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Cessione di aree soggette ad uso civico e costituzione di servitù per la 

realizzazione di un impianto idroelettrico 

 
T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV 11 luglio 2019, n. 1591 - Gabbricci, pres.; Tagliasacchi, est. - Associazione 

Compagnia Alpe Rasga (avv. Pengue) c. Comune di Premana (avv. Rota) ed a. 

 

Usi civici - Diritti di uso civico, esercitati ab immemorabile, ricomprendenti il pascolo, l’alpeggio, la raccolta di 

erba, di legname e di foglie, la derivazione di acqua a scopo potabile e per l’abbeveramento del bestiame - Cessione 

di aree e costituzione di servitù per la realizzazione di un impianto idroelettrico.  

 

(Omissis) 
 

FATTO e DIRITTO 

 

1.1. L’Associazione Compagnia Alpe Rasga, assumendo di essere ente esponenziale della collettività di alpigiani titolari 

dei diritti di uso civico sull’Alpe Rasga in Comune di Premana, e il signor Andrea Sanelli, sia quale legale rappresentante 

della suddetta Associazione, sia in proprio quale alpigiano, con il ricorso introduttivo del presente giudizio impugnano, 

chiedendone l’annullamento, la deliberazione del Consiglio comunale di Premana n. 7 del 9.03.2018.  

Espongono i ricorrenti che i summenzionati diritti di uso civico, esercitati ab immemorabile, ricomprendono il pascolo, 

l’alpeggio, la raccolta di erba, di legname e di foglie, la derivazione di acqua a scopo potabile e per l’abbeveramento del 

bestiame.  

Espongono altresì che la deliberazione consiliare qui impugnata si inserisce in un più ampio procedimento finalizzato ad 

autorizzare la realizzazione da parte della società Energia Futuro S.r.l. di un impianto idroelettrico destinato a incidere 

negativamente sui propri diritti di uso civico. L’atto del Comune sarebbe, infatti, volto a sgravare i terreni su cui deve 

essere realizzato l’impianto dagli usi civici dei ricorrenti. 

1.2. Sostengono gli esponenti che la deliberazione consiliare impugnata sia illegittima per i seguenti motivi di diritto:  

1) “Eccesso di potere per violazione di legge. Inalienabilità degli usi civici in mancanza di pubblico interesse (L. n. 1766 

del 1927, dall’art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 431, ed art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004)”, perché non 

sarebbe possibile disporre dei beni gravati da usi civici senza il consenso dell’ente esponenziale della collettività titolare 

dei diritti medesimi;  

2) “Incompetenza per difetto di titolarità a statuire nel merito dell'alienazione degli usi civici (violazione L. 168/17)”, 

perché il Comune sarebbe incompetente a statuire in merito alla cessione dei terreni gravati da uso civico, in presenza di 

un soggetto collettivo già strutturato, ovverosia l’Associazione ricorrente;  

3) “Eccesso di potere e difetto istruttoria. Bilanciamento interessi. Valenza ambientale e paesaggistica uso civico. 

Violazione della normativa in tema di verifica di Via (art. 25 D.lgs. 152/06, ex art. 16; art. 142, lett. h) del d.lgs. 42/04). 

Illegittimità derivata del provvedimento impugnato”, perché il decreto del 2011 (per ciò solo oramai scaduto) di esclusione 

da VIA dell’impianto idroelettrico progettato dalla società Energia Futuro S.r.l. avrebbe violato apertamente i principi 

delle direttive europee “acque”, “habitat” e “VIA”, non avendo operato alcuna una valutazione dell’effetto cumulativo 

delle diverse derivazioni d’acqua da un medesimo bacino idrico, e perché il progetto in questione comporterebbe non solo 

una momentanea sottrazione dei beni all’uso civico cui sono destinati, bensì una permanente sottrazione, con conseguente 

violazione degli articoli 30 R.D. 1775/33 e 18 e 39 R.R. 2/2006;  

4) “Scioglimento del vincolo di uso civico. Procedura di evidenza pubblica (Art. 3 R.D. n. 2440/1923; R.D. 827/24; artt. 

101 e ss. TFUE)”, perché una volta deciso per lo svincolo (in tesi illegittimo) dei terreni dall’uso civico esercitato dai 

ricorrenti, il Comune avrebbe comunque dovuto dare pubblico avviso in modo da consentire ad altri operatori economici 

di concorrere alla concessione in godimento dei terreni medesimi.  

2.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Premana, dapprima con atto di mera forma e successivamente con memorie 

difensive, opponendosi in rito e nel merito alle tesi avversarie.  

