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Autorizzazione all’alienazione di terre civiche 

 
T.A.R. Abruzzo - L’Aquila, Sez. I 9 ottobre 2020, n. 334 - Azienda Agricola «Simoni Fabio» /avv. Lepidi) c. Regione 

Abruzzo (avv.ti Valeri, Frattale). 

 

Usi civici - Autorizzazione all'alienazione di terre civiche. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con il ricorso in epigrafe si chiede l’annullamento del provvedimento della Regione Abruzzo - Direzione Politiche 

Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione - Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico e 

Armentizio - Ufficio Demanio Civico e Armentizio - Determinazione Dirigenziale n. DH31/322/USI CIVICI del 7 giugno 

2012, (avente ad oggetto l'autorizzazione all'alienazione di terre civiche a favore dell' Azienda Agricola "Simoni Fabio" 

del predio distinto in Catasto del Comune Censuario di Camarda al Foglio 51, p.11a n. 881) nella parte in cui ha fissato 

il prezzo minimo previsto per la stipula del contratto in € 25,00/mq, nonché di ogni atto presupposto e/o consequenziale.  

Dopo l’esplicazione dell’interesse a ricorrere, il ricorso si articola nei seguenti motivi di diritto: 

1. Violazione di legge e nello specifico dell'art. 6 L.R. Abruzzo 3 marzo 1988 n. 25; illogicità manifesta; irragionevolezza 

2. Violazione di legge e nello specifico dell'art. 1 e 2 L.R. Abruzzo 14 settembre 1999 n. 68; illogicità manifesta; 

irragionevolezza 

3. Violazione del regolamento comunale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 13 luglio 2009 

"Regolamento per la stima del valore delle terre civiche per mutamenti di destinazione ed alienazioni"; illogicità 

manifesta; irragionevolezza; disparità di trattamento; eccesso di potere. 

4. Eccesso di potere, contraddittorietà manifesta intrinseca del provvedimento impugnato Regione Abruzzo - 

Determinazione Dirigenziale n. DH31/322/USI CIVICI del 7 giugno 2012. 

Si sono costituiti la Regione Abruzzo, il Comune dell’Aquila e l'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico della 

Frazione di Aragno del Comune di L'Aquila resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione. 

Alla pubblica udienza del 17 settembre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

 

DIRITTO 

 

1.§. Il collegio ritiene di poter superare le eccezioni preliminari sollevate dalle Amministrazioni resistenti in 

considerazione dell’infondatezza nel merito del ricorso proposto. 

2.§. Con il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, che per motivi di carattere logico-giuridico verranno scrutinati 

congiuntamente essendo tutti relativi a asseriti vizi riguardanti la stima del valore del bene oggetto di compravendita, si 

lamenta la violazione dell’art. 6 della L.R. n. 25/88, che individua il valore venale del bene da sdemanializzare quale base 

di calcolo ai fini della determinazione del relativo prezzo di vendita, al quale andranno poi applicate le riduzioni 

percentuali previste in favore dell’interessato che abbia apportato migliorie al fondo, determinandone un aumento di 

valore, così da evitare l’indebito arricchimento dell’Ente; la violazione dell’art. 1, c. 3, della L.R. n. 68/99, a norma del 

quale la determinazione del valore dei suoli deve corrispondere al valore effettivo degli stessi; nonché la violazione del 

regolamento comunale per la stima del valore delle terre civiche. 

2.§.1. Le censure sono infondate considerato che titolare dell’azienda, Fabio Simoni, ha regolarmente sottoscritto il 

contratto di acquisto del suolo sul quale ha realizzato edifici destinati alla creazione e conduzione di azienda agricola. 

È stato, inoltre, affermato dall’Amministrazione degli usi civici, senza essere smentito dal ricorrente, che sulla stessa sono 

state realizzate diverse costruzioni, per la cui realizzazione è peraltro stato fatto ricorso al P.S.R. 2007/20013 per la 

realizzazione delle strutture edilizie danneggiate dal sisma 2009. 

Di tale sviluppo urbanistico viene fatta menzione nel provvedimento di determinazione del prezzo di compravendita 

dell’Amministrazione dei beni civici che, nel fissare il prezzo a stimato in € 25/mq., motiva la stima facendo riferimento 

ai “valori di mercato, recentemente implementati a seguito della penuria di aree edificabili successivamente agli eventi 

sismici, che superano abbondantemente i 100 € per metro quadrato, in considerazione della natura dell’attività che si 

intende esercitare”. 

