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Occupazione d’urgenza di alcune aree per la realizzazione di una rete 

adduttrice delle acque reflue 

 
Cons. Stato, Sez. IV 19 aprile 2017, n. 1839 - Poli, pres.; Di Carlo, est. - Agricola Ferax s.r.l. e Agricola Abundantia s.r.l. 

(avv. Paternò Raddusa) c. Comune di Roma (avv. D'Ottavi) ed a. 

 

Espropriazione p.p.u. - Realizzazione di una rete adduttrice delle acque reflue - Illecita occupazione d’urgenza e 

omessa bonifica dei siti a seguito del completamento dei lavori - Risarcimento dei danni - Esclusione. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. La presente controversia origina dalla determinazione dirigenziale n. 98 del 9 luglio 2002 – Dip. IX – IV U.O. - con 

cui il Comune di Roma ha disposto l’occupazione d’urgenza delle aree occorrenti alla realizzazione della rete adduttrice 

delle acque reflue e degli impianti di sollevamento del Rio Galeria (tronchi VIII e IX ed integrazione tronchi II, III, IV), 

fissando il periodo di occupazione delle predette aree nella durata di trentasei mesi decorrenti dalla data di immissione in 

possesso. 

2. Il provvedimento ha interessato alcune porzioni di terreno di proprietà delle società ricorrenti, odierne appellanti, e 

segnatamente:  

a) immobile sito in Comune di Roma, loc. Porcareccina, di estensione pari a 74,57 ha circa, ricompreso per mq 1036 c.a. 

all’interno del bene immobile catastalmente distinto al NCT al foglio 108, part. 108/R, appartenente all’azienda Agricola 

Ferax srl;  

b) immobile sito in Comune di Roma, loc. Porcareccina, di estensione pari a 65,40 ha circa, ricompreso per mq 24.000 

circa all’interno del bene immobile catastalmente distinto al NCT al foglio 108, part. 51R, 215R, 81R appartenente 

all’azienda Agricola Abundantia srl. 

3. In data 18.9.2002 l’amministrazione comunale e l’impresa appaltatrice dei lavori si sono immesse nel possesso dei 

suddetti beni. 

4. Le due aziende agricole hanno dapprima adito il Tribunale di Roma in sede cautelare domandando la condanna 

dell’amministrazione comunale e della ditta appaltatrice dei lavori al risarcimento dei danni da illecita occupazione 

d’urgenza e da omessa bonifica dei siti a seguito del completamento dei lavori e all’adozione di ogni cautela utile ad 

evitare o aggravare il danno. A sostegno delle proprie pretese le società hanno rappresentato:  

a) che i fondi non erano stati tempestivamente e correttamente riconsegnati;  

b) che l’impresa appaltatrice non aveva provveduto alla bonifica dei siti dal materiale di riporto;  

c) che nel realizzare le opere la ditta aveva provocato un dislivello fonte di grave pregiudizio a causa dell’alterazione 

degli assetti idraulici e delle naturali pendenze del fondo, con conseguente ristagno delle acque piovane;  

d) che le opere realizzate avevano negativamente inciso sulla produttività dei fondi limitrofi. 

5. A seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione pronunciata dal giudice ordinario in sede di reclamo, sul rilievo 

che la questione “concerne la pretesa violazione di un diritto soggettivo strettamente collegata all’esercizio, ancorché 

illegittimo, del pubblico potere dell’amministrazione”, le società hanno adito il giudice amministrativo chiedendo di:  

a) esaminare ed eventualmente sollevare d’ufficio la questione della sussistenza della giurisdizione; b) dichiarare la 

decadenza e/o l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità ricompresa nella determinazione dirigenziale del 

Comune di Roma n. 98 del 9.7.2002;  

c) condannare l’amministrazione comunale e la ditta esecutrice dei lavori al risarcimento dei danni da omessa bonifica 

dei siti a seguito del completamento dei lavori;  

d) ordinare in via cautelare l’adozione di ogni misura utile ad evitare e/o aggravare i danni. 

