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Sent. n. 91/2022 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche 

 

(Sezione Prima) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 519 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da  

[omissis] rappresentati e difesi dall'avvocato Roberta Di Marco, con domicilio eletto presso lo studio 

Avv. Giordano Gagliardini in Ancona, piazza Stamira, 13;  

contro 

Comune di Ascoli Piceno, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Iacoboni, Sabrina Tosti, con 

domicilio eletto presso lo studio Marianna Granato in Ancona, via Pesaro 9;  

Comune di Ascoli Piceno Responsabile Area Settore Patrimonio Gestioni Dirette Welfare Servizi 

Patrimoniali Amm.Vi, non costituito in giudizio;  

per l'annullamento 

-dell'ordinanza sindacale del Comune di Ascoli Piceno - Settore Patrimonio - Gestioni dirette -welfare 

- Servizi Amministrativi n. [omissis] avente ad oggetto: Riduzione in pristino dello stato dei luoghi - 

Via Ponte di Cecco. Comunicata ai ricorrenti in data [omissis], con tutti gli atti antecedenti e 

susseguenti e comunque presupposti e connessi.  

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25 agosto 2021:  

-dell'ordinanza sindacale del Comune di Ascoli Piceno - Settore Patrimonio - Gestioni dirette -welfare 

- Servizi Amministrativi n. [omissis] 

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29 giugno 2016:  

- della “correzione e/o aggiornamento dell'errore materiale”, così definito dall'Ente, nella 

digitalizzazione del grafo stradale della Piantina estratta dal Portale dati territoriali del Comune di 

Ascoli Piceno e pubblicato sul portale cartografico, quale comportamento mediato di cui si è venuti 

a conoscenza in data 5 luglio 2021 tramite note di udienza in previsione dell'udienza del 7 luglio 

2021, con conseguente ripristino della precedente cartografia, indebitamente corretta e/o aggiornata 

e/o sostituita. 

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o comunque consequenziale, antecedente e/o 

successivo, ancorché incognito. 

Nonché il risarcimento 

Di tutti i danni subiti e subendi, danni che saranno quantificati in seguito, soprattutto in relazione al 

danno da comportamenti scorretti nella gestione del procedimento amministrativo. 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ascoli Piceno; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2021 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i 

difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 



 

FATTO e DIRITTO 

 

Con il ricorso introduttivo il ricorrente impugna l’ordinanza sindacale n. [omissis], avente come 

oggetto la “Riduzione in pristino dello stato dei luoghi – Via Ponte di Cecco”, dove gli veniva ordinato 

di rimuovere un cancello e la dicitura proprietà privata apposta sull’area di uso pubblico. 

Nei confronti del provvedimento impugnato formula tre motivi di ricorso. 

Con il primo si deduce la carenza di motivazione, di presupposti e di istruttoria, oltre che la violazione 

dell’art. 832 c.c. e degli artt. 3 e 42 della Costituzione, con riguardo all’assenza di sufficienti elementi 

di prova dell’uso pubblico della strada. 

Con il secondo motivo si deduce il vizio di eccesso di potere, violazione ed errata applicazione 

dell’art. 378 della legge n. 2248 del 1865 allegato F, assenza di presupposti e difetto di motivazione. 

La strada sarebbe ad uso privato, l’ente non avrebbe presentato alcun titolo legittimante l’uso pubblico 

e comunque tale uso non sarebbe possibile per la strada medesima.  

Con il terzo motivo si deduce il vizio di eccesso di potere, affermando l’assenza di illuminazione 

pubblica nel tratto interessato. 

Con ordinanza n. 316 del 2015 questo Tribunale respingeva l’istanza cautelare presentata con il 

ricorso introduttivo ritenendo non potersi negare la destinazione della via in questione ad utilizzo 

pubblico, osservando che comunque il Comune potrà valutare l’opportunità di consentire ai ricorrenti, 

almeno sino alla definizione giudizio nel merito, il ripristino del libero transito anche solo ordinando 

la permanente apertura dei cancelli. 

