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REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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

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

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 1319 del 2015, proposto da: 

Comune di Cerignola, in persona del Sindaco pro-tempore,

rappresentato e difeso dag li avv.ti Raffaele De Robertis e Francesco De

Robertis, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefano Bertuzzi

in Roma, piazza Attilio Friggeri, n. 13; 

c o n t roc o n t ro

Francesco Arbore, Rosario Arbore, Cataldo Arbore e Concetta Arbore,

non costituiti 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

Cadinvest s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non

costituita 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. Pug lia - Bari: Sez. III n. 01367/2014, resa tra le

parti, concernente occupazione d'urgenza - espropriazione per pubblica

utilità.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti g li atti della causa.
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Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 17 settembre 2015 il Cons.

Alessandro Magg io e uditi per la parte l’avvocato Raffaele De Robertis;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con delibera Consiliare 13/6/1996 n. 60 il Comune di Cerignola ha

apportato una variante al P.E.E.P. approvato con delibera reg ionale

28/10/1977 n. 2474.

In forza della suddetta variante, il Dirigente del Settore Urbanistica del

medesimo Comune ha, quindi, emanato il decreto 12 dicembre 2013 n.

28388, con cui, facendo espresso riferimento alla menzionata delibera n.

60/1996, ha disposto l’occupazione d’urgenza di alcune aree di proprietà

dei sig.ri Francesco Arbore, Rosario Arbore, Cataldo Arbore e Concetta

Arbore, incluse nel detto piano.

Tenuto conto che tale decreto, ricevuto dag li interessati tra il 17 e il 18

dicembre 2013, non era stato portato ad esecuzione, con successiva nota

10 marzo 2014 n. 5835, ricevuta dai sig.ri Arbore tra il 14 e il 17 marzo

2014, il Comune ha nuovamente disposto l’occupazione d’urgenza,

fissando l’inizio delle operazioni per il g iorno 15 aprile 2014.

Ritenendo tale ultima nota e la presupposta delibera consiliare n.

60/1996, illeg ittime, i sig.ri Arbore le hanno impugnate chiedendone

l’annullamento con ricorso notificato in data 16/5/2014.

A sostegno del g ravame i ricorrenti hanno dedotto l’inefficacia, ovvero

l’illeg ittimità della delibera consiliare n. 60/1996 e la conseguente

illeg ittimità derivata del provvedimento di occupazione d’urgenza.

Il TAR Pug lia - Bari, Sez. III, con sentenza 13/11/2014 n. 1367, previo

rigetto delle eccezioni di irricevibilità e inammissibilità dedotte dal

Comune resistente, ha dichiarato improcedibile l’azione impugnatoria,

per intervenuta scadenza del P.E.E.P., e ha accertato l’illeg ittimità deg li

atti impugnati, ai sensi dell’art. 34, comma 3, del c.p.a., in quanto, con la
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c it at a delibera consiliare n. 60/1996, il Comune aveva, in sostanza,

riapprovato il P.E.E.P. g ià scaduto, senza seguire la procedura ordinaria

prescritta dag li artt. 3 e segg . della L. 18/4/1962 n. 167.

Avverso la sentenza propone appello il Comune deducendone, sotto

vari profili, l’erroneità e l’ing iustizia.

Alla pubblica udienza del 17/9/2015 la causa su richiesta della parte è

passata in decisione.

Riveste carattere assorbente l’esame del secondo motivo d’appello con

cui il Comune lamenta che il g iudice di prime cure avrebbe errato nel

respingere l’eccezione di irricevibilità del ricorso.

Deduce l’appellante che col ricorso di primo g rado, notificato in data

16/5/2014, era stata prospettata l’illeg ittimità del decreto di

occupazione, unicamente per vizi risalenti alla presupposta delibera

consiliare n. 60/1996 pure gravata.

Tuttavia quest’ultima doveva ritenersi conosciuta dai ricorrenti

quantomeno a decorrere dal 17/18 dicembre 2013, data in cui i medesimi

avevano ricevuto il precedente decreto di occupazione n. 28288/2013,

nel quale la detta delibera era espressamente menzionata.

Il TAR, discostandosi da recepiti orientamenti g iurisprudenziali, ha,

però, ritenuto che, ai fini del decorso dei termini di impugnazione, non

fosse sufficiente la conoscenza dell’esistenza della delibera n. 60/1996

ricavabile dal decreto di occupazione d’urgenza, ma occorresse la

conoscenza integrale dell’atto.

La censura, così sinteticamente riassunta, merita accog limento.

Sul punto il Colleg io non ha motivo di discostarsi dall’indirizzo

recentemente espresso dalla Sezione con sentenza 28/5/2012 n. 3159,

della quale non resta che riprendere le motivazioni.

L'art. 41, comma 2, c.p.a., <<prevede che “qualora sia proposta azione di

annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla

pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno
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uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il

termine previsto dalla leg ge, decorrente dalla notificazione,

comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per g li atti di cui non sia

richiesta la notificazione individuale, dal g iorno in cui sia scaduto il

termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla leg ge o in base

alla legge.”.

