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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 il Veneto 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1307 del 2011, proposto da:  

Vibe S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Romano Morra, con domicilio eletto 

presso Guido Barzazi in Mestre-Venezia, Corso del Popolo, 89;  

contro 

Comune di Valli del Pasubio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e 

difeso dall'avv. Nicola Zampieri, con domicilio eletto presso Enrico Tonolo in 

Venezia, San Polo, 135; 

Regione Veneto, non costituita in giudizio;  

nei confronti di 

Fallimento Frau S.r.l. e Norda S.r.l., non costituite in giudizio;  

per l'annullamento 

della nota del Comune di Valli del Pasubio 20/4/2011 prot. n. 3409. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Valli del Pasubio; 



Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2012 la dott.ssa Alessandra 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 

La ricorrente società Vibe è titolare della concessione di derivazione d’acqua dalla 

Valle Malunga e al fine della realizzazione delle opere necessarie per la costruzione 

della centrale idroelettrica ha presentato in data 17 giugno 2010 al Comune di Valli 

del Pasubio istanza per il rilascio del permesso di costruire, con annessa 

autorizzazione paesaggistica. 

Nonostante la Commissione edilizia integrata fosse favorevole all’intervento sotto 

il profilo ambientale, pur se con prescrizioni, il componente esperto per il vincolo 

idrogeologico si è espresso in termini sfavorevoli sotto il profilo specifico del 

livello della portata del flusso minimo vitale relativo al Torrente Gigatoria, il quale 

sarebbe stato compromesso dal nuovo intervento, da cui la necessità di disporre 

uno studio più approfondito circa le conseguenze derivanti a seguito del prelievo 

operato dalla centrale. 

Nonostante le integrazioni presentate dalla ricorrente su invito del Comune, 

l’amministrazione riteneva di affidare ad un professionista, ing. Scaunich, l’incarico 

di accertare l’effettivo rispetto da parte del progetto del deflusso minimo vitale e 

dei prelievi precedentemente autorizzati dal Comune. 

Gli esiti dello studio così commissionato accertavano il mancato rispetto del 

deflusso minimo e la conseguente necessità di sottoporre il progetto della Vibe alla 

procedura di screening. 



Considerata quindi la pregiudizialità di tale indagine ai fini dell’esatta valutazione 

della portata idrica della concessione, il Comune con nota del 20.4.2011 n. 3409, 

sospendeva l’esame della richiesta di permesso di costruire presentata dalla 

ricorrente, nell’attesa della conclusione da parte del genio Civile della procedura di 

revisione della portata della concessione idraulica rilasciata alla società, mediante la 

procedura di screening e di determinazione del bilancio idrico. 

Il provvedimento soprassessorio assunto dal Comune è stato impugnato con il 

ricorso indicato in epigrafe, con il quale sono stati dedotti i seguenti vizi di 

legittimità: 

Incompetenza, violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 107 D.lgs. n. 

267/2000, in quanto il Sindaco risulta autorità incompetente, trattandosi di 

provvedimento di competenza del dirigente. 

Violazione e falsa applicazione della legge n. 241/90, artt. 1, 7, 21-quater, in quanto 

il provvedimento impugnato sospende il procedimento avviato per il rilascio del 

permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica con un atto che non è 

riconducibile ad alcun provvedimento tipicamente previsto dall’ordinamento, in 

palese violazione del principio di tipicità e del buon andamento dell’azione 

amministrativa. 

Né è possibile ricondurre l’atto impugnato ad un generale potere soprassessorio, in 

quanto difetta in ogni caso la motivazione circa la sussistenza di un interesse 

pubblico superiore che giustifichi l’arresto procedimentale. 

Peraltro, le ragioni addotte a sostegno dell’arresto procedimentale contestato sono 

basate su valutazioni e competenze specifiche che trascendono le competenze 

proprie dell’amministrazione comunale, la quale si sarebbe dovuta limitare a 

valutare la compatibilità dell’intervento sotto il profilo urbanistico-edilizio. 



In ogni caso, le valutazioni operate dal Comune non risultano rilevanti, in quanto il 

pregiudizio paventato deriverebbe dall’avvio della centrale e non dalla costruzione 

dell’impianto. 

Per altro verso risulta violato il principio di tipicità in ragione della mancata 

fissazione di un termine finale alla sospensione procedimentale imposta 

dall’amministrazione, risultando sospeso sine die l’iter avviato con l’istanza della 

ricorrente. 

Violazione del R.D. n. 1775/33 e del R.D. 1285/20, incompetenza, violazione 

della legge n. 241/90, eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, difetto di 

motivazione, erroneità dei presupposti, in quanto l’amministrazione si è 

illegittimamente ingerita nella valutazione del contenuto della concessione di 

derivazione, già oggetto di esame da parte del Genio Civile, anziché limitarsi, 

nell’ambito delle proprie specifiche competenze, ad esaminare l’intervento per il 

rilascio del premesso di costruire. 

L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente il 

difetto di giurisdizione del giudice adito, trattandosi di controversia avente per 

oggetto il rilascio di un permesso di costruire una centrale idroelettrica, incidente 

quindi sul regime delle acque pubbliche e come tale rientrante nell’ambito della 

giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell’art. 143 

del R.D. n. 1775/1933. 

Nel merito, la difesa del Comune ha comunque controdedotto puntualmente alle 

doglianze svolte in ricorso, concludendo per la sua reiezione. 

Con ordinanza cautelare n. 764/2011, impregiudicata ogni più approfondita 

valutazione in punto giurisdizione, veniva accolta la richiesta di sospensione del 

provvedimento impugnato. 

In sede di appello, la suddetta ordinanza veniva riformata con ordinanza del 

Consiglio di Stato n.4112/2011, con espresso riferimento ai profili relativi alla 



sussistenza della giurisdizione, denegando la sospensione del provvedimento 

comunale. 

