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1. PREMESSA

Facendo seguito alla nota del 26/01/2018 di Codesto Servizio, che si allega, qui di
seguito si relaziona in merito alle integrazioni richieste e più precisamente:

(estratto da nota succitata)

Nel prosieguo si espliciteranno separatamente le due integrazioni richieste.,
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2. INTEGRAZIONI
2.1. STATO DI FATTO DEI LUOGHI E/O AUTORIZZATORIO

Come ricordato nella nota di richiesta integrazioni l'area oggetto di progetto di
apertura di cava e di richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura VIA è già stata
interessata nel passato da medesima richiesta.
Più precisamente l'istanza cui ci si riferisce includeva anche altre particelle
adiacenti (area in campitura rossa trasparente nella figura sottostante) rispetto alle quali
in sede di conferenza dei servizi l'Amministrazione Comunale fece valere il proprio
diniego in base alle nuove zonizzazioni del PRG che le identificano come “PARCO
TERRITORIALE DEL FIUME TAVO”

(fig. 1: PRG Comune di Loreto Aprutino (PE): stralcio tavola P.3.b: Zonizzazione del territorio comunale
– Zona Centro
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A seguito di ciò venne richiesto di stralciare dette particelle e di rimodulare il
progetto limitandosi alle particelle libere di vincoli di destinazione d'uso.
Le modifiche richieste furono successivamente trasmesse al Servizio Attività
Estrattive oltre i termini indicati e in conseguenza di ciò la pratica fu definitivamente
archiviata senza accettare la richiesta di riavvio.
A fronte di ciò si è quindi deciso di attivare una nuova procedura limitatamente
alle particelle non interessate da limitazioni d'uso.
In allegato la documentazione con la quale veniva comunicata l'archiviazione
definitiva della precedente istruttoria.

2.2 AREA DI CAVA - VINCOLO PAESAGGISTICO ART. 142 D.LGS 42/04
In merito alla richiesta di esplicitazione della “reale” distanza dell'area di progetto
dal limite del vincolo paesaggistico definito dalla distanza dal F. Tavo si richiama
l'attenzione sull'articolo del D. Lgs che definisce l'ampiezza e i confini della fascia di
tutela ambientale.
Il F. Tavo rientra tra i beni paesaggisticamente tutelati e sottoposti alle
disposizioni della parte III – Beni Paesaggistici – Titolo I – Tutela e valorizzazione –
Capo II – Individuazione dei beni paesaggistici
L'Art. 142 comma c) ricordato recita testualmente:
“c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini
per una fascia di 150 metri ciascuna; “

È quindi da definire la fascia dei 150 m dalle sponde o piedi degli argini che
costituisce ambito di tutela soggetta ad autorizzazione paesaggistica.
In ambito progettuale il primo approccio è stata la consultazione degli elaborati
cartografici del PRG vigente il cui stralcio è riportato tra gli allegati dello studio di
verifica di ammissibilità.
Il secondo controllo è stato effettuato presso il portale del sito del Ministero dei
Beni Culturali dove è disponibile l'immagine satellitare su cui è sovrapposta la fascia dei
150 m.
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Le due cartografie non sono identiche.
Dal sito “SITAP” non è possibile effettuare misure e prelievi di immagini in scala.
E' stata allora catturata una immagine comprendente l'area di interesse, e con
“Google Earth” anche una immagine con la misurazione della distanza tra due punti noti
presenti e ben riconoscibili in entrambi i fotogrammi.
In questo modo è stato possibile “scalare” l'immagine SITAP e stabilire da dove è
stata misurata la fascia dei 150 m.
Come evidente in questo caso la misura dei 150 m – con le approssimazioni del
caso - coincide con il limite della vegetazione riparia, sulla sinistra e con la “sponda” del
fiume sul lato destro.
Analogamente si è proceduto con la tavola dei vincoli del PRG.
In questo caso, sempre con le approssimazioni del caso, il limite dei 150 m
coincide con la sponda del letto attuale del fiume. Sovrapponendo le due figure: SITAP e
PRG è stata quindi evidenziata la diversa perimetrazione.

Al fine di valutare quale delle due perimetrazioni corrisponda alla definizione di
legge: “le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”
abbiamo effettuato una ricostruzione della morfologia della sponda sinistra dal letto del
fiume fino alla piana del terrazzo e anche una ricerca della definizione di “sponda” sia in
termini fisici sia come applicazione in casi di pianificazione del territorio.
È stato quindi effettuato un sopralluogo mirato a verificare l'andamento del letto
del fiume e delle sue sponde e la distanza dei 150 da esse.
E' stata ricostruita la morfologia individuando:
1. una scarpata di circa due metri che delimita l'attuale letto del fiume;
2. una fascia di larghezza variabile subpianeggiante
3. una seconda scarpata di circa due metri
4. una seconda fascia di larghezza variabile subpianeggiante
5. una terza scarpata di circa tre-quattro metri;
6. il terrazzo alluvionale recente

