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REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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

in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Quinta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Quinta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 366 del 2015, proposto da

Moretti & Tenore s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica,

rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Di Tommaso, con domicilio

eletto presso l’avvocato Serena Vona - studio legale Acampora - in

Roma, via Pompeo Magno, n. 1; 

c o n t roc o n t ro

il Comune di Rapolla, non costituito 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

Impresa Mossucca e Fig li s.a.s. di Mossucca Michele; 

p e r  l a  r if o rma d e l l a  se n t e n z a d e l  T.A .R . Basil ic at a ,  S e z io n ep e r  l a  r if o rma d e l l a  se n t e n z a d e l  T.A .R . Basil ic at a ,  S e z io n e

I ,  n .  308/2014,  r e sa  t r a  l e  p ar t i,  c o n c e rn e n t e  mo d if ic aI ,  n .  308/2014,  r e sa  t r a  l e  p ar t i,  c o n c e rn e n t e  mo d if ic a

p ro g r amma d i e se r c iz io  d e l  se rviz io  t r asp o r t o  p u b b l ic op ro g r amma d i e se r c iz io  d e l  se rviz io  t r asp o r t o  p u b b l ic o

u rb an o .u rb an o .

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 Consig liere

Doris Durante;
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Nessuno presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Il Comune di Rapolla, con delibera di consig lio comunale n. 20 del 30

novembre 2013, approvava, in modifica del piano di esercizio del servizio

di trasporto pubblico urbano, un aumento della percorrenza

chilometrica sino al rag g iung imento di 55.080,24 chilometri annui a

fronte dei 40.602 esistenti ed istituiva dei collegamenti extraurbani tra il

Comune di Rapolla e la stazione ferroviaria e l’ospedale di Melfi.

Tale nuovo prog ramma di esercizio avrebbe dovuto determinare un

servizio più efficiente e più rispondente alle esigenze della cittadinanza

che lamentava carenze del servizio verso alcune strutture pubbliche,

quali l’ospedale di Melfi, g li uffici INPS e quelli della Reg ione Basilicata

dislocati nei pressi dello stesso ospedale.

2.- La Moretti & Tenore s.r.l., affidataria del servizio di trasporto urbano

del Comune di Melfi, con ricorso al TAR per la Basilicata, impugnava la

suddetta delibera, chiedendone l’annullamento perché illeg ittima per i

seguenti motivi:

a) violazione e falsa applicazione dell’articolo 118 della Costituzione;

violazione e falsa applicazione del d. lgs. n. 276 del 2000; violazione

dell’articolo 7 della leg ge Reg ione Basilicata n. 22 del 1998; difetto di

attribuzione; incompetenza funzionale e territoriale; violazione e falsa

applicazione delle norme e dei principi generali in materia di servizi

pubblici;

b) violazione e falsa applicazione dell’articolo 118 della Costituzione;

violazione e falsa applicazione del d. lgs. n. 276 del 2000; violazione

dell’articolo 7 della leg ge Reg ione Basilicata n. 22 del 1998; violazione e

falsa applicazione dell’articolo 3 bis del decreto leg ge 13 ag osto 2011, n.

138; eccesso di potere; incompetenza funzionale e territoriale; violazione
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e falsa applicazione delle norme e dei principi generali in materia di

servizi pubblici;

c) violazione di leg ge in relazione all’articolo 3 della l. n. 241 del 1990;

difetto di motivazione; violazione dell’articolo 17, lettere c) e d), della l.

n. 22 del 1998; violazione e falsa applicazione dell’articolo 87 del d. lgs. n.

285 del 1992; eccesso di potere sotto vari profili; incompletezza e difetto

di istruttoria, illog icità e contraddittorietà manifesta; carenza di

motivazione.

3.- Il TAR, con sentenza resa in forma semplificata, ai sensi dell’articolo

60 del codice del processo amministrativo, n. 308 del 3 mag g io 2014,

dichiarava il ricorso irricevibile perché notificato oltre il termine di leg ge

decorrente dalla pubblicazione della delibera impugnata all’albo

pretorio.

