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OGGETTO: Sentenza del consiglio di stato n.463 4120fi: presa Atro..

L'anno duemilaundici il giomo undici del mese di Novembre alle ore 1g,30 nella sala delleadunanze, si è d"tg jl consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei rnodi e termini dil:qg., in sessione OROInfABlA di prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:
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Assume la Presidenza il

Partecipa ii Segretario :

Sindaco Ar. Carmine ntlessanaro"

Dott.Salvatore TIANO

IL Sn{DACO
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apefa l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell,arsomento
indicato in oggetto.

COGNCIME E NOME



NL CONSIGLIO COMUNALE

Si al lantana i l  consigl lere Catino l- ibero presenti n.9.

l f  Presidente i l lustra nei suoi punti più sal ienti  del la sentenza n.04634|1OLL REG.PROV.COLL. del

Consigl io di Stato concernente l 'equo canone "uso civico"unico per tutt i  i  possessori e le piante

produttive , così come previsto dal vigente Regolamento per gli Usi Civici e quindi bisogna
prendere atto della sentenza che sial lega.

Rientra in aula i l  consiglfere Catino al le ore L9,t4 - consigl ieri  present! n.10;

lnterviene i l  consigl iere Corci l lo Giuseppe i l  quale da lettura del documento circa l 'argomento

oggetto di trattazione che allega (allegato n.2);

l! Presidente in riferimento alla discussione riferisce che il Comune non ha apportato nessun

aumento di tassa nei confronti dei cittadini negli anni pregressi , affermando altresì lo stesso

orientamento sarà applicato per gl i  anni successivi;

Nella discussione tra i  consigl ieri  si al lontanano dall 'Aula i  consigl ieri  di minoranza nelle persone di

Pasca, Corci l lo e Guardigl ia alte one lg,32- presenti n. 7 consigl ieri .

l l  Presidente invita i  consigl ieri  di procedere al la votazione per la presa d'atto della sentenza del

Consigl io di Stato in argomento;

Con voti favorevoli n.7 - votanti n.7 - espressi nei modi e forme di legge per alzata di mano,

del ibera

o Di prendere atto, come in effetti prende atto della sentenza n.0463412011 del Consiglio di

Stato che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
e Con separata votazione ad esito favorevole ed unanirne il presente atto viene dichiarato

immediatamente eseguibi le.
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ESECUTIVIT

La presente deliberazione, trascorsi 1ù-giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva tl 151 1 1 tZAl1

0 per decorrenza dei termini di cui ail'art, 134 comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

(x) perché diclrìa rata immed iatamente'eseg uibile.

Del che è verbale

IL PRESIDENTÉ
í.to (clr. Carmine D'Alessandro) f.to

IL SEGRETARIO
(Dott.Salvatore Tiano)

.ATTESTATO DI PUBBLIGAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire
dal  15/11nA11 ,  

'

Ltlagliano Vetere,15/11120i1 lL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.SalvatoreTiano;

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì ,  15 /11 t2811

IL SEGRETARIO

f.to (Dott. Salvatore Tiano)
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Maria Santangelo, Marcello Santangelo, Antonio Rossi, Carmela

Caroccia, Luigi Maucione, Matteo Voria, sederico Matonte, Maria

Grazia Piano, Giovanni Pasquale Rocco, Antonio Pipolo, Aristide

Michele Rocco, Antonio Bambacaro, Domenico orlando, Rodolfo

Matonte, tcarlo Capozzoh, Benito Caroccia, Maria camilla

Caroccia, Antonio D'Avenia, Franca D'Alessandro, Antonio Gallo,

Isidoro Mauqione, Carmela vona, Mattia Caroccia, Liliana

caroccia, Mario Caroccia; Fortunato Bambacaro, Gildo Aldo

Caroccia, Raffaele Caroccia, Mariacamilla Caroccia, Maria Assunra

Gallo, rappresentati e difesi dall'aw. Antonio Brancaccio, con

domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Taranto L8;

rlcorso numero di registro generale 360 del20t1, proposro da:

comune di Magliano verere, rappresenraro e difeso dagli aw.

