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Sent. n. 350/2022 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 

 

(Sezione Prima) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 79 del 2021, proposto da  

[omissis], rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Menorello e Antonella Paggiaro, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso quest’ultima in 

Venezia - Mestre, via Francesco Scipione Fapanni, 37;  

contro 

Comune di Villafranca di Verona, non costituito in giudizio;  

nei confronti 

Publigas Verona s.p.a., non costituita in giudizio;  

per l'annullamento 

del verbale di sopralluogo di Polizia Municipale e relazione di servizio del Comune di Villafranca di 

Verona n. [omissis] e dell'ordinanza del Comune di Villafranca n. [omissis]avente ad oggetto “la 

remissione in pristino del libero transito in via S. Andrea” notificata in data [omissis], nonché di ogni 

altro atto procedimentale inerente o conseguente o altrimenti connesso, e per il risarcimento di tutti i 

danni patiti e patiendi nella misura che sarà dimostrata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2021 – tenutasi in videoconferenza - il dott. 

Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Torna all’esame del Collegio l’annosa vertenza riguardante la proprietà e il transito su una strada 

denominata via S. Andrea, sita a Villafranca di Verona, che l’Amministrazione comunale attraverso 

reiterati atti di autotutela possessoria reclama all’uso pubblico, anche in funzione dell’utilizzo di essa 

da parte della società Publigas Verona s.p.a. (d’ora in poi Publigas), e della quale il ricorrente, 

contestando gli atti del Comune, come già fece nel ricorso n. 957 del 2017 – accolto da questa Sezione 

con sentenza n. 36 del 2021 -, afferma la soggezione al proprio diritto dominicale.  

2.1 Il ricorrente espone infatti di essere proprietario esclusivo di un terreno agricolo nel Comune di 

Villafranca di Verona interessato nel 1986 dall’abusiva realizzazione da parte di Publigas di una 

strada sterrata lunga circa 700 metri, parte della quale occupata da binari che congiungevano la linea 

ferroviaria Verona - Mantova con lo stabilimento, rimossi nel 2015 a seguito dell’accoglimento di un 

contezioso in sede civile promosso dal ricorrente. 



A tutela della propria posizione dominicale il ricorrente ha intrapreso molteplici contenziosi civili di 

carattere petitorio e possessorio. 

La strada, che è posizionata in direzione da nord est a sud ovest, corre parallelamente ad un corso 

d’acqua denominato Fiume Tione (sulla riva destra) e ad una strada comunale denominata via Trieste 

(un tempo denominata Lungo Tione) che si trova sulla riva sinistra del Fiume. Ad est è chiusa dalla 

linea ferroviaria e dopo una curva verso nord, attraverso un ponticello, si immette nella via Trieste, 

mentre ad ovest, dopo una curva verso nord, si congiunge con via Paroline. 

2.2 Il contenzioso in esame ha ad oggetto la porzione ad ovest e, in particolare, il mappale 8 nella 

parte in cui congiunge la strada con via Paroline. 

In data 8 maggio 2017 il ricorrente aveva interdetto, con transenne metalliche ed una rete da cantiere, 

l’accesso alla strada. 

Il Sindaco con ordinanza n. 10 del 28 giugno 2017, esercitando i poteri di autotutela possessoria sulle 

strade vicinali di cui all’art. 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e di cui all’art. 15 del 

decreto legge luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446, aveva disposto la rimozione di ogni ostacolo 

fisico e cartello monitorio che impedisse materialmente o facesse ritenere non consentito il transito 

sulla strada alla generalità delle persone. 

Tale provvedimento, impugnato dal ricorrente, è stato annullato da questo Tribunale con sentenza n. 

36 del 2021. 

3. Nelle more, in data 16 ottobre 2020, il ricorrente procedeva alla chiusura del tratto della strada 

realizzata da Publigas tra il 1986 e il 1987, sulla riva destra Tione nonché del mappale 8 fg. 61, posto 

a est della Ferrovia (Verona-Mantova). Il Comune di Villafranca di Verona, con il provvedimento in 

epigrafe descritto, disponeva quindi la “remissione in pristino del libero transito in Strada S. Andrea” 

imponendo di “rimuovere qualsiasi ostacolo fisico e cartello monitorio che impedisca materialmente 

o faccia ritenere non consentito il libero transito su strada S. Andrea alla generalità delle persone”, 

con specifico riferimento al mappale 8, all’altezza di via Paroline, e lo sbocco della strada privata 

realizzata da Publigas sulla riva di proprietà del ricorrente. 

