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OGGETTO: DELIBERA G.C. N. 32 DEL 13.7.2011 AD OGGETTO “PIANO DI GESTIONE DELLE TERRE 
E ROCCE DA SCAVO IN LOCALITÀ TRE CASCINE. PARERE”. ANNULLAMENTO PARZIALE 
D’UFFICIO. 
 
 L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì DICIASSETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 21.00 nella sala 
delle adunanze. 
 
 
 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si è riunita la 
Giunta Comunale nelle persone dei signori: 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  

Partecipa all’adunanza il Segretario comunale Dr. Gianfranco Brera la quale provvede alla redazione del 

presente verbale.  

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bonenti Giacomo - Sindaco - assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 PRESENTE ASSENTE 
Sindaco Giacomo BONENTI X  
Vice Sindaco Isabella VARESE X  
Assessore Massimiliano DEBENEDETTI X  
Assessore Guido GOZZI X  
 04  

 
VERBALE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 09 DEL 17-02-2014  

 
 



 

 

 
 
OGGETTO: DELIBERA G.C. N. 32 DEL 13.7.2011 AD OGGETTO “PIANO DI GESTIONE DELLE 
TERRE E ROCCE DA SCAVO IN LOCALITÀ TRE CASCINE. PARERE”. ANNULLAMENTO PARZIALE 
D’UFFICIO. 
 
 

 Il sottoscritto, Dr. Gianfranco Brera, Segretario comunale - esprime parere favorevole 
all’adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, 
comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Carpignano Sesia,    17-02-2014 

 

 

                              F.to Il Segretario comunale 
                        Dr. Gianfranco Brera 



 
 
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 09  DEL 17.2.2014  
OGGETTO: DELIBERA G.C. N. 32 DEL 13.7.2011 AD OGGETTO “PIANO DI GESTIONE 
DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO IN LOCALITÀ TRE CASCINE. PARERE”. 
ANNULLAMENTO PARZIALE D’UFFICIO.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che in data 10 giugno 2011 n. 1846 prot. è pervenuta all’ufficio tecnico dell’Unione da 
parte delle Aziende Agricole Rappo Giovanni, Bruno, Raffaele e Molinetto di Gaiera Renata, una 
richiesta di esecuzione di lavori di miglioramento fondiario da effettuare in località Cascina Tre 
Confini, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 152/2006 e, particolarmente, della D.G.R. 
della Regione Piemonte n. 24-13302 del 15 febbraio 2010 in materia di gestione delle terre e rocce 
da scavo; 
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 in data  13.7.2011 è stato espresso 
parere  favorevole alla suindicata richiesta che, in base al piano di gestione delle terre da scavo 
allegato alla istanza, prevede che l’intervento sarà effettuato in tre lotti, su una superficie 
complessiva di mq. 199.720, per un totale di mc 211.794 di volume di materiale movimentato  e di 
mc. 131.906 di materiale da asportare;   
Dato atto  che l’esame della istanza di cui trattasi, sotto il profilo della sua riconducibilità alle 
disposizioni delle terre e rocce da scavo, non è frutto di analisi e indagine da parte della 
amministrazione comunale   ma consegue alla tipologia di istanza avanzata dai richiedenti, con 
espresso riferimento alla D.G.R. della Regione Piemonte n. 24-13302 del 5.2.2010  e corredata da 
documentazione tecnica corrispondente alle disposizioni in materia di rocce da scavo, comprensiva 
di apposito piano di gestione delle terre e rocce da scavo;   
Considerato che con la citata deliberazione è stato stabilito espressamente quanto segue: 

1) Di esprimere parere favorevole alla richiesta pervenuta all’ufficio tecnico dell’Unione da 
parte delle Aziende Agricole Rappo Giovanni, Bruno, Raffaele e Molinetto di Gaiera 
Renata, per la esecuzione di lavori complessivi di miglioramento fondiario da effettuare in 
località Cascina Tre Confini, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 152/2006 e, 
particolarmente, della D.G.R. della Regione Piemonte n. 24-13302 del 15 febbraio 2010 in 
materia di gestione delle terre e rocce da scavo, per  una superficie complessiva di mq. 
199.720, per un totale di mc 211,794 di volume di materiale movimentato  e di mc. 131.906 
di materiale da asportare; 

