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Illegittima ordinanza di rimozione e rimessa in pristino per interventi 

realizzati (asseritamente) in assenza di idonei titoli autorizzativi al 

mutamento di destinazione d’uso di un terreno di uso civico di tipo 

«pascolo permanente» 

 
T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III 27 novembre 2020, n. 12692 - Daniele, pres.; Graziano, est. - Terna - Rete Elettrica 

Nazionale S.p.A. (avv.ti Carbone, De Leonardis, Iacono, Loria) c. Comune di Castelnuovo di Conza (avv. Cicchetti) ed 

a. 

 

Ambiente - Ordinanza di rimozione e rimessa in pristino per interventi realizzati in assenza, in totale difformità o 

con variazioni essenziali al provvedimento autorizzativi e/o degli atti ad esso presupposti e/o consequenziali - 

Assenza di idonei titoli autorizzativi al mutamento di destinazione d’uso del terreno di uso civico di tipo «pascolo 

permanente» - Illegittimità dell’ordinanza. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Premette in fatto la ricorrente Terna Sp.a. che impugna l’ordinanza n. 22/2019 con la quale il Comune di Castelnuovo 

di Conza (sito in Campania, provincia di Salerno) ha ordinato la demolizione di una porzione della rete elettrica di 

trasmissione nazionale (RTN) insistente sul territorio comunale. 

Il tratto di elettrodotto in relazione al quale viene richiesta la demolizione è solo aereo ed è lungo circa 34 metri. Nessuna 

infrastruttura elettrica è presente sull’area attraversata dall’elettrodotto nel tratto oggetto dell’ordine di demolizione: né 

tralicci né stazioni elettriche. Si tratta, quindi, di cavi sospesi ad oltre dieci metri d’altezza che sorvolano un terreno per 

la lunghezza di 34 metri. 

Il Comune ha ritenuto di ordinare la demolizione della porzione di RTN di cui si è detto ritenendola “non sorretta da 

idonei titoli autorizzativi al mutamento di destinazione d’uso del terreno di uso civico” ed evidenziando come il terreno 

attraversato dai suddetti conduttori aerei sarebbe gravato da uso civico di tipo “pascolo permanente”. 

1.1.Con il ricorso che qui ci occupa Terna ha impugnato detto provvedimento, ritenendolo illegittimo sotto plurimi profili. 

Terna chiedeva altresì l’adozione delle più opportune misure cautelari, evidenziando tra l’altro i gravi disservizi cui 

sarebbe andata incontro la RTN (e conseguentemente le utenze private, pubbliche e industriali) qualora avesse dato corso 

all’ordine di demolizione. 

2. Si costituiva il Comune di Castelnuovo, eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del 

Commissario per la liquidazione degli usi civici della Campania e del Molise nonché in ogni caso il rigetto del ricorso. 

Interveniva ad adiuvandum E2I Energie Speciali Srl (già EDENS Spa), proprietaria di un limitofo impianto eolico 

connesso all’elettrodotto de quo. 

3. Con Ordinanza n. 578 pubblicata il 4 febbraio 2020, la Sezione accoglieva l’istanza cautelare mediante sospensione 

dell’ordinanza di demolizione, in considerazione dell’interesse pubblico “alla piena efficienza ed alla continuità del 

servizio elettrico, il cui esercizio potrebbe essere seriamente compromesso dall’esecuzione dell’impugnato 

provvedimento” e fissava per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 7 ottobre 2020. 

In vista di tale udienza intervenivano ad opponendum alcuni residenti nel Comune di Castelnuovo di Conza, chiedendo 

il rigetto del ricorso e rappresentando altresì di aver incardinato innanzi al Commissario Straordinario per la liquidazione 

degli usi civici della Campania e del Molise un giudizio nel quale è stato richiesto di accertare la demanialità di un terreno 

di circa 1.200 mq. 

4. La Sezione con Ordinanza n. 578 del 29 gennaio 2020 accoglieva la domanda cautelare per la preminenza del periculum 

in mora contestualmente fissando la trattazione del merito dell’azione alla odierna pubblica udienza nella quale udita la 

discussione dei procuratori delle parti la causa è stata trattenuta a sentenza. 

Alla pubblica Udienza del 7 ottobre 2020 la causa passava in decisione. 

5. Va in primo luogo ed in limine litis disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di Castelnuovo 

di Conza sul rilievo che la controversia apparterrebbe al commissario per gli usi civici. 