In data 11 maggio 2016 i ricorrenti venivano a conoscenza, da un successivo sopralluogo svolto dal 

Comandante della Polizia Municipale di Ascoli in data 25 febbraio 2016, che il cancello oggetto 

dell’ordinanza non condurrebbe ad un cammino o qualsivoglia percorso attraverso il quale poter 

raggiungere il Ponte di Cecco ma solamente all'interno di una corte privata delimitata da muri su tutti 

i fronti, fatta ovvia eccezione per il lato di provenienza. 

Presentavano quindi motivi aggiunti, in data 29 giugno 2016, con i quali alla luce di tale 

constatazione, confermavano e ampliavano le contestazioni al provvedimento impugnato. 

Con ulteriore atto di motivi aggiunti in data 25 agosto 2021, i ricorrenti impugnavano l’atto di 

“correzione e/o aggiornamento dell’errore materiale” nella digitalizzazione del grafo stradale della 

Piantina estratta dal Portale dati territoriali del Comune di Ascoli Piceno e pubblicato sul portale 

cartografico, con conseguente ripristino della precedente cartografia. 

Con tale atto il Comune afferma di avere corretto un mero errore materiale nel grafo su Via Ponte di 

Cecco, indicato in precedenza nel portale in area diversa da quella interessata dal provvedimento 

impugnato. 

Dopo avere affermato l’impugnabilità dell’atto, parte ricorrente sostiene con il primo motivo che 

l’atto sia in violazione della normativa urbanistica, operando sostanzialmente una modifica del PRG 

in spregio alla procedura prevista per legge. 

Con il secondo motivo si deduce eccesso di potere sotto vari profili con riferimento all’assenza di 

adeguata istruttoria o motivazione relativamente alla rettifica del tracciato viario. 

Con il terzo motivo si afferma la mancata esecuzione dell’istruttoria richiesta da questo Tribunale 

con ordinanza collegiale n. 572 del 2021, con riguardo all’ubicazione di Via Ponte di Cecco. 

Si è costituito il Comune di Ascoli Piceno resistendo ai ricorsi e deducendo l’inammissibilità del 

primo e del secondo ricorso per motivi aggiunti. 

Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

1 Il ricorso introduttivo è infondato, come già anticipato in sede cautelare. 

1.1 Con riguardo al primo motivo, il provvedimento impugnato è motivato in modo esauriente 

relativamente all’uso pubblico della strada. Il Comune ha risposto in maniera convincente nel 

documento istruttorio allegato all’ordinanza sindacale impugnata alle obiezioni del ricorrente. In 

particolare vi è la presenza di un “corpo illuminante”, posto all’inizio della via che testimonia l’uso 

pubblico della strada.  



1.2 Ancora, con riguardo alla destinazione ad uso pubblico, non è sostanzialmente contestata 

l’apposizione di una lapide con il nome della via. Inoltre il Comune ha rilasciato la licenza di 

costruzione n. [omissis] ai danti causa dei ricorrenti subordinandola alla condizione che venisse 

lasciato libero il passaggio, con possibile realizzazione di una servitù (poi non finalizzata).  

1.3 Va quindi ritenuto che il Comune abbia sufficientemente assolto all’onere della prova di 

dimostrare l’uso pubblico della strada. Del resto, l’autotutela possessoria di diritto pubblico, non 

presuppone la titolarità di un diritto reale di uso pubblico o l'esistenza di una pubblica via vicinale, 

sicché sussiste il potere dell'amministrazione comunale di rimuovere gli ostacoli al libero transito 

(con le modalità esistenti anteriormente, e quindi di ripristinare lo stato dei luoghi), quando sussista 

una situazione di fatto di oggettivo pregiudizio del pubblico passaggio, senza che vi sia necessità di 

ulteriore motivazione (Cons. Stato, IV, 8 giugno 2011 n. 3509 e V 8 gennaio 2009 n. 25, Tar Marche 

2 gennaio 2019 n. 1). 

