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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 n. 5715/2008 RG, proposto da Giovanni Pranzo Zaccaria,

rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Pelleg rino, con domicilio

eletto in Roma, c.so del Rinascimento n. 11, 

c o n t roc o n t ro

il Comune di Carmiano (LE), in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto in

Roma, via Cosseria n. 2, presso lo studio dell’avv. Placidi, 

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

della sentenza del TAR Pug lia – Lecce, sez. I, n. n. 2000/2007, resa tra le

parti e concernente la riqualificazione urbanistica dell’area

dell’appellante;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in g iudizio del Comune intimato;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 20 ottobre 2015 il Cons. Silvestro

Maria Russo e uditi altresì, per le parti, g li avvocati Giovanni Pelleg rino e

Distante (su delega dell'avv. Quinto);

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO

Il sig. Giovanni Pranzo Zaccaria assume d’esser proprietario d’un

appezzamento di terreno sito in Carmiano (LE) e distinto al NCT fg. 12,

p.lla n. 111, per un’estensione di ca. mq 7500.

Il sig. Pranzo Zaccaria rende noto che tal terreno ricade per il 29% in

zona ag ricola E/1 del PRG di Carmiano, per il 63% in zona per

attrezzature e servizi urbani F/3 e per il restante 8% in un’area, a suo

tempo preordinata all’esproprio, vincolata a viabilità di progetto.

Ritenendo che quest’ultimo ed il vincolo F/3 fossero g ià decaduti per

inutile decorso del termine quinquennale ex art. 2 della l. 19 novembre

1968 n. 1187, in data 26 novembre 1990 il sig. Pranzo Zaccaria chiese al

Comune di Carmiano la qualificazione del terreno stesso, rimasto così

zona c.d. “bianca”. In particolare, eg li chiese che ciò avvenisse, se del

caso, con l’«… adozione di una specifica variante… (al PRG) …

riqualificando le predette zone come B di completamento edilizio …».

Stante l’inerzia del Comune, il sig. Pranzo Zaccaria si g ravò allora innanzi

al TAR Lecce, con il ricorso n. 1109/91 RG, deducendo l’obblig o di tal

P.A. di riqualificare il terreno stesso non g ià in modo generico, ma

tipizzandolo come zona di completamento, perché ricognitiva della

situazione di contesto.

In esito a tal g iudizio —ove il Comune rimase contumace—, l’adito

TAR, con sentenza n. 2000 del 24 mag g io 2007, dichiarò anzitutto il

difetto di leg ittimazione attiva del ricorrente e, comunque, respinse la

pretesa attorea, sia perché la destinazione a F/3 era conformativa e non

espropriativa, sia perché, quantunque obbligato il Comune intimato a

riqualificare tal terreno, il ricorso non sarebbe potuto valere quale

azione d’accertamento d’una destinazione specifica (nella specie, a zona

B).

Appella quindi il sig. Pranzo Zaccaria, con il ricorso in epig rafe,

deducendo l’erroneità della g ravata sentenza per: A) – la sussistenza
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della piena leg ittimazione ad ag ire in capo a lui, quale proprietario del

terreno stesso, come si documenta in atti del presente g iudizio e ferma

l’applicabilità nel caso in esame dell’art. 345 c.p.c. vecchio testo; B) – la

natura sostanzialmente espropriativa della disciplina della zona F/3, cui

era sottesa l’inedificabilità del predetto testo; C) – la sussistenza

dell’obblig o del Comune di Carmiano di provvedere comunque

all’invocata riqualificazione, essendo stato auspicio mero e non domanda

specifica la richiesta al TAR di pronunciare una tipizzazione a zona B.

Resiste in g iudizio il Comune intimato, che conclude per l’integ rale

rigetto dell’appello, anche dopo la sentenza della Corte suprema di

cassazione sul parallelo g iudizio inter partes avanti all’AGO per il

risarcimento del danno perché era stata impedita la piena realizzazione

della naturale vocazione edificatoria del terreno, trattandosi non di

g iudicato esterno, ma di sola enunciazione ex art. 384 c.p.c. del principio

di diritto a valere nell’ulteriore fase rescissoria di tal contenzioso.

Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2015, su conforme richiesta delle

parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Colleg io.

DIRITTO

1. – Si controverte in questa sede sul rigetto, da parte del TAR Lecce,

dell’azione intentata dal sig. Giovanni Pranzo Zaccaria, proprietario d’un

terreno divenuto area a zona c.d. “bianca”, a seguito del silenzio

serbatone dal Comune di Carmiano (LE) sull’istanza di riqualificazione

urbanistica, mai finora esitata.

