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Cambio di destinazione d'uso e sdemanializzazione di terreno gravato da 

uso civico 

 
T.A.R. Abruzzo - L’Aquila, Sez. I 4 gennaio 2019, n. 3 - Amicuzzi, pres.; Di Cesare, est. - Rosato (avv.ti Colalillo, Di 

Nezza) c. Comune di Castel di Sangro (avv. Di Michele) ed a. 

 

Usi civici - Demolizione di opere abusive - Cambio di destinazione d'uso e sdemanializzazione. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1.- Con ricorso iscritto al n. di R.G. 307/2013 Sarah Rosato, in proprio e quale legale rappresentante della ditta Spot 

Mountain Ranch s.r.l., premette, in punto di fatto che: con delibera della Giunta comunale di Castel Di Sangro n. 19/2011 

era attivata e consentita la procedura di mutamento di destinazione di un terreno, gravato da uso civico, di circa 18000 

mq e che otteneva anche il nulla-osta regionale n. 63410; il Comune rilasciava il permesso a costruire n. 19 del 12/05/2011, 

per un immobile destinato ad attività turistiche; il Comune, nel rilascio del permesso di costruire aveva erroneamente 

individuato l’area, tenendo presente una originaria strada di piano regolatore, che poi era stata costruita un diverso 

percorso (spostato di alcuni metri); solo in seguito ci si accorse che la ditta aveva occupato beni destinati ad uso civico 

sicché la Regione, con provvedimento 9 gennaio 2013, n. DH31/2/USI CIVICI disponeva la reintegra dei beni ad uso 

civico occupati senza autorizzazione e la demolizione delle opere realizzate; il Comune di Castel di Sangro con la delibera 

13 febbraio 2013, n.5 provvedeva all’acquisizione gratuita dell’immobile e con nota del 17 gennaio 2013 negava la 

proroga dell’agibilità dell’immobile realizzato.  

Parte ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensiva, della delibera del consiglio comunale 13 febbraio 2013, n.5 ed 

altresì della nota del 17 gennaio 2013, con la quale era negata la proroga dell’agibilità dell’immobile realizzato, 

lamentando che il Comune, con la delibera impugnata, pur ritenendo di notevole interesse pubblico le opere realizzate 

per la crescita dell’offerta turistica, non attivava la procedura per la sdemanializzazione della restante area, ma disponeva 

l’acquisizione dell’area, evitando di demolire l’opera ed acquisendo anche la parte non abusiva.  

In punto di diritto, parte ricorrente con un unico articolato motivo di gravame deduce la violazione degli articoli 3 e 7 

della legge 241/1990, della legge regionale 25/1988, del DPR 380/2001, nonché eccesso di potere sotto diversi profili, 

precisando che: A) il Comune avrebbe disposto l’acquisizione dello stabile per intero, senza comunicare l’avvio del 

procedimento e consentirne la partecipazione, determinando una situazione peggiorativa rispetto alla demolizione indicata 

dalla Regione; B) il Comune motiva l’acquisizione dello stabile in virtù dell’interesse pubblico e riconosce la possibilità 

di “sanatoria” dell’intervento, ma solo a proprio favore, senza considerare che lo sconfinamento era, in realtà, stato 

determinato da un errore imputabile anche al Comune; al contrario, la ravvisata sussistenza di un interesse pubblico al 

mantenimento delle opere avrebbe dovuto indurre il Comune ad attivare la sanatoria ovvero la procedura di 

sdemanializzazione dell’area; nel provvedimento comunale impugnato si assume che la parte dell’immobile ritenuta 

abusiva riguarda non solo l’occupazione di un terreno destinato ad uso civico, ma anche di una strada comunale, senza 

però considerare che l’errore era stato determinato dalla realizzazione della strada su un tracciato differente rispetto a 

quello previsto nel piano urbanistico e senza considerare che il vincolo di destinazione a strada era decaduto per 

decorrenza quinquennale; ancora una volta il Comune non motiva le ragioni per le quali la procedura di 

sdemanializzazione prevista dalla legge regionale 26/1988 non possa essere attivata in favore della parte ricorrente; C) 

non sussistevano i presupposti per l’esercizio del potere acquisitivo, esercitato in assenza di motivazione e senza che vi 

fosse stata opposizione della parte ricorrente alla demolizione, anche perché la demolizione della sola parte abusiva 

avrebbe consentito l’utilizzazione della restante parte alla ricorrente; nell’atto impugnato non si ha riscontro della 

valutazione dell'incidenza della parte da demolire rispetto a quella realizzata abusivamente; non vi è traccia della 

sussistenza di un'inibizione strutturale (nel senso che la demolizione della parte abusiva avrebbe inciso, anche 

