
N. 04790/2015REG.PROV.COLL.
N. 02779/2015 REG.RIC.

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  Te rza )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Te rza )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 2779 del 2015, proposto da: 

Giovannino Cauterucci, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea

Frascaroli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale

Reg ina Margherita, n. 46; 

c o n t roc o n t ro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore; 

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

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, n. 06184/2014,

resa tra le parti, concernente revisione in autotutela della posizione nella

g raduatoria finale inerente lo scrutinio per merito comparativo per la

promozione alla qualifica di ispettore superiore.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 9 lug lio 2015 il Cons. Paola

Alba Aurora Puliatti e udito per l’appellante l’avvocato Andrea

Frascaroli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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FATTO

1.- Il ricorrente ha partecipato allo scrutinio per merito comparativo per

la promozione alla qualifica di Ispettore superiore con decorrenza

1.1.2009, indetto con circolare ministeriale teleg rafica del 28.7.2009, non

classificandosi in posizione utile per la promozione.

Analogamente, partecipava con esito negativo alla selezione per l’anno

successivo (promozione con decorrenza 1.1.2010).

Con istanza dell’8.11.2010, chiedeva la revisione della sua posizione in

g raduatoria, riferita alle vacanze del 31.12.2008, in quanto nello scrutinio

non si sarebbe tenuto conto dell’errata posizione in ruolo e non

venivano presi in considerazione i rapporti informativi riformulati dopo

l’annullamento della sanzione disciplinare (inflittag li nel 2001 a causa di

un procedimento penale pendente nei suoi confronti, poi archiviato),

avvenuto con provvedimento del Capo della Polizia del 18.2.2010, e del

successivo decreto del 20.4.2010, con cui la sua promozione ad Ispettore

Capo veniva retrodata all’1.9.2000.

La sua istanza veniva però respinta dall’apposita Commissione,

nonostante che l’ufficio competente avesse riconosciuto l’errata

posizione in ruolo del dipendente e disposto la relativa correzione,

collocandolo al n. 252 dopo il pari qualifica Esposito Rocco e prima

dell’Ispettore Scarpinato Pasqualino.

Si rilevava, infatti, che la posizione in ruolo non influisce sui punteg g i

assegnati in sede di scrutinio e che all’atto delle operazioni di scrutinio i

rapporti informativi non erano stati ancora modificati.

2. - Il ricorrente impugnava il dinieg o dinanzi al TAR per il Lazio, sede di

Roma, che con sentenza n. 8844 del 27.6.2013/15.10.2013 accog lieva il

ricorso limitatamente al rifiuto inerente lo scrutinio riferito alle vacanze

al 31.12.2008, ritenendo che, sebbene lo scrutinio fosse intervenuto

quando i rapporti informativi non erano stati ancora riformulati, però
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l’Amministrazione con la sua condotta omissiva ha leso le g iuste

aspettative del dipendente, che una volta prosciolto dall’addebito

penale e a seguito di annullamento in autotutela della sanzione

amministrativa inflittag li, che retroag isce, ha diritto alla piena

reinteg razione della propria posizione, il che implica anche la revisione in

autotutela della sua posizione in g raduatoria nello scrutinio per merito

comparativo.

Diversamente, per lo scrutinio relativo alla promozione alla qualifica di

Ispettore superiore alla data dell’1.1.2010, il TAR ha ritenuto destituita di

fondamento l’istanza del ricorrente in quanto l’Amministrazione ha

effettuato le sue valutazioni ed ha assegnato i relativi punteg g i tenendo

conto dell’avvenuto annullamento della sanzione disciplinare, come si

evince dai magg iori puntegg i assegnati ai rapporti informativi.

Pertanto, il TAR dichiarava in parte illeg ittimo il provvedimento, pur

rigettando la domanda risarcitoria.

3. - Il Ministero dell’Interno proponeva appello e questa Sezione, con

sentenza n.6184/2014 del 19.12.2014, dichiarava inammissibile il ricorso di

primo g rado per mancata notifica ad almeno un controinteressato reale

(l’ultimo dei promossi, contraddittore necessario, facilmente conoscibile

mediante accesso alla g raduatoria compilata all’esito dello scrutinio),

mentre il ricorso risultava notificato a due candidati non promossi

(Esposito Rocco e Scarpinato Pasqualino).

4. - Con il ricorso per revocazione in esame, il sig. Cauterucci deduce di

aver avuto successivamente conoscenza del decreto di promozione per

merito comparativo alla qualifica di Ispettore superiore dei sig.ri

Esposito Rocco e Scarpinato Pasqualino, ai quali il ricorso di primo

grado era stato ritualmente notificato.

Ne consegue che la sentenza d’appello è fondata sulla supposizione di

un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa dalle risultanze

documentali successivamente acquisite e prodotte ora in g iudizio.
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5. - All’udienza del 9 lug lio 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.- Il ricorso per revocazione merita accog limento.

2.- Dag li atti depositati in g iudizio (decreto del capo della Polizia –

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in data 30 settembre 2010,

pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero

dell’Interno n. 1/33 bis del 20.10.2010) si evince che g li Ispettori Capo

della Polizia Esposito Rocco (31°) e Scarpinato Pasqualino ( 86°), ai quali

era stato notificato il ricorso di primo g rado, sono stati promossi per

merito comparativo alla qualifica di Ispettore superiore, a decorrere

dall’1.1.2009, in esito allo scrutinio per merito comparativo al quale aveva

partecipato il ricorrente, non classificandosi utilmente.

Pertanto, dall’acquisizione del documento og g i prodotto, conosciuto

dal ricorrente in data successiva alla proposizione del ricorso di primo

grado, in esito ad istanza di accesso del 14.2.2015, risulta che il ricorso era

stato correttamente notificato ad almeno un controinteressato e,

pertanto, era ammissibile.

Pertanto, sotto il profilo rescindente, il ricorso in esame si appalesa

fondato.

3.- Nel merito, in sede rescissoria, il ricorso va accolto, essendo destituito

di fondamento l’appello del Ministero.

Come affermato dal g iudice di primo g rado, la tardiva riformulazione dei

rapporti informativi ha impedito al ricorrente di conseguire una più

favorevole posizione in g raduatoria nello scrutinio per merito

comparativo relativo alle vacanze alla data del 31.12.2008.

I punteg g i assegnati risentono deg li effetti negativi determinati dalla

sanzione disciplinare inflittag li nel marzo 2001, poi annullata con effetti

retroattivi con provvedimento del capo della Polizia del 18.2.2010.

Non essendo intervenuta detta riformulazione in tempo utile per lo

scrutinio, l’amministrazione non ne ha tenuto conto e il g iudice di primo
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g rado ha correttamente statuito l’illeg ittimità del provvedimento, che ha

leso le g iuste aspettative del dipendente, che ben avrebbero potuto

essere accolte in sede di autotutela.

E’, pertanto, destituito di fondamento quanto afferma il Ministero

nell’atto di appello, ossia che, per quanto riguarda il primo scrutinio, la

posizione g iuridica del ricorrente non è stata riesaminata perché anche

successivamente alla ridefinizione della sua posizione in ruolo

“persistono le richiamate punizioni, che hanno inciso negativamente

sulla categoria V^ “C” – c.d. puntegg io discrezionale”.

L’istanza dell’interessato in data 8.11.2010, invero, mirava a far sì che

l’Amministrazione tenesse conto dell’intervenuto successivo decreto del

20.4.2010, con cui la sua promozione ad Ispettore Capo veniva retrodata

all’1.9.2000, e del decreto del 18.2.2010 che aveva annullato con effetto

retroattivo le punizioni che avevano inciso sulla sua valutazione.

La motivazione dell’impugnato dinieg o appare sul punto carente ed

erronea.

4. - In conclusione, va accolto il ricorso per revocazione e, in sede

rescissoria, va rigettato l’appello del Ministero e confermata la sentenza

di primo grado.

5. - Le spese di g iudizio si compensano tra le parti in considerazione della

peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in

epig rafe proposto, lo accog lie e, per l’effetto, dichiara ammissibile il

ricorso introduttivo del g iudizio e infondato l’appello del Ministero

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 9 lug lio 2015

con l'intervento dei mag istrati:
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Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Angelica Dell'Utri, Consig liere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consig liere

Alessandro Palanza, Consig liere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consig liere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 04789/2015REG.PROV.COLL.
N. 02212/2015 REG.RIC.

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  Te rza )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Te rza )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 2212 del 2015, proposto da: 

Italy Emergenza Cooperativa Sociale, in proprio e quale Capog ruppo

Mandataria del costituendo RTI con One Emergenza Società

Cooperativa Sociale Onlus e con Esculapio S.r.l., in persona del legale

rappresentante pro-tempore, 

One Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus, in proprio e quale

Mandante del costituendo RTI, in persona del legale rappresentante

pro-tempore;

Esculapio S.r.l., in proprio e quale Mandante del costituendo RTI, in

persona del legale rappresentante pro-tempore,

rappresentati e difesi dall'avv. Patrizia Stallone, con domicilio eletto

presso lo studio dell’avv. Francesco Zaccone in Roma, Via E. Gianturco,

n.6; 

c o n t roc o n t ro

Azienda Unità Sanitaria Locale di Rieti, in persona del Direttore

Generale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Marcone,

con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza dell'Orolog io,

n. 7; 
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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

Croce Rosa Italiana S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-

tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Guidoni, con domicilio

eletto presso il suo studio in Roma, Via Francesco Siacci, 2/B; 

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

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE III QUATER, n.

03158/2015, resa tra le parti, concernente l’affidamento del servizio di

trasporto protetto e trasferimento dei pazienti presso altre strutture

sanitarie, nonché del servizio di trasporto di materiale vario -

risarcimento danni.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti g li atti di costituzione in g iudizio dell’Azienda Unità Sanitaria

Locale di Rieti e di Croce Rosa Italiana S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Visti g li artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 9 lug lio 2015 il Cons. Paola

Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti g li avvocati Paolo Borioni su

delega di Patrizia Stallone, Chiara Pesce su delega di Nicola Marcone e

Daniele Guidoni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. - Le società ricorrenti hanno impugnato dinanzi al TAR Lazio il bando

di gara, il disciplinare e il capitolato speciale d’appalto della procedura

aperta per l’affidamento del servizio di trasporto protetto e

trasferimento dei pazienti presso altre strutture sanitarie e del servizio di

trasporto di materiale vario, indetta dalla Azienda USL di Rieti, nella

parte in cui ha posto a base d’asta un importo non cong ruo

relativamente al servizio trasporto protetto e trasferimento dei pazienti e
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nella parte in cui, relativamente al trasporto di materiale biolog ico e

documentazione varia, non ha indicato il numero di ore di servizio

richiesto, impedendo ai concorrenti di formulare una seria offerta

economica.

Con motivi ag g iunti le società hanno impugnato, altresì, l’esclusione

dalla gara del costituendo rag g ruppamento (formulata successivamente

all’introduzione del g iudizio, per avere formulato una offerta al rialzo

sull’importo posto a base di gara), nonché l’ag g iudicazione in favore di

Croce Rosa Italiana S.r.l..

2. - Con la sentenza in epig rafe, il TAR, superate le proposte eccezioni

d’inammissibilità, rigettava le impugnazioni.

3. - Con l’appello in esame, si denuncia l’error in judicando in cui sarebbe

incorso il primo g iudice rigettando il motivo con cui si rilevava

l’illeg ittimità del bando e del capitolato speciale per aver posto a base

d’asta un importo eccessivamente esiguo e per avere omesso di indicare il

numero di ore del servizio richieste, invocando una g iurisprudenza che

individua la violazione di leg ge nell’indicazione a base d’asta di un

importo inferiore al costo del lavoro.

Errato sarebbe anche il rigetto delle censure proposte avverso la

mancata esclusione dalla gara di Croce Rosa Italiana S.r.l., per l’omessa

dichiarazione in ordine all’assog gettamento o meno alla normativa di cui

alla l. 68/1999 a tutela dei disabili, che va resa al momento della

presentazione della domanda.

La controinteressata andava esclusa anche per la mancata comprova del

requisito di capacità tecnica, che erroneamente la sentenza ha ritenuto

dimostrato col riferimento al possesso del requisito di capacità

economica.

L’altro motivo di esclusione della controinteressata concernente la

dotazione minima dei mezzi necessari all’espletamento del servizio

(motivo sub 3 dei secondi motivi ag g iunti di primo g rado) non ha
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trovato accog limento per l’erronea lettura del disposto deg li artt. 2 e 6

del capitolato speciale, nonostante fosse facilmente deducibile il dato

numerico richiesto dag li atti di gara.

Errato sarebbe ancora il rigetto del motivo concernente la non

conformità dell’offerta economica dell’ag g iudicataria all’art. 11, comma

6, del codice dei contratti, per mancanza di unicità e serietà, per

impossibilità di stabilire quale sia l’effettivo importo cui affidare il

servizio, in presenza di discordanze tra “percentuale di ribasso applicata”

e “prezzo mensile al netto deg li oneri e della percentuale di ribasso”

non riconducibili ad errore materiale.

Errato il capo di sentenza che ha rigettato la censura d’illeg ittimità per

violazione dell’art. 89, comma 3, D.Lgs n. 16372006 non essendo in g rado

l’offerta di Croce Rosa Italiana S.r.l. di coprire nemmeno i costi per il

personale impiegato.

Veng ono, infine censurati i capi di sentenza relativi al rigetto della

domanda risarcitoria e quello che pone a carico dell’appellante le spese

di g iudizio.

4. - Resistono in g iudizio l’Azienda sanitaria e la controinteressata, che

insistono per il rigetto dell’appello.

5. - All’udienza del 9 lug lio 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.- L’appello non merita accog limento, pur prescindendo dall’eccezione

d’inammissibilità sollevata dalla controinteressata Croce Rosa Italiana

S.r.l., non essendo la sentenza del TAR affetta dag li errori di g iudizio

denunciati dal RTI appellante.

2.- Il disciplinare di gara ha previsto un importo insuperabile a base d’asta

di Euro 60.000,00 mensili. L’importo sarebbe incong ruo, secondo g li

appellanti, e tale da coprire a stento il solo costo della retribuzione del

personale da impiegare nell’appalto, non consentendo di coprire tutti

g li altri costi necessari per l’espletamento del servizio e non
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consentendo di fornire un utile d’impresa.

Gli appellanti deducono, altresì, l’illeg ittimità del bando di gara nella

parte in cui per ciò che concerne il “servizio trasporto materiale

biolog ico e documentazione varia” ha stimato un importo a base d’asta

di Euro 20.000,00/mese senza indicare in alcun modo il numero di ore di

impieg o dei mezzi richiesti per l’esecuzione del servizio medesimo, che

consenta la redazione di una offerta serie e congrua.

2.1 - Il Colleg io condivide le considerazioni svolte dal TAR.

La stazione appaltante è dotata di un’ampia discrezionalità, da esplicarsi

nei limiti legalmente prestabiliti, nell'individuazione deg li elementi

caratterizzanti un qualsiasi appalto di servizi, in particolare le prestazioni

che devono essere richieste ag li offerenti, le loro modalità di esecuzione

e il prezzo che verrà corrisposto per l'esecuzione dei servizi, e ciò come

diretta conseguenza, oltre che del potere discrezionale amministrativo,

anche della circostanza che nessun operatore privato è obbligato a

contrarre con l'Ente pubblico interessato allo svolg imento del servizio.

Tuttavia, il leg islatore ha previsto dei temperamenti alla libertà di scelta

dell'Amministrazione appaltante sia per assicurare il rispetto di finalità di

carattere sociale - come la garanzia del trattamento economico previsto

dai contratti collettivi di categ oria e la tutela della sicurezza dei

lavoratori, il rispetto delle norme a tutela dei disabili, ecc.- sia per

garantire le imprese operanti nel mercato, attraverso il mantenimento di

una corretta dinamica concorrenziale.

Nella predisposizione del bando di gara, l'individuazione del prezzo

posto a base d'asta può ritenersi cong ruo anche se non risultino

rispettate le tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro, le quali, in base

ai valori previsti dalla contrattazione collettiva, indicano costi medi che

costituiscono non parametri inderogabili, ma indici del g iudizio di

adeguatezza dell'offerta, con la conseguenza, ad es., che la

g iurisprudenza ha ritenuto ammissibile l'offerta che da essi si discosti,
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purché lo scostamento non sia eccessivo e vengano salvaguardate le

retribuzioni dei lavoratori così come stabilito in sede di contrattazione

collettiva.

Invero, neppure la tabella ministeriale assume valore di parametro

assoluto ed inderogabile, ma è suscettibile di scostamento in relazione a

valutazioni statistiche ed analisi aziendali svolte dall'offerente, che

evidenzino una particolare organizzazione aziendale capace di

consentire particolari economie; cosicché è rimessa alla stazione

appaltante la valutazione della cong ruità e dell'affidabilità dell'offerta, in

caso di sensibile scostamento dalle tabelle ministeriali, mediante il

procedimento di verifica delle anomalie (Consig lio Stato , sez. VI, 21

lug lio 2010 , n. 4783) Consig lio Stato , sez. III, 07 marzo 2011 , n. 1419;

Consig lio Stato , sez. VI, 21 lug lio 2010 , n. 4783; Consig lio Stato , sez.

V, 07 ottobre 2008 , n. 4847;. T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 04

novembre 2010 , n. 22686).

Dunque, la previsione d’inderogabilità riguarda il trattamento normativo

e retributivo del lavoratore in base ai minimi previsti dalla contrattazione

collettiva, e non anche il costo g lobale sostenuto dall'impresa in ordine

alla medesima voce (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 marzo 2014 n. 1176).

Così, di conseguenza, la remuneratività dell’appalto dipende dal valore

complessivo delle voci costituenti il contenuto del rapporto

contrattuale con la conseguenza che la mancata – eventuale –

rimuneratività di una parte del suo og getto può bene essere compensata

dal complessivo beneficio ricavabile dallo svolg imento dell’appalto.

2.2 - Quanto, poi, alla censura in merito all’illeg ittimità del bando di gara,

del capitolato speciale di appalto e del disciplinare di gara nella parte in

cui – relativamente al servizio di trasporto di materiale biolog ico – ha del

tutto omesso di indicare il numero di ore di servizio richieste, è

sufficiente rilevare che dal combinato disposto di cui all’art. 2 ed

all’Allegato A del Capitolato Speciale di Appalto, emerge in maniera
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chiara quel che l’Azienda ha ritenuto essenziale specificare per un

corretto espletamento del servizio confacente alle proprie esigenze,

ossia la dotazione minima dei mezzi richiesti per l’attività di trasporto ed i

percorsi e passag g i obbligatori con indicazione dello specifico orario di

transito presso le indicate località.

Peraltro, lo specifico chiarimento in merito (n. 2, domanda n. 5 del 13

mag g io 2013), fornito dall’Azienda di Rieti ha avuto modo di evidenziare

l o svolg imento antimeridiano del servizio, legato ad attività aziendali e

passag g i obbligati, così come temporalmente dettag liati nell’all. A) al

C.S.A..

Ovviamente, detto servizio dovrà intendersi “fino al completamento

deg li specifici passag g i”, richiedendosi in tal modo non tanto un’offerta

relativa alle ore di attività ovvero ai chilometri percorsi, quanto,

piuttosto, una offerta relativa alla disponibilità di un determinato

numero di mezzi per altrettante determinate fasce orarie.

Né rileva l’osservazione delle appellanti circa l’avvenuta indicazione nello

stesso bando delle ore di attività richieste dei mezzi impiegati per il

“trasporto protetto e trasferimento dei pazienti”( ore 8-20), trattandosi

evidentemente di un altro tipo di servizio.

2.3. - L’infondatezza delle censure avanzate dalla ricorrente avverso il

bando di gara nella parte in cui lamenta l’incong ruità della base d’asta

determina la leg ittimità dell’esclusione dalla gara della costituenda ATI

ricorrente, ai sensi dell’art. 5, lett. b) del Disciplinare di gara secondo cui

“non sono ammesse offerte con percentuali in aumento o di ribasso pari

a zero”.

Difatti, l’offerta in rialzo del 96% sul canone mensile relativo al servizio

trasporto materiale biolog ico ne ha determinato l’esclusione.

3. - Infondati sono i motivi con cui le appellanti lamentano l’erroneità

della sentenza per aver rigettato i motivi con cui si deduceva

l’illeg ittimità delle operazioni di gara nella parte in cui l’ag g iudicataria
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non è stata esclusa dalla gara.

3.1. - Con una prima censura si è lamentata la violazione del disposto

dell’art. 38, comma 1, lett. l) D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 17 L. n.

68/1999 per la mancata esclusione dell’ag g iudicataria in relazione alla

omessa specifica dichiarazione in ordine al rispetto delle disposizioni a

favore dei disabili. Il comma 2 dell’art. 38 consente di sostituire la

certificazione di cui all’art. 17 l. 68/1999 con un’autodichiarazione, ma la

mancata produzione anche di quest’ultima farebbe scattare l’ipotesi

dell’esclusione.

Correttamente la censura è stata dichiarata infondata.

L’art. 4.1 del Disciplinare di gara disponeva – al punto C – che la

“Documentazione amministrativa” avrebbe dovuto contenere

un’esplicita dichiarazione in merito all’insussistenza nei confronti

dell’impresa partecipante alla gara di appalto, di tutte le cause di

esclusione di cui all’art. 38, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006.

L’ag g iudicataria, in particolare, ha correttamente dichiarato

l’insussistenza di tutte le cause di esclusione dalla partecipazione alle

gare di cui all’art. 38, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006, ivi compresa quella di

cui alla lettera l) del richiamato articolo 38 D.Lgs. n. 163/2006 (sia pure

senza esplicitamente specificare di aver rispettato le disposizioni in favore

dei disabili).

Ciò stante e considerato che il richiamato punto C) dell’art. 4.1 del

disciplinare non prevedeva la specifica dichiarazione oltre la mera

elencazione delle sing ole cause di esclusione, deve ritenersi del tutto

leg ittima l’ammissione alla gara della Croce Rosa Italiana S.r.l.

