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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 3441 del 2015, proposto da: 

Alberto Del Vecchio, Alessandra Del Vecchio, Antonino Del Vecchio,

Francesco Gringeri, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Di Ciollo,

con domicilio eletto presso Pier Luig i Panici in Roma, via Germanico

172; 

c o n t roc o n t ro

Comune di Sperlonga, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado De

Simone, con domicilio eletto presso Roberta Carta in Roma, piazza

Mancini 4; 

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

della sentenza del T.A.R. LAZIO - SEZ. STACCATA DI LATINA:

SEZIONE I n. 00035/2015, resa tra le parti, concernente esecuzione

decreto di esproprio - ris.danni.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in g iudizio di Comune di Sperlonga;

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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Francesco Mele e uditi per la parte pubblica l’avvocato Mario Sanino su

delega dell'avvocato Corrado De Simone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con sentenza n. 35/2015 del 14-1-2015 il Tribunale Amministrativo

Reg ionale per il Lazio-Sezione staccata di Latina respingeva il ricorso

proposto dai signori Alberto del Vecchio, Antonino del Vecchio e

Francesco Gringeri, volto ad ottenere “l’accertamento e la declaratoria

del compimento, da parte del Comune di Sperlonga, nei g iorni 28 lug lio

e 5 ag osto 2011, di atti di spog lio violento e clandestino consistenti nella

messa in esecuzione del decreto di espropriazione n. 1/2011, con

conseguente interclusione di particelle di terreno e, per l’effetto, per la

reinteg razione e manutenzione dei ricorrenti nel pieno possesso dei loro

beni mediante ordine al Comune di Sperlonga di rimuovere

immediatamente la recinzione apposta il 5 ag osto 2011, per la diffida del

Comune di Sperlonga dal porre in essere per il futuro ulteriori atti lesivi

del possesso dei terreni e dei fabbricati dei ricorrenti e per la condanna

dell’Amministrazione al risarcimento del danno causato ai ricorrenti per

il mancato godimento delle porzioni di terreno intercluse…”.

Esponeva in fatto la predetta sentenza quanto segue.

“ … i ricorrenti…espong ono di essere proprietari pro quota indivisa di

un terreno sito nel Comune di Sperlonga, in loc. Bazzano, distinto nel

catasto terreni del predetto Comune al fg. n.13, part.lle nn. 18, 19, 20,

24, 26, 28 e 56, nonché al fg . n. 14, part,. n. 4;

…la suddetta proprietà si estende ai lati della strada statale “Flacca” e

dalla parte del mare consiste in un terreno di circa mq. 37000

(costeg g iante la spiag g ia demaniale di Bazzano per circa mt.700), su cui

insistono un casale ad uso abitativo, il lido “Costadoro” ed un ampio

fondo di terreno;
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…dopo un complesso iter procedimentale il Comune di Sperlonga ha

emanato e portato ad esecuzione il decreto di espropriazione n.1/2011,

per la realizzazione del parcheg g io previsto dal Piano per la Mobilità ed

Accessibilità a servizio della fruizione turistica, adottato con

deliberazione del Presidente della Reg ione Lazio n. 642 del 20 settembre

2000;

…l’ora vista procedura espropriativa, da un lato ha interessato i terreni di

proprietà dei ricorrenti, dall’altro – lamentano questi ultimi – avrebbe

reso non fruibili g li altri beni di proprietà e nel possesso dei medesimi

ricorrenti, come da perizia di parte del geom. Fabrizio Sanguigni del 25

magg io 2012…;

…più in dettag lio, i ricorrenti lamentano che l’esecuzione del citato

provvedimento espropriativo ed in particolare l’immissione in possesso

dei terreni da parte del Comune, avvenuta il 28 lug lio 2011 –

comportando la perimetrazione dell’area og getto di esproprio con una

recinzione in pali di legno e rete metallica – avrebbe interessato parte

dell’unità fondiaria de qua e determinato problematiche di fruibilità

interna e di gestione della porzione rimasta nella disponibilità dei titolari.

