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Sent. 215/2013 

            

         REPUBBLICA ITALIANA 

          IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

               LA CORTE DEI CONTI 

      SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA 

  composta dai Magistrati: 

  dott. Luciano COCCOLI       Presidente 

  dott. Tommaso SALAMONE      Consigliere 

  dott. Pietro  MALTESE       Consigliere relatore  

ha pronunciato la seguente 

                            SENTENZA 

nel giudizio iscritto al n. 19422 del registro di 

Segreteria, promosso dalla Procura Regionale contro: 

GABRIELLI BRUNO VIRGINIO,  rappresentato  e  difeso  dall’Avv.  

Luigi Cocchi, in virtù di procura a margine della memoria 

di costituzione e difesa, elettivamente domiciliato presso 

lo studio del predetto difensore in Genova, Via Macaggi 

n.21/8; 

MERELLA ARCANGELO MARIA, rappresentato e difeso dagli Avv. 

ti Mario Bucello e Nicola Bassi, in virtù di mandato a 

margine della comparsa di costituzione, elettivamente 

domiciliato presso lo studio del primo in Genova, Corso 



 2 

Aurelio Saffi n. 7/2; 

MONTALDO CLAUDIO,   rappresentato   e   difeso   dall’Avv.   Luigi  

Cocchi, in virtù di procura a margine della memoria di 

costituzione e difesa, elettivamente domiciliato presso lo 

studio del predetto difensore in Genova, Via Macaggi 

n.21/8; 

GALLETTI MAURIZIO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti 

Lorenzo Acquarone e Alberto Ricci, in virtù di mandato a 

margine della comparsa di costituzione e risposta, 

elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti 

difensori in Genova, Via Corsica n. 21/20; 

ROSSINI GIORGIO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti 

Francesco Munari e Matteo Rossini, in virtù di mandato a 

margine della memoria di costituzione e difesa, 

elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti 

difensori in Genova, Largo San Giuseppe n.3/23B; 

PITTARELLO LILIANA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti 

Piergiorgio Alberti e Glauco Stagnaro, in virtù di procura 

a margine della memoria di costituzione e difesa, 

elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in 

Genova, Via Corsica n. 2; 

MALARA PASQUALE BRUNO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti 

Piergiorgio Alberti e Glauco Stagnaro, in virtù di procura 

a margine della memoria di costituzione e difesa, 

elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in 
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Genova, Via Corsica n. 2; 

PIZZONE RITA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco 

Munari e Matteo Rossini, in virtù di mandato a margine 

della memoria di costituzione e difesa, elettivamente 

domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in 

Genova, Largo San Giuseppe n.3/23B; 

PASETTI ANDREA ANSELMO,   rappresentato   e   difeso   dall’Avv.  

Marco Barilati, in virtù di mandato a margine della memoria 

di costituzione e difesa, elettivamente domiciliato presso 

lo studio del predetto difensore in Genova, Via Corsica n. 

21/18; 

SISTEMA PARCHEGGI S.R.L. con sede legale in Genova, Via 

Palestro n. 8/9 in persona del legale rappresentante 

Gambino Maria Teresa Giovanna, rappresentata e difesa dagli  

Avv. ti Giovanni Gerbi ed Elisabetta Caorsi, in virtù di 

procura a margine della memoria di costituzione e difesa, 

elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti 

difensori in Genova, Via Roma n. 11/1; 

Esaminati gli atti e i documenti di causa; 

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 25 

settembre 2013 dal Consigliere Pietro Maltese; 

Uditi  l’Avv.  Luigi  Cocchi, per i convenuti Gabrielli Bruno 

Virginio e Montaldo Claudio, l’Avv.   Mario Bucello per il 

convenuto Merella Arcangelo Maria, l’Avv. Lorenzo Acquarone 

per  il  convenuto  Galletti  Maurizio,  l’Avv.  Francesco  Munari  
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per il convenuto Rossini  Giorgio,   l’Avv.   Matteo   Rossini  

per   la   convenuta   Pizzone   Rita,   l’Avv.   Piergiorgio   Alberti  

per i convenuti Pittarello Liliana e Malara Pasquale, 

l’Avv. Marco Barilati per il convenuto Pasetti Andrea 

Anselmo,  l’Avv.  Elisabetta  Caorsi  per  la  convenuta  Sistema  

Parcheggi S.r.l.   

Udito il Pubblico Ministero in persona del Procuratore 

regionale dott. Ermete Bogetti; 

                          RITENUTO IN FATTO  
 

Con delibera n. 201 del 12 marzo 1990 il Consiglio Comunale 

di Genova approvava la proposta della Giunta riguardante 

l’affidamento   alla   Sistema Parcheggi S.r.l. della 

costruzione e gestione di un sistema di parcheggi pubblici 

a corona del centro cittadino, da realizzarsi nel 

sottosuolo di Piazza della Vittoria, di Piazzale Kennedy, 

della Spianata Acquasola, di Piazza Paolo da Novi, di 

Piazza Palermo e di Largo S. Maria dei Servi. Con la stessa 

delibera venivano approvati il relativo disciplinare di 

concessione ed i progetti esecutivi riguardanti la 

costruzione dei Parcheggi di Piazza Paolo da Novi e Piazza 

della Vittoria, delegando la Giunta per il perfezionamento 

dei progetti relativi a Piazzale Kennedy e Spianata 

Acquasola e per le verifiche tecniche relative alla 

realizzazione degli altri due parcheggi di Piazza Palermo e 

di Largo S. Maria dei Servi. 

Nel disciplinare di concessione era stata introdotta una 

clausola di rinegoziazione per effetto della quale, qualora 
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entro il 31 luglio 1990 non fosse stato definitivamente 

approvato anche uno solo dei progetti relativi ai parcheggi 

di Piazzale Kennedy e di Spianata Acquasola, le parti 

avrebbero rinegoziato i termini economici della 

convenzione,   tenuto   conto   del   fatto   che   l’operazione  

economico finanziaria era fondata sul presupposto della 

realizzazione minima di almeno quattro autoparcheggi tra 

quelli originariamente concordati.   

A seguito di un lungo contenzioso insorto tra il Comune e 

la società concessionaria in ordine alla realizzazione e 

gestione del Parcheggio di Piazza della Vittoria, nonché 

sulla attuazione degli altri parcheggi facenti parte del 

Sistema, le parti convenivano di addivenire ad una 

transazione approvata con deliberazione della Giunta 

comunale n. 1608 del 30 dicembre 2002, in base alla quale, 

in sintesi e per quanto riguarda essenzialmente la causa in 

esame, la S.r.l. Sistema Parcheggi rinunciava alla 

costruzione e gestione dei parcheggi pubblici nel 

sottosuolo di Piazza della Vittoria, lato sud, Piazzale 

Kennedy, Piazza Palermo e Largo S. Maria dei Servi, mentre 

il   Comune   confermava   l’affidamento   in   concessione   dei  

lavori per la costruzione e gestione del parcheggio da 

realizzare  nel  sottosuolo  della  Spianata  dell’Acquasola. 

La Procura contabile, ritenuto che dalla transazione in 

premessa siano derivati danni al bene culturale Giardino 

storico   dell’Acquasola,   di   proprietà   comunale,   nonché al 

paesaggio   urbano   e   all’ambiente,   oltre   che   un   disservizio 

alla collettività, danni concretamente verificatisi nel 

2010, con   l’inizio   dei   lavori   per la costruzione del 
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parcheggio  interrato  e  l’abbattimento  di  alcune  alberature  

del Giardino, e ritenuto altresì che tutti gli atti 

successivamente adottati con riferimento all’attività di 

realizzazione del parcheggio, siano da qualificare atti 

dovuti conseguenti a detta transazione, con citazione 

depositata in data 8 aprile 2013 ha evocato in giudizio i 

tre assessori proponenti, Bruno Gabrielli, Claudio Montaldo 

e Arcangelo Merella, ai quali è stato imputato di avere 

dolosamente sottoposto alla decisione della Giunta un 

provvedimento   oggettivamente   incompatibile   con   l’integrità  

del bene culturale e non sostenuto da alcun interesse 

pubblico. 

Sono stati chiamati a rispondere del danno in questione 

anche i soprintendenti per i Beni Architettonici e per il 

Paesaggio della Liguria, architetti Maurizio Galletti e 

Giorgio Rossini, ed il responsabile del procedimento ing. 

Rita Pizzone, ai quali era affidata la tutela del bene 

culturale e che, secondo la Procura, in violazione 

dell’art.  20  del  D.Lgs.  n.  42/2004,    avevano autorizzato la 

realizzazione   del   progetto,   nonostante   l’incompatibilità  

del realizzando parcheggio interrato con il carattere 

storico del Giardino, e successivamente avevano omesso di 

adottare atti conseguenti ai nuovi elementi appresi (piano 

di manutenzione   dell’opera   che   prevedeva   interventi   sulla  

copertura del parcheggio dopo 40 anni). 

Corresponsabili dei danni in questione sono anche, secondo 

la Procura, i dirigenti della Direzione regionale per i 

Beni culturali e paesaggistici della Liguria, architetti 

Liliana Pittarello e Pasquale Malara che pur essendo a 
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conoscenza della situazione non hanno provveduto a porre in 

essere atti o comportamenti idonei alla salvaguardia del 

bene. 

E’   stato,   inoltre,   chiamato   a   rispondere   l’arch.   Andrea  

Pasetti, dirigente del Servizio pianificazione generale e 

di settore della Provincia di Genova per avere espresso 

l’assenso   dell’Amministrazione   provinciale   alla  

realizzazione del progetto, a suo dire conforme alle Norme 

di attuazione del Piano territoriale di coordinamento 

(P.T.C.), portando dolosamente a compimento, secondo la 

Procura,   il   proposito   dell’Amministrazione   provinciale   di  

“assecondare   comunque   il   progetto   di   realizzazione   del  

parcheggio interrato”   prima attraverso il suggerimento 

della richiesta di deroga alla disciplina  del  “Sistema  del  

Verde”,   poi   con   l’approvazione   della   deroga   al divieto di 

abbattimento   delle   alberature,   attraverso   l’aggiunta   del  

comma  9  all’art.  11  delle   Norme di attuazione del P.T.C. 

al fine di consentire interventi di più ampia portata sulla 

situazione vegetazionale del Giardino e, infine, con 

l’assenso   al   progetto,   determinante   per   la   positiva  

conclusione della Conferenza dei servizi e l’avvio   dei  

lavori. 

Limitatamente al danno derivante dalla capitozzatura di 

trenta lecci, eseguita in violazione del progetto esecutivo 

che ne prevedeva la conservazione nella piena integrità, 

viene, infine, chiamata a rispondere la società 

concessionaria S.r.l. Sistema Parcheggi. 

In conclusione la Procura quantifica il danno complessivo 

nella   misura   di   €   2.465.702,96,   di   cui   €   306.944,50   a  
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titolo   di   danno   patrimoniale,   €   1.225.425,13   a   titolo   di  

danno   al   bene   culturale,   €   100.000,00   a   titolo   di   danno  

ambientale  ed  €  833.333,33  quale danno da disservizio. 

Il danno complessivo viene imputato ai vari responsabili 

secondo  l’apporto  causale  di  ciascuno  di  essi. 

Tutti i convenuti si sono costituiti con memorie difensive, 

contestando  sia  la  sussistenza  e  l’ammontare  del  danno,  sia  

la loro responsabilità. 