Sotto tale profilo, dunque, il Colleg io rileva come in assenza di

un'apposita prescrizione più rig orosa, contenuta nel bando o nel

disciplinare di gara, la dichiarazione sostitutiva, relativa all’assenza delle

condizioni preclusive previste dall’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006, può

essere leg ittimamente riferita in via generale ai requisiti previsti dalla
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norma e non deve necessariamente indicare in modo puntuale le sing ole

situazioni ostative previste dal leg islatore. Una dichiarazione sostituiva

siffatta è completa e non necessita di integ razioni o reg olarizzazioni

mediante l’uso dei poteri di soccorso istruttorio ( C.d.S., A.P., n. 16 del

30 lug lio 2014).

3.2. – Con altra censura le ricorrenti deducevano l’illeg ittimità della

mancata esclusione dell’ag g iudicataria per violazione del disposto

dell’art. 48 D.Lgs. n. 163/2006.

Lamentano l’errore in cui sarebbe incorso il TAR ritenendo all’uopo

sufficiente il riferimento al possesso del requisito di capacità economico-

finanziaria, consistente nell’aver conseguito, nel triennio 2009-2011, un

fatturato specifico relativo a servizi prestati nel settore og getto della

gara non inferiore ad Euro 2.000.000,00 al netto dell’IVA (art. 4.1 lett. E).

Sosteng ono le appellanti che diversi sono i due requisiti che i

concorrenti avrebbero dovuto comprovare e che non può ritenersi che

attraverso la prova del requisito di cui al punto 4.1 lett. E del disciplinare

si sia comprovato anche il possesso del diverso requisito richiesto alla

lettera G, ovvero la produzione di certificati rilasciati e vistati dalle

amministrazioni o dag li enti.

Il TAR non ha equivocato, né pretermesso la disposizione del

disciplinare; ma ha rilevato solo come dag li atti di gara risulta che la

Commissione di gara ha ritenuto comprovato il possesso del requisito

dell’esperienza acquisita nel settore del trasporto infermi con

l’acquisizione dei certificati relativi ad alcuni – e più rilevanti – lavori

svolti utili ad evidenziare il superamento del prescritto fatturato (pari ad

Euro 2.000.000,00).

3.3. – Le appellanti lamentano ancora l’erroneo rigetto della censura con

cui avevano dedotto l’illeg ittimità deg li atti di gara per violazione e falsa

applicazione dell’art. 5 del Disciplinare di gara e deg li artt. 2 e 6 del

Capitolato speciale di appalto.
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L’ag g iudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per mancanza di una

dotazione di un numero minimo di mezzi sostitutivi richiesti dall’art. 2

del c.s.a..

Correttamente il TAR ha rigettato il motivo, in quanto in difetto di

esplicita e tassativa formulazione del bando al riguardo, la dotazione

offerta da Croce Rosa Italiana S.r.l. relativamente al “servizio di trasporto

materiali vari, biolog ici e documentazione varia”, nel numero di 5

vetture, va ritenuta sufficiente ( 4 automezzi ex art. 2 del Capitolato

Speciale di appalto).

Le appellanti sostengono che l’espressione” relativi mezzi sostitutivi” stia

a d indicare la necessità di un numero doppio di mezzi rispetto a quelli

indicati come essenziali ( ossia 4+4), in modo da garantire l’assoluta

continuità del servizio.

In realtà, la dotazione di mezzi sostitutivi, non è in numero predefinito

né nel Capitolato, né nel Disciplinare di gara, mentre è evidente solo lo

scopo di assicurare “la continuità del servizio senza interruzione alcuna”,

cui è funzionale un numero di automezzi sostitutivi valutabile

discrezionalmente.

3.4 - Le appellanti deducono l’illeg ittimità della mancata esclusione

dell’ag g iudicataria in relazione all’intervenuta redazione di una offerta

economica non conforme alle prescrizioni del Disciplinare di gara in

violazione dell’art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006, offerta mancante di

serietà e di unicità, per deg li errori “di calcolo” e, per ciò che concerne

la dimostrazione della cong ruità dei prezzi offerti, per mancata

rispondenza tra le somme dettag liate nei g iustificativi forniti e g li importi

offerti.

La censura è stata ritenuta correttamente infondata dal TAR, che ha

rilevato come l’ag g iudicataria ha fornito chiarimenti sui rilievi mossi dalla

Commissione nella seduta del 18 lug lio 2014 (i canoni, al netto deg li

oneri di sicurezza, riportati, in cifre ed in lettere, per entrambi i servizi
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non risultano esattamente rispondenti alle percentuali indicate).

La Croce Rosa Italiana S.r.l. ha fornito, con nota del 31 lug lio 2014, i dati

richiesti (Cfr. doc. n. 29 della produzione della Azienda USL di Rieti da

cui risultano i seguenti dati: - costo annuo del personale Euro

700.000,00; - costo annuo dei mezzi Euro 900.000,00; - costo annuo

attrezzature/dispositivi Euro 10.000,00).

Con verbale di gara n. 12 in data 4 ag osto 2014, la Commissione di gara

ha rilevato ancora la genericità dei “g iustificativi prodotti dalla

concorrente”.

Con nota prot. n. 30209 del 14 ag osto 2014 la Croce Rosa Italiana S.r.l.

provvedeva a fornire le ulteriori g iustificazioni richieste evidenziando,

altresì, la presenza di un errore materiale nella applicazione delle

percentuali di ribasso.

Nella successiva seduta del 10 settembre 2014 – verbale n. 13 – la

Commissione rilevava che “quanto rettificato, per quanto riguarda g li

oneri di sicurezza, è correttamente ripartito tra il canone attinente il

servizio trasporto/trasferimento pazienti ed il canone relativo al servizio

trasporto materiale biolog ico e le percentuali sono correttamente

riferite alle percentuali di ribasso offerte in sede di gara. La

Commissione, comunque, riscontra che il risultato di cui alla sopra

riportata lettera a), indicato in Euro 58.086,31, non risulta esatto poiché

og gettivamente quantificabile in Euro 58.036,31 (canone mensile servizio

trasporto/trasferimento pazienti). Alla luce di quanto sopra la

Commissione rileva l’ulteriore errore materiale che tuttavia non incide

sulla validità dell’offerta in quanto in sede di gara è stato richiesto in

modo specifico, quale elemento di valutazione economica, la

percentuale di ribasso rispetto ai sing oli canoni mensili previsti per i

servizi oggetto di appalto.

Il canone b), indicato in Euro 18.148,81, risulta invece correttamente

quantificato alla luce della percentuale di ribasso proposta in sede di
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offerta. Preso atto di quanto sopra, la Commissione dall’analisi delle

sing ole voci di costo proposte, dettag liate nei g iustificativi prodotti,

concernenti il personale, g li automezzi, le attrezzature/dispositivi, le

spese generali, il fondo di riserva e per spese impreviste, g li utili

d’impresa, ha rilevato la loro compatibilità con l’offerta tecnica

presentata e con le modalità di espletamento dei servizi così come

richiesti nel C.S.A.”.

Secondo le appellanti, la Croce Rosa Italiana S.r.l. non sarebbe incorsa in

un “mero errore di calcolo”, quanto piuttosto nella formulazione di

un’offerta “plurima”, inammissibile, e comunque non unica e seria.

Tali considerazioni non sono però supportate da validi arg omenti, ma

solo da mere supposizioni circa le modalità di imputazione deg li oneri di

sicurezza, volte solo a dimostrare un ipotetica formulazione incerta e

plurima dell’offerta.

3.5. - Con una quinta censura le ricorrenti deducono l’illeg ittimità deg li

atti di gara per violazione dell’art. 89, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006.

Secondo le ricorrenti l’offerta andava formulata per canoni distinti,

riferiti alle due tipolog ie di servizi da prestare e così anche in modo

separato andavano indicate le offerte per prestazioni extra canone.

Distintamente avrebbero dovuto essere g iustificati i diversi canoni.

In definitiva, si deduce che l’offerta economica prodotta dalla Croce

Rosa Italiana S.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa in considerazione del

fatto che la stessa non sarebbe in g rado di coprire nemmeno i costi

relativi al personale impiegato per garantire la corretta esecuzione del

servizio come da perizia prodotta.

Le appellanti rilevano le diverse e contraddittorie g iustificazioni fornite

dall’ag g iudicataria e, per converso, le precise disposizioni del disciplinare

di gara che imponevano l’attuazione delle condizioni retributive dei

contratti collettivi di lavoro.

Valg ono, a tal proposito, le considerazioni g ià svolte sopra, al punto 2.
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della motivazione.

Come afferma il TAR, le amministrazioni sono tenute a valutare che il

valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro

come risultante dai CCNL e la serietà della proposta va

complessivamente considerata, anche alla luce di valutazioni non

strettamente attinenti a profili di immediata incidenza economica (come,

ad esempio, le ricadute positive che possono discendere all’impresa in

termini di qualificazione, pubblicità, curriculum ed altro).

3.6. - Alla luce del rigetto dei motivi di appello deve riaffermarsi la

correttezza anche del rigetto della domanda di risarcimento dei danni.

4. - In conclusione, l’appello va respinto.

5. - Le spese di g iudizio, attese le oscillazioni g iurisprudenziali sulle

questioni trattate, si compensano tra le parti.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epig rafe proposto,

lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 9 lug lio 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Angelica Dell'Utri, Consig liere

Roberto Capuzzi, Consig liere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consig liere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consig liere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 04788/2015REG.PROV.COLL.
N. 03028/2014 REG.RIC.

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  Te rza )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Te rza )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 3028 del 2014, proposto da: 

Istituto Enrico Fermi Perug ia S.r.l., in persona del legale rappresentante

pro-tempore, rappresentato e difeso dag li avv. Francesco Saverio Marini,

Carlo Alberto Franchi, Daniela Franchi, con domicilio eletto presso lo

studio dell’avv. Francesco Saverio Marini in Roma, Via dei Monti Parioli,

n. 48; 

c o n t roc o n t ro

Associazione Italiana Fisioterapisti, in persona del legale rappresentante

pro-tempore, rappresentata e difesa dag li avv. Lorenzo Lamberti,

Maurizio Corain, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maurizio

Corain in Roma, Via Ludovisi, n. 16; 

AIFI - Associazione Italiana Fisioterapisti Reg ione Umbria, in persona

del legale rappresentante pro-tempore, non costituita;

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

Reg ione Umbria, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato

e difeso dall'avv. Paola Manuali, con domicilio eletto presso lo studio

dell’avv. Alberta Milone in Roma, Via Costabella, n. 21; 

p e r  l a  r if o rmap e r  l a  r if o rma
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della sentenza del T.A.R. UMBRIA – PERUGIA, SEZIONE I, n.

00557/2013, resa tra le parti, concernente pianificazione triennio

2012/2014 della formazione professionalizzante in ambito sanitario.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti g li atti di costituzione in g iudizio di Associazione Italiana

Fisioterapisti e di Reg ione Umbria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 9 lug lio 2015 il Cons. Paola

Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti g li avvocati Francesco Saverio

Marini, Lorenzo Lamberti e Luisa Gobbi su delega di Paola Manuali;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. - Con ricorso al TAR Umbria, L’AIFI impugnava la delibera g iuntale n.

814 del 3.7.2012, con cui la Reg ione Umbria pianificava la formazione del

personale dei servizi sanitari per il triennio 2012/2014 riguardante, tra

l’altro, l’attivazione, nell’ambito dei “profili sanitari non og getto di

formazione universitaria” presso l’Istituto privato “Enrico Fermi Srl” di

Perug ia del corso di “massagg iatore masso-fisioterapista”.

L’associazione ricorrente lamentava l’incompetenza e violazione deg li

artt. 3, 4 e 7 della l.r. n. 69 del 21.1.1981; la violazione e falsa applicazione

deg li artt. 6, comma 3, del D.Lgs. 502/1992, delle leg g i 42/1999 e

251/2000, del D.M. salute 29 marzo 2001, deg li artt. 1 e 2 della l. 43/2006,

dell’art. 4 quater del D.L. 205/2005, delle leg g i n. 1099/1971 e 403/1971 e

del D.M. 27.7.2000; violazione dei criteri di riparto delle competenze

Stato e Reg ioni ai sensi deg li artt. 117 c. 2 della Costituzione, violazione

dei principi generali in materia di formazione dei professionisti sanitari,

eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, difetto di istruttoria,

travisamento dei fatti incong ruenza e insufficienza della motivazione,
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sviamento; violazione deg li artt. 7 e 29, comma 2 bis, della l. 241/1990 per

la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.

La questione, nel merito, riguardava la collocazione nell’ambito del

S.S.N. della figura del massag g iatore masso-fisioterapista, che sarebbe

stata soppressa (salvo le qualifiche ad esaurimento e i massag g iatori non

vedenti) invadendo la sfera di attribuzioni della figura del fisioterapista,

disciplinata positivamente e la cui qualificazione avviene, ormai, a livello

di diploma universitario.

2.- Con la sentenza in epig rafe il ricorso è stato in parte accolto,

affermandosi che la qualificazione del masso fisioterapista operata

dall’impugnata delibera GR 814/2012 come “ professione sanitaria non

riordinata” nega la corretta appartenenza della figura alla categ oria deg li

“operatori di interesse sanitario” e pretende in buona sostanza di

collocarla invece nell’ambito di un ipotetico “tertiumgenus” di cui non

vi è traccia nell’ordinamento. Il che si porrebbe anche in contrasto con

l’art. 11, comma 3, della Costituzione.

La sentenza afferma, nel contempo, che la Reg ione può procedere ad

autorizzare la gestione di corsi professionali in ambito sanitario per il

profilo di masso fisioterapista esclusivamente quale “operatore di

interesse sanitario”.

Inoltre, confermando il proprio precedente (sentenza n. 5/2010), il TAR

ha dichiarato illeg ittimo l’aver escluso l’accesso dei fisioterapisti al corso

di masso fisioterapista.

3.- Con l’appello in esame, l’Istituto Enrico Fermi Perug ia s.r.l., premesso

l’inquadramento sistematico della figura del masso-fisioterapista

denuncia l’illeg ittimità della sentenza nella parte in cui ha rigettato

l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo g rado, nonché la

contraddittorietà della stessa nella parte in cui ha negato la

riconducibilità della figura al novero delle “professioni sanitarie

ausiliarie”, qualificando, invece, il relativo profilo come “operatore di
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interesse sanitario”.

L’appellante sostiene l’inapplicabilità dell’art. 1, comma 1, della l. n. 43

del 2006 al masso fisioterapista, trattandosi di una figura “non

riordinata”, tuttora reg olata dalle norme che orig inariamente ne hanno

stabilito l’introduzione nell’ordinamento. ( l. 403/1971)

In via subordinata, l’appellante solleva questione di costituzionalità

dell’art.1, comma 2, della l. n. 43/2006, in riferimento all’art. 117, comma

3 della Costituzione e, in via g radata, denuncia l’illeg ittimità della

sentenza nella parte in cui ha affermato la natura meramente servente e

tecnica del massofisioterapista.

Anche il capo di sentenza che concerne l’accesso ai corsi di formazione

per massag g iatore sportivo, includendovi i fisioterapisti, è stato

impugnato per contrasto con l’art. 8 della l. 1099 del 1971.

4. - Si è costituita in g iudizio l’AIFI sostenendo che non vi è stata alcuna

violazione della reg ola del “ne bis in idem”, in quanto la sentenza n. 5

del 2010 dello stesso TAR riguardava l’impugnazione di altro

provvedimento (delibera di G.R.n. 909 del 2006).

L’AIFI arg omenta in ordine alla non contraddittorietà della sentenza e

alla corretta qualificazione del masso-fisioterapista come “operatore di

interesse sanitario” ( cfr. C.d.S., III Sezione, n.3325/2013).

Ricorda come l’art. 117, comma 3, della Costituzione sancisce la potestà

concorrente di Stato e Reg ioni in materia di “professioni”.

5. - Si è costituita in g iudizio anche la Reg ione Umbria che chiede

l’accog limento dell’appello, concordando con l’appellante sulle

conclusioni secondo cui la figura del masso-fisioterapista è caratterizzata

dallo svolg imento di funzioni di carattere professionale dell’area sanitaria

e riabilitativa, “non riordinate”.

6. - All’udienza del 9 lug lio 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - L’appello va rigettato, con le precisazioni che seguono.
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2. - Con la sentenza appellata, il primo g iudice ha accolto il ricorso

proposto da AIFI ritenendo che l’attuale disciplina (legge n. 43 del 2006,

art. 1, comma 2) prevede una categ oria - quella deg li “operatori di

interesse sanitario” - nel cui ambito possono trovare posto attività di

interesse sanitario sprovviste delle caratteristiche della “professione

sanitaria” in senso proprio ( art.1, comma 1, l. 43/2006), che si connotano

per mancanza di autonomia professionale ed alle quali corrisponde una

formazione di livello inferiore.

3. - Il Colleg io concorda su queste conclusioni.

Il Colleg io si è pronunciato sulla questione di merito con sentenza

adottata su appello proposto da AIFI avverso la sentenza n. 5/2010 del

TAR Umbria ( N.R.G. 2829 del 2010, chiamato alla stessa udienza),

sentenza che aveva però rigettato il ricorso dell’Associazione, col quale

si pretendeva che la figura del massofisioterapista dovesse considerarsi

soppressa a seguito della riforma delle professioni sanitarie di cui alla l.

43/2006.

Questo Consig lio ha affermato che la figura del masso-fisioterapista non

è stata soppressa.

Poiché le attività sanitarie non mediche sono tutte comprese nell’art. 1

della leg ge n. 43/2006 (entrata in vig ore un mese dopo l’articolo 4-

quater del D.L. 250/2005 e che rappresenta senza dubbio la vigente

disciplina in materia), se ne deduce che quella del masso-fisioterapista

sopravvive e trova collocazione nell’ambito della categ oria di

“operatoridi interesse sanitario” di cui al comma 2, (non riconducibili alle

professioni sanitarie, come definite dal comma 1) che si connotano per la

mancanza di autonomia professionale e a cui corrisponde, difatti, una

formazione di livello inferiore.

L’arg omento centrale di questa interpretazione è rappresentato, per un

verso, dalla constatazione della mancata espressa soppressione della

figura del massag g iatore nel momento in cui sono state riordinate le
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professioni sanitarie non mediche (tanto che non sono state chiuse le

Scuole reg ionali di Catania e Palermo e quelle statali di Firenze e Napoli

e non è stata modificata la possibilità di accesso da parte deg li alunni

vedenti).

Per altro verso, la previsione del comma 2 dell’art. 1 citato, ha un tenore

inequivocabile in quanto espressamente prevede figure sanitarie di

formazione reg ionale “atipiche” (operatori di interesse sanitario), diverse

da quelle ricomprese nel primo comma dell’art. 1 (a numero chiuso, che

sono solo quelle individuate dal decreto del Ministro della Sanità 29

marzo 2001,salvi i successivi agg iornamenti).

In tal senso, si è g ià espressa questa Sezione con sentenza 17 g iugno

2013, n. 3325, affermando che “la figura del masso-fisioterapista, il quale

abbia conseguito un titolo di formazione reg ionale, ben può rientrare

nel novero deg li operatori di interesse sanitario, con funzioni ausiliarie,

anche se non può in alcun modo essere ricompreso nell’ambito delle

professioni sanitarie, trattandosi comunque di una attività pur sempre di

carattere "servente ed ausiliaria" rispetto alle pertinenti professioni

sanitarie (cfr. Corte Costituzionale 20 lug lio 2007, n. 300)”.

Non può che ribadirsi, dunque, conformemente alla g iurisprudenza di

questa Sezione, che non essendo intervenuto atto di individuazione

della figura del masso-fisioterapista come una di quelle da riordinare, né

tantomeno atti di riordinamento del relativo corso di formazione o di

esplicita soppressione, la professione (e relativa abilitazione) de qua è in

sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento (L. 19

mag g io 1971 n. 403, il cui art. 1, comma 1, ha conferito all'attività di

massag g iatore e di masso-fisioterapista natura g iuridica di libera

professione – cfr. Cons. St., Sez. IV, 23.11.1985 n. 567), con conseguente

conservazione dei relativi corsi di formazione (cfr. C.d.S., Sez. IV,

30.5.2011, n. 3218; sez. III, n. 3325/2013 cit.).

3.1 - La qualificazione della figura come “operatore di interesse
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sanitario”, non contraddice con la vigenza della disciplina di cui alla l. n.

403/1971, del decreto ministeriale di attuazione del 7 settembre 1976,

nonché del decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 105 del 17

febbraio 1997. Dalle citate norma di desume con chiarezza che “il masso

fisioterapista svolge le terapie di massag g io e fisioterapia in ausilio

all’opera dei medici”; ciò conferma, per un verso la mancanza di

autonomia del masso-fisioterapista rispetto all’attività medica e, per altro

verso, il non assorbimento della figura professionale de qua in quelle

contemplate dal primo comma dell’art. 1 della l. 43/2006, con

conseguente inquadramento nelle figure di cui al comma 2 dell’art. 1

citato.

4. - Neppure appare fondata la questione di costituzionalità sollevata,

proprio perché l’atto impugnato, che attiva un corso di formazione a

livello reg ionale, non determina l’introduzione di una nuova figura

professionale, né il mantenimento in vita di figure soppresse, né prevede

un percorso formativo diverso da quanto previsto dal leg islatore statale.

Risulta, pertanto, rispettata la previsione costituzionale concernente la

competenza concorrente di Stato e Reg ioni nella materia delle

“professioni”, in quanto debbono ritenersi riservate allo Stato

l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed

ordinamenti didattici (sentenze n. 40 del 2006, n. 424, n. 355 e n. 319 del

2005), nonché la disciplina dei titoli necessari per l’esercizio delle

professioni (sentenza n. 153 del 2006) e l’istituzione di nuovi albi

(sentenze n. 40 del 2006, n. 424 e n. 355 del 2005).

I masso-fisioterapisti formati dall’Istituto Fermi su autorizzazione

reg ionale corrispondono al profilo previsto dalla l. 403/1971 e dal D.M.

7.9.1976 (avente ad og getto i prog rammi di insegnamento presso le

scuole professionali statali per non vedenti di Firenze e Napoli) ed è,

pertanto, leg ittima la delibera che attiva i relativi corsi di formazione, per

il mancato riordino della figura professionale.

Sentenze Consiglio di Stato 19/10/15

27 / 110



5. - Per quanto concerne il motivo di censura relativo all’accesso ai corsi

di “massag g iatore sportivo”esteso ai fisioterapisti per effetto della

sentenza impugnata, il Colleg io ritiene che la sentenza sul punto vada

confermata.