Tutta la zona compresa tra i punti 2 e 5 è omogeneamente interessata da
vegetazione riparia di tipo arboreo o arbustivo.
Si tratta quindi di stabilire la posizione della “sponda” da cui far cominciare la
misura dei 150 m.
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Una ricerca on line ha individuato la seguente sentenza del TAR Piemonte:
La disposizione dettata dall’art. 1 lett. c) L. 431/1985 sottopone a vincolo
paesaggistico i fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua e le relative sponde o piede
degli argini per una fascia di 150 m. ciascuna. La misurazione della fascia
di rispetto deve partire dagli elementi predetti (sponde o piede degli argini)
e, solo ove gli stessi siano incerti, dal punto nel quale si colloca il livello di
piena ordinaria, che include le sponde, le rive interne e l’area del corso
fluviale soggetta ad essere sommersa dalla piena. (N. 00578/2013
REG.PROV.COLL. N. 00557/1999 REG.RIC.)

(in allegato il testo completo)
La sentenza è emessa in un contesto diverso dal presente ma indica chiaramente
cosa si debba intendere per sponde: rive interne e area del corso fluviale soggetta ad
essere sommersa dalla piena (ordinaria) (come detto prima).

Un altro esempio è quello degli: “indirizzi applicativi dell'art. 96 comma F del
R.D. 25 Luglio 1904, n. 523” della Regione Siciliana (prot. 79141 del 12 Maggio 2015”
(cfr. allegato).
Al punto “2.1. Definizioni morfologiche e limiti geografici” si legge:
“Preliminarmente alla disamina del regime vincolistico che regola la realizzazione di manufatti in prossimità di corsi d’acqua appare utile chiarire la definizione di “sponda” e di “argine”. ….... La giurisprudenza ha chiarito che, deve
intendersi per “sponda” il confine naturale dell’ordinaria portata dell’acqua
nelle sue variazioni stagionali e per “argini” le barriere esterne, per lo più
artificiali, erette ad ulteriore difesa del territorio per il caso di piene eccezionali.
significato equivalente e quindi di assumere a riferimento principale la “sponda”
e la funzione a questa connessa, con la conseguenza che la fascia di protezione
ambientale di 150 metri va misurata dal limite di piena ordinaria del corso
d’acqua, sia esso coincidente con il ciglio di sponda sia esso coincidente con il
piede esterno dell’argine, mentre restano a tal fine estranee le barriere protettive
preordinate a contrastare le piene straordinarie.”
L'alveo di piena “ordinaria” è il solco occupato dalla corrente durante le piene
ordinarie, quelle che si possono ripetere ad ogni autunno e primavera. È delimitato ai lati
da due scarpate quasi verticali ben evidenti. In genere è poco o per niente colonizzato da
vegetazione arborea la cui crescita è impedita dalla ricorrenza delle piene.
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È quindi

quello che ordinariamente nei glossari dei testi di geomorfologia

fluviale è definito “bankfull” (livello di piena), è, nel caso, quello definito dalla foto
allegata e qui riprodotta:

E' quindi dal ciglio superiore della scarpata riprodotta in foto che si misura la
distanza di 150 m per definire la fascia del vincolo paesaggistico.
Nella tavola seguente individuiamo graficamente quanto sin qui esposto fino alla
delimitazione della fascia di vincolo paesaggistico.
La ricostruzione della sezione morfologica e l'individuazione della “alveo di
piena ordinaria” ha conseguentemente definito, infatti, la fascia dei 150 m di vincolo
paesaggistico.
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3. CONCLUSIONI

