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Pubblicato il 28/03/2018 

N. 03418/2018 REG.PROV.COLL. 

N. 03923/2002 REG.RIC. 

N. 14966/2015 REG.RIC. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Terza Ter) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 3923 del 2002, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da:  

RAFFAELLA SOLIMENA, PIETRO PASCALINO, ALBERTO MARIA 

TOCCI, MARINA CUSANI, MARIO BARBA, MARIA PAOLA MANINI, 

rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Enrica Cavalli, Giuseppe Lavitola, con 

domicilio eletto presso Giuseppe Lavitola in Roma, via Costabella, 23;  

contro 

PREFETTURA DI ROMA, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata 

in Roma, via dei Portoghesi, 12;  

REGIONE LAZIO;  

ITALFERR S.P.A.;  

RETE FERROVIARIA ITALIANA– R.F.I. S.P.A., rappresentata e difesa dagli 
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avvocati Piero D'Amelio, Giovanni Crisostomo Sciacca, con domicilio eletto presso 

Piero D'Amelio in Roma, via di Porta Pinciana, 6;  

COMUNE DI ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi D'Ottavi, 

domiciliato in Roma, via Tempio di Giove, 21;  
 
 
 

nonché sul ricorso numero di registro generale 14966 del 2015, proposto da:  

CASA DI CURA “ARS MEDICA” S.P.A., CONDOMINIO DI VIA CESARE 

FERRERO DI CAMBIANO N. 6 IN ROMA, rappresentati e difesi dagli avvocati 

Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio eletto presso Sergio Fidanzia in 

Roma, via Giovanni Antonelli, 4;  

contro 

RETE FERROVIARIA ITALIANA- R.F.I. S.P.A., rappresentata e difesa dagli 

avvocati Luisa Torchia, Claudio Cataldi, con domicilio eletto presso Luisa Torchia 

in Roma, viale Bruno Buozzi, 47;  

COMUNE DI ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi D'Ottavi, 

domiciliato in Roma, via Tempio di Giove, 21;  

REGIONE LAZIO, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Allocca, con 

domicilio eletto presso Giuseppe Allocca in Roma, via Marcantonio Colonna N.27;  

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO 

DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, 

rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via 

dei Portoghesi, 12;  

nei confronti 

ROBERTA MINUTILLI;  

e con l' intervento di 
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ad adiuvandum: 

MOVIMENTO ECOLOGISTA EUROPEO “FARE AMBIENTE”, 

rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Ciuffreda, con domicilio eletto presso 

Angela Ciuffreda in Roma, via G. Antonelli, 4;  

SILVANA CASARINI, AUGUSTO CONSOLINI, MARIA GABRIELLA 

GARUTI, CARMELA SORBO, PANTHER S.R.L., rappresentati e difesi dagli 

avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio eletto presso Sergio 

Fidanzia in Roma, via Giovanni Antonelli, 4;  

per l' annullamento, 

previa sospensione cautelare, 

quanto al ricorso n. 3923 del 2002, dei seguenti atti: 

- per quanto concerne gli atti impugnati con il ricorso principale: 

a) delibera n. 80/AS dell8 aprile 1989 con cui Ferrovie dello Stato ha approvato la 

proposta per la I fase funzionale dell’anello ferroviario- cintura Roma nord, ed 

allegata Relazione; 

b) atto di proroga della dichiarazione di pubblica utilità, di cui al provvedimento 

assunto dall’Amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato in data 7 dicembre 

1994; 

c) Relazione a firma del Responsabile dell’Area Territoriale Tirrenica Sud e Sardegna 

delle Ferrovie dello Stato sulla cui base è stata emessa la proroga sub b); 

d) delibera n. 112, del 21 marzo 2000, a firma del Referente di Progetto delle 

Ferrovie dello Stato, e connesse relazione Italferr e relazione giustificativa degli 

elaborati; 

e) lettera di Italferr prot. n. 1184/2001 di offerta dell’indennità di asservimento; 
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f) ordinanza prefettizia n. 1338/2001/743/2001, del 3 ottobre 2001, con cui è stata 

ordinata la pubblicazione al Comune, presso l’Albo pretorio, dell’elenco delle ditte 

proprietarie e dell’annesso piano particellare d’esproprio; 

g) ordinanza prefettizia n. 156/2002/743/2001, del 4 febbraio 2002, con cui è stata 

ordinata l’esecuzione del piano di asservimento; 

h) del progetto esecutivo e relativi allegati ed elaborati (tra cui la relazione generale, 

geologica, geotecnica, di calcolo): Nodo di Roma – Realizzazione cintura Nord, 

intervento di messa in sicurezza e sagoma cinematica della Galleria Cassia- Monte 

Mario, ivi compreso lo studio vibrazionale; 

i) bando di gara della stazione appaltante Italferr s.p.a. avente ad oggetto: “Lavori di 

messa in sicurezza ed adeguamento alla sagoma B Plus (P.M.O. n. 3) dell’esistente galleria a 

doppio binario Cassia – Monte Mario dal Km. 20+563 al Km. 24+964 (PA-521)”; 

j) progetto dell’armamento e/o di completamento e del relativo bando di gara; 

- per quanto riguarda gli atti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti: 

tutti gli atti di approvazione ed autorizzazione dei progetti della linea ferroviaria 

Vigna Clara/Valle Aurelia ed, in particolare, degli elaborati progettuali di ripristino 

della tratta Vigna Clara/Valle Aurelia trasmessi da RFI ai difensori dei ricorrenti; 

e per la condanna di RFI a sottoporre l’intervento alla verifica di assoggettabilità a 

VIA e, comunque, ad adottare ogni misura idonea a garantire, prima della messa in 

esercizio della galleria, la realizzazione di idonei dispositivi antivibranti che 

minimizzino l’impatto ambientale dell’esercizio ferroviario secondo le migliori 

tecnologie oggi disponibili e di idonei dispositivi di contenimento delle correnti 

vaganti all’esterno della galleria; 

quanto al ricorso n. 14966 del 2015: 

per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, 
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di tutti gli atti di approvazione e di autorizzazione dei progetti della linea ferroviaria 

Vigna Clara/Valle Aurelia e della stazione di Vigna Clara (Roma), nonché di 

autorizzazione dei relativi lavori; 

e, con i motivi aggiunti depositati il 12 settembre 2016, 

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato sulle istanze presentate in data 

29 luglio 2016 dai ricorrenti alla Regione Lazio, al Comune di Roma ed al Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, volte a richiedere la sospensione dei lavori e/o 

l’inibizione dell’esercizio della linea ferroviaria Vigna Clara– Valle Aurelia e della 

stazione di Vigna Clara; 

nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere e per la contestuale nomina 

di un Commissario ad acta; 
 
 

Visti i ricorsi, i motivi aggiunti ed i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Roma, di Rete Ferroviaria 

Italiana– R.F.I. s.p.a., del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Comune di 

Roma e della Regione Lazio; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti delle cause riunite; 

Vista la sentenza non definitiva di questa Sezione, n. 1279 del 24 gennaio 2017; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2017 il dott. Antonino 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Tornano al giudizio di questo TAR le cause, di cui all’epigrafe, proposte da alcuni 

cittadini residenti in Roma, in prossimità della galleria ferroviaria Cassia– Monte 
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Mario, e concernenti la legittimità dello svolgimento dei lavori che, nel corso degli 

ultimi anni, hanno interessato la tratta ferroviaria S. Pietro– Farneto– Vigna Clara. 

Si tratta, in particolare, dei lavori riguardanti, lungo la tratta menzionata, la 

realizzazione delle fermate Farneto e Vigna Clara e gli interventi di adeguamento 

dell’esistente binario della linea ferroviaria Roma–Viterbo (fra le progressive km. 

5+094 circa e km. 5+855 circa ed allacciamento provvisorio), necessari per il 

completamento della prima fase funzionale del c.d. anello ferroviario (“cintura 

nord”) di Roma. 

I ricorrenti hanno contestato, in particolare, le carenze progettuali che, a loro parere, 

caratterizzerebbero le opere in corso di realizzazione: ciò, con riguardo alle 

interferenze della struttura ferroviaria con le fondazioni dei palazzi limitrofi, 

all’insufficienza dei calcoli di staticità per le strutture della galleria ed alla dedotta 

insufficienza e/o inadeguatezza degli accorgimenti volti a ridurre le vibrazioni e le 

correnti vaganti derivanti dal transito dei treni. Sono state, in proposito, depositate 

alcune perizie tecniche, redatte da professionisti di fiducia, tra le quali, da ultimo, la 

relazione tecnica redatta il 20 aprile 2016 dal prof. ing. Giuseppe Cantisani, “relativa 

agli effetti di DANNO TEMUTO per la realizzazione delle opere e la messa in esercizio della 

tratta ferroviaria Valle Aurelia – Vigna Clara”, depositata nel giudizio n. RG 3923/2002 

in data 27 aprile 2016, e corredata da un successivo “Addendum” in data 7 settembre 

2016, depositato nella medesima causa il 12 settembre 2016. Alla luce di questa 

documentazione, i ricorrenti hanno quindi domandato a questo TAR di condannare 

le autorità intimate ad adottare tutti quegli accorgimenti tecnici che, in base alle 

migliori tecniche costruttive disponibili, siano in grado di eliminare e/o di mitigare 

le problematiche riscontrate (così la domanda formulata nell’atto di motivi aggiunti, 

depositati il 27 aprile 2016 nella causa RG n. 3923/2002); nonché, più radicalmente, 

hanno domandato la condanna all’inibizione dei lavori e dell’esercizio della linea 
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ferroviaria (così le conclusioni di cui al primo atto di motivi aggiunti, depositato il 4 

marzo 2016 nella causa RG n. 14966/2015). 

Resistono in giudizio le amministrazioni preposte all’esecuzione dei lavori, quindi – 

in particolare – Rete Ferroviaria Italiana– R.F.I. s.p.a. ed Italferr s.p.a. le quali, a 

difesa del proprio operato, hanno anche depositato diverse relazioni redatte sia 

nell’ambito dei propri uffici operativi (si tratta, in particolare, tra gli ultimi depositati, 

dei due studi predisposti dalla Direzione tecnica di RFI s.p.a. in data 3 dicembre 

2015, relativi – rispettivamente – alle “Vibrazioni indotte da traffico ferroviario” ed ai 

“Provvedimenti per il contenimento delle correnti vaganti” [docc. nn. 11 e 12 di RFI, 

depositati nella causa n. RG 3923/2002 in data 23 maggio 2016] e della relazione 

datata 5 maggio 2016 della Direzione Investimenti di RFI [c.d. relazione Italferr], 

depositata il 6 maggio 2016 nell’ambito della causa n. RG 14966/2015), sia ad opera 

di professionisti esterni (si tratta della relazione redatta, a nome dello Studio 

Geotecnico Italiano s.r.l., dai professionisti Faccioli, Callerio e Tonoli in data 28 

luglio 2016: depositata in data 2 settembre 2016 nell’ambito del ricorso n. RG 

3923/2002). 

Oggetto di contestazione tra le parti sono, più in radice, le stesse modalità, anche 

temporali, di realizzazione dei lavori e la reale consistenza di questi ultimi. Secondo 

i ricorrenti, quelli in corso (ed ormai, allo stato, conclusi) sarebbero lavori di vero e 

proprio ampliamento dell’esistente galleria, con installazione di un doppio binario in 

luogo del binario unico preesistente (quale attrezzato nel lontano 1989, in vista dello 

svolgimento dei Mondiali di calcio del 1990) e con realizzazione di nuova volumetria 

per effetto del previsto allargamento della sagoma esterna della galleria, della 

realizzazione di nuove nicchie di ricovero al suo interno, della demolizione e 

successiva ricostruzione di parti strutturali (arco rovescio e vecchie banchine, con la 

previsione di una stazione del tutto nuova presso Vigna Clara), dell’inserzione di 

nuovi micropali e della previsione in progetto di un tracciato ferroviario in parte 
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diverso da quello preesistente. Tutto questo, secondo i ricorrenti, sarebbe stato fatto 

senza alcuna previa verifica di assoggettabilità dei progetti alla valutazione di impatto 

ambientale, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, e senza che sia stato rilasciato alcun 

titolo edilizio. Secondo la resistente RFI s.p.a., invece, molte delle opere descritte 

dai ricorrenti sarebbero, in realtà, state già realizzate nel corso dei lavori di 

adeguamento strutturale della galleria, eseguiti tra il 2003 ed il 2013 ed ormai 

terminati (senza peraltro che ciò abbia mai comportato mutamenti di sagoma o di 

volumetria della galleria), mentre i nuovi lavori in corso di esecuzione 

riguarderebbero, più modestamente, la semplice riattivazione, pur sempre a binario 

unico, della tratta ferroviaria quale già autorizzata nel 1989, pertanto senza necessità 

di nuove autorizzazioni e/o permessi comunque denominati. Ed anzi, le varie 

amministrazioni resistenti in giudizio hanno confermato che gli atti di autorizzazione 

e/o approvazione dei progetti, riguardanti i nuovi lavori in corso e genericamente 

impugnati dai ricorrenti, non sono mai stati adottati e, quindi, non esistono nella 

realtà. 
 
 

2. Entrambe le cause, integrate da diversi atti recanti motivi aggiunti di 

impugnazione, sono state parzialmente decise con sentenza non definitiva n. 1279 

del 2017 di questa Sezione. 

