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Occupazione sine titulo di area agricola a protezione ambientale 

 
T.A.R. Piemonte, Sez. I 13 maggio 2016, n. 663 - Giordano, pres.; Bini, est. - Bellantoni ed a. (avv. Montanaro) c. Comune 

di Pino Torinese (avv. Perin) ed a. 

 

Espropriazione p.p.u. - Area agricola a protezione ambientale - Occupazione d’urgenza - Occupazione sine titulo 

- Restituzione delle aree e risarcimento del danno dall’occupazione senza titolo. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

I ricorrenti, comproprietari di aree situate nel Comune di Pino Torinese, distinte al catasto al Fg. 29 mapp. 294-295-298 

hanno impugnato il decreto di acquisizione ex art 43 D.P.R. 327/2001 del 12.8.2009, a firma del responsabile del Settore 

Espropri del Comune di Pino Torinese. 

Espongono che il Comune con delibera n. 165 del 5.12.1986 ha adottato il PEEP in Regione Tetto Nuovo, in un’area 

identificata dal PRG vigente come area agricola a protezione ambientale. 

L’ambito interessato dal PEEP, che ricomprendeva parte delle aree di loro proprietà, veniva assegnato ai soggetti attuatori. 

Alcune aree, di altri proprietari, venivano acquistate bonariamente dal Comune, mentre i ricorrenti non addivenivano 

all’accordo di cessione bonaria. 

Con decreto del Commissario Prefettizio del Comune di Pino Torinese n. 10 del 4.8.1987 veniva disposta l’occupazione 

d’urgenza delle aree, con durata di tre anni, dall’immissione in possesso, effettuata in data 30.101987; il termine veniva 

poi prorogato per un anno con decreto del Sindaco n. 26 del 29.10.1990. 

In assenza del decreto di esproprio, previo invio della comunicazione di avvio del procedimento, l’Amministrazione ha 

adottato il decreto di acquisizione ex art 43 DPR 327/2001 del 12.8.2009, in cui il valore del risarcimento veniva indicato 

in € 16.293,18.  

Con il presente ricorso, ritualmente notificato e depositato, oltre a chiedere l’annullamento del decreto ex art 43 DPR 

327/2001 del 12.8.2009, i ricorrenti hanno chiesto la condanna alla restituzione delle aree e il risarcimento del danno 

dall’occupazione senza titolo sino alla restituzione delle aree. 

In subordine, l’annullamento del decreto di acquisizione nella sola parte in cui determina il risarcimento del danno e la 

misura del risarcimento. 

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso. 

Si è costituito in giudizio il Consorzio Cooperative Edilizie Unione, chiedendo il rigetto del ricorso; con atto depositato 

in data 9 marzo 2016 ha però dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.  

Con memoria del 18 marzo 2016, parte ricorrente ha evidenziato che a seguito della decisione della Corte Costituzionale 

n.293/2010, che ha dichiarato l’illegittimità costituzione dell’art 43 DPR 327/2001, il decreto di acquisizione impugnato 

deve essere annullato. 

Secondo la tesi di parte ricorrente risulta ininfluente l’entrata in vigore dell’art 34 comma 1 D.L. 98/2011, convertito nella 

L. 111/2011, che ha introdotto l’art 42 bis – “utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico”, poiché 

è stato introdotto un nuovo e differente istituto rispetto a quello dell’art 43, in quanto l’art 42 bis dispone che l’acquisto 

della proprietà del bene da parte dell’Amministrazione avvenga ex nunc e prevede che nel computo dell’indennizzo sia 

incluso non solo il danno patrimoniale ma anche quello non patrimoniale, liquidato forfettariamente nella misura del 10 

% del valore venale del bene. 

In assenza di una nuova determinazione da parte del Comune, i ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento delle 

domande presentate nel ricorso introduttivo; in alternativa hanno chiesto la domanda di condanna diretta di cui all’art 34 

c. 1 lett. c) c.p.a., affinchè il Comune, ai sensi dell’art 34 n. 4 c.p.a., venga condannato a proporre a favore dei ricorrenti 

il pagamento entro un congruo termine di una somma di denaro sulla base dei criteri individuati dal Tar. 

La difesa del Comune, con memoria del 18 marzo 2016 ha evidenziato che, a fronte della sentenza della Corte 

Costituzionale n. 293/2010, l’Amministrazione ha avviato il procedimento per determinare l’indennizzo, in vista 

dell’adozione di un futuro provvedimento sanante. 

Ha poi rilevato che la natura indennitaria delle somme ex art 42 bis comporta che le questioni inerenti la determinazione 

di quanto dovuto rientrano nella giurisdizione del Giudice Ordinario. 

All’udienza del 30 marzo 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio. 

