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1. Introduzione
Abbiamo già avuto modo di accennare (1) al crescen-
te ordinamento giuridico globale emergente dal proces-
so di giuridicizzazione non codicistico, osmotico e inte-
grato dinamicamente tra diversi ordinamenti (anche so-
vranazionali), dove più segnalato è il fenomeno della co-
siddetta “efficacia diretta” del diritto comunitario e do-
ve si assiste alla frammentazione delle fonti di produzio-
ne del diritto (2).
In questo contesto è in crisi la visione dell’ordinamento 
giuridico come brandellamente ridotto in senso testuale-
codicistico mentre maggiore preferenza assume la flessi-
bilità e la dinamicità del diritto vivente (3).
Più esattamente come è stato brillantemente affermato 
“Il giurista italiano (in genere il giurista di civil law) ha 
ancora a che fare con una incastellatura di leggi e codici 
sorretta da un armamentario resistente che ogni conser-
vatore non manca di invocare come possente richiamo 
a divinità protettive: divisione dei poteri, legalità, gerar-
chia delle fonti, certezza del diritto, e via dicendo. Occor-
re che il giurista deponga la veste dell’ancillare esegeta di 
un testo legislativo scambiato per un testo sacro e si senta 
realizzatore di quella storia vivente che è il diritto” (4). 
E il fenomeno del potere di ordinanza di urgenza e ne-

(1) Nello scritto, Il diritto di accesso e di informazione ambien-
tale anche in seguito ai recenti indirizzi del Garante, in questa 
rivista, n. 9/07, pp. 53 ss.
(2) Su quest’ultimo tema si rinvia ai numerosi scritti di irti n., da 
ultimo, Il salvagente della forma, Roma, Bari, Laterza, 2007.
(3) Dove per esempio, grande ruolo ha la Corte Costituziona-
le con le sentenze cosiddette “additive”, “sostitutive” aventi 
effetti normativi nonché la attività nomofilattica della Corte di 
Cassazione a sezioni unite.
(4) Così grossi P., Prima lezione di diritto, Bari, Laterza, 2007, 
p. 114.

cessità, che solleva complesse teoriche, va ora inquadrato 
in questo inedito scenario dove,anzitutto, occorre com-
prendere la natura e la latitudine di un siffatto potere 
(speciale, eccezionale, straordinario?).
Occorre altresì comprendere come questo potere pos-
sa conciliarsi con (quale) concetto di legalità, ovvero se 
possa intravedersi, tra i due, un rapporto di compati-
bilità.
Il tutto si complica allorquando passiamo alle ordinan-
ze di urgenza e necessità riguardanti l’ambiente, in par-
ticolare ove si assuma la specialità della disciplina am-
bientale, fermo restando che la sua pluridimensionalità 
ha dato origine a varie teorie (con conseguenze di ordi-
ne anche operativo), e che sembra essere preferibile spo-
sare una visione unitaria dell’ambiente, della sua tutela e 
di disciplina (5).
Infine, se l’ambiente come (indubbio) valore costituzio-
nale protetto (artt. 2, 9 e 32 Cost.) è un diritto soggettivo 
fondamentale (6), la sua tutela diventa ancora più intensa 
e incentivata, ricorrendo altresì il bilanciamento tra di-
versi altri valori costituzionali.

2. Caratteristiche, requisiti, presupposti, ecc.
In buona sintesi, il potere di ordinanza di urgenza e ne-
cessità presenta le seguenti caratteristiche (7):