4.- La Moretti & Tenore ha impugnato la suddetta sentenza,

chiedendone l’annullamento o la riforma per erroneità per: violazione

delle norme in materia di pubblicazione di cui all’articolo 124 del d. lgs.

n. 267 del 2000; violazione dell’articolo 41, comma 2, del codice del

processo amministrativo; errata applicazione del computo dei termini per

la proposizione del ricorso g iurisdizionale; contraddittorietà e manifesta

illog icità della motivazione della sentenza e per tutti i motivi dedotti in

primo grado e riproposti in appello.

5.- Nessuna delle parti intimate si è costituita in g iudizio.

Alla pubblica udienza del 9 lug lio 2015, il g iudizio è stato assunto in

decisione.

6.- Il ricorso, diversamente da come rilevato dal TAR, deve ritenersi

tempestivo.

Se è vero, infatti, che, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del codice del

processo amministrativo, il termine di impugnazione per g li atti per i

quali non è prevista la notifica individuale, quale è quello in questione,

decorre dal g iorno di scadenza del termine della pubblicazione dell’atto
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ove prevista dalla legge, nel caso tale data non è certa.

La delibera n. 20 del 30 novembre 2013, infatti, dà atto della

pubblicazione per 15 g iorni consecutivi a decorrere dal 4 dicembre 2013,

senza indicare l’ultimo g iorno di pubblicazione, sicché il termine di

pubblicazione verrebbe a scadere il 19 dicembre 2013, rispetto al quale il

ricorso notificato il 17 febbraio 2014 sarebbe tempestivo.

La dichiarazione resa in calce alla delibera in sede di certificazione di

esecutività dà atto della pubblicazione per 15 g iorni consecutivi dal 4

dicembre al 14 dicembre 2013, data rispetto alla quale il ricorso sarebbe

tardivo perché proposto oltre il termine di scadenza del 12 febbraio

2014.

Sennonché a fronte di tali dati non univoci, non può essere penalizzato

il ricorrente che ha fatto affidamento sulla dichiarazione contenuta nella

stessa delibera impugnata circa la durata della pubblicazione per quindici

g iorni.

Di conseguenza deve ritenersi proposto tempestivamente il ricorso di

primo g rado, essendo stato notificato nel termine di 60 g iorni

decorrente dalla data di scadenza del quindicesimo g iorno dalla

pubblicazione della delibera impugnata, indicato nel 4 dicembre 2013.

7.- Il ricorso è, invece, infondato nel merito.

7.1- Non sussiste violazione dell’articolo 118 della Costituzione, atteso

che proprio l’articolo 118, nell’enunciare le reg ole e i principi che

riguardano la distribuzione delle funzioni amministrative tra g li enti

locali, prevede un’attribuzione preferenziale delle funzioni

amministrative ai comuni sia in base a norme di leg ge, che sulla base dei

principi di sussidiarietà e adeguatezza, essendo l’ente più prossimo al

cittadino.

7.2- Quanto all’asserita violazione e falsa applicazione del d. lgs. n. 267

del 2000, la censura presume l’attribuzione per leg ge alla provincia della

competenza esercitata dal Comune di Rapolla, senza considerare che il
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Comune ha disposto di una linea urbana con modesta extraterritorialità

sicché, ai sensi dell’articolo 3 della l. reg ione Basilicata n. 22 del 1998, la

competenza spettava al Comune.

L’articolo 3 della l. reg ionale citata attribuisce, infatti, la competenza al

comune, ove si tratti di servizi su direttrici comunali o in parte nei

comuni finitimi purché le istanze dell’utenza si manifestino

prevalentemente nel comune orig ine del percorso, consentendo così

una limitata extraterritorialità del servizio di trasporto urbano comunale,

finalizzata a rendere funzionale il servizio.

Ed è proprio questo il caso di cui trattasi, visto che il prog ramma di

esercizio approvato con l’annullata delibera consiliare n. 20 del 2013

prevede la strag rande mag g ioranza del percorso e delle fermate del

servizio nel territorio comunale di Rapolla e solo due fermate in quello

finitimo del Comune di Melfi, site in posizione periferica rispetto al

centro urbano.

Il servizio contestato è dunque destinato a servire esclusivamente la

popolazione residente nel Comune di Rapolla e non può

compromettere in alcun modo il servizio di trasporto urbano del

Comune di Melfi.

Peraltro, quanto alla fermata nei pressi della stazione delle Ferrovie dello

Stato, g ià prevista dal precedente prog ramma di esercizio, essa ricade

pacificamente nel Comune di Melfi che nulla ha mai contestato in

proposito.

