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Sent. n. 86/2022 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia 

 

(Sezione Prima) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 202 del 2021, proposto da  

[omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Milo, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Trieste, via di Mercato Vecchio 3;  

contro 

[omissis], rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Lombardini, Mattia Matarazzo, Elisa 

Sacilotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

[omissis], non costituiti in giudizio;  

nei confronti 

Comune di Cordenons, non costituito in giudizio;  

per l’acquisizione 

a favore del Comune di Cordenons, in persona del Sindaco pro tempore, della proprietà della strada 

sita nello stesso Comune denominata Via Buonarroti e della relativa area di sedime, la dichiarazione 

di tale acquisizione, la qualifica della presente pronuncia come titolo per le trascrizioni nei registri 

immobiliari, 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di [omissis]; 

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2022 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le 

parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. I ricorrenti agiscono ai sensi dell’art. 9 del T.U.E.L. (d.lgs. 267 del 2000) in sostituzione del 

Comune di Cordenons, per ottenere l’acquisizione a favore dell’ente della proprietà della strada sita 

nello stesso Comune denominata Via Buonarroti e della relativa area di sedime, attraverso la 

pronuncia da parte di questo Tribunale di una sentenza ex art. 2932 c.c. 

1.1. Riferiscono, in particolare, che tale strada configura opera di urbanizzazione primaria e sarebbe 

dunque pubblica ex lege. Ulteriori elementi di pubblicità sono rinvenuti nell’inclusione della via nella 

toponomastica comunale, nella dotazione di servizi pubblici e di una rete di illuminazione pubblica, 

nell’apertura al traffico automobilistico indifferenziato, nell’esistenza di segnaletica stradale apposta 

dal Comune. 



2. Resistono al ricorso altri cittadini del Comune di Cordenons, rilevando preliminarmente 

l’inammissibilità del ricorso per l’insussistenza di un’obbligazione di cessione del sedime stradale 

controverso al Comune di cui possa chiedersi l’adempimento giudiziale. Sotto altro profilo, 

l’inammissibilità deriva in ogni caso dall’impossibilità di configurare un’azione in giudizio che il 

Comune di Cordenons possa esercitare per l’acquisizione della strada. Ancora, il Comune avrebbe 

dimostrato la mancanza di interesse a vedersi riconosciuto un diritto sul sedime stradale di cui è causa, 

come sarebbe dimostrato dalla scelta di rimanere contumace nell’azione negatoria servitutis 

promossa dagli stessi resistenti in sede civile. 

2.1. Nel merito, rilevano che un eventuale obbligo di trasferimento ex art. 2932 c.c. sarebbe ormai 

estinto per intervenuta prescrizione. 

3. All’udienza pubblica del 26.01.2022, il Tribunale ha invitato parte ricorrente a chiarire quale 

strumento processuale avrebbe potuto adoperare il Comune per acquisire il sedime stradale. Le parti 

hanno discusso come da verbale. I resistenti hanno individuato un’ulteriore ragione di inammissibilità 

nella mancanza di un’esatta determinazione delle aree che dovrebbero essere trasferite all’ente locale. 

4. Il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti. 

4.1. L’art. 9 T.U.E.L. (“Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano 

al comune e alla provincia”), disciplina un particolare meccanismo di sostituzione processuale del 

Comune a beneficio degli elettori, che presuppone l’esistenza di un’azione giudiziale di spettanza 

dell’ente e la sua inerzia nell’esercitarla. Lo strumento ha natura sostitutiva o suppletiva - e non già 

correttiva, non potendo l’attore porsi in contrasto con l'ente stesso al fine di rimuovere gli errori e le 

illegittimità da questo commessi – e il suo presupposto necessario va rinvenuto nell'omissione, da 

parte dell'ente, dell'esercizio delle proprie azioni e ricorsi (Cons. St., sez. IV, 9 luglio 2011, n. 4130). 

4.1. I ricorrenti individuano l’azione non esercitata dal Comune in quella ex art. 2932 c.c., con cui 

l’ente potrebbe ottenere il trasferimento della strada in forza di una sentenza costitutiva che tenga 

luogo del contratto non concluso. Non è individuato, però, quale sia il titolo legale o convenzionale 

in forza del quale dovrebbe essere riconosciuto l’obbligo di trasferimento del sedime stradale all’ente, 

il quale non potrebbe certo derivare dai – ritenuti – indici di oggettiva pubblicità della via. 

