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REPUBBLICA ITALIANA 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 13964 del 2018, proposto da  

 

Strada dei Parchi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 

dagli avvocati Arturo Cancrini, Sara Di Cunzolo e Vincenzo Fortunato, con domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della seconda in Roma, via 

Aureliana, 63; 

contro 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei 

Portoghesi, 12; 

e con l'intervento di 

Codacons - Coordinamento di associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti dei consumatori e 

degli utenti e Art. 32-97 Associazione Italiana per i Diritti del Malato e del Cittadino, in persona 

dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Rienzi e 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=TOXPJWHIHVLVA4ALCQ2D5BK25Q&q=Strada or dei or Parchi


Gino Giuliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto 

presso il loro studio in Roma, viale delle Milizie n. 9; 

per accertamento tecnico preventivo ex art. 63 c.p.a.. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Vista l’ordinanza collegiale n. 12421/2018; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 

Codacons - Coordinamento di associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti dei consumatori e 

degli utenti e di Art. 32-97 Associazione Italiana per i Diritti del Malato e del Cittadino; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2019 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

VISTA l’istanza formulata con il ricorso in epigrafe da Strada dei Parchi per l’espletamento di un 

accertamento tecnico preventivo (in avanti, anche “ATP”), ai sensi dell’art. 63 c.p.a., da affidare a 

un consulente tecnico o a un collegio di periti, al fine di rispondere a cinque quesiti, prospettati nel 

gravame; 

CONSIDERATO che con l’ordinanza n. 12421 del 20 dicembre 2018, previa estromissione dal 

giudizio degli intervenienti Codacons e Associazione “Art. 32-97”, sono stati richiesti taluni 

chiarimenti alla parte ricorrente e che la richiesta istruttoria è stata riscontrata con la memoria 

versata in giudizio il 9 gennaio 2019; 

RILEVATO che, quanto alla esistenza di una connessione tra i quesiti proposti e l’eventuale, 

successivo, giudizio di merito, la parte ricorrente ha fornito adeguate motivazioni circa l’utilità 

dell’espletamento dell’ATP, correlandola a possibili contestazioni da parte del concedente 

Ministero sul rispetto degli obblighi convenzionali assunti da Strada dei Parchi; 

OSSERVATO, invece, che, in relazione alla non ripetibilità delle verifiche richieste, dai 

chiarimenti forniti da Strada dei Parchi si evince che i quesiti proposti dalla concessionaria 

rispondono a una duplice finalità: raccogliere una serie di dati, non più apprezzabili a seguito degli 

interventi di manutenzione sui viadotti e della trasformazione irreversibile dei luoghi da 

ispezionare; esprimere dei giudizi sulla correttezza dei criteri adottati dalla concessionaria per la 

valutazione della sicurezza dei viadotti e sulle determinazioni che il concedente Ministero ha 

assunto o potrà assumere nell’ambito del rapporto concessorio; 

RITENUTO che la seconda delle finalità perseguite non è compatibile con l’utilizzo 

dell’accertamento tecnico preventivo, in quanto esula dalla funzione tipica di tale strumento 

probatorio cautelare, consistente nella non dispersione della prova attraverso l’analisi di luoghi e 

cose soggette a modifica;  

RILEVATO, in particolare, che tutti i quesiti, come formulati nel gravame, presentano profili di 

inammissibilità, laddove chiedono al consulente di esprimersi sulla correttezza dell’operato delle 

parti del rapporto concessorio, anticipando valutazioni che sono proprie di un futuro e, allo stato 

attuale, solo eventuale giudizio di merito; 



RITENUTO, pertanto, che l’istanza per accertamento tecnico preventivo può trovare accoglimento 

nella sola misura in cui è richiesta, attraverso la sottoposizione al c.t.u. di quesiti di natura 

oggettiva e pertinenziali al rapporto concessorio, una verifica non ripetibile dello stato dei luoghi; e 

che l’incarico possa essere affidato, in luogo che a un collegio di esperti, a un unico professionista, 

che potrà eventualmente avvalersi di uno o più collaboratori; 

OSSERVATO, pertanto, alla luce di quanto sopra precisato e tenuto conto dei chiarimenti forniti 

dalla concessionaria, che, rispetto a quanto proposto da Strada dei Parchi nei primi tre punti del 

gravame, possa essere ammesso il seguente quesito: 

1) “fornisca il consulente i dati relativi alla profondità di ammaloramento reale del calcestruzzo e 

all’attuale danneggiamento per corrosione dei ferri delle opere ispezionate, nonché ogni altro 

dato ritenuto utile per l’assunzione di un livello di conoscenza LC3 per le opere seguendo i criteri 

indicati dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 617 del 2 febbraio 