 

DIRITTO 

 

1) Ab origine i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso al fine di ottenere l’annullamento del decreto di acquisizione 
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ex art 43 DPR 327/2001 di aree di loro proprietà, incluse in un PEEP. 

L’atto è stato assunto in quanto, come emerge dalla ricostruzione in fatto, l’Amministrazione, dopo la scadenza 

dell’efficacia del decreto di occupazione d’urgenza, cioè il 29.10.1991, non ha provveduto a concludere la procedura 

espropriativa con l’emanazione del decreto d’esproprio. 

Parte ricorrente chiedeva quindi, oltre all’annullamento dell’atto di acquisizione, la restituzione delle aree 

illegittimamente acquisite e il risarcimento dei danni. 

Medio tempore l'art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001, assunto a presupposto per l'adozione del provvedimento impugnato 

dai ricorrenti, e vigente all'epoca dei fatti di causa, è stato dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte 

costituzionale 8 ottobre 2010 n. 293 per mancato rispetto del contenuto della delega legislativa accordata al Governo con 

L. 8 marzo 1999 n. 50. 

Pertanto con memoria del 18 marzo 2016, parte ricorrente ha insistito nella domanda di annullamento del decreto gravato, 

nonché nella domanda restitutoria e risarcitoria; in alternativa ha chiesto la condanna ex art 34 c. 1 lett. c) c.p.a., del 

Comune a proporre a favore dei ricorrenti il pagamento entro un congruo termine di una somma di denaro sulla base dei 

criteri individuati dal Tar. 

Risulta poi utile evidenziare che la difesa del Comune ha dichiarato che l’Amministrazione si è attivata, “in vista di un 

futuro provvedimento sanante che legalizzi le situazioni pregresse”.  

2) Ritiene il Collegio di dover precisare, in relazione alle domande formulate da parte ricorrente, che il presente ricorso 

rientra nella giurisdizione del Giudice Amministrativo: la Corte di Cassazione ha infatti affermato che “rientrano nella 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, anche di natura risarcitoria, relative ad occupazioni 

illegittime preordinate all'espropriazione, attuate in presenza di un concreto esercizio del potere ablatorio, riconoscibile 

per tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano, pur se poi 

l'ingerenza nella proprietà privata e la sua utilizzazione, nonché l'irreversibile trasformazione della stessa, siano avvenute 

senza alcun titolo che le consentiva.” (Cass. SSUU 7938/2013). 

Nel caso di specie è indubbio che vi sia stata una ben chiara (e persino legittima) iniziale manifestazione di potere 

ablatorio, non portata a termine secondo i tempi prescritti nell’ambito del procedimento; è quindi evidente che si è 

protratta una ingerenza nella proprietà privata, nonché realizzata una trasformazione delle aree, senza titolo, e tuttavia 

come conseguenza di una procedura ablatoria debitamente iniziata e di un successivo mancato esercizio delle prerogative 

pubblicistiche, indispensabili al completamento della stessa. 

La controversia, infine, oltre ad appartenere, per le ragioni evidenziate, quanto all’occupazione illegittima alla 

giurisdizione del GA, rientra tra le ipotesi di giurisdizione esclusiva di quest’ultimo, prevista dall’art. 133 lett. g) del 

c.p.a., nel cui ambito è dato al giudice anche pronunciare le cosiddette “condanne pubblicistiche”, e quindi condannare 

l’amministrazione ad adottare, ove necessario, un provvedimento, con l’unico limite, di cui all’art. 34 co. 2 c.p.a., di non 

potersi esprimere su poteri non ancora esercitati. 

3) I ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l’annullamento del decreto di acquisizione ex art 43 DPR 327/2001. Proprio 

perché ad essere dichiarata incostituzionale è stata la stessa disposizione di legge che fonda ed attribuisce il potere sfociato 

nell'adozione del provvedimento impugnato, il vizio che ne scaturisce è quello previsto dall'art. 21-septies della legge n. 

241 del 1990, ossia il difetto assoluto di attribuzione, presidiato dalla sanzione della nullità dell'atto adottato a tutela di 

un interesse generale all'eliminazione dall'ordinamento di fattispecie pubblicistiche radicalmente in contrasto con lo 

stesso. 

In tale senso deve pertanto concludersi per l'accoglimento della domanda, con declaratoria tuttavia non della sola 

illegittimità, ma della nullità del provvedimento impugnato. 

4) Vengono quindi in esame la domanda restitutoria e di risarcimento dei danni. 

4.1 La declaratoria di illegittimità dell'art. 43 d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, non elimina il dovere dell'Amministrazione di 

ristorare i proprietari espropriati del pregiudizio cagionato dall'occupazione sine titulo e dalla irreversibile trasformazione 

dell'ente. 

