
Strade private destinate a uso pubblico: le precisazioni del Tar 

L’adibizione a uso pubblico di una strada è desumibile nel caso in cui il tratto viario, per le sue 
caratteristiche, assuma un’esplicita finalità di collegamento, essendo destinato al transito di un 
numero indifferenziato di persone oppure quando vi sia stato l’asservimento del bene da parte 
del proprietario all’uso pubblico di una comunità. Lo stabilisce il Tar Puglia, sez. III, sentenza 22 
aprile 2021, n. 569. 

Tar Puglia, sez. III, sentenza 22 aprile 2021, n. 569 

Con la sentenza 22 aprile 2021, n. 569, la Sez. III del Tar di Lecce si è soffermata sulla quaestio 
concernente l’individuazione degli indici di riferimento idonei a determinare l'appartenenza di 
una strada al demanio comunale. 

IL CASO 

Un Comune emanava un’ordinanza avente a oggetto la regolamentazione della viabilità di 
una strada. Nel dettaglio, richiamato un verbale con il quale si era stabilito che la stessa aveva 
le caratteristiche per essere destinata a uso pubblico e non a uso esclusivo dei proprietari dei 
fondi vicinali, istituiva il divieto di fermata su ambo i lati della carreggiata, nonché gli atti a essa 
connessi. 

La proprietaria di un’unità immobiliare sita in una traversa della strada, ritenendo l’ordinanza e il 
verbale illegittimi, è insorta dinanzi al Tar, sostenendo che la strada fosse di sua esclusiva 
proprietà. 

Il Comune, costituitosi in giudizio, ha in primis eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di 
giurisdizione, dipoi chiedendo la reiezione dello stesso. 

LA DECISIONE 

Il Collegio si è dapprima soffermato sull’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendola 
infondata. Ha difatti evidenziato come la posizione subiettiva dedotta in giudizio dalla ricorrente 
avesse consistenza di interesse legittimo oppositivo rispetto alla spendita del potere autoritativo 
del Comune avvenuta a mezzo dell’adozione dell’ordinanza dirigenziale di viabilità gravata, 
mentre l’eventuale qualificazione come privata o pubblica della strada che ne formava 
oggetto era questione pregiudiziale involgente diritti soggettivi che ben poteva essere 
conosciuta incidenter tantum dal G.A., ai fini della pronuncia sulla domanda di annullamento 
proposta. 

Ciò chiarito, ha osservato come sussistessero plurimi e concordanti elementi oggettivi per 
ritenere che la strada fosse pubblica o, quantomeno, a uso pubblico. 

Anzitutto, ha rilevato come la stessa risultasse inserita nella toponomastica cittadina e che ciò, 
pur non avendo efficacia costitutiva della relativa qualità, costituiva presunzione semplice della 
sua natura pubblica. 

Il Giudice ha poi evidenziato che, sotto il profilo delle caratteristiche intrinseche e funzionali, la 
strada fosse servita da pubblica illuminazione, dotata di numeri civici e, soprattutto, non fosse 
cieca o priva di sbocchi, né servisse la sola abitazione della ricorrente, fungendo da 
collegamento con altre strade di natura certamente pubblica. 



Inoltre, ha proseguito il G.A., l’area su cui insiste la strada è destinata dal vigente P.R.G. a “zona 
per la viabilità”. 

Senza contare, ha concluso il Giudice, come la via insiste su più particelle appartenenti a 
soggetti diversi e ricade, pertanto, solo in minima parte su proprietà esclusiva della ricorrente. 

Da tutto quanto sopra è scaturito il rigetto del ricorso. 

I precedenti e i possibili impatti pratico-operativi 

Non è infrequente il sorgere di controversie circa la proprietà pubblica o privata di una strada. 
Le strade di proprietà privata, come è noto, possono invero essere destinate all'uso pubblico, 
ossia possono essere gravate da una servitù pubblica di passaggio. 

Al fine di determinare l'appartenenza di una strada al demanio comunale, costituiscono indici 
di riferimento, oltre l'uso pubblico, cioè l'uso da parte di un numero indeterminato di persone (il 
quale isolatamente considerato potrebbe indicare solo una servitù di passaggio), la ubicazione 
della strada all'interno dei luoghi abitati, l'inclusione nella toponomastica del Comune, la 
posizione della numerazione civica, il comportamento della P.A. nel settore dell'edilizia e 
dell'urbanistica. Per converso non può ritenersi elemento da solo sufficiente, l'inclusione o 
rispettivamente la mancata inclusione nell'elenco delle strade comunali, stante la natura 
dichiarativa e non costitutiva dell'elenco anzidetto (Cass. civ. sez. II, 16 ottobre 2020, n. 22569; 
Tar Emilia Romagna, Bologna sez. II, 12 maggio 2020, n. 316). 

Nel dettaglio, l'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico 
determina il sorgere di una semplice presunzione di pubblicità dell'uso, superabile con la prova 
contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della 
collettività mediante un'azione negatoria di servitù. Con la conseguenza che la controversia 
circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada o riguardante l'esistenza di diritti di uso 
pubblico su una strada privata, è devoluta alla giurisdizione del G.O., giacché investe 
l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, dei privati o della P.A., e ciò 
anche ove la domanda abbia formalmente a oggetto l'annullamento dei provvedimenti di 
classificazione della strada, atteso che il petitum sostanziale, non essendo diretto a sindacare un 
provvedimento autoritativo della P.A., ha in realtà natura di accertamento petitorio (Tar Sicilia, 
Catania sez. III, 11 febbraio 2021, n. 415). 

Con riferimento a tale ultimo profilo, peraltro, altra parte della giurisprudenza – cui la pronuncia 
in rassegna ha prestato adesione – ha invece ritenuto che l'accertamento sulla natura pubblica 
o privata di una strada o sull'uso pubblico della stessa può sempre avvenire incidentalmente 
nell'ambito di un giudizio amministrativo, se tale elemento costituisce il presupposto per 
l'adozione di provvedimenti amministrativi in contestazione (Tar Piemonte sez. I, 2 luglio 2020, n. 
439). 

L'adibizione a uso pubblico di una strada è anche desumibile dalla circostanza per cui il tratto 
viario, per le sue caratteristiche, assuma un'esplicita finalità di collegamento, essendo destinato 
al transito di un numero indifferenziato di persone oppure quando vi sia stato l'asservimento del 
bene da parte del proprietario all'uso pubblico di una comunità (Cons. Stato, Sez. II, 18 maggio 
2020, n. 3158). 

                                                                    