Antonio Rízzo e Giuseppe Di Genio, con domicilio eletto presso

Alfredo Placidi in Roma, via Cos sería 2;

contra

Bruno D'Alessandro, Giuseppe Cavallo, Assunta Caroccia, Nicola

Caroccia, Costantina Caroccia, Antonio Bonfrisco, Lidia oricchio,

Carlo capozzolí, Rosa Imbriaco, Elio Cavallo, Mario Caroccia,

Colombina Caro ccia, Antonio Venrre, Mirella Cavallo, Fíorenza

vona, Antonio vona, carmine Mondelli, Giuseppe orlando,

http://www.giustizia-amministrativa.itlDocumentiGA/Consi glio%20di%20Stato/Se zioneYo... Éllll20ll
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Roberto De Rosa, Pasquale De Rosa, Albino Carlone, Antonio

Matonte, Domenico Mondelli, Mauro Gianni Auricchio, Giovanni

Pasquale Rocco, Fausto Sangiovanni, Ferdinando Russo, Liilina

Russo, Pasquale Orlando, Donato Mondelli, Pasquale Russo,

Vittorio \.:rntta,rappresentati e difesi dall'aw. Antonio Brancaccio,

con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, YraTaranto 18'

" Per ld riforma

J". quanto al ricorso n.359 de|ZAfi':

d.11, sentenza del T.A.R. Campania - Sez. Staccata di Salerno

Sezione II n. LIL63/2OLO, resa fÍa le parti' concernente

RIDETERMINAZIONE CANONE DA PAGARSI IN FAVORE

DEL COMUNE RELATIVO A PIANTE DI CASTAGNO DA

FRUTTO

2. quanto al ricorso n. 360 del 2011:

della sentenza del T.A.R. Campania - Sez. Staccata di Salerno

Sezione II n. tLL66/2Arc, resa tta le pafti, concernente

RIDETERMINAZIONE CANONE DA PAGARSI IN FAVORE

DEL COMUNE RELATIVO A PIANTE DI CASTAGNO DA

FRUTTO

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costitu zíone in giudizio degli appellati dianzí elencati

nei due appelli; di Maria Assunta Gallo, quale erede di Antonio

Gallo, e di Mariacamilla Caroccia;

Viste le memorie difensive;

hnp://www.giustizia-amministrativa.itlDocurnentiGA/Consi glio%2}di%20Stato/SezioneVo'.. 1511112011



N. 00359/201i REG.RIC. Page 4 of 12

Visti tutti gli atti delle cause;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2011 il Cons.

Vittorio Stelo e uditi per le parti gli awocati Brancaccio e Della

Fontana su delega dtRizzo e di Di Genio;

Ritenuto d considerato in fawo e diritto quanro segue.

FATTO e DIRITTO

1.1. Con atti notificati il 29 dícembre 2010 e depositati il 18 gennaio

2a1'L il Comune di Magliano Verere (SA) ha proposto due appelli,

con istanza di sospensione, per ia riforma delle sentenze n. 11165 e

tlr66 in data 29 aprile 20L0, depositate il 30 settembre 2O!0, con le

quali il Tribunale amministrativo regionale della Campania

Sezione staccata di Salerno - Sezione II ha accolto i due ricorsi

presentati da vari soggetti (quaranruno per il primo ricorso, ventotto

per il secondo) tutti assegnarari di piante di castagno da frufto ,

insistenti in agro di quel Comune sui terreni sottoposti agli usi civici

del pascolo, awerso più prowedimenti adottati da quel comune e

dalla Regione Campaniafraí12006 e il 2008.

Con taii prowedimenti i possessori di dette piante erano stati

distinti in legittimi o abusivi, a seconda che le piante fossero srare

censite prima o dopo il 1936, dando luogo a due diversi ruoli

Cenorninati "ruolo castagni da frutto in uso civico" e "ruoio castagni

da frutto in affittc", per cui i ricorrenti, definiti come abusivi, erano

stati collocati nel ruolo "tn af{itto", con I'imposizione di un canone

diversc da quello Cetr ruolo "in uso civico".

http:ilwww.giustizia-amministrativa.itlDocumentiGA/Consi slio%20di%20stato/Sezioneo/o... $llll20l1
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11 T.A.R., con le sentenze impugnate, ha ritenuto fondato il motivo

di ricorso che lamentava la violazíone del R.D. 26 febbraio L928 n.

332, ne\\a parte in cui non contemplava 1a distinzione del canone fra

quelio di usp civico e quello d'affitto.
! ' "

2. I due'appelli devono essere riuniti aí fini della trattazíone

congiunt a, per evidente connessione soggettiva e oggettiva, essendo

identici I'appellante, la causa petendi, il petitum e i motivi dedotti a

lorc sosregno ed essendo le partl controinteressate titolari della

stessa posizione giuridica soggettiva.