In particolare, la difesa dei convenuti assessori Gabrielli 

e Montaldo ha dedotto:  

- Inammissibilità della domanda per difetto di 

giurisdizione del giudice contabile - stante  che  l’art.  

1 della legge n. 20/1994 sottrae alla giurisdizione 

della Corte il potere di sindacato sulle scelte 

discrezionali della P.A. (nel caso di specie la 

determinazione di addivenire ad una transazione al fine 

di dare soluzione ad un contenzioso radicato da Sistema 

Parcheggi nei confronti del Comune sulla base degli 

atti concessori del 1990 – 1991);  

- prescrizione del diritto esercitato nei confronti dei 

convenuti,   in   quanto   l’azione   del   P.M.   è   stata  

esercitata oltre il termine di 5 anni dal fatto dannoso 

addebitato ai due assessori, individuato nella proposta 

alla Giunta di adozione della delibera n. 1608 del 30 

dicembre 2002 in premessa citata;  

- assenza concreta di danno al bene culturale, in 

considerazione del precario stato di conservazione del 

Giardino e delle singole piante, per lo più malate e 

bisognose di sostituzione, e assenza di danno alla 
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collettività,   atteso   che   l’area   del   Parco   non   è   mai  

stata sottratta integralmente alla funzione pubblica; 

- inesistenza del danno paesaggistico ed ambientale; 

- arbitrarietà della pretesa di pluralizzare le diverse 

tipologie di danno, tutte convergenti sullo stesso bene 

e tutte finalizzate alla reintegrazione del medesimo, 

sotto diversi angoli di prospettiva. Il danno 

risarcibile sarebbe, infatti, unico, ancorchè derivante 

dall’applicazione   di   una pluralità di norme dettate a 

tutela di interessi distinti; 

- difetto, sotto diversi profili,   dell’elemento   della  

illiceità e della ingiustizia del danno contestato, 

stante che la realizzazione del  parcheggio nel 

sottosuolo dell’area   non altera la fruizione del bene 

storico e che non appare configurabile alcuna 

violazione di norme contenute nel D.Lgs. n. 42/2004 

(codice  dei  beni  culturali),  tra  l’altro  non ancora in 

vigore alla data del dicembre 2002 in cui fu proposta e 

deliberata la transazione; 

- qualificazione tecnico – discrezionale, insindacabile 

in sede giurisdizionale, del giudizio di 

incompatibilità del parcheggio con il bene storico, 

stante che il D.Lgs. n. 42/2004 non prevede una regola 

di immodificabilità assoluta relativa ai beni 

culturali, affidando agli operatori del Ministero dei 

beni culturali il compito di verificare caso per caso 

quali modifiche del bene siano compatibili con 

l’interesse   culturale   dello   stesso   e con la 

conservazione della sua integrità; 
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- assenza di nesso causale tra i comportamenti dei 

convenuti posti in essere nel 2002 – 2003 ed il danno 

asseritamente verificatosi nel 2010, stante che la 

concessione non prevedeva specificamente i contenuti 

progettuali del parcheggio da realizzare, né le  

relative modalità esecutive, individuate solamente in 

un momento successivo e ripetutamente modificate. 

Secondo   l’assunto   difensivo,   tra   l’altro,   tra   la  

proposta dei convenuti e le conseguenze dannose 

contestate si sarebbe in ogni caso interposta la 

determinazione collegiale della Giunta Comunale n. 

1608/2002 che ha approvato la transazione, senza che 

alcuno dei componenti sia stato chiamato in causa dal 

P.M. 

- esclusione  dell’elemento  psicologico del dolo (e anche 

della colpa grave) – per   essere   l’atto   deliberativo  

corredato dal positivo parere di legittimità del 

segretario generale  e  stanti  l’approfondimento  di  tutte  

le tematiche relative alle essenze vegetali interessate 

al progetto, le numerose modificazioni progettuali 

imposte alla concessionaria per il miglioramento e la 

conservazione del bene e la istituzione di un organo 

consultivo  (l’Osservatorio  sugli  aspetti  vegetazionali)  

con il compito di redigere una relazione iniziale sulla 

fattibilità   dell’intervento   e   successivamente   di  

seguire  l’esecuzione  dei  lavori; 

- arbitrarietà, infine, della attribuzione di 

responsabilità nella misura del 60% a carico di 

Gabrielli e del 10% a carico di Montaldo, nonostante 
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entrambi abbiano concorso in egual misura ad assumere 

la decisione. 

La difesa del convenuto assessore Merella ha eccepito:  

- prescrizione  dell’azione del P.M. per essere decorso il 

quinquennio dalla condotta che si assume dannosa; 

- realizzabilità del parcheggio da intendersi, nel 

contesto della intervenuta transazione, nei limiti 

dell’effettiva   giuridica   possibilità,   subordinata,  

quindi, alla positiva conclusione dei procedimenti 

autorizzativi previsti dalle varie leggi di settore con 

riferimento al progetto in versione definitiva ed 

esecutiva; 

- insussistenza del nesso di causalità fra la condotta 

addebitata  all’assessore  ed  il  supposto  danno  erariale    

in   quanto,   pur   avendo   quest’ultimo sottoscritto la 

proposta di transazione, non ha contribuito alla 

approvazione della relativa delibera,risultando assente 

alla seduta della Giunta del 30 dicembre 2002; 

- in ogni caso, interruzione del nesso causale tra 

l’azione   imputata   al   convenuto   e il danno contestato, 

atteso che il progetto è stato definitivamente 

approvato dal Comune con determinazione dirigenziale 

dell’8  agosto  2008,  quando  ormai  il  Merella  era  cessato 

dalla carica, e al termine di un articolato ed 

approfondito procedimento, nel corso del quale tutte le 

Amministrazioni competenti si erano espresse in termini 

favorevoli in sede di conferenza di servizi; 

- incompetenza degli assessori in merito alle decisioni 

relative agli interventi sulla vegetazione, necessari 
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all’apertura   del   cantiere, causa secondo il P.M. del 

danno al bene culturale, e conseguente assenza di 

responsabilità; 

La  difesa  dell’architetto  Rossini deduce:  

- ordinarietà  dell’intervento  che  non  costituiva  affatto  

un fatto abnorme ed isolato, stante che interventi 

simili sono stati già realizzati sia a Genova, sia in 

altre città italiane ed europee ed assenza di contrasto 

con i principi enunciati nella Carta di Firenze del 

1981 sulla salvaguardia dei giardini storici; 

- rimozione   di   un   numero   limitato   di   alberi   nell’area  

dello scavo, in tutto 37 esemplari di cui 15 da 

abbattere per cattivo stato di salute e 23 da 

sostituire con nuovi alberi, da scegliere sotto la 

supervisione  dell’Osservatorio;; 

- non ipotizzabilità di un danneggiamento del bene 

culturale derivante dal taglio di alcuni alberi, atteso 

che il vincolo culturale sul Giardino ha ad oggetto il 

valore architettonico dello stesso, quale prodotto 

creato  dall’ingegno  umano,  e  non  le  alberature  e  tanto  

meno i singoli alberi; 

- rimozione delle alberature consentita dalla Provincia 

nell’ottica   di   un   piano   di   risistemazione   della  

complessiva   area,   con   l’assenso   dell’Ufficio   Assetto  

del  verde  del  Comune  e  dell’Osservatorio.  In  ogni  caso,  

si precisa, esulava dalle competenze istituzionali 

della Soprintendenza la tutela della salute delle 

alberature, non   avendo   quest’ultima   nel   proprio  

organico agronomi o forestali; 
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- assenza di danno derivante dal ridotto sviluppo delle 

piante su tetto pensile, in quanto lo spessore di 170 

cm. e la qualità del substrato di coltivazione imposti 

sono da ritenere   senz’altro   migliorativi   rispetto   a  

quelli  esistenti  prima  dell’intervento;; 

- insussistenza   dell’alterazione della simmetria 

barabiniana, essendo questa in realtà ormai perduta da 

parecchio tempo, atteso che le piante del Giardino 

dell’Acquasola  non  sono quelle del giardino originario  

e neppure quelle esistenti   all’epoca   del   vincolo  

(1934). Il taglio delle alberature avrebbe, anzi, 

contribuito al recupero, per quanto possibile, del 

disegno originario mediante il ripristino 

dell’allineamento   e   dei   cannocchiali visuali, esteso 

anche alle essenze di impianto successivo; 

- legittimità   dell’assenso   della Soprintendenza, non 

prevedendo il codice dei beni culturali alcun parametro 

tecnico normativo utile a circoscrivere le valutazioni 

tecnico-discrezionali della stessa; 

- impossibilità di procedere, a seguito della conoscenza 

del piano delle manutenzioni, alla  revoca  dell’assenso  

dato in conferenza di servizi decisoria (occorreva 

un’altra   conferenza   di   servizi   la   cui   iniziativa  

spettava   all’Amministrazione   comunale procedente). 

Inoltre, il piano delle manutenzioni era stato corretto 

ed integrato da una perizia stragiudiziale giurata 

dell’arch.   Tanasini   con   la   quale   si   precisava   che   la  

copertura doveva intendersi a tempo illimitato, grazie 

alla possibilità di effettuare interventi puntuali e 
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specifici  mediante  iniezioni  di  resine  dall’intradosso  

della stessa copertura. In ogni caso gli eventuali 

interventi di manutenzione erano subordinati 

all’autorizzazione  della  Soprintendenza  che  in  caso  di  

pericolo per la integrità del bene, poteva sempre 

essere negata;   

- intervento del convenuto Rossini, nominato 

soprintendente nel 2005, solamente nella fase 

conclusiva del procedimento, ed esame limitato alle 

varianti relative ad un progetto già autorizzato nel 

2004 dal suo predecessore, varianti imposte da 

quest’ultimo  e  dall’Osservatorio  istituito  all’uopo  dal  

Comune; 

- assenza  dell’elemento  soggettivo del dolo e della colpa 

grave per avere la Soprintendenza rilasciato il nulla 

osta alla realizzazione del parcheggio a seguito di una 

serie   di   valutazioni   tutt’altro   che   illogiche   o  

superficiali   e   dopo   avere   verificato   l’assenza   di  

elementi di incompatibilità storico artistica o di 

nocumento al valore culturale del bene; 

- insussistenza del nesso causale tra la condotta del 

soprintendente e i danni ipotizzati dalla Procura;  

- comunque erronea quantificazione in  €  1.225.425,13  del 

danno al bene culturale, costituito, secondo la 

Procura, sia dai costi per il ripristino della parte 

del bene totalmente distrutta stimati in 91.366,91 

euro, sia dalla temporanea perdita della funzione 

pubblica  dell’area  stimata  in  €  1.134.058,22. Ai sensi 

dell’art.   20   e   160   del   codice   dei   beni   culturali,   in  
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caso di danneggiamento di beni culturali, il 

responsabile deve provvedere alle opere necessarie al 

ripristino o, quando ciò non sia possibile, a 

corrispondere allo Stato una somma pari alla cosa 

perduta o alla diminuzione di valore della stessa. Non 

sono pertanto previste, secondo il convenuto, ulteriori 

e diverse voci di danno, quali quelle richieste dalla 

Procura e nella denegata ipotesi di condanna al 

risarcimento del danno si chiede che questo sia 

limitato alle spese di ripristino; 

- inconfigurabilità  di  un  “danno  da  perdita  temporanea”  – 

determinato dalla Procura utilizzando in via analogica 

strumenti e categorie giuridiche previste in materia di 

danno ambientale. In ogni caso irragionevolezza della 

parametrazione   di   detto   danno,   oggetto   tra   l’altro   di  

autonoma richiesta ed in misura di gran lunga inferiore 

(€  100.000,00),  all’indennità  di  occupazione  anticipata  

di  beni  immobili  destinati  all’espropriazione. 

