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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2315 del 2010, proposto da:  

DANIELA DELLA MATERA, rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Bazzi, 

con domicilio ex lege (art. 25 cod. poc. Amm.) presso la Segreteria di questo 

T.A.R.  

contro 

COMUNE di CIVO, in persona del Sindaco p.t., non costituito;  

per l' annullamento 

dell'ordinanza n. 20/2010 in data 26 giugno 2010, spedita dall'Ufficio Postale di 

Traona il 12luglio 2010 e ricevuta il successivo 26 luglio 2010, con la quale il 

sindaco di Civo, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, ha ordinato alla 

ricorrente di ripristinare il passaggio pubblico insistente sul terreno censito in 

catasto a F. 25, mappale 394 mediante rimozione del tratto di recinzione posto sul 

tracciato del passaggio stesso nel termine di trenta giorni dalla notifica 

dell'ordinanza, e di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale. 
 

 



Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2015 il dott. Stefano Celeste 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO e DIRITTO 

1. Con il provvedimento impugnato, il Comune di Civo ha ordinato alla ricorrente 

di rimettere in pristino un sentiero che attraversa il fondo contraddistinto al fg. 25, 

mapp. 394, ostruito con una recinzione di paletti in legno e rete metallica. 

2. L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio. 

3. Tenutasi la pubblica udienza in data 15 dicembre 2015, la causa è stata trattenuta 

in decisione. 

4. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato in quanto suscettibile di 

accoglimento il secondo motivo di ricorso, avente carattere assorbente, con cui si 

deduce la violazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000. 

5. L’art. 54, quarto comma, del d.lgs. n. 267 del 2000 attribuisce al sindaco il potere 

di emanare ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi 

pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. 

6. Le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti possono essere emanate per 

fronteggiare situazioni impreviste e non altrimenti fronteggiabili con gli strumenti 

ordinari, al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano primari 

interessi della cittadinanza. 

7. Secondo la giurisprudenza , il potere sindacale di emettere ordinanze contingibili 

e urgenti presuppone necessariamente situazioni, non tipizzate dalla legge, di 

pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da una istruttoria 



adeguata e da una congrua motivazione; e ciò in quanto solo in presenza di tali 

situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi 

e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, 

quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale. 

8. Nel caso specifico, è stato emesso un provvedimento contingibile ed urgente ai 

sensi dell’art. 54 citato per far pronte ad una situazione che poteva essere 

affrontata mediante l’utilizzo dei poteri ordinari, conferiti ai comuni in materia di 

repressione degli abusi edilizi. 

9. Inoltre, il provvedimento impugnato non indica assolutamente le ragioni per le 

quali la chiusura del sentiero possa minacciare i primari interessi dell’incolumità 

pubblica e dell’ordine pubblica. 10. Pare quindi al Collegio che l’atto sia stato 

emanato in assenza dei necessari presupposti. 

11. Per queste ragioni il motivo in esame è fondato e il ricorso deve essere accolto. 

12. Le spese seguono la soccombenza. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e 

per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. 

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali in 

favore della ricorrente che vengono quantificate in Euro 1.000 (mille) oltre 

accessori di legge se dovuti. 

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2015 con 

l'intervento dei magistrati: 

Mario Mosconi, Presidente 

Giovanni Zucchini, Consigliere 

Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario, Estensore 



    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 29/01/2016 

IL SEGRETARIO 

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