(5) Il che è testimoniato dalla normativa comunitaria che si è 
spostata da discipline di tutela di inquinamento come dire “fra-
zionate” a forme convergenti se non unificate, del tipo l’auto-
rizzazione integrata ambientale (A.i.a.), l’I.p.p.c., il V.i.a., ecc.
(6) O un diritto “sociale di prestazione”, in proposito ci si per-
mette rinviare allo scritto L’emergenzialità nella gestione dei 
rifiuti, in questa rivista, n. 5/07, nota 6 a p. 38 et passim.
(7) Sull’argomento si rinvia, oltre allo scritto citato nella prece-
dente nota (e relative citazioni di fonti) anche al fondamentale 
lavoro di resCigno g.U., Sviluppi e problemi nuovi in materia 
di ordinanze di necessità e urgenza e altre questioni in mate-
ria di protezione civile alla luce della sentenza n. 127 del 1995 
della Corte Costituzionale, in “Giur. Cost.”, 1995, p. 2195 ss.; 
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a) è prevista da una norma di legge statale (cosiddetta 
“attributiva” o “autorizzatoria” o “legittimante” per 
la pubblica amministrazione), la quale norma non ne 
stabilisce il contenuto, donde il termine di “atti a con-
tenuto indeterminato” poiché vengono in essa enun-
ciati soli taluni elementi del potere: la competenza, il 
fine di interesse pubblico, i presupposti di necessità e 
urgenza;

b) atipicità (anche per quanto appena notato) (8). L’auto-
rità deve rimanere entro uno schema predisposto ex 
ante (9);

c) fine di interesse pubblico (che non è la causa dell’ordi-
nanza);

d) hanno natura provvedimentale (10) e non legislativa;
e) accertamento da parte di organi tecnici della situazio-

ne di pericolo o di danno che si intende fronteggiare 
con una discrezionalità tecnica;

f) quale presupposto: la necessità (reale e attuale) (11) e 
l’urgenza (improrogabile: non c’è altra possibilità di 
scelta);

g) contingibilità, ovvero straordinarietà e imprevedibili-
tà dell’evento;

h) temporaneità;
i) eccezionalità;
j) proporzionalità (e adeguatezza) tra il fine (di interesse 

pubblico) e il rimedio alla situazione da fronteggiare;
k) nesso di strumentalità (ragionevole e controllabi- 

le) (12);

Maggiora g.U., Le ordinanze negli enti locali, Milano, Giuffrè, 
2001; angiolini V., Necessità ed emergenza nel diritto pubblico, 
Padova, Cedam, 1996; CaVallo Perin R., Potere di ordinanza e 
principio di legalità, Milano, Giuffrè, 1990; andronio a., Le ordi-
nanze di necessità e urgenza per la tutela ambientale, Milano, 
Giuffrè, 2004; seVeri seVero F., Gli strumenti giuridici ordinari e 
straordinari per gli interventi di protezione civile, in “Riv. Giur. 
Urb.”, n. 1/1996, pp. 103 ss.; giUffrè f., Calamità naturali ed 
emergenza nella transizione costituzionale italiana: spunti a 
proposito di retaggi statualistici e nuova ispirazione autonomi-
stica, in “Diritto e società”, n. 1/2001, pp. 144 ss.
(8) Si tratta infatti di uno jus singolare.
(9) seVeri seVero f., op. cit., p. 107.
(10) Sono atti a contenuto particolare e concreto, non genera-
le e astratto, inoltre non è obbligatoriamente richiesta la loro 
pubblicazione legale, anche se nel caso in cui il provvedimento 
abbia carattere individuale, sono necessarie adeguate forme di 
pubblicazione, o di comunicazione al destinatario.
(11) Si badi: la necessità non è l’autonoma fonte del diritto di 
disporre con l’ordinanza, ma è solo un presupposto. In dottri-
na si è anche ricorsi all’analisi dell’art. 54 del codice penale e 
all’art. 2045 del codice civile per riferirsi ai requisiti rinvenibili la 
necessità della situazione tutelata dall’intervento pubblico, ov-
vero ai concetti di: a) inevitabilità; b) personalità; c) volontaria 
causazione; d) proporzionalità.
(12) Vedi resCigno g.U., op. cit., p. 2192.