Il convenuto arch. Galletti formula istanza di sospensione 

del giudizio in attesa della definizione del processo 

penale sui fatti oggetto della causa e comunque deduce: 

- carenza di giurisdizione per riserva di 

amministrazione,   atteso   che   l’art.   1   della   legge   n.  

20/1994   prevede   l’insindacabilità delle scelte 

discrezionali, rappresentate nel caso di specie dalla 

valutazione   di   compatibilità   dell’intervento   con   il  

vincolo monumentale, che incontra il solo limite della 

manifesta illogicità, irrazionalità o arbitrarietà 
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della valutazione  effettuata,  nell’ipotesi  in  esame  non  

sussistenti; 

- improcedibilità della citazione per tardività, in 

quanto depositata oltre il termine di 120 giorni 

previsto  dall’art.  5  comma  1  della  legge  n.  19/1994;; 

- intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento 

del danno erariale; 

- nullità della citazione in giudizio per 

indeterminatezza e contraddittorietà della domanda, 

atteso   che   la   Procura   non   sostiene   l’assoluta  

preclusione alla realizzazione di parcheggi nel 

sottosuolo di beni culturali, che afferma essere 

oggetto di valutazione caso per caso da parte delle 

Soprintendenze, ma individua una responsabilità, 

connotata dal dolo rappresentato dalla coscienza e 

volontà della propria condotta (accondiscendere 

all’intendimento   del   Comune)   che   si   risolverebbe,  

secondo il convenuto, nella consapevolezza di esprimere 

un parere secundum legem;  

- assenza del nesso causale tra la condotta del convenuto 

ed il preteso danno erariale, stante che dopo 

l’espressione   dell’assenso   del   Galletti   alla  

realizzazione del progetto, la Soprintendenza si 

sarebbe nuovamente espressa nel 2005, in persona del 

successore arch. Rossini, sul progetto rielaborato, con 

un   nuovo   nulla   osta,   da   ritenersi,   pertanto,   l’unico  

parametro   di   legittimità   dell’intervento,   idoneo   come  

tale  ad  interrompe  l’originario nesso causale;  
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- in ogni caso, in relazione alle alberature, si precisa 

che   l’autorizzazione   rilasciata   dal   convenuto   arch.  

Galletti riteneva accettabile il sacrificio delle 

essenze già malate o comunque con aspettative di vita 

non elevate, che erano in numero limitato, mentre le 

altre dovevano essere zollate, collocate in vivaio e 

successivamente   reimpiantate   nel   parco   dell’Acquasola.  

Solo successivamente,  nel  quadro  dell’estensione  dello  

studio a tutto il Parco, si è ritenuto di autorizzare 

la risistemazione del verde con un maggiore 

abbattimento di piante (tutte quelle malate anche nella 

parte non interessata dallo scavo  e parte di quelle 

sane di difficile zollatura); 

- la planimetria descrittiva del vincolo non contempla 

alcuna particolare disposizione delle alberature, 

sicchè ogni considerazione sulla tutela del disegno del 

Barabino risulta priva di supporto; 

- sul piano giuridico, l’ammissibilità   delle   opere  

progettate  è  desumibile  dall’art.  20  e  21  del  D.LGS.  n.  

42/2004 che non prevede vincoli assoluti, ma subordina 

l’esecuzione  di  determinate  attività  ad  autorizzazione  

del   Ministero   o   l’esecuzione   di   opere   e   lavori   ad  

autorizzazione del soprintendente; 

- assenza  dell’elemento  soggettivo del dolo o della colpa 

grave, essendosi il convenuto limitato a partecipare 

alla   conferenza   di   servizi   indetta   per   l’approvazione  

del   progetto   definitivo,   rendendo   l’autorizzazione  

richiesta per il profilo di sua competenza in assoluta 

autonomia; 
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- compartecipazione alla causazione del danno, di cui si 

contestano comunque   la   sussistenza   e   l’errata  

quantificazione, anche di soggetti non citati in 

giudizio quali i componenti della Giunta che hanno 

approvato  l’accordo  transattivo  e  gli  amministratori  e  

dirigenti e funzionari comunali autori degli atti 

successivi   all’accordo   transattivo,   l’arch.   Gatti,  

autore del provvedimento dirigenziale di approvazione 

delle determinazioni assunte in sede di conferenza di 

servizi,   i   componenti   dell’Osservatorio   sugli   aspetti  

vegetazionali e di tanti altri soggetti senza i quali 

non sarebbe stato possibile addivenire all’approvazione  

del progetto; 

- sussistenza di vantaggi compensativi eccedenti il 

pregiudizio asseritamente cagionato, stante che ove non 

si fosse approvata la transazione la società Sistema 

parcheggi avrebbe potuto far valere i diritti e le 

pretese che sono state in quella sede oggetto di 

rinuncia; 

L’arch.  PASETTI, chiamato a rispondere della parte di danno 

derivante dalle alberature abbattute e del danno ambientale 

da perdita temporanea, per avere firmato in data 2 maggio 

2007 l’atto   di   assenso   alla   realizzazione   del   parcheggio  

interrato, limitatamente ai profili di competenza della 

Provincia, eccepisce: 

- che  in  tutta  l’area  si  è  perso  il  disegno  originario  e  

dei principali assi visivi a causa della crescita 

irregolare e squilibrata   degli   alberi   (l’83%   degli  

alberi sono stati piantati tra il 1970 ed il 2000); 
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- che   nell’invarianza   delle   disposizioni   del   Piano  

Territoriale di Coordinamento e di elementi in grado di 

modificare   le   determinazioni   dell’arch.   Tomiolo  

dirigente   dell’Area   provinciale interessata rese in 

data   3   agosto   2004,   l’assenso   al   progetto   non   poteva  

essere negato; 

- che   detto   assenso   non   ha   costituito   l’atto   definitivo  

della Provincia in quanto la conferenza di servizi ha 

espressamente   subordinato   l’approvazione   del   progetto 

definitivo   all’assenso   del   direttore   dell’Area, arch. 

Tomiolo, intervenuto con atto prot. n. 76780 del 20 

giugno 2007, citato nel preambolo della determinazione 

dirigenziale  finale  dell’8  giugno  2008. 

Si costituiscono anche gli architetti PITTARELLO E MALARA, 

direttori regionali per i Beni Culturali e Paesaggistici, 

deducendo:  

- difetto di giurisdizione – in quanto la valutazione di 

compatibilità del parcheggio con il vincolo culturale è 

demandata in via esclusiva ai competenti organi del 

Ministero per i Beni e le Attività culturali e può 

essere sindacata in sede giurisdizionale solo in 

presenza di profili di incongruità ed illogicità; 

- tardività  dell’atto  di  citazione  - per essere stato il 

suddetto atto depositato oltre il termine di 120 giorni 

previsto  dall’art.  5  comma  1  della  legge  n.  19/1994;; 

- prescrizione del diritto al risarcimento del danno, per 

decorrenza   del   termine   quinquennale   di   cui   all’art.   1  

comma 2 della legge n. 20/1994; 
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- insussistenza del danno – stante che il D.Lgs. n. 

42/2004 non impedisce in linea di principio la 

realizzazione di interventi in presenza di beni 

culturali,   ma   subordina   gli   stessi   all’autorizzazione  

del Ministero o delle Soprintendenze per i Beni 

Architettonici e per il Paesaggio, i quali devono 

accertare  che  l’intervento  non sia in contrasto con la 

disciplina vincolistica; 

- approvazione  dell’intervento  nel rispetto della vigente 

normativa, anche per i profili inerenti al vincolo 

culturale e, pertanto, assenza di danno ingiusto; 

- per quanto attiene in particolare alla responsabilità 

del direttore regionale, si rileva che il regolamento 

di organizzazione del Ministero ha istituito le 

direzioni regionali per i Beni Culturali e 

Paesaggistici, attribuendo alle stesse numerose 

competenze di carattere organizzativo e istituzionale 

(cura dei rapporti con il Ministero, con le autonomie 

territoriali e con le altre amministrazioni), e 

funzioni di coordinamento nei confronti delle 

soprintendenze aventi sede nel rispettivo territorio, 

prevedendo espressamente (art. 20 comma 5 del D.P.R. n. 

173/2004) che il direttore regionale deleghi di norma 

ai soprintendenti le funzioni inerenti alla tutela dei 

beni protetti, con ampi margini di autonomia e 

discrezionalità tecnico scientifica; 

- in particolare, la convenuta arch. Pittarello precisa 

di non avere preso parte al procedimento diretto 

all’approvazione  del  progetto  in  questione,  atteso  che  
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ai   sensi   dell’art.   21   del   D.lgs.42   del   2004  

l’esecuzione   di   opere   è   subordinata   ad   autorizzazione 

del   soprintendente   e   non   legittima   l’intervento del 

direttore regionale, di avere  chiesto ragguagli sulla 

situazione attuale dei progetti di parcheggio e sui 

relativi iter autorizzativi e preso atto che i pareri 

favorevoli erano stati espressi dalle competenti 

soprintendenze per i Beni Culturali e per i Beni 

Archeologici a seguito di approfondite valutazioni 

istruttorie  e risultavano puntualmente argomentati, ha 

ritenuto che non sussistessero le condizioni per un 

proprio intervento nel procedimento di cui trattasi. La 

stessa ritiene, pertanto, insussistente l’elemento 

soggettivo del dolo ravvisato dalla Procura. 

Si è infine costituita anche la Società Sistema Parcheggi 

S.r.l. chiamata a rispondere del danno cagionato al Comune 

di Genova per esecuzione di opere non autorizzate e 

precisamente per la capitozzatura di trenta lecci, 

deducendo  l’infondatezza  della  richiesta  di  danno  erariale,  

atteso che tutti gli interventi sulle alberature del 

Giardino sono stati praticati conformemente alle buone 

tecniche ed alle prescrizioni di cui al progetto approvato, 

sotto la vigilanza   dell’Osservatorio   e   negando   che   siano 

state effettuate operazioni di capitozzatura sui lecci in 

questione che attualmente sono, anzi, in buone condizioni 

vegetative. A dimostrazione   dell’assunto   allega   relazione 

peritale  asseverata  dell’agronomo  dott.  Angelo Consiglieri, 

corredata da  documentazione fotografica. 
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Con atti depositati in data 23 settembre 2013 sono 

intervenute nel  giudizio,  ai  sensi  dell’art.47  del  R.D.  n.  

1038/1933   e   dell’art.   105,   comma   2,   del   c.p.c.,  

l’Associazione  “Italia  Nostra”  e  l’  “Associazione Comitato 

per   l’Acquasola”,   al fine di sostenere le ragioni fatte 

valere  dalla  Procura  regionale  e  di  ottenere  l’accoglimento  

delle conclusioni dalla stessa formulate   nell’atto   di  

citazione. 