Alcuna norma, di legge o di regolamento, impone all’Amministrazione regionale di effettuare una valutazione ulteriore 

in merito alla congruità della somma richiesta ai fini dell’alienazione stessa, la cui quantificazione è rimessa, invece, al 

Comune ed all’Amministrazione separata. 

Dispone, in proposito, l’art. 1, c. 3, della L.R. 68/98 che “la determinazione del valore dei suoli secondo i procedimenti 

ed i parametri in appresso indicati è effettuata dai competenti Uffici tecnici comunali o dall’Amministrazione separata 
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dei beni di uso civico ove esistente, tenendo conto delle peculiarità che possono motivatamente determinare il valore 

medesimo in modo che esso corrisponda all’effettivo valore del bene”. 

La particolare formulazione della norma in commento lascia chiaramente intendere come il legislatore abbia inteso 

rimettere ai competenti uffici dell’Ente locale il compito di valutare, in base alle circostanze del caso concreto, il valore 

effettivo del terreno, non rigidamente ancorato ai criteri di stima dei terreni allodiali. Compito dell’Amministrazione è, 

quindi, quello di salvaguardare il patrimonio civico, evitando speculazioni edilizie da parte di chi, dopo aver beneficiato 

di condizioni di acquisto eccezionalmente favorevoli, benefici di successive, eventuali variazioni urbanistiche. 

3.§. Gli istanti rilevano, infine, l’eccesso di potere e la contraddittorietà della Determinazione Dirigenziale n. 

DH31/322/Usi Civici del 7/06/12, nella parte in cui la stessa ha posto, a carico del Comune procedente, l’obbligo di 

inserire nel contratto una clausola che prevedesse, in ipotesi di successiva variazione dello strumento urbanistico, con 

conseguente diversa destinazione del suolo e del manufatto sullo stesso insistente, la retrocessione del bene o, in 

alternativa, la corresponsione da parte degli attuali acquirenti del corrispondente incremento di valore. 

3.§.1. Anche questa censura risulta infondata. 

Invero, l’introduzione di clausole di salvaguardia viene effettuata proprio per evitare che il prezzo di vendita 

particolarmente vantaggioso diventi l’occasione per speculazioni in danno della collettività. 

Indipendentemente dalla clausola di cui si discute, non è contestata l’utilizzazione edificatoria che in concreto del terreno 

è stata fatta, anche con l’acquisizione di consistenti provvidenze pubbliche. Tale circostanza appare di per sé giustificativa 

del valore venale attribuito al bene indipendentemente dalla previsione di eventuali clausole di salvaguardia. 

4.§. Si ritiene opportuno, in ogni caso, anche se la questione esula in parte dalla vicenda portata all’attenzione del collegio, 

sulle modalità di assegnazione di terreni civici richiamando il principio consolidato in giurisprudenza secondo il quale “se 

i diritti appartengono alla collettività e questi sono solo amministrati dal Comune sotto il controllo della Regione, è 

evidente che le relative dinamiche procedimentali di gestione non solo debbano corrispondere al predetto assetto 

istituzionale, ma soprattutto debbano comunque avvenire nel rispetto dei cardini della pubblicità, imparzialità, 

trasparenza e non discriminazione in quanto, analogamente alle concessioni di beni demaniali, anche qui il procedimento 

finisce per costituire un utilizzo privato di beni della collettività che, nel favorire le possibilità di lucro di un determinato 

imprenditore in danno degli altri, altera le naturali dinamiche del mercato (arg. ex Corte Conti 13 maggio 2005 n. 5). 

La natura comunque “pubblica” dei diritti di uso civico comporta, in linea generale, l’applicazione dei principi di 

derivazione comunitaria, di concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione, e proporzionalità, di 

cui all'articolo 1 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i, 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 (cfr. Consiglio di Stato Sezione 

V, 19 giugno 2009, n. 4035). 

In coerenza di tale ultima considerazione e della ricordata natura collettiva “duale” dei diritti reali, l’interpretazione 

costituzionalmente orientata ai cardini di cui all’art. 97 Cost. impone che le procedure concernenti le richieste di 

autorizzazione al mutamento di destinazione debbano anche rispettare le regole di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, 

e s.m.i. ed in particolare i principi generali”. 

5.§. Per i motivi predetti il ricorso deve essere respinto. 

Spese liquidate come da dispositivo. 

 

(Omissis) 
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