L’attuale formazione di livello universitario del fisioterapista e il carattere

di mag g iore autonomia nella terapia riabilitativa che caratterista questa

figura professionale, fa ritenere che leg ittimamente anche i fisioterapisti

possano essere ammessi alla frequenza dei corsi in questione.

6.- L’appello va, in conclusione, rigettato nei sensi di cui in motivazione.

7.- Le spese di g iudizio si compensano tra le parti, attesa la natura delle

questioni trattate.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epig rafe proposto,

lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 9 lug lio 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Angelica Dell'Utri, Consig liere

Roberto Capuzzi, Consig liere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consig liere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consig liere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 04785/2015REG.PROV.COLL.
N. 05025/2010 REG.RIC.
N. 07131/2010 REG.RIC.

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  Te rza )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Te rza )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sui seguenti ricorsi:

A) sul ricorso numero di reg istro generale 5025 del 2010, proposto da: 

Cosimo Gulotta, Giuseppe Maltese, Leonardo Adamo, Giovanni Zagami,

Carmelo Orazio Platania, Pietro Napoli, Alfredo Rag olia, Salvatore Di

Greg orio, Giuseppe Pellitteri, Andrea Seg g io, Alessandro Ambrog io,

Angelo Accardo, Monica Di Blasi, Pasquale Grana', Marco Lo Iacono,

Michele Long o, Giuseppe Marino, Alessandro Seg g io, rappresentati e

difesi dag li avv. Giang iacomo Bausone, Raffaele Santoro, con domicilio

eletto presso Emanuele Giullini in Roma, Via Italo Svevo, 85; Gaspare

Cruppuso, Graziano Saullo, Orazio Angelo Piamonte, Vito Grasso,

Leonardo Internicola, Carmelo Messina, Salvatore Picarella, Antonio

Amato, Vita Maria Marg iotta, Antonio Faraci, Rosalba La Mattina,

Francesco Commisso, Vincenzo Commisso, Andrea Galeazzi, Francesco

Paolo Gristina, Alessandro Iovino, Francesco Licciardo, Giuseppe

Mazzei, Rosario Beny Modica, Vittorio Pavig lianiti, Vincenzo Tilotta,

Andrea Morabito, rappresentati e difesi dall'avv. Giang iacomo Bausone,

con domicilio eletto presso Giang iacomo Bausone in Roma, Via Val

Pellice, 51, cui si sono ag g iunti come nuovi difensori l’avv.to Raffaele
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Santoro e l’avv.to Emanuele Giullini, domiciliata rio in via Italo Svevo 85,

Roma, limitatamente ag li appellanti Gullotta Cosimo, Amato Antonio,

Seg g io Andrea, Lo Iacono Marco, Zagami Giovanni, Adamo Leonardo,

Long o Michele, Platania Carmelo Orazio, Rag olia Alfredo, Maltese

Giuseppe, Accardo Angelo, Marino Giuseppe, Napoli Pietro, Ambrog io

Alessandro, Di Blasi Monica, Seg g io Alessandro, Di Greg orio Salvatore,

Pellitteri Giuseppe e Granà Pasquale. 

c o n t roc o n t ro

Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vig ili del Fuoco, del Soccorso

Pubblico e della Difesa Civile, rappresentato e difeso per leg ge

dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 

B ) sul ricorso per decreto ing iuntivo numero di reg istro generale 7131

del 2010, proposto da: 

Benedetto Mang iapane, rappresentato e difeso dall'avv. Giang iacomo

Bausone, con domicilio eletto presso Giang iacomo Bausone in Roma,

Via Val Pellice, 51; 

c o n t roc o n t ro

Ministero dell'Interno -Dipartimento dei Vig ili del Fuoco, del Soccorso

Pubblico e della Difesa Civile, rappresentato e difeso per leg ge dall'avv.

Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi,

12; 

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

quanto al ricorso n. 7131 del 2010:

della sentenza semplificata del TAR Lazio - Roma: Sezione I Bis n.

02036/2010, resa tra le parti, concernente nota del Dipartimento Vig ili

del Fuoco, Dir. Risorse Umane, n.308/2009 relativa alle procedure di

assunzione nel corpo nazionale dei vig ili del fuoco per l'anno 2009

quanto al ricorso n. 5025 del 2010:
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della sentenza semplificata del TAR Lazio - Roma: Sezione I Bis n.

02036/2010, resa tra le parti, concernente nota Dipartimento Vig ili del

Fuoco, Dir. Gen. Risorse Umane del 8.10.2009 n.308 relativa alle

procedure per assunzioni nel Corpo Nazionale Vig ili del Fuoco per

l'anno 2009

Visti i due ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto per entrambi g li appelli l'atto di costituzione in g iudizio di

Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vig ili del Fuoco, del Soccorso

Pubblico e della Difesa Civile e di Ministero dell'Interno -Dipartimento

dei Vig ili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;

Viste le ordinanze colleg iali n.1551 e n.1570 del 2015, che hanno

disposto incombenti istruttori a carico di RAR Lazio, Sezione prima bis,

che ha adempiuto;

Visti tutti g li atti di entrambe le cause ;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 11 g iugno 2015, per entrambe

le cause, il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti g li avvocati

Bausone e dello Stato Marco La Greca;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Con nota 5 novembre 2009 n.308 la Direzione Centrale Risorse Umane,

presso il Dipartimento Vig ili del Fuoco, trasmetteva al Capo

Dipartimento, Ufficio garanzia diritti sindacali, un appunto concernente

la situazione la situazione delle assunzioni di Vig ili del Fuoco previste nel

corso del 2009 da inoltrare alle OO.SS, che prevedeva l’assunzione di

personale tra i vig ili volontari partecipanti a concorsi riservati,

attingendo dalla g raduatoria della leg ge sulla stabilizzazione, in luog o di

utilizzare altre g raduatorie di idonei ancora valide come quella del

concorso per 184 posti in vari profili di vig ile del fuoco approvata con

DM Interno 9.5.2000 .
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Con ricorso innanzi al TAR Lazio (RG n. 11245/2009) di tale nota ha

chiesto l’annullamento, previa sospensiva, nonché il risarcimento dei

danni, Gullotta Cosimo più 39 altri, inseriti nella g raduatoria deg li idonei

(mansioni di autista, elettricista e muratore) del concorso a 184 posti nel

profilo vig ile del fuoco (bandito con DM Interno 6.3.1998), approvata

con DM 9.5.2000 e che, a loro dire, sarebbe stata ancora valida nel 2009 a

seguito di varie proroghe,

Con sentenza semplificata n.2036/2010 il TAR Lazio, ritenute infondate

le censure di difetto di motivazione e di mancata indicazione di termine

ed autorità per ricorrere, nonché del responsabile del procedimento, ha

respinto il ricorso, condannando i ricorrenti alle spese di lite, liquidate in

complessivi euro 5.000,00.

1.1.Appello R.G. 5025/2010

Avverso la sentenza semplificata hanno proposto appello (R.G.

5025/2010) g li orig inari 40 ricorrenti, deducendo, in primo luog o, la

nullità della sentenza semplificata a causa del mancato avviso alle parti,

nonché, in secondo luog o, il travisamento dei fatti e la motivazione

contraddittoria ed insufficiente, in quanto, a loro avviso, la g raduatoria

in cui erano inseriti come idonei sarebbe stata ancora valida nel 2009.

Si è costituito in g iudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto il

rigetto dell’appello e poi, con memoria dell’ottobre 2014, ha meg lio

illustrato le proprie conclusioni richiamando a sostegno anche il parere

(sfavorevole) n.1075/2011 reso da questo Consig lio di Stato,

pronunciandosi in sede consultiva su 59 ricorsi straordinari presentati nel

2010 da altrettanti idonei inseriti nella stessa g raduatoria a 184 posti di

vig ile del fuoco oggetto della presente controversia.

Con ordinanza colleg iale n.1551/2015 questa Sezione ha disposto

incombenti istruttori a carico del TAR Lazio, Sezione Prima bis, che ha

provveduto con nota 31.3.2015.

Con comparsa difensiva del 10 g iugno 2015, nell’appello R.G. 5025/2010
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si costituivano l’avv. Emanuele Giullini di Roma, domiciliatario, e l’avv.to

Raffaele Santoro, nuovi difensori per alcuni deg li appellanti (meg lio

indicati in epig rafe), i quali, fatte proprie le conclusioni g ià formulate

nell’appello, ne illustravano la fondatezza con ulteriori arg omentazioni,

insistendo per l’accog limento dell’appello.

1.2. R.G. 7131/2010

Avverso la stessa sentenza TAR Lazio n.2036/2010 proponeva appello (

R.G. 7131/2010) anche Mang iapane Benedetto, che, idoneo anch’eg li

nella g raduatoria dello stesso concorso per 184 posti in cui sono inseriti

coloro che hanno proposto l’appello RG 5025/2010 ed assistito dallo

stesso difensore, chiedeva la riforma della medesima sentenza,

censurandola con analoghi motivi.

Si è costituito con atto meramente formale il Ministero dell’Interno,

chiedendo il rigetto dell’appello.

In data 12.8.2014 il difensore dell’appellante ha depositato motivata

istanza di prelievo, rappresentando, altresì, l’opportunità che l’appello

R.G .7131/2010 fosse riunito con quello RG 5025/2010, essendo

entrambi proposti avverso la stessa sentenza TAR Lazio n.2036/2010.

Con ordinanza colleg iale 1570/2015 questa Sezione ha disposto

incombenti istruttori a carico del TAR Lazio, Sezione prima bis, che ha

provveduto con nota 31.3.2015.

1.3. Chiamate entrambe le cause alla pubblica udienza del 11.6.2015, uditi

i difensori presenti, entrambe sono passate in decisione.

2. Quanto sopra premesso in fatto, per evidenti rag ioni di connessione

sog gettiva ed og gettiva va disposta la riunione dei due appelli in

epig rafe per deciderli cong iuntamente, visto che sono proposti avverso

la stessa sentenza da idonei tutti inseriti nella g raduatoria del concorso a

184 posti di vig ile del fuoco, approvata con DM Interno 9.5.2009 .

In diritto, la controversia concerne la pretesa illeg ittimità della nota

Dipartimento Corpo Vig ili del Fuoco, Direzione Centrale Risorse
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umane, 8.10.2009 n.308 nella parte in cui espone al Capo Dipartimento

che per le assunzioni dei VV.FF. per il 2009 devono essere utilizzate le

g raduatorie dei concorsi riservati ai vig ili volontari ausiliari collocati in

congedo nel 2004-2005, mentre g li appellanti asseriscono che per tali

assunzioni doveva essere utilizzata la g raduatoria deg li idonei a 184 posti

di vig ile del fuoco, in cui sono inseriti, ancora valida fino al 31.12.2009.

2.1.In primo luog o, g li appellanti censurano la sentenza impugnata per

nullità, in quanto il TAR, trattando la causa ai camera di consig lio in sede

cautelare, non avrebbe dato avviso ai difensori dei ricorrenti che si

riservava di decidere direttamente la controversia nel merito con

sentenza semplificata ai sensi dell’art. 9 legge n.205/2000 ( primo motivo).

Il motivo va disatteso.

Come risulta dal verbale della camera di consig lio 8.1.2010 (acquisito a

seguito di ordinanza istruttoria) ai difensori presenti, tra cui anche il

difensore dei ricorrenti, il colleg io ha rappresentato la possibilità di

definizione immediata della controversia con sentenza in forma

semplificata.

2.2.Con il secondo motivo parte appellante censura la sentenza per

violazione di leg ge, errore e travisamento dei fatti e motivazione

contraddittoria ed insufficiente, nella misura in cui ha affermato che la

nota della Direzione Centrale Risorse Umane non era viziata da difetto

di motivazione e che l’amministrazione aveva correttamente disposto le

assunzioni di vig ili del fuoco per il 2009 attingendo dalle g raduatorie dei

vig ili volontari collocati in congedo neg li anni 2004 e 2005, le uniche

ancora vigenti in quanto ne era stata prorogata la validità al 31.12.2009.

Il motivo è inammissibile per carenza di interesse all’impugnazione della

nota sulle assunzioni del 2009.

Infatti, la nota impugnata in primo g rado non ha portata lesiva, in

quanto trattasi soltanto di un atto interno trasmesso, dapprima, dalla

Direzione delle Risorse Umane al Gabinetto del Capo Dipartimento
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Vig ili del Fuoco, e, poi, dal Gabinetto alle OO.SS. dei VV.FF., con cui

viene illustrata la situazione delle g raduatorie deg li idonei ancora valide

dalle quali era possibile attingere per effettuare nel 2009 le assunzioni nei

vari ruoli del Corpo dei VV.FF.

In tali sensi si è g ià espresso anche il Consig lio di Stato, in sede

consultiva, con il parere n.1075/2010, reso sui 59 ricorsi straordinari

proposti da altri idonei inseriti nella stessa g raduatoria del concorso a

184 posti (bandito nel 1998) la cui g raduatoria è stata approvata con DM

Interno 9.5.2000, di cui fanno parte, come idonei, g li attuali appellanti.

2.3. Peraltro l’appello, a prescindere dall’esaminato profilo di

inammissibilità, nel merito, comunque, va respinto perché infondato con

conseguente conferma della sentenza con motivazione integrata.

Infatti, come g ià affermato nel citato parere di questo Consig lio di

Stato, la g raduatoria in cui sono inseriti come idonei g li appellanti, è

scaduta al 31.12.2008, in quanto alla medesima si applica la specifica

disposizione di cui alla leg ge n311/2004( leg ge finanziaria per il 2005),

art.1, comma 546, che ha prorogato la validità della suddetta g raduatoria

sino al 2006, nonché le successive specifiche disposizioni della leg ge

n.300/2006, art.1, comma 4, e del decreto leg ge n. 248/2007, art.24 bis,

che hanno prorogato la validità della g raduatoria in questione fino al

31.12.2008, ma non oltre.

Pertanto, a differenza di quanto asseriscono g li appellanti, i 41 idonei

della g raduatoria a 184 posti di vig ile del fuoco non potevano avanzare

pretese sul prog ramma assunzioni del 2009, in quanto la loro

g raduatoria, essendo scaduta al 31.12.2008, non era utilizzabile per le

assunzioni del 2009.

2.4.La validità della g raduatoria in questione risultava scaduta, in quanto

alla medesima non sono applicabili le disposizioni della leg ge n.311/2004,

art, 1, comma 100, ed il decreto leg ge n.248/2007 convertito in leg ge

n.14/2008, art.5, che hanno prorogato fino al 2009 la validità delle
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g raduatorie deg li idonei approvate dopo il 1.1.1999 (come quella deg li

appellanti). Infatti nel Corpo dei Vig ili del Fuoco sia l’assunzione sia la

proroga della validità delle g raduatorie è caratterizzata da una disciplina

speciale e specifica rispetto a quella ordinaria applicabile in generale alle

assunzioni a tempo indeterminato presso la P.A. .

Pertanto il Colleg io non ha motivo di discostarsi dalla sentenza

impugnata, laddove questa rileva che correttamente il Dipartimento

VV.FF., per il piano di assunzioni dei vig ili del fuoco del 2009 ha

richiamato il DL n.78/2009 convertito nella leg ge n.102/2009, art.23,

comma 4, che, al fine di assicurare l’assunzione nel profilo di vig ile del

fuoco delle unità autorizzate per il 2009 e tenuto conto della vigenza

delle sole g raduatorie dei concorsi riservati 2004-2005 per vig ili volontari

in congedo, proroga la scadenza della validità della g raduatoria del 2004

al 31.12.2009.

2.5. Infine, visto che entrambi g li appelli “ confermano nuovamente i

motivi di ricorso, così come g ià analiticamente dedotti ed illustrati nel

ricorso introduttivo” di prime cure, la sentenza va confermata, pur se

con motivazione integ rata, anche con riguardo alla affermata

insussistenza dei dedotti vizi di violazione dell’obblig o della P.A. di

indicare l’autorità ed il termine per il ricorso avverso la nota impugnata,

nonché dell’obbligo di indicare il responsabile del procedimento.

Infatti, la natura della nota, che (in quanto comunicazione interna) non

ha valore provvedimentale, comporta l’insussistenza dei dedotti vizi che

atteng ono a fasi (iniziale e conclusiva) del procedimento, che si

conclude con l’adozione di un provvedimento.

2.6. Peraltro, a prescindere dal suddetto profilo, va ag g iunto che il

mancato rispetto delle invocate disposizioni della leg ge n.241/1990,

come è noto, costituisce una irreg olarità, non viziante per carenza di

interesse, laddove (come nel caso di specie) la mancanza delle suddette

indicazioni non sia stata, comunque, di ostacolo alla rituale
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impugnazione dell’atto, mentre, in diversa situazione, l’interessato

potrebbe far valere la suddetta carenza soltanto per ottenere la

rimessione in termini, ai fini dell’impugnazione del provvedimento, ma

non per dedurne illeg ittimità .

2.7. Né sussiste la violazione della leg ge n.241/1990, artt. 5 e 6, per la

mancata indicazione del responsabile del procedimento. Infatti, da un

lato, l’invocata disposizione della leg ge n.241/1990 non è applicabile nel

caso di specie, trattandosi di mera comunicazione priva di valore

provvedimentale, mentre, dall’altro, i ricorrenti, comunque, non

avrebbero interesse a tale censura, non avendo esposto il preg iudizio,

che tale inosservanza avrebbe loro arrecato.

3. In conclusione, preliminarmente riuniti i due appelli in epig rafe, i

medesimi vanno respinti e, per l’effetto, in riforma della sentenza

semplificata TAR, il ricorso di primo g rado va dichiarato inammissibile

per carenza di valore provvedimentale della nota impugnata, e,

comunque, va respinto nel merito nei sensi di cui in motivazione.

La scarsa chiarezza dell’attuale quadro normativo in tema di proroghe

della validità delle g raduatorie deg li idonei nel rapporto di lavoro con la

P.A. ed il susseguirsi neg li anni delle stesse proroghe g iustificano la

compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Terza), respinge nel

merito g li appelli riuniti e, per l’effetto, in riforma della sentenza

semplificata TAR impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo

g rado e, comunque, lo respinge nel merito nei sensi di cui in

motivazione.

Spese del presente grado di g iudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 11 g iugno 2015

con l'intervento dei mag istrati:
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Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Vittorio Stelo, Consig liere

Roberto Capuzzi, Consig liere

Dante D'Alessio, Consig liere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consig liere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 04782/2015REG.PROV.COLL.
N. 02848/2015 REG.RIC.

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

sul ricorso numero di reg istro generale 2848 del 2015, proposto da: 

Finac s.r.l., Igeco Marche s.rl, rispettivamente in p.l.r.p.t., entrambe

rappresentate e difese dall'avv. Ciro Castaldo, con domicilio eletto

presso Ciro Castaldo in Roma, via Angelo Emo, 106; 

c o n t roc o n t ro

Comune di Osimo, in persona del Sindaco p.t., non costituito in

g iudizio.

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

dell'ordinanza colleg iale del T.A.R. MARCHE - ANCONA: SEZIONE I

n. 00205/2015, resa tra le parti, concernente rigetto opposizione a

decreto di perenzione -variante generale al piano regolatore.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nella camera di consig lio del g iorno 29 settembre 2015 il Cons.

Giulio Veltri e udito per la parte appellante l’avvocato Ciro Castaldo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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FATTO e DIRITTO

Le società in epig rafe indicate propong ono appello avverso l’ordinanza

n. 205/2015, con la quale il TAR Marche, investito dell’opposizione

avverso decreto di perenzione - emesso dal Presidente del Tribunale, in

rag ione della mancata richiesta di fissazione d’udienza a seguito

dell’avviso notificato dalla segreteria, ex art. 82 cpa. - l’ha respinta.

Il primigenio decreto aveva a suo tempo così motivato: “considerato che

il ricorso risulta depositato il g iorno 21 ottobre 2008 e che è stato

inoltrato avviso di seg reteria di cui all’art. 82 comma 1 c.p.a.; considerato

che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82 non è stata

presentata nuova fissazione di udienza; PQM dichiara perento il ricorso”.

Le società proponevano opposizione al colleg io, deducendo: a) di avere

presentato, dapprima in data 26/09/2009 e poi il 2/8/2013, istanza di

fissazione d’udienza, la seconda a firma cong iunta delle parti e del loro

procuratore; b) che dalla data di deposito del ricorso a quella di

presentazione dell’istanza non erano ancora trascorsi cinque anni ; c) e

che dunque non corrispondeva al vero la circostanza del mancato

tempestivo deposito dell’istanza predetta.

Il TAR così decideva: “l’opposizione in epig rafe va respinta, alla luce del

chiaro disposto dell’art. 82, comma 1, cod. proc. amm. In effetti, come

correttamente rilevato dalla difesa del Comune, il semplice decorso del

termine di cinque anni dalla data di deposito del ricorso non rileva ex se

ai fini della perenzione, essendo necessario un ulteriore passag g io

procedurale (ossia l’invio dell’avviso di seg reteria) previsto fra l’altro a

tutela proprio della parte ricorrente (alla quale il leg islatore, a parziale

compensazione dell’introduzione a reg ime della perenzione

ultraquinquennale, ha doverosamente concesso un adeguato spatium

“cognoscendi ac deliberandi”). Ciò, del resto, è confermato dalla

disposizione del comma 2 dell’art. 82, secondo cui rientra nella fisiolog ia

del sistema il fatto che per un ricorso ultraquinquennale possa essere
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fissata l’udienza di trattazione anche in assenza di istanza di fissazione di

udienza o di prelievo recenti e che nel corso di tale udienza venga

dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito. E’

pertanto del tutto normale che il Presidente del Tribunale

Amministrativo dichiari perenti i ricorsi per i quali, dopo l’invio

dell’avviso di seg reteria, non sia stata depositata la dichiarazione della

persistenza dell’interesse alla decisione; per il resto, parte opponente

non adduce particolari impedimenti alla tempestiva presentazione della

dichiarazione di interesse alla decisione”.