Alla base di quest’ultimo provvedimento, l’Amministrazione poneva la considerazione che “la 

tematica della accessibilità e della appartenenza al demanio comunale della strada S. Andrea è 

oggetto di un lungo e articolato contenzioso non ancora definito e che, conseguentemente, i 

comportamenti inibitori del libero transito su detto sedime stradale ripetutamente posti in essere da 

parte del sig. [omissis] Marcello non trovano fondamento in alcun provvedimento giudiziario 

definitivo (da ultimo la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 1778/2016 è stata cassata con 

rinvio dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 22295 del 21.02.209)”, nonché l’esigenza “di 

garantire, nelle more di definizione del su citato contenzioso, il libero transito alla generalità delle 

persone sulla strada S. Andrea”, ritenendo che il potere di autotutela possessoria sia suscettibile di 

valido esercizio “anche quando da tempo la strada non sia stata utilizzata dalla collettività ed anche 

quando sia impraticabile al carreggio”. 

4. Con il ricorso introduttivo tale provvedimento è ora impugnato per le censure di sviamento, 

irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell’atto e difetto di presupposto, perché il Comune 

non avrebbe tenuto conto dell’effettivo stato dei luoghi, e della natura privata della strada che è 

sottratta al passaggio indifferenziato della collettività (1°, 2° e 4° motivo). Il ricorrente lamenta inoltre 

la violazione dell’art. 378 della legge n. 2248 del 1865, allegato F, la carenza di presupposti, 

l’illogicità manifesta, nonché la violazione degli articoli 15 e 17 del decreto legge luogotenenziale n. 

1446 del 1918, e la carenza di istruttoria (3° motivo). 

5.1 Chiamata alla pubblica udienza del 16 giugno 2021, la causa veniva assegnata alla decisione, 

senza che, nel frattempo, l’Amministrazione e Publigas – pur ritualmente intimate – si fossero 

costituite. 

5.2 In data 21 settembre 2021, nelle more del deposito della decisione, Publigas depositava una 

costituzione di forma; il 23 settembre produceva un’istanza di rimessione della causa sul ruolo, ai fini 

della riunione della stessa procedimenti connessi iscritti rispettivamente ai nn. 1442 del 2018 e 1045 

del 2020 R.G. All’interno di tale istanza, Publigas segnalava di avere impugnato la sentenza n. 36 del 



2021, pronunciata inter partes dal Tribunale, e che analoga impugnazione sarebbe stata proposta dal 

Comune. 

5.3 La causa veniva quindi riesaminata nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021. 

6. Preliminarmente va osservato come non possa attribuirsi alcuna rilevanza alla costituzione di 

Publigas avvenuta dopo il passaggio in decisione del ricorso, e come pertanto non possa annettersi 

rilievo alcuno alla richiesta di rimessione sul ruolo ai fini dell’eventuale riunione ai procedimenti 

asseritamente connessi, potendo a tale richiesta essere legittimata solo la parte costituita prima della 

discussione, sia essa avvenuta - a secondo del rito - in pubblica udienza ovvero in camera di consiglio. 

Va inoltre ricordato, in merito, che, secondo la costante giurisprudenza in materia, il termine fissato 

dall'art. 73, comma 1, c.p.a. ha carattere perentorio in quanto espressione di un precetto di ordine 

pubblico sostanziale a tutela del principio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice (cfr. 

Cons. Stato, sez. V, 9 gennaio 2019, n. 194; Idem, Sez. VI, 28 maggio 2019, n. 3511; T.A.R. 

Lombardia - Milano, sez. II, 7 gennaio 2020, n. 37). Perciò il deposito tardivo di memorie, documenti 

e istanze ne comporta l'inutilizzabilità processuale, tanto più quando la produzione avvenga oltre il 

momento del passaggio in decisione della controversia, nonostante ciò sia reso materialmente 

possibile dalla mancata predisposizione di misure preclusive che impediscano alle parti di operare sul 

fascicolo telematico del giudizio. 

