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PROT. 34/2020 del 01/07/2020  

 

 Alla c.a.  

Direttore regionale Agricoltura  

Ing. Mauro Lasagna 

 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E USI 

CIVICI N. PROT. 0042637/2020 DEL 03/06/2020 

 

Egregio Direttore, 

Con la nota in oggetto la Direzione regionale Agricoltura e usi civici ha riscontrato l’Ordine 

del giorno del Consiglio Comunale di Civitavecchia n. 0096977, con il quale quest’ultimo richiedeva 

l’annullamento di ufficio della determinazione dirigenziale n. A07844 del 2013 di presa d’atto della 

qualità demaniale delle tenute “Ferrara” e “Mortelle” e della qualità privata gravata da uso civico 

della tenuta “XIII Quartucci”. 

Nella suddetta nota la Direzione regionale propone una ricostruzione fattuale e giuridica 

differente rispetto a quella avallata dal Consiglio Comunale di Civitavecchia, al fine di sostenere non 

tanto la mancata fondatezza, quanto piuttosto l’impossibilità giuridica dell’annullamento d’ufficio 

richiesto. 

Trascurando in questa sede di tornare sulla ricostruzione fattuale proposta dalla Direzione 

regionale, la quale peraltro, per espressa ammissione della Direzione stessa, non mette in luce carenze 

o responsabilità né del Comune di Civitavecchia né tantomeno degli incolpevoli cittadini proprietari 

di immobili privati costruiti sulle succitate aree, ma piuttosto gravi responsabilità e ritardi da parte 

dell’Università Agraria di Civitavecchia, lo scrivente intende rilevare che sono piuttosto gli argomenti 

giuridici proposti dalla Direzione ad apparire quantomeno discutibili. 

La supposta impossibilità giuridica di procedere all’annullamento d’ufficio della d.d. citata 

viene infatti fatta discendere dall’art. 21 nonies della legge 241/1990, il cui comma 1, nella sua ultima 

versione risultante dalla modifica operata prima dall’art. 14 della legge 15 del 2005 e poi dall'articolo 
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6, comma 1, lettera d), numero 1) della Legge 124 del 2015, precluderebbe l’annullamento d’ufficio 

decorsi diciotto mesi dall’adozione del provvedimento dirigenziale. 

Ebbene, in realtà il comma 1 dell’art. 21 nonies limita tale previsione ai provvedimenti di 

autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, con la chiara ratio di preservare il legittimo 

affidamento del privato beneficiario. 

Ora, appare quantomeno dubbio che la determinazione dirigenziale di cui si discute possa 

essere fatta rientrare tra i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, 

consistendo la stessa piuttosto in un provvedimento, viceversa, limitativo del diritto di proprietà dei 

cittadini proprietari degli immobili, i quali, ad esito della determinazione stessa, si trovano tra le mani 

immobili che vengono totalmente privati o gravemente diminuiti del loro valore economico, 

risultando di fatto incommerciabili in quanto ritenuti costruiti su terreni demaniali o privati gravati 

da uso civico. 

In ogni caso, poi, si dovrebbe comunque notare che la legge 124/2015, oltre a modificare il 

comma 1 introducendo un termine di diciotto mesi per l’annullamento d’ufficio di alcuni 

provvedimenti, ha anche inserito nell’art. 21 nonies della L. 241/1990 un comma 2 bis, a norma del 

quale “I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di 

dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte 

costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati 

dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1”. 

Pare allo scrivente trattarsi proprio del caso di specie, dal momento che la sentenza del 

Commissario agli Usi civici n. 66/2019 ha accertato, con efficacia giuridica limitata tra le parti ma 

con riferimento fattuale all’intera ex tenuta delle Mortelle, che la stessa – e quindi tutti gli immobili 

privati su di essa oggi ricadenti – è stata trasferita alla proprietà privata fin dal lontano 1827, chiarendo 

quindi che la d.d. n. A07844 del 2013, nel prendere atto della sentenza 185/1990 del Commissario 

agli Usi civici si è basata su una falsa rappresentazione dei fatti e, più precisamente, sulla falsa 

rappresentazione dei fatti fornita dall’Atlante Cartografico redatto dall’Arch. Rossi per conto 

dell’Università Agraria. 

Se è vero, peraltro, come fatto notare dalla Direzione regionale, che la più recente sentenza n. 

66/2019 non è ancora passata in giudicato ed è stata appellata dall’Università Agraria, è pur vero, 

d’altro lato, che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito come la locuzione “per effetto di 
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condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato”, di cui al comma 2 bis dell’art. 

21 nonies, si riferisca solo ed esclusivamente al mendacio nelle dichiarazioni sostitutive e non anche 

alle “false rappresentazioni dei fatti” (Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, de. 27/06/2018, n. 

3940). Da ciò discende che neppure il mancato passaggio in giudicato della sentenza del 2019 

impedisce l’applicazione del comma 2 bis dell’art. 21 nonies e quindi l’annullamento d’ufficio della 

d.d. n. A07844 del 2013 anche dopo il termine dei diciotto mesi. 

Infine, e in estremo subordine, anche qualora tutte le considerazioni dianzi esposte venissero 

respinte, si dovrebbe comune, quale extrema ratio, considerare la possibilità, quando non di un 

annullamento d’ufficio della d.d. suddetta, di una sua revoca, ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 

241/1990, “per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della 

situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i 

provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione 

dell'interesse pubblico originario”, ipotesi che, con ogni evidenza, ricorrono in maniera lampante nel 

caso di specie, in cui ragioni non solo di opportunità ma anche di giustizia sostanziale impongono di 

tenere migliaia di privati - proprietari in buona fede degli immobili ricadenti sui terreni in discussione 

– indenni dai danni ad essi derivanti da un riconoscimento quanto mai dubbio e comunque 

ampiamente tardivo della natura dei terreni stessi, operato da una sentenza mai trascritta presso la 

competente Conservatoria dei Registri Immobiliari ed oggi oggetto di radicale revisione da parte del 

medesimo organo giudicante sulla base di nuove e più approfondite risultanze istruttorie. 

   

 

Distinti Saluti,            

       

 

          DEVID PORRELLO 
 

 


