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Pubblicato il 02/04/2022
N. 00137/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00097/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 97 del 2021, proposto da Ottavio

Filippo La Vista, rappresentato e difeso dagli avvocati Dante Angiolelli e

Massimiliano Cecconi, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia; 
 

contro

Comune di Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Di Marco e Fabrizio Paolini, con

domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso

l’Avvocatura comunale in Pescara, piazza Italia, 1; 
 

nei confronti

Immobiliare Marinaccio srl, non costituita in giudizio; 
 

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

dell’ordinanza dirigenziale n.372 del 26 novembre 2020, notificata il

successivo 17 dicembre 2020, di bonifica di area, con sgombero di

vegetazione e rifiuti, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
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Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pescara;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2022 il dott. Silvio

Lomazzi e udito per le parti il difensore Massimiliano Cecconi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO

Con ordinanza dirigenziale n.372 del 26 novembre 2020, emessa ex art.36 RC

gestione integrata dei rifiuti, art.105 RC igiene e sanità e art.107 D.Lgs. n.267

del 2000, il Comune di Pescara, previa verbali di sopralluogo della Polizia

Municipale del 9 luglio 2020 e del 30 ottobre 2020 - nei quali era rilevata la

presenza di alta e folta vegetazione incolta, con materiali e attrezzature edili

come tubolari, laterizi, materiale vario, oltre che rifiuti vari - nonché

comunicazione di avvio del procedimento del 30 luglio 2020, ingiungeva ai

proprietari, Sigg.ri Ottavio La Vista, Remo Cetrullo e Stefano Cetrullo, la

bonifica dell’area sita in via Rio Sparto, in catasto al foglio 31, particella 2635,

provvedendo a mantenerla costantemente pulita e sgombra dalla vegetazione

spontanea e dai rifiuti, oltre a effettuare un intervento di derattizzazione.

Il Sig. Ottavio Filippo La Vista impugnava l’ordinanza, censurandola per

violazione dell’art.192, comma 3 del D.Lgs. n.152 del 2006, per incompetenza,

per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, dell’erroneità

dei presupposti, dell’illogicità e ingiustizia, del difetto di istruttoria.

Il ricorrente in particolare ha fatto presente che il provvedimento doveva

essere emesso per legge dal Sindaco o da un suo delegato e che dunque il

Dirigente era incompetente.

L’interessato ha sostenuto inoltre che difettava la colpevolezza del

proprietario; che il fondo era occupato illegalmente da Immobiliare

Marinaccio srl sin dal 2010, come comunicato al Comune e risultante alla

stessa Polizia Municipale (cfr. verbale 5 agosto 2013); che vi era una causa
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civile in corso, oltre che una denuncia alla locale Procura della Repubblica e

una diffida alla Società per la rimozione e lo sgombero dei materiali e i rifiuti

presenti sul terreno; che il fondo allo stato non era nella disponibilità del

proprietario, perché recintato e chiuso con cancelli.

L’Amministrazione si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame,

deducendone con contestuale memoria l’infondatezza nel merito.

Nel frattempo con sentenza n.1633 del 31 dicembre 2021 il Tribunale di

Pescara condannava Marinaccio Immobiliare srl a rilasciare l’immobile in

favore del Sig. Ottavio Filippo La Vista.

Con altre memorie le parti costituite ribadivano i rispettivi assunti.

Nell’udienza del 25 febbraio 2022 la causa veniva discussa e quindi trattenuta

in decisione.

Il ricorso risulta fondato e dunque da accogliere, per le ragioni assorbenti di

seguito esposte.

Invero è necessario evidenziare al riguardo che, in base all’art.192, comma 3

del D.Lgs. n.152 del 2006, è il Sindaco che provvede con apposita ordinanza

in tema di recupero e smaltimento di rifiuti abbandonati e depositati in modo

incontrollato sul suolo nonché di ripristino dello stato dei luoghi.

Orbene nel provvedimento impugnato si fa riferimento proprio alla bonifica

dell’area, con sgombero dei rifiuti (cfr. all.2 al ricorso); parimenti i rapporti

della Polizia Municipale del 9 luglio 2020 e del 30 ottobre 2020 rilevano la

presenza in loco in stato di abbandono di materiali e rifiuti vari (cfr. all.4, 8

atti Amministrazione); del pari è a dirsi con riferimento al presupposto

esposto del 19 maggio 2020, laddove è riportata una situazione di degrado

ambientale, con deposito incontrollato di rifiuti vari (cfr. all.1 atti

Amministrazione).

Ne consegue che, trattandosi in sostanza di ordinanza ex art.192, comma 3

del D.Lgs. n.152 del 2006, quale norma speciale sopravvenuta rispetto a quella

contenuta nell’art.107, comma 5 del D.Lgs. n.267 del 2000, la competenza ad

emettere il provvedimento impugnato spettava al Sindaco e non al Dirigente,
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dunque incompetente (cfr. Cons. Stato, II, n.6294 del 2020, TAR Emilia-

Romagna, II, n.704 del 2014).

L’ordinanza n.372 del 2020 va pertanto annullata (cfr. in ultimo, tra le altre,

sul carattere assorbente del vizio di incompetenza, TAR Umbria, n.968 del

2021).

Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, con atto di

sgombero e ripristino da indirizzare, ai sensi del predetto art.192, comma 3

del D.Lgs. n.152 del 2006, al soggetto responsabile, in solido con il

proprietario, laddove imputabile a titolo di dolo o colpa (cfr. ancora Cons.

Stato, II, n.6294 del 2020).

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.97/2021 indicato in

epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte

ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre ad

accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2022

con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Massimiliano Balloriani, Consigliere

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Silvio Lomazzi Paolo Passoni
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IL SEGRETARIO
 
 