Chiarita la posizione amministrativa del progetto, per quanto riguarda la
precisazione in merito al vincolo paesaggistico è emerso, con le approssimazioni del
caso, che la fascia definita dal SITAP coincide con il limite misurato dal confine della
vegetazione riparia ma non con il reale limite morfologico della sponda del fiume.
Il limite del vincolo definito dal PRG costituisce invece la distanza dalla
sponda del letto del fiume così come richiesto dalla norma.
In sede progettuale è stato volutamente adottata una distanza maggiore rispetto alla fascia
correttamente definita al fine di compensare eventuali imprecisioni di misura sul posto in
sede operativa.
Si è quindi esaustivamente risposto ai quesiti posti dalla richiesta di integrazioni
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La disposizione dettata dall’art. 1 lett. c) L. 431/1985 sottopone a vincolo paesaggistico i fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua e le relative sponde o piede degli argini per una
fascia di 150 mt. ciascuna. La misurazione della fascia di rispetto deve partire dagli elementi predetti (sponde o piede degli argini) e, solo ove gli stessi siano incerti, dal
punto nel quale si colloca il livello di piena ordinaria, che include le sponde, le rive interne e l’area del corso fluviale soggetta ad essere sommersa dalla piena. (Segnalazione e
massima a cura di F. Albanese)
N. 00578/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00557/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 557 del 1999, proposto da:
Telecom Italia S.p.A. Gia' Tim Telecom Italia Mobile S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Montanaro e Marco Siniscalco, con domicilio eletto presso lo studio del
primo in Torino, via del Carmine, 2;
contro
Comune Rocca Grimalda, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Monti, Giuseppe Greppi e Giorgio Razeto, con domicilio eletto presso Antonio Fiore in Torino, corso Alcide De
Gasperi, 21;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 189 (prot. n. 932) del 3.3.1999, notificata a mezzo del servizio postale in data 8.3.1999 e pervenuta il 12.3.1999, con la quale si irroga a TIM la sanzione
pecuniaria di L. 115.205.000, ai sensi dell'art. 15 della Legge 1947/1939 e dell'art. 16 L.R. 20/1989;
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nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Rocca Grimalda;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2013 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1) Con autorizzazione amministrativa n. 20 in data 12 agosto 1997, il Comune di Rocca Grimalda ha rilasciato alla Società ricorrente il permesso per "installazione impianto
radiomobile su palo metallico".
L'autorizzazione n. 20 è stata successivamente annullata in autotutela dal Comune, con provvedimento n. 375 in data 29 gennaio 1999, sul rilievo che l'impianto sarebbe stato
realizzato senza il necessario nulla osta regionale, ai sensi della disciplina vincolistica, in quanto posizionato a meno di 150 mt. dal torrente Orba e quindi in area soggetta a vincolo
ambientale (secondo la disciplina ora contenuta nel D.Lgs. 4212004, ma all'epoca ancora da riferire alla L. 1497 l 1939 e alla L. 431 l 1985, c.d. "Legge Galasso").
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale di annullamento in autotutela dell'autorizzazione comunale, con ricorso iscritto ad R.G. n. 512/1999, dichiarato
improcedibile con sentenza passata in giudicato (n. 1567/2001).
Con ordinanza n. 189 in data 3 marzo 1999, il Comune ha inoltre irrogato alla società la sanzione pecuniaria di Lire 115.205.000, indicando l'applicazione dell'art. 15 L. 1497 l 1939
e dell'art. 16 L.R. 20/1989, relativamente al presunto abuso paesaggistico.
L'ordinanza applicativa della sanzione pecuniaria è oggetto del presente giudizio, giunto a decisione all’udienza del 18.04.2013, dopo la reiezione dell’istanza cautelare di
sospensiva.
2) La parte ricorrente ha censurato il provvedimento sanzionatorio per vizi derivati dall’atto di annullamento dell’autorizzazione edilizia n. 20/1997 e per vizi propri.
Quanto ai primi, la società Telecom ha contestato: I) la sussistenza stessa del vincolo ambientale, non configurandosi a suo dire una distanza del manufatto dall’alveo del fiume
inferiore a 150 metri; II) la mancata applicazione dell’art. 11 L. 1497/1939, dal quale si desumerebbe la non necessità della preventiva autorizzazione paesaggistica; III) la
violazione degli artt. 7 e 10 L. 241/1990, non avendo il Comune motivato la propria determinazione alle luce delle osservazioni formulate dalla ricorrente; IV) la violazione dell’art.
94 TU 523/1904, avendo l’amministrazione individuato gli argini del fiume senza osservare il contraddittorio con la società interessata; V) la mancata valutazione dell’autonomia dei
due procedimenti, volti rispettivamente al rilascio dell’autorizzazione edilizia e dell’autorizzazione paesaggistica, sicché la mancata definizione del secondo non varrebbe a
invalidare il primo; VI) la contraddittorietà tra l’atto impugnato e il parere della C.I.E., basato su tavole del P.R.G. che non contenevano indicazioni sulla presenza del vincolo
paesaggistico.
