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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 281 del 2009, proposto da:  

I.C.E. S.a.s., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Crosetti, con domicilio eletto 

presso Alessandro Crosetti in Torino, corso Principe Eugenio, 9;  

contro 

Comune di Nebbiuno;  

per l'annullamento: 

dell'ordinanza del Responsabile della Polizia locale del Comune di Nebbiuno n. 35 

del 10.12.2008 di applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 16 L.R. 

03.04.1989 n. 20 per opere sul torrente Tiasca pari a euro 5.164,57; 

nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi 

in particolare l'ordinanza comunale n. 26 del 13.11.2008 di ripristino dello stato dei 

luoghi in alveo torrente Tiasca. 
 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Viste le memorie difensive; 



Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2014 la dott.ssa Roberta 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO e DIRITTO 

1. La ricorrente I.C.E. s.a.s, è proprietaria in Comune di Nebbiuno del fondo censito 

al locale N.C.T. al Foglio 5/B, mapp. 656, confinante con la sponda orografica 

sinistra del torrente Tiasca. 

2. Il sig. Giorgio Rescaldani, legale rappresentante della predetta società, riferisce in 

ricorso di aver effettuato nel 2008 alcune opere di manutenzione ordinaria di una 

preesistente scogliera posta a difesa spondale del torrente, danneggiata da forti 

precipitazioni delle settimane precedenti. Tali opere venivano scoperte nell’ottobre 

del 2008 da alcuni tecnici della Regione Piemonte che avevano effettuato un 

sopralluogo, nel corso del quale avevano rilevato la presenza delle recenti opere di 

cui sopra che, realizzate in carenza di qualsivoglia autorizzazione, ritenevano aver 

provocato un restringimento della sezione idraulica del torrente. 

3. A tale sopralluogo seguiva, da parte del Comune di Nebbiuno, una istruttoria che 

sfociava prima l’ordinanza n. 26 del 13 Novembre 2008, a mezzo della quale è stato 

ordinato il ripristino dello stato dei luoghi e che è stata immediatamente eseguita; 

quindi l’ordinanza n. 35 del 10 Dicembre 2008, che applicava al sig. Rescaldani e ad 

un altro presunto autore delle opere la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 16 

comma 5 della L.R. 20/89. 

4. Con il ricorso di cui in epigrafe, notificato al Comune di Nebbiuno il 16 Febbraio 

2009, il sig. Rescaldani, nella sola qualità di legale rappresentante della I.C.E. s.a.s., 

ha impugnato l’ordinanza n. 35 del 10 Dicembre 2008, notificata il 18 Dicembre 

2008. A sostegno del ricorso ha dedotto: 



I) violazione di legge con riferimento ai principi giuridici e giurisprudenziali in punto 

ripristino dell’ordine giuridico violato, eccesso di potere per difetto del presupposto 

normativo, sviamento, illogicità, ingiustizia grave e manifesta: infatti il pronto 

intervento di ripristino, attuato subito dopo l’ordinanza del 13 Novembre 2008, ha 

integrato un “ravvedimento operoso” che determina la non punibilità del fatto, 

dovendosi comunque ritenere che il presupposto per l’applicazione della sanzione 

amministrativa è costituito dalla persistenza dell’illecito e dalle connessa lesione del 

bene giuridico tutelato; 

II) violazione di legge con riferimento all’art. 21 quinquies della L. 241/90, difetto 

assoluto di motivazione in punto interesse pubblico, attuale e concreto, carenza di 

istruttoria: : l’avvenuto ripristino ha determinato il venir meno di qualsivoglia 

interesse pubblico al provvedimento sanzionatorio, imponendo anzi al Comune il 

dovere di revocare l’ordinanza di ripristino per sopravvenuto mutamento della 

situazione di fatto; 

III) violazione di legge con riferimento all’art. 181 comma 1 quinquies del D. L.vo 

42/2004, eccesso di potere per sviamento ed illogicità: la spontanea rimessione in 

pristino di aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica determina infatti 

l’estinzione del reato previsto dalla norma indicata in rubrica; 

IV) violazione dell’art. 16 comma 5 della L.R. 20/89, eccesso di potere per genericità 

e difetto di motivazione: il provvedimento non chiarisce le ragioni che hanno 

portato alla quantificazione della sanzione nel massimo edittale, sanzione che allo 

stato deve ritenersi sproporzionata alle opere eseguite. 

4.1. Parte ricorrente ha quindi concluso per l’annullamento dell’atto irrogativo della 

sanzione e per la condanna del Comune al risarcimento di tutti i danni materiali e 

morali patiti dalla società ricorrente in dipendenza della vicenda. 

