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Opposizione alla proposta di legittimazione dell'occupazione arbitraria di 

terreni ricadenti nel demanio civico di un Comune 

 
T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. III 17 dicembre 2018, n. 2686 - Quiligotti, pres.; Cappellano, est. - Comune di Geraci 

Siculo (avv. Mocciaro) c. Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea della Regione 

Siciliana (già Assessorato Agricoltura e Foreste) ed a. (Avv. distr. Stato) ed a. 

 

Usi civici - Legittimazione dell’occupazione arbitraria di terreni ricadenti nel demanio civico di un Comune - 

Proposta di legittimazione di particelle - Opposizione. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

A. – Con ricorso in riassunzione n. 2367/2009, notificato il 21 dicembre 2009 e depositato il 31 dicembre, il Comune di 

Geraci Siculo ha impugnato il provvedimento n. 34362/2008 adottato dal Commissario Aggiunto per la Liquidazione 

degli Usi Civici della Sicilia, con il quale è stata rigettata l'opposizione proposta in data 23 agosto 2006 dal Comune di 

Geraci Siculo avverso la proposta di legittimazione in favore della Terme di Geraci Siculo S.p.A. dei terreni ricadenti nel 

demanio civico del Comune. 

Espone, in punto di fatto, l’ente locale ricorrente che: 

- con atti di compravendita del 20 aprile 1984 e del 22 luglio 1986, il Comune ha venduto alla società Terme di Geraci 

Siculo S.p.A., rispettivamente, un appezzamento di terreno sito nel territorio di Geraci Siculo, contrada Piano dell’Ago, 

identificato in catasto al foglio 33, particella 72 (già 14/b), esteso ha. 4.71.79, per il prezzo simbolico di lire 47.180; e un 

appezzamento di terreno, limitrofo al primo, identificato al catasto al foglio 33, particella 73 (già 14/c), esteso ha. 4.28.21, 

per il prezzo simbolico di lire 50.528; con sottoposizione di entrambe le vendite a diverse condizioni poste a carico della 

società acquirente; 

- con la convenzione di lottizzazione stipulata il 16 luglio 1987 la società controinteressata si era obbligata a realizzare lo 

stabilimento per l’imbottigliamento dell’acqua minerale e altre strutture, con obbligo di cessione gratuita al Comune di 

mq. 2917 di terreno, corrispondente alla particella 87, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria 

(costruzione di strade e parcheggio pubblico), nonchè altri mq. 3788 di terreno, corrispondente alla particella 88, per la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria (costruzione di spazi pubblici attrezzati); ma che, poi, ha realizzato 

solo lo stabilimento per l’imbottigliamento dell'acqua minerale; 

- successivamente, si è appurato che i terreni oggetto dei contratti di compravendita erano gravati da uso civico e facevano 

parte del demanio di uso civico del Comune di Geraci Siculo, con conseguente presentazione, da parte di Terme di Geraci 

Siculo, con istanza del 2 giugno 1999, di richiesta di legittimazione, e di una richiesta di legittimazione tacita in data 14 

maggio 2003. 

Espone, quindi, che: 

- il Commissariato per la Liquidazione degli Usi Civici della Sicilia, con provvedimento del 26 gennaio 2005 ha revocato 

la legittimazione tacita dei terreni e - nel frattempo acquisita al patrimonio disponibile dell’ente la particella frazionata 

73, su cui sorge lo stabilimento - proseguita l’istruttoria per la procedura ordinaria, la società ha presentato un’altra istanza 

in data 2 marzo 2005 per la prosecuzione di tale istruttoria, con conseguente relazione di verifica del 10 giugno 2005 

dell’istruttore demaniale di proposta di legittimazione parziale, alla quale il Comune si è opposto con provvedimento del 

18 agosto 2006, depositato il 23 agosto 2006; 

- il Commissario, con la decisione gravata, ha rigettato l’opposizione determinando in € 12.145,30 il canone di 

legittimazione; con conseguente proposizione, da parte del Comune, del reclamo davanti alla Corte d’Appello di Palermo, 

la quale, con sentenza n. 1110/09 del 27 maggio-24 giugno 2009, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine 

al reclamo, affermando la giurisdizione del Giudice amministrativo. 