Giova premettere che, tra le stesse parti, è tuttora in corso, per rinvio

dalla Corte di cassazione alla Corte d’appello di Lecce, un parallelo

contenzioso innanzi all’AGO sulla stessa materia. Esso ha ad og getto il

risarcimento del danno subito dall’odierno appellante proprio a causa

della persistente inerzia del Comune, la quale ha così impedito la

realizzazione della naturale vocazione edificatoria del terreno attoreo.

Tal precisazione preliminare serve al Colleg io per meg lio chiarire due

Sentenze Consiglio di Stato 30/11/15

3 / 10



aspetti del presente g iudizio, tra loro strettamente connessi.

2. – Il primo aspetto inerisce alla declaratoria d’inammissibilità,

pronunciata dal TAR quasi per inciso —tant’è che poi ha rigettato il

ricorso di primo g rado direttamente pronunciando nel merito della

vicenda—, per non aver l’odierno appellante fornito a suo tempo la

prova d’esser proprietario effettivo del terreno della cui riqualificazione

si tratta.

A tal riguardo, pare al Colleg io che la questione della titolarità, su cui

solo ora l’appellante offre la prova documentale, sog g iace così al divieto

d i nova in appello ai sensi dell’art. 104, c. 2, c.p.a., non essendo stata

risolta dalle pronunce dell’AGO (Tribunale e Corte d’appello di Lecce e

Corte di cassazione [cfr. Cass., III, 17 dicembre 2014 n. 26546]) rese inter

partes. Infatti, in quella sede non è stato condotto alcun accertamento

specifico, né sul punto v’è stata un’espressa pronuncia, il titolo di

proprietà dell’appellante essendo stato dato per presupposto

essenzialmente per il principio di non contestazione, soprattutto dal

Comune che in quella sede nulla v’ha eccepito. A ben vedere, neppure

più corretta s’appalesa la tesi attorea sull’applicabilità nella specie, sol

perché il ricorso al TAR fu notificato il 6 aprile 1991, dell’art. 345, II c.,

c.p.c. nel testo previgente alla novella recata dall’art. 52 dalla l. 26

novembre 1990 n. 353, entrata in vig ore, com’è noto, il 30 aprile 1995,

che tuttavia fu pure la stessa data in cui cessò l’ultrattività del predetto

vecchio art. 345.

D’altronde, prima della ridefinizione della materia ad opera del citato art.

104, c. 2, c.p.a., sulle nuove eccezioni in appello v’è stata una certa qual

oscillazione in g iurisprudenza, che è andata dal divieto di nuove prove

documentali (quindi, pure le prove c.d. precostituite) in base al principio

affermato da Cass., sez. un., 20 aprile 2005 nn. 3202 e 3203 (cfr., p.es.,

Cons. St., IV, 18 g iugno 2009 n. 4004, sulla dimostrazione della

leg ittimazione non offerta in primo g rado; id., VI, 17 settembre 2009 n.
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5546; id., 5 ottobre 2010 n. 7293; ma anche id., V, 15 g iugno 2015 n. 2960)

alla delimitazione di tal divieto alle sole prove c.d. costituende e,

dunque, non per i documenti e la leg ittimazione ad ag ire (cfr. così Cons.

St., IV, 15 novembre 2004 n. 7635; id., 10 lug lio 2007 n. 3910; id., VI, 6

g iugno 2008 n. 2718).

Sicché spetta a questo Giudice valutare, in una con la fondatezza della

relativa censura in appello, se al momento di proporre l’azione sul

silenzio della P.A. e dell’assunzione del ricorso di primo g rado in

decisione (u.p. del 18 aprile 2007), vi fossero, o no, sicuri elementi per

accertare o dedurre tal titolarità.

Ora, dalla serena lettura del ricorso di primo g rado s’evincono

chiaramente l’assunto dell’appellante di esser il proprietario del terreno,

per la riqualificazione del quale aveva chiesto invano al Comune

intimato, ed i dati identificativi dell’immobile. Alla data della udienza di

trattazione del ricorso al TAR era g ià stata resa la sentenza della Corte

d’appello di Lecce n. 648 del 18 novembre 2003 tra le parti, nel cui

g iudizio la titolarità del bene, dal quale scaturì la controversia risarcitoria,

non fu mai messa in discussione.

