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Revoca dell’autorizzazione ad alienare terreni di natura demaniale civica e 

reintegra alla collettività comunale 

 
Cons. Stato, Sez. V 31 gennaio 2018, n. 654 - Saltelli, pres.; Perotti, est. - Comune di San Salvo (avv. Cieri) c. Fallimento 

Athena s.r.l. (avv. Colalillo) ed a. 

 

Usi civici - Revoca dell’autorizzazione ad alienare terreni di natura demaniale civica - Reintegra di detti terreni 

alla collettività comunale. 

 

(Omossis) 

 

FATTO 

 

1.Con ricorso al Tribunale amministrativo dell’Abruzzo il curatore fallimentare della società Athena s.r.l. impugnava la 

determinazione n. DPD028/47/Usi Civici del 17 settembre 2015, con la quale il dirigente del Servizio Affari 

Dipartimentali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo aveva revocato 

l'autorizzazione, precedentemente rilasciata al Comune di San Salvo, ad alienare in favore della ditta Pasquarella s.r.l. 

(poi Athena s.r.l.) i terreni di natura demaniale civica di cui al contratto di alienazione n. 4777 del 2010, disponendo 

altresì la loro reintegra alla collettività comunale. 

Il ricorrente rappresentava che faceva parte della massa attiva fallimentare un terreno già di uso civico, alienato dal 

Comune di San Salvo sulla base di autorizzazione rilasciata dalla Regione Abruzzo con atto 8 aprile 2008 “per 

regolarizzazione stato di fatto”, relativamente ad aree occupate da manufatti e attrezzature per lo svolgimento dell'attività 

di lavorazione di materiali inerti. 

Con tale contratto, stipulato il 3 marzo 2010, il Comune aveva venduto all’allora Pasquarella s.r.l. alcuni terreni per il 

prezzo di euro 151.998, da pagarsi in 5 rate da euro 30.399,60. 

Con sentenza n. 14 del 2012 il Tribunale di Larino aveva dichiarato il fallimento di Athena s.r.l. in liquidazione, nuova 

denominazione di Pasquarella s.r.l. 

A seguito della dichiarazione di fallimento, il Comune di San Salvo aveva depositato istanza di ammissione allo stato 

passivo riguardo alle quattro rate del prezzo di vendita non ancora riscosse (domanda n.1 del 9 gennaio 2013).  

Con decreto del 19 marzo 2013 il Giudice delegato aveva dichiarato l'esecutività dello stato passivo, accogliendo (in via 

privilegiata ex art. 2808 Cod. civ.) la domanda di ammissione presentata dal Comune. 

Quest’ultimo tuttavia, in ragione della mancata immediata soddisfazione del suo credito, con nota 17 dicembre 2014 

inoltrava alla Regione Abruzzo la richiesta di retrocessione dei terreni alienati, dando così impulso al procedimento 

amministrativo conclusosi con il provvedimento impugnato. 

Il Fallimento evidenziava, in particolare, sia l’impossibilità di dar seguito, se non attraverso la procedura fallimentare, 

alla pretesa comunale di ottenere il pagamento del residuo, sia l'assenza del presupposto indefettibile per la retrocessione 

ex art. 6 comma 4 l.r. 3 marzo 1988, n. 25, non essendosi verificato alcun mutamento della situazione alla base 

dell’autorizzazione del 2008, in quanto sulle terre civiche alienate continuavano ad insistere gli impianti produttivi. 

2. Costituitasi in giudizio, la Regione Abruzzo deduceva in primo luogo la tardività del ricorso e, comunque, il difetto di 

giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Commissario liquidatore per gli usi civici; nel merito eccepiva 

comunque l’infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto. 

Anche il Comune di San Salvo si costituiva nel processo, chiedendo la reiezione delle domande proposte dalla Curatela 

fallimentare. 

3. Con la sentenza 9 maggio 2016, n. 174, l’adito tribunale adito ha accolto il ricorso, evidenziando come nel caso di 

specie non sussistevano i presupposti per la retrocessione del bene. 

4.Avverso tale decisione il Comune di San Salvo ha interposto appello, lamentandone l’erroneità alla stregua dei seguenti 

motivi di doglianza: 

Errores in procedendo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 29 della l. 16 giugno 1927, n. 1766. Andava accolto 

l’eccepito difetto di giurisdizione. Giurisdizione esclusiva del Commissario regionale per il riordino degli usi civici. 

