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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 10768 del 2014, proposto da: 

Rosa Fracchiolla, Francesca Fracchiolla, Eleonora Fracchiolla,

rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Bruno, con domicilio eletto

presso Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria, 2; 

c o n t roc o n t ro

Comune di Andria, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso

dall'avv. Giuseppe De Candia, con domicilio eletto presso Enzo

Augusto in Roma, viale Mazzini 73 Sc. B Int. 2.; Assessore All'Urbanistica

della Reg ione Pug lia; 

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 CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. 01900/2014,

resa tra le parti, concernente tipizzazione urbanistica immobile.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in g iudizio di Comune di Andria;

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 9 g iugno 2015 il Cons.
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Nicola Russo e uditi per le parti g li avvocati Bruno;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, le sig.re Rosa

Fracchiolla, Francesca Fracchiolla e Eleonora Fracchiolla,

comproprietarie dell’immobile ubicato nel Comune di Andria, Corso

Cavour, nn. 98, 100, 102, 104, 106, (fronte) e Via Enrico Dandolo n.77

(retro), riportato in catasto fabbricati al fog lio 204, particella 167 sub 3,

hanno chiesto l’esecuzione della sentenza di questa Sezione n.

1900/2014, depositata il 16 aprile 2014, con cui è stato accolto l’appello

proposto dalle odierne ricorrenti avverso la sentenza del g iudice di

prime cure in data 18.4.2013, n. 732/2013, che ha respinto il ricorso volto

all’annullamento del silenzio-rifiuto illeg ittimamente formato sulla

istanza da esse presentata al suddetto Comune in data 2 lug lio 2012,

volta alla tipizzazione urbanistica dell'immobile in comproprietà sopra

indicato, rimasto privo di disciplina urbanistica.

La predetta sentenza di questa Sezione n. 1900/2014, in riforma della

sentenza impugnata, ha: 1) annullato il silenzio-rifiuto serbato dal

Comune di Andria sull’istanza presentata dalle ricorrenti in data 2 lug lio

2012, volta ad ottenere la ritipizzazione urbanistica dell’immobile in

comproprietà ubicato nel suddetto Comune, al Corso Cavour nn. 98-

100-102-104-106 (fronte) e via Enrico Dandolo n. 77 (retro), riportato in

catasto al fog lio 204, particella 167 sub 3, rimasto privo di disciplina

urbanistica; 2) di conseguenza, ha dichiarato l’obblig o di concludere il

procedimento apertosi con la detta istanza mediante l’adozione di un

provvedimento espresso ex art. 117, comma 2, c.p.a., fissando per

l’adempimento un termine di 30 g iorni decorrenti dalla comunicazione o

notifica della presente sentenza; 3) in caso di perdurante inerzia

dell’amministrazione, ha nominato, ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.,
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quale commissario ad acta l’assessore all’urbanistica della Reg ione Pug lia

o un funzionario con qualifica dirigenziale all’uopo da questi delegato,

affinchè provvedesse in luog o della stessa, assegnando per l’esecuzione

un ulteriore termine di 30 g iorni; 4) condannato il Comune alle spese del

doppio g rado di g iudizio secondo la reg ola della soccombenza,

liquidandole in euro 2.500,00.

Con il presente ricorso, pertanto, le odierne ricorrenti chiedono che

venga ordinato all’Amministrazione di provvedere alla piena ed integ rale

esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 1900/2014, attraverso la

tipizzazione urbanistica deg li immobili in proprietà, e l’adozione del

relativo provvedimento in variante al P.R.G. di Andria, affermando che

tale sentenza sarebbe rimasta inottemperata anche per la parte relativa al

pagamento delle spese di g iudizio.

Chiedono, pertanto, che venga ordinato all’Amministrazione di

provvedere entro un termine di 30 g iorni e la nomina di un commissario

ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza; inoltre, ai sensi dell’art.

114 c.p.a., chiedono che venga fissata una somma di denaro (c.d.

astreinte) dovuta per ogni violazione od inosservanza successiva.

Si è costituito il Comune di Andria, che ha chiesto il rigetto del ricorso

per infondatezza, essendosi ormai insediato il Commissario ad acta, ed

avendo provveduto l’Amministrazione anche al pagamento delle spese

liquidate in sentenza.

Il Colleg io ritiene il ricorso fondato nei sensi e nei limiti che seguono.

E’ certamente vero quanto sostenuto dal Comune intimato e, cioè, che

la sentenza di cui si chiede l’esecuzione aveva g ià individuato e designato

il Commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza del

Comune, oltre il termine indicato e che nel frattempo il Commissario ad

acta si è insediato.

Rileva, invero, il Colleg io che detta sentenza aveva anzitutto assegnato

all’Amministrazione un termine e poi aveva individuato un percorso
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esecutivo, prefigurando uno scenario di esecuzione. Si deve, pure, al

riguardo, sottolineare che, nella specie, il Commissario ad acta si è

insediato dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione

per provvedere ma prima della data di notifica del ricorso in esame,

avvenuta in data 22 dicembre 2014; e, cioè, come affermato dallo stesso

Comune intimato in sede di memoria, il Commissario nella specie si è

insediato con nota raccomandata prot. AOO 079 – 5345 del 15 lug lio

2014, a firma del dirigente del servizio urbanistica della Reg ione Pug lia

(dr. Nicola Giordano) indicato in sentenza, per cui non vi è alcuna

rag ione per duplicare quello che g ià c’è, vale a dire la nomina e

l’insediamento del Commissario, il quale nel frattempo ha pure avviato i

lavori. Ne consegue che l’esecuzione, almeno per tale parte della

sentenza, risulta iniziata ed in pieno svolg imento.

Per quanto, invece, riguarda la parte dell’esecuzione della sentenza

relativa alle spese di g iudizio, essa nella specie è stata eseguita dopo la

notifica del ricorso in esame (22 dicembre 2014), in quanto, come

affermato dallo stesso Comune, la liquidazione delle spese è avvenuta

con determinazione del seg retario generale del Comune di Andria n. 325

del 6 febbraio 2015, il che, a ben vedere, g iustifica di per sé solo la

proposizione dell’azione esecutiva, con ulteriore aggravio di spese.

Nulla, invece, appare dovuto a titolo di astreintes, posto che, se è vero

che il termine finale di decorrenza delle astreintes va identificato con il

momento di insediamento del Commissario ad Acta - che risulta, da tale

momento, investito dei poteri e delle facoltà finalizzati all’esecuzione del

g iudicato - è altrettanto vero che, come si è detto, nella specie il

Commissario ad acta si era g ià insediato alla data di notifica del presente

ricorso, contenente (anche) la domanda di condanna a titolo di

astreinte.

Le spese del presente g iudizio, stante la parziale soccombenza, possono

essere integralmente compensate fra le parti.

Sentenze Consiglio di Stato 29/10/15

4 / 5



P.Q.M.

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

ricorso per ottemperanza ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nelle camere di consig lio dei g iorni 9 g iugno 2015 e

27 ottobre2015 con l'intervento dei mag istrati:

Paolo Numerico, Presidente

Nicola Russo, Consig liere, Estensore

Andrea Mig liozzi, Consig liere

Silvestro Maria Russo, Consig liere

Giuseppe Castig lia, 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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