3. Ccn gli appelli in epigrafe indicati, il Cornune di Magliano Vetere

deduce :

- il difetto di giurisdizione, non rilevato dal T.A.R., in quanto i

ricorrenti non hanno contestato I'obbligo di corrispondere un

canone e il potere del comune di esigere il pagamento, bensì il "

quantum debeatur", quindi sollevando questioni meramente

patrimoniali, di competenza dell'A"G.O.; in ogni caso la

controversia, trattandosi di usi civici, rientrerebbe nella

giurisdizione del commissario per la liquidazione;

- I'irricevibilità dei ricorsi proposti in primo grado in quanto con gli

stessi sono stati impugnati in quel contesto anche i decreti regionali

n. 4 del 30 gennaio 2006 - recante l'approv azione delle operazioni

peritali rel.ative al, ricensimento e riattribuzione delle piante di

ca$agno, i due distinti ruoli e tra rideterminazione dei canoni - e n.

2l dei 17 tnarzo 2008 recante approvàzione del nuovo

http:l/www.giustizia-amministrativa.itlDocumentiGA/Consiglio%20dío/o}}StatolSezioneo4.. . l5/11/2All
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regoiamento degli usi civici deliberato dal Consiglio comunale di

Magliano Vetere con aui n.3Q/2AA6 e L6/2AA7 - prowedimenti che

sarebbero già di per sé lesivi delle singole posizioni giuridiche dei

soggetti ricorrenti e ormai divenuti definitivi, né gli interessati

possono doiersi della mancata notifica e quindi della mancata

conoscenza, posto che gli stessi sono stati pubblicati nell'albo

pretorio, nel B.U.R.C. e nel diffuso quotidiano locale;

- conseguente inammissibilità dei ricorsi stessi, essendo il successivo

decreto regionale n. 45 del t4 maggio 2008 meramente ricognitivo e

confermativo del precedente e presupposto n. 4/2006, non

impugnato a suo tempo;

- difetto di motivazíane e contraddittorietà, posto che la normativa

autorizza la distinzione dei possessori e la diversificazione dei canoni

alla luce Cell'ordinanza del Commissario agli usi civici in Napoli del

23 gennaía L936, resa proprio ai sensi del R.D. n. 332/t928, sulla

base delle oper^zioni peritali effettuate dalla Regione;

- la pretesa comunale sarebbe infatti supportata per l'appunt a da

operazícni e valutazioní peritali non contestate e il canone richiesto

per I'affitto non sarebbe affatto sproporzionato, in quanto

corrispondente al patrimonio arboreo in godimento, e irrisorio nella

misura; la riscossione del canone si appalesa indispensabile per

I'equilibrio economico dell'ente;

- non sarebbe consentito, come invece sostenuto dal T.A.R., di

sostituire gli alberi ma anche di pianrarne di nuovi in modo da

t5lrv20l1
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mutare e accrescere il patrimonio arboreo preesistente.

31, gennaio 20tL,

Comune in merito
, "

censure dedcitte, e

4.L. I controinteressati si sonc costituiti con memorie depositate il

sostenendo I'infondatezza degli appelli del

sia all'asserito difetto di giurisdizione sia alle

riproponendo i motivi dei ricorsi proposti in

primo grado, e in particolare il secondo, non esaminato dal T.A.R.,

volto a contestare il criterio di calcolo adottato per la

determinazione del canone di affitto in presenza delle stesse

risultanze istruttorie.

In data 8 aprile z}n gli stessi hanno depositato alcuni documenti,

fra i quali copia della dellberazione del Comune di Magliano Vetere

n. t4 dei 10 luglio 2008, con cui, con richiesta alla Regione, si

prccede alla determtnazione di un equo canone unico per tutti i

possessori e tutte le piante produttive, apportando la conseguente

modifica al regolamento comunale per gli usi civici.

4.2. Tl Comune di Magliano Vetere ha depositato, in data t5 aprile

201"L, due sintetiche memorie difensive confermative dei motivi

degli appelli, nonché, con varie note, più documenti, fra i quali due

atti voiti a chiarire, contrariamente a quanto sostenuto

precedenza, I'avvenuta notifica individuaie del decreto regionale

45 del 14 maggic 2008, impugnato in primo grado.

4.3. Sempre i controinteressati con due memorie depositate Ll 29

aprile 20LL hanno replicato alle citate memorie difensive comunali,

eccependo peraltro i'inammissibilità della censura di irricevibilità dei

1n

n.

http://www.giustizia-amministrativa.ifDocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato lsezione%o... l5lIll20ll
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ncorsi in primo grado per quanto proposta per la prima volta in

sede di appeili.