Improcedibilità dell’originaria impugnativa. Pregiudizialità dell’accertamento sulla natura degli immobili di cui si è 

ordinata la retrocessione; 

Errores in iudicando. Travisamento dei fatti e della normativa di riferimento. Travisamento della successione della 

delibera autorizzativa del 2008 e di quella del 2015. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della l. 1766/27 in 

disposto con l’art. 6 LR Abruzzo n. 25/88. Contraddittorietà e carenza della motivazione sul punto; 

Errores in iudicando. Sussistenza del potere regionale e legittimo esercizio. Sussistenza e determinazione dell’interesse 

al mantenimento dei beni civici. Difetto di motivazione sul punto. Eccesso di potere sotto diversi profili a proposito della 

discrezionalità sulla scelta di retrocessione. Sua insindacabilità; 
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Insussistenza della dedotta mancanza della comunicazione di avvio del procedimento; 

Insussistenza di un obbligo di disamina e confutazione delle singole osservazioni della parte nell’ambito della 

partecipazione procedimentale. 

5.La Curatela del Fallimento di Athena s.r.l. si è costituita in giudizio, deducendo l’infondatezza del gravame e 

chiedendone la reiezione. 

Anche la Regione Abruzzo si è costituita in giudizio, sostenendo la legittimità del proprio operato e chiedendo pertanto 

la riforma della sentenza di primo grado; ha dispiegato inoltre appello incidentale, rinnovando l’eccezione di difetto di 

giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del Commissario regionale per gli usi civici. 

6.Nell’imminenza dell’udienza di trattazione le parti hanno ulteriormente illustrato con apposite memorie le proprie 

rispettive tesi difensive ed all’udienza del 19 dicembre 2017 la causa è passata in decisione. 

 

DIRITTO 

 

7.E’indispensabile preliminarmente puntualizzare il substrato giuridico nel quale si iscrive la vicenda controversa. 

7,1, Con contratto di alienazione del 3 marzo 2010 (rep. 4777), il Comune di San Salvo vendeva alla Pasquarella s.r.l. 

(poi divenuta Athena s.r.l., infine fallita) l’area sita in agro del medesimo Comune, identificata in catasto al Fg. 9 particelle 

344/parte; 4076/parte; 59/parte; 361/parte, per una superficie complessiva di mq. 14.770 circa, alla categoria “A”.  

Ciò avveniva ai sensi degli artt. 11 l. 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, 

riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del r.d. 

22 maggio 1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del r.d.l. 22 maggio 

1924, n. 751) e 7 l.r. 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle 

funzioni amministrative). 

L’alienazione veniva autorizzata dalla Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 12 l. n. 1766 del 1927, per regolarizzare lo stato 

di fatto determinatosi a seguito dell’installazione sui suddetti terreni, da parte della stessa Pasquarelli s.r.l., di macchinari 

ed attrezzature strumentali all’attività di produzione inerti dalla stessa svolta. 

7.2. Il provvedimento autorizzativo prevedeva una serie di obblighi in capo alle parti della futura cessione, tra cui – per il 

Comune – quello di inserire nel relativo contratto la clausola di cui all’art. 6 comma 4 della l.r. n. 25 del 1988 

(limitatamente alla previsione del diritto di prelazione, a pena di nullità dell’atto); non era tuttavia prevista alcuna specifica 

ipotesi di retrocessione; neppure il mancato pagamento, come obiettato dall’appellato Fallimento, veniva indicato quale 

condizione risolutiva o, comunque, causa di revoca dell’autorizzazione ad alienare i terreni civici di cui trattasi. 

7.3.Il successivo contratto di vendita prevedeva, all’art. 5, l’iscrizione di ipoteca legale a favore del Comune di San Salvo 

per il valore di euro 121.598,40 (oltre interessi legali rivalutabili secondo indici Istat) sui beni immobili alienati. Nello 

stesso articolo, inoltre, si precisava “ai fini della trascrizione … che la presente alienazione contiene la clausola di cui al 

4° comma dell’art. 6 della L.R. n. 25/88, e cioè il diritto di prelazione in favore dell’ente alienante Comune di San Salvo: 

in caso di riacquisto dei beni da parte del Comune, per effetto della prelazione, i beni stessi torneranno all’anteriore 

regime giuridico”. 