Quanto ai vizi propri dell’ordinanza impugnata n. 189 del 3 marzo 1999, la ricorrente ha lamentato: VII) la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, in violazione dell’art.
7 L. 241/1990; VIII) il difetto di istruttoria e di motivazione in punto quantificazione della sanzione; XI) l’illegittimità costituzionale – in relazione agli artt. 3 e 117 della Costituzione dell’art. 16 L.R. 20/1989, assunto come base normativa per il calcolo della sanzione pecuniaria.
3) La parte resistente, oltre a contestare gli assunti avversari, ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione di questo giudice, ritenendo la materia delle sanzioni
meramente afflittive (che cioè si accompagnano, senza sostituirlo, all’obbligo di rimessa in pristino dei luoghi) attratta alla giurisdizione del giudice ordinario.
L’eccezione è argomentata sulla base dell’indirizzo interpretativo per cui il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, in tema di sanzioni amministrative,
va fondato sulla distinzione tra sanzioni cc.dd. ripristinatorie o restitutorie, destinate a realizzare il medesimo interesse pubblico al cui soddisfacimento è preordinata la funzione
amministrativa assistita dalla sanzione e nei confronti delle quali la posizione soggettiva ha natura e consistenza di interesse legittimo; e sanzioni afflittive o punitive, volte a
garantire solo il rispetto della norma posta a tutela dell'interesse pubblico, e nei cui confronti vi è una posizione di diritto soggettivo, tutelabile innanzi al giudice ordinario (cfr., ex
multis, Cons. St. sez. V, 27 giugno 2012, n. 3786; Cass. civ., sez. un., 26 novembre 2008, n. 2816; sez. un., 2 luglio 2008, n. 18040; sez. un., 16 febbraio 2006, n. 63; Cons. St.,
sez. VI, 17 dicembre 2007, n. 6474; T.A.R. Milano sez. I, 10 gennaio 2012, n. 52; T.A.R. Bari sez. II, 22 ottobre 2010, n. 3792).
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Nel caso di specie, risulterebbe ben evidente, a detta della parte resistente, che la sanzione irrogata alla società Telecom si configura come tout court punitiva, posto che l’obbligo
di pagamento con essa imposto non costituisce sotto alcun profilo lo strumento per ripristinare lo stato dei luoghi, obiettivo al quale sovrintende l’art. 16, comma 7, L.R. 20/1989 (il
quale dispone che “oltre alle sanzioni previste dal presente articolo è fatto obbligo di ripristinare i luoghi nel rispetto delle indicazioni che sono formulate in apposito decreto del
Presidente della Giunta regionale; a tal fine il Sindaco è tenuto a inviare al Presidente della Giunta regionale copia del verbale riportante l'oggetto di violazione”).
4) L’eccezione preliminare non appare fondata.
Il Collegio ritiene che il principio richiamato dalla difesa del Comune, valevole in via generale per le tutte le sanzioni amministrative, non sia però applicabile nel caso di sanzioni
connesse all'uso del territorio, atteso che tutte le controversie relative a tale materia rientrano, in base all'art. 133, n. 1, lett. f), del codice del processo amministrativo, nella
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Lo stesso art. 6 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, nel disciplinare le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24
novembre 1981, n. 689, attribuite generalmente alla competenza del giudice ordinario, fa al riguardo "salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge", fra le quali
certamente rientra quella ora all'esame.
Deve, pertanto, concludersi che in sede di giurisdizione esclusiva il giudice amministrativo possa esaminare anche la legittimità dei provvedimenti di determinazione e di
liquidazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore, in quanto nella nozione di "uso del territorio" non sembra possibile distinguere tra provvedimenti autorizzativi e
sanzionatori, stante la strumentalità dei secondi rispetto ai primi, e ciò a maggior ragione quando l'entità di dette sanzioni non è fissata direttamente dalla legge, ma è determinata
in via discrezionale dall'Amministrazione ed è rapportata al valore delle opere abusive (T.A.R. Pescara sez. I, 09 febbraio 2012, n. 45; T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento 7 aprile
2011, n. 108, T.A.R. Bari sez. III, 27 ottobre 2010, n. 3830; T.A.R. Lazio, sede Roma, sez. I, 3 agosto 2010, n. 29665, e T.A.R. Latina, 13 gennaio 2009, n. 23).
5) Nel merito, il ricorso è solo parzialmente fondato.
Va innanzitutto respinto il primo motivo di censura.
Nella sua argomentazione, la parte ricorrente prende le mosse dalla disposizione dettata dall’art. 1 lett. c) L. 431/1985 che sottopone a vincolo paesaggistico i fiumi, i torrenti e i
corsi d’acqua e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 mt. ciascuna. Sottolinea, quindi, come la misurazione della fascia di rispetto debba dipartire dagli
elementi predetti (sponde o piede degli argini) e, solo ove gli stessi siano incerti, dal punto nel quale si colloca il livello di piena ordinaria. Conclude, infine, che il provvedimento
impugnato avrebbe violato il menzionato criterio, in quanto avrebbe fatto riferimento al limite demaniale riportato sulla cartografia catastale, determinato, in mancanza di una sua
