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Aree agricole rientranti nel comprensorio di produzione del formaggio 

Grana Padano (DOP) interessate dal transito della c.d. «Direttrice 

Cremona-Mantova» 

 
T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II 21 giugno 2017, n. 838 - Farina, pres.; Bertagnolli, est. - Gandolfi ed a. (avv.ti E., E. 

e G. Di Matteo) c. Regione Lombardia (avv. Tamborino) ed a. 

 

Espropriazione p.p.u. - Aree interessate dal transito della c.d. “Direttrice Cremona-Mantova” - Aree che rientrano 

nel comprensorio di produzione del formaggio Grana Padano (DOP) - Alto tasso di inquinamento atmosferico, 

ambientale e da rumore - Problema di preservazione delle azienda agricole. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

I ricorrenti sono proprietari di terreni che risultano essere ricompresi tra le aree interessate dal transito della c.d. “Direttrice 

Cremona – Mantova”, descritta nel ricorso come “una sorta di <<costola>> e/o di bretella del più famoso tronco 

autostradale destinato a collegare l’area del Tirreno con quella del Brennero, denominato <<TI-BRE>>”, secondo quelle 

che sono le previsioni dell’impugnato progetto preliminare. 

Essi, dopo aver genericamente lamentato come la nuova disciplina della dichiarazione di pubblica utilità finirebbe per 

rendere meramente formale e sostanzialmente priva di impatto reale la partecipazione al procedimento degli espropriandi, 

censurano, in concreto, il nuovo progetto preliminare, con cui è stata approvata una collocazione della struttura viaria più 

a sud di quella originaria (che consentiva il vantaggio dell’inserimento sull’A22 del Brennero tra il Casello di Mantova 

Nord e quello di Mantova Sud e non dopo il casello di Mantova Sud), ancora più lesiva per la sua incidenza negativa sulla 

preservazione di aree che rientrano nel comprensorio di produzione del formaggio Grana Padano (produzione DOP che 

beneficia della tutela comunitaria, ma che è anche, conseguentemente, soggetta a un rigido protocollo che riguarda anche 

la collocazione dei campi dove viene coltivato il foraggio per il bestiame da latte). Secondo quanto sostenuto in ricorso, 

tutta la “filiera” della produzione del Grana Padano non potrà/dovrà coesistere con il nuovo tracciato della costruenda 

autostrada, fonte di un alto tasso di inquinamento atmosferico, ambientale e da rumore. 

A prescindere da un’esigenza di tutela del panorama, dunque, si porrebbe un problema di preservazione delle azienda 

agricole, al pari di quello che si porrebbe in presenza di altre attività imprenditoriali legate all’ambiente, come quelle 

alberghiere. 

In ragione di tutto ciò, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale aveva previsto una soluzione progettuale 

interessante terreni di limitato valore, quasi del tutto privi di significativi investimenti fondiari, coltivabili solamente 

grazie alle idrovore consortili, con evidente minimo danno all’agricoltura e minor esborso per espropri. 

Soluzione totalmente disattesa nella nuova progettazione che, al contrario, oltre a toccare terreni di pregio (anche per la 

produzione di riso, frutta e verdura) andrà a incidere sulle corti agricole, frazionandole, dividerà diagonalmente i 

compendi, determinando l’esproprio di aree con un valore decuplicato rispetto alla prima soluzione. 

Tutto ciò per la realizzazione di un tratto stradale dalla funzione marginale e non necessaria, facente parte di un superato 

e non più attuale pacchetto di strutture autostradali immaginato negli anni 1960/70, anche alla luce di una nuova tendenza 

a penalizzare e disincentivare il trasporto e la mobilità su gomma di persone e merci. 

Avverso l’approvazione del nuovo tracciato stradale, i ricorrenti hanno dedotto: 

1. violazione degli artt. 7 e seguenti della legge 241/90 e, dunque, dei principi del giusto procedimento.  