4.4. Le signore Maria Assunta Gallo e Mariacamilla Caroccia, con

memoria depositata l'8 aprile zol!, si son cosrituite, la prima in

r Qualità di irede del padre Antonio Gallo, già ricorrenre nel presente

contenzioso, deceduto il 9 novembre 2AA9.

5. Le cause' rinviate all'esame di merito nella camera di consiglio del

4 febbraio 2011, all'udienza pubblica del 20 maggio 2oIL, presenri i

legali deile parti, relatore il consigliere Stelo sono stare rrattenute in

decisione.

6.1. Ciò premesso in farto, gi appelli, riuniti, sono infondati e vanno

respinti, condividendo le argom entazíoni già svolte dal giudice di

pnmo grado.

6.2. Yanno disattese primieramente le eccezioni di inammissibilità

dei ricorsi di primo grado per difetto di giurisdizione e per
irricevibilità.

Infatti nella fattispecie è $ato contestato sostanzialmenre, prima

ancora del quantum da pagare I'an e cioè il potere del comune di

imporre il canone in quesrione in misura diff.erenzixa con

violazione della normativa di settore ed eccesso di potere sotto vari

profili sintomatici.

Inoltre i richiamati prowedimenti regionali si inseriscono, nella

procedura di cui trattasi, quali affi presupposti di carattere generale e

endoprocedimentale, non direttamente e immediatamenre lesivi

http://www.giustizia-amministrativa.iVDocumentiGA/Consiglio%20di%2}StatolSezione7o.. . l5llIl10ll
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delle singole posizioni giuridiche soggettive, tanto da non essere stati

notificati individualmente, demandando invece a dopo

I'approvazíone del regolamento comunale per gli usi civici

I'adozione , dei necessari prowedimenti attuativi delle

determin ̂Lion adottare, quale è il decreto regionale n. 45 del L4

maggio 2008, notificato individualmente come da rettifica comunale,

che è stato impugnato quindi unitamenre ai due arri presupposri

regionali e alle deliberazioni comunali relative al predetto

regolamento.

6.3. Nel merito il Collegio non ritiene di discostarsi dalla pronuncia

del T.A.R. secondo cui I'anicolo 23 del R.D. 26 febbraio t928 n. 332

non contempla la distinzione tra canone di uso civico e canone

d'affitto.

Tanto si deduce sia dal dato testuale che fa propendere in verità per

una disciplina uniforme, dato che non contiene esplicitamente mle

previsione, come avrebbe dovuto al fine di imporre un canone

diversificato nella misura, sia aliunde dalla norma che, come si

evince ed è sottolineato dal T.A.R. , abilita I'attività di piantare

nuove piante su terreno ad uso civico così utilizzandolo e

valarizzandolo, come da destin azíone.

Per completezza, tale assunto è $ato sostanzialmente sostenuto

anche nel parere proveritate del prof. Di Genio del 25 maggio 2005,

richiamato nel citato decreto regionale n. 4/2006 e officiato dal

Comune di Magliano Verere.

http:i/www.giustizia-amministrativa.itlDocumentiGA/Consigli o%20di%20Stato/Sez ianeYo... l5llll20ll
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6.4. Da ultimo i controinteressati nella memoria depositata fanno

riferimento alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 10

luglio 2008, poi depositata, con cui il Comune chiede alla Regione di

prendere atto della richiesta di "determinazione di un equo canone

unico per {ntti i possessori e tutte Ie piante produttive", approvando

formalrnente la riformul azione in "determi nazíone di un equo

canone unico per tutti i possessori e tutte le piante produttive, così

come previsto dal vigente Regolamentc per gli Usi Civici".

A supporto sono stati elencatt t motivi per i quali, a parere di quel

Consesso, la distinziane non trovava fondamento.

A ben leggere, taie deliberazione awalora la tesi sostenuta dagli

attuali controinteressati in primo grado e avallata dal T.A.R., e può

indurre anche a configurarela sopravvenienza della cessazione della

materta del contendere, ma il Comune sul punto, nel ricorso e nella

memoria difensiva ed anche in udienza, non ha ritenuto di fare

cenno alla deiiberazione e alla sua valenza nei sensi suesposti.

n deiiberato in ogni caso non è stato smentito o contrastato e

costituisce di certo un argomento di prova a suffragio delle

consider azíant che precedono.