7. Nel merito il ricorso deve essere accolto, limitatamente all’azione caducatoria, in relazione ai 

quattro motivi dedotti - da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi -, dovendo essere 

confermati in questa sede i rilievi e le conclusioni espressi dalla Sezione nella citata sentenza n. 36 

del 2021. Va invece respinta la domanda risarcitoria formulata nelle proprie conclusioni dal 

ricorrente. 

7.1 L’esercizio dei poteri di autotutela possessoria del Comune sulle strade vicinali presuppone la 

prova che si tratti di una strada pubblica o di una strada privata ad uso pubblico. 

L’uso pubblico presuppone tre concorrenti elementi, costituiti: 

- dall'esercizio del passaggio e del transito iure servitutis publicae da parte di una moltitudine 

indistinta di persone, qualificate dall'appartenenza ad un ambito territoriale; 

- dalla concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, le 

esigenze di carattere generale e pubblico; 

- da un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, il quale può identificarsi 

nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile (comportamento della collettività contrassegnato 

dalla convinzione di esercitare il diritto d'uso della strada). 

Della sussistenza di tali elementi il Comune (interessato a far valere l'uso pubblico della via) deve 

dare idonea dimostrazione, salvo che la strada non sia inserita nell'elenco delle strade comunali, dato 

questo che rappresenta una presunzione (semplice) di appartenenza della stessa all'ente, ovvero del 

suo uso pubblico (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 17 aprile 1972, n. 1231; Cass., SS.UU., 16 febbraio 2017, 

n. 713; Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 marzo 2015, n. 1515; Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 giugno 

2016, n. 2708 e da ultimo T.A.R. Toscana, Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 170). 

7.2 Nel caso in esame, pur con i limiti propri dell’accertamento incidentale devoluti alla cognizione 

del Giudice amministrativo, è possibile escludere - alla luce della documentazione versata in atti e 

delle diverse sentenze del Giudice civile intervenute sul punto, le quali a loro volta si fondano sui dati 

ricavati da consulenze tecniche d’ufficio - che si tratti di una strada demaniale e che sussista l’uso 

pubblico. Deve infatti ritenersi irrilevante la circostanza che la strada sia stata inserita nell’elenco 

delle vie pubbliche o soggette ad uso pubblico, tenuto conto che tale inserimento ha un valore 

meramente ricognitivo e non costitutivo, e può pertanto dare luogo ad una mera presunzione di 

pubblicità della strada, superabile mediante prova contraria (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, 13 maggio 

2011, n. 410; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 11 aprile 2011, n. 660; Consiglio di Stato, Sez. IV, 

24 marzo 2009, n. 1769; Consiglio di Stato, Sez. V, 24 maggio 2007, n. 2621). 

Tali conclusioni sono poi confermate dalle considerazioni già espresse da questo Tribunale nella 

sentenza n. 36 del 2021, che qui di seguito vanno riproposte: “la fondatezza dei motivi del ricorso 

introduttivo e dei motivi aggiunti risulta evidente con riguardo al mappale 8” dal momento che “per 



questo tratto di strada non sussistono […] elementi che dimostrino la corrispondenza con 

l’originario sedime della strada denominata S. Andrea - la cui presenza è ricavabile solamente dal 

catasto - che piegava verso sud fino a disperdersi nei campi, mentre la strada costruita da Publigas 

ora piega verso nord ed è stata realizzata nel 1986”. 

“Inoltre, con riguardo all’intera strada e non solo alla porzione che ricade sul mappale 8, il 

ricorrente ha dimostrato, con il supporto delle fotografie aeree riprese in un ampio arco temporale 

e delle dichiarazioni rese dai lavoratori che in passato hanno svolto la propria attività sui terreni 

agricoli interessati, che l’unico elemento dal quale risulta un preesistente tracciato stradale è 

costituito dalle mappe catastali.  

Tuttavia tale tracciato stradale, quand’anche effettivamente esistito, deve ritenersi sdemanializzato. 

Infatti la strada S. Andrea un tempo, prima della costruzione della ferrovia Verona - Mantova, 

proseguiva verso ovest in direzione del centro storico fino ad incrociare via Biante Romagni. A 

seguito della costruzione della ferrovia tale strada si è trovata suddivisa in due tronconi, divenendo 

praticamente di inutile percorrenza, anche perché nelle immediate vicinanze corre parallela la più 

comoda via comunale denominata via Trieste, dotata di un passaggio a livello.  

