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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 6668 del 2011, proposto da: 

Comune di Golfo Aranci, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e

difeso dall'avv. Aristide Police, con domicilio eletto presso Aristide

Police in Roma, via di Villa Sacchetti N. 11; 

c o n t roc o n t ro

Delikate Enterprise Srl, in persona del l.r.p.t.,rappresentato e difeso dag li

avv. Francesco Cerasi, Mario Sanino, con domicilio eletto presso Studio

Legale Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

Golfo Aranci Spa - Società di Trasformazione Urbana, in persona del

l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Mole', con domicilio

eletto presso Marcello Mole' in Roma, via Nicolò Porpora, 16; 

Il Golfo deg li Aranci Srl;

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

della sentenza del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI: SEZIONE II n.

00294/2011, resa tra le parti, concernente decadenza convenzione

urbanistica e inefficacia sopravvenuta cessione terreni medio tempore

avvenuta.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
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Visti g li atti di costituzione in g iudizio di Delikate Enterprise Srl e di

Golfo Aranci Spa - Società di Trasformazione Urbana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 29 settembre 2015 il Cons.

Giulio Veltri e uditi per le parti g li avvocati Aristide Police in proprio e

su delega dell'avvocato Marcello Molè e Mario Sanino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In data 17 febbraio 1990, la società Immobinvest srl stipulava con il

Comune di Golfo Aranci, in attuazione del piano di lottizzazione

approvato dal Consig lio comunale con delibera n. 55 del 25 novembre

1989, una convenzione urbanistica per la lottizzazione dei terreni di

proprietà, siti in località S’Abba e Sa Pedra.

Con la convenzione la società lottizzante si assumeva l’obblig o di

eseguire le opere di urbanizzazione primaria (art. 3), e di cederle

g ratuitamente al Comune, unitamente alle altre aree standard necessarie

per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria e per la

viabilità (art. 2).

All’atto della stipula della convenzione, la lottizzante consegnava al

Comune una fideiussione assicurativa della MAA Assicurazioni per lire

3.619.200.000, corrispondente al costo delle opere di urbanizzazione

poste a carico del lottizzante.

Per contro, il Comune di Golfo Aranci si impegnava a rilasciare tutte le

concessioni edilizie necessaria per l’attuazione del piano di lottizzazione.

La convenzione fissava il termine per l’esecuzione ed il completamento

di tutti g li edifici previsti nel Piano di lottizzazione in dieci anni,

decorrenti dalla data di approvazione della lottizzazione da parte dei

competenti organi reg ionali, e stabiliva che “in caso di inadempienza,
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dopo un’eventuale proroga di un anno, concedibile una sola volta, il plc

decade completamente per la parte non realizzata, restando acquisiti al

comune le cessioni g ratuite, le opere di urbanizzazione g ià realizzate e

g li oneri di urbanizzazione relativi anche alla parte ancora da ultimare”

(art. 11).

Infine, demandava la risoluzione di eventuali controversie in ordine

all’interpretazione od alla esecuzione della convenzione, ad un colleg io

arbitrale (art. 14).

Nel 1991 la società Il Golfo deg li Aranci srl, incorporante Immobinvest

srl, si limitava ad avviare l’esecuzione delle opere di urbanizzazione, senza

realizzarle.

Su richiesta del Comune (nota n. 6637 del 4 dicembre 1991), la

lottizzante autorizzava l’occupazione, la presa in possesso e l’utilizzo

immediato dei terreni per standard come da convenzione (nota del 3

febbraio 1992).

In data 25 marzo 1994 veniva stipulato l’atto di cessione delle aree.

In tale occasione, la società si avvedeva che il Comune aveva delimitato e

occupato aree per una estensione mag g iore di quella prevista in

convenzione (mq. 119.924 invece di mq. 101.000). Di qui, a suo avviso, la

necessità di una variante di piano per una nuova delimitazione delle aree

standard, nonchè la modifica dei tracciati delle opere di urbanizzazione e

della consistenza dei lotti edificabili.

In data 29 gennaio 2000 la società Il Golfo deg li Aranci srl chiedeva una

proroga di 3 anni per il completamento delle opere di urbanizzazione

(che asseriva di non aver potuto tempestivamente completare per causa

imputabile al Comune) e, nuovamente, l’adozione di una variante di

piano per regolarizzare la magg ior cessione di terreni destinati a standard

rispetto a quelli previsti in convenzione.