l) congruità ed utilità;
m) inesistenza di alternative (è un rimedio residuale);
n) adeguata (e non generica) motivazione, anche per re-

lationem;
o) deve comportare il minore possibile sacrificio dell’in-

teresse privato: il che ci riporta al rapporto (da disci-
plinare e da capire) tra la pubblica autorità e i soggetti 
destinatari del provvedimento (13);

p) è di immediata eseguibilità ed esecutorietà;
q) divieto di perseguimento di interessi patrimoniali 

propri dell’amministrazione procedente;
r) divieto di incidenza patrimoniale nei rapporti di ob-

bligazione fra terzi (14);
s) possibilità di deroga alla legislazione vigente (non cer-

to alle norme cosiddette “imperative” (15)), giammai 
contro: la Costituzione, i principi generali dell’ordi-
namento (jus non scriptum) (16), il diritto comunita-
rio, e osservando il rispetto delle riserve di legge asso-
lute e relative;

t) non vulnerabilità dei poteri ordinari delle regioni (in 
quanto costituzionalmente protetti) (17);

u) non definitività: com’è noto tutti i provvedimenti so-
no impugnabili avanti al Tribunale amministrati-
vo regionale o con ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica (art. 20 della legge 6 dicembre 1971, 
n. 1034) soltanto i provvedimenti, come quelli in esa-
me, non definitivi sono suscettibili anche di ricorso 
gerarchico (a seconda della materia: prefetto, presi-
dente della giunta regionale, ecc.);

v) nulla viene detto in ordine al rapporto (di supremazia 

(13) Ovvero anche alla questione se questi vantino un interesse 
legittimo o un diritto soggettivo, sulla quale vedi in prosieguo 
di trattazione.
(14) L’ordinanza è diretta a tutelare l’interesse pubblico pre-
giudicato dall’evento straordinario, mentre per la tutela degli 
interessi privati debbono invocarsi altri strumenti (per esempio 
la denuncia di danno temuto di cui all’art. 1172 c.c.).
(15) Come è stato autorevolmente notato “La distinzione tra 
norme imperative – norme dispositive viene ove l’ordinamento 
attribuisce ai soggetti di riferimento una autonomia giuridica 
di cui l’esempio più studiato è quello offerto dall’autonomia 
privata di cui all’art. 1322 c.c. che nel tempo ha consentito 
l’individuazione delle norme dispositive che sono poste dal le-
gislatore come schema ordinario di disciplina dei “rapporti fra 
privati” per i casi in cui i soggetti interessati non abbiano sta-
tuito diversamente con proprie determinazioni contrattuali. Da 
esse si distinguono le norme imperative perché l’ordinamento 
sanziona negativamente (artt. 1343, 1418 c.c.) ogni stipula-
zione contrattuale che ad esse non sia conforme” così Perin 
CaVallo r., op. cit., p. 72.
(16) Si vedano anche l’art. 38/2 della l. 142/1990, ora art. 54/2 
d.lgs. 267/2000, e l’art. 5/2 della l. 225/1992.
(17) Si rinvia, ancora, allo scritto, L’emergenzialità nella gestio-
ne dei rifiuti, cit.
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o che) tra la pubblica autorità e il destinatario dell’in-
tervento provvedimentale;

w) la forma scritta quando è richiesta ab substanti-
am (18);

x) sanzioni: ove è qui configurabile il ricorso all’ipote-
si contravvenzionale di cui all’art. 650 c.p. (norma co-
siddetta “in bianco”).

3. Breve inquadramento giuridico 
 sulla scorta delle prime ordinanze 
 della Corte Costituzionale
Sull’inquadramento giuridico delle ordinanze di necessi-
tà è più volte intervenuta la Corte Costituzionale la qua-
le, tra altre sentenze, consente di evidenziare (in quan-
to prime fondamentali ricostruzioni giurisprudenziali) 
le seguenti (19):
-  sentenza del 2 luglio 1956, n. 8: che riguarda l’art. 2 

r.d. 18 giugno 1931, n. 773 ove si attribuisce al Prefet-
to il potere di adottare, in caso di urgenza o per gra-
ve necessità, i provvedimenti indispensabili per la tu-
tela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica. 
La materia di intervento è stata quella dei diritti di 
libertà (in relazione alla disciplina dello “strillonag-
gio” nelle pubbliche vie e la vendita dei giornali a do-
micilio); 