staticamente, con quella regolarmente realizzata); D) omessa motivazione in ordine alla necessità di acquisire l’immobile 

per intero, tanto più che il contratto stipulato con il Comune non prevede la restituzione dello stabile, ma il diritto di 

riscatto, sicché il Comune con l’atto impugnato mirava ad acquisire l’intero stabile; E) il Comune dichiara che l’area 

ricade in zona destinata a verde pubblico attrezzato (L2) e ciononostante non attiva la procedura per la 

sdemanializzazione; afferma inoltre che l’acquisizione è subordinata al parere ai sensi del d.lgs 42/2014, ma con ciò 

inverte l’ordine procedimentale previsto dallo stesso decreto legislativo; F) il Comune dà mandato al Tecnico comunale 

di attivare la procedura del mutamento di destinazione di uso nel rispetto della legge regionale Abruzzo n. 25/88 e di 

procedere alla sdemanializzazione stradale; tale mandato al tecnico comprova che il procedimento sanante poteva essere 

fatto anche prima dell'acquisizione dell'intero intervento e quindi a vantaggio della ricorrente; il Comune ha ritenuto di 

dichiarare l'interesse prevalente pubblico al fine di non far demolire l'opera e, quindi, di acquisire l'intero intervento al 
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patrimonio comunale, tuttavia, ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/2001 tale dichiarazione e valutazione può essere fatta a 

condizione che la struttura non sia in contrasto con i prevalenti interessi urbanistici e ambientali; invece il Comune rimette 

la valutazione di compatibilità ambientale ad un momento successivo all’acquisizione del parere ai sensi del d.lgs 

42/2004. 

1.1.- La Regione, costituitasi in giudizio per resistere al ricorso eccepisce: la inammissibilità dell’azione per intervenuta 

decadenza della domanda proposta nei confronti della Regione Abruzzo nonché per mancata formulazione di specifici 

argomenti di gravame nei confronti dei provvedimenti regionali 2/2013 e 5/2013; la carenza di interesse all’annullamento 

del provvedimento comunale, stante la mancata tempestiva impugnazione del presupposto provvedimento regionale. 

1.2.- Il Comune di Castel di Sangro eccepisce il difetto di legittimazione di Sarah Rosato e della sua Società a 

responsabilità limitata, perché soggetti diversi dal concessionario del terreno in questione; il bando pubblico, grazie al 

quale è stata indetta gara per la concessione dell’area demaniale poneva, come condizione alla concessione stessa, il 

divieto di trasferimento dell’area assegnata a diversa persona o società. L’attuale ricorrente Sig.ra Sarah Rosato e la sua 

Società a responsabilità limitata, appunto perché soggetti diversi dal legittimo originario concessionario del terreno di che 

trattasi, si pongono come soggetti estranei al rapporto giuridico in essere Difatti, in data 6/07/2010 con istanza acquisita 

al prot. nr. 8177 il sig. D'Onofrio Amedeo presentava “progetto per la realizzazione di un piccolo maneggio scoperto con 

annesso box ricovero cavalli e reception”; in data 15/05/2011, il Comune di Castel di Sangro, all'esito di apposita 

istruttoria, rilasciava permesso a costruire nr. 19 – posizione n. 19/2011, in favore del medesimo Sig. D'Onofrio Amedeo 

quale legale rappresentante dell'Associazione sportiva Mountain Ranch, con sede in Castel di Sangro, recante Cf. 

e dati identificativi diversi rispetto alla s.r.l. ricorrente.  

Anche il comune eccepisce l’improcedibilità del ricorso sull’assunto della mancata impugnazione del provvedimento 

regionale presupposto.  

2.- Con motivi aggiunti al ricorso n. di R.G. 307/2013 Sarah Rosato, in proprio e quale legale rappresentante della ditta 

Spot Mountain Ranch s.r.l. chiede l’annullamento: 

a) della delibera di Giunta comunale 26 novembre 2013, n. 193, con la quale era annullata in autotutela la delibera di 

Giunta comunale 29 novembre 2011, n. 206 recante l’approvazione della variante al permesso di costruire n.19 del 2001 

rilasciato in favore della ricorrente. L’atto era annullato in autotutela, sull’assunto che le particelle interessate dal titolo 

autorizzatorio fossero gravate da uso civico e pertanto l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 25/1988 doveva 

essere rilasciata dal Consiglio comunale; 

b) della comunicazione dell’avvio del procedimento per l’annullamento del titolo edilizio n. 1564/2014. 

Ad avviso dei ricorrenti il provvedimento impugnato con motivi aggiunti è illegittimo per i seguenti motivi: I) violazione 

dell’art. 3 e dell’art. 21 nonies della legge 241/1990, violazione dell’art. 6 della legge 249/1968, violazione della L.R. 