Resta pertanto fermo il dovere dell'Amministrazione o di raggiungere un accordo transattivo con gli interessati che 

determini il definitivo trasferimento della proprietà dell'immobile, accompagnandosi esso anche al doveroso risarcimento 

del danno da occupazione illegittima, o di procedere all'adozione di un nuovo provvedimento di acquisizione sanante ai 

sensi del sopravvenuto art. 42 bis T.U. approvato con D.P.R. n. 327 del 2001. 

Va affermato l’obbligo giuridico delle amministrazioni intimate: 

- in primo luogo, di far venir meno l'occupazione sine titulo dei terreni di proprietà del ricorrente e di adeguare la 

situazione di fatto a quella di diritto, restituendo l'immobile al legittimo titolare dopo aver demolito quanto ivi realizzato, 

atteso che la realizzazione dell'opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato costituisce un mero fatto, non in grado 

di assurgere a titolo dell'acquisto e come tale inidoneo a determinare il trasferimento della proprietà, che come detto può 

dipendere solo da un formale atto di acquisizione dell'Amministrazione (sul punto, da ultimo T.A.R. Palermo sez. II, 11 

gennaio 2013, n. 24; Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4833/2009 e n. 676/2011); 

- in secondo luogo, di risarcire al proprietario il danno da questi sofferto per il mancato godimento dell’immobile di sua 

proprietà per tutto il periodo di occupazione illegittima, decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza del termine 
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di occupazione temporanea d’urgenza fino all’effettivo rilascio. 

Nel caso di specie, avendo il Comune comunque manifestato in giudizio l’intento di acquisire le aree, pare al Collegio 

indispensabile, pronunciare una condanna che imponga innanzitutto all’amministrazione di determinarsi in tempi certi, 

facendo così cessare l’illecito permanente. 

Deve quindi essere ordinato all’amministrazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, di 

provvedere alla restituzione delle aree, previa riduzione in pristino delle medesime, ovvero alla loro definitiva 

acquisizione ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001. 

4.2 Quanto alle voci risarcitorie e indennitarie si profilano due diverse ipotesi: l’eventuale adozione del provvedimento 

ex art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 comporterà il diritto per i ricorrenti alla corresponsione di un indennizzo, secondo i 

parametri dettati da quella medesima disposizione. 

Sussiste tuttavia un danno da illegittima occupazione delle aree (che cesserà solo con la restituzione ovvero con l’adozione 

del provvedimento di acquisizione), conseguente ad un mancato o comunque cattivo esercizio del potere. 

Per la quantificazione di questo danno, il Collegio ritiene di seguire il proprio precedente orientamento (si veda la sentenza 

di questa Sezione n. 236 del 7.2.2014), in cui si è stabilito che ai fini della quantificazione del danno, si può fare 

applicazione, in via analogica, ai criteri di liquidazione previsti e disciplinati dall’art. 42-bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 

327 per il caso di “Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico”.  

Tali criteri prevedono, in particolare: 

- la liquidazione del pregiudizio patrimoniale commisurato all’interesse del “cinque per cento annuo” sul valore venale 

attuale del bene determinato sulla base delle disposizioni dell’art. 37 commi 3, 4, 5, 6 e 7 dello stesso D.P.R. 327/2001, 

nonchè 

- la liquidazione di un indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale forfettariamente determinato nella misura del “dieci 

per cento del valore venale del bene”. 

È stato precisato nella sopra citata decisione che “l’utilizzo in via analogica di tali criteri appare al collegio ragionevole: 

- sia per evitare che la liquidazione di un medesimo evento di danno possa condurre ad esiti illogicamente diversi a 

seconda che la quantificazione sia operata dal giudice nel processo, oppure dall’amministrazione in sede di emanazione 

del provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001; 

- sia perché, trattandosi di criteri equitativi e forfettari di liquidazione del danno, essi consentono di ritenere ricompresa 

nella somma complessivamente determinata dal giudice anche quella diretta a ristorare il ricorrente del danno derivante 

dalla diminuzione di valore e dal diminuito godimento della residua porzione di terreno non occupata dall’opera pubblica; 

- sia infine perché, basandosi su valori attualizzati, essi consentono di prescindere dal calcolo della rivalutazione 

monetaria e degli interessi compensativi sulla somma capitale determinata a titolo risarcitorio, altrimenti doverosa alla 

luce della peculiare natura (di “valore”) della relativa obbligazione”. 

Ai fini dell’esatta quantificazione del danno risulta quindi necessaria l’individuazione del valore venale del terreno 

occupato, sia con riferimento alla data di inizio dell’occupazione illegittima, sia con riferimento agli attuali valori di 

mercato. 

