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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  Se s ta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Se s ta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 5780 del 2015, proposto da: 

Mazzella Giovanni e Mazzella Onorino, rappresentati e difesi dag li

avvocato Francesco Braschi e Lorenzo Aureli, con domicilio eletto

presso il medesimo difensore in Roma, viale Parioli, 180; 

c o n t roc o n t ro

Comune di Ponza, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dall'avvocato Alfredo Zaza D'Aulisio, con domicilio eletto presso

l’avvocato Francesco Cardarelli in Roma, Via G.Pierluig i Da Palestrina,

47; 

Reg ione Lazio, non costituita in questo grado; 

n e i c o n f ro n t i d in e i c o n f ro n t i d i

Società Parisi Srl, non costituita in questo grado; 

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

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

SEZIONE I n. 325/2015, resa tra le parti, concernente ottemperanza

sentenza Tar Lazio sez. staccata di Latina n. 550/14, riguardante l’

illeg ittimità del silenzio serbato dal comune di ponza sull'istanza di

adozione di provvedimenti repressivi di abusi edilizi
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Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in g iudizio del Comune di Ponza;

Viste le memorie difensive;

Visto l‘art. 114 Cod. proc. amm.;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nella camera di consig lio del g iorno 6 ottobre 2015 il

Consig liere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg  e uditi per le parti

l’avvocato Braschi e l’avvocato Zaza D'Aulisio;

Considerato che, conformemente a quanto eccepito dal Comune di

Ponza, non è consentito dall’ordinamento processuale il ricorso

all’ottemperanza per dare esecuzione a una sentenza amministrativa in

tema di silenzio, ai sensi dell’art. 117 Cod. proc. amm..

Infatti detto rito speciale g ià contiene (cfr. in particolare il comma 3 ed il

comma 4 del richiamato art. 117) la possibilità di richiedere senz’altro al

g iudice che ha adottato la sentenza di accog limento (statuendo la

sussistenza dell’obblig o di provvedere dell’Amministrazione) di

nominare (nella stessa sentenza o a seguito di successiva istanza

dell’interessato) un commissario ad acta che dia compiuta attuazione, in

sostituzione della Amministrazione inadempiente, al decisum contenuto

in sentenza;

considerato che a configurare una diversa via processuale (cioè che il

g iudizio di ottemperanza possa avere applicazione anche per

l’esecuzione delle sentenze rese a seguito dello speciale procedimento

previsto avverso il silenzio) si verrebbe a determinare un inutile quanto

defatigante ag g ravamento dei rimedi processuali (con un possibile

profilo, per il ricorrente in ottemperanza, di abuso del processo); infatti

la leg ge prevede il detto strumento diretto per dare esecuzione piena e

satisfativa alle sentenze che hanno accertato un’inerzia amministrativa,

consentendo l’immediata nomina del commissario ad acta che si
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sostituisca all’Amministrazione inadempiente per l’adozione dell’atto

mancato;

considerato tuttavia che in questa sede - anche tenuto conto della

novità della questione - non si deve far luog o alla declaratoria di

inammissibilità dell’orig inario ricorso (peraltro in assenza di specifica

impugnazione incidentale della sentenza). Infatti è ufficio del g iudice

l’identificare – in base alla domanda e alle sue rag ioni – l’azione in

concreto svolta, indipendentemente dalla sua autodenominazione; e per

conseguenza il valutare nella sostanza la sua ammissibilità, se del caso

convertendola in quella corretta ove ne sussistano i requisiti di sostanza

e di forma: ciò al fine di soddisfare immanenti esigenze di economia

processuale (utile per inutile non vitiatur) e di dar seguito al principio di

effettività della tutela g iurisdizionale. Perciò appare al Colleg io scelta

appropriata il far luog o alla conversione del mezzo orig inario e del

conseguente rito procesuale, ben potendosi interpretare l’orig inario

ricorso in ottemperanza quale mera istanza di nomina di commissario ad

acta formulata ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cod. proc. amm.,

nell’ambito del proposto g iudizio contro il silenzio

dell’Amministrazione;

considerato che tale soluzione impone l’annullamento dell’impugnata

sentenza ai fini della rimessione deg li atti di causa al g iudice di primo

g rado, perché si pronunci sulla predetta istanza di nomina del

commissario ad acta, finalizzata a dare attuazione alla sentenza dello

stesso Tribunale amministrativo reg ionale del Lazio 9 lug lio 2014, n. 550;

considerato, quanto alle spese del doppio g rado del presente g iudizio di

ottemperanza, che ricorrono i presupposti, tenuto conto del particolare

tenore della presente sentenza, per far luog o alla loro compensazione

tra le parti,

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Sesta),
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definitivamente pronunciando in forma semplificata sul ricorso in

appello di cui in epig rafe ( RG n. 5780/15), lo accog lie nei sensi e limiti di

cui in motivazione.

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 g iorno 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, Estensore

Carlo Mosca, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/10/2015

IL SEGRETARIO

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