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Servitù di elettrodotto in area agricola 

 
T.A.R. Toscana, Sez. I 27 giugno 2016, n. 1075 - Pozzi, pres.; Massari, est. - Sinagri S.a.s. Società Agricola di Giannanti 

Adelino (avv.ti Arizzi, Guidi) c. Provincia di Pisa (avv.ti Salvini, Antoniani) ed a. 

 

Edilizia e urbanistica - Area agricola - Servitù di elettrodotto - Autorizzazione di elettrodotto a 15 KV in cavo aereo 

e sotterraneo - Restituzione dell’area illecitamente occupata e asservita 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Espone la società ricorrente di essere proprietaria di una vasta area agricola di oltre 150 ettari sita in comune di Peccioli, 

località “I Poggiarelli”, composta da un nucleo di edifici storici circondato da terreni, in parte coltivati, nella quale viene 

svolta anche attività agrituristica ritualmente assentita. 

Relativamente ad alcuni dei terreni di proprietà (foglio 42 mappale 83, al foglio 43 mappali 60, 80, 83, 100 e 107, foglio 

58 mappale 223) la società ricorrente, in data 21.06.2013 si è vista notificare da parte del Comune di Peccioli, nella sua 

qualità di autorità espropriante, il decreto di asservimento indicato in epigrafe mediante il quale l’Ente la informava della 

prossima realizzazione di un elettrodotto e segnatamente “un passaggio linea aerea, passaggio linea nella vicinale dove 

si affacciano i terreni di proprietà” per l’effetto decretando: la costituzione a favore di Enel Distribuzione S.p.A. della 

servitù inamovibile di elettrodotto coattiva; l’occupazione temporanea; la determinazione dell’indennità provvisoria di 

asservimento e, infine, le condizioni dell’asservimento. 

Alla notifica è seguita l’esecuzione del decreto attraverso l’immissione in possesso e la redazione dello stato di consistenza 

nella proprietà della ricorrente avvenuta il 26.7.2013. 

Afferma la ricorrente di essere venuta a conoscenza, solo a seguito della notifica del predetto decreto di asservimento, 

che sui terreni di sua proprietà era stata autorizzata la realizzazione da parte di Enel Distribuzione S.p.A. di un elettrodotto 

“in linea aerea” con conseguenti effetti pregiudizievoli sia da punto di vista economico che ambientale. 

Tanto, in forza dell’autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Pisa, ex art. 11 e 12 l. reg. n. 39/2005, con 

provvedimento n. 1398 del 13.3.2013 che ha abilitato Enel Distribuzione S.p.A. “alla costruzione ed all’esercizio 

dell’elettrodotto in cavo aereo e in cavo sotterraneo in media tensione (15 kV) da realizzarsi nei Comuni di Peccioli, 

Terricciola e Lajatico, denominato Belvedere, in conformità al progetto approvato, alle prescrizioni indicate dagli enti 

preposti in sede di rilascio parere e in sede di dibattimento della Conferenza dei Servizi riunitasi l'11 ottobre 2012”.  

Avverso il decreto di asservimento e la presupposta autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia (asseritamente 

conosciuta solo a seguito della notifica del citato decreto) si gravava la società in intestazione chiedendone 

l’annullamento, previa sospensione, e deducendo: 

1. Violazione, falsa applicazione: art. 97 Costituzione. Violazione, falsa applicazione dell’art. 12 l. reg. 39/2005, dell’art. 

52 ter del DPR n. 327/2001 e degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, 

sviamento. 

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 l. r. n. 39/2005 e dell’art. 

52 quater DPR n. 327/2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del giusto 

procedimento, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, sviamento. 

3. Violazione, falsa applicazione degli artt. 97 e 32 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 8, 11 

e 12 l. r. n. 39/2005, degli artt. 21, 22 e 23 l. reg. n. 1/2005 e degli artt. 12 e 16 DPR n. 327/2001. Violazione, falsa 

applicazione: titolo II – capo III Sistema ambientale artt. da 34 a 43 delle NTA del Regolamento Urbanistico del Comune 

di Peccioli e art. 99 del Regolamento Edilizio Unitario. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, 

violazione del giusto procedimento, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, sviamento. Incompetenza. 