Questa , inoltre, sarebbe stata resa in parte addirittura non accessibile

per interclusione, al punto di renderne impossibile la manutenzione …;

…le lesioni cag ionate dal suesposto operato del Comune di Sperlonga

alla fruibilità delle porzioni residue di proprietà dei ricorrenti,

analiticamente illustrate in ricorso (alterazione e riduzione della viabilità

interna, impossibilità di rag g iungere contatori e quadri elettrici rimasti

oltre la recinzione, impossibilità di rag g iungere la porzione residua della

part. 28, in quanto il lato non recintato confina con l’area demaniale

marittima) comproverebbero –viene lamentato- l’avvenuta

consumazione di uno spog lio violento e clandestino o di una turbativa

violenta del possesso dei beni anzidetti da parte del Comune di

Sperlonga;
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…più in specie, il suddetto spog lio conseguirebbe, nella prospettiva dei

ricorrenti, al fatto che il decreto di esproprio non prevedeva le descritte

limitazioni al possesso delle aree rimaste nella disponibilità deg li stessi

ricorrenti, le quali dovrebbero ricondursi alle attività di immissione in

possesso , poste in essere dai funzionari comunali, con l’ausilio della

Polizia Provinciale, nonostante l’opposizione deg li interessati e sebbene

il decreto di esproprio fosse stato sospeso dal Consig lio di Stato,

cosicché nel caso di specie sussisterebbe l’animus spoliandi;

…i ricorrenti precisano, come, in pendenza dell’appello avverso la

sentenza di questa Sezione n. 302 del 31 marzo 2011, recante reiezione

dell’impugnativa deg li atti preliminari alla procedura ablatoria, il sig.

Alberto del Vecchio abbia chiesto al Consig lio di Stato l’adozione in via

di urgenza di misure cautelari, per impedire che dall’esecuzione

dell’esproprio derivasse un preg iudizio g rave ed irreparabile, e come con

decreto presidenziale n. 3181/2011 del 20 lug lio 2011 il Consig lio di stato

, sez. IV, abbia sospeso l’efficacia della riferita sentenza n.302/2011 fino

alla discussione in camera di consig lio fissata per il 30 ag osto 2011.

Nonostante ciò e pur a fronte delle rimostranze del sig. Del Vecchio, il

Comune ha eseguito l’immissione in possesso il 28 lug lio 2011, stabilendo

al 4 agosto 2011 la redazione dello stato di consistenza;

…di fronte alla reiterazione dell’istanza cautelare, il Consig lio di Stato,

sez. IV – con decreto presidenziale n. 3400/2011 del 29 lug lio 2011-

avrebbe chiarito che l’accog limento delle misure cautelari

precedentemente disposte comportava l’arresto di tutti g li atti legati

all’esecuzione della procedura espropriativa .Nonostante l’ora visto

chiarimento, i funzionari del Comune di Sperlonga, dapprima avrebbero

richiesto l’ausilio dei Carabinieri, poi, in data 5 ag osto 2011, avrebbero

fatto irruzione nella proprietà dei ricorrenti con l’ausilio della Polizia

Provinciale, intimando e , di seguito, effettuando l’accesso all’area da

espropriare, per il compierne il picchettamento e la recinzione, e così
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consumando lo spog lio anche con riferimento ai beni descritti nel

provvedimento ablativo;

… sempre a seguito dei riferiti accadimenti, i ricorrenti ag ivano dinanzi al

Tribunale di Latina-Sezione distaccata di Terracina, per ottenere la

reinteg razione nel possesso ed il risarcimento del danno, e, nondimeno,

a seguito di ricorso per Cassazione per reg olamento di g iurisdizione,

proposto dal Comune di Sperlonga, il g iudizio possessorio pendente

dinanzi al G.O. veniva sospeso. Successivamente le Sezioni Unite della

Cassazione dichiaravano, con ordinanza n. 4432/14 del 25 febbraio 2014,

la g iurisdizione del g iudice amministrativo;

…pertanto…i ricorrenti hanno riassunto il g iudizio dinanzi a questo

T.A.R., chiedendo la reinteg razione e/o manutenzione nel possesso dei

loro beni mediante la rimozione della recinzione…ed il risarcimento del

danno”.

Avverso la prefata sentenza di rigetto, n. 35/2015 hanno proposto

appello dinanzi a questo Consig lio di Stato i signori Del vecchio

Alberto, Alessandra ed Antonino ed il signor Gringeri Francesco,

chiedendone l’integ rale riforma, con accog limento delle domande

proposte in primo grado.

