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

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 702 del 2017, proposto da:

Teknoservice S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Giuseppe Orofino e

Maria Teresa Franchini, domiciliata ex lege presso la segreteria del T.A.R. Liguria

in Genova, via dei Mille, 9;

contro

Comune di Imperia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso

dall’avv. Lorenzo Cuocolo, presso il quale è elettivamente domiciliato nel suo

studio in Genova, via Mameli, 3;

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale

Brigate Partigiane, 2;

per l'annullamento

dell’ordinanza contingibile e urgente prot. n. 213 del 30.6.2017;

del provvedimento prot. n. 251 del 28.7.2017;

di ogni atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non
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conosciuto, ivi compresi tutti i provvedimenti richiamati negli atti gravati ai punti

che precedono, nonché – ove occorra – il provvedimento prot. n. 231 (recte: 219)

del 5.7.2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Imperia e del Ministero

dell’interno;

Vista l’ordinanza n. 296 del 8 novembre 2017, con cui è stata accolta l’istanza

cautelare proposta in via incidentale dalla ricorrente e fissata l’udienza per la

trattazione di merito del ricorso;

Vista l’istanza depositata in data 4 gennaio 2018, con cui la ricorrente chiede che,

previ chiarimenti, vengano disposte le misure necessarie per l’esecuzione

dell’ordinanza suddetta;

Vista la memoria difensiva depositata dal Comune di Imperia in data 27 gennaio

2018;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2018 il dott. Richard

Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Per garantire l’esecuzione del servizio di igiene ambientale nel periodo dal 1°

luglio 2017 al 31 gennaio 2018, il Comune di Imperia ha adottato i seguenti

provvedimenti sindacali:

1) ordinanza contingibile e urgente prot. n. 213 del 30 giugno 2017, con cui il

servizio è stato affidato, alle condizioni di cui all’allegato capitolato speciale, alla

Teknoservice S.r.l., già destinataria di una serie di affidamenti provvisori disposti, a

seguito della risoluzione del contratto con la precedente affidataria, a partire dal 27

luglio 2015;

2) atto di rettifica prot. n. 219 del 5 luglio 2017, con cui sono state rideterminate le

percentuali di raccolta differenziata che devono essere raggiunte per non incorrere
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nell’applicazione di penali: 45% per il primo mese di affidamento del servizio, con

incremento di un punto percentuale per ogni mese successivo, fino al 51% per il

mese di gennaio 2018;

3) atto di annullamento in autotutela prot. n. 251 del 28 luglio 2017, avente ad

oggetto il provvedimento sub 2), con il quale è stata sostanzialmente ripristinata la

percentuale del 65% di raccolta differenziata, prevista dalla prima ordinanza, il cui

mancato raggiungimento comporta l’applicazione di penali.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, Teknoservice S.r.l. ha impugnato i

provvedimenti sopra elencati (il secondo con la formula “ove occorra”).

Nella dichiarata consapevolezza circa l’impossibilità di interrompere l’esecuzione

del servizio, l’esponente precisava che l’istanza cautelare incidentalmente proposta

con il ricorso era intesa a sospendere l’esecuzione dei provvedimenti gravati nella

sola parte in cui la obbligano “al perseguimento di obiettivi in termini di R.D.

impossibili da conseguire” e prevedono l’applicazione “automatica” di sanzioni, nel

caso di mancato conseguimento degli obiettivi medesimi, senza previo

accertamento in ordine ad eventuali responsabilità dell’impresa.

L’istanza cautelare è stata accolta con l’ordinanza n. 296 del 8 novembre 2017, così

formulata:

“Considerato che, ad un primo esame, non pare fondata, stante il diverso ambito

applicativo dell’art. 119 c.p.a., l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata

dalla difesa comunale.

Considerato che l’istanza cautelare accedente al ricorso è suscettibile di favorevole

valutazione nella parte in cui è intesa a conseguire la sospensione dell’esecuzione

delle prescrizioni che, contraddittoriamente rispetto agli impegni assunti dal

Comune con l’atto di transazione del 29 luglio 2016, impongono l’applicazione di

penalità per il mancato raggiungimento dell’obiettivo del 65% di raccolta

differenziata, senza previo accertamento della responsabilità dell’impresa (cfr.

artt. 8 e 44 del capitolato allegato all’ordinanza del 30 giugno 2017).

Considerato che l’applicazione di tali prescrizioni è suscettibile di arrecare
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pregiudizi gravi e irreparabili alla ricorrente, anche in ragione delle carenze

obiettivamente insite nell’attuale organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti.