Anche tale nota rimaneva senza riscontro.

Con nota n. 5655 del 24 mag g io 2002 il Comune di Golfo Aranci
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comunicava alla ricorrente l’avvio del procedimento per la dichiarazione

di decadenza della convenzione e di escussione della polizza fideiussoria

prestata a garanzia delle opere di urbanizzazione.

Con atto del 14 ag osto 2002 la società Il Golfo deg li Aranci, avvalendosi

della clausola compromissoria, promuoveva g iudizio arbitrale.

Con lettera n. 13362 dell’11 dicembre 2002 il Comune di Golfo Aranci

comunicava alla ricorrente che con deliberazione n. 55 del 22.10.2001 il

Consig lio comunale aveva deciso di procedere alla costituzione di una

società di trasformazione urbana ai sensi dell’art. 120 del D.Lgvo 18

ag osto 2000 n. 267, e che era stato avviato il procedimento per

l’espropriazione delle aree di pertinenza della costituenda società, tra le

quali quelle g ià oggetto del piano in questione da ritenersi decaduto.

In data 16 ag osto 2005 la società Il Golfo deg li Aranci notificava al

Comune di Golfo Aranci di aver ceduto alla Delikate Enterprises srl,

“tutti i diritti e crediti annessi e connessi all’arbitrato e discendenti dalla

sentenza arbitrale e tutti i diritti discendenti, connessi e derivanti dalla

convenzione”.

Con lodo del 16 g iugno 2005 il Colleg io Arbitrale stabiliva che: a) in

mancanza della realizzazione delle opere di urbanizzazione, il piano di

lottizzazione di cui alla convenzione stipulata il 17 dicembre 1990 era

diventato inefficace per il decorso di 10 anni decorrenti dal 23.12.1989; b)

la pretesa del Comune di procedere all’incameramento della cauzione

non poteva essere accolta; c) la perdita di efficacia del PdL, connessa alla

sua mancata attuazione, comportava il venir meno della causa

g iustificativa deg li atti di cessione dei terreni da parte del lottizzante.

Il lodo arbitrale era impugnato dal Comune di Golfo Aranci dinanzi alla

Corte d’Appello di Cag liari, che, con sentenza n. 202 del 19 g iugno

2007, lo dichiarava nullo per non compromettibilità ad arbitri delle

questioni sollevate, rinvenendo nella fattispecie un’ipotesi di

g iurisdizione esclusiva del g iudice amministrativo.
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Con sentenza n. 62/2008, poi, il Tribunale di Tempio Pausania, adito

dalla Delikate Enterprises Srl per la restituzione delle aree cedute in

esecuzione della convenzione, rigettava la domanda per difetto di

g iurisdizione del g iudice ordinario.

Con nota del 31 lug lio 2009 la società diffidava il Comune alla

restituzione delle stesse invitandolo ad eseguire le formalità necessarie

alla regolarizzazione delle proprietà.

Non avendo ottenuto riscontro, la Delikate Enterprises Srl adiva il

T.A.R. Sardegna e chiedeva l’accertamento dell’intervenuta decadenza

della convenzione per fatto imputabile al Comune, con conseguente

declaratoria del suo diritto di proprietà sulle ex aree standard, nonché la

restituzione dell’orig inale dello polizza fideiussoria MAA Assicurazioni.

Con risarcimento dei danni subiti per effetto della mancata esecuzione

della convenzione.

Nel g iudizio si costituiva il Comune di Golfo Aranci chiedendone il

rigetto e spiegando contestualmente domanda riconvenzionale,

finalizzata alla declaratoria del diritto del Comune a ritenere la proprietà

delle aree cedute dal lottizzante g ratuitamente a standards in forza della

convenzione e del successivo atto di cessione, nonché delle opere di

urbanizzazione che risultassero eventualmente g ià realizzate e g li oneri

di urbanizzazione eventualmente g ià corrisposti.