Con articolata prospettazione, hanno lamentato: 1) Nullità della

sentenza n. 35/15 per erronea valutazione dei fatti presupposti e dei

documenti prodotti dai ricorrenti- travisamento dei fatti ed elusione

dell’ordine di sospensione dell’efficacia esecutiva disposto con il decreto

n. 3181/2011 del Consig lio di Stato n.3181/2011- contraddittorietà della

motivazione; 2) Nullità della sentenza appellata per omessa valutazione

del contenuto dell’attività istruttoria svolta nella fase sommaria del

g iudizio possessorio di primo g rado; 3) Nullità della sentenza appellata

per omessa valutazione della richiesta di condanna al risarcimento del

danno.

Si è costituito in g iudizio il Comune di Sperlonga, il quale ha dedotto
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l’infondatezza dell’appello principale, spiegando, altresì, appello

incidentale, con il quale ha richiesto la parziale riforma della sentenza del

T.A.R..

Ha in proposito dedotto: 1) Error in procedendo et in iudicando;

erroneità della sentenza impugnata, la quale avrebbe dovuto dichiarare

non l’infondatezza del ricorso, ma la sua inammissibilità; 2) Error in

iudicando et in procedendo: inammissibilità della domanda di

risarcimento del danno (art. 30 c.p.a., per violazione del termine

decadenziale di 120 g iorni; 3) Error in iudicando: omessa condanna dei

ricorrenti ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a., in relazione alla specifica

eccezione e domanda di condanna avanzata nell’ambito della memoria di

costituzione del 2-5-2014.

In corso di g iudizio le parti hanno prodotto memorie e

documentazione.

La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 29-9-

2015.

DIRITTO

Ritiene la Sezione di dovere in primo luog o scrutinare l’appello

incidentale proposto dal Comune di Sperlonga.

Con il primo motivo l’ente locale deduce l’erroneità della sentenza

impugnata, in quanto la stessa avrebbe dovuto dichiarare non

l’infondatezza del ricorso, ma la sua inammissibilità in relazione al

principio g iurisprudenziale secondo il quale la riassunzione innanzi al

g iudice amministrativo del g iudizio declinato dal g iudice ordinario è

soggetta all’osservanza dei requisiti di cui all’art. 40 c.p.a.

Rileva in proposito che, a seguito della proposizione di g iudizio di

spog lio dinanzi all’AGO, era stato proposto reg olamento di

g iurisdizione e le Sezioni Unite della Cassazione avevano affermato che

la g iurisdizione spettava al g iudice amministrativo.

Lamenta, peraltro, che l’atto di riassunzione del g iudizio, presentato
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dinanzi al TAR Lazio-Latina, era consistito nella “pressoché integ rale

ricopiatura” dell’atto di citazione orig inario, con conseguente violazione

dell’articolo 40 del c.p.a.; in particolare, rilevando che sarebbero mancata

la specifica indicazione dei motivi di ricorso, così come richiesto dalla

cennata disposizione.

La dog lianza non è condivisa dalla Sezione.

E’ ben vero che la norma invocata dall’appellante dispone che “il ricorso

deve contenere:..c) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso…”.

Va, peraltro, evidenziato che la specificità dei motivi risulta correlata,

nell’ordinaria configurazione del g iudizio amministrativo come

impugnatorio, alla necessaria deduzione dei vizi di leg ittimità del

provvedimento impugnato.

Nella fattispecie in esame, il g iudizio instaurato dai signori Del Vecchio e

Gringeri non ha ad og getto l’impugnazione di un provvedimento,

quanto piuttosto la contestazione di una attività materiale del Comune

lesiva di una situazione possessoria, configurante – a loro dire – spog lio

violento o turbativa del possesso.

La previsione dell’articolo 40 c.p.a. va, di conseguenza, adattata alla

specificità dell’azione proposta e, dunque, la previsione dei “motivi sui

quali il ricorso si fonda” risulta soddisfatta quando in concreto risultino

evidenziate le rag ioni per le quali parte ricorrente ritiene configurabile

l’illecito denunziato, ovvero lo spog lio o la turbativa violenta del

possesso.