evidenza in sito, attraverso il riferimento “a capisaldi inamovibili e a punti fiduciari catastali” (cfr. relaz. arch. Gandino del 14.10.1998).
Va tuttavia rilevato che, in corso di giudizio, il Comune di Rocca Grimalda ha depositato (in allegato alla memoria 13.03.2013) una relazione tecnica a firma del responsabile del
servizio tecnico comunale, nella quale si dà atto della ragionevolezza del limite demaniale come termine di misurazione della fascia di 150 mt.: nella relazione si evidenzia come
plurimi elementi di indagine planimetrica e geomorfologica confermino la corretta individuazione, attraverso il criterio del limite demaniale, del terrazzo alluvionale intermedio
(indicato con la sigla TA2) come sede del flusso idrico durante gli eventi di piena ordinaria. Il documento tecnico in esame appare risolutivo, pertanto, in quanto i rilievi ivi contenuti in alcun modo confutati dalla società ricorrente - dimostrano che la misurazione effettuata dal Comune, pur riferendosi al limite demaniale, ha individuato il livello della piena
ordinaria, che include le sponde, le rive interne e l’area del corso fluviale soggetta ad essere sommersa dalla piena (cfr. Cass. civile sez. un., 13 novembre 2012, n. 19703), e dal
quale, per giurisprudenza pacifica, va misurata la fascia di protezione di m. 150 sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 1 lett. c) l. 8 agosto 1985 n. 431 (cfr. Pretura Reggio
Emilia, 15 maggio 1992).
In altri termini, la prima misurazione posta a base dei provvedimenti comunali, pur assunta sulla base di rilievi topografici, è risultata corretta anche alla stregua delle indagini
condotte in loco, in quanto coincidente con l’effettiva linea del livello di piena ordinaria, da assumere quale termine del computo della fascia di rispetto di 150 mt..
La società ricorrente invoca un diverso criterio di misurazione, che assume a riferimento non già il limite della piena ordinaria ma l’argine artificiale ubicato sulla sponda olografica
destra. Si tratta tuttavia di riferimento improprio, poiché il calcolo dal piede esterno dell'argine è legittimo solo se quest'ultimo esplica una funzione analoga alla sponda nel
contenimento delle piene ordinarie (Pretura Cremona, 24 settembre 1990).
In conclusione, essendosi la misurazione comunale basata sul limite della piena ordinaria, risulta infondata la contestazione della correttezza del criterio di misurazione applicato.
D’altra parte, la società ricorrente non ha in alcun modo contrastato le risultanze dell’indagine geomorfologica che hanno condotto a fornire conferma della correttezza del criterio
applicato (in particolare per quanto attiene alla individuazione della linea di piena ordinaria, dalla quale si diparte la fascia di protezione dei 150 mt).
6) Va altresì respinto il secondo motivo di ricorso, inteso a negare la necessità della previa autorizzazione paesaggistica ai fini dell’avvio dei lavori di edificazione del palo
portantenne, sulla base del disposto dell’art. 11 L. 1497/1939.
Tale assunto è contraddetto dall’art. 10 della L.R. 3 aprile 1989 n. 20, ove si prevede che “al fine della tutela dei beni ambientali, chiunque voglia intraprendere nei territori o sui beni
immobili dichiarati di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche ed
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integrazioni, nonché inclusi nelle categorie di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, lavori che possano modificarne o alternarne lo stato fisico o l'aspetto, deve astenersi
dall'iniziare i lavori sino a che non abbia ottenuta l'autorizzazione ai sensi della presente legge”.
7) Il sesto motivo attiene ad asseriti aspetti di contraddittorietà tra l’atto impugnato e il parere della C.I.E.. Tale contraddittorietà deriverebbe dal fatto che in sede di istruttoria
procedimentale relativa al rilascio dell’autorizzazione n. 20/1997, l’amministrazione avrebbe assunto le proprie determinazioni sulla base delle tavole del P.R.G., che non
contenevano indicazioni sulla presenza del vincolo paesaggistico. Viceversa, la presenza del vincolo sarebbe emersa solo nel successivo atto di irrogazione della sanzione
amministrativa, assunto sulla base di nuovi e ulteriori elementi istruttori.
La censura non appare pertinente, in quanto non tiene conto della diversità dei presupposti sottesi ai due procedimenti, rispettivamente volti al rilascio dell’autorizzazione edilizia e
all’osservanza dell’autorizzazione paesaggistica. Questo dato differenziale spiega perché nel secondo procedimento siano stati presi in considerazione elementi istruttori non
valutati ai fini del precedente provvedimento edilizio. In ogni caso, appare improprio argomentare l’invalidità di un provvedimento per incoerenza con un precedente provvedimento
difforme, laddove quest’ultimo risulti non legittimamente assunto.
8) Il quinto motivo di ricorso evidenzia sotto altro profilo l’autonomia dei due procedimenti edilizio e paesaggistico, per concludere che la mancata definizione del secondo non
costituirebbe motivo di invalidazione dell’atto conclusivo del primo.
Anche questo profilo di censura non appare fondato. L’asserita autonomia tra i due procedimenti, come intesa dalla parte ricorrente, è contraddetta dal già citato art. 10 L.R.
