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

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8389 del 2021, proposto da 

Ambiente Guidonia S.r.l., 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 10; 

contro

Comune di Guidonia Montecelio, in persona del legale rappresentante pro tempore,

non costituito in giudizio; 

nei confronti

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

tempore, non costituita in giudizio; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia, anche inaudita altera parte ed in via monocratica

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

nonché di ogni altro atto comunque collegato, connesso o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi

dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che, pur a fronte di una certa genericità nell’allegazione del pregiudizio

discendente dalla gravata ordinanza, in quanto impropriamente ed unicamente

riferito al “perfezionando rapporto con AMA s.p.a.” in relazione alla situazione di

emergenza rifiuti nel bacino di Roma, sono positivamente riscontrabili i

presupposti per la concessione della richiesta tutela cautelare monocratica, per la

parte in cui, non consentendo, la gravata ordinanza, l’accesso all’impianto TMB di

proprietà della società ricorrente ai mezzi utilizzati per il conferimento dei rifiuti

presso lo stesso, ma solo a quelli adibiti alla manutenzione ordinaria e

straordinaria, impedisce 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 prevalenti rispetto a quello perseguito

con il gravato atto, connesso all’avvenuto deposito di rifiuti da parte di ignoti,

asseritamente causa di interruzioni della viabilità e difficoltà nelle operazioni di

soccorso con pregiudizio della sicurezza della circolazione;
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Considerato che pur ordinando la gravata ordinanza alla Città Metropolitana di

Roma Capitale, in qualità di ente proprietario di Via dell’Inviolata, di disporre

(oltre che lo smaltimenti dei rifiuti e la bonifica dei luoghi) la chiusura dell’arteria

stradale e l’interdizione al traffico veicolare, salve specifiche eccezioni, la stessa

dispone comunque il divieto di circolazione nelle more della rimozione dei rifiuti

abbandonati sulla stessa, ed è quindi idonea ad impedire lo svolgimento dell’attività

di trattamento rifiuti presso l’impianto;

Rilevato come parte ricorrente si sia essa stessa offerta di provvedere alla

rimozione dei rifiuti previa autorizzazione, così eliminando gli stessi presupposti

dell’adozione della gravata ordinanza.

P.Q.M.

Accoglie la proposta istanza di concessione di misure cautelari monocratiche, ai

limitati fini di consentire alla società ricorrente l’accesso al proprio impianto e lo

svolgimento delle attività ivi autorizzate.

Fissa per la trattazione collegiale della controversia, tenuto conto delle date di

notifica e di deposito del ricorso, la camera di consiglio del 13 ottobre 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 24 agosto 2021.

 Il Presidente
 Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO
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