La lettura del ricorso di primo g rado – a prescindere dalla sua

fondatezza – evidenzia che il suddetto obblig o è stato osservato,

avendo i signori Del Vecchio e Gringeri esposto i fatti e le rag ioni per le

quali, a loro dire, il comportamento del Comune configura illecita

compressione della loro situazione possessoria.

Con il secondo motivo dell’appello incidentale il Comune deduce

l’erroneità della sentenza di primo g rado nella parte in cui non ha
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dichiarato l’inammissibilità della domanda risarcitoria proposta.

Rileva, in particolare, che il Tribunale Amministrativo ha respinto la

domanda sulla base della “palese infondatezza delle dog lianze” e della

“accertata esclusione della sussistenza, nell’azione svolta dalla PA, del

necessario requisito psicolog ico”.

Avrebbe dovuto, invece, dichiararne l’inammissibilità per violazione del

termine decadenziale, previsto dall’articolo 30 c.p.a., di 120 g iorni dal

g iorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del

provvedimento, considerandosi che il fatto e la conoscenza dello stesso,

in capo ai ricorrenti, è avvenuta al massimo il 5 ag osto 2011 mentre l’atto

di citazione dinanzi al Tribunale di Latina risulta essere stato proposto il

25 lug lio 2012.

La dog lianza, per quanto sug gestiva, non è meritevole di favorevole

considerazione.

La norma invocata dal ricorrente (art. 30, comma 3, c.p.a.) prevede che

“la domanda di risarcimento per lesione di interessi leg ittimi è proposta

entro il termine di decadenza di 120 g iorni decorrente dal g iorno in cui il

fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il

danno deriva direttamente da questo”.

Orbene, va in proposito osservato che g li appellanti principali, nel

proporre azione risarcitoria, ancorano la stessa alle conseguenze di una

attività materiale di spog lio o turbativa del possesso, in relazione alla

quale escludono la rilevanza del provvedimento amministrativo di

esproprio n. 1/2011, in quanto ne assumono la inefficacia.

Non si tratta, dunque, di una domanda di risarcimento per lesione di

interessi leg ittimi, ma di richiesta correlata alla illecita compressione di

una situazione possessoria, derivante da una attività materiale non

sorretta da atto amministrativo presupposto.

Va, inoltre, considerato che la proposizione della domanda dinanzi al

g iudice amministrativo consegue al previo esperimento di un’azione
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dinanzi al g iudice ordinario (nel quale la stessa era stata pure formulata),

oggetto di riassunzione a seguito della pronuncia dell’organo regolatore

della g iurisdizione, il quale ha ritenuto nella specie configurarsi

un’ipotesi di g iurisdizione esclusiva del g iudice amministrativo.

Con il terzo motivo di appello il Comune di Sperlonga censura la

sentenza del Tribunale Amministrativo per non aver disposto (e,

comunque, per non essersi pronunciato sul punto) la condanna dei

signori Del Vecchio per lite temeraria, ai sensi dell’articolo 26, comma 2,

c.p.a., che pure era stata sollecitata al g iudice dalla difesa dell’ente.

Ciò in quanto: il TAR aveva richiamato la piena validità del decreto di

esproprio, sulla cui leg ittimità si era g ià pronunciato il g iudice

amministrativo; il g iudice di prime cure aveva affermato la palese

infondatezza del ricorso; i preg iudizi lamentati andavano fatti valere con

la contestazione dell’indennità di espropriazione.

Anche tale censura non può essere accolta.

Ritiene, invero, la Sezione che non sussistano nella specie i presupposti

per ritenere “temeraria” la lite proposta dag li appellanti principali.

Va, invero, considerato che, rispetto alle azioni impugnatorie g ià

proposte, quella og getto del presente g iudizio assume connotazioni

diverse, in quanto diretta a contestare una attività materiale incidente

sulla situazione possessoria dei signori Del Vecchio.

La stessa, inoltre, a prescindere dalla sua fondatezza o infondatezza (di

cui appresso si dirà), si correla comunque ad inconvenienti

og gettivamente esistenti, con la conseguenza che l’azione proposta

appare riferita all’esigenza di realizzare un estremo tentativo di difesa dei

propri beni più che alla proposizione di questioni consapevolmente

capziose o assolutamente infondate.