5. Nessuno si è costituito in giudizio per il Comune di Nebbiuno. 

6. Il ricorso è stato introitato a decisione alla pubblica udienza del 17/12/2014. 



7. Il Collegio ritiene di dover preliminarmente precisare quanto segue in punto 

giurisdizione in ordine alle domande formulate nell’ambito del presente giudizio. 

7.1. La somma oggetto del provvedimento impugnato, il pagamento della quale è 

stato intimato al sig. Rescaldani , è stata determinata ai sensi dell’art. 16 della L.R. 

Piemonte n. 20/89, che a sua volta richiama l’art. 15 della Legge statale n. 

1497/1939, al quale la legge regionale intende dare esecuzione. Dalla norma da 

ultimo citata, che al comma 1 stabilisce che “..chi non ottempera agli obblighi di cui alla 

presente legge è tenuto, secondo che il ministero per l’educazione nazionale ritenga più opportuno 

nell’interesse della protezione delle bellezze naturali e panoramiche alla demolizione a proprie spese 

delle opere abusivamente eseguite o al pagamento di una indennità equivalente alla maggior somma 

tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione”, si 

evincechiaramente il principio per cui la realizzazione di un manufatto in zona 

vincolata senza il preventivo assenso della autorità preposta alla tutela del vincolo 

stesso obbliga il responsabile (non solo a risponderne penalmente, ma anche ) a 

risarcire il danno arrecato alle bellezze naturali e panoramiche, preferibilmente 

mediante il ripristino della situazione antecedente o, in mancanza di ciò, mediante il 

pagamento di un indennizzo che deve comunque risultare commisurato 

all’equivalente monetario del danno arrecato, e solo eventualmente nella maggior 

somma corrispondente al profitto conseguito dal responsabile. E’ dunque evidente 

che il pagamento dell’indennizzo pecuniario determinato ai sensi dell’art. 15 L. 

1497/1939 svolge, almeno in via prevalente, funzione risarcitoria di un danno che 

non risulta possibile rimuovere mediante il ripristino. Alla medesima conclusione 

deve conseguentemente pervenirsi anche relativamente agli indennizzi determinati 

ai sensi dell’art. 16 della L.R. Piemonte n. 20/89, stante che – come già precisato – 

detta norma richiama espressamente l’art. 15 della L. 1497/1939, alla quale intende 

dare esecuzione provvedendo a dettare i criteri da seguire per la liquidazione degli 



indennizzi medesimi, che – come infra meglio si dirà - rimangono tuttavia alternativi 

rispetto all’obbligo di ripristino. 

7.2. A questo punto il Collegio deve dare atto del fatto che - come già evidenziato 

nella pronuncia del TAR Puglia-Bari, sez. III, n. 3830 del 27/10/2010 (che dà conto 

dei precedenti esistenti in materia, alla quale pertanto si rinvia per più ampi ragguagli) 

- in ordine alla giurisdizione sulle sanzioni adottate in materia urbanistica ed edilizia 

si è formato un contrasto di giurisprudenza. 

7.2.1. Secondo un orientamento rientrano nella giurisdizione esclusiva del GA, ai 

sensi dell’art. 34 D. L.vo 80/98 ed ora ai sensi dell’art. 133 comma 1 lett. f), sia i 

provvedimenti con i quali vengono comminate le sanzioni a carattere ripristinatorio 

previste dalle norme urbanistiche ed edilizie, sia quelle a carattere meramente 

pecuniario previste dalle norme medesime, e ciò per la ragione che si tratterebbe 

comunque di sanzioni strumentali all’esercizio della vigilanza sul territorio. Le 

sanzioni pecuniarie alternative a quelleaventii carattere ripristinatorio sarebbero 

soggette, parimenti, alla giurisdizione del Giudice Amministrativo. 

7.2.2. Altro orientamento, valorizzando l’eccezionalità della giurisdizione del 

Giudice Amministrativo sui diritti, propende per la sussistenza della giurisdizione 

del Giudice Ordinario in ordine alle sanzioni di natura pecuniaria, a prescindere dalla 

funzione da esse svolta in concreto, per la ragione che si tratterebbe comunque di 

provvedimenti incidenti sul diritto alla integrità del patrimonio dell’interessato. 