Nell’odierna   udienza   gli   avvocati   Cocchi,   Alberti   e  

Acquarone, anche in nome degli altri difensori, hanno 

preliminarmente eccepito  l’inammissibilità  degli  interventi  

adesivi delle citate Associazioni, opponendosi anche al 

deposito fuori termine da parte della Procura di un 

documento concernente   la   “Valutazione della Wolfseher & 

Partner AG sulla durata prevedibile del manto impermeabile 

sintetico   Sarnafil   T”   e   formulando, in caso di mancato 

accoglimento dell’eccezione,  istanza  di  rinvio  dell’udienza  

di discussione al fine di consentire il pieno esercizio del 

diritto di difesa.  

Il P.M. ha rinunciato all’utilizzo   del documento 

tardivamente depositato.  

Il Collegio con ordinanza a verbale ha dichiarato 

inammissibili gli interventi adesivi proposti dalle 

Associazioni   “Italia   Nostra”   e   “Associazione   Comitato   per  

l’Acquasola”,   per mancanza di una situazione giuridica 

suscettibile di lesione per effetto dell’accertamento o 

della negazione del diritto dedotto in giudizio, atteso che 

la domanda della Procura è rivolta unicamente al 

risarcimento dei danni a favore della P.A., e preso atto 
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della rinuncia del P.M. al citato documento concernente la 

“Valutazione   della   Wolfseher   &   Partner   AG   sulla   durata  

prevedibile   del   manto   impermeabile   sintetico   Sarnafil   T”, 

ha respinto le richieste dei termini a difesa, per 

sopravvenuta carenza di interesse, disponendo la 

prosecuzione del giudizio.  

Gli avvocati della difesa hanno ulteriormente illustrato le 

argomentazioni esposte nelle memorie di costituzione, 

integralmente richiamate.  

Il P.M. ha oralmente controdedotto insistendo sulla 

arbitrarietà, irrazionalità ed illegittimità della 

decisione della Giunta comunale di approvazione 

dell’accordo  transattivo  con  Sistema  Parcheggi  S.r.l.  e  di 

affidamento   a   quest’ultima   della realizzazione e gestione 

del  parcheggio  interrato  dell’Acquasola, evidenziando anche 

la presenza nei ruoli di vertice del Comune di soggetti che 

avevano precedentemente partecipato alla progettazione di 

parcheggi per conto della società costruttrice.  

Il P.M. ha conclusivamente insistito nelle richieste, 

contestando la fondatezza delle eccezioni di prescrizione 

dell’azione  erariale  e  di  tardività  del  deposito degli atti 

di citazione e chiedendo che vengano disposte consulenze 

tecniche   d’ufficio   per   accertare   l’effettiva   opera   di  

capitozzatura dei lecci, negata dalla società 

concessionaria, il valore degli alberi abbattuti e la 

necessità della revisione quarantennale della copertura del 

parcheggio, con rimozione degli alberi soprastanti. 

Il P.M. ha, inoltre, chiesto la chiamata in giudizio, con 

le modalità ritenute più opportune  dal  Collegio,  dell’arch.  
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Pier   Paolo   Tomiolo,   direttore   dell’Area   Urbanistica   e  

Pianificazione generale e di settore della Provincia di 

Genova, quale corresponsabile del danno per avere suggerito 

al Comune la richiesta di una variante al P.T.C. al fine di 

consentire la realizzazione del parcheggio interrato, 

assecondando  l’intento  dell’Ente  comunale,  nonché  del  vice  

presidente della Provincia pro tempore, Paolo Tizzoni, in 

quanto assessore proponente la variante di aggiornamento 

del   P.T.C.   e   l’introduzione   della   deroga   all’abbattimento  

delle  alberature  di  cui  al  comma  9  dell’art.  11  delle  Norme  

di attuazione del suddetto P.T.C.  

Il P.M., infine, ha rilevato che nella memoria depositata 

dall’avv.   Bucello,   difensore   del convenuto Arcangelo 

Merella, sono contenute espressioni offensive, se non 

calunniose,   nei   confronti   dell’Organo requirente, laddove 

con riferimento alla tesi sostenuta dal P.M. si afferma che 

la stessa non è altro che “uno  stratagemma  (neppure   tanto  

raffinato) per coinvolgere nella vicenda un soggetto cui 

nessuna  responsabilità  può  essere  addossata” (pag. 10 della 

memoria difensiva), chiedendo che vengano adottati dal 

Collegio i conseguenti provvedimenti. 

A  tal  proposito  l’avv.  Bucello  è  intervenuto  escludendo  la  

volontà offensiva nei termini utilizzati nella memoria di 

costituzione e scusandosi se gli stessi potevano essere 

intesi in tal senso.      
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Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in 

decisione, con esito di cui al dispositivo. 

                   MOTIVI DELLA DECISIONE 

Preliminarmente il Collegio deve pronunciarsi sulla 

fondatezza   dell’eccezione   di   difetto   di   giurisdizione   del  

giudice contabile sollevata dai convenuti Gabrielli, 

Montaldo, Galletti, Pittarello e Malara. 

Secondo gli assessori Gabrielli e Montaldo, l’art.   1   della 

legge n. 20/1994 sottrae alla giurisdizione della Corte il 

potere di sindacato sulle scelte discrezionali della P.A. 

riguardanti nel caso di specie la determinazione di 

addivenire ad una transazione al fine di dare soluzione ad 

un contenzioso con Sistema Parcheggi S.r.l. con la conferma 

dell’affidamento   in   concessione   a   quest’ultima   della  

costruzione e gestione di un parcheggio sotterraneo nel 

Giardino  dell’Acquasola  da  cui,  secondo  la  Procura,  sarebbe  

derivato il danno erariale contestato.  

Secondo i convenuti Galletti, Pittarello e Malara, in 

applicazione della medesima norma deve, invece, ritenersi 

sottratta al sindacato giurisdizionale della Corte la 

valutazione di compatibilità del parcheggio con il vincolo 

gravante   sul   Giardino   dell’Acquasola,   valutazione da 

ritenere demandata in via esclusiva ai competenti organi del 

Ministero per i Beni e le Attività culturali, e sindacabile 

in sede giurisdizionale solo in presenza di profili di 



 26 

incongruità ed illogicità che nella fattispecie in esame non 

sarebbero sussistenti. 

Le eccezioni non sono fondate. 

Il   principio   dell’insindacabilità   nel   merito   delle   scelte  

discrezionali da parte del giudice contabile è enunciato 

dall’art.  3,  comma  1,  lett. a) del d.l. 23 ottobre 1996 n. 

543, coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 1996 

n.   639,   a   modifica   dell’art.   1,   comma   1,   della   legge   n.  

20/1994.  

Afferendo   l’introdotta   limitazione   solo   al   “merito”   delle  

scelte discrezionali, le stesse non possono sfuggire ad una 

verifica di legittimità o liceità delle relative attività 

comportamentali,   nell’ipotesi   in   cui   il   potere  

discrezionale, riconosciuto all’amministrazione   in quanto 

funzionale al perseguimento di un interesse pubblico, 

travalichi i limiti posti dallo stesso ordinamento, 

determinando una esplicazione illegale della funzione 

amministrativa. 

Il  principio  è  conforme  all’orientamento  della  Suprema  Corte  

(ex multis, tra le più recenti, Cassazione, sentenza n. 

4283/2013), secondo la quale “la Corte dei Conti non viola 

il limite giuridico della "riserva di amministrazione" - da 

intendere come preferenza tra alternative, nell'ambito della 

ragionevolezza, per il soddisfacimento dell'interesse 

pubblico (. . . omissis) nel controllare anche la 
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giuridicità sostanziale - e cioè l'osservanza dei criteri di 

razionalità, nel senso di correttezza e adeguatezza 

dell'agire, logicità, e proporzionalità tra costi affrontati 

e obbiettivi conseguiti, costituenti al contempo indici di 

misura del potere amministrativo e confini del sindacato 

giurisdizionale - dell'esercizio del potere  discrezionale.”  

In applicazione di detti criteri, la giurisprudenza 

contabile non esclude la giurisdizione della Corte dei conti 

tutte  le  volte  che  l’attività  amministrativa  si  estrinsechi  

in scelte discrezionali, non potendosi disconoscere la 

possibilità per il giudice contabile di procedere ad una 

valutazione   dell’operato   della   P.A.   al   fine   di   verificarne  

la   conformità   alle   disposizioni   dell’ordinamento   e   ai  

principi innanzi ricordati che devono sempre presiedere 

all’esercizio  dell’agire  amministrativo. 

L’insindacabilità   nel   merito   delle   scelte   discrezionali  

sancita dalla legge non comporta, pertanto, un aprioristico 

difetto di giurisdizione del giudice contabile, bensì il 

divieto di   quest’ultimo di sostituirsi alla P.A. e di 

sindacare  “nel  merito”  le scelte discrezionali dalla stessa 

operate. Conseguentemente, l’insindacabilità  non costituisce 

una questione di giurisdizione, bensì un problema attinente 

ai limiti interni della giurisdizione di questa Corte, cui 

non può essere inibita la “conoscenza”   della fattispecie e 

l’accurato esame della stessa, al fine di riscontrare 
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l’esistenza  o  meno  dell’esimente  (cfr. Corte conti, Sez. II 

giurisdizionale Centrale, n. 127 del 20 marzo 2006 e n. 302 

del 6 luglio 2011). 

Infondata   è   da   ritenere   anche   l’eccezione   di prescrizione 

dell’azione   risarcitoria   formulata   dalla   difesa   di   alcuni  

convenuti e precisamente: Pizzone, Rossini, Pittarello (in 

quanto   cessata   dall’incarico   da   oltre   cinque   anni   – 31 

luglio 2007 - rispetto   alla   data   di   notifica   dell’invito   a  

dedurre – 11 ottobre 2012), Malara (in quanto la contestata 

attività causativa di danno sarebbe stata posta in essere 

anteriormente  al  12  ottobre  2007  mentre  l’invito  a  dedurre  è  

stato notificato il 12 ottobre 2012), Galletti (per decorso 

del termine quinquennale rispetto al fatto riconducibile 

alla sua responsabilità, costituito dal parere favorevole 

alla realizzazione del parcheggio, comunicato con nota del 

18 giugno 2004), Gabrielli e Montaldo (per essere stata 

l’azione del P.M. esercitata oltre il termine di cinque anni 

dal fatto lesivo riconducibile alla proposta di adozione 

della delibera n. 1608 del 30.12.2002 di approvazione della 

transazione con la S.r.l. Sistema Parcheggi).  

Osserva il Collegio che nel caso di specie l’evento dannoso 

contestato dalla Procura è   rappresentato   dall’abbattimento  

di quarantuno alberi   del   Giardino   dell’Acquasola   e   dalle  

ulteriori conseguenze dallo stesso derivanti. Da tale fatto 

verificatosi in parte in data 22 giugno 2010 e in parte in 
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data 11 gennaio 2011 decorre, pertanto, il termine di 

prescrizione  quinquennale  fissato  dall’art.  1  della  legge  14  

gennaio 1994 n. 20 che al momento della notifica ai 

convenuti degli inviti a dedurre (2012) non era ancora 

maturato. 

I convenuti Pittarello e Galletti eccepiscono, inoltre,  

l’inammissibilità   dell’atto   di   citazione   in   quanto  

notificato oltre il termine di 120 giorni dalla scadenza del 

termine   fissato   dall’art.   5   del   D.L.   15   novembre   1993,   n.  

453, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 gennaio 

1994 n. 19, per la presentazione delle deduzioni da parte 

dei presunti responsabili. 

Osserva, a tale riguardo, il Collegio che per consolidata 

giurisprudenza di questa Corte e sulla base del principio di 

diritto statuito dalle Sezioni Riunite della stessa nella 

decisione n. 1/QM/2005, allorquando insorga la necessità di 

notificare inviti a più soggetti convenibili per lo stesso 

evento dannoso, il procuratore regionale, per vagliare 

correttamente le singole responsabilità dei compartecipi, 

nonché le rispettive condotte illecite, reciprocamente 

correlate, deve poter considerare la partecipazione di tutti 

i soggetti nella causazione del danno. Il che implica 

necessariamente una valutazione unitaria delle vicende, dei 

fatti e degli atti che hanno determinato lo stesso evento 

dannoso, al fine di consentire al giudice la valutazione dei 
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singoli apporti alla produzione del danno e le 

corrispondenti responsabilità. In adesione al suddetto 

principio è, pertanto,   dall’ultima   notifica   degli   inviti   a  

dedurre che deve calcolarsi il termine di 120 giorni 

previsto  per  l’emissione  dell’atto  di  citazione.  

Nel   caso   in   esame   l’ultima   notifica   è   quella effettuata al 

convenuto Malara con lettera raccomandata spedita il 16 

ottobre 2012, perfezionata in data 26 ottobre 2012 per 

compiuta giacenza,   ai   sensi   dell’art.   8,   comma 4, della 

legge n. 890/1982 e successive modificazioni. Da 

quest’ultima  data  decorrono, pertanto, i 45 giorni concessi 

ai  destinatari  dell’invito  per  presentare  deduzioni  e, alla 

scadenza di detto termine, i 120 giorni fissati dal citato 

art. 5 del D.L. 15 novembre 1993, n. 453 per il deposito 

dell’atto   di   citazione.   Quest’ultimo   risulta   depositato   in  

data 8 aprile 2013 ed è, quindi, tempestivo. 

Passando al merito della causa, secondo   l’ipotesi  

accusatoria il fatto dannoso principale da cui conseguono 

ulteriori   effetti   negativi   sul   bene   culturale   “Giardino  

dell’Acquasola”   nel   suo   complesso,   sull’ambiente,   sulla  

funzionalità del servizio reso ai cittadini fruitori del 

bene pubblico, quanto meno temporaneamente non erogato, è 

individuato, come in precedenza evidenziato, 

nell’abbattimento  di  numerosi alberi  d’alto  fusto,  posto in 
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essere in due momenti successivi (giugno 2010 e gennaio 

2011). 

Gli odierni convenuti sono chiamati a rispondere di detto 

danno, ognuno per la parte che vi ha preso, quale 

conseguenza della loro volontà, espressa nelle competenti 

sedi e nelle diverse qualità, di realizzare o di non 

precludere o di agevolare la realizzazione nel sottosuolo 

del   Giardino   dell’Acquasola   di un parcheggio interrato, 

opera ritenuta dalla Procura attrice incompatibile con il 

vincolo culturale imposto sul Giardino con decreto 

ministeriale  dell’8  febbraio  1934. 

Per accertare se gli intervenuti abbattimenti della 

vegetazione arborea e le conseguenti ricadute sul bene 

culturale,   sull’ambiente   e   sulla   destinazione   dello stesso 

all’uso   pubblico   cui   è   destinato,   costituiscano   danno  

ingiusto risarcibile da addebitare ai convenuti, occorre 

verificare se la realizzazione di detto parcheggio, possa 

ritenersi opera assolutamente incompatibile con il vincolo 

culturale gravante sul Giardino, la cui realizzazione è da 

ritenersi, quindi, sottratta dalla legge alla valutazione 

discrezionale della P.A. e, con riferimento alla 

responsabilità dei   diversi   convenuti,   se   l’avere   deciso,  

autorizzato   o   consentito   l’esecuzione   del   progetto ed in 

particolare la fase iniziale dello stesso consistente 

nell’abbattimento   di parte delle alberature, possano 
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ritenersi condotte costituenti violazione dolosa o 

gravemente colposa di doveri istituzionali o di servizio 

degli stessi, legate da idoneo nesso   causale   con   l’evento  

dannoso realizzato. 

Secondo la Procura gli anzidetti elementi essenziali per la 

configurazione   dell’illecito   amministrativo   sarebbero  

sussistenti anzitutto con riferimento ai convenuti 

amministratori comunali GABRIELLI, MONTALDO e MERELLA, cui 

viene imputato di avere nel 2002 proposto alla Giunta una 

transazione tra il Comune e la S.r.l. Sistema Parcheggi, in 

base   alla   quale   è   stato   confermato   l’affidamento   in  

concessione alla predetta società della costruzione e 

gestione del Parcheggio interrato in Spianata Acquasola, 

proposta dalla quale avrebbe origine il danno contestato. 

Osserva preliminarmente il Collegio, a tal proposito, che la 

responsabilità dei suddetti assessori deve essere esclusa 

per mancanza del nesso di causalità diretta ed immediata tra 

la proposta di transazione ed il supposto danno.  

La semplice proposta non può, infatti, avere alcun effetto 

causale dannoso, a meno che la stessa non venga seguita 

dalla deliberazione formale di approvazione della stessa, da 

parte dell’organo   cui   spetta   il   potere   decisionale   in  

merito. 

In tal caso, però, le eventuali conseguenze dannose 

deriverebbero dalla delibera di approvazione e non dalla 
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proposta e stante la codificazione della regola secondo la 

quale nelle deliberazioni degli organi collegiali la 

responsabilità si imputa a tutti coloro che hanno espresso 

voto favorevole (art.3, comma 1-ter, della legge n. 20/1994) 

coinvolgerebbe tutti coloro che hanno approvato la proposta 

e non solamente quelli  che  l’hanno  presentata.  

In ogni caso, anche a volere ritenere responsabili i 

convenuti proponenti, in quanto compartecipi della 

successiva delibera approvativa della transazione, occorre 

escludere   la   responsabilità   dell’assessore Merella che non 

ha contribuito alla approvazione della delibera in quanto 

assente alla relativa seduta. 

Per quanto, invece, attiene alla responsabilità degli 

assessori Gabrielli e Montaldo che hanno partecipato alla 

seduta di approvazione della delibera in questione, il 

Collegio   rileva   che   quest’ultima,   quale atto politico 

d’indirizzo,  non  prevedeva,  né  poteva  prevedere,  le  concrete  

modalità   di   realizzazione   dell’intervento   deliberato   (che  

potevano   anche   non   comportare   l’abbattimento   degli   alberi  

insistenti sulla Spianata, quali ad esempio quelle suggerite 

dalla Provincia nella nota n. 79673 del 31 luglio 

2003:“scavi   sotterranei   senza   sbancamento   in   superficie,  

abbassando il piano inferiore di imposta di tutto il 

parcheggio in modo da ottenere una potente coltre di terreno 

che consenta il mantenimento delle alberature”). Le 
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specifiche modalità di realizzazione dell’intervento   erano,  

infatti, individuabili solamente in sede di approvazione del 

progetto definitivo e a seguito di numerosi ulteriori 

passaggi decisionali, rimessi anche ad amministrazioni 

diverse dal Comune, e che sono poi concretamente 

intervenuti, con effetto interruttivo del nesso di causalità 

tra la decisione di porre fine al contenzioso con la società 

concessionaria con la transazione approvata nel 2002 e il 

verificarsi del fatto dannoso contestato dalla Procura 

verificatosi nel 2010-2011.  

L’effettiva  esecuzione  dell’opera  era,  infatti, da ritenersi 

subordinata al fatto che il progetto soddisfacesse tutte le 

prescrizioni previste dalle norme in materia urbanistica, 

ambientale, di sicurezza e ai relativi atti di assenso delle 

competenti amministrazioni variamente coinvolte, atti la cui 

acquisizione è avvenuta in un momento successivo rispetto 

alla decisione della Giunta in ordine alla transazione.  

Nel comportamento dei convenuti assessori difetta, inoltre, 

la   sussistenza  dell’essenziale  elemento   soggettivo   del   dolo  

o   della   colpa   grave,   necessario   per   l’imputazione   alla  

responsabilità degli stessi dei fatti dannosi contestati.  

In quanto componenti della Giunta che ha approvato la 

transazione   e   l’intervento de quo, gli stessi, infatti, 

attese le particolari problematiche in materia di verde 

pubblico che la realizzazione del parcheggio nel sottosuolo 
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del   Giardino   dell’Acquasola   comportava,   hanno deliberato, 

(delibera n. 1329 del 30 dicembre 2004) la costituzione di 

uno specifico “Osservatorio   sugli   aspetti   vegetazionali 

connessi alla realizzazione dell’autoparcheggio  interrato  in  

Spianata  Acquasola”, con i compiti di redigere una relazione 

preliminare sulla “fattibilità   degli   aspetti   progettuali” 

dell’intervento, e di “controllare   e   monitorare durante la 

fase esecutiva, le attività e le operazioni riguardanti gli 

aspetti vegetazionali secondo le disposizioni progettuali 

approvate”.  

Nessun rimprovero di trascuratezza o di volontà dannosa può, 

pertanto, essere mosso agli assessori convenuti, avendo gli 

stessi fatto seguire alla delibera approvativa 

dell’intervento   quelle   cautele   necessarie   ad   evitare  

eventuali conseguenze pregiudizievoli per il bene culturale 

e,   segnatamente,   per   l’aspetto   vegetazionale   dello   stesso, 

sia nella fase preliminare della progettazione, sia nella 

successiva fase di esecuzione. 

I suddetti amministratori avrebbero potuto essere chiamati a 

rispondere  degli  eventuali  danni  cagionati  solo  nell’ipotesi  

in cui la destinazione del sottosuolo del bene culturale a 

parcheggio pubblico fosse stata, come tale, assolutamente e 

in ogni caso vietata da specifiche norme; di tal chè la sola 

volontà, connotata da dolo o colpa grave, di pervenire 

ugualmente   alla   realizzazione   dell’intervento   vietato  
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avrebbe costituito elemento sufficiente per renderli 

responsabili delle conseguenze dannose. Ma così non è.  

Se  e’  vero  che  le  norme  poste  a  tutela  dei  beni  culturali  e  

da   ultimo   l’art.   20   del   relativo   codice   (D.Lgs.   n.   42   del  

2004) stabiliscono che detti beni non possono essere adibiti 

ad usi non compatibili con il loro carattere storico o 

artistico, o tali da arrecare pregiudizio alla loro 

conservazione, è altrettanto vero che non è sancito un 

divieto assoluto di intervento sugli stessi. Il successivo 

art. 21 del citato D.Lgs. n. 42 del 2004 prevede, infatti, 

la possibilità di interventi e di modifiche che possono 

essere apportate a detti beni, sia pure nei casi 

specificamente indicati e subordinatamente alla preventiva 

autorizzazione del Ministero, nonché la possibilità di 

esecuzione di lavori previa autorizzazione dei 

soprintendenti ai Beni culturali e paesaggistici, a 

salvaguardia del loro carattere storico o artistico e della 

loro integrità. 