Il proposto appello incidentale è, dunque, infondato e deve essere

rigettato.

Può a questo punto passarsi all’esame dell’appello principale.
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Con il primo motivo dell’appello principale i signori Del Vecchio

deducono la nullità della sentenza per erronea valutazione dei fatti

presupposti e dei documenti prodotti, per travisamento dei fatti ed

elusione dell’ordine di sospensione dell’efficacia esecutiva disposto con il

decreto n. 3181/2011 del Consig lio di Stato e contraddittorietà nella

motivazione.

Deducono in primo luog o che l’esistenza del decreto di sospensione del

Presidente della IV sezione del Consig lio di Stato, non ottemperato dal

Dirigente UTC, avrebbe dovuto indurre il Tar a g iudicare l’esecuzione

del decreto di esproprio non l’attuazione leg ittima di un titolo ablativo,

ma una attività materiale senza valido titolo, risultando questo privato di

efficacia esecutiva.

Censurano, di poi, la pronunzia del g iudice di primo g rado nella parte in

cui afferma che non vi è prova in atti che la recinzione sia stata apposta

dai funzionari con altro scopo di quello di delimitare le aree indicate nel

decreto di sproprio, né che vi sia stato sconfinamento, tramite inclusione

all’interno della recinzione anche di aree estranee alla procedura

espropriativa, lamentando pure l’erroneità dell’operato riferimento al

disposto dell’articolo 33 del dpr n. 327/2001.

Rilevano ancora che la sentenza non avrebbe tenuto conto del fatto che

il richiamato decreto di esproprio non prevedeva affatto la circostanza

che l’indennità avrebbe dovuto riguardare l’intera diminuzione

patrimoniale subita dai ricorrenti e, dunque, anche il deprezzamento

delle residue aree di proprietà.

Esisterebbe, dunque, animus spoliandi, in quanto il decreto era stato

sospeso dal Consig lio di Stato, ma i funzionari comunali, con l’ausilio

della Polizia Provinciale avevano comunque posto in essere le lesioni

possessorie denunciate. Tra l’altro, il Dirigente dell’UTC, pur avendo

verificato che veniva impedito l’accesso ad una pluralità di beni non

interessati dal decreto di esproprio, avrebbe comunque fatto installare la
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recinzione.

L’animus spoliandi si evincerebbe ulteriormente dalla circostanza che il

decreto di sospensione sarebbe stato comunicato all’amministrazione

comunale e che, in sede di accesso per l’immissione in possesso, il privato

interessato si sarebbe opposto, analiticamente indicando le rag ioni per le

quali il Comune non poteva dare esecuzione al provvedimento di

esproprio con l’immissione in possesso.

Le censure proposte dall’appellante non sono condivise dalla Sezione.

Quanto alla richiamata sospensione di cui al decreto presidenziale n.

3181/2011 del Consig lio di Stato, occorre rilevare che esso si riferisce alla

esecutività della sentenza resa dal TAR Lazio-Sezione Staccata di Latina

n. 302/2011, la quale aveva respinto il ricorso avverso l’impugnativa, da

parte del signor Del Vecchio, deg li atti di approvazione dei progetti

dell’opera pubblica per cui è causa e di altre note relative alla procedura.

Essa, dunque, non aveva ad og getto il decreto di esproprio n. 1/2011,

og getto di esecuzione da parte del Comune, con la conseguenza che la

richiamata sospensione non si riferiva direttamente al cennato decreto di

esproprio, il quale non era og getto di impugnativa in quel g iudizio e,

dunque, neppure della richiamata sentenza.

In tale situazione, pertanto, può rag ionevolmente ritenersi che, sulla

base del contenuto deg li atti processuali esistenti alla data

dell’immissione in possesso (28 lug lio 2011), non vi fosse in capo al

funzionario del Comune il dedotto animus spoliandi, rilevandosi che

non vi era alcun diretto riferimento alla sospensione della efficacia del

decreto di esproprio e, dunque, risulta plausibile e convincente la tesi

secondo cui l’attività sia stata posta in essere per dare esecuzione al

richiamato provvedimento, nella consapevolezza che lo stesso potesse

essere attuato con l’immissione in possesso.