2) Di rilevare tuttavia la opportunità di richiedere nel contempo agli istanti una contribuzione a 
favore del Comune, pari ad euro 0,50 per mc. da asportare, a titolo di  riconoscimento degli 
aggravi di natura ambientale derivanti dalla insorgenza dei flussi di traffico, di utilizzo di 
infrastrutture urbane e di disturbi ambientali, da utilizzare  da parte del Comune per 
interventi di miglioria delle aree viarie e degli spazi pubblici nell’ambito del territorio 
comunale; 

3) Di demandare al responsabile del servizio l’emissione dei provvedimenti di approvazione 
del piano per la gestione delle terre e rocce da scavo a corredo dell’istanza ed a firma 
dell’ing. Luigi Rinaldi con studio a S. Mauro Torinese, e di autorizzazione all’utilizzo delle 
terre e rocce da scavo provenienti dal miglioramento fondiario dei terreni rientranti nel lotto 
1 di intervento; 

4) Di demandare al responsabile del servizio l’emissione degli ulteriori provvedimenti di 
approvazione del piano per la gestione delle terre e rocce da scavo e di autorizzazione 
all’utilizzo delle terre e rocce da scavo provenienti dal miglioramento fondiario dei terreni 
rientranti nei lotti 2 e 3 dell’intervento così come individuato nella documentazione 
presentata in data 10 giugno 2011 n. 1846 prot.; 



5) Di stabilire che il responsabile del servizio emetterà i provvedimenti suindicati relativi ai 
lotti 2 e 3 solo successivamente alla presentazione della documentazione attestante la 
ultimazione del lotto precedente e l’avvenuto pagamento della contribuzione ambientale 
relativa allo stesso lotto precedente; 

Dato atto che, a seguito del parere espresso dalla Giunta comunale con la deliberazione precitata, i 
responsabile del servizio  in data 22.7.2011 n. 2217 prot. ha adottato il provvedimento di 
autorizzazione all’utilizzo delle terre e rocce da scavo provenienti dal miglioramento fondiario dei 
terreni rientranti nel lotto 1 di intervento di cui trattasi, demandando a  successivi provvedimenti 
l’approvazione del piano per la gestione delle terre e rocce da scavo e di autorizzazione all’utilizzo 
delle terre e rocce da scavo provenienti dal miglioramento fondiario dei terreni rientranti nei lotti 2 
e 3 dell’intervento così come individuato nella documentazione a corredo della istanza  presentata 
in data 10 giugno 2011 n. 1846 prot.; 
 