Con il ricorso in esame, pertanto, il Comune ha riassunto il giudizio in virtù della translatio iudicii, deducendo le censure 

di: 

1) Violazione del 1° comma dell'art. 9 della legge 16.6.927 n. 1766. Violazione dell'art. 26 della legge reg. 27.4.1999 n. 

10, co-sì come modificato dall'art. 5 della legge reg. 23.12.2000 n. 28, in quanto i terreni non sono legittimabili nel caso 

in cui l’occupazione interrompa la continuità dei terreni di uso civico, e le aree interessate sono incolte e adibite a pascolo; 

2) Eccesso di potere. Mancanza ed insufficienza della motivazio-ne. Falsa rappresentazione della realtà, in quanto gli 

atti impugnati contengono una motivazione insufficiente rispetto all’opposizione del Comune; 

3) Violazione dell'8° comma dell'art. 25 della legge reg. 27.4.1999 n. 10, in quanto l’edificazione nella particella 133 

comporta non già la legittimazione, ma l'acquisizione al patrimonio disponibile del Comune; 
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4) Violazione del 3° comma dell'art. 9 della legge 16.6.1927 n.1766, in quanto, sebbene l’istruttore demaniale avesse 

proposto la reintegra delle parti di terreno non legittimate, il Commissario lo ha escluso; 

5) Violazione del 6° comma dell'art. 26 della legge reg. 27.4.1999 n. 10, così come modificato dall'art. 5 della legge reg. 

23.12.2000 n. 28. Difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, in quanto il canone di legittimazione è stato 

determinato in maniera difforme rispetto ai parametri. 

Il Comune ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento degli atti impugnati, con il favore delle spese. 

– Si sono costituiti in giudizio l’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana e il Commissariato per la 

Liquidazione di Usi Civici della Sicilia. 

– Si è costituita in giudizio anche Terme di Geraci Siculo s.p.a., eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso 

per tardiva impugnazione del provvedimento, anche in relazione all’impossibilità di configurare la translatio iudicii; nel 

merito, ne ha chiesto il rigetto in quanto infondato. 

– L’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea della Regione Siciliana (già 

Assessorato Agricoltura e Foreste), con memoria in vista dell’udienza di discussione, ha chiesto il rigetto del ricorso, in 

quanto infondato, depositando documentazione. 

– Anche la società controinteressata ha depositato documentazione. 

Il Comune ricorrente ha ribadito le argomentazioni insistendo per l’accoglimento del ricorso; con replica della società, la 

quale ha preliminarmente chiesto la sospensione del giudizio R.G. n. 2367/2009 e del connesso R.G. n. 1584/2010, in 

ragione della pendenza, davanti alla Corte di Cassazione, del giudizio avverso la sentenza della Corte d’Appello di 

Palermo n. 1368/2018, avente ad oggetto l’intervenuta formazione del giudicato, per effetto delle precedenti sentenze del 

Tribunale di Termini Imerese nn. 137/1998 e 424/1999, sulla validità dell’acquisto del diritto di proprietà sulle particelle 

73 e 72 oggetto dei contratti di compravendita del 20 aprile 1984 e del 22 luglio 1986; ribadendo, per il resto, tutte le 

eccezioni ed argomentazioni già esposte nella memoria di costituzione. 

B. – Con il ricorso R.G. n. 1584/2010, notificato il 13 settembre 2010 e depositato il 21 settembre, il Comune di Geraci 

Siculo ha impugnato il provvedimento di legittimazione del Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici, e il 

susseguente decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana 

n. 573 del 16 giugno 2010, con il quale è stato approvato il predetto provvedimento commissariale. 

