
 

 

TRIBUNALE DI VARESE 

Atto di citazione 

Il Rechtsanwalt (Avvocato) Dr. Eberhard Braun, residente in Im Haeslich 

4, D-77886 Lauf, Germania, (c.f. BRNBHR47H11Z112H), 

rappresentato e difeso giusta delega allegata al presente atto dall’Avv. 

Chiara Fiorini (c.f. FRNCHR74C46A944J) nonché dall’Avv. 

Alessandro Honert (c.f. HNRLSN67P02H501U), i quali chiedono che 

la comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria 

venga effettuata al numero di fax: 051 / 2960230 ed agli indirizzi e-

mail chiara.fiorini@ordineavvocatibopec.it ed 

alessandro.honert@ordineavvocatirimini.it, ed elettivamente 

domiciliato presso lo studio degli stessi in Bologna, Via D´Azeglio 27  

premesso che: 

IN FATTO 

1. L’attore è proprietario di un immobile sito in Comune di Luino, Via 

Europa Unita n.5 (doc. 1).  

2. La strada in questione è stata realizzata nell’anno 1965 nell’ambito 

di un’operazione urbanistica, come strada di accesso privata alle singole 

unità immobiliari, distribuite nel comparto in forma condominiale. Si 

allega una mappa che evidenzia lo stato dei luoghi (doc. 2). 

3. Pur essendo stata concepita come strada privata, Via Europa Unita:  

a) è collegata con la viabilità generale e soddisfa pertanto esigenze di 

carattere generale; 

b) consente il passaggio da parte di una collettività indeterminata di 

persone in assenza di restrizioni all’accesso;   
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c) presenta una situazione dei luoghi che non consente di distinguere la 

strada stessa da una qualsiasi altra strada della rete viaria pubblica; 

d) è stata ed è tuttora oggetto di interventi di manutenzione da parte del 

Comune e di installazioni, anche sotterranee, di infrastrutture di servizio 

(telefoniche, elettriche, fognarie, acquedottistiche) da parte di enti 

pubblici.  

È pertanto certa la destinazione della strada privata in questione a 

servizio di una collettività indistinta (ergo transito pubblico). 

4. Tale dato di fatto ha peraltro trovato conferma nella normativa 

comunale e più in particolare nel “Regolamento per l’occupazione di 

spazio pubblico e per l’applicazione del relativo canone” approvato con 

delibera del C.C. del Comune di Luino n. 15 del 22.5.2012 (doc. 3).  

Detto regolamento classifica Via Europa Unita come “spazio 

pubblico”, tanto che tale via è inserita tra gli spazi pubblici per occupare 

i quali è necessario corrispondere al Comune una tariffa, dal momento 

che la stessa è inserita nell’elenco di cui all’Allegato B di tale 

Regolamento (cfr. doc. 3). 

5. Tanto premesso, i proprietari degli immobili siti in Via Europa Unita 

in data 27.4.2017, inviavano una raccomandata A/R al Comune di 

Luino per saperne lo stato giuridico “dall’incrocio con Via Torretta 

sino alla fine della strada (senza uscita)” (doc. 4). 

6. A tale richiesta faceva seguito una risposta del Comune di Luino in 

data 5 maggio 2017 con la quale si comunicava che “lo stato giuridico 

della strada dall’incrocio con via Torretta sino alla fine della stessa è 

quello di “via privata” (doc. 5). 



 

 

7. In data 26 giugno 2018, alla luce dello stato di fatto e della posizione 

assunta dal Comune in data 5 maggio 2017, l’attore trasmetteva al 

Comune di Luino “Istanza di classificazione di Via Europa Unita fraz. 

Colmegna, Comune di Luino dall’incrocio con via Torretta sino alla 

fine della stessa come “strada vicinale ad uso pubblico” (doc. 6). 

8. Il Comune di Luino non dava seguito all’istanza nei 30 giorni di legge 

(art. 2 L. 241/90), motivo per il quale l’attore in data 21 settembre 2018 

intimava e diffidava il Comune di Luino a provvedere ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 3 d.P.R. n. 495/1992 all’immediata apertura del 

procedimento di Classificazione Amministrativa della strada comunale 

Via Europa Unita come strada vicinale ad uso pubblico (doc. 7). 

9. Finalmente, in data 15.4.2019, il Comune di Luino riscontrava le 

richieste dell’attore rilevando che la strada in oggetto è un “semplice 

percorso a fondo cieco che conclude il suo itinerario nei boschi” che 

“non si collega ad altre strade comunali o nuclei abitativi generatisi 

successivamente e risulta esclusivamente a servizio alle unità abitative 

realizzate nel comparto.” Da qui la conclusione del Comune secondo 

cui “Via Europa Unita è a tutti gli effetti una via privata in merito alla 

quale non sorge alcun obbligo a carico del Comune di Luino, cosicché 

le spese per la relativa sistemazione dovranno essere ripartite tra i 

proprietari degli immobili costruiti nelle aree di proprietà privata” 

(doc. 8). 

