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N. 05510/2021 REG.PROV.CAU. 

N. 08389/2021 REG.RIC.            

 

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

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Seconda Bis) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 8389 del 2021, integrato da motivi aggiunti, 

proposto dalla società Ambiente Guidonia, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Avilio Presutti, con domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, 

piazza San Salvatore in Lauro, n. 10; 
 
 

contro 

il Comune di Guidonia Montecelio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato 

e difeso dall'avvocato Xavier Santiapichi, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio 

Bertoloni, n. 44/46; 

nei confronti 

Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Della Monaca, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
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per l'annullamento 

previa sospensione dell’efficacia, 

dell'Ordinanza del Sindaco del Comune di Guidonia Montecelio n. 190 del 4 agosto 

2021, che “per ragioni contingibili ed urgenti atte a superare la grave situazione di 

incuria, degrado del territorio e dell'ambiente” ha disposto “la chiusura dell'arteria 

stradale e l'interdizione al traffico veicolare dell'intero tratto, ricadente nel territorio 

comunale, di via dell'Inviolata (S.P.17/a2)”, precisando che “nell'area così delimitata 

è vietata la circolazione di qualsiasi veicolo, fatta eccezione per: a) Quelli di 

emergenza e delle forze dell'ordine; b) Quelli connessi alle attività agricole locali; c) 

Quelli adibiti alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree industriali di: - 

Ex discarica dell'Inviolata; - Impianto TMB; - Impianto della società Marco Polo 

Engineering; - Autostrade per l'Italia – Gasdotto e siti collegati”; 

di ogni altro atto comunque collegato, connesso o conseguente; 

nonché, con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 22 settembre 2021, 

dell'ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco del Comune di Guidonia 

Montecelio prot. 0081977 del 9 settembre 2021 avente ad oggetto “CMRC-2021-

0129308 – Rimozione rifiuti S.P. 17/A2 Involata – Diffida a svolgere qualsiasi 

attività non espressamente autorizzata in via dell'Inviolata”; della nota dell'Area VI 

– Lavori Pubblici – Ambiente – Attività Estrattive – TPL prot. 0081534 del 8 

settembre 2021 avente ad oggetto “CMRC-2021-0129308 – Rimozione rifiuti S.P. 

17/A2 Inviolata. Riscontro”; 

di ogni altro atto comunque collegato, connesso o conseguente. 
 
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Guidonia Montecelio e di Citta' 

Metropolitana di Roma Capitale; 
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Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, 

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; 

Visto l'art. 55 c.p.a.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021 la dott.ssa Brunella 

Bruno secondo quanto indicato nel verbale di udienza; 
 
 

Ritenuto che si valutano sussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda 

cautelare in relazione alla parte in cui l’atto gravato preclude l’accesso all’impianto 

TMB di proprietà della società ricorrente ai mezzi utilizzati per il conferimento dei 

rifiuti presso lo stesso, dovendosi evidenziare che – come già rilevato con il D.P. n. 

455 del 2021 emesso ai sensi dell’art. 56 c.p.a. –, viene ad essere impedito l’ordinario 

e legittimo esercizio dell’attività di trattamento dei rifiuti previamente autorizzata e 

legalmente in esercizio, avente carattere essenziale e rispondente ad interessi pubblici 

di primario rilievo; 

Ritenuto, inoltre, che l’abbandono dei rifiuti da parte di ignoti costituisce circostanza 

nota da tempo all’amministrazione che non solo non ha utilizzato gli strumenti 

all’uopo specificamente previsti dall’ordinamento per fronteggiare la situazione 

riscontrata ma non ha neppure ritenuto di autorizzare la ricorrente, che ha 

manifestato la propria disponibilità al riguardo, a provvedere alla rimozione dei 

rifiuti in questione, così eliminando gli stessi presupposti dell’adozione della gravata 

ordinanza, apparendo, tra l’altro, priva di plausibilità la necessità di svolgere indagini 

attraverso perforazioni ai fini della rimozione di detti rifiuti; 

Visto l’art. 57 c.p.a., le spese della presente fase del giudizio, compensate con Roma 

Capitale in considerazione della posizione rivestita nel presente giudizio, seguono, 
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nei rapporti con la ricorrente, la soccombenza, e vengono liquidate nella misura 

indicata in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), accoglie 

la domanda cautelare nei termini indicati in parte motiva e fissa per la definizione 

del giudizio nel merito l’udienza pubblica del 14 gennaio 2022, ore di rito. 

Condanna il Comune di Guidonia Montecelio al pagamento delle spese della 

presente fase del giudizio in favore della ricorrente, liquidate in euro 1000,00 

(mille/00), oltre accessori di legge. Spese compensate nei rapporti con la Città 

Metropolitana di Roma Capitale. 

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la 

segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021, con 

l'intervento dei magistrati: 

Elena Stanizzi, Presidente 

Brunella Bruno, Consigliere, Estensore 

Ofelia Fratamico, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Brunella Bruno  Elena Stanizzi 

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