Avverso la predetta ordinanza propong ono ora appello le due società, e

deducono: 1. l’avviso di cui all’art. 82 cpa non sarebbe mai stato ricevuto

dal procuratore né dalla domiciliataria; 2. solo nell’udienza dinanzi al

colleg io, nella fase di opposizione al decreto di perenzione, il

procuratore avrebbe appreso dell’invio dell’avviso tramite PEC; 3. il

messag g io non sarebbe stato ricevuto a causa di un malfunzionamento

del server ; 4. anche ove l’avviso fosse stato effettivamente recapitato via

PEC, in ogni caso esso sarebbe inidoneo a far decorrere il termine di cui

all’art. 82 cit., atteso che la presunzione di conoscenza delle

comunicazioni telematiche opererebbe soltanto se nell’atto introduttivo

ovvero nel primo atto difensivo la parte ha indicato l’indirizzo PEC al

quale ricevere comunicazioni relative al processo; cosa nel caso di specie

non avvenuta; 5. dovrebbe comunque escludersi, in rag ione delle istanze

in precedenza presentate, un’inerzia rilevante e significativa ai fini della

perenzione.

Nessuno si è costituito per l’amministrazione.

La causa è stata chiamata per la discussione all’udienza camerale del 29

settembre 2015.

In quella sede il Colleg io ha sottoposto all’appellante la questione,

rilevata d’ufficio, della novità dei motivi di g ravame rispetto a quelli g ià

proposti in sede di opposizione. All’esito della discussione la causa è
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stata trattenuta in decisione.

L’appello è inammissibile. Le censure sono del tutto nuove rispetto a

quanto dedotto davanti al TAR per il tramite dell’opposizione a decreto.

In quella sede le opponenti si sono sostanzialmente limitate a dedurre il

mancato decorso del quinquennio dalla data di deposito del ricorso,

evidenziando l’avvenuta presentazione di ben due istanze di fissazione

d’udienza.

A mezzo dell’appello, invece, le società sosteng ono di non aver ricevuto

l’avviso, ed in subordine contestano l’inidoneità dell’avviso poiché

trasmesso via PEC in assenza della previa indicazione, da parte del

difensore nei propri scritti difensivi, dell’indirizzo.

A mente dell’art. 104 c.p.a.- applicabile anche in sede di appello avverso

ordinanze colleg iali aventi ad og getto la perenzione - “nel g iudizio

d’appello non possono essere proposte nuove domande………. né

nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio”.

E non v’è dubbio che, nel caso di specie, i motivi di g ravame siano nuovi

rispetto a quelli g ià proposti dinanzi al colleg io in primo grado.

Il difensore delle appellanti, g ià in sede di appello e più diffusamente

durante la discussione a seguito del citato rilievo ufficioso, ha sostenuto

che la circostanza dell’invio dell’avviso è stata conosciuta solo nel corso

della discussione in primo g rado, a seguito dell’esame del fascicolo di

causa.

La g iustificazione tuttavia non è convincente. Il decreto di perenzione,

og getto e motivo dell’iniziale impugnazione, faceva chiaro riferimento

all’avvenuto inoltro “dell’avviso di seg reteria di cui all’art. 82 comma 1

c.p.a.” e basava la decretata perenzione proprio sul mancato rispetto

“dei modi e dei termini” di cui al citato articolo. Quest’ultimo è a sua

volta chiaro nel pretendere una nuova manifestazione di interesse

“dopo” il decorso dei cinque anni e dopo la comunicazione dell’

“apposito avviso” da parte della seg reteria; avviso, quest’ultimo, del
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quale il decreto opposto dava com’anzi detto puntualmente atto.

Dunque l’opponente non poteva sconoscere la circostanza (fattuale)

dell’invio dell’avviso.

L’appello, come g ià anticipato, è pertanto da dichiararsi inammissibile.

La mancata costituzione dell’amministrazione esonera il colleg io dal

provvedere sulle spese di g iudizio.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epig rafe proposto,

lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 29 settembre

2015 con l'intervento dei mag istrati:

Paolo Numerico, Presidente

Sandro Aureli, Consig liere

Raffaele Potenza, Consig liere

Giulio Veltri, Consig liere, Estensore

Alessandro Magg io, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 04781/2015REG.PROV.COLL.
N. 02524/2015 REG.RIC.

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

sul ricorso numero di reg istro generale 2524 del 2015, proposto da: 

Comune di Sanremo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso

dag li avv. Danilo Sfamurri, Gabriele Pafundi, Sara Rossi, con domicilio

eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, v.le Giulio Cesare, 14, sc. A/4; 

c o n t roc o n t ro

Neg ro F.lli Costruzioni Generali Spa, in persona del l.r.p.t.,

rappresentato e difeso dag li avv. Mauro Vallerga, Isabella Angelini, con

domicilio eletto presso Ugo De Luca in Roma, via Federico Rosazza, 32; 

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

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE I n.

01223/2014, resa tra le parti, concernente variante al PRG vigente per

adeguamento tipolog ie interventi e parametri urbanistico-edilizi.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in g iudizio della Neg ro F.lli Costruzioni

Generali Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 29 settembre 2015 il Cons.
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Giulio Veltri e uditi per le parti g li avvocati Gabriele Pafundi e Ug o De

Luca su delega dell'avvocato Mauro Vallerga;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Società Neg ro Fratelli Costruzioni Generali s.p.a. - proprietaria di

numerosi terreni in località “Il Pog g io” nel comune di Sanremo,

ricompresi in zona urbanistica C6, sog getta obbligatoriamente a

strumento attuativo - presentava, in data 3.1.2011, un progetto di S.U.A.

per l’attuazione dell’ambito.

Il Comune di San Remo, con deliberazioni del consig lio comunale

18.12.2012, nn. 118 e 119, recanti – rispettivamente – l’adozione della

variante al P.R.G. vigente, riguardante l’adeguamento delle definizioni

delle tipolog ie deg li interventi e dei parametri urbanistico-edilizi previsti

dalla L.R. n. 16/2008, nonché l’adozione della variante al P.R.G.

riguardante la disciplina urbanistica dell’edilizia residenziale sociale

(E.R.S.) per l’adeguamento alla L.R. n. 38/2007, riduceva l’indice

edificatorio di tutte le zone di espansione C, così sancendo, di fatto,

l’incompatibilità dei progetti urbanistici g ià presentati.

Le deliberazioni erano impugnate dalla Neg ro Fratelli Costruzioni

Generali s.p.a. sulla base di sei motivi di ricorso (di seguito enucleati

secondo quanto g ià fatto dal g iudice di prime cure):

1. Violazione e/o falsa applicazione deg li artt. 24 e 38 L.R. n. 36/1997, in

relazione all’art. 1 L.R. 7/1974, all’art. 26 L.R. n. 38/2007 ed all’art. 88 L.R.

n. 16/2008 – Difetto di presupposto – travisamento – Difetto di

istruttoria – Violazione dei principi in materia di pianificazione

urbanistica. Il Comune, in luog o di provvedere alla elaborazione di un

nuovo strumento urbanistico generale, avrebbe adottato due varianti

settoriali imposte dalle L.R. nn. 16/2008 e 38/2007, esorbitando tuttavia

dai contenuti delle legg i di riferimento.
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2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26 L.R. n. 38/2007, in

relazione ag li artt. 38, 40 L.R. n. 36/1997 – Travisamento - Difetto di

presupposto ed istruttoria – Abnormità. Le due varianti sarebbero state

adottate sulla base di un’istruttoria g ravemente carente.

2.1 Più specificamente la deliberazione n. 119/2012, nel ridurre da 0,60 a

0,21 mc/mq l’indice edificatorio delle zone C, avrebbe preso a

riferimento un datato parere reg ionale (voto n. 153/2005), reso in

relazione al progetto preliminare di PUC poi decaduto, senza

l’approntamento di specifici studi e/o di elaborati agg iornati.

2.2. Inoltre, l’indicazione circa la riduzione ad un terzo dell’indice

edificatorio della zona C6 sarebbe estranea al parere reg ionale n.

153/2005, che si era limitato a sollecitare la riduzione della potenzialità

edificatoria, senza tuttavia indicarne l’entità.

2.3. Il calcolo della potenzialità edificatoria residua delle zone C sarebbe

stato effettuato tenendo conto delle superfici effettive deg li immobili

realizzati in vigenza del P.R.G., piuttosto che applicando l’art. 15 del

P.R.G. (che esclude volumi tecnici, porticati, log ge e volumi interrati), e

dunque secondo una metodolog ia errata, che avrebbe portato ad una

sovrastima della potenzialità edificatoria g ià impiegata.

2.4. Non sarebbe stato tenuto in nessun conto l’affidamento della

società ricorrente circa il pieno utilizzo delle elevate potenzialità

edificatorie conferite dal P.R.G. alle aree di proprietà, derivante dalla

presentazione della pratica edilizia per l’attuazione del comparto C6.

2.5. La motivazione circa l’interesse pubblico all’adozione della variante

di cui alla deliberazione n. 119/2012 sarebbe deviata, posto che la

variante settoriale di cui all’art. 26 L.R. n. 38/2007 ha, quale og getto

tipico, la determinazione del fabbisogno ERP in funzione delle

potenzialità edificatorie g ià definite dal piano, e non la rideterminazione

della potenzialità edificatoria del piano in funzione del fabbisogno ERP.

3. Sulla diminuita potenzialità edificatoria della zona C6 – Violazione e/o
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falsa applicazione deg li artt. 39 e 42 L.R. n. 36/1997 – Difetto di

istruttoria – Violazione dei principi in materia di pianificazione

urbanistica e di salvaguardia. Il Comune avrebbe ridotto drasticamente la

potenzialità edificatoria attribuita del P.R.G. alla zona C6 sulla base di

valutazioni (il voto reg ionale n. 153/05 sul progetto preliminare di P.U.C.

poi decaduto) espresse con riferimento ad un diverso strumento

urbanistico.

4. Sull’aumento del contributo E.R.P. per g li interventi in variante al

P.R.G. sul patrimonio immobiliare esistente – Violazione e/o falsa

applicazione deg li artt. 36 comma 4 L.R. n. 38/2007 – Eccesso di potere

per difetto di presupposto/travisamento. La quota contributiva E.R.P.

agevolata del 5% per g li interventi in variante al P.R.G. sul patrimonio

edilizio esistente, stabilita dalla D.C.C. 30.6.2011, n. 49, è stata

autonomamente raddoppiata dal Comune al di fuori delle osservazioni di

cui al voto reg ionale n. 60 del 10.7.2012, reso sulla D.C.C. n. 49/2011.

5. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 L.R. n. 24/1987 – Eccesso

di potere per difetto di istruttoria. La contestata modifica della quota

E.R.P. sarebbe illeg ittima per violazione dell’iter procedurale stabilito

dall’art. 9 L.R. n. 24/1987, che avrebbe comportato una riadozione della

deliberazione D.C.C. n. 49/2011 e la sottoposizione all’approvazione

reg ionale.

6. Violazione e/o falsa applicazione deg li artt. 1, 2, 3, 13 L.R. n. 32/2012,

in relazione ag li artt. 38 e 40 L.R. n. 36/1997. Trattandosi di varianti al

P.R.G. interessanti tutte le zone E e C (e, dunque, una porzione del

territorio comunale superiore al 50%), il Comune avrebbe dovuto

esperire preventivamente la valutazione ambientale strateg ica.

- Con successivo ed autonomo ricorso la medesima società impugnava il

provvedimento del 16.1.2014, prot. 50/2011, col quale il comune di

Sanremo, anziché sottoporre al Consig lio comunale la pratica ai fini

dell’espressione del preventivo assenso alla procedura per conferenza di
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servizi ex art. 59 comma 2 lett. a) L.R. 4.9.1997, n. 36, arrestava il

procedimento con la motivazione che la proposta di S.U.A. eccedeva

l’indice edificatorio massimo di zona (pari a 0,21 mc/mq) deliberato dal

consig lio comunale con provvedimento 18.12.2012, n. 119.

A sostegno del g ravame il ricorrente deduceva l’incompetenza dei

dirigenti a pronunciarsi sull’approvazione di strumenti attuativi, di

competenza del Consig lio comunale, la violazione dell’art. 10-bis della L.

n. 241/1990 per mancata comunicazione dei motivi ostativi

all’assentimento del progetto, nonché l’illeg ittimità del provvedimento -

in via derivata – in virtù dei molteplici vizi che afflig gerebbero la

presupposta deliberazione C.C. n. 119/2013, og getto del ricorso

rubricato al n. di R.G. 628/2013.

Si costituiva in entrambi i g iudizi il comune di Sanremo,

controdeducendo sul merito delle sing ole censure ed instando per la

reiezione dei ricorsi.

Il TAR, quanto al primo ricorso, ne ravvisava l’inammissibilità per la parte

relativa all’impugnazione della deliberazione C.C. n. 118/2012 (nuovi

parametri urbanistici per tutte le zone E del territorio), non essendo la

ricorrente proprietaria di aree in zona E. Lo accog lieva relativamente

all’impugnazione della deliberazione C.C. n. 119/2012, sotto l’assorbente

profilo, dedotto con il motivo sub n. 2.3, che il calcolo della potenzialità

edificatoria residua delle zone C sarebbe stato effettuato avendo

riguardo a volumi esistenti ricavati da foto aerea (e dunque considerato

l’intero volume deg li edifici rilevati), piuttosto che applicando l’art. 15

del P.R.G. che esclude volumi tecnici, porticati, log ge e volumi interrati,

con la conseguenza di una sovrastima della potenzialità edificatoria g ià

impiegata.

Il TAR ha poi accolto l’ulteriore ricorso avverso il dinieg o opposto dal

C o mu n e alla proposta di S.U.A., in quanto eccedente l’indice

edificatorio massimo di zona, affermando in proposito che il venir meno
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della nuova disciplina urbanistica in forza di quanto g ià deciso, non

poteva che determinare, come conseguenza, l’annullamento della nota

di dinieg o impugnata e l’obblig o del Comune di determinarsi sull’istanza

con riferimento alla disciplina urbanistica previgente.

Ha ora proposto appello il Comune di San Remo. Deduce:

1. Il TAR avrebbe fondato la propria decisione di annullamento della

deliberazione del Consig lio Comunale n. 119/2012 sulla base di un

motivo sollevato dalla ricorrente con semplice memoria;

2. Il TAR avrebbe basato l’accog limento sull’inidoneità del criterio di

calcolo della volumetria esistente, trascurando di considerare che i rilievi

aerofotog rammetrici rappresentano un insostituibile ausilio durante le

fasi di analisi, pianificazione e gestione del territorio, permettendo la

modellazione, la simulazione e il computo - appunto - delle volumetrie

esistenti, così come avvenuto nel caso di specie.

In particolare il volume di ciascun edificio o corpo di fabbrica è stato

calcolato – chiarisce l’appellante - attraverso processi analitico-

matematici supportati dalla elaborazione dig itale, assumendo come

superficie il filo della g ronda dell'edificio e come altezza la differenza tra

la quota della stessa gronda e il punto più basso circostante l'edificio.

Il Giudice di prime cure avrebbe sovrapposto tale criterio a quello

descritto dall’art. 15 delle NTA del PRG, che invece definisce la nozione

d i “volume” da utilizzare nella gestione delle pratiche edilizie per

valutare l'ammissibilità di ogni sing olo intervento in relazione alla

potenzialità edificatoria g ià riconosciuta alla zona urbanistica di

appartenenza dallo strumento urbanistico generale.

Si è costituita in g iudizio la Neg ro f.lli costruzioni generali s.p.a..

Secondo la società appellata il g ravame sarebbe inammissibile, poichè:

1. la decisione g ravata sarebbe conforme ad una decisione di poche

settimane precedente (5 magg io 2014, n. 698), con la quale lo stesso TAR

Liguria, su ricorso di altro sog getto residente in Sanremo, ha annullato
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la Deliberazione del Consig lio Comunale di Sanremo 18 dicembre 2012

n. 119, accog liendo – fra l'altro – proprio il vizio concernente la

“sovrastima” dei volumi edilizi g ià insediati sul territorio, con

conseguente “compressione” delle potenzialità edificatorie ancora

inespresse dalle aree rimaste libere da edificazione. L'acquiescenza

prestata dal Comune di Sanremo a tale sentenza precluderebbe

l’impugnazione; 2. l’appello sarebbe altresì inammissibile per genericità,

sostanziandosi in una mera trascrizione deg li stessi arg omenti sviluppati

dal Comune nelle difese del primo g rado, senza la specificazione di una

critica log ica alla pronuncia; 3. ulteriore profilo di inammissibilità

deriverebbe dal carattere di novità dei motivi.

Nel merito, l’unico motivo proposto dal Comune sarebbe del tutto

infondato e privo di prova.

L’appellato inoltre ripropone altresì i motivi rimasti assorbiti in primo

g rado, precisando di aver interesse all’annullamento della deliberazione

CC n. 119/2012 ed all’esame dei relativi motivi di censure; non anche

all’esame dei motivi riguardanti la deliberazione n.118/2012.

La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 29

settembre 2015.

DIRITTO

Non merita accog limento l’eccezione d’ inammissibilità del g ravame.

formulata dalla parte appellata in conseguenza del preteso

comportamento acquiescente dell’appellante.

L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi

dell'art. 329 cod. proc. civ. (configurabile solo anteriormente alla

proposizione del g ravame, g iacché successivamente allo stesso è

possibile solo una rinunzia espressa all'impugnazione da compiersi nella

forma prescritta dalla leg ge), consiste nell'accettazione della pronuncia,

ossia nella manifestazione, da parte del soccombente, della volontà di

non impugnare. Essa può avvenire sia in forma espressa che tacita,
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potendo, in quest'ultimo caso, ritenersi sussistente soltanto quando

l'interessato abbia posto in essere atti assolutamente incompatibili con la

volontà di avvalersi dell'impugnazione e dai quali sia possibile desumere,

in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare g li effetti

g iuridici della pronuncia (da ultimo Cass. civ. Sez. VI – Ord. 11-06-2014,

n. 13293).

Nel caso di specie, l’acquiescenza deriverebbe dal non aver, il Comune,

appellato una sentenza che lo ha visto soccombente in relazione ad una

controversia, instaurata da altro sog getto, ma avente ad og getto g li

stessi provvedimenti e le medesime questioni. E’ evidente, tuttavia, che la

mancata proposizione del g ravame, strumentalmente equiparata

dall’eccipiente ad una manifestazione d’acquiescenza, potrebbe invece

derivare da una svista, da un errore valutativo, da una strateg ia

processuale, ossia da motivazioni diverse dalla mera rinuncia a far valere

le proprie rag ioni in sede g iurisdizionale, poi del resto successivamente

fatte pienamente col g ravame oggetto dell’odierno scrutinio.

Né può porsi un problema di g iudicato con effetto preclusivo,

considerato che la precedente sentenza, richiamata dall’appellante,

riguarda altro sog getto, nonché, pur nella comunanza del vizio

invalidante, altra parte del provvedimento.

Infondate sono altresì le eccezioni di inammissibilità per genericità e per

violazione del divieto di nuove eccezioni in appello.

Dalla lettura del g ravame si evince la specifica critica operata

dall’appellante nei confronti della sentenza di prime cure. Trattasi di

critiche che non atteng ono ad eccezioni in senso tecnico, g ià

proponibili in primo g rado, ma a meri arg omenti difensivi, di carattere

log ico g iuridico.

Può dunque passarsi al merito della controversia, ossia all’esame della

questione concernente i criteri di computo, in sede di variante allo

strumento urbanistico, della volumetria residua in area C.
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Privo di preg io è in proposito il primo motivo d’appello con il quale si

sostiene che il TAR avrebbe deciso oltre quanto ritualmente richiesto

con il ricorso. E’ sufficiente osservare che il punto controverso non

attiene alla validità ed idoneità del rilievo aerofotog rammetrico

(questioni approfondite con memorie difensive), ma al metodo di

calcolo dei volumi (esistenti) g iuridicamente rilevanti ai fini della

quantificazione dell’ulteriore potenziale edificatorio, g iusto quanto g ià

ritualmente introdotto dalla ricorrente per il tramite del ricorso.

E’ invece fondato il secondo motivo d’appello.

La tesi del primo g iudice è che il calcolo della potenzialità edificatoria

residua delle zone C avrebbe dovuto essere operato dall’amministrazione

considerando la volumetria esistente, non g ià tal quale, ma al netto di

volumi tecnici, porticati, log ge e volumi interrati esclusi dall’art. 15 delle

NTA al P.R.G. L’aver ricompreso tali volumi nella volumetria edificata,

avrebbe così condotto ad una sovrastima della potenzialità edificatoria

g ià impiegata, con conseguente frustrazione delle potenzialità residue.

Il Comune, a mezzo del g ravame sostiene invece che l’art. 15 cit. (“il

volume di un fabbricato è dato dalla somma dei prodotti delle superfici

lorde di ogni piano per le relative altezza compresi g li spessori dei solai

intermedi, fino all’estradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano

abitabile. Si escludono dal volume i volumi tecnici (extravano scale e

ascensore, camini e serbatoi). Sul volume così calcolato sono da dedursi i

porticati e le log ge”), ha esclusivo riguardo alla gestione delle pratiche

edilizie, una volta che l’indice di edificabilità è stato fissato in sede di

prog rammazione, sede quest’ultima in cui ben possono essere

considerati i volumi edilizi esistenti sul territorio e rilevati attraverso

indag ini aerofotogrammetriche.

L’osservazione è condivisibile.

Risulta dag li atti che la potenzialità edificatoria relativa alle zone C di

espansione residenziale è stata disciplinata, ai fini ed in occasione del
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possibile reperimento in tali zone di superfici da destinare ad ERP,

tenuto conto delle valutazioni espresse dalla Reg ione Liguria con il

parere reso sul progetto preliminare del PUC, (decaduto nel 2007 per

decorso infruttuoso quadriennio) attinenti al rispetto della disciplina

paesistica contenuta nel PTCP.

In quel parere g li uffici reg ionali avevano avuto modo di esprimersi sulla

potenzialità edificatorie della zona – con valutazioni che il Comune ha

rag ionevolmente considerato di persistente attualità – ritenendo che

l’area, ed in particolare la parte sommitale del “Pog g io” avesse un valore

paesag g istico e ambientale di notevole percettività e notevole

panoramicità, e proprio per questa era stata inserita dal PTCP in un

areale IS-MO/b, indicativo di una evoluzione verso un “insediamento

diffuso”, tale da confermare o quanto meno lasciare testimonianza della

natura prevalentemente agricola del sito (tradotto in termini volumetrici,

su una superficie territoriale di mq 47.000, la Reg ione ha considerato

approvabile una volumetria di 10.000 mc.)