Con specifico riferimento ai giardini storici la stessa 

“Carta   di   Firenze”   del   1981, (atto di indirizzo non avente 

efficacia normativa ma contenente significative indicazioni 

per la progettazione e manutenzione dei giardini storici), 

consente il rinnovo degli esemplari vegetali definiti 

“materiale  vivente,  come  tale  deteriorabile”  (art.  2) nonchè 

“sostituzioni puntuali e, a lungo termine, con rinnovamenti 
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ciclici (tagli completi e reimpianto di elementi già 

formati)”  (art.  11). 

Quanto alla possibilità della realizzazione di parcheggi 

interrati, deve rilevarsi che interventi simili risultano 

già realizzati sia a Genova, sia in altre città italiane ed 

europee e che la stessa Procura “non   sostiene   che   debba  

essere preclusa in assoluto la realizzazione di parcheggi 

nel sottosuolo di beni culturali, né che tali opere non 

possano essere   costruite   nel   rispetto   dei   beni   stessi”, 

purchè,   come   si   afferma   nell’atto   di   citazione (pag. 126), 

gli interventi siano subordinati alla positiva verifica da 

parte delle Soprintendenze della compatibilità degli stessi 

con  l’integrità  del  bene. 

Individuata la centralità che i comportamenti e le 

valutazioni della Soprintendenza per i Beni culturali 

assumono  nell’ambito  della  vicenda,  la  Procura contabile ha 

chiamato, infatti, a rispondere dei danni causati 

dall’abbattimento   delle   alberature,   quale   operazione 

preliminare alla costruzione del parcheggio interrato, anche 

i Soprintendenti Galletti e Rossini che si sono avvicendati 

nella direzione della Soprintendenza ai Beni culturali per 

la Liguria ed il responsabile unico del procedimento 

(R.U.P.) ing. PIZZONE. 

Secondo il P.M. i citati soprintendenti ed il responsabile 

del procedimento cui la tutela del bene era affidata, in 



 38 

violazione dei doveri del proprio ufficio e del compito 

precipuo di protezione del vincolo sul Bene culturale, 

apposto fin dal 1934, avrebbero dolosamente dato il loro 

assenso  all’intervento,  nonostante  la  palese  incompatibilità  

dell’opera   da   realizzare   con   l’integrità   del   bene   in  

questione. 

La tesi della Procura non può essere condivisa. 

Il D.Lgs. n. 42/2004 affida alla discrezionalità, 

essenzialmente tecnica, degli operatori del Ministero dei 

Beni Culturali, senza prevedere specifici parametri 

normativi, il compito di verificare caso per caso quali 

modifiche ed interventi sul bene siano compatibili con 

l’interesse   culturale   dello   stesso, al fine di conservarne 

l’integrità.   

Nel caso di specie, la tutela della Soprintendenza non ha 

specificamente ad oggetto l’assetto   vegetazionale del 

Giardino, che in quanto parte del “Sistema del verde 

pubblico” è di competenza della Provincia e del Comune (Area 

Urbanistica e Pianificazione generale e di Settore della 

Provincia e Ufficio comunale Assetto del verde del Comune) 

ma il bene nel suo complesso,  ed  in  particolare  l’uso  cui  lo  

stesso è destinato a beneficio della collettività.  

Anche ad ammettere, però, che il vincolo sul Giardino 

dell’Acquasola, notificato nel 1934, sia da ritenere esteso 

all’assetto   vegetazionale   disegnato   dall’architetto  
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Barabino, non può non rilevarsi che   l’originario   disegno  

barabiniano che caratterizzava il Giardino è andato perduto 

da parecchio tempo, come ampiamente dimostrato dalle difese 

dei convenuti e che al  momento  dell’intervento  in  questione  

non sussisteva neppure la diversa situazione in essere al 

tempo cioè della costituzione del vincolo. La disposizione 

degli alberi era stata, infatti, profondamente alterata, sia 

da eventi naturali, (quali le gelate), sia dagli eventi 

bellici (bombardamenti) che hanno colpito il centro storico 

di Genova e, quindi, anche la Spianata, sia dalla 

piantumazione incrementale di essenze arboree effettuata 

senza alcun disegno precostituito, se non quello di fare 

ombra, in linea con l’accentuata fruizione sociale del 

Giardino storico. 

La   situazione   in   cui   al   momento   dell’intervento   versava   il  

Giardino   dell’Acquasola   è   puntualmente   descritta nella 

“Relazione   sulla   fattibilità   degli   aspetti   progettuali” 

predisposta  dall’Osservatorio  per  gli  aspetti  vegetazionali,  

in data 7 marzo 2005, contenente anche specifiche 

indicazioni per il miglioramento del progetto.  

In detta relazione si rileva che il Giardino “si  presenta  al  

momento in uno stato di disordine e degrado per limitata 

manutenzione  ordinaria  e  pulizia,  oltre  che  per  l’attuazione  

di interventi casuali, nella vegetazione e negli arredi, che 

si   sono   succeduti   nel   tempo   al   suo   interno”;;   “lo   sviluppo 
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disordinato degli alberi ed arbusti ha causato, in molti 

punti,   un’occlusione   visiva   tra   l’area   interna   del   parco   e  

la  passeggiata  sulle  mura”;; si è verificata “in  tutta  l’area  

la perdita del disegno originario e dei principali assi 

visivi a causa della crescita irregolare e squilibrata degli 

alberi,   di   un’impropria   varietà   degli   arredi,   panchine,  

illuminazione, cestini, ecc. diversi tra loro e spesso in 

cattive  condizioni”. 

Nonostante l’inesistenza di una situazione della vegetazione 

arborea del Giardino   dell’Acquasola   che   fosse   auspicabile  

mantenere nello stato in cui si trovava, il soprintendente 

Galletti  ha  dato  l’assenso  alla  realizzazione  del  parcheggio  

interrato,   autorizzando   solo   l’abbattimento   degli   alberi  

malati o con scarse aspettative di vita. Come si legge, 

infatti, nella nota n. 4514/4857 del 18 giugno 2004 inviata 

al Comune di Genova, con la quale si esprime il parere 

favorevole   all’intervento,   “in   relazione   alle   alberature,  

che sono state classificate, verificandone lo stato di 

salute e le condizioni generali, si ritiene accettabile il 

sacrificio delle essenze già malate o comunque con 

aspettative di vita non elevate, consistenti in un numero 

limitato, mentre le altre dovranno, come previsto,  essere 

zollate, collocate in vivaio e successivamente reimpiantate 

nel   parco   dell’Acquasola.   Le   alberature   nuove   dovranno  

essere sufficientemente alte, compatibilmente con le 
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difficoltà di ambientamento e collocate in modo congruo. Lo 

spessore di terreno sulla copertura del parcheggio dovrà 

essere sufficiente a consentire la messa a dimora degli 

alberi  di  alto  fusto.”  

Nessun addebito di superficialità e colpevole negligenza 

può, pertanto, essere mosso al Galletti per avere ritenuto, 

sulla base di una valutazione tecnico discrezionale che non 

presenta profili di illogicità o di arbitrarietà, 

compatibile   con   l’integrità   e   la   salvaguardia   del   bene  

culturale  l’intervento  di  cui  al  progetto  sottoposto  al  suo  

esame, subordinandone la realizzazione al rispetto delle 

prescrizioni indicate.  

Con riferimento alla   condotta   dell’arch.   Galletti   occorre,  

inoltre,   rilevare,   in   ogni   caso,   l’interruzione   del   nesso  

causale,   atteso   che   tra   l’autorizzazione   alla   realizzazione  

del progetto ed il danno contestato si è frapposto un nuovo 

nulla osta rilasciato dal successore, arch. Rossini, a 

seguito di nuovo esame del progetto, ampiamente modificato 

dalla concessionaria per adeguarlo alle osservazioni 

dell’Amministrazione.   

Non suscettibile di censura sotto il profilo della 

negligenza o della trascuratezza o addirittura della 

dolosità   dell’azione   appare   anche   il   comportamento   del  

soprintendente Rossini.  
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In assenza di alcun parametro tecnico normativamente 

stabilito, utile a circoscrivere le valutazioni della 

Soprintendenza nel   rilascio   dell’autorizzazione   ad   eseguire  

opere su beni culturali, il Rossini ha ritenuto, sulla base 

delle sue competenze tecniche, che il taglio delle 

alberature progettato, non solo non avrebbe potuto alterare 

quella simmetria barabiniana che non esisteva più, ma 

avrebbe anzi contribuito al recupero, per quanto possibile, 

del disegno originario, (di cui attualmente si conserva solo 

il disegno dei filari perimetrali) mediante il ripristino 

dell’allineamento   delle   alberature   e   dei   cannocchiali  

visuali, esteso anche alle essenze di impianto successivo. 

Il nuovo progetto, che   aveva   già   avuto   l’assenso   della  

Provincia, prevedeva infatti, come si legge nella nota di 

quest’ultima  del  3  agosto  2004  diretta  al  Comune  di  Genova,  

la  ristrutturazione  dell’intero  Parco  finalizzata  “oltre  che  

alla realizzazione del parcheggio in sottosuolo, alla 

conservazione degli elementi vegetazionali di maggiore 

pregio   ed   alla   ricomposizione   dell’assetto   vegetazionale,  

per quanto possibile, operando attraverso azioni di 

sostituzione delle piante in cattivo stato di conservazione, 

di   zollatura   delle   alberature   interessate   dall’intervento,  

di  reimpianto  per  quelle  oggetto  di  abbattimento.”   

Al Rossini non può neppure essere rimproverato il fatto di 

non avere proceduto in via di autotutela, attraverso la 
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revoca  dell’assenso  dato  in  conferenza di servizi decisoria, 

nel momento in cui ha avuto conoscenza del piano delle 

manutenzioni che prevedeva il rifacimento della copertura 

del parcheggio dopo il quarantesimo anno. Per procedere alla 

revoca   dell’assenso   occorreva,   infatti,   la   convocazione di 

un’altra  conferenza  di  servizi  che  non  rientrava  nei  poteri  

del soprintendente.  

Occorre, inoltre, evidenziare, a tale proposito, che il 

piano delle manutenzioni era stato corretto ed integrato da 

una   perizia   stragiudiziale   giurata   dell’arch.   Tanasini con 

la quale si precisava che la copertura del parcheggio doveva 

ritenersi a durata illimitata, grazie alla possibilità di 

effettuare interventi puntuali e specifici mediante 

iniezioni  di  resine  dall’intradosso  della  stessa  copertura  e  

che, in ogni caso, eventuali successivi interventi 

sull’opera   avrebbero   dovuto   essere   sempre   autorizzati   dalla  

stessa Soprintendenza che  poteva valutare se concedere o no 

l’assenso.   

Nessuna colpa grave o dolo sono, pertanto, rinvenibili 

nell’operato   dell’arch.   Rossini e nessuna violazione dei 

doveri   d’ufficio   può   essere   allo   stesso   imputata,   avendo 

egli agito nel rispetto di criteri di discrezionalità 

tecnica in cui non è ravvisabile alcun elemento di 

irrazionalità o di arbitrio.   
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Per le stesse motivazioni sopra illustrate relative alla 

inesistenza di un danno ingiusto, quale conseguenza delle 

condotte poste in essere dai soprintendenti Galletti e 

Rossini,  nessuna  responsabilità  può  essere  ascritta  all’ing.  

Pizzone che in qualità di responsabile del procedimento ha 

contribuito alla istruttoria afferente la richiesta 

dell’assenso   della   Soprintendenza   alla   realizzazione  

dell’intervento  de  quo. 

