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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1314 del 2013, proposto da 

Cristina Fornaciari, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Colzi e Alessandro 

Colzi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via San Gallo 76; 

contro 

Comune di Piombino, rappresentato e difeso dall'avvocato Renzo Grassi, con 

domicilio eletto presso lo studio Luca Capecchi in Firenze, via Giorgio La Pira, 17; 

Regione Toscana in persona del Presidente pro tempore non costituita in giudizio; 

per l'annullamento: 

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Piombino n. 32 del 13 maggio 

2013 pubblicata sul B.U.R.T. n. 23 del 5 giugno 2013, con la quale è stato 

approvato il Piano Particolareggiato del Parco di Baratti e Populonia, nonché 

dell'allegato piano particellare di esproprio, e comunque di tutti gli allegati alla 

delibera, nella parte in cui è stata prevista l'espropriazione del terreno di proprietà 

della ricorrente contraddistinto al C.T. al foglio 2 part.120; 



- della deliberazione del Consiglio Comunale di Piombino n. 22 del 29 febbraio 

2012 con la quale è stato adottato il Piano Particolareggiato del Parco di Baratti e 

Populonia; 

- della comunicazione del Dirigente del Settore programmazione _ territoriale ed 

economica del 17 giugno 2013 prot. 13725 con la quale è stata comunicata che con 

deliberazione del Cons. Com. n. 32 del 13 maggio 2013 è stato approvato il Piano 

Particolareggiato del Parco di Baratti e Populonia, che ha previsto l'espropriazione 

di immobili di proprietà della ricorrente; 

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o comunque conseguenti, ed in 

particolare delle deliberazioni del Consiglio Comunale, di incogniti data e numero, 

con le quali sarebbero stati apposti, ovvero reiterati vincoli espropriativi sul terreno 

della ricorrente. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Piombino in persona del 

Sindaco pro tempore; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2019 il consigliere Raffaello 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

La ricorrente impugna la delibera di cui in epigrafe lamentando che con essa è 

stato approvato un piano particolareggiato che appone la dichiarazione di p.u. su di 

una considerevole parte di un resede di sua proprietà. 

Con il primo motivo la Sig.ra Fornaciari osserva che mancherebbe a monte del 

piano attuativo una previsione urbanistica avente valenza di vincolo preordinato 



alla espropriazione o anche se vi fosse la stessa sarebbe comunque decaduta per 

decorso del termine quinquennale di efficacia. 

Il motivo è fondato ed assorbente, 

La difesa del Comune di Piombino asserisce la sussistenza di un vincolo 

preordinato alla espropriazione che sarebbe dato dalla destinazione a parco 

pubblico impressa da una variante generale approvata nel 1997 e poi reiterata con 

la approvazione del regolamento urbanistico avvenuta nel 2014. 

Risulta da ciò che al momento della approvazione dell’impugnato piano 

particolareggiato (2012) il vincolo apposto nel 1997 era da tempo decaduto. 

Nessuna rilevanza, ai fini della legittimità del piano attuativo, possono, invece 

avere le vicende urbanistiche successive alla sua entrata in vigore. 

La assenza di un efficace vincolo preordinato alla espropriazione determina la 

illegittimità dell’atto impositivo della dichiarazione di p.u. ancorché, nel caso di 

specie, lo stesso si identifichi con un piano particolareggiato. 

Nel sistema introdotto dal D.P.R. 327 del 2001 infatti per la dichiarazione di p.u. 

non è sufficiente la semplice compatibilità urbanistica dell’opera o dell’intervento 

di pubblica utilità ma occorre una specifica previsione della stessa ad opera del 

piano regolatore generale con valenza prenotativa ed efficacia di vincolo 

preordinato alla espropriazione, come tale assoggettato al limite di durata 

quinquennale. 

La scadenza del temine quinquennale di efficacia del vincolo comporta che la 

dichiarazione di p.u. possa essere apposta solo dopo o contestualmente ad una 

variante che reiteri (laddove possibile) la previsione del vincolo. Cosa che nel caso 

di specie non è accaduta. 

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto. 

P.Q.M. 



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, 

annulla il provvedimento impugnato. 

Condanna il comune di Piombino alla refusione delle spese di lite che liquida in 

Euro 3.000 oltre IVA 3 c.p.a. 

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

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 

Manfredo Atzeni, Presidente 

Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore 

Giovanni Ricchiuto, Consigliere 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Raffaello Gisondi 
 

Manfredo Atzeni 

  
  

  
  

    
 