Nel ripercorrere la vicenda contenziosa, il Comune ricorrente ha riproposto avverso tali atti le doglianze già mosse con il 

ricorso R.G. n. 2367/2009, che si intendono integralmente richiamate, fatta eccezione per il primo motivo, avente a 

oggetto la violazione del 6° comma dell’art. 15 del R.D. 26.2.1928 n. 332. Falsa rappresentazione dei presupposti e 

difetto assoluto di motivazione. Sviamento ed eccesso di potere, sostenendo che il Commissario non può adottare alcun 

provvedimento di legittimazione senza avere definito le opposizioni presentate. 

Ha, quindi, chiesto l’annullamento degli atti impugnati, con il favore delle spese. 

– Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione regionale, nonché Terme di Geraci Siculo s.p.a., la quale ha 

eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, nonché per la tardiva impugnazione 

del provvedimento presupposto impugnato con il ricorso R.G. n. 2367/2009; nel merito, chiedendone il rigetto, in quanto 

infondato. 

– Con ordinanza n. 887/2010 è stata respinta l’istanza cautelare per ritenuta insussistenza del periculum in mora. 

– L’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea della Regione Siciliana (già 

Assessorato Agricoltura e Foreste), con memoria in vista dell’udienza di discussione, ha chiesto il rigetto del ricorso, in 

quanto infondato. 

– Anche la società controinteressata ha depositato documentazione. 

Il Comune ricorrente ha ribadito le argomentazioni insistendo per l’accoglimento del ricorso; con replica della società, la 

quale ha preliminarmente chiesto la sospensione dei giudizi connessi per le stesse ragioni esposte nel ricorso R.G. n. 

2367/2009; ribadendo, per il resto, tutte le eccezioni ed argomentazioni già esposte nella memoria di costituzione. 

C. – All’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2018 i due ricorsi, chiamati congiuntamente, sono stati posti in decisione 

su conforme richiesta dei difensori delle parti, presenti come specificato nel verbale. 

 

DIRITTO 

 

A. – Viene in decisione la complessa vicenda contenziosa tra il Comune di Geraci Siculo (d’ora in poi solo “Comune”) e 

Terme di Geraci Siculo s.p.a. (d’ora in poi solo “Terme”), avente a oggetto i provvedimenti di legittimazione adottati 

dall’intimato Assessorato regionale a seguito dell’attività svolta dal Commissario regionale per gli usi civici, in relazione 

a una parte dei terreni utilizzati dalla società e oggetto in passato di due contratti di compravendita tra le stesse parti, che 

il Comune sostiene far parte del demanio civico senza possibilità di legittimazione in favore di Terme. 

B. – In considerazione dell’evidente connessione soggettiva ed oggettiva, deve preliminarmente disporsi la riunione dei 

due ricorsi (R.G. n. 2367/2009 e R.G. n. 1584/2010). 

C. – Si procede, quindi, all’esame del ricorso R.G. n. 2367/2009. 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

Deve prioritariamente essere esaminata l’eccezione, sollevata da Terme, di inammissibilità del ricorso in riassunzione 

rispetto al giudizio davanti alla Corte d’Appello di Palermo, conclusosi con la sentenza n. 1110/2009.  

L’eccezione è fondata. 

Deve premettersi che il Comune ha proposto reclamo alla Corte d’Appello in base all’art. 32 della l. n. 1766/1927 sul 

riordinamento degli usi civici, in base al quale sono decisioni definitive dei Commissari regionali, suscettibili di reclamo 

alla Corte d’appello entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione (termine oggi abrogato, a seguito 

dell’entrata in vigore dell’art. 34, comma 41, lett. b), del d. lgs. n. 150/2011), quelle che, ancorché non esauriscano l’intero 

giudizio, risolvono questioni concernenti l’esistenza, la natura, l’estensione dei diritti di uso civico.  