4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 10, e 12 l. r. 

n. 39/2005. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 ter L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di 

motivazione, violazione del giusto procedimento, contraddittorietà, illogicità, perplessità, irragionevolezza, sviamento. 

5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 l. r. n. 39/2005 e dell’art. 

14 ter L. 241/1990. 

6. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, difetto di motivazione, perplessità dell’azione 

amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del giusto procedimento, 

contraddittorietà, illogicità, perplessità, irragionevolezza, disparità di trattamento, sviamento. 

7. Violazione, falsa applicazione degli artt. 97 e 32 della Costituzione. Violazione, falsa applicazione degli artt. 52 ter e 

52 quater del DPR 327/2001. Eccesso di potere: violazione del giusto procedimento. 

8. Illegittimità derivata. 
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9. Violazione, falsa applicazione degli artt. 97 e 32 della Costituzione. Violazione, falsa applicazione degli artt. 20, 22, 44 

e 52 quinques DPR 327/2001. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento contraddittorietà, travisamento, 

illogicità, perplessità, difetto di istruttorie e di motivazione. 

Instando per la reiezione del ricorso si costituivano in giudizio la Provincia di Pisa, la Soprintendenza per i beni 

architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le Province di Pisa e Livorno, il Ministero per i Beni 

e le Attività Culturali, il Comune di Peccioli ed Enel Distribuzione S.p.A.. 

Con ordinanza n. 203 del 2 maggio 2014 veniva respinta l’istanza incidentale di sospensione degli atti impugnati. 

Dopo la proposizione del ricorso ENEL senza alcuna comunicazione, unitamente al personale del Comune di Peccioli 

(autorità espropriante) nel corso della prima metà del mese di aprile 2014 si immetteva nella proprietà della ricorrente per 

realizzarvi le opere previste negli impugnati provvedimenti provvedendo all’abbattimento di vaste aree boscate lungo il 

tracciato di localizzazione dell’erigendo elettrodotto, allo scavo di fondazione dei basamenti dei primi tre sostegni ed 

apponendo i picchetti che individuano la posa in opera degli altri sostegni. 

Secondo la prospettazione della ricorrente (che si avvaleva allo scopo di consulenza tecnica) risulterebbe un diverso 

posizionamento rispetto al tracciato previsto dal progetto definitivo approvato dalla provincia di Pisa con uno spostamento 

variabile da un minimo di mt. 1,70 fino a un massimo di mt. 3,80 e successivamente seguendo la linea dei picchetti lo 

spostamento aumenterebbe fino a mt. 5,00 nel punto in cui il tracciato fa una piega ed arriva a mt. 17 circa in 

corrispondenza dell’ultimo picchetto. 

Ulteriori difformità riguarderebbero gli accessi al fondo realizzati in diversa posizione e di maggiore consistenza. 

Nelle more del giudizio Enel Distribuzione ha quindi completato la realizzazione dell’elettrodotto apponendo poi i cavi 

elettrici sui sostegni. 

Con motivi aggiunti depositati il 26 giugno 2014 la società ricorrente ha dedotto ulteriori censure per contestare 

l’illegittimità dei successivi atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dalle intimate amministrazioni deducendo: 

1. Illegittimità derivata. 

2. Violazione, falsa applicazione: artt. 97 e 42 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 11 e 12 l. 

r. n. 39/2005 e degli artt. 21, 22 e 23 l. r. n. 1/2005. Violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 16 e 52 quater DPR 

327/2001 

Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del giusto procedimento, contraddittorietà, 

illogicità, irragionevolezza, sviamento. 

Alla pubblica udienza del 4 maggio 2016, dopo il deposito di memorie e repliche, il ricorso è stato trattenuto per la 

decisione. 

