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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 1829 del 2014, proposto da: 

Comune di Ocre, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dag li avv.ti Ernesto Fausto Venta, Valentino Venta, con domicilio

eletto presso Antonella Petrilli in Roma, Via del Mascherino, 72; 

c o n t roc o n t ro

Lino De Santis, rappresentato e difeso dag li avv.ti Vittorio Chierroni,

Gaetano Fracassi, con domicilio eletto presso Vittorio Chierroni in

Roma, corso Vittorio Emanuele II 18; 

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

Società Autotrasporti f.lli Lalli di Lalli Roberto e Cesidio Snc, in persona

del legale rappresentante pro tempore, non costituita in g iudizio;

Nello Rotilio, non costituito in g iudizio;

Società Carpenteria Metallica Rotilio Sas di Rotilio Massimo e Luca, 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. Abruzzo - L'Aquila: Sezione I n. 01017/2013,

resa tra le parti, concernente restituzione terreni illeg ittimamente
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espropriati;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in g iudizio del sig . Lino De Santis;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 17 settembre 2015 il Cons.

Giulio Veltri e uditi per le parti g li avvocati Misserini in dichiarata

sostituzione dell'avvocato Venta e Chierroni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 19 marzo 2001, il Comune di

Ocre approvava il progetto per la “costruzione di opere di

urbanizzazione nell'area artig ianale in Loc. Cavalletto D'Ocre,”

costituente dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per g li effetti della

leg ge n. 1 del 1978, e fissava i termini ex art. 13 della leg ge 2359/1865: in

tre anni per i lavori; un anno per l’inizio del procedimento espropriativo;

tre anni dall’inizio del procedimento per il suo completamento (i.e. 19

marzo 2015).

L'occupazione dell'area era poi disposta con provvedimento del 10

mag g io 2001, e successivamente prorogata con deliberazione del C.C. n.

5 del 9 lug lio 2004 fino al termine del 20 lug lio 2006.

Il decreto di esproprio relativo all’area di proprietà del sig. De Santis

(odierno appellato) era infine emesso il 6 ottobre 2005.

Alla luce di tali vicende procedimentali, il Sig. De Santis citava il Comune

di Ocre dinanzi al Tribunale dell'Aquila, con atto del 12 lug lio 2006, per

sentire accog liere le seguenti conclusioni: “Accertato che l'occupazione

del terreno è avvenuta il 19 lug lio 2001 e che il decreto di esproprio è

stato emesso oltre il limite temporale fissato dall'Ente espropriante

vog lia l'On. Tribunale, rilevare l'inefficacia del decreto di esproprio e
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divenuta illeg ittima l'occupazione, condannare l'ente espropriante, al

pagamento: a) di una somma equivalente al valore venale del terreno

quale risarcimento del danno; b) di una somma per l'occupazione

leg ittima; c) di una somma per l'occupazione illeg ittima; d) rivalutazione,

interessi ed ogni altra somma dovuta a titolo di risarcimento; e) spese

diritti ed onorari”.

Altro g iudizio era incardinato dal De Santis presso la Corte di Appello di

L'Aquila al fine di ottenere la congrua indennità di esproprio.

Questo secondo g iudizio civile si concludeva con la sentenza n. 142 del

17 febbraio 2010 con la quale la Corte di Appello respingeva l’azione in

quanto volta, al di là del nomen iuris, ad ottenere il risarcimento danni

da occupazione illeg ittima, piuttosto che l'indennità di occupazione e di

esproprio (con sentenza n. 3747/2012 la Corte di Cassazione ha poi

confermato la correttezza di quanto g ià statuito dalla Corte di Appello).

Il primo g iudizio instaurato dinanzi al Tribunale civile si concludeva

invece con sentenza n. 526/2010, declinatoria della g iurisdizione “per

rientrare la controversia nella g iurisdizione esclusiva del g iudice

amministrativo dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine

di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza”.

In considerazione di detta pronuncia il Sig. De Santis riassumeva dinanzi

al TAR dell'Abruzzo la medesima controversia al fine di ottenere

accertamento e declaratoria del diritto e conseguente condanna alla

restituzione del bene, ed in subordine al risarcimento dei danni

conseguenti all'ablazione dell'area, previa occorrendo la declaratoria di

illeg ittimità del procedimento espropriativo.

