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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  Te rza )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Te rza )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 4162 del 2015, proposto da

Baxter s.p.a., rappresentata e difesa dag li avv. Mario Sanino e Riccardo

Arbib, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Sanino in Roma,

viale Parioli, n. 180; 

c o n t roc o n t ro

- A.U.S.L. di Reg g io Emilia, rappresentata e difesa dag li avv. Giovanni De

Verg ottini e Vittorio Miniero, con domicilio eletto presso il primo, Via

A. Bertoloni n. 44;

- Associazione Area Vasta Emilia Nord (A.V.E.N.); Azienda Ospedaliera

di Reg g io Emilia - Arcispedale Santa Maria Nuova IRCCS, A.S.L. 102 –

Parma; Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma; Asl 101 – Piacenza;

A.S.L. 104 – Modena; Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena; non

costituitesi 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

Jhonson&Jhonson Medical s.p.p., rappresentata e difesa dag li avv.

Filippo Arturo Satta, Anna Romano, Mario Zoppellari, con domicilio

eletto presso lo Studio Legale Satta & Associati in Roma, Foro Traiano

1/A; 
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p e r  l a  r if o rmap e r  l a  r if o rma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - SEZ. STACCATA DI

PARMA: SEZIONE I n. 00038/2015, resa tra le parti, concernente gara

a procedura ristretta per la fornitura di emostatici, collanti e sig illanti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti g li atti di costituzione in g iudizio dell’ A.US.L. di Reg g io Emilia e di

Jhonson & Jhonson Medical s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 2 lug lio 2015 il consig liere

Bruno Rosario Polito e uditi per le parti g li avvocati Sanino, De

Vergottini e Satta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’ A.U.S.L. Reg g io Emilia indiceva gara per la fornitura di emostatici,

collanti e sig illanti, comprensiva al lotto 2 di “Emostatico locale con

azione tessutale a base di fibrinogeno d’orig ine umana e trombina, in

forma liquida, idonea perl’impiego in chirurg ia”

In esito alla valutazione delle offerte Johnson & Johnson Medical S.p.a.

(in prosieguo di trattazione J & J) si classificava al primo posto con punti

83,272 (di cui punti 53,272 per l’aspetto tecnico/qualitativo e 30,00 per

quello economico).

Seguiva in g raduatoria Baxter s.p.a. con complessivi punti 75,497 (di cui

63,498 per l’aspetto tecnico/qualitativo e 11,999 per quello economico).

Contro l’esito della gara la soc. Baxter insorgeva avanti al T.A.R. per l’

Emilia Romagna, Sezione Staccata di Parma, sostenendo la non

corrispondenza del prodotto Evicel offerto J & J alle specifiche di gara

perché:

- non inserito nel prontuario AVEN;
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- privo di classificazione ATC come adesivo tissutale, restando impedita

la valutazione dell’efficacia clinica;

- l’utilizzo del prodotto con nebulizzazione è esclusa in chirurg ia

endoscopica, mentre in quella laparoscopica deve essere accompagnata

da particolari precauzioni.

Baxter formulava inoltre domanda di declaratoria di inefficacia del

contratto di fornitura relativamente al lotto 2, ove medio tempore

stipulato, con richiesta espressa di subentro.

J & J proponeva ricorso incidentale subordinato, impugnando la lex

specialis con specifico riferimento all’art. 3 del Capitolato Speciale, nella

parte in include l’indicazione “azione adesivo – tissutale” tra le

caratteristiche tecniche minime del farmaco oggetto di acquisizione.

Con sentenza n. 38 del 2015 il T.A.R. adito respingeva il ricorso

principale e dichiarava improcedibile quello incidentale.

Appella la società Baxter che ha contrastato le conclusioni del T.A.R. e

insiste, anche in sede di note conclusive e di replica, nei motivi tutti

articolati in prime cure.

Resistono l’ AUSL di Reg g io Emilia e la controinteressata J & J S.p.a.

che hanno contraddetto i motivi di impugnativa e chiesto il rigetto

dell’appello.

J & J ha inoltre reiterato i motivi di impugnativa contro il bando di gara

dedotti in via incidentale e subordinata.

All’udienza del 2 lug lio 2014 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. Con il primo mezzo Baxter contrasta la conclusione del T.A.R. che ha

ritenuto non impeditivo della valutazione del farmaco Evicel offerto da

J & J il suo mancato inserimento nel prontuario terapeutico A.V.E.N.

Sostiene Baxter che l’inserimento nel prontuario va nominativamente

riferito alla tipolog ia di farmaco e non al principio attivo comune anche

ad altri prodotti terapeutici.

Il colleg io reputa che la valenza prescrittiva del prontuario farmaceutico
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A.V.E.N. debba essere necessariamente interpretata alla luce ai principi di

concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, che ai sensi

dell’art. 2 del d.lgs. n. 163 devono g overnare l’accesso alla stipula dei

contratti con le amministrazioni ag g iudicatrici definite dal successivo art.

3.

L’appropriatezza terapeutica del sing olo farmaco trova, invero,

asseveramento nelle verifiche e livello nazionale e comunitario che

precedono la sua immissione nel mercato. Il condizionamento della sua

offerta per l’utilizzo nell’ambito del servizio sanitario nazionale

all’inserimento in elenchi e prontuari reg ionale verrebbe a porre uno

sbarramento di secondo livello, che non trova sostegno sul piano

pubblicistico in disposizioni di leg ge cui possa ricondursi il limite all’

iniziativa economica delle imprese produttrici. Tantomeno l’inclusione

nel prontuario A.V.E.N. segue a un confronto concorrenziale e

competitivo a monte fra i diversi prodotti presenti sul mercato, che

possa g iustificare a valle la reg ola limitativa dell’acquisto da parte delle

singole Aziende sanitarie.

Il prontuario terapeutico AVEN, come reso evidente nelle note

introduttive dello stesso, esplica valenza obbligatoria e non derogabile

per le strutture sanitarie quanto alla disponibilità presso le stesse di

individuati principi attivi, qualificati come necessari per lo svolg imento

delle prestazioni sanitarie. Il raccordo al principio attivo della specialità

medicinale nel suo nome commerciale avviene solo a seguito di una

procedura competitiva in cui sia avvenuta la selezione del prodotto nel

suo nome commerciale, ma ciò non crea un vincolo nominativo per

future gare ove nel medicinale offerto sia presente il principio attivo

menzionato nel prontuario.

Nella specie al momento di indizione della gara nel prontuario era

presente il principio attivo offerto da J & J (fibrinogeno

umano/trombina umana). L’ associazione del principio attivo al prodotto
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ag g iudicatario di precedente gara è evenienza che non limita

l’ag g iornamento del prontuario - che è uno strumento ricognitivo e di

riferimento dinamico e non statico - con riguardo a medicinali che siano

stati in prosieguo acquisiti per le esigenze del servizio sanitario reg ionale.

Del resto lo stesso reg olamento prende in considerazione tale ultima

ipotesi e ciò conferma per implicito che la menzione del medicinale nel

prontuario non è conditiosine qua per l’ ammissione alla gare, ove in

esso sia presente il principio attivo qualificato essenziale per i compiti di

assistenza e cura delle strutture sanitari, tanto più in assenza di ogni

previsione nel bando di gara che rinvii con carattere vincolante alle

previsioni contenute nel prontuario reg ionale.

2.1. Va altresì disatteso il secondo mezzo di impugnativa con il quale

Baxter sostiene che il medicinale offerto da J & J è privo dei requisiti

minimi prescritti dal bando di gara, in quanto esso possiede sì la qualifica

di prodotto emostatico, ma è privo dell’indicazione adesivo tissutale e

della relativa classificazione ATC.

La dog lianza recede, tuttavia, a fronte dell’art. 3 del capitolato speciale

che qualifica il prodotto come emostatico locale con azione adesivo

tissutale a base di fibrinogeno d’orig ine umana e trombina in forma

liquida idoneo per l’impieg o in chirurg ia, senza prevede un codice ATC.

L’ azione terapeutica del medicinale trova riscontro nel riassunto delle

caratteristiche del prodotto (RCP) che fa riferimento ad una soluzione

per adesivo tissutale e nello stesso fog lietto illustrativo che definisce

Evicel come adesivo tissutale a base di fibrina umana.

Diversamente da quanto arg omentato da Baxter il prodotto non doveva

possedere l’ulteriore qualificazione ATC V03AK riferita alla funzione di

collante dei tessuti, posto che la disciplina di gara dà rilievo alla funzione

di blocco dell’emostasi locale per favorire l’adesione dei tessuti e non

sostitutiva delle suture convenzionali.

Baxter insiste sul fatto che il farmaco Tisseel dalla stessa offerto assolve
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la duplice azione di emostatico locale (codice ATC B02BC) di consentire

l’adesione permanente di tessuti dei vari organi, così da operare in

sostituzione delle suture convenzionali (codice ATC V03AK) con

funzione biostimolante della rigenerazione tissutale. Il livello qualitativo

del prodotto offerto da Baxter non si sovrappone tuttavia, né fa

recedere le specifiche tecniche indicate nel bando di gara, che hanno

assunto a riferimento un prodotto emostatico locale idoneo ad

esercitare azione adesiva tissutale, requisiti ascrivibili al medicinale offerto

da J & J che poteva essere, quindi, ammesso al confronto

concorrenziale.

2.2. Baxter rinnova la dog lianza non esaminata dal T.A.R. con la quale si

censura la stazione appaltante per avere inteso acquisire le indicazioni

sulle specialità medicinali in base a schede tecniche di cui non sarebbe

stato verificata la conformità alla versione ag g iornata delle caratteristiche

del prodotto approvata dall’ A.I.F.A.

Il motivo, volto ad ascrivere un deficit istruttorio a carico della stazione

appaltante, va disatteso, essendo la scheda tecnica, alla stregua del

capitolato di gara, uno deg li elementi conoscitivi e di informazione da

rendere disponibile in sede di gara, unitamente ad altri caratterizzati da

ufficialità (RCP, fog lietto illustrativo, istruzioni per l’uso, materiale

illustrativo ed altro) così da consentire il più ampio marg ine valutativo

della commissione sulle caratteristiche qualitative ed appropriatezza dei

prodotti offerti.

2.3. Con il terzo mezzo Baxter rinnova il motivo sulla non utilizzabilità

del farmaco Evicel in taluni ambiti della chirurg ia. In particolare, alla luce

delle note dell’ E.M.A. e dell’ A.I.F.A. prodotte in g iudizio, l’ utilizzo del

farmaco in forma nebulizzata a mezzo CO2 (e non anche a mezzo di aria

medicale pressurizzata) lo renderebbe inidoneo ag li interventi in

chirurg ia open (o a cielo aperto) ed endoscopici e laparoscopici.

Come correttamente opposto dall’ Azienda sanitaria resistente la nota

Sentenze Consiglio di Stato 25/10/15

6 / 179



A.I.F.A. del 3 dicembre 2012 non reca limitazioni di utilizzo del prodotto

Evicel a cielo aperto ma, a prevenzione di rischi di embolia di aria/gas in

danno del paziente, raccomanda individuati limiti di pressione e di

distanza nella nebulizzazione del farmaco.

Si verte, quindi a fronte di misure di prevenzione e cautelative nella

nebulizzazione che non va effettuata a pressioni mag g iore rispetto a

quella raccomandata o a distanza ridotta rispetto alla superficie del

tessuto. Recede, quindi, la tesi che vi sia rischio di embolia gassosa

correlato al medicinale in sé, ma solo al non corretto uso dello stesso.

Dalle linee guida di A.I.F.A. non si evince, quindi, una inibitoria di

utilizzo di Evicel in forma nebulizzata nella chirurg ia a cielo aperto, né

neg li interventi di laparoscopici.

Si tratta, inoltre, di raccomandazioni da osservarsi in tutti i casi di ricorso

al dispositivo spray per l’applicazione di colle fibrina, valide, quindi,

anche per il prodotto Tisseel offerto da Baxter, che ad esse non resta

sottratto quanto all’ obblig o di nebulizzazione solo con CO2, al rispetto

di distanze di sicurezza e di limiti di pressione, al non utilizzo in chirurg ia

endoscopica. I prodotti, quindi, non sono in sé pericolosi, ma corre

l’obblig o di corretto utilizzo per ridurre la probabilità di complicazioni

chirurg iche.

2.4. Con il quarto mezzo Baxter sostiene, con richiamo al criterio di

valutazione dell’ efficacia Clinica (max punti 30)… nel consolidamento

dell’emostasi … e nell’ adesione azione adesiva tissutale e/o sig illante di

satura, in presenza di un livello qualitativo assolutamente carente del

prodotto da J & J doveva essere assegnato il punteg g io zero anziché

18,072. Censura inoltre l’ assegnazione del punteg g io massimo di 6 in

ordine al livello di sicurezza che caratterizza l’utilizzo del farmaco, a

fronte del riscontro nell’uso di eventi avversi al paziente costituiti da

embolie gassose.

Il motivo va disatteso ove si consideri – in un approccio che sconta i

Sentenze Consiglio di Stato 25/10/15

7 / 179



limiti di sindacato del g iudice amministrativo in merito a g iudizi

discrezionali tecnici dell’ amministrazione - che il mancato

rag g iung imento del livello ottimale nella capacità adesivo tissutale non si

risolve in una radicale inettitudine del farmaco ag li effetti predetti, che

sola potrebbe comportare l’azzeramento del punteg g io. Per converso

l’attribuzione di un punteg g io di poco superiore alla metà del massimo

disponibile appare correlarsi, con criterio di log icità e adeguatezza, al

g iudizio espresso sul livello qualitativo di non eccellenza del prodotto

offerto, che non costituisce negazione dell’ idoneità all’uso terapeutico

richiesto.

Quanto al g iudizio sulla sicurezza nell’impieg o del medicinale lo stesso

va raccordatoal corretto utilizzo del farmaco, secondo la metodolog ia e

le cautele cui in precedenza è stato fatto cenno, da osservarsi a

prevenzione di danno per il paziente nella somministrazione mediante

nebulizzazione e con divieto di impiego nella chirurg ia endoscopica.

Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto.

Al rigetto dell’appello principale segue l’improcedibilità dei motivi

rinnovati in via incidentale da J & J contro il bando di gara.

In relazione ai particolari profili della controversia spese e onorari del

g iudizio possono essere compensati fra le parti.

P.Q.M.

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

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

lo respinge e per l’effetto conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 2 lug lio 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Pier Giorg io Lignani, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consig liere, Estensore
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Dante D'Alessio, Consig liere

Massimiliano Noccelli, Consig liere

Carlo Modica de Mohac, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 04894/2015REG.PROV.COLL.
N. 03530/2015 REG.RIC.

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  Te rza )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Te rza )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 3530 del 2015, proposto dal

Consorzio Target Sinerg ie Società Consortile A R.L., rappresentato e

difeso dag li avv. Francesca Fegatelli e Lorenzo Picciano, con domicilio

eletto presso il primo in Roma, Via deg li Scipioni, 268/A; 

c o n t roc o n t ro

Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori, non

costituitosi 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

Cooperativa Sociale Asso Agenzia Servizi & Supporti Organizzativi soc.

soop., rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Di Giampietro, con

domicilio eletto presso l’avv. Maria Rosaria Russo Valentini in Roma,

piazza Grazioli, n. 5; 

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

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA:

SEZIONE I n. 00012/2015, resa tra le parti, concernente affidamento

servizio di centralino, call center, servizi front office pazienti e

accettazione amministrativa - ris. danni

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
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Visto l'atto di costituzione in g iudizio della Cooperativa Sociale Asso

Agenzia Servizi & Supporti Organizzativi soc. coop.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 2 lug lio 2015 il consig liere

Bruno Rosario Polito e uditi per le parti g li avvocati Fegatelli e Di

Giampietro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con delibera n. 10 in data 8 settembre 2014, prot. n. 4873.1.19, il

Direttore generale dell’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la

Cura dei Tumori (I.R.S.T.) S.r.l. IRCCS – in esito a gara svoltasi secondo

il criterio dell’ offerta più vantag g iosa - ha disposto l’approvazione del

verbale di ag g iudicazione provvisoria e conseguentemente ag g iudicato

in via definitiva alla Cooperativa Sociale Asso - Agenzia di Servizi e

Supporto organizzativo Soc. coop. (in prosiegui di trattazione Asso

coop.) il lotto n. 1 dell’appalto relativo al servizio di centralino -

callcenter, servizi front - office pazienti e accettazione amministrativa e

servizio di guardiania, per la durata di anni 3.

Contro l’esito della gara insorgeva avanti al T.A.R. per l’ Emilia il

Consorzio Target Sinerg ie Società consortile a r.l. (in prosieguo di

trattazione Consorzio Target), rilevando aspetti dell’offerta di Asso

coop. non conformi alla disciplina di gara e tale da dovere imporre l’

esclusione.

Deduceva, in particolare, che, malg rado l’indicazione di 27 operai

nell’offerta Asso coop. per l’esecuzione della prestazione, il costo per

personale era stato commisurato a 24 unità lavorative; che in sede di

g iustificazioni dell’anomalia dell’offerta era stata modificata la

composizione dell’offerta orig inaria, con indicazione di differenti
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qualifiche, anzianità ed orari di lavoro del personale da utilizzate; che, in

presenza di una sottostima del costo lavoro pari a euro 11.544,63 doveva

dichiararsi l’anomali dell’offerta prodotta da Asso coop.; che

sussistevano ulteriori profili dell’anomalia dell’offerta quanto all’

inadeguatezza deg li operatori della c.d. «unità di soccorso»; al mancato

rispetto all’esigenza di copertura delle assenze del restante personale, al

mag g iore importo dei costi di formazione dei dipendenti (€ 33.270,00

anziché € 15.320,00); alla mag g iore spesa da imputare all’aliquota INAIL

(7 per mille anziché 4 per mille), per il mancato adeguamento

dell’organig ramma alla tipolog ia di personale g ià in servizio presso il

gestore uscente (da assumere ai sensi dell’art. 37 del CCNL delle

cooperative sociali).

Con sentenza n. 12 del 2015 il T.A.R. adito respingeva il ricorso.

Appella il Consorzio Target che ha contraddetto le conclusioni del

primo g iudice e insistito nei motivi di leg ittimità articolati in preme cure

concludendo per la riforma della sentenza impugnata.

Resiste Asso coop. che ha contrastato i motivi di impugnativa e chiesto il

rigetto dell’appello.

All’udienza del 2 lug lio 2015 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. Con il primo mezzo il Consorzio Target ripropone il motivo di

violazione dell’art. 74, comma 2, e 83 comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006,

per avere Asso coop prodotto un’offerta carente neg li elementi

essenziali per la non corretta indicazione del costo del lavoro necessario

per la prestazione del servizio.

Nel’articolare l’offerta Asso coop ha previsto 24 operatori a reg ime, di

cui 20 componenti l’ unità di base e 4 componenti quella di supporto. A

questi si ag g iung ono 3 componenti l’ unità di soccorso. Il costo lavoro

in ordine a questi ultimi tre lavoratori risulterebbe,a dire del Consorzio

Target, sottostimato in euro 4.246,00, sul rilievo che in sede di offerta è

prevista un stabile presenza di detti operatori pari ad un settimana al
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mese, con incidenza stabile e certa sui costi di esercizio e, quindi, non un

ruolo solo in via eventuale ed eccezionale.

Non va condiviso l’ordine argomentativo dell’appellante.

L’offerta di Asso coop assegna in prima battuta al g ruppo di supporto il

ruolo sostituivo del personale in ferie, in permesso, in malattia ecc., con

previsione di un monte di 95 ore settimanali ed un esubero di venti ore

rispetto a quelle stimate per garantire le sostituzioni.

Ag li operatori componenti l’ unità di soccorso è assegnato, in seconda

battuta, un impegno ulteriore e del tutto eventuale (come è del resto

reso evidente dalla stessa qualificazione nominalistica del contingente di

lavoratori) rispetto al g ruppo di supporto, e ciò di intervenire solo in

situazioni di emergenza. Il riferimento in sede di offerta di Asso coop ad

una presenza di almeno una settimana al mese ha sempre come

presupposto un evento di carattere eccezionale e dà atto della capacità

de l l ’ unità di soccorso di garantire, sul piano funzionale, l’impegno

straordinario per almeno una settimana, in modo da conservare

l’operatività del servizio in caso di necessità, ma non introduce affatto un

apporto lavorativo stabile e ordinario che, per le assenze e le sostituzioni

dei venti operatori appartenenti all’ unità di base, è assicurato a reg ime

dai lavoratori che compongono il g ruppo di supporto.

Correttamente, pertanto, Asso coop. riconduce al nucleo di 24

operatori il servizio ordinario ed i relativi oneri di retribuzione, ed

evidenzia solo nei casi eccezionali il ricorso alle tre unità ag g iuntive, con

un impegno saltuario e occasionale che non determina la una stabile

lievitazione dei costi della misura prospettata dall’appellante.

Inoltre, diversamente da quanto arg omentato dal Consorzio Target in

sede di note di replica, Asso coop. non ha affatto ascritto a ciascuna

delle tre unità di operatori dell’ unità di soccorso un monte di lavoro

mensile pari a 30 ore – con incremento in conseguenza del costo lavoro

a detrimento dell’ utile di impresa - ma l’ anzidetto monte orario è stato
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imputato solo all’unità di soccorso complessivamente considerata, per

un impegno dalle venti alla misura massima di trenta ore (cfr. p. 16,

secondo periodo, delle note a difesa depositate da Asso coop. il 16

g iugno 2015).

2.1. Con il secondo mezzo il Consorzio Target sostiene con un primo

ordine arg omentativo che il contingente di personale da adibire al

servizio, indicato inizialmente in offerta in 27 operatori, sarebbe stato

ridotto a 24 unità in sede di g iustificazioni della congruità dell’offerta.

Il motivo non va condiviso perché - come posto in rilievo dal T.A.R. -

Asso coop. ha puntualmente illustrato le caratteristiche del contingente

di unità di personale da destinare in pianta stabile al servizio, composto

da venti operatori (unitàdi base) cui si ag g iung ono altri quattro

operatori (unità di supporto) per sopperire ad assenze per malattia,

permesso ecc. Per i tre operatori dell’ unità di soccorso (che come

innanzi detto sono chiamati ad intervenire solo in situazioni eccezionali e

di emergenza) viene precisato che essi “sono impiegati in altre attività di

sportello e/o di call center della Cooperativa”. Essi, in conseguenza,

non concorrono a formare in pianta stabile l’organig ramma da indicare

in offerta, ma ad assolvere, in caso di necessità, solo un del tutto

saltuario ruolo sostitutorio dei lavoratori impiegati a reg ime per il

servizio.

2.2. Sempre con riguardo all’organig ramma del personale di Asso coop

l’appellante sostiene che in sede di g iustificazione della cong ruità

dell’offerta sarebbero state introdotte modifiche tali da costituire una

sua nuova e diversa modulazione.

Osserva il colleg io che l’organig ramma del personale è restato invariato

nel numero complessivo deg li addetti, mentre un contenuto

mutamento delle qualifiche di inquadramento e dell’ anzianità di servizio

deg li operatori - che trovano g iustificazione anche in esigenze di

mantenimento in servizio del personale in forza al precedente
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appaltatore - non veng ono a snaturare l’offerta nel suo iniziale

contenuto (cfr. in fattispecie analoga Cons. St., sez, VI, n. 2770 del 5

g iugno 2015).

Non si versa, quindi, a fronte di mutamenti essenziali e sostanziali del

contenuto dell’offerta, tali da alterare l’apprezzamento a suo tempo

formulato dalla stazione appaltante sull’organig ramma inizialmente

prodotto con vulnus alla par condicio dei concorrenti.

2.3. Con il terzo mezzo il Consorzio Target qualifica irrealistico il

corrispettivo richiesto da Asso coop avuto riguardo al fattore del costo

lavoro. senza tuttavia indicare puntuali parametri di raffronto sul monte

di ore di impiego e sui parametri retributivi.

In ordine al costo dell’unità di soccorso si è innanzi detto che lo stesso

si correla a un impieg o saltuario ed emergenziale deg li operatori e si

sottrae ai conteg g i del ricorrente che assegnano al contingente un

ruolo stabile e a reg ime nell’organico del personale da utilizzare per il

servizio.

La contestazione rivolta all’applicazione dell’aliquota INAIL, pari al a

dire dal ricorrente al 7 % prevista per i lavoratori che sono tenuti a

effettuare spostamenti fra le unità produttive e non al 4 %, applicato

dalla cooperativa controinteressata, è disattesa dalla certificazione di

reg olarità contributiva prodotta dalla cooperativa interessata e muove da

un approccio estensivo alla nozione di spostamento che, ag li effetti del

rischio, deve caratterizzare la tipolog ia della prestazione lavorativa in sé

(che nella specie e assicurata con impieg o fisso nel callcenter) e non il

solo obbligo di recarsi sul luogo di lavoro.

Sempre a sostegno dell’anomalia dell’offerta di Asso coop. l’appellante

dà rilievo a una sottosima deg li oneri di sicurezza e dei costi per

agg iornamento del personale.

Va al riguardo richiamata la concorde g iurisprudenza – cui fa richiamo

anche il primo g iudice – secondo la quale nelle gare d'appalto la
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valutazione da parte della stazione appaltante della cong ruità

dell’offerta è espressione di una sfera di discrezionalità tecnica,

suscettibile di solo sindacato esterno, e comporta un approccio g lobale

e sintetico, e cioè una valutazione dell’offerta nel suo complesso, non

parcellizzato ad individuate voci di prezzo ritenute incong rue, che

sing olarmente possono non assumere una portanza decisiva sull'offerta

economica nel suo insieme,, tale da rendere non plausibile e carente di

inaffidabilità l'intera operazione economica.

Alla stregua del su riferito indirizzo il colleg io reputa che nell’offerta

prodotta da Asso coop. non emerg ono estremi di manifesta incong ruità

nella quantificazione dei costi di sicurezza, riferiti a prestazioni da

rendersi in luog o protetto e con un basso coefficiente di rischio,

nonché in ordine alle spese per la formazione del personale che, sono

state g iustificate muovendo da una stima della propensione alla

partecipazione ai corsi deg li operatori che non si configura

manifestamente irrag ionevole e che non determina uno sbilanciamento

dell’offerta nel suo valore g lobale tale da esporla alla comminatoria di

esclusione

Per le considerazioni che precedono l’ appello va respinto

I particolari profili della controversia consentono di compensare fra le

parti spese e onorari per i due gradi di g iudizio.

P.Q.M.

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

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

lo respinge.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 2 lug lio 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Pier Giorg io Lignani, Presidente
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Bruno Rosario Polito, Consig liere, Estensore

Dante D'Alessio, Consig liere

Massimiliano Noccelli, Consig liere

Alessandro Palanza, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 04893/2015REG.PROV.COLL.
N. 00325/2010 REG.RIC.

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  Te rza )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Te rza )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 325 del 2010, proposto da: 

ASL Bari, rappresentato e difeso dall'avv. Edvige Trotta, con domicilio

eletto presso Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria, 2; 

c o n t roc o n t ro

Antonio Tarricone, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso

Quag liarella, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma,

Via Portuense, 104; 

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

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n.

02418/2009, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DALLA

PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE

DIRIGENZIALE DEL SSN.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in g iudizio di Antonio Tarricone;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 22 ottobre 2015 il Pres. Pier

Giorg io Lignani e uditi per le parti g li avvocati Ricciardelli su delega
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dichiarata di Trotta e Adavastro su delega di Quag liarella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il presente contenzioso trae orig ine dalla leg ge reg ionale pug liese, n.

40/2007, articolo 3, comma 40, il quale disponeva orig inariamente quanto

segue: «Nel corso del triennio 2008-2010 le aziende sanitarie e g li IRCCS

pubblici procedono alla stabilizzazione del personale del ruolo della

dirigenza medico veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica e

amministrativa assunto con incarico a tempo determinato e in servizio

alla data [31.12.2007] di entrata in vig ore della presente leg ge». Seguono

le disposizioni di dettag lio riguardo alle condizioni ed alle procedure

della stabilizzazione.

E’ poi sopravvenuta la leg ge reg ionale n. 1/2008, il cui art. 5, comma 1,

lettera (u), ha modificato la disposizione sopra trascritta, eliminandone la

parola “assunto”.

2. L’attuale appellato, g ià ricorrente in primo g rado, ritenendo di

possedere i requisiti, ha chiesto di partecipare alle procedure di

stabilizzazione presso l’A.S.L. di Bari, ma ne è stato escluso con la

motivazione che il beneficio riguardava solamente il personale

“precario” in rapporto di lavoro subordinato; mentre l’interessato aveva

un rapporto convenzionale libero-professionale.

L’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. di Bari. Il ricorso è stato

accolto con la sentenza n. 2418/2009.

La sentenza è motivata con l’arg omento che la modifica della leg ge

reg ionale n. 40/2007, apportata dalla leg ge reg ionale n. 1/2008,

esprimeva l’intenzione, e ha prodotto l’effetto, di estendere il beneficio

anche ai medici in rapporto di lavoro “parasubordinato” ossia

“coordinato e continuativo”. E, a g iudizio del T.A.R., tale era appunto la

posizione del ricorrente. Sulla presenza di tutte le altre condizioni non

Sentenze Consiglio di Stato 25/10/15

19 / 179



vi era controversia.

3. L’A.S.L. di Bari ha proposto appello davanti a questo Consig lio.

L’interessato si è costituito per resistere all’appello.

4. L’appellante A.S.L. non contesta che la modifica testuale apportata

dalla leg ge reg ionale n. 1/2008 abbia esteso il beneficio ai medici

“precari” il cui rapporto di lavoro si qualificasse come “collaborazione

coordinata e continuativa”, altrimenti detto “lavoro parasubordinato”.

Su questo punto, dunque, aderisce alla tesi sostenuta dal ricorrente e

accolta dal T.A.R..

L’appello si basa invece su una questione diversa. Esso sostiene che il

rapporto lavorativo dell’attuale appellato, sino alla data di riferimento

(31 dicembre 2007), non si qualificava come “lavoro parasubordinato”

bensì come attività libero-professionale convenzionata. La sua posizione

dunque restava esclusa dal beneficio della stabilizzazione.

5. Il Colleg io osserva che in linea di principio si deve accettare la

distinzione, richiamata dall’A.S.L., fra “lavoro parasubordinato” (ovvero

collaborazione coordinata e continuativa), e “lavoro autonomo” (ovvero

attività libero-professionale convenzionata). Altra questione, però, è se

nella fattispecie la posizione dell’attuale appellato rientrasse nell’una o

nell’altra figura.

Si tratta di una questione da risolvere verificando quali fossero, in punto

di fatto, le caratteristiche del contratto stipulato fra l’A.S.L. e

l’interessato.

A questo proposito, emerge dall’atto d’appello e dalla (scarsa)

documentazione allegata dall’appellante, che il contratto prevedeva che

l’interessato svolgesse per conto dell’A.S.L. l’attività di “medico fiscale”

con un impegno orario pari, orig inariamente, a 24 ore alla settimana, poi

elevato a 30 ore alla settimana; e che la retribuzione era commisurata alle

ore di servizio.

Manca ogni altro elemento di conoscenza circa i contenuti specifici del
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contratto di lavoro e circa le modalità di organizzazione del servizio.

6. Conviene dunque sottolineare che i soli elementi noti del contratto

dell’interessato (al di là della formale definizione di “contratto d’opera”)

sono: (a) la misura dell’impegno lavorativo espressa in ore

(orig inariamente 24, poi 30 alla settimana); (b) la retribuzione

ugualmente rapportata alle ore di lavoro. Ad essi si può ag g iungere,

intuitivamente, la sostanziale inesistenza di marg ini significativi di

autonomia nell’organizzazione e nella gestione del proprio lavoro, ove si

consideri che il servizio consisteva nell’effettuare le “visite fiscali” ai

soggetti che venivano di volta in volta indicati.

Per comune opinione sono proprio questi g li elementi utili a distinguere

il lavoro “parasubordinato” dal lavoro autonomo.

7. In conclusione, l’appello dell’A.S.L. deve essere respinto e la sentenza

del T.A.R. deve essere confermata.

Le spese legali del g rado faranno carico alla parte soccombente.

P.Q.M.

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

l’appello. Condanna l’appellante al pagamento delle spese legali del

g rado in favore dell’appellato costituito, liquidandole in Euro 1.500,

oltre ag li accessori dovuti per legge.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 22 ottobre 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Pier Giorg io Lignani, Presidente, Estensore

Carlo Deodato, Consig liere

Bruno Rosario Polito, Consig liere

Massimiliano Noccelli, Consig liere

Pierfrancesco Ungari, Consig liere
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IL PRESIDENTE, ESTENSORE

 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 04892/2015REG.PROV.COLL.
N. 00326/2010 REG.RIC.

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  Te rza )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Te rza )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 326 del 2010, proposto da: 

ASL Bari, rappresentato e difeso dall'avv. Edvige Trotta, con domicilio

eletto presso Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria, 2; 

c o n t roc o n t ro

Pierluig i Amendolara, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso

Quag liarella, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma,

Via Portuense, 104; 

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

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n.

02417/2009, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DALLA

PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE

DIRIGENZIALE DEL SSN.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in g iudizio di Pierluig i Amendolara;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 22 ottobre 2015 il Pres. Pier

Giorg io Lignani e uditi per le parti g li avvocati Ricciardelli su delega di
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Trotta e Adavastro su delega di Quag liarella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il presente contenzioso trae orig ine dalla leg ge reg ionale pug liese, n.

40/2007, articolo 3, comma 40, il quale disponeva orig inariamente quanto

segue: «Nel corso del triennio 2008-2010 le aziende sanitarie e g li IRCCS

pubblici procedono alla stabilizzazione del personale del ruolo della

dirigenza medico veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica e

amministrativa assunto con incarico a tempo determinato e in servizio

alla data [31.12.2007] di entrata in vig ore della presente leg ge». Seguono

le disposizioni di dettag lio riguardo alle condizioni ed alle procedure

della stabilizzazione.

E’ poi sopravvenuta la leg ge reg ionale n. 1/2008, il cui art. 5, comma 1,

lettera (u), ha modificato la disposizione sopra trascritta, eliminandone la

parola “assunto”.

2. L’attuale appellato, g ià ricorrente in primo g rado, ritenendo di

possedere i requisiti, ha chiesto di partecipare alle procedure di

stabilizzazione presso l’A.S.L. di Bari, ma ne è stato escluso con la

motivazione che il beneficio riguardava solamente il personale

“precario” in rapporto di lavoro subordinato; mentre l’interessato aveva

un rapporto convenzionale libero-professionale.

L’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. di Bari. Il ricorso è stato

accolto con la sentenza n. 2417/2009.

La sentenza è motivata con l’arg omento che la modifica della leg ge

reg ionale n. 40/2007, apportata dalla leg ge reg ionale n. 1/2008,

esprimeva l’intenzione, e ha prodotto l’effetto, di estendere il beneficio

anche ai medici in rapporto di lavoro “parasubordinato” ossia

“coordinato e continuativo”. E, a g iudizio del T.A.R., tale era appunto la

posizione del ricorrente. Sulla presenza di tutte le altre condizioni non
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vi era controversia.

3. L’A.S.L. di Bari ha proposto appello davanti a questo Consig lio.

L’interessato si è costituito per resistere all’appello.

4. L’appellante A.S.L. non contesta che la modifica testuale apportata

dalla leg ge reg ionale n. 1/2008 abbia esteso il beneficio ai medici

“precari” il cui rapporto di lavoro si qualificasse come “collaborazione

coordinata e continuativa”, altrimenti detto “lavoro parasubordinato”.

Su questo punto, dunque, aderisce alla tesi sostenuta dal ricorrente e

accolta dal T.A.R..

