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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 79 del 2008, proposto da:  

Azienda Agricola Sborgia Claudio e Maurizio S.a.s., rappresentata e difesa dall'avv. 

Giustino Sartorelli, con domicilio eletto presso il proprio difensore in Pescara, via 

Piave, 91;  

contro 

Comune di Spoltore, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenza Violante, con 

domicilio eletto presso Cinzia Ranghelli in Pescara, via Sulmona, 17;  

per l'annullamento 

dell’ordinanza 3 dicembre 2007, n. 182, con la quale il Sindaco del Comune di 

Spoltore ha ingiunto alla parte ricorrente di rispettare alcune prescrizioni nella 

gestione dell’azienda agricola. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Spoltore; 

Viste le memorie difensive; 



Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2011 il dott. Michele Eliantonio e 

uditi l'avv. Sartorelli Giustino per la società ricorrente e l'avv. Ranghelli Cinzia, su 

delega dell'avv. Violante Lorenza per il Comune resistente; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 
 

La parte ricorrente riferisce di gestire da oltre 50 anni un allevamento di bestiame 

in località Pescarina del Comune di Spoltore su un’area inserita in zona agricola nel 

vigente strumento urbanistico. 

Riferisce, altresì, che su un’area adiacente, avente da poco destinazione 

residenziale, erano stati realizzati degli edifici destinati ad uso abitativo e che, su 

segnalazione dell’impresa costruttrice, era stata effettuata il 9 novembre 2007 

un’ispezione da parte dell’Ufficio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della 

Azienda USL di Pescara conclusasi con l’invito al Sindaco ad emettere ordinanza 

nei confronti dei titolari dell’Azienda per ridurre al minimo i possibili disturbi al 

vicinato. 

In accoglimento di tale richiesta il Sindaco con ordinanza 3 dicembre 2007, n. 182, 

ha ingiunto ai proprietari dell’azienda agricola di rispettare le seguenti prescrizioni: 

- mantenere l’allevamento e le aree circostanti nelle migliori condizioni di pulizia 

possibile ed effettuare la rimozione del letame dall’interno della stalla con cadenza 

giornaliera utilizzando l’accesso alla stessa posto più lontano dalle civili abitazioni 

circostanti; 

- ripristinare la funzionalità del pozzo di raccolta del percolato annesso alla 

concimaia mediante l’asportazione del materiale solido in esso contenuto ed 

apposizione di un coperchio a tenuta, evitando in tal modo il ristagno del percolato 

all’interno della concimaia;  



- rimuovere tutti i pneumatici depositati all’interno dell’azienda e smaltirli nei 

termini previsti dalla normativa vigente, al fine di evitare il possibile ristagno di 

acqua piovana ed il conseguente sviluppo di insetti ed, in particolar modo, di 

zanzare;  

- effettuare periodici interventi di disinfestazione e derattizzazione dell’allevamento 

e delle aree circostanti. 

Con il ricorso in esame l’azienda agricola è insorta dinanzi questo Tribunale 

avverso tale atto, deducendo nella sostanza che, in violazione dell’art. 50 del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’ordinanza era stata assunta per eliminare una 

situazione non di pericolo, ma di mero “disagio” per i vicini e che, in definitiva, 

mancavano i presupposti di legge (situazione di pericolo per la pubblica 

incolumità) per assumere l’ordinanza in questione; ha rilevato che tali prescrizioni 

erano state, in ogni caso, sempre rispettate ed erano state imposte esclusivamente 

per favorire i confinanti; ha, infine, dedotto che non avrebbe potuto imporsi 

l’obbligo di utilizzare l’accesso “posto più lontano dalle civili abitazioni 

circostanti”, dal momento che le modalità operative e di organizzazione del lavoro 

rientrano nella discrezionalità dell’imprenditore. 

Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria 

depositata il 7 marzo 2011.  

Il Comune di Spoltore si è costituito in giudizio e con memoria depositata l’11 

aprile 2008 ha diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte. 

Alla pubblica udienza del 7 aprile 2011 la causa è stata trattenuta a decisione. 

. 