Se questo era l’obiettivo della prog rammazione, appare invero poco

conferente disquisire delle modalità g iuridiche di computo della

volumetria esistente. Quest’ultima, intesa nel suo ing ombro totale, era

un dato che serviva a comprendere quanto l’area fosse g ià utilizzata a fini

edificatori, sì da prevedere - nell’ambito di un’istruttoria complessa ed

all’esito di una decisione tipicamente discrezionale com’è quella dei

processi pianificatori - un limite volumetrico residuo anche in funzione

di tutela del paesagg io e delle testimonianze agricole del sito.

E’ piuttosto in sede di rilascio del titolo edilizio che potrà e dovrà

trovare applicazione il concetto g iuridico di volume edilizio di cui all’art.

15 delle NTA, una volta che, stabilito l’indice di fabbricabilità territoriale,

si tratterà di tradurlo in concreti volumi abitativi (computabili) e volumi

tecnici (non computabili), logge, porticati etc.

Il motivo d’appello dev’essere pertanto accolto, e per l’effetto, in
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riforma della sentenza gravata, il ricorso respinto per questa parte.

Il ricorso introduttivo merita di essere respinto anche per la rimanente

parte, g iusto quanto si dirà in esito all’esame dei sing oli ed ulteriori

motivi rimasti assorbiti in prime cure e qui riproposti.

1. Sul primo motivo di ricorso (rubricato violazione e/o falsa

applicazione deg li artt 24 e 38 L.R. n. 36/1997, in relazione all'art. 1, L.R.

n. 7/1974, all'art. 26, L.R. n. 38/2007 ed all'art. 88, L.R. N. 16/2008 –

Difetto di presupposto – Travisamento – Difetto di istruttoria –

Violazione dei principi in materia di pianificazione urbanistica).

Con tale mezzo di g ravame è contestato il fatto che il Comune di

Sanremo, dotato di un Piano Reg olatore Generale adottato nel lontano

1980, abbia deciso di “rimodulare” la potenzialità edificatoria di tutte le

zone “C” del proprio territorio tramite una “variante parziale” adottata

con deliberazione C.C. n. 119/2012– al di fuori di un organico disegno

pianificatorio, e per di più: a) assumendo a “pretesto” l'adozione di una

“variante necessitata”, imposta dalla Leg ge Reg ionale n. 38/2007,

sull'edilizia Residenziale Pubblica; b) utilizzando, quale fondamento

istruttorio, i lavori preparatori di un precedente progetto di SUG

(risalente al 2005- 2007) mai approvato dal Comune ed abbandonato.

Le rag ioni di tale modus procedendi sono tuttavia spiegate nelle

premesse della relazione tecnica di accompagnamento alla variante: in

sintesi, dovendo il Comune provvedere all’adeguamento dello

strumento urbanistico vigente alla leg ge reg ionale 38/2007 (variante

urbanistica per la casa) ed a tali fini reperire superfici da destinare ad

ERP, ha ritenuto doveroso preliminarmente revisionare la potenzialità

edificatoria relativa alle zone C di espansione residenziale nell’ambito

delle quali reperire le quote di edilizia sociale predetta. Nel corso della

relativa istruttoria ha tenuto conto delle valutazioni g ià espresse dalla

Reg ione Liguria con il parere reso sul progetto preliminare del PUC,

(decaduto nel 2007 per decorso infruttuoso quadriennio) attinenti il
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rispetto della disciplina paesistica contenuta nel PTCP.

Nessuna figura sintomatica di un eccesso di potere può ravvisarsi in tale

comportamento amministrativo.

Con altro motivo di ricorso dedotto in prime cure è censurata la variante

di cui alla Deliberazione C.C. n. 119/2012, per aver ridotto di due terzi la

potenzialità edificatoria della Zona C6 (portandone l'indice da 0,60

mc/mq a 0,21 mc/mq) frustrando l'affidamento riposto dalla Società

Neg ro S.p.A. nei contenuti del PRG vigente al momento in cui essi

hanno predisposto il progetto per l'Urbanizzazione della zona in loro

proprietà.

Anche questo motivo è infondato.

Per g iurisprudenza pacifica, le scelte in ordine alla destinazione

urbanistica, in specie se espresse in sede di emanazione di nuovo

strumento urbanistico, o sua variante generale, costituiscono valutazioni

ampiamente discrezionali che non richiedono una particolare

motivazione al di là di quella ricavabile dai criteri e principi generali che

ispirano il piano, salva l'esigenza di motivazione puntuale in relazioni a

situazioni sog gettive di affidamento qualificato del privato in ordine a

una precipua destinazione, come rivenienti da precedenti convenzioni di

lottizzazione, accordi di diritto privato, g iudicati, annullamento di

dinieg o di permesso di costruire o di silenzio rifiuto su una domanda di

permesso di costruire.

Nel caso di specie: a) non vi era una situazione sog gettiva di affidamento

qualificato, essendo l’iniziativa edilizia del privato ancora nella fase della

progettazione; b) è stata comunque resa una motivazione specifica, che

la relazione tecnica alla variante riassume nella necessità di adeguamento

dello strumento urbanistico a fini di reperimento di superfici per

l’edilizia sociale, g iusto quanto imposto dalla l.r. 38/2007.

Con ulteriore motivo è contestato il mancato esperimento di una

specifica "verifica di assog gettabilità" alla VAS (vizio dedotto al motivo
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V dell'orig inario ricorso n. 628/2013).

Orbene, anche a prescindere da ogni valutazione circa l’interesse della

società (che aspira a realizzare mag g iori volumetrie) a coltivare una simile

censura, può condividersi quanto in proposito osservato dal Comune di

San Remo, ossia che trattasi di una variante “normativa” e riduttiva,

siccome unicamente tesa a ridurre l’indice di fabbricabilità fondiaria ed il

carico insediativo, come tale di non doveroso assog gettamento alla VAS

(Cfr. in proposito, DGR 223/2014 punto B1 lett. d) ove si fa riferimento

alle sole varianti normative che generino un incremento del carico

insediativo).

Da ultimo, non rimane che esaminare il motivo con il quale la ricorrente

deduce l’illeg ittimità del successivo provvedimento Dirigenziale 16

gennaio 2014, Prot. 50/2011 per radicale incompetenza e per violazione

dell'art. 59, L.R. n. 36/1997.

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e del Servizio Urbanistica,

avrebbe dovuto –alla stregua del disposto dell'art. 59, L.R. n. 36/1997–

rimettere la pratica al Consig lio Comunale affinché lo stesso si

esprimesse sul progetto, dando impulso all'indizione della successiva

Conferenza dei Servizi, e non invece – com’è poi accaduto – limitarsi ad

“arrestare” l'iter della pratica, evidenziando che la stessa presupponeva

lo sfruttamento di un indice edificatorio non più conforme.

La censura non convince. Il dirigente non si è sostituito a valutazioni di

carattere politico amministrativo riservate all’organo consiliare, ma si è

limitato a segnalare questioni preliminari di ammissibilità ricavabili dal

mero confronto tra l’indice di edificabilità utilizzato dai progettisti e

quello previsto dalla variante. E’ un modus procedendi senz’altro

leg ittimo, in quanto non lesivo di prerogative consiliari ed ispirato a

principi di economia procedimentale.

In conclusione, il ricorso è respinto.

Avuto riguardo all’esito ed alla complessità delle questioni, le spese del
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doppio grado possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epig rafe proposto,

lo accog lie. Per l’effetto, in riforma della sentenza g ravata, respinge il

ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 29 settembre

2015 con l'intervento dei mag istrati:

Paolo Numerico, Presidente

Sandro Aureli, Consig liere

Raffaele Potenza, Consig liere

Giulio Veltri, Consig liere, Estensore

Alessandro Magg io, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 04780/2015REG.PROV.COLL.
N. 01792/2015 REG.RIC.

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

sul ricorso numero di reg istro generale 1792 del 2015, proposto da: 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t.,

rappresentato e difeso per leg ge dall'Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12; 

c o n t roc o n t ro

-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -

OMISSIS-; 

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

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 01491/2015,

resa tra le parti, concernente bando del concorso speciale per il

reclutamento di n. 179 unita' di personale della terza area, fascia

retributiva F1.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 29 settembre 2015 il Cons.

Giulio Veltri e uditi per le parti g li avvocati Avvocato dello Stato
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Michele Pizzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con decreto rettorale n. 5816 del 17 dicembre 2013, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4 Serie Speciale - Concorsi

ed Esami, del 27 dicembre 2013, la Scuola Superiore dell’Economia e

delle Finanze indiceva un concorso pubblico per il reclutamento di

n.179 unità di personale della Terza area, fascia retributiva F1, per il

Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui n. 90 funzionari con

profilo g iuridico e n. 89 funzionari con profilo economico.

Ai fini dell'ammissione al concorso l'articolo 2 del bando prevedeva tra i

requisiti di ammissione, il conseguimento della laurea specialistica in

g iurisprudenza ovvero del diploma di laurea di cui all'art. 1 della leg ge 19

novembre 1990, n.341 con votazione non inferiore a 105/110.

I ricorrenti, in possesso della laurea, seppur con votazione inferiore

rispetto al minimo richiesto dal predetto articolo, presentavano

domanda ed impugnavano il predetto bando nonché g li atti

presupposti, deducendone l’illeg ittimità.

Segnatamente, secondo i ricorrenti, la previsione, tra i requisiti di

ammissione, della votazione minima di 105/110 con riferimento ai titoli di

studio ivi indicati, avrebbe violato la normativa generale in materia di

concorsi di cui al d.P.R. n.487 del 1994, la quale, ai sensi del combinato

disposto di cui ag li artt. 1, comma 1, lett. a), 2, comma 6, e 3, comma 2,

prevede che, ai fini dell'accesso alla qualifica di dipendente di Terza area

- fascia retributiva F1 (funzionari ex CI), il titolo della laurea quale

l'unico requisito necessario ai fini dell'ammissione al relativo concorso.

Il TAR ha dapprima in via cautelare ammesso i ricorrenti con riserva alle

prove scritte, e poi, definitivamente decidendo sul ricorso lo ha accolto,

affermando che: “alla luce del tenore testuale delle disposizioni
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richiamate, non può sottacersi che la previsione di un voto minimo di

laurea ai fini dell’accesso alla procedura concorsuale - quando, per

principio generale nella materia, è sufficiente, ai predetti fini, il possesso

del solo titolo della laurea - finisce effettivamente per integ rare un

requisito ulteriore in quanto nuovo e diverso rispetto al requisito

generale, rappresentato appunto dal mero possesso del titolo della

laurea. …….nè vi sono specialità tali da leg ittimare siffatto requisito

ag g iuntivo, poiché secondo il TAR: “la procedura concorsuale di cui

trattasi, ai sensi dell’articolo 1 del bando di concorso, è finalizzata al

reclutamento “di n. 179 unità di personale di terza area, fascia retributiva

F1, di cui 90 con profilo g iuridico e 89 con profilo economico” ; si

tratta, pertanto, di funzionari i quali sono destinati a prestare servizio

ponendo in essere tutte le attività e le funzioni ordinariamente rientranti

nell’ambito della specifica qualifica messa a concorso”.

Avverso la sentenza ha proposto appello il Ministero: nessuno dei

ricorrenti (ammessi con riserva alle prove) ha superato le prove, sicché

non vi sarebbe più interesse a coltivare l’orig inaria domanda annullatoria.

Nel merito, la sentenza sarebbe erronea poiché, contrariamente a

quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, vi sarebbero tutti i

presupposti di specialità del profilo per richiedere requisiti agg iuntivi.

La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 29

settembre 2015.

L’appello è fondato nella parte in cui rileva il venir meno dell’interesse

processuale in capo ag li orig inari ricorrenti.

Questi ultimi hanno sostenuto le prove scritte, in forza del disposto

cautelare che li ammetteva con riserva, senza però superarle.

E’ in sintesi sopravvenuto - in costanza del rapporto processuale, g iunto

al suo secondo g rado su impulso dell’amministrazione - un evento che

ha fatto perdere ai ricorrenti interesse al g iudizio, ed alla correlativa

sentenza che ha definito in primo grado.
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Non resta dunque, considerata l’assenza di contestazioni in punto di

fatto, che dichiarare improcedibile il ricorso di primo g rado e nulla la

sentenza gravata.

Né può ritenersi che residui comunque l’interesse a che simili clausole

non venaono più inserite nei bandi.

Tale interesse, in quanto eventuale e futuro, non ha rilievo e spessore

sufficiente a sostenere la domanda demolitoria, richiedendo invece

quest’ultima un’utilità attuale, concretamente ritraibile dal g iudizio in

relazione alla posizione g iuridica lesa (id est utile partecipazione a quella

procedura selettiva e non ad altre ed eventuali).

Avuto riguardo all’esito, appare equo compensare le spese tra le parti

del g iudizio.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epig rafe proposto,

dichiara improcedibile il ricorso di primo g rado. Per l’effetto annulla la

sentenza gravata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs.

30 g iugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte

interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità e deg li altri

dati identificativi deg li appellati, manda alla Seg reteria di procedere

all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei

termini indicati.

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 29 settembre

2015 con l'intervento dei mag istrati:

Paolo Numerico, Presidente

Sandro Aureli, Consig liere

Raffaele Potenza, Consig liere
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Giulio Veltri, Consig liere, Estensore

Alessandro Magg io, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 04779/2015REG.PROV.COLL.
N. 01787/2015 REG.RIC.

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

sul ricorso numero di reg istro generale 1787 del 2015, proposto da: 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t.,

rappresentato e difeso per leg ge dall'Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12; 

c o n t roc o n t ro

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dag li avv. Leopoldo Di Bonito,

Mariacristina Angelucci, con domicilio eletto presso Leopoldo Di Bonito

in Roma, Via Arenula 21; 

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

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 01493/2015,

resa tra le parti, concernente bando del concorso speciale per il

reclutamento di n. 179 unita' di personale della terza area, fascia

retributiva F1

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in g iudizio di -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
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Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 29 settembre 2015 il Cons.

Giulio Veltri e uditi per le parti g li avvocati Avvocato dello Stato

Michele Pizzi e Terracciano in dichiarata sostituzione dell'avvocato

Leopoldo Di Bonito;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con decreto rettorale n. 5816 del 17 dicembre 2013, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4 Serie Speciale - Concorsi

ed Esami, del 27 dicembre 2013, la Scuola Superiore dell’Economia e

delle Finanze indiceva un concorso pubblico per il reclutamento di

n.179 unità di personale della Terza area, fascia retributiva F1, per il

Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui n. 90 funzionari con

profilo g iuridico e n. 89 funzionari con profilo economico.

Ai fini dell'ammissione al concorso, l'articolo 2 del bando prevedeva, tra i

requisiti di ammissione, il conseguimento della laurea specialistica in

g iurisprudenza ovvero del diploma di laurea di cui all'art. 1 della leg ge 19

novembre 1990, n.341 con votazione non inferiore a 105/110.

La ricorrente, in possesso della laurea, seppur con votazione inferiore

rispetto al minimo richiesto dal predetto articolo, presentava domanda

e d impugnavano il predetto bando nonché g li atti presupposti,

deducendone l’illeg ittimità.

Segnatamente, secondo la ricorrente, la previsione, tra i requisiti di

ammissione, della votazione minima di 105/110 con riferimento ai titoli di

studio ivi indicati, avrebbe violato la normativa generale in materia di

concorsi di cui al d.P.R. n.487 del 1994, la quale, ai sensi del combinato

disposto di cui ag li artt. 1, comma 1, lett. a), 2, comma 6, e 3, comma 2,

prevede che, ai fini dell'accesso alla qualifica di dipendente di Terza area

- fascia retributiva F1 (funzionari ex CI), il titolo della laurea quale

l'unico requisito necessario ai fini dell'ammissione al relativo concorso.
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Il TAR ha dapprima in via cautelare ammesso la ricorrente con riserva

alle prove scritte, e poi, definitivamente decidendo sul ricorso, lo ha

accolto, affermando che: “alla luce del tenore testuale delle disposizioni

richiamate, non può sottacersi che la previsione di un voto minimo di

laurea ai fini dell’accesso alla procedura concorsuale - quando, per

principio generale nella materia, è sufficiente, ai predetti fini, il possesso

del solo titolo della laurea - finisce effettivamente per integ rare un

requisito ulteriore in quanto nuovo e diverso rispetto al requisito

generale, rappresentato appunto dal mero possesso del titolo della

laurea. …….nè vi sono specialità tali da leg ittimare siffatto requisito

ag g iuntivo poiché secondo il TAR: “la procedura concorsuale di cui

trattasi, ai sensi dell’articolo 1 del bando di concorso, è finalizzata al

reclutamento “di n. 179 unità di personale di terza area, fascia retributiva

F1, di cui 90 con profilo g iuridico e 89 con profilo economico” ; si

tratta, pertanto, di funzionari i quali sono destinati a prestare servizio

ponendo in essere tutte le attività e le funzioni ordinariamente rientranti

nell’ambito della specifica qualifica messa a concorso”.

Avverso la sentenza ha proposto appello il Ministero dell’Economia e

Finanze, e deduce: la ricorrente (ammessa con riserva alle prove) non ha

superato le prove, sicchè non vi sarebbe più interesse a coltivare

l’orig inaria domanda annullatoria. Nel merito, la sentenza sarebbe

erronea poiché, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime

cure, vi sarebbero tutti i presupposti di specialità del profilo per

richiedere leg ittimamente requisiti agg iuntivi rispetto a quelli minimi.

Nel g iudizio si è costituita la -OMISSIS-chiedendo la reiezione del

gravame.

La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 29

settembre 2015.

L’appello è fondato nella parte in cui rileva il venir meno dell’interesse

processuale in capo alla orig inaria ricorrente.
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Quest’ultima ha sostenuto le prove scritte, in forza del disposto

cautelare che li ammetteva con riserva, senza però superarle.

E’ in sintesi sopravvenuto - in costanza del rapporto processuale, g iunto

al suo secondo g rado su impulso dell’amministrazione - un evento che

ha fatto perdere ai ricorrenti interesse al g iudizio, ed alla correlativa

sentenza che lo ha definito in primo grado.

Non resta dunque, considerata l’assenza di contestazioni in punto di

fatto, che dichiarare improcedibile il ricorso di primo g rado ed annullare

la sentenza gravata.

Non può in proposito concordarsi con quanto sostenuto dalla -

OMISSIS-nella propria memoria di costituzione, ossia che comunque

residua l’interesse a che simili clausole non vengano più inserite nei

bandi.

Tale interesse, in quanto eventuale e futuro, non ha rilievo e spessore

sufficiente a sostenere la domanda demolitoria, richiedendo invece

quest’ultima un’utilità attuale, concretamente ritraibile dal g iudizio in

relazione alla posizione g iuridica lesa (id est utile partecipazione a quella

procedura selettiva e non ad altre ed eventuali).

Avuto riguardo all’esito, appare equo compensare le spese tra le parti

del g iudizio.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epig rafe proposto,

dichiara improcedibile il ricorso di primo g rado. Per l’effetto annulla la

sentenza gravata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs.

30 g iugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte

interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità e deg li altri
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dati identificativi -OMISSIS-, manda alla Seg reteria di procedere

all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei

termini indicati.

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 29 settembre

2015 con l'intervento dei mag istrati:

Paolo Numerico, Presidente

Sandro Aureli, Consig liere

Raffaele Potenza, Consig liere

Giulio Veltri, Consig liere, Estensore

Alessandro Magg io, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 04778/2015REG.PROV.COLL.
N. 04397/2015 REG.RIC.

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

sul ricorso numero di reg istro generale 4397 del 2015, proposto da: 

Paco - Pacifico Costruzioni S.p.A., rappresentata e difesa dag li avv.ti

Angelo Clarizia e Enrico Soprano, con domicilio eletto presso Enrico

Soprano in Roma, Via deg li Avignonesi, 5; 

c o n t roc o n t ro

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato

Interreg ionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti - Provv.Interr.Per Oo.Pp.Lazio Abruzzo

Sardegna, Provveditorato Interreg ionale alle Opere Pubbliche Lazio

Abruzzo e Molise, Provveditorato Interreg ionale alle Opere Pubbliche

Lazio Abruzzo e la Sardegna, Presidente della Reg ione Abruzzo in Q.tà

di Commissario Delegato ex Dpcm N. 3827/2009, rappresentati e difesi

per leg ge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via

dei Portoghesi, 12;

- Reg ione Abruzzo, non costituitasi in g iudizio; 

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

- Lattanzi Srl in proprio e quale Mandataria Ati, rappresentata e difesa

dall'avv. Raffaella Diana Di Tarsia Di Belmonte, con domicilio eletto
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presso Raffaella Di Tarsia Di Belmonte in Roma, Via Guido D'Arezzo, 2;

- Ati-Cpc Compagnia per Costruire Spa (Già Dip Appalti Spa), non

costituitasi in g iudizio; 

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

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA: SEZIONE I, n.

00082/2015, resa tra le parti, concernente l’affidamento progettazione

esecutiva ed esecuzione dei lavori di ripristino a seguito del sisma del

6.04.2009 deg li immobili sede del palazzo di g iustizia de l'Aquila - ala

uffici - ris.danni.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti g li atti di costituzione in g iudizio del Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti e del Provveditorato Interreg ionale per le Opere

Pubbliche per il Lazio e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -

Provv.Interr.Per Oo.Pp.Lazio Abruzzo Sardegna e di Provveditorato

Interreg ionale alle Opere Pubbliche Lazio Abruzzo e Molise e di

Lattanzi Srl in proprio e quale Mandataria Ati e di Provveditorato

Interreg ionale alle Opere Pubbliche Lazio Abruzzo e la Sardegna e del

Presidente della Reg ione Abruzzo in Q.tà di Commissario Delegato ex

Dpcm N. 3827/2009;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 29 settembre 2015 il Cons.