7.2.3. Il Collegio, aderendo ad un orientamento intermedio, ritiene sussistere la 

giurisdizione del Giudice Amministrativo in ordine alle sanzioni pecuniarie adottate 

in materia urbanistica ed edilizia, ma solo quando tali sanzioni abbiano funzione 

ripristinatoria, risarcitoria o comunque quando si tratti di sanzioni la cui 

determinazione sia ancorata al valore di opere, che spetti all’organo accertatore 

monetizzare. A tali sanzioni risultano infatti inapplicabili i principi di cui alla legge 

n. 689/81, che devolve al Giudice Ordinario il contenzioso sulle sanzioni 



amministrative pecuniarie, per tali dovendosi intendere, appunto, solo le sanzioni 

con funzione essenzialmente punitiva. In tali casi, inoltre, la determinazione della 

“sanzione”, lungi dall’essere ancorata a dei minimi e massimi edittali, presenta stretti 

collegamenti con l’uso ed il governo del territorio, comportando, a seconda dei casi, 

una valutazione inerente la necessità del ripristino e/o una valorizzazione in termini 

economici dell’ambiente danneggiato dal manufatto ovvero delle opere eseguite, 

richiedendosi pertanto, in capo all’organo accertatore, delle valutazioni che vanno al 

di là di un mero giudizio di colpevolezza. La giurisdizione del Giudice 

Amministrativo in ordine a questa tipologia di “sanzioni” pecuniarie non risulta 

contrastare con le coordinate ermeneutiche tracciate dalla Corte Costituzionale con 

le sentenze n. 204/2004, 191/06 e 35/2010, venendo in considerazione atti che 

incidono, al contempo, su diritti soggettivi e su interessi pubblici in una materia 

specifica e devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. Fuori 

da tali ipotesi, e quindi laddove si tratti di comminare una sanzione pecuniaria con 

valenza meramente punitiva, pertanto da determinarsi tenendo presente non l’entità 

del danno cagionato o il valore delle opere eseguite, quanto piuttosto la natura del 

coefficiente soggettivo di colpevolezza e la gravità della stessa, il Collegio non 

ravvisa ragioni per derogare al principio generale secondo il quale la giurisdizione va 

determinata secondo la causa petendi, con conseguente riconoscimento della 

giurisdizione del Giudice Ordinario sulle sanzioni pecuniarie a valenza meramente 

punitiva determinate, tra un minimo ed un massimo edittale, solo sulla base della 

colpevolezza: e ciò anche laddove vengano in considerazione sanzioni adottate in 

applicazione di norme afferenti la materia urbanistica od edilizia, 

7.2.4. Tenuto conto di quanto innanzi precisato il Collegio ritiene di poter affermare 

che, ai sensi dell’art. 133 comma 1 lett. f) c.p.a., sussiste la giurisdizione del Giudice 

Amministrativo in ordine agli atti determinativi degli indennizzi previsti dall’art. 15 

della L. 1497/1939 e 16 L.R. Piemonte n. 20/89, indennizzi ai quali deve 



riconoscersi natura risarcitoria ed il cui ammontare è, non a caso, ancorato al valore 

del danno cagionato e del profitto conseguito. 

8. In via preliminare il Collegio ritiene ancora di dover precisare che il ricorso deve 

essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse in relazione alla 

impugnazione della ordinanza n. 26 del 13/11/2008, a mezzo della quale il Comune 

di Nebbiuno ha disposto il ripristino dello stato dei luoghi: parte ricorrente riferisce, 

e dimostra, di aver provveduto alla suddetta attività di ripristino sin dal 28/11/2008, 

sicché all’attualità non si comprende, alla luce della dedotta alternatività sussistente 

tra obbligo di ripristino ed obbligo di pagamento dell’indennizzo, quale interesse 

abbia parte ricorrente ad ottenere l’annullamento di un ordine al  quale ha già dato 

esecuzione, situazione questa che – come infra si vedrà - osta all’insorgere 

dell’obbligo di pagare l’indennizzo. 

9. Infine, ed ancora in via preliminare, il Collegio ritiene di dover rilevare che 

l’ordinanza n. 35 del 10/12/2008, a mezzo della quale il Comune di Nebbiuno ha 

ingiunto il pagamento di E. 5.164,57 ai sensi dell’art. 16 comma 5 L.R. Piemonte n. 

20/89, è indirizzata al sig. Rescaldani Giorgio, “in qualità di proprietario” e senza alcuna 

ulteriore precisazione. 