 

DIRITTO 

 

La società Sinagri S.a.s. impugna, con l’atto introduttivo del giudizio, il decreto di asservimento coattivo in epigrafe 

precisato emesso dal Comune di Peccioli, ai sensi dell’art. 22 e 23 del D.P.R. 327/2001 di terreni di proprietà sui quali 

verrà realizzato l’elettrodotto in cavo e sotterraneo a media tensione a 15 kv, denominato Belvedere, oltre agli atti 

presupposti (in particolare l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Pisa) e conseguenti meglio specificati in 

intestazione. 

Preliminarmente è necessario esaminare l’eccezione di sopravvenuto difetto di legittimazione passiva avanzata dalla 

difesa della Provincia di Pisa. 

Espone a tal fine l’Amministrazione che alla legge reg. n. 39 del 2005 (artt. 3 bis, 11, 13 e 15) la quale assegnava alla 

Provincia specifiche competenze in materia di energia e rilascio di autorizzazioni di linee ed impianti elettrici, è seguita 

la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante, tra l’altro, norme di istituzione delle città metropolitane, con cui il ruolo delle 

province è stato completamente ridisegnato qualificandole come “enti di area vasta” alle quali sono state assegnate solo 

parte delle competenze di cui erano titolari.  

Per quanto di interesse ai fini della controversia, il comma 96 dell’art. 1 della legge appena citata dispone che “l'ente che 

subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso”. 

Poiché la materia dell’energia, sottratta agli enti di area vasta, è stata assegnata alla Regione ne discenderebbe che 

quest’ultima dovrebbe succedere alla Provincia anche nel rapporto processuale in essere. 

La tesi non appare persuasiva. 

Il comma 89 della legge n. 56 stabilisce che “Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo 

le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione 

dell'articolo 118 della Costituzione…”. 

La legge regionale Toscana n. 22/2015, dando esecuzione alla normativa statale ha stabilito all’art. 2 che “Sono oggetto 

di trasferimento alla Regione, nei termini previsti dalla presente legge, le seguenti funzioni esercitate dalle province e 

dalla Città metropolitana di Firenze prima dell’entrata in vigore della presente legge secondo le norme richiamate di 

seguito e nell’allegato A: ….e) le funzioni in materia di energia, comprese le funzioni di controllo sugli impianti termici 

per la climatizzazione”. 
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La stessa legge reg. n. 39/2005 è stata modificata stabilendo, all’art. 3, co. 1, lett. d), che, a far tempo dal 1° gennaio 2016, 

la Regione “rilascia le autorizzazioni di cui agli artt. 11, 13 e 15…”, ossia le autorizzazioni di elettrodotto di cui si 

controverte. 

Va però rilevato che l’art. 10, co. 3, della citata l. reg. n. 22 del 2015 ha altresì disposto che “Sono esclusi dalla successione 

i procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni. Le province e la città metropolitana concludono 

tali procedimenti, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l’eventuale contenzioso 

e l’esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono”. 

Ne segue che per effetto della legge regionale menzionata la Provincia continua ad essere competente in materia in 

relazione ai procedimenti già avviati e all’eventuale contenzioso che ne discende. 

Ciò del resto appare conforme alla disciplina processuale generale in materia di successione a titolo particolare nel diritto 

controverso dettata dall’art. 111 c.p.c. (richiamata dall’art. 39 c.p.a.) secondo cui “Se nel corso del processo si trasferisce 

il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.  

Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in 

suo confronto.  

In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi 

consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso.  

La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare 

ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”. 

La norma è pacificamente ritenuta applicabile anche nelle successioni tra enti pubblici ritenendo che il trasferimento del 

diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare in corso di causa non produce alcuna conseguenza sul processo, 

che prosegue tra le parti originarie (Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 2016 n. 2164; id., sez. I, 8 ottobre 2014 n. 21209; C.G.A. 

Sicilia, 17 settembre 2015 n. 601). 