Con questa pronuncia parziale, disposta la riunione delle cause, è stata anzitutto 

affermata la giurisdizione di questo TAR per il nucleo centrale della controversia: 

ciò, in quanto i ricorrenti hanno dedotto l’esistenza di un (possibile) danno, 

derivante dall’esecuzione delle opere, “configurato non semplicemente come 

conseguenza delle modalità esecutive dei lavori necessari per la realizzazione 

dell’opera pubblica, ma più in radice correlato al ‘se’ ed al ‘come’ dell’opera 

progettata [...] e, quindi, effetto di comportamenti riconducibili, anche 

mediatamente, all’esercizio di un potere amministrativo normativamente previsto” 
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(così il par. n. 3.2 del Diritto della sent. n. 1279 del 2017). Di conseguenza, questo 

TAR risulta avere giurisdizione pure per le domande di tipo non prettamente 

annullatorio e volte – in quanto afferenti a posizioni di diritto soggettivo fatte valere 

dai ricorrenti – ad ottenere la condanna delle amministrazioni intimate ad 

un facere (viene domandata, in particolare, la condanna ad adottare tutti gli 

accorgimenti tecnici necessari per eliminare i pericoli derivanti, a causa del 

progettato transito dei treni, dalle vibrazioni o dalle correnti vaganti disperse nel 

terreno) ovvero ad un non facere (richiesta di condanna all’inibitoria della tratta 

ferroviaria de qua).La giurisdizione del giudice amministrativo, nella richiamata 

sentenza n. 1279 del 2017, è stata esclusa solo con riguardo al marginale aspetto – 

pure dedotto in giudizio – della correttezza dei calcoli dell’indennità di 

espropriazione derivante dall’asservimento, disposto nel 2000, di alcune proprietà 

dei ricorrenti, in vista della realizzazione dell’opera pubblica. 

La stessa sentenza n. 1279 del 2017, previo rigetto di altre questioni in rito, ha poi 

dichiarato il ricorso iscritto al n. RG 3923/2002 in parte irricevibile, in parte 

improcedibile ed, infine, in parte non fondato (nonché, in parte, inammissibile per 

difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, come detto relativamente alla sola 

censura sull’indennità di espropriazione). Nel dettaglio, è stata dichiarata irricevibile, 

in quanto ampiamente tardiva, l’impugnazione (di cui al ricorso introduttivo) degli 

atti concernenti l’approvazione delle opere originarie per la prima fase funzionale 

dell’anello ferroviario – cintura nord – di Roma, risalenti al 1989, con riguardo alla 

delibera n. 80/AS, dell’8 aprile 1989, di Ferrovie dello Stato. E’ stata dichiarata non 

fondata, e quindi respinta nel merito, l’impugnativa diretta contro gli atti che 

avevano disposto l’istituzione coattiva di servitù di non facere a carico delle proprietà 

dei ricorrenti, con specifico riguardo al menzionato asservimento imposto con la 

deliberazione n. 112, del 21 marzo 2000, di Ferrovie dello Stato. E’ stata poi 

dichiarata l’improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, dell’impugnativa 
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mossa contro gli atti riguardanti l’approvazione dei progetti esecutivi, e l’affidamento 

delle relative commesse pubbliche, per i lavori di adeguamento e messa in sicurezza 

della galleria Cassia– Monte Mario (lavori che si sono poi protratti dal 2003 fino al 

2013), alla luce del contenuto dell’atto di transazione intervenuto tra le parti in data 

2 ottobre 2002 e, soprattutto, del successivo verbale di verifica sull’adempimento 

delle reciproche obbligazioni, redatto all’esito della riunione del 20 maggio 2004 – 

verbale con il quale le parti, come si dà atto nella sentenza, avevano ormai “chiuso 

tutti i possibili e residuali (fino a quel momento) aspetti di contenzioso”. E’ stato, 

infine, emesso un giudizio di non fondatezza delle censure incentrate sulla violazione 

degli obblighi di partecipazione che i ricorrenti della causa RG n. 3923/2002 

avevano sollevato con i motivi aggiunti depositati il 27 aprile 2016 e concernenti 

l’avvio dei (diversi e ben più recenti) lavori di ripristino della tratta ferroviaria (i cui 

progetti sono stati portati a conoscenza dei ricorrenti solo a lavori già iniziati). 

Riguardo al ricorso iscritto al n. RG 14966/2015, poi, la sentenza non definitiva n. 

1279 del 2017 ha definito unicamente, dichiarandolo non fondato, il motivo di 

gravame afferente ad una presunta lesione dei diritti partecipativi dei ricorrenti. 
 
 

3. La sentenza non definitiva n. 1279 del 2017 ha lasciato, invece, impregiudicata la 

decisione sul merito delle questioni introdotte dai ricorrenti con le loro ulteriori 

censure, concernenti, quanto al ricorso n. RG 3923/2002: la dedotta violazione dei 

regolamenti tecnici di settore e degli standards tecnici nazionali ed internazionali 

(norme UNI e ISO) in materia di vibrazioni correlate al transito dei treni; l’eccesso 

di potere per carenza di istruttoria per omissione di indagini, di previsioni, di opere 

e di accorgimenti tecnici indispensabili; l’illogicità, la manifesta ingiustizia e l’omessa 

valutazione comparativa di contrapposti interessi; la violazione degli artt. 6, comma 

7, e 20, nonché dell’allegato IV (n. 7, lett. i), del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché delle 

direttive n. 2001/42/CE e 1985/337/CEE, per dedotta mancanza delle verifiche e 
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dei necessari assensi ambientali; la violazione dei principi comunitari in materia di 

tutela dell’ambiente; il difetto di istruttoria e la contraddittorietà; la violazione 

dell’art. 25 della legge n. 210 del 1985; infine, in subordine, la violazione del d.P.R. 

n. 380 del 2001 per mancanza di un titolo abilitativo edilizio per l’esecuzione delle 

opere. Relativamente alla causa RG n. 14966/2015, le censure non decise dalla sent. 

n. 1279 del 2017 sono quelle relative ai seguenti aspetti (di cui al ricorso 

introduttivo): violazione degli artt. 6, comma 7, e 20, nonché dell’allegato IV (n. 7, 

lett. i), del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché delle direttive n. 2001/42/CE e 

1985/337/CEE, per dedotta mancanza delle verifiche e dei necessari assensi 

ambientali; violazione dei principi comunitari in materia di tutela dell’ambiente; 

difetto di istruttoria e contraddittorietà; violazione dell’art. 3 del d.P.R. n. 753 del 

1980; eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di 

istruttoria e di motivazione; violazione del d.P.R. n. 380 del 2001 per mancanza di 

qualsivoglia titolo abilitativo edilizio; nonché, poi, le censure sollevate con i primi ed 

i secondi motivi aggiunti, depositati, rispettivamente, il 4 marzo ed il 12 settembre 

2016. 

Per la definizione di questi aspetti, coinvolgenti valutazioni ed accertamenti tecnici 

di particolare complessità, la sent. n. 1279 del 2017 ha disposto lo svolgimento di 

un’apposita verificazione, ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., con sottoposizione 

di alcuni quesiti all’organismo verificatore (individuato in un collegio formato da tre 

professionisti, esperti nelle materie afferenti ai quesiti, con qualifica di professori 

ordinari o associati, ovvero anche – giusta integrazione di cui all’ord. n. 4609 del 

2017 – di ricercatori, successivamente nominati dal Preside della Facoltà di 

Ingegneria dell’Università “La Sapienza” di Roma). 
 
 

4. La relazione di verificazione – dopo alcune richieste di proroga dei termini di 

consegna, accordate da questo TAR con le ordd. nn. 4609 e 8110 del 2017 – è stata 
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depositata in data 16 ottobre 2017, a firma del collegio verificatore composto dalla 

prof.ssa ing. Daniela Addessi, dal prof. ing. Gaetano Fusco e dal prof. ing. Fabio 

Russo. Essa contiene in allegato, tra l’altro, la prima stesura provvisoria della 

relazione medesima (datata 15 settembre 2017), le successive osservazioni che le 

parti hanno fatto pervenire ed, infine, una sintetica valutazione dell’organismo 

verificatore su tali osservazioni. 

Successivamente, in vista della pubblica udienza di discussione, tutte le parti hanno 

svolto difese, anche nella forma delle reciproche repliche. RFIs.p.a., in particolare, 

ha sollevato una nuova eccezione in rito (cfr. le memorie depositate il 3 ed il 4 

novembre 2017), sostenendo la carenza di interesse dei ricorrenti in relazione agli 

interventi sulla stazione di Vigna Clara, non essendo sussistente – a suo avviso – il 

requisito della vicinitas posto che nessuno degli immobili dei ricorrenti (né di quelli 

residenti in via Belloni, né di quelli residenti o aventi sede in via Cesare Ferrero da 

Cambiano) si troverebbero “rivolt[i] in direzione della stazione che, peraltro, anche 

in ragione delle diverse altezze del suolo a cui i sono situati i fabbricati e dalla 

presenza di vegetazione, è anche diffìcilmente visibile e distinguibile dagli immobili 

dei ricorrenti”. 

Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2017, quindi, entrambe le cause riunite sono 

state trattenute in decisione. 
 
 

5. Va anzitutto disattesa, in quanto non fondata, la nuova eccezione in rito sollevata 

da RFI s.p.a. con le memorie depositate il 3 ed il 4 novembre 2017. 

Ed invero, il requisito della vicinitas, rilevante nella materia dell’edilizia e 

dell’urbanistica ai fini di radicare l’interesse a contestare la legittimità di atti 

amministrativi che acconsentono a nuove opere o edificazioni,è comunemente 

inteso dalla giurisprudenza amministrativa nel senso di uno “stabile collegamento” 

tra la sfera giuridica dei ricorrenti ed il territorio oggetto di intervento (cfr., da ultimo, 
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ad es., TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. n. 1045 del 2017), precisandosi, in 

particolare, che il vicino è in linea di principio titolare di un interesse legittimo a 

tutelare le proprie situazioni giuridiche ed economiche anche dai rischi derivanti 

dalle nuove opere realizzate dal controinteressato (cfr., in tal senso, TAR Valle 

d’Aosta, sent. n. 12 del 2017). Secondo il Consiglio di Stato, inoltre, al concetto 

di vicinitas, al quale viene ancorata la valutazione in materia edilizia dell'interesse 

azionato, deve essere riconosciuto un “valore elastico”, nel senso che esso va 

necessariamente esteso in ragione proporzionale all'ampiezza e rilevanza delle aree 

coinvolte, come nel caso di interventi rilevanti che incidono sulla qualità della vita 

dei residenti in gran parte del territorio (cfr., in tal senso, Cons. Stato, sez. IV, sent. 

n. 1559 del 2011; Id., sez. VI, dec. n. 6554 del 2010). Deve quindi ritenersi che tutti 

coloro i quali sono stabilmente insediati su di una porzione di territorio interessata 

da iniziative modificative del suo assetto, o che si riflettano sulle condizioni di 

ambiente, di igiene o di salubrità dei luoghi, sono legittimati ad impugnare gli atti 

reputati in contrasto con disposizioni che dettano limiti sul corretto utilizzo del 

territorio e che si reputano in danno delle posizioni di interesse legittimo dei 

residenti (cfr., in tal senso, Cons. Stato, sez. III, sent. n. 4612 del 2015), anche avuto 

riguardo al mero incremento del carico urbanistico, derivante dalla nuova 

edificazione, ed al conseguente impatto di quest’ultima sull’ambiente circostante 

(cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentt. nn. 1890 e 3114 del 2014). 

Nel caso di specie, i ricorrenti – nell’argomentare gli effetti di danno temuto, 

derivanti dalla realizzazione delle opere contestate – hanno allegato e dimostrato 

(per mezzo delle perizie depositate) la possibilità che i propri immobili di residenza 

o di sede, sia pure ubicati in linea d’aria a ragguardevole distanza dal luogo in cui è 

stata progettata ed edificata la stazione di Vigna Clara, siano destinati a subire 

interferenze nocive direttamente connesse sia con l’edificazione vera e propria (sub 

specie di tenuta statica degli immobili limitrofi, da loro abitati) sia con l’entrata in 
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funzione della tratta ferroviaria (per effetto delle temute “correnti vaganti” e delle 

vibrazioni causate dal passaggio dei treni). Non si tratta, pertanto, della mera 

edificazione (o ristrutturazione) dei locali della nuova stazione quanto, piuttosto, 

dell’opera ferroviaria complessivamente considerata la quale peraltro si snoda – 

come è ovvio – anche in punti diversi e sicuramente più vicini alle abitazioni dei 

ricorrenti. La valutazione sulle correnti vaganti e sugli effetti vibrazionali, pertanto, 

non può non interessare tutta l’opera ferroviaria complessivamente considerata, ivi 

inclusa la stessa stazione di Vigna Clara, quale elemento costitutivo e funzionale 

dell’opera medesima. Ne deriva la sicura sussistenza del requisito della vicinitas e, con 

esso, della legittimazione ad agire e dell’interesse dei ricorrenti. 
 
 

6. Nel merito, al fine di pervenire ad un giudizio sulle censure ancora sub iudice – le 

quali, è bene precisare, riguardano ormai unicamente i progetti ed i lavori di 

riattivazione della linea ferroviaria, svoltisi nel biennio 2015-16 – è opportuno 

ripercorrere brevemente le conclusioni cui è giunto l’organismo verificatore nella 

relazione depositata il 16 ottobre 2017. 