Il servizio istituito dal Comune di Rapolla ha, invero, l’unica finalità di

garantire g li utenti appartenenti alle categ orie più svantag g iate di poter

accedere, senza interruzioni di corsa, ad una serie di strutture di valenza

reg ionale (ospedale, uffici INPS, uffici reg ionali), così come sollecitato

dalla cittadinanza con osservazioni e reclami.

In sintesi, essendo l’incremento di percorso pur sempre relativo al

servizio urbano, il Comune di Rapolla ha operato nel rispetto della
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normativa vigente statale e reg ionale.

L’articolo 16, comma 2, del d. lgs. n. 422 del 1997, definisce la rete dei

servizi minimi in considerazione proprio dalla fruibilità dei servizi da

parte deg li utenti per l’accesso ai servizi di carattere socio – sanitario e

delle esigenze di trasporto delle persone con ridotte capacità motorie e

dei cittadini in condizione di disag io economico e sociale.

La leg ge reg ionale n. 22 del 1998, all’articolo 11, prevede che i servizi

locali di trasporto devono garantire uno standard minimo, ovvero

garantire le esigenze essenziali della mobilità per le strutture reg ionali

socio - sanitarie, i principali poli dell’istruzione, di produzione, terziari e

turistici.

7.3- Non sussiste l’asserita violazione dell’articolo 7 della l. reg ionale n. 22

del 1998.

Il Comune di Rapolla, al fine di acquisire l’assenso delle altre

amministrazioni interessate dalla modifica del prog ramma di esercizio del

trasporto pubblico locale, seppure dopo l’approvazione della delibera

contestata, indiceva una conferenza di servizi alla quale invitava tutte le

parti, enti pubblici e imprese concessionarie dei servizi potenzialmente

interessati dalla modifica, dando atto dell’esito favorevole della

conferenza.

In ordine al potere di indire la conferenza di servizi, non può dubitarsi

che essa ben poteva essere promossa dal Comune sia ai sensi della

normativa generale in materia che in base all’articolo 7 della leg ge

reg ionale n. 22 del 1998 che affida ai comuni il compito di promuovere,

sentita la provincia, l’intesa con i comuni limitrofi per lo svolg imento dei

servizi di trasporto pubblico che collegano i rispettivi territori comunali.

Ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della leg ge n. 241 del 1990 “la

conferenza di servizi è sempre indetta quando l’amministrazione

procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi

comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li
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ottenga, entro trenta g iorni dalla ricezione, da parte

dell’amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza

può essere indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso

di una o più amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui è

consentito all’amministrazione procedente di provvedere direttamente

in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti”.

Nel caso il Comune di Rapolla ha indetto la conferenza per acquisire

l’assenso del Comune di Melfi, non avendolo ottenuto nel termine di

trenta g iorni dalla richiesta.

Leg ittima, è di conseguenza, l’indizione della conferenza e la valutazione

del suo esito, non avendo il Comune di Melfi manifestato la propria

volontà malg rado fosse stato reg olarmente convocato e non avendo la

Provincia di Potenza espresso un esplicito dissenso.

7.4- Si assume, invero, dall’appellante che l’articolo 7 della leg ge

reg ionale n. 22 del 1998 non sarebbe più applicabile, attesa l’abrogazione

per effetto della leg ge reg ionale 27 g iugno 2008, n. 11 che ridisegnava il

sistema delle autonomie locali e istituiva un organo intermedio, le

“comunità locali”, definite quali enti locali in forma di Unione dei

Comuni, dotati di proprio statuto, indirizzo politico – amministrativo,

nonché di autonomia amministrativa ed organizzativa allo scopo di

promuovere l’esercizio unitario su area vasta dei compiti di tutti o parte

dei comuni uniti, ai quali venivano affidate le competenze in varie

materie relative alla pianificazione territoriale, compresa la

programmazione, organizzazione e gestione associata dei servizi.

La censura è infondata.

La leg ge reg ionale 27 g iugno 2008, n. 11, che aveva ridisegnato il sistema

delle autonomie locali sottraendo ai comuni alcune competenze in

materia di trasporto locale per affidarle alle comunità locali (articolo 41)

e trasferito alle neo costituite comunità locali il compito di

promuovere,“sentita la Provincia, l’intesa con i comuni limitrofi per lo
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svolg imento dei servizi di trasporto pubblico che collegano i rispettivi

territori comunali”, non ha avuto attuazione.