10. L’attore è dell’avviso che l’affermazione del Comune si basi su un 

assunto giuridico errato e che in realtà  

- Via Europa Unita rivesta qualità di strada vicinale soggetta ad un uso 



 

 

pubblico 

- e che pertanto sussista l’obbligo contributivo del Comune, ex art. 3, 2° 

comma, D.L. 1446/1918, “nella spesa di manutenzione, sistemazione e 

ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito in 

misura variabile da un quinto sino alla metà della spesa, secondo la 

diversa importanza delle strade”. 

*** 

IN DIRITTO 

1. Giurisdizione del giudice ordinario sulla presente azione 

In via assolutamente preliminare si segnala come “spetta al giudice 

ordinario l’accertamento giurisdizionale dell’effettiva natura di una 

strada […] trattandosi di accertare l’esistenza di diritti soggettivi e non 

di interessi legittimi” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 14 febbraio 2012, 

n. 728, e sez. IV, 15 maggio 2012, n. 2760). 

Sul punto, da ultimo il TAR della Valle d’Aosta ha precisato che “Le 

controversie relative alla natura pubblica o privata di una strada come 

anche le controversie relative a esistenza e consistenza di diritti di uso 

pubblico su una strada privata, investendo in via diretta l'accertamento 

di esistenza e estensione di diritti soggettivi dei privati o della pubblica 

amministrazione, e ciò anche se la controversia abbia formalmente ad 

oggetto l'annullamento di atti di classificazione della strada, rientrano 

nella giurisdizione del giudice ordinario” (cfr. T.A.R. Valle d'Aosta 

Aosta Sez. Unica, sentenza 19 febbraio 2020, n. 6). 

Nello stesso senso si è altresì espressa la Suprema Corte a Sezioni Unite, 

statuendo che “ogni questione relativa al riconoscimento della proprietà 



 

 

pubblica o privata di una strada appartiene alla giurisdizione del giudice 

ordinario investendo essa l’accertamento della esistenza o estensione di 

diritti soggettivi” (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza 27.01.2010 

n. 1624). 

*** 

2. Legittimazione attiva dell’attore 

Sempre in via preliminare si evidenzia che la giurisprudenza è univoca 

nell’affermare che i frontisti sono proprietari anche della strada vicinale 

(cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. III, 11/03/2016, sentenza che 

richiama Cons. Stato, sez. V, 23 maggio 2005, n. 2584; TAR Lombardia, 

sez. II, 07/02/2007). 

La giurisprudenza, inoltre, afferma che le strade vicinali siano soggette 

ad un regime di comunione (Cass. civ. Sez. II, 05-07-2013, n. 16864, 

Cass. civ. Sez. II Sent., 18-07-2008, n. 19994, Cass. civ. Sez. II, 27-07-

2006, n. 17111 (rv. 593591).  

Circa la legittimazione del singolo comproprietario ad agire in giudizio a 

tutela del bene comune anche nell'interesse degli altri comproprietari, 

essa si fonda sulla presunzione del consenso di questi ultimi per gli atti 

di ordinaria amministrazione dello stesso bene comune, ai sensi dell'art. 

1105 c.c., comma 1, (ed infatti può essere superata dimostrando 

l'esistenza del dissenso degli altri comunisti: cfr., per tutte, Corte di 

Cassazione, sentenza 14 maggio 2013, n. 11553). 

Il principio è stato recentemente ribadito dalla giurisprudenza di merito, 

secondo cui “ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto 

che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri 



 

 

partecipanti, investe l'intera cosa comune (e non una sua frazione), è 

legittimato ad agire o resistere in giudizio per la tutela della stessa nei 

confronti dei terzi o di un singolo condomino, anche senza il consenso 

degli altri partecipanti” (cfr. Tribunale di Trieste, sentenza 19 giugno 

2018, in Banca dati Pluris online). 

Da quanto sopra discende pertanto la legittimazione alla presente azione 

del RA Dr. Braun in qualità di comproprietario della via Europa Unita. 

*** 

2. Sulla classificazione di Via Europa Unita 

Da un punto di visto sostanziale è sufficiente segnalare come dalla 

narrativa e dalla documentazione versata in atti risulti con tutta evidenza 

che la Via Europa Unita 

a) consente il passaggio esercitato iure servitutis publicae da parte di una 

collettività indeterminata di persone in assenza di restrizioni all’accesso; 

b) soddisfa esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con 

la pubblica via, ovvero via Torretta; 

c) presenta una situazione dei luoghi che non consente di distinguere la 

strada stessa da una qualsiasi altra strada della rete viaria pubblica; 

d)  è stata ed è tuttora oggetto di interventi di manutenzione da parte del 

Comune e di installazioni, anche sotterranee, di infrastrutture di servizio 

(telefoniche, elettriche, fognarie, acquedottistiche) da parte di enti 

pubblici. 