Parte ricorrente ha depositato come doc. 7 una perizia di stima del 24.7.2009, mentre l’Amministrazione ha depositato in 

data 18 marzo 2016 una perizia di stima del valore di mercato al 2009 delle aree incluse nel PEEP. I valori esposti nei 

documenti divergono tra loro in misura significativa. 

Ritiene pertanto il collegio necessario, fermo l’ordine di restituzione o acquisizione nei sovraesposti tempi certi, disporre 

verificazione volta alla stima del valore venale (attuale, in modo da comprendere già rivalutazione del credito risarcitorio 

ed essere anche idoneo parametro per l’eventuale indennizzo dovuto in seguito all’acquisizione) delle aree, tenendo 

tuttavia conto delle reali caratteristiche delle medesime, come sussistenti già prima della realizzazione delle opere. 

A tal fine viene incaricato il Direttore dell’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Torino, con facoltà di delega., 

di determinare il valore venale attuale delle aree oggetto di occupazione di proprietà dei ricorrenti, raffrontando anche le 

perizie di parte. 

Tale verificazione tecnica potrà esplicarsi mediante sopralluogo in contraddittorio con le parti ed esame di tutta la 

documentazione e del materiale istruttorio in atti. 

In particolare, il verificatore dovrà: 

- accertare il predetto valore venale alla data del 30 ottobre 1991 (data di inizio della occupazione illegittima), tenendo 

conto delle caratteristiche e della destinazione dei terreni secondo la disciplina urbanistica comunale vigente a quella data; 

- accertare il predetto valore venale con riferimento agli attuali valori di mercato, senza considerare l’avvenuta 

realizzazione sui predetti terreni dell’opera pubblica; 

La verificazione dovrà svolgersi nel rispetto dei seguenti termini: 

a) entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, il direttore della predetta Agenzia comunicherà a questo 

Tribunale il nominativo del verificatore designato;  

b) entro i 20 giorni successivi alla predetta comunicazione, il verificatore comunicherà ai difensori di tutte le parti 

costituite, anche mediante fax o e-mail, la data, l’orario e il luogo di inizio delle operazioni peritali;  

c) le parti potranno designare propri consulenti tecnici fino a quella data;  
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d) entro i 30 giorni successivi alla data di inizio delle operazioni peritali, il verificatore trasmetterà uno schema della 

propria relazione ai difensori delle parti, ovvero, se nominati, ai consulenti tecnici di parte;  

e) entro i 15 giorni successivi alla ricezione dello schema di relazione, le parti o i rispettivi consulenti trasmetteranno al 

verificatore le proprie eventuali osservazioni e conclusioni; 

f) entro i 15 giorni successivi al ricevimento dell’ultima delle comunicazioni di cui sub e), il verificatore depositerà presso 

la Segreteria della 1^ Sezione di questo TAR la propria relazione finale, nella quale darà conto delle osservazioni e delle 

conclusioni dei consulenti di parte e prenderà specificamente posizione su di esse, formulando conclusioni chiare e 

sintetiche sui quesiti formulati. 

Per eventuali richieste di proroga dei termini e di chiarimenti, il verificatore formulerà istanza scritta al Presidente, il 

quale provvederà con atto monocratico. 

Il collegio si riserva di disporre eventuali supplementi istruttori in esito al deposito della relazione peritale. 

La segreteria metterà a disposizione del verificatore, a sua richiesta ed ai fini di consultazione, il fascicolo di causa con 

facoltà di estrarre copia degli atti. 

Il verificatore potrà altresì accedere presso uffici pubblici per prendere visione ed estrarre copia di atti e documenti 

rilevanti ai fini dell’espletamento dell’incarico. 

Su richiesta scritta dell’ente verificatore, le spese della verificazione saranno determinate e liquidate con la sentenza che 

definirà il giudizio. 

5) In conclusione, in accoglimento al ricorso si dichiara la nullità del Decreto di acquisizione ex art. 43 D.P.R. 327/2001 

al patrimonio indisponibile del Comune di Pino Torinese di aree ubicate in via Tetto Nuovo, identificate al Foglio 29 

mappali 287-292-293 e Foglio 29 mappali 294-295-298" del Responsabile del Servizio Tecnico, Ufficio Espropriazioni, 

Prot. n. 0011145 del 12.8.2009. 

Si condanna il Comune di Pino Torinese, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente decisione, a restituire le aree 

previa riduzione in pristino delle medesime, ovvero ad adottare il provvedimento previsto dall’art. 42 bis del d.p.r. n. 

327/2001. 

Si dispone la verificazione per la determinazione del valore venale delle aree de quibus. 

Le spese del giudizio saranno liquidate con la sentenza definitiva. 

 

(Omissis) 
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