Questo TAR aveva, anzitutto, chiesto lumi sulle vicende autorizzative che hanno 

interessato la tratta ferroviaria de qua, sin dalle origini e per arrivare ai giorni nostri 

(quesito n. 1). In proposito, l’organismo verificatore ha riferito che la linea 

ferroviaria oggetto del presente contenzioso risulta inserita in un progetto più ampio, 

riguardante la realizzazione dell’anello ferroviario di Roma e, in particolare, del 

semicerchio a nord della città. Questo tratto ferroviario ottenne i primi titoli 

autorizzativi “già all’inizio del 1900”, con un progetto “più volte ripreso e abbandonato nel 

corso del ventesimo secolo, sino ad avere un nuovo impulso negli anni ’80, anche in concomitanza 

con l’affidamento all’Italia dell’organizzazione dei campionati mondiali di calcio del 1990”. Nel 

1985 “per il ramo Nord della cintura ferroviaria (galleria Aurelia– Tor di Quinto– Tiburtina/ 

Smistamento), all’epoca risultava quasi completata la sede ferroviaria, realizzata a partire dal 
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1946 dal Ministero dei lavori pubblici, la quale necessitava in molti tratti di interventi di 

ristrutturazione e di ripristino”. Fu allora che venne approvato dalla Giunta comunale 

di Roma uno “schema di convenzione” che, quanto alla cintura ferroviaria nord della 

città, individuava “come punti di interscambio, tra gli altri, via Farneto e Vigna Clara, con la 

previsione di realizzazione di fermate ferroviarie e interconnessioni con la viabilità urbana”. Dal 

punto di vista ambientale, tuttavia, il collegio verificatore ha rinvenuto solo 

l’autorizzazione rilasciata in data 21 novembre 1988 (prot. n. 10787) dall’Assessore 

all’Urbanistica– Assetto del Territorio– Tutela Ambientale della Regione Lazio, 

concernente proprio i lavori di completamento dell’anello nord della cintura 

ferroviaria: e però, a causa della mancanza di alcuni elaborati, il verificatore ha 

concluso che tale documentazione, che pure “potrebbe in astratto riguardare anche il tratto 

della galleria Cassia– Monte Mario oggetto del ricorso”, non consente “di accertare la 

corrispondenza tra l’autorizzazione presente in atti e le opere realizzate” (pag. 13 s. della 

relazione finale). Sotto il profilo urbanistico ed edilizio, poi, è rinvenibile l’atto di 

assenso del Presidente della Giunta regionale del Lazio (nota prot. n. 7102, del 20 

dicembre 1988) il quale, però, secondo l’organismo verificatore, si riferisce con 

certezza solo al tratto di linea ferroviaria “a partire dalla fermata di Vigna Clara fino a 

Tor di Quinto ed i raccordi per Roma Smistamento e per Roma Tiburtina” e non anche alla 

galleria Cassia– Monte Mario né alla stazione di Vigna Clara. Ed anche le 

deliberazioni della Giunta del Comune di Roma n. 1430, del 20 marzo 1989, e n. 

1849, del 10 aprile 1989, con le quali venivano espressi altrettanti pareri favorevoli 

alla localizzazione del progetto, si riferirebbero solo al tratto ferroviario da Vigna 

Clara a Tor di Quinto non ricomprendendo, pertanto, quello oggetto del presente 

giudizio. La linea ferroviaria, comunque, è stata poi effettivamente attivata in 

occasione dei Mondiali di calcio del 1990 “con un solo binario (quello pari)”, e con 

l’apertura (all’interno della galleria) della fermata Farneto Olimpico, per poi essere 

dismessa al termine delle manifestazioni sportive e mai più riattivata. 



16 
 

Negli anni successivi al 1990 (secondo quesito), è pacifico che “vennero rimossi sia 

l’armamento e la trazione elettrica della linea all’interno della galleria Cassia – Monte Mario, sia 

la banchina della fermata Farneto Olimpico, al fine di consentire i lavori di manutenzione 

straordinaria e messa in sagoma della galleria”, lavori assistiti da un apposito progetto, 

elaborato da RFI s.p.a e da Italferr s.p.a. e denominato “Messa in sicurezza e sagoma 

cinematica della galleria Cassia – Monte Mario”. In occasione di detti lavori, come 

accertato dal collegio verificatore, RFI s.p.a. “ampliò la sagoma interna della galleria 

stessa”, provvedendo inoltre a realizzare “un consolidamento dei terreni circostanti la galleria 

mediante la realizzazione di micropali che hanno aumentato planimetricamente l’ingombro 

dell’opera, avvicinandosi ai pali di fondazioni degli edifici dei ricorrenti”. Su quest’ultimo 

aspetto, tuttavia, a seguito dell’ordinanza di questa Sezione n. 2411 del 2002, “furono 

apportati correttivi” volti a minimizzare le interferenze menzionate. Quanto ai lavori 

iniziati nel 2015, e consistenti nella riattivazione della linea ferroviaria a binario unico 

(lavori che, allo stato, “risultano prima facie completamente ultimati”), l’organismo 

verificatore ha concluso che essi “non risultano accompagnati da alcuna autorizzazione” e 

che, essendo gli atti adottati ante 1990 non direttamente riferibili alla tratta in 

questione, tuttora “non è rilevabile la presenza delle autorizzazioni ambientali e urbanistico/ 

edilizie”. Lo stesso intervento a binario singolo, in tale quadro, “risulta sfornito, almeno 

per quanto rilevabile in atti, di autorizzazioni e pareri”. Stessa conclusione è tracciata per i 

lavori di consolidamento della galleria, effettuati – come detto – dal 2003 al 2013. 

Riguardo allo stato di fatto oggi esistente in loco (quesito n. 3), l’organismo 

verificatore ha accertato che “tutti gli elementi tecnici della linea ferroviaria messa in funzione 

nel 1990 (rotaie, traverse, piattaforma, stazione elettrica, catenaria, impianto di segnalamento, 

impianto di illuminazione) sono stati dismessi e sostituiti con elementi nuovi”; della vecchia linea 

“rimangono e sono rinvenibili in loco, dopo il recente restauro, le opere d’arte (galleria, stazione e 

fabbricato ACEI)”. La nuova linea – che si diparte dalla stazione di Valle Aurelia “e 

termina alla stazione di testa di Vigna Clara, per un’estensione complessiva di 7,48 km” – passa 
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sempre all’interno della galleria Cassia– Monte Mario, lunga 4,379 km e, nella tratta 

di interesse, vede al momento realizzato il solo binario dispari: “Nonostante la 

piattaforma, come da progetto, sia in grado di contenere due binari, non sono stati posti in opera né 

il binario pari, né la massicciata, né il tappetino sotto ballast”. Quanto al fabbricato della 

stazione di Vigna Clara, l’organismo verificatore ha concluso che, pur a seguito delle 

demolizioni e ricostruzioni dei suoi interni, “non appare evidente una variazione 

significativa dell’altezza della costruzione” e “non appare evidente una variazione della volumetria 

del fabbricato”. Nel complesso, “sono state rilevate limitate variazioni rispetto alla 

realizzazione del 1990” (cfr. pag. 36); secondo l’organismo verificatore, può 

concludersi nel senso che “la realizzazione della linea attuale sia un ripristino della linea 

realizzata nel 1990 con sostituzione dei componenti tecnici di armamento, trazione e segnalamento” 

con la specificazione, tuttavia, che, ai fini della valutazione d’impatto ambientale, 

“diviene invece rilevante l’ipotesi di esercizio della linea e, in particolare, la velocità di esercizio, la 

tipologia di traffico e di convogli ammessi” (cfr. pagg. 36 s.). Circa la prevenzione degli 

effetti vibrazionali, si è accertato che “la sovrastruttura ferroviaria è costituita da rotaie 

saldate appoggiate su traverse tipo RFI 230 e da una massicciata composta da un cumulo 

trapezoidale di pietrisco a spigoli di altezza pari almeno a circa 35 cm, al di sotto della quale è 

disposto un tappetino antivibrante sotto ballast composto da fibre e granuli di gomma, esteso su 

tutta la piattaforma e rincalzato sulle pareti dei marciapiedi”: la conclusione è che “il 

materassino utilizzato da RFI è rispondente a quanto previsto nel progetto di armamento e ha 

caratteristiche meccaniche comparabili ai valori suggeriti in letteratura e analoghe ad altre 

applicazioni ferroviarie recentemente realizzate in Italia”. Quanto, poi, al contenimento della 

dispersione elettrica, il collegio verificatore ha ritenuto che “RFI ha applicato le 

procedure standard per la mitigazione delle correnti vaganti e che tali procedure sono da 

considerarsi idonee in mancanza di particolari problematiche sito specifiche”. 

In ordine ai lavori di consolidamento della galleria, protrattisi dal 2003 al 2013 

(quarto quesito), l’organismo verificatore ha concluso che essi “hanno [...] permesso di 
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ripristinare l’integrità strutturale dei rivestimenti della galleria”, “hanno permesso di aumentare la 

durabilità delle strutture di rivestimento della galleria” ed hanno in sostanza condotto ad 

una situazione di “sicurezza strutturale con ampi margini rispetto al collasso”. Riguardo alle 

paventate differenze di volumetria, “nessuna opera realizzata nell’appalto del 2003 nella 

tratta D ha apportato variazioni volumetriche esternamente alla galleria” mentre risultano 

variate “di alcuni centimetri le dimensioni interne della galleria [...]. L’unico intervento che ha 

ridotto la distanza tra la galleria preesistente e le fondazioni degli edifici è rappresentato dalla 

realizzazione di micropali con passo trasversale”. 

Sulla reale consistenza dei lavori avviati nel 2015 (quinto quesito), la relazione ha 

affermato che essi, rispetto allo stato di fatto preesistente (quello del 2013, alla fine 

dei lavori di messa in sicurezza della galleria), “non hanno comportato né nuove nicchie 

interne o l’inserzione di nuovi micropali, né la demolizione e successiva ricostruzione di parti 

strutturali come l’arco rovescio, né il mutamento di sagoma della galleria”; quanto alla stazione 

di Vigna Clara, si ribadisce che “non appare evidente una variazione della volumetria del 

fabbricato”. L’attrezzaggio della tratta a doppio binario non comporta innovazioni 

rispetto alla preesistente galleria, “la cui sagoma era già compatibile con la realizzazione di 

una linea a doppio binario”. Il tracciato ferroviario si caratterizza per una variazione 

minima rispetto al preesistente (“dell’ordine di 5 cm rispetto al progetto appaltato nel 2003”), 

senza peraltro variazioni geometriche della piattaforma e del sottostante corpo 

stradale rispetto alla situazione del 1990, “né, conseguentemente, mutamenti della struttura 

della galleria”. 

La relazione, quindi, si è conclusa con le valutazioni dell’organismo verificatore in 

ordine al sesto quesito di cui alla sentenza n. 1279 del 2017, concernente le 

valutazioni, compiute da RFI s.p.a., sugli effetti vibrazionali connessi alla messa in 

esercizio della tratta, sugli effetti di danno per le strutture degli edifici limitrofi e sulle 

possibili problematiche causate dalle correnti disperse nel terreno. Sul punto, la 

relazione ha evidenziato rilevanti criticità in ordine a dette valutazioni, sulle quali si 
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tornerà infra (al par. n. 9).Infine, con la risposta al settimo quesito, la relazione ha 

indicato alcuni accorgimenti tecnici ritenuti opportuni al fine di superare le criticità 

riscontrate. 
 
 

7. Alla luce delle conclusioni cui è pervenuto l’organismo verificatore, i due ricorsi 

riuniti, ed i relativi motivi aggiunti, laddove si riferiscono ai progetti ed ai lavori 

funzionali alla riattivazione della linea ferroviaria realizzati nel 2015-16, possono 

adesso essere decisi nel merito delle censure avanzate dai ricorrenti. 

Giova anzitutto identificare, con chiarezza, quali sono gli aspetti di maggiore criticità 

che accompagnerebbero la prevista riattivazione della linea ferroviaria de qua e che 

sono stati evidenziati dalla relazione del collegio dei verificatori. Tali aspetti di 

criticità, in sostanza, riguardano i seguenti punti: 

- apparente assenza di qualsivoglia atto autorizzativo per la realizzazione dell’opera, 

sin dal 1990 e, a cascata, fino ai progetti di riattivazione della linea del 2015: la linea 

ferroviaria, quindi, sin dall’origine sarebbe stata realizzata (e si appresterebbe, 

adesso, ad essere riattivata) sostanzialmente sine titulo, non essendo rinvenibili, agli 

atti di questo giudizio, i prescritti atti di assenso ambientale ed urbanistico-edilizio 

(né, come precisa la relazione dell’organismo verificatore, a ciò avrebbero rimediato 

le amministrazioni resistenti, ossia RFI s.p.a., Regione Lazio e Comune di Roma, le 

quali non avrebbero provveduto a depositare in giudizio detti atti). Sul punto vale la 

pena di precisare che, avendo i ricorrenti sollevato questioni sulla regolarità 

ambientale ed urbanistico-edilizia delle opere (basando le loro censure 

sull’affermazione per cui, allo stato, non si rinviene alcun atto di assenso, comunque 

denominato, tale da giustificare il ripristino della tratta ferroviaria), in base al 

principio di vicinanza della prova sarebbe spettato alle amministrazioni intimate, le 

quali al contrario sostengono che tutti i necessari atti di assenso sono stati ottenuti, 

fornire al Collegio evidenza di quanto affermato, mediante deposito degli atti 
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autorizzativi che, sicuramente, se esistenti, sono da esse detenuti. Al riguardo, 

mentre alcune delle amministrazioni costituite in giudizio non hanno offerto 

significativi elementi da cui dedurre l’esistenza di titoli autorizzativi (ci si riferisce, in 

particolare, alla Regione Lazio ed al Comune di Roma, pur entrambi titolari della 

potestà, prevista dall’art. 25, comma 2, della legge n. 210 del 1985, di asseverare la 

conformità urbanistica dell’opera ferroviaria; il Comune, peraltro, in sede di 

precisazione delle proprie conclusioni, si è limitato a ritenere la “sufficienza 

istruttoria ai fini del decidere sulla legittimità del ripristino della linea”, senza 

premurarsi di offrire al Collegio né alcuna evidenza circa gli atti all’epoca adottati né 

finanche notizie certe sulla loro effettiva adozione – cfr. la memoria difensiva 

depositata il 4 novembre 2017), altre amministrazioni, ed in particolare RFI s.p.a., 

hanno invece prodotto alcuni atti di assenso, sia ambientale che urbanistico-edilizio, 

risalenti agli anni 1988-89. Questi atti però, secondo le conclusioni dell’organismo 

verificatore, in assenza degli opportuni chiarimenti provenienti dalle 

amministrazioni che li hanno adottati, sarebbero affetti da numerose lacune 

documentali a causa delle quali non sarebbe possibile affermare, con certezza, che 

le opere realizzate corrispondano effettivamente a quelle ivi descritte; 

- conseguente illegittimità della riattivazione della linea, non risultando essa essere 

mai stata sottoposta a valutazione d’impatto ambientale, né ai sensi dell’(attualmente 

vigente) d.lgs. n. 152 del 2006, né ai sensi delle norme vigenti nel 1989-90; inoltre, 

risulterebbe che la linea non sia mai stata assentita, nelle forme e nei modi prescritti 

dalla legge, neanche dal punto di vista urbanistico ed edilizio; 

- sussistenza di rischi per gli abitati limitrofi, e quindi di possibili danni, per quanto 

attiene agli effetti vibrazionali ed alla tenuta statica degli edifici, derivanti dal 

passaggio dei treni: ciò, posto che le opportune verifiche che le amministrazioni 

avrebbero dovuto eseguire in loco non sono state eseguite a regola d’arte – e fermo 
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restando che, astrattamente, le attrezzature messe in opera (tappetini antivibranti, su 

tutti, collocati sotto il binario dispari) sono risultate idonee allo scopo. 

