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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 2570 del 2015, proposto da: 

Antonio Pappini e Grazia Vozza, rappresentati e difesi dall'avv. Maria

Bitondo, presso il cui studio in Roma, via G. Sacconi, n. 4b, sono

elettivamente domiciliati; 

c o n t roc o n t ro

Comune di Pomezia, in persona del Sindaco pro-tempore, non

costituito in g iudizio; 

p e r  l ’o t t e mp e ran z ap e r  l ’o t t e mp e ran z a

del D.P.R. 13/11/2012 n. 4723 con cui è stato accolto il ricorso

straordinario proposto dag li appellanti contro il ritiro di un precedente

atto con cui era stata accolta l’istanza con la quale i medesimi avevano

chiesto il rilascio di un permesso di costruire - risarcimento danni.

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 17 settembre 2015 il Cons.

Alessandro Magg io e udita per la parte appellante l’avvocato Bitondo.

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

I sig.ri Antonio Pappini e Grazia Vozza hanno domandato al Comune di

Pomezia il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un

fabbricato unifamiliare su un’area di loro proprietà.

La domanda è stata accolta con determinazione dirigenziale 2/9/2003 n.

39377, la quale è stata, però, revocata (rectius annullata) con

provvedimento dirigenziale 29/4/2004 n. 31333, basato sul rilevato

contrasto del programmato intervento edilizio con le norme del P.R.G.

Avverso il provvedimento di ritiro, i sig.ri Pappini e Vozza hanno

proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, il quale con decreto

13/11/2012 n. 4732, lo ha accolto con conseguente annullamento

dell’atto impugnato.

Ritenendo, a questo punto, dovuto il rilascio del titolo edilizio, i sig.ri

Pappini e Vozza, hanno diffidato il Comune a definire il procedimento

e, constata l’inerzia dell’ente nel provvedere, hanno proposto il presente

ricorso con cui chiedono che venga ordinato all’intimato comune di

dare esecuzione al citato decreto decisorio entro il termine di 30 g iorni,

con la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore

inadempimento.

I ricorrenti domandano, inoltre, la condanna del comune al risarcimento

dei danni dai medesimi subiti a causa della mancata esecuzione del

decreto del Capo dello Stato, nonché la fissazione della somma dovuta

dall’ente per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione.

Alla camera di consig lio del 17/9/2015, la causa, su richiesta della parte

ricorrente, è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso non merita accog limento, avendo il decreto decisorio di cui si

chiede l’ottemperanza, natura auto esecutiva.

Ed invero, con tale decreto è stato annullato il provvedimento con cui

l’intimata amministrazione aveva ritirato, in via di autotutela, il
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precedente atto di accog limento dell’istanza presentata dai ricorrenti.

Il che comporta, senza necessità di ulteriori passag g i procedimentali, da

porre in essere in esecuzione della pronuncia, l’automatico ripristino

della situazione precedente al provvedimento di autotutela.

Al fine di ottenere il reclamato permesso di costruire, i ricorrenti

non avrebbero dovuto, quindi, ag ire in ottemperanza, ma avrebbero

dovuto proporre l’azione di cui ag li artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio

dell’amministrazione nel definire il procedimento.

L’infondatezza del ricorso determina, in conclusione, il rigetto di tutte

le domande proposte.

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.

La mancata costituzione in g iudizio del Comune di Pomezia, esonera il

Colleg io da ogni statuizione sulle spese.

P.Q.M.

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

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge.

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 17 settembre

2015 con l'intervento dei mag istrati:

Riccardo Virg ilio, Presidente

Raffaele Potenza, Consig liere

Andrea Mig liozzi, Consig liere

Giulio Veltri, Consig liere

Alessandro Magg io, Consig liere, Estensore
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L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/10/2015

IL SEGRETARIO

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