La Procura chiama a rispondere del danno anche i direttori 

regionali per i beni culturali e paesaggistici, architetti 

Pittarello e Malara, in quanto gli stessi, dopo avere 

richiesto alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e 

per il Paesaggio informazioni in ordine ai progetti di 

parcheggi dislocati in siti sottoposti a vincolo 

monumentale,   fra   i   quali   quello   dell’Acquasola,   non  

ritennero   “di   dare   indicazioni   o   adottare   provvedimenti   a  

tutela   del   bene   culturale”,   soprattutto   nel   momento   in   cui  

vennero   a   conoscenza   dell’esistenza   di   un   piano   delle  

manutenzioni che prevedeva il ripristino con cadenza 

quarantennale delle parti edili in copertura, previa 

rimozione dello strato di terreno sistemato sopra il solaio 

del parcheggio. 

A   tal   proposito   osserva   il   Collegio   che   nell’assetto  

organizzativo disegnato dal D.P.R. n. 173 del 2004 e 

successivamente dal D.P.R. n. 233 del 2007, le Direzioni 
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regionali sono organi di coordinamento delle Soprintendenze 

aventi sede nel territorio regionale, con competenze di 

carattere organizzativo ed istituzionale, ma non hanno, di 

regola, funzioni operative nel campo della tutela dei beni 

culturali, affidata   invece   alle   Soprintendenze.   L’art.   20  

del D.P.R. n. 173 del 10 giugno 2004 (regolamento di 

organizzazione del Ministero dei Beni Culturali ed 

Ambientali) che ha istituito le Direzioni regionali prevede, 

infatti, che le funzioni inerenti alla tutela dei beni 

protetti  sono,  “di  norma”  delegate  ai  Soprintendenti,  ed  il  

successivo D.P.R. n. 233/2007 (recante il nuovo regolamento 

di organizzazione del Ministero) ha confermato le funzioni 

di coordinamento delle suddette strutture amministrative, 

attribuendo alle Soprintendenze il rilascio delle 

autorizzazioni   per   “l’esecuzione   di   opere   e   lavori   di  

qualunque  genere  sui  beni  culturali”  (art.  18,comma  1). 

La   Direzione   regionale,   informata   dell’iter   procedimentale  

relativo   all’intervento   de   quo,   da   parte   delle  

Soprintendenze per i Beni Culturali ed Ambientali e per i 

Beni Archeologici e rassicurata della inesistenza di 

criticità, avendo la prima formulato un primo parere 

favorevole  nel 2004 e un secondo nel 2005, stante la 

ritenuta compatibilità delle opere con le esigenze di tutela 

monumentale   del   bene,   e   la   seconda   assicurato   che   l’area  

relativa presentava un basso rischio archeologico, non aveva 
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né  motivi, né titolo per interventi sostitutivi delle 

decisioni legittimamente adottate dagli organi cui la legge 

assegna  “di  norma”  il  compito  di  provvedere. 

Ai  sensi  dell’art.  17,  comma  3,  del  D.P.R.  n.  233  del  2007,  

infatti, i poteri di avocazione e sostituzione sulle 

attività delle soprintendenze possono essere esercitati dal 

direttore regionale “solo   in   caso   di   necessità ed urgenza, 

informati il direttore generale competente per materia ed il 

segretario  generale”;; 

A carico del direttore regionale arch. Malara non possono, 

pertanto, ritenersi sussistenti violazioni di obblighi di 

servizio o comportamenti improntati a quella grave 

negligenza e trascuratezza cui la legge subordina la 

responsabilità per danno erariale, ed identiche 

considerazioni valgono con riferimento alla condotta tenuta 

dall’architetto   Pittarello,   successore   del   Malara   alla  

direzione regionale per i Beni culturali della Liguria. 

La Procura contabile chiama in giudizio, quale 

corresponsabile del presunto danno anche la Provincia di 

Genova   nella   persona   dell’arch.   Pasetti   che   in   qualità   di  

dirigente del Servizio Pianificazione generale e di settore 

dell’Area   Urbanistica   dell’Amministrazione   provinciale  

espresse   l’assenso   nella   conferenza   di   servizi   portando,  

secondo il P.M., “a   conclusione   il   proposito  

dell’Amministrazione   provinciale   di   assecondare   “comunque”  
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il progetto della realizzazione del parcheggio interrato 

(prima   attraverso   “il   suggerimento”   della   richiesta   di  

deroga, poi   con   l’approvazione   della   deroga   e,   quindi,   con  

l’assenso,   determinante   per   la   positiva   conclusione   della  

Conferenza  dei  servizi”. 

Il   Collegio   ritiene   a   tale   proposito   che   all’architetto 

Pasetti non possa essere mosso alcun addebito.  

Come risulta dalla documentazione in atti, la Provincia di 

Genova, presa visione degli elaborati progettuali relativi 

al parcheggio interrato, pervenuti in data 14 luglio 2003, 

aveva ritenuto di non potere autorizzare la deroga al 

divieto   di   abbattimento   delle   alberature   d’alto   fusto  

prevista  nel  comma  7  dell’art.  11  delle  Norme  di  attuazione  

del P.T.C. La Provincia aveva invitato, pertanto, il Comune 

a   considerare   quali   alternative   possibili,   nell’ipotesi in 

cui avesse ritenuto di proseguire nella realizzazione 

dell’intervento   progettato,   la   richiesta   di   stralciare   dal  

Sistema   del   verde   provinciale   l’intera   area   interessata   al  

progetto, attraverso il ricorso ad un Accordo di programma, 

oppure la proposta di una nuova ipotesi progettuale 

finalizzata alla realizzazione di interventi di 

riqualificazione,   sistemazione   ed   arredo   urbano   dell’intera  

estensione  del  Parco  dell’Acquasola,  all’interno  della  quale  

valutare la compatibilità della previsione di un parcheggio 

interrato.   In   quest’ultima   ipotesi   la   Provincia   riteneva  
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necessaria la richiesta di “una   variante   al   P.T.C.  

provinciale che rimoduli la possibilità di abbattimento 

delle alberature che eventualmente si renderà necessaria al 

fine del miglioramento quantitativo e qualitativo 

dell’assetto  vegetazionale  dell’intero  Parco”. 

Avendo   il   Comune   evidentemente   optato   per   quest’ultima  

soluzione,  nell’ottobre  del  2003  il  Consiglio  provinciale  di  

Genova approvava la Variante di aggiornamento del Piano 

Territoriale di Coordinamento provinciale, introducendo 

all’art.   11   delle   relative   Norme   di   attuazione   il   comma   9,  

in base al quale “è   consentita   anche   l’integrale  

riorganizzazione della dislocazione e della varietà delle 

alberature di alto fusto esistenti mediante le necessarie 

operazioni di abbattimento e ripiantumazione, sulla base di 

un progetto definitivo di assetto del verde esteso 

all’intera  area,  redatto  sulla  scorta  di  un  apposito  studio  

che ne delinei gli eventuali caratteri storici e le 

evoluzioni della configurazione   dell’assetto   vegetazionale  

ed i caratteri peculiari sotto il profilo botanico, tali da 

garantire   l’obiettivo   della   restaurazione   di   una  

configurazione   dell’assetto   vegetazionale   nel   complesso  

dell’intera  area  delimitata  dal  Piano”. 

L’assenso   della Provincia alla realizzazione 

dell’intervento,   per   due   volte   rifiutato,   è   stato   dato  



 49 

solamente nel momento in cui il progetto è stato ritenuto 

rispondente ai detti obiettivi. 

In   data   21   novembre   2003,   infatti,   l’Amministrazione  

provinciale informava il Comune che il progetto del 

parcheggio   non   corrispondeva   alle   finalità   di   cui   all’art.  

11, comma 9, innanzi citato, “in   quanto   non   inquadrato  

nell’ambito   di   una   completa   operazione   di   restauro   e   della  

riqualificazione   dell’assetto   vegetazionale   del   Parco   della 

“Spianata   dell’Acquasola” e, pertanto, non poteva “essere  

oggetto di un positivo provvedimento conclusivo da parte 

della  Conferenza  di  Servizi”.  

Identica valutazione negativa registrava un nuovo progetto 

che,   pur   considerando   l’intero   assetto   vegetazionale del 

Parco e le relative sistemazioni di superficie, “non  risulta  

ancora corrispondere agli obiettivi che il PTC intende 

perseguire per le aree ricadenti nel sistema del Verde ed in 

particolare  con  le  finalità  della  disciplina  di  cui  all’art.  

11 delle Norme di Attuazione, così come integrate con la 

recente Variante di aggiornamento del PTC (. . .omissis) che 

consente   di   superare   le   limitazioni   all’abbattimento   di  

alberature soltanto a condizione che tali abbattimenti siano 

preordinati ad un ridisegno dell’assetto   complessivo   del  

Parco (. . . omissis) “ (nota n. 15090 del 4 febbraio 2004). 

A seguito di una ennesima modifica, con nota del 3 agosto 

2004, la Provincia comunicava all’Ente   che   il   progetto  



 50 

presentato “propone   la   sostanziale   “ristrutturazione”   del 

parco come si presenta attualmente, finalizzata, oltre che 

alla realizzazione del parcheggio in sottosuolo, alla 

conservazione degli elementi vegetazionali di maggior pregio 

ed   alla   ricomposizione   dell’assetto   vegetazionale,   per  

quanto possibile, operando attraverso azioni di sostituzione 

delle piante in cattivo stato di conservazione, di zollatura 

delle   alberature   interessate   dall’intervento,   di   reimpianto  

per   quelle   oggetto   di   abbattimento”, per cui “rilevato   che  

le modifiche complessivamente apportate al progetto vanno 

nella direzione indicata nella nota provinciale 15090 del 

4.02.2004 (. . . omissis), in particolare per quanto attiene 

alla rispondenza del progetto ai requisiti prescritti 

dall’art.  11,  comma  9,  delle  Norme  di  Attuazione  del  P.T.C.,  

si ritiene che, allo stato degli atti esaminati, non vi 

siano motivi ostativi al rilascio di parere favorevole da 

parte della scrivente Provincia allorquando verrà convocata 

da codesta Civica Amministrazione la Conferenza di Servizi 

deliberante per la conclusione  del  procedimento.” 

Dagli atti di causa risulta, pertanto, che il nulla osta  

all’intervento   de   quo   è stato concesso dalla Provincia, in 

quanto lo stesso si proponeva la realizzazione del 

parcheggio interrato, nell’ambito   di   una sostanziale 

“ristrutturazione”   dell’intero   Parco, con la conservazione 

degli elementi arborei di maggior pregio e la ricomposizione 
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dell’assetto  vegetazionale, ristrutturazione che legittimava 

gli interventi e le modifiche al bene culturale sia in base 

alle norme di attuazione del P.T.C. provinciale, sia in 

applicazione degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 

n. 42.   

Tutte le note con cui la Provincia ha interloquito con il 

Comune,   fino   all’ultima   con   la   quale   è   stato   anticipato  

l’assenso   dell’Ente   in   sede   di   conferenza   di servizi, sono 

state  sottoscritte  dal  dirigente  dell’Area  Urbanistica  arch.  