Di seguito, i richiamati aspetti di criticità verranno esaminati al fine di giungere alla 

diagnosi sulle censure ancora sub iudice. Per prima cosa, verranno trattate le censure 

relative alla regolarità ambientale ed urbanistico-edilizia delle opere realizzate nel 

2015-16 (paragrafo n. 8); successivamente, si passerà alle censure riguardanti i temuti 

effetti vibrazionali, le correnti vaganti ed il pericolo alle strutture portanti degli edifici 

dei ricorrenti (paragrafo n. 9). 
 
 

8. Procedendo per ordine, al fine di compiere una disamina completa sugli aspetti 

ambientali ed urbanistico-edilizi delle opere realizzate nel biennio 2015-16, occorre 

necessariamente partire dalla questione della conformità delle opere per come 

realizzate ed esercìte nel 1990, in base alla normativa vigente illo tempore: si tratta 

infatti – come si vedrà meglio infra, parr. nn. 8.4 e 8.5 – di una questione che assume 

portata pregiudiziale rispetto alla verifica di conformità delle opere realizzate più di 

recente. Fondamentale punto di partenza sono, allora, le conclusioni cui è giunto 

l’organismo verificatore all’esito della sua indagine sui titoli abilitativi risalenti al 

1989-90. 

Dal punto di vista ambientale è stata rinvenuta, come detto, l’autorizzazione 

rilasciata in data 21 novembre 1988, prot. n. 10787, dall’Assessore all’Urbanistica– 

Assetto del Territorio– Tutela Ambientale della Regione Lazio (in atti: è il doc. n. 4 

del deposito di RFI s.p.a. del 23 maggio 2016). Si tratta dell’autorizzazione ai sensi 

dell’art. 7 della legge n. 1497 del 1939, allora vigente, relativa alla protezione delle 

bellezze naturali e panoramiche, autorizzazione con cui la Regione Lazio (in ciò 

allora competente, in base alla delega di funzioni ex art. 82 del d.P.R. n. 616 del 

1977), nel pronunciarsi sul progetto presentato dall’Ente Ferrovie dello Stato in data 

1° ottobre 1988 e recante “Completamento dell’anello Nord della cintura ferroviaria ex 
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LL.PP. – Variante al tracciato nella zona di Tor di Quinto e raccordi per Smistamento e 

Tiburtina – fermata Farneto/ Olimpico”,ha asseverato che “le opere previste in detto progetto 

non contrastano con il contesto paesistico e panoramico vincolato a condizione che siano attuate 

misure atte a minimizzare gli impatti con l’ambiente e il paesaggio circostante consistenti, in 

particolare nel tratto compreso tra Tor di Quinto e il ponte sul Tevere, in sinistra del Tevere, nel 

recupero della vocazione naturale di tale ambito da destinare alla costituzione di una zona a parco”. 

Veniva così autorizzata “l’esecuzione delle opere previste nel progetto descritto nelle premesse e 

alle condizioni in esse contenute”, con “allegata copia del progetto”. 

Agli atti è presente il progetto allegato il quale si riferisce chiaramente anche alla 

“FERMATA FARNETO-OLIMPICO”, come risulta dalla tav. 2.1/1, recante la 

planimetria generale, nonché al tratto ferroviario corrispondente e transitante 

all’interno della sovrastante galleria, come emerge dalla tav. 2.2 recante 

“GALLERIA FERMATA CONVOGLI F.S. // PIANTA E SEZIONI”. La stessa 

fermata Farneto– Olimpico, peraltro, è espressamente richiamata nell’intitolazione 

del progetto. Secondo l’organismo verificatore, pur potendosi dire “in astratto” che 

l’autorizzazione riguarda il tratto della galleria Cassia– Monte Mario oggetto di causa, 

sarebbe tuttavia rilevante la mancanza di alcuni elaborati: “la documentazione prodotta 

risulta carente al punto da non consentire a questo Collegio verificatore di accertare la corrispondenza 

tra l’autorizzazione presente in atti e le opere realizzate”; in particolare, posto che 

l’autorizzazione è stata condizionata al rispetto dei contenuti del progetto, “la 

mancanza di elaborati progettuali, tra cui certamente almeno la relazione tecnica, impedisce di 

delimitare e verificare il rispetto delle condizioni alla base dell’autorizzazione”. La relazione dei 

verificatori conclude allora che l’autorizzazione “non sembra riferirsi né alla galleria 

Cassia– Monte Mario, né alla stazione di Vigna Clara” (pag. 18). 

Sul punto, però, occorre fare chiarezza circa i confini dell’odierno thema decidendum: 

ciò che i ricorrenti contestano è, in radice (o, se si preferisce, “in astratto”), l’assenza 

di qualsivoglia atto autorizzativo, e non anche che, a fronte dell’ipotizzata esistenza 
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di un atto autorizzativo (quale quello regionale del 1988), le opere realizzate non 

corrispondano, in concreto, a quelle previste in progetto né che esse siano state 

ultimate senza il necessario rispetto di alcune condizioni poste in sede di 

autorizzazione ambientale. Quello che interessa in questa sede, in altre parole, è 

unicamente la verifica in ordine all’esistenza, o meno, di un atto che, sulla base della 

legge vigente ratione temporis, abbia assentito alla realizzazione delle opere dal punto 

di vista ambientale: e quell’atto altro non è, in base a quanto emerge dal suo 

contenuto, che l’autorizzazione della Regione Lazio del 21 novembre 1988 la quale, 

sin dalla sua intitolazione, ed in base alle tavole di progetto, si riferisce palesemente 

(anche) al tratto della ferrovia che passa sotto la galleria Cassia– Monte Mario, alla 

stazione di Farneto– Olimpico nonché a quella della fermata di Vigna Clara. Ed è 

questa, allora, una conclusione che, a ben vedere, non è smentita ma anzi è 

confermata dalla relazione dell’organismo verificatore, laddove essa (come detto) ha 

riconosciuto che, “in astratto”, il provvedimento autorizzativo può ben dirsi 

riguardante il tratto ferroviario de quo: il che, precisamente, corrisponde all’oggetto 

della doglianza sollevata dai ricorrenti. 

Ed allora, nonostante la mancanza di ulteriori elementi che le amministrazioni 

interessate, pur direttamente coinvolte nel contenzioso, hanno ritenuto di non 

offrire a questo TAR nemmeno di fronte ai dubbi evidenziati nella relazione finale 

dell’organismo verificatore (la Regione Lazio, in particolare, come già detto, non ha 

neanche svolto difese né ha prodotto alcun documento rilevante, nemmeno 

l’autorizzazione del 1988, reputando sufficiente una mera costituzione formale nella 

sola causa RG n. 14966/2015 – mentre nella causa RG n. 3923/2002 non si è 

nemmeno costituita in giudizio), può comunque allo stato concludersi che, dal punto 

di vista ambientale, le opere realizzate nel 1990 erano state regolarmente assentite 

proprio mediante l’atto della Regione Lazio prot. n. 10787 del 21 novembre 1988, 

depositato in giudizio da RFI s.p.a.: atto che, per quanto detto, risulta prima 
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facie riferibile proprio a quelle opere in virtù degli elementi fattuali di riscontro in 

precedenza evidenziati. Nessuno dei ricorrenti, del resto, ha offerto né illustrato 

elementi contrari tali da far ritenere non corretta questa ipotesi; di conseguenza, 

l’accertata esistenza fenomenica dell’atto di assenso ambientale rende priva di 

fondamento, in radice, la censura, avanzata dai ricorrenti, secondo cui le opere 

furono realizzate, sin dall’inizio, senza tale assenso, dovendosi conclusivamente 

ribadire che, allo stato, non è consentito al Collegio assumere la realizzazione, 

all’epoca, di opere ulteriori e diverse rispetto a quelle autorizzate in assenza di 

specifica contestazione e di evidenze documentali correlate. 
 
 

8.1. Dal punto di vista urbanistico-edilizio valgono analoghe considerazioni. 

In particolare, occorre riferirsi, per un verso, all’atto di assenso del Presidente della 

Giunta regionale del Lazio n. 7102, del 20 dicembre 1988 (doc. n. 5 di RFI s.p.a., 

depositato il 23 maggio 2016 nella causa RG n. 3923/2002), e, per altro verso, agli 

atti di assenso della Giunta del Comune di Roma n. 1430, del 20 marzo 1989 (parere 

favorevole alla localizzazione del progetto), e n. 1849, del 10 aprile 1989 

(accertamento della compatibilità urbanistica: docc. nn. 6 e 7, ivi). 

Norma di riferimento comune, già vigente all’epoca, è l’art. 25, comma 2, della legge 

n. 210 del 1985, secondo cui “I progetti di costruzione ed ampliamento di impianti ferroviari 

predisposti dall'ente [Ferrovie dello Stato, n.d.r.], e delle opere connesse, sono comunicati alle 

regioni interessate e agli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, per una verifica di 

conformità alle prescrizioni ed ai vincoli delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi da effettuarsi 

entro sessanta giorni dalla comunicazione”. In sostanza, secondo la legge, i progetti degli 

impianti ferroviari devono ricevere un preventivo assenso, in punto di conformità 

urbanistica, sia da parte della Regione che da parte del Comune territorialmente 

coinvolti. Nel caso che ci occupa, pertanto, le amministrazioni coinvolte sono la 

Regione Lazio ed il Comune di Roma la cui attività amministrativa dell’epoca è 
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possibile, in questa sede, ricostruire grazie al (solo) deposito documentale 

di RFI s.p.a. ed all’indagine che, al riguardo, e senza alcun ausilio di dette 

amministrazioni, è stata compiuta in giudizio dall’organismo verificatore. 
 
 

8.2. Il primo dei due atti menzionati, e che qui di seguito deve essere attentamente 

vagliato quanto al suo effettivo contenuto, è il pronunciamento della Regione Lazio 

del 20 dicembre 1988, prot. n. 7102, espressamente adottato “ai fini dell’accertamento 

di cui al 2^ comma dell’art. 25 della legge 17/5/1985, n. 210”. 

Oggetto dell’atto è, ancora una volta, il progetto presentato dall’Ente Ferrovie dello 

Stato, già esaminato positivamente in punto di rispondenza ambientale. Nella 

relazione di accompagnamento si dava atto che il progetto risultava “articolato in 

quattro parti distinte” due delle quali riguardanti, rispettivamente (e per quello che qui 

interessa): l’una, il progetto di linea ferroviaria “per il completamento dell’anello nord della 

cintura ferroviaria di Roma ex LL.PP. – variante al tracciato di Tor di Quinto – raccordi per 

smistamento e Tiburtina”; e l’altra, il “progetto tecnico della fermata Farneto/ Olimpico”. 

Quanto alla prima, la relazione puntualizzava che “le opere previste riguardano il tratto a 

partire dalla fermata di Vigna Clara fino a Tor di Quinto...”, dando quindi per scontato 

che fosse inclusa anche la stazione di Vigna Clara; l’assunto, del resto, trova 

conferma in un passaggio subito successivo, laddove si legge che avrebbe dovuto 

formare oggetto di un coordinamento con il Comune di Roma la realizzazione delle 

“opere di sistemazione della viabilità e degli spazi esterni alle stazioni di Tor di Quinto e Vigna 

Clara in relazione alle esigenze funzionali di dette attrezzature”: stazioni, pertanto, entrambe 

già previste in progetto, ma necessitanti solo di piccoli interventi di “sistemazione”. 