2 Anche il secondo motivo è infondato. Non vi è alcun elemento convincente teso a dimostrare l’uso 

esclusivo privato della strada (non lo può essere, in particolare, la citata concessione edilizia del 1972 

che anzi ribadisce la necessità di consentire il passaggio del pubblico sulla strada, sia pure per un 

eventuale accesso al ponte, mai realizzato). Con riguardo alla mancanza dell’interesse pubblico e alla 

mancata comparazione con l’interesse privato del ricorrente, il presupposto dell’esercizio 

dell’autotutela possessoria è il mero uso pubblico (senza, come già detto, che sia richiesto alcun 

ulteriore titolo legittimante), per cui non è richiesta alcuna comparazione degli interessi. Peraltro il 

Comune ha indicato, nel provvedimento, il valore panoramico della strada.  

3 Con riguardo al terzo motivo, l’impugnata ordinanza sindacale non afferma l’esistenza attuale 

dell’illuminazione pubblica nella via, ma semplicemente sostiene, con ampia argomentazione e 

documentazione, che la parte iniziale della stessa era in precedenza illuminata, come provato dalla 

persistente presenza di un corpo illuminante. Infine, come già chiarito, l’uso pubblico è cosa diversa 

dalla servitù di passaggio. La tutela uso pubblico costituisce presupposto sufficiente, oltre che 

necessario, per l’adozione dell’impugnata ordinanza e tale uso è stato sufficientemente provato dal 

Comune resistente. 

4 Si può quindi passare alla trattazione del primo ricorso per motivi aggiunti, la cui infondatezza 

permette di prescindere dalle eccezioni comunali. 

4.1 Con il primo motivo si ribadisce l’assenza di uso pubblico della strada sulla base del sopralluogo 

operato dalla polizia municipale in data 11 maggio 2016. Ad avviso del Collegio, il citato sopralluogo 

non è rilevante. Il Comune non ha mai affermato che via Ponte di Cecco conducesse al ponte 

medesimo, limitandosi ad affermarne l’uso pubblico e la presenza di una vista panoramica sul ponte 

suddetto. 

4.2 Il resto del motivo costituisce una sostanziale riproposizione delle argomentazioni proposte con 

il ricorso introduttivo, con l’aggiunta di circostanze già note a parte ricorrente o comunque non 

rilevanti (come ad esempio la presenza di cartelli quali proprietà privata e divieto d’accesso).  

4.3 Con riguardo al secondo motivo, la prescrizione di lasciare un passato libero passaggio pedonale 

per un eventuale accesso al Ponte di Cecco, contenuta nella più volte citata concessione del 1972, non 

costituisce in alcun modo riconoscimento del carattere esclusivamente privato della strada (non è in 

questione, come già detto, la costituzione della servitù di passaggio). 

4.4 Il terzo, il quarto e il quinto motivo costituiscono la riproposizione di argomenti già svolti nel 

ricorso introduttivo devono essere respinti. Come già detto, l’uso pubblico è presupposto sufficiente, 

oltre che necessario, per l’adozione dell’impugnata ordinanza e il Comune non ha affermato 

l’esistenza di un titolo di proprietà o di una servitù di passaggio sulla strada. 

5 Si può quindi passare alla trattazione dei secondi motivi aggiunti. Come osservato da questo 

Tribunale nell’ordinanza istruttoria n. 572 del 2021, parte ricorrente ha depositato una memoria in 

data 4 giugno 2021, con cui si deduce che nel PRG approvato dal comune di Ascoli Piceno “via Ponte 

di Cecco” non sia quella oggetto di causa, ma che in realtà si trovi circa 25 metri più ad est e risulti 

inspiegabilmente chiusa al libero transito per mezzo di un muretto”. Con note d’udienza depositate 

in data 5 luglio 2021, il Comune ha affermato che “la Piantina prodotta dai ricorrenti come doc. 1, 



estratta dal portale dati territoriali del Comune, contiene una erronea rappresentazione dello stato dei 

luoghi causata da mero errore materiale nella digitalizzazione del grafo stradale, e che il competente 

Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto alla correzione di detto grafo stradale pubblicato sul portale 

cartografico”. 