2.2. Parte resistente oppone:  

- che l’impianto della società Energia Futuro S.r.l. è tra quelli qualificati di “pubblica utilità ed indifferibili e urgenti” ai 

sensi dell’articolo 12, c, 1, del D.Lgs. 387/2003 (“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione 

dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”);  

- che l’impianto non priva il torrente Fraina di acqua, poiché la concessione di derivazione rilasciata dalla Provincia di 

Lecco con atto del 29.11.2012, da un lato, limita la quantità massima di acqua derivabile dal torrente per finalità 

idroelettriche (600 l/s) e, dall’altro, impone un Deflusso Minimo Vitale (DMV), ovverossia il deflusso che deve essere 

presente a valle delle captazioni idriche al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi 

interessati (cfr. articoli 1, 4 e 5 del Disciplinare di Concessione);  
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- che il provvedimento impugnato non prevede lo sgravio dell’uso civico per le aree dell’Alpe Rasga (mappali 9166, 

9131, 4724), ma si limita a prevedere l’apposizione di una servitù su di esse per consentire la posa ed il mantenimento 

della condotta forzata, essendo altre le particelle per cui è chiesto alla Regione lo sgravio dall’uso civico;  

- che il comprensorio dell’Alpe Rasga è costituita da un nucleo montano di circa trenta edifici, aventi una destinazione 

sostanzialmente residenziale (seconde case / case di montagna), per cui – contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti 

– non viene svolta né attività di alpeggio né attività agricola, peraltro incompatibile con la disciplina urbanistica della 

zona; 

- che è stato attivato il procedimento per la costituzione della Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico – ASBUC, 

che tuttavia ancora non esiste il suvvisto Ente esponenziale e che tale non è l’Associazione ricorrente. 

2.3. Conseguentemente, la difesa dell’Amministrazione ha eccepito: 

(i) il difetto di giurisdizione del Giudice adito a favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche – TSAP; 

(ii) ovvero, in subordine, l’irricevibilità del ricorso perché depositato oltre il 15° giorno dal perfezionamento dell’ultima 

notifica, trattandosi di controversia assoggettata al rito dell’articolo 119 Cod. proc. amm.; 

(iii) il difetto dello ius postulandi in capo al difensore costituito con riferimento alla posizione del signor Andrea Sanelli 

in proprio, che avrebbe sottoscritto la procura alle liti solamente quale legale rappresentante dell’Associazione ricorrente; 

(iv) la carenza di legittimazione ad agire dell’Associazione ricorrente (che non avrebbe compiti di gestione degli usi civici 

di cui si discute); 

(v) la carenza di interesse per non essere l’atto impugnato lesivo della posizione giuridica che si intende tutelare in giudizio 

(il diritto di uso civico) e per essere comunque un atto strumentale all’avvio del procedimento di sgravio. 

2.4. Nel merito il Comune ha puntualmente controdedotto a ciascuno dei motivi di impugnazione proposti dai ricorrenti.  

3.1. Si è costituita in giudizio anche la società Energia Futuro S.r.l., pure essa dapprima con atto di mera forma e 

successivamente con memorie difensive, pure essa contestando la prospettazione avversaria e concludendo per la 

reiezione del ricorso. 

3.2. In rito la difesa della società solleva le stesse eccezioni prospettata dalla difesa del Comune, e nel merito argomenta 

in ordine alla infondatezza delle tesi avversarie. 

4.1. Replica con memoria parte ricorrente, contestando gli argomenti avversari, e insistendo per le già rassegnate 

conclusioni. 

4.2. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, promosso avverso l’atto già impugnato, i ricorrenti hanno fatto esplicito 

richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/2018, che, a loro dire, confermerebbe le tesi già esposte in punto 

di illegittimità della deliberazione impugnata. 

5. Alla pubblica udienza del 23 maggio 2019 i difensori del Comune e della società Energia Futuro S.r.l., dopo aver 

eccepito la tardività del ricorso per motivi aggiunti, hanno entrambi dichiarato di rinunciare ai termini a difesa rispetto ad 

esso.  

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.  

6. Pregiudizialmente, il Collegio deve farsi carico dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa dei 

contraddittori. 

Ora, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, che la Sezione condivide (si vedano le sentenze n. 2904/2018 

e 282/2019) la giurisdizione in unico grado del TSAP ai sensi dell’articolo 143 R.D. n. 1775/1933 sussiste solo ove si 

tratti di pronunciarsi su provvedimenti amministrativi che abbiano incidenza diretta e immediata sul regime delle acque 

pubbliche (cfr., C.d.S., Sez. V, sentenza n. 2902/2018), mentre essa non opera laddove il regime delle acque pubbliche 

venga in rilevo solo in via strumentale o indiretta.  

Ora, non vi è dubbio che rispetto all’interesse fatto valere dai ricorrenti, ovverosia quello alla conservazione dei diritti di 

uso civico asseritamente compromessi dalla progettata realizzazione di un impianto di produzione di energia idroelettrica, 

il regime delle acque pubbliche non assume incidenza diretta. L’opera che la società Energia Futuro S.r.l. intende 

realizzare non rileva in quanto destinerà all’uso singolare acque pubbliche, bensì in quanto – in tesi - ubicata sui terreni 

gravati dai diritti di uso civico rivendicati dai ricorrenti. I ricorrenti si dolgono, in definitiva, dell’asserito sgravio, dei 

terreni su cui insisterà l’opera, dai diritti di uso civico di cui si affermano titolari, e certo non del tipo di opera per la quale 

viene disposto lo sgravio.  

