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Reintegra nel possesso di un Comune di un fondo gravato da uso civico 

 
T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I quater 8 gennaio 2018, n. 271 - Scala, pres. f.f.; Monica, est. - Bersaglia (avv. Graziani) c. 

Comune di Farnese (n.c.) ed a. 

 

Usi civici - Possesso «in via continuata ed esclusiva, per quasi quattro decenni» di un terreno agricolo - Reintegra 

nel possesso del Comune. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Con il presente gravame il ricorrente - nel premettere di possedere egli e, prima di lui, il padre “in via continuata ed 

esclusiva, per quasi quattro decenni” un vasto appezzamento di terreno agricolo sito in Farnese, località Pianetto - 

impugna il provvedimento in epigrafe, recante la relativa reintegra nel possesso del Comune di Farnese, adottato sul 

presupposto (in tesi erroneo) dell’essere il fondo gravato da uso civico giusta “constatazione della inesistenza delle 

migliorie agrarie”, come da relativa perizia comunale del 27 maggio 2008.  

Parte ricorrente chiede, dunque, l’annullamento di tale atto, assumendone l’illegittimità sotto i seguenti profili: 

1) Violazione dell’art. 9 della l. n. 1766/1927 e degli artt. 15 e 30, comma 1, del r.d. n. 332/1928, contestando di aver mai 

ricevuto avviso della pubblicazione degli atti istruttori e della perizia posta a base del provvedimento impugnato, con la 

conseguenza che gli sarebbe stata preclusa la possibilità di prendere visione di tali atti, di proporre opposizione o di 

avanzare relativa istanza di legittimazione;  

2) Violazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, lamentando di non 

essere stato posto nella condizione di partecipare alle operazioni peritali e di evidenziare, in particolare, la sussistenza dei 

presupposti (in tesi esistenti) per la legittimazione. 

La Regione Lazio si costituiva in giudizio, eccependo l’infondatezza di entrambi i motivi di ricorso proposti, attesa la 

pubblicazione della perizia comunale presso l’Albo Pretorio dal 27 giugno al 27 luglio 2008 nonché - soprattutto - la 

comunicazione al ricorrente, tramite rituale notifica eseguita in data 27 giugno 2008, dell’avvenuto deposito presso il 

comune interessato degli atti riguardanti la proposta della gravata reintegra. 

Parte ricorrente nulla eccepiva al riguardo. 

All’udienza pubblica del 19 dicembre 2018, la causa veniva trattata e, quindi, trattenuta in decisione. 

Il ricorso è infondato in ragione della legittimità sotto i profili contestati, dell’atto di reintegra impugnato, risultando agli 

atti di causa che: 

- il deposito presso il Comune di Farnese degli atti istruttori e della perizia comunale del 27 maggio 2008 sia stato 

debitamente portato a conoscenza di tutti gli interessati, ivi compreso il ricorrente, a mezzo di rituale notifica eseguita, ai 

sensi dell’art. 30 del r.d. n. 332/1928, in favore di quest’ultimo il 27 giugno 2008 (in tal senso, la relata di notifica in calce 

all’avviso versato in atti dalla Regione); 

- l’atto impugnato sia stato adottato in ossequio a quanto prescritto dal citato art. 9 della l. n. 1766/1927, sulla base delle 

univoche risultanze istruttorie di cui alla citata perizia comunale, come confermata all’esito del sopralluogo eseguito dal 

tecnico regionale in data 3 dicembre 2008 (documentazione in atti), in cui si attesta l’assenza del requisito - indispensabile 

ai sensi dell’art. 9 della l. n. 1766/1927 per assentire l’occupazione - rappresentato dell’aver apportato “sostanziali e 

permanenti migliorie”, ivi leggendosi, in particolare, come la “quota 10” che “risulta attualmente coltivato dal Sig. 

BERSAGLIA Antonio” … “non sia stata oggetto di nessuna miglioria ed attualmente è utilizzata a pascolo, seminativo e 

bosco”. 

Appare, dunque, del tutto smentito per tabulas l’assunto attoreo di asserita mancata conoscenza dell’avvio del 

procedimento, emergendo in atti come egli sia stato tempestivamente messo in condizione di prendere visione degli atti 

e, dunque, di formulare eventuale opposizione ai sensi dell’art. 30 del r.d. n. 332/1928, contestando la demanialità del 

fondo, ovvero, se del caso, di presentare domanda di legittimazione ai sensi dell’art. 9 della l. n. 1766/1927.  

A ciò si aggiunga, inoltre, come parte ricorrente, nel lamentare come l’esercizio di tali facoltà gli sarebbe stato precluso, 

non dia alcuna evidenza dell’apporto collaborativo che egli avrebbe reso (in tesi, idoneo a condurre ad un diverso 

contenuto dispositivo dell’atto), con conseguente non annullabilità dello stesso (solo) per tale motivo, ai sensi del comma 

2 dell’art. 21 octies della l. n. 241/1990. 

Il ricorrente non ha, infatti, fornito in giudizio nessuna prova o finanche un semplice indizio (per costui facilmente 

reperibili, materialmente disponendo del fondo) di quelle “opere finalizzate alla coltivazione o comunque allo 

sfruttamento agricolo o zootecnico” che, secondo la consolidata giurisprudenza anche del Consiglio di Stato, 

costituiscono il “presupposto necessario” ai fini della legittimazione dell’occupazione di terreni gravati da uso civico, in 

ragione dell’idoneità di tali interventi “a soddisfare l'interesse agrario della collettività in tale misura da non richiedere 
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il ricorso alla reintegra” (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 1379/1998), né - tanto meno - 

dell’occupazione continuativa ed ultradecennale del fondo (nella proposta di reintegra si riferisce di un possesso di soli 

“circa 8 anni”) o della qualitas soli in relazione all’insussistenza o all’estinzione dell’uso civico insistente sul terreno in 

questione. 

In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso deve, quindi, essere rigettato. 

Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.  

 

(Omissis) 
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