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O \1 LA CORTE IrAPPaLo Di ROMA.

PRIMA SEZIONE CIVILI!

Composta dat magistrati:

dottcorrado Maffel Presidente

dott. Roberto Cirnorelli Betfiore consigliere

dr.ssa RafteIla Tronci consigliere rei.

ha emesso la segue*

ORDiNANZA

nella causa civile in unico grado dl merito isctttta à[ n 3553 dci ruolo generale per gli

affari contenziosì delhu»io 2013. trattenuta in decisione alPudienza deI 30 settembre

2015. vertente

TRA

C1tt Metwpoibina di Roma Capb le (già Àmm isttazione provinciale di Roma),

in persona tiri vice sindaco legàle rappresentante pro tempore , elettivamente

domiciliata in Roma, via IV novembre 119/A presao gli Uffici dell’Avvocatura

dell’ente e rappresentata e difesa per procura in calce all’atto di costituzione in data

lii.1Sdall’avv.GiovannaDeMaio 4F,— W
OPPONI?»NTE

E

Carrino Antmiìo

OPPOSTo Contumace

OGGETTO: opposizione alla stima deIVìndcnnit di espropriazione

CONCLUSIONI come da verbale dalla udienza del 30/9/is
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MOIIVH)ELLÀ DECISIONI?

1. La Amministrazione provinciale di Roma, oggi Città Metznpollbma di Roma

CapitaLe , ha tempestivamente hnpugimto innanzi a questa Corted1Appello con

ricorso cx arLlO2 bis c.p.c. notificato rituàlmente a Carrino Antonio , la

deterrniuazion della Indennità definitiva di esproprlo delle aree di proprietà del

pLedetto sita in Comune di Roma, resa dalla Commissione pr9vinciale espropri con

relazione n.24/20i1 ricevuta il 24.5.13 dalla Provincia( doc. 12 e 13 faiic. Provincia

Roma).

lii particolare dalle docwnentazioue in atti risulta che : con deliberazione 1i Giunta

16/4 del. 28.1.02 l’Anuninistrazione provinciale ha approvato la prosetbazione

prelìminace dl una serie di interventi nell’area meridionale della provincia , tra i quali la

realizzazione di una xotatoria al lan 3,00 della esistente strada provinciale Cinque

MlslIat le aree Interessate kii lavori avevano destinazione urbardatic% secondo £alloia

vigento PRO del Conuine di. Anzio approvato con delibera dì Giunta regionale

n5026Ji 4)74, ‘rotatoria - vìab:iiià di progetto”; li Comune dì Anzio, con deliberazione

consiliare n.23 del 11.01.2002. ha adottato la Variante Generale agli strumenti

urbanisdei vigenti, classificando i terreni interessati dalla costr2ione della rotatoria

come “zona rotatoria- viabifltà di progeto’; il vincolo preordinato rd.Pesproprio delle

aree interessate è stato apposto con la medesima deliberazione. consiliare, approvata non

deliberazione della Giunta Regionale o. 1254) del 17. 12.2004;cQu nota de1l 2/10/2004, in

Pro’lncia di Roma comunicava ai proprietari l’avvio del proccdhiwnto espropriativo;

con deliberazione deLla Giunta Provinciale a. 653/24 dcl 154,2005, veniva quindi

npprtnato, ai tini delJ’avìamento delle procedure esproprìative e della pubblica utllitìt,

ii progetto definitivo dei lavori di cosutaione della rotaluria, per un importo

complessivo pari ad €470.000,00 dei quali €.2&000MO per acquisizione aree per
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espropri compresi eventuali oneri cx art. 21 del D.PJL. ‘327/01; con nota ricevuta Il

22/1 1/2005, la ProvIncia comunicava ai prnprietari rappravalone del progetto

definitivo; veniva determinata in via prOVVISOlitI la bianeità di esproprio pari per l’area

in questione ad euro 1,63 per ntq In base ai Vam stante la destinazione catastale a bosco

ceduo ed urbanistica a rotatorla e ViaÙilItÙ oco una indennhà complessiva di euro 228,83

(1,63 x mq 140) ; era pronunciata respropriazione con decreto 2.6.2007 ed in difetto di

accettazione della indennità, determinata in via provvisoria, La conimlssione provinciale

espropri provvedeva nel senso dianzi indicato, qualificando come eduticabile I’ area e

determinando in euro 50,00 per mq lI valore di me&ato del cesphe e quindi

quàntilicando in curo 7A)5000 l’indennità.