Raffaele Potenza e uditi per le parti g li avvocati Angelo Clarizia, Arturo

Massimo su delega dell'avvocato Enrico Soprano, l'Avvocato dello Stato

Michele Pizzi e Raffaella Di Tarsia Di Belmonte;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Con ricorso al TAR dell’Abruzzo la società Paco-Pacifico costruzioni

domandava l’annullamento del provvedimento recante l'ag g iudicazione
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definitiva, in favore dell'A.t.i. tra la Lattanzi s.r.l. e la Cpc Compagnia per

costruire, dell'appalto avente ad og getto la progettazione esecutiva e

l'esecuzione dei "lavori di ripristino a seguito del sisma del 6.04.2009 deg li

immobili sede del palazzo di g iustizia de L'Aquila - ala uffici", di cui al

bando pubblicato sulla g.u.c.e in data 8.07.2011; l’ag g iudicazione a detto

rag g ruppamento, secondo classificatosi era disposta a seguito

dell’inidoneità dell’impresa classificatasi al primo posto. La società

ricorrente, classificatasi al terzo posto della g raduatoria di gara, chiedeva

inoltre al Tribunale:

- la declaratoria di inefficacia del contratto e conseguentemente del

diritto all’agg iudicazione ed al subentro nel contratto;

- in subordine il risarcimento dei danni;

- in via ulteriormente subordinata per equival in caso di parziale

esecuzione)

1.1. - A sostegno del ricorso la società istante deduceva i seguenti motivi:

a).- il rag g ruppamento Lattanzi avrebbe dovuto essere escluso perché

nella dichiarazione di impegno non sono state indicate le quote di

partecipazione al raggruppamento delle due consociate;

b).- altro motivo di esclusione risiedeva nel fatto che il sopralluog o sul

sito dei lavori, previsto dal bando di gara, risultava eseguito unicamente

dalla Lattanzi, senza delega dall’altra impresa, in violazione della clausola

del bando che prevede il sopralluog o cong iunto; la contraria

attestazione del sopralluog o cong iunto, esibita dalla Lattanzi,

risulterebbe falsa; b.1.- in subordine violazione da parte della “lex

specialis” dell’art. 106, comma 2, del dpr n. 207/2010 che richiede

l’attestazione da parte delle imprese di essersi recate sul luog o dei lavori

(l’attestazione che dà atto che una delle ditte raggruppate ha delegato al

sopralluog o l’altra è inidonea perché reca og gettiva ammissione che la

ditta delegante non si è recata atteso che la delega è caratterizzata dal

demandare ad altri una determinata, attività normalmente propria del

Sentenze Consiglio di Stato 19/10/15

72 / 110



delegante.

c).- violazione dell’art. del 92, c.6, e dell’art. 263 del reg olamento n. 207

del 2010 per mancato possesso dei requisiti specifici da parte dei

progettisti; la Lattanzi non avrebbe dovuto limitarsi a comprovare la

qualificazione per progettazione attestata dalla SOA (indicata dall’art. 12

del bando) che sarebbe perciò insufficiente.

d).- violazione del combinato disposto di cui all’art. 53, comma 3, del

d.lgs 163/2006 e all’art. 90, comma 7 del d.lgs 163/2006, per omessa

individuazione nominativa, in sede di presentazione dell’offerta, dei

professionisti deputati alla progettazione, con la specificazione delle

relative qualificazioni professionali.

1.3.- Con la sentenza epig rafata il TAR ha respinto tutti i motivi di

ricorso.

2.- La pronunzia è stata impugnata innanzi a questo Consesso col ricorso

in esame, che chiede la riforma della sentenza, riproponendo tutti i

motivi e le istanze risarcitorie formulati in primo g rado. Al ricorso

resistono la società Lattanzi ed il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, replicando con le rispettive memorie (7.9.2015 e 13.7.2015).

Anche parte appellante ha precisato in memoria le proprie tesi e, alla

pubblica udienza del 29 settembre 2015, il ricorso è stato trattenuto in

decisione.

DIRITTO

1.- Sono infondati i motivi in fatto rubricati sub a), c) e d).

1.1.- In merito alla dichiarazione di impegno e delle quote di

partecipazione al rag g ruppamento delle due consociate, la censura in

esame, respinta dal TAR in punto di fatto, è in effetti smentita dal

tenore della dichiarazione che indica sia la quota di partecipazione della

Lattanzi che della consociata con esplicito riferimento alla

partecipazione ai lavori.

1.2.- Non sussiste la violazione deg li artt. del 92, c.6, e 263 del
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reg olamento n. 207/2010 per mancato possesso dei requisiti specifici da

parte dei progettisti ivi indicati. Il primo g iudice ha respinto la censura

ritenendo non immediatamente applicabile alla fattispecie l’art. 92,

comma 6, che impone la scelta dei progettisti tra i sog getti di cui all’art.

90, c.1, lett. da d ad h, del codice (vale a dire: liberi professionisti, società

di professionisti o di ingegneria, prestatori di servizi, rag g ruppamenti

temporanei o consorzi stabili di detti sog getti) ed i requisiti, in rapporto

all'ammontare delle spese di progettazione: a) indicati all'articolo 263,

qualora l'importo delle spese di progettazione sia pari o superiore a

100.000 euro; b) indicati all'articolo 267, qualora l'importo delle spese di

progettazione sia inferiore a 100.000 euro. Trattandosi, nella specie, di un

appalto avente un valore superiore ad euro 100.000, in applicazione

dell’art. 263 del d.p.r. 207/2010, i professionisti avrebbero dovuto

dimostrare: a) il possesso del fatturato g lobale per servizi espletati neg li

ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un

importo variabile tra 2 e 4 volte l'importo a base d'asta; b) l'avvenuto

espletamento neg li ultimi dieci anni di servizi attinenti all’architettura e

all’ingegneria relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e

categ orie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla

base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per

un importo g lobale per ogni classe e categ oria variabile tra 1 e 2 volte

l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con

riguardo ad ognuna delle classi e categ orie; c) l'avvenuto svolg imento

neg li ultimi dieci anni di due servizi attinenti all’architettura e

all’ingegneria relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e

categ orie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo

totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte

l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con

riguardo ad ognuna delle classi e categ orie e riferiti a tipolog ie di lavori

analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli og getto
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dell'affidamento; d) il numero medio annuo del personale tecnico

utilizzato neg li ultimi tre anni, in una misura variabile tra 2 e 3 volte le

unità stimate nel bando per lo svolg imento dell'incarico.

Il Colleg io condivide la tesi della inapplicabilità di dette norme alla

procedura selettiva in questione. In effetti:

- l’art. 357, comma 16 dello stesso d.p.r. 207/2010, dispone che “per

centoottanta g iorni successivi alla data di entrata in vig ore del presente

reg olamento i sog getti di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), ai fini della

predisposizione dei bandi e deg li avvisi con cui si indice una gara…

applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34…”;

- in forza del combinato disposto di cui all’art. 253, comma 2, del d.lgs

163/2006 e 359, comma 1, del d.p.r. 207/2010, le disposizioni

reg olamentari in parola sono entrate in vig ore in data 8 g iugno 2011,

sicchè le Amministrazioni erano tenute a redigere i bandi secondo le

disposizioni di cui al d.p.r. 207/2010 solo a partire dal 7 g iugno 2012. Tali

nuove disposizioni non erano pertanto applicabili alla gara in esame il cui

bando risulta pubblicato in data 4 lug lio 2011, restando sino a quella

data applicabile l’art. 3 del dpr n. 34/2000, correttamente richiamato

dall’art. 12 del bando di gara .

1.3.- Dalla sufficiente applicazione della disposizione sulla qualificazione

SOA deriva l’insussistenza della violazione del combinato disposto di cui

all’art. 53, comma 3, del d.lgs 163/2006 ed all’art. 90, comma 7 del d.lgs

163/2006, per omessa individuazione nominativa, in sede di

presentazione dell’offerta, dei professionisti deputati alla progettazione,

con la specificazione delle relative qualificazioni professionali. L’art. 53

consente infatti, in alternativa al possesso dei requisiti per i progettisti, la

partecipazione di soggetto qualificato per la progettazione.

1.4- Fondato è invece il motivo d’appello che avversa il rigetto della

censura che sostiene la necessità di un sopralluog o cong iunto ed
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effettivo da parte di entrambe le imprese costituenti il rag g ruppamento.

Nella fattispecie questa tesi si contrappone a quanto ritenuto dal TAR e

cioè:

-“La lex specialis si limitava a sanzionare con l’esclusione unicamente la

mancata presentazione dell’attestato di presa visione dei luoghi (pag.3

del bando e punto 10 delle norme di gara), senza alcuna previsione in

ordine alla necessità che il sopralluog o venisse effettuato da parte di

tutti i componenti del raggruppamento”;

- in via subordinata, non sussiste la violazione da parte della lex specialis

dell’art. 106, comma 2, del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto, da tale

norma “non si evince la obbligatorietà del sopralluog o da parte di tutte

le imprese facenti parti del rag g ruppamento (costituito o costituendo),

quanto la necessità della “dichiarazione con la quale i concorrenti

attestano di essersi recati sul luog o di esecuzione dei lavori”. L’appellata

Lattanzi supporta questa tesi evidenziando che comunque

l’adempimento in questione non era dal Bando sanzionato con

l’esclusione, e che questa non è prevista dall’art. 106 del reg olamento sui

contratti.

Il Colleg io ritiene di condividere l’orientamento espresso dall’appellante.

In primo luog o va confermato che il bando di gara faceva in effetti

obblig o ai “sog getti partecipanti” di effettuare il sopralluog o e di

inserire la conseguente attestazione nella busta “A” a pena di esclusione.

Inoltre, questa Sezione, nel caso si offerta presentata da

rag g ruppamento di imprese, ha g ià avuto modo di precisare (Cons. di

Stato, sez. IV, n. 744/2014) che:

- “l’obblig o di eseguire il sopralluog o posto a carico dei sog getti

partecipanti, non poteva che riferirsi al concorrente sing olo ovvero a

ciascun concorrente che costituisce o costituirà il rag g ruppamento di

impresa”;

- pertanto “l’attestato di sopralluog o, la cui mancata allegazione
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determina l’esclusione, deve riferirsi a tutte le imprese partecipanti, e

non solo alla mandataria”.

Si tratta, in altri termini, di osservare un obblig o di esibizione

documentale, ma che ha anche una valenza sostanziale, dovendosi

attestare l’effettuazione del sopralluog o diretto da parte dei sog getti

offerenti.

D’altra parte va sottolineato come questo orientamento appare in piena

consonanza col fatto che nel contratto di appalto integ rato dalla

progettazione l’offerta attiene anche a quest’ultima, sicchè appare log ico

che lo strumento del sopralluog o diretto sia obbligatorio, perseguendo

il fine di far conseguire ag li offerenti, nel pubblico interesse al mig lior

esito della procedura, le informazioni sul bene che lo riguarda e tramite

queste predisporre un’offerta più aderente alle necessità dell’appalto.

1.5.- Conclusivamente, in relazione a quanto testè osservato, l’appello è

meritevole di accog limento, con conseguente annullamento

dell’agg iudicazione al raggruppamento Lattanzi.

2.- Le questioni testè vag liate esauriscono la vicenda sottoposta alla

Sezione relativamente alla domanda di annullamento

dell’ag g iudicazione, essendo stati toccati tutti g li aspetti rilevanti a

norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di

corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla

g iurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti,

Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti,

Cassazione civile, sez. V, 16 mag g io 2012 n. 7663). Gli arg omenti di

dog lianza non espressamente esaminati sono stati dal Colleg io ritenuti

non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare

una conclusione di tipo diverso.

3.- Al fine di pronunziarsi sulle correlate ed articolate domande, di

subentro e/o risarcimento, ed inerenti al contratto d’appalto nel

frattempo intervenuto tra appellata ed amministrazione, il Colleg io
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ritiene opportuno assumere informazioni sullo stato di avanzamento dei

lavori appaltati.

P.Q.M.

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

pronunziando in merito alla domanda di annullamento accog lie il ricorso

in epig rafe limitatamente all’ag g iudicazione che, per l’effetto, in riforma

della sentenza impugnata ed accog limento del ricorso di primo g rado

proposto dalla società Paco-Pacifico, annulla.

Riservata ogni altra pronunzia in merito alle domande residue

ORDINA

Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro-tempore, o ad un

funzionario da lui delegato, di depositare le informazioni di cui in

motivazione presso la seg reteria della Sezione entro 30 g iorni dal

deposito della presente decisione.

Fissa il prosieguo della trattazione della causa alla pubblica udienza del

15 dicembre 2015.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 29 settembre

2015 con l'intervento dei mag istrati:

Paolo Numerico, Presidente

Sandro Aureli, Consig liere

Raffaele Potenza, Consig liere, Estensore

Giulio Veltri, Consig liere

Alessandro Magg io, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

Sentenze Consiglio di Stato 19/10/15

78 / 110



 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 04777/2015REG.PROV.COLL.
N. 09521/2014 REG.RIC.

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

sul ricorso numero di reg istro generale 9521 del 2014, proposto da: 

Francesca Castaldo, rappresentato e difeso dag li avv. Vincenzo Mormile,

Chiara Guerriero, Lucio Perone, con domicilio eletto presso Rocco

Marsig lia in Roma, Via deg li Scipioni 181; Decio Castaldo, rappresentato

e difeso dag li avv. Vincenzo Mormile, Lucio Perone, Chiara Guerriero,

con domicilio eletto presso Rocco Marsig lia in Roma, Via deg li Scipioni

181; 

c o n t roc o n t ro

Autostrade per l'Italia, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentato e difeso dall'avv. Felice Laudadio, con domicilio eletto

presso Felice Laudadio in Roma, Via G.G.Belli Nr 39; 

Comando Provinciale dei Vig ili del Fuoco, Ministero dell'Interno,

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato

Interreg ionale Per Le Opere Pubbliche, Anas Spa, Ministero Per i Beni e

Le Attivita' Culturali, Sopr. Beni Archit. e Paesag g. Patr. Storici Art. e

Etonoantr. Prov. Caserta e Benevento, Soprint. Per i Beni Archeolog ig i

di Napoli e Caserta, rappresentati e difesi per leg ge dall'Avvocatura

Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12; U.T.G.
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- Prefettura di Caserta; 

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

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE V n.

04694/2014, resa tra le parti, concernente espropriazioni per pubblica

utilità e acquisizione di beni utilizzati per scopi di interesse pubblico.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti g li atti di costituzione in g iudizio di Autostrade Per L'Italia e di

Comando Provinciale dei Vig ili del Fuoco e di Ministero dell'Interno e

di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Provveditorato

Interreg ionale Per Le Opere Pubbliche e di Anas Spa e di Ministero Per

i Beni e Le Attivita' Culturali e di Sopr. Beni Archit. e Paesag g. Patr.

Storici Art. e Etnoantr. Prov. Caserta e Benevento e di Soprint. Per i

Beni Archeolog ig i di Napoli e Caserta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 9 g iugno 2015 il Cons. Nicola

Russo e uditi per le parti g li avvocati Perrone e Guerriero (entrambi

anche su delega di Mormile), nonché Laudadio e l'avv. dello Stato

Vessichelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I sig g.ri Francesca e Decio Castaldo, sono comproprietari di un fondo

sito nel Comune di San Nicola La Strada (CE) in località Cuparella

contraddistinto in catasto al fog lio 4, particelle 23 e 24 espropriato con

decreto di esproprio n. 15173 del 16.6.2008 da Autostrade per l’Italia spa,

quale concessionaria per la costruzione e l’esercizio dell’autostrada A1

Milano - Napoli, delegata ad emanare tutti g li atti del procedimento

espropriativo per la realizzazione dei lavori di ampliamento dell’Area di

Servizio di San Nicola la Strada Ovest.
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Avverso detto provvedimento, in data 4 dicembre 2008 i ricorrenti

proponevano ricorso avanti al Tar Campania, Napoli impugnando tutti

g li atti della procedura espropriativa promossa dalla soc. Autostrade per

l’Italia Spa.

Il procedimento si concludeva con sentenza di accog limento n. 4864/09.

Intanto i sig g. Castaldo proponevano g iudizio di ottemperanza alla

sentenza del Tar Campania n. 4864/2009 chiedendo la restituzione

dell’area occupata ovvero l’adozione del provvedimento di acquisizione

sanante ai sensi dell’art. 42 bis del DPR n. 327/2001 e s.m.i..

Con sentenza n. 1171 del 2012 resa nel g iudizio di ottemperanza, il Tar

Campania Napoli dichiarava l’obblig o, in capo all’amministrazione

resistente, dell’emanazione di un provvedimento di acquisizione ex art.

42 bis del T.U. n. 327/2001 e s.m.i. con indicazione del risarcimento del

dovuto a parte ricorrente per la perdita della proprietà dei beni e

definizione dei parametri in base ai quali definire l’entità dell’indennizzo.

Successivamente in data 29 mag g io 2013 i sig. Castaldo inoltravano al

Tribunale un’istanza di chiarimenti, e nelle more ricevevano la notifica

del decreto di acquisizione ex art. 42 bis prot. 0013349 del 27 g iugno

2013.

Avverso tale provvedimento i sig.ri Castaldo ricorrevano ai sensi dell’art.

112, 2 co.; 114, 4 comma lett. b e comma 6 d. lgs. 104/10 e con ricorso

autonomo.

Il primo ricorso è stato dichiarato dal Tar adito improcedibile essendo

stato emesso il provvedimento di acquisizione.

In ordine al secondo ricorso, il Tar Campania si è pronunciato con

sentenza n. 4694 del 2014 in parte respingendo ed in parte dichiarando

inammissibile il ricorso proposto per difetto di g iurisdizione del g iudice

amministrativo, rilevando la competenza del g iudice ordinario.

Detta pronuncia è stata successivamente impugnata dai sig.ri Francesca
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Castaldo e Decio Castaldo che chiedono l’accog limento dell’appello,

con conseguente riforma della sentenza impugnata e conseguente

accog limento del ricorso orig inariamente proposto. L’appello è affidato

a quattro motivi.

Si è costituita Autostrade per l’Italia richiedendo il rigetto dell’appello

proposto e la conferma della sentenza impugnata.

In vista dell’udienza di discussione le parti appellanti hanno depositato

memoria difensiva e memoria di replica, mentre Autostrade ha

depositato memoria e note difensive; entrambe le parti hanno insistito

per l’accog limento delle rispettive domande, eccezioni e conclusioni.

All’udienza pubblica del 9 g iugno 2015 la causa è stata spedita in

decisione.

DIRITTO

Con una prima censura l’appellante espone error in iudicando in ordine

al declinato difetto di g iurisdizione. Error in iudicando in relazione

all’art. 133, 1 comma, lett. g. c.p.a. ed in considerazione anche dell’art. 30,

comma 6, c.p.a..

In particolare, g li appellanti contestano la inammissibilità pronunciata

dal g iudice di prime cure in ordine al ricorso proposto avverso il decreto

di acquisizione emesso dalla soc. Autostrade per l’Italia s.p.a..

Sul punto i ricorrenti affermano la erroneità della sentenza di primo

g rado per due ordini di motivi; preliminarmente, infatti, in quanto g li

appellati non si limitano a muovere rilievi sull’importo dell’indennizzo,

bensì evidenziano come sia stato violato il dictum g iudiziale. E poi in

ordine al difetto di g iurisdizione, atteso che, proprio relativamente alle

problematiche scaturenti dall’indennizzo di cui all’art. 42 bis del T.U.

327/2001, sarebbe preferibile l’indirizzo che afferma la g iurisdizione del

g iudice amministrativo.

Con la seconda censura, parte appellante ripropone il motivo

implicitamente assorbito in primo g rado, concernente la violazione o
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elusione del g iudicato non essendosi il g iudice pronunciato sul punto.

Al riguardo, le stesse rilevano come il provvedimento impugnato in

primo g rado travalichi il g iudicato formatosi a seguito della precedente

statuizione g iurisdizionale.

Con la terza censura g li appellanti deducono error in iudicando -

contraddittorietà della sentenza di primo g rado - erroneità

nell’applicazione dell’art. 21 octies della L. 241/90 - Illog icità ed

insufficienza della motivazione - riproposizione deg li ulteriori motivi non

completamente valutati dal tribunale amministrativo reg ionale.

Rileva parte appellante l’erroneità della pronuncia di primo g rado

quanto alla decisione arbitraria assunta da Autostrade per l’Italia di

acquisire il terreno senza fornire alcuna motivazione in merito e senza

che ci fosse stata una consultazione o una pronuncia dell’ANAS.

Di conseguenza, è evidente l’inapplicabilità al caso di specie del rimedio

di cui all’art. 21 octies, atteso che il contenuto del provvedimento

sarebbe potuto essere diverso da quello poi emesso quanto meno in

ordine alla questione del reliquato, dove sicuramente non sussisteva

alcun elemento vincolante, né vi era stato un dictum g iudiziale che ne

avesse parametrato l’estensione e definito positivamente i presupposti di

adozione.

Con la quarta censura g li appellanti espong ono error in iudicando.

Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha rilevato

la inammissibilità deg li interventi volontari, sostanzialmente, spiegati

dalle seguenti amministrazioni: comando provinciale dei vig ili del fuoco,

ministero dell’interno, ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

provveditorato interreg ionale per le opere pubbliche, Anas spa,

Ministero per i beni e le attività culturali, soprintendenza beni

architettonici e paesag g istici, patrimoniali e storici artistici e

etnoatropolog ici provincia di Caserta e soprintendenza per i beni

archeolog ici di Napoli e Caserta.
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Il ricorso di primo g rado è stato notificato esclusivamente alla società

Autostrade per l’Italia spa mentre in sentenza risultano come parti

resistenti ulteriori amministrazioni. Tali amministrazioni risultano

costituite ma in effetti non vi è stato alcun intervento autonomo delle

stesse, costituendosi mediante il mero deposito di un atto di

costituzione senza indicare le rag ioni che fonderebbero l’intervento

stesso. Da ciò deriverebbe, a dire deg li appellanti, l’erroneità della

sentenza g ravata che ha ritenuto essere parti del g iudizio sog getti che

non si erano ritualmente costituiti.

L’appello è infondato.

Com’è noto, in materia di espropriazioni l’ultima tappa è costituita dalla

sentenza della Corte Costituzionale 30 aprile 2015 n. 71, che si è

pronunciata proprio sulla questione di leg ittimità costituzionale dell’art.

42-bis del D.P.R. 8 g iugno 2001 n. 327 (Testo unico delle disposizioni

leg islative e reg olamentari in materia di espropriazione per pubblica

utilità), sollevata dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione e dal

T.A.R. Lazio, con riferimento ag li articoli 3, 24, 42, 97, 111 co. 1 e 2, 113 e

117 co. 1 della Costituzione.