Quanto alla seconda, la relazione afferma che “la fermata si sviluppa in sotterraneo e viene 

ricavata allargando la sagoma dell’esistente galleria ferroviaria Cassia– Monte Mario onde 

adeguarne la capacità ricettiva al maggior numero ed alla composizione dei convogli atti a soddisfare, 

sotto il profilo tecnico, le esigenze connesse allo specifico servizio di trasporto urbano cui 
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l’attrezzatura è destinata”; ancora, si specificava che “La galleria di sosta dei convogli 

interessa una tratta dell’esistente galleria ferroviaria per una lunghezza di circa 300 mt...”. 

Dal tenore di queste affermazioni deve, quindi, concludersi che il progetto 

interessava una linea ferroviaria ed una galleria (quella Cassia– Monte Mario) le cui 

opere strutturali, all’epoca, sostanzialmente erano già esistenti, trattandosi – come 

accertato in giudizio dall’organismo verificatore (cfr. la risposta al quesito n. 1) – di 

un tratto della linea ferroviaria del semicerchio a nord della città già quasi completato 

nei primi anni Ottanta del Novecento, quantomeno in punto di sede ferroviaria e di 

sovrastante galleria. Queste opere venivano adesso completate, nell’ambito del 

nuovo progetto per le infrastrutture dei Mondiali di calcio, mediante nuovi lavori 

consistenti i) nell’allargamento della preesistente galleria, ii) nell’installazione della 

nuova stazione di Farneto– Olimpico e iii) nella risistemazione funzionale delle (già 

esistenti) stazioni di Vigna Clara e di Tor di Quinto. 

Questa conclusione trova conferme nel verbale della Conferenza di servizi presso il 

Ministero dei Trasporti, tenutasi in data 21 febbraio 1989 (doc. n. 8 di RFI, ivi), 

convocata per l’approvazione di alcuni aspetti concernenti “i lavori e i programmi per i 

campionati mondiali di calcio che si svolgerà nel 1990 concernenti l’area di Roma”. Si tratta della 

conferenza che era stata prevista dall’art. 2 del decreto-legge n. 24 del 1989, non 

convertito in legge (e recante “Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati 

mondiali di calcio del 1990”), a norma del quale detta conferenza avrebbe dovuto 

esprimersi sui progetti esecutivi delle opere, con particolare riferimento alla loro 

compatibilità con gli interessi paesistici, ambientali, culturali e territoriali. Ebbene, 

con riguardo ai lavori di cui al punto n. 3 dell’ordine del giorno (intitolato “Anello 

ferroviario cintura Nord: 1° lotto funzionale: S. Pietro – Farneto – Vigna Clara”), nel verbale 

si legge che il relativo progetto generale comprendeva, tra le altre cose, al punto n. 

3, “La galleria ferroviaria Cassia/ Monte Mario, con la fermata Farneto/ Olimpico all’interno 

della stessa galleria e comportante il suo allargamento per far luogo ai marciapiedi e relativi 
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sottopassaggi, con le opere necessarie per l’uscita...”, quindi espressamente specificandosi che 

“Il progetto generale prosegue con la fermata di Vigna Clara, allo sbocco della galleria ferroviaria 

Cassia/ Monte Mario lato Smistamento...” (pagg. 5 s.). La prima fase funzionale dei lavori 

– veniva altresì aggiunto – “Comprende le stesse opere del progetto generale... fino alla fermata 

Farneto/ Olimpico all’interno della galleria Cassia/ Monte Mario, e compresa altresì l’altra 

fermata di Vigna Clara conformemente allo stesso progetto generale, con l’aggiunta di un piazzale 

sosta treni urbani allo scoperto...” (pag. 6). Sul punto si aggiungeva che “Si presenta inoltre 

il progetto della fermata di Vigna Clara con relativo fabbricato viaggiatori e collegamenti verticali 

con i sottostanti binari, che è coerente con le indicazioni dello stesso progetto generale già approvato” 

(pag. 7). Vi è da specificare che, in apertura di discussione, il rappresentante di 

Ferrovie dello Stato, ing. Arturo Pandolfo, aveva precisato che “tutti i progetti delle 

opere principali sono stati approvati con procedure ordinarie” (pag. 5). Dovendosi quindi 

ritenere che il progetto in discussione di fronte alla Conferenza di servizi altro non 

fosse che quello già presentato da Ferrovie dello Stato alla Regione Lazio, ne deriva 

l’ulteriore conferma in ordine all’individuazione delle opere da realizzarsi consistenti, 

come già detto, nell’allargamento della preesistente galleria, nell’installazione della 

nuova stazione di Farneto– Olimpico e nella risistemazione funzionale delle (già 

esistenti) stazioni di Vigna Clara e di Tor di Quinto. 

Tornando allora all’atto del Presidente della Giunta regionale del Lazio n. 7102, del 

20 dicembre 1988, vi è da ritenere che con esso sia stato sostanzialmente 

formalizzato l’assenso regionale sulla conformità urbanistica di tali opere, ai sensi 

dell’art. 25, comma 2, della legge n. 210 del 1985. Questa conclusione si ricava non 

certo dalla sua parte avente contenuto dispositivo (nella quale è unicamente 

affermato “Quanto sopra si rappresenta, in merito ai progetti per il completamento dell’anello 

nord della cintura ferroviaria di Roma e per la realizzazione lungo il suo tracciato della fermata 

Farneto– Olimpico, ai sensi dell’art. 25 – 2° comma – della legge 17 maggio 1985, n. 210”, 

quindi senza un espresso assenso), quanto piuttosto da alcuni passaggi-chiave della 
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relazione: e così, relativamente al progetto sul completamento dell’anello nord della 

cintura ferroviaria, esso “nella sua articolazione complessiva” veniva ritenuto “adeguato, 

sotto il profilo urbanistico, alla funzione trasportuale cui le opere sono destinate tanto da far ritenere 

non rilevante a tal fine la variante del tracciato rispetto a quello originariamente previsto e recepito 

dal P.R.G.” (cfr. pag. 4 della relazione); quanto al progetto della fermata Farneto– 

Olimpico, e del relativo tratto ferroviario in galleria, si affermava, nonostante alcuni 

aspetti di parziale contrasto con gli strumenti urbanistici allora vigenti, che “La 

localizzazione delle opere, comunque, appare adeguata alle esigenze che le stesse dovranno soddisfare 

e che sono incentrate prevalentemente sulla necessità di consentire un ordinato movimento di utenti 

da e per lo Stadio Olimpico...” (pag. 6 della relazione). 

Del resto, se la delibera regionale avesse avuto il contenuto di “non conformità” 

rispetto alle prescrizioni urbanistiche, a norma dell’art. 25, comma 3, della legge n. 

210 del 1985 avrebbe dovuto essere attivato un ulteriore procedimento, su impulso 

del Ministro dei Trasporti, volto al raggiungimento, tra tutte le parti interessate, di 

un apposito accordo di programma; in caso di persistenza del disaccordo, il 

procedimento si sarebbe comunque dovuto concludere con un decreto del 

Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su 

proposta del Ministro dei Trasporti (così il comma 4 dell’art. 25 cit.). Non si ha 

tuttavia evidenza, agli atti di causa (nemmeno dopo le indagini all’uopo condotte 

dall’organismo verificatore), né dell’avvio di siffatto, successivo procedimento, né 

dell’adozione di un accordo di programma né, infine, tantomeno, dell’adozione del 

risolutivo e finale decreto del Presidente della Repubblica: segno evidente che, 

all’origine, non vi era alcun parere di “non conformità”, neanche da parte della Regione 

Lazio. 

L’esistenza dell’assenso regionale sulla conformità urbanistica, ai sensi dell’art. 25, 

comma 2, della legge n. 210 del 1985, del resto, è data per presupposta dal successivo 

verbale della già richiamata Conferenza di servizi del 21 febbraio 1989 laddove si 
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legge che “Il progetto generale, così come sopra descritto, ha già ricevuto le approvazioni di legge 

sotto il profilo ambientale ai sensi dell’articolo 82 del D.P.R. 616/77 e sotto il profilo urbanistico 

ai sensi dell’articolo 25 della legge 210/84 [recte 85] (e articolo 81 del D.P.R. 616/77), per cui 

i relativi elaborati non vengono presentati alla Conferenza” (pag. 6 del verbale). 
 
 

8.3. Gli altri due atti che occorre esaminare, per concludere la disamina sugli aspetti 

autorizzativi delle opere realizzate nel 1989-90, sono quelli adottati dal Comune di 

Roma, sempre ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge n. 210 del 1985 (e, quindi, 

anch’essi concernenti la conformità urbanistica), e sempre con riferimento al 

medesimo progetto presentato dall’ente Ferrovie dello Stato. In questi atti 

(nuovamente, depositati in giudizio da RFI s.p.a., senza alcun ausilio illustrativo da 

parte dell’amministrazione che li ha adottati, ossia il Comune di Roma, pur costituito 

in giudizio) si legge che “il progetto riguarda l’ampliamento di un tratto della galleria Cassia– 

Monte Mario compreso tra il km. 22,450 e il km. 22,750 della cintura ferroviaria di Roma, al 

fine di ricavare una fermata nei pressi del complesso sportivo Olimpico” (così, in particolare, la 

delibera n. 1430 del 20 marzo 1989). Preme qui rilevare che, ancora una volta, si 

dava in questo modo per assodata la preesistenza del tratto ferroviario e della galleria, 

ossia delle opere strutturali di base le quali, con il nuovo progetto, venivano ampliate 

e portate a funzionalità. 

Entrambe le delibere della Giunta comunale contengono – questa volta in modo 

espresso, anche nella loro parte dispositiva – un parere favorevole alla conformità 

delle nuove opere, sia dal punto di vista della localizzazione del progetto che della 

conformità urbanistica. Con il che si può allora ritenere concluso l’iter di 

approvazione urbanistica delle opere ferroviarie richiesto dall’art. 25 della legge n. 

210 del 1985, opere ferroviarie che – per quanto finora detto, ed in assenza di 

riscontri contrari – sono precisamente quelle oggetto della presente causa per come 

realizzate nel 1990. 



30 
 

 
 

8.4. Appurato, quindi, che le opere oggi sub iudice sono state edificate, all’origine, con 

regolari atti di assenso, sia ambientale che urbanistico, in conformità alle leggi allora 

vigenti (atti, peraltro, ormai inoppugnabili), può essere affrontata la questione 

ancora sub iudice, sollevata da tutte le parti ricorrenti, e concernente questa volta la 

regolarità, pur sempre dal punto di vista ambientale ed urbanistico, del previsto 

ripristino della tratta ferroviaria, a seguito dell’ultimazione dei lavori svoltisi in 

loco nel 2015-16. Per tali lavori, come pure la relazione del verificatore non ha 

mancato di evidenziare, non è rinvenibile alcun atto recante un qualche titolo 

autorizzativo, né ambientale né urbanistico-edilizio: con ciò, quindi, apparentemente 

rafforzandosi la tesi di parte ricorrente secondo la quale si tratterebbe di opere 

realizzate totalmente sine titulo. 

Sul punto, deve anzitutto darsi atto che la relazione ha dissipato i dubbi – variamente 

sollevati dai ricorrenti – relativi all’incidenza urbanistico-edilizia delle (sole) nuove 

opere realizzate dal 2015 in poi. E’ stato infatti chiarito che la prevista riattivazione 

della linea (ed i lavori a ciò diretti, a partire dal 2015) non hanno determinato un 

apprezzabile consumo di territorio, non risultando in loco aumenti di volumetria, 

rispetto alle preesistenti opere realizzate nel 1989-90, né con riguardo all’edificio 

della stazione di Vigna Clara né con riguardo alla sagoma esterna della galleria. Le 

uniche modificazioni sostanziali, rispetto al progetto realizzato nel 1990, sono quelle 

derivanti dall’inserzione dei micropali di sostegno, risalenti comunque ai lavori del 

2003-2013 (e non a quelli del 2015-2016), ormai non più sub iudice. Inoltre, il tracciato 

della ferrovia è risultato sostanzialmente essere lo stesso di quello che fu attivato (e 

poi dismesso) nel 1990, ivi compreso l’attrezzaggio a binario unico (oggi quello 

dispari; nel 1990, quello pari), salve alcune insignificanti variazioni apprezzabili 

nell’ordine di centimetri. Di conseguenza, le censure di parte ricorrente non sono 

fondate, nella parte in cui si è lamentata la mancanza dei necessari atti di assenso 
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urbanistico-edilizi: atti che, per quanto detto, non era necessario nella specie 

ottenere, non evidenziandosi, in base ai progetti ed all’effettiva realizzazione delle 

opere, nuove edificazioni od innovazioni del preesistente che richiedessero un 

nuovo assenso da parte delle amministrazioni competenti a norma del d.P.R. n. 380 

del 2001. Né sono fondate le censure che hanno lamentato la violazione dell’art. 25 

della legge n. 210 del 1985 – posto che, come detto, gli atti di assenso a tutt’oggi 

rinvenibili sono stati adottati proprio in conformità alle procedure approvative 

descritte in tale disposizione – e neanche, a maggior ragione, le censure sviluppate 

ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 753 del 1980 (norma che, ai fini dell’esecuzione delle 

opere volte alla realizzazione di una ferrovia in concessione, prescriveva la previa 

autorizzazione rilasciata dai competenti uffici della Motorizzazione civile “o dagli 

organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni”), posto che, 

nel caso di specie, le autorizzazioni ottenute ai sensi dell’art. 25 della legge n. 210 del 

1985 sono senz’altro assorbenti. 