Sulla base di quanto sopra, deve concludersi che sussistono tutti gli 

elementi di diritto richiesti dalle norme applicabili al fine di definire 

Via Europa Unita quale Strada vicinale ad uso pubblico (cfr. D.lg. 



 

 

Luogotenenziale n.1446/1918, L. n.2248/1865 All. F, D.lgs. 285/1992). 

In tale senso, la giurisprudenza ha affermato che “perché una strada 

possa rientrare nella categoria delle vicinali pubbliche, devono 

sussistere: 1) il passaggio esercitato iure servitutis publicae da una 

collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità 

territoriale, 2) la concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di 

generale interesse, anche per il collegamento con la pubblica via, e 3) il 

titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che 

può identificarsi anche nella protrazione dell'uso stesso da tempo 

immemorabile (nella specie, è stata riconosciuta la natura di vicinali a 

strade, non comprese negli elenchi delle vie pubbliche, ma gravate da 

uso pubblico ultraventennale accertato dai giudici, in considerazione del 

fatto che esse, pur rientrando in aree lottizzate fin dal 1978, non recano 

cancelli, sbarre o altre limitazioni di accesso, sono collegate alle locali 

strade vicinali ed appaiono soggette ad un uso stagionale per l'accesso 

alla spiaggia da parte di una collettività indeterminata di possibili 

utenti)” (cfr. Consiglio di Stato Sez. V, 04/02/2004, n. 373 in Foro It., 

2004, 3, 395). 

La sussistenza delle sopra indicate condizioni risulta peraltro confermata 

dalla circostanza che la “Via Europa Unita” è stata inserita nell’allegato 

B, denominato “Classificazione aree e strade comunali” al Regolamento 

per l’occupazione dello spazio pubblico e per l’applicazione del relativo 

canone del Comune di Luino approvato con delibera C.C. n.15/2012.  

Tale regolamento infatti elenca le vie classificate come “suolo pubblico” 

così come definito dall’art.1 del citato regolamento comunale: “Con 



 

 

l'espressione “spazio pubblico” nel presente regolamento si intendono 

le strade e le aree, con i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, 

appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.” 

Rimane pertanto del tutto inspiegabile la posizione successivamente 

assunta dal Comune che costringe pertanto l’odierno attore alla presente 

iniziativa. 

*** 

Tutto ciò premesso, il Rechtsanwalt (Avvocato) Dr. Eberhard Braun, 

come sopra rappresentato e difeso  

cita 

il Comune di Luino, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in 

Piazza Crivelli / Serbelloni 1, 21016 Luino (VA) a comparire avanti 

l'intestato Tribunale all'udienza del  16 novembre 2020, ore di rito, o a 

quella successiva che verrà eventualmente fissata ex art. 168 bis c.p.c., 

con l'invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza 

indicata, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., con 

l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le 

decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in difetto di costituzione 

si procederà in sua dichiarata contumacia, per ivi sentire accogliere le 

seguenti 

CONCLUSIONI 

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, per le 

ragioni suindicate:  

ACCERTARE la natura giuridica della strada comunale Via Europa 

Unita come strada vicinale ad uso pubblico e conseguentemente; 



 

 

ACCERTARE la sussistenza in capo al Comune di tutti i 

consequenziali obblighi di legge, nessuno escluso, tra cui quello 

contributivo ex art. 3, 2° comma, D.L. 1446/1918, nella spesa di 

manutenzione, sistemazione e ricostruzione in misura variabile da un 

quinto sino alla metà della spesa, secondo la diversa importanza delle 

strade. 

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre 

al rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. 

Ai sensi del DPR 30.05.2002, n. 115, l'attore dichiara che il valore 

del presente procedimento è indeterminabile  e che il contributo 

unificato versato ammonta ad € 518,00.  

Si producono i seguenti documenti: 

1) visura RR.II. Dr. Braun; 

2) mappa via Europa Unita; 

3) Regolamento Comune di Luino n. 15 del 22.5.2012; 

4) Lettera residenti 27.04.2017; 

5) Lettera Comune Luino 5.5.2017; 

6) Istanza classificazione Prof. Avv. Carullo 26.6.2018; 

7) Diffida Prof. Avv. Carullo / Comune di Luino 21.09.2018; 

8) Lettera Comune di Luino / Prof. Avv. Carullo 15.4.2019. 

* * * 

Bologna, 20 giugno   2020. 

Avv. Chiara Fiorini                                           Avv. Alessandro Honert  