25/1988 e della legge 77/1999; violazione del DPR 380/2001, violazione dell’art. 97 cost., difetto di motivazione ed 

eccesso di potere sotto vari profili; il Comune omette di considerare che gli atti viziati da incompetenza possono essere 

convalidati o ratificati, con efficacia retroattiva, ai sensi dell’art. 6 della legge 249/1968 e dell’art. 21 nonies della legge 

241/1990; in violazione dell’art. 21 nonies cit. l’ente locale si riferisce alla necessità di ripristinare l’uso civico dell’area, 

ma omette di valutare l’interesse pubblico al mantenimento dell’opera e non considera che la stessa incide in misura 

infinitesimale sul complesso dei terreni esistenti in zona destinati ad uso civico; peraltro è stata omessa ogni valutazione 

dell’interesse del privato al mantenimento dell’opera e della buona fede e all’affidamento maturato dal privato, a nulla 

rilevando l’omesso completamento del procedimento per l’asservimento; II) violazione e falsa applicazione degli articoli 

3, 7, 10, 21 nonies della legge 241/1990, violazione dell’art. 97 Cost., violazione dei principi di imparzialità e buon 

andamento; non è stata data comunicazione di avvio del procedimento per l’annullamento del provvedimento 193/2013. 

3.- Con ordinanza 165/2016 il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo “fondata l’eccezione delle parti resistenti 

che deducono il difetto di legittimazione della ricorrente, del tutto estranea al rapporto concessorio senza che in senso 

contrario rilevi l’agibilità a lei rilasciata”.  

Il Consiglio di Stato con ordinanza 3711/2013, in riforma dell’ordinanza del TAR, ha accolto la domanda cautelare, 

ritenendo che, alla luce dell’ “agibilità, quantunque temporanea rilasciata alla ricorrente possa trarsi la conclusione di 

una posizione vantata dalla medesima in termini di collegamento stabile con il bene, caratterizzata da una sostanziale 

situazione differenziata di autrice dello sconfinamento e di gestore dell’esercizio commerciale”.  

4.- Con distinto ricorso iscritto al numero di R.G. 243/2017 la A.S.D. Spot Mountain Ranch, in persona del legale 

rappresentante Sarah Rosato, impugna la determinazione DPD103 del 4/4/17 con la quale la Giunta regionale dispone di 

assegnare l’area in agro di Castel di Sangro del Comune di Castel di Sangro in catasto al foglio mappale n.852 (part.le nr. 

151, 152, 848, 839 e 951), alla cat. “A” art. 11 L. 1766/27 ed autorizza il Comune di Castel Di Sangro a mutare la 

destinazione di uso della part. 852 su cui insistono i fabbricati per la acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune 

ai fini di una eventuale concessione da espletarsi in conformità di legge. 

La ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento: 

- per violazione della L.R. Abruzzo n. 77/1999 (in particolare dell’art 5), del R.D. n. 1766/27, della L.R. Abruzzo n.25/88 

e n. 3/98; per violazione del regolamento di cui al R.D. 332/1928; eccesso di potere sotto vari profili. 
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4.1.- Per resistere al ricorso n. 243/2017 si è costituito il Comune di Castel di Sangro, il quale eccepisce l’inammissibilità 

del gravame per mancata impugnazione del provvedimento regionale di reintegra dei terreni ad uso civico occupati e 

l’infondatezza del ricorso.  

4.2.- La Regione, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita per resistere al ricorso n.243/2017. 

5.- Alla pubblica udienza del 24 ottobre 2018 i ricorsi sono stati riservati per la decisione. 

6.- In rito, il Collegio, considerata la connessione oggettiva dei ricorsi indicati in epigrafe, ne dispone la riunione.  

7.- In via preliminare, va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva di Sarah 

Rosato che ricorre in proprio e quale legale rappresentante della Spot Mountain Ranch s.r.l.. 

Come già chiarito dal Consiglio di Stato con ordinanza 3711/2013, deve ritenersi che, alla luce dell’ “agibilità, 

quantunque temporanea rilasciata alla ricorrente possa trarsi la conclusione di una posizione vantata dalla medesima 

in termini di collegamento stabile con il bene, caratterizzata da una sostanziale situazione differenziata di autrice dello 

sconfinamento e di gestore dell’esercizio commerciale”. 

8.- Oggetto del ricorso n.307/2013 è il provvedimento con il quale il Comune dà esecuzione alla Determinazione 

Dirigenziale della Regione n. SHS1/2/Usi Civici del 09.01.2013 che dispone la reintegra di terreni ad uso civico ai sensi 

dell’art. 8 della L.R. 25/88.  

Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse. 

Ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 03/03/1988, n. 25, “alla tutela in via amministrativa dei beni civici nei casi in 

cui non sia contestata la loro natura demaniale, provvede il Presidente della Giunta regionale. Il Presidente della Giunta 

regionale, sentito il Servizio regionale di cui al precedente art. 4 che procede immediatamente ad una sommaria 

istruttoria del fatto denunciato, ordina la reintegra delle terre occupate o manomesse, determina le opere da eseguire, 

assegna al trasgressore un termine non inferiore a 20 giorni e non superiore a trenta per la riduzione in pristino stato e 

dispone che, trascorso tale termine, le opere siano eseguite a cura del Comune territorialmente interessato e a spese del 

trasgressore”. 

Come correttamente eccepito dal Comune resistente la delibera consiliare n. 5 del 2013 impugnata non era altro che un 

atto esecutivo, derivato e consequenziale a quello (oramai definitivo, perché non impugnato) rappresentato dal 

provvedimento regionale n. SHS1/2/Usi Civici del 

09.01.2013. Quest’ultimo provvedimento disponeva la reintegra dei terreni occupati per la parte eccedente i 18.000 mq 

ed obbligava l’associazione sportiva Mountain Ranch a ripristinare lo stato originario dei luoghi mediante la demolizione 

del manufatto e delle opere realizzate sull’area occupata abusivamente. 

Pertanto, non essendo stato impugnato il sopra citato atto amministrativo regionale, alcun vantaggio potrebbe ricavare 

parte ricorrente dall’annullamento della deliberazione consiliare n. 5 del 19.02.2013, con la quale il Comune procedeva a 

dare attuazione al provvedimento di reintegra di terreni destinati ad uso civico ed occupati in assenza dell’autorizzazione 

all’acquisizione e al mutamento della destinazione d’uso.  

In particolare il Comune, preso atto che il provvedimento regionale disponeva la reintegra delle terre civiche abusivamente 

occupate, previa rimozione delle opere realizzate, esercitava la facoltà, prevista dall’art. 31, comma 5, del DPR 380/2001, 

di non provvedere alla rimozione delle opere acquisite.  

Ai sensi dell’art. 31, comma 5 del DPR 380/2001, se le opere abusive non sono demolite spontaneamente dal responsabile 

dell’abuso, il Comune ha la seguente alternativa: 

a) dispone, a mezzo del responsabile del competente ufficio, la rimozione delle opere a spese del responsabile dell’abuso; 

b) non dispone la demolizione delle opere abusive, qualora il Consiglio comunale dichiari “l'esistenza di prevalenti 

interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali”. 

Il Comune era pertanto obbligato a procedere alla demolizione oppure ad acquisire le opere: tertium non datur.  

Il Comune di Castel di Sangro ha prescelto la seconda opzione (sub b), ravvisando, nella conservazione dei manufatti, la 

sussistenza di un interesse pubblico prevalente coincidente con la necessità di incrementare il turismo e quindi 

dell’economia locale.  

Dunque, la mancata tempestiva impugnazione del provvedimento regionale che disponeva la reintegra dei beni civici 

obbligava irrimediabilmente il Comune all’esercizio dei suindicati poteri previsti dall’art. 31, comma 5, del DPR 

380/2001.  

Il potere esercitato dal Comune con l’atto gravato ha pertanto natura vincolata, in quanto adottato nell’ambito del 

procedimento di tutela e reintegra dei beni destinati ad uso civico. 

Infatti, il provvedimento regionale n. SHS1/2/Usi Civici del 09.01.2013 vincolava il Comune a disporre la reintegra dei 

terreni occupati per la parte eccedente i 18.000 mq ed obbligava l’associazione sportiva Mountain Ranch a ripristinare lo 

stato originario dei luoghi mediante la demolizione del manufatto e delle opere realizzate sull’area occupata 

abusivamente. 

Ciò significa che, ancorché l’ente locale avesse deciso di percorrere l’opzione sub a), ordinando la demolizione, allo 

stesso non sarebbe comunque residuato alcun potere discrezionale in ordine alla valutazione dell'incidenza della parte da 

demolire rispetto a quella realizzata abusivamente oppure in merito alla sussistenza di un'inibizione strutturale (nel senso 

che la demolizione della parte abusiva avrebbe inciso, anche staticamente, con quella regolarmente realizzata).  
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Allo stesso modo, al Comune non residuava alcun potere di valutare e quindi di motivare la decisione di acquisizione 

dell’immobile per intero.  