Pier   Paolo   Tomiolo,   che   ha   seguito   l’intera   fase  

istruttoria,  mentre  l’arch.  Pasetti  ha  firmato  solamente  la  

nota n. 54549 del 2 maggio 2007 con la quale sono state 

ribadite le considerazioni positive già formulate e 

anticipate  dal  dirigente  dell’Area    con  la  citata  nota  del  3  

agosto 2004, portando formalmente a conoscenza del Comune il 

parere favorevole della Provincia. Detto parere è stato 

successivamente confermato dallo stesso arch. Tomiolo che a 

seguito di richiesta di chiarimenti del Comune circa il 

parere  dell’Area  Urbanistica  all’interno  del  procedimento  di  

Conferenza di Servizi in sede deliberante, con nota 76780 

del 20 giugno 2007, ha precisato che il parere di competenza 

della Provincia era stato comunicato con la citata nota del 

2 maggio 2007 della struttura provinciale di riferimento 

competente  diretta  dall’arch.  Pasetti. 
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Il carteggio intercorso tra il Comune e la Provincia di 

Genova evidenzia, pertanto, che   l’arch.   Pasetti è 

intervenuto soltanto nella fase conclusiva del procedimento, 

limitandosi a comunicare formalmente al Comune il nulla osta 

della Provincia, già sostanzialmente anticipato con le 

citate note   del   3   agosto   2004   e   19   aprile   2007   dall’arch.  

Pier Paolo Tomiolo,   dirigente   dell’Area   Urbanistica   e   cioè  

della Struttura cui appartiene il Servizio Pianificazione 

diretto  dall’arch.  Pasetti e che l’assenso  della Provincia è 

stato dato in base a una valutazione di carattere tecnico 

discrezionale sull’idoneità   del   progetto a realizzare le 

finalità   di   ristrutturazione   del   Giardino   dell’Acquasola, 

valutazione che non apparendo viziata da illegittimità, 

illogicità o arbitrarietà non è censurabile in sede 

giudiziale. 

Conclusivamente, quindi, al convenuto Pasetti non può essere 

mosso alcun addebito di colposa o addirittura dolosa 

violazione dei doveri del proprio ufficio e, 

conseguentemente, lo stesso non può essere chiamato a 

rispondere di alcun danno erariale. 

Dalle  sopra  esposte   considerazioni,   oltre  che   l’assoluzione  

da ogni addebito del convenuto Pasetti, consegue anche il 

rigetto   dell’istanza   di   chiamata   in   giudizio   del vice 

Presidente della Giunta provinciale pro tempore, Paolo 

Tizzoni, in quanto assessore proponente la variante di 
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aggiornamento   del   P.T.C.   e   l’introduzione della deroga 

all’abbattimento   delle   alberature   di   cui   al   comma   9  

dell’art.   11   delle   Norme   di   attuazione   del   suddetto   P.T.C.  

nonché dell’arch.   Pier   Paolo   Tomiolo,   dirigente   dell’Area  

Urbanistica della Provincia di Genova che ha seguito 

l’istruttoria   per il rilascio del nulla osta provinciale 

alla  realizzazione  dell’intervento.  

L’arch.   Tomiolo,   infatti, in un contesto di leale 

collaborazione tra Istituzioni ha, come precedentemente 

osservato, segnalato al  Comune  l’impossibilità  di  rilasciare  

il nulla osta  necessario  per  l’intervento,  stante  l’ostacolo  

rappresentato dalle vigenti Norme di attuazione del P.T.C. 

suggerendo, con una lettera ufficiale e, quindi, in assoluta 

trasparenza di comportamenti, gli strumenti giuridici 

utilizzabili   nell’ipotesi   in   cui   l’Ente   avesse   ritenuto  

essenziale   per   l’interesse   pubblico   proseguire   nella 

realizzazione   dell’intervento,   mentre   il   vice   Presidente  

della Giunta provinciale Paolo Tizzoni, si è fatto portatore 

dell’istanza   di   modifica   delle   Norme di attuazione del 

P.T.C. la cui previsione di rigida conservazione delle 

alberature comunque esistenti, poteva essere di impedimento 

ad interventi di restauro e riqualificazione delle aree 

comprese nel Sistema del verde.    

Non sussistono, pertanto, le   ragioni   per   l’accoglimento 

della richiesta di integrazione del contraddittorio, con la 
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chiamata in giudizio dei predetti, ex art. 102 del c.p.c., o 

dell’intervento  degli stessi per ordine del giudice, ex art. 

107 dello stesso c.p.c.  

La convenuta Genova Parcheggi S.r.l., infine, viene chiamata 

a rispondere del danno di 47.066,54 euro arrecato al Comune 

per avere proceduto alla capitozzatura di trenta lecci, in 

violazione del progetto esecutivo che ne prevedeva la 

conservazione nella piena integrità. 

Nella relazione peritale redatta dall’agronoma   dott.ssa  

Angela Comenale, su incarico della Procura contabile, in 

base  alla  quale  quest’ultima  ha  contestato  il  danno  erariale  

alla S.r.l. Genova Parcheggi, si afferma (pag. 28) che “I  

lecci, che nelle foto del 9 febbraio 2011 (Polizia 

Municipale, allegato n.4) e del 14 febbraio 2011 (Servizio 

Fitosanitario Regionale, allegato n.4 bis) risultano 

integri, sono stati capitozzati, come si evince dai 

sopralluoghi  del  5  e  del  13  luglio  2011”.    A tale proposito 

nella relazione è riprodotta una foto che si afferma 

scattata   il   13   luglio   2011   in   cui   è   apposta   l’indicazione:  

“lecci  e  platani  capitozzati”. 

Nessun’altra   documentazione   a   dimostrazione   dell’avvenuta  

capitozzatura dei lecci risulta prodotta in giudizio. 

Il Collegio, premesso che la capitozzatura è, come è noto, 

una operazione dannosissima per la salute delle piante e 

consiste nella eliminazione totale delle chiome e 
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nell’accorciamento  del  tronco, con grave pregiudizio per la 

crescita regolare, rileva che, come evidenziato nella 

relazione tecnica   di   parte   redatta   dall’agronomo   dott.  

Angelo Consiglieri, la foto in questione mostra una pianta 

con germogli sulle parti apicali dei rami ad una stagione 

vegetativa  dall’intervento  di  potatura  che  rappresenta  segno  

chiaro di buon sviluppo della chioma dal punto nel quale è 

stato praticato il c.d. taglio di ritorno.  

Dalla citata relazione dell’agronomo dott. Consiglieri, 

effettuata a seguito di sopralluoghi e rilievi in data 7 

giugno e 3 luglio 2013, risulta, inoltre, che sette dei 

trenta lecci in questione non sono mai stati oggetto di 

alcun intervento, (una pianta delle sette era risultata 

morta già in fase di progettazione e ne era previsto 

l’abbattimento),   mentre   delle   rimanenti   ventitre piante, 

solo sette hanno subito semplici interventi di potatura (e 

cioè di sfoltimento, di spuntatura e di cimatura) in piena 

coerenza con il progetto approvato.  

La stessa relazione precisa che gli interventi sono stati 

effettuati in conformità alle norme tecniche e “sotto   la  

vigilanza   degli   organi   preposti   e   dell’Osservatorio 

costituito  allo  scopo”  e che attualmente “i  lecci  sono  in  

buone  condizioni  vegetative”. 

La relazione riporta in allegato dati e caratteristiche 

puntuali per ognuno dei trenta lecci in questione, 
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descrivendo gli interventi di potatura eseguiti, gli effetti 

prodotti dalle relative operazioni e lo stato di salute 

attuale delle alberature, con documentazione fotografica 

delle stesse, prima e dopo gli interventi di potatura, dalla 

quale appare evidente che nessuna pianta ha subito 

operazioni di capitozzatura.  

In conclusione, deve rilevarsi che non sono state fornite 

prove idonee a dimostrare la sussistenza del contestato 

danno erariale da capitozzatura; anzi, dalla documentazione 

prodotta da controparte risulta piuttosto che detto danno 

non si è affatto verificato. 

Stante l’esaustività della documentazione, anche 

fotografica, fornita dalla società convenuta non appare 

necessario disporre gli ulteriori mezzi istruttori chiesti 

dalla Procura al fine di verificare l’effettiva sussistenza 

del danno in questione. 

Viene, inoltre, respinta la richiesta avanzata dalla Procura 

di una C.T.U. per accertare la necessità di revisione 

quarantennale della copertura del parcheggio, atteso che 

detta necessità dipende dalle tecniche utilizzate per la 

copertura stessa, non ancora realizzata, e che comunque la 

C.T.U. richiesta attiene ad elemento ininfluente ai fini del 

decidere, trattandosi di eventuale e futuro intervento 

manutentivo sottoposto ad autorizzazione della 

Soprintendenza, il cui assenso potrà sempre essere negato o 
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subordinato   all’adozione   delle   cautele   necessarie   per  

evitare danni alle alberature soprastanti. 

Conclusivamente, la Sezione proscioglie da ogni addebito 

tutti i convenuti e liquida a favore degli stessi le spese 

di giudizio come da dispositivo.  

Per quanto attiene alle doglianze del P.M. circa le 

espressioni offensive contenute nella comparsa di 

costituzione   e   difesa   redatta   dall’avv.   Mario   Bucello,  

difensore del convenuto Merella, il Collegio rileva che a 

pag. 10 della memoria la difesa qualifica la tesi sostenuta 

dalla Procura “uno  stratagemma  (neppure  tanto  raffinato)  per  

coinvolgere nella vicenda un soggetto cui nessuna 

responsabilità   può   essere   addossata”   e a pag. pag. 20 la 

stessa difesa ritiene il contrario convincimento della 

Procura riconducibile unicamente al “carattere   palesemente  

partigiano e, comunque, lacunoso e approssimativo 

dell’istruttoria  condotta”. 

Le espressioni usate e la reiterata insistenza con la quale 

il   difensore   ipotizza   un’attività   della   Procura   tesa   non  

all’istituzionale tutela  dell’interesse  dell’ordinamento  e  a  

far valere ragioni di giustizia, bensì intenzionalmente 

piegata ad evocare in giudizio un soggetto della cui 

estraneità ai fatti si avrebbe consapevolezza, appaiono 

eccedenti nella forma e nel contenuto i limiti 

dell’esercizio   del   diritto   di   difesa   e   di   critica   e   lesive  
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della dignità professionale della controparte. Per queste 

ragioni  se  ne  dispone  la  cancellazione  a  norma  dell’art.  89  

del c.p.c. 

                         P.Q.M. 

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Liguria, 

definitivamente pronunciando, disposta preliminarmente, ai 

sensi   dell’art.   89   del   c.p.c. la cancellazione delle 

espressioni offensive contenute nella comparsa di 

costituzione e difesa redatta dall’avv.   Mario   Bucello, 

meglio specificate in motivazione, proscioglie da ogni 

addebito   tutti   i   convenuti.   Liquida   l’ammontare   degli  

onorari  e  diritti  spettanti  alle  difese  dei  prosciolti  in  €  

2.000,00 (duemila) a favore di Sistema Parcheggi S.r.l. ed 

in  €  3.000,00 (tremila) per ciascuno degli altri convenuti. 

Così deciso in Genova nelle camere di consiglio del 25 e 27 

settembre 2013. 

      L’estensore                                            Il  Presidente 

 f.to Pietro Maltese               f.to Luciano Coccoli   

 

    

 

       Depositata in Segreteria 9 dicembre 2013 

            Il Direttore della Segreteria 

Fto Carla Salamone 
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