Lamenta l’opponente che la Commissione provinciale espropri avrebbe errato nei

ritenere edifleabilì i terreni in quanto la reale destinazione urbanistica della particella

in questione era zona rolatorla e viabilità di progetto (cosi 11 PRO adottato dai

Comttnc di Anzio destinazione confermata dalla Variante generale al PRO adottata neL

2002 dal Comune dì Anzio).

La cotnmìssio:ne ha invece fatto riferimento allo strumento urbanistico vigente per

immobili ubicatì nella stessa zona ed ha accertato I’edificabiiìtà ditali terreni in

relazione all’effettivo stato di urbanizzarione della zona . cosi facendo ricorso ad un

criterio d edulIcabilirà di tw che non ammissibile non ipotizzandosi un lertiwn

genus tra aree edificsbili e noti edificubili.

Ha infine rilevato che l’esproprio ha intcressato un terreno sito lungo la strada

Cinque MiglIa , sicché esso ricadeva nella fascia di rispetto di arteria stradale tj$À

esistente

2. L’opposizione è fondata e va accolta .
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Come pura già acelarato da questa Corte in giudizIo avente ad oggetto stima relativa /
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ad area contigua a quella per cui 4 causa cd ìnteaeaama dalla medesima skepda

esprnpriativa { vedi Ordhwwi Corte d’appeLlo Rsxna SaZi in data 16.0.14 resa nella

causa 3555113 cui si fa rinvio cx artI IS dispatt. c.p.cj, la superficie espropriaLa cli

mq. 140,00 come dagli atti amministrativi dianzi richiamati e depositati , risulta avere

destinazione urbanistica alla data del provvedimento ablatorio, sulla base di previsione

confonnative dl PRG , dì zona rotatorio -WabllItà df progetto (cfr. ottilificato

destinazione urbanistica Comune di Anzio doc, !4).

()rbene ai fui della determinazione dWl’indennlt& espropriotiva. l’ari. 5 bis del di. il

h.tglfo 199Z ti. 333, cara’; con mo4f rw.lIa legge 8 agosto 1992 (ora revepiro negli ora

32 e 37 dcl di’. iL 8 gIugno 2001, a. 327) ha prescelto, quale unico criterio per

individuare la destinazione urbanistica del terreno espropriato, quello deil’edlflcabillsà

legale, per cui un’area va ritenuta edfflca’h#e quando (e per il solofatto che) essa risulti

classWcata come tale dagli strwnanui urbanistici al momento della vicenda ablativa.

sena possibIlità legale di ed$eazione tutte le volte in LU1 io zona sia stata

cnncretamente vincolata da un wiiftw meramente pubblicistico (Wrde pubblico,

attrezzature pubbliche, viabilità ecc) laiIo strumento urbanistico vigente. Né rileva, in

tali ultime Ipotesi, che la desltna2loncm sonde consenta la cosirutiatui dl ed(.flci e

attrezzature pubblici, atteso che l’attività dl. trasfbrmaxione del suolo per la

realizzazione dell’opera pztbhlka rimessa Inderogablhneniedll’inlziastva pubblica non è

ussivnilribile al coneetto di edjfinzziorze preso In considerazione ,kxi menzionato ari. $

bis della lcjge n. 359 del 1992 aglI 4Jètii hulerniitarì cia intcndcrvi come

esiinsecazitnW dello “luv aedf/ìcandi’ connessò al diritto dl proprietà. (C& Casa.

23.52014 n, 11503).

