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Istanza di risarcimento danni in relazione ad incarico di bonifica agraria di 

un sito 

 
Cons. Stato, Sez. V 13 marzo 2018, n. 1603 - Comune di San Nazzaro Sesia (avv. Mattioli) c. Cave di Romagnano Sesia 

S.p.A. (avv.ti Tobia e Cisa Asinari Di Gresy). 

 

Ambiente - Istanza di risarcimento danni in relazione ad incarico di bonifica agraria di un sito - Esclusione. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Risulta dagli atti che, in data 30 novembre 1998, la società Cave di Romagnano Sesia s.p.a. presentava al Comune di San 

Nazzaro Sesia una “richiesta di bonifica agraria” da eseguirsi su terreni comunali, rappresentando di essere già stata 

incaricata di eseguire una analoga bonifica su terreni attigui di proprietà privata. 

Con successivo avviso, pubblicato all’albo pretorio del Comune dal 15 al 30 gennaio 1999, l’amministrazione dichiarava 

di voler procedere alla suddetta bonifica, interessante una superficie di circa 400.000 mq. in località Baraggia relativa a 

terreni allo stato non meglio specificati, contestualmente invitando chiunque fosse interessato all’effettuazione dei lavori 

a presentare istanza al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione dell’avviso. A tal fine veniva richiesto agli 

eventuali offerenti di indicare gli “interventi relativi ad analoghi lavori di bonifica agraria che attestino e garantiscano 

particolare esperienza in tale specifica attività”. 

Alla scadenza del termine, solamente la Cave di Romagnano Sesia s.p.a. presentava istanza per effettuare i predetti lavori, 

ragion per cui con deliberazione di giunta 30 marzo 1999, n. 25, le veniva affidato l’incarico, senza però specificare 

alcunché circa l’oggetto dei medesimi. 

In particolare, la delibera precisava che “l’effettiva esecuzione dei lavori avverrà in base ad apposita convenzione da 

stipulare successivamente alla avvenuta acquisizione del parere favorevole da parte della Regione Piemonte […] ai sensi 

della L.R. n. 69/78” e che “sarà a carico della Ditta affidataria dei lavori di cui trattasi la predisposizione degli elaborati 

progettuali a corredo dell’istanza prevista dalla L.R. n. 69/78”. 

A seguito di sopralluogo, la Regione Piemonte evidenziava la necessità di procedere a valutazione di impatto ambientale 

ex art. 12 l.r. 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di 

valutazione), ricadendo il progetto di bonifica nella categoria progettuale n. 13 dell’allegato A2 di tale legge; quindi, nel 

corso della successiva conferenza di servizi a ciò finalizzata, venivano chieste alla società proponente numerose 

integrazioni e chiarimenti progettuali, formalizzate con nota della Provincia di Novara n. 54130 del 15 novembre 2002. 

Inoltre, trattandosi di terreni un tempo adibiti a coltivazione a risaia, veniva evidenziata la necessità di ottenere la specifica 

autorizzazione regionale alla sospensione degli usi civici di cui alla l. 16 giugno 1927, n. 1766. 

Nel corso del provvedimento veniva inoltre espresso parere sfavorevole da parte della competente Asl in merito al 

progetto, che non avrebbe sviluppato adeguatamente la valutazione relativa ai possibili impatti sulla salute umana, ad 

esempio con riguardo agli eventuali impatti sulla falda acquifera sottostante, con i punti di approvvigionamento idrico e 

con le variazioni del traffico veicolare. 

Con nota prot. n. 1752/23 del 10 marzo 2003 la Regione Piemonte dava atto che le carenze della documentazione 

integrativa al progetto presentata dall’odierna appellata, rilevando l’assenza di “strumenti conoscitivi per esprimere una 

valutazione di merito alle problematiche evidenziate”; quindi, con determina n. 1490 del 4 aprile 2006, la Provincia di 

Novara decideva di non procedere all’ulteriore corso della valutazione, chiudendo la procedura con la seguente 

motivazione: “il proponente non ha provveduto a presentare gli elaborati tecnici modificati, come dallo stesso richiesto 

con nota del 16.5.2003 ed il Comune di San Nazzaro Sesia non ha presentato lo svincolo degli usi civici da cui sono 

gravati i terreni”. 