In particolare, parte ricorrente lamenta il fatto che, dopo la bocciatura del progetto originario, avvenuta nella conferenza 

di servizi del 22 settembre 2003, il successivo, rielaborato, è stato solo parzialmente ripubblicato, nonostante le sostanziali 

differenze progettuali e nonostante il suo licenziamento da parte della Conferenza di servizi con riserve e condizioni 

ovvero con la riserva di voto favorevole, ma “se/quando” saranno accolte le condizioni imposte. Questo impedirebbe la 

successiva approvazione del progetto definitivo e, comunque, la pubblicazione sarebbe avvenuta esclusivamente su di un 

quotidiano locale, laddove la comunicazione avrebbe dovuto essere personale, a ogni interessato e il parere della 

Conferenza sarebbe stato acquisito senza il coinvolgimento delle associazioni agricole mantovane (Coldiretti, 

Confagricoltura e CIA, rappresentanti di circa 13.000 aziende agricole); 

2. violazione della legge 241/90 e carenza di istruttoria e motivazione. A seguito della “bocciatura” del progetto, il 

progettista avrebbe dovuto sottoporre il progetto alla doverose verifiche di fattibilità tecnica e giuridica con riferimento 

alle scelte censurate; 
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3. violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90, in quanto il nuovo progetto preliminare avrebbe modificato quello originario 

senza motivazione, senza che lo stesso fosse stato approvato dalla maggioranza degli aventi diritto al voto e nonostante il 

contrasto con le previsioni del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Mantova; 

4. contraddittorietà, eccesso di potere e ingiustizia manifesta per aver individuato le aree da espropriare localizzando 

l’opera in un comprensorio agricolo di pregio, determinando l’obbligo di corrispondere agli espropriandi somme per 

importi rilevanti; 

5. violazione dei principi costituzionali in materia di tutela del lavoro e dell’iniziativa economica. 

Per tutte queste ragioni, i proprietari hanno richiesto, oltre all’annullamento dei provvedimenti impugnati, il 

riconoscimento di un risarcimento del danno adeguato, da quantificarsi in corso di causa. 

La Regione si è costituita il 14 aprile 2004. 

Il 20 aprile 2004 si è costituita, ad opponendum, la società Autostrade Centro Padane s.p.a. e così anche la Provincia di 

Mantova, il 24 agosto 2004. 

Ad adiuvandum, si sono costituite, nel luglio 2004, la Federazione provinciale Coldiretti, la Confagricoltura e la C.I.A., 

evidenziando come sul progetto fosse stato espresso parere negativo da parte dei Consigli comunali di Bagnolo S. Vito e 

di Curtatone, delle stesse associazioni agricole, di tutte le associazioni ambientaliste e verdi, nonché di ottomila cittadini 

e il parere “condizionato” e, dunque, subordinato al recepimento di determinate modifiche, degli altri Comuni coinvolti. 

Il 14 maggio 2004, con ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti hanno censurato l’approvazione del progetto preliminare, 

avvenuta con D.G.R. 7/15954 del 30 dicembre 2013. In tale deliberazione si dà atto di come l’approvazione sia avvenuta 

con il voto favorevole di quaranta dei soggetti presenti e quello contrario di tre di essi e abbia determinato la modifica del 

progetto in conformità con le indicazioni tecniche uscite dalla Conferenza di servizi e che hanno imposto l’obbligo della 

ripubblicazione parziale del progetto per renderle note a tutti i soggetti interessati. Tale provvedimento sarebbe illegittimo, 

secondo quanto sostenuto nel ricorso per motivi aggiunti, a causa della violazione dei principi del giusto procedimento, 

determinata dall’aver omesso la comunicazione diretta e personale dell’avviso del procedimento in corso ai soggetti 

interessati e, in particolare, ai proprietari che già avevano proposto ricorso. 

Tale comunicazione sarebbe stata necessaria a causa del fatto che, con la suddetta deliberazione, sarebbe stato apposto un 

vincolo preordinato all’esproprio, incidente da subito sulla disponibilità del patrimonio immobiliare, in quanto operante 

come vincolo di salvaguardia urbanistica. 

L’udienza pubblica, fissata per il 15 ottobre 2004, è stata rinviata. 