In disparte, l’esplicita precisazione, nella motivazione del provvedimento gravato della sussistenza di prevalenti interessi 

pubblici all’acquisizione delle opere realizzate su aree destinati ad uso civico ed occupate abusivamente, osserva il 

Collegio che la mancata impugnazione del provvedimento regionale che disponeva la reintegra dei beni, avrebbe 

obbligato il Comune, in alternativa, in doverosa applicazione dell’art. 31, comma 5 del DPR 380/2001, a disporre la 

demolizione dell’ intero manufatto realizzato su beni destinati ad uso civico. 

Ne consegue, da quanto sopra, che alcun vantaggio potrebbe trarre la ricorrente dall’annullamento della delibera 

consiliare, costituente atto applicativo del provvedimento regionale di reintegra, non tempestivamente impugnato. Di qui 

l’inammissibilità, per difetto di interesse, del ricorso n. 307/2013 proposto per l’annullamento dell’atto comunale n. 

5/2013. 

9.- Con motivi aggiunti al ricorso n. di R.G. 307/2013 Sarah Rosato impugna: la delibera di Giunta comunale 26 novembre 

2013, n. 193, con la quale era annullata in autotutela la delibera di Giunta comunale 29 novembre 2011, n. 206 recante 

l’approvazione della variante al permesso di costruire n.19 del 2001 rilasciato in favore della ricorrente per la 

realizzazione di un maneggio e di strutture pertinenziali. La variante al permesso di costruire era annullata in autotutela, 

sull’assunto che le particelle interessate dal titolo autorizzatorio fossero gravate da uso civico e pertanto la variante, ai 

sensi dell’art. 6 della L.R. 25/1988 doveva essere rilasciata dal Consiglio comunale. 

9.1.- La ricorrente deduce l’illegittimità dell’atto di autotutela per violazione dell’art. 3 e dell’art. 21 nonies della legge 

241/1990. Secondo parte ricorrente erra il Comune ad affermare che non sarebbe possibile procedere alla convalida del 

provvedimento di giunta comunale viziato da incompetenza, atteso che ai sensi dell’art. 6 della legge 249/1968 e dell’art. 

21 nonies della legge 241/1990 gli atti viziati da incompetenza possono essere convalidati dall’organo competente anche 

in sede di gravame. Inoltre, parte ricorrente deduce la violazione dei principi in materia di annullamento d’ufficio ai sensi 

dell’art. 21 nonies della legge 241/1990, affermando che per procedere all’annullamento in autotutela è sempre necessario 

evidenziare l’interesse pubblico, non essendo sufficiente il ripristino della legalità violata. Qualora tale valutazione fosse 

stata effettuata, il Comune avrebbe dovuto dare prevalenza allo sviluppo territoriale realizzato con il complesso turistico 

ed apparirebbe peraltro proditoria l’affermazione del Comune secondo cui dovrebbe darsi prevalenza al ripristino dei 

diritti di uso civico, posto che il complesso turistico realizzato occupa l’area per una parte infinitesimale. Infine, il Comune 

non avrebbe tenuto conto dell’interesse del privato, anche in ragione del tempo trascorso e dell’affidamento ingenerato. 

Il provvedimento di autotutela sarebbe viziato da sviamento di potere dal pubblico interesse: qualora il Comune avesse 

esercitato il potere di convalida si sarebbe realizzato un bilanciamento tra interesse pubblico e interesse privato, 

considerata la scarsa incidenza del fabbricato sui terreni gravati da uso civico e la possibilità, ai sensi della legge regionale 

n. 26/1988 di mutazione e alienazione delle terre gravate da uso civico. Erra, pertanto, il Comune a non ritenere possibile 

la convalida.  

La ricorrente, infine, deduce l’erroneità dell’assunto del Comune, laddove afferma che il privato non può vantare alcuna 

posizione giuridica consolidata, considerata la mancata adozione degli atti consequenziali di finalizzati all’asservimento. 

Deduce la ricorrente che non avrebbe alcuna rilevanza la mancata trascrizione dell’atto di asservimento. 

9.2.- Sotto altro profilo è dedotta la violazione dell’art. 7 della legge 241/1990, in quanto il provvedimento di Giunta n. 

193/ 2013 è stato adottato senza comunicazione dell’avvio del procedimento. 

9.3.- I motivi aggiunti sono infondati. 

L’art. 21 nonies della legge 241/1990 prevede che “è fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento 

annullamento, sussistendone le ragioni di interesse pubblico”.  

Dunque, il potere di convalida dell’atto amministrativo ha sempre natura discrezionale e non ha mai natura vincolata, 

dovendo sempre l’amministrazione valutare la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico. 

Peraltro, la convalida dell’atto affetto dal solo vizi di incompetenza deve essere effettuata non dall’organo incompetente, 

ma dall’organo effettivamente competente. 