Ben avrebbe fin d’allora dovuto il TAR, a fronte del dubbio sulla

titolarità del diritto dominicale e della conseguente leg ittimazione alla

relativa tutela, darsi carico d’evincere tal ultimo dato in base a

presunzioni semplici. Si tratta quindi di quell’attività del Giudice

d’inferire l’ignoto dai dati noti in concreto, partendo quindi dalla

presentazione dell’istanza d’avvio del procedimento amministrativo per

la riqualificazione d’una zona “bianca” a vincoli scaduti, dall’assunto

dello stesso istante d’esser il titolare del bene su cui ha chiesto la nuova

reg olazione urbanistica e della mancanza di serie e precise evidenze di

segno contrario, desumibili anche dal contegno delle stesse parti. È vero

che il difetto di leg ittimazione è in sé rilevabile d’ufficio, ma altrettanto

corretto è dire che il dato sostanziale (la proprietà), di cui tal
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leg ittimazione non è che la proiezione processuale (la richiesta di tutela

della proprietà), s’accerta anche per presunzione sulla scorta dei dati

identificativi del bene og getto del diritto vantato, ove non si riscontrino

evidenti dissociazioni tra quanto assunto in ricorso e quanto con pari

evidenza contraria risulti aliunde. Pertanto, anche solo tal aspetto, in

relazione al contenuto della predetta sentenza della Corte salentina,

presentando g li aspetti della g ravità e della precisione, sarebbe stato

idoneo e sufficiente per la deduzione presuntiva, su cui il Giudice adito

avrebbe potuto (e può tuttora) fondare il proprio convincimento (arg.

ex Cass., III, 30 gennaio 2014 n. 2082).  

Né sembri tal metodo presuntivo un pretesto per eludere il principio ex

art. 2697 c.c. sulla prova dei fatti costitutivi della domanda, posto che

anche questo Giudice (cfr., p. es., Cons. St., V, 3 dicembre 2012 n. 6161)

mediante le presunzioni può sopperire alla carenza di prova, non anche

all’omessa allegazione sia sull'og getto della domanda, sia sulle

circostanze in fatto sulle quali questa si fonda (cfr. così Cass., III, 13

mag g io 2011 n. 10527). Invero, nella specie, l’og getto del contendere fu

(ed è) non g ià la titolarità del bene, ma l’assenza di statuizione sulla

doverosa (nell’an) riqualificazione urbanistica del bene, quale porzione

del territorio comunale rimastane sprovvista. Poiché si tratta sì d’un

adempimento ineludibile del Comune, ma che va condotto con

l’attivazione del procedimento ad hoc, la titolarità del bene, quantunque

non receda rispetto alla necessità di normare una zona (piuttosto che il

sing olo terreno), al più potrà esser in prima battuta og getto della

relativa istruttoria procedimentale, di per sé non sog getta a decadenze

ed allo stato mai avvenuta.

Dunque, va riformata l’impugnata sentenza sul punto dell’omessa prova

di tal titolarità sul bene da far reg olare al Comune, con contestuale

rigetto della relativa eccezione di quest’ultimo.

3. – Il secondo aspetto è quanto tra le parti ha affermato in diritto la
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Corte di cassazione in ordine alla decadenza, da lung o tempo

intervenuta, delle prescrizioni di zona interessanti il terreno attoreo.

Al riguardo, la Corte non s’è occupata direttamente della prescrizione

preordinata all’esproprio per la costruzione di nuova strada, ma è

intervenuta su quella per la zona F/3. In particolare, precisa la Corte ha

precisato, in parziale accog limento del relativo motivo di ricorso della

P.A. intimata, che «… alla scadenza del vincolo di zonizzazione il

Comune di Carmiano è rimasto inerte… cioè, non ha realizzato la

destinazione di zona stabilita dal progettista (attrezzature e servizi

urbani); non ha rinnovato il vincolo, che non era preordinato

all’espropriazione e, tuttavia, rientrava nella seconda delle tipolog ia

indicate dall’art. 39 (del DPR 8 g iugno 2001 n. 327 – NdE) … e non ha

neppure provveduto ad una nuova e diversa pianificazione

urbanistica…». Sicché «… il diritto del privato all’indennità non poteva

sorgere per il fatto puro e semplice della decadenza del vincolo in

precedenza apposto, dovendosi riconoscere in favore del Pranzo

Zaccaria il solo interesse leg ittimo …» a che il Comune stesso provveda

ad una nuova pianificazione urbanistica.

Come si vede, la Corte, a differenza di quanto stabilito dalla Corte

d’appello di Lecce, che aveva affermata la natura di vincolo preordinato

all’esproprio alla zona F/3 ai fini dell’indennità, afferma piuttosto che

questa ha natura sostanzialmente espropriativa e la relativa scadenza non

determina di per sé sola il diritto al risarcimento del danno.