Rilevato che in data 12.6.2012, quindi circa un anno dopo la data di adozione dei provvedimenti 
comunali precitati, è stata diramata la circolare n. 9/Amd del Presidente della Regione Piemonte  
del 12.6.2012,  con la quale sono stati forniti chiarimenti interpretativi sulla  portata  della D.G.R. 
15.2.2010 n. 24-13302,     affermando in proposito che “la delibera G.R. n. 24-13302  non  è da   
ritenersi applicabile per gli interventi di miglioramento e bonifica di fondi rustici e   che gli 
interventi sul territorio, finalizzati al miglioramento fondiario o agrario del fondo, quali le bonifiche 
agrarie, non rientrano nella disciplina dettata dall’art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 per le terre e 
rocce da scavo; pertanto le amministrazioni comunali non  sono chiamate ad approvare piani di 
gestione delle terre e rocce da scavo ma devono comunicare al richiedente che l’intervento deve 
essere presentato secondo i disposti della L.R. n. 69/78”; 
Considerato che, in presenza di un quadro particolarmente contradditorio in materia di terre e rocce 
da scavo venutosi a creare a seguito della circolare citata,  è stato richiesto un parere legale all’Avv. 
Ignazio Pagani, 
Considerato che sulla base del suddetto parere, il responsabile del servizio tecnico con atto n. 2788  
prot    del 08.10.2013, ha dato avvio ad una  procedura di annullamento in autotutela dei suindicati 
provvedimenti adottati dal Comune,  delibera Giunta comunale n. 32 del 13.7.2011 e 
provvedimento del responsabile del servizio in data 22.7.2011 n. 2217 prot. relativi alla pratica di 
cui trattasi; 
Considerato che a seguito dell’avvio del procedimento, i destinatari dello stesso hanno provveduto a 
fornire osservazioni tramite parere legale a firma del Prof. Avv. Vittorio Barosio e dell’Avv. Cinzia 
Anna Chiapale;  
Rilevato che il responsabile del procedimento, in data 5 dicembre 2013 n. 3394 prot., ai sensi dell’ 
art. 5 del regolamento comunale  per i procedimenti amministrativi, ha sospeso i termini per la 
conclusione del procedimento per un periodo di 60 giorni; 
Considerato che il responsabile del procedimento del servizio tecnico dell’Unione Bassa Sesia con 
nota n.  3525  prot.  in data  17.12.2013  ha richiesto al segretario comunale di esprimere un suo 
parere  in merito alla pratica indicata in oggetto ed al fine di fornire un supporto giuridico in 
previsione della adozione dell’atto finale conseguente alla procedura di annullamento in autotutela 
dei suindicati provvedimenti adottati dal Comune; 
Dato atto che il segretario comunale in data 9 gennaio 2014 n. 95 prot. ha reso al responsabile del 
procedimento  il richiesto parere, trasmettendone contestualmente copia al Sindaco; 
Tutto ciò premesso; 
Considerato quanto segue: 
La disciplina dell’annullamento degli atti amministrativi in autotutela trova riferimento negli 
articoli. 21-octies e 21-nonies  della legge n. 241/1990. In base a quanto previsto dai citati articoli il 
potere di annullamento per autotutela è tuttavia ammesso all’interno di specifici ambiti operativi ed 
in presenza di particolari situazioni e condizioni. Infatti, anche nel caso in cui si ravvisi una 
illegittimità dell’atto adottato dalla pubblica amministrazione, il potere di autotutela, riprendendo 
quanto evidenziato dal segretario comunale nel suo parere e stabilito dalle norme di legge precitate,  
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“…può essere esercitato solamente: a) sussistendone le ragioni di interesse pubblico; b) entro un 
termine ragionevole; c) tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei contro interessati. 
Il secondo comma dell’art. 21-octies prevede poi, alternativamente, la possibilità di convalida del 
provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine 
ragionevole. 
Schematicamente quindi: 

a) qualora l’amministrazione ritenga, nella sua più ampia sfera di autonomia decisionale, che 
sussistano gli elementi per procedere all’annullamento di un proprio provvedimento in sede 
di autotutela, deve motivare la sussistenza di un interesse pubblico, prevalente rispetto agli 
interessi particolari dei destinatari e controinteressati, e deve procedere all’annullamento 
entro un termine ragionevole; 

b) qualora l’amministrazione ritenga che sussistano gli elementi per procedere 
all’annullamento di un proprio provvedimento in sede di autotutela, può tuttavia 
convalidare il provvedimento, ancorché  annullabile,  se reputa che sussistano  ragioni di 
interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. 

La scelta tra le due soluzioni ovviamente dipende  dalla valenza  e dalla prevalenza degli interessi 
pubblici in gioco, demandati alla discrezionalità della autorità che ha adottato il provvedimento 
ritenuto annullabile, che rendono predominanti gli interessi pubblici che inducono all’annullamento 
oppure che rendono più da privilegiare gli interessi pubblici che inducono alla conservazione del 
provvedimento”. 
 