Sono quindi fondale tu do&ianze dei] ‘amministrazione opponente , poiché h .7
ctorrnativa dell’art. 5 bis, wu recepita nel tU, appr. con JIPfi. r. 327 d& 2001, artt. 32 /
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e 37 ha prescelto quale unico criterio per individuare la destinazione edificatoria di

tLrI’area quello dell’edlfleabtlit4 legale; ciò cotnporta che tuiarea va ritenuta edificabile

quando, e per il solo fhtto che, come Lite, essa risulti classificata al momento della

vicenda ablativa dagli strumenti urbanistici

(Cass2O’141 11 503Cas.79S7/2O Il ;Cass9891/2007; Cass.3833/2004; Casa. 10570/2003;

Cas&sez.un. 172 e ‘173/2001) Le possibilità legali, di edificazione vanno quindi escluse

tuu le volte in cui per Io strumetuo urbanistico vigente aII’epoea in cui deve compiersi

la ricognizione Iegcle, la zona sia stata concretan’tentc vincolata ad un. utilizzo

meramente pubblicistica (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabliltà ecc.) in

quanto datte classificazioni apportano un vincolo di destinazione che preclude al privati

tutte quelle forme di tntstbrmazione del suolo che sono riconducibili alla nozione

tecnica di edificazione e che sono, come tali, soggette al regime autorizzatorio previsto

dalla vigente legislazione edilizia (cfn da ult1mo Cast2Ol4Ìl 1503 ; Cuss.665/201Ò;

Cass.400/2010;Cass.2139612009; Cass2lO9S/2Q09; Ca.sd 17995/2009) , In tal caso

resta Irrilevante che la destinazione zonale consenta la costruzione di edifici o

attrezzature pubblici, quali impianti sportivi, in quanto PattivitÀ di trasformazione dei

suolo per la realizzzione deWopcn pubblica, ove questa sia i.nderogabilrnecte rimessa

all’iniziativa pubblica, non può essere assimilata al concetto d’edificazione che la I.,

359 dcl 1992, art. 5 bis prende in considerazione agli effetti indennitad, da intendere

come evrinyjwazIoni? dello ms nedifkandi canncsm cd diritto di proprietà, ovvero con

/!udìlizia privata espri’nibl/e dal proprietario deihzrea (cfr. Cass2Ol4/ 11503 ;• Cass.

14840/2013; Cass.2605/201O;Cass.21 095 e Cass.16537/2009).

3.’ Quanto alla valutazione, stante La contumacia deLl’opposto e tenuto conto della

modesta entiLà dell’crea da valutare , la Corte ha reputato non opportuno procedere a

Cli) Sì ritiene dunque di vriiformarsi alla valutazione equitativa già espressa dalla
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Corte nel precedente dihnzi citato e pari ad ¼ deL valore ven4le attribuito all’urea quale

area editicabile , dunque pari nella specie ad ¼ di curo SOfmq ; si avrit dunque

l’importo di curo t.75OOO ( euro 12,5 .X 140 tnq)

Sulla somma dì euro 1.750100 così determinata , sono dovuti gli interessi legali,

trattandosi dl credito di valuta( Casi 30 aprile 2008 m t 0929). In conclusione, va

‘disposto 11 deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Servizio

Gestione Depositi, della indenrii là sopra Indicata, oltre gli interessi legali determinati

come sopra preva detrazione dl quanto eventualmente già vemato,

Si dichiameo non ripetibili le spese cli lite noti avendo parte ìpposta resistito in

giudizio e tenuto conto della avvenuta ri$eternilnazìone dalla indennità comunque in

misura superiore all’importo di quella provvisoria non accettata.

P.Q.M.•

La Corte, definitivamente pronundando.:

flaccoglie la domanda e determina in curo 1.750,00 l’indennità dovuta per

l’esproprIazione dell’area, sopra eompiutmnerste dwqrizhi, oltre interessi legati su detta

somma dalii data dei provvedimento espropriati vo a qudila del versamento sulle

somme ulteriori dovute rispetto a quelle eventualmente già depositate;

2) ordina il deposIto della somma, previa detrazione di quanto precedetiteniraite già

depositato, presso li Ministero dell’ Economia e delle Ftnaxize, Servizio Ciestione

Depositi;

3)dichiara non ripetibiti le spese.

Così deciso in i(omail 7,10,2015
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