20/1989, il quale condiziona l’avvio dei lavori al previo conseguimento dell'autorizzazione paesaggistica.
Va inoltre precisato, ad ulteriore confutazione del motivo di ricorso, che il principio di autonomia invocato dalla parte ricorrente consente sì il rilascio della concessione edilizia
anche in mancanza di autorizzazione paesaggistica, con il limite, tuttavia, che la concessione resta inefficace, e i lavori non possono essere iniziati, finché non interviene il nulla
osta paesaggistico. Resta fermo, pertanto, che la mancanza di un'autorizzazione paesaggistica non consente l’esecuzione delle opere e ben giustifica, in caso di loro realizzazione,
provvedimenti inibitori e sanzionatori (cfr. T.A.R. Piemonte sez. I, 07 novembre 2012, n. 1166).
La sanzione per cui è causa è stata adottata sulla base di quest’ultimo assunto, ai sensi dell’art. 16 comma 3 L.R. 20/89.
9) Vanno accolti, invece, il terzo e l’ottavo motivo di ricorso.
Sebbene non siano mancate la comunicazione di avvio del procedimento e l’instaurazione del contraddittorio con la parte privata, ai sensi degli artt. 94 TU 523/1904 e 7 L.
241/1990 (disposizioni citate con i motivi di ricorso IV e VII; si veda la nota del 31.12.1998), risulta invece essere stata sostanzialmente elusa la disposizione di cui all’art. 10, lett. b)
L. 241/1990.
Se, infatti, da un lato l'obbligo procedimentale di assicurare il contraddittorio partecipativo non implica la confutazione puntuale di tutte le osservazioni svolte dall'interessato, ciò
non toglie che il provvedimento amministrativo vada corredato da una motivazione che renda nella sostanza percepibile le ragioni del mancato adeguamento dell'azione
dell'amministrazione alle deduzioni difensive del privato (T.A.R. Friuli Venezia Giulia sez. I, 02 febbraio 2013, n. 44; T.A.R. Catanzaro sez. I, 24 gennaio 2013, n. 72; Cons. St. sez.
V, 10 settembre 2009, n. 5424). Tale sforzo esplicativo è mancato nella specie, atteso che nella motivazione del provvedimento non è individuabile alcun passaggio argomentativo
di replica alle deduzioni della parte interessata, sicché può affermarsi che l’amministrazione - ferma la correttezza del metodo di calcolo adottato (già esaminata con riferimento al
primo motivo di ricorso) - non ha in alcun modo illustrato le ragioni delle proprie determinazioni, tenendo nel dovuto conto le osservazioni svolte in proposito dalla ricorrente.
10) Per analogo difetto motivazionale va censurata l'applicazione della sanzione pecuniaria, stante la mancata indicazione dei criteri seguiti nella determinazione del suo importo
(sull'obbligo di enunciare i criteri seguiti per la concreta quantificazione della somma cfr. T.A.R. Reggio Calabria, 06 maggio 2002, n. 255; Tar Lazio, II, 28 aprile 1995 n. 757; Tar
Friuli V.G., 20 marzo 1992 n. 95; T.A.R. Molise, 08 marzo 1983, n. 30; Tar Napoli, 10 febbraio 1982 n. 112).
L’assenza di una chiara indicazione delle disposizioni normative di riferimento (non desumibili dal cumulativo richiamo dell’art. 15 L. 1497/1939 e dell’art. 16 L.R. 20/89, che
prevedono criteri difformi) e dei concreti parametri di quantificazione della somma, non individuabili neppure per relationem ad atti della fase istruttoria, non rende intellegibile il
meccanismo attraverso il quale si è pervenuti alla stima posta a base del provvedimento sanzionatorio.
La lettura del calcolo estimativo prodotto solo nel corso del giudizio (doc. 5 fasc. resist.), se non vale a sanare il difetto di motivazione, per altro verso dà prova della complessità
del computo e della conseguente esigenza di una sua compiuta illustrazione in sede motivazionale.
Resta da rilevare che il principio di inammissibilità dell’integrazione della motivazione nel corso del giudizio non viene meno, anche nelle interpretazioni giurisprudenziali che
tendono a temperarlo in relazione al disposto del comma 2 dell’art. 21 octies L. 241/1990, laddove - come nel caso in esame - le ragioni del provvedimento non risultino
chiaramente intuibili sulla base della parte dispositiva del provvedimento impugnato e non possa dirsi, pertanto, che l’omissione di motivazione (successivamente esternata) non
abbia leso il diritto di difesa dell’interessato.
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Restano assorbite le ulteriori contestazioni sulla legittimità dei criteri di calcolo, in quanto sviluppate sulla base di parametri di conteggio allegati solo in sede processuale e come
tali non integranti motivazione del provvedimento impugnato.
Il ricorso deve essere accolto, pertanto, per i profili e nei limiti sopra segnalati.
Restano salve le ulteriori e meglio motivate determinazioni che l'Amministrazione vorrà assumere per definire l’esito dell’iter procedimentale.
La domanda di risarcimento del danno va invece respinta, poiché allo stato nessun pregiudizio irreversibile può configurarsi per la società ricorrente, in attesa del definitivo
compimento del procedimento sanzionatorio.
Stante l’esito della lite, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione adotterà in merito.
Respinge la domanda di risarcimento del danno.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Paola Malanetto, Primo Referendario
Giovanni Pescatore, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