-  sentenza del 27 maggio 1961, n. 26: riguarda anch’es-
sa l’art. 2 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, qui si afferma-
va la costituzionalità dei provvedimenti di urgenza 
auspicando una nuova formulazione della norma ri-
chiamante i seguenti canoni: a) carattere ammini-
strativo delle ordinanze in questione; b) loro efficacia 
limitata nel tempo; c) congrua motivazione; d) effica-
ce pubblicazione dei provvedimenti nel caso in cui 
non abbiano carattere individuale. Per recente dot-
trina (20) le “conclusioni sicure” di questa sentenza 
sono: 

a) le ordinanze di urgenza non possono essere emanate 
in deroga a precetti costituzionali; 

b) di conseguenza è precluso un loro intervento in mate-
rie coperte da riserva assoluta di legge;

c) in particolare è da escludere che le ordinanze possa-
no menomare diritti costituzionalmente garantiti, di-
sponendo ciò che non è consentito nemmeno alla leg-

(18) Si può ipotizzare che a fronte della gravità di un fenomeno 
(esempio terremoto) che non tollera indugi procedimentali o 
decisori, si provveda oralmente per poi “ratificare” per iscritto 
quando precedentemente è stato ordinato.
(19) Cfr. andronio a., op. cit., pp. 11 ss. Si veda anche la rasse-
gna di sentenze che fa il medesimo autore a pp. 63 ss.
(20) andronio a., op. cit., pag. 44.

ge, poiché in tal caso sono violati i principi dell’ordi-
namento giuridico. Si tratta di conclusioni di portata 
generale, per tutte le categorie di ordinanze di neces-
sità, alle quali la Corte giunge prendendo spunto dal-
la sentenza della Cassazione ss.uu. 16 giugno 1958, n. 
2068 che aveva inquadrato l’ordinanza prefettizia di 
cui all’art. 2 cit., nella categoria delle ordinanze libere, 
idonee, in presenza di determinati presupposti, ad af-
fievolirre i diritti soggettivi garantiti nella Costituzio-
ne in interessi legittimi.

-  sentenza del 12 gennaio 1977, n. 4: che riguarda l’art. 
20 r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (abrogato dall’art. 274 
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) che prevedeva il potere 
del Prefetto di emanare ordinanze d’urgenza in mate-
ria d’edilizia, polizia locale, igiene, in relazione ai mo-
tivi di sanità o di sicurezza pubblica.

4. Ordinanze con tingibili e urgenti del comune 
in materia ambientale

Già nella legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato “A” vie-
ne attribuito al Sindaco la potestà di “fare provvedimenti 
contingibili ed urgenti di sicurezza ed igiene pubblica” in 
materia di igiene, edilità e polizia locale (art. 104).
E la prefata norma si trascina anche nelle successive leg-
gi provinciali e comunali fino all’art. 153 del t.u. 4 feb-
braio 1915, n. 148 facendo scaturire problematiche inter-
pretative in ordine: 
a) alla competenza del Sindaco quale Ufficiale di Gover-

no (orientamento pressocchè unanime) o di Capo del-
l’amministrazione;

b) all’oggetto e limiti di contenuto dei poteri sindacali; 
c) alle sfere (diritti) soggettivi dei soggetti incisi dall’or-

dinanza; 
d) alla delegabilità del potere dal Sindaco (impedito o as-

sente) al vice sindaco o all’assessore o, in mancanza di 
assessori, al consigliere anziano.

Utilizzando il potere sindacale di cui al citato art. 153 
sono state aperte discariche provvisorie per fronteggiare 
crisi nello smaltimento dei rifiuti, sono state inibite pro-
secuzioni di attività di gestione ambientale ancorché pre-
cedentemente autorizzate dai medesimi comuni, ecc.
La dottrina (21) diacronicamente ricorda la casistica del-
le ordinanze comunali (rectius, sindacali):
- l’ordine ad un privato di vuotare entro 24 ore un poz-

zo nero per motivi di sanità (nell’anno 1884);
- l’ordine a taluni proprietari di sostituire delle vecchie 

condutture laterizie con condutture metalliche per 

(21) Ordinanze quasi pedissequamente riprese da CaVallo Pe-
rin r., op. cit., pp. 34 e 60 e andronio A., op. cit., p. 201.
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evitare inquinamento morbigeno (colera) delle acque 
potabili (1887);