L’appello si basa invece su una questione diversa. Esso sostiene che il

rapporto lavorativo dell’attuale appellato, sino alla data di riferimento

(31 dicembre 2007), non si qualificava come “lavoro parasubordinato”

bensì come attività libero-professionale convenzionata. La sua posizione

dunque restava esclusa dal beneficio della stabilizzazione.

5. Il Colleg io osserva che in linea di principio si deve accettare la

distinzione, richiamata dall’A.S.L., fra “lavoro parasubordinato” (ovvero

collaborazione coordinata e continuativa), e “lavoro autonomo” (ovvero

attività libero-professionale convenzionata). Altra questione, però, è se

nella fattispecie la posizione dell’attuale appellato rientrasse nell’una o

nell’altra figura.

Si tratta di una questione da risolvere verificando quali fossero, in punto

di fatto, le caratteristiche del contratto stipulato fra l’A.S.L. e

l’interessato.

A questo proposito, emerge dall’atto d’appello e dalla (scarsa)

documentazione allegata dall’appellante, che il contratto prevedeva che

l’interessato svolgesse per conto dell’A.S.L. l’attività di “medico fiscale”

con un impegno orario pari, orig inariamente, a 24 ore alla settimana, poi

elevato a 30 ore alla settimana; e che la retribuzione era commisurata alle

ore di servizio.

Manca ogni altro elemento di conoscenza circa i contenuti specifici del
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contratto di lavoro e circa le modalità di organizzazione del servizio.

6. Conviene dunque sottolineare che i soli elementi noti del contratto

dell’interessato (al di là della formale definizione di “contratto d’opera”)

sono: (a) la misura dell’impegno lavorativo espressa in ore

(orig inariamente 24, poi 30 alla settimana); (b) la retribuzione

ugualmente rapportata alle ore di lavoro. Ad essi si può ag g iungere,

intuitivamente, la sostanziale inesistenza di marg ini significativi di

autonomia nell’organizzazione e nella gestione del proprio lavoro, ove si

consideri che il servizio consisteva nell’effettuare le “visite fiscali” ai

soggetti che venivano di volta in volta indicati.

Per comune opinione sono proprio questi g li elementi utili a distinguere

il lavoro “parasubordinato” dal lavoro autonomo.

7. In conclusione, l’appello dell’A.S.L. deve essere respinto e la sentenza

del T.A.R. deve essere confermata.

Le spese legali del g rado faranno carico alla parte soccombente.

P.Q.M.

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

l’appello. Condanna l’appellante alle spese legali del g rado, in favore

dell’appellato costituito, liquidandole in euro 1.500, oltre ag li accessori

dovuti per legge.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 22 ottobre 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Pier Giorg io Lignani, Presidente, Estensore

Carlo Deodato, Consig liere

Bruno Rosario Polito, Consig liere

Massimiliano Noccelli, Consig liere

Pierfrancesco Ungari, Consig liere
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IL PRESIDENTE, ESTENSORE

 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 04891/2015REG.PROV.COLL.
N. 09730/2002 REG.RIC.

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  Te rza )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Te rza )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 9730 del 2002, proposto da: 

Vernier Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Perulli,

con domicilio eletto presso Gianfranco Perulli in Roma, Lung otevere

Flaminio 46; 

c o n t roc o n t ro

U.L.L.S. N.6 Alto Vicentino, Reg ione Veneto; 

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

della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE I n.

01912/2002, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE

SOMME SU INDENNITA' DI CARICA

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 22 ottobre 2015 il Pres. Pier

Giorg io Lignani e udito l’avocato Perulli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
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1. L’appellante, g ià ricorrente in primo g rado, all’epoca dei fatti

funzionario di ruolo della Unità Sanitaria Locale n. 6 “Alto Vicentino”

con sede in Thiene, ha svolto per incarico della Reg ione le funzioni di

“commissario straordinario” dello stesso ente, per il periodo dal 22

febbraio 1993 al 31 magg io 1993.

Durante tale periodo l’interessato ha mantenuto la pienezza delle

funzioni e delle responsabilità inerenti alla sua posizione d’impieg o; le

funzioni di “commissario straordinario” sono state svolte in ag g iunta alle

ordinarie prestazioni di servizio e al di fuori del relativo orario.

Si poneva pertanto il problema del compenso dovuto all’interessato per

lo svolg imento dell’incarico di “commissario straordinario”. La questione

è stata affrontata, con riferimento alla generalità dei casi analoghi, dalla

Giunta Reg ionale del Veneto, la quale con delibera n. 5749 del 23

dicembre 1993 ha disposto che il dipendente occasionalmente incaricato

di fungere da commissario straordinario, in ag g iunta alle proprie

mansioni ordinarie e nel tempo lasciato libero da queste ultime, venisse

compensato con una indennità (da ag g iungere al trattamento

economico proprio) pari al 40% di quella spettante all’”amministratore

straordinario” che svolga tali funzioni a titolo esclusivo e a tempo pieno;

più il rimborso delle spese vive documentate.

Di conseguenza, l’amministratore pro tempore della U.S.L. n. 6, con

delibera n. 301 in data 9 febbraio 1994, ha liquidato all’attuale appellante,

per l’intero periodo di 99 g iorni del suo incarico, l’indennità di lire

12.916.629, al lordo delle ritenute di legge.

2. L’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. Veneto (R.G. 2035/1994)

contestando la leg ittimità delle due determinazioni (quella reg ionale di

massima, e quella della U.S.L. riguardante specificamente il suo caso)

sostenendo la tesi che per l’incarico di commissario straordinario sarebbe

stato doveroso ed equo corrisponderg li il 100%, e non il 40%,

dell’indennità dovuta all’amministratore da lui sostituito.
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Il T.A.R. Veneto, con sentenza n. 1912/2002, ha rigettato

motivatamente il ricorso.

3. L’interessato ha quindi proposto appello al Consig lio di Stato,

riproponendo g li argomenti g ià discussi in primo grado.

Non vi è stata costituzione di controparti.

4. L’appellante, come g ià aveva fatto in primo g rado, non invoca

disposizioni normative, che in effetti non risulta che esistano, ma si

appella a princìpi di rag ionevolezza e di equità.

In sostanza, asserisce che le funzioni e le responsabilità del commissario

straordinario di una U.S.L. sono le stesse dell’amministratore unico che

svolga tali funzioni a pieno titolo, e pertanto debbono essere

compensate nello stesso modo; mentre non vi è rag ion di decurtare il

compenso per il fatto che il sog getto incaricato svolga, per il medesimo

ente, altri compiti per i quali riceve un apposito stipendio.

5. Il Colleg io osserva che, al contrario, non è manifestamente

irrag ionevole che ai fini retributivi si faccia una certa differenza fra chi

svolge determinate funzioni a titolo esclusivo e a tempo pieno, e chi,

pur avendo formalmente g li stessi poteri e le stesse responsabilità, le

svolge a tempo parziale, ossia nel tempo che g li residua dalla sua

ordinaria attività lavorativa, per la quale continua a percepire piena

retribuzione.

Tanto più che, quando l’incarico viene ad ag g iungersi alla normale

attività di servizio, si tratta generalmente di un incarico provvisorio e di

breve durata (nella specie: 99 g iorni) sicché è verosimile che si limiti

all’ordinaria amministrazione, e quindi comporti un impegno minore di

quello che deriva da un incarico a titolo esclusivo e per lunga durata.

6. D’altra parte, secondo i princìpi fondamentali dell’art. 36 della

Costituzione, l’importo della retribuzione dev’essere non solo adeguato

alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, ma deve essere tale da

garantire al lavoratore il soddisfacimento delle esigenze primarie della
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vita sua e dei familiari. Ora, chi deve dedicarsi a titolo esclusivo e a tempo

pieno ad una determinata attività, non può contare che sulla inerente

retribuzione per far fronte a tutte le necessità sue e della famig lia; al

contrario chi svolge la stessa attività in ag g iunta ad altra attività per la

quale g ià percepisce un’adeguata retribuzione, ha g ià soddisfatto le sue

esigenze di base. Non è manifestamente irrag ionevole che di ciò si tenga

conto nella quantificazione della retribuzione della seconda attività.

7. Con ciò, il Colleg io non intende dire (non è suo compito) che quella

adottata dalla Reg ione Veneto con la delibera n. 5749 del 23 dicembre

1993 fosse l’unica soluzione leg ittima; si vuol dire invece che non appare

manifestamente irrag ionevole o iniqua, e tanto basta perché superi il

vag lio della leg ittimità.

8. Non rileva poi la circostanza che la delibera reg ionale, che ha

determinato i compensi spettanti ai funzionari incaricati di svolgere a

titolo ag g iuntivo le funzioni commissariali, sia stata adottata quando il

suo incarico era g ià esaurito. Infatti in precedenza non vi erano

disposizioni che concernessero specificamente il compenso relativo a

siffatti incarichi a tempo parziale, e pertanto non si può dire che vi

fossero diritti acquisiti o aspettative consolidate.

9. In conclusione, l’appello va respinto. Non vi è luog o a provvedere

sulle spese, non essendovi stata costituzione di controparti.

P.Q.M.

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

l’appello. 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 22 ottobre 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Pier Giorg io Lignani, Presidente, Estensore

Carlo Deodato, Consig liere
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Bruno Rosario Polito, Consig liere

Massimiliano Noccelli, Consig liere

Pierfrancesco Ungari, Consig liere

 
 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 04890/2015REG.PROV.COLL.
N. 01042/2009 REG.RIC.

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  Te rza )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Te rza )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 1042 del 2009, proposto da: 

Latag liata Nicola, rappresentato e difeso dag li avv. Mario De Giorg io,

Francesco De Giorg io, con domicilio eletto presso Angelo Colucci in

Roma, Via Italo Carlo Falbo N. 22; 

c o n t roc o n t ro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per leg ge dall'Avvocatura

Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 

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

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE:

SEZIONE III n. 01780/2008, resa tra le parti, concernente : promozione

per meriti speciali

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 22 ottobre 2015 il Pres. Pier

Giorg io Lignani e uditi per le parti l’avvocato Graziani su delega di De

Giorg io Mario e l’avvocato dello Stato Mario Antonio Scino;

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

1. Il presente contenzioso attiene all’applicazione delle disposizioni

concernenti le ricompense del personale della Polizia di Stato, e più

precisamente la ricompensa della promozione alla qualifica superiore per

meriti straordinari e speciali. La promozione per meriti straordinari e

speciali è prevista dall’art. 71 del d.P.R. n. 335/1982, e il procedimento

per il conferimento è reg olato dag li artt. da 70 a 75-ter del reg olamento

emanato con d.P.R. n. 782/1985.

L’appellante, g ià ricorrente in primo g rado, era stato destinatario del

decreto del Capo della Polizia in data 20 novembre 2007, con il quale era

stata disposta la promozione alla qualifica di vice sovrintendente per

meriti straordinari e speciali, in relazione ad una operazione di servizio

nella quale – unitamente ad un collega parig rado - aveva dato una non

comune prova di sé, tanto che il Questore di Taranto aveva proposto

entrambi per la promozione per meriti straordinari.

Successivamente, però, con decreto del 22 febbraio 2008, lo stesso Capo

della Polizia ha annullato “in autotutela” quella promozione

sostituendola con un encomio solenne. Tale annullamento era motivato

con la considerazione che il decreto del 20 novembre 2007 era stato

emesso nell’erroneo presupposto che l’apposita commissione centrale

per le ricompense avesse espresso parere conforme alla proposta del

Questore, mentre in realtà si era espressa per la concessione di un

encomio solenne.

2. L’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. della Pug lia, sezione

staccata di Lecce.

Il ricorrente non negava che, in effetti, la commissione centrale per le

ricompense si fosse pronunciata per un encomio solenne e non per la

promozione. Contestava però che nella fattispecie fossero presenti le

altre condizioni per l’esercizio del potere di autotutela di cui all’art.
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21-novies della leg ge n. 241/1990: il “termine rag ionevole”, l’interesse

pubblico e l’adeguata motivazione.

In subordine deduceva che il parere della commissione centrale per le

ricompense non è qualificato dalla leg ge come vincolante; pertanto il

fatto che il Capo della Polizia se ne fosse discostato, aderendo invece

alla proposta del Questore, non si risolveva in un vizio di leg ittimità che

g iustificasse l’autotutela. In ulteriore subordine impugnava il parere

della commissione centrale per le ricompense, sostenendo che l’episodio

del quale eg li era stato protag onista meritava, in effetti, il premio della

promozione straordinaria, anziché il beneficio, di minor rilievo,

dell’encomio solenne deliberato dalla commissione.

3. Il ricorso è stato respinto dal T.A.R. con sentenza n. 1780/2008.

La sentenza è motivata con la considerazione che il decreto di

promozione del 20 novembre 2007 era «certamente illeg ittimo in quanto

fondato su un presupposto errato: infatti, a causa di un errore del

seg retario della commissione, il Capo della Polizia aveva adottato il

decreto di promozione ritenendo, in perfetta buona fede, che in tal

senso si fosse espresso l’organo cui la leg ge affida il potere di esprimere

un parere obbligatorio sulle proposte di riconoscimenti in favore del

personale...».

Quanto ag li altri presupposti dell’annullamento d’ufficio (termine

rag ionevole, interesse pubblico, motivazione) la sentenza si pronuncia

argomentatamente nel senso che essi erano presenti nella fattispecie.

Per il resto, la sentenza rigetta la tesi che il parere della commissione

fosse viziato per non aver riconosciuto (contrariamente alla proposta del

Questore competente) che il comportamento dell’interessato

nell’episodio in questione meritava il premio della promozione

straordinaria; al riguardo, la sentenza sottolinea il carattere eccezionale

del beneficio e l’ampia discrezionalità affidata alla commissione.

4. L’interessato ha proposto appello al Consig lio di Stato, insistendo
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nuovamente nelle sue prospettazioni e argomentazioni.

L’amministrazione resiste all’appello.

5. Il Colleg io, per comodità espositiva, ritiene opportuno affrontare le

questioni con un ordine parzialmente diverso da quello seguito dal

ricorrente.

5.1. Innanzi tutto, si deve prendere atto che il ricorrente non nega che

la commissione centrale per le ricompense avesse formulato parere

contrario alla proposta del Questore di Taranto, ritenendo che il premio

adeguato fosse l’encomio solenne e non la promozione straordinaria.

Questo punto si deve dunque ritenere accertato.

5.2. Si pone ora la questione se il parere della commissione centrale delle

ricompense abbia carattere vincolante o meno.

In proposito, si osserva che le disposizioni sopra citate del reg olamento

n. 782/1985 non qualificano espressamente il parere come vincolante. E’

anche vero, tuttavia, che il sistema complessivo della normativa lascia

intendere che la pronuncia della commissione sia il momento culminante

e decisivo della procedura; l’ipotesi che il Capo della Polizia se ne

discosti, pur se ammessa, si configura dunque come una eccezione, che

richiederebbe un’esplicita motivazione.

In ogni caso, si tratti di parere vincolante o meno, è risolutiva la

considerazione che nella fattispecie il Capo della Polizia ha decretato la

promozione basandosi sull’erroneo convincimento che in quel senso

fosse il parere della commissione. Il Capo della Polizia non intendeva

esercitare il suo (supposto) potere di decidere in modo difforme dal

parere, al contrario intendeva uniformarvisi.

Quel decreto era dunque viziato, quanto meno, dall’errore sul

contenuto del parere. Tale vizio era in sé sufficiente – salvo verificare le

ulteriori condizioni – per g iustificare l’annullamento in autotutela.

5.3. Quanto ag li altri presupposti dell’autoannullamento d’ufficio

(termine rag ionevole, interesse pubblico, adeguata motivazione) questo

Sentenze Consiglio di Stato 25/10/15

36 / 179



Colleg io non ravvisa rag ioni sufficienti per discostarsi da quanto deciso

in proposito dal T.A.R. - peraltro con convincente motivazione, senza

che l’appellante abbia addotto ulteriori argomenti in senso contrario.

5.4. La sentenza appellata merita conferma, infine, anche nella parte in

cui ha respinto l’impugnazione del parere della commissione centrale per

le ricompense.

E’ chiaro che nell’ordinamento del personale della P.S. il sistema delle

ricompense per meriti di servizio è caratterizzato da una accentuata

discrezionalità, la quale anzi diviene tanto più ampia quanto più elevato è

il livello delle ricompense. La ricompensa più elevata è la promozione

straordinaria; quella immediatamente inferiore è l’encomio solenne;

seguono poi le altre nell’ordine. Il g iudizio è affidato alla commissione

centrale; quest’ultima, proprio in quanto “centrale”, ossia unica per

l’intero Corpo, ha il compito, fra l’altro, di garantire un’equilibrata

proporzionalità nonché l’omogeneità dei criteri, laddove le proposte dei

sing oli Questori, proprio perché proveng ono da una pluralità di fonti,

potrebbero risultare scoordinate fra loro.

Non costituisce vizio del parere della commissione, dunque, il fatto che

nella fattispecie esso sia risultato difforme dalla proposta del Questore.

Non spetta poi al g iudice della leg ittimità entrare nella questione se

l’operato dell’attuale appellante e del suo collega meritasse o meno la

ricompensa di magg ior grado.

6. In conclusione, l’appello va respinto.

Si ravvisano tuttavia g iusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

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

l’appello. Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 22 ottobre 2015
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con l'intervento dei mag istrati:

Pier Giorg io Lignani, Presidente, Estensore

Carlo Deodato, Consig liere

Bruno Rosario Polito, Consig liere

Massimiliano Noccelli, Consig liere

Pierfrancesco Ungari, Consig liere

 
 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2015

IL SEGRETARIO

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

Sentenze Consiglio di Stato 25/10/15

38 / 179



N. 04889/2015REG.PROV.COLL.
N. 01041/2009 REG.RIC.

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  Te rza )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Te rza )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 1041 del 2009, proposto da: 

Conzo Antonio, rappresentato e difeso dag li avv. Mario De Giorg io,

Francesco De Giorg io, con domicilio eletto presso Angelo Colucci in

Roma, Via Italo Carlo Falbo N. 22; 

c o n t roc o n t ro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per leg ge dall'Avvocatura

Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 

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

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE:

SEZIONE III n. 01781/2008, resa tra le parti, concernente: promozione

per meriti speciali

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 22 ottobre 2015 il Pres. Pier

Giorg io Lignani e uditi per le parti l’avvocato Graziani su delega di De

Giorg io Mario e l’avvocato dello Stato Mario Antonio Scino;

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

1. Il presente contenzioso attiene all’applicazione delle disposizioni

concernenti le ricompense del personale della Polizia di Stato, e più

precisamente la ricompensa della promozione alla qualifica superiore per

meriti straordinari e speciali. La promozione per meriti straordinari e

speciali è prevista dall’art. 71 del d.P.R. n. 335/1982, e il procedimento

per il conferimento è reg olato dag li artt. da 70 a 75-ter del reg olamento

emanato con d.P.R. n. 782/1985.

L’appellante, g ià ricorrente in primo g rado, era stato destinatario del

decreto del Capo della Polizia in data 20 novembre 2007, con il quale era

stata disposta la promozione alla qualifica di vice sovrintendente per

meriti straordinari e speciali, in relazione ad una operazione di servizio

nella quale – unitamente ad un collega parig rado - aveva dato una non

comune prova di sé, tanto che il Questore di Taranto aveva proposto

entrambi per la promozione per meriti straordinari.

Successivamente, però, con decreto del 22 febbraio 2008, lo stesso Capo

della Polizia ha annullato “in autotutela” quella promozione

sostituendola con un encomio solenne. Tale annullamento era motivato

con la considerazione che il decreto del 20 novembre 2007 era stato

emesso nell’erroneo presupposto che l’apposita commissione centrale

per le ricompense avesse espresso parere conforme alla proposta del

Questore, mentre in realtà si era espressa per la concessione di un

encomio solenne.

2. L’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. della Pug lia, sezione

staccata di Lecce.

Il ricorrente non negava che, in effetti, la commissione centrale per le

ricompense si fosse pronunciata per un encomio solenne e non per la

promozione. Contestava però che nella fattispecie fossero presenti le

altre condizioni per l’esercizio del potere di autotutela di cui all’art.
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21-novies della leg ge n. 241/1990: il “termine rag ionevole”, l’interesse

pubblico e l’adeguata motivazione.

In subordine deduceva che il parere della commissione centrale per le

ricompense non è qualificato dalla leg ge come vincolante; pertanto il

fatto che il Capo della Polizia se ne fosse discostato, aderendo invece

alla proposta del Questore, non si risolveva in un vizio di leg ittimità che

g iustificasse l’autotutela. In ulteriore subordine impugnava il parere

della commissione centrale per le ricompense, sostenendo che l’episodio

del quale eg li era stato protag onista meritava, in effetti, il premio della

promozione straordinaria, anziché il beneficio, di minor rilievo,

dell’encomio solenne deliberato dalla commissione.

3. Il ricorso è stato respinto dal T.A.R. con sentenza n. 1781/2008.

La sentenza è motivata con la considerazione che il decreto di

promozione del 20 novembre 2007 era «certamente illeg ittimo in quanto

fondato su un presupposto errato: infatti, a causa di un errore del

seg retario della commissione, il Capo della Polizia aveva adottato il

decreto di promozione ritenendo, in perfetta buona fede, che in tal

senso si fosse espresso l’organo cui la leg ge affida il potere di esprimere

un parere obbligatorio sulle proposte di riconoscimenti in favore del

personale...».

Quanto ag li altri presupposti dell’annullamento d’ufficio (termine

rag ionevole, interesse pubblico, motivazione) la sentenza si pronuncia

argomentatamente nel senso che essi erano presenti nella fattispecie.

Per il resto, la sentenza rigetta la tesi che il parere della commissione

fosse viziato per non aver riconosciuto (contrariamente alla proposta del

Questore competente) che il comportamento dell’interessato

nell’episodio in questione meritava il premio della promozione

straordinaria; al riguardo, la sentenza sottolinea il carattere eccezionale

del beneficio e l’ampia discrezionalità affidata alla commissione.

4. L’interessato ha proposto appello al Consig lio di Stato, insistendo

Sentenze Consiglio di Stato 25/10/15

41 / 179



nuovamente nelle sue prospettazioni e argomentazioni.

L’amministrazione resiste all’appello.

5. Il Colleg io, per comodità espositiva, ritiene opportuno affrontare le

questioni con un ordine parzialmente diverso da quello seguito dal

ricorrente.

5.1. Innanzi tutto, si deve prendere atto che il ricorrente non nega che

la commissione centrale per le ricompense avesse formulato parere

contrario alla proposta del Questore di Taranto, ritenendo che il premio

adeguato fosse l’encomio solenne e non la promozione straordinaria.

Questo punto si deve dunque ritenere accertato.

5.2. Si pone ora la questione se il parere della commissione centrale delle

ricompense abbia carattere vincolante o meno.

In proposito, si osserva che le disposizioni sopra citate del reg olamento

n. 782/1985 non qualificano espressamente il parere come vincolante. E’

anche vero, tuttavia, che il sistema complessivo della normativa lascia

intendere che la pronuncia della commissione sia il momento culminante

e decisivo della procedura; l’ipotesi che il Capo della Polizia se ne

discosti, pur se ammessa, si configura dunque come una eccezione, che

richiederebbe un’esplicita motivazione.

In ogni caso, si tratti di parere vincolante o meno, è risolutiva la

considerazione che nella fattispecie il Capo della Polizia ha decretato la

promozione basandosi sull’erroneo convincimento che in quel senso

fosse il parere della commissione. Il Capo della Polizia non intendeva

esercitare il suo (supposto) potere di decidere in modo difforme dal

parere, al contrario intendeva uniformarvisi.

Quel decreto era dunque viziato, quanto meno, dall’errore sul

contenuto del parere. Tale vizio era in sé sufficiente – salvo verificare le

ulteriori condizioni – per g iustificare l’annullamento in autotutela.

5.3. Quanto ag li altri presupposti dell’autoannullamento d’ufficio

(termine rag ionevole, interesse pubblico, adeguata motivazione) questo
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Colleg io non ravvisa rag ioni sufficienti per discostarsi da quanto deciso

in proposito dal T.A.R. - peraltro con convincente motivazione, senza

che l’appellante abbia addotto ulteriori argomenti in senso contrario.

5.4. La sentenza appellata merita conferma, infine, anche nella parte in

cui ha respinto l’impugnazione del parere della commissione centrale per

le ricompense.

E’ chiaro che nell’ordinamento del personale della P.S. il sistema delle

ricompense per meriti di servizio è caratterizzato da una accentuata

discrezionalità, la quale anzi diviene tanto più ampia quanto più elevato è

il livello delle ricompense. La ricompensa più elevata è la promozione

straordinaria; quella immediatamente inferiore è l’encomio solenne;

seguono poi le altre nell’ordine. Il g iudizio è affidato alla commissione

centrale; quest’ultima, proprio in quanto “centrale”, ossia unica per

l’intero Corpo, ha il compito, fra l’altro, di garantire un’equilibrata

proporzionalità nonché l’omogeneità dei criteri, laddove le proposte dei

sing oli Questori, proprio perché proveng ono da una pluralità di fonti,

potrebbero risultare scoordinate fra loro.

Non costituisce vizio del parere della commissione, dunque, il fatto che

nella fattispecie esso sia risultato difforme dalla proposta del Questore.

Non spetta poi al g iudice della leg ittimità entrare nella questione se

l’operato dell’attuale appellante e del suo collega meritasse o meno la

ricompensa di magg ior grado.

6. In conclusione, l’appello va respinto.

Si ravvisano tuttavia g iusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

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

l’appello. Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 22 ottobre 2015
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con l'intervento dei mag istrati:

Pier Giorg io Lignani, Presidente, Estensore

Carlo Deodato, Consig liere

Bruno Rosario Polito, Consig liere

Massimiliano Noccelli, Consig liere

Pierfrancesco Ungari, Consig liere

 
 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 04888/2015REG.PROV.COLL.
N. 08216/2014 REG.RIC.

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  Te rza )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Te rza )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 8216 del 2014, proposto da: 

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Fog g ia, in persona del legale

rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico

Follieri, con domicilio eletto presso lo Studio Grez in Roma, corso

Vittorio Emanuele II, n.18; 

c o n t roc o n t ro

Michele Iafelice, rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Mastroviti, con

domicilio eletto presso Fulvio Mastroviti in Roma, Via Monte Santo, n.

25; 

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

Reg ione Pug lia, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita; 

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

della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE II, n.

00980/2014, resa tra le parti, concernente ottemperanza alla sentenza

TAR Pug lia - Bari - sez. II, n. 1739/2000 - ricostruzione g iuridica della

carriera, anche a fini pensionistici, e quantificazione delle differenze

retributive spettanti, con interessi e rivalutazione.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
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Visto l'atto di costituzione in g iudizio di Michele Iafelice;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nella camera di consig lio del g iorno 24 settembre 2015 il Cons.

Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti g li avvocati Pafundi su

delega di Follieri e Dentamaro su delega di Mastroviti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. - Con la sentenza n. 1739 del 6.5.2000, il TAR per la Pug lia, Sezione di

Bari, ha riconosciuto il diritto dell’odierno appellante, dipendente ora in

pensione dell’ex USL FG/3 con la qualifica di “vice direttore

amministrativo”, ad essere iscritto nei ruoli nominativi reg ionali del

personale addetto ai servizi, presidi ed uffici delle UU.SS.LL., con la

posizione funzionale di “Direttore Amministrativo Capo Servizio” e

decorrenza dall’1.10.1974, anziché in quella di “Direttore

Amministrativo”.

2. - La sentenza diveniva definitiva dopo che l’appello proposto

dall’AUSL FG1, nel cui ambito rientrava il presidio ospedaliero presso il

quale il ricorrente prestava servizio, veniva dichiarato perento, con

decreto del Presidente di questa Sezione del C.d.S., n. 1373/2011 del

17.8.2011.

3. - La Reg ione Pug lia e la ASL FG, nel frattempo succeduta alla AUSL

FG1, non hanno tuttavia provveduto a dare esecuzione al g iudicato.

4. - L’interessato, dopo aver diffidato le Amministrazioni a dare

immediata esecuzione alla sentenza, invitava l’Azienda sanitaria a

provvedere alla rideterminazione e corresponsione in suo favore delle

differenze stipendiali tra l’ex 11° livello e l’ex 10° livello (direttore

amministrativo capo servizio e direttore amministrativo).

L’amministrazione sanitaria riscontrava negativamente la richiesta con
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nota del 5.11.2012.

5. - Il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, ai sensi

dell’art.112 c.p.a., chiedendo la dichiarazione dell’obblig o delle

Amministrazioni di conformasi al g iudicato e la dichiarazione di nullità

della nota del 5.11.2012, nonché l’accertamento del suo diritto alla

ricostruzione della carriera e, per l’effetto, la condanna delle

Amministrazioni al pagamento in suo favore delle differenze retributive

maturate sino al collocamento a riposo. In subordine, chiedeva la

condanna delle stesse al risarcimento del danno derivante

dall’impossibilità di dare esecuzione in forma specifica al g iudicato; in

ogni caso, la condanna alla reg olarizzazione della posizione

previdenziale del ricorrente, previa rideterminazione della base

pensionabile e del TFR.

6. - Con la sentenza in epig rafe, il TAR per la Pug lia, Sezione di Bari,

rigettata la sollevata eccezione di difetto di leg ittimazione passiva

avanzata dall’Azienda sanitaria, accog lieva il ricorso, condannando

l’Amministrazione alla ricostruzione della carriera del dott. Iafelice, con i

consequenziali effetti conformativi anche sul trattamento economico e

previdenziale.

7. - Propone appello l’Azienda Sanitaria, lamentando:

1) il proprio difetto di leg ittimazione passiva, non essendo intervenuta

nei suoi confronti la sentenza da ottemperare;

2) l’insussistenza del diritto del dr. Iafelice ad ottenere le differenze

retributive e la ricostruzione di carriera anche a fini pensionistici perché

estranei all’oggetto della sentenza ottemperanda;

3) l’impossibilità di liquidare le differenze retributive per mancato

svolg imento delle mansioni superiori corrispondenti al diverso

inquadramento;

4) la non spettanza della rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di

valuta.
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8. - Resiste in g iudizio l’interessato.

9. - Alla camera di consig lio del 24 settembre 2015, la causa è stata

trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - L’appello non merita accog limento.

2. - Il primo motivo non ha preg io.

L’Azienda sanitaria, a suo tempo, ha proposto impugnazione (dichiarata

perenta nel 2011) avverso la sentenza del TAR Pug lia, sede di Bari,

Sezione II, n. 1739 del 6.5.2000, che riconosceva il diritto del ricorrente

all’inquadramento nella posizione funzionale di “direttore

amministrativo capo servizio”, mostrando così di assumere la veste di

parte sostanziale anche nel g iudizio cognitorio, riguardante

l’accertamento del diritto al corretto inquadramento, come rileva il

primo g iudice.

3 . - Infondato è anche il secondo motivo di appello.

Ai sensi dell’art. 112, comma 3, del cod. proc. amm. la domanda

concernente il risarcimento in forma specifica può proporsi per la prima

volta in sede di ricorso per ottemperanza.

Pertanto, correttamente la domanda di ricostruzione della carriera, a

seguito del dichiarato diritto all’inquadramento nella posizione

funzionale di “direttore amministrativo capo servizio” con decorrenza

1.10.1974, è stata proposta dinnanzi al primo g iudice, unitamente

all’impugnazione della nota prot. 0090236-12 del 5.11.2012, con cui la

ASL FG ha rigettato la richiesta di ricostruzione della carriera.

Pertanto, non è condivisibile la tesi dell’azienda appellante secondo cui

non è consentita in sede di ricorso di ottemperanza la pronuncia sul

diritto alle differenze economiche maturate e sulla rideterminazione e

liquidazione del TFR e del trattamento pensionistico, avuto riguardo al

petitum e alla causa petendi del g iudizio cognitorio.

4. - Infondato è il terzo motivo di appello.
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Il diritto alle differenze retributive scaturisce dall’annullamento

dell’inquadramento impugnato e dal conseguente accertamento del

diritto all’inquadramento in qualifica superiore, a prescindere da ogni

indag ine sullo svolg imento effettivo delle relative mansioni, che

l’interessato, nel caso di specie, non ha evidentemente potuto svolgere

esclusivamente per fatto attribuibile alle Amministrazioni stesse, pur

competendog li, in quanto inerente la qualifica a lui spettante.

5. - Infine, va respinto anche il motivo proposto in via subordinata, con

cui l’Azienda appellante afferma che, trattandosi di debito di valuta, non

compete al ricorrente la rivalutazione sulle somme eventualmente

dovute.

L’inquadramento con effetti retroattivi al 1974 è stato statuito con la

sentenza del TAR Pug lia sede di Bari, n. 1739 del 2000. A decorrere dalla

data di pubblicazione della sentenza, spetta, dunque, al dott. Michele

Iafelice, per statuizione g iurisdizionale, il diverso trattamento

economico corrispondente al profilo funzionale di “direttore

amministrativo capo servizio”.

Osserva il Colleg io che, nelle ipotesi di ricostruzione di carriera a seguito

dell'inquadramento del dipendente pubblico in una qualifica superiore,

g li interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle differenze retributive

tardivamente corrisposte dall'Amministrazione decorrono dalla data del

provvedimento, con il quale, a séguito del disposto reinquadramento,

sorge il diritto di credito del dipendente ( C.d.S., sezione III, n. 4854 del

13.9.2012).

Sulle differenze retributive, dunque, sono dovuti, sino al soddisfo, g li

interessi legali e la rivalutazione monetaria (fermo naturalmente restando

il divieto di loro cumulo dal 1 gennaio 1995, ex artt. 16, VI comma, legge

30.12.1991, n. 412, e 22, XXXVI comma, leg ge 23.12.1994, n. 724), a

partire dalla data di adozione della delibera che riconosce in capo

all'interessato la qualifica superiore, o meg lio, nella fattispecie, a partire
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dalla sentenza esecutiva del TAR Pug lia n. 1739 del 2000, da cui è sorto -

retroattivamente - il diritto di credito di cui si sta trattando, a cui

l’Amministrazione avrebbe dovuto dare esecuzione mediante l’adozione

della delibera di reinquadramento..

6. - In conclusione, l’appello va rigettato.

7. - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 2.000,00

oltre iva e cpa come per legge.

P.Q.M.

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

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

lo rigetta.

Condanna l’azienda appellante alle spese di g iudizio, che liquida in euro

2.000,00 oltre iva e cpa come per legge.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 24 settembre

2015 con l'intervento dei mag istrati:

Pier Giorg io Lignani, Presidente

Salvatore Cacace, Consig liere

Vittorio Stelo, Consig liere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consig liere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consig liere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2015

IL SEGRETARIO
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(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 04887/2015REG.PROV.COLL.
N. 05910/2015 REG.RIC.

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  Te rza )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Te rza )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 5910 del 2015, proposto da: 

Doulat Khan, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Giuliani, con

domicilio eletto presso Valeria Giuliani in Roma, Via Ruggero Fauro 86; 

c o n t roc o n t ro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per leg ge dall'Avvocatura

Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12; 

Comune di Macerata; 

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

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II QUA n.

00274/2015, resa tra le parti, concernente silenzio serbato

dall'amministrazione sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in g iudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nella camera di consig lio del g iorno 22 ottobre 2015 il Pres. Pier

Giorg io Lignani e udito l’avvocato dello Stato Mario Antonio Scino;

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

1. L’appellante, g ià ricorrente in primo g rado, nell’anno 2014 ha

proposto davanti al T.A.R. del Lazio un ricorso (R.G. 3552/2014) con il

rito dell’art. 117 c.p.a. per far dichiarare l’illeg ittimità del silenzio

mantenuto dall’Amministrazione dell’Interno sulla sua domanda di

concessione della cittadinanza italiana.