Né, ritiene la Sezione, può in contrario rilevare il successivo decreto

presidenziale n. 3400/2011, contenente la precisazione che
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“l’accog limento delle misure cautelari provvisorie disposte con il

predetto decreto implica l’arresto di tutti g li atti connessi alla predetta

esecuzione”, atteso (in disparte la circostanza che esso contiene un

dispositivo di rigetto) che lo stesso è successivo alla immissione in

possesso del 28 lug lio, onde risulta ininfluente in relazione alla

successiva effettuata recinzione, considerandosi che la stessa si configura

come attività correlata ad un possesso, in capo alla p.a., g ià acquisito

precedentemente.

Risulta, pertanto, condivisibile l’affermazione del g iudice di prime cure,

secondo cui “non vi è prova in atti che la recinzione sia stata apposta dai

funzionari del comune con altro scopo che quello di delimitare le aree

indicate nel decreto di esproprio” e che “l’apposizione della recinzione

appare pienamente g iustificata per le rag ioni esplicitate dalla difesa

comunale (evitare manomissioni dei picchetti da parte dei frequentanti

l’area di transito all’arenile; impedire l’abbandono di rifiuti sulle particelle

espropriate, evitando che queste possano trasformarsi in discarica;

impedire l’utilizzo sine die dell’area espropriata da parte di terzi e

scong iurare il più possibile modifiche dello stato dei luoghi) “ .

Ugualmente va condiviso l’assunto della leg ittima recinzione delle aree

acquisite in proprietà, sulla base dello ius excludendi alios (cfr. C.d.S., V,

9 aprile 2012, n.1922).

Né può in senso contrario militare la dedotta opposizione dei privati,

manifestata in sede di accesso, considerandosi che la stessa non è

vincolante in senso impeditivo alla attività di immissione in possesso

diretta alla esecuzione di un provvedimento amministrativo ablatorio ed

alla possibilità che l’amministrazione ricorra all’assistenza della forza

pubblica per eseguire il provvedimento.

Occorre, poi, considerare – con valenza assorbente ai fini della

esclusione della pretesa azionata con il ricorso in trattazione per effetto

di uno spog lio violento o clandestino- che il g iudizio di appello avverso
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la richiamata sentenza n. 302/2011 del TAR Latina (in relazione al quale

erano stati adottati i decreti presidenziali invocati da parte appellante)

risulta essere stato definito con la sentenza della Sezione n.434 del 27-1-

2012, la quale ha respinto l’appello e, dunque, assorbito e posto in non

cale il provvedimento cautelare che era stato adottato.

Risulta ancora che i signori Del Vecchio abbiano impugnato in separato

g iudizio dinanzi al TAR (n. 835/2011 R.G.) il richiamato decreto di

esproprio n.1/2011, ma che il ricorso non sia stato accolto, atteso che,

con sentenza n. 685 del 30-7-2013, lo stesso è stato dichiarato in parte

inammissibile ed in parte respinto.

Sussiste, dunque, un provvedimento ablatorio, valido ed efficace, sulla

base del quale il Comune di Sperlonga ha acquisito la disponibilità ed il

possesso dei suoli deg li appellanti ed ha proceduto alla loro recinzione.

Va, infine, rilevato che la lettura delle relazioni tecniche allegate dai sig.ri

Del Vecchio e Gringeri non evidenzia l’acquisizione, da parte della p.a.,

di aree ulteriori rispetto a quelle previste dal decreto di esproprio.

Può a questo punto passarsi all’esame del secondo motivo di appello

con il quale viene dedotta la nullità della sentenza appellata per omessa

valutazione del contenuto dell’attività istruttoria svolta nella fase

sommaria del g iudizio di primo grado.

Al riguardo i signori Del Vecchio e Gringeri richiamano la dichiarazione

resa dal geom. Pacini, funzionario dell’UTC del Comune, la relazione del

geom. Sanguigni e le dichiarazioni di alcuni testimoni, ascoltati in tale

sede, i quali avrebbero confermato la circostanza dell’interclusione,

attraverso la recinzione, di un’area non interessata dal decreto di

esproprio ed ulteriori limitazioni al possesso, in capo all’appellante, di

porzioni della sua proprietà non interessate dalla procedura ablatoria.