DIRITTO 
 

Con l’impugnata ordinanza 3 dicembre 2007, n. 182, assunta ai sensi dell’art. 50 del 

t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, il Sindaco del Comune di Spoltore, 



recependo i rilievi evidenziati dall’Azienda USL, ha ingiunto ai ricorrenti, 

proprietari di un’azienda agricola di rispettare le seguenti prescrizioni: 

a) mantenere l’allevamento e le aree circostanti nelle migliori condizioni di pulizia 

possibile ed effettuare la rimozione del letame dall’interno della stalla con cadenza 

giornaliera utilizzando l’accesso alla stessa posto più lontano dalle civili abitazioni 

circostanti; 

b) ripristinare la funzionalità del pozzo di raccolta del percolato annesso alla 

concimaia mediante l’asportazione del materiale solido in esso contenuto ed 

apposizione di un coperchio a tenuta, evitando in tal modo il ristagno del percolato 

all’interno della concimaia;  

c) rimuovere tutti i pneumatici depositati all’interno dell’azienda e smaltirli nei 

termini previsti dalla normativa vigente, al fine di evitare il possibile ristagno di 

acqua piovana ed il conseguente sviluppo di insetti ed, in particolar modo, di 

zanzare;  

d) effettuare periodici interventi di disinfestazione e derattizzazione 

dell’allevamento e delle aree circostanti. 

Tali prescrizioni sono state dettate all’evidente fine di evitare o, quanto meno, di 

ridurre al minimo possibili inconvenienti igienici agli edifici destinati ad uso 

residenziale posti nelle immediate vicinanze. 

La parte ricorrente con il gravame per un verso ha contestato la legittimità dell’uso 

del potere di ordinanza da parte del Sindaco in ragione del fatto - che a suo avviso 

- mancavano i presupposti di legge (situazione di pericolo per la pubblica 

incolumità) e per altro verso ha rilevato che tali prescrizioni erano state, in ogni 

caso, sempre rispettate. Ha evidenziato, peraltro, anche l’illegittimità della 

prescrizione sopra indicata alla lettera a) nella parte in cui era stato imposto 

l’obbligo di utilizzare l’accesso “posto più lontano dalle civili abitazioni circostanti”, dal 



momento che le modalità operative e di organizzazione del lavoro rientrano nella 

discrezionalità dell’imprenditore. 

Il ricorso, va subito precisato, è fondato nella sola parte in cui è stata contestata la 

legittimità di tale ultima prescrizione. 

Va, invero, al riguardo ricordato che il predetto art. 50 attribuisce al Sindaco, in 

qualità di ufficiale di governo, il potere di esercitare, in caso di emergenze sanitarie 

o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, ordinanze contingibili e 

urgenti. L’esercizio di tale potere è espressione di un’elevata discrezionalità diretta 

a soddisfare esigenze di pubblico interesse per porre rimedi a danni alla salute già 

verificatisi, ma anche e soprattutto - tenuto conto dei valori espressi dall'art. 32 

Cost. - per evitare che tale danno si verifichi; per l’esercizio di tale potere sindacale 

non si può, peraltro, prescindere dalla ricorrenza di un pericolo concreto e attuale 

di danno grave e imminente per la salute pubblica, con la conseguenza che tali 

provvedimenti devono normalmente essere preceduti da un’adeguata attività 

istruttoria finalizzata proprio all’accertamento del predetto requisito 

Tali ordinanze contingibili ed urgenti possono essere adottate, come sembra 

evidente, non solo per porre rimedio ai danni già verificatisi in materia di sanità ed 

igiene, ma anche per prevenire tali danni, come del resto espressamente previsto 

dal menzionato art. 38 che consente l’adozione di tali provvedimenti “al fine di 

prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini” (T.A.R. 

Campania, sede Napoli, sez. V, 18 gennaio 2011, n. 255); inoltre, tali ordinanze 

contingibili ed urgenti a tutela della salute pubblica possono essere assunte anche 

quando questa sia minacciata da fenomeni di inquinamento ambientale provocati 

da rifiuti, emissioni inquinanti nell’aria e da scarichi inquinanti (T.A.R. Calabria, 

sede Catanzaro, sez. II, 1 dicembre 2010, n. 2831). 