Né può essere posto in dubbio che, nella fattispecie, la Provincia non si sia estinta e non si sia verificata una successione 

a titolo universale di tutti i rapporti a questa facenti capo in favore della Regione, come risulta dalla lettura dell’art. 1, co. 

16, l. n. 56/2014 che dispone tale effetto solo nei riguardi delle città metropolitane tra le quali non è annoverata quella di 

Pisa (cfr. co. 5). 

Quanto poi al dubbio sulla legittimità costituzionale della norma regionale che conserva la competenza in capo alle 

province anche per quanto riguarda il contenzioso in essere nella materia di cui trattasi (art. 10, co. 3, l. reg. n. 22 del 

2015), espresso dalla Provincia di Pisa in relazione alla pretesa violazione dell’art. 117, co. 2°, lett. l) Cost., pare 

sufficiente rilevare che la norma in questione non incide sulla disciplina processuale (la cui competenza è riservata allo 

Stato) e che rimane regolata, come si è visto dall’art. 111 c.p.c., bensì su una materia (produzione, trasporto e distribuzione 

dell’energia) in cui sussiste ex art. 117, co. 3° Cost., la competenza concorrente di Stato e Regioni (Corte Cost., 2 luglio 

2014 n. 189; 17 ottobre 2012, n. 224). 

La Provincia di Pisa eccepisce anche l’irricevibilità del ricorso giacché la determinazione dirigenziale n. 1398 del 

13.3.2013 recante l’autorizzazione alla realizzazione dell’elettrodotto Belvedere, oltre ad essere stata affissa all’Albo 

dell’Ente per 15 giorni ex art. 124 TUEL, è stata pubblicata sul BUR della Regione Toscana il 27 marzo 2013, da tale 

data decorrendo il termine decadenziale per la proposizione del ricorso, notificato invece solo il 10 ottobre successivo. 

Secondo la replica della ricorrente il ricorso sarebbe tempestivo giacché gli atti prodromici al decreto di asservimento 

avrebbero dovuti essere preceduti da una comunicazione individuale ai proprietari interessati, non rilevando a tal fine la 

comunicazione in forma collettiva giacché questa non conterrebbe l’esatta indicazione degli estremi catastali delle 

particelle da assoggettare al vincolo. 

La tesi non appare condivisibile. 

Va premesso che, per consolidato orientamento della giurisprudenza, il coinvolgimento nella procedura espropriativa di 

un rilevante numero di proprietari consente all'Amministrazione espropriante di sostituire la comunicazione personale di 

avvio del procedimento con le forme di pubblicità alternative consentite dall'art. 8, co. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, purché 

i destinatari di tale comunicazione siano effettivamente messi in grado di percepire la portata per essi lesiva del 

provvedimento, con la puntuale indicazione delle particelle espropriate (Cons. Stato, sez. IV, 16 febbraio 2012 n. 819; id., 

sez. IV, 15 gennaio 2009 n. 151, id. sez. VI 24 febbraio 2011 n. 1170). 

Il principio, sancito in via generale dalla l. n. 241 del 1990, trova conferma puntuale nella normativa speciale dettata in 

materia di infrastrutture lineari energetiche, dall’art. 52 ter del DPR n. 327/2001 (introdotto dall'art. 1 del D.lgs. n. 

330/2004) il quale dispone che “Per le infrastrutture lineari energetiche, qualora il numero dei destinatari sia superiore 

a cinquanta, ogni comunicazione, notificazione o avviso previsto dal presente testo unico e riguardante l'iter per 

l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera è effettuato mediante 

pubblico avviso da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dalla 

infrastruttura lineare energetica, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale e, ove istituito, sul sito 

informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dall'opera…”. 

Anche questa Sezione, con una pronuncia dalla quale non si rinvengono motivi per discostarsi, ha affermato che 

nell'avviso pubblico emesso ai fini della comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'apposizione di un 
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vincolo espropriativo (al quale è assimilabile il provvedimento qui avversato), è sufficiente menzionare le strade 

interessate e le relative particelle catastali, senza che sia necessario indicare nominativamente anche i singoli proprietari 

di queste ultime (T.A.R. Toscana, sez. I, 16 luglio 2012, n. 1332). 

