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Istanza-diffida a riperimetrare o a declassare un’area ricompresa tra i SIC 

per grave devastazione causata dall’inquinamento atmosferico e acustico 

derivante dal traffico aereo di un vicino aeroporto 

 
Cons. Stato, Sez. VI 26 luglio 2016, n. 3360 - Giovagnoli, pres.; Lageder, est. - Società Agricola e Forestale Tre Pini 

società semplice (avv.ti Manzi, Majocchi e Cicigoi) c. Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 

Presidenza del Consiglio dei Ministri (avv. gen. Stato) ed a. 

 

Bellezze naturali - SIC - Istanza-diffida a riperimetrare o, in via alternativa, a declassare un’area ricompresa tra 

i SIC - Grave devastazione dell’area causata dall’inquinamento atmosferico e acustico derivante dal traffico aereo 

di un vicino aeroporto - Giudizio di ottemperanza - Rigetto del ricorso. 

 

(Omissis) 

 

FATTO E DIRITTO 

 

1. Con il ricorso in epigrafe, la Società Agricola e Forestale Tre Pini agisce per l’ottemperanza alla sentenza di questa 

Sezione n. 1635 del 30 marzo 2015, con la quale, in parziale riforma della sentenza n. 6268/2009 del T.a.r. per la 

Lombardia, Sede di Milano, ed in esito alla pronuncia della Corte di Giustizia UE del 3 aprile 2014 (nella causa C-

3021/12) intervenuta sulle questioni pregiudiziali comunitarie sollevata da questa Sezione con ordinanza n. 3433/2012, è 

stato annullato l’impugnato atto regionale di cui alla nota 26 luglio 2006, n. 22844, dall’inammissibile contenuto 

soprassessorio, ed è stato dichiarato l’obbligo della Regione Lombardia di adottare, entro il termine di sessanta giorni 

dalla comunicazione o notificazione della sentenza, un provvedimento espresso in merito all’istanza-diffida presentata 

dall’odierna ricorrente il 26 giugno 2006 ai sensi dell’art. 9 della direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE (Direttiva del 

Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, c.d. 

direttiva habitat), e dell’art. 3, comma 4-bis, del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della 

direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 

selvatiche), affinché l’Amministrazione regionale provvedesse a riperimetrare o, in via alternativa, a declassare l’area di 

proprietà facente parte del compendio immobiliare di circa 220 ettari denominata ‘Brughiera del Dosso’ – ubicata nel 

territorio del Comune di Somma Lombarda, a breve distanza dall’aeroporto Milano-Malpensa e ricompresa tra i Siti di 

Interesse Comunitario (SIC) – e ad escluderla dall’ambito del SIC, in conseguenza della grave devastazione dell’area 

causata dall’inquinamento atmosferico e acustico derivante dal traffico aereo del vicino aeroporto e per il conseguente 

venir meno dei presupposti di fatto e di diritto previsti dalla normativa di riferimento, segnatamente dei requisiti di cui 

all’allegato III della citata direttiva.  

La Società Agricola, con il ricorso per ottemperanza, agisce altresì per la declaratoria di nullità del decreto della Direzione 

generale ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Lombardia n. 5688 del 7 luglio 2015, con il quale – in 

dichiarata esecuzione della sentenza ottemperanda «con cui il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello, ha dichiarato 

l’obbligo della Regione di provvedere con un atto espresso in merito all’istanza presentata dall’appellante» (v. così, 

testualmente, l’impugnato decreto regionale) – è stata respinta l’istanza di scorporo/declassamento, deducendone la nullità 

per violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla sentenza ottemperanda, sotto vari profili.  

2. Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, chiedendo che il ricorso fosse dichiarata inammissibile e, comunque, 

respinta nel merito.  

3. All’udienza camerale del 21 aprile 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.  

4. Premesso che a norma dell’art. 114, comma 3, cod. proc. amm. la sentenza va redatta in forma semplificata, si osserva 

che il ricorso per ottemperanza deve essere disatteso, per le ragioni di rito e di merito di cui appresso.  