Conseguentemente, non essendosi positivamente concluso il preliminare procedimento di valutazione ambientale, il 

Comune non approvava il progetto, né veniva sottoscritta la convenzione tra le parti che avrebbe dovuto regolare i lavori 

di bonifica (come da delibera di giunta n. 25 del 30 marzo 1999). 

Con atto di citazione al Tribunale civile di Novara, la Cave di Romagnano Sesia s.p.a. evocava in giudizio il Comune di 

San Nazzaro Sesia, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni dalla stessa asseritamente patiti per effetto del 

comportamento negligente dell’amministrazione nell’attivare la procedura per lo svincolo degli usi civici, omissione che 

avrebbe a suo tempo determinato la società ad interrompere l’attività di predisposizione del progetto. 

Con sentenza n. 802 del 2010, il Tribunale adito dichiarava però la giurisdizione del giudice amministrativo, fissando in 

tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia il termine per la riassunzione della causa. 

La Cave di Romagnano Sesia s.p.a. trasponeva quindi il ricorso avanti al Tribunale amministrativo del Piemonte, per 

ottenere il risarcimento dei danni, conseguenti alla violazione degli artt. 1337 e 1338 Cod. civ., nonché alla violazione 
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del dovere di informazione ed alla lesione dell’affidamento: danni quantificati in euro 57.183, 56 per l’attività dei 

professionisti esterni al fine di predisporre i progetti necessari per la Via, cui aggiungere il risarcimento, in via equitativa, 

per il materiale di scavo acquistato a prezzo maggiore, per la mancata opera di bonifica (come documentato con una 

perizia di parte). 

Veniva inoltre chiesto il pagamento di euro 3.832,64 (oltre Iva) per i lavori che sarebbero stati effettuati in forza della 

delibera n. 7 del 2000, di realizzazione di un ponte con strutture prefabbricate sullo scaricatore del cavo “ISNARDI” in 

località “Peppo Magnano”. 

Costituitosi in giudizio, il Comune contestava che nulla fosse in realtà dovuto alla ricorrente, atteso che la delibera n. 25 

del 1999 chiariva che “l’effettiva esecuzione dei lavori avverrà in base ad apposita convenzione da stipulare alla avvenuta 

acquisizione del parere favorevole da parte della Regione Piemonte”, laddove il suddetto parere era stato negato – in 

primo luogo – proprio per fatti imputabili esclusivamente alla ricorrente, ossia delle carenze strutturali del progetto da 

questa presentato. 

Con sentenza 18 febbraio 2015, n. 325, il Tribunale amministrativo del Piemonte accoglieva parzialmente il ricorso, 

relativamente ad alcune voci di danno, disponendo in particolare che il Comune proponesse “a favore del creditore il 

pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni, entro novanta giorni dalla notifica della presente sentenza, 

rimborsando le spese effettivamente sostenute dalla società Cave di Romagna per l’attività di progettazione svolta dai 

professionisti incaricati, limitatamente all’attività che si è concretizzata nella presentazione dei progetti alla Provincia 

di Novara nell’ambito del procedimento per ottenere la VIA”. 

Avverso tale decisione il Comune di San Nazzaro Sesia interponeva appello, deducendo i seguenti motivi di gravame: 

Sull’inammissibilità, improcedibilità, infondatezza del ricorso di primo grado; 

Insussistenza di affidamento tutelabile e dell’applicabilità degli artt. 1337 e 1338 c.c.; 

Insussistenza della violazione degli artt. 1337 e 1338 c.c.; 

Insussistenza del nesso causale e della colpa; 

Sulla condanna ai sensi dell’art. 34 cpa in assenza di prova del danno; 

Nel costituirsi in giudizio, la società Cave di Romagnano s.p.a. eccepiva l’infondatezza dell’appello, chiedendone la 

reiezione; proponeva inoltre appello incidentale relativamente alle voci di danno non accolte dalla sentenza di primo 

grado. 