7. l{e consegue che gli appelii, riuniti, sono infondati e vanno

respintr.

r  t  I  .  t .  .  r  r  ILe spese OeI presente gluctlzto seguono la soccombenza come da

dispositivo.

Page 10 of12

P.Q.M.
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I1 Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe

proposti, li resping€ €, per I'effefio, conferma le sentenze impugnate.

Condanna .parte ricorrente al pagamento delle spese del presente

giudizio, 'liquidater p€r ciascuno dei due giudizi, in € 2.000,00

(duemila) oltre accessori di legge, a favore delle parti rispettivamente

costituitesi, unitariamente considerate.

Ordina che la presente senrenza sia eseguita dall'autorità

amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno

20tt con I'intervento dei magisrrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere, Estensore

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

n 03/0s/2011

http://www.giustizia-amministrativa.itlDocumentiGA/Consielio%20di%20Stato/Se zioneo/o... lSllll20ll
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IL SEGRtrTARIO

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

http://rvu'w.giustizia-amrninistrativa.itlDocumentiGAlConsiglio%20di%20Stato lSezioneVa... ISllll20ll
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' 
Intervento del consigliere comuflale Giuseppe Corcillo nell'adunanza consiliaredel

1,1. /1,1/20l,l relativamente all'argomento no 3 avente ad oggetto: Presa d'amo della

sentenza del Consiglio di Stato n" 4634/201.1..

.  ? . :  .  . 1 , : r  r , i  - .  , ,

'

E,'oltremodo necessario e dóvetoso prendere atto della sentenza del Consiglio di Stato
con la quale si chiude la lunga e tementata viccnda n t^lrrtotno allarideterfninazione

' dei canoni da pagarsi al comune da parte dei possessori di castagne da frutts in località

Montagna Piano.

E' anche doveroso però dcordare ed evidenziare che questa vicenda poteva essere gestita
in modo diverso da parte ciell'Ammini strazione tn cancala quale, nel ternpo., ha tenuto un

comportamento non lineare in merito alla questione. Questo non lo dice soltanto chi vi

parIa che interviene in suo flome e di tutto il groppo di minoranza",malo dice e 1o
evidenzia in modo garbato,la serìtenza stessa.

:

. Fa.cciamo in sintesi un breve riassunto della vicenda partendo dal decreto regionale di

app4ov azione dei ruoli.

Ncl2008, { 14 maggio per l'esatt ezzù,fu emesso il definitivo decreto regionale di

h



" NIa f.orse non era cosi, anzi sicuramente non era così. Taie comportamento veniva dal

fa.tto cl're di li a poco si sarebbero svolte tre elezioni amministrative per cui bisognava

t€ìnere buoni alcuni cittadini i quali erano molto interessati alla vicenda delle castagne.

Infatti molti cittadini si videro ben tutelati dall'Amminisftazione rn carica la quale non si

t i ,  - '  "  1 r ' i

era difesa con mancata nomina di un legale ed addirittuîa ^vev^ fatto voti alla Regione di

moCifìcare i canoni.

Passate le elezioni, vinte dall'Amfninistrazion e rfl c nca anche in forza di quella

posizione assunta con i ruoli delle castagne, cosa è successo?.

Il Tribr:nale Arrrmnistrativo Regionale ha emesso la sentenza accogiiendo il ricorso dei

cittadini che avevano invocato I'equo caflone o meglio un carìone unico per i ruoli delle

castagne.

L'Amrninisffazione cosa fa? Fa ricorso al Consiglio di Stato per annullarcla sentenza del

TAR. (Si dice che dovevaEo tutelarsi). Insomma tutto quello detto e ridetto fìno a quel

momento rìon eÍa più vero. Infatti nei ricorso del comune si d.ice ttal'aIfto che i canoni

applicati dalla regione non sono affatto sproporzionati e che quei soldi servono ali'Ente

per il manteaírnento del suo equilibrio economico.

Insomma uh grande pasticcio che si conclude con la sentenza del Consiglio di Stato di

cui andiamo a prendere atto e che pofle definitivamente la parola fine alla vicenda in

oggetto. to stes.so Consiglio di Stato dice che.la posizione del comune è contraddittoda.

Una bella festa in Drazz^ ha unito vinti e vincitori ed onestamente il sottoscritto ancora

non ha capito l'Amministtazione da che parte stava.

Alla luce di tutto quest: .o".1"$"ffftffisservazion.l u 
:or1 

sono servite tutte queste
clriacchiere e queste aziomlegalì!*ffiaé spese legali che il nostro Ente ora deve

pag re non sono per tutti noi un danno?
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