4.3. Il ragionamento dai ricorrenti inverte, dal punto di vista logico, l’ordine dei presupposti necessari 

al riconoscimento della natura pubblica di una strada. Gli elementi di fatto valorizzati potrebbero 

certo orientare l’accertamento della pubblicità di una strada che sia già di proprietà Comune, ma non 

certo fondare un diritto legale al trasferimento della stessa all’ente. Infatti, “affinché un'area privata 

venga a far parte del demanio stradale e assuma, quindi, la natura di strada pubblica, non basta né 

che vi si esplichi di fatto il transito del pubblico (con la sua concreta, effettiva e attuale destinazione 

al pubblico transito e la occupazione sine titolo dell'area da parte della pubblica amministrazione), 

né la mera previsione programmatica della sua destinazione a strada pubblica, né l'intervento di atti 

di riconoscimento da parte dell'amministrazione medesima circa la funzione da essa assolta, ma è 

necessario che la strada risulti di proprietà di un ente pubblico territoriale in base a un atto o a un 

fatto (convenzione, espropriazione, usucapione, ecc.) idoneo a trasferire il dominio e che essa venga 

destinata, con una manifestazione di volontà espressa o tacita dell'ente all'uso pubblico 

(inequivocabile è in tal senso l'inciso "se appartengono ... ai comuni" proprio dell'art. 824, primo 

comma, cod. civ.)" (così Cass. civ., sez. II, 25 gennaio 2000, n. 823, cui è conforme la giurisprudenza 

di legittimità successiva, fino a Cass. civ, sez. II, 28 settembre 2010, n. 20405 e 2 febbraio 2017, n. 

2795; vedi, anche Cons. St., sez. V, 31 agosto 2017, n. 4141 e Cons. St., sez. V, 18 marzo 2019, n. 

1727).  

4.3.1. Si osserva, peraltro, che un’azione siffatta, volta a trasferire la proprietà del sedime stradale 

all’ente locale in ragione di presunti indici di pubblicità – e non quindi in esecuzione di una 

convenzione urbanistica, fattispecie soggetta alla giurisdizione esclusiva del g.a. ex art. 133, comma 

1, lett. a) – dovrebbe essere conosciuta dalla giurisdizione ordinaria, non essendovi inerenza tra tale 

pretesa e l’esercizio del potere pubblico. 

4.4. Dunque, in assenza di un titolo preesistente che fondi un diritto del Comune al trasferimento a 

suo favore del sedime stradale, eseguibile coattivamente con un’azione ex art. 2932 c.c., non risulta 



possibile attivare il meccanismo suppletivo di cui all’art. 9 T.U.E.L., che fa riferimento esclusivo alle 

“azioni” e ai “ricorsi” di spettanza dell’ente locale. 

5. Sotto altro, complementare, profilo, appare corretto anche il rilievo dei resistenti, secondo cui, 

anche ove si individuasse un preesistente diritto d’azione, non sussisterebbe l’ulteriore presupposto 

legittimante costituito dall’inerzia del Comune.  

5.1. L’ente, infatti, ha dimostrato, seppur in forma implicita (cioè attraverso il proprio contegno 

sostanziale e processuale) di non avere interesse ad acquisire (o a vedere riconosciuta) la titolarità 

della strada, né la sua natura pubblica, manifestando una volontà contraria a quella dei ricorrenti. 

Pertanto, la sostituzione processuale ex art. 9 T.U.E.L. verrebbe ad acquisire una funzione “correttiva” 

ad essa estranea, investendo il giudice di un inammissibile ruolo di supplenza nell’esercizio della 

discrezionalità amministrativa (o, eventualmente, dell’autonomia negoziale) del Comune. 

6. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. 

6.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. 

Le spese sono liquidate a carico dei ricorrenti e a favore dei resistenti costituiti in giudizio nella 

somma di € 1.500,00, oltre spese generali e accessori di legge. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 con l'intervento dei 

magistrati: 

Oria Settesoldi, Presidente 

Manuela Sinigoi, Consigliere 

Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Luca Emanuele Ricci  Oria Settesoldi 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