http://www.lexambiente.org/materie/beni-ambientali/73-giurisprudenza-amministrativa-tar73/9389-beni-ambientalicalcolo-fascia-di-rispetto-corsi-dacqua-dai-confini-incerti.html?tmpl=component&print=1

Pagina 215/5
di 24

REPUBBLICA ITALIANA
___________

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA
MOBILITA’
Dipartimento regionale tecnico

Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina

Rif. nota n. ……… del ……………
Prot. uscita n.79141 data 12 maggio 2015
Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Messina
Al Commissario del libero Consorzio dei Comuni (ex provincia di Messina)
Ai Presidenti delle Consulte Professionali Regionali
Ai Presidenti degli Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Messina

e p.c

A
S.E. Prefetto di Messina
Ufficio territoriale di Governo di Messina

Al Dirigente Generale del Dipart.Reg.le Tecnico
Alla Commissione regionale dei lavori pubblici
c/o Dipartimento regionale tecnico Area 5
Via Federico Munter,21 90145 PALERMO

Al Dirigente Generale del Dipart. Reg. dell’Ambiente
Al Comitato Regionale Urbanistico (C.R.U.)
c/o Dipart. Reg. dell’Urbanistica
Via Ugo La Malfa, 169 90146 PALERMO
OGGETTO: INDIRIZZI APPLICATIVI DELL’ART. 96 COMMA F DEL R.D. 25 LUGLIO 1904,
N. 523 - Disamina dei diversi profili di responsabilità, vigilanza e rispetto degli obblighi di legge in materia di
distanze minime dal piede degli argini dei corsi d’acqua per la realizzazione di fabbriche e scavi

1. Premesse ed inquadramento normativo
I sempre più frequenti eventi meteo avversi estremi che colpiscono il territorio nazionale appaiono
connotarsi come fenomeni a carattere ciclonico evidenziando così una costante ed inesorabile
tropicalizzazione del clima.
Tale apparente anomalia climatica ha messo in luce la permanente fragilità del territorio, anche in
conseguenza di una eccessiva antropizzazione sviluppatasi negli ultimi decenni in assenza di una
concomitante realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico.
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Inoltre il divieto imposto dalla norma in esame, di costruzione di fabbricati nei pressi dei corsi d’acqua è
utile a consentire una tempestiva e libera effettuazione dei lavori di manutenzione e di riparazione che
possono occorrere sulle opere di protezione idraulica esistenti.
I presenti “Indirizzi applicativi relativi all’attuazione dell’art.96 comma f del R.D. 25 luglio 1904, n. 523”
inerente le distanze minime delle nuove costruzioni dagli argini dei corsi d’acqua” intendono fornire
l’orientamento interpretativo della citata norma che questo ufficio ritiene di dovere adottare sia per quanto
attiene il rilascio di visti, pareri, autorizzazioni, sia idraulici che sismici, di sistemazione fondiaria, di utilizzo
delle acque pubbliche, pareri impiantistici ed urbanistici e quant’altro di competenza dell’Ufficio del Genio
Civile di Messina e che abbia attinenza con aspetti di sicurezza idraulica.
L’operato dell’ufficio, dall’emanazione dei presenti indirizzi, stanti le diverse interpretazioni riscontrate,
viene improntato esclusivamente alle presenti disposizioni.
Il tutto è finalizzato all’attuazione di una prevenzione “ordinaria” e non emergenziale per la tutela del
territorio e la salvaguardia della pubblica e privata incolumità.
I presenti indirizzi vengono inviati, per i profili di competenza, sia al Comitato Regionale Urbanistico
(C.R.U.) che alla Commissione regionale dei lavori pubblici che, ai sensi del comma 13 dell’art.5 della legge
regionale n.12 del 12 luglio 2011, svolge attività di consulenza tecnica per la Regione e rilascia i pareri
consultivi previsti in capo al Consiglio superiore dei lavori pubblici in materia di acque pubbliche, di cui al
testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e di opere idrauliche.
1.1 Inquadramento normativo
Come noto, la misurazione del vincolo idraulico di che trattasi varia a seconda che il corso d’acqua
sia disciplinato dal R.D. n. 523/1904 oppure dalle disposizioni sulle bonifiche di cui al R.D. n. 368/1904.
Sull’argomento, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ( T.S.A.P.) si è più volte espresso precisando
che “La disciplina delle fasce di rispetto delle costruzioni dai corsi d'acqua trova la sua fonte normativa
nell'art. 133, lett. a), r.d. n. 368/1904 e nell'art. 96, lett. f), r.d. n. 523/1904”.
Il R.D. n. 368/1904 si applica ai corsi d’acqua/canali facenti parte del sistema di bonifica, mentre il R.D. n.
523/1904 si applica ai restanti corsi d’acqua.
Per i corsi d’acqua pertinenti alla bonificazione, l’art. 133, lett. a), r.d. n. 368/1904 prevede una distanza
minima da quattro (4) a dieci (10) metri, secondo l’importanza del corso d’acqua. Per i restanti corsi d’acqua
l’art. 96, lett. f), r.d. 523/1904 prevede la distanza minima di dieci (10) metri.
Chiariti i limiti giuridici delle citate disposizioni normative, in relazione alla natura del corso d’acqua, si
sottolinea come, in linea generale, il divieto di costruzione di opere in vicinanza o a ridosso degli argini dei
corsi d'acqua, previsto dall'art. 96, lett. f), t.u. 25.07.1904 n. 523, ha carattere legale, assoluto e inderogabile
ed è diretto al fine di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche, e
soprattutto, a garantire il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici.
Inoltre lo stesso è teso a garantire le normali operazioni di ripulitura/manutenzione ed a impedire le
esondazioni delle acque.
La norma suddetta risponde alla evidente finalità di interrompere la pericolosa tendenza ad occupare gli
spazi prossimi al reticolo idrico, sia a tutela del regolare scorrimento delle acque, sia in funzione preventiva
rispetto ai rischi per le persone e le cose che potrebbero derivare dalle esondazioni.
La natura degli interessi pubblici tutelati comporta, pertanto, che il vincolo operi con un effetto conformativo
particolarmente ampio determinando l'inedificabilità assoluta della fascia di rispetto.

