
ABBANDONO/DEPOSITO INCONTROLLATO  

RIFIUTI: VIOLAZIONE ART.192 T.U. AMBIENTALE 

(D.Lgs.152/06) 

 
Art .192 D.Lgs. 152/06: “Divieto di abbandono  

1.L’abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 

2. E’ altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido e liquido, nelle 
acque superficiali e sotterranee. 

3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 e 256, chiunque viola i divieti 
di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo 
smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con 
i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali 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 Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui 
provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al 
recupero delle somme anticipate. 

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o 
rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in 
solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona 
stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, in materia di 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.” 

Si configura, pertanto, un deposito incontrollato o abbandono di rifiuti quando non prelude 
ad alcuna operazione di smaltimento o di recupero. 

A tal fine giova precisare che la nozione di rifiuto discende dalla sussistenza di due 
circostanze: la sostanza o l'oggetto deve rientrare nell'elenco dell'Allegato A del D.lgs. 
152/06 e che chi la detiene intenda o debba disfarsene. La mancata presenza di una o 
dell'altra sarebbe sufficiente per escludere che si tratti di un rifiuto. 

Nell’anno 2013 nel territorio comunale del Comune di Perugia sono stati 
accertati 80 (ottanta) abbandoni di rifiuti, di cui 40 (quaranta) su area pubblica 
ed altrettanti su area privata. 

Per quanto riguarda i primi l’Unità Operativa Ambiente e Protezione Civile ha provveduto 
ad attivare l’intervento del Gestore, così come peraltro previsto al cap.9 del Contratto 
stipulato con lo stesso, per i secondi, invece, ha provveduto a comunicare ai responsabili, 
laddove individuati, ed ai proprietari dei terreni su cui insistevano i suddetti rifiuti l’avviso di 
avvio del procedimento finalizzato all’emanazione dell’ordinanza sindacale di cui 
all’art. 192 del T.U. Ambientale. 

Le Ordinanze Sindacali emesse nel corso dell’anno corrente, ad oggi, risultano 3 
(tre).

 


