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La Cassazione si sofferma su deposito illecito e inosservanza dell’ordine di rimozione

Rifiuti abbandonati, è stretta
Il proprietario del sito rischia per la condotta di terzi
DI
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Abbandono rifiuti e Codice ambientale

P

roprietari e titolari di
diritti di godimento
su beni immobili non
rispondono dell’illecito abbandono di rifiuti
effettuato sul proprio sito
da terzi, ma se intimati da
un’ordinanza sindacale alla
loro rimozione hanno l’onere
di ottenerne la disapplicazione al fine di non integrare il
diverso reato di inosservanza dell’atto impositivo. A
effettuare una ricognizione
sulla complessa disciplina
prevista dal Codice ambientale (decreto legislativo n.
152/2006) sulla posizione dei
soggetti che vantano diritti
reali o personali su aree interessate da depositi illeciti
di rifiuti effettuate da altri
è la Corte di cassazione, che
con due sentenze del settembre 2018 ne ha delineato il
rapporto con i diversi reati
di abbandono di rifiuti da
un lato e di inosservanza
dell’ordinanza di rimozione
dall’altro.
Il contesto normativo.
A livello generale, il Codice
ambientale prevede il divieto di abbandono rifiuti nonché il conseguente obbligo di
rimozione a carico dei soggetti cui la condotta illecita
sia imputabile, prevedendo
sanzioni per l’inosservanza
dei due diversi precetti.
In particolare, è l’articolo
192 del dlgs 152/2006 a stabilire il divieto di abbandono,
prevedendo parallelamente:
- l’obbligo di procedere a
rimozione, avvio a recupero/smaltimento e ripristino
dello stato dei luoghi a carico sia di chi abbia violato tale divieto che (a titolo
solidale) del proprietario e
dei titolari di diritti reali/
personali sull’area cui tale
violazione sia imputabile a
titolo di dolo o colpa in base
agli accertamenti effettuati,
in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti
preposti al controllo;
- il potere/dovere del sindaco di disporre con ordinanza le operazioni di rimozione/trattamento/ripristino e,
in caso di inosservanza dei
termini fissati, procedere in
esecuzione della stessa in
danno dei soggetti intimati.
Gli articoli 255 e 256 del
dlgs 152/2006 prevedono invece: le sanzioni per l’abbandono dei rifiuti (amministrative, che diventano penali
nel caso di condotta riconducibile a ente o impresa);
le sanzioni (sempre penali)
per l’omessa ottemperanza
dell’ordinanza del sindaco.
Le nuove pronunce della Cassazione. In tale contesto normativo interviene

Divieto

1) Precetto (articolo 192, comma 1, Dlgs 152/2006)
• sono vietati abbandono, deposito incontrollato di rifiuti
su suolo e nel suolo, loro immissione, allo stato solido
o liquido, in acque superficiali e sotterranee;
2) Sanzioni:
• pecuniaria amministrativa fino a 6mila euro (articolo
255, comma 1);
• se commesso da Enti/imprese, arresto fino a 2 anni e
ammenda fino a 26mila euro (articolo 256, comma 2)

3) Soggetti obbligati (articolo 192, comma 3)
• chiunque viola il divieto di abbandono;
• in via solidale, proprietario o titolare diritti su area
Obbligo
imputabili per dolo/colpa accertata in contraddittorio
di rimozione
destinatari di relativa ordinanza sindacale;
rifiuti, corretta
• Enti/imprese ricorrendo presupposti ex Dlgs 231/2001
gestione
(articolo 192, comma 4)
e ripristino
4) Sanzioni per inottemperanza ordinanza sindacale (articolo
dei luoghi
255, comma 3):
• arresto fino ad un anno
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derando che la mancanza di
recinzione dello stesso non
costituisce di per sé prova
di colpevolezza del proprietario.
Sulla necessità, sempre
ex articolo 192 del dlgs
152/2006, del preventivo
contraddittorio tra soggetti
imputabili e soggetti preposti al controllo si è invece
recentemente pronunciato il Consiglio di stato con
sentenza 1301/2016, in base
alla quale costituisce adempimento indispensabile al
fine dell’instaurazione del
suddetto contraddittorio la
formale comunicazione (al
proprietario e/o titolari di
diritti di godimento sul sito)
dell’avvio del procedimento ex articolo 7 della legge
241/1990.
Sulla indefettibilità
dell’ordinanza sindacale che
dispone invece rimozione, gestione dei rifiuti e ripristino
dei luoghi si ricorda invece
la sentenza 23911/2014 della
Corte di cassazione.
Dalla pronuncia del giudice di legittimità emerge
come l’obbligo giuridico di
eliminare i rifiuti in capo al
proprietario del terreno che
non abbia concorso con gli
autori materiali può sorgere
solo a seguito della suddetta
ordinanza impositiva in parola, nell’ambito della quale
ciò che rileva non è tanto la
disponibilità dell’area ma
una concreta responsabilità
che deve essere motivata. E
come ha sottolineato il citato Tar Puglia con sentenza
888/2018, è attraverso detta
motivazione che l’amministrazione preposta al controllo deve esaurientemente dare conto di aver svolto
una completa e adeguata
istruttoria di accertamento
del comportamento doloso o
colposo dei soggetti in questione.
E sul reato di abbandono di rifiuti. Al di fuori del
reato di inosservanza dell’ordinanza sindacale di rimozione, con la stessa sentenza
23911/2014 la Corte di cassazione aveva invece ricordato come il diverso reato di
abbandono di rifiuti ex citato
articolo 256 comma 2 (e 255
comma 1 per soggetti diversi dalle imprese) del Codice
ambientale non è contestabile al proprietario o titolare di
diritti di godimento sull’area
sulla base della mera consapevolezza che terzi abbiano
effettuato tale deposito illecito, non sussistendo in sostanza a suo carico alcuna
posizione di garanzia che lo
obblighi a impedire l’evento.
Orientamento, questo, confermato da ultimo proprio
dalla recente e citata sentenza 41676/2018.
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