Il successivo art. 43, co. 1, Cpa prevede inoltre che “i ricorrenti,

principale e incidentale, possono introdurre con motivi ag g iunti nuove

rag ioni a sostegno delle domande g ià proposte, ovvero domande nuove

purché connesse a quelle g ià proposte. Ai motivi ag g iunti si applica la

disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini”.

Quanto al concetto di “piena conoscenza” dell'atto lesivo, lo stesso,

anche con riferimento alla previgente disciplina, non deve essere inteso

quale "conoscenza piena ed integ rale" dei provvedimenti che si

intendono impugnare, ovvero di eventuali atti endoprocedimentali, la

cui illeg ittimità infici, in via derivata, il provvedimento finale.

Ciò che è invece sufficiente ad integ rare il concetto di “piena

conoscenza” - il verificarsi della quale determina il dies a quo per il

computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso

g iurisdizionale - è la percezione dell'esistenza di un provvedimento

amministrativo e deg li aspetti che ne rendono evidente la lesività della

sfera g iuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile

l'attualità dell'interesse ad ag ire contro di esso.

Ed infatti, mentre la consapevolezza dell’esistenza del provvedimento e

della sua lesività, integ ra la sussistenza di una condizione dell'azione,

rimuovendo in tal modo ogni ostacolo all'impugnazione dell'atto (così

determinando quella “piena conoscenza” indicata dalla norma), invece la

conoscenza “integ rale” del provvedimento (o di altri atti del

procedimento) influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta

definizione delle rag ioni di impugnazione, e quindi sulla causa petendi.
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In tali sensi, è rilevante osservare che l'ordinamento prevede l'istituto dei

“motivi ag g iunti”, per il tramite dei quali il ricorrente può proporre

ulteriori motivi di ricorso derivanti dalla conoscenza di ulteriori atti (g ià

esistenti al momento di proposizione del ricorso ma ignoti) o dalla

conoscenza integ rale di atti prima non pienamente conosciuti, e ciò

entro il (nuovo) termine decadenziale di sessanta g iorni decorrente da

tale conoscenza sopravvenuta.

La previsione dell'istituto dei motivi ag g iunti (nella formulazione dei

medesimi anteriore al nuovo e distinto ricorso per motivi ag g iunti, poi

introdotto dalla l. n. 205/2000) comprova la fondatezza

dell'interpretazione resa della “piena conoscenza” dell'atto og getto di

impugnazione.

Ed infatti, se tale “piena conoscenza” dovesse essere intesa come

“conoscenza integ rale”, il tradizionale rimedio dei motivi ag g iunti non

avrebbe rag ion d'essere, o dovrebbe essere considerato residuale,

ricorrendone l'esperibilità (forse) solo nel caso di atto

endoprocedimentale completamente ignoto all'atto di proposizione del

ricorso introduttivo del g iudizio. Se così si ricostruisse la fattispecie, il

termine decadenziale dovrebbe decorrere una sola volta, individuandosi

come dies a quo, appunto, il g iorno di “integ rale” conoscenza di tutti

g li atti lesivi.

In altre parole, solo l'assenza dell'istituto dei motivi ag g iunti

consentirebbe di interpretare la “piena conoscenza” come conoscenza

integ rale dell'atto impugnabile e deg li atti endoprocedimentali ad esso

preordinati, poiché in questo (ipotetico) caso si produrrebbe -

diversamente opinando - un vulnus per il diritto alla tutela

g iurisdizionale, in quanto il sog getto che si reputa leso dall'atto si

troverebbe compresso tra un termine decadenziale che corre ed una

impossibilità di conoscenza integ rale dell'atto, e quindi di completa e

consapevole articolazione di una linea difensiva.
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Al contrario, la previsione dei cd. motivi ag g iunti comprova ex se che la

“piena conoscenza” indicata dal leg islatore come determinatrice del dies

a quo della decorrenza del termine di proposizione del ricorso

g iurisdizionale, non può che essere intesa se non come quella che

consenta all'interessato, di percepire la lesività dell'atto emanato

dall'amministrazione, e che quindi rende pienamente ammissibile -

quanto alla sussistenza dell'interesse ad ag ire - l'azione in sede

g iurisdizionale.

Ogni aspetto attinente al contenuto del provvedimento conclusivo del

procedimento amministrativo, ritenuto lesivo, ovvero di atti

endoprocedimentali ritenuti illeg ittimi, incide su profili di leg ittimità

dell'esercizio del potere amministrativo, e quindi sui presupposti

argomentativi della domanda di annullamento.

Ma, come si è detto, la possibilità di sottoporre al g iudice ulteriori motivi

di dog lianza, sui quali fondare e/o rafforzare la domanda di

annullamento, non è preclusa dall'ordinamento, proprio per il tramite

della previsione dei citati motivi agg iunti.