2. Definizioni
2.1 Definizioni morfologiche e limiti geografici
Preliminarmente alla disamina del regime vincolistico che regola la realizzazione di manufatti in
prossimità di corsi d’acqua appare utile chiarire la definizione di “sponda” e di “argine”.
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Appare inoltre necessario definire la portata dell’art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42 del 2004, che
sottopone a vincolo paesaggistico “…i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna …”.
La giurisprudenza ha chiarito che, deve intendersi per “sponda” il confine naturale dell’ordinaria portata
dell’acqua nelle sue variazioni stagionali e per “argini” le barriere esterne, per lo più artificiali, erette ad
ulteriore difesa del territorio per il caso di piene eccezionali.
L’esigenza di evitare soluzioni del tutto arbitrarie ha imposto talvolta di assegnare ai due termini un
significato equivalente e quindi di assumere a riferimento principale la “sponda” e la funzione a questa
connessa, con la conseguenza che la fascia di protezione ambientale di 150 metri va misurata dal limite di
piena ordinaria del corso d’acqua, sia esso coincidente con il ciglio di sponda sia esso coincidente con il
piede esterno dell’argine, mentre restano a tal fine estranee le barriere protettive preordinate a contrastare le
piene straordinarie.
Tale caratterizzazione si configurerebbe come un orientamento conforme ad un consolidato indirizzo del
giudice ordinario, formatosi in relazione alle corrispondenti norme contenute nell’art. 1 del decreto-legge n.
312 del 1985 (integrativo dell’art. 82 del D.P.R. n. 616/1977) e nell’art. 146 del d.lgs. n. 490 del 1999.
Va solo aggiunto che, per trattarsi di un vincolo paesaggistico ex lege, eventuali criteri diversi di definizione
della “piena ordinaria”, contenuti in norme secondarie, quali i “piani territoriali di coordinamento
provinciale”, cedono di fronte alla disciplina di rango primario, che prevale sulle altre, previa loro
disapplicazione da parte del giudice chiamato a risolvere la controversia
Tale interpretazione, applicata indifferentemente a fiumi e torrenti quindi a regime idraulico sia permanente
che a carattere torrentizio, ha talvolta tratto in inganno il legislatore, il magistrato inquirente o l’incauto
amministratore locale.
A parere di questo ufficio i due termini hanno una valenza diversa ai fini della garanzia della sicurezza
pubblica e sostanzialmente differente ai fini della funzionalità idraulica.
Pertanto la citata, non condivisibile, interpretazione non è comunque in alcun modo applicabile ai corsi
d’acqua a carattere stagionale che caratterizzano la maggior parte dei torrenti regionali.
Nel seguito pertanto verrà adottata esclusivamente la terminologia riportata all’art. 96, lett. f), t.u.
25.07.1904 n. 523 “piede degli argini” a cui dovrà farsi esclusivo riferimento nella misurazione delle
distanze minime di che trattasi.
2.2 Definizione di fabbriche e scavi
Il divieto di costruzione di opere fisse quali “fabbriche” e “scavi”, come definite dalla norma in
esame, ad una determinata distanza dagli argini dei corsi d’acqua, come previsto dall’art. 96, lett. f), t.u.
25.07.1904, n. 523, è inderogabile.
In tema di tutela dei corpi idrici superficiali, l’art. 133 r.d. n. 368 del 1904, che impone una fascia di rispetto
lungo i canali, comprende comunque il divieto di realizzazione di qualunque costruzione, allo scopo di
consentire le normali operazioni di ripulitura e di manutenzione e di impedire, conseguentemente, le
esondazioni delle acque.
Tale previsione è comunque ampia e generale e non consente neppure di dare rilievo alla conformazione del
corpo superficiario, e cioè al fatto che esso si presenti con argini o sponde, atteso che, per il rispetto della
fascia considerata, è vietata qualsiasi costruzione e persino qualunque deposito di terre o di altre materie, a
distanza di metri dieci dal corso d’acqua.
Nella fattispecie in esame la norma definisce tali costruzioni con due termini ben definiti e circostanziati.
L’uno si riferisce a qualsiasi manufatto “fabbrica” la cui presenza può costituire un qualsivoglia ostacolo al
regolare deflusso delle acque sia in quanto costituente un ostacolo fisico sia nella sua oggettiva
configurazione di “contenitore bersaglio” di soggetti esposti al rischio esondazione: persone, cose, armenti,
impianti, etc. ne possa, con la sola presenza causare situazioni di pericolo per i suoi occupanti.
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