Il ricorso è stato discusso alla camera di consig lio del 30 ottobre 2014; ed

è stato definito con la sentenza n. 274/2015, pubblicata il 9 gennaio

2015.

La sentenza dà atto che «con nota del 2.10.2014, l'amministrazione

intimata ha rappresentato di aver emanato il decreto di conferimento

della cittadinanza italiana» e conseguentemente dichiara cessata la

materia del contendere.

Infine, la sentenza così conclude: «Sussistono g iusti motivi per disporre

la compensazione delle spese del presente g iudizio, tenuto conto –

come è noto – della g rande mole di lavoro g ravante sug li uffici a causa

del rilevante numero richieste di cittadinanza italiana».

2. L’interessato propone appello a questo Consig lio, limitatamente al

capo relativo alla compensazione delle spese. L’appellante sostiene, in

sintesi, che l’evoluzione della disciplina delle spese del g iudizio, nel

processo amministrativo come in quello civile, è da tempo ispirata ad una

prog ressiva riduzione dei marg ini di discrezionalità che consentono al

g iudice di derogare al principio che la parte soccombente deve

rimborsare le spese alla parte vittoriosa; nonché all’ag g ravamento

dell’onere di motivare l’eventuale compensazione.

Nella specie, peraltro – prosegue l’appellante – la motivazione data in

concreto dalla sentenza appellata è incongrua.

L’Amministrazione appellata si è costituita per resistere all’appello, con

argomentate memorie.
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Il ricorso è ora passato in decisione con rito camerale.

3. Il Colleg io osserva innanzi tutto che, pur non essendosi il T.A.R.

pronunciato esplicitamente sul punto, si può ritenere sostanzialmente

incontroverso che il ricorso proposto in primo g rado fosse fondato. Ed

invero, il fatto stesso che il T.A.R., nel disporre la compensazione delle

spese, abbia ritenuto necessario g iustificare tale decisione con

riferimento ai g ravosi compiti dell’Amministrazione, lascia intendere che

quel Colleg io avrebbe ritenuto altrimenti doveroso liquidare le spese in

favore del ricorrente in base al criterio della c.d. soccombenza virtuale;

ciò implica e sottintende, a sua volta, che il T.A.R. riteneva che il ricorso

del privato sarebbe stato accolto, se non fosse sopravvenuto il

provvedimento che faceva cessare la materia del contendere.

In altre parole, il ricorso al T.A.R. contro il silenzio era ammissibile e

fondato; così come ammissibile e fondata era la domanda di concessione

della cittadinanza italiana, tanto è vero che l’Amministrazione l’ha

accolta, sia pure tardivamente.

4. Ma, se questo è vero, la soccombenza dell’Amministrazione era certa e

piena, e solo formalmente è stata evitata una pronuncia in tal senso,

grazie al fatto sopravvenuto.

Sin qui, pertanto, non emerge alcuna causa g iustificativa, per quanto

opinabile, della compensazione delle spese. Resta da vedere se una

g iustificazione si possa rinvenire nella circostanza «della g rande mole di

lavoro g ravante sug li uffici a causa del rilevante numero richieste di

cittadinanza italiana».

Ad avviso di questo Colleg io, la risposta deve essere negativa.

Si prende atto dei dati forniti dalla difesa dell’Amministrazione, i quali in

effetti confermano che il numero di tali domande è andato crescendo

neg li ultimi due decenni, sino a superare – per ora – la quota di

centomila istanze per anno. Ma proprio perché si tratta di un fenomeno

di lung o periodo, e altresì in crescita costante, esso non può essere
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addotto come scusante della sistematica violazione dei termini stabiliti

per la conclusione dei procedimenti. Si dovrebbero, semmai, adottare le

misure più opportune, che non spetta a questo Colleg io indicare, ma

che potrebbero consistere, ad esempio, nel potenziamento deg li uffici

addetti; ovvero nello snellimento delle procedure; o anche nella

previsione di termini più realistici e più aderenti alla reale capacità di

evasione delle pratiche in parola.

5. Si deve agg iungere che non costituisce vizio della sentenza il fatto che

essa non abbia disposto il rimborso (a carico dell’amministrazione

soccombente) del contributo unificato. Come risulta dalla normativa in

materia (art. 13, comma 6-bis, del d.lgs. n. 115/2002) e come confermato

dalla g iurisprudenza (anche di questa Sezione) il rimborso del

contributo unificato è dovuto ex lege anche quando sia stata disposta la

compensazione delle spese, sempreché la decisione sia favorevole alla

parte che lo ha versato.

6. In conclusione, l’appello deve essere accolto, e in riforma della

sentenza appellata l’Amministrazione deve essere condannata al

pagamento delle spese relative al primo g rado. Il loro importo sarà

liquidato in misura cong rua al limitato impegno difensivo inerente al

ricorso contro il silenzio, per il carattere sommario e camerale del rito, e

perché la parte ricorrente non deve dare altra dimostrazione che quella

di avere presentato una istanza e che la relativa pratica non è stata

definita nel termine prescritto.

Analogamente debbono essere liquidate le spese del secondo grado.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Terza) accog lie

l’appello e in riforma della sentenza appellata condanna

l’Amministrazione al pagamento delle spese legali del primo g rado in

favore del ricorrente, liquidandole in euro 750 oltre ag li accessori dovuti

per legge.
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Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese legali del g rado

di appello, nella stessa misura.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 22 ottobre 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Pier Giorg io Lignani, Presidente, Estensore

Carlo Deodato, Consig liere

Bruno Rosario Polito, Consig liere

Massimiliano Noccelli, Consig liere

Pierfrancesco Ungari, Consig liere

 
 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2015

IL SEGRETARIO

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

Sentenze Consiglio di Stato 25/10/15

56 / 179



N. 04886/2015REG.PROV.COLL.
N. 07052/2010 REG.RIC.

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  Te rza )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Te rza )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 7052 del 2010, integ rato da

motivi agg iunti, proposto da: 

Cmrf  "Riabilia" Gestione Aurea Salus Srl, rappresentata e difesa dall'avv.

Pier Luig i Portaluri, con domicilio eletto presso Giuseppe Pecorilla in

Roma, via Flaminia N. 56; 

c o n t roc o n t ro

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari (ASL BA), rappresentata

e difesa dall'avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso A. Placidi in

Roma, via Cosseria, 2; Reg ione Pug lia, rappresentata e difesa dag li avv.

Maria Grimaldi, Sabina Ornella Di Lecce, con domicilio eletto presso la

Reg ione Pug lia Delegazione Romana in Roma, via Barberini N. 36; 

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

CBH - Città di Bari Hospital Spa, Santa Maria Spa, Gestione e

Management Sanitario Srl, Ordine Ag ostiniani Eremitani quanto alla

provincia di Napoli, Istituto Psicomedico S.Agostino; 

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

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 01128/2010,

resa tra le parti, concernente contratto per l'erogazione ed acquisto
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prestazioni di riabilitazione da parte di strutture private in reg ime di

accreditamento provvisorio stipulato, ai sensi dell’art 8 quinquies D.LGS.

n.502/1992, tra appellante ed ASL BA il 7.4.2008 n.70757.

Visti il ricorso in appello, i motivi agg iunti e i relativi allegati;

Visti g li atti di costituzione in g iudizio di Azienda Sanitaria Locale della

Provincia di Bari (ASL-BA) e di Reg ione Pug lia;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 19 g iugno 2014 il Cons. Lydia

Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti g li avvocati De Leonardis su

delega di Portaluri, Vergerio su delega di Trotta e Di Lecce;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con contratto stipulato il 7 aprile 2008 n.70757 tra la struttura

C.M.R.F. “Riabilia” Gestione Aurea Salus s.r.l., casa di cura privata

accreditata presso la Reg ione Pug lia per l’erogazione delle prestazioni di

riabilitazione (l. n. 833/1978, art.26) ed AS.L. BA è stato determinato il

Piano annuale delle prestazioni ed il tetto invalicabile di remunerazione

per prestazioni di riabilitazione per l’anno 2008, fissato in Euro

9.567.897,33 al netto della riduzione del 2% ex L.R. n.40/2007( art.1); con

il contratto, inoltre, si conveniva che, tenuto conto delle reg ressioni

tariffarie e delle”ulteriori prestazioni domiciliari” ridotte del

20%,l’erogatore avrebbe dovuto, comunque, fornire un volume di

prestazioni sanitarie per l’importo complessivo di euro 9.849.078,90 .

1.1.Con ricorso al T.A.R. Pug lia, Bari, R.G. 848/2008 (notificato il 6

g iugno 2008 e depositato il 14 g iugno successivo) la casa di cura in

epig rafe ha impugnato il suddetto contratto, contestando con quattro

articolati motivi, in sostanza, la leg ittimità dei criteri con i quali era stato

determinato il tetto invalicabile di spesa .

In particolare la casa di cura contestava in parte qua la leg ittimità del

Sentenze Consiglio di Stato 25/10/15

58 / 179



contratto nella parte in cui, da un lato, stabiliva l’applicazione dello

sconto del 20% (pari ad euro 224.301,70) alla voce “ulteriori prestazioni

domiciliari”e, dall’altro, non prevedeva la voce “prestazioni

ambulatoriali”.

Con il ricorso la casa di cura ricorrente chiedeva l’annullamento del

contratto «nonché di ogni altro atto ad esso presupposto,

consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in

quanto lesivo (ivi inclusa, ove occorra e se esistente, la sconosciuta

delibera a contrattare con la ricorrente cui ha fatto seguito la

stipulazione del contratto di cui sopra)», nonché l’accertamento del

diritto della ricorrente ad ottenere per l’anno 2008 un tetto di spesa

determinato secondo i criteri rappresentati nel ricorso stesso, in

ossequio alle applicabili disposizioni di leg ge ed ag li accordi intercorsi in

proposito con la ricorrente, con la conseguente condanna

dell’Amministrazione sanitaria al pagamento delle somme dovute per

effetto dell’attribuzione del tetto di spesa leg ittimamente spettante.

1.1.Con sentenza n. 1128/2010, il T.A.R. Pug lia, preliminarmente ha

dichiarato inammissibile il ricorso, nella parte in cui impugna g li atti

amministrativi presupposti e conseguenziali, in quanto indicati solo

genericamente, con la consueta formula di stile, mentre nel merito lo ha

rigettato (rectius: dichiarato inammissibile), nella parte in cui impugna il

contratto e ne chiede l’annullamento, in quanto apparivano dedotti solo

«vizi tipici del provvedimento amministrativo (per esempio la violazione

deg li artt. 3 e 10 bis leg ge n. 241/1990)» mentre nei confronti di un

contratto formalmente stipulato «non sono concepibili siffatte tipolog ie

di vizi tipicamente provvedimentali, pur vertendosi in ambito di

g iurisdizione amministrativa esclusiva ai sensi dell’art. 11 leg ge n.

241/1990».

1.2.Avverso tale sentenza la società ricorrente ha proposto l’appello in

epig rafe, chiedendone la riforma con unico articolato motivo e
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deducendo, preliminarmente, che il g iudice di primo g rado si sarebbe

pronunciato (sfavorevolmente) soltanto sulla domanda di annullamento

del contratto, e deg li atti amministrativi preg ressi e conseguenziali,

mentre avrebbe omesso l’esame delle domande di accertamento e di

condanna, che, quindi, vengono riproposte.

Quanto al rigetto della domanda di annullamento, l’appellante censura

la sentenza TAR, deducendo che, innanzitutto, il contratto del 2008 (o

per esso la sottostante “delibera di contrattare”) andrebbe considerato

un atto autoritativo a tutti g li effetti, in quanto il suo contenuto sarebbe

stato determinato unilateralmente e autoritativamente dalla parte privata;

pertanto, premesso che quest’ultima non poteva che aderirvi (dovendo

altrimenti rinunciare alle prestazioni a carico del SSR) ne conseguirebbe

che il “contratto”configura l’atto amministrativo da impugnare ; per

questa rag ione la sentenza sarebbe erronea sia nella parte in cui ha

addebitato alla ricorrente il non aver specificato quali atti amministrativi

fossero impugnati, sia nella parte in cui ha affermato che nei confronti

del “contratto” non era ammessa la deduzione dei motivi di ricorso

propri e tipici dell’impugnazione di atti amministrativi.

1.3.Con atto notificato il 2 aprile 2011 e depositato il 7 aprile 2011,

l’appellante ha formulato anche “motivi ag g iunti” all’atto di appello,

asserendo che la loro presentazione era g iustificata dall’esito di un

“accesso ag li atti” chiesto ed ottenuto nel corso del g iudizio di appello.

Si è costituita in g iudizio la Reg ione Pug lia, con atto meramente

formale, chiedendo il rigetto dell’appello.

Con memoria difensiva del 11.10.2011 l’appellante casa di cura ha

illustrato con ulteriori argomentazioni i motivi di appello.

Con memoria difensiva del 11.10.2011 la Reg ione Pug lia, preliminarmente

eccepita l’inammissibilità di motivi ag g iunti per assenza dei presupposti

prescritti dall’art.104 cpa, nel merito ha ricostruito l’iter procedimentale

seguito per l’attribuzione del budget alla casa di cura, insistendo per il
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rigetto dell’appello.

Con memoria di replica la casa di cura appellante, preliminarmente

contestando l’eccezione di inammissibilità dei motivi ag g iunti, nel merito

ha contro dedotto alle arg omentazione della Reg ione, deducendo, in

particolare, l’illeg ittimità delle limitazioni introdotte con le clausole del

contratto impugnato (stipulato con ASL Provincia Bari per l’erogazione

delle prestazioni riabilitative del 2008), in quanto la DGR n.231/2007 di

accreditamento non conteneva corrispondenti limitazioni.

Si è costituita anche l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari,

che con atto meramente formale, ha chiesto il rigetto dell’appello.

Alla pubblica udienza del 19.6.2014, uditi i difensori presenti per le parti,

la causa è passata in decisione.

2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto il Colleg io, in via

preliminare, condivide l’eccezione di inammissibilità dei motivi agg iunti di

appello sollevata dalla Reg ione Pug lia.

In realtà, nella fattispecie all’esame, siamo in presenza non tanto di una

integ razione dell’atto d’appello, ai sensi dell’art.104, comma 2, cpa,

quanto (piuttosto) di una ( non consentita) integ razione del ricorso di

primo grado.

Infatti – per esplicita dichiarazione dell’appellante – la proposizione dei

motivi ag g iunti ha tratto occasione dalla circostanza che nel settembre

2010 (e quindi in pendenza di questo g iudizio di appello) la casa di cura,

in un diverso successivo contenzioso, ha presentato domanda di accesso

ag li atti del procedimento per la ripartizione dei tetti di spesa per l’anno

2010 .

Pertanto, pur ammettendo che la conoscenza di nuovi dati, avvenuta

g razie a quell’accesso, g iustificasse la formulazione nel 2011 di ulteriori

censure avverso le clausole impugnate nel contratto per le prestazioni

da erogare nel 2008, i motivi ag g iunti non potevano essere proposti né

nel presente g iudizio di appello, in quanto non ricorrono i presupposti
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dell’art.104, comma 2, cpa (conoscenza di documenti non prodotti dalle

altre parti nel g iudizio di primo g rado), né nel g iudizio di primo g rado

ormai definito con la sentenza depositata il 25.3.2010.

2.1. Ancora in via preliminare la casa di cura appellante censura la

sentenza appellata, in quanto il g iudice di primo g rado, rigettato il

ricorso quanto alla domanda di annullamento del contratto, poi avrebbe

omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento del (preteso)

diritto ad un mig liore tetto di spesa e su quella della connessa condanna

di ASL BA al pagamento della somma corrispondente al preteso più

vantag g ioso tetto di spesa, formulate nel ricorso di primo g rado e come

tali indicate nell’epigrafe della sentenza.

La censura (nell’ambito dell’articolato unico motivo di appello) va

disattesa.

Al riguardo il Colleg io, pur prendendo atto che la sentenza si è

pronunciata espressamente solo sulla domanda di annullamento, tuttavia

rileva che nel ricorso di primo g rado la domanda di accertamento e

quella di condanna non erano esposte a conclusione di un percorso

arg omentativo distinto e autonomo, ma solo a guisa di implicazione e

completamento delle domande di annullamento che erano state esposte

in precedenza.

2.1. Pertanto la sentenza appellata in tanto sarebbe censurabile per

omessa pronuncia sulle domande di accertamento e di condanna,

soltanto ove il TAR avesse accolto le domande di annullamento del

contratto impugnato e della presupposta (sconosciuta) delibera a

contrattare, che ne costituivano il log ico presupposto.

Quindi, ad avviso del Colleg io, la sentenza del T.A.R., esaminatane la

motivazione sotto un profilo log ico contenutistico, e non soltanto

letterale, non appare censurabile nella parte in cui, una volta rigettate o

dichiarate inammissibili le domande di annullamento, ha implicitamente

ritenuto ricomprese in quella statuizione anche le connesse domande di
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accertamento e di condanna.

2.2. Per la restante parte (rigetto domanda di annullamento) la sentenza

TAR va confermata con diversa motivazione .

Con unico articolato motivo l’appellante, in primo luogo, ha censurato il

capo della sentenza che ha dichiarato inammissibile l’impugnazione

“deg li atti presupposti”, tra cui anche ( ove esistente) la delibera della

ASL BA a contrattare con la ricorrente, e poi, in secondo luog o, ha

contestato il capo della sentenza che ha rigettato la domanda di

annullamento del contratto impugnato, statuendo che la ricorrente

avrebbe dedotto vizi tipici dei provvedimenti amministrativi, e quindi

non riferibili a rapporti contrattuali, “pur vertendosi in ambito di

g iurisdizione amministrativa esclusiva ai sensi dell’art 11 della leg ge

n.241/1990” .

2.3. In particolare, ad avviso dell’appellante ed a differenza di quanto

afferma il TAR, il contratto per l’erogazione delle prestazioni di

riabilitazione ex art.8 qiunquies D.LGS n.502/1992 , avendo natura e

contenuto sostanzialmente autoritativi, non rientrerebbe nella categ oria

deg li accordi ( tra privato P.A.) ai sensi dell’art.11 leg ge n.241/1990;

inoltre la sentenza, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso nei

confronti di atti “genericamente indicati”, da un lato, non avrebbe

considerato che proprio il contratto in questione avrebbe inciso sulla

posizione g iuridica della ricorrente, mentre, dall’altro, non avrebbe

neanche “individuato l’atto dalla cui mancata impugnazione sarebbe

derivata l’inammissibilità medesima”( appello pag .16).

2.3.1. Inoltre, pur nella denegata ipotesi che il contratto sia classificabile

nella categ oria deg li accordi ex artr.11 leg ge n.241/1990, la sentenza

sarebbe parimenti da riformare in quanto (a differenza di quanto

affermato dal TAR) non sussisterebbero preclusioni ad azionare nei

confronti di tale tipolog ia di accordi le censure dedotte nel ricorso di

primo g rado.; diversamente opinando, il privato patirebbe una
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compressione sia delle garanzie partecipative sia delle disposizioni

sostanziali a tutela nei confronti dei vizi del provvedimento unilaterale

adottato dall’Amministrazione nei suoi confronti .

Pertanto, conclude l’appellante, erroneamente la sentenza TAR non

avrebbe esaminato nel merito le censure formulate a sostegno

dell’annullamento del contratto in controversia.

2.4. L’assunto non è condivisibile.

Infatti, in realtà, la domanda di annullamento del contratto è

inammissibile (oltre che infondata) in quanto la casa di cura appellante

avrebbe dovuto impugnare innanzi al TAR le determinazioni della

Giunta reg ionale e della ASL BA che, in attuazione della leg ge Reg ione

Pug lia n.8/2004 ( Disciplina in materia di accreditamento e di accordi

contrattuali delle strutture sanitarie pubbliche e private) e del relativo

RR n.16/2005, nell’ambito della operazione di revisione della rete delle

strutture sanitarie (ciascuna per l’ambito di competenza), hanno stabilito

sia la riformulazione delle precedenti pre-intese tra reg ione e case di cura

private accreditate al fine di rimodulare il fabbisogno dei posti letto,

adeguandolo ai parametri ( riduttivi) dettati dalla Intesa Stato –Reg ioni

del 23.3.2005, sia le caratteristiche dell’accreditamento assegnato alla

medesima casa di cura appellante.

2.5. Infatti, nell’attuale contesto normativo,come è noto, la Reg ione,

nell’esercizio della potestà prog rammatoria ed in conformità ai criteri

fissati dalla normativa nazionale e dall’Intesa Stato-Reg ioni, fissa il tetto

massimo annuale di spesa sostenibile per ogni struttura sanitaria e

determina numero delle prestazioni e relativo onere a carico del SSR e,

nell’esercizio del suo potere discrezionale,contempera diversi e

contrapposti interessi quali quello del contenimento della spesa

pubblica, salva l’esigenza di assicurare un livello adeguato di assistenza

sanitaria, nonché quello deg li imprenditori privati accreditati con il SSR .

Per realizzare l’interesse generale, quindi, alla fase autoritativa di

Sentenze Consiglio di Stato 25/10/15

64 / 179



fissazione della prog rammazione e dei limiti da essa indicati, fa seguito

una fase di neg oziazione con le strutture sanitarie private in cui la

Reg ione e le Aziende sanitarie, nell’ambito dei limiti di spesa ed

organizzativi della prog rammazione reg ionale, definiscono con le

strutture accreditate tipolog ia, quantità e remunerazione di prestazioni a

carico del SSR.

Infine la Reg ione disciplina i rapporti relativi alla erogazione e

remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del SSR con uno

schema tipo di accordo con il quale si stabiliscono tipolog ia e quantità di

prestazioni, nonché tariffe e modalità dei controlli .

2.5.1. Con riferimento al quadro normativo vigente nella Reg ione Pug lia,

in cui opera la struttura sanitaria appellante, le disposizioni fondamentali

di tali procedimenti a livello reg ionale ( richiamate dallo stesso

appellante) si rinveng ono, tra l’altro, nella L.R. Pug lia n.8/2004 e nel

relativo R.R. n.16/2005 e nella L. R. n.40/2007.

2.6. Passando al caso specifico, dalle premesse dello stesso contratto

impugnato emerge che le prescrizioni del contratto del 2008, censurate

a vario titolo dalla casa di cura per eccesso di potere e violazione di

leg ge, in realtà sono state inserite da ASL BA (parte pubblica

contraente) in esecuzione di corrispondenti vincoli e modalità in

precedenza fissati autoritativamente dal Settore Prog rammazione

Sanitaria reg ionale e da ASL BA in una fase procedimentale presupposta

in cui (con modalità anche para convenzionali come le pre-intese con le

case di cura accreditate) si dava diretta attuazione alle prescrizioni del

c.d. Patto per la Salute approvato con l’Intesa Stato-Reg ioni del

23.3.2005.

In particolare ASL BA, con nota 2.4.2008 n.67766 a firma del commissario

staordinario, ai fini dell’accordo con Riabilia per l’erogazione e l’acquisto

delle prestazioni riabilitative per il 2008, assegnava per il 2008 un tetto di

spesa invalicabile pari ad euro 7.738.762,88 cui ag g iungeva somme per le
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liste di attesa ( euro 8.618.762,88) e per ulteriori prestazioni domiciliari (

1.144.397,65) per un totale di euro 9.763.160,53, che, applicando la

riduzione del 2% imposta dalla L.R. Pug lia n.40/2007, rimaneva

quantificato nell’importo finale di euro 9.567.897,33, mentre per la

remunerazione delle ulteriori prestazioni domiciliari ( ag g iuntiva al tetto

storico) il contratto si prevedeva lo sconto del 20%.

2.7. Quanto all’esatto computo del tetto storico di spesa, a dire

dell’appellante, ove la pre-intesa del 2005 e la DGR n.813/2006 ( che la

recepiva) avessero avuto corretta esecuzione, il contratto del 2008

avrebbe dovuto riconoscere in capo a Riabilia un nuovo tetto storico di

spesa complessivo, che, ing lobando anche quello della casa di cura San

Giovanni (euro 4.254.137,63), avrebbe rag g iunto un importo di euro

8.883.160,53.

Peraltro l’assunto dell’appellante non risulta suffragato da riscontri

documentali, nella parte in cui richiama l’asserito obblig o della Reg ione

di trasferire a favore di Riabilia l’intero tetto di spesa della casa di cura

San Giovanni (che cessava l’attività nel 2007).

Infatti, a differenza di quanto asserisce l’appellante, la stessa DGR

n.813/2006 non contemplava il trasferimento incondizionato dell’intero

tetto di spesa della San Giovanni a Riabilia, ma disponeva che “ detto

trasferimento è limitato alla misura compatibile con la potenzialità della

nuova attività e con l’equilibrio complessivo del settore”; dato

confermato anche dalla DGR n.231/2007, che conferiva a Riabilia

l’accreditamento ( ai sensi dell’art.21 L.R. n. 8/2004) a 100 posti letto per

prestazioni di riabilitazione, oltre i trattamenti riabilitativi domiciliari,

nell’intesa che il trasferimento dell’intero tetto di spesa richiesto dal

legale rappresentante della casa di cura San Giovanni sia limitato alla

misura compatibile con la potenzialità della nuova attività e con

l’equilibrio complessivo del settore..

2.8. Pertanto appare evidente che i suddetti provvedimenti
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contenevano, tra l’altro, proprio le prescrizioni in seguito inserite nel

contratto dell’aprile 2008 e di cui la casa di cura interessata ha chiesto

l’annullamento innanzi al TAR, deducendone la illeg ittimità per

violazione da parte della ASL BA sia delle disposizioni sulla

partecipazione sia dello specifico impegno di trasferire a Riabilia l’intero

tetto di spesa g ià conferito alla casa di cura San Giovanni (che tra il 2003

ed il 2007 ha dismesso l’attività); impegno (a dire dell’appellante) assunto

dalla Reg ione sia in sede di pre-intesa del 2005 sia nella DGR n.813/2007

che recepiva i contenuti della medesima.

In conseguenza le censure dedotte avverso il contratto del 2008 vanno

dichiarate inammissibili per difetto di interesse, in quanto andavano

formulate avverso i provvedimenti presupposti dei medesimi.

2.9. Peraltro, per completezza, va ag g iunto che le esposte

arg omentazioni consentono, comunque, di concludere anche per la

infondatezza delle censure medesime, atteso che le prescrizioni del

contratto, di cui l’appellante deduce l’illeg ittimità, non risultano in

contrasto né con DGR n.813/200 né con DGR n.231/2007 né con g li

artt. 3 e 10 bis leg ge n.241/1990 e né con le altre disposizioni richiamate

nel terzo motivo di ricorso alle quali il Colleg io fa rinvio per economia di

mezzi.

3. In conclusione, preliminarmente dichiarato inammissibile l’atto di

motivi ag g iunti, nel merito l’atto introduttivo di appello va respinto nei

sensi sopra illustrati e, per l’effetto, la sentenza TAR va confermata con

diversa motivazione.

Sussistono g iusti motivi per la compensazione delle spese di lite di

questo g rado di g iudizio, considerata la complessità delle caratteristiche

del procedimento, che, nel quadro normativo vigente, si conclude con

la stipulazione (ai sensi dell’art.8 quinquies D.LGS. n.502/1992) del

contratto tra Azienda Sanitaria locale e casa di cura privata accreditata,

per l’erogazione e l’acquisto di prestazioni sanitarie.
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P.Q.M.

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

preliminarmente dichiarato inammissibile l’atto di motivi ag g iunti, nel

merito respinge l’appello nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto,

conferma la sentenza TAR con motivazione integrata.

Spese di questo grado di g iudizio compensate tra le parti.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 19 g iugno 2014

con l'intervento dei mag istrati:

Pier Giorg io Lignani, Presidente

Salvatore Cacace, Consig liere

Bruno Rosario Polito, Consig liere

Vittorio Stelo, Consig liere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consig liere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 04883/2015REG.PROV.COLL.
N. 06121/2015 REG.RIC.

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  Se s ta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Se s ta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 6121 del 2015, proposto da

società Ambientescuola s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Angelo

Pariani, con domicilio eletto presso la Seg reteria della VI Sezione del

Consig lio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13; 

c o n t roc o n t ro

Istituto Comprensivo Moncalieri-Moriondo, in persona del legale

rappresentante, rappresentato e difeso per leg ge dall'Avvocatura

generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi, 12; 

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

Reale Mutua Assicurazioni, in persona del legale rappresentante,

rappresentata e difesa dall'avv. Rino Caiazzo, con domicilio eletto presso

lo stesso in Roma, Via Ludovisi, 35; 

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 . P I EMO NTE –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 . P I EMO NTE –

TO R I NO ,  S EZI O NE I ,  n .  00509/2015,  r e sa  t r a  l e  p ar t i,TO R I NO ,  S EZI O NE I ,  n .  00509/2015,  r e sa  t r a  l e  p ar t i,

c o n c e rn e n t e  af f id ame n t o  d i u n  se rviz io  d i ass ic u r az io n e  d ic o n c e rn e n t e  af f id ame n t o  d i u n  se rviz io  d i ass ic u r az io n e  d i

d u r at a  t r ie n n al e ;  d u r at a  t r ie n n al e ;  r isar c ime n t o  d e l  d an n o .r isar c ime n t o  d e l  d an n o .

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
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Visti g li atti di costituzione in g iudizio dell’Istituto Comprensivo

Moncalieri-Moriondo e della Reale Mutua Assicurazioni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Visti g li artt. 74 e 120, comma 10, Cod. proc. amm.;

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

Gabriella De Michele e udito per l’Istituto appellato l’avvocato dello

Stato Damiani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con sentenza del Tribunale amministrativo reg ionale per il Piemonte,

sez. I, n. 509/15 del 20 marzo 2015 (che non risulta notificata) è stato

respinto il ricorso proposto dalla società Ambientescuola s.r.l. avverso

l’ag g iudicazione definitiva del servizio di assicurazione – di durata

triennale – a favore deg li alunni e del personale dell’Istituto

Comprensivo Moncalieri-Moriondo: ag g iudicazione disposta con

provvedimento n. 4380/IN, comunicato in pari data.

Nella citata sentenza si segnalavano le seguenti rag ioni di rigetto

dell’impugnativa:

1) validità della formula matematica (implicante sistema di assegnazione

di punteg g io “a scalini”) per l’individuazione dell’offerta

economicamente più vantag g iosa, in considerazione dell’ampia

discrezionalità assegnata al riguardo all’Amministrazione, nonchè della

rag ionevolezza di criteri, che privileg iassero come nel caso di specie “il

merito tecnico rispetto al mero elemento del premio più basso”;

2) insussistente violazione dell’art. 83 del d.lgs. n. 163 del 2006 e dell’art.

283 del d.P.R. n. 207 del 2010 e adeguatezza della motivazione, con

riferimento all’analitica serie di criteri e sub-criteri, riportati nel modulo

di formulazione dell’offerta, la cui immediata comprensibilità (oltre al
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limitato marg ine di assegnazione del punteg g io: da 0 a 3 punti)

escludeva l’esigenza di ulteriore motivazione;

3) esclusione di fattori di disparità di trattamento, solo per la presenza di

un centro di liquidazione danni sul territorio, rispondente a “rag ionevoli

esigenze dell’utenza”;

4) inammissibile sconfinamento nel merito insindacabile delle scelte, in

rapporto ad ulteriori arg omentazioni difensive, riferite ad erronea

sopravvalutazione dell’offerta dell’agg iudicataria.

Avverso la predetta sentenza è stato proposto l’atto di appello in esame

(n. 6121/16, notificato il 19 g iugno 2015.), sulla base dei seguenti motivi

di g ravame:

1) errore in iudicando, con riferimento alla valutazione deg li atti sul

primo motivo del ricorso di primo g rado, circa la manifesta illeg ittimità

del criterio di valutazione economica, in quanto il meccanismo prescelto

per l’attribuzione del punteg g io avrebbe svilito “completamente la

componente prezzo dell’offerta, portando ad un inevitabile livellamento

dei punteg g i”. Su un punteg g io complessivo di 100 punti, infatti, alla

componente prezzo veniva attribuito solo un punteg g io massimo

complessivo di 13 punti, “peraltro in una situazione in cui le offerte

tecniche (polizze assicurative) delle due concorrenti” sarebbero state

pressoché similari”, con scarto di soli 7 punti. Di fatto, a fronte di tali

offerte tecniche (solo 6 punti di differenza per aspetti minoritari del

servizio), veniva addossata ag li assicurati una mag g iorazione di prezzo di

2,00 euro pro capite.

2) Ancora errore in iudicando e travisamento dei fatti, per mancanza di

sub-ponderazione e insufficienza della mera motivazione numerica, in

violazione dell’art. 83 del d.lgd. n. 163 del 2006, dell’art. 283 del d.P.R. n.

207 del 2010 e dell’art. 3 della leg ge n. 241 del 1990. Sarebbe

riconducibile a mero arbitrio, in particolare, il riferimento

all’”insindacabile g iudizio dell’Istituto”, per il punteg g io da attribuire a
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determinati parametri dell’offerta, in rapporto alle specifiche esigenze e

all’organizzazione dell’Istituto stesso.

3) Errore di valutazione e sconfinamento in una valutazione di merito

tecnico, circa la preferenza accordata ad imprese locali per il centro di

liquidazione danni, con violazione dei principi di non discriminazione,

libera concorrenza, imparzialità e rag ionevolezza dell’azione

amministrativa;

4) Errore per travisamento dei fatti e insufficiente istruttoria sui

documenti prodotti in primo g rado, per manifesta illog icità

nell’attribuzione dei punteg g i, travisamento dei presupposti di fatto e

difetto di istruttoria, non essendo state considerate specifiche

condizioni più favorevoli, offerte ag li utenti dall’appellante (come il

servizio Radio Taxi g ratuito per il trasporto deg li infortunati ed altre

peculiari prestazioni) .

La società controinteressata (Reale Mutua di Assicurazione), costituitasi

in g iudizio, ha contestato tutte le arg omentazioni di controparte,

ribadendo anche l’eccezione di inammissibilità del primo motivo di

g ravame, g odendo l’Amministrazione di piena discrezionalità per la

scelta del criterio di valutazione delle offerte economiche, nonché per la

ponderazione fra l’elemento economico e quello tecnico dell’offerta.

Nel caso di specie – pur avendo l’appellante ottenuto il mig lior

punteg g io per l’offerta economica – di ben 6 punti mig liori erano

risultati i servizi della stessa Reale Mutua Assicurazioni, con conseguente

doverosa ag g iudicazione a quest’ultima; venivano puntualmente

contestate in fatto, infine, le arg omentazioni di controparte in ordine a

singoli contenuti delle offerte.

Premesso quanto sopra, il Colleg io ritiene che l’appello non possa

trovare accog limento.

Sono censurate, infatti, le modalità di disciplina di una procedura di

gara, indetta per l’individuazione del mig lior offerente per prestazioni
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assicurative, nei confronti deg li alunni e del personale dell’Istituto

comprensivo in precedenza indicato: dette modalità – essendo stato

scelto come criterio di ag g iudicazione quello dell’offerta

economicamente più vantag g iosa – erano riconducibili ag li articoli 83 del

d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e

2004/18/CE) e 283 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ( Reg olamento di

esecuzione ed attuazione del decreto leg islativo 12 aprile 2006, n. 163).

Le previsioni in questione – come interpretate da consolidata

g iurisprudenza – delineano ampi marg ini di discrezionalità tecnica per

l’Amministrazione, in rapporto sia alla scelta fra il criterio anzidetto e

quello del prezzo più basso (senza che debbano essere esternate le

rag ioni della scelta stessa, in quanto censurabile solo per evidente

irrazionalità o travisamento dei fatti: cfr. in tal senso, fra le tante, Cons.