Nel 2006, con sentenza n. 3949/2006, il Consiglio di Stato ha dichiarato la carenza di interesse alla proposizione di ricorsi 

in tutto analoghi a quello in esame, in quanto, le caratteristiche proprie dei diversi stadi della progettazione “si riflettono 

coerentemente sul regime delle impugnazioni rendendo ammissibili (anzi doverose e tempestive) solo quelle avverso il 

progetto definitivo”. 

Con decreto presidenziale n. 4614 del 16 novembre 2010, il Presidente di questo Tribunale ha dichiarato la perenzione 

del ricorso. 

Il 19 gennaio 2011, parte ricorrente ha depositato ricorso in opposizione, sottoscritto solo dai signori Gandolfi Giancarlo, 

Gandolfi Mario, Dal Checco Enzo, Pecchini Adriano, Penna Mario, il quale è stato accolto con ordinanza n. 679/2011, 

nonostante l’opposizione di Regione e Provincia. 

L’udienza pubblica fissata in tale occasione è stata nuovamente rinviata. 

Nel 2013, la concessionaria ha rappresentato l’intensa attività preordinata allo studio di più percorsi alternativi, da 

realizzarsi in lotti autofinanziati (per mancanza di fondi pubblici) e, per quanto riguarda il lotto dei lavori di interesse dei 

ricorrenti, tra circa quindici-venti anni. 

Secondo parte ricorrente ciò avrebbe determinato un congelamento sine die della disponibilità dei fondi. 

All’Udienza pubblica dell’11 giugno 2014, la richiesta di rinvio è stata respinta e è stata disposta una cancellazione dal 

ruolo, successivamente contestata nella memoria con cui è stata chiesta una nuova fissazione di udienza, perché in tal 

modo si sarebbe realizzata una disparità di trattamento. 

A seguito di tale richiesta è stata fissata l’udienza pubblica del 18 maggio 2016, poi posticipata a causa della constatazione 

che, ad aprile, le parti non avevano ancora adempiuto alla richiesta istruttoria esplicitata in accoglimento dell’istanza per 

la fissazione di una nuova udienza. 

In vista di essa, parte ricorrente aveva genericamente dedotto l’illegittimità di un vincolo gravante da circa quindici anni, 

con effetto non solo di salvaguardia, ma sostanzialmente espropriativo e in assenza di una successiva, valida e efficace 

dichiarazione di pubblica utilità, ammettendo essa stessa, però, che “I predetti vincoli risultano, allo stato, tutti, ex sé, 

scaduti/decaduti, anche sotto il profilo meramente temporale, stante il decorso periodo ultradecennale della supposta 

validità ed efficacia dei provvedimenti regionali e comunali” (così la memoria depositata il 5 maggio 2016 a pag. 12).  

Solo con tale memoria, peraltro, i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento del danno derivante dall’imposizione della 

servitù di non utilizzabilità del bene immobile. 

L’11 novembre 2016, parte ricorrente ha tentato di dimostrare l’ammissibilità del proprio ricorso, sostenendo che pur 

trattandosi di progetto preliminare, quello avversato sarebbe proprio l’atto con cui sarebbe stato imposto il vincolo di 
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salvaguardia di cui all’art. 19, comma 3, lettera c) della L.R. 9/2001, il quale, peraltro, per stessa ammissione di parte 

ricorrente, avrebbe potuto comunque avere un’efficacia limitata nel tempo. 

Il 14 novembre 2016, la Provincia di Mantova ha, nella propria memoria, rappresentato come il cronoprogramma preveda 

un’interruzione temporale di dodici anni fra l’avvio e l’esercizio del primo lotto funzionale e la realizzazione del secondo 

“per la necessità di sviluppare un’ottimale analisi”. 

La Regione ha, invece, evidenziato il parere positivo espresso ai fini della valutazione di impatto ambientale del progetto 

definitivo, che, però, non è stato approvato a causa di difficoltà economico-finanziarie, che hanno condotto a subordinare 

la realizzazione dell’opera al reperimento dei fondi da parte della Concessionaria, mediante utilizzo dei pedaggi 

autostradali. 

