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Parere  

 
Il  contenzioso  in  oggetto,  definito  dalla  Corte  d’appello  di  Venezia  indicata  in  epigrafe,  è  riferito  alla

procedura   espropriativa  avviata  dall'Amministrazione  Comunale,  per  l'acquisizione  delle  proprietà

interessate  dalla  realizzazione  della  Tangenziale  Sud  Est  di  Padova,  il  cui  progetto  esecutivo  veniva

approvato con delibera di Giunta  n. 992 del 03.07.1996.

La procedura acquisitiva è stata avviata con avviso del Sindaco n. 695/1308 del 10.06.1997 e  ha riguardato

le seguenti aree di  proprietà di Rossetto Albina (ora deceduta)  e Rossetto Antonietta: fg. 196  mapp. 141

per mq.  150 e mapp.  368 per mq. 6350:  per tali  aree  veniva autorizzata l’immissione in  possesso con

decreto di occupazione n. 43541 del 31.07.1997. Le aree in questione venivano, quindi, occupate in data

12.09.1997. A seguito di tale occupazione, che ha riguardato porzione dell’area censita al foglio 196 mappale

368, rimaneva interclusa la residua porzione dello stesso mappale. Inutilmente,  la ditta proprietaria dell’area

interclusa  ricercava,  con  la  mediazione  dell'Amministrazione  Comunale,  una  soluzione  bonaria  della

questione,  contattando le  proprietà  limitrofe  in  una serie  di  incontri  tenutasi  presso la  sede del  Settore

Patrimonio del Comune. 

Conseguentemente, le proprietarie della porzione dell’area interclusa hanno promosso una prima azione nei

confronti di alcuni  dei  proprietari delle aree limitrofe, diversi dai quelli ora convenuti, nonché dello stesso

Comune,  per la costituzione coattiva di una servitù di passaggio ( Tribunale di Padova RG  4028/99): il

relativo  giudizio,  è  stato  definito  con  sentenza  2977/05,  che  aveva  individuato  il  tracciato  della  servitù

coattiva,stabiilendo, alla luce delle risultanze della CTU,  espletata in corso di causa, la misura dell’indennità

di asservimento e il costo per la realizzazione della servitù. Tale decisione non ha, tuttavia, potuto essere
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eseguita in quanto non opponibile ai proprietari del fondo servente, così come individuato dal Tribunale di

Padova, in ragione del fatto che non era  mai stato integrato il contraddittorio nei loro confronti. 

Nel  corso degli  anni  successivi,  considerata la  situazione di  impasse di  cui sopra,   del  tutto inutile  si  è

comunque, rivelato ogni tentativo  (con fattivo apporto degli uffici tecnici comunali) di definire bonariamente il

contenzioso, per l’indisponibilità delle parti private interessate ad aderire a qualsiasi soluzione proposta. 

In tale quadro, la proprietà del fondo intercluso  ha attivato nuovo giudizio, avanti al Tribunale di Padova,

con il coinvolgimento oltre che del Comune di Padova ( RG   876/13),  ai fini dell’integrità del contraddittorio,

anche della  proprietà del  fondo ipoteticamente individuato come servente  (consorti  Rigoni  Savioli)  :  nel

corso  di  tale  giudizio  veniva  disposta  CTU,  finalizzata  a  rideterminare  a)  il  percorso  della  servitù  di

passaggio, formulando 2 ipotesi alternative, tenuto conto anche del mutamento dello stato dei luoghi, nel

frattempo  intervenuto,  per  effetto  di  nuova  opera  pubblica  eseguita  dal  Comune   (pista  ciclopedonale,

progetto definitivo,  approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 264 del 24.03.2009); b) la misura

dell’indennità di asservimento e l’entità dei costi necessari per la realizzazione di tale percorso. 

Il  Tribunale  di  Padova,   con sentenza  1230/17,  depositata  il  12.05.2017,   aveva  in  effetti,   dichiarato

costituita la servitù coattiva di passaggio di passo carrabile e pedonale a favore del fondo intercluso ( censito

al NCT del Comune di Padova, fg. 196 mappale 754,  a carico del fondo di proprietà dei consorti Rigoni

Savioli ( censito al NCT del Comune di Padova fg 196 mappale 962), come individuata nel percorso B) della

relazione del CTU del 12.03.2015, già trasmessa a Codesto Settore. Il Giudice di prime cure aveva,   poi,

posto a carico della stessa proprietà del fondo intercluso  i costi di realizzazione del percorso ed escluso il

diritto all’indennità di asservimento a favore dei  proprietari  del fondo servente. 

La decisione del Tribunale appellata in via diretta,  da questi ultimi,  ed,  in via incidentale,  dalla proprietà del

fondo  intercluso  è  stata,   infine,   riformata,  in  parte  qua,  dalla  Corte  d’appello  di  Venezia,  che ha:   1)

riconosciuto il diritto alla liquidazione dell’indennità di asservimento ed il  correlato obbligo del Comune a

corrisponderla, secondo i principi generali di cui all’art. 1051 c.c,  dissentendo da quanto ritenuto  dal Giudice

di prime cure, in ordine all’applicabilità dell’art. 1054 c.c. al caso di specie, cioè costituzione di passaggio

senza indennizzo sulle aree espropriate, in quanto le risultanze della CTU hanno escluso la sussistenza e,

comunque,  la  praticabilità di tale ipotesi; 2) ha riconosciuto il diritto della proprietà del fondo intercluso ad

essere  manlevato  dal  Comune  che  ha,  in  effetti,  determinato  l’interclusione  per  effetto  delle  procedure

espropriative per  pubblica utilità, poste in essere,  dei costi  per la realizzazione del percorso carrabile -

pedonale.         

 

Ritiene la scrivente Avvocatura che le statuizioni della Corte d’appello siano in linea con i principi generali

che regolano l’obbligo di indennizzo del pregiudizio patito dal  privato,  conseguente al legittimo esercizio del

pubblico  potere,    da  parte  della  Pubblica  Amministrazione,  per  importi   sui  quali  c’è  stata  sostanziale

condivisione delle parti, nel corso delle operazioni peritali,  in relazione ad una vicenda ultraventennale,  che

il  Comune  di  Padova,  va  ricordato,  con apprezzabile  e  concreta  attività  di  mediazione  di  tutti  gli  uffici

interessati,  ha tentato,  fin dall’inizio, di definire stragiudizialmente, trovando, sistematicamente, ostacoli e

opposizione delle parti private interessate.    

L’impostazione del Giudice d’appello è stata,  del resto, già condivisa e fatta propria da Codesto Settore, con

nota del  05.06.2019 prot.gen 228743,   per cui si ritiene che alla sentenza in esame vada data esecuzione. 



A tal  fine,  con  nota  01.08.2019  prot.  gen.  318522,  la  scrivente  ha  richiesto  ai  legali  di  controparte

documentazione integrativa della quale si è tuttora in attesa.  

Tanto  si  comunica  per  il  seguito  di  competenza,  con  l’invito  a  predisporre,  ove  ritenuti  sussistenti  i

presupposti, per l’attivazione del procedimento ex art. 194 TU enti ( debito fuori bilancio),  gli atti conseguenti

( deliberazioni di Giunta e consiglio).                             

     

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si porgono  

Cordiali saluti              

                                                                                                                 Avv. Vincenzo Mizzoni 
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