Stato, V, 18 g iugno 2015, n. 3121 e 31 ag osto 2015, n. 4040), sia in

rapporto alla formulazione di precisi e puntuali criteri di riferimento, per

l’individuazione dell’offerta economicamente più vantag g iosa (criteri che

si riteng ono necessari e che possono consistere anche in formule o

espressioni matematiche, contestabili unicamente in caso di abnormità,

sviamento e manifesta illog icità: cfr. in senso conforme Cons. Stato, V,

22 gennaio 2015, n. 257; III, 24 aprile 2015, n. 2050 e 8 settembre 2015, n.

4190).

Nella situazione in esame appare rag ionevole, in primo luog o, che nella

scelta del criterio di ag g iudicazione e nella formulazione dei parametri,

per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantag g iosa, si sia

tenuto conto di quello che può ritenersi fatto notorio, secondo la

clausola generale espressa sul piano processuale all’art. 115, comma 2

Cod. proc. civ. (a sua volta integ rativo dell’art. 64 Cod. proc. amm., ex

art. 39 del medesimo codice), circa la varietà e complessità delle clausole

dei contratti assicurativi, la cui mag g iore o minore convenienza non può
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prescindere dall’ampiezza e dalla serietà della copertura e dei servizi

connessi.

Ugualmente rag ionevole, pertanto, deve ritenersi l’ulteriore scelta di

attribuire, nel caso di specie, “peso” preponderante all’offerta tecnica,

rispetto a quella economica.

Tenuto conto dei principi generali sopra enunciati, nessuna delle

arg omentazioni difensive dell’appellante appare tale da evidenziare

rag ioni invalidanti nella procedura di gara, secondo i noti parametri, g ià

sopra ricordati, entro cui la discrezionalità tecnica è sindacabile in sede di

g iudizio di leg ittimità.

Col primo motivo di g ravame, in particolare, si prospetta la “manifesta

illog icità” del criterio di valutazione dell’offerta economica, in quanto la

rilevanza di quest’ultima sarebbe stata pressoché annullata. Al fine di

sostenere le proprie tesi, tuttavia, la medesima appellante enuncia

proprie valutazioni di merito, per di più indimostrate.

Per i motivi in precedenza illustrati, la convenienza delle clausole

assicurative poteva senz’altro essere considerata preferenziale rispetto al

fattore strettamente economico; né può sostenersi che il punteg g io

massimo complessivo di 13 punti per detta offerta economica,

rapportata al premio annuale da corrispondere (10 punti per g li alunni e

3 punti per il personale della scuola) fosse in assoluto inadeguato,

tenuto conto anche del meccanismo di valutazione “a scalini”, in base al

quale – fissato il punteg g io per la mig liore offerta economica – alle

restanti offerte doveva essere attribuito “un punteg g io ridotto di 1

punto ai secondi classificati, di 2 punti ai terzi, di 3 punti ai quarti e

successivi” (con conseguente vantag g io proporzionalmente mag g iore

per la mig liore offerta economica, il cui peso avrebbe potuto, pertanto,

costituire fattore decisivo, in presenza di offerte tecniche che avessero

ottenuto puntegg i poco differenziati).

Secondo l’appellante, tuttavia, il criterio di compensazione anzidetto si

Sentenze Consiglio di Stato 25/10/15

74 / 179



sarebbe rivelato inadeguato, comportando una penalizzazione troppo

scarsa per chi avesse fondato la propria offerta su un premio, “anche

triplo o quadruplo rispetto al premio più basso”.

Ad avviso del Colleg io, tuttavia, l’ipotesi formulata dall’appellante non

appare plausibile in astratto e non trova riscontro nel caso concreto.

E’ difficile pensare, infatti, che le imprese partecipanti ad una selezione

concorsuale presentassero offerte con richieste economiche così alte da

risultare fuori mercato (se ci si riferisce, appunto, al triplo o al quadruplo

per prestazioni, non sostanzialmente dissimili da quelle di altre ditte), a

meno di anomalie (anche riferite all’offerta in apparenza più

conveniente, nei termini di cui ag li articoli 86 e seguenti del Codice dei

contratti pubblici), su cui non si solleva questione nel caso di specie. Se

ci si limita a rilevare, invece, che offerte mig liori sul piano economico

potevano essere scavalcate da altre, ritenute più convenienti in rapporto

alle condizioni di copertura assicurativa prevista, tale circostanza risultava

chiaramente dal bando, senza lesione della par condicio dei concorrenti

e poteva, per le rag ioni g ià illustrate, ritenersi g iustificata sul piano

log ico.

Di fatto, l’impresa assicuratrice ag g iudicataria ha richiesto circa due euro

in più per ciascuna polizza, rispetto all’appellante: una differenza che –

anche sul piano strettamente interprivato – avrebbe potuto essere

ritenuta accettabile, in presenza di condizioni mig liori e che non

dimostra, pertanto, incong ruità delle reg ole che, nella procedura ad

evidenza pubblica, hanno condotto a tale risultato.

L’arg omentazione secondo cui, sostanzialmente, l’offerta tecnica

dell’appellante si sarebbe discostata di poco da quella della

controinteressata (o sarebbe stata sotto alcuni profili addirittura

superiore), risulta apodittica e non trova conferma in fatto anche nelle

ulteriori arg omentazioni difensive (come quella riferita al trasporto di

eventuali infortunati, come in seguito precisato).
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Ugualmente infondato risulta il secondo ordine di censure, in cui si

prospettano profili di violazione di leg ge – riferiti ai citati articoli 83 del

d.lgs. n. 163 del 2006 e 283 del d.P.R. n. 207 del 2010, oltre che dell’art. 3

della leg ge sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990 – con

riferimento ai sub-criteri di valutazione dell’offerta tecnica, in termini di

voto numerico, riportati nel bando.

Come g ià in precedenza chiarito, infatti, la massima trasparenza garantita

da tali criteri, con marg ini di oscillazione contenuti, non solo non

contrastava con il corretto esercizio della discrezionalità tecnica della

commissione ag g iudicatrice, ma ne consentiva l’espressione ottimale,

tenuto conto della complessità dei parametri da valutare (per infortuni,

decessi, ricoveri ospedalieri, danni, responsabilità civile ed eventi di varia

natura).

Il fatto che, nel modulo di formulazione dell’offerta, siano indicati dei

sub-elementi, senza ulteriori puntualizzazioni per l’espressione del

puntegg io numerico, poteva in effetti ritenersi mera esemplificazione dei

diversi servizi, compresi nella specifica “voce” assicurativa da valutare e

doveva soltanto rendere più chiara la log ica di assegnazione del

punteg g io: ma nessun concreto arg omento dimostra, in via di fatto, il

presunto “arbitrio” che, secondo l’appellante, sarebbe stato in tal modo

reso possibile , nella formulazione dei g iudizi della medesima

commissione agg iudicatrice.

Anche il terzo motivo di g ravame – riferito a violazione di principi anche

comunitari, per la preferenza accordata ad un centro di liquidazione

sinistri nel territorio interessato, con gestione cartacea e non solo

condotta con modalità telematica per le denunce – non appare

condivisibile.

Non vi era infatti preclusione per imprese non presenti sul territorio, ma

solo una preferenza in termini di punteg g io (in misura che, peraltro,

appare ininfluente nel caso di specie per l’esito della gara) per la
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possibilità di contatto diretto con l’impresa assicuratrice, in quanto

operante sul territorio. La preferenza, d’altra parte, non appariva

contrastante con g li interessi perseguiti, offrendo mag g iore facilità di

contatto anche ad utenti, non perfettamente in g rado di avvalersi di

strumenti telematici.

Il quarto ed ultimo ordine di contestazioni è riferito ad una asserita

“manifesta illog icità nell’attribuzione dei punteg g i, travisamento dei

presupposti di fatto e difetto di istruttoria”. Tali censure investono,

evidentemente, il corretto esercizio della discrezionalità tecnica,

contestabile in sede di g iudizio di leg ittimità solo entro limiti, il cui

superamento non risulta nella fattispecie adeguatamente rappresentato

e provato.

Come ribadito dall’art. 64 Cod. proc. amm., infatti, detta provata

rappresentazione era a carico dell’appellante, che ha invece fornito sotto

alcuni profili un proprio diverso (ma inammissibile) apprezzamento di

merito, come per la contestazione del mag g ior punteg g io assegnato alla

controinteressata, per avere offerto l’operatività di una Commissione di

Garanzia dell’Assicurato), o per altre differenze di punteg g io ritenute

ing iustificate, mentre in altri casi (come per quanto riguarda il passag g io

g ratuito in taxi di eventuali infortunati), non è smentita l’inesatta lettura

dell’offerta della medesima controinteressata (che garantiva la

sussistenza di una convenzione con il servizio Radio-Taxi “senza anticipo

di denaro”).

Il Colleg io non ravvisa pertanto, in conclusione, rag ioni sufficienti per

inficiare l’esito della gara di cui trattasi, con conseguente rigetto

dell’impugnativa.

Quanto alle spese g iudiziali, il Colleg io stesso ne ritiene equa la

compensazione, tenuto conto della complessità della questione

controversa.

P.Q.M.
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Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Sesta),

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in appello indicato in

epigrafe.

Compensa le spese g iudiziali.

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:

Giuseppe Severini, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consig liere

Gabriella De Michele, Consig liere, Estensore

Bernhard Lageder, Consig liere

Andrea Pannone, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 04881/2015REG.PROV.COLL.
N. 01931/2015 REG.RIC.

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  Se s ta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Se s ta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 1931 del 2015, proposto da

Rcd s.r.l., rappresentata e difesa dag li avvocati Angelo Giuseppe Orofino

e Felice Formica, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Placidi in

Roma, Via Cosseria, 2; 

c o n t roc o n t ro

Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro in carica,

rappresentato e difeso per leg ge dall'Avvocatura generale dello Stato e

presso la medesima domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 

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

Ubi Banca (Unione di Banche Italiane S.C.P.A.); 

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 . P UGLI A  – BA R I ,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 . P UGLI A  – BA R I ,

S EZI O NE I ,  n .  00776/2014,  r e sa  t r a  l e  p ar t i,  c o n c e rn e n t eS EZI O NE I ,  n .  00776/2014,  r e sa  t r a  l e  p ar t i,  c o n c e rn e n t e

r e vo c a d i f in an z iame n t o  p u b b l ic o ;r e vo c a d i f in an z iame n t o  p u b b l ic o ;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in g iudizio del Ministero dello Sviluppo

Economico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;
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Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 6 ottobre 2015 il Cons.

Gabriella De Michele e uditi per le parti l’avvocato Orofino e l’avvocato

dello Stato Palmieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

La questione sottoposta all’esame del Colleg io riguarda una fattispecie di

revoca di concessione di agevolazioni, disposta con atto n. 144204 del 21

lug lio 2005, con riferimento ad investimenti da effettuare per la

costruzione di una struttura alberghiera in Comune di Alberobello, in

provincia di Bari. Detta revoca è stata g iustificata con il venir meno del

rapporto fiduciario, per avere la società beneficiaria – RCD s.r.l. – chiesto

ed ottenuto il finanziamento di cui trattasi in località g ià in precedenza

interessata da analoga iniziativa, non andata però a compimento, con

recupero della somma g ià erogata e possibilità, pertanto, di finanziare

nuove iniziative, ma in misura rapportata ai reali investimenti da

effettuare.

Nella situazione in esame una nota della Guardia di Finanza, in data 25

febbraio 2011, evidenziava come il nuovo finanziamento concesso avesse

riguardato anche opere, g ià realizzate dalla società D’O.R.O., beneficiaria

del finanziamento precedente e rappresentava come tali opere fossero

state og getto di fatture fittizie – rilasciate dalla società appaltatrice dei

nuovi lavori ELLEVI s.r.l., con responsabilità anche penali al riguardo.

Con sentenza del Tribunale amministrativo reg ionale per la Pug lia, Bari,

sez. I, n. 776/14 del 26 g iugno 2014 il ricorso, proposto avverso la

predetta revoca dalla società RCD s.r.l. veniva respinto, tenuto conto, in

particolare, dello “specifico valore probatorio” della predetta nota della

Guardia di Finanza, ai sensi dell’art. 2700 Cod. civ., con riferimento al

primo ed al secondo stato di avanzamento dei lavori di cui trattasi. In

tale situazione, la declaratoria di decadenza e revoca avrebbe dovuto
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intendersi quale atto dovuto “a fronte di analitici e documentati fatti di

rilievo penale”.

Avverso la sentenza sopra sintetizzata la società RCD s.r.l. ha proposto

l’atto di appello in esame (n. 1931/15, notificato il 9 febbraio 2015),

riproponendo le censure g ià prospettate in primo g rado e sottolineando

l’assenza di compiuti accertamenti sui fatti contestati, in ordine ai quali si

chiedeva l’espletamento di ulteriore istruttoria, al fine di verificare la

scarsissima entità delle opere preesistenti (in pratica solo uno

sbancamento, peraltro inidoneo per il nuovo progetto da realizzare).

Successivamente, peraltro, erano intervenute due pronunce della

Commissione Tributaria Provinciale di Taranto (nn. 338 del 17 mag g io

2010 e 1433 del 21 febbraio 2014), in cui venivano ritenute infondate, o

non dimostrate, le ipotesi di false fatturazioni contenute neg li

accertamenti della Guardia di Finanza e di recente, infine, è stato emesso

provvedimento di archiviazione, adottato il 6 mag g io 2015 dal Giudice

per le indag ini preliminari presso il Tribunale di Bari, per “insufficienza

deg li elementi probatori a sostenere l’accusa in g iudizio”.

Tenuto conto delle arg omentazioni difensive sopra esposte e dei

successivi sviluppi della vicenda, il Colleg io ritiene fondata ed assorbente

la censura di eccesso di potere per difetto di istruttoria, prospettata

nell’impugnativa.

Il provvedimento di revoca impugnato, infatti, risulta interamente

riferito al verbale della Guardia di Finanza - Compagnia di Martina

Franca, trasmesso con nota del 25 febbraio 2011, in cui si descrivevano i

lavori eseguiti dalla ditta D’O.RO s.r.l., cui era subentrata la ditta R.C.D.

s.r.l., finanziata “sostanzialmente per il medesimo prog ramma”, con

lavori poi affidati alla ditta ELLE.VI s.r.l., che avrebbe emesso false

fatture per lavori g ià realizzati, con dichiarazioni mendaci in sede di

rendicontazione delle spese del primo e del secondo stato di

avanzamento dei lavori, anche con riferimento all’utilizzo di manodopera
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per lavori inesistenti. In tale situazione veniva ravvisata violazione dell’art.

75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ( Testo Unico delle disposizioni

leg islative e reg olamentari in materia di documentazione amministrativa)

e si sottolineava come fosse sufficiente “per g iurisprudenza consolidata,

la notizia di reato, per far venire meno il rapporto di fiducia con

l’Amministrazione e, quindi, a g iustificare la conseguente revoca delle

agevolazioni precedentemente concesse”, tenuto conto del valore

probatorio dei verbali della polizia g iudiziaria.

Anche la sentenza appellata ha come perno il medesimo verbale della

Guardia di Finanza ed il relativo valore probatorio.

In realtà, come risulta evidente dalla lettura di detto verbale, la lunga e

complessa ricostruzione dei fatti in esso contenuta contiene in effetti

elementi, cui si può ricondurre l’efficacia dell’atto pubblico, come

sancita dall’art. 2700 Cod. civ. (in base al quale un tale atto “ fa piena

prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal

pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle

parti e deg li altri fatti, che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua

presenza o da lui compiuti”). In base alla stessa norma, tuttavia, se non

può dubitarsi delle operazioni di indag ine compiute, come elencate nel

fog lio n. 6 del verbale stesso, non altrettanto può dirsi delle ipotesi

investigative, formulate e doverosamente trasmesse al Ministero dello

sviluppo economico ed alla Procura della Repubblica.

La complessità dell’indag ine è comprovata dal fatto che alla stessa

società D’O.RO – che aveva contabilizzato costi per euro 1.530.000 –

veniva contestato il fatto che tali costi si riferissero, almeno in parte, ad

operazioni inesistenti, di modo che non è chiaro come avessero potuto

distinguersi le responsabilità della citata società D’O.RO da quelle

dell’attuale appellante, tanto più a seguito di un sopralluog o che –

come affermato da quest’ultima e non smentito da controparte –

sarebbe stato effettuato ad opere g ià ultimate. In una perizia g iurata
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prodotta dalla medesima appellante, inoltre, si specifica come le opere

preesistenti – “rimaste incustodite per quattro anni” e richiedenti

interventi di manutenzione straordinaria – fossero state “in parte

demolite e in parte og getto di consolidamento strutturale, al fine di

ing lobarle nella nuova struttura”.

Il valore complessivo di tali opere, inoltre, sarebbe stato pari ad euro

307.400, pari a circa l’8,3% del costo complessivo della struttura

realizzata.

In tale contesto, il Colleg io ritiene che le categ oriche conclusioni, tratte

nel provvedimento impugnato, non trovino un adeguato riscontro,

tanto da avere comportato, prima in sede tributaria e poi in sede penale

le ricordate pronunce, in cui si rilevava una sostanziale carenza di

supporti probatori.

Osservato, pertanto, che è mancato anche in sede penale un compiuto

accertamento del fatto, se non – in termini negativi – circa l’insufficienza

deg li elementi di riscontro forniti dalla Guardia di Finanza, il Colleg io

ritiene che l’Amministrazione non potesse esimersi dall’effettuare

proprie autonome verificazioni circa la sussistenza, o meno, di

circostanze sufficienti per poter dichiarare compromesso il rapporto

fiduciario, e in termini tali da g iustificare la decadenza totale dai benefici,

ai sensi del g ià citato art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000; ovvero se fosse

rilevabile solo una minore consistenza dell’investimento finanziato, con

possibile g radualità – in assenza di dolo – delle misure applicabili.

Per le rag ioni esposte, in conclusione, il Colleg io ritiene che l’appello

debba essere accolto, con le conseguenze precisate in dispositivo.

Quanto alle spese g iudiziali, il Colleg io ne ritiene equa la

compensazione, tenuto conto della complessità della vicenda intercorsa.

P.Q.M.

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

definitivamente pronunciando, accog lie il ricorso in appello indicato in
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epig rafe e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla il

provvedimento di revoca impugnato in primo g rado, fatti salvi g li

ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Compensa le spese g iudiziali.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 6 ottobre 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Claudio Contessa, Consig liere

Gabriella De Michele, Consig liere, Estensore

Giulio Castriota Scanderbeg , Consig liere

Carlo Mosca, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 04880/2015REG.PROV.COLL.
N. 00433/2015 REG.RIC.

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  Se s ta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Se s ta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 433 del 2015, proposto da 

La Rabina di Minasso Elena & C. s.a.s. (in seguito, La Rabina),

rappresentata e difesa dag li avvocati Riccardo Maoli, Glauco Stagnaro e

Francesco Paoletti, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Paoletti

in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 118;

c o n t roc o n t ro

Comune di Imperia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato

e difeso dag li avvocati Andrea Manzi e Pietro Piciocchi, con domicilio

eletto presso l’avv. Andrea Manzi in Roma, Via Federico Confalonieri, 5;

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

Agenzia del Demanio, n. c. ; 

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

della sentenza del T.A.R. LIGURIA -GENOVA -SEZIONE I, n.

1605/2014, resa tra le parti, concernente dinieg o di condono edilizio -

sospensione attivita' di somministrazione di alimenti e bevande -richiesta

di risarcimento danni;

e sull’appello incidentale proposto da

Comune di Imperia, come sopra rappresentato e difeso,
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contro

La Rabina di Minasso, come sopra rappresentata e difesa,

per la riforma della sentenza in epig rafe, nella parte in cui è stato accolto

il motivo basato sulla violazione deg li articoli 35 del d.P.R. 6 g iugno

2001, n. 380 e 51 della l. reg. Liguria 6 g iugno 2008, n. 16 (Disciplina

dell'attività edilizia) e, per l’effetto, è stata annullata l’ing iunzione 2

ag osto 2012, n. 233, nella parte in cui viene rivolto alla ricorrente l’ordine

di rimozione delle opere abusive esistenti presso il chiosco bar “La

Rabina”;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto il “controricorso e contestuale appello incidentale” del Comune

di Imperia;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza della Sezione n. 1117 del 2015 di accog limento

dell’istanza di misure cautelari avanzata dall’appellante La Rabina e, per

l’effetto, di sospensione dell’esecutività della sentenza nella parte in cui

è respinto il ricorso di primo g rado, con conseguente accog limento

della domanda cautelare presentata e sospensione dell’esecuzione dei

provvedimenti impugnati in prime cure;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 6 ottobre 2015 il cons. Marco Buricelli

e uditi per le parti g li avvocati Paoletti, per l’appellante, e Reg g io d’Aci,

in dichiarata delega di Manzi, per il Comune di Imperia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso presentato nell’agosto del 2012 nei confronti del Comune

di Imperia e dell’Agenzia del Demanio, la signora Elena Minasso, quale

socia accomandataria e legale rappresentante della società “La Rabina di

Minasso Elena e C. s. a. s. ” ha impugnato, dinanzi al Tribunale
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amministrativo reg ionale della Liguria: 1) il provvedimento dirigenziale

del Comune n. 180 del 7 g iugno 2012 con il quale è stata respinta

l’istanza di condono edilizio per la sanatoria di opere realizzate su area

demaniale sul lung omare di Imperia, in località Borg o Peri, 2) il

provvedimento dirigenziale n. 181 del 7 g iugno 2012 di sospensione

dell’attività di somministrazione di alimenti e di bevande e 3) il

provvedimento n. 233 del 2 ag osto 2012 con cui è stato impartito

l’ordine di rimuovere le opere abusive realizzate su suolo demaniale,

consistenti nel chiosco bar di circa 16 mq. e nelle altre opere descritte

nell’ordinanza, e di ripristinare lo stato dei luoghi entro 60 g iorni,

chiedendone l’annullamento e deducendo, a sostegno del ricorso, 13

motivi concernenti violazione di leg ge ed eccesso di potere sotto svariati

profili.

La Rabina ha chiesto anche l’accertamento del diritto al risarcimento dei

danni ing iusti arrecati alla stessa dai provvedimenti impugnati e la

conseguente condanna al ristoro dei medesimi da parte del Comune.

Con atto di motivi ag g iunti proposto nel novembre del 2012 La Rabina

ha contestato l’ing iunzione di rimozione delle opere abusive in

particolare laddove la ricorrente, estranea all’abuso, viene individuata

quale destinataria dell’ordine di rimozione, anziché individuare nel

sog getto responsabile dell’abuso il destinatario unico dell’ing iunzione,

con conseguente illeg ittimità della stessa nella parte in cui è indirizzata

alla Rabina.

Il Comune di Imperia si è costituito per resistere.

2. Il Tribunale amministrativo ha, dapprima, con ordinanza interlocutoria

n. 324/2013, reiterata nel 2014, pronunciata sull’assunto che la vertenza è

imperniata “sull’accertamento dell’effettiva esecuzione dell’intervento

edilizio assentito con concessione edilizia 12 gennaio 1981, n. 4/81

rilasciata…per l’installazione del chiosco prefabbricato a uso bar…”,

disposto una verificazione, incaricando la Capitaneria di porto di

Sentenze Consiglio di Stato 25/10/15

87 / 179



Imperia, allo scopo di accertare se la concessione edilizia 12 gennaio

1981, n. 4, fosse stata eseguita, o no, in data antecedente all’11 mag g io

1988, mediante la realizzazione delle opere assentite nella concessione

stessa, non rilevando, a questo fine, le opere di carattere precario o

stag ionale. Quindi, a seguito del deposito della relazione di verificazione,

con la sentenza impugnata:

-ha respinto i primi 13 motivi (v. parte in Diritto, da pag . 8 a pag . 14);

-ha accolto il “motivo dedotto in ag g iunzione” rilevando “come il

sistema sia del testo unico dell’edilizia sia della leg ge reg ionale n. 16 del

2008 contempli come unico destinatario dell’ordine di demolizione

dell’abuso realizzato su aree demaniali o di enti pubblici il responsabile

dell’abuso (art. 35 d.p.r. 380/01 e art. 51 l.r. 16/08) (sicchè, una volta)

accertata la sostanziale estraneità della ricorrente alla realizzazione

dell’abuso l’amministrazione non poteva ing iungere la demolizione

dell’opera nell’esercizio dei suoi poteri di vig ilanza e repressione

dell’abusivismo edilizio…” .

3. La Rabina ha appellato per le rag ioni che saranno esposte in

prosieguo.

4. Si è costituito per resistere il Comune il quale, nelle 52 pag ine di

“controricorso econtestuale appello incidentale”:

-ha illustrato g li antefatti del contenzioso e il g iudizio di primo g rado

(da pag . 3 a pag . 17);

-ha preso posizione critica sui motivi d’appello, in relazione alle

illeg ittimità riferite a tutti e tre i provvedimenti g ravati in primo g rado, e

ha ribattuto all’istanza di risarcimento del danno (da pag . 18 a pag . 48);

-ha proposto appello incidentale contestando la sentenza nella parte in

cui, in accog limento del motivo ag g iunto, ha annullato l’ordine di

rimozione delle opere per cui è causa poiché “il sistema sia del testo

unico dell’edilizia sia della leg ge reg ionale 16/08 contempl(a) come

unico destinatario dell’ordine di demolizione dell’abuso realizzato su
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aree demaniali o di enti pubblici il responsabile dell’abuso (art. 35 d.p.r.

380/01 e art. 51 l.r. 16/08) (sicchè, secondo il Tribunale amministrativo,)

accertata la sostanziale estraneità della ricorrente alla realizzazione

dell’abuso l’amministrazione non poteva ing iungere la demolizione

dell’opera nell’esercizio dei suoi poteri di vig ilanza e repressione

dell’abusivismo edilizio…” .

5. Questa Sezione, con l’ordinanza n. 1117 del 10 marzo 2015, ha accolto

l’istanza di misure cautelari della Rabina, ex art. 98 Cod. proc. amm. e, per

l’effetto, ha sospeso l’esecutività della sentenza nella parte in cui viene

respinto il ricorso di primo g rado, con conseguente accog limento della

domanda cautelare e sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti

impugnati dinanzi al g iudice di primo grado.

6. In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno illustrato le

posizioni rispettive con memorie e, all’udienza del 6 ottobre 2015,

l’appello principale e l’appello incidentale sono stati trattenuti in

decisione.

7. L’appello della Rabina va respinto poiché infondato.

La sentenza impugnata, nella parte in cui sono stati rigettati i primi 13

motivi della ricorrente, resiste alle critiche che le sono state rivolte con

l’atto di g ravame.

Va invece accolto l’appello incidentale del Comune e, per l’effetto, in

riforma parziale della decisione, va respinto in toto il ricorso di primo

grado.

7.0. Dovere di sintesi e di semplificazione (arg. ex art. 3, comma secondo,

Cod. proc. amm. ) impone di non ripercorrere in modo dettag liato la

vicenda della Rabina (e del chiosco –bar realizzato sul lung omare di

Imperia in località Borg o Peri in zona sottoposta a vincolo di tutela

ambientale e panoramica) nel suo dipanarsi, dal rilascio della concessione

edilizia del 12 gennaio 1981 alla signora Liberata Di Maio, all’istanza di

nuova concessione, per la realizzazione del chiosco, avanzata dalla stessa
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Di Maio l’11 mag g io del 1988; dal rilascio della concessione edilizia

ulteriore in data 15 lug lio 1988, a favore sempre della Di Maio,

all’annullamento del titolo da parte della Provincia nel 1995; dalla

successiva concessione a eseguire i lavori, a valere anche come nulla osta

ex art. 7 della leg ge 29 g iugno 1939, n. 1497, assentita nel marzo del

1997, all’annullamento dell’autorizzazione da parte della Soprintendenza

nel novembre del 1997 alla diffida a rimuovere il manufatto adottata il 10

lug lio del 1998 (e sospesa in sede g iurisdizionale nell’ambito di un

g iudizio dichiarato perento nel 2010), alle cessioni d’azienda nel

frattempo intervenute, alla presentazione, nel dicembre del 2004, da

parte della ricorrente e odierna appellante, dell’istanza di condono

edilizio ex decreto–leg ge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla leg ge 24 novembre 2003, n. 326 - Disposizioni

urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei

conti pubblici, riferita a: 1) tensostruttura in alluminio con copertura di

tendone a forma di cupola di 93,50 mq., eretta su un battuto di cemento

e ancorata al suolo con 4 basi di calcestruzzo pari a 0,40 mq. cadauna; 2)

locale ig ienico con basamento di calcestruzzo su una superficie di

ing ombro di circa 1,44 mq.; 3) bancone in legno a forma di "U" delle

dimensioni di 9,70 mq; 4) occupazione arbitraria di suolo demaniale

marittimo per la posa di tavoli e sedie pari ad una superficie di circa 66,00

mq., delimitata da pannelli paravento in vetro e metallo verniciato verde

aventi un'altezza di circa 1,45 ml. e 5) chiosco bar-prefabbricato di

superficie pari a 15,75 mq. ; al provvedimento dirigenziale del 7 g iugno

2012 di ripulsa del condono, adottato previo parere negativo della

Commissione locale per il paesag g io dato il 25 gennaio 2012, alla

sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande,

autorizzata nel 2002, disposta contestualmente al dinieg o di condono e

all’ordine di rimozione delle opere abusive emesso e notificato il 2

ag osto 2012 (oltre che all’atto del 23 dicembre 2014, estraneo, peraltro,
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al contenzioso odierno, col quale il Comune ha comunicato alla Rabina

l’avvio del procedimento di decadenza della concessione demaniale

marittima assentita l’11 novembre 2005).

Sullo snodarsi della vicenda, nei suoi “segmenti amministrativi” vi è

chiarezza di posizioni tra le due parti costituite.

L’atto d’appello, nella sua parte in diritto, risulta strutturato su cinque

motivi.

Con il primo e il secondo è dedotta l’erroneità della sentenza g ravata

con riferimento alla ritenuta leg ittimità del provvedimento dirigenziale

n. 180 del 7 g iugno 2012, di rigetto dell’istanza di condono edilizio

presentata dalla Rabina nel dicembre del 2004.

Con il terzo motivo è criticata la decisione di primo g rado in relazione al

provvedimento del dirigente del Settore legale –contratti n. 181 del 7

g iugno 2012, di sospensione temporanea dell’attività di somministrazione

di alimenti e bevande.

Il quarto motivo d’appello è diretto contro la sentenza impugnata nella

parte in cui sono state respinte le censure indirizzate avverso il

provvedimento dirigenziale n. 233 del 2 ag osto 2012, recante ordine di

rimozione delle opere abusive descritte nell’ing iunzione sopra citata.

Con il quinto motivo l’appellante reitera la richiesta di risarcimento dei

danni sofferti a causa dei provvedimenti impugnati, “come formulata nel

ricorso introduttivo del g iudizio e da intendersi qui integ ralmente

riproposta”.

7.1. Più in particolare, con riferimento al provvedimento dirigenziale n.

180 del 7 g iugno 2012 di dinieg o di condono edilizio, assume rilievo

cruciale la contestazione, riproposta nell’atto d’appello, che riguarda la

prova piena sul se la concessione edilizia n. 4/1981 relativa al chiosco –

bar sia stata attuata, con la realizzazione del manufatto, prima dell’11

mag g io 1988, data in cui la signora Di Maio ebbe a richiedere un novo

titolo edilizio, oppure dopo l’11 magg io 1988.
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A questo riguardo la ricorrente in primo grado aveva evidenziato che:

- il chiosco bar prefabbricato non riveste carattere abusivo, essendo

stato og getto di reg olare concessione edilizia del 12 gennaio 1981, n. 4,

valida ed efficace;

- l'esistenza di detto chiosco in epoca antecedente all'11 mag g io 1988

(data in cui la signora Liberata Di Maio aveva presentato una nuova

richiesta di concessione edilizia) trova conferma in numerosi elementi

documentali ag li atti del Comune;

-la struttura attualmente esistente in loco presenta le stesse dimensioni e

caratteristiche di quella a suo tempo assentita ai fini sia edilizi sia

demaniali;

- a parte il dehors, spontaneamente rimosso dalla ricorrente, alcuni deg li

interventi og getto di sanatoria (piccolo w.c., bancone in legno a forma

di "U", pannelli paravento in vetro e metallo, tavoli e sedie posti a nord

del chiosco), diversamente da quanto asserito dal Comune, non sono

riconducibili alla tipolog ia 1 di cui all'allegato 2 del d. l. n. 269 del 2003,

convertito con modificazione in l. n. 326 del 2003 ("opere realizzate in

assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle

norme urbanistiche e alle prescrizioni deg li strumenti urbanistici"), ma

rientrano in tipolog ie edilizie sanabili e comunque non avrebbero

comportato un aumento di volume, trattandosi di elementi di arredo

privi di rilevanza edilizia ovvero costituenti, al più, opere di carattere

accessorio.

La sentenza impugnata ha anzitutto condiviso l’arg omentazione

difensiva comunale riferita all’esigenza di considerare unitariamente il

complesso costituito dal chiosco e dalle opere qualificate, dalla

ricorrente e odierna appellante, come “minori”, affermando che il

complesso va inteso in modo unitario e che nessuna delle opere

“minori” lo è effettivamente, determinando le stesse un’evidente

trasformazione edilizia del territorio per l’innanzi inedificato (statuizione
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questa non contestata con l’appello).

Ma soprattutto in sentenza è stato rilevato che, sul nodo fondamentale

della vicenda, vale a dire quello del chiosco, “le risultanze dell’istruttoria

paiono avere fatto chiarezza evidenziando come non vi sia prova che il

manufatto in questione sia stato realizzato prima dell’11 mag g io 1988

data di richiesta di un nuovo titolo edilizio”.

A sostegno delle conclusione suddetta il Tribunale amministrativo ha

richiamato:

- g li esiti della verificazione eseguita dalla Capitaneria di Porto;

- quanto confessoriamente ammesso dalla signora Di Maio nella richiesta

di concessione edilizia dell’11 mag g io 1988, laddove ha affermato di non

aver potuto dare corso ai lavori assentiti a mezzo della concessione

edilizia n. 4/81 del 12 gennaio 1981 per motivi indipendenti dalla sua

volontà;

- la documentazione fotog rafica acclusa alla detta richiesta, dalla quale

"si può evincere indubitabilmente l'assenza di manufatti sul sedime in

questione";

- la circostanza che la ricorrente abbia chiesto il condono delle opere in

questione, con ciò rendendo evidente la propria consapevolezza in

ordine alla natura abusiva delle stesse.

Né, del resto, in sentenza si è ritenuto di attribuire rilievo, in senso

contrario alla posizione comunale, alle affermazioni contenute nella

nota del Comune –Settore porti e demanio marittimo, 25 g iugno 2012,

prot. n. 21404, secondo cui esisterebbero immagini che ritrag g ono

l'opera nel 1997 e nel 1988, trattandosi di foto da un lato irrilevanti in

quanto di molto successive al periodo d’interesse e dall’altro scattate

nell’ag osto del 1988, ossia in epoca successiva al rilascio della

concessione edilizia.

Secondo la sentenza è poi ininfluente la circostanza che siano stati

rilasciati titoli per l'occupazione del sedime demaniale posto che,
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premessa doverosamente l’autonomia dei due profili, l'occupazione ben

potrebbe essersi concretizzata nella realizzazione di opere precarie e

stag ionali, come tali irrilevanti ai fini di causa.

In base a queste arg omentazioni considerate nel loro insieme il

Tribunale amministrativo ha respinto i primi due motivi di ricorso poiché,

“accertato che il chiosco è stato realizzato nella vigenza del titolo

edilizio 15 lug lio 1988, poi annullato dalla Provincia, e del successivo

titolo edilizio 16 marzo 1997 n. 353, poi annullato anch'esso dalla

Soprintendenza, deve concludersi per l’assenza di qualsivog lia titolo

leg ittimante il manufatto”.