Il citato comma 4 dell’art. 6 stabiliva: “L’alienazione di terre civiche potrà essere autorizzata solo nel caso in cui sia 

impossibile realizzare i fini per cui è richiesta con il mutamento di destinazione dei beni. L’autorizzazione all’alienazione 

contiene la clausola di retrocessione delle terre all’alienante ove non siano realizzate le finalità per le quali l’alienazione 

è stata autorizzata nel termine previsto nell’atto stesso, nonché il diritto di prelazione in favore dell’ente alienante. Tali 

clausole sono inserite nel contratto di compravendita anche ai fini della trascrizione. In caso di riacquisto dei beni da 

parte della comunità, per effetto della prelazione ovvero della retrocessione, i beni stessi torneranno all’anteriore regime 

giuridico”. 

7.4. Va altresì rilevato che – come già anticipato – la determinazione regionale n. DH7/365/Usi Civici dell’8 aprile 2008 

espressamente autorizzava l’alienazione dei fondi di cui trattasi “per regolarizzazione stato di fatto, ai sensi della L.R. n. 

25/88 nonché degli artt. 39 e 41 del Regolamento approvato con R.D. n. 322/28 e dell'art. 1 della L.R. n. 3/98”. 

8. Alla luce di quanto sopra osservato l’appello del Comune di San Salvo, così come l’appello incidentale della Regione 

Abruzzo, è sia infondato. 

8.1. L’art. 6, comma 4 della l.r. n. 25 del 1988 è infatti inequivoco nel circoscrivere la possibilità di retrocessione del bene 

alla sola ipotesi in cui la cessione sia avvenuta per consentire la realizzazione di determinate finalità di interesse 

pubblicistico (da indicarsi specificamente nel provvedimento autorizzativo), laddove queste non siano state raggiunte 

entro il termine all’uopo previsto. 

Nel caso di specie, invece, risulta inequivocabilmente dagli atti che l’alienazione era stata concessa per una ragione 

totalmente diversa, ossia per regolarizzare a posteriori uno stato di fatto (ossia un’occupazione sine titulo dei terreni da 

parte della Pasquarella s.r.l. con i propri macchinari). 

8.2. Trattandosi di regolarizzazione ex post di una situazione di fatto perdurante nel tempo – e non modificatasi 

successivamente, nulla emergendo di diverso dalle risultanze di causa – nessuna rilevanza poteva avere la questione di 
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un eventuale mancato raggiungimento di ipotetiche ulteriori finalità pubblicistiche, che infatti non venivano in alcun 

modo menzionate nei provvedimenti amministrativi presupposti, né nel contratto di vendita. 

Del resto la stessa delibera regionale di autorizzazione circoscriveva l’inserimento della clausola di cui all’art. 6, comma 

4 l.r. n. 25 del 1988 ai soli fini di un’eventuale prelazione nel riacquisto dei beni ceduti, laddove gli stessi fossero stati 

successivamente messi in vendita, escludendo per contro l’ipotesi della retrocessione per mancato raggiungimento degli 

obiettivi entro un termine predefinito. 

8.3. Per l’effetto, deve ritenersi – così come rilevato dal giudice di prime cure – che non sussistessero le condizioni 

previste dall’art. 6, comma 4 della l.r. n. 25 del 1988 (richiamato nel provvedimento impugnato) per disporsi la 

retrocessione del bene, con conseguente illegittimità della determinazione della Regione Abruzzo n. DPD028/47/Usi 

Civici del 17 settembre 2015, recante revoca dell'autorizzazione del Comune di San Salvo ad alienare in favore della Ditta 

Pasquarella i terreni di natura demaniale civica di cui al contratto di alienazione n. 4777 del 2010, con successiva 

retrocessione di detti terreni alla collettività comunale. 

9. Con il primo motivo di appello, il Comune di San Salvo deduce che la vera res contoversa non sarebbe, in realtà, la 

sussistenza o meno dei presupposti di legge per disporre la retrocessione delle terre precedentemente alienate alla ditta 

Pasquarella s.r.l., bensì la determinazione della natura degli immobili di cui la Regione aveva disposto la retrocessione. 

Ad avviso dell’appellante, infatti non sarebbe corretta l’interpretazione del primo giudice secondo cui si era in presenza 

di una modifica della destinazione d’uso conseguente all’edificazione e trasformazione dei luoghi ad opera delle attività 

d’impresa della Pasquarella s.r.l., modifica rimasta invariata anche a seguito dell’alienazione dei fondi, dovendosi 

piuttosto stabilire, preliminarmente ad ogni altra valutazione di merito, se i fondi in questione avessero o meno perso la 

propria originaria natura demaniale, questione che avrebbe dovuto essere devoluta, necessariamente, alla giurisdizione 

esclusiva del Commissario regionale agli usi civici. 