L’art. 42-bis T.U. Espropriazioni è stato introdotto dall’art. 34 co. 1, del

D.L. 6 lug lio 2011 n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione

finanziaria), convertito con modificazioni nella Leg ge 15 lug lio 2011 n.

111 art. 1 co. 1, a seguito della declaratoria di incostituzionalità per

eccesso di delega (Corte Cost. sentenza 8 ottobre 2010 n. 293) del

previgente art. 43. La norma, rubricata “Utilizzazione senza titolo di un

bene per scopi di interesse pubblico”, nella sua attuale formulazione

prevede un particolare meccanismo di “espropriazione semplificata” a

seguito di occupazione orig inariamente illeg ittima di un bene immobile

privato da parte della P.A.

A seguito di tale declaratoria di incostituzionalità, il leg islatore

introdusse l’art. 42-bis.
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Ebbene, la recente sentenza della Consulta n. 71 del 2015 qualifica, in

discontinuità con il passato, il nuovo istituto come una “sorta di

procedimento espropriativo semplificato, che assorbe in sé sia la

dichiarazione di pubblica utilità, sia il decreto di esproprio, e quindi

sintetizza uno actu lo svolg imento dell’intero procedimento, in presenza

dei presupposti indicati dalla norma”.

La nuova acquisizione sanante si caratterizza, dunque, per significativi

elementi di novità, volti a eliminare le censure che erano state mosse al

precedente art. 43. In particolare, l’acquisto della proprietà del bene da

parte della P.A. avviene ex nunc solo al momento dell’emanazione

dell’atto di acquisizione; si prevede un obblig o di motivazione

“rafforzato”, con l’esibizione delle attuali ed eccezionali rag ioni di

interesse pubblico (cfr. sulla necessità di “motivazione particolarmente

esaustiva” in caso di occupazione acquisitiva, Cons. St., Ad. Plen. n.

2/2005); nel computo dell’indennizzo viene fatto rientrare non solo il

danno patrimoniale, ma anche quello non patrimoniale, forfetariamente

liquidato; è inoltre disposto che il passag g io del diritto di proprietà è

sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento delle somme

dovute; ancora, la nuova disciplina copre tanto le ipotesi

precedentemente ricondotte all’occupazione acquisitiva quanto quelle

definite come occupazione usurpativa; per il periodo di occupazione

senza titolo è computata una somma forfetariamente determinata a

titolo risarcitorio; infine, non è più riproposta la c.d. acquisizione in via

g iudiziaria.

Per ciò che interessa in questa sede, occorre volgere lo sguardo alle

motivazioni della sentenza in epigrafe.

In primo luog o, la Corte Costituzionale dichiara non fondata la

questione di leg ittimità costituzionale sollevata in riferimento all’articolo

3 Cost.

La norma – a parere dei g iudici costituzionali – non attribuisce un
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trattamento privileg iato alla P.A. rispetto a qualsiasi altro sog getto

dell’ordinamento che abbia commesso un fatto illecito, poiché con

l’acquisizione “non retroattiva” la stessa P.A. riprende a muoversi

nell’ambito della legalità amministrativa, “esercitando una funzione

amministrativa meritevole di tutela privileg iata”, salvo il ristoro del

preg iudizio patito dal privato, nel periodo di tempo intercorrente tra la

data dell’occupazione del fondo e la data del provvedimento di

acquisizione sanante. Tale indennità ricomprende tanto il preg iudizio

patrimoniale che quello non patrimoniale, non delineando quindi uno

statuto deteriore ma ulteriore rispetto all’indennità spettante in caso di

espropriazione ordinaria. Ed ancora, neanche l’asserita esposizione in

perpetuo del privato al potere di acquisizione sanante viola il principio di

uguag lianza, posto che la g iurisprudenza amministrativa ha elaborato

molteplici soluzioni per reag ire all’inerzia della P.A. (ad es.: onere del

privato di esperire procedimento di messa in mora della P.A. per poi

impugnare l’eventuale silenzio-rifiuto). Né è irrag ionevole l’aver mutato

il precedente reg ime risarcitorio ex art. 43 T.U. Espropriazioni in un

indennizzo derivante da fatto lecito, avente natura di debito di valuta,

poiché è comunque corrisposto un indennizzo corrispondente al valore

venale del bene calcolato al momento del trasferimento della proprietà

stessa.

In secondo luog o, in riferimento all’art. 24 Cost., il diritto di difesa del

privato non è sacrificato né impedito ma semplicemente “conformato”.

Ma i dubbi di costituzionalità contenuti nelle ordinanze di rimessione

alla Corte Costituzionale attenevano anche alla presunta violazione

dell’art. 42 Cost.: i g iudici di leg ittimità, infatti, sottolinearono che la

potestà espropriativa ha carattere eccezionale in presenza di “motivi di

interesse generale”, necessariamente da evidenziarsi con l’adozione di

pubblica utilità in una fase preliminare ed autonoma al procedimento

espropriativo in senso stretto. A tale rag ionamento, la Consulta replica,
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sostenendo che l’adozione dell’atto acquisitivo è concessa alla P.A.

esclusivamente allorché costituisca “extrema ratio per la soddisfazione di

attuali ed eccezionali rag ioni di interesse pubblico”, risultando così

valorizzati i motivi di interesse generale ex art. 42 Cost. La funzione

sociale esprime, infatti, “accanto alla somma dei poteri attribuiti al

proprietario nel suo interesse, il dovere di partecipare alla soddisfazione

di interessi generali”.

Infine, l’arg omentazione più impegnativa per i g iudici costituzionali è

sicuramente quella relativa alla presunta violazione della norma in esame

dell’art. 117 Cost., letto in combinato disposto con l’art. 6 della CEDU e

dell’art. 1 Primo Protocollo Addizionale, e dell’art. 111 Cost. Le

questioni sono dichiarate entrambe infondate. Per la Consulta, l’art. 42-

bis, infatti, elimina quella situazione di “défaillance structurelle”

lamentata dalla Corte EDU riguardo al fenomeno italiano delle

espropriazioni indirette, in considerazione dell’efficacia ex nunc del

provvedimento, della rinnovazione della valutazione di attualità e

prevalenza dell’interesse pubblico all’acquisizione nonché nello

stringente obblig o motivazionale. Inoltre, la mancata reintroduzione

dell’acquisizione per via g iudiziale cancella l’imprevedibilità del

procedimento espropriativo, criticamente evidenziata dalla Corte EDU.

Se così stanno le cose, dunque, ne discende, anzitutto, ad avviso del

Colleg io, che il ristoro previsto dall’art. 42-bis del T.U. espropri

configura un indennizzo da atto lecito, sicché le controversie inerenti

alla sua quantificazione devono essere devolute alla g iurisdizione

ordinaria ai sensi dell’art. 133, lett. g ) c.p.a.

Invero, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 71/2015, ha chiarito

che l’art. 42-bis descrive una procedura espropriativa semplificata nelle

forme, ma complessa neg li esiti, al termine della quale viene adottato un

provvedimento che assorbe in sé sia la dichiarazione di pubblica utilità,

che il decreto di esproprio; inoltre, con la sua emanazione la P.A.
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riprende a muoversi nell’alveo della legalità, esercitando una funzione

amministrativa meritevole di tutela privileg iata in rag ione deg li scopi di

pubblica utilità perseguiti, sebbene emersi successivamente alla

consumazione di un illecito ai danni del soggetto ablato.

Pertanto, appare non più percorribile l’opzione ermeneutica, accolta

dalla più recente g iurisprudenza di questa Sezione (v. Cons. Stato, Sez.

IV, n. 933/2014), alla cui stregua si tratterebbe di questioni risarcitorie

devolute alla g iurisdizione del G.A. Invero, perseverare

nell’impostazione che qualifica l’atto di acquisizione sanante come

espressione di un potere meramente rimediale di un illecito,

significherebbe dare all’art. 42-bis una lettura contrastante con le

conclusioni rassegnate dalla Consulta nella sentenza n. 71 del 2015.

Quanto al merito delle questioni, la sentenza og getto del presente

g ravame si fonda sul disposto dell’art. 42 bis del DPR 327 del 2001 e

ottempera al g iudicato disposto della sentenza della V sez. Tar Campania

n. 1171 del 23.2.2012.

Come fondatamente eccepito dalla società appellata, appare, inoltre,

nella specie inderogabile l’applicazione dell’art. 42 bis, e la motivazione

della scelta in concreto effettuata, come risulta dal provvedimento

impugnato, dimostra in maniera inequivoca l’esistenza di concrete e

dimostrate esigenze di pubblico interesse, afferenti alla “decelerazione in

sicurezza del veicolo …”, trattandosi di “corsia specializzata per la svolta

a destra, costituita da un tratto necessario per il cambio di corsia (tronco

di manovra) e da un tratto dove si effettua la mag g ior parte della

decelerazione (tronco di decelerazione”), essendo così dimostrata “la

funzione essenziale dell’opera e l’inesistenza tecnica di soluzioni

alternative” e, quindi, “recessiva la pretesa dei privati all’ottenimento del

bene, risultando prevalenti le esigenze di pubblico interesse alla

sicurezza del trasporto autostradale”. Inoltre, il cespite dei ricorrenti ha

destinazione urbanistica a zona ag ricola e tale condizione rimane
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invariata anche a seguito della realizzazione dell’opera pubblica.

Né ha fondamento l’asserita violazione e/o elusione del g iudicato, dal

momento che, come si è detto, e si ripete, nella specie il ricorso alla

procedura prevista dall’art. 42 bis del DPR 327 del 2001 è atto che

ottempera al g iudicato della sentenza n. 1171 del 2012.

Inoltre, l’entità dell’indennizzo riconosciuto appare pienamente

rispondente al valore di mercato del bene, sito in zona ag ricola del PRG,

dovendosi rilevare che l’entità dell’indennizzo è stato definito tramite un

rigorosa istruttoria da parte della società appellata.

Né parte appellante ha addotto elementi idonei in senso contrario, non

avendo allegato alcun elemento di prova volto a supportare la critica alla

determinazione dell’indennizzo operata dall’appellata (cfr. Cons. St., sez.

V, 18.9.2006 n. 5438).

Da ultimo, come eccepito in apposita memoria dall’Avvocatura erariale,

occorre rilevare la leg ittimità della costituzione delle Amministrazioni,

anche nel presente g rado di g iudizio, tenuto conto che l’appello risulta

notificato anche nei confronti delle Amministrazioni statali e, semmai,

occorrerebbe rilevare, come pure eccepito dall’Avvocatura, il difetto di

leg ittimazione passiva in relazione alla loro estraneità al g iudizio così

instaurato, in quanto la competenza in relazione alla procedura

espropriativa appartiene solo alle Autostrade per l’Italia, quale

concessionaria per la costruzione e l’esercizio dell’autostrada A1 Milano

Napoli, appartenendo solo al sog getto cui fa capo la realizzazione

dell’opera pubblica l’onere di espletare tutte le attività per l’avvio ed il

compimento del procedimento espropriativo e quindi anche del

provvedimento di acquisizione de quo ag itur.

Ne consegue che l’appello deve essere respinto, dovendosi confermare

la sentenza impugnata, la cui motivazione deve solo essere integ rata con

le osservazioni più sopra esposte, rese a seguito dell’intervento della

Consulta in subiecta materia con la citata sentenza n. 71 del 2015.
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Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Quarta),

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epig rafe proposto,

lo respinge.

Pone a carico deg li appellanti le spese del presente g rado, che si

liquidano complessivamente in euro 2.000,00, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 9 g iugno 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Paolo Numerico, Presidente

Nicola Russo, Consig liere, Estensore

Andrea Mig liozzi, Consig liere

Silvestro Maria Russo, Consig liere

Giuseppe Castig lia, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/10/2015

IL SEGRETARIO

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

Sentenze Consiglio di Stato 19/10/15

91 / 110



N. 04776/2015REG.PROV.COLL.
N. 09535/2014 REG.RIC.

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

sul ricorso numero di reg istro generale 9535 del 2014, proposto da: 

Comitato Civico Tutela e Salvaguardia del Territorio della Montagna di

Morcone, rappresentato e difeso dall'avv.to Tammaro Chiacchio, con

domicilio eletto presso Tammaro Chiacchio in Roma, Via della Giuliana

85; 

c o n t roc o n t ro

Comune di Morcone, rappresentato e difeso dall'avv.to Roberto

Prozzo, con domicilio eletto presso Cristina Della Valle in Roma, Via

Merulana, 234; 

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

Dotto Morcone Srl e Energ ia Eolica Sud Srl, ambedue rappresentate e

difese dag li avv.ti Claudio Vivani, Mariano Protto e Giovanni Corbyons,

con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, Via Cicerone

N.44; 

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

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VII n.

01535/2014, resa tra le parti, concernente concessione del diritto d'uso

di proprietà comunale a sog getti privati per la realizzazione di un

impianto eolico

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti g li atti di costituzione in g iudizio del Comune di Morcone, della

Dotto Morcone Srl e della Energ ia Eolica Sud Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;
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Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 4 g iugno 2015 il Cons.

Antonio Bianchi e uditi per le parti g li avvocati Chiacchio, Prozzo e

Protto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Le società Dotto Morcone srl ed Energ ia Eolica Sud srl (nel prosieguo,

per brevità, anche solo le Società), dopo aver presentato nel 2004

sing ole istanze di autorizzazione unica ai sensi del decreto leg islativo n.

387 del 2003, avanzavano nel 2006 istanza cong iunta per la realizzazione

e gestione di un parco eolico in località Montagna e Monte alto del

Comune di Morcone, su terreni di proprietà di quest'ultimo in parte

gravati da usi civici.

Per consentire la realizzazione dell'intervento, ritenuto di rilevante

interesse per la collettività, l'Amministrazione comunale nel mag g io 2013

bandiva una gara per la concessione in uso dei terreni in questione, che

si concludeva con l'agg iudicazione definitiva alle anzidette società.

A seguito dell'ag g iudicazione della gara, il Comune nel settembre 2013

inoltrava alla Reg ione una richiesta di mutamento di destinazione d'uso

dei terreni in questione, rilevando nella sostanza che le relative aree

erano da ritenere non utilizzate come pascolo permanente.

La Reg ione riscontrava positivamente detta istanza nel dicembre 2013,

rilasciando il proprio parere favorevole alla modifica di destinazione

d'uso dei terreni comunali g ravati da uso civico, con la prescrizione di

provvedere ai consequenziali adeguamenti del Piano di Assestamento

Forestale.

Il procedimento avviato dalle Società del 2006, si concludeva quindi con

l'emanazione del Decreto reg ionale n. 999/2014, con cui veniva rilasciata

la richiesta autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un

impianto eolico sui terreni in questione.

Avverso g li atti anzidetti- con esclusione del citato Decreto reg ionale n.

999/2014 conclusivo del procedimento- insorgevano dinanzi al Tar

Campania, chiedendone l'annullamento, alcuni sog getti privati quali

asseriti titolari di diritti di fida pascolo sulle aree interessate

dall'intervento ed il Comitato Civico Tutela e Salvaguardia del Territorio

della Montagna di Morcone .
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Si costituiva in primo g rado il Comune di Morcone, chiedendo la

reiezione del ricorso siccome inammissibile e comunque infondato nel

merito.

Intervenivano altresì ad opponendum le Società, eccependo parimenti la

inammissibilità del g ravame e la sua infondatezza nel merito.

Con sentenza n. 1535/2014, il Tribunale addito dichiarava inammissibile il

ricorso per carenza di leg ittimazione e di interesse ad ag ire tanto dei

soggetti privati, quanto del Comitato.

Avverso detta pronuncia il solo Comitato ha quindi interposto l'odierno

appello, chiedendone l'integrale riforma.

Si sono costituite in g iudizio le Società ed il Comune di Morcone,

chiedendo la reiezione del g ravame siccome privo di fondamento.

Alla pubblica udienza del 4 g iugno 2015 la causa è stata trattenuta per la

decisione

DIRITTO

1. Con il primo mezzo di g ravame il Comitato appellante deduce

l'erroneità della sentenza impugnata, laddove ha dichiarato inammissibile

il ricorso dallo stesso proposto in primo g rado per difetto di

leg ittimazione ed interesse ad ag ire.

Assume infatti al riguardo:

- che se il Tar avesse operato correttamente “avrebbe avuto piena

contezza : a) dello stabile collegamento del comitato con il territorio nel

quale opera; b) della sua rappresentatività non occasionale; c) della sua

partecipazione….. alla conferenza dei servizi…… afferente la prefigurata

allocazione di un parco eolico sul terreni dedotti nei bandi impugnati; d)

della non strumentalità dell'azione dispiegata in sede g iurisdizionale” ;

- che “le rag ioni fondanti il richiesto annullamento deg li atti impugnati si

esprimevano nella caducazione dei provvedimenti amministrativi in

quanto lesivi dei valori ambientali o paesagg istici” e che pertanto “ quella

lesione era concretamente espressiva del danno vantato dal Comitato e

dai suoi soci residenti nell'area, atteso che il prefigurato impianto

comporta una irreversibile modificazione del paesag g io circostante in

considerazione dei nuovi manufatti, ivi, a realizzarsi” ;

- che “l'adesione espressa dal Giudice di prime cure al reputare

dell'amministrazione” in ordine alla insussistenza nella specie di una

specifica compromissione sia del paesag g io che dell'ambiente (così come
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sostenuto nella delibera consiliare n. 142 del 2013) sarebbe “apodittica e

non espressiva di motivata comparazione tra le tesi da quest'ultima

espressa e le considerazioni di segno contrario addotte dal Comitato” .

2. La dog lianza non può essere condivisa.

3. Ed invero, osserva il colleg io come il primo g iudice abbia dichiarato

inammissibile il ricorso per i seguenti due ordini di rag ioni:

con riguardo sia ai singoli cittadini che al Comitato

a) considerato che nella specie veng ono impugnati g li atti relativi alla

gara per la concessione in uso di terreni di proprietà comunale, cui i

ricorrenti in primo g rado (e quindi anche il Comitato) non hanno

partecipato, la “prospettazione attorea è….. inaccog libile, sul piano della

leg ittimazione a ricorrere, perché è palese che, rispetto alla procedura di

gara impugnata, non vantino una posizione differenziata e qualificata.

In tale ambito, è da rimarcare come costituisca richiamo non pertinente

quello effettuato in ricorso alla g iurisprudenza che ammette la

impugnazione del bando anche in assenza di partecipazione alla gara,

trattandosi di asserzioni g iurisprudenziali afferenti ad un tema diverso da

quello delle assegnazione di una concessione (come nel caso di specie) in

quanto riferito alla partecipazioni di imprese ad appalti pubblici per i

quali l’ag g iudicazione e la partecipazione ad una nuova procedura

costituisce elemento fondamentale di interesse (da ultimo, cfr., Ad. Plen.

n. 9/2014 in relazione proprio alla Plen. nr. 4/2011 richiamata in ricorso

(pg. 5): anzi, tale ultima pronuncia, a chiare lettere, afferma: …… “Al di

fuori delle ipotesi tassativamente enucleate dalla g iurisprudenza,

pertanto, deve restare fermo il principio secondo il quale la

leg ittimazione al ricorso, nelle controversie riguardanti l’affidamento dei

contratti pubblici, spetti esclusivamente ai sog getti partecipanti alla gara,

poiché solo tale qualità si connette all’attribuzione di una posizione

sostanziale differenziata e meritevole di tutela.)”.

Tutti i motivi del ricorso principale (punti da 2.3 a 2.11.16) in quanto

incentrati sulla critica al bando selettivo sono, come tali, inammissibili: a

ciò si ag g iunga che le delibere indicate in epig rafe sono impugnate non

per vizi propri, ma solo in quanto richiamate dai predetti

bandi.”………………………………………………………………………………………………

Stessa sorte seguono i motivi ag g iunti che si sostanziano nella

impugnazione deg li atti strettamente conseguenti: determinazione nr.
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487/2013 e 516/2013 di ag g iudicazione definitiva della concessione in

uso dei terreni de quibus; delibera nr. 17/2013 e 18/2013 di richiesta di

autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso dei terreni g ravati di

uso civico (su cui cfr., Autorizzazione reg ionale prot. 2013 del 13.12.2013

significativamente subordinata a che il progetto “sia realizzato in maniera

eco-compatibile”): atti che, come afferma lo stesso ricorso per motivi

ag g iunti, “concludono la sequela procedimentale connessa alla

procedura” selettiva impugnata.

Anche i motivi agg iunti sono conclusivamente inammissibili.”

con specifico riguardo al Comitato

b) “Questa stessa linea interpretativa si mantiene e si rafforza nei

confronti del Comitato di difesa della località Montagna di Morcone.

Ferma e ribadita tutta l’attenzione curiale nei confronti delle formazioni

spontanee a difesa del territorio e della sua salubrità e valorizzazione

(anche in un’ottica di funzionalizzazione dei beni

pubblici: cfr., Corte di Cassazione – Sez. Unite Civili - sentenza 16

febbraio 2011 n. 3813), non può tuttavia non rilevarsi come questa debba

essere processualmente veicolata da tali sog getti nelle peculiari forme

entro cui g li interessi adespoti possono farsi valere.

Nel caso di specie, anche in disparte della nota limitazione alla

leg ittimazione delle associazioni che non va ricollegata a generici

impegni statutari (cfr., ex pluris, Cd SVI 29 mag g io 2008 nr. 2546) -

questione condivisibilmente sollevata dalle parti resistenti- resta

insuperato il rilievo che l’azione del Comitato è processualmente

contraria alla concessione in uso dei terreni comunali interessati dal

parco eolico senza che ne siano spiegate le rag ioni, anche qui con

preg iudiziale ricaduta sulla sua leg ittimazione.”

4. Orbene, in relazione al primo profilo di inammissibilità del ricorso di

cui alla lettera a) che precede, il Comitato appellante non ha dedotto

alcunchè, incentrando le proprie censure esclusivamente sul secondo

profilo relativo alla mancata dimostrazione di uno specifico e concreto

interesse all'annullamento deg li atti impugnati.

Sul punto, pertanto, la sentenza è passata a tutti g li effetti in g iudicato.

Ne consegue all'evidenza l'inconducenza dell'odierno appello, atteso

che il ricorso di primo g rado resta in ogni caso inammissibile, in rag ione
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del richiamato profilo delibato dal primo g iudice, ad og g i non più

sindacabile.