Il T.A.R., con la sentenza in epig rafe indicata, ha affermato, quanto alla

scadenza del Piano, che:

a) “il PdL ha acquisito efficacia con l’entrata in vig ore della leg ge

reg ionale 22 dicembre 1989 n. 45, quando il procedimento in itinere,

relativo al controllo di merito di competenza dell’assessorato

dell’Urbanistica, si è definitivamente interrotto con l’abrogazione della

norma di supporto che lo richiedeva e lo disciplinava, e si è stabilito (con

la leg ge in questione) che la fase di esame da parte dell’Assessorato non

sia più ammissibile. Dunque l’efficacia del PdL ha avuto inizio a partire
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dal 23.12.1989…….. Del resto il termine massimo di dieci anni di validità

del piano di lottizzazione, stabilito dall’art.16, comma 5°, della leg ge 17

ag osto 1942 n. 1150 per i piani particolareg g iati ma valevole anche per i

piani di lottizzazione, non è suscettibile di deroga neppure sull’accordo

delle parti e decorre dalla data di completamento del complesso

procedimento di formazione del piano attuativo (Cons. Stato, sez. IV,

11.3.2003, n. 1315; TAR Sardegna, 18.8.2003, n. 1033)”;

Quanto all’imputabilità del ritardo nell’attuazione del piano, sfociato allo

spirare del termine decennale nella decadenza, il TAR ha affermato a

chiare lettere che la sua scadenza non è imputabile al Comune, atteso

che: a) “la richiesta delle concessioni edilizie inoltrata dalla ricorrente per

la realizzazione deg li edifici non è rimasta senza riscontro. Per le opere di

urbanizzazione era stata rilasciata la concessione n. 13/90 del 18 aprile

1990. Con le note n. 5389 e 5390 del 27 settembre 1994 relative

rispettivamente alle costruzioni sui lotti D05 e D06, il Comune di Golfo

Aranci aveva richiesto alla Acros srl (che aveva incorporato la

Immobinvest srl, poi trasformata in “Il Golfo deg li Aranci srl” che,

come detto, poi ha ceduto i diritti a Delikate Enterprisese srl), ai fini del

rilascio di titoli edilizi, documentazione integ rativa che non risulta essere

mai stata depositata ag li uffici comunali; così come non risultano essere

stati versati g li oneri concessori di cui alla nota n. 1833 del 13 aprile

1995”; b) quanto alla pretesa variante necessaria per evitare cessioni

ultronee, essa avrebbe potuto e dovuto essere progettata dalla stessa

società (che invece si è limitata sollecitare l’iniziativa comunale), tanto più

“g iacchè, come si ricava dag li atti del g iudizio, il frazionamento delle

aree da cedere al comune è stato redatto da un tecnico di fiducia della

società Il Golfo deg li Aranci srl, l’ing. Derosas, sicchè si trattava – in

sostanza - di emendare un errore riconducibile alla stessa

lottizzante…..In terzo luog o, la circostanza che, in concreto, i terreni

individuati avessero una estensione mag g iore di quella prevista in
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convenzione, non vale certo a creare in capo al Comune l’obblig o di

adottare, in relazione ad essi, una variante al piano, rinvenendosi al più la

necessità di riconsiderare talune scelte di piano g ià consolidate in

relazione alle quali non poteva non individuarsi, come parte diligente

deputata all’iniziativa, la stessa ricorrente”.

Ciò premesso, il TAR ha poi concluso nel senso che: “La perdita di

efficacia del PdL, connessa alla sua mancata attuazione, comporta il venir

meno della causa g iustificativa deg li atti di cessione dei terreni da parte

del lottizzante. Poiché il piano non è stato attuato e quindi non sono

sorte le costruzioni di edilizia residenziale previste, i terreni ceduti non

possono essere utilizzati per l’assolvimento della funzione cui erano

destinati: realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e

secondaria a servizio del nuovo insediamento.

Pertanto dovranno essere restituiti all’orig inario titolare, in

accog limento della relativa domanda proposta dalla società istante.

Non può essere accolta neppure la pretesa del Comune di incamerare la

somma prevista in fideiussione. Ai sensi dell’art.28 comma 5° della leg ge

n. 1150 del 1942, il lottizzante è tenuto a prestare “cong rue garanzie per

l’adempimento deg li obblighi derivanti dalla convenzione”. Gli obblighi

assunti con la stipulazione della convenzione di lottizzazione atteng ono

in modo particolare alla realizzazione delle opere di urbanizzazione

previste dal piano di lottizzazione.

Detta obbligazione attiene sia all’aspetto quantitativo, ossia alle

realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione, ma anche all’aspetto

qualitativo, ossia alla esecuzione a reg ola d’arte delle opere medesime.

