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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 
(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 
SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2535 del 2014, proposto da:  
Alessandra Carla Gabriella Pianciamore, rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Sala, con domicilio 
eletto presso lo studio dell’avv. Marco Ciocchetta in Milano, Via Savarè, 1;  
contro 
Parco Adda Nord, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Moroni, con domicilio eletto presso lo studio 
del difensore in Milano, Via Terraggio, 17;  
nei confronti di 
VL Costruzioni s.r.l., Danilo Leonardi, Carla Codara, non costituiti in giudizio;  
per l'annullamento 
- del provvedimento n. 59/2014, senza data, comunicato in data 28 giugno 2014, del Parco Adda 
Nord, di annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241, 
dell'autorizzazione paesaggistica n. 99/2011, rilasciata il 14 settembre 2011; 
- dell'ordinanza n. 2/2014, priva di data e comunicata in data 28 giugno 2014, con la quale il Parco 
Adda Nord ha ordinato la demolizione della recinzione realizzata in Via Cantone di cui al fg. 2, 
mapp.li 5326-5331, censuario del Comune di Robbiate (LC); 
di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali; 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Parco Adda Nord; 
Viste le memorie difensive; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2015 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro 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 ricorso notificato il 25 agosto 2014 e depositato il 19 settembre 2014, la sig.ra Alessandra 
Carla Gabriella Pianciamore impugna il provvedimento del Parco Adda Nord n. 59/2014, comunicato 
all’interessata il 28 giugno 2014, recante l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione 
paesaggistica n. 99/2011 per opere di formazione di nuova recinzione; impugna altresì l’ordinanza di 
rimessione in pristino n. 2/2014, parimenti comunicata all’odierna ricorrente il 28 giugno 2014. 
2. Questi i motivi di ricorso: 
I) l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione paesaggistica sarebbe illegittimo per violazione 
dell’articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990; 
II) lo stesso provvedimento sarebbe, altresì, carente di adeguata motivazione e, quindi, illegittimo per 
contrasto con l’articolo 3 della legge n. 241 del 1990; inoltre, l’Amministrazione avrebbe omesso di 



confutare i rilievi formulati dall’interessata con la memoria prodotta in sede procedimentale, con 
conseguente violazione anche dell’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990; 
III) l’annullamento in autotutela sarebbe inoltre viziato per illogicità, contraddittorietà e difetto di 
motivazione, non essendo state espresse le ragioni per le quali l’Amministrazione ha ritenuto di venire 
in contrario avviso rispetto alle valutazioni sostanziali di compatibilità paesaggistica precedentemente 
espresse in occasione del rilascio dell’autorizzazione annullata; 
IV) l’ordinanza di rimessione in pristino sarebbe viziata per illegittimità derivata dal provvedimento 
di annullamento in autotutela dell’autorizzazione paesaggistica; 
V) la stessa ordinanza sarebbe anche affetta da illegittimità propria, per travisamento dei fatti, 
erroneità dei presupposti e difetto di motivazione, in quanto non sarebbe stato precisato quale parte 
della recinzione debba essere demolita, e tale omissione sarebbe rilevante, poiché soltanto una parte 
della recinzione esistente sarebbe stata realizzata sulla base dell’autorizzazione paesaggistica 
annullata in autotutela. 
La ricorrente ha inoltre chiesto in via subordinata, per il caso di rigetto delle domande di annullamento 
dei provvedimenti impugnati, che sia accertata la circostanza che l’attuale stato dei luoghi è 
addebitabile esclusivamente all’operato del Parco Adda Nord. Domanda, questa, che viene proposta 
al fine dichiarato di poter promuovere nelle sedi competenti le azioni necessarie perché l’eventuale 
ripristino avvenga a esclusiva cura e spese dello stesso Parco. 
3. Il Parco Adda Nord si è costituito in giudizio per resistere al ricorso. 
4. Con ordinanza n. 1340 del 10 ottobre 2014, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare della 
ricorrente, rilevando – oltre alla sussistenza del rischio di un pregiudizio grave e irreparabile – anche 
un fumus di fondatezza delle doglianze articolate nel ricorso, in relazione all’insufficienza della 
motivazione dell’annullamento in autotutela dell’autorizzazione paesaggistica. 
5. All’udienza pubblica del 17 giugno 2015 la causa è stata trattenuta in decisione. 
6. Il ricorso è fondato. 
7. Con il provvedimento n. 59/2014 il Parco Adda Nord ha rimosso in autotutela l’autorizzazione 
paesaggistica n. 99/2011 del 14 settembre 2011, rilasciata alla dante causa dell’odierna ricorrente per 
la realizzazione di opere “consistenti nella formazione di nuova recinzione in via Cantone, 1 – in 
Comune di Robbiate” (v. doc. 3 della ricorrente). 