Nel precedente grado di giudizio, tanto il Comune di San Salvo quanto la Regione Abruzzo avevano dedotto la necessità 

di preliminarmente accertare l’esistenza di un diritto di uso civico sui terreni in questione, “pur in assenza di una esplicita 

contestazione della qualitas soli”, dal momento che, a loro avviso, la determinazione regionale impugnata avrebbe 

implicitamente attestato nuovamente lo status di demanialità degli immobili, revocando il precedente provvedimento di 

autorizzazione alla vendita e disponendo la retrocessione degli stessi. 

Quanto sopra avrebbe avuto l’effetto di rendere perlomeno dubbia la demanialità o meno dei beni controversi: se infatti 

il provvedimento revocato attestava un diverso stato di fatto rispetto a quello demaniale, la revoca dello stesso dovrebbe 

per contro attestare nuovamente la natura demaniale degli stessi. 

Il motivo non è fondato. 

9.1. Va preliminarmente ricordato (ex multis, Cass. Sez. Un. Civ., 28 dicembre 2007, n. 27181) che l'accertamento della 

soggezione d'un terreno ad uso civico, quindi della qualitas soli, rientra nella giurisdizione del Commissario regionale 

degli usi civici, ai sensi dell’art. 29 della l. 16 giugno 1927, n. 1766 “solo quando la relativa questione sia sollevata dal 

preteso titolare o dal preteso utente del diritto civico nei confronti dell'ente titolare del demanio civico e debba, quindi, 

essere risolta con efficacia di giudicato; […] per contro, laddove la demanialità civica d'un bene sia eccepita in causa 

al solo scopo di negare il fondamento della pretesa azionata ex adverso, tale eccezione, risolvendosi nella contestazione 

d'un fatto costitutivo della pretesa stessa, debba essere esaminata dal Giudice con statuizione sul punto efficace solo 

incidenter tantum senza che, in ragione di tale eccezione, s'innesti nel processo una contestazione sull'esistenza dell'uso 

civico (ex pluribus, SS.UU. 18.1.05 n. 836, 8.7.03 n. 10732, 1.3.02 n. 3031, 19.6.96 n. 5621, 1.6.93 n. 6066, 17.5.93 n. 

5594, 14.5.93 n. 5506)”. 

9.2.Nel caso di specie, in realtà, un tale problema neppure si era posto, atteso che – come rilevato dal primo giudice – era 

del tutto estraneo al giudizio l’accertamento della qualitas soli (accertamento che peraltro lo stesso giudice procedente – 

laddove necessario – avrebbe potuto effettuare, incidenter tantum, ai sensi dell’art. 8 Cod. proc. amm.) “non essendo 

affatto controverse esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico. Il terreno in questione è infatti di proprietà 

privata, sicché non è affatto in discussione una rivendicazione dell’uso civico che richieda l’accertamento della natura 

demaniale da risolvere con efficacia di giudicato. La materia del contendere attiene invece alla legittimità di un 

provvedimento amministrativo di esercizio di uno dei poteri che la legge attribuisce alla Regione in ordine alla gestione 

dei predetti beni, di cui è pacifica natura e consistenza”. 

Non può infatti revocarsi in dubbio che i terreni in questione, un volta venduti alla Pasquarella s.r.l. all’esito dell’iter 

procedimentale previsto dalla legge (iter la cui completezza e legittimità non risulta contestata a alcuna delle parti), 

dovevano considerarsi a tutti gli effetti di proprietà privata, sì che il successivo provvedimento di revoca (non dell’atto di 

alienazione, bensì dell’autorizzazione alla stessa), ove illegittimo – come dedotto dal Fallimento ricorrente – non avrebbe 

potuto incidere sulla sua natura giuridica. 

9.3. Per l’effetto, nel caso di specie non sorgeva alcuna necessità di un accertamento preliminare circa la (sopravvenuta) 

natura demaniale del bene, dal momento che una tale questione – laddove fosse mai stata prospettata – avrebbe comunque 

presupposto la preventiva valutazione della legittimità del provvedimento impugnato, e non l’opposto. 