L’incameramento della fideiussione consente al Comune di poter

realizzare le opere nell’eventualità che le stesse non siano state realizzate

dal lottizzante o presentino dei difetti per non essere state realizzate a

reg ola d’arte, al fine di evitare che g li insediamenti eventualmente sorti

non siano serviti dalle necessarie urbanizzazioni. Il Comune infatti è

Sentenze Consiglio di Stato 29/10/15

7 / 14



tenuto a rilasciare le concessioni edilizie con il contestuale inizio della

realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Il citato articolo 28 dispone, infatti, al 7° comma che: “Il rilascio delle

licenze edilizie nell’ambito dei sing oli lotti è subordinato all’impegno

della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria

relative ai lotti stessi”. La polizza fideiussoria viene prestata proprio per

garantire detto impegno. Poiché nel caso in esame non risulta realizzato

alcun fabbricato di edilizia residenziale nei lotti previsti nel piano e

poiché non è più possibile rilasciare alcuna concessione edilizia in quanto

il Pd.L ha perso efficacia, ne consegue che la garanzia prestata ha oramai

perso la propria causa g iustificativa. Pertanto il Comune dovrà restituire

la polizza fideiussoria stipulata nel 1990”.

- Avverso tali ultime statuizioni (obblig o di restituire i terreni e divieto di

incameramento della garanzia), ha proposto g ravame il Comune. A

supporto dello stesso, deduce:

1 . Error in iudicando. Il g iudice di prime cure non avrebbe rilevato il

difetto di leg ittimazione del ricorrente, derivante dall’inefficacia della

cessione “di ogni azione, rag ione, diritto, discendente dal lodo arbitrale

e dalla convenzione” operata da Golfo deg li aranci srl in favore di

Delikate srl. L’inefficacia di detta cessione deriverebbe, in particolare,

secondo l’appellante: a) dalla violazione della leg ge di contabilità di

Stato che prevede la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata

autenticata da notaio; b) dall’aver notificato, non g ià la sing ola cessione,

ma l’epilog o di una sequenza traslativa articolata in plurime cessioni (mai

notificate al debitore ceduto), nella quale la Delikate è solo l’ultima

cessionaria della sequenza (essa acquista in particolare da un cessionario

intermedio rappresentato dalla Homekey Finance co.); c) dall’aver ad

og getto diritti derivanti da un titolo nullo, per essere stato il lodo poi

dichiarato nullo dalla Corte d’appello con sentenza confermata in

Cassazione.
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2 . Error in iudicando per violazione dell’art. 11 della convenzione.

Seppur possano condividersi le affermazioni in ordine alla decadenza del

Piano di lottizzazione, del tutto erronee sarebbero invece le conclusioni

in punto di restituzione delle aree e di incameramento della garanzia. Il

g iudice di prime cure avrebbe, in particolare, escluso la responsabilità del

Comune, e ciò nonostante non avrebbe dato seguito al chiaro disposto

della convenzione che collega alla mancata attuazione del Piano

l’acquisizione definitiva delle aree g ià cedute nonché l’escussione della

garanzia.

- Nel g iudizio si è costituita la Delikate enterprise srl. Eccepisce in via

preliminare l’inammissibilità dell’appello per difetto di interesse. Le aree

og getto di contenzioso sarebbero comunque destinate ad esser parte di

nuovo piano di lottizzazione che il Comune potrà concordare con

l’appellante, con conseguente inutilità della controversia. Quanto al

dedotto difetto di leg ittimazione, replica evidenziando la novità della

questione rispetto a quanto dedotto ed arg omentato in primo g rado,

nonché l’acquiescenza manifestata dal Comune attraverso la sua azione

amministrativa pregressa. Nel merito, difende le statuizioni di prime cure.

- Si è costituita anche la Golfo aranci S.p.a. in liquidazione – società di

trasformazione urbana, nelle more incaricata della realizzazione di un

progetto comprendente anche le aree per cui è causa. Aderisce

all’appello, richiamando e sviluppando le relative argomentazioni.

- La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 29

settembre 2015.

DIRITTO

E’ priva di preg io l’eccezione di inammissibilità del g ravame per difetto di

interesse.

Dinanzi ad una sentenza che condanna l’amministrazione alla

restituzione di terreni pervenuti in sua proprietà per cessione g ratuita, la

semplice prospettiva di una nuova lottizzazione con conseguente
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possibile acquisizione a nuovo titolo deg li stessi non è certo idonea ad

elidere l’interesse ad ottenere la riforma della condanna.