L’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica è motivato con riferimento al “verbale di 
sopralluogo effettuato in data 22.04.2013 dal quale si evince che l’intervento realizzato ricade 
integralmente in zona agricola di cui all’art. 22 delle vigenti norme del PTC del Parco”, nonché in 
ragione della circostanza che tali opere “sono state erroneamente autorizzate in totale difformità 
dall’art. 22 del P.T.C. del Parco Adda Nord”. 
Più in dettaglio, secondo quanto illustrato dalla difesa del Parco, la recinzione oggetto 
dell’autorizzazione paesaggistica consiste in una base di calcestruzzo armato di circa trenta centimetri 
di altezza con sovrastante rete metallica plastificata rigida. Tale opera è stata ritenuta in contrasto con 
l’articolo 22 del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, concernente gli interventi in zona 
agricola, il quale consente, nel caso di specie, unicamente la realizzazione di recinzioni costituite da 
siepi (in particolare, l’articolo 22, comma 12, lett. a) del PTC, nel testo riportato alle pp. 2 e 3 della 
memoria depositata dall’Amministrazione resistente in data 6 ottobre 2014, e non contestato dalla 
ricorrente, dispone che “Nella zona di cui al presente articolo non sono consentiti: recinzioni delle 
proprietà se non con siepi di essenze autoctone, fatte salve le recinzioni connesse ad esigenze di tutela 
degli insediamenti edilizi agricoli, compresi gli orti, i giardini e i piazzali di pertinenza; le recinzioni 
temporanee per attività di allevamento o a protezione di nuove piantagioni, o di colture di particolare 
pregio sono ammesse, previa autorizzazione dell’Ente gestore del Parco”). 
8. Con i primi tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, la ricorrente ha prospettato 
l’illegittimità del provvedimento di annullamento in autotutela, per vizi complessivamente attinenti 
alla mancanza delle condizioni di esercizio del potere richieste dall’articolo 21-nonies della legge n. 
241 del 1990, alla carenza di adeguata motivazione, anche con riferimento ai rilievi esposti 



dall’interessata in sede procedimentale, nonché alla contraddittorietà rispetto alla precedente positiva 
valutazione di compatibilità paesaggistica resa in sede di rilascio dell’autorizzazione. 
9. I motivi sono fondati, secondo quanto di seguito si espone. 
10. Rileva il Collegio che l’esercizio del potere di autotutela è disciplinato dall’articolo 21-nonies 
della legge n. 241 del 1990. Alla stregua di tale previsione normativa, che ha peraltro codificato il 
consolidato orientamento già precedentemente espresso dalla giurisprudenza, l’annullamento del 
provvedimento amministrativo richiede, oltre all’illegittimità dell’atto, anche la sussistenza 
dell’interesse pubblico alla sua rimozione. Quest’ultimo deve, poi, trovare adeguata evidenziazione, 
mediante un’idonea motivazione, che dia conto della ponderazione degli interessi in gioco, inclusi 
quelli dei destinatari dell’atto e dei controinteressati, anche alla luce del tempo trascorso 
dall’adozione del provvedimento (cfr., tra le ultime, Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2123, 
ove si evidenzia che la potestà di autotutela deve “ (...) considerare la legittimità del provvedimento 
che ne è oggetto in base al principio “tempus regit actum” e – una volta accertata l’effettiva 
sussistenza di vizi, rapportabili all’emanazione dell’atto – è poi chiamata a valutare 
discrezionalmente la sussistenza degli ulteriori presupposti per intervenire, previo bilanciamento 
degli interessi sia pubblici che privati”). 
Nel caso di specie, l’Amministrazione ha individuato la ragione di illegittimità dell’autorizzazione 
paesaggistica rilasciata nella violazione dell’articolo 22 del PTC del Parco, ma non ha esternato 
adeguatamente le ragioni di interesse pubblico sottese all’annullamento. 
E invero, la motivazione del provvedimento di autotutela si limita ad affermare che “l’annullamento 
in sede di esercizio del potere di autotutela dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’oggetto, oltre 
ad essere preordinato al ripristino della legalità del procedimento medesimo, è dettato dalla 
necessità di perseguire l’interesse pubblico concreto ed attuale ravvisabile, nella fattispecie, nella 
indisponibile esigenza di garantire il corretto uso, il rispetto e la tutela del territorio sottoposto a 
vincolo paesaggistico attraverso un’adeguata valutazione dell’impatto paesaggistico dell’opera 
complessivamente considerata”. 
In sostanza, la motivazione posta alla base del provvedimento di autotutela consiste nel mero richiamo 
alle esigenze di ripristino della legalità violata, e in affermazioni, attinenti alla sussistenza di un 
“interesse pubblico concreto ed attuale” all’annullamento, che risultano, però, del tutto apodittiche. 
Tale interesse pubblico viene infatti solo genericamente prospettato, senza alcun riferimento specifico 
al caso concreto e senza che sia stato esternato il compimento di un’effettiva ponderazione 
discrezionale, che tenga conto di tutti gli interessi, pubblici e privati, rilevanti nella fattispecie.  