 L’annullabilità dei provvedimenti oggetto della presente deliberazione è strettamente connesso alla 
efficacia che si intende attribuire alla circolare n. 9/Amd del 12.6.2012 del Presidente della Regione 
Piemonte, vale a dire se la efficacia di tale circolare debba intendersi con valore retroattivo oppure 
no.  E’ evidente in ogni caso che, nel momento in cui la giunta ha espresso il proprio parere sulla 
istanza, la normativa in materia di terre e rocce da scavo non presentava alcun dubbio interpretativo 
in merito alla applicabilità della stessa anche per gli interventi di bonifiche agrarie, salvaguardando 
pertanto l’assoluta buona fede dell’amministrazione chiamata ad esprimersi su una istanza che 
espressamente si riconduceva nei suoi richiami normativi alla deliberazione della Giunta Regionale  
n. 24-13302 del 15 febbraio 2010 in materia di gestione delle terre e rocce da scavo. Nella sua sfera 
di discrezionalità e di autonomia contrattuale, la giunta comunale, con la deliberazione n. 32/2011, 
ha altresì ritenuto di richiedere ai proponenti   una contribuzione a favore del Comune, pari ad euro 
0,50 per mc. da asportare, a titolo di  riconoscimento degli aggravi di natura ambientale derivanti 
dalla insorgenza dei flussi di traffico, di utilizzo di infrastrutture urbane e di disturbi ambientali, da 
utilizzare  da parte del Comune per interventi di miglioria delle aree viarie e degli spazi pubblici 
nell’ambito del territorio comunale. Si rileva in proposito che la circolare n. 9/Amd si sofferma 
anche sugli aspetti economici connessi agli interventi in materia di terre e rocce da scavo, rilevando 
che l’applicazione di tale procedura agli interventi di bonifica agraria, comporterebbe il venire 
meno delle tariffe del diritto di escavazione con conseguente danno all’erario. 
Non è pertanto da escludere che la circolare n. 9/Amd sia stata emanata anche sulla base di una 
ispirazione mirata ad evitare che l’utilizzo della normativa in materia di terre e rocce da scavo 
potesse favorire lo sviamento di un obbligo contributivo a carico degli esecutori degli interventi, 
con conseguente danno per la pubblica amministrazione. Nel caso del Comune di Carpignano Sesia 
è pertanto chiaramente dimostrabile come l’amministrazione comunale abbia curato in modo 
particolare gli interessi pubblici, acquisendo una entrata pari a 0,50/mc  a favore del proprio 
bilancio, avvalendosi di una discrezionalità contrattuale di natura privatistica a vantaggio dell’ente. 
Risulta tuttavia, come viene fatto rilevare che, in base a giurisprudenza consolidata, l’annullamento 
di un atto, costituendo il risultato di una attività discrezionale della amministrazione, non può 
derivare in via automatica dall’accertata sua originaria illegittimità, essendo altresì necessaria una 
congrua motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico alla reintegrazione del 
preesistente stato di legalità.  Tale interesse pubblico, diverso da quello al mero ripristino della 
legalità violata, deve essere specificato e dimensionato in relazione alle esigenze concrete e attuali, 
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avuto riguardo anche agli interessi privati che militano in senso opposto e senza ricorrere in sede di 
motivazione a clausole di stile.   
Emerge quindi, in tutta la sua importanza, la necessità, da parte dell’ amministratore pubblico, di 
accompagnare la scelta di un annullamento per autotutela con una chiara e fondata motivazione da 
cui emerga, con totale  evidenza, la sussistenza di interessi pubblici che vanno a sovrapporsi agli 
interessi privati che hanno trovato nel frattempo certezza in forza del provvedimento adottato in 
precedenza e che successivamente  si intende annullare. 
Nel caso in questione gli effetti del provvedimento di autorizzazione, limitatamente al lotto 1 
dell’intervento, risultano di fatto esauriti, in quanto le attività di asportazione del materiale 
prelevato in funzione della bonifica agraria a cui è finalizzato l’intervento stesso, risultano eseguite, 
rimanendo ancora da realizzare solamente opere che non comportano asporto. L’annullamento 
dell’atto non verrebbe a produrre pertanto alcune effetto significativo. Nello stesso tempo, un 
provvedimento di annullamento degli atti adottati dal Comune, farebbe decadere il diritto di 
richiedere ed ottenere il pagamento degli importi   per le attività di asporto del materiale relativo al 
lotto 1 del progetto presentato. L’annullamento del provvedimento aprirebbe inoltre un ulteriore 
fronte portatore di problematiche e preoccupazioni, conseguente alla possibilità, per nulla remota, di 
controricorsi da parte del soggetto destinatario del provvedimento di annullamento e di azioni 
risarcitorie per danni ad esso cagionati. Questo aspetto sollecita particolarmente l’ attenzione dell’ 
amministrazione poiché  negli anni scorsi  il Comune di Carpignano Sesia è risultato destinatario di 
ricorsi per risarcimento danni conseguenti ad operazioni di escavazione non autorizzate dal Comune 
risoltesi poi favorevolmente ma che hanno creato momenti di forte disagio e preoccupazione, anche 
per i valori elevati dei risarcimenti richiesti. Non può intendersi conforme alla tutela degli interessi 
pubblici del Comune una azione che favorisca l’ipotesi di avvio di nuovi ricorsi risarcitori nei 
confronti dell’ente. 
Alla luce delle  suesposte considerazioni   risulta pertanto estremamente difficile individuare e 
sostenere la sussistenza di validi, concreti ed attuali interessi pubblici a supporto della scelta di 
annullamento dei provvedimenti oggetto della presente deliberazione. 
Considerazioni diverse devono essere fatte per gli aspetti della deliberazione attinenti alla 
realizzazione dei lotti n. 2 e 3 ed alle procedure ivi previste per il rilascio degli atti autorizzatori.  In 
considerazione di quanto indicato dalla Regione Piemonte con la circolare n. 9/Amd,  non è più 
possibile per il Comune, procedere alla approvazione di piani di gestione di terre  rocce da scavo e 
rilasciare le conseguenti autorizzazioni, dovendo al contrario procedere ai sensi della L.R. n. 69/78. 
Ne consegue che anche gli importi richiesti a titolo di  riconoscimento degli aggravi di natura 
ambientale relativi alle attività previste con i lotti n. 2 e n. 3 non potranno essere più richiesti, 
benché sostituiti con i diritti di escavazione stabiliti dalla normativa regionale. 
Sulla base delle sopra riportate considerazioni e delle motivazioni ampiamente espresse 
Acquisito il parere  ai sensi dell’art. 49 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 
Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano 