L’appellante contesta tuttavia la correttezza delle conclusioni alle quali è

pervenuto il g iudice di primo g rado sostenendo che esse scaturiscono,

da un lato, da una "non corretta lettura della relazione della Capitaneria

di Porto di Imperia" e dall’altro lato "dalla omessa considerazione deg li

altri, rilevanti documenti probatori acquisiti in g iudizio".

Per quel che concerne la relazione della Capitaneria, con l’appello si

sostiene che essa non ha fornito elementi decisivi in ordine alla

verificazione che le era stata demandata, essendosi limitata a segnalare

che “non sussistono elementi sufficienti che consentano di poter

affermare con certezza che la concessione edilizia n. 4 del 12 gennaio

1981 sia stata effettivamente eseguita dalla signora Di Maio Liberata in

data antecedente all'11 mag g io 1988", e avendo dato atto nella propria

relazione che:

- "la concessione demaniale marittima relativa al posizionamento e

mantenimento del chiosco -bar in questione è stata sistematicamente

rinnovata da questa Capitaneria di Porto dal 1981 al 1988";

- "ag li atti dell'ufficio è presente un rilievo fotog rafico aereo del litorale

di g iurisdizione datato 10 ag osto 1988 "Litorale da Imperia (Foce) -

Cervo", data successiva a quella di interesse, nel quale si nota la presenza

di un manufatto ubicato proprio in Via A. S. Novaro ad Imperia…
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Pertanto, prosegue l’appellante, la Capitaneria non ha affatto escluso

che il chiosco bar sia stato installato in epoca anteriore al 1988, essendosi

limitata a segnalare l'assenza di elementi sufficienti per affermare con

certezza tale circostanza e dando atto del costante rinnovo, neg li anni,

della concessione demaniale marittima relativa al posizionamento e al

mantenimento del chiosco medesimo, rinnovo che non avrebbe avuto

senso qualora fosse stato riscontrato il mancato esercizio dell'attività da

parte dell'interessata.

Sotto un diverso profilo, la sentenza avrebbe trascurato altri elementi

probatori forniti dalla ricorrente e basati su:

-rilievi aerofotogrammetrici e fotografie ag li atti del Comune;

-concessioni demaniali marittime rilasciate in queg li anni dalla Capitaneria

di Porto di Imperia alla signora Liberata Di Maio, nelle quali si fa

espresso riferimento all'installazione di un chiosco bar prefabbricato;

-licenze di pubblico esercizio e inerenti autorizzazioni sanitarie;

-accatastamento;

-riprese aeree effettuate dalla Reg ione Liguria nel settembre del 1983;

-dichiarazioni di notorietà rese da persone che in queg li anni

frequentavano la passegg iata a mare di Imperia;

-istanza 20 mag g io 1987 con la quale la signora Di Maio aveva chiesto la

licenza di pubblico esercizio per un chiosco bar, facendo presente "di

essere in possesso della prescritta Licenza edilizia", ossia quella del 1981;

-nota del Comando dei Vig ili Urbani di Imperia 22 ottobre 1987, relativa

a un sopralluog o effettuato a seguito della suddetta istanza e nella quale

si dà atto dell'esistenza del chiosco in questione a tale data.

Le considerazioni riassunte sopra non appaiono al Colleg io fondate.

Risultano plausibili, e vanno confermate, le arg omentazioni e la

statuizione conclusiva della sentenza sul punto, e ciò anche alla luce

delle deduzioni agg iuntive svolte dall’appellato.

E infatti:
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-in via preliminare è il caso di precisare che, per consolidata

g iurisprudenza, secondo il criterio della vicinanza della fonte e dei mezzi

di prova alla sfera delle rispettive parti processuali, sull’arg omento, non

privo di somig lianze rispetto alla questione odierna, che attiene alla

prova della data dell’ultimazione di un manufatto abusivo al fine di

ottenere il condono edilizio, la prova stessa g rava sul sog getto che

richiede la sanatoria (in questo senso, ex multis, Cons. Stato, IV, 10

g iugno 2014, n. 2962 e Sez. VI, 20 marzo 2012, n. 1563) sicché, in difetto

di elementi sufficienti per sostenere la tesi prospettata dal privato, il

g iudice non può che pronunciarsi in senso favorevole

all'Amministrazione che abbia negato il provvedimento richiesto. E’

quindi anche alla luce di questo criterio che andrà vag liato il motivo

d’appello;

- la relazione di verificazione della Capitaneria di Porto di Imperia,

richiesta dal Tribunale amministrativo con ordinanza istruttoria n. 324 del

2013 allo scopo di accertare con esattezza se il chiosco fosse stato

realizzato in attuazione della concessione edilizia n. 4/1981 (in base alla

quale, all’epoca, ex art. 4 della l. 28 gennaio 1977, n. 10, i lavori dovevano

essere ultimati entro tre anni), ossia se la concessione edilizia sopra citata

fosse stata eseguita prima dell’11 mag g io 1988 con la realizzazione delle

opere nella stessa assentite, non rilevando a questo fine le opere precarie

e stag ionali, riveste comunque una funzione assai significativa ai fini della

soluzione da dare alla controversia;

- con detta relazione, sia pure entro un contesto og gettivamente non

privo di incertezze, è stato osservato come non sussistessero elementi

sufficienti che consentissero di poter affermare con certezza che la

concessione edilizia n. 4 del 12 gennaio 1981 fosse stata effettivamente

eseguita dalla signora Di Maio prima dell’11 magg io 1988;

- tuttavia il contenuto della relazione della Capitaneria di porto non

costituisce affatto l’unico elemento sul quale la sentenza -in modo,
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come detto, plausibile- ha fondato la propria decisione di rigetto,

essendo state richiamate, dal Tribunale amministrativo, le seguenti,

ulteriori circostanze, ricavabili dag li atti di causa:

- anzitutto, quanto confessoriamente ammesso dalla signora Di Maio

nell’istanza di concessione edilizia dell’11 mag g io 1988, laddove ebbe ad

affermare di non aver potuto dare corso ai lavori assentiti a mezzo della

concessione edilizia n. 4/81 del 12 gennaio 1981 per motivi indipendenti

dalla sua volontà;

- la documentazione fotog rafica allegata alla richiesta suddetta, dalla

quale "si può evincere indubitabilmente l'assenza di manufatti sul sedime

in questione";

- il fatto che la ricorrente abbia chiesto il condono edilizio del chiosco e

delle altre opere indicate nell’istanza del 9 dicembre 2004 con ciò

rendendo manifesta la propria consapevolezza sulla natura abusiva delle

opere stesse;

-l’autonomia tra il profilo della leg ittimità edilizia e quello attinente alla

concessione per l’occupazione di area demaniale, con conseguente

esclusione della rilevanza dell'intervenuto rilascio di titoli per

l'occupazione dell’area demaniale, evidenziandosi in modo corretto

come "verosimilmente nella specie l'occupazione si sia concretizzata

nella realizzazione di opere precarie e stag ionali".

D’altra parte, i rilievi dell’appellante, anche nella parte in cui sono poste

in risalto le note sopra citate del Comando dei Vig ili Urbani di Imperia

del 22 ottobre 1987 e del Settore Porti e Demanio del 25 g iugno 2012

non appaiono sufficienti per sovvertire le arg omentazioni e la

statuizione finale del Tribunale amministrativo sul punto.

Più in particolare, come rilevato dal Comune in modo persuasivo, e

comunque plausibile, in ag g iunta ag li arg omenti per così dire “forti”,

recepiti in sentenza e riprodotti sopra:

- l’accatastamento non è legato alla regolarità urbanistica dell’immobile;
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- la circostanza che esistano foto risalenti all’ag osto del 1988 le quali

raffigurano il chiosco non è decisiva per dirimere la controversia nel

senso voluto dall’appellante posto che la seconda concessione edilizia

ottenuta dalla signora Di Maio porta la data del 15 lug lio 1988 sicché,

venendo in questione un semplice chiosco installabile in tempi brevi,

non appare ostativa all’accog limento della tesi del Comune l’esistenza di

fotog rafie che ritraevano il manufatto sin dal mese di ag osto del 1988,

ben potendosi ritenere che il chiosco sia stato innalzato dopo l’assenso

comunale del 15 lug lio 1988;

-dal riferimento, contenuto nelle concessioni demaniali marittime

assentite alla Di Maio, alla “installazione” di un chiosco bar prefabbricato

non può desumersi con un elevato g rado di attendibilità che detto

fabbricato sia stato effettivamente realizzato. Il rilascio di più titoli, nel

corso deg li anni, per 1' installazione — anziché per il solo mantenimento

— del chiosco può essere elemento che anche dal punto di vista

lessicale depone a favore della tesi del Comune secondo la quale, al

momento del rilascio delle suddette concessioni, il manufatto in

questione, ferma l’irrilevanza di opere precarie e stag ionali, non era

ancora stato costruito;

- quanto al rilievo secondo cui la signora Di Maio avrebbe

continuamente rinnovato la concessione demaniale, pagando il relativo

canone, senza avere installato, utilizzato e mantenuto il chiosco, non

implausibilmente l’appellato osserva che la stessa cedente potrebbe avere

svolto la propria attività attraverso opere precarie e stag ionali

necessitanti, come tali, di periodiche re -installazioni;

- il rilascio, neg li anni, di svariate licenze di somministrazione di alimenti e

di bevande può trovare una spiegazione attendibile nella circostanza che

l’esecuzione della diffida a demolire del 10 lug lio 1998 (sulla quale v.

sopra, p. 7.0) è rimasta sospesa in via cautelare per dodici anni per effetto

dell'ordinanza del Tribunale amministrativo reg ionale della Liguria n.
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529/1998 fino al decreto di perenzione pronunciato nel 2010, anche

nelle more del procedimento per il rilascio del condono edilizio, iniziato

nel 2004, sicché non v'era rag ione per negare la concessione delle

licenze;

- le riprese aeree prodotte da parte ricorrente nel g iudizio di primo

g rado si concretizzano in una foto tutt’altro che nitida. Inoltre, non vi è

modo di stabilire con certezza se si tratta, o no, del medesimo fabbricato

per cui è causa, o di una struttura diversa;

- con riferimento alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà

prodotte dalla ricorrente, odierna appellante –il cui contenuto è

contestato in maniera recisa dal Comune, trattandosi di dichiarazioni in

conflitto con risultanze preminenti di segno opposto-, va osservato che

le dichiarazioni stesse, secondo la g iurisprudenza amministrativa, “…non

hanno alcun valore certificativo o probatorio nei confronti della P.A. e

non possono avere alcuna rilevanza, neppure indiziaria, nel processo

civile o amministrativo(cfr. Consig lio di Stato, sez. IV, 29 mag g io 2014, n.

2782)” (così, Cons. Stato, sez. V, 4 agosto 2014, n. 4134);

- l'affermazione della ricorrente "di essere in possesso della prescritta

licenza edilizia" non prova di per sé sola che il manufatto, all'epoca,

fosse g ià stato effettivamente edificato;

- quanto alla asserita svalutazione, in sentenza, della portata della nota

del Dirigente Settore Porti e Demanio n. 21404 del 25 g iugno 2012, da

un lato, g li elementi agg iuntivi “messi accanto” alla nota stessa, come si è

visto sopra non risultano dirimenti ai fini del decidere; dall’altro, anche le

foto richiamate nella nota, che riproducono l’opera nel 1997 e nel 1988,

di per sé considerate, non sono risolutive poiché, come rilevato in

sentenza, le prime sono irrilevanti in quanto assai successive al periodo

d’interesse e le seconde, stando alla relazione di verificazione, sarebbero

state scattate il 10 ag osto 1988, “quindi successivamente al rilascio del

titolo”. Senza sottacere infine la circostanza che la nota dell’Ufficio
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Porti risulta emessa “per quanto di propria competenza”, e quindi non

sotto il profilo edilizio;

- per ciò che riguarda infine la nota del Comando dei Vig ili Urbani di

Imperia del 22 ottobre 1987, manca la prova piena che il chiosco ivi

indicato corrisponda a quello per cui è causa e non a una struttura

precaria e stag ionale.

Va dunque condivisa la conclusione del g iudice di primo g rado circa

“l’assenza diqualsivog lia titolo” leg ittimante la realizzazione del

manufatto.

Da ciò consegue le reiezione del primo motivo d’appello.

7.2. Sempre con riferimento alla contestazione del provvedimento di

dinieg o di condono edilizio, la sentenza impugnata ha respinto il III e il

IV motivo di ricorso, riferiti in particolare al parere sfavorevole dato

dalla Commissione locale per il paesag g io il 25 gennaio 2012, ritenuto

viziato per insufficiente motivazione, incompetenza e inosservanza del

termine per l’espressione del parere, in quanto intervenuto più di sette

anni dopo la presentazione dell’istanza di condono, statuendo che:

- la motivazione del provvedimento è ampiamente diffusa, non

limitandosi al mero recepimento del parere della Commissione locale per

il paesag g io, e in ogni caso non ci sono state sovrapposizioni, essendosi

la Commissione limitata a prendere atto di una causa ostativa al

condono;

-una volta accertato che il chiosco non era assentito, dal che discende la

sua sicura rilevanza in termini volumetrici e la sua non condonabilità,

neppure può ritenersi apodittica ovvero infondata la motivazione che

sorregge il parere della Commissione;

- il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione “non

è perentorio e non è legato ad alcun meccanismo di silenzio assenso";

- del resto, “la ricorrente non ha interesse a dedurre la censura, avendo

la stessa lucrato sul ritardo dell'amministrazione".
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Nell’atto d’appello La Rabina ribadisce e rimarca che:

- il parere della Commissione risulta immotivato in quanto non spiega

perché tutte le opere og getto di sanatoria costituirebbero nuova

volumetria e, come tali, non sarebbero ammissibili;

- alla detta Commissione spettano solo funzioni consultive attinenti alla

compatibilità ambientale dell'intervento. Essa, pertanto, non poteva

estendere il proprio g iudizio a profili urbanistico -edilizi esulanti dalle

sue competenze;

- la Commissione si è pronunciata sulla pratica soltanto nel gennaio del

2012, vale a dire a distanza di oltre sette anni dalla domanda di condono.

Da un lato, detto ritardo incide sulla reg olarità del procedimento.

Dall’altro, la ricorrente ha interesse a dedurre tutti i vizi che, come nella

specie, inficiano la leg ittimità deg li atti comunali.

Per respingere l’articolato motivo d’appello come sopra riassunto è

decisivo ribadire in primo luog o che il dinieg o di condono edilizio risulta

ampiamente motivato con riferimento a rilievi autonomi e molto più

circostanziati rispetto alla considerazione espressa dalla Commissione in

sede consultiva.

Nel provvedimento dirigenziale del 7 g iugno 2012 si evidenzia infatti che

le opere abusive ricadono in area demaniale, zona FC litorale sottoposta

a vincolo ambientale ex d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e rientrano nella

tipolog ia 1 di abuso ex allegato 1 alla leg ge n. 326 del 2003. Né si ricade

nei casi sottoponibili a sanatoria di cui all’art. 4 della leg ge reg ionale 29

marzo 2004, n. 5 -Disposizioni reg ionali in attuazione del decreto leg ge

30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla leg ge 24 novembre 2003 n. 326

e modificato dalla leg ge 24 dicembre 2003 n. 350, concernenti il rilascio

della sanatoria deg li illeciti urbanistico – edilizi, poiché non viene in

rilievo né un mutamento di destinazione d’uso, né un ampliamento di

superficie o di volume di un fabbricato assentito, e neppure un’opera

eseguita nel periodo che precede il 1° settembre 1967.
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Ciò posto, la motivazione del parere della Commissione locale per il

paesag g io è nulla più che uno dei molteplici elementi considerati dal

dirigente emanante in sede di valutazione dell’istanza di condono.

Essa è effettivamente sufficiente e cong rua poiché s’impernia su una

circostanza, vale a dire la realizzazione di una nuova volumetria, di per sé

ostativa ex lege ai fini della sanatoria.

Detta circostanza risulta essere stata segnalata alla Commissione

dall’Ufficio Condono nella propria relazione: rispetto a essa non

occorreva, evidentemente, fornire delucidazioni particolari.

Per la stessa rag ione spiegata sopra non colpisce nel segno il rilievo

dell’appellante per cui la Commissione non poteva estendere il proprio

g iudizio ai profili urbanistico –edilizi, esulanti dalle sue competenze non

avendo, come detto, la Commissione, formulato alcuna valutazione sul

punto, ma essendosi limitata a prendere atto di una rag ione

og gettivamente ostativa all’accog limento della istanza, segnalata dal

competente Ufficio Condono.

Bene quindi in sentenza è stata considerata sufficiente e cong rua la

motivazione del parere della Commissione, fondata sulla configurabilità

delle opere come “nuove volumetrie”, come tali “non ammissibili ai sensi

della normativa sul condono”.

Così operando, la Commissione non ha travalicato le proprie funzioni,

fermo restando che le autonome considerazioni svolte dal dirigente sulla

non conformità urbanistica di quanto realizzato appaiono assorbenti

rispetto al dedotto vizio d’incompetenza: ciò anche alla luce di quello

che da taluni si chiama “attoplurimotivato”, nel senso che alla luce del

principio g iurisprudenziale della rag ione sufficiente, come riferito

all’atto plurimotivato, è sufficiente la leg ittimità di una sola delle

motivazioni .

E ugualmente corrette sono le considerazioni del Tribunale

amministrativo secondo le quali il termine di 120 g iorni previsto dall’art.
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5, lett. a), della leg ge reg ionale 29 marzo 2004, n. 5, norma in base alla

quale “i comuni, al fine del rilascio del parere di cui all'articolo 32 della l.

47/1985 e successive modificazioni relativamente alle opere abusive

og getto di istanza di sanatoria inerenti immobili assog gettati a vincolo

paesistico-ambientale … a) sono tenuti ad acquisire il conforme avviso

della Commissione Edilizia integ rata entro il termine di centoventi g iorni

dalla data di presentazione della domanda di sanatoria”, non è

perentorio, dato che non è qualificato come tale e non è prevista la

formazione del silenzio -assenso, in relazione alle istanze di condono

edilizio, allo scadere del termine suddetto. Ciò è sufficiente per

considerare meramente sollecitatorio il termine medesimo.

Né l’appellante ha precisato quale sia l’interesse a sollevare il profilo di

censura.

Al contrario, come in modo corretto è stato affermato in sentenza, La

Rabina si è avvantag g iata a lung o del ritardo con cui è stato dato il

parere, ritardo che le ha consentito in concreto “di proseguire

indisturbata per molti anni nella gestione del proprio esercizio”.

7.3. Con il terzo motivo d’appello La Rabina deduce l’erroneità della

sentenza nella parte in cui sono stati respinti i motivi, dal V all’VIII,

proposti contro il provvedimento del dirigente del Settore legale –

contratti n. 181 del 7 g iugno 2012 di sospensione dell’attività di

somministrazione di alimenti e bevande.

Nel ricorso di primo grado La Rabina aveva rilevato, in sintesi:

- l’invalidità della disposta sospensione dell’attività, derivata

dall’illeg ittimità del diniego di condono edilizio;

- violazione di leg ge ed eccesso di potere sotto plurimi profili in quanto

da un lato l’attività di somministrazione di alimenti e di bevande era stata

a suo tempo assentita e, dall’altro, l’art. 55 della leg ge reg ionale Liguria 3

gennaio 2007 n. 1 (Testo unico in materia di commercio), il quale

subordina l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e di

Sentenze Consiglio di Stato 25/10/15

103 / 179



bevande al rispetto, tra le altre, della normativa edilizia, riguarderebbe i

nuovi esercizi e non quelli g ià autorizzati alla data della entrata in vig ore

della legge citata;

- violazione di leg ge sotto aspetti ulteriori, in particolare con riguardo

all’art. 21-nonies della leg ge 7 ag osto 1990, n. 241, ed eccesso di potere

sotto svariati profili poiché, muovendo dall’assunto che la sospensione

dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande costituisca

provvedimento adottato in autotutela, l’esercizio di quest’ultima non

sarebbe stato sorretto da una motivazione adeguata sulla sussistenza di

rag ioni sufficienti d’interesse pubblico tali da indurre a sospendere

l’attività a distanza di diversi anni;

- violazione di leg ge e dei principi generali in tema di azione

amministrativa ed eccesso di potere sotto aspetti molteplici, poiché il

rilascio dell’autorizzazione all’attività di somministrazione presuppone e

implica la leg ittimità, sotto il profilo edilizio, del chiosco in cui la detta

attività si svolge.

In sentenza è stato osservato che:

- dal rigetto dei motivi proposti contro il dinieg o di condono edilizio

discende l’infondatezza della censura d’invalidità derivata riferita al

provvedimento di sospensione in argomento;

- l’art. 55 della citata l. reg. n. 1 del 2007 subordina l’esercizio dell’attività

di somministrazione di alimenti e bevande al rispetto tra le altre della

normativa edilizia e trova applicazione non solo con riguardo alle

autorizzazioni assentite dopo la sua entrata in vig ore dato che, opinando

come vorrebbe l’appellante, ne conseguirebbe “una irrazionale disparità

di trattamento di situazioni sostanzialmente simili”;

-una volta accertata l’abusività delle opere “non era necessaria una

particolare motivazione per ordinare la sospensione dell’attività di

somministrazione”;

-non convince il rilievo per cui l’avvenuto rilascio delle autorizzazioni
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per la somministrazione di alimenti e bevande implicherebbe di per sé

l’accertamento della leg ittimità del manufatto in cui l’attività è esercitata,

atteso che “la reg olarità edilizia è il presupposto per l’esercizio

dell’attività di somministrazione ma l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione

non vale a leg ittimare un’opera abusiva, stante il distinto og getto delle

valutazioni poste in essere dall’amministrazione. Nella specie, peraltro –

prosegue la sentenza- “le iniziative repressive deg li abusi edilizi poste in

essere dall’amministrazione sono state sospese per effetto di pronunce

g iurisdizionali cautelari e della presentazione dell’istanza di condono

onde il rilascio delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e

bevande vieppiù appare inidonea a consentire qualsiasi inferenza in

ordine alla leg ittimità delle opere per cui è causa”.

Con l’appello sono contestate arg omentazioni e statuizioni della

sentenza sui punti suindicati.

L’appellante ribadisce e ripropone quanto esposto dinanzi al Tribunale

amministrativo, con particolare riferimento alla violazione dell’art. 55

della leg ge reg ionale n. 1 del 2007, il quale non troverebbe applicazione

per g li esercizi g ià autorizzati prima dell’entrata in vig ore della leg ge

stessa.

Nell’appello si insiste poi sulla qualificazione del provvedimento

dirigenziale n. 181/2012 come determinazione adottata in via di

autotutela.

Se così è, detto atto doveva essere supportato da una motivazione

adeguata, in realtà mancante, circa l’effettiva sussistenza di un interesse

pubblico specifico che rendesse necessario sospendere l’attività di

somministrazione a distanza di anni.

I rilievi sopra riassunti non possono trovare accog limento.

La sentenza va confermata anche su questo punto.

E infatti:

- le considerazioni svolte ai punti 7.1. e 7.2., sulla conferma della sentenza
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nella parte che riguarda il rigetto dei motivi proposti contro il dinieg o di

condono edilizio, preclude l’accog limento del motivo d’illeg ittimità

derivata riferito alla sospensione dell’attività di somministrazione di

alimenti e di bevande;

-sui rapporti tra reg olarità urbanistico –edilizia dell’opera e leg ittimità

dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, richiamato quanto

osservato sopra sulla “condizione d’illeg ittimità, sul piano edilizio”, del

chiosco:

- è il caso di precisare, in primo luog o, che l’art. 55, comma 4, della citata

l. reg. n. 1 del 2007 stabilisce che “è fatto obblig o a tutti i sog getti che

svolg ono attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla

nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia

edilizia, urbanistica, ig ienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e di

inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali nonché delle

norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di

esercizi aperti al pubblico, di sorveg liabilità”.

Il comma 5 dispone che “il rispetto delle disposizioni di cui al comma 4 è

richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività, che rimane precluso in assenza

di esso, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione”.

Il comma 6 prevede che “entro centottanta g iorni dal rilascio

dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e

comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare

deve porsi in regola con le disposizioni di cui al comma 4”;

- non pare superfluo rammentare che, anche prima dell'entrata in vig ore

di dette disposizioni, l'art. 3, comma 7, della leg ge 25 ag osto 1991, n. 287

(Ag g iornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei

pubblici esercizi) stabiliva che "le attività di somministrazione di alimenti

e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme,

prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e ig ienica-

sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e deg li
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edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e

prescrizioni violate"; e che la g iurisprudenza amministrativa ha in

molteplici occasioni riconosciuto che la reg olarità urbanistico –edilizia

dell'opera condiziona l’esercizio dell'attività commerciale all'interno di

essa, anche perché opinare in senso contrario significherebbe eludere le

sanzioni previste per la repressione deg li illeciti edilizi. In particolare, è

stato affermato che la stretta connessione tra materie del commercio e

dell’urbanistica ha indotto il leg islatore del 1991 a indicare il medesimo

fatto quale presupposto per l’esercizio di poteri propri sia della materia

dell’urbanistica e sia di quella del commercio, con la conseguente

inibizione, per l’autorità amministrativa, di assentire l’attività nel caso di

non conformità della stessa alla disciplina urbanistico –edilizia (Cons.

Stato, sez. V, 17 ottobre 2002, n. 5656 e 28 g iugno 2000, n. 3639);

-non appare condivisibile il rilievo dell’appellante secondo cui l’art. 55,

comma 4, della l. reg. n. 1 del 2007 non si applicherebbe ag li esercizi g ià

autorizzati prima dell’entrata in vig ore della stessa leg ge. Il requisito

della conformità alla normativa urbanistico –edilizia dell’immobile in cui

è svolta l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, attenendo

all’esercizio e quindi anche alla prosecuzione dell’attività, non vale solo

per g li esercizi assentiti dopo l’entrata in vig ore della disciplina reg ionale

del 2007 ma si applica anche ag li esercizi autorizzati prima, “pena una

irrazionale disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente simili”;

-sulla critica per la quale il Comune avrebbe dovuto, non disporre la

chiusura dell’intero esercizio ma soltanto, ove del caso, vietare l’utilizzo

del dehors, è sufficiente fare rinvio sopra, al p. 7.1.;

- sulla qualificazione della sospensione della licenza di somministrazione

di alimenti e bevande quale atto di autotutela, come tale motivato in

modo insufficiente in ordine alla valutazione di prevalenza dell’interesse

pubblico sull’interesse privato del destinatario, leso dalla sospensione

stessa, colpisce nel segno il Comune appellato laddove osserva che il
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provvedimento non si atteg g ia ad atto di esercizio di autotutela rispetto

a determinazioni precedenti e, quindi, non implica l’enunciazione delle

rag ioni d’interesse pubblico prevalenti sull’interesse privato del

destinatario. Nel caso in esame la sospensione dell’attività deriva in via

diretta dall’avvenuta constatazione della non conformità urbanistico –

edilizia delle opere per le quali era stato richiesto il condono, circostanza

di per sé sufficiente a impedire, ex art. 55 della l. reg. n. 1 del 2007, la

prosecuzione dell’attività; la sospensione si pone come effetto diretto

che scaturisce dalla conclusione del procedimento di sanatoria, sicchè

una volta accertata la natura abusiva dei manufatti non occorreva alcuna

particolare motivazione in relazione alle esigenze di interesse pubblico

che g iustificavano l'adozione della misura. Inoltre, in modo condivisibile

l’appellato puntualizza che non è il rilascio, di suo, della licenza di

somministrazione di alimenti e bevande, in base alla leg ge reg ionale, a

essere subordinato alla reg olarità urbanistico –edilizia dell'immobile —

elemento che condiziona invero solo la prosecuzione dell'attività

all'interno dei locali e che comporta la sospensione della licenza — ,

sicché anche sotto detto profilo non può essere condivisa la tesi per cui

la P. A. avrebbe fatto esercizio del potere di autotutela eliminando un

proprio precedente atto da considerarsi illeg ittimo. Al contrario, la

licenza, quando venne concessa, era leg ittima e la sua sospensione è

correlata in via immediata e diretta all’accertamento, sopravvenuto e

definitivo, dell'abuso edilizio. Il presupposto arg omentativo dal quale

prende le mosse l’appellante non può insomma essere condiviso e le

conclusioni che se ne traggono sono erronee;

- sul preteso affidamento meritevole di tutela, correttamente l’appellato

afferma che la ricorrente e odierna appellante era consapevole della

situazione "precaria" connessa al chiosco e alle altre componenti edilizie

nelle quali ella esercita la propria attività, considerando anche che, come

detto sopra, al p. 7.0., è rimasto pendente per parecchi anni un ricorso
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dinanzi al Tribunale amministrativo reg ionale della Liguria avverso un

precedente ordine di rimozione adottato nel 1998 –e sospeso in via

cautelare per dodici anni fino al decreto di perenzione del 2010-, e la

stessa signora Minasso nel 2004 aveva presentato istanza di condono

edilizio. In questo contesto, da una parte non pare configurabile alcuna

situazione di affidamento qualificato meritevole di tutela (nei termini in

cui mai possa valere in questa materia), e dall’altra non si vede come il

Comune avrebbe potuto negare l’assenso alla somministrazione;

-né il rilascio dell’autorizzazione all’attività presuppone e implica il

riconoscimento della reg olarità urbanistico –edilizia dell’opera dato che,

in base all’art. 55, quinto comma, della l. reg. n. 1 del 2007, il rilascio della

licenza non è subordinato all’osservanza delle prescrizioni urbanistico –

edilizie, requisito che è verificato solo in un secondo momento e che,

nel caso di accertata difformità, comporta il divieto di prosecuzione

dell’attività. Bene quindi il Tar ha respinto il motivo sul rilievo che “la

reg olarità edilizia è il presupposto per l’esercizio dell’attività di

somministrazione ma l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione non vale a

leg ittimare un’opera abusiva…”.

7.4. Con il quarto motivo d’appello sono riproposte le censure di primo

g rado, dalla IX alla XIII, esaminate e respinte dal Tribunale

amministrativo, rivolte dalla Rabina contro il provvedimento dirigenziale

n. 233 del 2 ag osto 2012 recante ordine di rimuovere i manufatti abusivi

realizzati su suolo demaniale, consistenti nel chiosco bar e nelle altre

opere descritte nell’ordinanza, e di ripristinare lo stato dei luoghi entro

60 g iorni.

In sentenza, nel respingere le censure, è stato osservato che:

-quanto al IX motivo, l’invalidità derivata dell’ordine di ripristino non

sussiste;

- il X motivo, basato sull’asserita illeg ittimità di un ordine di rimozione

avente a og getto un chiosco bar da considerarsi reg olarmente assentito
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in forza di una concessione edilizia del 1981, va respinto stante l’assenza

di un titolo edilizio idoneo a leg ittimare il chiosco;

- l’XI motivo, con il quale era stata dedotta “la mancata acquisizione del

parere della Commissione locale per il paesag g io relativamente all’ordine

di demolizione”, è stato rigettato perché “in realtà la commissione locale

per il paesag g io si era g ià espressa sulla istanza di condono onde la

richiesta di un nuovo parere si sarebbe risolta in un ag g ravio di attività

procedimentale senza che tale attività potesse rag ionevolmente

agg iungere alcun elemento conoscitivo alla vicenda”;

-è stato disatteso anche il XII motivo, con cui La Rabina aveva enunciato

l’insufficiente motivazione sull’interesse pubblico la cui sussistenza, a

distanza di diversi anni, sola avrebbe potuto g iustificare la disposta

riduzione in pristino, e ciò perché –si leg ge nella sentenza, a pag ina 14 -

“le ordinanze di demolizione non richiedono particolare motivazione in

ordine alla sussistenza di un interesse pubblico alla demolizione. Peraltro

occorre rilevare come la stessa proposizione della istanza di condono

renda evidente come la ricorrente fosse perfettamente consapevole della

natura abusiva delle opere in questione”;

- il XIII motivo, con il quale La Rabina aveva lamentato l’illeg ittimità

dell’ “estensione” dell’ordine di ripristino anche al “battuto di cemento”

color verde, di circa 30 mq. , e a quello color rosso (quest’ultimo a

quanto consta per soli 37 mq.), pavimentazione alla quale non si era fatto

cenno nell’avviso di avvio del procedimento, è stato respinto poiché “da

un lato … le opere in questione non assumono valenza autonoma

rispetto a quelle abusive, essendo, piuttosto, realizzate per meg lio

collocare queste ultime. In secondo luog o la ricorrente non evidenzia la

sussistenza di alcun titolo leg ittimante tali opere, titolo indubbiamente

necessario, realizzando le stesse la modificazione del territorio per

l’innanzi inedificato”.

Il profilo di censura sulla “violazione dei diritti partecipativi” non merita
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poi accog limento “per la natura vincolata dell’attività repressiva edilizia”.

Come detto, nell’atto d’appello La Rabina ha riproposto i motivi di

primo grado dal IX al XIII.

La sentenza sul punto merita di essere confermata.

E difatti:

- sull’illeg ittimità derivata, è sufficiente rinviare alle considerazioni

sviluppate sulle censure relative al dinieg o di condono (v. sopra, p. 7.1.

ss.);

-sul X e il XII motivo, riproposti ed esaminabili in maniera cong iunta

dato che riguardano, nella sostanza, vizi d’insufficiente motivazione, in

primo luog o occorre precisare che l’ordine di rimozione delle opere

abusive non solo richiama in modo esplicito il dinieg o di condono

edilizio che ne costituisce il presupposto, ma consta di diverse pag ine,

nelle quali viene ricostruito l'iter che ha condotto l'Amministrazione a

emanare il provvedimento in contestazione, con l’indicazione delle

rag ioni per le quali le opere in arg omento sono state considerate

illeg ittime, dell'attività istruttoria svolta, delle caratteristiche del chiosco

e delle opere che compong ono l'organismo edilizio da considerarsi nel

suo complesso e in modo unitario –cosa che la sentenza non ha mancato

di sottolineare (v. pag. 9)- e delle sanzioni applicate con le disposizioni di

riferimento. E’ comunque il caso di ribadire, con la g iurisprudenza di

questo Consig lio di Stato (v., ex plurimis, Cons. Stato, V, 11 gennaio

2011, n. 79 e, ivi, numerosi riferimenti g iurisprudenziali ag g iuntivi), che

“l'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in

materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica

valutazione delle rag ioni di interesse pubblico né una comparazione di

quest'ultimo con g li interessi privati coinvolti e sacrificati né una

motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed

attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di

alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto
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abusiva, che il tempo non può g iammai leg ittimare” (conf. Cons. Stato,

IV, 20 lug lio 2011, n. 4403, che segnala il carattere dovuto dell’ordine di

demolizione, emanato “in mera dipendenza dall’accertamento dell’abuso

e dalla riconducibilità del medesimo ad una delle fattispecie di illecito

previste dalla leg ge, con la conseguenza che il provvedimento

sanzionatorio non richiede una particolare motivazione, essendo

sufficiente la mera rappresentazione del carattere illecito dell’opera

realizzata; né è necessaria una previa comparazione dell’interesse

pubblico alla repressione dell’abuso, che è in “re ipsa”, con l’interesse

del privato proprietario del manufatto; e ciò anche se l’intervento

repressivo avvenga a distanza di tempo dalla commissione dell’abuso, ove

il medesimo non sia stato og getto di sanatoria in base ag li interventi

leg islativi succedutisi nel tempo”);

-segue da ciò che in questa materia non occorre il previo invio della

comunicazione di avvio del procedimento, peraltro esclusa anche alla

luce dell'art. 21-octies comma 2, l. 7 ag osto 1990, n. 241 (cfr. motivo sub

XIII, su ordine di demolizione del battuto di cemento e asserita

violazione dei diritti partecipativi). Su quest’ultima violazione

procedimentale, in primo luog o, e in termini generali, va ribadito che

dalla natura dovuta del potere repressivo deg li abusi edilizi discende la

non necessità dell'invio dell’avviso di avvio del procedimento (v. , “ex

multis”, Cons. Stato, IV, 17 febbraio 2014, n. 734, ed ivi, indicazioni

g iurisprudenziali ulteriori). Va poi considerata l'innovazione apportata

dalla leg ge 11 febbraio 2005, n. 15 che, nel modificare la l. n. 241 del

1990, ha introdotto l'art. 21-octies il quale al comma 2 dispone che "non

è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul

procedimento o sulla forma deg li atti qualora, per la natura vincolata del

provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe

potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento

amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione
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dell'avvio del procedimento qualora l'Amministrazione dimostri che il

contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da

quello in concreto adottato".