Dal punto di vista ambientale, poi, è fondamentale il passaggio della relazione 

laddove viene esposta la tesi che, “data la limitatezza delle varianti” apportate alle opere 

comunque già esistenti, “la realizzazione della linea attuale sia un ripristino della linea 

realizzata nel 1990 con sostituzione dei componenti tecnici di armamento, trazione e segnalamento 

in seguito a interventi di manutenzione straordinaria per il risanamento della galleria” (pagg. 36 

s.). Secondo l’organismo verificatore, cioè, i lavori iniziati nel 2015, ed allo stato 

ormai terminati, non hanno comportato rilevanti differenze (oltre che in punto di 

conformazione edilizia delle opere) neanche in punto di complessiva identificabilità 

della linea ferroviaria: si tratta, insomma, della medesima tratta ferroviaria già 

realizzata nel 1990, bensì temporaneamente dismessa lungo il successivo periodo 

quasi trentennale, ma adesso ripristinata e riportata a nuova luce dopo i necessari 

interventi di restyling. 
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Sul punto occorre rammentare che le doglianze di parte ricorrente, sul presupposto 

per cui si tratterebbe di opere nuove volte alla realizzazione di un tratto di ferrovia 

prima inesistente o comunque totalmente differente rispetto a quello già rimosso 

dopo il 1990, hanno sollevato il problema del rispetto del dettato normativo di cui 

all’art. 6, comma 7, lett. a, e, in combinato disposto con l’allegato IV, n. 7, lett. i, e n. 

8, lett. t, del medesimo d.lgs., nella parte in cui è prescritta la valutazione di impatto 

ambientale (VIA) per “i progetti di cui agli allegati II e III alla parte seconda del presente 

decreto” nonché per “le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e 

IV alla parte seconda del presente decreto, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di 

assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali 

significativi e negativi” (così l’art. 6, comma 7, lett. a, e, cit.), quindi ricomprendendovi 

anche le “linee ferroviarie a carattere regionale o locale” (così il richiamato allegato IV, n. 7, 

lett. i) nonché, più in generale, tutte le “modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato 

III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere 

notevoli ripercussioni negative sull'ambiente” (così il richiamato allegato IV, n. 8, lett. t). 

Vale anche ricordare la definizione di “impatto ambientale” quale adesso riportata 

dall’art. 5, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 152 del 2006 (per come modificata dal d.lgs. 

n. 104 del 2017) che è la seguente: “effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un 

programma o di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, con 

particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della 

direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio 

culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli 

effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il 

progetto medesimo”. Si tratta di una definizione che è sicuramente più precisa di quella 

vigente in precedenza (in particolare, vigente alla data di realizzazione dei lavori di 

ripristino della tratta ferroviaria de qua), secondo la quale per impatto ambientale 

doveva intendersi “l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a 
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lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, 

inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, 

paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul 

territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e 

dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti”. 
 
 

8.5. Ed allora, per la disamina delle censure sollevate, ed alla luce delle conclusioni 

cui è pervenuto l’organismo verificatore, deve in diritto compiersi una distinzione 

tra il concetto di “opera nuova”, per il quale il codice dell’ambiente richiede de 

plano la sottoposizione a VIA (art. 6, comma 7, lett. a, del d.lgs. n. 152 del 2006), ed 

il concetto di “modifica od estensione” di un’opera già esistente e già assentita, per 

il quale il codice dell’ambiente pure prescrive la sottoposizione a VIA, tuttavia a 

condizione che, all’esito della preliminare verifica di assoggettabilità (di cui all’art. 6, 

comma 6), emerga la possibilità che detta modifica od estensione possa produrre 

impatti ambientali significativi e negativi (così l’art. 6, comma 7, lett. e, del d.lgs. n. 

152 del 2006). 

Rilevanti allora appaiono, nella specie, le conclusioni cui è giunto l’organismo 

verificatore secondo cui può ben dirsi che “la realizzazione della linea attuale sia un 

ripristino della linea realizzata nel 1990 con sostituzione dei componenti tecnici” (pag. 36 s. della 

relazione). Con ciò la relazione del verificatore ha appurato che, nel caso di specie, 

non di “opere nuove” si tratta ma, al più, di una modifica (peraltro, come detto, non 

rilevante dal punto di vista edilizio) delle opere già esistenti e già assentite nel 1989-

90. Risulta pertanto fuori gioco l’invocazione dell’art. 6, comma 7, lett. a, del d.lgs. 

n. 152 del 2006, laddove la legge richiede la sottoposizione a VIA dei progetti di 

nuove opere, proprio perché, nel caso di specie, non si tratta di un’infrastruttura 

nuova ma dell’infrastruttura già all’epoca assentita ed oggi riportata, con modifiche 
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operative, e con ripristino delle componenti tecniche che erano state 

temporaneamente dismesse, a nuovo funzionamento. 

Diverso, invece, è il discorso relativo al concetto di “modifica od estensione del progetto” 

alla ricorrenza del quale, come detto, la legge (art. 6, comma 7, lett. e, del d.lgs. n. 

152 del 2006, in combinato disposto con l’allegato IV, n. 8, lett. t, del medesimo 

d.lgs.), parimenti impone la sottoposizione a VIA, previo giudizio di assoggettabilità 

secondo il procedimento descritto dall’art. 20 del d.lgs. n. 152 del 2006 (nella 

formulazione vigente prima delle modifiche introdotte con d.lgs. n. 104 del 2017). 

Dagli atti versati in giudizio, e dalla disamina dell’organismo verificatore, può dirsi 

che, rispetto alla tratta ferroviaria autorizzata ed effettivamente esercìta (sia pure per 

pochissimi giorni) nel 1990, il progetto attuale di suo ripristino prevede significative 

variazioni di esercizio, tutte comportanti nuove previsioni di carico: in particolare, il 

progettato ripristino prevede l’utilizzazione di treni e convogli più pesanti rispetto a 

quelli di un tempo (con il previsto transito di treni merci, oltre che di treni passeggeri, 

con un valore accertato “di riferimento di carico per asse per il tipo di linea, pari a 20 t”: cfr. 

pag. 75 della relazione finale) e ad una velocità sicuramente superiore, essendo 

adesso prevista una “velocità di tracciato pari a 60 km/h, per il tratto tra il km 0+000 e il 

km 1+400, e a 90 km/h per il tratto tra il km 1+400 e il km 7+400” (come accertato 

dalla relazione di verificazione a pag. 76). Si vedano, sul punto, le conclusioni cui 

giunge l’organismo verificatore a pag. 37 della relazione finale: “Vale la pena citare al 

riguardo che l’esercizio della linea attuato nel 1990 prevedeva una velocità massima dei convogli di 

55 km/h (cfr. circolare compartimentale n. 25 del 15 maggio 1990 dell'Ente Ferrovie dello Stato– 

Compartimento di Roma), mentre la velocità di progetto di rango A della linea attuale (e 

presumibilmente anche quella della linea del 1990, avendo la stessa geometria) è di 90 km/h. 

Inoltre, l’esercizio attuato in occasione dei mondiali del 1990 prevedeva il transito di soli treni 

passeggeri, mentre il progetto consente, in virtù della sagoma B Plus, il transito di convogli merci 

adibiti al trasporto combinato” (pag. 37 della relazione). 
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Queste nuove previsioni di carico, a giudizio del Collegio, determinano sicuramente 

una “modifica od estensione del progetto” originario, in quanto comportano un maggiore 

sfruttamento della tratta ferroviaria e la cui realizzazione, alla luce della definizione 

di “impatto ambientale” fatta propria dall’art. 5 del d.lgs. n. 152 del 2006 (anche nella 

formulazione, più sfumata, vigente al momento della realizzazione dei lavori, nel 

2015-16), potenzialmente può produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente, 

per ciò solo fondando l’obbligo del proponente di attivare il procedimento di verifica 

di assoggettabilità a valutazione d’impatto ambientale, secondo quanto prescritto 

dall’art. 20, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 152 del 2006 (invocato dai ricorrenti nella 

formulazione vigente ratione temporis – oggi, dopo le modifiche introdotte con il d.lgs. 

n. 104 del 2017, cfr. gli artt. 6, comma 6, lett. b, e 19 del d.lgs. n. 152 del 2006). Il 

procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale 

(c.d. screening, volto a valutare, in via preliminare, se un progetto può determinare 

impatti negativi e significativi sull’ambiente) – come di recente ha osservato la Corte 

costituzionale – deve svolgersi “sulla base della valutazione congiunta di una serie di 

elementi relativi alle caratteristiche dei progetti (il cumulo con altri progetti, 

l’utilizzazione di risorse naturali, le dimensioni, la produzione di rifiuti, 

l’inquinamento, i disturbi ambientali e il rischio di incidenti), alla loro localizzazione 

(considerando, quindi, le peculiarità del territorio in cui il progetto si situa) e alle 

caratteristiche dell’impatto potenziale (la portata, durata o reversibilità del progetto)” 

(così Corte cost., sent. n. 218 del 2017): non vi è dubbio, pertanto, che con riguardo 

ad un progetto di così grande rilievo e dimensioni, come quello della riattivazione 

della linea ferroviaria Valle Aurelia– Vigna Clara, recante la previsione dell’aumento 

di carico rispetto al precedente e già autorizzato esercizio, le amministrazioni 

competenti non potevano di certo esimersi dall’attivazione del procedimento 

di screening. Del resto, come già accennato, la stessa relazione di verificazione, pur 

sulla premessa per cui la realizzazione della nuova linea costituisce “un ripristino della 
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linea realizzata nel 1990”, ha sottolineato la rilevanza delle modalità “di esercizio della 

linea” ai fini della valutazione d’impatto ambientale, nel senso cioè che, anche 

laddove – come nella specie – la modifica della linea ferroviaria non comporti la 

realizzazione di strutture edilizie (fabbricati, gallerie, tracciati) diverse rispetto a 

quelle preesistenti, ma comporti tuttavia un indubbio aggravamento dei carichi (nella 

specie, occorre ribadire, si prevede un aumento della velocità di esercizio, una 

diversa tipologia di traffico ferroviario e dei relativi convogli ammessi), ebbene, a 

fronte di tali modifiche sostanziali di esercizio, le nuove previsioni di progetto non 

possono non essere sottoposte a previa verifica di assoggettabilità a valutazione 

d’impatto ambientale. Queste, sul punto, le conclusioni del verificatore che il 

Collegio ritiene di far proprie: “la sola linea Valle Aurelia – Vigna Clara, considerata di 

interesse regionale [...], andrebbe sottoposta al parere di verifica dell’assoggettabilità alla valutazione 

di impatto ambientale (artt. 19 del d.lgs. n. 152/2006), atteso che non è stata fornita 

dimostrazione di acquisizione dell’autorizzazione ambientale relativa alla tratta in esame” (pag. 

37). 

Ad aggravare il quadro complessivo vi è peraltro anche la circostanza, messa in luce 

dall’organismo verificatore (cfr. pag. 26 della relazione), secondo cui nella specie 

ancora mancherebbero, perché non adottati, gli atti e le autorizzazioni relativi alla 

prevenzione degli incendi (di cui, già, all’art. 33 della legge n. 191 del 1974, nonché, 

oggi, di cui al d.P.R. n. 151 del 2011) e quelli concernenti l'adozione di tutte le misure 

di prevenzione e di protezione di cui al d.m. 28 ottobre 2005 (recante “Sicurezza nelle 

gallerie ferroviarie”), senza i quali, pertanto, non sarebbe di certo possibile attivare, in 

concreto, il funzionamento della tratta ferroviaria de qua. 

Ne deriva l’illegittimità del comportamento tenuto dalle amministrazioni 

resistenti, RFI s.p.a. su tutte, laddove, con i progetti di ripristino della linea 

ferroviaria varati nel 2015, e con il completamento dei successivi lavori, si è previsto 

il potenziamento della linea ferroviaria mediante i descritti aumenti di carico, senza 



37 
 

la previa sottoposizione dei progetti alle prescritte procedure di verifica di 

assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, di cui agli artt. 6, comma 6, 

lett. b, e 20 del d.lgs. n. 152 del 2006 (nella formulazione vigente ratione temporis), in 

combinato disposto con l’allegato IV, n. 7, lett. i, e n. 8, lett. t, del medesimo d.lgs., 

e con conseguente violazione (oltre che delle medesime disposizioni, anche) dei 

principi euro-unitari in materia di tutela dell’ambiente che sono stati invocati dai 

ricorrenti, di cui, in particolare, alle direttive n. 2001/42/CE e n. 1985/337/CEE. 

Vanno, pertanto, accolti, in parte qua, i motivi aggiunti della causa RG n. 3923/2002, 

nonché il ricorso introduttivo ed i primi motivi aggiunti della causa RG n. 

14966/2015, attesa l’illegittimità derivante dall’omessa sottoposizione dei progetti 

alla preliminare verifica di assoggettabilità a valutazione d’impatto ambientale, con 

conseguente condanna di RFI s.p.a., nonché delle altre amministrazioni intimate, 

ciascuna per la parte di propria competenza, a non disporre l’attivazione della linea 

ferroviaria secondo previsioni di carico, di tipologia e di velocità dei convogli 

ferroviari che risultino diverse rispetto a quelle già autorizzate, e rese operative, nel 

1989-90. 

Vale inoltre la pena di precisare che, non ravvisandosi allo stato la necessità di 

effettuare riduzioni in pristino (proprio perché, come detto, le opere attualmente 

esistenti, quali risultanti dai lavori avviati nel 2015, non evidenziano modifiche 

rilevanti dal punto di vista urbanistico ed edilizio rispetto al preesistente e sono 

comunque coperte dall’assenso ambientale del 1988-89), rimane comunque salva la 

facoltà delle amministrazioni competenti, qualora ne ravvisino l’opportunità, di 

attivare daccapo (e non certo in via postuma, come pure suggerito da alcuni dei 

ricorrenti), e secondo le leggi oggi vigenti, tutti i necessari procedimenti di verifica 

di impatto ambientale, quali descritti in precedenza, al fine di addivenire a quanto è 

per legge necessario per realizzare la (già) progettata modifica funzionale della linea 

ferroviaria, con il suo potenziamento ed i descritti aumenti di carico i quali, però, al 
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momento, per legge non possono di certo essere avviati per mancanza – come detto 

– del necessario assenso ambientale. 
 