Il TAR, con la sentenza in epig rafe indicata, accog lieva la domanda

risarcitoria (non quella restitutoria). Affermava in particolare il TAR che

“effettivamente l’Amministrazione ha disposto della proprietà del

ricorrente oltre i termini fissati dalla dichiarazione di pubblica utilità,

senza (più) alcun titolo che sancisse la natura pubblica deg li interventi e
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delle attività in essere; né la proroga dell’occupazione d’urgenza

successivamente intervenuta vale a sanare tale vulnus alla proprietà

privata, sottoposta all’ingerenza pubblica in assenza (oramai) di un valido

titolo leg ittimante trasformazioni di sorta”.

Il Comune di Ocre propone ora appello, articolando due motivi di

impugnazione:

1. Inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in

idem: il TAR avrebbe errato nel non rilevare l’effetto preclusivo

derivante dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 3747/2012 resa inter

partes, asseritamente afferente al medesimo oggetto;

2. Leg ittimità del decreto di esproprio. Il Piano per g li insediamenti

produttivi (PIP), nell’ambito del quale le opere rientrerebbero, avrebbe

ex lege termine decennale e quindi il decreto di esproprio, adottato il

6.10.2005, sarebbe nei termini; come tempestiva sarebbe la proroga

dell'occupazione di urgenza di cui alla deliberazione della Giunta

Comunale n. 5 del 9.7.2004.

Il sig. De Santis si è costituito in g iudizio. Difende le statuizioni di prime

cure ed eccepisce, in particolare, il carattere di novità del motivo (in

sostanza la difesa dell’amministrazione in prime cure si sarebbe limitata a

sottolineare la sufficienza della proroga dell’occupazione senza

contestare la scadenza quadriennale della D.P.U.).

La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 17

settembre 2015.

DIRITTO

E’ ictu oculi infondato il primo motivo d’appello.

Sul punto correttamente il TAR Abruzzo, nella sentenza impugnata ha

chiarito: “va del pari disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso

per preteso “bis in idem” perpetrato dal ricorrente che avrebbe

proposto un’azione analoga innanzi all’AGO, definita con sentenza di

inammissibilità passata in g iudicato, con effetti preclusivi sulla sua
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riproponibilità. La difesa resistente fa riferimento al g iudizio intentato

dal De Santis innanzi alla Corte d’Appello dell’Aquila, da questa

qualificato di natura risarcitoria e quindi dichiarato inammissibile posta la

competenza della Corte unicamente rispetto alle questioni di

opposizioni alla stima in materia espropriativa, che presuppong ono

diversa causa petendi (l’emanazione di un valido decreto di esproprio) e,

ovviamente, diverso petitum (la determinazione dell’indennità di

esproprio e non g ià del risarcimento del danno). Secondo la decisione

assunta dalla Corte d’Appello dell’Aquila (sentenza n.142/2010),

confermata dalla Cassazione (sentenza n.3747/2012), il g iudizio

“risarcitorio” non poteva essere utilmente proposto innanzi alla Corte

d’Appello, in rag ione della specialità della sua competenza in subiecta

materia.

Questi essendo i limiti contenutistici del g iudicato, non vi è dubbio che

il ricorrente potesse formulare la domanda risarcitoria innanzi al Giudice

competente, che è ora il Giudice amministrativo”.

Non occorre ag g iungere altro, se non chiarire ulteriormente che la

sentenza della Corte d’appello (indicata dall’odierno appellate quale

precedente preclusivo) è in realtà una pronuncia dichiarativa di

incompetenza funzionale, previa esatta qualificazione della domanda

attorea, che non impediva (com’è poi avvenuto) la nuova instaurazione

della controversia.

Quanto al secondo motivo, anche a prescindere dalla fondata eccezione

di inammissibilità dello stesso (è infatti vero che l’appellante non ha mai

sollevato prima la questione), esso è infondato nel merito.

La delibera di approvazione del progetto (presuppone ma) non coincide

con quella di approvazione del PIP, ed essa, riguardando opere di

urbanizzazione strumentali ha, cognita causa, fissato in quattro anni il

suo massimo periodo d’efficacia: dunque, in mancanza di una rinnovata

valutazione in punto di pubblica utilità delle opere progettate, allo

Sentenze Consiglio di Stato 29/10/15

5 / 7



scadere del quarto anno il decreto di esproprio non avrebbe potuto

essere validamente emesso. A nulla valendo a tali fini, ovviamente, la

mera proroga dell’occupazione nelle more del procedimento

espropriativo.

Tanto è sufficiente a respingere l’appello.

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.

Condanna l’appellante alla refusione delle spese di lite sostenute dal sig.

De Santis Lino, forfettariamente liquidate in €. 3.000,00 oltre oneri di

legge.

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

Giulio Veltri, Consig liere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/10/2015

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