In tema di applicazione del citato art. 21-octies, secondo comma, alle

ing iunzioni di demolizione, e di “dequotazione” dei vizi formali del

procedimento, che non incidono sul contenuto sostanziale del

provvedimento finale, specie se quest’ultimo ha natura vincolata, v.

Cons. Stato, IV, 13 marzo 2014, n. 1208, cui si rinvia anche ai sensi deg li

articoli 74 e 88, comma secondo, lett. d) Cod. proc. amm. . Nel caso in

esame, dalle considerazioni in diritto compiute sopra emerge che, anche

in presenza di un formale avviso di avvio del procedimento riferito al

“battuto di cemento”, il contenuto finale dell’ordinanza emanata, stante

il carattere unitario delle opere, da considerare nel loro complesso,

come è stato puntualmente rilevato in sentenza (v. fine pag. 14), non

avrebbe potuto essere diverso da quello che è stato in concreto

adottato, tenuto conto della “modificazione del territorio per l’innanzi

inedificato” conseguente alla realizzazione del “battuto di cemento” (v.

sent. cit.), eseguito per poter installare le opere abusive og getto del

dinieg o di condono. Inoltre l’appellante non fornisce alcuna indicazione

sul contenuto specifico delle osservazioni, pertinenti all’og getto del

procedimento, che avrebbe potuto presentare al Comune a questo

riguardo;

-sub XI (ing iunzione di rimozione non preceduta dal parere della

Commissione locale per il paesag g io), rilevato in via preliminare che l’art.

2, lett. e), della leg ge reg ionale Liguria 5 g iugno 2009, n. 22 -Attuazione

deg li articoli 159, comma 1, 148 e 146, comma 6, del decreto leg islativo

22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesag g io) e

successive modifiche e integ razioni, prevede che “le Commissioni

esprimono pareri obbligatori in relazione ai procedimenti… e) di

irrogazione dei provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 167 del
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Codice”, ai fini del rigetto del motivo è decisivo osservare, prima di

tutto, che la non conformità edilizia dell’opera costituisce rag ione che

sorreg ge in via autonoma la sanzione urbanistica demolitoria, e in

secondo luog o che il cenno all’art. 167 del Codice dei beni culturali e

del paesag g io contenuto nelle premesse dell’ordine di rimozione è del

tutto marg inale alla luce dell’“impianto motivazionale complessivo“ sul

quale si basa il provvedimento medesimo, il quale si concreta in un

ordine di demolizione senza che sia contemplata, per converso, alcuna

misura rivolta alla tutela diretta di profili di carattere paesag g istico.

Infine, come è stato ricordato sopra, al p. 7.2., cui si rinvia, la

Commissione locale per il paesag g io si era espressa – in modo leg ittimo -

in sede consultiva sull’istanza di condono: di qui la condivisibilità di

arg omentazioni e statuizioni della sentenza sul punto, sembrando

evidente il carattere “pleonastico e sovrabbondante” di un parere

agg iuntivo della Commissione.

7.5. Da tutte le considerazioni su esposte e a fronte della leg ittimità dei

provvedimenti impugnati non residua alcun marg ine per accog liere la

richiesta di risarcimento dei danni, reiterata con l’appello.

8. Come si è accennato sopra, ai punti 2. e 4. , il Comune ha proposto

appello in via incidentale contestando la sentenza nella parte in cui, in

accog limento del motivo ag g iunto, ha disposto l’annullamento

dell’ordine di rimozione delle opere per cui è causa in quanto rivolto alla

signora Elena Minasso quale legale rappresentante della Rabina s.a.s. ,

poiché “il sistema sia del testo unico dell’edilizia sia della leg ge reg ionale

16/08 contempl(a) come unico destinatario dell’ordine di demolizione

dell’abuso realizzato su aree demaniali o di enti pubblici il responsabile

dell’abuso (art. 35 d.p.r. 380/01 e art. 51 l.r. 16/08) ( sicché, secondo il

Tribunaleamministrativo,) accertata la sostanziale estraneità della

ricorrente alla realizzazione dell’abuso l’amministrazione non poteva

ing iungere la demolizione dell’opera nell’esercizio dei suoi poteri di
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vig ilanza e repressione dell’abusivismo edilizio…” (v. pag . 15 sent.).

L’appello incidentale è fondato e va accolto.

Il motivo agg iunto proposto in primo grado andava respinto.

In modo leg ittimo l’ordine di rimozione risulta impartito alla signora

Minasso, quale legale rappresentante della Rabina, vale a dire al sog getto

che ha la disponibilità materiale del manufatto abusivo e al quale spetta

di rimuovere l’opera, quantunque sia incontroverso che il chiosco non

sia stato materialmente realizzato dalla Minasso.

L’appellata in via incidentale sostiene di non essere né proprietaria, né

responsabile dell’esecuzione dell’opera da rimuovere realizzata, come

detto, su area demaniale.

Ora, il Colleg io non ignora che l’art. 31, comma secondo, del d.P.R. 6

g iugno 2001, n. 380- Testo unico delle disposizioni leg islative e

regolamentari in materia edilizia,

prevede che il dirigente o il responsabile del competente ufficio

comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in

totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali ing iunge

“al proprietario e al responsabiledell'abuso” la rimozione o la

demolizione. La norma si riferisce alle opere realizzate su area privata. E

che l’art. 35 del t. u. n. 380 del 2001, invece, nel disciplinare il caso

specifico deg li interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello

Stato o di enti pubblici, qualora sia accertata la realizzazione di interventi

in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità

dal medesimo, dispone che il dirigente o il responsabile dell'ufficio,

previa diffida non rinnovabile, ordina “al responsabile dell'abuso” la

demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone

comunicazione all'ente proprietario del suolo. In altre parole al

proprietario deve solo essere data comunicazione dell’ordine.

Né s’ignora che la leg ge reg ionale della Liguria 6 g iugno 2008, n. 16

(Disciplina dell'attività edilizia), all’art. 51, intitolato “interventi abusivi
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realizzati da privati susuoli di proprietà dello Stato o di Enti pubblici”,

richiamato nelle premesse dell’ordine di rimozione, dispone che “qualora

sia accertata la realizzazione, da parte di sog getti privati, di interventi in

assenza di permesso di costruire o di DIA obbligatoria o alternativa al

permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dai

medesimi, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di Enti

pubblici, il responsabile dello SUE ordina al responsabile dell'abuso la

demolizione o il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 56,

dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo”.

Il Colleg io anzitutto rileva - coerentemente al costante orientamento

g iurisprudenziale in tema di c.d. sanzioni edilizie, e quale che sia il

riferimento normativo tra i testé ricordati - la natura reale delle misure

ripristinatorie in questione, tese alla og gettiva reinteg razione dell’ordine

violato: dunque tali da prescindere dall’imputazione sog gettiva del

comportamento di realizzazione dell’abuso, e da seguire la titolarità del

bene anche nei passagg i successivi al momento della realizzazione.

Ritiene coerentemente il Colleg io che, ai fini della verifica di leg ittimità

dell’emanazione di un ordine di rimozione di un immobile abusivo

realizzato su area demaniale, la qualità di "utilizzatore" del manufatto sia

sufficiente per essere destinatari dell’ordine medesimo, senza che

necessiti l’accertamento su chi abbia effettivamente realizzato l'abuso.

In questo senso, per "responsabile" dell'abuso deve intendersi non solo

chi ha posto in essere materialmente la violazione contestata ma anche

colui che è subentrato nella titolarità del bene, in modo da potersi

avvalere nel tempo successivo alla realizzazione dell'utilità derivante dal

bene stesso senza titolo: sicché il fatto che il sog getto che attualmente

ha la disponibilità materiale del bene non sia l’autore materiale dell'abuso

preesistente non lo esime dal dovere immanente di ripristino dello stato

dei luoghi, restando ai rapporti interprivati l’eventuale facoltà di rivalsa

nei confronti del responsabile dell’abuso.
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La figura del responsabile dell'abuso edilizio non si identifica cioè solo in

colui che ha materialmente eseguito l'opera ritenuta abusiva, ma si

riferisce, necessariamente, anche a colui che di quell'opera ha la

successiva materiale disponibilità e pertanto, quale detentore e

utilizzatore, deve provvedere alla demolizione restaurando così l'ordine

violato.

Diversamente opinando, attraverso il passag g io del bene ad altro

sog getto sarebbe facilmente eludibile la reg ola che impone il ripristino

dello stato dei luoghi - “si perverrebbe alla situazione paradossale per cui

le opere abusive dovrebbero ritenersi immuni da eventuali misure

ripristinatorie (e quindi di fatto sanate) per effetto della mera alienazione

da parte di colui che le ha realizzate” (così il Comune, in modo

condivisibile).

Del resto, l’abuso edilizio costituisce alterazione permanente dell’ordine

urbanistico e l’ordinanza di demolizione persegue lo scopo di ripristinare

l’ordine medesimo e con esso di tutelare l’interesse pubblico leso a

prescindere dall’individuazione dell’autore dell’abuso medesimo: e per

applicare queste misure di amministrazione attiva è superfluo

l’accertamento del dolo o dalla colpa, che sono elementi propri

dell’illecito penale e del suo accertamento.

In modo leg ittimo, dunque, l’ordine di rimozione di opere abusive

eseguite su area demaniale ha come destinatario il sog getto

“utilizzatore”, il quale ha la disponibilità materiale del manufatto,

indipendentemente dal fatto che l’abbia concretamente realizzato (conf.

Cons. Stato,, IV, 12 aprile 2011, n. 2266, in tema di impugnazione di

ordinanza di demolizione di opere abusive realizzate su terreno

demaniale: “…l’ordine di demolizione deve essere rivolto nei confronti

di chi abbia la disponibilità dell'opera, indipendentemente dal fatto che

l'abbia concretamente realizzata, cosa che potrebbe rilevare sotto il

profilo della responsabilità penale, ma non ai fini della leg ittimità
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dell'ordine di demolizione….”).

Da ciò discende la riforma, in parte qua, della sentenza.

9. In conclusione, per tutte le rag ioni esposte sopra l’appello della

Rabina va respinto.

L’appello incidentale del Comune va invece accolto.

Pertanto, in riforma parziale della sentenza, il ricorso proposto dalla

Rabina in primo grado dev’essere rigettato.

10. Nonostante l’esito complessivo della controversia, nelle peculiarità

della vicenda, specie in punto di fatto, e nel carattere essenzialmente

interpretativo della questione posta dal Comune a fondamento

dell’appello incidentale (v. p. 8.), il Colleg io ravvisa, in base al combinato

disposto di cui ag li articoli 26, comma 1, Cod. proc. amm. e 92, comma 2,

Cod. proc. civ., eccezionali rag ioni per l’integ rale compensazione delle

spese di entrambi i g radi del g iudizio tra le parti.

P.Q.M.

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

definitivamente decidendo sull'appello principale e sull’appello

incidentale come in epig rafe proposti, respinge l’appello principale,

accog lie l’appello incidentale e, per l’effetto, in parziale riforma della

sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado di g iudizio compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del 6 ottobre 2015 con

l'intervento dei mag istrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Claudio Contessa, Consig liere

Gabriella De Michele, Consig liere

Giulio Castriota Scanderbeg , Consig liere

Marco Buricelli, Consig liere, Estensore
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L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 04879/2015REG.PROV.COLL.
N. 07951/2014 REG.RIC.
N. 00644/2015 REG.RIC.

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  Se s ta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Se s ta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 7951 del 2014, proposto da

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ufficio scolastico

reg ionale della Campania, in persona del Ministro in carica, rappresentati

e difesi per leg ge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la

medesima domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 

c o n t roc o n t ro

Borriello Salvatore, Coppola Giuseppe, Molaro Stefano, Di Somma

Salvatore, Alaia Felice, Esposito Giovanni, Esposito Salvatore, Montella

Nicola, Corcione Antonio, D'Ag liuzzi Giuseppe, Corcione Serg io,

Allocca Antonio, Affortunato Gaetanina, Aquila Antonia, Auriemma

Carmela, Elezio Antonietta, Pagano Maria, Palma Carmela, Panico

Nunziata, Polisi Luisa, Cesarano Francesco, D'Auria Giuseppe, Cascone

Carmine; 

sul ricorso numero di reg istro generale 644 del 2015, proposto dal

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, Ufficio scolastico

reg ionale della Campania, rappresentati e difesi per leg ge dall'avv.

Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in
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Roma, Via dei Portoghesi, 12; 

c o n t roc o n t ro

Borrielo Salvatore, Coppola Giuseppe, Molaro Stefano, Di Somma

Salvatore, Alaia Felice, Esposito Giovanni, Esposito Salvatore, Montella

Nicola, Corcione Antonio, D'Ag liuzzi Giuseppe, Corcione Serg io,

Allocca Antonio, Affortunato Gaetanina, Aquila Antonia, Auriemma

Carmela, Elezio Antonietta, Pagano Maria, Palma Carmela, Panico

Nunziata, Polisi Luisa, Cesarano Francesco, D'Auria Giuseppe, Cascone

Carmine; 

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

quanto al ricorso n. 7951 del 2014:

della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli: Sezione VIII n. 03584/2014,

resa tra le parti, concernente silenzio serbato dall'amministrazione su

istanza di assegnazione posti riservati ai lavoratori socialmente utili

quanto al ricorso n. 644 del 2015:

della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli: Sezione VIII n. 03584/2014,

resa tra le parti, concernente silenzio serbato dall'amministrazione su

istanza di assegnazione posti riservati ai lavoratori socialmente utili

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nelle camera di consig lio del 21 aprile 2015 il Cons. Gabriella De

Michele; nessun difensore comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con sentenza del Tribunale amministrativo reg ionale per la Campania,

Napoli, sez. VIII, n. 3584 in data 1 lug lio 2014 (che non risulta notificata)

è stato accolto il ricorso proposto da diversi lavoratori socialmente utili,

impegnati nel settore scolastico con mansioni di collaboratore

Sentenze Consiglio di Stato 25/10/15

121 / 179



amministrativo (VI qualifica di inquadramento del personale

amministrativo, tecnico e ausiliario statale), avverso l’inerzia

dell’Amministrazione sull’atto di diffida, notificato il 19 e 20 febbraio

2014, per il completamento della procedura di cui all’art. 16 della leg ge

28 febbraio 1987, n. 56 e dell’art. 45 della leg ge 17 mag g io 1999, n. 144.

Detta procedura avrebbe comportato l’avviamento e l’assunzione deg li

istanti, nella misura del 30% dei posti messi a concorso, per il profilo di

collaboratore scolastico a partire dall’anno scolastico 1999/2000. Quanto

sopra, tenuto conto dell’ordinanza ministeriale n. 153/2000, con cui il

Provveditorato ag li Studi di Napoli aveva indetto un concorso per titoli,

per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali

corrispondenti alla III e IV qualifica funzionale per il personale in

questione, omettendo tuttavia la quantificazione e l’assegnazione ag li

aventi diritto dei posti riservati ai lavoratori socialmente utili, ex art. 45,

comma 8, della legge 17 magg io 1999, n. 144.

Il bando in questione veniva quindi impugnato, con ricorso respinto

però dal Tribunale amministrativo reg ionale per il Lazio, Roma, sez. III

bis, n. 4476/13 del 7 mag g io 2013, nella quale si rilevava come la mancata

previsione della quota di riserva non inficiasse la leg ittimità della

selezione concorsuale contestata, dovendo ritenersi che detta quota

fosse stata sottratta dal totale dei posti disponibili messi a concorso, con

conseguente necessità che, per tali posti, l’Amministrazione attivasse le

autonome procedure selettive, di cui all’art. 16 della leg ge n. 56 del 1987.

In tale ottica, g li interessati avrebbero appunto dovuto chiedere

l’attivazione di detta specifica procedura, con possibilità di ricorrere ai

rimedi previsti dall’ordinamento, in caso di protratta inerzia

dell’Amministrazione.

Nel caso di specie – rilevata detta inerzia e richiamate le sentenze del

Consig lio di Stato, VI, n. 3637 del 9 g iugno 2004 e 6803 del 12 dicembre

2002 – veniva quindi affermato l’obblig o dell’Amministrazione di
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provvedere, verificando la sussistenza di titolo leg ittimante alla fruizione

del beneficio di leg ge per ciascun ricorrente, con nomina di un

commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Quanto

all’ulteriore domanda di risarcimento del danno, nella medesima

sentenza se ne disponeva il rigetto, non essendo sufficiente il mero

ritardo nel provvedere, da parte dell’Amministrazione, in presenza di

adempimenti istruttori ancora da effettuare.

Avverso la predetta sentenza il Ministero dell’Istruzione, dell’Università

e della Ricerca ha proposto i seguenti, distinti atti di appello:

1) n. 7951(14, notificato il 29 settembre 2014;

2) n. 644/15, notificato il 16 gennaio 2015.

Con nota del 29 mag g io 2015, depositata il 5 g iugno 2015, tuttavia,

l’Avvocatura Generale dello Stato evidenziava un sostanziale errore

materiale, in quanto la seconda impugnativa avrebbe dovuto essere

depositata non “ex novo”, ma come “integrazione” della precedente,

con conseguente richiesta di riunione.

Premesso quanto sopra, il Colleg io ritiene opportuno procedere, in

effetti, alla riunione deg li appelli sopra indicati, rilevando tuttavia come

g li stessi presentino carattere non di connessione, ma di vera e propria

sovrapposizione.

Sia con l’appello n. 7951/14, infatti, sia con quello n. 644/15, il Ministero

appellante prospetta le medesime arg omentazioni, ricordando come

all’art. 16 della leg ge n. 56 del 1987 abbia fatto seguito l’art. 78, comma

31, della leg ge 23 dicembre 2000, n. 388 (leg ge finanziaria 2001), che – in

tema di disciplina per l’occupazione dei lavori socialmente utili – prevede

la stabilizzazione dei rapporti di lavoro dei sog getti interessati, da parte

di organismi esterni alla pubblica amministrazione. In applicazione di

quest’ultima normativa, i lavoratori in questione sarebbero stati assunti

con contratto a tempo indeterminato dalle cooperative, cui sono

destinati appositi stanziamenti previsti dalle leg g i finanziarie e non
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avrebbero dimostrato di trovarsi nella posizione di lavoratori precari,

quale condizione necessaria per partecipare alle rivendicate procedure di

assunzione.

Nel secondo appello, proposto nel 2015, si insisteva per l’incompetenza

territoriale del Tribunale amministrativo reg ionale della Campania,

essendo stati impugnati bandi di concorso di rilevanza nazionale, con

ulteriore non corretta instaurazione del contraddittorio, non avendo i

ricorrenti indicato i rispettivi datori di lavoro, né le sedi e la tipolog ia di

rapporto di ciascuno, con ulteriore acquisizione di una posizione

lavorativa stabilizzata, a norma del g ià citato art. 78, comma 31, della

leg ge n. 388 del 2000, di modo che le norme invocate dai lavoratori ex

LSU, impegnati nelle scuole, per ottenere l’assunzione a tempo

indeterminato nella quota del 30% avrebbero perso efficacia nei loro

confronti.

Premesso quanto sopra, il Colleg io ritiene che entrambi g li appelli

debbano essere respinti.

Il secondo appello (n. 644/15), in particolare, presenterebbe profili di

inammissibilità, in quanto meramente reiterativo del precedente, se non

contenesse le nuove eccezioni di incompetenza territoriale e di non

corretta instaurazione del contraddittorio, per omessa specificazione dei

rispettivi datori di lavoro.

Entrambe le eccezioni, tuttavia, appaiono infondate.

Per quanto riguarda quella di incompetenza, l’appello sembra

presupporre che sia ancora og getto di impugnativa il bando – di valenza

ultrareg ionale e og getto della precedente sentenza del Tribunale

amministrativo per il Lazio, Roma, n. 4476/13 – e non il silenzio

inadempimento, correttamente impugnato innanzi al Tribunale

amministrativo per la Campania da un g ruppo di lavoratori socialmente

utili, impegnati “nel settore scolastico reg ionale della Campania”.

Quanto all’omessa specificazione dei datori di lavoro come controparti
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processuali, sembra appena il caso di specificare che l’illeg ittima inerzia

non poteva certo imputarsi ag li Istituti, che di volta in volta impiegavano

a termine detto personale, quanto piuttosto all’Amministrazione

scolastica locale, che avrebbe dovuto completare la procedura, di cui

all’art. 16 della leg ge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull’organizzazione

del mercato del lavoro) e all’art. 45 della leg ge 17 mag g io 1999, n. 144

(Misure in materia di investimenti. Delega al Governo per il riordino

deg li incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL,

nonché disposizioni per il riordino deg li enti previdenziali), per

l’avviamento e l’assunzione deg li istanti.

Quanto alle ulteriori arg omentazioni, contenute in entrambi g li appelli,

il Colleg io non ritiene che le stesse possano avere rilievo, in quanto

avrebbero dovuto essere og getto del provvedimento che

l’Amministrazione era chiamata ad emettere, con motivazione non

integrabile o sostituibile attraverso memorie difensive.

Il Colleg io non ravvisa, d’altra parte, la possibilità di pronunciarsi sulla

pretesa dedotta in g iudizio, in quanto tale pronuncia può ritenersi

ammissibile – a norma dell’art. 31, comma 3, Cod. proc. amm. – solo

quando non vi siano marg ini per l’esercizio della discrezionalità e non

siano necessari adempimenti istruttori.

Tali adempimenti erano, invece, puntualmente prescritti nella sentenza

appellata e dovevano ritenersi estesi anche all’applicabilità, ratione

temporis, dello stesso art. 78 (interventi urgenti in materia di

ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili), della

ricordata legge finanziaria 2001 che al comma 31, che prevedeva in effetti

la stabilizzazione di cui trattasi attraverso “procedure di

terziarizzazione”, ma attraverso un successivo decreto del Ministro della

pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e di quello

del Tesoro, con stanziamenti di spesa che partivano dal 2001, mentre le

istanze deg li attuali appellati si riferivano alla riserva di posti, da
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assegnare a partire dall’anno scolastico 1999/2000; non risulta

positivamente valutato, inoltre, se g li stessi abbiano potuto usufruire

delle prescrizioni del successivo decreto ministeriale n. 65 del 20 aprile

2001, tenuto conto delle problematiche, og getto del parere del

Consig lio di Stato richiamato dall’appellante, parere espresso

nell’adunanza del 9 g iugno 2004. Entrambi g li appelli, riferiti a silenzio

inadempimento dell’Amministrazione, debbono quindi essere respinti.

Nessuna decisione è richiesta per quanto riguarda le spese g iudiziali, non

essendosi g li appellati costituiti nella presente fase di g iudizio.

P.Q.M.

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

definitivamente pronunciando, respinge g li appelli nn. 7951/14 e 644/15,

previa riunione dei medesimi.

Nulla per le spese.

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

Così deciso in Roma nelle camere di consig lio dei g iorni 21 aprile e 6

ottobre 2015 con l'intervento dei mag istrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Maurizio Meschino, Consig liere

Roberto Giovagnoli, Consig liere

Gabriella De Michele, Consig liere, Estensore

Vincenzo Lopilato, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2015
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IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 04879/2015REG.PROV.COLL.
N. 07951/2014 REG.RIC.
N. 00644/2015 REG.RIC.

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  Se s ta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Se s ta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 7951 del 2014, proposto da

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ufficio scolastico

reg ionale della Campania, in persona del Ministro in carica, rappresentati

e difesi per leg ge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la

medesima domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 

c o n t roc o n t ro

Borriello Salvatore, Coppola Giuseppe, Molaro Stefano, Di Somma

Salvatore, Alaia Felice, Esposito Giovanni, Esposito Salvatore, Montella

Nicola, Corcione Antonio, D'Ag liuzzi Giuseppe, Corcione Serg io,

Allocca Antonio, Affortunato Gaetanina, Aquila Antonia, Auriemma

Carmela, Elezio Antonietta, Pagano Maria, Palma Carmela, Panico

Nunziata, Polisi Luisa, Cesarano Francesco, D'Auria Giuseppe, Cascone

Carmine; 

sul ricorso numero di reg istro generale 644 del 2015, proposto dal

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, Ufficio scolastico

reg ionale della Campania, rappresentati e difesi per leg ge dall'avv.

Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in
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Roma, Via dei Portoghesi, 12; 

c o n t roc o n t ro

Borrielo Salvatore, Coppola Giuseppe, Molaro Stefano, Di Somma

Salvatore, Alaia Felice, Esposito Giovanni, Esposito Salvatore, Montella

Nicola, Corcione Antonio, D'Ag liuzzi Giuseppe, Corcione Serg io,

Allocca Antonio, Affortunato Gaetanina, Aquila Antonia, Auriemma

Carmela, Elezio Antonietta, Pagano Maria, Palma Carmela, Panico

Nunziata, Polisi Luisa, Cesarano Francesco, D'Auria Giuseppe, Cascone

Carmine; 

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

quanto al ricorso n. 7951 del 2014:

della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli: Sezione VIII n. 03584/2014,

resa tra le parti, concernente silenzio serbato dall'amministrazione su

istanza di assegnazione posti riservati ai lavoratori socialmente utili

quanto al ricorso n. 644 del 2015:

della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli: Sezione VIII n. 03584/2014,

resa tra le parti, concernente silenzio serbato dall'amministrazione su

istanza di assegnazione posti riservati ai lavoratori socialmente utili

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nelle camera di consig lio del 21 aprile 2015 il Cons. Gabriella De

Michele; nessun difensore comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con sentenza del Tribunale amministrativo reg ionale per la Campania,

Napoli, sez. VIII, n. 3584 in data 1 lug lio 2014 (che non risulta notificata)

è stato accolto il ricorso proposto da diversi lavoratori socialmente utili,

impegnati nel settore scolastico con mansioni di collaboratore
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amministrativo (VI qualifica di inquadramento del personale

amministrativo, tecnico e ausiliario statale), avverso l’inerzia

dell’Amministrazione sull’atto di diffida, notificato il 19 e 20 febbraio

2014, per il completamento della procedura di cui all’art. 16 della leg ge

28 febbraio 1987, n. 56 e dell’art. 45 della leg ge 17 mag g io 1999, n. 144.

Detta procedura avrebbe comportato l’avviamento e l’assunzione deg li

istanti, nella misura del 30% dei posti messi a concorso, per il profilo di

collaboratore scolastico a partire dall’anno scolastico 1999/2000. Quanto

sopra, tenuto conto dell’ordinanza ministeriale n. 153/2000, con cui il

Provveditorato ag li Studi di Napoli aveva indetto un concorso per titoli,

per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali

corrispondenti alla III e IV qualifica funzionale per il personale in

questione, omettendo tuttavia la quantificazione e l’assegnazione ag li

aventi diritto dei posti riservati ai lavoratori socialmente utili, ex art. 45,

comma 8, della legge 17 magg io 1999, n. 144.

Il bando in questione veniva quindi impugnato, con ricorso respinto

però dal Tribunale amministrativo reg ionale per il Lazio, Roma, sez. III

bis, n. 4476/13 del 7 mag g io 2013, nella quale si rilevava come la mancata

previsione della quota di riserva non inficiasse la leg ittimità della

selezione concorsuale contestata, dovendo ritenersi che detta quota

fosse stata sottratta dal totale dei posti disponibili messi a concorso, con

conseguente necessità che, per tali posti, l’Amministrazione attivasse le

autonome procedure selettive, di cui all’art. 16 della leg ge n. 56 del 1987.

In tale ottica, g li interessati avrebbero appunto dovuto chiedere

l’attivazione di detta specifica procedura, con possibilità di ricorrere ai

rimedi previsti dall’ordinamento, in caso di protratta inerzia

dell’Amministrazione.

Nel caso di specie – rilevata detta inerzia e richiamate le sentenze del

Consig lio di Stato, VI, n. 3637 del 9 g iugno 2004 e 6803 del 12 dicembre

2002 – veniva quindi affermato l’obblig o dell’Amministrazione di
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provvedere, verificando la sussistenza di titolo leg ittimante alla fruizione

del beneficio di leg ge per ciascun ricorrente, con nomina di un

commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Quanto

all’ulteriore domanda di risarcimento del danno, nella medesima

sentenza se ne disponeva il rigetto, non essendo sufficiente il mero

ritardo nel provvedere, da parte dell’Amministrazione, in presenza di

adempimenti istruttori ancora da effettuare.

Avverso la predetta sentenza il Ministero dell’Istruzione, dell’Università

e della Ricerca ha proposto i seguenti, distinti atti di appello:

1) n. 7951(14, notificato il 29 settembre 2014;

2) n. 644/15, notificato il 16 gennaio 2015.

Con nota del 29 mag g io 2015, depositata il 5 g iugno 2015, tuttavia,

l’Avvocatura Generale dello Stato evidenziava un sostanziale errore

materiale, in quanto la seconda impugnativa avrebbe dovuto essere

depositata non “ex novo”, ma come “integrazione” della precedente,

con conseguente richiesta di riunione.

Premesso quanto sopra, il Colleg io ritiene opportuno procedere, in

effetti, alla riunione deg li appelli sopra indicati, rilevando tuttavia come

g li stessi presentino carattere non di connessione, ma di vera e propria

sovrapposizione.

Sia con l’appello n. 7951/14, infatti, sia con quello n. 644/15, il Ministero

appellante prospetta le medesime arg omentazioni, ricordando come

all’art. 16 della leg ge n. 56 del 1987 abbia fatto seguito l’art. 78, comma

31, della leg ge 23 dicembre 2000, n. 388 (leg ge finanziaria 2001), che – in

tema di disciplina per l’occupazione dei lavori socialmente utili – prevede

la stabilizzazione dei rapporti di lavoro dei sog getti interessati, da parte

di organismi esterni alla pubblica amministrazione. In applicazione di

quest’ultima normativa, i lavoratori in questione sarebbero stati assunti

con contratto a tempo indeterminato dalle cooperative, cui sono

destinati appositi stanziamenti previsti dalle leg g i finanziarie e non
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avrebbero dimostrato di trovarsi nella posizione di lavoratori precari,

quale condizione necessaria per partecipare alle rivendicate procedure di

assunzione.

Nel secondo appello, proposto nel 2015, si insisteva per l’incompetenza

territoriale del Tribunale amministrativo reg ionale della Campania,

essendo stati impugnati bandi di concorso di rilevanza nazionale, con

ulteriore non corretta instaurazione del contraddittorio, non avendo i

ricorrenti indicato i rispettivi datori di lavoro, né le sedi e la tipolog ia di

rapporto di ciascuno, con ulteriore acquisizione di una posizione

lavorativa stabilizzata, a norma del g ià citato art. 78, comma 31, della

leg ge n. 388 del 2000, di modo che le norme invocate dai lavoratori ex

LSU, impegnati nelle scuole, per ottenere l’assunzione a tempo

indeterminato nella quota del 30% avrebbero perso efficacia nei loro

confronti.

Premesso quanto sopra, il Colleg io ritiene che entrambi g li appelli

debbano essere respinti.

Il secondo appello (n. 644/15), in particolare, presenterebbe profili di

inammissibilità, in quanto meramente reiterativo del precedente, se non

contenesse le nuove eccezioni di incompetenza territoriale e di non

corretta instaurazione del contraddittorio, per omessa specificazione dei

rispettivi datori di lavoro.

Entrambe le eccezioni, tuttavia, appaiono infondate.

Per quanto riguarda quella di incompetenza, l’appello sembra

presupporre che sia ancora og getto di impugnativa il bando – di valenza

ultrareg ionale e og getto della precedente sentenza del Tribunale

amministrativo per il Lazio, Roma, n. 4476/13 – e non il silenzio

inadempimento, correttamente impugnato innanzi al Tribunale

amministrativo per la Campania da un g ruppo di lavoratori socialmente

utili, impegnati “nel settore scolastico reg ionale della Campania”.

Quanto all’omessa specificazione dei datori di lavoro come controparti
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processuali, sembra appena il caso di specificare che l’illeg ittima inerzia

non poteva certo imputarsi ag li Istituti, che di volta in volta impiegavano

a termine detto personale, quanto piuttosto all’Amministrazione

scolastica locale, che avrebbe dovuto completare la procedura, di cui

all’art. 16 della leg ge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull’organizzazione

del mercato del lavoro) e all’art. 45 della leg ge 17 mag g io 1999, n. 144

(Misure in materia di investimenti. Delega al Governo per il riordino

deg li incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL,

nonché disposizioni per il riordino deg li enti previdenziali), per

l’avviamento e l’assunzione deg li istanti.

Quanto alle ulteriori arg omentazioni, contenute in entrambi g li appelli,

il Colleg io non ritiene che le stesse possano avere rilievo, in quanto

avrebbero dovuto essere og getto del provvedimento che

l’Amministrazione era chiamata ad emettere, con motivazione non

integrabile o sostituibile attraverso memorie difensive.

Il Colleg io non ravvisa, d’altra parte, la possibilità di pronunciarsi sulla

pretesa dedotta in g iudizio, in quanto tale pronuncia può ritenersi

ammissibile – a norma dell’art. 31, comma 3, Cod. proc. amm. – solo

quando non vi siano marg ini per l’esercizio della discrezionalità e non

siano necessari adempimenti istruttori.

Tali adempimenti erano, invece, puntualmente prescritti nella sentenza

appellata e dovevano ritenersi estesi anche all’applicabilità, ratione

temporis, dello stesso art. 78 (interventi urgenti in materia di

ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili), della

ricordata legge finanziaria 2001 che al comma 31, che prevedeva in effetti

la stabilizzazione di cui trattasi attraverso “procedure di

terziarizzazione”, ma attraverso un successivo decreto del Ministro della

pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e di quello

del Tesoro, con stanziamenti di spesa che partivano dal 2001, mentre le

istanze deg li attuali appellati si riferivano alla riserva di posti, da
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assegnare a partire dall’anno scolastico 1999/2000; non risulta

positivamente valutato, inoltre, se g li stessi abbiano potuto usufruire

delle prescrizioni del successivo decreto ministeriale n. 65 del 20 aprile

2001, tenuto conto delle problematiche, og getto del parere del

Consig lio di Stato richiamato dall’appellante, parere espresso

nell’adunanza del 9 g iugno 2004. Entrambi g li appelli, riferiti a silenzio

inadempimento dell’Amministrazione, debbono quindi essere respinti.

Nessuna decisione è richiesta per quanto riguarda le spese g iudiziali, non

essendosi g li appellati costituiti nella presente fase di g iudizio.

P.Q.M.

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

definitivamente pronunciando, respinge g li appelli nn. 7951/14 e 644/15,

previa riunione dei medesimi.

Nulla per le spese.