5. A ciò ag g iungasi che le censure dedotte si appalesano comunque

prive di fondamento.

Ed invero, con riguardo alla mancata dimostrazione da parte del

Comitato ricorrente di uno specifico, concreto ed attuale danno idoneo

a leg ittimare in punto di interesse l'azione g iurisdizionale intrapresa, il

primo g iudice ha osservato che “Dag li atti deliberativi…. si evidenza

(ag g ravando quel predetto deficit di rappresentatività ed operatività

g iustiziale del Comitato) come l’amministrazione comunale (in

particolare la delibera nr. 12/2013) si è soffermata sug li aspetti di

convenienza economica per l’intera comunità della realizzazione del

progetto eolico, rispetto al quale “la tutela di natura paesag g istica–

ambientale è garantita in quanto il nuovo progetto ha risolto con

efficacia le problematiche connesse alla dimensione del parco..ha

affrontato il problema archeolog ico della presenza delle capanne a

tholos proponendo un progetto di valorizzazione delle stesse: ha

affrontato il problema delle sorgenti d’acqua..”

E’ significativo di quanto qui sostenuto che proprio la g iurisprudenza

citata in ricorso a sostegno della leg ittimazione del Comitato, sottolinei

quella esigenza di accurata perimetrazione della pretesa azionata,

espressa dal Tribunale: Nei ricorsi contro atti relativi alla realizzazione di

opere pubbliche, per concretare l'interesse all'impugnazione .. occorre

anche dimostrare il danno che dall'opera deriva specificamente al

soggetto in quanto titolare del bene: CdS VI 19 ottobre 2007, nr. 5453.

2.1.- La radicalità della carenza di interesse espressa per i sing oli

ricorrenti, connota quindi parimenti ed in misura mag g iore il Comitato

istante: il ricorso principale va dichiarato inammissibile.”

Orbene, a fronte di tale puntuale statuizione, l'appellante si limita a

dedurre che “l'adesione espressa dal g iudice di prime cure al reputare

dell'amministrazione” sarebbe “apodittica e non espressiva di motivata

comparazione tra le tesi da quest'ultima espressa e le considerazioni di

segno contrario addotte dal comitato.” , senza ulteriori precisazioni di

qualsivog lia genere.

E’ di tutta evidenza, pertanto, come il dedotto profilo di censura risulti

del tutto generico e come tale da disattendere, non rappresentando

Sentenze Consiglio di Stato 19/10/15

97 / 110



minimamente le rag ioni per cui le specifiche arg omentazioni sviluppate

dall'Amministrazione e condivise dal Tar siano erronee o comunque

prive di fondamento.

6. L’acclarata infondatezza del primo mezzo di censura, atteso il suo

carattere assorbente, comporta di per sé la conferma della sentenza

impugnata e la relativa declaratoria di inammissibilità del ricorso

proposto in primo g rado e, quindi, esime il colleg io dall'esame delle

restanti dog lianze relative al merito della causa.

7. Per le rag ioni esposte l'appello si appalesa infondato e, come tale, da

respingere.

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epig rafe

proposto,lo respinge.

Condanna il Comitato appellante al pagamento in favore delle società

Dotto Morcone ed Energ ia Eolica Sud delle spese di g iudizio, che

liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ognuna e, quindi, per

un importo complessivo di € 5.000,00 (cinquemila/00); compensa

viceversa le spese con il Comune di Morcone, avuto riguardo all'attività

defensionale svolta.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 4 g iugno 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Giorg io Giaccardi, Presidente

Raffaele Greco, Consig liere

Fabio Taormina, Consig liere

Raffaele Potenza, Consig liere

Antonio Bianchi, Consig liere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 04775/2015REG.PROV.COLL.
N. 06614/2013 REG.RIC.

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

sul ricorso numero di reg istro generale 6614 del 2013, proposto da

BITRE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dag li avv.ti Ludovico Ferdinando Villani, Giovanni

Gerbi e Ilaria Greco, con domicilio eletto presso l’avv. Ludovico Villani

in Roma, Via Asiago, 8,

c o n t roc o n t ro

- COMUNE DI SAN REMO, in persona del Sindaco pro tempore, non

costituito;

- SOCIETÀ GRAND HOTEL & DES ANGLAIS S.r.l., in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dag li avv.ti

Gabriele Pafundi e Corrado Mauceri, con domicilio eletto presso l’avv.

Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4; 

- SOCIETÀ CAR-INN S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dag li avv.ti Corrado Mauceri e Gabriele

Pafundi, con domicilio eletto presso l’avv. Gabriele Pafundi in Roma,

viale Giulio Cesare 14a/4; 

p e r  l a  r e vo c az io n ep e r  l a  r e vo c az io n e

della sentenza del Consig lio di Stato - Sez.. IV n. 416/2013, resa tra le
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parti, concernente dinieg o concessione edilizia per la realizzazione di

opere edilizie.

Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;

Visti g li atti di costituzione in g iudizio della Società Grand Hotel & Des

Anglais S.r.l. e della Società Car-Inn S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore, all’udienza pubblica del g iorno 19 mag g io 2015, il Cons.

Antonio Bianchi e uditi per le parti g li avvocati Greco e Pafundi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con concessione edilizia n. 70 del 2001, rilasciata alla società Imperatrice

dante causa della società Bi.Tre odierna ricorrente, il Comune di San

Remo approvava i lavori di sistemazione e riqualificazione del quinto

piano sottotetto del fabbricato sito in Corso Imperatrice, conosciuto

come albergo Des Ang lais.

I lavori approvati comportavano il frazionamento in più appartamenti di

civile abitazione.

In data 2 ottobre 2003 la società Imperatrice presentava una d.i.a. per

modifiche interne, consistenti in una diversa distribuzione dei locali così

da ottenere 11 piccoli appartamenti sempre di civile abitazione.

Il Comune di San Remo non esercitava in relazione a detto titolo edilizio

alcun potere inibitorio.

A distanza di cinque anni dal rilascio del titolo edilizio orig inario le

società Car-Inn e Grand Hotel Des Ang lais, rispettivamente proprietaria

e gestore per affitto di azienda del Grand Hotel Des Ang lais che occupa

parte dei primi quattro piani dell’edificio, impugnavano dinnanzi al Tar

Liguria il provvedimento dirigenziale 14 novembre 2005 n. 788 con il

quale il Comune di San Remo, in esito ad un procedimento di verifica
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della leg ittimità dei titoli edilizi dalle medesime richiesto per un presunto

non consentito mutamento della destinazione d’uso da alberghiera a

residenziale del piano sottotetto, aveva ritenuto non sussistente i

presupposti per l’annullamento d’ufficio della concessione edilizia n. 70

del 2001 “in considerazione sia del notevole tempo trascorso dal rilascio

dell'autorizzazione e del conseguente stato avanzato dei lavori sia per

l'affidamento che precedenti comportamenti di questo comune possono

avere ingenerato in merito alla regolarità dei lavori”.

Con sentenza n. 2050 del 2007 il Tribunale adito riteneva illeg ittimo il

provvedimento dirigenziale impugnato, nella parte in cui aveva escluso

la sussistenza dei presupposti per l’annullamento d’ufficio dei contestati

titoli edilizi.

Detta pronuncia veniva quindi appellata dinnanzi a questo Consig lio di

Stato dalla società Bi.Tre.

Peraltro, anche la Provincia di Imperia, sollecitata dalla società Grand

Hotel Des Ang lais, aveva a sua volta avviato un procedimento di verifica

della concessione edilizia n. 70 del 2001 in esito al quale, con

provvedimento 26717 del 2008, pur ritenendo i titoli edilizi illeg ittimi,

disponeva l’archiviazione per riconosciuta mancanza di alcun interesse

pubblico al ritiro dei titoli stessi.

Per quanto sopra, con ricorso notificato nel 2008, la società Bi.Tre

impugnava davanti al Tar Liguria l’atto di archiviazione anzidetto, nella

parte in cui esso aveva affermato l’illeg ittimità dei titoli edilizi.

Il medesimo provvedimento era poi impugnato anche dalle società Car-

Inn e Grand Hotel Des Ang lais, nella parte in cui esso disponeva

l’archiviazione del procedimento di annullamento.

Nel frattempo, in esecuzione della richiamata sentenza del Tar Liguria n.

2050/2007, il Comune di San Remo riavviava il procedimento di verifica

della leg ittimità della concessione edilizia n. 70/2001, della d.i.a. 2 ottobre

2003 e delle denunce inizio attività a queste correlate.
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A conclusione di detto procedimento, con atto n. 15576 del 2009, il

Dirigente del Settore Territorio confermava la validità e l’efficacia dei

titoli rilasciati, ma prescriveva “ad integ razione” deg li stessi “il rispetto

del vincolo alberghiero che, come è stato ampiamente dimostrato dalla

documentazione successivamente acquisita, dal parere

dell’amministrazione provinciale e dalla sentenza Tar n. 2050

dell’11.12.2007, g rava sull’intero edificio e quindi anche sul sottotetto” .

Avverso detto provvedimento la società Bi.Tre proponeva quindi un

ulteriore ricorso al Tar Liguria, chiedendone l’annullamento.

Le società Car-Inn e Grand Hotel Des Ang lais proponevano a loro volta

ricorso dinanzi al medesimo Tar Liguria censurando la decisione

comunale di non annullare i richiamati titoli edilizi.

Nella pendenza dei g iudizi in primo g rado, con sentenza 13 mag g io 2010

n. 2217, questo Consig lio di Stato accog lieva l’appello proposto dalla

società Bi.Tre, ed annullava la sentenza del Tar Liguria n. 2050/2007,

facendo così rivivere il provvedimento n. 788 del 2005 con il quale il

Comune aveva confermato la piena validità ed efficacia dell’orig inaria

concessione edilizia n. 70 del 2001.

Per quanto sopra, la società Bi.Tre nel marzo 2011 chiedeva al Comune

di prendere atto della anzidetta sentenza di questo Consig lio di Stato e,

conseguentemente, di revocare o annullare d’ufficio il provvedimento n.

15576 del 2009, nella parte in cui aveva parzialmente integ rato la

concessione edilizia n. 70 del 2001 sostituendone la destinazione d’uso.

Sennonché, con nota n. 17123 del 2011, il Comune di San Remo

comunicava di non ravvisare “rag ioni ex articolo 21 nonies della leg ge

241/90 per il ritiro del provvedimento del 30 marzo 2009 prot. 15.576…”

.

Con atto di motivi ag g iunti al ricorso R.G. n. 495 del 2009 la Bi.Tre

impugnava dunque anche l’anzidetta determinazione.

Con la sentenza n. 1482/2011 il Tar Liguria respingeva il ricorso.
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Detta sentenza veniva quindi impugnata dalla società Bi.Tre dinanzi a

questo Consig lio di Stato.

Inoltre, con la sentenza n. 1481 del 2011, il Tar Liguria respingeva il

ricorso (R.G. n. 635 del 2008) proposto dalla Bi.Tre per l’annullamento

dell’atto provinciale n. 26717 del 2008 (e tale sentenza veniva di

conseguenza g ravata dalla società con il ricorso in appello n. 10413 del

2011), mentre con le pronunce del 26 ottobre 2011 nn. 1480 e 1483

decideva i ricorsi proposti dalle società Car-Inn e Grand Hotel Des

Anglais .

La società Bi.Tre, infine, impugnava (appello R.G. n. 820 del 2012) anche

la sentenza del Tar Liguria n. 1483 del 2011, per la sola affermazione

secondo cui il Comune di San Remo non avrebbe mai autorizzato alcuna

modifica della destinazione d’uso del piano sottotetto.

Con la decisione 23 gennaio 2013 n. 416 questa Sezione, dopo averli

riuniti, respingeva tutti g li appelli (sia quelli proposti dalla società Bi.Tre

che quelli proposti dalle società Car-Inn e Grand Hotel Des Ang lais),

integ ralmente confermando le sentenze del Tar Liguria 26 ottobre 2012

nn. 1480, 1481, 1482 e 1483.

In particolare, per quanto qui interessa, il colleg io g iudicante:

- escludeva la sussistenza di un contrasto di g iudicati;

- nel merito, affrontando la questione centrale “dell'ammissibilità di una

trasformazione di sottotetto, g ià adibito a pertinenza di una struttura

alberghiera e con funzione servente rispetto alla medesima…… in undici

distinte unità abitative”, riteneva il piano sottotetto g ravato da vincolo

alberghiero in forza dell’articolo 29 N.T.A. del P.R.G. di Sanremo del

1980 e, pertanto, riteneva leg ittima l’integ razione postuma ad opera del

provvedimento comunale del 2009 alla concessione edilizia n. 70 del

2001, con la prescrizione di rispetto della destinazione alberghiera;

- escludeva quindi, anche sotto questo profilo, un possibile contrasto

con la precedente sentenza n. 2917 del 2010, dal momento che “nella
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suddetta sentenza non è stato affrontato affatto, e quindi tanto meno

risolto in senso favorevole alla tesi della Bi Tre s.r.l., il tema del vincolo

alberghiero, predicandosene l’inesistenza o l’inefficacia” .

Avverso detta decisione, laddove ha riconosciuto leg ittimo il

provvedimento comunale del marzo 2009 recante l’integ razione della

concessione edilizia n. 70 del 2001 con la prescrizione di una

destinazione d’uso alberghiera, la società Bi.Tre ha quindi proposto

l’odierno g ravame, chiedendone la revocazione ai sensi dell’articolo 395

n. 5 del codice di procedura civile.

Si sono costituite in g iudizio le società Car-Inn e Grand Hotel Des

Anglais, chiedendo la reiezione del ricorso, siccome inammissibile e

comunque infondato.

Con successive memorie le parti hanno insistito nelle rispettive tesi

g iuridiche.

Alla pubblica udienza del 19 mag g io 2015 la causa è stata trattenuta per

la decisione.

DIRITTO

1. Con l’unico mezzo di censura la società ricorrente deduce che la

g ravata sentenza risulterebbe suscettibile di revocazione ,ai sensi dell’art.

395 n. 5 del codice di procedura civile, per contrasto con la precedente

decisione n. 2217 del 2010 di questa Sezione.

Assume, infatti, al riguardo che:

- con la sentenza n. 2914 del 2010 questo “Consig lio di Stato,

accog liendo l’appello proposto da Bi Tre, ha annullato la sentenza del

Tar Liguria n. 2050 del 2007 ed ha riconosciuto la leg ittimità del

provvedimento 11/14 novembre 2005 n. 788 con il quale il comune di

Sanremo aveva deciso il non annullamento della concessione edilizia 28

marzo 2001 n. 70 (e delle DIA in variante), per il recupero a fini abitativi

del quinto piano del fabbricato, confermandone tout court la piena

validità ed efficacia”;
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- in particolare, la Sezione “ha riconosciuto insussistenti i presupposti

per l’annullamento d’ufficio della concessione edilizia n. 70 (e delle DIA

in variante), non g ià in rag ione di una riconosciuta leg ittimità dei titoli

edilizi…….. ma in considerazione del notevole tempo trascorso dal

rilascio dei titoli edilizi, del conseguente stato avanzato dei lavori e

dell’affidamento ingenerato nel privato destinatario dell’autorizzazione

edilizia”;

- “l’effetto sostanziale di tale sentenza è, incontestabilmente, che la

concessione edilizia rilasciata nel 2001 per realizzare appartamenti di civile

abitazione, non potendo più essere annullata d’ufficio, restava ferma e,

con essa, la destinazione d’uso (civile abitazione) in essa (e nel progetto

approvato) indicata”;

- “la sentenza della medesima Quarta Sezione 23 gennaio 2013 n. 416, ora

impugnata, laddove senza dare rilievo all’affidamento consolidatosi nel

tempo della beneficiaria dei titoli edilizi ed al tempo trascorso, conclude

per la leg ittimità della prescrizione di rispetto del vincolo alberghiero e

della leg ittima introduzione di una destinazione d’uso alberghiera”

contrasterebbe pertanto “con la precedente decisione (che aveva,

invece, riconosciuto meritevole di tutela l’affidamento nella leg ittimità

del titolo edilizio ingenerato nella società proprietaria, non più

annullabile il titolo edilizio e consolidata la destinazione d’uso

residenziale);

- “infatti….. il provvedimento comunale 26-30 marzo 2009 ha modificato

- a distanza di anni ed a lavori da tempo ultimati - l’og getto ed il

contenuto della concessione edilizia n. 70, ne ha disconosciuto il rilievo

g iuridico e l’ha quindi in parte annullata, sostituendo alla parte

soppressa, relativa alla destinazione d’uso,una parte nuova totalmente

diversa”;

- “la più recente sentenza”, quindi, “contraddice il decisum sostanziale,

passato in g iudicato, della precedente sentenza pronunciata tra le
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medesime parti”.

2. Il motivo di revocazione è inammissibile.

3. Ed invero, l’art. 395, comma 1 punto 5) del codice di procedura civile,

dispone che può essere impugnata per revocazione “la sentenza che è

contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa

g iudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione” .

Dal chiaro tenore della norma, consegue che una sentenza può essere

og getto di revocazione, sotto il profilo considerato, soltanto se sussista

un contrasto con altra sentenza resa fra le stesse parti e su tale contrasto

non si sia g ià pronunciato il g iudice della sentenza che si intende

revocare.

In questo senso, del resto, si è costantemente pronunciata la

g iurisprudenza anche di questa Sezione, precisando che il motivo di

revocazione per contrasto tra g iudicati è ammissibile solo se la eccezione

(o anche la censura) di cosa g iudicata non fu né proposta, né presa in

esame dalla sentenza, atteso che lo spirito informatore dell’istituto

presuppone nel g iudice l’ignoranza del fatto che dà adito alla

revocazione (cfr. tra le tante: Cons. St. Sez IV n. 5613/2000; Sez VI n.

3845/2010; n. 6145/2014).

4. Ciò posto, osserva il colleg io come nella specie la g ravata sentenza n.

416 del 2013, si sia espressamente pronunciata sul motivo d’appello

dedotto dalla Bi Tre relativo al ritenuto contrasto tra le sentenze del Tar

Liguria nn. 1480, 1481, 1482 e 1483 del 26 ottobre 2012 con la sentenza di

questa Sezione n. 2917 del 2010.

Nello specifico, infatti, nella stessa viene rilevato che:

- “su un piano separato si collocano poi le censure dedotte con i tre

motivi dell’appello n. 10414/2011, relativi alla integ razione della

concessione edilizia di cui all’atto dirigenziale n. 15576 del 30 marzo 2009,

nella parte in cui, riconfermata l’assenza di profili di interesse pubblico

all’annullamento della suddetta concessione, si prescrive….. il rispetto
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del vincolo alberghiero che… g rava sull’intero edificio e quindi anche

sul sottotetto.

Tali censure si compendiano nel pluriforme rilievo:

che tale parte del provvedimento violerebbe il g iudicato di cui alla

sentenza n. 2917/2010 (motivo sub 1);

che esso illeg ittimamente avrebbe integ rato, ma in sostanza annullato, il

titolo orig inario a distanza di molto tempo dal suo rilascio, con erronea

affermazione dell’esistenza del vincolo alberghiero(motivo sub 2);

che esso sarebbe illeg ittimo perché recante la sottoscrizione di due

dirigenti (motivo sub 3)”.

- “Sono altresì infondate, poi, le censure dedotte avverso la integ razione

della concessione edilizia, di cui ai tre motivi dell’appello n. 10414/2011.

Quanto all’invocata violazione del g iudicato della sentenza di questa

Sezione n. 2917/2010, se ne è g ià chiarito contenuto e portata: qui è

appena il caso di osservare che nella suddetta sentenza non è stato

affrontato affatto, e quindi tantomeno risolto in senso favorevole alle

tesi della Bi.Tre s.r.l. , il tema del vincolo alberghiero, predicandosene

l’inesistenza e/o inefficacia”.

Il colleg io g iudicante, quindi, non solo era a piena conoscenza dei

contenuti della sentenza di questa sezione n. 2217 del 2010, ma si è

altresì pronunciato sulla specifica censura dedotta dalla Bi.Tre in ordine

all’asserito conflitto di g iudicati, respingendola nel merito.

Ne consegue in tutta evidenza, per i principi di diritto richiamati al

punto 3 che precede, l’inammissibilità dell’odierno ricorso per

revocazione, non sussistendo nella specie i presupposti di cui

all’invocato art. 35, comma 1punto 5), del codice di procedura civile.

5. A ciò ag g iungasi, che il ricorso è comunque infondato nel merito,

non emergendo alcun contrasto di natura sia formale che sostanziale fra

le due pronunce rese dalla Sezione.

La sentenza n. 2917 del 2010, infatti, non si è mai pronunciata in merito
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alla permanenza del vincolo alberghiero sui locali del quinto piano della

struttura alberghiera, limitandosi a rilevare la mancanza di interesse

pubblico all’annullamento in autotutela dei titoli edilizi di cui trattasi.

Il problema della destinazione alberghiera dei locali in questione,invece,

è stato trattato nell’ambito dei g iudizi definiti con la sentenza della

Sezione n. 416 del 2013 la quale, senza contraddire le statuizioni della

precedente sentenza n. 2917 del 2010, si è limitata a prendere atto del

fatto che i titoli abilitativi in questione hanno assentito la mera

esecuzione di lavori di riqualificazione dei locali, senza intervenire sulla

destinazione edilizia dell’immobile rimasta di natura turistico ricettiva,

precisando quindi che “in ordine alla lamentata illeg ittimità di una

integ razione postuma della concessione edilizia, o addirittura ad un suo

sostanziale annullamento, deve rilevarsi che, al di là delle formule lessicali

utilizzate nel provvedimento, esso si limita a richiamare la destinazione

d’uso alberghiera conforme alla destinazione di zona, e risulta quindi

affatto immune da vizi di invalidità”.

6. Per le rag ioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile .

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo .

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in

epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la ricorrente società Bi.Tre al pagamento in favore delle

società Car-Inn e Grand Hotel Des Ang lais delle spese di g iudizio, che

liquida nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) per ognuna e quindi nella

misura complessiva di € 4.000,00 (quattromila/00) .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 19 mag g io 2015

con l’intervento dei mag istrati:

Raffaele Greco, Presidente FF
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Diego Sabatino, Consig liere

Antonio Bianchi, Consig liere, Estensore

Giulio Veltri, Consig liere

Francesco Mele, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/10/2015

IL SEGRETARIO

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