Ciò precisato, va inoltre puntualizzato che, dopo l’entrata in vigore del nuovo 

codice del processo amministrativo, il sindacato giurisdizionale del giudice 



amministrativo su tali atti non è più esteso anche al merito; l’art. 134 del codice 

non include, infatti, tali atti tra quelli relativamente ai quali la cognizione è estesa 

anche al merito, per cui tali provvedimenti - contrariamente a quanto, anche di 

recente, sostenuto da altro giudice (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 29 dicembre 

2010, n. 28169) - non possono più essere pienamente sindacati dal giudice 

amministrativo con riferimento non solo a tutti gli aspetti concernenti la 

legittimità, ma anche ai profili relativi alla sufficienza ed alla attendibilità delle 

disposte istruttorie ed alla convenienza, opportunità ed equità delle determinazioni 

adottate. 

In definitiva, ritiene la Sezione che l’accertamento da parte dell’organo tecnico 

(nella fattispecie, l’Ufficio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della Azienda 

USL di Pescara) delle situazioni suscettibili di recare danno alla salute pubblica 

costituisce una valutazione tecnica in ordine alla quale il giudice amministrativo 

esercita un sindacato limitato ai soli profili della logicità e coerenza della 

motivazione anche in relazione alla veridicità dei presupposti di fatto considerati, 

non essendogli più consentito il sindacato sul merito dell’azione amministrativa, 

legato a scelte di opportunità e convenienza. 

Fatte tali precisazioni, ritiene il Collegio che tutte le predette prescrizioni imposte 

con l’atto impugnato - che, peraltro, la stessa parte ricorrente afferma di rispettare 

- non sembrano inficiate da evidenti vizi di logicità, in quanto sono state imposte 

non per evitare dei semplici fastidi al vicinato, ma per prevenire situazioni di 

pericolo per la pubblica incolumità. Sembrano, in definitiva, immuni dalle censure 

dedotte le prescrizioni con le quali è stato imposto di “mantenere l’allevamento e le aree 

circostanti nelle migliori condizioni di pulizia possibile e di effettuare la rimozione del letame 

dall’interno della stalla con cadenza giornaliera”, di “ripristinare la funzionalità del pozzo di 

raccolta del percolato”, di “rimuovere tutti i pneumatici depositati all’interno dell’azienda e 



smaltirli nei termini previsti dalla normativa vigente” e di “effettuare periodici interventi di 

disinfestazione e derattizzazione dell’allevamento e delle aree circostanti”. 

Sembra, invece, illogica la prescrizione sopra indicata alla lettera a) con la quale si è 

imposto alla parte ricorrente di utilizzare l’accesso “posto più lontano dalle civili 

abitazioni circostanti”, dal momento che tale prescrizione, che va direttamente ad 

incidere sulle modalità operative e di organizzazione del lavoro dell’imprenditore, 

non sembra volta a prevenire danni alla salute pubblica, essendo, al contrario, volta 

esclusivamente ad evitare dei semplici fastidi agli abitanti degli edifici confinanti. 

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, 

conseguentemente, essere accolto nella sola parte con cui è stato imposto alla 

ricorrente di utilizzare l’accesso alla stalla posto più lontano dalle civili abitazioni 

circostanti e, per l’effetto, deve essere annullato solo in parte qua l’atto impugnato. 

Sussistono, per concludere, con riferimento anche alla soccombenza parziale, 

giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli 

onorari di giudizio. 

.  

P.Q.M. 
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - Sezione staccata di Pescara 

(Sezione Prima) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie 

parzialmente e, per l’effetto, annulla nei termini specificati in motivazione 

l’impugnata ordinanza 3 dicembre 2007, n. 182, del Sindaco del Comune di 

Spoltore.  

Spese compensate. 

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



Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 con 

l'intervento dei magistrati: 

Umberto Zuballi, Presidente 

Michele Eliantonio, Consigliere, Estensore 

Luigi Ranalli, Consigliere 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 22/04/2011 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 

 