Occorre precisare che il decisum della sentenza ottemperanda si risolve nelle statuizioni di annullamento della nota 

regionale n. 22844 del 26 luglio 2006 (laddove afferma che l’istanza-diffida presentata dalla ricorrente poteva essere presa 

in considerazione solo in esito all’avvio del procedimento di revisione del SIC, di asserita competenza ministeriale) e di 

accertamento dell’obbligo della Regione Lombardia di adottare un provvedimento espresso in merito all’istanza-diffida 

presentata dall’odierna ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, 

e si basa sui seguenti passaggi motivazionali che ne segnano la causa decidendi:  

- ai sensi dell’art. 3, comma 4-bis, d.P.R. n. 357 del 1997 l’iniziativa per la revisione dei SIC è demandata alle Regioni e 

alle Province autonome, quale competenza propria di tali enti, e non delegata dallo Stato, mentre non è previsto alcun 

potere di iniziativa dello Stato, nemmeno in via sostitutiva per il caso di inerzia regionale;  

- la società istante, quale proprietaria del compendio incluso nel SIC colpito dal denunziato degrado ambientale, era 

legittimata a proporre la motivata istanza di riperimetrazione/scorporo/declassamento, con conseguente infondatezza della 
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eccezione di carenza di legittimazione al riguardo sollevata dalla Regione;  

- doveva ritenersi illegittima l’impugnata nota regionale del 26 luglio 2006 – laddove aveva affermato che l’istanza-diffida 

presentata dalla ricorrente poteva essere presa in considerazione solo in esito all’avvio del procedimento di revisione del 

SIC, di asserita competenza ministeriale –, rientrando la fase di avvio del procedimento di revisione nell’ambito della 

competenza regionale, e determinando pertanto l’atto declinatorio di competenza adottato dalla Regione un illegittimo 

arresto procedimentale;  

- l’istanza-diffida era sorretta da consistenti elementi probatori, da ritenersi sufficienti ad integrare i requisiti motivazionali 

indicati dalla Corte di Giustizia per obbligare l’Amministrazione competente (nella specie, la Regione Lombardia) ad 

avviare un’approfondita istruttoria in funzione dell’accertamento della persistenza, o meno, dell’idoneità del sito in 

questione a contribuire alla conservazione degli habitat naturali, nonché della fauna e della flora selvatiche, ed alla 

costituzione della rete Natura 2000, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi da 2 a 4, della direttiva habitat;  

- sussisteva pertanto un dovere giuridico pregnante, di derivazione comunitaria, della Regione Lombardia di dare avvio 

al procedimento in esito alla presentazione dell’istanza-diffida, da svolgere con adeguata istruttoria e da concludere con 

provvedimento espresso e motivato (sia esso positivo o negativo, a seconda dell’esito dell’istruttoria e delle relative 

valutazioni tecnico-discrezionali), con conseguente illegittimità dell’atto impugnato (di cui alla nota 26 luglio 2006, n. 

22844), dall’inammissibile contenuto soprassessorio determinante un illegittimo arresto procedimentale ed equivalente 

ad un contegno di silenzio-inadempimento.  

L’oggetto del giudicato è, pertanto, costituito, dall’accertamento di un sostanziale comportamento di silenzio-

inadempimento tenuto dalla Regione Lombardia in relazione all’istanza-diffida del 26 giugno 2006 e del conseguente 

obbligo della stessa Regione di adottare un provvedimento espresso entro il termine di sessanta giorni.  

La sentenza ottemperanda non si è, invece, pronunciata sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, né poteva 

contenere una simile pronuncia, non versandosi in fattispecie di attività vincolata, bensì di un potere improntato ad ampi 

margini di discrezionalità e presupponente lo svolgimento di un’approfondita istruttoria.  