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

Così deciso in Roma nelle camere di consig lio dei g iorni 21 aprile e 6

ottobre 2015 con l'intervento dei mag istrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Maurizio Meschino, Consig liere

Roberto Giovagnoli, Consig liere

Gabriella De Michele, Consig liere, Estensore

Vincenzo Lopilato, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2015
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IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 04878/2015REG.PROV.COLL.
N. 06835/2013 REG.RIC.

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  Se s ta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Se s ta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 6835 del 2013, proposto da

Morg illo Giovanni e Grieco Pasqualina, rappresentati e difesi dall'avv.

Ciro Centore, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, Via Sistina,

121; 

c o n t roc o n t ro

Comune di Maddaloni; 

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 . CA MP A NI A  –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 . CA MP A NI A  –

NA P O LI ,  S EZI O NE V I I I ,  n .  01555/2013,  r e sa  t r a  l e  p ar t i,NA P O LI ,  S EZI O NE V I I I ,  n .  01555/2013,  r e sa  t r a  l e  p ar t i,

c o n c e rn e n t ec o n c e rn e n t e

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 6 ottobre 2015 il Cons.

Gabriella De Michele e udito per le parti appellanti l’avvocato Centore;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con sentenza del Tribunale amministrativo reg ionale per la Campania,
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Napoli, sez. VIII, n. 1555/13 del 20 marzo 2013 sono stati decisi due

ricorsi riuniti, il primo dei quali, avverso un ordine di demolizione e

rimessa in pristino, è stato dichiarato improcedibile, mentre il secondo,

riferito ad acquisizione di opere edilizie abusive e dell’area di sedime, è

stato respinto.

L’improcedibilità era g iustificata dall’intervenuta demolizione delle opere

abusive (fabbricato adibito a civile abitazione, capannone ed altre opere

minori) in esecuzione di una sentenza penale di condanna, mentre il

rigetto si riferiva alla valutazione – a fini risarcitori – della leg ittimità

dell’intervenuta acquisizione, anche in via derivata, con riferimento alle

censure proposte avverso l’ordine di demolizione. In particolare, si

ribadiva la responsabilità per l’abuso anche a carico della

comproprietaria, rimasta estranea alla vicenda penale, che aveva

coinvolto solo il coniuge come esecutore materiale delle opere

contestate. Si richiamavano inoltre due dinieghi di sanatoria non

impugnati, tali da escludere la conformità dei fabbricati alla disciplina

urbanistico-edilizia e si escludeva l’indeterminatezza dell’ordine di

demolizione.

Avverso la predetta sentenza è stato proposto l’atto di appello in esame

(n. 6835/13, notificato il 5 settembre 2013), in cui g li orig inari ricorrenti

insistevano su un solo motivo di g ravame, con riferimento ad una

delibera comunale (n. 74 del 22 dicembre 2011), che disponeva – nelle

more del g iudizio su precedenti ordini di demolizione, poi annullati per

vizi procedurali – di non procedere alla disposta demolizione, ma ad

acquisizione finalizzata al recupero dell’immobile ad uso abitativo per

destinazioni di edilizia sociale. L’interesse leso dei ricorrenti sarebbe

stato, dunque, quello di poter partecipare alla procedura di

assegnazione dei quattro mini allog g i, che il Comune si proponeva di

realizzare, con delibera che dovrebbe considerarsi tuttora dotata di

“autonoma e distinta operatività”, mentre la finalità attualmente
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perseguita si riferirebbe alla restituzione dell’area di sedime ed al blocco

dell’azione esecutiva in danno per le spese sostenute

dall’Amministrazione per l’abbattimento, in misura pari ad €. 124.120,

oltre al risarcimento del danno per perdita di “chance”, anche nei

confronti della Procura della Repubblica di Napoli.

Premesso quanto sopra, il Colleg io ritiene che l’appello non possa

trovare accog limento.

La vicenda sottoposta a g iudizio vede infatti due presupposti ostativi

all’accog limento deg li assunti difensivi: l’abbattimento dell’immobile

abusivo ha g ià avuto luog o, a seguito della sentenza del g iudice penale e

l’ordine di demolizione, preceduto da dinieghi di sanatoria non

impugnati, costituiva in tale situazione atto dovuto, in rapporto al quale

non hanno effetto caducante eventuali vizi procedurali o di forma, a

norma dell’art. 21-octies della leg ge sul procedimento amministrativo n.

241 del 1990 (che esclude, appunto, tale effetto quando il contenuto

dell’atto non potrebbe essere diverso).

L’acquisizione del bene e dell’area di sedime, a sua volta, si verifica

automaticamente alla scadenza del termine prescritto per la demolizione,

ove l’ordine in tal senso impartito non sia ottemperato e

l’Amministrazione debba pertanto procedere d’ufficio, con spese a

carico del proprietario e/o del responsabile dell’abuso.

L’iter procedurale descritto si è svolto nel caso di specie e l’appellante

non evidenzia per i sing oli atti specifici profili di leg ittimità. L’intera

impugnazione, infatti, fa perno su una determinazione, assunta medio

tempore dal Comune, di non rimuovere l’immobile acquisito, per

destinarlo a finalità di edilizia sociale. Tale determinazione non ha poi

avuto seguito ed è stata implicitamente superata – per facta

concludentia – con l’intervenuta demolizione.

Nella situazione in esame il Comune di Maddaloni – dopo

l’annullamento di precedenti ordini di demolizione, per ravvisati vizi
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procedurali – emetteva nuova ordinanza di analog o contenuto

(ing iunzione n. 4 del 15 marzo 2012) e, con successiva determina n. 19218

del 27 g iugno 2012, rilevava l’intervenuta acquisizione.

La delibera n. 74 del 22 dicembre 2011, con cui si disponeva la

conservazione dell’immobile abusivo, da destinare ad edilizia abitativa

sociale e su cui g li appellanti concentrano le proprie attuali tesi

difensive, risultava antecedente alla proposizione di istanze di sanatoria,

il cui rigetto era di per sé ostativo all’ipotizzata permanenza sul territorio

del manufatto (per la cui rimozione interveniva anche, come g ià

ricordato, il g iudizio penale).

Il rigetto delle predette istanze di sanatoria e l’emanazione di nuova

ing iunzione di demolizione – quali manifestazioni di volontà

incompatibili con la conservazione del bene – superavano e rendevano

inefficace la citata delibera n. 74 del 2011, rimasta peraltro priva di

oggetto dopo la demolizione.

Anche in assenza di formale annullamento, in via di autotutela, di detta

delibera, non si vede pertanto come dalla mancata (e comunque non più

leg ittimamente, né materialmente possibile) esecuzione della stessa

potrebbero derivare g li effetti rivendicati dag li appellanti (restituzione

dell’area e interruzione della procedura ing iuntiva per il recupero delle

spese, affrontate dall’Amministrazione per la demolizione d’ufficio).

Sembra appena il caso di osservare, infine, che non sarebbe sussistente lo

stesso interesse a ricorrere, se g iustificato con esclusivo riferimento non

ag li atti, concretamente incidenti sul bene della vita perseguito

(preservato possesso dell’immobile e dell’area di sedime), ma all’ipotetico

accesso ad uno deg li allog g i, che il Comune intendeva realizzare, in una

fase antecedente alla procedura sanzionatoria poi portata a compimento.

A tale accesso non poteva infatti che corrispondere un interesse di mero

fatto, almeno fino a quando il Comune non avesse avviato le procedure

di assegnazione dei nuovi allog g i, successivamente non realizzati (in una
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dimensione, comunque, totalmente estranea all’attuale thema

decidendi). Per quanto riguarda, pertanto, la concreta lesione subita

dag li appellanti (demolizione dell’immobile, perdita dell’rea di sedime e

recupero delle spese di demolizione) non si ravvisano nell’impugnativa

valide rag ioni difensive, tenuto conto della rappresentata limitazione ad

un solo motivo di appello e del consolidato principio, secondo cui

restano estranei all’og getto del g iudizio le domande e le eccezioni non

formalmente riproposte in appello (in considerazione del principio

devolutivo dell’art. 329, comma 2 Cod. proc. civ. – tantum devolutum

quantum appellatum – sostanzialmente ribadito dall’art. 101, comma 2,

Cod. proc. amm.: cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, IV, 9 ottobre

2012, n. 5253, 26 novembre 2007, n. 5733 e 13. ottobre 2003, n. 6195; V,

30 settembre 2013, n. 4829, 21 ottobre 2011, n. 5650 e 18.2.2003, n. 856;

IV, 6 novembre 2007, n. 5733).

Il Colleg io ritiene, pertanto, che l’appello debba essere respinto.

Nessuna decisione è da sssumere per le spese g iudiziali, non essendosi

costituito in g iudizio il Comune appellato.

P.Q.M.

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

definitivamente pronunciando, respinge l'appello, come in epig rafe

proposto.

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 6 ottobre 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Claudio Contessa, Consig liere

Gabriella De Michele, Consig liere, Estensore

Giulio Castriota Scanderbeg , Consig liere

Carlo Mosca, Consig liere
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L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 04877/2015REG.PROV.COLL.
N. 02977/2013 REG.RIC.

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  Se s ta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Se s ta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 2977 del 2013 proposto da 

Pomanti Eliana, rappresentata e difesa dall'avv. Ettore Travarelli, con

domicilio eletto presso lo stesso in Roma, Via Alberico II, 5;

c o n t roc o n t ro

Comune di San Felice Circeo, non costituitosi 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. LAZIO -SEZIONE STACCATA DI LATINA,

n. 669/2012, resa tra le parti, concernente sospensione lavori e

demolizione di opere abusive;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista la memoria difensiva dell’appellante;

Viste le ordinanze istruttorie e “cautelari in via interinale” della Sezione

nn. 3264 e 4181 del 2014;

Vista l’ordinanza cautelare di accog limento n. 452 del 2015;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 6 ottobre 2015 il cons. Marco Buricelli

e udito per la parte appellante l’avvocato Travarelli;

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

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale amministrativo reg ionale del

Lazio –sezione staccata di Latina, decidendo sul ricorso proposto dalla

signora Eliana Pomati, nata a Milano il 19 g iugno 1946, e residente in

Roma, Viale Jonio, 70 (Pomanti, nella intestazione del ricorso in

appello), contro il Comune di San Felice Circeo (LT), non costituitosi in

g iudizio, per l’annullamento delle ordinanze n. 190 del 26 ag osto 1999 e

n. 265 del 29 dicembre 1999, entrambe dirette alla signora Pomati e

notificate alla ricorrente in data 8 gennaio 2000, recanti ordini di

sospensione lavori e di demolizione di opere abusivamente realizzate

nell’immobile sito in San Felice, località Quarto Freddo, ha respinto il

ricorso motivando come segue:

“[…]si impugnano le ordinanze n.190 del 26.8.1999 e n. 265 del 29.12.1999

di ing iunzione alla sospensione e alla demolizione di opere abusivamente

realizzate nell'immobile sito in San Felice Circeo, località Quarto Freddo

[…] Precisa il ricorrente che il manufatto, costituente una pertinenza

dell'edificio principale, è og getto di istanza di sanatoria edilizia ex L.

47/1985, in corso di rilascio. Con distinti accessi in loco, agenti del corpo

forestale di Sabaudia hanno accertato, dapprima lavori di rifacimento del

manufatto adibito a ricovero, e successivamente i lavori di

completamento concretantisi nella ultimazione della pertinenza, nella

realizzazione del marciapiede esterno, nella impermeabilizzazione del

terreno antistante, nonché nella elevazione di un muro di

contenimento…

Deduce il ricorrente violazione dell’art. 38 L. 47/85. La censura è

smentita in fatto dalla ricorrente che afferma che solo l'edificio

principale è og getto di istanza di sanatoria. Deduce poi la ricorrente

violazione dell’art. 1 L. 10/77 in relazione all’art. 31 L. 457/78; violazione

deg li artt. 7 e 20 lett. a) L. 47/85; violazione L. 662/96 art. 2 comma 60.
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Anche queste censure vanno disattese in quanto infondate in fatto,

trattandosi non di un intervento di manutenzione straordinaria, ma di

nuove opere come tali sog gette a concessione edilizia. Il ricorso è

pertanto infondato e va respinto. Nulla sulle spese”.

2. L’atto d’appello, tempestivamente e ritualmente proposto, e che

contiene “istanzadi sospensione”, è strutturato in due parti: 1) fatto e

svolg imento del g iudizio di primo g rado e 2) primo motivo e secondo

motivo di appello.

Sub 1) la Pomanti afferma:

- di essere proprietaria dell’immobile, composto di un edificio principale,

interamente in legno, adibito ad abitazione, e di una piccola costruzione

in muratura (manufatto di circa 30 mq. in appog g io all’abitazione

principale e di cui costituisce pertinenza, adibita a locale tecnico e a

ricovero per attrezzature);

- che il locale tecnico ha formato og getto, assieme ad altri manufatti

presenti entro la medesima area di sedime, di apposita istanza di

condono, presentata al Comune in data 1° settembre 1986. La domanda

riguarda la sanatoria di una superficie complessiva di circa 116 mq, di cui

78 di superficie utile abitabile;

- di essere stata costretta, nel 1999, a seguito di eventi meteorolog ici

avversi, alla manutenzione e al rifacimento delle opere murarie

danneg g iate del locale tecnico e a lavori di completamento del locale

medesimo; lavori g iudicati abusivi dal Corpo forestale dello Stato e fatti

og getto, da parte del Comune, di due ordinanze di demolizione, la n.

190 del 26 ag osto 1999 e la n. 265 del 29 dicembre 1999, impugnate

dinanzi al Tribunale amministrativo di Latina con due motivi: 1)

violazione dell’art. 38 della l. 28 febbraio 1985, n. 47 per avere, il

Comune, ordinato la demolizione di manufatti og getto di un

procedimento di condono edilizio, prima che detto procedimento fosse

definito; e 2) violazione dell’art. 31 della l. 5 ag osto 1978, n. 457 (Norme
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per l'edilizia residenziale) per essere stata erroneamente ordinata la

demolizione delle opere eseguite, quale sanzione edilizia per nuove

opere realizzate in assenza di concessione edilizia, anziché disposta la

mera sanzione pecuniaria in relazione a interventi di manutenzione

straordinaria assog gettati al reg ime della DIA o a quello

dell’autorizzazione edilizia.

Sub 2) l’appellante critica la sentenza anzitutto per avere respinto il

motivo basato sulla violazione dell’art. 38 della l. n. 47 del 1985 per la

rag ione che, secondo la sentenza, il manufatto og getto dell’ordine di

demolizione non avrebbe formato og getto d’istanza di sanatoria. Così

appare contraddetta, nella parte in diritto, la ricostruzione operata nelle

premesse in fatto.

“L’errore in cui cade la sentenza si specifica in una palese

contraddittorietà tra la ricostruzione dei fatti operata dal g iudice di

prime cure ed il rag ionamento di diritto che quest’ultimo fa discendere

dalle suddette premesse. Afferma (il Tribunale amministrativo) che,

secondo la prospettazione offerta dalla parte ricorrente, “il manufatto,

costituente una pertinenza dell’edificio principale, è og getto di istanza

di sanatoria edilizia ex L. 47/1985, in corso di rilascio". Sconfessando

quanto poco prima asserito nella ricostruzione dei fatti, nella

motivazione (della decisione) si afferma che la violazione di leg ge

censurata con il primo motivo di ricorso sarebbe “smentita in fatto dalla

ricorrente che afferma che solo l’edificio principale è og getto di istanza

di sanatoria”[…] la conclusione tratta dal g iudice di primo g rado si

(pone) in piena contraddizione con la premessa […] rappresentata dalla

situazione di fatto ricostruita in g iudizio. Una volta affermato in

premessa che il manufatto interessato dalle ordinanze impugnate "é

og getto di istanza di sanatoria edilizia, non è ammissibile da ciò ricavare il

convincimento che “la censura é smentita in fatto dalla ricorrente che

afferma che solo l’edificio principale è og getto di istanza di sanatoria "
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[…] dalla descrizione deg li abusi contenuti nell’istanza di condono …e

neg li ordini di demolizione […] ” si ricava che og getto di sanatoria è

stato in modo precipuo “il corpo di fabbrica posto in aderenza al

fabbricato residenziale principale”. “Così opinando i g iudici pontini

hanno omesso di pronunciarsi su un punto centrale della controversia,

ossia sull’avvenuta violazione dell’art. 38 della l. n. 47/1985, contenente il

principio generale che impone alla P. A., sino alla definizione del

predetto procedimento di condono, di astenersi da ogni iniziativa

repressiva […] (Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 362)…” .

La sentenza è poi censurata riguardo alla violazione e falsa applicazione

dell’art. 31 della l. n. 457 del 1978, per essersi il Tribunale amministrativo

convinto che si sarebbe trattato non di un intervento di manutenzione

straordinaria ma di nuove opere, come tali sog gette a concessione

edilizia.

Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.

Nel corso del procedimento cautelare la Sezione ha, dapprima, con

ordinanza n. 3264 del 2014, ordinato al Settore urbanistica del Comune

di produrre una documentata nota di chiarimenti sulla vicenda a partire

dall’istanza di condono del 1986, con la precisazione che, in caso

d’inottemperanza alla richiesta istruttoria, il Colleg io avrebbe potuto

trarre argomenti di prova.

La richiesta istruttoria, rimasta inseguita, è stata reiterata con ordinanza

n. 4181/2014, ferma la sospensione dell’esecuzione delle ordinanze di

demolizione impugnate.

Preso atto della persistente inottemperanza dell’Amministrazione, la

Sezione, nella camera di consig lio del 27 gennaio 2015, “visto l’art. 64 del

Cod. proc. amm”, con ordinanza n. 452/2015 ha sospeso l’esecutività

della sentenza.

L’appellante ha illustrato la propria posizione con memoria conclusiva e

all’udienza del 6 ottobre 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisone.
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3.L’appello è fondato e va accolto riguardo al primo motivo, con il quale

è stata dedotta “violazione e falsa applicazione dell’art. 38 della l. n. 47

del1985” per avere l’Amministrazione emesso le misure repressive senza

aver prima definito il procedimento scaturente dall’avvenuta

presentazione della domanda di condono.

Vale rammentare che detto art. 38 (Effetti della oblazione e della

concessione in sanatoria), al primo comma dispone: «La presentazione

entro il termine perentorio della domanda di cui all'art. 31,

accompagnata dalla attestazione del versamento della somma di cui al

primo comma dell'art. 35, sospende il procedimento penale e quello per

le sanzioni amministrative».

Ne consegue che l’avvenuta, tempestiva presentazione della domanda di

condono impone la previa - seppure non differita nel tempo -

definizione negativa di quel procedimento perché si proceda nella

misura ripristinatoria successivamente disposta.

Con riferimento al caso in esame, si rileva che il Comune appellato non si

è costituito e non ha dato risposta alla richiesta istruttoria di cui alle

ordinanze colleg iali nn. 3264 e 4181 del 2014 fatta per ottenere

chiarimenti documentati sulla vicenda sin dall’istanza di condono edilizio

(presentata al Comune il 1° settembre 1986 a nome del signor Ennio

Muccio, residente in Roma, Viale Jonio, 70), per opere abusive realizzate

in Via Torre Paola e dalla superficie complessiva di mq. 116.

Si può perciò qui fare applicazione del principio di non contestazione, di

cui all’art. 64, comma 2, Cod. proc. amm., in virtù del quale si possono

dare per acquisiti i fatti non contestati.

In particolare la sentenza - come rileva l’appellante - ha

contraddittoriamente preso le mosse nella ricostruzione della vicenda

dall’assunto che i manufatti indicati dalle ing iunzioni di demolizione

avrebbero formato og getto dell’istanza di sanatoria; ma poi ha negato,

nella parte in diritto, la violazione dell’art. 38 della l. n. 47 del 1985, sul
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rilievo che soltanto l’edificio principale (a quanto consta, il fabbricato

adibito ad abitazione) avrebbe formato oggetto dell’istanza medesima.

Così facendo la sentenza ha però omesso la pronuncia sulla prima delle

due censure proposte.

Come osserva l’appellante, diversamente da quanto ritenuto in sentenza

allo stato deg li atti i manufatti og getto deg li ordini di demolizione

appaiono tutti ricadere tra quelli che avevano formato og getto

dell’istanza di sanatoria del 1° settembre 1986 (cfr. sopra, p. 2/1).

Perciò, in assenza della previa definizione negativa della previa domanda

di condono, l’ordinanza di demolizione per cui è qui causa risulta

illeg ittima e va annullata.

Resta comunque salvo e integ ro il dovere dell’Amministrazione

comunale di tornare sul caso non appena, sollecitamente, avrà

adempiuto al dovere di definizione della domanda di condono edilizio.

Non v’è infatti chi non veda che, g razie a questo differimento, vi è un

sospettabile abuso dello strumento della sospensione del procedimento

sanzionatorio, con il risultato pratico di non applicare le sanzioni di

legge.

A questo proposito questo Consig lio di Stato deve rilevare che, ove

og gettivamente risulti che a ben ventinove anni di distanza dalla

presentazione l’istanza di condono ancora non è stata definita, vi

sarebbe una g rave inadempienza deg li uffici del Comune medesimo,

fonte di responsabilità per ogni effetto che possa rilevare.

L’appello allo stato va comunque accolto e per l’effetto, in riforma della

sentenza di primo g rado, va accolto il ricorso di primo g rado e devono

essere annullate le ordinanze di demolizione impugnate dinanzi al

g iudice di primo g rado, salvi e impreg iudicati g li ulteriori provvedimenti

della pubblica amministrazione .

Nonostante l’esito del g iudizio, nella sing olarità, specie in punto di

fatto, della controversia, il Colleg io ravvisa, in base al combinato
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disposto di cui ag li articoli 26, comma 1, Cod. proc. amm e 92, secondo

comma, Cod. proc. civ., eccezionali rag ioni per l’integ rale

compensazione delle spese del doppio grado di g iudizio tra le parti.

P.Q.M.

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

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

lo accog lie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accog lie

il ricorso di primo g rado e annulla le ordinanze di demolizione

impugnate.

Spese di entrambi i g radi del g iudizio compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del 6 ottobre 2015 con

l'intervento dei mag istrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Claudio Contessa, Consig liere

Gabriella De Michele, Consig liere

Giulio Castriota Scanderbeg , Consig liere

Marco Buricelli, Consig liere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 04876/2015REG.PROV.COLL.
N. 09120/2010 REG.RIC.

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  Se s ta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Se s ta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 9120 del 2010, proposto da

Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i beni

architettonici e paesag g istici di Bari, rappresentati e difesi per leg ge

dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in

Roma, Via dei Portoghesi, 12; 

c o n t roc o n t ro

Melcarne Francesca, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Nicolardi, con

domicilio eletto presso l’avv. Marco Gardin in Roma, Via L. Mantegazza,

24; 

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 . P UGLI A  - S EZ.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 . P UGLI A  - S EZ.

S TA CCA TA  DI  LECCE,  S EZI O NE I ,  n .  01562/2010,  r e saS TA CCA TA  DI  LECCE,  S EZI O NE I ,  n .  01562/2010,  r e sa

t r a  l e  p ar t i,  c o n c e rn e n t e  c o n d o n o  e d il iz io  r e l a t ivo  ad  u nt r a  l e  p ar t i,  c o n c e rn e n t e  c o n d o n o  e d il iz io  r e l a t ivo  ad  u n

f ab b r ic at o ;f ab b r ic at o ;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in g iudizio di Francesca Melcarne;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

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

Sentenze Consiglio di Stato 25/10/15

151 / 179



Gabriella De Michele; uditi per le parti l’avvocato dello Stato Damiani e

l’avv. Nicolardi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con sentenza del Tribunale amministrativo reg ionale per la Pug lia,

Lecce, sez. I, n. 1562/10 del 22 g iugno 2010, notificata il 22 lug lio 2010, è

stato accolto il ricorso proposto dalla signora Francesca Melcarne

avverso il decreto ministeriale del 17 marzo 1997, con cui era stata

annullata l’autorizzazione paesag g istica, rilasciata ai sensi dell’art. 32 della

leg ge 28 febbraio 1985, n. 47 dal Comune di Gag liano del Capo, per il

condono di un fabbricato adibito a civile abitazione.

Nella citata sentenza – respinta un’eccezione di incompetenza – si

riteneva fondata ed assorbente la censura di illeg ittimo esercizio della

potestà di annullamento per rag ioni di merito e non di mera leg ittimità,

avendo il Comune espresso adeguate motivazioni, con prescrizione di

interventi per mitigare l’impatto delle nuove volumetrie, tenendo conto,

peraltro, della collocazione del manufatto in prossimità del centro

abitato.

Avverso la predetta sentenza è stato proposto l’atto di appello in esame

(n. 9120/10, notificato il 26 ottobre 2010), in cui si sottolineava come

l’opera abusiva comportasse – secondo l’autorità preposta –

un’alterazione dei tratti caratteristici della località protetta, con

conseguente inammissibile deroga al vincolo paesag g istico, posto con

decreto ministeriale del 26 marzo 1970.

L’autorizzazione rilasciata dal sindaco, pertanto, sarebbe stata viziata da

eccesso di potere e violazione di leg ge, poiché contrastante con l’art. 82

d.P.R. 24 lug lio 1977, n. 616, a nulla rilevando le prescrizioni, sug gerite

per mitigare l’impatto ambientale delle opere abusive.

L’appellata – costituitasi in g iudizio con proposizione di appello
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incidentale – eccepiva in via preliminare la nullità dell’impugnazione per

omessa indicazione, nell’atto di appello, dell’ esatta qualificazione della

parte appellante, come Ministero per i beni e le attività culturali, ovvero

come Soprintendenza per i beni architettonici e paesag g istici di Bari; la

medesima impugnazione, inoltre, non risultava notificata al Comune di

Gag liano del Capo, pur essendo quest’ultimo parte nel g iudizio di primo

grado.

Nel merito, sarebbe stato illeg ittimamente sostituito il g iudizio tecnico-

discrezionale, spettante al Comune, con quello della Soprintendenza,

tenuto conto della “cong rua e puntuale motivazione”, contenuta

nell’autorizzazione comunale e della collocazione del manufatto in

prossimità dell’abitato, senza adeguata considerazione della natura

relativa e non assoluta del vincolo, in rapporto ad una normativa

eccezionale come quella sul cosiddetto condono edilizio.

In via incidentale, infine, veniva reiterata la censura di incompetenza,

con riferimento all’art. 12 del d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito con

modificazioni dalla l. 13 marzo 1988, n. 68, spettando alla Soprintendenza

territorialmente competente la formulazione del parere e al Ministro il

consequenziale annullamento.

Premesso quanto sopra, il Colleg io ritiene che g li assunti difensivi della

parte resistente non possano essere condivisi.

Per quanto riguarda, in primo luog o, le eccezioni preliminari, non

appare ravvisabile alcuna incertezza nella specificazione dell’appellante,

né può ritenersi rilevante l’omessa notifica al Comune di Gag liano del

Capo. Sotto il primo profilo, infatti, l’atto di appello risulta

correttamente proposto dal “Ministero per i Beni e le Attività Culturali –

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesag g istici di Bari”, quale

apparato organizzatorio unitario, nell’ambito del quale la

Soprintendenza ha il mero ruolo di organo territoriale, in funzione di

decentramento organico rispetto all’Autorità centrale.
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Ininfluente sull’ammissibilità dell’appello appare, inoltre, la non

avvenuta notifica dell’impugnazione al Comune, che – quale autorità

emanante l’atto autorizzatorio annullato dalla Soprintendenza,

favorevole all’orig inaria ricorrente – appare evocato in primo g rado di

g iudizio per meri fini tuzioristici. È del resto da escludere che il Comune

si ponesse come contraddittore necessario in un procedimento a

carattere autorizzatorio, in cui lo stesso non poteva ritenersi portatore

di un proprio autonomo interesse, suscettibile di lesione per intervento

della Soprintendenza. La chiamata in primo g rado di g iudizio

dell’Amministrazione comunale – peraltro non costituita – era dunque

estranea all’ambito sog gettivo reale della controversia e non imponeva la

notifica alla stessa dell’appello, ai sensi dell’art. 95, comma 1, Cod. proc.

amm., a fini di integ rità del contraddittorio. Nella presente sede, il citato

Comune non può quindi considerarsi controinteressato in senso

g iuridico formale, essendo l’atto autorizzativo, di competenza del

medesimo, fase di una procedura complessa, finalizzata alla cogestione

del vincolo da parte di Autorità diverse, per concorrenti finalità di tutela

del bene paesagg istico.

Ugualmente infondata è la censura di incompetenza, assorbita in primo

g rado e riproposta nella presente sede con appello incidentale, in

relazione all’art. 12 d.-l, 12 gennaio 1988, n. 2 (Modifiche alla leg ge 28

febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo

dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

abusive), nel testo sostituito dalla leg ge di conversione 13 marzo 1988, n.

68).

La norma prescrive che il parere, di cui all’art. 32, comma 1, della leg ge

28 febbraio 1985, n. 47 (procedura di condono edilizio per opere

costruite su aree sottoposte a vincolo) sia reso “ai sensi del nono comma

dell’art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 lug lio 1977, n.

616, come modificato dall’art. 1 del decreto leg ge 27 g iugno 1985, n.
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312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431”.

Il citato comma 9 del d.P.R. n. 616 del 1977, a sua volta, prevede che il

Ministro per i beni culturali ed ambientali possa annullare

l’autorizzazione paesag g istica rilasciata dall’autorità delegata (o sub-

delegata) e, nel caso di specie, l’annullamento risulta disposto dalla

Soprintendenza con atto in data 17 marzo 1977.

E’ stato chiarito dalla g iurisprudenza, tuttavia, come sul previgente

riparto di competenze sia intervenuto con efficacia innovativa il d.lgs. 3

febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell’organizzazione delle

amministrazioni pubbliche), che ha attribuito ai dirigenti la competenza

su tutti g li atti gestionali, g ià riservati ag li organi politici.

Anche l’annullamento delle autorizzazioni paesag g istiche è così passato

nelle competenze della dirigenza ministeriale e, in particolare, del

direttore generale dell’Ufficio centrale per i beni ambientali, con facoltà

di delega ai Soprintendenti territorialmente competenti (cfr. anche in tal

senso Cons. Stato, VI, 3 novembre 2000, n. 5935).

Correttamente, pertanto, nella situazione in esame il provvedimento in

questione risulta emesso a dal Soprintendente di Bari, in dichiarata

delega del citato Direttore generale.

Quanto al contenuto dell’atto di annullamento, il Colleg io non ravvisa

l’inammissibile sconfinamento nel merito delle valutazioni comunali su

cui è basata la motivazione della sentenza di primo g rado: va infatti

tenuto conto dell’indirizzo g iurisprudenziale che configura le

valutazioni, rimesse alla Soprintendenza, come espressione di un potere

non di mero controllo, ma di amministrazione attiva “ad estrema difesa

del vincolo” – da intendere come vera e propria co-gestione del vincolo

stesso (Corte cost., 27 g iugno 1986, n. 151; 18 ottobre 1996, n. 341; 25

ottobre 2000, n. 437) – con riferimento a qualsiasi vizio di leg ittimità,

riscontrabile nella concreta attività di gestione dell’ente territoriale, ivi

compreso l’eccesso di potere in ogni figura sintomatica (sviamento,

Sentenze Consiglio di Stato 25/10/15

155 / 179



insufficiente motivazione, difetto di istruttoria, illog icità manifesta: cfr.

in tal senso Cons. Stato, Ad. plen., 14 dicembre 2001, n. 9 e successiva

g iurisprudenza pacifica).

Nella situazione in esame ben poteva, quindi, la Soprintendenza rilevare

come l’autorizzazione paesag g istica, rilasciata dall’autorità sub-delegata,

non contenesse una motivazione tale da far comprendere “in base a

quali criteri” l’Amministrazione comunale avesse “positivamente valutato

la compatibilità della permanenza dell’opera abusiva con l’esigenza di

tutela del contesto ambientale vincolato”.

La medesima Soprintendenza chiariva anche come detto contesto

ambientale costituisse “uno dei più rilevanti paesag g i naturali del Basso

Salento, in forte pendenza e caratterizzato da costoni di roccia

affiorante, arbusti a macchia mediterranea e alberi d’ulivo”. A tale

descrizione di fatto – non contestata e suffragata da documentazione

fotog rafica – veniva contrapposta un’autorizzazione che, nel consentire

la permanenza della costruzione abusiva di cui trattasi, avrebbe di fatto

consentito “l’alterazione dei tratti caratteristici della località protetta”,

ovvero delle rag ioni stesse di imposizione del vincolo, con conseguente

violazione della normativa dettata a tutela dei valori paesag g istici del sito.

La lettura dell’autorizzazione paesag g istica annullata conferma d’altra

parte, in via di fatto, le valutazioni della citata Soprintendenza, quali

valutazioni che non esprimono un diverso, non consentito

apprezzamento di natura estetica, né configurano un sostanziale vincolo

di inedificabilità assoluta (che non risulta sussistente), ma colg ono

un’effettiva carenza motivazionale dell’autorizzazione stessa.

Quest’ultima infatti contiene un apprezzamento riferito a “volumi che

presentano un’altezza fuori terra eccessiva”, senza però trarre da tale

valutazione le log iche conseguenze, in rapporto ai valori paesag g istici

tutelati, dal momento che – nonostante il rilevato eccesso volumetrico –

viene espresso parere favorevole, con solo sug gerita introduzione di
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“piante ad alto fusto, onde attenuare i volumi…Il tutto tenuto conto

che il manufatto trovasi ubicato a ridosso del centro abitato”.

A parte quanto ora rilevato, dalla documentazione fotog rafica in atti

emerge con chiarezza la collocazione dell’immobile nella fascia esterna al

nucleo abitativo più intensamente edificato, in area scoscesa e

caratterizzata da pietre emergenti ed arbusti, dove non è facilmente

ipotizzabile una cortina arborea. Le valutazioni, affidate alle autorità

preposte, dovevano poi in ogni caso riferirsi, in via esclusiva, alla

compatibilità delle opere edilizie di cui si chiedeva la sanatoria con il

contesto paesag g istico tutelato, con limitata possibilità di prescrivere – e

non, come nel caso di specie, solo di “consig liare”, senza conseguenze

g iuridiche – interventi di mitigazione. Questi ultimi si tradurrebbero, in

ogni caso, in una sorta di mimetizzazione, di per sé non idonea a

riflettere l’armonico inserimento dell’opera , in sé considerata, nel

contesto paesag g istico, come deve invece ritenersi necessario per la

condonabilità della stessa. Appaiono quindi inammissibili prescrizioni (e,

a mag g ior rag ione, meri sug gerimenti), finalizzati a nascondere

un’edificazione che lo stesso Comune non valuta di per sé

compatibilecon il contesto ambientale..

Il Colleg io ritiene, pertanto, che la Soprintendenza abbia leg ittimamente

rilevato un difetto di motivazione nel provvedimento di base di cui

trattasi, con conseguente fondatezza dell’appello e con g li effetti

precisati in dispositivo.

Le spese g iudiziali – da porre a carico della parte resistente, veng ono

liquidate nella misura di €. 2.000,00 (euro duemila/00) per i due g radi di

g iudizio.

P.Q.M.

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

definitivamente pronunciando, accog lie il ricorso in appello indicato in

epig rafe e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il
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ricorso proposto in primo g rado; condanna la parte resistente al

pagamento delle spese g iudiziali, nella misura di €. 2.000,00 (euro

duemila/00).

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:

Giuseppe Severini, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consig liere

Gabriella De Michele, Consig liere, Estensore

Bernhard Lageder, Consig liere

Andrea Pannone, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 04875/2015REG.PROV.COLL.
N. 04329/2010 REG.RIC.