Una tale motivazione si risolve, in definitiva, nell’affermazione della sussistenza di un interesse 
pubblico in re ipsa all’annullamento dell’autorizzazione, per la sola ragione del ravvisato contrasto 
con le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco. Prospettazione, questa, che non 
può però essere condivisa, in quanto non corrispondente al paradigma normativo di riferimento per 
l’esercizio del potere di autotutela, costituito dal richiamato articolo 21-nonies della legge n. 241 del 
1990. 
E invero, la regola di cui all’articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990 non soffre eccezioni – in 
linea di principio – neppure nel caso in cui vengano in considerazione interessi di particolare rilievo, 
quale quello attinente alla tutela del paesaggio (cfr. in questo senso Cons. Stato, Sez. VI, 20 settembre 
2012, n. 4997). La posizione di preminenza che l’interesse assume nell’ambito dell’ordinamento 
giuridico, in considerazione della sua consistenza di valore costituzionalmente primario (C. cost. n. 
367 del 2007, Id. n. 182 del 2006, Id. n. 151 del 1986), può invero attenuare l’onere motivatorio 
incombente sull’Amministrazione in sede di annullamento in autotutela dell’atto ampliativo, fino a 
rendere tale onere minimo in certe ipotesi (specialmente in presenza di opere di rilevante impatto o 
di interventi eseguiti in aree di pregio particolarmente importante). Tuttavia, tale preminenza non può 
elidere del tutto la necessità che sia data evidenza del compimento di una ponderazione idonea a 
mettere in luce la preminenza dell’interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento dell’atto 
autorizzatorio illegittimamente rilasciato rispetto agli altri contrapposti interessi.  



11. Nel caso di specie, la ponderazione di interessi risulta essere stata del tutto omessa 
dall’Amministrazione, la quale peraltro – come puntualmente osservato dalla ricorrente – non risulta 
aver preso in considerazione precisi elementi che emergevano dalle risultanze procedimentali. 
Deve invero osservarsi, sotto un primo profilo, che il provvedimento di annullamento in autotutela 
reca solo un generico riferimento alle osservazioni presentate dalla ricorrente. L’atto non prende 
invece espressamente in considerazione quanto prospettato dalla sig.ra Pianciamore al fine di 
evidenziare la (ritenuta) meritevolezza del proprio interesse alla conservazione dell’atto ampliativo 
(buona fede; circostanza che l’autorizzazione sia stata rilasciata alla dante causa dell’interessata; 
tempo trascorso). 
Sotto altro profilo, deve pure rilevarsi che l’autorizzazione paesaggistica annullata in autotutela non 
si è limitata a esprimere un mero giudizio di conformità dell’intervento assentito rispetto al PTC, ma 
reca – sia pur sinteticamente – anche valutazioni di carattere sostanziale in ordine alla compatibilità 
delle opere con i valori tutelati.  
E invero, l’atto fa espresso riferimento al “parere favorevole degli Esperti ambientali della 
Commissione per il Paesaggio istituita dal Parco Adda Nord”. Inoltre, nell’autorizzazione si afferma 
di aver “accertato che le opere richieste sono conformi in quanto non alterano le peculiarità 
paesistico-territoriali del contesto”. Considerazioni, queste, a fronte delle quali risultava rafforzato 
l’onere, per l’Amministrazione, di non limitarsi a riscontrare la difformità dell’intervento assentito 
rispetto al PTC, ma di esplicitare le ragioni per le quali, rivedendo le proprie precedenti 
determinazioni, ha ritenuto concretamente leso l’interesse pubblico affidato alla sua cura. 
12. In definitiva, per le ragioni sopra esposte, i primi tre motivi di ricorso devono essere accolti. 
13. Deve, conseguentemente, trovare accoglimento anche il quarto motivo, poiché i vizi del 
provvedimento di annullamento in autotutela comportano necessariamente l’illegittimità derivata 
dell’ordinanza di rimessione in pristino. 
14. Il Collegio ritiene, invece, di potersi esimere dallo scrutinare il quinto motivo di ricorso. 
Con tale mezzo viene infatti prospettata l’illegittimità dell’ordinanza di rimessione in pristino per ciò 
che attiene all’individuazione delle opere da demolire. Si tratta di un vizio meno radicale rispetto a 
quello – di illegittimità derivata dal provvedimento di annullamento in autotutela – già riscontrato in 
accoglimento dei motivi scrutinati. La censura può quindi essere assorbita (v. Ad. Plen. n. 5 del 2015). 
16. In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto, le domande di annullamento dei provvedimenti 
impugnati devono essere accolte. 
17. L’accoglimento delle domande proposte in via principale determina l’improcedibilità, per difetto 
di interesse della ricorrente, della domanda di accertamento subordinata. 
18. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 
 

P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente 
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: 
- accoglie le domande di annullamento dei provvedimenti impugnati; 
- dichiara improcedibile la domanda di accertamento proposta in via subordinata. 
Condanna il Parco Adda Nord al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente 
giudizio, che liquida nel complessivo importo di euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri per spese 
generali, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2015 
 