Parte ricorrente ha, quindi, replicato invocando i principi comunitari che negano l’ammissibilità di un’espropriazione 

indiretta. 

Alla pubblica udienza del 14 giugno 2017, ritenuto che la controversia fosse matura per la definizione e non vi fosse 

spazio per un ulteriore rinvio della trattazione, ancorché richiesto da parte ricorrente in ragione della scelta di suddivisione 

in lotti della realizzazione dell’opera in questione, con posticipazione dell’esecuzione di quello di interesse dei ricorrenti 

di circa quindici o venti anni e delle conseguenti incertezze sulla progettazione della stessa, il Collegio l’ha trattenuta in 

decisione. 

 

DIRITTO 

 

Con il ricorso introduttivo è stata censurata la legittimità dell’avviso con cui la Società Autostrade Centropadane s.p.a., 

ai sensi dell’art. 27 del Regolamento regionale n. 4/2002 della L.R. 9/2001, ha portato a conoscenza di tutti gli interessati 

l’avvio del procedimento preordinato all’approvazione, in apposita Conferenza di Servizi, del progetto preliminare 

relativo all’autostrada regionale “Integrazione del sistema transpadano direttrice Cremona-Mantova”, all’uopo redatto 

dalla società medesima, tenuto conto delle modificazione imposte dall’adeguamento al Protocollo d’intesa per la 

riqualificazione e il potenziamento del sistema viabilistico delle Province di Cremona e Mantova, sottoscritto tra le stesse, 

la regione Lombardia, la società Autocamionale della Cisa s.p.a., Rete ferroviaria Italiana e Comune di Mantova. 

Trattasi di un itinerario autostradale descritto, nel suddetto avviso, come destinato a consentire la connessione diretta tra 

la A21 ad ovest di Cremona, il Raccordo Autostradale della Cisa A15 – Autostrada del Brennero A22 Fontevivo (Pr) – 

Nogarole Rocca (Vr) detto anche TIBRE e la A22 del Brennero, avversato dai ricorrenti a causa dell’altissimo impatto 

che esso avrebbe, in primo luogo sul territorio, determinando un alto consumo di suolo a vocazione agricola pregiata 

senza che ciò sia giustificato da un reale interesse pubblico alla realizzazione della direttrice in questione e, quindi, sulle 

proprietà dei singoli ricorrenti, in molti casi incise in modo particolarmente rilevante, imponendo gravi sacrifici 

all’esercizio dell’attività agricola di particolare valore che interessa i compendi dei medesimi. 

Quanto sin qui rappresentato appare del tutto sufficiente a mettere in luce la natura palesemente endoprocedimentale degli 

atti progettuali impugnati con il ricorso introduttivo, i quali hanno formato oggetto di formale approvazione solo a seguito 

della conclusione del complesso procedimento a ciò preordinato, mediante l’adozione della deliberazione della giunta 

regionale impugnata con il successivo ricorso per motivi aggiunti. 

Con il ricorso introduttivo si è, dunque, di fatto, richiesta una tutela eccessivamente anticipata, in quanto proposta in una 

fase in cui l’Amministrazione preposta non aveva ancora formalizzato alcuna manifestazione di volontà rispetto ad aspetti 

come le caratteristiche tecniche dell’opera, chiedendo l’annullamento di atti non ancora esistenti.  

Fino alla sua approvazione, previo esame delle eventuali osservazioni pervenute sulla scorta dell’avviso impugnato da 

parte ricorrente, infatti, il progetto preliminare non può ritenersi giuridicamente esistente quale primo step del complesso 

procedimento preordinato alla realizzazione dell’opera pubblica. 

Trattandosi di impugnazione di atti endoprocedimentali (avviso di avvio del procedimento e elaborati tecnici, che, in 

assenza della approvazione avvenuta solo a seguito dell’iter in conferenza di servizi, non costituivano nemmeno un 

“progetto preliminare”), preparatori alla formalizzazione della volontà della pubblica amministrazione di realizzare 

l’opera dove e con le caratteristiche previste dagli elaborati predisposti dalla società resistente e da essa modificati in 

ossequio alle determinazioni della Conferenza di servizi appositamente costituita per il vaglio dello stesso, il ricorso 

introduttivo non può che essere dichiarato inammissibile. 