9.1.Orbene, risulta dai documenti in atti, ed in primis dalla stessa ordinanza di 

ripristino n. 26/2008, che i terreni interessati dall’abuso sono di proprietà della I.C.E. 

s.a.s., e non del sig. Rescaldani personalmente. Si ritiene pertanto che con l’ordinanza 

in esame il Comune di Nebbiuno, ben consapevole di tale circostanza, abbia in realtà 

inteso ingiungere il pagamento della sanzione non al sig. Rescaldani in proprio, bensì 

al medesimo nella sua qualità di legale rappresentante della I.C.E. s.a.s. 

9.2. Segue da ciò che il ricorso di cui in epigrafe, proposto dal sig. Rescaldani solo 

nella sua qualità di legale rappresentante della I.C.E. s.a.s., può considerarsi 

ammissibile anche sotto il profilo della legittimazione ad agire in giudizio. 



10. Nel merito il ricorso è fondato per ragioni riconducibili al primo dei motivi di 

ricorso, avente natura assorbente. 

10.1. L’ingiunzione di pagamento oggetto di gravame è stata disposta ai sensi dell’art. 

16 comma 5 della L.R. Piemonte n. 20/89, il quale – come i precedenti comma 3 e 

4 - fa specifico riferimento alla “indennità pecuniaria prevista dall’art. 15 della legge 29 

giugno 1939 n. 1497”, in relazione alla quale la norma regionale ne specifica i criteri 

di determinazione. 

10.2. Come detto, è evidente che la norma regionale in esame ha semplicemente 

inteso dare esecuzione all’art. 15 della L. 1497/1939; è parimenti  evidente che la 

disposizione statale configura l’obbligo di pagamento dell’indennizzo pecuniario 

solo come alternativo al ripristino della situazione antecedente l’intervento. Occorre 

pertanto procedere alla interpretazione della norma regionale al fine di stabilire se 

anche essa sottenda l’alternatività tra il ripristino ed il pagamento dell’indennizzo o 

se invece consenta, o addirittura imponga - come pare aver ritenuto il Comune di 

Nebbiuno - il cumulo tra l’obbligo di ripristino ed il pagamento dell’indennizzo. Una 

tale verifica si impone in quanto il governo del territorio costituisce, ai sensi dell’art. 

117 comma 2 Cost., materia nella quale la potestà legislativa è esercitata in via 

concorrente tra Stato e Regioni, le quali ultime, nell’esercizio del la potestà loro 

attribuita, devono attenersi ai principi generali desumibili dalle norme statali vigenti 

in materia. Di guisa che, ove si constatasse che l’art. 16 della L.R. Piemonte 20/89 

impone il cumulo tra il ripristino ed il pagamento dell’indennizzo, si imporrebbe uno 

scrutinio di costituzionalità della norma regionale per contrasto ai principi desumibili 

dall’art. 15 della L. 1497/1939. 

10.3. Ebbene, il Collegio ritiene che nella fattispecie non sia necessario sollevare una 

questione di costituzionalità dell’art. 16 L.R. Piemonte n. 20/89, e ciò per la ragione 

che è possibile darne una interpretazione conforme a Costituzione. La norma in 

esame, infatti, oltre a richiamare espressamente l’art. 15 L. 1497/1939 – 



evidenziando così l’intenzione del legislatore regionale di voler rispettare la legge 

statale -, in nessun punto afferma espressamente la necessità o possibilità, per 

l’organo accertatore, di ordinare al responsabile sia il ripristino sia il pagamento 

dell’indennizzo, sicché non può che giungersi alla conclusione che l’alternatività tra 

ripristino e pagamento dell’indennizzo pecuniario rimane sottesa anche alla legge 

regionale, la quale ha inteso solo fissare criteri specifici da seguire per quantificare 

l’indennizzo. 

10.4. Ciò precisato in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 16 L.R. Piemonte 

n. 20/89, è evidente che l’ordinanza del Comune di Nebbiuno n. 35 del 10/12/2008 

è viziata, essendo che, in ragione del già avvenuto ripristino dello stato dei luoghi, il 

pagamento dell’indennizzo rimaneva precluso, così come dedotto da parte 

ricorrente con la prima censura. 

11. Il ricorso va conclusivamente accolto in ragione di quanto innanzi argomentato, 

avente natura assorbente. 

12. La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ogni diversa 

domanda rigettata, lo accoglie in parte e per l’effetto annulla l’ordinanza del Comune 

di Nebbiuno n. 35 del 10/12/2008. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 con 

l'intervento dei magistrati: 

Vincenzo Salamone, Presidente 

Roberta Ravasio, Primo Referendario, Estensore 

Ofelia Fratamico, Primo Referendario 



    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

    

    

    

    

    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 30/01/2015 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
 