Considerato che esorbita dai limiti della cognizione cautelare di questo giudice,

invece, l’ulteriore istanza avente ad oggetto l’ordine di avviare tempestivamente

una procedura concorsuale per il reperimento di un nuovo affidatario del servizio.

Considerato che, in conseguenza, l’istanza cautelare merita di trovare parziale

accoglimento e che, per l’effetto, va sospesa in parte qua l’esecuzione

dell’ordinanza sindacale del 30 giugno 2017, nei limiti sopra indicati, nonché,

integralmente, l’esecuzione della successiva ordinanza del 28 luglio 2017.

Ritenuto che le spese della presente fase cautelare vadano compensate fra le parti

costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) accoglie in

parte l’istanza cautelare in epigrafe, nei sensi e nei limiti indicati in motivazione.

Fissa la trattazione di merito del ricorso alla pubblica udienza del 27 giugno 2018.

Compensa le spese della presente fase cautelare”.

Sono insorti contrasti tra le parti in ordine alla portata della tutela cautelare.

Con nota del 9 novembre 2017, infatti, la ricorrente ha chiesto la restituzione delle

penali applicate fino a quel momento (per il servizio svolto da luglio a settembre) e

ragguagliate alla misura del 65% di raccolta differenziata.

L’istanza è stata riscontrata dal Comune di Imperia con nota dirigenziale del 29

novembre 2017, ove si precisa che la richiesta di restituzione delle penali non può

essere accolta, poiché l’ordinanza cautelare produrrebbe effetti solamente dal

momento della sua pubblicazione, mentre, per il futuro, il Comune applicherà le

penali solo dopo aver accertato, in contraddittorio con l’impresa, che il mancato

raggiungimento della prevista percentuale di raccolta differenziata, sempre fissata

nella misura del 65%, sia conseguenza di inadempimento colpevole dell’impresa

medesima.
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Inoltre, con provvedimenti dirigenziali in data 23 novembre e 14 dicembre 2017, il

Comune ha contestato a Teknoservice, per i mesi di ottobre e novembre,

l’inadempimento degli obblighi contrattuali in ordine al mancato raggiungimento

della percentuale del 65% di raccolta differenziata, asseritamente cagionato

dall’insufficiente capienza dei contenitori e delle frequenze di svuotamento nonché

da una non corretta informazione addebitabile alle carenze della campagna di

comunicazione dell’impresa.

In applicazione delle previste penali, sono stati conseguentemente decurtati gli

importi da liquidare quali corrispettivi per l’esecuzione del servizio.

Tutto ciò premesso, postulando che il Comune di Imperia abbia agito in violazione

dell’ordinanza cautelare, Teknoservice S.r.l. chiede che vengano disposte le misure

necessarie per garantirne l’esecuzione, previ chiarimenti relativi alle seguenti

questioni:

a) se la prescrizione inerente al raggiungimento della più volte accennata soglia del

65% possa ritenersi vigente ovvero debba trovare applicazione la soglia del 45%

fissata dall’ordinanza n. 219/2017;

b) se la misura cautelare abbia efficacia ex tunc e, pertanto, vincoli

l’Amministrazione resistente a rideterminarsi in ordine alle sanzioni già applicate

per il periodo luglio-settembre;

c) se il Comune abbia dato esecuzione solo apparente all’ordinanza cautelare,

atteso che le contestazioni relative al periodo ottobre-novembre non sembrerebbero

fondare su criteri intelligibili ed elementi obiettivi.

La difesa comunale ha depositato una memoria con cui contrasta le tesi di

controparte e, associandosi alla richiesta di chiarimenti, chiede che sia respinta

l’istanza di esecuzione dell’ordinanza cautelare.

Premesso che il tenore letterale dell’ordinanza cautelare poteva effettivamente

determinare incertezze interpretative, il Collegio provvede a fornire i chiarimenti

richiesti dalle parti in causa.

A) Per quanto concerne la percentuale di raccolta differenziata rilevante ai fini
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dell’applicazione di penali, si rammenta che la soglia del 65%, indicata nel

documento allegato all’ordinanza n. 213 del 30 giugno 2017, è stata modificata con

il successivo “atto di rettifica” n. 219 del 5 luglio 2017, a sua volta annullato in

autotutela con il provvedimento sindacale n. 251 del 28 luglio 2017.

Con l’ordinanza cautelare, è stata integralmente sospesa l’esecuzione di

quest’ultimo provvedimento, sicché hanno provvisoriamente riacquistato efficacia

le statuizioni contenute nel citato “atto di rettifica”.