A diversa conclusione si può giungere per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti (avente a oggetto la deliberazione 

della Giunta regionale n. 7/15954 del 30 dicembre 2003, con la quale è stato approvato il Progetto preliminare così come 

predisposto e redatto dalla società Centropadane s.p.a.), con cui è stata censurata l’illegittimità del provvedimento con 

cui sono state assunte le determinazioni della conferenza di servizi indetta con D.G.R. 20 giugno 2003, n. 7/13423 e, 

conseguentemente, imposto il relativo vincolo di salvaguardia, cioè di quell’attività che ha reso concrete le scelte tecniche 

avversate da parte ricorrente, perché particolarmente incidenti sulla proprietà dei coltivatori delle aree interessate, 

individuando, da un punto di vista urbanistico, le aree su cui sarà collocata l’opera pubblica. Nelle premesse del 

provvedimento, infatti, si dà conto di come gli elaborati conseguenti alle decisione della Conferenza dei servizi riportino 
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la perimetrazione dell’ambito interessato dal progetto sulle tavole di azzonamento dei Piani Regolatori Generali dei 

Comuni interessati. 

Invero, si precisa anche come trentatré voti dei soggetti aventi diritto sono stati condizionati all’accoglimento di richieste 

e prescrizioni che la Conferenza di servizi ha in parte recepito direttamente e in parte rimandato al recepimento nel corso 

della predisposizione dei successivi livelli progettuali, in specie del definitivo e ciò non fa che ulteriormente dimostrare 

come le censure relative alle modalità con cui la realizzazione dell’opera inciderà sulla proprietà privata sono state 

eccessivamente anticipate. 

In disparte ciò, il ricorso per motivi aggiunti tende principalmente a ottenere tutela rispetto a quella che, come emerso 

anche nel corso della discussione orale, risulta essere, allo stato e data la scelta politico-economica di procrastinare la 

realizzazione dell’opera di almeno quindici o venti anni, la reale, attuale pretesa dei ricorrenti, di vedersi riconosciuto un 

risarcimento del danno per effetto del vincolo che ha gravato sulla loro proprietà dal 2003 ad oggi e continuerà a gravare 

sino alla redazione della progettazione definitiva. 

Esso, però, non merita accoglimento nella parte in cui tende all’annullamento dei provvedimenti impugnati a causa della 

mancata considerazione, nel procedimento per la loro approvazione, delle ragioni proprie dei futuri espropriati, in quanto 

proprietari delle aree interessate dal transito della futura arteria, ma ancora non formalmente incisi da scelte tecniche 

riguardanti le caratteristiche specifiche dell’opera e, quindi, la sua concreta insistenza sulla proprietà degli stessi non 

ancora definita, in quanto demandata alle successive fasi della progettazione. 

E che si tratti di atti formalmente non incidenti sulla proprietà privata e, dunque, non autonomamente impugnabili dai 

proprietari di aree che ancora non si sono qualificati, né potevano esserlo, come espropriandi, è dimostrato dal fatto stesso 

che l’intero ricorso è fondato sul tentativo di far valere la violazione delle norme che disciplinano il principio del giusto 

procedimento in generale, laddove si controverte, invece, in una materia che da sempre è integralmente 

procedimentalizzata, prevedendo specifiche garanzie per la partecipazione al procedimento stesso, in tutte le sue diverse 

fasi. 

Proprio in ragione della sussistenza di una normativa speciale, che disciplina i procedimenti di apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio, di approvazione dei progetti delle opere pubbliche, e di dichiarazione della pubblica utilità 

dell’opera, il richiamo alla legge n. 241 del 1990 appare essere il frutto di un tentativo di anticipare ulteriormente la 

reazione del cittadino all’avvio del procedimento complesso preordinato alla realizzazione di un’opera pubblica, in una 

fase in cui essa non è ancora tutelata dall’ordinamento, proprio in ragione della assenza di un interesse concreto e attuale 

a censurare la scelta tecnica a uno stadio così precoce. 