6. L’impugnata sentenza del Tar per il Lazio – Roma - sezione II, n. 4292 del 18 maggio 2011 ha: 

a) riunito i ricorsi r.g.n.r. 5752/2008 e 11729/2008 rispettivamente proposti dalle società Agricola Ferax e Agricola 

Abundantia; 

b) rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dalle società ricorrenti nella 

memoria del 13.3.2011, ritenendo correttamente radicata la propria giurisdizione sul rilievo che l’occupazione è avvenuta 

in forza di provvedimenti amministrativi e non già sine titulo; 

c) accolto i ricorsi limitatamente alla riduzione in pristino di una porzione del terreno risultata “rialzata” rispetto alla quota 

naturale ed originaria all’esito della realizzazione dei lavori; 

d) condannato le parti soccombenti al pagamento in favore delle società agricole della somma di euro 6.480,00 per le 

spese di riduzione in pristino; 
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e) condannato le parti soccombenti al pagamento delle spese di lite, liquidate per ciascuna parte nella misura di euro 

2.500,00 oltre accessori di legge, nonché delle spese di c.t.u. per complessivi euro 3.500,00. 

7. Con unico atto di appello le due società agricole hanno censurato la sentenza per i seguenti motivi. 

7.1. Errata declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo. Assumono le appellanti che la pronuncia del 

giudice ordinario sul difetto di giurisdizione è stata deliberata in sede cautelare, sicché, da un lato, non sarebbe stato 

proponibile il regolamento di giurisdizione, dall’altro, sarebbe stata tempestivamente riproposta dinanzi agli organi di 

giustizia amministrativa la relativa eccezione volta ad affermare, come sussistente, la giurisdizione del giudice ordinario. 

7.2. Omessa pronuncia. Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.). 

Rappresentano le appellanti che il Tar ha omesso del tutto di pronunciarsi sulle seguenti voci di danno: danni da diminuita 

produttività agricola delle aree; danni da occupazione illegittima protrattasi dal 18.9.2005 al 12.3.2008; danni da parziale 

definitiva espropriazione avvenuta di fatto e in assenza di formale provvedimento ablatorio. 

7.3. Travisamento dei fatti. Illogicità ed incongruità della motivazione e delle risultanze della c.t.u. del 2 marzo 2010. 

Contraddittorietà manifesta. Difetto di motivazione. Assumono le appellanti l’incongruità delle risultanze cui è giunto il 

c.t.u. nominato in primo grado, anche alla luce dei diversi esiti cui era pervenuto il consulente nominato nel primo 

procedimento cautelare dinanzi al giudice ordinario.  

8. Si è costituito il Consorzio chiedendo l’integrale rigetto dell’appello in quanto inammissibile ed infondato. 

9. Si è costituita Roma Capitale chiedendo, anch’essa, il rigetto dell’avverso appello in quanto inammissibile, 

improponibile e/o infondato in fatto e in diritto. 

10. Le parti costituite hanno ulteriormente sviluppato le rispettive difese mediante il deposito di memorie difensive e di 

replica (la memoria di replica del Consorzio è stata depositata tardivamente il 6.3.2017 ed è dunque inutilizzabile). 

11. All’udienza pubblica del 23.3.2017 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.  

12. L’appello è destituito di fondamento per le seguenti ragioni. 

12.1. Col primo motivo le appellanti ripropongono la questione di giurisdizione, affermando come sussistente quella del 

giudice ordinario. 

Il motivo non ha pregio.  

12.1.1. È documentale e incontestato che le odierne appellanti abbiano previamente adito, in sede cautelare, il Tribunale 

di Roma il quale, in prime cure, ha loro concesso l’aspirata cautela (ordinanza del 12.11.2007) mentre, adito in sede di 

reclamo dalla ditta appaltatrice dei lavori, ha riformato la decisione denegando la giurisdizione del giudice ordinario e 

affermando come sussistente quella del giudice amministrativo (ordinanza del 7 aprile 2008).  