Nelle more, l’amministrazione regionale con provvedimento del 7.10.2011, preso 

atto delle problematiche emerse e delle segnalazioni prevenute, ha ritenuto di 

dover sottoporre la domanda presentata dalla società Vibe ad istruttoria tecnica ai 

sensi dell’art. 49 del R.D. n. 1775/33 e con le modalità di cui all’art. 7 del citato 

Regio Decreto. 

All’udienza del 6 giugno 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

DIRITTO 

Preliminarmente il Collegio deve esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione 

sollevata dalla difesa resistente. 

L’eccezione è fondata, ritenuto che nella fattispecie sussistono i presupposti per la 

devoluzione della controversia alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle 

Acque ai sensi dell’art. 143 R.D. n. 1775/1933. 

Si osserva, infatti, come il provvedimento demandato alla competenza del 

Comune, quale è il rilascio del titolo edilizio per la costruzione della centrale 

idroelettrica, se indubbiamente rientra nell’ambito delle competenze comunali e 

presuppone la valutazione della compatibilità urbanistico-edilizia dell’intervento, 

non possa essere scollegato dalle oggettive implicazioni che la realizzazione 

dell’impianto avrà sul regime delle acque, in modo particolare con riguardo alle 

rilevanti problematiche emergenti dal necessario rispetto del flusso minimo vitale 

del corso d’acqua interessato dalla costruenda centrale idroelettrica. 

La stessa Regione Veneto – Direzione Distretto Bacino Idrografico Brenta e 

Bacchiglione di Vicenza, nell’indirizzare al Comune la nota del 7 ottobre 2010 

prot. n. 525751 (doc. n. 6 di parte resistente), ha infatti evidenziato le 

problematiche che potrebbero sorgere proprio con riguardo al livello minimo del 



flusso dell’acqua, con riguardo anche alla presenza di altri soggetti che 

usufruiscono dell’apporto idrico del corso d’acqua interessato. 

Detti elementi portano quindi a ritenere che la richiesta avanzata dalla società 

istante, sebbene abbia per oggetto il rilascio del permesso di costruire, coinvolga 

interessi che esorbitano il mero profilo urbanistico edilizio dell’intervento, 

coinvolgendo anche profili, non certo di poca rilevanza, attinenti il regime delle 

acque. 

Ciò comporta, in conformità con il costante orientamento giurisprudenziale, che 

nella specie, proprio perché risultano direttamente coinvolti interessi che hanno 

per oggetto il regime delle acque pubbliche, il vaglio di legittimità del 

provvedimento comunale impugnato sia demandato al giudice competente in 

modo specifico in materia di acque pubbliche, quale è appunto il TSAP. 

Sul punto, concordando con la copiosa giurisprudenza, anche di questo Tribunale 

Amministrativo (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I n. 4462/2001 e più recentemente Sez. 

II, n. 3/2011), citata dalla resistente, va ribadito che la giurisdizione del Tribunale 

Superiore delle Acque Pubbliche, prevista dall'art. 143, comma 1, lett. a) r.d. 11 

dicembre 1933 n. 1775, ha per oggetto i ricorsi avverso provvedimenti 

amministrativi che siano caratterizzati dall'incidenza diretta sulla materia delle 

acque pubbliche: orbene, atteso che il provvedimento contestato da parte 

ricorrente, ancorché emanato da un'autorità diversa da quelle specificamente 

preposte alla tutela delle acque, proprio per l’oggetto e le ragioni che lo sottendono 

ha un’evidente incidenza sul regolare regime delle acque pubbliche, la cui tutela ha 

carattere inderogabile in quanto informata alla ragione pubblicistica di assicurare la 

possibilità di sfruttamento delle acque demaniali e il libero deflusso delle acque 

scorrenti dei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici” (Cass., SS.UU., 12 maggio 

2009 , n. 10845), ne deriva che l’esame della legittimità della determinazione 



assunta dall’amministrazione comunale di Valli del Pasubio debba essere devoluto 

al giudice tecnicamente competente, quale è il TSAP. 

Invero nella fattispecie si prospetta l’esigenza che l’organo giudicante sia dotato 

della specifica competenza tecnica richiesta per verificare la validità di atti che 

incidono direttamente sul regime delle acque pubbliche: il dato è oggettivo ed 

avallato dai timori rappresentati alla Regione dagli altri soggetti utilizzatori, per 

scopi diversi, del corso d’acqua, i quali hanno tutto l’interesse a che sia assicurato il 

deflusso minimo vitale. 

Inerendo quindi il provvedimento impugnato, con il quale è stata sospesa ogni 

determinazione al fine di non veder pregiudicato il mantenimento del flusso 

minimo vitale, nella prospettiva di un’indagine più approfondita sui riflessi che il 

rilascio del permesso di costruire la centrale idroelettrica avrebbe sulla qualità della 

risorsa idrica (esigenza peraltro condivisa dalla Regione, così come da nota del 

7.10.2011, sopravvenuta in corso di causa), la valutazione della legittimità di tale 

atto deve essere demandata alla speciale competenza tecnica di cui è titolare il 

TSAP. 

Per detti motivi va dichiarato il difetto di giurisdizione, con conseguente 

devoluzione, ai sensi ed agli effetti dell’art. 11 c.p.a., della presente controversia al 

Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. 

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il 

difetto di giurisdizione e indica ai sensi ed agli effetti dell’art. 11 c.p.a., quale 

giudice titolare della stessa, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.  

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti. 

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



Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Amedeo Urbano, Presidente 

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore 

Giovanni Ricchiuto, Referendario 

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 05/07/2012 

IL SEGRETARIO 

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

 