Il Collegio non ravvisa, dunque, ragione di discostarsi dal precedente rappresentato dalla sentenza del Consiglio di Stato 

n. 3949 del 2006, avente a oggetto ricorsi del tutto analoghi, presentati avverso la medesima opera pubblica di cui alla 

progettazione censurata, che ne ha dichiarato l’inammissibilità, in ragione del fatto che la progettazione dell’opera 

pubblica è suscettibile di essere impugnata e deve essere tempestivamente impugnata, pena la decadenza dalla possibilità 

di censurare le scelte di localizzazione dell’opera, quando raggiunge il livello del progetto definitivo. 

Lo stadio della realizzazione dell’opera avversata era, quindi, anche al momento della proposizione del ricorso per motivi 

aggiunti (e lo è ancora, non essendosi mai addivenuti all’approvazione del progetto definitivo), quello proprio dell’attività 

preparatoria e di programmazione dell’opera, come confermato dalle numerose e pervasive novità sopravvenute, specie 

in termini di non attualità della sua realizzazione, il che non potrà che comportare, in futuro, un’intensa attività di 

rivalutazione degli interessi coinvolti, che, a distanza dei 15-20 anni preventivati per potersi avvicinare alla realizzazione 

del lotto in questione, ben potrebbe indurre ad abbandonare la realizzazione dell’opera così come ora progettata. 

Il ricorso per motivi aggiunti, però, deduce l’illegittimità dell’atto regionale impugnato, in quanto impositivo di una 

limitazione nell’uso della proprietà privata, senza aver garantito ai proprietari interessati la possibilità di un’adeguata 

partecipazione al procedimento.  

Ai sensi dell’art. 19 della legge regionale n. 9/2001, l’attività della conferenza di servizi, fatta propria dalla Regione 

attraverso l’adozione della deliberazione censurata, ha determinato (ai sensi del comma 4 della norma citata) l’effetto, 

temporaneo - dalla data di pubblicazione della deliberazione conclusiva della prima fase di verifica della fattibilità 

dell’opera, fino alla determinazione di conclusione della conferenza di servizi sul progetto definitivo – dell’imposizione 

del vincolo di salvaguardia sulle aree interessate dal corridoio dell’opera pubblica, il quale comporta l’inammissibilità di 

varianti urbanistiche volte a consentire l’edificazione nelle aree medesime e la sospensione del rilascio di concessione 

edilizia con riguardo alle nuove edificazioni. 

Non si tratta, invero, a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, di un vincolo preordinato all’esproprio, il quale 

scaturirà solo all’esito della conferenza di servizi preordinata all’approvazione del progetto definitivo (cfr., a tale 

proposito, il settimo comma dell’art. 19 della L.R. 9/2001, il quale afferma che “Con il provvedimento finale” (della 

Conferenza di servizi disciplinata dal medesimo articolo, n.d.r.) “è altresì apposto il vincolo preordinato all'esproprio ed 

è disposta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera”), ma, come emerge dalla stessa denominazione (vincolo di 

salvaguardia) di una limitazione all’uso della proprietà preordinata a impedire che, nella fase tra la progettazione 

preliminare e definitiva dell’opera pubblica possano essere adottate varianti urbanistiche volte a consentire l'edificazione 

nelle aree medesime e concessi titoli edilizi che potrebbero aggravare il procedimento o i costi per la futura realizzazione 
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dell’opera stessa. Nella fisiologia dell’azione amministrativa, l’efficacia della misura di salvaguardia in parola dovrebbe 

essere assai limitata nel tempo, in quanto il susseguirsi dei diversi stadi progettuali dovrebbe avvenire in tempi che, pur 

non essendo scanditi dalla legge, dovrebbero essere naturalmente ravvicinati o comunque contenuti.  