È altrettanto indiscusso che le medesime società non abbiano esperito, avverso quest’ultimo provvedimento, il 

regolamento preventivo di giurisdizione; né abbiano proposto l’azione in via ordinaria dinanzi al giudice civile, 

nonostante il fatto che esse ben avrebbero potuto, successivamente alla novella del 2005, autonomamente instaurare il 

giudizio di merito dinanzi al giudice da esse ritenuto competente, attesa l’assoluta indipendenza tra i due tipi di giudizi 

(cautelare e di merito); né abbiano, instaurando l’azione dinanzi al giudice amministrativo, proposto dinanzi a questo il 

regolamento preventivo di giurisdizione, pur essendo tale facoltà espressamente prevista dall’art. 10 c.p.a. per tutte le 

parti del giudizio. Più semplicemente, esse si sono limitate a formulare la relativa eccezione soltanto nella memoria del 

13.3.2011. 

12.1.2. Ciò precisato, va evidenziato che - contrariamente a quanto asserito dalle appellanti in merito alla paventata 

improponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione nei confronti dei procedimenti cautelari - nella più recente 

giurisprudenza della Suprema Corte, pur in presenza di alcune precedenti oscillazioni (di cui bene dà conto Cass. civ., 

sez. un., 27 luglio 2016, n. 15542), si rinviene un indirizzo che ammette, in questi casi, la proposizione del regolamento 

preventivo di giurisdizione.  

Secondo tale più recente indirizzo - che il Collegio condivide pienamente - il regolamento preventivo di giurisdizione ben 

potrebbe essere proposto anche in presenza di un provvedimento cautelare già emesso, non potendosi configurare lo stesso 

quale decisione che definisce il giudizio (Cass. civ., sez. un., 9 febbraio 2011, n. 3167; 22 settembre 2003, n. 14070, 

secondo cui “La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dalla circostanza che il giudice 

adito per il merito abbia provveduto su una richiesta di provvedimento cautelare, pur se, ai fini della pronuncia, abbia 

risolto in senso affermativo o negativo una questione attinente alla giurisdizione, ovvero sia intervenuta pronunzia sul 

reclamo avverso il provvedimento cautelare, in quanto il provvedimento reso sull'istanza cautelare non costituisce 

sentenza e la pronunzia sul reclamo mantiene il carattere di provvisorietà proprio del provvedimento cautelare”); solo 

per completezza si rileva come ancor più di recente, facendo leva anche su tali riportate considerazioni, le Sezioni unite 

hanno ritenuto non ostativo alla proponibilità del regolamento di giurisdizione un provvedimento che nella fase di reclamo 

del procedimento possessorio abbia affermato o negato la giurisdizione (ordinanza 20 luglio 2015, n. 15155). 

12.1.3. Ulteriori autonome ragioni si oppongono all’accoglimento del mezzo in esame. 

Le Sezioni unite, di recente (sentenza 20 ottobre 2016 n. 21260), hanno condiviso pienamente la tesi, già propugnata da 

questo Consiglio di Stato (cfr., tra le altre, sez. III, n. 2333 del 2015), secondo cui va esclusa la deducibilità (in appello) 

del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo da parte dell’originario ricorrente che, adito il T.a.r., sia rimasto  

soccombente nel merito, sul rilievo dell’assoluta compatibilità del nuovo principio con il sistema della rilevabilità del 
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difetto di giurisdizione come disegnato dagli artt. 37 e 41 c.p.c.. Ciò anche a motivo del fatto che la preclusione affermata 

riguarda la proposizione dell’appello (dunque un rimedio schiettamente impugnatorio), proposto dall'attore per difetto di 

giurisdizione dopo che il giudice ha deciso la causa nel merito, e non già la proposizione del regolamento preventivo di 

giurisdizione (che è un rimedio non impugnatorio diretto ad una pronuncia con efficacia pan processuale). Viene 

ammessa, pertanto, secondo la Suprema Corte, la coesistenza dei rimedi e la facoltà, anche per l'attore, di accedere al 

giudice regolatore della giurisdizione finché la causa non sia decisa nel merito dal giudice adito, e la preclusione a 

interporre appello con un motivo di difetto di giurisdizione per chi ha promosso la controversia dinanzi ad un giudice e 

dallo stesso ha ricevuto un esame nel merito della domanda di tutela giurisdizionale. 

La giurisdizione, pertanto, resta radicata presso questo plesso giurisdizionale. 