Successivamente le parti ulteriormente illustravano, con apposite memorie, le proprie tesi difensive, ed all’udienza del 22 

febbraio 2018, dopo la rituale discussione, la causa passava in decisione. 

 

DIRITTO 

 

1. Con il primo motivo di appello, il Comune di San Nazzaro Sesia deduce l’inammissibilità del ricorso introduttivo, 

poiché non corrispondente – quanto a contenuto – con il precedente atto di citazione avanti al Tribunale civile di Novara. 

Il motivo è fondato. 

Il Collegio non ritiene condivisibile la conclusione raggiunta dal primo giudice, secondo cui il petitum del ricorso proposto 

in riassunzione avanti al Tribunale amministrativo non sarebbe stato in realtà differente “rispetto a quello dell’atto di 

citazione avanti al Tribunale di Novara, essendo chiesto in entrambi i giudizi il risarcimento dei danni a titolo di 

responsabilità contrattuale e in subordine extra contrattuale”. 

Invero, le conclusioni rassegnate in sede civile erano del seguente tenore (come richiamate nella sentenza dichiarativa del 

difetto di giurisdizione, prodotta in atti): “dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il Comune […] a 

corrispondere a parte attrice la somma di euro 3.832,645, ancora dovuta in conseguenza agli interventi deliberati in data 

3.05.2000 oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;  

dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il Comune [...] a corrispondere a parte attrice la somma di euro 

49.683,56 maggiorata del contributo integrativo e dell’IVA a titolo di rimborso spese per la predisposizione di tutti gli 

elaborati progettuali, oltre gli interessi legali […]”. 

Per contro, le richieste della Cave di Romagnano s.p.a. al giudice amministrativo consistevano – nel merito – nella 

richiesta di condanna “al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi […] ed in particolare, per la corresponsione delle 

seguenti somme […]: - importo pari ad euro 3.832,645, oltre IVA, ancora dovuto in conseguenza agli interventi assunti 

dalla Giunta comunale in forza della deliberazione in data 03.05.2000, n. 7, il tutto con rivalutazione […]; - importo pari 

ad euro 57.183,56, maggiorato del contributo integrativo e dell’IVS, così come risultante dalla totalità delle fatture 

debitamente prodotte in atti corrisposte a tutti i professionisti del cui contributo la società Cave di Romagnano Sesia 

s.p.a. si è dovuta avvalere per la redazione degli elaborati progettuali predisposti in conseguenza alla deliberazione della 

Giunta comunale in data 30.03.1999, n. 25, a titolo danno emergente […]; - dell’ulteriore importo che codesto ecc.mo 

Tribunale vorrà indicare mediante valutazione ex aequo et bono a sensi dell’art. 1226 c.c., sempre a titolo di danno 

emergente, per essere stata costretta la Società esponente ad acquistare materiale di scavo in base ai prezzi maggiori, 

così come documentati dalla perizia prodotta in atti […]”. 
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Dal confronto dei due atti processuali emerge piuttosto una differenza non solo quantitativa, bensì sostanziale di quanto 

richiesto: da un lato, la richiesta del pagamento della somma di euro 3.832,645 a titolo di danno per violazione degli artt. 

1337 e 1338 Cod. civ., contenuta nel ricorso al Tribunale amministrativo del Piemonte, non compare nelle conclusioni 

del precedente atto di citazione, analogamente alla richiesta di condanna del Comune al pagamento di una somma – da 

determinarsi in via equitativa – in ragione del lucro cessante che la ricorrente ipotizzava di ricavare dall’attività di bonifica 

(ossia l’interesse positivo alla conclusione del contratto, quantificato in oltre euro 450.000). 