Si tratta, dunque, di verificare la legittimità di un provvedimento ad efficacia limitata, non direttamente impositivo del 

vincolo preordinato all’esproprio e, dunque, ancora una volta non direttamente lesivo delle posizioni giuridiche soggettive 

di cui sono titolari gli odierni ricorrenti, se non in termini di imposizione di alcune limitazioni all’uso della proprietà. 

Appare opportuno precisare, a tale proposito, che, come rappresentato nelle premesse della deliberazione di Giunta che 

ha approvato le risultanze del procedimento - che, attraverso la Conferenza di servizi ha condotto all’adozione di un 

progetto che ha comportato anche una variazione urbanistica – tutte le prescrizioni preordinate a garantire una piena 

partecipazione al procedimento sono state rispettate. 

Con nota S1.2003.0010882 del 7 luglio 2003 è stata data comunicazione a tutti i soggetti interessati dal tracciato (tant’è 

che gli stessi risultano aver fatto pervenire la loro opposizione alla Conferenza di servizi), singolarmente, della 

convocazione della Conferenza di servizi preordinata all’approvazione del progetto censurato. Tale avviso è stato anche 

pubblicato nel BURL, agli albi pretori di tutti i Comuni coinvolti, nonché su di un quotidiano nazionale (Corriere della 

Sera) e due quotidiani a tiratura locale. 

Tutte le formalità previste dalla normativa allora vigente al fine di garantire il rispetto del principio del giusto 

procedimento appaiono, dunque, rispettate. Nessuna disposizione, infatti, prevede, in tale fase, la comunicazione 

personale dell’avvio del procedimento a favore di ognuno dei soggetti possibili, futuri, espropriandi.  

Ciò, peraltro, non viola il principio del giusto procedimento nemmeno in termini generali, atteso che, come è già stato 

evidenziato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 3949 del 2006, gli unici effetti esterni della progettazione censurata 

nella fattispecie erano quelli di imposizione del vincolo di salvaguardia, il quale non è di per sé lesivo della proprietà. In 

tale pronuncia è stato evidenziato, infatti, come i ricorrenti avrebbero dovuto lamentarsi della illegittimità di esso, 

deducendo un interesse concreto e attuale derivante dalla possibilità di dimostrare una preclusione nell’utilizzo delle aree 

che, in concreto, non è stata dedotta e non è ravvisabile. 

I ricorrenti, invece, anche nella fattispecie in esame, non hanno fornito alcun principio di prova del fatto che la misura 

urbanistica “cautelare” fosse immediatamente lesiva: al contrario, essa risulta preordinata a mantenere lo status quo e, 

dunque, assolutamente compatibile con il mantenimento della destinazione agricola di pregio fatta valere come interesse 

primario al momento della proposizione del ricorso introduttivo. Posto, quindi, che nessuno dei ricorrenti ha dimostrato 

di aver richiesto titoli edilizi il cui rilascio sarebbe stato rigettato a causa della previsione avversata (anche nelle memorie 

successive, infatti, sono rinvenibili solo generici riferimenti a potenziali attività edificatorie che avrebbero potuto essere 

precluse dalla previsione dell’opera), non appare ravvisabile alcuna lesione di posizioni giuridiche soggettive differenziate 

e tutelate dall’ordinamento che potrebbe determinare un danno illecito e, dunque, risarcibile.  

Tanto più che il ricorso per motivi aggiunti non censura, nel merito, l’illegittimità dell’approvazione del progetto per le 

ragioni concrete, di preservazione del territorio, dedotte nel ricorso introduttivo avverso gli atti preparatori, né ravvisa 

un’ipotesi di invalidità derivata, ma si limita a invocare l’applicazione dei principi costituzionali e comunitari che 

escluderebbero la legittimità di vincoli di fatto espropriativi, aventi durata indeterminata. 