12.2. Col secondo motivo le società appellanti lamentano l’omessa pronuncia su domande volte al risarcimento di talune 

voci di danno (danni da diminuita produttività agricola delle aree; danni da occupazione illegittima protrattasi dal 

18.9.2005 al 12.3.2008; danni da parziale definitiva espropriazione avvenuta di fatto e in assenza di formale 

provvedimento ablatorio) asseritamente proposte in primo grado. 

12.2.1. L’assunto è privo di fondamento.  

Dalla piana lettura del ricorso introduttivo del giudizio emerge in modo incontestabile che le suddette domande non sono 

mai state formulate né risultano ritualmente introdotte nel corso del giudizio di primo grado mediante la notificazione di 

motivi aggiunti, di tal ché su tale thema decidendum il giudice di prime cure non avrebbe potuto né dovuto statuire, 

incorrendo, diversamente, nel vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c.  

Le suddette domande, inoltre, non possono, in quanto nuove, essere formulate per la prima volta in appello, ostandovi il 

chiaro disposto di cui all’art. 104 c.p.a.  

12.2.3. Ad ogni modo, va ulteriormente osservato che, quanto alla questione del danno da diminuita produttività agricola, 

pur in assenza di domanda, la stessa è stata comunque oggetto di valutazione da parte del T.a.r. in sede di conferimento 

di incarico peritale e di formulazione dei quesiti, al fine di pronunciare, più compiutamente, sulla voce di danno 

effettivamente lamentata, ovvero il danno da mancata bonifica dei suoli all’esito della realizzazione delle opere pubbliche. 

Gli esiti della ct.u., con ragionamento esente da vizi logico-giuridici, che si condivide e si fa proprio, hanno escluso 

l’esistenza di tale pregiudizio non riscontrando alcuna diminuzione o rallentamento dell’attività o della produzione 

agricola delle due aziende sui fondi limitrofi o circostanti le aree occupate. 

12.3. Col terzo motivo, le società appellanti lamentano che il giudice di prime cure avrebbe inopinatamente travisato i 

fatti ponendo a base della decisione una consulenza i cui esiti devono ritenersi illogici ed incongrui, soprattutto se 

raffrontati alle risultanze emerse in sede di accertamenti probatori dinanzi al giudice ordinario, per primo adito in via 

cautelare.  

12.3.1. Anche questo assunto si palesa del tutto destituito di fondamento. 

Premesso che la consulenza tecnica non costituisce mezzo di prova bensì strumento di valutazione della prova acquisita, 

meritano assoluta condivisione le osservazioni del primo giudice che, per inciso, si è diffuso in modo assai approfondito 

nell’esame dell’elaborato peritale, riportandone finanche ampi stralci testuali. 

Il consulente, infatti, ha potuto appurare ed ha puntualmente motivato le ragioni per la quali ha riscontrato l’assenza di 

un significativo danno da omessa bonifica dei siti, sia sotto il profilo dell’accumulo di pietrame e/o di materiale di scarto, 

sia sotto il profilo dello stato altimetrico esistente (prima e dopo) l’inizio delle opere pubbliche.  

Dall’osservazione dello stato dei luoghi, infatti, è stato possibile determinare, da un canto, che la realizzazione delle opere 

pubbliche non presenta caratteristiche tali per cui si possa riscontrare una presenza significativa di pietre, se non nei limiti 

della costituzione di una massicciata per il transito dei mezzi meccanici, rimossa comunque al termine dei lavori; da un 

altro canto, che tutta l’area interessata dall’occupazione e anche quella circostante è caratterizzata da declivi e pendenze 

naturali, indipendenti e sussistenti già prima della realizzazione delle opere pubbliche, eccetto che per un moderato 

dislivello limitato ad una piccola porzione del terreno, risultata essere “rialzata” rispetto alla quota naturale ed originaria. 

Per questa parte, il consulente ha provveduto, correttamente, a stimare e liquidare la somma (euro 6.480,00) occorrente 

per la totale riduzione in pristino, somma poi posta effettivamente a carico delle odierne appellate, unitamente alle spese 

occorse per lo svolgimento della c.t.u. 

13. La regolazione delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue il principio della 

soccombenza. 

 

(Omissis) 
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