Orbene, esaurendosi il decisum della sentenza ottemperanda nell’accertamento del silenzio-adempimento e dell’obbligo 

di provvedere in capo all’Amministrazione regionale, l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine assegnato 

– nella specie, del decreto n. 5688 del 7 luglio 2015, con il quale, sulla base dell’ivi richiamata attività istruttoria, è stata 

respinta l’istanza di scorporo/declassamento illo tempore presentata dalla ricorrente – deve ritenersi attività di per sé 

sufficiente a conformarsi al giudicato, il cui oggetto si esaurisce nell’accertamento dell’obbligo di provvedere e non 

contiene statuizioni a contenuto conformativo sulle specifiche modalità procedimentali da osservare nell’esercizio del 

potere/dovere di provvedere sull’istanza-diffida della ricorrente, se non sotto i profili dei presupposti dell’obbligo di 

provvedere (istanza del privato sorretto da consistenti elementi probatori) e dell’individuazione dell’Amministrazione 

competente a provvedere.  

Ebbene, con il ricorso per ottemperanza, avverso il citato decreto regionale sono state dedotte le seguenti censure:  

(i) l’illegittimo mancato avvio della procedura di valutazione di incidenza di cui agli artt. 6, paragrafo 3, della direttiva 

92/43/CEE e 5 d.P.R. n. 357/1997, anche in relazione alla l.reg. n. 86/1983 e alla deliberazione della giunta regionale n. 

7/14106 dell’8 agosto 2003;  

(ii) la violazione dell’efficacia panprocessuale del giudicato civile formatosi sulla sentenza Cass. Civ. n. 15233/2014 e 

delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata nell’ambito del giudizio civile intentato dall’odierna ricorrente 

nei confronti della Società Esercizi Aeroportuali s.p.a. e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il risarcimento 

dei danni e, in subordine, per il conseguimento dell’indennizzo ex artt. 844 cod. civ. e/o 46 l. n. 2359 del 1865, a ristoro 

dei danni permanenti causati al compendio immobiliare dell’odierna ricorrente dalle denunziate immissioni in 

conseguenza dell’ampliamento dell’aeroporto di Malpensa, dal 1998 in poi, sfociata nella condanna del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti al pagamento, in favore dell’odierna ricorrente, a titolo di indennizzo ex 46 l. n. 2359 del 

1865, dell’importo di euro 5.803.500,00;  

(iii) l’illegittima affermazione, contenuta nell’impugnato decreto, secondo cui il declassamento del SIC potrebbe essere 

giustificato solo da un’evoluzione naturale;  

(iv) l’omessa approfondita istruttoria e lo svolgimento di istruttoria su documentazione redatta per diversa procedura, 

nonché l’erroneità, lacunosità ed inconferenza della documentazione posta a base dell’istruttoria;  

(v) l’eccesso di potere per travisamento, erroneità di presupposti, motivazione perplessa, contraddittoria, illogica, 

sproporzionata e apparente, la violazione degli artt. 3, paragrafo 1, e 1, paragrafo 1, lett. l), e del sesto ‘Considerando’ 

della direttiva Habitat, e la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, nonché la motivazione perplessa e 

incoerente;  

(vi) la violazione del punto 29. della sentenza della Corte di Giustizia UE e la lesione del diritto fondamentale di proprietà 

ex art. 1, prot. 1, CEDU.  

Trattasi di tipici vizi di illegittimità – per violazione di legge ed eccesso di potere – che attengono ad aspetti patologici 

dell’esercizio del potere nella fase successiva alla pronuncia della sentenza ottemperanda, esulanti dai limiti oggettivi 

(dispositivi e conformativi) del relativo decisum e, pertanto, non sussumibili nella fattispecie di nullità per violazione o 

elusione del giudicato come da prospettazione della ricorrente.  
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Il decreto regionale deve, dunque, essere impugnato in separata sede di giurisdizione di legittimità (peraltro, secondo i 

chiarimenti resi dalla difesa della ricorrente verbalmente all’odierna udienza, appare essere già stato proposto relativo 

ricorso dinanzi al T.a.r. per la Lombardia).  

Per le esposte ragioni, il ricorso è da respingere, con assorbimento di ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini della 

decisione. 

5. Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare 

le spese del presente giudizio di ottemperanza interamente compensate tra le parti.  

 

(Omissis) 
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