La Corte d’Appello di Palermo - competente in Sicilia ai sensi dell’articolo unico del D.L. 2.03.1948, n. 141 - ha declinato 

la giurisdizione, in quanto nel contenzioso non si mette in discussione la natura demaniale dei terreni, bensì si contesta 

che sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di legittimazione presentata da Terme; per cui si contesta 

l’esercizio del potere amministrativo del Commissario e la legittimità dell’atto autoritativo con cui si ammette la 

legittimazione di parte dei terreni (v. Cass. Civ., Sez. Unite, 29 aprile 2008, n. 10814). 

Ciò premesso, deve essere richiamata la disposizione contenuta nell’art. 59, co. 2, della l. n. 69/2009, a tenore del quale 

“2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda 

è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi 

gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione 

fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai 

fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al 

giudice adito in relazione al rito applicabile.”. 

Il Comune ricorrente sostiene che in base all’istituto della translatio iudicii, poi cristallizzato nella norma sopra riportata, 

il ricorso è stato correttamente e ritualmente proposto davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione; con 

relativa salvezza degli effetti sostanziali e processuali della relativa domanda. 

Osserva tuttavia il Collegio che il Comune, mentre nel proporre il reclamo alla Corte d’Appello di Palermo - e, quindi, 

nel ritenere che il provvedimento del Commissario avesse la natura di sentenza - aveva evocato in giudizio esclusivamente 

Terme; nel riproporre la domanda a questo Tribunale ha notificato il ricorso anche all’Amministrazione che aveva adottato 

l’atto impugnato (i.e: Assessorato regionale Assessorato Agricoltura e Foreste e Commissariato per la Liquidazione di 

Usi Civici della Sicilia), la quale non era stata evocata nel giudizio a quo. 

È, pertanto, intervenuta la decadenza rispetto all’impugnazione del provvedimento del Commissario n. 34362/2008, 

rispetto al quale nessuna salvezza degli effetti è ricollegabile alla riassunzione secondo la tempistica prescritta dall’art. 

59 citato, nella considerazione che l’originario reclamo non è stato notificato all’Amministrazione che ha emesso l’atto 

impugnato nel termine di sessanta giorni previsto ratione temporis dall’art. 21 della l. n. 1034/1971 (oggi sostituito dal 

combinato disposto tra gli articoli 29 e 41, co, 2, cod. proc. amm.); e, il giudizio a quo è stato promosso tra parti solo in 

parte coincidenti con quelle evocate con il ricorso in esame. 

Rispetto all’intervenuta decadenza, come anche eccepita da Terme, d’altro canto il Comune anche nell’ultima memoria 

non ha replicato efficacemente a tale rilievo, insistendo nel ritenere comunque applicabile la cd. translatio iudicii, istituto 

che, per quanto appena rilevato, è inapplicabile. 

Rispetto a tale assorbente profilo, diventa recessivo l’ulteriore aspetto, evidenziato da Terme, relativo alla circostanza 

che, nel raffronto tra il giudizio a quo e il presente ricorso, vengono in rilievo giudici di grado diverso (la Corte d’Appello 

di Palermo, giudice di secondo grado rispetto al Commissario regionale nel giudizio a quo; il T.A.R. nel giudizio 

riassunto). 

Per quanto esposto e rilevato, il ricorso R.G. n. 2367/2009 deve essere dichiarato inammissibile. 

D. – Dalla ritenuta inammissibilità del ricorso in riassunzione promosso avverso l’atto presupposto consegue, de plano, 

l’inammissibilità del ricorso R.G. n.1584/2010, in quanto promosso avverso i provvedimenti strettamente conseguenziali, 

come del resto eccepito anche da Terme nella memoria di costituzione. 

E. – Conclusivamente, previa riunione dei due ricorsi indicati in epigrafe, i ricorsi R.G. n. 2367/2009 e R.G. n. 1584/2010 

vanno dichiarati inammissibili. 

F. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 

 

(Omissis) 
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