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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

sezione staccata di Latina (Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 
SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1296 del 2004, proposto dai 

sigg.ri  

Caldaroni Giuliano e Santaroni Piacentina, rappresentati e difesi 

dagli avv.ti Francesca Gatta e Rossella Reali e con domicilio eletto 

presso l’avv. Roberto Carosi (studio legale Pesce), in Latina, via 

Isonzo, cond. “L’Orologio” B/27  

contro 

Comune di Monte San Giovanni Campano, non costituito in 

giudizio  

per l’annullamento,  



previa sospensione dell’esecuzione e previe misure cautelari provvisorie, 

- dell’ordinanza del Sindaco di Monte S. Giovanni Campano n. 88 

del 2 novembre 2004, notificata il 4 novembre 2004, recante 

ingiunzione di eliminare gli inconvenienti di natura igienico-sanitaria 

indicati nell’ordinanza stessa entro trenta giorni dalla sua ricezione; 

- di tutti gli atti preparatori, connessi e consequenziali. 
 

Visti il ricorso ed i relativi allegati; 

Vista la domanda di misure cautelari provvisorie inaudita altera 

parte ed il decreto presidenziale n. 911/2004, con cui la suddetta 

domanda è stata accolta; 

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento 

impugnato, presentata in via incidentale dai ricorrenti; 

Vista l’ordinanza n. 47/05 del 18 gennaio 2005, con cui è stata 

accolta la domanda incidentale di sospensione; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Nominato relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 luglio 2012 il 

dott. Pietro De Berardinis;  

Udito il difensore presente della parte costituita, come specificato 

nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue 
 

FATTO e DIRITTO 

1. I ricorrenti, sigg.ri Giuliano Caldaroni e Piacentina Santaroni, 

espongono di essere proprietari di un immobile sito in Monte S. 

Giovanni Campano (FR), alla via Pozzo S.Paolo n. 52, facente parte 

di un condominio composto da quattro unità immobiliari. 

Aggiungono di avere da più di vent’anni posto a dimora a ridosso 



della loro abitazione, in adiacenza al muro perimetrale esterno del 

predetto condominio, una pianta tropicale. 

1.1. A seguito di un esposto di altri condomini, che lamentavano 

infiltrazioni di umidità nel locale cucina, il 21 aprile 2004 i tecnici 

comunali effettuavano un sopralluogo nel condominio, in esito al 

quale il Comune di Monte S. Giovanni Campano adottava in data 

20 maggio 2004 un atto di diffida, con cui invitava i condomini ad 

eliminare senza indugi gli inconvenienti di natura igienico-sanitaria 

riscontrati nel predetto sopralluogo e precisamente: 1) a realizzare 

un raccoglitore di acque reflue da convogliare nella fognatura 

comunale, onde evitarne spargimenti nella corte comune 

condominiale, a causa della presenza di un tubo di adduzione 

dell’acqua potabile nel garage dei sigg.ri Caldaroni e Santaroni, in 

mancanza di un pozzetto di raccolta delle acque stesse 

(accorgimento di cui sono stati onerati i ricorrenti); 2) ad eliminare 

le cause delle infiltrazioni d’acqua nella cucina di proprietà del 

condomino sig. Pomente, dovute al terrapieno presente a ridosso 

del muro perimetrale della cucina stessa (terrapieno costituito da 

materiale arido ricoperto da uno strato di bitume con presenza nelle 

vicinanze di una discontinuità per la messa a dimora di una pianta 

esotica, da ritenere – aggiunge la diffida – concausa delle lamentate 

infiltrazioni). 

1.2. Con ordinanza n. 88 del 2 novembre 2004 il Sindaco di Monte 

S. Giovanni Campano, rilevato che era stato rimosso 

l’inconveniente di cui al punto 1) dell’indicata diffida, e che però i 

condomini non avevano adottato alcuna misura per eliminare 

l’inconveniente legato alle infiltrazioni di umidità nella cucina del 



sig. Pomente, non ottemperando al punto 2 della diffida in 

questione, ha ingiunto ai condomini stessi di provvedere con 

urgenza a rimuovere il suddetto inconveniente. 

2. Gli esponenti precisano che pende giudizio civile tra essi ed il sig. 

Pomente avente ad oggetto la rimozione della pianta tropicale posta 

a dimora dai medesimi esponenti: peraltro, il giudizio de quo risulta 

definito in primo grado con sentenza di rigetto delle domande 

attoree; affermano, inoltre, che la pretesa umidità lamentata dal sig. 

Pomente sarebbe stata avvertita solo successivamente ai lavori di 

interramento dei cavi telefonici. Tanto premesso, con il ricorso in 

epigrafe i sigg.ri Caldaroni e Santaroni hanno impugnato la riferita 

ordinanza del Sindaco di Monte S. Giovanni Campano n. 88 del 2 

novembre 2004, chiedendone l’annullamento, previa sospensione e 

previa adozione di misure cautelari provvisorie inaudita altera parte. 

2.1. A supporto del gravame, i ricorrenti deducono, con un unico 

motivo, le doglianze di: violazione di legge per violazione e falsa 

applicazione degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 153 

del r.d. n. 148/1915; eccesso di potere; falso presupposto; 

travisamento dei fatti; omessa istruttoria; difetto assoluto di 

motivazione; erronea valutazione dei presupposti di fatto e di 

diritto; sviamento di potere; illogicità manifesta; incompetenza. 