- l’ordine che stabilisce le ore per il trasporto delle im-
mondizie fuori dell’abitato (1886),

- l’ordine di otturare fossi il cui ristagno delle acque fos-
se pericoloso per la salute (1869);

- l’ordine di chiusura di stabilimenti industriali perchè 
ritenuti potenziali cause di inquinamento ad un ac-
quedotto comunale (T.A.R. Lombardia, 23 febbraio 
1977, n. 28);

- l’ordine di sospensione dell’attività di discarica di ri-
fiuti (T.A.R. Veneto, 30 novembre 1977, n. 1041);

- l’ordine che poneva il divieto di molti sindaci di 
“commercializzazione e abbandono nel territorio del 
comune di contenitori di plastica o altri di materiale 
non biodegradabile” (T.A.R. Veneto, 16 giugno 1987, 
n. 547; T.A.R. Toscana, 30 giugno 1987, n. 513 ved 
R.G.A. 1987 che annullano le ordinanze);

- l’ordine che ingiunge al titolare di uno stabilimen-
to industriale di rendere preventivamente innocue 
le acque di scarico prima dell’immissione nei corsi 
d’acqua (Cass. Pen., 10 aprile 1973);

- l’ordine di far trasferire fuori dell’abitato le industrie 
insalubri;

- l’ordine di imporre l’eliminazione degli inconve-
nienti causa di inquinamento e la chiusura tempo-
ranea degli stabilimenti, ecc.;

- l’ordine di divieto di utilizzo di acqua per il consu-
mo umano in quanto inquinata;

- l’ordine di inibitoria per scarichi industriali stante il 
pericolo di inquinamento atmosferico;

- l’ordine di chiusura di un allevamento di bestiame 
a seguito della mancata ottemperanza alle prescri-
zioni precedentemente imposte e della conseguen-
te insorgenza di una situazione di grave pericolo per 
l’igiene e la salute pubblica;

- l’ordine di chiusura di uno stabilimento industriale 
causa di inquinamento dell’acquedotto;

- l’ordine della chiusura immediata di scarichi e della 
costruzione di opere igieniche indispensabili per di-
sporre l’immediato ripristino della erogazione del-
l’acqua potabile in un appartamento (essendo irri-
levanti, nell’esercizio dell’attività amministrativa fi-
nalizzata alla tutela igienica, la pendenza di contro-
versie tra il locatore e il conduttore dell’immobile in 
ordine al pagamento del costo del servizio e l’even-
tuale morosità dell’inquilino);

- l’ordine di immediata chiusura di una discarica di cui 
alla sentenza del Consiglio di Stato, 30 marzo 1993, n. 
443 con la quale è stato accolto il ricorso contro un’or-
dinanza sindacale ex art. 32 legge n. 833 del 1978.

5. Collocazione sistematica delle ordinanze di 
necessità e urgenza, limiti, rapporto 

 con i diritti dei privati, ecc.
Si noti che per i principi costituzionali di organizzazio-
ne della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost. 
le ordinanze de quibus vengono ad essere limitate in re-
lazione agli aspetti di disciplina dell’organizzazione non 
stabiliti dalla disposizione attributiva del potere di ordi-
nanza, e, per la riserva di legge, non possono essere isti-
tuiti enti pubblici. Un altro livello di argomentazione po-
trebbe riguardare la summa divisio tra il livello di gover-
no dell’ente politico e quello tecnico-gestionale che non 
può certo essere sovvertito.
È altresì pacifico che il potere di ordinanza non può in-
tervenire nella materia dei diritti di libertà (dove vige la 
riserva assoluta di legge), mentre per i diritti limitati co-
stituzionalmente da una riserva di legge relativa occorre 
comunque rispettare la determinatezza in ordine: 
a) al soggetto attivo; 
b) al contenuto di esistenza del potere (relazione di pre-