Spetta, pertanto, a questo Giudice amministrativo pronunciarsi sul ricorso principale e sul successivo ricorso per motivi 

aggiunti. 

7.1. Sempre preliminarmente e in applicazione del criterio della ragione più liquida, corollario del principio di economia 

dei mezzi processuali (cfr., C.d.S., Sez. VI^, sentenza n. 4626/2017; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II quater, sentenza n. 

3204/2017), il ricorso principale va dichiarato inammissibile per carenza di interesse, in accoglimento dell’eccezione 

formulata sia dal Comune, sia dalla società Energia Futuro S.r.l..  

7.2. Invero, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza, il ricorso è ammissibile se al momento della 

sua proposizione sussistono le condizioni dell’azione, ovverosia il c.d. titolo o possibilità giuridica dell’azione, l’interesse 

ad agire e la legittimazione attiva (cfr., C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 3563/2017).  
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In particolare, ai fini che qui rilevano, va tenuto presente che l’interesse a ricorrere consiste nella possibilità per il 

ricorrente di ottenere un risultato favorevole (anche di natura morale o residuale) dall’accoglimento del ricorso medesimo 

(cfr., T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, sentenza n. 4270/2017), e che esso sussiste se ed in quanto la lesione della 

posizione giuridica, per la tutela della quale si è proposta l’impugnazione, sia concreta e attuale (cfr., T.A.R. Campania – 

Napoli, Sez. I, sentenza n. 5693/2016).  

Solamente laddove l’atto amministrativo produca una lesione immediata e diretta alla sfera giuridica del ricorrente, questi 

ha interesse a promuovere azione di annullamento, perché solamente in questa ipotesi l’eventuale pronuncia giudiziale 

favorevole gli arreca un’utilità personale concreta e attuale al privato ricorrente (cfr., C.d.S., Sez. V, sentenza n. 

1342/2018).  

7.3.1. Ora dalla lettura della deliberazione di Consiglio comunale n. 7/2018 emerge che nessun sgravio di usi civici è stato 

disposto con l’atto qui impugnato, essendosi il Comune limitato a chiedere alla Regione di provvedere in tal senso. Va da 

sé che solo se e in quanto intervenisse il provvedimento regionale di sgravio, si concretizzerebbe quella lesione di cui i 

ricorrenti si dolgono ora del tutto prematuramente. Il prospettato nocumento allo stato è futuro e incerto, con la 

conseguenza che difetta una delle condizioni dell’azione, non avendo i ricorrenti alcun interesse a ottenere l’annullamento 

di un atto che al momento non li lede. 

7.3.2. Peraltro dalla documentazione in atti risulta che la richiesta comunale di sgravio dagli usi civici riguarda terreni 

diversi da quelli ricompresi nel comprensorio dell’Alpe Rasga: per i terreni dell’Alpe Rasga è, viceversa, prevista la 

costituzione di servitù per farvi passare una condotta interrata, servitù in ogni caso non incompatibile con gli affermati (e 

per vero allo stato indimostrati) diritti di uso civico di cui si discute.  

Dunque, anche sotto questo profilo risulta mancare l’interesse a ricorrere. 

8. Sempre in applicazione del già ricordato criterio della ragione più liquida, il ricorso per motivi aggiunti va dichiarato 

irricevibile, in accoglimento dell’eccezione sollevata oralmente dalle difese dei contraddittori alla pubblica udienza. 

Invero, la pronuncia della Corte costituzionale n. 178/2018, attorno alla quale è stato costruito l’ulteriore motivo di 

annullamento dedotto nel gravame, è stata depositata in Cancelleria il 26.07.2018 ed è stata pubblicata in Gazzetta 

Ufficiale il 1°.08.2018.  

Il ricorso per motivi aggiunti è stato notificato in data 2.05.2019, oltre, quindi, il termine decadenziale (anche a voler 

considerare quello non dimidiato) fissato dal Codice di rito per l’esercizio dell’azione caducatoria.  

9.1. In conclusione, il ricorso principale viene dichiarato inammissibile ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera b), Cod. 

proc. amm.. 

9.2. Il ricorso per motivi aggiunti viene dichiarato irricevibile ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera a), Cod. proc. 

amm.. 

9.3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso 

principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così statuisce: 

a) dichiara il ricorso principale inammissibile; 

b) dichiara il ricorso per motivi aggiunti irricevibile; 

c) condanna l’Associazione Compagnia Alpe Rasga e il signor Sanelli Andrea, in solido tra loro, a rifondere al Comune 

di Premana e alla società Energia Futuro S.r.l. le spese di giudizio, che liquida per ciascuna parte in €uro 3.000,00, oltre 

ad accessori di legge.  

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. 

 

(Omissis) 
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