5.1 A seguito dell’istruttoria operata dal Tribunale, parte ricorrente ha contestato, con un secondo 

gravame per motivi aggiunti, l’atto di “correzione e/o aggiornamento dell’errore materiale” nella 

digitalizzazione del grafo stradale della Piantina estratta dal Portale dati territoriali del Comune di 

Ascoli Piceno e pubblicato sul portale cartografico”, chiedendo il conseguente ripristino della 

precedente cartografia. Con l’atto contestato è stato corretto, a detta del Comune, un mero errore 

materiale nel grafo su Via Ponte di Cecco, indicato in precedenza nel portale in area diversa da quella 

interessata dal provvedimento impugnato. 

5.2 Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’impugnabilità dell’atto, in considerazione 

dell’infondatezza nel merito del ricorso. Come osservato dalla giurisprudenza in materia di 

espropriazione, l'indicazione dei confini dei beni da espropriare non costituisce requisito 

indispensabile, purché l'area da espropriare risulti comunque individuabile (Tar Sicilia Palermo 19 

maggio 2009 n. 942). L’individuazione della via Ponte de Cecco, come indicata dall’esistente lapide 

viaria, non è stata mai stata messa in discussione nel presente giudizio, prima che parte ricorrente 

contestasse l’indicazione contenuta nel portale cartografico del Comune. 

5.3 Parte ricorrente, nelle pur articolate censure, non chiarisce in che modo la correzione di un errore, 

che appare sostanzialmente pacifico, sul portale cartografico del Comune costituisca una variante 

all’assetto del piano regolatore. In particolare, gli atti con cui il portale cartografico sarebbe stato 

oggetto di esplicita approvazione insieme al suddetto PRG non sono individuati in modo puntuale. 

5.4 Con riguardo al primo motivo non risulta conferente la giurisprudenza richiamata da parte 

ricorrente. La citata sentenza n. 1968 del 2004 della V sezione del Consiglio di Stato riguarda un caso 

di correzione delle disposizioni di PRG, dove peraltro non è stata neanche effettivamente riconosciuta 

la presenza di un mero errore materiale che, al contrario, risulta evidente nel caso in esame. 

Nonostante l’elencazione delle norme regionali e nazionali che si riferiscono all’approvazione delle 

varianti urbanistiche, non è chiaro per quale motivo l’atto di mera correzione del portale cartografico 

dovrebbe costituire una variante. 

5.5 Il secondo motivo di ricorso contesta, sulla scorta della cartografia precedente alla modifica, 

l’individuazione concreta di via Ponte De Cecco che, si ripete, non è mai stata contestata in 

precedenza. Si ripete che non è contestata l’apposizione della lapide con l’intestazione della via e non 

può essere posto in dubbio che l’ordinanza comunale si riferisca alla via che interessa la proprietà del 

ricorrente, come appare ulteriormente dimostrato dalla documentazione cartografica prodotta dal 

Comune a seguito dell’istruttoria disposta dal Tribunale. 

5.6 Anche il terzo motivo di ricorso è infondato. Il Comune ha chiarito come il portale cartografico 

(o il cosiddetto grafo stradale) non faccia parte del PRG ma sia una rappresentazione della viabilità 

esistente. Con riguardo all’asserita illegittimità della modifica, la censura risulta estremamente 

generica. Infatti, parte ricorrente si limita a elencare una serie di norme che a suo dire dimostrerebbero 

come il portale cartografico faccia parte della PRG, senza indicare alcuna disposizione puntuale. 

6 Per quanto sopra, il ricorso introduttivo e i due ricorsi per motivi aggiunti sono infondati e devono 

essere respinti, unitamente all’istanza risarcitoria. 

6.1 Le spese possono essere compensate in considerazione delle particolarità del procedimento e degli 

interessi fatti valere dai ricorrenti. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando 

sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge. 

Spese compensate. 

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



Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei 

magistrati: 

Gianluca Morri, Presidente FF 

Tommaso Capitanio, Consigliere 

Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Giovanni Ruiu  Gianluca Morri 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