10.Per le ragioni sovra esposte anche il secondo motivo di appello non può dirsi fondato. 
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10.1. Con esso l’appellante contesta che possa comunque operare, in relazione a beni gravati da uso civico, la 

“sdemanializzazione tacita”, generalmente ammessa, nei restanti casi dalla giurisprudenza: tale istituto sarebbe stato 

applicato dal primo giudice, avendo questi ritenuto “che vi sia stata una mutatio della destinazione civica irreversibile e 

che ciò abbia costituito una sclassificazione di cui all’art. 10 c. 2”. 

Il Comune di San Salvo analiticamente ripercorre i passaggi burocratici richiesti dalla normativa regionale per giungersi 

al mutamento di destinazione d’uso e di autorizzazione alla cessione di terre civiche, senza però chiarire se tale iter 

procedimentale sia stato o meno seguito dalle amministrazioni comunale e regionale nel caso di specie: non è infatti dato 

comprendere, obiettivamente, cosa intenda l’appellante, nel concludere che “L’atto del 2015, al contrario dell’avviso del 

primo collegio, è legittimo avendo sanato ‘illegittima ed abnorme cessione del 2008)”. 

Invero se l’autorizzazione fosse stata illegittima per un’eventuale violazione della disciplina di settore, essa avrebbe 

dovuto essere annullata (con effetti ex tunc) e non certo revocata; per contro, non si comprende qual genere di “sanatoria” 

– istituto giuridico avente notoriamente carattere conservativo ex post di provvedimenti precedentemente adottati in 

carenza di requisiti essenziali di legge – possa essere riconosciuta ad un atto di revoca, la cui finalità consiste invece nel 

rimuovere questi ultimi, seppur con effetti non retroattivi. 

10.2. Tale argomento difensivo – evidentemente finalizzato ad aggirare le contestazioni mosse, fin dal precedente grado 

di giudizio, alla ricorrenza dei presupposti di legge della retrocessione –è in primo luogo inammissibile, in quanto 

introdotto per la prima volta in appello. 

In ogni caso, risulta infondato. La sentenza impugnata, invero, non parla di “sdemanializzazione tacita”, limitandosi a dar 

atto delle ragioni giustificative del provvedimento autorizzativo della Regione del 2008, ivi testualmente indicate “per 

regolarizzazione stato di fatto, ai sensi dell’art. 12 della legge 1766/27 siccome recepito dall’art. 6 della L.R. n. 25/88 

…”. 

E’ del tutto plausibile, quindi, che l’autorizzazione si riferiva – per tabulas – ad una modifica della destinazione d’uso 

(conseguente all’edificazione e trasformazione dei luoghi) che si era già verificata e che permaneva all’atto 

dell’alienazione. 

10.3. Solo per completezza si evidenzia inoltre che – anche laddove si volesse far applicazione dell’istituto menzionato 

dal Comune appellante - gli argomenti spesi da quest’ultimo non sarebbero comunque fondati, dal momento che avrebbe 

potuto trovare applicazione il principio di diritto espresso dal precedente di Cons. Stato, IV, 7 settembre 2006, n. 5209, a 

mente del quale, se è vero che il disuso prolungato di un bene soggetto ad uso civico (nel caso di specie, una strada 

vicinale) e l'inerzia dell'amministrazione nella cura dello stesso non costituiscono di per sé soli elementi sufficienti a 

comprovare, in modo inequivoco, la cessazione della destinazione del bene, anche solo potenziale, all'uso pubblico (cd. 

“sdemanializzazione tacita”), quest’ultima pur sempre si verifica quando i predetti elementi indiziari siano accompagnati 

da fatti concludenti e da circostanze così significative da non lasciare adito ad altre ipotesi, se non a quella che 

l'amministrazione abbia rinunciato al ripristino dell'uso pubblico del bene. 

Nel caso su cui si controverte, l’atto di vendita (e, prima ancora, il provvedimento regionale autorizzativo della cessione) 

aveva sancito la presa d’atto, da parte dell’amministrazione titolare del bene, del persistente disuso e quindi disposto il 

definitivo trasferimento dello stesso al privato che sino a quel momento se ne era servito – seppur in via di fatto – per i 

propri interessi individuali. 