Per effetto di tale nuovo assetto dei luoghi il Consiglio comunale, con deliberazione n. 138 del 25 

luglio 1979, ha disposto la declassificazione e la soppressione dall’elenco delle strade pubbliche del 

tratto di strada denominata S. Andrea della lunghezza di 92 metri ad ovest della ferrovia, con la 

precisazione che per effetto della costruzione di tale infrastruttura ‘la strada divenne inutilizzabile 

ai fini viari e quindi abbandonata’ e che ‘esiste solo sulle mappe catastali, ma non nella realtà e di 

fatto’ ed infine che la richiesta di vendita avanzata dal privato frontista poteva essere accolta in 

quanto ‘la situazione di fatto, non prevede né per il presente, né per il futuro la riattivazione di tale 

strada, essendo impossibile ottenere l’apertura dell’attraversamento ferroviario od operare 

diversamente sulla situazione urbanistica esistente’ […]. 

Orbene, benché tale deliberazione consiliare non abbia direttamente ad oggetto il tratto di strada 

compreso nel terreno di proprietà del ricorrente, lungo circa 700 m ad est della linea ferroviaria, 

contiene tuttavia una serie di elementi univoci e concludenti da cui si ricava che anche tale tratto 

ulteriore dell’originaria via S. Andrea, nella sua interezza, ove ancora per ipotesi formalmente 

esistente nel 1979 seppure in forma del tutto diversa da quella attuale, può ritenersi sdemanializzato 

in forma tacita a causa della perdita della sua funzione conseguente alla costruzione della linea 

ferroviaria (circa l’ammissibilità della sdemanializzazione tacita, cfr. Cass. Sez. Un., 7 aprile 2020, 

n. 7739).  

In conformità a quanto accertato nei giudizi civili, da queste premesse può pertanto affermarsi con 

ragionevole certezza che la strada oggi esistente non coincide con il sedime dell’antica via S. Andrea; 

che questa, ove esistente nella sua conformazione originaria, può ritenersi sdemanializzata; che il 

ricorrente ha posseduto in modo continuativo ed ininterrotto i terreni su cui correva l’antico 

tracciato della strada coltivandoli ed irrigandoli almeno dal 1957; da ultimo, che la strada attuale, 

come dimostrato dalla copiosa documentazione fotografica versata in atti, è stata abusivamente 

realizzata nel 1986 da Publigas su un sedime diverso da quello risultante dalle mappe catastali.  

Inoltre - tenuto conto della scomodità di percorrenza di questa nuova strada sterrata che percorre 

terreni agricoli, più lunga della parallela strada comunale asfaltata denominata via Trieste, dotata 

anche di un passaggio a livello necessario ad oltrepassare la linea ferroviaria - verosimilmente è 

possibile affermare che tale percorso non è stato utilizzato per l'esercizio del passaggio e del 

transito iure servitutis publicae da parte di una moltitudine indistinta di persone, a causa 

dell’oggettiva inidoneità a questo scopo”. 

8. Dovendosi pertanto ritenere acclarata – anche sulla base di quanto in precedenza statuito nella 

richiamata sentenza n. 36 del 2021 - l’insussistenza dei presupposti della demanialità o dell’uso 

pubblico della strada necessari per l’esercizio dei poteri comunali di autotutela possessoria sulle 

strade vicinali, il ricorso deve essere accolto, quanto all’azione caducatoria, con annullamento degli 

atti impugnati. 



Va invece respinta la domanda di risarcimento del danno in quanto generica e, in ogni caso, perché 

sfornita di adeguato sostegno probatorio, sia nell’an che nel quantum. 

9. Le spese di giudizio vanno poste a carico del Comune nella misura indicata nel dispositivo, secondo 

la regola della soccombenza. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando 

sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie limitatamente all’azione di annullamento e 

respinge la domanda risarcitoria. 

Condanna il Comune di Villafranca di Verona a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 

1.500,00, oltre ad imposte ed oneri.  

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

Così deciso in Venezia nelle camere di consiglio dei giorni 16 giugno 2021 (quest’ultima da remoto) 

e 6 ottobre 2021, con l'intervento dei magistrati: 

Maddalena Filippi, Presidente 

Nicola Bardino, Referendario, Estensore 

Filippo Dallari, Referendario 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Nicola Bardino  Maddalena Filippi 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