valenza fra interessi pubblici e privati);
c) al soggetto passivo.
In passato si è cercato di depotenziare i diritti costituzio-
nalmente protetti ricorrendo alle tesi:
a) dell’abuso di diritto; 
b) dell’equo contemperamento o equivalenza; 
c) della necessaria limitatezza della tutela della posizio-

ne giuridica del privato (22). 
Ma al di là delle dispute dottrinarie che comunque con-
sentono di meglio lumeggiare gli aspetti problematici ed 
evolutivi della questione, notevolissima importanza, as-
sume l’analisi del limite dei principi dell’ordinamento 
giuridico al potere di ordinanza (peraltro limite di esi-
stenza autonomo rispetto a quello imposto dalle riser-
ve di legge) in quanto “La caratteristica nell’ordinanza 
del giudizio di prevalenza espresso dall’ordinamento su 
beni giuridici contrapposti viene a riproporsi ogni qual-
volta un ordine della pubblica amministrazione ricalchi 
una definizione astratta dalla quale siano desumibili i tre 

(22) In proposito si rimanda all’ottima ricostruzione di CaVallo 
Perin r., op. cit., pp. 209 ss., il quale autore a p. 210 prosegue 
Le suddette tesi esprimono un lato negativo ed uno positivo 
che non pare riescano tuttavia a fondare un potere di ordinanza 
capace di attribuire alla pubblica amministrazione “la libertà” 
di autodeterminare i contenuti del potere stesso con limitazio-
ne di diritti a rilevanza costituzionale. Fuori da norme di dirit-
to positivo non è possibile fondare alcuna relazione teorica di 
continuità fra limiti posti posti ad una determinata posizione 
soggettiva e contenuti attribuiti ai poteri della pubblica ammi-
nistrazione: la semplice negazione nell’uno (diritto) non vale ad 
affermare l’altro (potere pubblico).
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elementi essenziali di definizione del contenuto del po-
tere: i due beni giuridici contrapposti ed i limiti del giu-
dizio di valore di prevalenza dell’uno sull’altro. Nel ca-
so di disposizione della proprietà privata da parte del-
la pubblica amministrazione l’interesse a favore del qua-
le questa emana l’ordine può essere qualsiasi che assuma 
rilevanza pubblica. La considerazione è utile per spiega-
re l’assenza nella norma di legge attributiva del potere di 
disporre la proprietà privata di ogni riferimento specifi-
co a qualche particolare interesse pubblico. Tale assen-
za è scelta dell’ordinamento che vale subordinazione del-
la proprietà privata a qualsiasi interesse riconosciuto co-
me pubblico” (23).
Siccome, anche per la peculiarità di questo potere, le 
norme scritte non bastano a risolvere i conflitti tra le 
norme o tra le posizioni coinvolte nel potere di ordi-
nanza, né utilmente definiscono i loro confini ne deri-
va che nemmeno il ricorso ai logori criteri cronologico, 
gerarchico e di specialità risultano essere proficui ai fi-
ni risolutivi dei predetti conflitti tra norme (se non, ad-
dirittura, tra disposizioni).
Ecco quindi il ricorso ai principi (costituzionali o del-
l’ordinamento generale) che offrono (in presenza di la-
cuna legis) la possibilità all’interprete, in quanto inter-
mediatore, di innovare l’ordinamento mantenendo pe-
rò la sua unità sistematica, oltre che coerenza. 
Per cui il ruolo della giurisprudenza ne esce rafforzato, 
come fonte (creatore) di diritto, in una sorta di attività 
etero-integrativa dell’ordinamento.
Occorre infatti che l’interprete chiarisca, con molta 
abilità scientifica e con un procedimento logico-casi-
stico, qual è la materia che assume rilevanza giuridica, 
ma pure quali siano i rapporti che l’ordinamento, con 
l’adozione dell’ordinanza, intende tutelare nei vari ca-
si. Occorre, altresì, soppesare e bilanciare (non come 
semplice sillogismo) tutti i “valori” coinvolti (24).