È irrefutabile infatti che nel caso di specie la giurisdizione appartenga al Giudice Amministrativo. Ciò per due ordini di 

ragioni. In primo luogo perché si tratta di una controversia relativa ad una porzione di una infrastruttura di trasporto 

ricompresa nella rete elettrica di trasmissione nazionale. In secondo luogo perché non è stata dalla ricorrente contestata 

l’esistenza o meno dell’uso civico, nemmeno in via presupposta. 
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6. Nel merito va accolto il primo motivo di gravame con il quale la deducente lamenta che è viziato da difetto di istruttoria 

e travisamento il provvedimento ingiuntivo della demolizione di un tratto lungo 34 metri di cavo soprastante il suolo per 

circa dieci metri 

Il Comune non avrebbe infatti considerato che nel tratto oggetto di contestazione, nessuna opera elettrica era presente sul 

terreno attraversato dall’elettrodotto (si discute, lo si ribadisce, di 34 metri lineari di sorvolo aereo di cavi ad una notevole 

altezza dal suolo) e che detto 

elettrodotto, della lunghezza di 20 km, appartiene da tempo alla RTN ed è stato autorizzato nel 1982 in forza di poteri 

straordinari conferiti dalla legge (art. 9, comma 2, d.l. n. 57/1982, conv. in l. n. 187/1982) per l’industrializzazione delle 

aree colpite dal terremoto dell’Irpinia in deroga ad ogni disposizione vigente. 

Terna ha altresì dedotto come il Comune abbia travisato i fatti sovrapponendo l’iter autorizzativo di tale elettrodotto 

(definitosi come detto nel 1982 in forza di poteri straordinari) con quello – ben più recente (2005 e 2015) – relativo alle 

opere di connessione a detto elettrodotto di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile di proprietà di un 

terzo, nell’ambito del quale si è proceduto alla sdemanializzazione di porzioni di terreno gravate dall’uso civico per 

consentire la realizzazione di una stazione elettrica e di tralicci. Appare peraltro lampante la differenza tra il consumo di 

suolo imposto dall’edificazione di una stazione elettrica e quello generato dal sorvolo di circa 34 metri di cavo. 

5.1 . La censura si presta a favorevole considerazione e va accolta. 

Invero dirimente appare la circostanza della già avvenuta autorizzazione alla posa dei cavi elettrici de quibus, avvenuta 

in forza della legislazione emergenziale richiamata da parte ricorrente, ossia l’art. 9, comma 2, d.l. n. 57/1982, conv. in l. 

n. 187/1982 per l’industrializzazione delle aree colpite dal terremoto dell’Irpinia in deroga ad ogni disposizione vigente. 

La porzione di area destinata all’installazione della stazione di derivazione elettrica non impinge la questione 

dell’elettrificazione soprastante il suolo. La quale è stata già oggetto di precedenti titoli autorizzativi assentiti e mai 

impugnati. 

6. Del pari fondato è il IV motivo in diritto del ricorso, con il quale Terna si duole dell’incompetenza del Comune ad 

adottare l’ordine di demolizione sulla scorta del disposto dell’art. 2 della L.R. Campania n. 11/1981, in forza del quale il 

Comune ha compiti meramente istruttori e ricognitivi del patrimonio gravato da usi civici e avrebbe quindi dovuto 

limitarsi a segnalare quanto rilevato alla Regione. 

La doglianza presenta tratti di fondatezza ove si consideri che lo stesso ente locale argomenta l’eccezione di difetto di 

giurisdizione sulla scorta della natura di uso civico del fondo de quo. 

Il che vale evidentemente a radicare la competenza del commissario per gli usi civici e per esso della Regione, anche in 

ordine alla misura ripristinatoria di un territorio soggetto alla tutela di tale autorità. 

7. Con il quinto motivo Terna ha rimarcato l’irragionevolezza e l’illogicità manifesta dell’ordine di demolizione, atteso 

che il tratto di elettrodotto del quale si chiede la demolizione consiste in 34 metri di conduttori (cavi) elettrici sospesi ad 

una notevole altezza e quindi non è in alcun modo in grado di impedire il concreto soddisfacimento di un uso civico di 

“pascolo permanente” asseritamente insistente sul terreno de quo (come del resto non lo impedisce da quasi 40 anni, ossia 

da quando l’elettrodotto è stato realizzato). 

Non intravede invero il Collegio il nesso causale tra l’esistenza dei predetti cavi di 34 metri posti ad una altezza di circa 

10 metri lineari dal suolo e l’incisione del diritto di uso civico di pascolamento; di talché la censurata misura demolitoria 

appare sproporzionata ed ultronea. 

In definitiva, sulla scorta di quanto osservato il ricorso si profila donato e va accolto con annullamento del provvedimento 

gravato. 

Le spese seguono la soccombenza come liquidate in dispositivo. 

 

(Omissis) 
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