In punto di fatto, risulta dagli atti di causa, sia la pubblicazione secondo le modalità di legge dell’avviso di conclusione 

del procedimento e rilascio dell’autorizzazione, ma anche che la Provincia aveva notiziato individualmente la ricorrente, 

con nota dell’11 novembre 2011, dell’avvio del procedimento e, con avviso pubblicato sul BURT dell’11 luglio 2012 

aveva dato ulteriore notizia del riavvio del procedimento (seguito alla revisione progettuale dell’Enel e alle determinazioni 

conseguenti della conferenza di servizi del 16 aprile 2012) finalizzato al rilascio dell’autorizzazione riportante l’elenco 

dei fogli e delle particelle catastali interessate dall’apposizione del vincolo. 

Poiché, pacificamente, la dichiarazione di pubblica utilità non può essere considerata un atto meramente preparatorio del 

procedimento espropriativo e del conclusivo decreto di espropriazione, trattandosi invece di atto presupposto dotato di 

autonoma lesività e, quindi, da impugnarsi immediatamente, ne segue che la sua mancata tempestiva impugnazione 

determina la preclusione a dedurre, in sede di impugnativa del decreto di esproprio, motivi attinenti ad asseriti vizi della 

dichiarazione stessa (Consiglio di Stato sez. IV, 8 settembre 2015 n. 4193, id., 22 dicembre 2014 n. 6280; id., 12 marzo 

2013, id. 3 ottobre 2012 n. 5189). 

Ne discende per un verso l’irricevibilità dell’impugnazione del provvedimento autorizzativo dell’elettrodotto e, per altro 

verso, l’inammissibilità delle censure volte all’annullamento del decreto di asservimento coattivo n. 1 del 18.6.2013 e 

degli atti consequenziali ad esso. 

Con i motivi aggiunti depositati il 26 giugno 2014 parte ricorrente contesta gli atti, di ignota data e contenuto, con i quali 

Enel Distribuzione avrebbe realizzato l’elettrodotto sulla proprietà della ricorrente in una porzione diversa e traslata 

rispetto alla linea coassiale di asservimento individuata nel progetto autorizzato, allegando l’illegittimità della condotta 

delle Amministrazioni resistenti che avrebbero consentito il verificarsi di detta difformità instando per l’accertamento 

della medesima e la condanna del Comune di Peccioli e di Enel alla restituzione dell’area illecitamente occupata e 

asservita, previa riduzione in pristino, oltre al risarcimento dei danni subiti per l’illecita occupazione da determinarsi 

mediante CTU oltre interessi e rivalutazione. 

Viene eccepito dalle controparti l’inammissibilità dei motivi aggiunti per difetto di giurisdizione di questo Giudice dal 

momento che, trattandosi di un’occupazione usurpativa, ossia senza un titolo legittimo, e comunque di comportamenti 

materiali, della controversia dovrebbe essere chiamato a conoscere il Giudice ordinario secondo l’interpretazione fornita 

dalla Corte costituzionale all’art. 133, co. 1, lett. g), c.p.a. (Corte Cost. 11 maggio 2006, n. 191). 

Il Collegio non condivide questa prospettazione e non solo per l’evidente vulnus che verrebbe arrecato ai principi di 

economia e concentrazione processuale, oltre che di ragionevole durata del processo e, in definitiva, alla stessa effettività 

della tutela giurisdizionale, ma anche per la differente valenza attribuibile alla citata sentenza del Giudice delle leggi. 

In tale occasione, infatti, la Corte ha ritenuto che “Viceversa, nelle ipotesi in cui i "comportamenti" causativi di danno 

ingiusto - e cioè, nella specie, la realizzazione dell'opera - costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi 

(dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza) e sono quindi riconducibili all'esercizio del pubblico 

potere dell'amministrazione, la norma si sottrae alla censura di illegittimità costituzionale, costituendo anche tali 

"comportamenti" esercizio, ancorché viziato da illegittimità, della funzione pubblica della pubblica amministrazione”. 