Ne consegue, in disparte la natura discrezionale e non vincolata del potere di convalida in genere, che la Giunta comunale 

non ne aveva neanche il potere di convalidare un atto di competenza del consiglio comunale, che solo tale ultimo organo 

avrebbe potuto convalidare. Difatti, l’art. 6, comma 3 della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25, attribuisce al Consiglio 

comunale il potere di rilascio del parere definitivo sulle istanze per i mutamenti di destinazione e per l'autorizzazione 

all'alienazione di terre civiche.  

In particolare, l’art. 6, comma 3, della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25, prevede che la deliberazione del Consiglio 

comunale, unitamente alle osservazioni espresse dai cittadini in merito alle istanze di mutamento della destinazione d’uso 

di terre civiche, deve essere inviata alla Giunta regionale, la quale, previa istruttoria, provvede sulle istanze con 

deliberazione espressamente motivata, tenuto conto del “reale beneficio per la generalità degli abitanti, quali la istituzione 

di campi sperimentali, vivai e simili” e con l’apposizione, al decreto di autorizzazione, della clausola del retrocessione 

delle terre, allorquando venisse a cessare lo scopo per il quale l'autorizzazione era stata accordata (art. 41 del Regolamento 

approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, espressamente richiamato dall’art. 6, comma 3 cit.). 
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Quanto alla dedotta omissione della valutazione compartiva tra l’interesse pubblico all’annullamento d’ufficio e 

l’interesse del privato a mantenere le opere realizzate su beni destinati ad uso civico, osserva il Collegio che, nel caso di 

specie, alcun legittimo affidamento si era consolidato in capo al soggetto privato. Non risulta, infatti, che il procedimento 

per il cambio di destinazione delle terre civiche occupate abusivamente si sia mai concluso con l’adozione, da parte della 

Giunta regionale del provvedimento conclusivo di autorizzazione al mutamento di destinazione e all’alienazione.  

E’ pertanto adeguatamente motivato il provvedimento di autotutela gravato, laddove evidenzia non solo nell’esigenza di 

ripristino della legalità violata, ma anche la tutela dell’interesse pubblico consistente: a) “nella necessità di eliminare la 

rilevata infrazione alla corretta pianificazione del territorio che consente di edificare solamente nei luoghi e nei modi 

che le disposizioni locali prevedono; b) “nella necessità di ripristinare il pieno e legittimo diritto di uso civico gravante 

sul terreno, spettante ai naturali residenti e impropriamente inciso per l’effettivo asservimento”.  

E’ infine, inidoneo a determinare l’annullamento giurisdizionale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 21 octies, comma 2, 

ult. cpv., della legge 241/1990, il vizio di violazione dell’art. 7 della legge 241/1990 per mancata comunicazione 

dell’avvio del procedimento, prima dell’adozione dell’atto di autotutela, avendo l’Amministrazione dimostrato in 

giudizio, anche attraverso il deposito del provvedimento di reintegra delle terre civiche illegittimamente occupate, che il 

provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.  

10.- Con il ricorso iscritto al n. di R.G. 243/2017 la A.S.D. Spot Mountain Ranchs, premesso che la struttura realizzata 

sulle terre rivendicate dalla Regione è pienamente funzionante come “ristorante, reception, punto servizio per la stalla 

(con oltre 15 cavalli) e aree di equitazione stallaggio” e che per tale struttura era richiesta la << sanatoria >> unitamente 

alla sdemanializzazione, con parere favorevole del Comune, chiede l’annullamento della determinazione DPD103 del 

4/4/17 con la quale la Giunta regionale dispone, invece, di assegnare l’ area in agro di Castel di Sangro del Comune di 

Castel di Sangro in catasto al foglio mappale n.852 (part.le nr. 151, 152, 848, 839 e 951), alla cat. “A” art. 11 L. 1766/27 

ed autorizza il Comune di Castel Di Sangro a mutare la destinazione di uso della part. 852 su cui insistono i fabbricati per 

la acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune, anche fini di una eventuale successiva concessione da espletarsi 

in conformità di legge. 

