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REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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

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

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 4421 del 2013, proposto da: 

Attingenti Giovanni, Pasquale Attingenti, rappresentati e difesi dag li

avv.ti Giovanni Attingenti, Ernesto Procaccini, con domicilio eletto

presso Stefania Iasonna in Roma, Via Atanasio Kircher, 7; 

c o n t roc o n t ro

U.T.G. - Prefettura di Napoli, Ministero dell'Interno, Presidenza del

Consig lio dei Ministri - Cipe - Commissario Straordinario del Governo-

Funzionario Nominato Dal Cipe, Agenzia del Demanio - Ramo Strade,

Ministero dell'Economia e delle Finanze, ciascuno in persona del legale

rappresentante pro tempore rappresentati e difesi per leg ge

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei

Portoghesi, 12; 

Anas Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore

rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio D'Albora, con domicilio eletto

presso Studio Legale Carnelutti in Roma, Via Parig i 11; Consorzio Ed.

In. Ca. - Edilizia Industrializzata per la Campania, rappresentato e difeso

dag li avv. Ennio Mag ri', Massimo Ambroselli, Nicola Trunfio, con

domicilio eletto presso Ennio Magrì in Roma, Via Guido D'Arezzo 18; 
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Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, non

costituita in g iudizio.

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

della sentenza del T.A.R. Campania - Napoli: Sezione V n. 01122/2013,

resa tra le parti, concernente determinazione indennità risarcitoria per

espropriazione di terreni - parziale difetto di g iurisdizione.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti g li atti di costituzione in g iudizio dell’ U.T.G. - Prefettura di Napoli,

del Ministero dell'Interno, della Presidenza del Consig lio dei Ministri,

d e l CIPE, dell’Agenzia del Demanio, del Ministero dell'Economia e

delle Finanze, di Anas Spa e del Consorzio Ed. In. Ca. - Edilizia

Industrializzata per la Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

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

Giulio Veltri e uditi per le parti g li avvocati Romano su delega

dell'avvocato Attingenti, l'Avvocato dello Stato Di Matteo, Ambroselli e

Soprano su delega dell'avvocato D'Albora;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso al TAR Campania, i sig.ri Giovanni e Pasquale Attingenti,

assumendo di essere proprietari di un terreno sito nel Comune di

Pollena Trocchia, identificato al Catasto Terreni al fog lio 3, part.lle 3, 13,

64, 65, 68, 94, 106, 204, 207, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 274, 275, 278, 281,

283 e 284, esponevano che:

In forza delle ordinanze n. 1770/Est del 15.05.1991 e n. 1972/Est del

3.11.92, emesse dal Funzionario delegato CIPE ex art. 84 L. 218/81, il

terreno di loro proprietà era stato occupato in via d'urgenza per la

realizzazione dell'opera stradale denominata "Circumvallazione esterna
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III Lotto- Collegamento con la strada Provinciale Cozzolino".

Detti terreni erano stati consegnati al Consorzio Edinca il quale, nella

sua qualità di Consorzio Concessionario deputato alla realizzazione

dell'opera aveva offerto ai ricorrenti, in data 30.10.91, l'indennità

(provvisoria) di esproprio di Lit. 261.713.250, nonché, successivamente,

l'ulteriore indennità (provvisoria) di esproprio di Lit. 5.289.550; indennità,

entrambe, non accettate e depositate rispettivamente in data 10.05.1994

ed in data 14.11.1994 presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Avverso le suddette indennità, con due distinte citazioni, i ricorrenti

avevano proposto opposizione innanzi al Tribunale di Napoli al fine di

sentire determinate le g iuste indennità di espropriazione. Detto g iudizio

si era concluso con la sentenza n. 6058/99, poi impugnata innanzi la

Corte di Appello di Napoli, g iudizio, quest'ultimo, all'epoca ancora

pendente.

In data 12.04.2001, ad istanza del Consorzio Edinca, nella sua qualità di

Concessionario dell' Anas s.p.a. (nelle more subentrata al Commissario

Straordinario di Governo ex Funzionario CIPE), era stato notificato ai

ricorrenti il decreto del Prefetto della Provincia di Napoli protocollo n.

40763/1 o SETT. B, con la quale era stata disposta in favore del Demanio

dello Stato, Ramo Strade, l'acquisizione dell'opera viaria sopra

menzionata e delle aree occorse per la realizzazione della stessa;

I ricorrenti deducevano che: a) detto provvedimento era illeg ittimo in

quanto avente ad og getto indennità inferiori rispetto a quelle

asseritamente spettanti e, comunque, contestate nell'ambito del g iudizio

sopra menzionato pendente innanzi alla Corte di Appello di Napoli; b)

l'occupazione e la successiva realizzazione dell'opera viaria, avevano

causato una serie di danni ai suoli e ai fabbricati di proprietà di essi

ricorrenti.

Tutto ciò premesso, i sig.ri Attingenti, con il ricorso introduttivo

richiedevano al Tar di: " dichiarare illeg ittimo e, comunque. annullare il
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decreto del Prefetto della Provincia di Napoli del 19.02.2002, pro/. n.