Tale pare appunto la situazione oggetto del giudizio. 

Invero, nella fattispecie l’Amministrazione ha posto in essere condotte meramente consequenziali ad una sequenza 

provvedimentale che, per le ragioni sopra esposte, deve ritenersi legittima ed efficace. 

Si è autorevolmente rilevato, in proposito, che “I ‘comportamenti’, cioè, che esulano dalla giurisdizione amministrativa 

esclusiva non sono tutti i comportamenti, ma solo quelli che, tenuto conto dei riferimenti formali e fattuali di ogni concreta 

fattispecie, non risultano riconducibili all'esercizio di un pubblico potere.  

Altrimenti detto, quando può affermarsi che nella specie sia rilevabile un oggettivo, e non meramente intenzionale, 

svolgersi di un'attività amministrativa costituente esercizio di un potere astrattamente riconosciuto alla pubblica 

amministrazione o ai soggetti ad essa equiparati, sussiste ogni elemento sufficiente ad affermare la giurisdizione 

amministrativa.  

Caratterizzante, perciò, non è la legittimità dell'esercizio del potere, che, se fosse richiesta, finirebbe per privare di causa 

la tutela appunto prevista per i casi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere, né lo è il maggiore o minore 

spessore della illegittimità ovvero della situazione giuridica tutelata.  

Caratterizzante è, invece, la mera emersione di un agire causalmente riferibile ad una funzione che per legge appartenga 

all'amministrazione agente e che per legge questa sia autorizzata a svolgere e che, in concreto, risulti svolta.” (Cons. 

Stato, Ad. Plen. 22 ottobre 2007 n. 12). 

Ne segue che al "giudice naturale della legittimità dell'esercizio della funzione pubblica” compete, in diretta applicazione 

dei principi di effettività e di concentrazione della tutela, di conoscere non solo delle domande intese all'annullamento 

dell'attività autoritativa e, comunque, impugnatorie ma di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno 

ingiusto, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali. 

Peraltro, impregiudicata ogni questione relativa alla sussistenza della responsabilità dei soggetti procedenti, poiché Enel 
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Distribuzione confuta l’effettivo scostamento del tracciato dell’elettrodotto rispetto al progetto autorizzato, si rende 

necessario disporre, ex art. 66 c.p.a., una verificazione diretta ad accertare le circostanze oggetto di contestazione, 

assegnandone l’incarico ad un funzionario dell’Agenzia delle Entrate, munito di adeguata professionalità ed individuato 

dal Direttore della Direzione provinciale di Pisa, il quale risponderà al seguente quesito: 

- “esaminati gli atti di causa e, in particolare, il progetto dell’elettrodotto autorizzato dalla Provincia di Pisa, accerti, 

dopo un’ispezione sui luoghi, se sussista e in che misura lo scostamento delle opere effettivamente realizzate dal 

progetto”. 

Al verificatore al quale spetterà il compenso di cui all’art. 66, co. 4 c.p.a., oltre il rimborso delle spese vive, è assegnato 

per l’incarico e il deposito della relazione il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data effettiva della designazione. 

Le parti del giudizio hanno facoltà di intervenire alle operazioni di verifica concordandone le modalità con il verificatore 

incaricato. 

La regolazione delle spese processuali è rinviata al definitivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) non definitivamente pronunciando sul ricorso, 

come in epigrafe proposto: 

- dichiara in parte irricevibile e in parte inammissibile il ricorso principale; 

- dispone, quanto ai motivi aggiunti, una verificazione incaricandone un funzionario dell’Agenzia delle Entrate designato 

dal Direttore della Direzione provinciale di Pisa, il quale, entro novanta giorni dal termine indicato in motivazione 

depositerà una relazione sull’incarico ricevuto con le modalità ivi precisate. 

Spese al definitivo. 

 

(Omissis) 
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