2.2. In sintesi, i ricorrenti lamentano che l’ordinanza gravata non 

recherebbe alcuna motivazione in merito ai necessari presupposti 

per l’esercizio del potere (contingibilità ed urgenza), né in relazione 

alle misure da apprestarsi dai privati per ottemperare all’ordinanza 

stessa. Inoltre, mancherebbe del tutto l’interesse alla tutela della 

salute e dell’igiene pubblica. Ancora, il provvedimento impugnato 



sarebbe illegittimo giacché preceduto unicamente da un sopralluogo 

sul posto, poi seguito da mere deduzioni non accompagnate dai 

necessari accertamenti tecnici. Esso avrebbe, infine, esorbitato dai 

limiti imposti dai principi di ragionevolezza e proporzionalità, 

andando ad ingerirsi in un rapporto civilistico afferente ad una 

situazione dove non esisterebbe alcun pericolo pubblico o 

inconveniente igienico-sanitario, tale da legittimare l’intervento della 

pubblica autorità. 

2.3. Il Comune di Monte S. Giovanni Campano, sebbene 

ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio. 

2.4. Con decreto presidenziale n. 911/2004 del 21 dicembre 2004 è 

stata accolta l’istanza di misure cautelari provvisorie inaudita altera 

parte. 

2.5. Nella Camera di consiglio del 14 gennaio 2005 il Collegio, 

ritenuto che l’ordinanza impugnata non fosse assistita dai 

presupposti legali (grave pericolo per l’incolumità di persone e 

cose), solo in presenza dei quali il Sindaco ha il potere di intervento 

extra ordinem, e che, per di più, le origini dei lievi segni di umidità 

accertate non fossero univocamente addebitabili alla presenza del 

terrapieno e della pianta esotica, con ordinanza n. 47/05 ha accolto 

l’istanza cautelare. 

2.6. All’udienza pubblica del 26 luglio 2012 la causa è stata 

trattenuta in decisione. 

3. In via preliminare, va escluso che nella fattispecie all’esame 

sussistesse l’esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti del 

sig. Pomente, quale controinteressato sostanziale rispetto al ricorso 

in epigrafe, giacché il predetto condomino risulta a sua volta tra i 



destinatari dell’ordinanza gravata: egli, perciò, assume piuttosto la 

qualifica di cointeressato, rispetto al quale non esisteva, per i sigg.ri 

Caldaroni e Santaroni, nessun obbligo di notifica del ricorso 

giurisdizionale (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 27 agosto 1997, n. 

1218). 

3.1. Nel merito il ricorso è fondato per le ragioni già illustrate in 

sede cautelare, da cui il Collegio, anche dopo il rinnovato esame 

della fase di merito, non ravvisa elementi per discostarsi. 

3.2. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, il 

Sindaco può legittimamente emanare ordinanze contingibili ed 

urgenti (nel caso ora in esame, ai sensi dell’art. 50, comma 5, del 

d.lgs. n. 267/2000) unicamente nel caso di una situazione di 

effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità 

pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di 

amministrazione attiva, a seguito di un’approfondita istruttoria e 

con un’adeguata motivazione circa il carattere indispensabile degli 

interventi immediati ed indilazionabili imposti a carico del privato 

(cfr. ex multis, C.d.S., Sez. V, 16 febbraio 2010, n. 868; T.A.R. 

Puglia, Bari, Sez. III, 8 marzo 2012, n. 519). È stato, pertanto, 

precisato che l’ordinanza contingibile ed urgente non può essere 

utilizzata per soddisfare esigenze prevedibili ed ordinarie: il Sindaco 

può ricorrere a tale strumento onde fronteggiare un’emergenza con 

rimedi eccezionali, in attesa dell’espletamento delle ordinarie misure 

previste dall’ordinamento per il corretto esercizio dell’azione 

amministrativa; ma è, in ogni caso, presupposta la necessità di 

provvedere con immediatezza in relazione ad una situazione di 



natura eccezionale ed imprevedibile (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 13 

marzo 2008, n. 593). 

3.3. Andando ad applicare il suesposto insegnamento al caso ora in 

esame, si osserva come in esso non ricorrano le suesposte necessarie 

caratteristiche, che debbono essere possedute dalle ordinanze 

sindacali al fine della loro legittimità: in particolare, non si rinviene 

nell’ordinanza alcuna specifica motivazione in ordine al presupposto 

legale della sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di 

danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica, ed 

all’impossibilità di fronteggiarla con gli ordinari strumenti di 

amministrazione attiva. In secondo luogo, non si rinviene alcuna 

approfondita istruttoria in ordine al carattere indispensabile degli 

interventi immediati posti a carico dei privati ed anzi, come già 

osservato in sede cautelare, non risulta univocamente accertata 

neppure la fonte degli inconvenienti lamentati (infiltrazioni di acqua 

nella cucina di uno dei condomini), essendo lacunosa e sommaria 

l’istruttoria condotta dalla P.A. sul punto. 

4. In definitiva, pertanto, il ricorso è fondato e deve essere accolto, 

disponendosi, per conseguenza, l’annullamento dell’ordinanza 

sindacale con esso impugnata. 

5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da 

dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione 

staccata di Latina (Sezione I^), così definitivamente pronunciando 

sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, 

annulla il provvedimento con esso impugnato. 



Condanna il Comune di Monte S. Giovanni Campano al pagamento 

in favore dei ricorrenti di spese ed onorari di causa, che liquida in 

via forfettaria in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00). 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità 

amministrativa. 

Così deciso in Latina, nella Camera di consiglio del giorno 26 luglio 

2012, con l’intervento dei magistrati: 

Francesco Corsaro, Presidente 

Santino Scudeller, Consigliere 

Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore 
   
   

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 22/10/2012 

IL SEGRETARIO 

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