Dall’altro, un’ulteriore differenza, seppur riferita al quantum delle pretese, emerge in relazione alla la voce del rimborso 

spese (57.183,56 euro, rispetto agli iniziali 49.683,56 chiesti in sede civile). 

Va ricordato, in proposito, che il giudizio riassunto avanti al giudice amministrativo, a seguito di rilievo del difetto di 

giurisdizione del giudice inizialmente adito, non costituisce un procedimento nuovo ed autonomo rispetto a quello 

precedente, bensì la sua naturale prosecuzione (a seguito, appunto, della translatio iudicii di cui all’art. 11 Cod. proc. 

amm.). 

L’istituto in questione è esclusivamente finalizzato a consentire la prosecuzione del medesimo, originario processo, 

interrottosi per erronea individuazione del giudice adito: la riassunzione non può dunque costituire occasione di 

ampliamento del thema decidendum (petitum e causa petendi), rimanendo questo circoscritto a quanto a suo tempo 

definito nell’atto introduttivo del giudizio a quo. 

Tale ostacolo non potrebbe essere aggirato neppure ritenendo, per ipotesi, che quello proposto avanti al giudice 

amministrativo fosse in realtà un nuovo ed autonomo gravame, indipendente dal precedente atto di citazione: al di là del 

fatto che tale circostanza è smentita dalla stessa testuale intestazione del ricorso (dove si parla, appunto, di ricorso “in 

riassunzione”) e dal contenuto dello stesso, le richieste di cui si è detto non sarebbero in ogni caso suscettibili di 

accoglimento, essendo nelle more decorso il termine di 120 giorni dall’entrata in vigore del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 

(e comunque, come ritualmente eccepito dall’appellante, il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 Cod. civ.). 

La sentenza in epigrafe deve dunque essere riformata per non avere il primo Giudice rilevato l’inammissibilità del ricorso 

introduttivo. 

2. Premesso il carattere dirimente ai fini del decidere di quanto sopra sotto il profilo processuale, l’appello risulta 

comunque fondato anche per quanto concerne le doglianze relative al merito della vertenza. 

Invero, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza appellata, nel caso di specie non risultano integrati i presupposti 

della responsabilità precontrattuale in capo all’appellante Comune, ove si consideri, innanzitutto, che la delibera di 

conferimento dell’incarico era del tutto generica, non essendone chiaramente specificato neppure l’oggetto (in particolare, 

la delibera comunale non conteneva neppure le indicazioni catastali dei fondi interessati dalla bonifica, né la loro esatta 

ubicazione, ovvero ancora lo strato di materiale asportabile, etc.). 

Ad escludere un presunto affidamento incolpevole in capo alla ricorrente Cave di Romagnano Sesia s.p.a., va considerato 

che questa si sarebbe mossa in via di mero fatto ed in modo sostanzialmente autonomo (peraltro, circa tre anni dopo 

l’adozione della delibera di giunta del 30 marzo 1999), senza neppure darsi carico di vagliare preliminarmente quali 

fossero i contorni esatti dell’incarico e se la sua esecuzione fosse concretamente possibile. 

In particolare, con il secondo motivo di appello viene dedotta l’erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui 

riconosce in capo al Comune di Romagnano Sesia una responsabilità ai sensi degli artt. 1337 ed 1338 Cod. civ. “per 

violazione del dovere di cooperazione e nell’obbligo di solidarietà”, non avendo in primo luogo informato la ricorrente 

circa l’esistenza di usi civici sui terreni interessati dalla proposta di bonifica, ed avendo comunque successivamente 

omesso di avviare il procedimento di liberazione degli stessi. 

Alla luce degli atti di causa, il Collegio ritiene che la posizione concretamente assunta dal Comune non fosse però tale da 

far sorgere gli oneri comportamentali ipotizzati dal primo giudice, laddove il comportamento tenuto dalla Cave di 

Romagnano s.p.a. non appare del tutto conforme alle ordinarie regole di affidamento e prudenza. 