Tale soluzione prescelta dal leg islatore rende compatibili:

- da un lato, il diritto alla effettività ed immediatezza della tutela

g iurisdizionale, consentendo un immediato “contatto” tra il sog getto

che si ritiene leso dall'atto di esercizio del potere amministrativo ed il

g iudice, per il tramite di una tempestiva proposizione del ricorso e

dell'eventuale domanda cautelare. Peraltro, occorre ricordare che in tal

modo può essere chiesto al g iudice di ordinare all'amministrazione il

deposito di ulteriori atti del procedimento (proprio dalla conoscenza dei

quali può scaturire l'esigenza di proporre motivi ag g iunti),

consentendosi in tal modo di integ rare, come si è sopra esposto, la

domanda orig inariamente proposta, laddove emergano nuovi profili di

(asserita) illeg ittimità, e quindi di conseguente dog lianza;

- dall'altro, l'interesse pubblico alla certezza e stabilizzazione delle
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situazioni g iuridiche come conformate dall'esercizio di potere

amministrativo, funzionalizzato appunto alla cura dell'interesse

pubblico.

Proprio per queste rag ioni, la soluzione prescelta dall'ordinamento

risulta pienamente coerente con le esigenze espresse dalla Convenzione

Europea dei diritti dell'uomo, ed in particolare dal suo art. 6, in base al

quale “ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un

termine rag ionevole”, e dal suo art. 13, in base al quale “ogni persona i

cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano

stati violati ha diritto ad un ricorso effettivo innanzi ad una istanza

nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone

agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali”.

Quanto sin qui esposto costituisce un dato acquisito della

g iurisprudenza di questo Consig lio di Stato (ex plurimis, Sez. III, 19

settembre 2011 n. 5268; sez. VI, 28 aprile 2010 n. 2439; sez. IV, 19 lug lio

2007 n. 4072 e 29 lug lio 2008 n. 3750) ed è stato, anche di recente,

ribadito dalla g iurisprudenza della Sezione, con le sentenze - medio

tempore pubblicate - 2 aprile 2012 nn. 1957 e 1958, dalle quali (e dalle

conclusioni cui le stesse perveng ono) il Colleg io non ritiene sussistano

rag ioni per discostarsi.

Occorre ag g iungere, a quanto sin qui esposto, che la verifica della

“piena conoscenza” dell'atto lesivo da parte del ricorrente, ai fini di

individuare la decorrenza del termine decadenziale per la proposizione

del ricorso g iurisdizionale, deve essere estremamente cauta e rig orosa,

non potendo basarsi su mere supposizioni ovvero su deduzioni, pur

sorrette da apprezzabili arg omentazioni log iche. Essa deve risultare

incontrovertibilmente da elementi og gettivi, ai quali il g iudice deve

riferirsi, nell'esercizio del suo potere di verifica di ufficio della eventuale

irricevibilità del ricorso, o che devono essere rig orosamente indicati dalla

parte che, in g iudizio, eccepisca l'irricevibilità del ricorso instaurativo del
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g iudizio>> (si vedano, anche, fra le tante, Cons. Stato, Sez. IV,

20/1/2015 n. 1439/1/2014 n. 36; Sez. V, 7/8/2015 n. 3881, 23/6/2015 n.

3184, 16/2/2015 n. 777; Sez. III, 12/11/2014 n. 5573).

Nel caso di specie, come correttamente rilevato dall’appellante, i sig.ri

Arbore avevano acquisto piena conoscenza dell’esistenza della delibera

consiliare n. 60/1996, quantomeno dal 17/18 dicembre 2013, data di

ricezione del decreto di occupazione 28388/2013.

Quest’ultimo, infatti, menzionava espressamente tale delibera,

specificando che con la stessa <<si approvava ai sensi dell’art. 34 della

Leg ge 365/71 la variante al vigente PEEP – comprensorio “E” del rione

Torricelli e successive varianti approvate con DD C. C. n. 36 del

23.04.1999 e n. 51 del 15.10.2003>>. Precisava, inoltre, che

<<l’occupazione d’urgenza delle aree di seguito descritte a favore del

Comune di Cerignola>> veniva disposta <<per la esecuzione di

interventi di edilizia residenziale all’interno del Comprensorio “E” –

Rione Torricelli>>.

Il tenore del decreto consentiva, quindi, ai ricorrenti di percepire la

portata lesiva della delibera n.60/1996, con la conseguenza che dalla data

di ricezione del medesimo (17/18 dicembre 2013) decorrevano

inesorabilmente i termini decadenziali per ricorrere.

Il ricorso, notificato il 16/5/2014, era, quindi, evidentemente tardivo e

come tale avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile.

L’appello va, in definitiva, accolto.

Restano assorbiti tutti g li arg omenti di dog lianza motivi od eccezioni

non espressamente esaminati che il Colleg io ha ritenuto non rilevanti ai

fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione

di tipo diverso.

In considerazione dell’esistenza di talune pronunce g iurisprudenziali

non conformi all’orientamento recepito dal Colleg io, spese e onorari di

g iudizio possono essere integralmente compensati.
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P.Q.M.

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

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,

lo accog lie e, per l'effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara

irricevibile il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 17 settembre

2015 con l'intervento dei mag istrati:

Riccardo Virg ilio, Presidente

Nicola Russo, Consig liere

Raffaele Potenza, Consig liere

Andrea Mig liozzi, Consig liere

Alessandro Magg io, Consig liere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/10/2015

IL SEGRETARIO

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