2009)”; 

RITENUTO, quanto alle domande di cui ai nn. 4 e 5, di ammettere un ulteriore quesito, così 

formulato: 

2) “esamini il consulente, per le pile dei viadotti oggetto delle verifiche di settembre/ottobre 2018, 

a partire da quelli per i quali sono in procinto di iniziare i lavori di messa in sicurezza, gli attuali 

valori dei copriferri, del passo esistente delle staffe, del loro aggancio ai ferri verticali e del 

dettaglio adottato in corrispondenza degli spigoli per confinare le armature d’angolo. Il 

consulente potrà esaminare anche altri valori che, secondo il suo apprezzamento, possono essere 

utili per valutare l’efficacia dei dettagli costruttivi realizzati all’epoca della costruzione”;  

CONSIDERATO che il consulente è tenuto a rispondere ai due quesiti sopra riportati avuto 

riguardo allo stato di ciascun viadotto insistente sulle tratte autostradali della A24 e A25 e che 

l’espletamento dell’incarico dovrà svolgersi secondo modalità compatibili con l’andamento 

programmato dei lavori di manutenzione delle opere da ispezionare e in modo da non recare alcun 

intralcio o rallentamento agli interventi di sicurezza in corso; le verifiche, inoltre, dovranno essere 

effettuate nel contraddittorio delle parti, che potranno a tal fine farsi assistere da propri consulenti; 

RITENUTO di nominare per l’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo il Presidente pro 

tempore dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma, con facoltà di delega ad un 

professionista iscritto al medesimo Ordine e dotato delle necessarie competenze e di adeguata 

esperienza; il consulente è autorizzato fin d’ora ad avvalersi di uno o più ausiliari di sua fiducia per 

l’esecuzione dell’incarico; 

RITENUTO di fissare i seguenti termini: 

1) la data del 6 febbraio 2019, alle ore 12.00, per l’accettazione e il giuramento del consulente, 

delegando per tale incombente il Giudice relatore Lucia Maria Brancatelli; 

2) il termine dell’11 febbraio 2019, per la corresponsione al consulente di un anticipo sul suo 

compenso, nella misura di euro 10.000,00, che pone provvisoriamente a carico di Strada dei 

Parchi; 

3) il termine del 16 febbraio 2019, per la nomina, a cura di Strada dei parchi, di un proprio 

consulente tecnico (tenendo conto della circostanza che, nella memoria dell’11 gennaio 2019, il 



Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha già provveduto ad indicare, quale consulente di 

parte, l’Ing. Bruno Santoro, dipendente del Ministero); 

4) il termine del 15 luglio 2019, per la trasmissione alle parti, a cura del c.t.u., di uno schema della 

propria relazione ovvero, se nominati, ai consulenti tecnici di parte; 

5) il termine del 31 luglio, per la trasmissione al c.t.u., a cura delle parti, delle loro eventuali 

osservazioni e conclusioni; 

6) il termine del 16 settembre 2019, per il deposito in segreteria della relazione finale del c.t.u.; 

CONSIDERATO che il compenso del c.t.u. sarà posto a carico delle parti in misura uguale per 

ciascuna di esse, tenuto conto di quanto già versato a titolo di anticipo e salva ripetizione in base 

all’esito dell’eventuale ricorso nel merito; 

RITENUTO che le spese del presente giudizio possono essere compensate. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando 

sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie in parte la domanda di accertamento tecnico 

preventivo, nei sensi di cui in motivazione, e designa quale consulente il Presidente pro tempore 

dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma, con facoltà di delega, il quale provvederà agli 

incombenti istruttori nei sensi, termini e modi indicati in motivazione. 

Dispone che Strada dei Parchi corrisponda al consulente, a titolo di acconto sul corrispettivo che 

sarà liquidato, la somma complessiva di euro 10.000,00 (comprensiva di i.v.a. e oneri previdenziali 

ed accessori) entro la scadenza indicata in motivazione. 

Pone il compenso del c.t.u. a carico delle parti in misura uguale per ciascuna di esse, salvo quanto 

precisato in motivazione. 

Compensa le spese del presente giudizio. 

Manda alla segreteria di dare comunicazione della presente ordinanza alle parti e al Presidente pro 

tempore dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma  

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2019 con l'intervento dei 

magistrati: 

Carmine Volpe, Presidente 

Roberta Ravasio, Consigliere 

Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario, Estensore    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Lucia Maria Brancatelli  Carmine Volpe 
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