Deve in proposito convenirsi con l’amministrazione appellante che la delibera di cui trattasi, al di là della forma, poteva 

al più considerarsi quale mera dichiarazione di intenti, in ragione della sua estrema genericità: invero, da un lato non dava 

vita a vincoli negoziali di sorta tra le parti, tant’è che esplicitamente indicava in un futuro accordo contrattuale (in 

concreto, mai stipulato) la fonte degli impegni reciproci tra le parti in merito alla prefigurata bonifica fondiaria; dall’altro 

era essa stessa sottoposta a condizione sospensiva di una successiva verifica di autorizzabilità dell’intervento, ai sensi 

della l.r. 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere), circostanza nota all’appellata e di per sé incompatibile 

con il sorgere, in capo a quest’ultima, di un effettivo affidamento nella sollecita e certa definizione in positivo della 

pratica. 

Va inoltre evidenziato che tra la data di adozione della delibera di cui trattasi (30 marzo 1999) all’avvio del procedimento 

di autorizzazione finalizzato ad ottenere la valutazione di impatto ambientale (31 luglio 2002) erano trascorsi oltre tre 

anni, nel corso dei quali il Comune non aveva più manifestato, in alcun modo – neppure per fatti concludenti – una qualche 

volontà o interesse in relazione alla proposta di bonifica formulata dalla società. 

Lo stesso successivo schema di progetto di massima dell’intervento, da presentare alla Regione per l’approvazione, veniva 

predisposto dalla società in via unilaterale, senza alcun preventivo concerto con l’amministrazione comunale; non solo, 

quindi, non risulta integrata alcuna fase procedimentale idonea ad impegnare l’amministrazione secondo le regole 
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ordinarie, ma neppure risulta che quest’ultima abbia autorizzato o concordato con la società lo stesso avvio del 

procedimento di valutazione di impatto ambientale. 

Del resto, quest’ultimo passaggio presupponeva logicamente la preventiva individuazione delle aree di proprietà 

comunale da sottoporre a bonifica, individuazione che però non risulta essere mai stata operata dal Comune (l’unico ad 

averne titolo, in quanto proprietario), così come non risultavano essere stati individuati né la quantità di materiale da 

asportare, né i tempi di concessione: in pratica, non erano stati concordati tra le parti gli elementi minimi per redigere il 

predetto progetto di bonifica. 

L’inutile decorso di un triennio dalla manifestazione di intenti di cui si è detto, per di più a fronte di una situazione di 

fatto così vaga ed indefinita, non poteva oggettivamente far sorgere, in capo alla Cave di Romagnano Sesia s.p.a., un 

legittimo affidamento nella positiva conclusione dell’affare, né può condividersi – allo stato degli atti ed in assenza di un 

inequivoco, esplicito provvedimento in tal senso – quanto ritenuto (in realtà, in modo piuttosto apodittico) nella sentenza 

appellata, secondo cui “il Comune ha indubbiamente conferito l’incarico alla società di avviare il procedimento per 

ottenere la VIA, al fine poi di sottoscrivere il contratto per i lavori di bonifica”. 

L’unilateralità dei comportamenti assunti dalla società appellata, in assenza di una specifica approvazione comunale del 

progetto dell’opera e della sua sottoposizione a verifica di impatto ambientale, per di più dopo il decorso di ben tre anni 

dall’ultima (pur generica) manifestazione di interesse del Comune sul punto, non consente pertanto di ravvisare in capo 

all’amministrazione i presupposti della responsabilità ex artt. 1337 e 1338 Cod. civ. 

3. Con il terzo motivo di appello viene poi contestato che, nel caso di specie, il Comune sia incorso nella violazione di un 

presunto obbligo informativo e collaborativo di natura precontrattuale, non avendo “reso edotta la Cave di Romagnano 

della sussistenza di usi civici gravanti sui terreni oggetto di bonifica e non avrebbe cooperato con la stessa promuovendo 

l’avvio del procedimento di liberazione dei terreni dagli usi stessi”. 