Il g ravame può dunque essere delibato, a partire dai motivi che mettono

in discussione la stessa leg ittimazione attiva dell’orig inario ricorrente. In

proposito, tuttavia, non è necessario approfondire le complesse

questioni circa l’opponibilità della cessione, o più in radice, la validità

della stessa, ed a fortiori neanche quella – sollevata in via di eccezione

dall’appellata – dell’inammissibilità del motivo che le veicola, per il suo

carattere di novità, atteso che il g ravame è fondato nel merito, g iusto

quanto si dirà.

Sul punto g iova preliminarmente evidenziare che la Delikate enterprise

srl non ha interposto g ravame avverso la sentenza - neanche in relazione

al capo in cui il g iudice di prime cure ha escluso ogni responsabilità del

Comune nella vicenda che ha condotto alla decadenza per inutile

decorso del tempo - limitandosi ad insistere per la conferma dell’ordine

di restituzione delle aree e del titolo fideiussorio.

L’esame del colleg io deve dunque limitarsi alla verifica, sulla base di

quanto dedotto nei motivi d’appello in premessa descritti, della

correttezza del percorso log ico arg omentativo che ha condotto il primo

giudice ad escludere, nonostante l’assenza di responsabilità del Comune,

l’operatività dell’art. 11 della convenzione.

Con l’art. 11 cit., le parti dopo aver fissato il termine per l’esecuzione ed

il completamento di tutti g li edifici previsti nel plc in dieci anni,

decorrenti dalla data di approvazione della lottizzazione da parte dei

competenti organi reg ionali, hanno pattuito che “in caso di

inadempienza, dopo un’eventuale proroga di un anno, concedibile una

sola volta, il plc decade completamente per la parte non realizzata,

restando acquisiti al comune le cessioni g ratuite, le opere di

urbanizzazione g ià realizzate e g li oneri di urbanizzazione relativi anche

alla parte ancora da ultimare”.
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Che dunque le cessioni g ratuite operate dal lottizzante - inadempiente

nel termine assegnato - debbano restare acquisite al comune sembra

essere una chiara volontà delle parti, esente da complicanze esegetiche.

Il TAR in proposito sostiene che “poiché il piano non è stato attuato e

quindi non sono sorte le costruzioni di edilizia residenziale previste, i

terreni ceduti non possono essere utilizzati per l’assolvimento della

funzione cui erano destinati: realizzazione delle opere di urbanizzazione

primaria e secondaria a servizio del nuovo insediamento”.

In altre parole – secondo il TAR – l’acquisizione a titolo definitivo dei

terreni dovrebbe ammettersi solo nel caso in cui, essi, e le opere di

urbanizzazione ivi sorte, siano effettivamente serventi rispetto

all’edificato; diversamente non vi sarebbe causa g iustificativa.

L’assunto non può condividersi. L’art. 11 è sorretto da una propria ratio

meritevole di tutela, che è quella di attenuare la paralisi decennale dello

sviluppo urbano e della pianificazione locale conseguente all’iniziativa

inavveduta o inefficiente del lottizzante , attraverso il recupero di

un’utilità consistente almeno nel diritto di ritenere a titolo definitivo le

cessioni operate.

Esso non è ovviamente applicabile quanto la decadenza costituisca

l’effetto di un’impossibilità sopravvenuta non imputabile ad alcuno,

essendo profondamente iniquo che uno spostamento patrimoniale così

rilevante possa restare definitivamente acquisito in assenza di imputabilità

dell’obbligato.

Ma nel caso di specie è intervenuto un accertamento da parte del

g iudice di prime cure, non g ravato dall’appellante, in cui non solo si dà

atto della mancanza di responsabilità in capo alla parte pubblica, ma si

chiariscono una serie di aspetti che: a) per un verso escludono il factum

principis; b) per altro profilano un comportamento colpevole del

lottizzante, che, pur avendo ottenuto le concessioni per le opere di

urbanizzazione, nonché ricevuto richieste istruttorie per quelle relative
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ag li edifici residenziali (sul punto il g iudice ha smentito la lamentata

“assenza di riscontro”), non ha costruito le opere di urbanizzazione né

versato g li oneri concessori, impuntandosi su un preteso errore

nell’individuazione delle aree da cedere e sulla pretesa di una variante

“riparatrice” pur nella consapevolezza che l’asserito errore da emendare

era riconducibile alla stessa lottizzante, avendo essa curato il

frazionamento.