 

9. Quanto fin qui esposto non esime il Collegio, per evidenti esigenze di completezza 

e di corretta conformazione della futura attività amministrativa, 

dall’esaminare, funditus, anche le censure di parte ricorrente relative ai temuti pericoli 

derivanti, per effetto della prevista riattivazione della linea ferroviaria e del connesso 

passaggio dei convogli, dalle vibrazioni e dalle “correnti vaganti” disperse nel 

terreno. 

Come detto, infatti, le amministrazioni competenti (odierne resistenti) possono pur 

sempre valutare, eventualmente, la possibilità di rinnovare il progetto comportante 

la modifica di esercizio dell’opera pubblica, secondo quanto era stato da ultimo 

progettato nel 2015, facendolo ripartire daccapo mediante l’attivazione del 

procedimento di screening ambientale; nel qual caso, però, è opportuno sin d’ora 

conformare correttamente la futura azione amministrativa, sulla base delle 

indicazioni che ha fornito, in questa sede giurisdizionale, l’organismo verificatore. 

Nell’ambito di queste ulteriori censure, del resto, vi sono anche quelle, delicatissime, 

relative al paventato rischio di instabilità strutturale degli edifici di proprietà dei vari 

ricorrenti, posizionati in zone limitrofe alla linea ferroviaria. Sulla base di queste 

censure – è bene ricordare – i ricorrenti hanno avanzato apposita domanda di 

inibitoria dell’esercizio della linea ferroviaria, con conseguente condanna 

di RFI s.p.a., nonché delle altre amministrazioni intimate, ciascuna per la parte di 

propria competenza, a disporre l’interruzione dei lavori all’epoca in corso (lavori 

che, tuttavia, nelle more sono stati completati) e, comunque, il fermo della linea 

ferroviaria. 
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Orbene, con riguardo a queste censure, il ricorso introduttivo ed i primi motivi 

aggiunti della causa RG n. 14966/2015, nonché i motivi aggiunti della causa RG n. 

3923/2002, sono fondati nella parte di seguito specificata. 
 
 

9.1. Il Collegio rinviene profili di fondatezza, anzitutto, in merito alla dedotta 

questione del pericolo derivante dalle vibrazioni e dalle possibili interferenze alla 

tenuta statica degli edifici. 

Sul punto, la relazione di verificazione ha per prima cosa chiarito (risposta al 

quesito sub 3-b, pagg. 37 ss.) che il tappetino antivibrante sotto ballast, “composto da 

fibre e granuli di gomma, esteso su tutta la piattaforma e rincalzato sulle pareti dei marciapiedi”, 

il quale è stato installato da RFI s.p.a. durante i lavori di ripristino della tratta 

ferroviaria, “è rispondente a quanto previsto nel progetto di armamento e ha caratteristiche 

meccaniche comparabili ai valori suggeriti in letteratura e analoghe ad altre applicazioni ferroviarie 

recentemente realizzate in Italia”: un giudizio, quindi, sostanzialmente positivo, quanto 

all’astratta idoneità tecnica del tappetino installato. 

Tuttavia, in punto di effettiva verifica degli effetti vibrazionali connessi al passaggio 

dei treni, le conclusioni dell’organismo verificatore hanno confermato, sia pure 

parzialmente, le deduzioni dei ricorrenti. Rispondendo al quesito sub 6-a, infatti (in 

specie, pagg. 73 ss.), la relazione ha puntualizzato che, pur essendo stata 

effettivamente compiuta da parte di RFI s.p.a. una valutazione degli effetti 

vibrazionali connessi alla messa in esercizio della tratta in questione (ci si riferisce, 

qui, allo studio vibrazionale effettuato nel 2001 ed al successivo approfondimento 

sperimentale datato luglio 2016, in atti), è tuttavia emersa “una serie di limiti” e di 

“lacune”, già messi in luce dalle perizie di parte ricorrente e riguardanti, in sintesi, i 

seguenti punti critici (cfr. pagg. 75 ss.): 

i) il treno di prova impiegato nel 2016 per misurare le vibrazioni indotte in galleria 

ed in superficie dal suo transito “non corrisponde ai treni che prevedibilmente saranno messi 
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in esercizio sulla tratta in esame”: e ciò, in quanto “il carico per asse nei carri tramoggia e 

rincalzatrice, di 6,5 e 12,2 t rispettivamente, è inferiore al valore di riferimento di carico per asse 

per il tipo di linea, pari a 20 t come riportato a pag. 16 dello studio del 2016, del 69% e 39%, 

rispettivamente”. Rilevante è la chiosa dell’organismo verificatore: “ai fini 

dell’attendibilità delle misure di vibrazioni indotte dal transito del medesimo [treno di prova, 

n.d.r.], è necessario che questo corrisponda ai treni previsti in esercizio”. Si aggiunge che, 

essendo stata utilizzata una “formula approssimata” relativamente ai calcoli 

sull’incremento vibrazionale indotto dall’incremento di massa del treno, risulta 

“ancor più evidente la necessità di effettuare le misure vibrazionali impiegando i treni realmente 

previsti in esercizio”; 

ii) quanto alla velocità di transito massimo del convoglio di prova, essa si è attestata 

a “circa 50 km/h”, velocità ritenuta da RFI s.p.a. sufficientemente rappresentativa; la 

relazione però esplicita il disaccordo dell’organismo verificatore, secondo il quale 

tale velocità di prova è nettamente inferiore alla velocità prevista in progetto (che 

oscilla tra i 60 ed i 90 km/h) con l’ovvia conclusione per cui, rispetto a quanto 

misurato dall’amministrazione, “i livelli vibrazionali [...] sicuramente aumenterebbero al 

crescere della velocità”; 

iii) quanto al numero delle sezioni oggetto di monitoraggio da parte di RFI s.p.a., la 

relazione di verificazione conclude che sono state verificate solo due sezioni, 

numero che “appare esiguo, tenuto conto della variabilità mostrata dai segnali monitorati in 

corrispondenza delle Sezioni 1 e 2”: di conseguenza, “sarebbe stato più cautelativo monitorare 

un numero di sezioni più elevato per incrementare la probabilità di individuare le zone più critiche”; 

iv) sono infine emersi ulteriori profili “di notevole approssimazione nei risultati sperimentali” 

della valutazione compiuta da RFI s.p.a., derivanti dall’“impiego delle funzioni di 

attenuazione determinate nello studio vibrazionale del 2001”, in quanto queste funzioni 

“furono ottenute utilizzando una sorgente artificiale, la vibrodina, i cui limiti sono già stati 

evidenziati precedentemente, e non la sorgente reale costituita dal transito dei convogli previsti in 
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esercizio”, con ciò quindi rimarcando ulteriormente la necessità di utilizzare, durante 

la fase di sperimentazione, convogli aventi la medesima tipologia di quelli previsti 

per la riattivazione della tratta ferroviaria. 

E’ pur vero, pertanto, che il materassino installato possiede, in astratto, le necessarie 

caratteristiche suggerite dalle migliori tecnologie oggi disponibili (come la relazione 

riconferma in sede di risposta al quesito sub 6-b), ma è anche vero che la sola sua 

installazione non garantisce, allo stato, l’eliminazione degli effetti vibrazionali temuti, 

avuto riguardo alle carenze delle sperimentazioni condotte in 

loco dall’amministrazione. In risposta alla sollecitazione di cui al quesito n. 7 (che 

chiedeva di specificare, allora, “quali accorgimenti tecnici e/o costruttivi dovrebbero essere 

adottati, senza pregiudicare la funzionalità del servizio, al fine di [...] minimizzare gli effetti 

vibrazionali”), pertanto, l’organismo verificatore ha indicato come “necessaria 

l’esecuzione di una nuova e più approfondita campagna sperimentale che utilizzi un treno di 

caratteristiche analoghe al treno critico che RFI intende ammettere sulla linea [...] viaggiante alla 

velocità di esercizio prevista sulla linea, e preveda una serie di misure condotte in corrispondenza di 

più sezioni lungo la linea, all’interno dei locali degli edifici esposti alle vibrazioni quali, in 

particolare, i limitrofi locali con destinazione d’uso a sala operatoria e/o con apparecchiature 

elettromedicali sensibili alle vibrazioni e all’ultimo piano del fabbricato di via Cesare Ferrero di 

Cambiano n. 6”. Il tutto, con l’ulteriore specificazione per cui, “laddove le misurazioni 

evidenzino un superamento dei limiti previsti dalle citate norme UNI 9614 per le aree critiche (71 

dB), si dovrà procedere a una nuova serie di misure condotte in corrispondenza di un treno 

transitante a una velocità ridotta rispetto a quella di progetto, così da individuare, eventualmente 

ripetendo più volte le misurazioni per velocità via via inferiori, la velocità di regime del treno 

compatibile con i limiti previsti dalle norme” (così la relazione di verificazione, pagg. 85 s.). 

Strettamente connessa – in quanto anch’essa collegata alla studio degli effetti 

vibrazionali – è, poi, la questione sugli effetti di danno temuto a carico delle strutture 

degli edifici dei ricorrenti, con particolare riguardo alla tipologia delle relative 
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fondazioni (costituite da pali infissi nel terreno). La relazione di verificazione, nel 

rispondere al quesito sub 6-c (cfr. pag. 82), ed all’esito di un apposito 

approfondimento degli studi vibrazionali condotti da RFI s.p.a., ha in proposito 

ritenuto che “le verifiche rispetto ai limiti di danno (UNI 9916) vadano effettuate sulla base di 

misure dei livelli vibrazionali condotte con una metodologia che superi i limiti e le approssimazioni 

sottolineate in risposta al quesito sub 6-a), che tenga in debito conto la forte variabilità delle 

condizioni nelle quali possono trovarsi gli edifici presenti nell’area di interesse, in merito a 

caratteristiche dei terreni sottostanti, tipologia delle fondazioni (RFI nelle note tecniche del 9 giugno 

2017 afferma ‘... pur trattandosi di un tema complesso e molto dipendente dalle 

condizioni locali’), tipologia strutturale e allocazione rispetto alla linea”. Valgono pertanto, 

anche per questo delicato aspetto, le conclusioni tracciate in risposta al quesito n. 7, 

relative – come già visto – agli accorgimenti tecnici che, nell’ipotesi di un riavvio del 

procedimento volto all’approvazione, anche dal punto di vista ambientale, dei 

progetti di potenziamento della tratta ferroviaria, dovranno essere scrupolosamente 

seguiti nella sede di una “nuova e più approfondita campagna sperimentale”, così come 

descritta a pagg. 85 s. della relazione di verificazione. 
 
 

9.2. Sulla questione delle correnti vaganti, invece, le censure di parte ricorrente non 

sono fondate. 

La relazione di verificazione, nel rispondere all’apposito quesito n. 6-d di cui alla 

sent. n. 1279 del 2017, e dopo un’analisi delle contrapposte argomentazioni di natura 

tecnico-scientifica, ha al riguardo fugato ogni dubbio sulla correttezza tecnica 

dell’operato di RFI s.p.a.: “il Collegio verificatore ritiene che RFI abbia considerato negli 

ultimi interventi eseguiti le problematiche causate dalle correnti disperse nel terreno, con particolare 

riferimento al possibile innesco di fenomeni corrosivi a carico delle strutture metalliche e delle 

armature delle opere in c.a. interrate in prossimità della linea, avendo adottato 

idonei standard tecnici per la mitigazione delle correnti vaganti e che tali procedure siano da 
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considerarsi adeguate non essendo rinvenibili condizioni del sito tali da richiedere soluzioni 

progettuali innovative, non espressamente richieste dalle norme tecniche di settore”. 
 
 

9.3. Nei limiti indicati nel precedente paragrafo n. 9.1, ossia limitatamente alle 

dedotte questioni sui pericoli derivanti dalle vibrazioni e dalle possibili interferenze 

alla tenuta statica degli edifici, connesse al passaggio dei convogli ferroviari, le 

censure di parte ricorrente devono pertanto essere dichiarate fondate, essendo 

emersa la necessità di effettuare, come imprescindibile condizione per la riapertura 

della linea ferroviaria de qua alle condizioni di esercizio previste nei progetti 

comunicati da RFI nel 2016, la “nuova e più approfondita campagna sperimentale” descritta 

nella relazione finale di verificazione a pagg. 85 s. 

