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MOTIVI DELLA DECISIONE 

A seguito di emissione a carico dell’odierno imputato, D.A., del decreto 

penale di condanna n.XXXXX del 28.2.2007 per il reato contravvenzionale a lui 

contestato nella epigrafe della presente sentenza, l’imputato, a mezzo del suo 

difensore e procuratore speciale, proponeva rituale opposizione in data 

11.4.2008, sicché il GIP emetteva decreto di citazione a giudizio immediato 

fissando la prima udienza alla data del 20.10.2008. Dopo una serie di rinvii 

preliminari del processo, il dibattimento era aperto alla udienza del 7.2.2011, con 

l’ascolto del teste G., poi il processo proseguiva sino alla odierna udienza, nel 

corso della quale, acquisito il consenso del difensore del D. alla utilizzazione 

mediante lettura dei risultati della istruttoria dibattimentale precedentemente 

condotta da altro giudice, questo decidente procedeva all’ascolto del teste del 

PM V.V., quindi l’istruttoria era dichiarata chiusa e tutti gli atti acquisiti al fascicolo 

del dibattimento utilizzabili ai fini della decisione, e le parti rappresentavano le 

rispettive conclusioni, come da verbale di udienza, quindi il Giudice decideva la 

causa con sentenza del cui dispositivo si dava lettura al termine dell’udienza 

stessa. 

*** 

L’assunto accusatorio a carico del D. è fondato ed ha trovato sufficiente 

prova della sua colpevolezza nelle risultanze dibattimentali. 

Il teste G., invero, ha riferito di avere sporto denunzia ai CC. di G. il 

XXXXXXX perché, nella sua veste di dipendente dell’impianto di depurazione di 

quel comune, aveva in quella data notato l’arrivo di liquame non a norma, 

sicuramente reflui di acque di frantoio, acqua scura usata per lavare i residui di 

macinatura delle olive e con forte odore di frantoio, con residui che si erano 

fermati alla griglia di ingresso dell’impianto, per cui aveva segnalato il tutto ai 

Carabinieri, ed ovviamente lui personalmente non era in grado da quale frantoio 

provenissero i reflui maleodoranti da lui segnalati.  

Lo stesso giorno il maresciallo dei CC. locali, V., ha dichiarato di essersi 

recato con personale dell’ARPAB al depuratore, eseguendo dei prelievi che 

avevano successivamente dimostrato che nel depuratore di G. erano stati versati 

dei reflui non conformi alla vigente legislazione e, successivamente, avevano 

individuato l’autore dello scarico nel D., il quale aveva collegato il tubo di scarico 

delle acque di vegetazione della propria attività ad un pozzetto in cemento 

armato a sua volta collegato direttamente con l’impianto fognario delle acque 

bianche, constatando la presenza nel tubo di acque nere ed oleose, segno 

evidente dello scarico effettuato da poco tempo nel citato impianto fognario di 

acque reflue, residui dell’attività di lavorazione di frantoiano del D.,tubo a sua 

volta direttamente collegato ai macchinari del D.. 

Tanto premesso in punto di fatto, osserva questo Giudice come il 

comportamento del D., così come descritto alla odierna udienza dal teste V., 
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integra con assoluta certezza la contravvenzione a lui contestata, anche se nelle 

more la stessa è stata abrogata e sostituita dall’art. 137 del D. Lgs. 152 del 2006.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Anche dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 152 del 2006, infatti, la Suprema 

Corte ha ribadito che lo scarico senza autorizzazione di acque reflue derivanti 

dall’attività di molitura delle olive integra ancora oggi il reato di cui all’art. 256, 

comma secondo, lett. a) del medesimo decreto, che dunque punisce l’abrogata, 

ma identica, fattispecie di cui all’art. 59 del D. L.vo 152 del 1999, non essendo 

tali reflui assimilabili alle acque reflue urbane in base al disposto dell’art. 101, 

comma settimo, lett. C) del D. Lgs. 152 del 2006 (Cass. Pen. Sez. III, sent. N. 

3087 dep. 25.1.2012). 

Infatti la Suprema Corte ha stabilito, proprio in una fattispecie 

assolutamente identica a quella per cui oggi è processo, che: “Integra il reato di 

cui all'art. 256, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (abbandono o deposito incontrollato 

di rifiuti) l'abusiva raccolta in un apposito pozzetto e il successivo convogliamento 

nella rete fognaria di reflui derivanti dall'attività di molitura delle olive, non 

trovando applicazione, in tal caso, la disciplina in tema di inquinamento idrico, 

poiché non si tratta di scarichi di acque reflue confluenti direttamente nella rete 

fognaria.” (Cass. Pen. Sez. III, sentenza n. 45430 dep. 6.12.2011, Rv. 251335). 

Ai fini della pena da irrogare al D., quindi,  partendo da una pena base di 

mesi quattro di arresto, con la concessione delle attenuanti generiche al predetto 

imputato, tenuto presente il suo stato di quasi totale incensuratezza (l’imputato 

ha un solo precedente contravvenzionale, per tipologia diversa di reato, punito 

con sola pena pecuniaria) e la tipologia del materiale refluo abusivamente 

sversato nella fogna bianca, detta pena viene ridotta nella misura definitiva di 

mesi tre di arresto, alla quale il D. va quindi condannato, unitamente al 

pagamento delle spese processuali, ex art. 535 c.p.p.. 

Ai sensi dell’art. 132 c.p., infine, detta pena è da ritenersi equa, tenuto 

conto della entità dei fatti e della personalità dimostrata nell’azione illecita dal D., 

ex artt. 132 e segg. c.p.. 

Le stesse ragioni che hanno consentito a questo Giudice di concedere 

all’odierno imputato il beneficio delle attenuanti generiche, fanno altresì ritenere 

ragionevolmente a questo Giudice che lo stesso si asterrà per il futuro dal 

commettere ulteriori reati, per cui può essergli concesso anche il beneficio della 

sospensione della pena sopra inflitta, alle condizioni ed al termine di cui agli 

articoli 163 e segg. c.p.. 

 

 

 

P. Q. M. 
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Il Giudice, letti ed applicati gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara D.A. colpevole 

del reato ascrittogli, ed in concorso di attenuanti generiche lo condanna alla pena 

di mesi tre di arresto. Pena sospesa. 

Matera, 12.03.2012  

                                                                   Il Giudice Monocratico 

                                                             dott. Giuseppe De Benedictis 

 

 

 

 

 

 