Insistono, inoltre, nel rappresentare l’avvenuta opposizione dei

proprietari e le peculiarità dell’intervento di recinzione, che

dimostrerebbero la sussistenza dell’animus spoliandi in capo
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all’Amministrazione.

Anche tale motivo di appello non è – a g iudizio della Sezione –

meritevole di favorevole considerazione.

Giova in proposito preliminarmente richiamare i contenuti della invocata

relazione del geom. Sanguigni.

In essa si leg ge: “Il provvedimento espropriativo e soprattutto la

soprag g iunta immissione in possesso da parte del Comune di Sperlonga,

nonché l’avvenuta perimetrazione e delimitazione dell’area og getto di

esproprio attraverso la realizzazione di recinzione in pali in legno e rete

metallica, eseguita in concomitanza ai verbali di redazione dello stato dei

luoghi e di immissione in possesso del 28 lug lio 2011, ha quindi

interessato parte dell’intera unità fondiaria in precedenza descritta,

determinando una pluralità di lesioni ai diritti di proprietà e di possesso

del signor Alberto del Vecchio e dei suoi comproprietari , che di seguito

si riassumono: a) evidenti problematiche di fruibilità e gestione della

restante porzione rimasta nella disponibilità dei titolari, in parte

addirittura resa interclusa e non accessibile a seguito dell’intervenuta

recinzione…impedendo perfino lo svolg imento delle necessarie attività

di manutenzione, indispensabili anche per scong iurare i pericoli di

incendio delle sterpag lie. b) evidenti problematiche di fruibilità e

gestione della viabilità interna rimasta nella disponibilità dei titolari, a

servizio sia dei fabbricati che del terreno, sensibilmente ridotta nella sua

larghezza a seguito dell’intervenuta recinzione, determinando anche

l’impossibilità di accedere con autovetture nei locali autorimessa e

nell’area cortili zia delle abitazioni dei signori Del Vecchio, oltre che il

transito dei mezzi di lavoro di mag g iori dimensioni. c)la predetta

interclusione costituisce una limitazione al diritto di g odimento in capo

ai signori Del Vecchio ed alle loro attività produttive, oltre che evidente

pericolo per l’impossibilità di accesso anche per i mezzi di soccorso in

caso di incendio o di pronto intervento sull’arenile….”.
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Osserva il Colleg io che dalla lettura della relazione non emerge che il

Comune abbia trasmodato, nell’acquisizione dell’area, i contenuti del

decreto di esproprio, recintando l’area og getto dell’ablazione prevista

nello stesso provvedimento.

La recinzione, di poi, come sopra visto, costituisce delimitazione dell’area

acquisita nella proprietà del Comune ed espressione dello ius excludendi

alios.

Gli inconvenienti lamentati da parte appellante, pertanto, discendono

direttamente dal decreto di esproprio, con la conseguenza che g li effetti

negativi sulla residua proprietà (interclusione di altra area nel cui

possesso il Comune non si è immesso, riduzione della fruibilità della

residua proprietà ed altre dedotte riduzioni della possibilità di utilizzo)

sono riconducibili al provvedimento amministrativo, di cui l’attività

materiale posta in essere costituisce esecuzione.

Sicché le richiamate limitazioni trovano la loro corretta sede di censura

nella impugnativa e, dunque, nella contestazione della leg ittimità del

provvedimento ablatorio e non anche nella assunta contestazione di un

avvenuto spog lio o turbativa del possesso.

Sotto tale profilo, pertanto, risulta condivisibile la considerazione,

operata dal g iudice di prime cure, secondo cui “l’eventuale incidenza

lesiva dell’attuazione del decreto di esproprio sulle porzioni di terreno

non espropriate nulla ha a che vedere con la figura dello spog lio, ma

postula lo specifico rimedio di cui all’art. 33 del dpr n. 327/2001 (il cui

comma 1 dispone che, nel caso dell’esproprio parziale di un bene

unitario, il valore della parte espropriata è stabilito tenendo conto della

relativa diminuzione di valore)”.