40763/90, Sett. B, notificato in data 12-17.4.2002 ed ogni altro atto

sotteso, preordinato, connesso e comunque conseguente. con ogni

pronuncia consequenziale; 2) in ogni caso, riconoscere e dichiarare che

g li importi di cui alle indennità indicate risultano inferiori a quanto

dovuto ai ricorrenti a titolo di indennità”.

Con successivi motivi ag g iunti, notificati in data 29.12.2010, e cioè a

distanza di ben otto anni dalla notifica del citato ricorso introduttivo, i

ricorrenti formulavano una serie di nuove censure riferite per lo più

all'andamento della medesima procedura espropriativa – a partire

dall'Ordinanza n. 1770/EST del15.05.1991 sino a g iungere al Decreto

prefettizio n. 0736 Sett. B del 19.02.2002 –

In corso di causa i ricorrenti notificavano, in data 16.01.2012 e,

successivamente, in data 16.04.2012, secondi e terzi motivi ag g iunti, con i

quali sostanzialmente formulavano censure avverso ordinanze e

provvedimenti emessi nel corso della procedura espropriativa e risalenti

ag li anni '80 e '90.

Il Tar adito – dopo aver disposto incombenti istruttori – con la sentenza

in epig rafe indicata, dichiarava: l. il ricorso inammissibile per difetto di

g iurisdizione del Giudice Amministrativo in relazione alla richiesta di

rideterminazione della g iusta indennità; 2. per la restante parte,

inammissibile per carenza di interesse, stante l'omessa, tempestiva

impugnazione deg li atti presupposti, ed in particolare dell'ordinanza

1770/EST del 5.05.1991, con la quale è stata dichiarata la pubblica utilità

delle opere;

I sigg .ri Attingenti hanno ora proposto appello.

Si è costituita ANAS S.p.a. chiedendone il rigetto.

Si è inoltre costituito il Consorzio ED.IN.CA, il quale eccepisce

innanzitutto la tardività dell’appello: la sentenza è stata depositata il 26

febbraio 2013 e l’appello sarebbe stato consegnato all’UNEP il 27
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mag g io 2013. Propone altresì appello incidentale in relazione al mancato

accog limento dell’eccezione di tardività del ricorso introduttivo per

tardivo deposito in rag ione della vigenza del termine dimidiato, ex art 23

bis legge TAR allora vigente.

Gli appellanti hanno replicato contestando la leg ittimazione di

ED.IN.CA a proporre appello incidentale.

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

settembre 2015.

DIRITTO

L’appello è irricevibile in quanto tardivamente proposto.

La sentenza og getto di g ravame è stata pubblicata mediante deposito il

26 febbraio 2013.

Essa ha ad og getto la domanda di annullamento del decreto del

Prefetto della Provincia di Napoli del 19.02.2002, prot. n. 40763/90, Sett.

B, notificato in data 17.4.2002 con il quale si è conclusa la procedura

espropriativa riguardante terreni di proprietà deg li appellanti. Trova

pertanto applicazione la dimidiazione dei termini, g iusto il combinato

disposto dell’art. 119 lett.f) comma 2 e 7 del codice del processo

amministrativo.

A mente della citata previsione, nelle cause che abbiano ad og getto “i

provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione

delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica

utilità….” tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati, ivi

compreso quello per proporre appello.

Il termine per proporre appello era quindi quello del trimestre e scadeva

il 26 magg io 2013.

L’appello è stato invece consegnato per la notifica all’UNEP il 27

magg io 2013. Esso è dunque tardivo.

Gli appellanti in proposito si difendono sostenendo che la consegna

all’UNEP sarebbe stata effettuata il 26 e non il 27.
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Tuttavia, nella stessa produzione dell’appellante è presente

un’attestazione dell’UNEP di Napoli in cui è chiaramente indicata quale

data di consegna il 27 magg io 2013 (all.3 del fascicolo).

Né può in alcun modo condividersi la tesi della natura non espropriativa

del decreto prefettizio impugnato, essendo lo stesso un provvedimento

ablatorio espressamente contemplato dall’art.9 del d.lgs 354/99, recante

“norme per il completamento delle procedure di espropriazione in

corso ai fini la definitiva chiusura del prog ramma di ricostruzione di cui

al titolo VIII della leg ge 14 mag g io 1981, n. 219” conseguente al sisma

del 1980, g iusto quanto g ià ineccepibilmente affermato dal g iudice di

prime cure.

La tardività dell’appello impedisce la valida instaurazione del rapporto

processuale, rag ion per cui è inibito al Colleg io l’esame di qualsiasi altra

censura spiegata in via principale o incidentale dalle parti.

Le spese seguono in parte la soccombenza e si liquidano come da

dispositivo.

P.Q.M.

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

definitivamente pronunciando sull'appello come in epig rafe proposto,

lo dichiara irricevibile in quanto tardivo.

Condanna g li appellanti alla refusione delle spese di lite sostenute dal

Consorzio Ed. In. Ca., forfettariamente liquidate in €. 3.000,00, oltre

oneri di legge. Le compensa in relazione alle altre parti.

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

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

2015 con l'intervento dei mag istrati:

Riccardo Virg ilio, Presidente

Nicola Russo, Consig liere

Raffaele Potenza, Consig liere

Andrea Mig liozzi, Consig liere
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Giulio Veltri, Consig liere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/10/2015

IL SEGRETARIO

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