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  Se s ta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Se s ta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 4329 del 2010, proposto da 

Vergantino Filomena, rappresentata e difesa dag li avvocati Francesco

Paolucci e Rolando Roffi, con domicilio eletto presso l’avv. Massimo

Letizia in Roma, viale Angelico, 103;

c o n t roc o n t ro

Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo (Mibact) -

Soprintendentenza per i beni architettonici e per il paesag g io

dell'Abruzzo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi

per leg ge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via

dei Portoghesi, 12;

-Comune di Vasto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dag li avvocati Stefano Gattamelata e Nicolino Zaccaria, con

domicilio eletto presso il primo in Roma, Via di Monte Fiore, 22;

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

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO -SEZIONE STACCATA DI

PESCARA, n. 725/2009, resa tra le parti, concernente dinieg o di

sanatoria edilizia -vincolo paesagg istico;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
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Visti g li atti di costituzione in g iudizio del Ministero per i beni e le

attività culturali e il turismo e del Comune di Vasto, con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 6 ottobre 2015 il cons. Marco Buricelli

e uditi g li avvocati Roffi per l’appellante, Palmieri per il Ministero e

Floridi, per delega di Gattamelata, per il Comune di Vasto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Dag li atti di causa risulta che:

-nel 2001 la signora Vergantino Filomena ottenne dal dirigente del

Settore Urbanistica del Comune di Vasto un’autorizzazione edilizia – la

n. 444 del 13 settembre 2001 - per l’installazione di una “copertura

rimovibile in acciaio sul terrazzo di proprietà “ dell’immobile

condominiale in località San Tommaso di Vasto Marina, collocato

nell’ambito dell’area sottoposta a dichiarazione di notevole interesse

pubblico dal d.m. 2 febbraio 1970 e a vincolo paesag g istico ambientale ai

sensi della leg ge 1 ag osto 1981, n.431 perché interna alla fascia di

territorio costiero di 300 metri dalla linea di battig ia;

-in data 29 lug lio 2004 l’odierna appellante chiese al Comune, ai sensi

dell’art. 32 della leg ge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione in leg ge,

con modificazioni, del decreto-leg ge 30 settembre 2003, n. 269, recante

disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione

dell'andamento dei conti pubblici, la sanatoria -condono per la

trasformazione dell’opera suddetta, sita all’ultimo piano del fabbricato,

avente una superficie di circa 90 mq. e una volumetria, a quanto consta,

di oltre 200 mc., da terrazzo coperto a unità abitativa, dichiarando

l’abuso di tipolog ia 1, vale a dire, secondo la classificazione del relativo

allegato 1, opera realizzata in assenza di titolo abilitativo edilizio e non
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conforme alle norme urbanistiche;

-inoltre, con atto del 31 gennaio 2005 la signora Vergantino domandò al

Comune (“qualora necessario”) anche l’accertamento di compatibilità

paesag g istica, ai sensi dell’art. 1, commi 37 e 39, della leg ge 15 dicembre

2004, n. 308, della suddetta trasformazione del terrazzo coperto in unità

abitativa. Il Comune, acquisita la documentazione integ rativa richiesta,

con nota del 27 gennaio 2007 inviò questa seconda domanda alla

Soprintendenza dell’Aquila, ai fini delle determinazioni di competenza;

-intervenuta un’integ razione documentale la Soprintendenza, con atto

del 4 lug lio 2007, inviato al Comune e alla richiedente Vergantino, diede

parere negativo all’accertamento della compatibilità paesag g ista poiché

“le opere realizzate abusivamente contrastano con la salvaguardia deg li

aspetti paesag g istici ed ambientali dell’area interessata, in quanto

costituiscono un’impropria addizione volumetrica sull’edificio

preesistente e come tale, anche a causa dei dati dimensionali propri

dell’intervento abusivo, rappresenta un elemento fortemente sg radevole

e squalificante per il pubblico g odimento – dai punti di vista della

battig ia e dell’arenile – dell’intero contesto panoramico costituito dalla

linea di costa g ià edificata e dall’antistante naturalistico sistema dunale”;

-il dirigente del Settore Urbanistica del Comune, con atto del 31 ottobre

2007, a seguito d’istruttoria tecnica e visto il parere contrario della

Soprintendenza, respinse la domanda di condono edilizio ex art. 32 cit.

richiamando il contenuto del parere negativo della Soprintendenza e

inoltre perché l’abuso era stato realizzato su immobili sog getti a vincolo

imposto sulla base di leg g i statali e reg ionali a tutela dei beni ambientali e

paesag g istici istituiti prima della esecuzione delle opere abusive, in

assenza di titolo abilitativo e in modo non conforme alle norme

urbanistiche e alle prescrizioni deg li strumenti urbanistici.

2. Il dinieg o di condono e il parere negativo della Soprintendenza sono

stati impugnati dalla signora Vergantino dinanzi al Tribunale
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amministrativo reg ionale per l’Abruzzo –sezione staccata di Pescara, nel

gennaio del 2008, con un ricorso affidato a tre motivi, concernenti

violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili.

Con ordinanza n. 69 del 2 aprile 2008 il dirigente del Settore Urbanistica

del Comune, richiamati il parere sfavorevole della Soprintendenza e il

dinieg o di condono edilizio, ha ing iunto alla signora Vergantino di

demolire le opere abusive realizzate.

L’ing iunzione di demolizione è stata impugnata, con motivi ag g iunti, nel

g iugno del 2008, per difetto d’istruttoria, erronea valutazione dei

presupposti, illog icità, disparità di trattamento, e sotto profili ulteriori.

Comune e Ministero si sono costituiti per resistere e il Tribunale

amministrativo, con la sentenza in epig rafe, ha g iudicato il ricorso

infondato respingendolo e condannando la ricorrente alle spese a

favore del Comune. Spese compensate nei riguardi del Mibact.

La sentenza appellata, per quanto più rileva in questa sede (v. p. IV. della

decisione, pag ine 8 e 9):

-ha osservato in via preliminare che la sanatoria ex art. 32 del d.-l. 30

settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e

per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito con

modificazioni dalla l. 24 novembre 2003, n. 326, ha un ambito di

applicazione diverso da quello della compatibilità paesag g istica, che di

fatto costituisce un’autonoma sanatoria per g li illeciti ambientali, a tal

fine consentita dall’art. 1, comma 37, della leg ge di delega 15 dicembre

2004, n. 308, quando sono state effettuate opere prive del necessario

nulla osta;

-ha sottolineato che nel caso in esame il dinieg o di sanatoria edilizia non

è affatto meramente consequenziale al dinieg o di compatibilità

paesag g istica opposto dalla Soprintendenza, ma è meramente

consequenziale solo per l’implicito, contestuale e definitivo dinieg o di

questa compatibilità, subordinata, appunto, dal comma 39 dell’art. 1
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della leg ge n.380 del 2004, al preventivo parere della Soprintendenza. Il

dinieg o di sanatoria edilizia si fonda invece sull’autonomo e diverso

impedimento - in relazione alla tipolog ia dell’abuso e della sua non

conformità (non) alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni deg li

strumenti urbanistici vigenti nel Comune stesso - costituito dall’espresso

divieto posto dall’art. 32, comma 27, lett. d), l. n. 326 del 2003, di poter

sanare opere edilizie cosi abusivamente realizzate in assenza di titolo

abilitativo su aree sottoposte a preesistente vincolo ambientale e

paesag g istico. Perciò si appalesano irrilevanti, per la negata sanatoria

edilizia, tutte le censure di eccesso di potere e di violazione di leg ge

dedotte a sostegno dell’illeg ittimità del parere negativo della

Soprintendenza e sulla necessità o meno del parere stesso ai sensi

dell’art. 32 della leg ge 28 febbraio 1985, n. 47, nel testo modificato dalla

stessa leg ge n.326 del 2003, essendo stato questo parere richiesto ai

diversi fini di cui all’art. 1, comma 39, della legge n.308 del 2004;

- ha sog g iunto che, trattandosi di dinieg o di sanatoria edilizia del tutto

obbligato a causa del chiaro disposto normativo e della tipolog ia di

abuso (1) indicata nella domanda, neppure era necessaria la preventiva

comunicazione dei motivi ostativi.

La sentenza ha poi considerato inammissibili le critiche indirizzate contro

il parere sfavorevole della Soprintendenza, poiché dirette in sostanza a

contrapporre una valutazione di merito opposta a quella dell’organo

territoriale del Mibact (v. pag ina 10 sent.) e ha g iudicato in parte

irricevibili per tardività e in parte infondati i motivi ag g iunti diretti a

contestare il parere negativo della Soprintendenza, recepito dal

Comune, e l’ing iunzione di demolizione.

3. La signora Vergantino ha proposto appello avverso la sentenza per le

rag ioni che saranno esposte in prosieguo.

Il Comune e il Ministero si sono costituiti per resistere.

L’udienza per la discussione del ricorso nel merito è stata fissata per il 27
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gennaio 2015.

Il 13 gennaio del 2015 l’appellante ha chiesto al Comune l’apertura di un

procedimento in autotutela rivolto all’annullamento o alla revoca del

diniego di sanatoria ex art. 32 della l. n. 326 del 2003.

L’Ufficio Urbanistica del Comune, in prossimità dell’udienza di

discussione, ha comunicato che i tempi di decisione sull’istanza

sarebbero stati lunghi.

Su richiesta dell’appellante la trattazione del ricorso è stata rinviata

all’udienza del 6 ottobre 2015.

Con nota del 23 settembre 2015 il Comune ha informato l’appellante di

non poter accog liere l’istanza non esistendo allo stato i presupposti per

annullare in autotutela il dinieg o di condono, e ciò per le rag ioni

ricavabili dallo stesso atto di dinieg o, dalla relativa relazione tecnica, dal

parere della Soprintendenza e dalla sentenza del Tribunale

amministrativo.

L’annullamento del dinieg o di condono e dell’ordinanza di demolizione

–ha sog g iunto il dirigente del Settore Urbanistica- potrebbe derivare

dall’accog limento dell’appello.

L’istanza di nuovo rinvio dell’udienza, presentata dall’appellante il 23

settembre 2015 e motivata in rag ione dell’esigenza d’impugnare la nota

del Comune, è stata respinta nel corso dell’udienza del 6 ottobre 2015. Il

ricorso è stato quindi discusso e trattenuto in decisione.

4. In via preliminare pare il caso di precisare che l’istanza di rinvio

ulteriore dell’udienza è stata respinta in forza del principio

costituzionale di rag ionevole durata del processo (cfr. art. 111 Cost. e

art. 2 Cod. proc. amm.), alla realizzazione del quale il g iudice e le parti

sono chiamati a cooperare (cfr. art. 2, comma 2, Cod. proc. amm.): Del

resto, l’appellante non ha indicato in maniera puntuale - al di là di un

riferimento assai generico e insufficiente all’illeg ittimità della nota - quale

sia la necessità difensiva correlata all’interesse a impugnare la nota
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medesima, tenuto conto dell’og getto e della finalità della controversia.

In ogni caso, non è in discussione il diritto di difesa della signora

Vergantino, posto che il passag g io in decisione del ricorso non le

preclude la facoltà d’impugnare la nota del Comune.

4.1. Ciò posto, con l’appello la signora Vergantino:

- premette che la perizia di parte dimostra che a seguito della

realizzazione della copertura del terrazzo la sag oma dell’edificio non era

stata modificata dal tamponamento eseguito, con ogni conseguenza

sull’erroneità della valutazione formulata dalla Soprintendenza;

- rammenta il contenuto in particolare di due delle censure formulate in

primo g rado, attinenti rispettivamente: a) al fatto che la semplice

chiusura di un terrazzo coperto preesistente non comporta alcun

accrescimento della sag oma orig inaria e non preg iudica l’ambiente

circostante, caratterizzato, peraltro, da una forte antropizzazione, con

conseguente denuncia di disparità di trattamento rispetto ad altre

situazioni analoghe, valutate in modo positivo dalla Soprintendenza; b)

al fatto che l’accertamento di compatibilità paesag g istica ex l. n. 308 del

2004 non era necessario (da pag . 5 a pag . 11 dell’appello);

- deduce che la sentenza ha speso solo una pag ina (da fine pag. 8 a fine

pag. 9) per disattendere questi articolati motivi, “dando una soluzione

semplicistica” che non risponde alla log ica delle norme.

4.1.1. Per quanto riguarda in particolare la questione se l’edificio si trovi

in zona sottoposta a vincolo paesagg istico, l’atto d’appello:

- rimarca che l’edificio non rientra nella fascia di rispetto og getto del

vincolo paesagg istico (pag . 2);

-quindi fa riferimento a un vincolo “eventualmente relativo e non

assoluto” (pag . 3);

-si ribadisce che nessun vincolo è apposto sul fabbricato og getto

dell’intervento abusivo e che il vincolo ministeriale e della l. n. 431 del

1985 non esclude l’edificabilità sull’area protetta;
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-si riconosce che la Vergantino ha presentato domanda di accertamento

di compatibilità paesag g istica ai sensi della l. n. 308 del 2004 e, nel

contestare l’operato della stessa Soprintendenza –non comprendendosi

perché la Soprintendenza non “g radisca” l’intervento, peraltro di

semplice tamponatura e non d’impropria addizione volumetrica

all’edificio preesistente eseguito dalla Vergantino dopo avere legalizzato

per 30 anni trasformazioni ben più ponderose e continuando og g i ad

assentire sopraelevazioni sullo stesso fronte in aree limitrofe-, si accenna

a un’ “orig inaria imposizione” del vincolo ex lege n. 431 del 1985;

-ci si duole del fatto che il Tribunale amministrativo avrebbe respinto il

ricorso sul dichiarato presupposto che l’edificio insistesse nell’àmbito

della fascia vincolata per la tutela paesag g istica quando era pacifico il

contrario, come emerge dalla perizia di parte, non essendo l’edificio

situato in zona soggetta a vincolo paesagg istico (pag ine 13 e 14).

Si ag g iunge, per completezza di esame, che nel ricorso di primo g rado si

riconosceva in più punti che l’opera era stata realizzata in zona sog getta

a vincolo paesag g istico ex lege n. 431 del 1985 precisandosi soltanto (v.

p. 4) che nessun vincolo diretto e specifico g ravava sul fabbricato, e si

concludeva per l’inesistenza di vincoli sulla proprietà della Vergantino.

Occorre rilevare che la sentenza di primo g rado muove dalla premessa

che l’edificio si trova in zona vincolata e si basa sul presupposto di

un’incompatibilità paesistica accertata per le rag ioni “sopra contestate”;

quando in realtà l’edificio come detto non insiste in zona vincolata, si fa

discendere la conseguenza che il Soprintendente avrebbe dovuto

declinare la propria competenza, anziché addentrarsi in valutazioni –

comunque erronee - sull’incompatibilità delle opere realizzate e sul

preg iudizio per il g odimento pubblico del contesto panoramico dai

punti di vista della battig ia e dell’arenile.

La sentenza avrebbe dunque errato nel considerare inammissibili i motivi

di g ravame ulteriori, trincerandosi dietro all’assorbimento di essi rispetto
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al tema principale del ricorso, legato all’incompatibilità col paesag g io

circostante (v. fine pag . 9 –pag . 10 sent.).

4.2. L’appello è infondato e va respinto, la sentenza impugnata va

confermata.

Si può prescindere dal sottoporre a disamina l’eccezione difensiva

comunale d’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 101,

comma 1, Cod. proc. amm. , eccezione sollevata perché l’appellante,

anziché esporre “lespecifiche censure contro i capi della sentenza

gravata”, si sarebbe limitata a riproporre i motivi di ricorso.

4.2.1. Nella prospettazione dell’appellante, il dinieg o di condono è

conseguenza del parere negativo della Soprintendenza e il rigetto del

ricorso di primo g rado si fonda sul presupposto di un’incompatibilità

paesistica che si ritiene criticabile.

Detto altrimenti, dinieg o di condono e ordinanza di demolizione

sarebbero stati adottati sulla sola base del parere negativo della

Soprintendenza: con la conseguenza che, con l’annullamento in sede

g iudiziale di quest’ultimo, verrebbero a cadere anche g li atti emessi dal

Comune.

Così però non è.

In realtà, va chiarito anzitutto che, diversamente da quanto assume la

ricorrente e odierna appellante, e come si evince da una lettura piana

dell’atto comunale di ripulsa dell’istanza di condono edilizio, la domanda

di sanatoria ex d.-l. 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla l. 24

novembre 2003, n. 326, è stata respinta, all’esito dell’istruttoria tecnica,

non solo mediante il richiamo al parere negativo della Soprintendenza,

ma anche in quanto le opere erano state realizzate:

- su immobili sog getti a vincoli imposti sulla base di leg g i statali e

reg ionali a tutela dei beni ambientali e paesag g istici istituiti prima della

esecuzione di dette opere;

- in assenza del titolo abilitativo edilizio e
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- non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni deg li

strumenti urbanistici (v. sopra, p. 1. , verso la fine).

Il dinieg o di condono si reg ge su due capi di motivazione diversi e

autonomi.

Viene in discorso quel che si usa talora chiamare “atto plurimotivato”:

alla luce del principio g iurisprudenziale della rag ione sufficiente, riferito

a un siffatto atto, la leg ittimità di una sola delle g iustificazioni è

sufficiente a sorreggerelo.

Nel caso in esame il dinieg o di sanatoria si sostiene non solo, e non

tanto, sul motivato parere statale negativo di compatibilità paesag g istica

richiesto ai fini di cui all’art. 1, comma 39, della l. n. 308 del 2004, ma,

come g iustamente ha rilevato la sentenza, “sull’autonomo e diverso

impedimento - in relazione alla tipolog ia dell’abuso e della sua non

conformità (non) alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni deg li

strumenti urbanistici vigenti nel Comune stesso - costituito dall’espresso

divieto posto dall’art. 32, comma 27, lett. d), della l. n. 326/2003, di poter

sanare opere edilizie cosi abusivamente realizzate in assenza di titolo

abilitativo su aree sottoposte a preesistente vincolo ambientale e

paesagg istico” (v. sopra, p. 2.).

Difatti il comma 27 dell’art. 32 del detto d.-l. n. 269 del 2003 dispone che

“fermo restando quanto previsto dag li articoli 32 e 33 della leg ge 28

febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di

sanatoria, qualora: […] d) siano state realizzate su immobili sog getti a

vincoli imposti sulla base di leg g i statali e reg ionali a tutela deg li interessi

idrogeolog ici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici,

nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, reg ionali e provinciali

qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in

difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme

urbanistiche e alle prescrizioni deg li strumenti urbanistici”.

Questo aspetto, non censurato dall’appellante se non con l’asserzione
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che la sentenza avrebbe fornito una “soluzione semplicistica” alla

questione, è passato in g iudicato. Perciò le dog lianze ulteriormente

dedotte in questa sede non sono ammissibili.

4.2.2. Per la questione dell’inclusione dell’edificio nella zona vincolata

paesag g isticamente, nel richiamare i contenuti del ricorso in appello e

del ricorso di primo g rado (v. sopra, p. 4.1.1. ), in primo luog o appare

assai dubbia l’ammissibilità del profilo di censura, perché sollevato per la

prima volta in g rado d’appello, quindi in violazione dell’art. 104, comma

1, Cod. proc. amm..

Dalla lettura del ricorso di primo g rado e della documentazione

prodotta in g iudizio emerge come la situazione dei luoghi

“presupponesse e implicasse” la sottoposizione dell’immobile a vincolo

paesag g istico, in quanto collocato all’interno della fascia di territorio

costiero costituito dai 300 metri dalla linea di battig ia, ex art. 1 d.-l. 27

g iugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di

particolare interesse ambientale) convertito con modificazioni dalla l. 8

ag osto 1985, n. 431 (v. og g i art. 142 d.lgs. 2 gennaio 2004, n. 42). L’area in

questione è poi comunque assog gettata a vincolo amministrativo

paesag g istico ai sensi della leg ge 29 g iugno 1939, n. 1497, apposto con d.

m. del 2 febbraio 1970, recante “dichiarazione di notevole interesse

pubblico della fascia costiera delComune di Vasto”, vincolo che, ai sensi

dell’art. 157 del t. u. n. 42 del 2004, conserva piena efficacia.

La stessa Vergantino, del resto, aveva chiesto l’accertamento di

compatibilità paesag g istica sull’assunto dell’assog gettamento a vincolo

dell’area e dell’immobile.

Nemmeno la documentazione depositata in g iudizio dall’appellante,

anche per ciò che riguarda la ricaduta dell’area nella zona D del Piano

paesistico reg ionale, scalfisce le diverse risultanze documentali

evidenziate da Comune e Mibact.

Non pare superfluo ag g iungere che nel 1970 l’immobile, in base a
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quanto affermato dal Comune, senza contestazione della Vergantino,

non era stato edificato.

Non può escludersi che la ricorrente, odierna appellante, intendesse far

riferimento all’inesistenza di un vincolo “diretto” o “specifico” sul

fabbricato, non venendo in questione un “edificio di valenza

monumentale” (si veda il ricorso di primo grado).

Ma è agevole rilevare che una cosa è il vincolo di bene culturale e altra il

vincolo paesag g istico: nel caso in esame viene in rilievo non un vincolo

del primo genere, ai sensi dell’allora l. 1 g iugno 1939, n. 1089 (v. ora l’art.

10 d.lgs. n. 42 del 2004) quanto un vincolo paesag g istico,che come tale

concerne un’area ben più vasta di quella del singolo immobile.

4.2.3. Queste considerazioni sono sufficienti per dispensare il Colleg io da

arg omentazioni ag g iuntive a confutazione delle contestazioni ulteriori

svolte nell’appello.

Tuttavia, non appare inutile sogg iungere che:

-sulla contestazione, in sede g iudiziale, del parere della Soprintendenza,

in modo condivisibile la sentenza ha evidenziato come l’interessata avesse

inteso contrapporre, inammissibilmente, una diversa valutazione di

merito a quella della Soprintendenza, puntualmente motivata con

riferimento al preg iudizio arrecato dalle dimensioni dell’abuso edilizio al

contesto panoramico tra la linea di costa g ià edificata e l’antistante

sistema naturalistico dunale. Apprezzamento di merito sindacabile in

g iustizia amministrativa solamente per manifesta erroneità o illog icità,

che nella fattispecie non si ravvisano (ex multis, Cons. Stato, VI, 17

settembre 2012, n. 4759; 8 mag g io 2015, n. 2675, dove si precisa che

l’apprezzamento dell’organismo territoriale del Mibact, in quanto avente

contenuto tecnico –discrezionale, è assog gettato esclusivamente a un

sindacato g iurisdizionale esterno, svolto nei limiti della verifica della

corretta percezione da parte dell’organo pubblico dei presupposti di

fatto del provvedere, della completezza dell’istruttoria; della
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rag ionevolezza della scelta compiuta in relazione alla fattispecie

concreta, della adeguata esternazione delle rag ioni della decisione; e che

questo g iudice d’appello non può sostituire la propria valutazione a

quella rientrante nei poteri dell’Amministrazione);

-la disparità di trattamento denunciata (v. sopra, p. 4.1.) non può avere

ing resso. Per consolidata g iurisprudenza, in tema di autorizzazione

paesag g istica la disparità di trattamento è vizio assai difficilmente

riscontrabile, atteso il g iocoforza diverso impatto sul paesag g io di due

progetti, quand’anche simili tra loro (Cons. Stato, VI, 13 febbraio 1984,

n. 81; 8 ag osto 2000, n. 4345; 24 ottobre 2008, n. 5267; 11 settembre 2013,

n. 4497; 5 marzo 2014, n. 1059; 1 aprile 2014, n. 1559; 10 febbraio 2015, n.

718)

5. In conclusione, l’appello va respinto e la sentenza impugnata

confermata.

Le spese del g rado di g iudizio seguono la soccombenza, come di reg ola,

nei confronti del Comune di Vasto, e si liquidano nel dispositivo.

Nella peculiarità della controversia il Colleg io ravvisa, invece, in base al

combinato disposto di cui ag li articoli 26, comma 1, Cod. proc. amm. e

92, secondo comma, Cod proc. civ., eccezionali rag ioni per la

compensazione nei riguardi del Mibact.

P.Q.M.

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

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

lo respinge confermando, per l’effetto, la sentenza impugnata.

Condanna l’appellante a rifondere al Comune di Vasto le spese, i diritti e

g li onorari del presente g rado di g iudizio, che si liquidano in complessivi

€ 5.000,00 (euro cinquemila/00), comprensivi del rimborso delle spese

generali, oltre a IVA e a CPA.

Spese del g rado di g iudizio compensate nei riguardi del Ministero.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma nella camera di consig lio del 6 ottobre 2015 con

l'intervento dei mag istrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Claudio Contessa, Consig liere

Gabriella De Michele, Consig liere

Giulio Castriota Scanderbeg , Consig liere

Marco Buricelli, Consig liere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 04873/2015REG.PROV.COLL.
N. 00174/2010 REG.RIC.

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  Se s ta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Se s ta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 174 del 2010, proposto da

Fernandes Paolo, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Abbamonte,

con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, Via deg li Avignonesi, 5; 

c o n t roc o n t ro

Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro in

carica, rappresentato e difeso per leg ge dall'Avvocatura generale dello

Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 

Comune di Ischia; 

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 . CA MP A NI A  –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 . CA MP A NI A  –

NA P O LI ,  S EZI O NE V I ,  n . 05094/2009,  r e sa  t r a  l e  p ar t i,NA P O LI ,  S EZI O NE V I ,  n . 05094/2009,  r e sa  t r a  l e  p ar t i,

c o n c e rn e n t e  p ar e r e  n e g at ivo  su  c o n c e ssio n e  e d il iz ia  inc o n c e rn e n t e  p ar e r e  n e g at ivo  su  c o n c e ssio n e  e d il iz ia  in

san at o r ia ;san at o r ia ;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in g iudizio del Ministero per i beni e le

attività culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 17 settembre 2015 il Cons.
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Gabriella De Michele; uditi per le parti l’avv. Abbamonte e l’avvocato

dello Stato Damiani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con sentenza del Tribunale amministrativo reg ionale per la Campania,

Napoli, sez. VI, 25 settembre 2009, n. 5094 è stato respinto il ricorso

proposto dal dott. Paolo Fernandes – in proprio e quale procuratore

generale di Fernando, Giulio, Mario, Claudio e Teresa Fernandes –

avverso la nota del Capo Ripartizione tecnica del Comune di Ischia in

data 11 aprile 1997 ed il decreto di annullamento del Ministero dei beni

culturali e ambientali in data 24 aprile 1989.

Gli atti sopra indicati si riferivano a una procedura di condono edilizio

avviata il 26 marzo 1986 dalla dante causa deg li attuali appellanti. Questi

ultimi – pur avendo inoltrato al Comune dopo l’acquisto dell’immobile

(intervenuto il 7 lug lio 1987) numerose istanze per conoscere lo stato di

detta procedura – non ricevevano alcuna notizia, prima della nota sopra

indicata, del decreto ministeriale con cui era stato annullato il parere

favorevole della Commissione Edilizia Integ rata per opere eseguite in

difformità dal titolo abilitativo n. 89 del 22 novembre 1966, con

incremento delle superfici e dei volumi.

Nella citata sentenza si riteneva condivisibile la motivazione

dell’impugnato annullamento, da ricondurre per relationem al

presupposto parere della Soprintendenza (nota n.8306 del 17 aprile

1989), tenuto conto del carattere ampiamente discrezionale della

valutazione di quest’ultima, rispetto ad una realtà diversa da quella

approvata con l’orig inaria concessione edilizia. In parte inammissibile, in

parte irrilevante ai fini della decisione, infine, sarebbe stata l’omessa

comunicazione di avvio del procedimento, comunque avviato su istanza

di parte, con fasi – come quella di trasmissione dell’autorizzazione
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sindacale all’autorità preposta alla tutela del vincolo – da ritenere note,

in quanto leg islativamente previste. Nessun elemento, peraltro, sarebbe

stato fornito dalla parte ricorrente anche in corso di causa, al fine di

evidenziare l’illeg ittimità dell’atto impugnato.

Avverso la predetta sentenza è stato proposto l’atto di appello in esame

(n. 174/10, notificato il 31 dicembre 2009), sulla base dei seguenti motivi

di g ravame, tutti rappresentati nell’ottica dell’” error in iudicando” e

della “violazione del g iusto procedimento di legge”:

1) violazione o falsa applicazione dell’art. 32 della leg ge n. 47 del 1985 e

dell’art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977, in considerazione della esigua

incidenza delle difformità (circa 15 mq per piano, per un totale di 50

mq), rispetto al progetto orig inariamente approvato, previo parere

favorevole della Commissione Reg ionale per i BBCC, senza alcuna

motivazione circa i profili di incompatibilità successivamente emersi e

l’effettiva incidenza delle modifiche non assentite sui valori paesag g istici;

2) violazione o falsa applicazione del combinato disposto deg li articoli 3

e 7 della leg ge n. 241 del 1990, nonché deg li articoli 4 e 5 del decreto

ministeriale n. 495 del 1994 e dell’art. 82, comma 3 del d.P.R. n. 616 del

1977, come modificato ex art. 1 della leg ge n. 431 del 1985, essendo stati

violati, nel caso di specie, i principi partecipativi, che avrebbero dovuto

consentire ai destinatari dell’atto di essere messi in condizione di

contraddire;

3) ancora violazione delle norme sopra indicate sotto altro profilo,

tenuto conto del mancato deposito del parere della Soprintendenza,

della mancata precisazione delle carenze documentali riscontrate e della

omessa richiesta di integrazione.

Entrambe le parti hanno poi ribadito, con apposite memorie, le proprie

opposte tesi difensive.

Premesso quanto sopra, il Colleg io ritiene che il primo motivo di

g ravame, prospettato nell’appello, sia fondato ed assorbente, mentre il
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secondo motivo – riferito ad omessa comunicazione di avvio del

procedimento, cui i diretti interessati non sarebbero stati messi in g rado

di partecipare – appare non riferibile alla procedura contestata, essendo

quest’ultima, fino all’intervenuto annullamento ministeriale del 14

febbraio 1989, interamente antecedente all’entrata in vigore della legge 7

ag osto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti), nonché al decreto

ministeriale n. 495 del 1994, mentre l’art. 82, comma 3, del d.P.R. 24

lug lio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della leg ge 22

lug lio 1975, n. 382) attiene all’individuazione delle bellezze naturali e

panoramiche, non anche a modalità di partecipazione dei privati

interessati a detta individuazione e alla conseguente tutela. Il terzo

motivo di g ravame, a sua volta, deve ritenersi superato, risultando il

parere della Soprintendenza depositato in atti e, comunque, possibile

og getto di istanza di accesso, dopo che i medesimi interessati avevano

avuto notizia dal Comune, in data 11 aprile 1997, dell’esito negativo della

procedura di sanatoria, avviata il 28 marzo 1986.

Non possono considerarsi vizianti, in tale contesto, le pur vistose

peculiarità di detta procedura, in quanto non è contestato che a

numerose richieste – indirizzate fin dal 1988 dai nuovi proprietari al

Comune – il Comune stesso avesse continuato a rispondere che il

procedimento istruttorio era ancora in corso, senza comunicare

l’intervenuto annullamento, reso noto soltanto alla precedente

proprietaria e al direttore dei lavori.

Nella situazione in esame non si può condividere la tesi difensiva,

secondo cui la Soprintendenza avrebbe effettuato un’inammissibile

valutazione di merito. Va infatti tenuto conto del pacifico indirizzo

interpretativo, secondo cui la valutazione di leg ittimità affidata alla

medesima Soprintendenza costituisce espressione di un potere non di

controllo, ma di attiva cogestione del vincolo, funzionale all’“estrema
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difesa” di quest’ultimo: Corte cost., 27 g iugno 1986, n. 151; 18 ottobre

1996, n. 341; 25 ottobre 2000, n. 437; Cons. Stato, Ad. plen., 14 dicembre

2001, n. 9 e successiva g iurisprudenza consolidata), con riferimento a

tutte le varie figure sintomatiche di eccesso di potere.

Nel caso di specie l’Amministrazione comunale – in presenza di un

intervento edilizio non radicalmente senza titolo, ma solo effettuato in

difformità da quello assentito, per eccesso di superfici e di volumi – si era

pronunciata favorevolmente in termini generici, g iudicando detto

intervento “non preg iudizievole ai fini ambientali”. Non venivano

esplicitate le concrete rag ioni della ravvisata compatibilità dell’intervento

non autorizzato con i valori protetti dal vincolo, come sarebbe stato

invece necessario per g iustificare la sanatoria.

La Soprintendenza evidenziava l’incompletezza della pratica per

mancanza di relazione tecnica g iustificativa delle “scelte effettuate per

quanto riguarda sia la localizzazione che l’ing ombro volumetrico e le

caratteristiche esterne dell’intervento”, nonché di “documentazione

fotografica” e di “dichiarazione attestante la data di ultimazione dei

lavori”. Su tali premesse la medesima Soprintendenza riteneva sussistente

il difetto di motivazione dell’autorizzazione comunale, non risultando

spiegato perché l’intervento potesse “ritenersi armonicamente inseribile

nel contesto paesistico circostante”

Le evidenziate carenze documentali – con riferimento alle quali

l’Autorità statale era autorizzata a richiedere integ razione in via

istruttoria – rendono tuttavia intrinsecamente carente lo stesso parere

della Soprintendenza: quest’ultima, infatti, avrebbe dovuto valutare

l’incidenza specifica non dell’edificazione (leg ittima) g ià assentita, ma

delle sole modifiche abusive ad essa apportate. A tale scopo la stessa

avrebbe dovuto conoscere e distinguere l’estensione e l’impatto

dell’intervento non autorizzato, da valutare ai fini del relativo condono:

solo dopo avrebbe potuto rag ionevolmente e cong ruamente esprimere
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il proprio parere tecnico-discrezionale sull’atto, con cui il Comune

riteneva assentibile ex post detto intervento, sotto il profilo

paesagg istico.

Nei termini sopra riportati, il predetto parere della Soprintendenza

risultava apodittico e generico (non meno dell’autorizzazione

comunale), in quanto non fondato su una reale conoscenza delle

caratteristiche dell’intervento edilizio abusivo.

Sia la predetta autorizzazione, sia il relativo annullamento, pertanto,

possono ritenersi affetti dal medesimo vizio di carenza di motivazione e,

per quanto riguarda l’annullamento impugnato ed il relativo atto

presupposto, anche da difetto di istruttoria.

Per le rag ioni esposte, in conclusione, il Colleg io ritiene che l’appello

debba essere accolto, con le conseguenze precisate in dispositivo, ma

fatti salvi g li ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione il cui

provvedimento deve essere annullato. Deve infatti trovare applicazione,

nella situazione in esame, l’effetto ripristinatorio e conformativo

dell’annullamento g iurisdizionale: un effetto che nel caso, qui rilevante,

di caducazione di un atto per vizio interno al procedimento, implica

ripresa del procedimento stesso dal momento immediatamente

antecedente alla verificata illeg ittimità (cfr. in tal senso, per il principio,

Cons. Stato, VI, 22 settembre 2008, n. 4563; Cons. g iust. amm. Reg.

Siciliana, 12 agosto 2010, n. 1112).

Le spese g iudiziali – da porre a carico dell’Amministrazione resistente in

g iudizio, vengono liquidate nella misura di €. 2.000,00 (euro duemila/00),

a favore della parte appellante.

P.Q.M.

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

definitivamente pronunciando, accog lie il ricorso in appello indicato in

epig rafe e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla g li

atti impugnati in primo grado.
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Condanna l’Amministrazione appellata al pagamento delle spese dei due

gradi di g iudizio, nella misura di €. 2.000,00 (euro duemila/00).

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:

Giuseppe Severini, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consig liere

Gabriella De Michele, Consig liere, Estensore

Bernhard Lageder, Consig liere

Andrea Pannone, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2015

IL SEGRETARIO

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