Anche tale censura è fondata. 

Da un lato, il sorgere di un obbligo informativo presuppone necessariamente che siano già stati predeterminati i beni cui 

l’obbligo in questione si riferisce, laddove i terreni comunali che la Cave di Romagnano Sesia s.p.a. avrebbe voluto 

sottoporre a bonifica non erano ancora stati individuati con precisione, men che mai con la predetta delibera n. 25 del 

1999. 

Dall’altro, appare persuasivo il rilievo dell’appellante secondo cui la società Cave di Romagnano Sesia s.p.a. sarebbe già 

stata a conoscenza, ben prima di promuovere in via autonoma la procedura per il rilascio della valutazione di impatto 

ambientale, del fatto che almeno su parte dei fondi di suo interesse gravavano degli usi civici. 

Non solo, infatti, i suddetti usi risultavano regolarmente trascritti (e per tali conoscibili da qualsiasi terzo, in base alle 

ordinarie regole di diligenza), come ammesso dalla stessa società, ma quest’ultima aveva pure dichiarato di ben conoscere 

i luoghi, nel precisare – nella propria istanza del 27 gennaio 1999 – di avere già svolto analoghi lavori di bonifica nel 

Comune di San Nazzaro Sesia ed in altri limitrofi. 

Del resto, la società aveva dichiarato di assumersi, sin dall’inizio, l’onere di verificare la fattibilità del progetto e di 

ottenere i necessari permessi, dal che naturalmente doveva ritenersi che gravasse sulla stessa l’onere di procedere a 

verifica in merito alla sussistenza di eventuali oneri e pesi sui terreni (una volta che questi fossero stati definitivamente 

individuati). 

L’appellante deduce inoltre l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha fondato la responsabilità risarcitoria 

del Comune sul rilievo che “la mancata conclusione del procedimento di VIA è imputabile anche al fatto che 

l’Amministrazione Comunale non ha avviato il procedimento di svincolo degli usi civici”, quest’ultimo di su esclusiva 

competenza, il che avrebbe portato la società ricorrente a non disperdere ulteriori risorse per aggiornare i propri elaborati 

progettuali secondo le indicazioni emerse nel corso del procedimento di valutazione di impatto ambientale, attesane 

l’ormai evidente inutilità. 

Anche questo profilo di censura merita accoglimento. Invero, risulta dagli atti che il progetto (non approvato dal Comune) 

presentato dalla Cave di Romagnano Sesia s.p.a. non avrebbe potuto ottenere – in quanto tale – un parere favorevole in 

materia di VIA, stante non solo il parere negativo espresso dall’Asl e dall’Arpa. 

Per l’effetto, avendo la società agito in giudizio sul presupposto della responsabilità cd. pre-contrattuale 

dell’amministrazione – la quale, notoriamente, è strutturata secondo i principi generali della responsabilità da fatto illecito, 

ex art. 2043 Cod. civ. – per assolvere il proprio onere della prova avrebbe perlomeno dovuto indicare in qual modo i 

profili di criticità del progetto rilevati dalle autorità competenti avrebbero potuto essere superati, nel caso di specie. 

Agli atti di causa non risulta alcuna specifica allegazione in tal senso, di talché non può ritenersi, a priori ed in via astratta, 

che la mancata attivazione del Comune ai fini della liberazione dagli usi civici – ove effettivamente doverosa, eventualità 

della quale è però lecito dubitare, stanti i precedenti rilievi – abbia rappresentato un’obiettiva concausa dei danni lamentati 

dall’appellata e riconosciuti dal primo giudice. 

.4. L’accoglimento dei precedenti motivi di appello, vertenti sull’an della responsabilità risarcitoria del Comune di 

Romagnano Sesia, è assorbente delle censure da questi dedotte circa i profili del quantum debeatur, nonché sul relativo 

onere della prova. 
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Alla luce dei rilievi di cui sopra, l’appello va dunque accolto. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la 

soccombenza. 

 

(Omissis) 
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