DELIBERA 
1) Di annullare d’ufficio  ai sensi dell’art. 21-octiese 21-nonies della legge 7.8.1990 n. 241 la 
propria deliberazione n. 32 del 13.7.2011 limitatamente ai punti 4) e 5) del dispositivo;  
2) Di annullare d’ufficio  ai sensi dell’art. 21-octiese 21-nonies della legge 7.8.1990 n. 241 il punto 
2) del dispositivo della deliberazione n. 32 del 13.7.2011, limitatamente alla richiesta per i lotti n. 2 
e n. 3 del progetto d’intervento complessivo presentato,  di una contribuzione, da parte degli istanti, 
a favore del Comune, pari ad euro 0,50 per mc. da asportare, a titolo di  riconoscimento degli 
aggravi di natura ambientale derivanti dalla insorgenza dei flussi di traffico, di utilizzo di 
infrastrutture urbane e di disturbi ambientali, da utilizzare  da parte del Comune per interventi di 
miglioria delle aree viarie e degli spazi pubblici nell’ambito del territorio comunale; 
3) di confermare per il resto la deliberazione G. C. n. 32 del 13.7.2011; 
4) di richiamare a supporto della presente deliberazione le considerazioni e le motivazioni riportate 
nelle premesse, che espressamente si richiamano e si approvano 
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5) di evidenziare che gli interventi previsti dal progetto originariamente presentato in data 10 
giugno 2011 n. 1846 prot. ed afferenti i lotti n. 2 e n. 3,  nel rispetto di quanto previsto dalla 
circolare n. 9/Amd del Presidente della Regione Piemonte  del 12.6.2012 dovranno  essere 
presentati secondo i disposti della L.R. n. 69/78”; 
6) di comunicare la presente deliberazione al responsabile del procedimento ed al responsabile del 
servizio finanziario.  
7) di dichiarare il presente atto, con successiva ed autonoma votazione, immediatamente eseguibile. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

       
 
 

   F.TO IL SINDACO 
          Giacomo Bonenti 
   F.TO  L’ASSESSORE ANZIANO                          F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Dott.ssa Isabella Varese                                                                      Dr. Gianfranco Brera 
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Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. Lì, ___________ 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                   Dott. Gianfranco Brera 
 
 
 
 
Il presente verbale viene comunicato ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18-08-

2000, n. 267 e pubblicato per 15 giorni all’albo pretorio a decorrere dal _______________ 

 
                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                            F.to Dott. Gianfranco Brera 
 
 
 

La presente deliberazione diventa esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267,  trascorsi dieci giorni, dalla data di pubblicazione avvenuta il _________________ 

 
                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  F.to Dott. Gianfranco Brera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