Del resto, e sotto altro profilo, non può ragionevolmente escludersi che, a quasi 

trent’anni esatti dalla prima attivazione della linea ferroviaria, e dopo questo 

lunghissimo periodo di tempo durante il quale l’infrastruttura è rimasta inattiva (ed 

anzi, è stata completamente smontata, per poi essere tecnicamente ripristinata), il 

territorio circostante non sia più quello di prima, non solo, in generale, per effetto 

dei naturali cambiamenti geo-morfologici nonché dell’immancabile espansione 

urbanistica e demografica che l’hanno interessato, ma anche, nello specifico, a causa 

delle modifiche strutturali che la stessa galleria Cassia– Vigna Clara si è trovata a 

subire nel corso di questi tre decenni. Non può infatti dimenticarsi che – come è 

stato accertato nella presente sede giurisdizionale – i lavori di consolidamento della 

galleria, che si sono protratti dal 2003 al 2013, hanno comportato, rispetto al 

preesistente, l’inserimento di nuovi micropali di sostegno, posti a distanza 

ravvicinata rispetto alle fondamenta degli edifici limitrofi (cfr., in proposito, quanto 

si riferisce nella relazione finale di verificazione a pag. 43: “la distanza che tutt’al più 

può essere considerata non variata è quella tra gli edifici e l’asse della galleria, essendo 

incontrovertibile, nonché confermato da RFI stessa, che invece il consolidamento effettuato ha 
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comportato l’aumento dell’ingombro trasversale delle opere strutturali, con riferimento alla 

realizzazione dei micropali”). La situazione di staticità degli edifici limitrofi, pertanto, 

non è oggettivamente la stessa del 1990, a causa della sopravvenuta incidenza di 

fattori sia naturali sia antropici, e ciò deve quindi essere debitamente considerato 

nell’ipotesi in cui si voglia far rifunzionare, oggi, la linea ferroviaria, a maggior 

ragione se a condizioni di esercizio diverse rispetto a quelle all’epoca assentite. 

La fondatezza delle censure esaminate determina, quindi, per un verso, un’ulteriore 

ragione a sostegno dell’inibitoria dell’esercizio della linea ferroviaria Vigna Clara– 

Valle Aurelia (cfr., in particolare, la domanda spiegata con i primi motivi aggiunti 

della causa RG n. 14966/2015, depositati il 4 marzo 2016); per altro verso, in punto 

di conformazione della futura attività amministrativa, da essa discende il dovere delle 

amministrazioni competenti, nella sede di un eventuale riavvio del procedimento 

volto ad autorizzare, anche dal punto di vista ambientale, la riattivazione della linea 

ferroviaria de qua secondo le modifiche di carico quali da ultimo comunicate 

da RFI nel 2016, di condurre la “nuova e più approfondita campagna sperimentale” quale 

descritta a pagg. 85 s. della relazione di verificazione, con scrupolosa esecuzione 

delle verifiche e delle sperimentazioni ivi precisate, in modo tale che venga accertato, 

alla luce dell’attuale conformazione del territorio, nonché in base alle previste 

condizioni di carico della linea ferroviaria, il superamento di tutti e quattro i profili 

di criticità enucleati nella relazione di verificazione a pagg. 75 ss., ed indicati dai 

numeri da i) a iv) del paragrafo n. 9.1 della presente sentenza. 
 
 

10. In conclusione, le censure oggi in decisione devono essere accolte parzialmente, 

nei sensi e nei limiti indicati ai precedenti paragrafi nn. 8 ss. e 9 ss., con conseguente 

condanna delle amministrazioni intimate, ciascuna per la propria parte di 

competenza, a non disporre la riattivazione della linea ferroviaria secondo quanto 

meglio precisato nei paragrafi 8 ss. e 9 ss. della presente sentenza. 
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10.1. In analoghi termini, devono essere accolti i secondi motivi aggiunti depositati, 

nell’ambito della causa RG n. 14966/2015, in data 12 settembre 2016, e relativi 

all’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Lazio, dal Comune di Roma e dal 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle istanze che i ricorrenti avevano 

loro inoltrato, in data 29 luglio 2016, e con cui si era loro chiesta la sospensione dei 

lavori e/o l’inibizione dell’esercizio della tratta ferroviaria Vigna Clara– Valle Aurelia 

e della stazione di Vigna Clara. Un dovere di pronunciarsi su tali istanze, alla luce del 

fatto che il progettato ripristino della linea ferroviaria non risultava assistito dalle 

necessarie verifiche prodromiche all’assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 6, 

comma 6, lett. b, e 20 del d.lgs. n. 152 del 2006 (nella formulazione vigente ratione 

temporis), come supra meglio specificato, poteva sicuramente dirsi sussistente in capo 

alle tre amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza. In particolare, 

l’obbligo di avviare quantomeno un procedimento di opportuna verifica sullo stato 

delle autorizzazioni ambientali discendeva da quanto disposto dall’art. 29, comma 4, 

del d.lgs. n. 152 del 2006 (quale vigente all’epoca), secondo cui “Nel caso di opere ed 

interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di 

valutazione in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, nonché nel caso di difformità 

sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'autorità competente, valutata l'entità del 

pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la 

sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi...”; 

analogamente, con specifico riguardo agli aspetti edilizi, il potere di vigilanza edilizia 

da parte del Comune avrebbe dovuto essere sollecitamente attivato sulla scorta di 

quanto prescrive l’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001. Quanto al ruolo del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti sono rilevanti, per quanto in questa sede interessa, 

gli artt. 41 e 42 del d.lgs. n. 300 del 1999 che prevedono il suo potere di vigilanza sui 
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gestori del trasporto ferroviario nonché, più in generale, sulle condizioni di sicurezza 

e di regolazione tecnica delle reti infrastrutturali. 

Deve qui ricordarsi che, secondo la giurisprudenza amministrativa, che il Collegio 

condivide, le esigenze di trasparenza, certezza e buona amministrazione sancite dalla 

legge n. 241 del 1990 postulano che l’amministrazione, la quale risulti per legge 

preposta all’attività di vigilanza in un determinato settore, non può certamente 

rimanere inerte a fronte di una diffida presentata da un cittadino nella quale si 

denunzi l’avvenuta commissione di un abuso (vieppiù qualora il denunciante, come 

nella specie, possa essere riconosciuto quale titolare di una posizione differenziata, 

apprezzabile alla stregua del parametro della vicinitas); al contrario, l’amministrazione 

deve pronunciarsi espressamente su una simile diffida, adottando atti amministrativi 

formali di vigilanza e/o di autotutela con la necessaria sollecitudine, e fermi 

ovviamente restando i doverosi adempimenti procedimentali e le conseguenti 

valutazioni nel merito dei provvedimenti da adottare, avuto riguardo anche alla 

globalità dei profili urbanistici ed edilizi coinvolti (cfr., di recente: TAR Campania, 

Salerno, sez. II, sent. n. 1472 del 2017; TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. n. 1175 

del 2016). Il proprietario di un’area o di un fabbricato, nella cui sfera giuridica incide 

dannosamente il mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi relativi ad 

abusi edilizi e/o ambientali da parte dell'organo preposto, del resto, è titolare di un 

interesse legittimo all'esercizio di detti poteri e può pretendere, se non vengono 

adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le 

ragioni, con il risultato che il silenzio serbato sull'istanza integra gli estremi del 

silenzio rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento 

dell'obbligo di provvedere in modo espresso (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VI, 

sent. n. 115 del 2017). 

Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dalle tre amministrazioni 

sulle istanze loro rispettivamente rivolte dai ricorrenti della causa RG n. 14966/2015 



47 
 

in data 29 luglio 2016, mentre il connesso obbligo di provvedere risulta assorbito 

dalle precedenti statuizioni della presente sentenza. 
 
 

11. Le spese del presente giudizio devono essere compensate tra tutte le parti 

costituite, in ragione degli aspetti di soccombenza reciproca. 

Le spese della verificazione devono, per le medesime ragioni, essere suddivise a metà 

tra le parti ricorrenti e quelle resistenti. 

Con atto depositato il 6 dicembre 2017, al riguardo, i membri del collegio di 

verificazione hanno quantificato le proprie spettanze nell’importo complessivo di 

euro 60.000,00, pari ad euro 20.000,00 per ciascun componente del collegio, oltre 

contributi ed IVA. Deve qui ricordarsi che, secondo quanto statuito dal Consiglio 

di Stato, e conformemente alla giurisprudenza di questa Sezione, trovano 

applicazione i parametri introdotti dal d.m. n. 140 del 2012 (“Regolamento recante la 

determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi 

per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del 

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 

27”): ciò in quanto nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 66, comma 4, cod. 

proc. amm., per la liquidazione del compenso dovuto al professionista, si applicano 

le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia ovvero, se inferiori, 

quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall'organismo verificatore; di 

conseguenza, a seguito dell'adozione del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito in 

legge n. 27 del 2012, con il quale è stato abrogato il sistema delle tariffe professionali 

e tutte le disposizioni che ad esse rinviavano (così, tra l’altro, fornendo la base 

normativa proprio per l'emanazione del richiamato d.m. n. 140 del 2012), la 

liquidazione del compenso in favore degli ausiliari del giudice amministrativo deve 

ormai avvenire mediante l'utilizzo del sistema dei parametri introdotto dal d.m. n. 

140 del 2012 e non più in base al sistema tariffario di cui al d.P.R. n. 352 del 1988 
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ed al conseguente d.m. 30 maggio 2002, fermo restando che la giurisprudenza è 

prevalentemente orientata nel senso che il sistema dei parametri non è vincolante 

per il giudice ed assume solo un valore orientativo, essendo imperniato su criteri 

soggettivi, oggettivi e funzionali (così Cons. Stato, sez. V, sent. n. 2015 del 2015; 

TAR Lazio, Roma, questa sez. III-ter, ord. n. 9496 del 2016). 

Orbene, fatta questa premessa, appare al Collegio congrua, nei limiti di seguito 

indicati, la valutazione del compenso spettante all’organismo verificatore quale 

effettuata nella nota da quest’ultimo depositata in giudizio il 6 dicembre 2017. La 

formula da applicare, è invero, quella indicata dall’art. 39 del d.m. n. 140 del 2012, 

trattandosi della professione di ingegnere (capo V del d.m.), ossia V×G×Q×P, dove 

V è il valore dell’opera (prudenzialmente stimato in euro 1.444.995,54, che è 

l’importo dei soli lavori di messa in sicurezza della galleria avviati nel 2003, come 

riferito dallo stesso verificatore), G è il parametro che indica la complessità della 

prestazione (di cui all’art. 36 del d.m. n. 140 del 2012, nella specie identificabile in 

0,9, assumendo il valore minimo per la categoria D, “Viabilità speciale”, di cui alla 

tavola Z-1), Q è il parametro che indica la specificità della prestazione (di cui all’art. 

37 del d.m. n. 140 del 2012, nella specie identificabile in 0,13, assumendo trattarsi di 

un’attività di supporto per la verifica della progettazione esecutiva, secondo la tavola 

Z-2) e P è il parametro del costo economico dell’opera (di cui all’art. 35 del d.m. n. 

140 del 2012, derivante dalla formula P=0,03+10/V*0,4 che, nel caso di specie, 

sempre assumendo che la prestazione rientri nella categoria D, “Viabilità speciale”, dà 

il valore di 6,43600%). L’applicazione della formula dà il risultato di euro 10.880,99 

che, quindi, costituisce nella specie il compenso per l’attività di verificazione; 

compenso che, trattandosi di organismo collegiale, “è unico” ma può essere 

aumentato sino al doppio, così come prevede l’art. 1, comma 4, del d.m. n. 140 del 

2012 (esso, quindi, non può di certo essere moltiplicato per il numero dei 

componenti del collegio medesimo, come sembra sostenere l’organismo verificatore 
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nella parte finale della richiama nota depositata il 6 dicembre 2017). In 

considerazione della complessità dei quesiti che questo TAR aveva rivolto 

all’organismo verificatore, nonché della natura non vincolata dei parametri (cfr. art. 

1, comma 7, del d.m. n. 140 del 2012), questo TAR ritiene equo disporre un 

compenso pari ad euro 15.000,00 (quindicimila/00) e di aumentarlo fino al doppio 

ai sensi dell’art. 1, comma 4, del d.m. n. 140 del 2012, giungendosi così al totale da 

liquidarsi di euro 30.000,00 (trentamila/00), oltre ad accessori di legge. 

Tale compenso, come detto, sarà per metà a carico di tutte le parti ricorrenti delle 

due cause riunite, in solido tra di loro (con esclusione di quei ricorrenti per i quali, 

con il decreto del Presidente di questa Sezione, n. 1709 del 2016, non è stato 

revocato il precedente decreto di perenzione), e per la restante metà a carico di tutte 

le amministrazioni resistenti costituitesi in giudizio nell’ambito delle due cause 

riunite, sempre in solido tra di loro. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione terza-ter, 

definitivamente pronunciando, 

a) accoglie in parte, nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, i motivi aggiunti 

della causa RG n. 3923/2002 nonché il ricorso introduttivo ed i primi motivi 

aggiunti della causa RG n. 14966/2015 e, per l’effetto, condanna RFI s.p.a., Italferr 

s.p.a., il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Lazio ed il Comune 

di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ciascuno per la 

propria parte di competenza, a non disporre la riattivazione della linea ferroviaria 

secondo quanto meglio precisato nei paragrafi 8 ss. e 9 ss. della presente sentenza; 

b) accoglie i secondi motivi aggiunti della causa RG n. 14966/2015 e, per l’effetto, 

dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, dalla Regione Lazio e dal Comune di Roma sulle istanze loro rivolte dai 

ricorrenti in data 29 luglio 2016, nei sensi di cui in motivazione; 
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c) respinge, per il resto, i motivi aggiunti della causa RG n. 3923/2002 nonché il 

ricorso introduttivo ed i primi motivi aggiunti della causa RG n. 14966/2015; 

d) compensa le spese di giudizio tra tutte le parti costituite; 

e) pone le spese di verificazione, liquidate complessivamente in euro 30.000,00 

(trentamila/00), oltre ad accessori di legge, per metà a carico delle parti ricorrenti, in 

solido tra di loro, e per metà a carico delle amministrazioni resistenti, in solido tra di 

loro, così come indicato in motivazione. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2017 con 

l'intervento dei magistrati: 

Giampiero Lo Presti, Presidente 

Maria Grazia Vivarelli, Consigliere 

Antonino Masaracchia, Consigliere, Estensore 
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