La ricorrente lamenta che la Regione avrebbe commesso un palese errore di lettura dei dati catastali 

confondendo la nuova (unitaria) particella 852 con quella, minima, originaria che era la particella151. La Regione quindi 

avrebbe confuso l’estensione di terreno in questione e la realtà dei luoghi tanto che assegnerebbe l’area di cui trattasi la 

cat. “A” della normativa in materia di usi civici. E ciò sarebbe palesemente errato in quanto non si tratterebbe di un terreno 

utilizzabile come bosco né di terreno utilizzabile come pascolo permanente. L’atto regionale sarebbe quindi viziato per 

errata individuazione ed accertamento dei luoghi, non tenendo conto che la area in questione è già urbanizzata ed oggetto 

di costruzioni. Ai sensi della legge regionale dell’Abruzzo n. 77/99 e della L.R. n.25/88, l’Amministrazione poteva 

procedere alla individuazione della categoria da assegnare al terreno, solo in caso di comprovati e sicuri elementi. La 

Regione avrebbe dovuto limitarsi ad assumere il provvedimento di sdemanializzazione, nel rispetto della richiesta del 

Comune (il quale precisava che l’area era già urbanizzata), ma senza vincolare il Comune al successivo utilizzo del suolo 

e sancire un obbligo di utilizzo del suolo mediante concessione. Sul punto, inoltre, la Regione Abruzzo non avrebbe 

considerato che il suolo è già oggetto di concessione in favore della ricorrente. Peraltro, la Regione non avrebbe nessun 

potere di condizionare il mutamento di destinazione d’uso, né di limitarlo nella sua finalità ovvero di disporre 

l’acquisizione in favore del Comune. Secondo la prospettazione di parte ricorrente il provvedimento regionale sarebbe 

illegittimo nella parte in cui finalizza la sdemanializzazione (ad acquisizione al patrimonio comunale) ai fini di una 

eventuale concessione da espletarsi in conformità di legge; ciò comproverebbe la totale erroneità dell’atto, se si considera 

che già esiste una concessione in favore della ricorrente (come da contratto regolarmente sottoscritto) e che fino alla 

scadenza di tale contratto la concessione in atto non può essere revocata. Infine, il provvedimento regionale sarebbe 

contraddittorio, laddove, da una parte, assume che l’area deve essere acquisita al patrimonio indisponibile del Comune e, 

dall’altra, assume che l’area potrà essere oggetto di concessione. 

10.1.- Il ricorso, così come prospettato, non merita accoglimento. 

Parte ricorrente contesta l’erronea individuazione dello stato dei luoghi da parte della Regione. 

Invero, la doglianza è inammissibile per difetto di interesse, atteso che l’individuazione dell’area gravata da usi civici 

illegittimamente occupata e la conseguente reintegra per la parte eccedente i 18.000 mq (già oggetto di autorizzazione 

regionale al mutamento di destinazione d’uso), è stata disposta con la determinazione dirigenziale della Regione 9 gennaio 

2013, n. SHS1/2/Usi Civici, che dispone la reintegra di terreni ad uso civico ai sensi dell’art. 8 della L.R. 25/88.  

L’omessa impugnazione di quest’ultimo provvedimento regionale determina la definitiva cristallizzazione ed 

irretrattabilità dell’individuazione, da parte della Regione, della porzione di area gravata da uso civico ed illegittimamente 

occupata.  

Sotto un diverso profilo parte ricorrente contesta l’assegnazione del terreno alla categoria A (bosco e pascoli), trattandosi 

di una zona già costruita ed urbanizzata.  

L'art. 41 r.d. 26 febbraio 1928 n. 332, regolamento di esecuzione l. n. 1766 del 1927, richiede che le limitazioni o la 

liquidazione dei diritti di uso civico siano precedute dall'assegnazione dei suoli alla categoria sub lett. a) dell'art. 11 l. n. 
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1766 del 1927 e, qualora inclusi in questa, alienati o mutati nella destinazione previa autorizzazione ministeriale - art. 12 

- ora regionale.  

L’art. 11 della L. 16/06/1927, n. 1766, lettera a), dispone la possibilità di assegnare ai Comuni i “terreni convenientemente 

utilizzabili come bosco o come pascolo permanente”. 

In coerenza con le suddette disposizioni, l’art. 16 della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25 prevede che <<le terre civiche 

di categoria "a">> sono gestite dai Comuni. 

Dunque, l’assegnazione del terreno alla categoria “a” (pascolo permanente e bosco) costituisce atto presupposto (non 

costitutivo) ai fini del successivo provvedimento di trasferimento al patrimonio indisponibile del Comune del terreno 

gravato da usi civici. In altri termini, come affermato dalla Corte costituzionale, l'assegnazione a categoria non ha funzione 

determinante della destinazione del terreno a bosco o pascolo né ha efficacia costitutiva della sua condizione giuridica di 

alienabilità (Corte costituzionale sentenza 237/1992).  

E’, pertanto, irrilevante la circostanza (di mero fatto) che l’area fosse già occupata dai fabbricati costruiti dalla ricorrente 

e che, in quanto inserita in un contesto urbanizzato, avesse perso la destinazione ad uso civico. 