Di conseguenza, la corretta sedes materiae di contestazione dei

lamentati inconvenienti è l’impugnativa del decreto di esproprio (ove se

ne ritenga l’illeg ittimità per irrag ionevolezza o violazione del principio di

proporzionalità) ovvero ( e qui venendo a confutare un profilo di
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dog lianza rappresentato nel primo motivo di appello) la contestazione

dell’indennità determinata dall’ente, la quale non avrebbe tenuto conto

dell’avvenuta diminuzione del valore dei beni residui; non dimenticando

comunque di considerare che l’interclusione di un fondo leg ittima

l’esperimento di un’azione diretta a costituire coattivamente una servitù

di passagg io.

Sulla non configurabilità dell’animus spoliandi si è g ià detto nell’esame

del primo motivo di ricorso.

Né a diverse conclusioni può indurre la lettura della relazione tecnica

redatta nel g iudizio penale dal geom. Tarozzi.

Anche questa, pur dando conto della avvenuta interclusione, non dice

affatto che la relativa area è stata acquisita dal Comune né evidenzia

l’immissione in possesso in porzioni di suolo non interessate dal decreto

di esproprio.

Sottolinea, peraltro, violazioni verificatesi nel corso del complessivo

procedimento diretto alla realizzazione dell’opera pubblica, le quali

hanno condotto ad una richiesta di rinvio a g iudizio, di cui è stata

prodotta copia della relativa ordinanza.

Orbene, scorrendo i capi di imputazione della stessa, deve rilevarsi che la

condotta sussunta nella fattispecie criminosa dell’articolo 323 c.p. e

compendiata nella adozione del decreto di esproprio e neg li atti

successivi, opera riferimento (punti 1, 2, 3 e 4) a violazioni di leg ge che

non riguardano le peculiarità dell’attività materiale di spog lio così come

in questa sede contestata, riferendo l’avvenuta interclusione al

conseguente danno ing iusto cag ionato; inoltre, con riferimento alla

apposizione della recinzione, viene evidenziata la mancanza

dell’autorizzazione paesagg istica.

Non emerg ono, dunque, dai richiamati atti elementi che inducano a

ritenere la sussistenza dei presupposti della lesione possessoria og getto

del presente g iudizio, così come neg li atti introduttivi prospettata.
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Quanto sopra nella doverosa considerazione delle pronunzie (in tema di

leg ittimità deg li atti) sulla vicenda adottate dal g iudice amministrativo e

della autonomia delle rispettive valutazioni (del g iudice amministrativo e

di quello penale), rilevandosi comunque che in sede penale non si

riscontra l’esistenza di g iudicati che, come tali, si impongano come

vincolanti in sede g iurisdizionale amministrativa.

Per tutte le rag ioni sopra esposte, dunque, la sentenza g ravata – la quale

ha respinto la domanda di reinteg razione e manutenzione nel possesso

proposta dai signori Del Vecchio e Gringeri – deve essere confermata.

La ritenuta inconfigurabilità dei presupposti per l’accog limento di tale

domanda g iustifica anche la reiezione del terzo motivo di appello, con il

quale è stata dedotta la nullità della sentenza appellata per omessa

valutazione della richiesta di condanna al risarcimento del danno.

In realtà il Tribunale si è sulla stessa pronunciato, rilevando, in

conseguenza della “infondatezza delle dog lianze”, che “vanno respinte

tutte le domande tramite esso veicolate, compresa la domanda di

risarcimento dei danni”.

La conclusione del g iudice di prime cure risulta condivisibile,

considerandosi che la richiesta di risarcimento è conseguenza di un

comportamento assunto come costituente spog lio o turbativa del

possesso. Esclusa tale fattispecie, difetta il requisito della ing iustizia del

danno lamentato ( ad essa conseguente), onde è corretto il rigetto della

relativa domanda.

L’appello principale va, di conseguenza, anch’esso rigettato.

In conclusione, dunque, devono essere respinti sia l’appello incidentale

del Comune che l’appello principale dei signori Del Vecchio, con la

conferma della g ravata sentenza.

Avuto riguardo alla peculiarità della controversia e della vicenda

esaminata, nonché alla soccombenza reciproca, le spese del presente

g rado di g iudizio possono essere integ ralmente compensate tra le parti
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costituite.

P.Q.M.

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

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

così provvede:

rigetta l’appello incidentale;

rigetta l’appello principale.

Spese 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

Francesco Mele, 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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