Corte Costituzionale e Corte europea dei diritti dell’uomo hanno, infatti, chiarito che, a differenza del vincolo 

conformativo che impone determinate limitazioni all’uso del territorio generalizzate per tutti gli immobili ricadenti 

nell’ambito della medesima destinazione d’uso che caratterizza le diverse classificazioni, il quale continua ad avere 

efficacia fino a che l’ente preposto non addivenga a una diversa scelta urbanistica che la modifichi, il vincolo preordinato 

all’esproprio, strumentale alla realizzazione di un’opera pubblica o di pubblico interesse, in quanto incidente in modo 

specifico e puntuale sulla proprietà privata, precludendo ogni utilizzo del terreno incompatibile con essa e, dunque, 

svuotando la stessa delle principali facoltà che la connotano, non può che avere una durata limitata nel tempo, pena la 

sostanziale “espropriazione” anticipata dello stesso. 

Ciò ha comportato un intervento del legislatore che ha chiarito come non solo il vincolo debba avere una durata limitata 

nel tempo, ma se lo stesso venga motivatamente reiterato, è dovuta la corresponsione di un apposito indennizzo. 

Nel caso di specie non vi è alcuna disposizione di legge che imponga al vincolo di salvaguardia una durata predeterminata, 

né si può porre un problema di compatibilità dello stesso con la Costituzione in ragione di ciò. Il contrasto con l’art. 42 

della Carta costituzionale, infatti, si può ravvisare solo nei casi in cui pur restando intatta la titolarità del diritto, 

quest'ultimo risulta annullato o menomato. Il problema si può porre, dunque, solo con riferimento a quelle limitazioni che 

la Corte ha individuato come tali da svuotare di contenuto il diritto di proprietà, incidendo sul godimento del bene tanto 

profondamente da renderlo inutilizzabile in rapporto alla destinazione inerente alla natura del bene stesso o determinando 

il venir meno o una penetrante incisione del suo valore di scambio. 

I ricorrenti, invece, sono proprietari di terreni a destinazione agricola, la cui conservazione è dagli stessi indicata come 

bene primario da perseguire e la presenza del vincolo di salvaguardia non ha mai precluso la possibilità di continuare la 

coltivazione o di apportare migliorie per favorirla, né è stato fornito alcun principio di prova che ne sia stato gravemente 

inciso il valore di scambio. 
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E che il vincolo non sia tale da ingenerare una sostanziale espropriazione indiretta, la quale deve essere certa nel suo 

perfezionarsi, appare confermato dal fatto che, nel caso di specie, si è in presenza di una situazione in evoluzione, non 

definita e, dunque, non propriamente lesiva. 

A prescindere, dunque, dal fatto che in concreto, nella fattispecie, non si è avuta mai alcuna “reiterazione” del vincolo, 

ma solo una sua non fisiologica perdurante efficacia, quello sottoposto all’esame di questo Tribunale non può essere 

qualificato come un vincolo sostanzialmente espropriativo, con la conseguenza che la sua permanenza non può essere di 

per sé illegittima. 

Né possono ravvisarsi i presupposti per il richiesto risarcimento del danno, dal momento che parte ricorrente non ha mai 

dimostrato che dalla presenza della misura di salvaguardia sia derivato un danno ai proprietari dei terreni, che solo 

genericamente hanno lamentato l’impossibilità di un pieno utilizzo dei propri fondi. 

Il ricorso per motivi aggiunti deve, dunque, essere respinto, anche per quanto riguarda il risarcimento del danno derivante 

dall’imposizione della servitù di non utilizzabilità del bene immobile, richiesto, in tali termini, solo con la memoria del 

maggio 2016: danno che avrebbe potuto prodursi solo se i ricorrenti avessero effettivamente chiesto di compiere interventi 

che gli fossero stati rifiutati per incompatibilità con il vincolo, in quanto qualificabili come nuove edificazioni o 

ampliamenti delle costruzioni esistenti non compatibili ai sensi del quarto comma dell’art. 19 della L.R. 4 maggio 2001, 

n. 9.  

Le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la particolarità della fattispecie e 

l’irritualità del così ampio protrarsi nel tempo della durata del procedimento già nella fase antecedente a quella più 

propriamente espropriativa, che avrà concreto inizio solo con l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. 

 

(Omissis) 
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