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REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Cons ig lio di S ta toIl Cons ig lio di S ta to

in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Qua rta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Qua rta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sui ricorsi riuniti

A) – n. 762/2015 RG, proposto dal Condominio di via Bisignano n. 55 in

Napoli, in persona del suo Amministratore pro tempore, rappresentato e

difeso dag li avvocati Andrea Abbamonte ed Enrico Soprano, con

domicilio eletto in Roma, via deg li Avignonesi n. 5 

c o n t roc o n t ro

il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato

e difeso dag li avvocati Fabio Maria Ferrari ed Annalisa Cuomo, con

domicilio eletto in Roma, via F. Denza n. 50/A, presso lo studio dell’avv.

Laurenti e

n e i c o n f ro n t i d in e i c o n f ro n t i d i

- Gianluca e Nicola Gag lione, controinteressati, non costituiti nel

presente g iudizio e 

- Carmela Napolitano, Antonia Napolitano Tafuri, Andrea e Giuseppe

Munno e Domenico Crocco, controinteressati, non costituiti nel

presente g iudizio e

B) – n. 934/2015 RG, proposto dal Comune di Napoli, in persona del
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Sindaco pro tempore, come sopra rappresentato, difeso ed

elettivamente domiciliato, 

c o n t roc o n t ro

i sigg . Gianluca e Nicola Gag lione, non costituiti in g iudizio e 

n e i c o n f ro n t i d in e i c o n f ro n t i d i

Condominio di via Bisignano n. 55 in Napoli, in persona del suo

Amministratore pro tempore, come sopra rappresentato, difeso ed

elettivamente domiciliato, 

p e r  l a  r if o rmap e r  l a  r if o rma

della sentenza del TAR Campania – Napoli, sez. IV, n. 3244/2014, resa

tra le parti e concernente la proroga dei termini per l’ultimazione dei

lavori di ricostruzione dell’immobile sito in Napoli, alla via Bisignano n.

55, in parte distrutto da eventi bellici;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in g iudizio del solo Comune di Napoli;

Visti g li atti tutti della causa;

Relatore all’udienza pubblica del 14 lug lio 2015 il Cons. Silvestro Maria

Russo e uditi altresì, per le parti costituite, il solo avv. Abbamonte (in

proprio e su delega dell'avv. Cuomo);

Ritenuto in fatto che il Condominio di via Bisignano n. 55 in Napoli

afferisce al fabbricato colà sito e censito al NCEU fg. 197, partt. 240/243,

il quale ricade in ZOT A (Centro storico) di cui alla variante al PRG di

Napoli;

Rilevato che tal edificio, in orig ine costituito da un piano terra

essenzialmente adibito a neg ozi ed a quattro piani di appartamenti per

civile abitazione, andò in parte distrutto a causa deg li eventi bellici

dell’estate 1943, restando integ ro ed utilizzabile in pratica il solo piano

terreno, ov’è sito il neg ozio di proprietà dei sig g. Gianluca e Nicola

Gag lione;

Rilevato altresì che detto Condominio ha chiesto ed ottenuto dal
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Comune di Napoli il permesso n. 149 dell’8 marzo 2005, per la

ricostruzione del fabbricato stesso ai sensi dell’art. 11, c. 5 delle NTA

della variante al PRG di Napoli, secondo la consistenza orig inale di esso;

Rilevato pure che, in esito ad un lung o contenzioso, son stati respinti

con forza di g iudicato i vari ricorsi proposti contro il PDC n. 149/2005,

ma son stati presentati altri tre g ravami innanzi al TAR Napoli,

riguardanti la nota comunale n. 147 del 6 marzo 2008 (prima proroga dei

termini ai fini dell’ultimazione dei lavori: ricorso n. 5201/2008 RG), la

variante al PDC n. 149/2005 (ricorso n. 5173/2011RG) e la seconda

proroga dei predetti lavori (ricorso n. 5175/2011 RG);

Rilevato pure che, con sentenza n. 3244 del 12 g iugno 2014, l’adito TAR

ha respinto il ricorso n. 5201/2008 RG e ha accolto g li altri due g ravami

citati, reputando illeg ittime la variante al permesso di costruire e la

seconda proroga;

Rilevato allora che, avverso la sentenza n. 3244/2014, hanno proposto

appello sia il Condominio di via Bisignano n. 55 (ricorso n. 762/2015 RG),

sia il Comune di Napoli (ricorso n. 934/2015 RG), deducendo, ciascuno

per proprio conto, vari profili di censura;

Considerato in diritto che i due ricorsi in epig rafe son rivolti contro la

stessa sentenza, per cui vanno riuniti ai sensi dell’art. 96, c. 1, c.p.a., a

nulla rilevando che il ricorso n. 762/2015 RG penda tuttora in fase

cautelare, ché può esser trattato insieme all’altro, invece chiamato

all’udienza pubblica ed in tal sede, senza che ciò implichi la benché

minima nullità ai sensi del precedente art. 87, c. 4;