Infatti il disegno di riordino delle autonomie locali non divenne mai

operativo e l’intera leg ge reg ionale n. 11 del 2008 venne interamente

abrogata con l’articolo 23 della leg ge reg ionale n. 33 del 30 dicembre

2010.

A seguito della completa abrogazione delle “comunità locali” e della

leg ge reg ionale n. 11 del 2008 che le aveva istituite e dotate di

competenza sottraendola ag li altri enti locali, non può che essersi

determinata la reviviscenza del precedente assetto delle competenze in

materia del trasporto locale.

Del resto la stessa g iurisprudenza costituzionale è propensa ad

ammettere, in casi limitati, il fenomeno della reviviscenza, come nel caso

dell’abrogazione della norma abrogativa (v. Corte costituzionale,

sentenza n. 4 del 2014, punto 2 del considerato in diritto).

Deve, quindi, ritenersi ripristinato, per effetto dell’abrogazione della

leg ge abrogativa, l’articolo 7 della leg ge n. 22 del 1998 che affidava ai

comuni il compito di promuovere, sentita la provincia, l’intesa con i

comuni limitrofi per lo svolg imento dei servizi di trasporto pubblico che

collegano i rispettivi territori comunali (per una situazione analoga, cfr.

Cons. Stato, sezione III, 31 ottobre 2014, n. 5389).

Ne consegue che il Comune di Rapolla non ha travalicato le proprie

competenze.

7.5- Peraltro, l’articolo 6 della leg ge reg ionale n. 22 del 1998, rimasto

immutato dopo la novella di cui alla leg ge n. 11 del 2008 poi abrogata,

sotto il titolo “competenze delle province” delega alla provincia tutte le

funzioni e i compiti reg ionali in materia di trasporto pubblico locale che

non richiedono l’unitario esercizio a livello reg ionale. In particolare sono

conferite alle province nel cui territorio si sviluppa la parte prevalente di

percorso, ovvero g li interessi prevalenti dell’utenza, le funzioni
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amministrative relative ai servizi interprovinciali che si sviluppano

nell’ambito del territorio reg ionale o nelle reg ioni limitrofe.

Le province non hanno, quindi, alcuna competenza espressa a

promuovere intese tra comuni limitrofi per lo svolg imento dei servizi di

trasporto pubblico che collegano i rispettivi territori comunali, ma

devono solamente essere sentite ai sensi dell’articolo 7 della medesima

legge.

Per contro sono i comuni, per le competenze loro affidate dalla

normativa reg ionale, per essere il livello di amministrazione a fini generali

più vicino ag li interessi delle collettività locali e, in ultima analisi, in base

ai principi costituzionali di sussidiarietà, di differenziazione e di

adeguatezza (art. 118 della Costituzione), g li enti ai quali

istituzionalmente compete l’iniziativa a promuovere l’intesa con i comuni

limitrofi per lo svolg imento dei servizi di trasporto pubblico che

colleghino i vari territori comunali.

Ne consegue che, anche in assenza di una norma espressa, il Comune ha

comunque il potere di iniziativa per il soddisfacimento dell’interesse

primario affidato alle sue cure.

7.6- Non rileva ai fini di cui si discute l’autorizzazione a circolare rilasciata

ai veicoli ai sensi dell’articolo 87 del codice della strada.

Trattasi infatti di rapporti tra la concessionaria del trasporto pubblico e

le autorità competenti al rilascio del nulla osta che viene chiaramente

modulato sulla percorrenza leg ittimamente effettuabile dal richiedente

in base al titolo concessorio di cui è titolare, sicché non si ravvisa alcuna

incidenza sull’oggetto della delibera impugnata.

Per le rag ioni esposte, l’appello deve essere respinto con diversa

motivazione.

Nulla per le spese di g iudizio, non essendosi costituite le parti intimate.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Quinta)
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definitivamente pronunciando sull'appello, come in epig rafe proposto,

lo respinge con diversa motivazione.

Nulla spese.

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:

Carmine Volpe, Presidente

Francesco Caringella, Consig liere

Manfredo Atzeni, Consig liere

Doris Durante, Consig liere, Estensore

Nicola Gaviano, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/10/2015

IL SEGRETARIO

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

Sentenze Consiglio di Stato 25/10/15

10 / 10