Ne consegue che, allo stato, la percentuale di raccolta differenziata cui fare

riferimento per l’eventuale applicazione di penali è quella indicata nel

provvedimento sindacale n. 219/2017: 45% per il primo mese di affidamento del

servizio (luglio 2017), con incremento di un punto percentuale per ogni mese

successivo, fino al 51% per l’ultimo mese (gennaio 2018).

Tale interpretazione si pone anche in coerenza con i richiami, contenuti nella

motivazione dell’ordinanza cautelare, alle “carenze obiettivamente insite

nell’attuale organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti” nonché alla

transazione del 29 luglio 2016, con la quale le parti avevano dato atto delle limitate

possibilità offerte dal metodo di raccolta concretamente utilizzato.

Ferma restando, in ogni caso, l’esigenza di previo accertamento in ordine alla

responsabilità dell’impresa per il mancato conseguimento dell’obiettivo in parola.

B) La seconda questione concerne le eventuali ricadute della misura cautelare sugli

atti antecedenti la sua adozione.

La ricorrente sostiene che, per la sua funzione potenzialmente anticipatoria degli

effetti della decisione sul merito, l’ordinanza cautelare comporterebbe l’obbligo del

Comune di rideterminarsi in ordine alle penali applicate per il periodo da luglio a

settembre del 2017 e ragguagliate alla misura del 65% di raccolta differenziata,

restituendo le somme già trattenute e procedendo all’eventuale applicazione di

penali per il mancato raggiungimento dell’obiettivo del 45% solo qualora si

riscontrino responsabilità dell’impresa.
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Tale tesi non può essere condivisa.

Trova applicazione, infatti, il principio secondo cui l’effetto sospensivo della

misura cautelare, operando ex nunc, non comporta obblighi ripristinatori in capo

alla pubblica amministrazione.

L’esecuzione dell’ordinanza cautelare non implica, pertanto, un obbligo di

eliminare i pregiudizi verificatisi, prima della sua adozione, per effetto

dell’esecuzione del provvedimento impugnato, sicché il Comune di Imperia non

può ritenersi vincolato, in questa fase, a rideterminarsi in ordine alle penalità già

applicate alla data del 8 novembre 2017.

C) Anche l’ultima questione controversa, afferente le contestazioni formulate

dall’Amministrazione per i mesi di ottobre e novembre 2017, va risolta in aderenza

alla posizione della difesa comunale.

Come si è accennato, infatti, dette contestazioni fondavano sulla valorizzazione di

circostanze ben determinate le quali, ad avviso dell’Amministrazione procedente,

sarebbero idonee a dimostrare che il mancato raggiungimento dell’obiettivo di

raccolta differenziata era interamente addebitabile a responsabilità dell’impresa.

Non sussistendo elementi per ritenere che le contestate valutazioni fossero

meramente apparenti o simulate, non si può aderire alla tesi che vi scorge un intento

elusivo della misura cautelare.

Sulla base dei chiarimenti di cui sopra, occorre concludere nel senso che l’attività

dell’Amministrazione resistente si pone in contrasto con quanto disposto mediante

l’ordinanza n. 296 del 8 novembre 2017 solamente per quanto concerne la misura

percentuale di raccolta differenziata cui è ragguagliata l’applicazione delle penali.

L’istanza di parte ricorrente, pertanto, va accolta in parte: ne deriva l’obbligo di

riedizione del potere limitatamente agli atti successivi alla concessione della tutela

cautelare, concernenti il servizio svolto dal mese di ottobre del 2017.

Per l’effetto, va ordinato al Comune di Imperia di dare esecuzione all’ordinanza in

epigrafe, con le modalità sopra specificate, entro giorni 30 dalla comunicazione o,

se antecedente, dalla notificazione della presente ordinanza, riservandosi la nomina
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di un commissario ad acta per l’ipotesi di inottemperanza.

Le spese dell’incidente di esecuzione vanno compensate fra le parti, in ragione

della particolarità delle questioni controverse e dell’esito solo parzialmente

favorevole alla ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), fornisce i

chiarimenti di cui in premessa e accoglie l’istanza di esecuzione dell’ordinanza

cautelare n. 296/2017, nei limiti, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.

Spese della presente fase compensate.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2018 con

l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Paolo Peruggia, Consigliere

Richard Goso, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Richard Goso Giuseppe Daniele

 
 
 

IL SEGRETARIO
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