Considerato altresì che, nelle more del presente g iudizio ed al di fuori

dell’udienza di trattazione della causa, i controinteressati sig g. Gag lioni,

parte vittoriosa in primo g rado, hanno sottoscritto e notificato ai

rispettivi patroni di entrambi g li appellanti una dichiarazione di rinuncia

irrevocabile «… ag li effetti della sentenza del Tribunale amministrativo

reg ionale Campania – Napoli n. 03244/2014…»;
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Considerato al riguardo che, com’è noto nel processo amministrativo, la

rinuncia al ricorso, la quale è annoverata tra le cause d’estinzione del

processo ai sensi dell’art. 35 c.p.a. e che può intervenire in ogni stato e

g rado di questo, è in sostanza corrispondente all’istituto delineato

dall’art. 306, I c., c.p.c. e chiamato rinuncia ag li atti del g iudizio, ossia alla

dichiarazione esplicita della parte che ha proposto la domanda di voler

rinunciare ag li atti o, più propriamente, alla domanda ed ai successivi atti

inerenti;

Considerato inoltre che, quantunque nel processo civile si distingua tal

rinuncia da quella all’azione —ché il successivo art. 310 chiarisce

espressamente che l’estinzione del processo ai cui atti detta rinuncia si

riferisce NON estingue l’azione—, nel processo amministrativo, quando

si tratti d’azione d’annullamento ex art. 29 c.p.a., tal distinzione, in altri

casi valida, scolora a causa della brevità del termine colà previsto per

proporla e con la conseguente consolidazione, ad efficacia preclusiva di

ogni ulteriore proposizione, deg li effetti del provvedimento impugnato;

Considerato, tuttavia e nella specie, che la rinuncia dichiarata dai sig g.

Gag lione, dal punto di vista documentale conforme al modello all’uopo

delineato dall’art. 84 c.p.a., in realtà suona ambigua non tanto perché

non sia stata presentata da chi fu parte ricorrente in primo g rado,

quanto perché limita il suo contenuto ai soli effetti della sentenza che ha

accolto, sia pur in parte, quell’impugnazione, tant’è che il Comune

appellante ha precisato di non voler accettare una siffatta rinuncia, sulla

scorta del medesimo art. 84, ove non fosse piena ed incondizionata;

Considerato sul punto che dalla serena lettura dell’atto di rinuncia,

peraltro dichiarata al fine di far cessare l’annoso contenzioso inter partes

e manifestata senza condizioni, si può evincere come tale abdicazione

ag li effetti della sentenza del TAR, favorevole alla pretesa azionata dai

sig g. Gag lione, si possa intendere, seppur con una formula non

immediatamente perspicua, riferita a quel vantag g io g iuridico sostanziale
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ritraibile dalla sentenza stessa, ossia al bene della vita corrispondente alla

impossibilità di ricostruire il fabbricato di via Bisignano n. 55 secondo le

reg ole più favorevoli che il PRG di Napoli sancisce per la ricostruzione

post-bellica;

Considerato anzi che la dichiarazione dei sig g. Gallione esprime, senza

dubbio alcuno, pure il loro sostanziale disinteresse a continuare la lite e,

dunque, la sopravvenuta carenza dell’interesse a suo tempo azionato,

con la conseguente declaratoria d’improcedibilità del ricorso di primo

g rado ed il contestuale annullamento della sentenza impugnata senza

rinvio al TAR;

Considerato infatti che la predetta declaratoria può essere pronunciata

al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto nuova, che comunque

muta radicalmente la situazione esistente al momento della proposizione

del ricorso e che sia tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della

sentenza (anche quella g ià ottenuta), per aver fatto venir meno per il

ricorrente o per l'appellante qualsiasi residua utilità della pronuncia sulla

domanda azionata, foss'anche soltanto strumentale o morale (arg. ex

Cons. St., III, 14 marzo 2013 n. 1534)

Considerato che, stante l’accordo delle altre parti, nonché la complessità

in sé della res litig iosa, le spese del doppio g rado del g iudizio possono

esser integralmente compensate;

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (sez. IV), definitivamente

pronunciando sug li appelli come in epig rafe proposti e previa loro

riunione, dichiara il ricorso di primo g rado improcedibile per

sopravvenuta carenza d’interesse e, per l’effetto, annulla senza rinvio

l’impugnata sentenza n. 3244/2014.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella Camera di consig lio del 14 lug lio 2015, con

l'intervento dei sigg . Mag istrati:

Giorg io Giaccardi, Presidente

Fabio Taormina, Consig liere

Diego Sabatino, Consig liere

Silvestro Maria Russo, Consig liere, Estensore

Antonio Bianchi, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/09/2015

IL SEGRETARIO

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