(23) Ancora CaVallo Perin r., op. cit., p. 225.
(24) Sintomatica, in tal senso è la qualificazione giuridica che 
l’ordinamento appresta per determinati beni: diritti soggettivi o 
interessi legittimi, dai quali discende una diversa giurisdizione 
e una diversa possibilità (anche di prospettiva) nel sindacare i 
provvedimenti della pubblica amministrazione. In altri termini, 
al giudice dei diritti spetta la dichiarazione dei principi dell’or-
dinamento giuridico al fine di verificare se il potere della p.a. 
esista o meno; al giudice degli interessi legittimi spetta invece 
la verifica della corretta utilizzazione del rimedio come adotta-
to dalla pubblica amministrazione, considerando il fine di in-
teresse pubblico indicato direttamente, o indirettamente, dalla 
norma attributiva del potere. Nei diritti soggettivi gli interessi 
privati prevalgono sui poteri pubblici; ma vi sono anche i poteri 
dell’autorità pubblica (gli interessi pubblici) che prevalgono sui 
privati talchè il diritto soggettivo degrada a interesse legittimo.

In questo sistema non possiamo esimerci dall’accenna-
re come si muove l’autonomia di altri enti, per esem-
pio delle regioni. Come notato in base al titolo V del-
la Costituzione e ai principi enunciati “va esclusa da 
parte delle leggi regionali l’istituzione ex novo di po-
teri di ordinanza per la tutela dell’ambiente. Le regio-
ni possono,infatti, provvedere alla tutela dell’ambien-
te negli ambiti di materia a loro assegnati dalla costitu-
zione, ma non possono, al di fuori di tali ambiti, prov-
vedere ad individuare in concreto gli interessi ambien-
tali da perseguire in via generale” (25). 

6. Prime conclusioni
La problematicità di pervenire (anche per differen-
tiam (26)) ad un condiviso concetto giuridico di am-
biente conduce la pubblica amministrazione ad una 
maggiore sua discrezionalità nell’adozione dei rimedi 
provvedimentali denominati ordinanze con tingibili 
e urgenti in materia ambientale. 
Spesso le autorità pubbliche confondono (o miscelano) 
i diversi diritti (e valori), per esempio la tutela della sa-
lute si confonde con (o viene invocata al posto di, o vie-
ne miscelata) quella ambientale. 
La prolificità e farragginosità della normativa, la sua 
specializzazione tecnica, e l’esistenza di norme specia-
li o settoriali inducono poi l’amministrazione a com-
binare (il più delle volte opinabilmente) diverse dispo-
sizioni e/o principi con ricadute ermeneutiche e tecni-
che anch’esse criticabili (27), e comportano una sor-
ta di “shopping amministrativo” (se non talvolta giu-
diziale) dove le attività non domestiche trovano con-
veniente spostarsi nei luoghi dove le pubbliche autori-
tà sono più benevoli (o meno attente) alla tutela del be-
ne ambiente (28).

(25) Così andronio a., op. cit., p. 141.
(26) Cfr. andronio a., pp. 142 ss. e p. 282.
(27) Di tanto si darà conto in un apposito intervento monogra-
fico ove verranno rassegnate tutte le attuali norme statali con-
figuranti il potere di ordinanza contingibile e urgente in materia 
ambientale (rifiuti, acqua, atmosfera, inquinamento elettroma-
gnetico, inquinamento acustico, ecc.) alla luce dello (sempre) 
imminente nuovo codice ambientale (rectius, come derivante 
dai provvedimenti di correzione previsti dalla legge 308/2004 
nei confronti del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152). 
(28) Dove, in buona sostanza, le autorizzazioni o prescrizioni 
rilasciate dagli organi competenti sono blande o lacunose ov-
vero “a maglie larghe” consentendo al privato maggiore liber 
tà imprenditoriale e minori costi o incombenti gestionali relativi 
all’ambiente e talvolta dove i controlli e quindi anche l’emana-
zione di ordinanze (ordinarie o non) tardano o vengono svolti in 
modo approssimativo od opinabile, con buona pace dei diritti-
valori sottesi alla tutela di cui trattasi.




