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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 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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