Ancora, Cons. Stato, V, 20 luglio 2016, n. 3273 precisa che la cd. “sdemanializzazione tacita” richiede comportamenti 

inequivoci dell’ente proprietario, incompatibili con la volontà di conservare il bene all’uso pubblico (nella specie, un 

sentiero originariamente formatosi in modo spontaneo ed utilizzato per la manutenzione dei terrazzamenti degli orti ivi 

esistenti), tali da non potere essere desunti dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo 

all’uso medesimo (orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, da ultimo espresso da Cass. Sez. un., 29 

maggio 2014, n. 12062, 26 luglio 2002, n. 11101; Sez. II, 11 marzo 2016, n. 4827, 19 febbraio 2007, n. 3742). 

10.4. Del tutto correttamente il primo giudice ha evidenziato come il vero fondamento del provvedimento impugnato sia 

da ricondursi al mancato pagamento del prezzo di vendita da parte dell’impresa Pasquarella s.r.l., nel frattempo divenuta 

insolvente; inadempimento però irrilevante ai fini della revoca e della retrocessione, per i motivi già indicati in 

precedenza, essendo inerente alla sola fase esecutiva (privatistica) del negozio giuridico, al più sanzionabile con la 

risoluzione (ex post) del rapporto. 

Risoluzione che peraltro il Comune non risulta aver mai attivato, essendosi per contro insinuato (in via privilegiata, in 

ragione di ipoteca) nel passivo del Fallimento ai fini del recupero delle somme non corrispostegli. 

A fronte di ciò, l’appellante non articola delle deduzioni puntuali, limitandosi a dire (pag. 11 dell’atto di gravame) che 

tale argomento non sarebbe corretto, in quanto “il provvedimento impugnato, revocando il precedente del 2008, elide 

l’oggetto e la causa di quella cessione e della successiva vendita, essendone presupposto necessario. Vi è dunque un 

diretto travolgimento di atti, pure privati, che ereditano una chiara nullità per intervenuto difetto di causa e di oggetto”. 

Ora, a prescindere dalla circostanza che il vigente ordinamento non pare contemplare ipotesi di nullità sopravvenuta, è 

del tutto evidente che tale inciso elude il merito dei (puntuali) rilievi di cui alla sentenza appellata, costituenti – questi sì 

– il vero oggetto del contendere. 
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11. Infine, con terzo motivo di appello si eccepisce che il primo giudice “avrebbe dovuto ritenere la non sindacabilità 

della discrezionalità della Regione nella scelta di retrocessione”: quest’ultima, infatti, “è un beneficio per la generalità 

dei cives perché a garanzia di un interesse collettivo scelto alla stregua della legge”, ragion per cui “non pare 

condivisibile, a fronte della non sindacabilità della scelta, la circostanza dell’illegittimità del motivo dell’omesso 

raggiungimento delle finalità per le quali l’alienazione era stata realizzata”. 

Neppure questo motivo può dirsi fondato. 

In disparte il rilievo per cui la decisione impugnata evidenzia in realtà come, nel caso di specie, l’autorizzazione 

prescindesse dalla fissazione di finalità di pubblico interesse da perseguire – ipotesi alla quale la legge collega la possibile 

retrocessione del bene, nel caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo – essendo strumentale alla regolarizzazione ex 

post di uno stato di fatto protrattosi nel tempo, è appena il caso di evidenziare come, anche in presenza di ampi margini 

di discrezionalità amministrativa, non è mai inibito al giudice il sindacato sul corretto uso di tale discrezionalità, sotto il 

profilo dell’incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere. 

Nel caso di specie, correttamente il primo giudice ha riscontrato l’assenza dei presupposti di legge per potersi procedere 

alla retrocessione, senza con ciò attingere il merito amministrativo, ossia il distinto giudizio concernente l’opportunità o 

meno di optare per tale soluzione. 

Non risulta infine necessario l’esame degli ulteriori due motivi di gravame, in realtà mere riproposizioni delle difese 

svolte dall’amministrazione nel precedente grado di giudizio, a fronte dei motivi di ricorso poi risultati non accolti in 

sentenza. 

12. Per le medesime ragioni già enunciate in precedenza, sono altresì da respingere i motivi di appello incidentale proposti 

dalla Regione Abruzzo, attinenti anch’essi al presunto difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (in favore del 

Commissario regionale per gli usi civici) ed alla presunta inapplicabilità dell’istituto della cd. “sdemanializzazione tacita”. 

13.Alla luce delle considerazioni esposte vanno pertanto respinti sia l’appello principale che quello incidentale.  

La particolarità delle questioni affrontate giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente 

grado di giudizio. 

 

(Omossis) 

http://www.osservatorioagromafie.it/