V’erano pertanto tutti i presupposti per applicare l’art. 11 cit.

A simili conclusioni può g iungersi anche in relazione alla sorte delle

garanzie prestate.

Come detto in premesso, all’atto della stipula della convenzione la

lottizzante ha consegnato al comune una fideiussione assicurativa della

MAA Assicurazioni per lire 3.619.200.000, corrispondente al costo delle

opere di urbanizzazione poste a proprio carico.

Nella lett. e) delle premesse alla convenzione, le parti hanno precisato

che “nell’ipotesi di inadempimento, per qualsivog lia motivo e di

qualunque natura, deg li obblighi derivanti dalla presente convenzione,

da parte della società lottizzante, il Comune di Golfo Aranci è

autorizzato a disporre dei titoli depositati, per i quali è escluso il

beneficio della preventiva escussione”.

Superando tale pattuizione il g iudice di prime cure ha affermato che: a)

g li obblighi assunti con la stipulazione della convenzione di

lottizzazione atteng ono in modo particolare alla realizzazione delle

opere di urbanizzazione previste dal piano di lottizzazione; b) la garanzia

serve a scong iurare il rischio che l’edificazione residenziale (realizzabile

dal lottizzante sin da subito) rimanga priva di opere di urbanizzazione

efficienti; ed ha concluso nel senso che “poiché nel caso in esame non

risulta realizzato alcun fabbricato di edilizia residenziale nei lotti previsti

nel piano e poiché non è più possibile rilasciare alcuna concessione

edilizia in quanto il Pd.L ha perso efficacia, ne consegue che la garanzia
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prestata ha oramai perso la propria causa g iustificativa”.

L’assunto non è condivisibile.

La pattuizione costituisce svolg imento dell’art.28 comma 5° della leg ge

n. 1150 del 1942, a mente del quale il lottizzante è tenuto a prestare

“cong rue garanzie per l’adempimento deg li obblighi derivanti dalla

convenzione”.

Tra g li obblighi del lottizzante rientrava sicuramente la realizzazione

dell’urbanizzazione primaria, ed anzi proprio ai costi della stessa la

garanzia è stata commisurata. L’urbanizzazione primaria non è stata

realizzata nonostante essa fosse stata per tempo reg olarmente assentita,

e dunque v’è stato un inadempimento, ed anche grave.

La circostanza che a tale inadempimento si sia affiancato il mancato

esercizio del diritto a costruire in esecuzione delle previsioni

pianificatorie concordate, non può valere ad annullare l’illecito

contrattuale, non avendo il Comune fatto alcunché per elidere o

limitare tale diritto durante il decennio.

Né può sostenersi – come sembra aver fatto il g iudice di prime cure –

c h e la causa g iustificativa della garanzia, ossia l’obbligazione della

realizzazione dell’urbanizzazione primaria, sia venuta meno per

estinzione dell’obbligazione, atteso che, g iusto quanto g ià sopra

chiarito, l’obbligazione contratta (anche, ovviamente, nell’interesse della

parte pubblica) si è estinta per cause imputabili allo stesso lottizzante.

L’appello è in conclusione accolto. Per l’effetto, in riforma della

sentenza g ravata, deve essere dichiarato il diritto del Comune di Golfo

Aranci di trattenere a titolo definitivo le aree g ià cedute g ratuitamente,

nonché quello di avvalersi della garanzia a suo tempo rilasciata dal

lottizzante.

Avuto riguardo alla peculiarità e complessità delle questioni, appare

equo compensare le spese del doppio grado.

P.Q.M.
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Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Quarta)

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

lo accog lie, e per l’effetto, in riforma della sentenza di prime cure,

dichiara il diritto del Comune di Golfo Aranci di trattenere a titolo

definitivo le aree g ià cedute g ratuitamente, nonché quello di avvalersi

della garanzia a suo tempo rilasciata dal lottizzante.

Spese del doppio grado compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 29 settembre

2015 con l'intervento dei mag istrati:

Paolo Numerico, Presidente

Sandro Aureli, Consig liere

Raffaele Potenza, Consig liere

Giulio Veltri, Consig liere, Estensore

Alessandro Magg io, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/10/2015

IL SEGRETARIO

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