Ciò in quanto, i beni assoggettati ad uso civico, per la loro assimilazione a quelli demaniali, non possono perdere tale loro 

qualità, se non mediante i procedimenti di liquidazione o liberazione dagli usi civici, previsti e disciplinati dalla l. n. 

1766/1927 e da numerose leggi regionali. Non è ammissibile, pertanto, nemmeno la loro c.d. sdemanializzazione di fatto 

o tacita. 

Orbene, la sdemanializzazione tacita non può desumersi dalla semplice circostanza che il bene non sia adibito, anche da 

lungo tempo, all'uso pubblico, dovendo piuttosto risultare da comportamenti univoci e concludenti, dai quali emerga con 

certezza la rinuncia alla funzione pubblica del bene (T.A.R. , Cagliari , sez. I , 17/07/2013 , n. 546; Consiglio di Stato , 

sez. V , 30/11/2011 , n. 6338).  

Nella specie, è pacifico che per la parte eccedente i 18.000 mq la Regione non aveva mai autorizzato il mutamento di 

destinazione delle terre civiche e ne aveva disposto la reintegra con 9 gennaio 2013, n. SHS1/2/Usi Civici.  

Ne consegue l’irrilevanza della circostanza che la ricorrente avesse già ottenuto una legittima concessione su parte dei 

terreni destinati ad uso civico, non contestandosi, nella specie, l’occupazione regolarmente autorizzata, quanto 

l’occupazione priva di autorizzazione regionale al mutamento di destinazione d’uso.  

E’ infine, priva di pregio la doglianza con la quale parte ricorrente assume che la Regione non avrebbe potuto disporre 

l’assegnazione delle terre civiche al Comune, disponendo che l’ente avrebbe dovuto provvedere ad una successiva 

concessione.  

La circostanza che parte ricorrente aveva già ottenuto una legittima concessione da parte del Comune non radica alcuna 

pretesa ad ottenere la restante porzione dell’area.  

Né può censurarsi la scelta della Regione che dispone l’assegnazione al patrimonio indisponibile del Comune della 

particella 852, foglio di mappa 46, “anche ai fini di un’eventuale concessione”. La Regione non vincola il Comune ad 

affidare il bene in concessione, ma ne fa salva la facoltà di affidarlo in concessone. 

Dunque, il Comune ben potrebbe disporre, così come autorizzato dalla Regione, la concessione a terzi di diritti sui beni 

destinati ad uso civico acquisiti al proprio patrimonio indisponibile. Né il Comune è obbligato a disporre tale concessione 

in favore di parte ricorrente, atteso che l’occupazione abusiva dell’area e l’autorizzazione all’occupazione delle terre 

vicine non radica in capo alla stessa alcun diritto, trattandosi di un interesse di mero fatto, che non trova tutela 

nell’ordinamento.  

Invero, parte ricorrente, ben potrebbe partecipare alla procedura ad evidenza pubblica che il Comune sarebbe obbligato 

ad indire, qualora decidesse di affidare in concessione i beni acquisiti.  

Un’eventuale futura concessione delle terre civiche acquisite al proprio patrimonio indisponibile è infatti imposta: 

a) dai principi eurounitari, di concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione, e proporzionalità, i 

quali non solo si applicano direttamente nel nostro ordinamento, ma debbono informare il comportamento della P.A., 

anche quando, come nel caso di concessioni di diritti su beni pubblici, non vi è una specifica norma che preveda la 

procedura dell'evidenza pubblica;  

b) dai principi del nostro ordinamento di cui all'articolo 1 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i 

e dal canone generale di cui all'art. 12 della L. n. 241/1990, che è espressione concreta dei cardini costituzionali di cui 

all'art. 97 della Costituzione a presidio dei principi dell'imparzialità e della trasparenza (cfr. Consiglio Stato sez. V 10 

maggio 2005 n. 2345); la predetta norma (oltre ai casi "... di sovvenzioni e sussidi, ecc.,..") disciplina, senza distinzioni di 

sorta, tutte le concessioni concernenti "...l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 

pubblici e privati" tra i quali rientrano indubitabilmente anche le fattispecie di concessione di beni pubblici; pertanto, la 

concessione a privati del bene civico acquisito al patrimonio indisponibile del Comune deve essere senz'altro 

"...subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti dei criteri e delle 

modalità cui le Amministrazioni devono attenersi"(come recita il cit. art. 12). 

Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso iscritto al n. di R.G. 243/2017 deve essere complessivamente respinto. 
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11.- Le spese di lite, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo. Non vi 

è luogo a pronuncia sulle spese in favore della Regione con esclusivo riferimento al ricorso n. 243/2017, attesa la mancata 

costituzione in giudizio della Regione. 

 

(Omissis) 
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