Alla scadenza del vincolo di zonizzazione, se la P.A. non ha reiterato il

vincolo o non ha previsto un mutamento di destinazione urbanistica,

sorge per il privato solo l'interesse leg ittimo a una nuova pianificazione

urbanistica e non, automaticamente, una lesione del diritto domenicale

indennizzabile, non ricorrendo la fattispecie dell'espropriazione di

valore, bensì quella della "area bianca" di cui all'art. 4, ultimo comma,

della leg ge 28 gennaio 1977, n. 10, sicché per il risarcimento del danno è
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necessario che il privato dimostri l'esistenza di una prognosi a sé

favorevole in ordine all'ottenimento del bene della vita che

l'impugnazione del silenzio della P.A. è volta a rag g iungere. (Nella

specie, la S.C. ha annullato la sentenza con cui la Corte d'Appello, nel

rilevare che il privato aveva inoltrato alla P.A. una diffida per la

riqualificazione urbanistica della zona, proponendo un ricorso al TAR

avverso il silenzio-rifiuto, pur avendo correttamente escluso che alla

scadenza del vincolo fosse riemersa la possibilità per il proprietario di

utilizzare l'area a fini edificatori, aveva ritenuto, erroneamente, che la

mera scadenza del vincolo facesse sorgere il diritto del privato al

risarcimento del danno…».

Ora, non dura fatica il Colleg io a convenire con il Comune che il

g iudizio dell’AGO ha per og getto la sola questione risarcitoria e che,

avendo la Corte di cassazione accolto con rinvio, si tratta della mera

affermazione a tal scopo del punto di diritto ex art. 384 c.p.c.

Ma osserva il Colleg io, quanto al primo dato, che l’azione risarcitoria fu

intentata, rimanendo poi incardinata definitivamente presso l’AGO,

proprio a causa dell’inerzia del Comune a riqualificare la destinazione

urbanistica del terreno attoreo e, dunque, ne ridefinisce su tal punto la

potestà vincolata sull’an. Quanto al secondo dato, per un verso, è

materialmente vero che l’affermazione della natura sostanzialmente

espropriativa della zona F/3 si risolve non in un g iudicato esterno (come

vorrebbe l’appellante), ma nell’affermazione d’un punto di diritto il

quale, però ed ai sensi dell’art. 384, II c., c.p.c. —applicabile ratione

temporis alla presente controversia—, in sé non abbisogna di ulteriori

accertamenti di fatto rimessi alla sede rescissoria. Per altro e correlato

verso, in questo caso la Corte di cassazione ha definito la controversia in

diritto, cioè sulla natura g iuridica della zonizzazione a F/3, il rinvio

servendo solo alla rimodulazione di taluni aspetti risarcitori che, come

tali, sono al più conseguenti, ma certo diversi da tal accertata natura, in
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sé ormai auto consistente. Non a caso il Comune appellato, che pure

asserisce la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, in realtà non sa o

non può identificarli con specifico riguardo alla definizione resa dalla

Corte sulla zona F/3.

Pertanto, non è corretto qui parlare di vero e proprio g iudicato esterno,

ma è certo che la Corte ha formato un’ormai irrevocabile definizione di

diritto tra le stesse parti e in ordine al medesimo rapporto per effetto

con riguardo all’aspetto controverso della zonizzazione a F/3, che

consente così al Colleg io di concludere per l’accog limento del mezzo di

g ravame sull’obblig o del Comune di riqualificare il terreno attoreo pure

sotto tal profilo.

Infine, per quanto attiene al terzo mezzo di g ravame, l’appellante

afferma nel ricorso in epig rafe e l’ha replicato in memoria conclusionale

e nella discussione orale che la richiesta di normare l’area in questione

come zona B di completamento in realtà non fosse che un mero

auspicio. Il tenore delle sue istanze orig inarie non fu certo così

propositivo e leg gero, ma si concretò in una vera e propria pretesa

all’invocata riqualificazione a zona B. Tanto, a suo dire e come si vede a

pag. 5 del ricorso di primo g rado, perché non sussistevano più, g ià a

quell’epoca, le esigenze che avrebbero potuto g iustificare la mera

reiterazione dei vincoli da parte del Comune intimato. Tuttavia, stante

quanto più volte dichiarato dall’appellante in termini così differenti dal

motivo di primo g rado, non resta al Colleg io che interpretare la

volizione attorea a guisa di rinuncia al motivo stesso, donde la conferma

in parte qua della sentenza impugnata.

4. – In definitiva, l’appello va accolto nei soli limiti fin qui visti, ma g iusti

motivi sug geriscono la compensazione integ rale, tra le parti, delle spese

del presente g iudizio.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (sez. IV), definitivamente
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pronunciando sull'appello (ricorso n. 5715/2009 RG in epig rafe), lo

accog lie e, in parziale riforma della sentenza impugnata, accog lie il

ricorso di primo g rado per quanto di rag ione e nei sensi di cui in

motivazione, con salvezza dell’ulteriore attività di riemanazione.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma, nella Camera di consig lio del 20 ottobre 2015, con

l'intervento dei sigg . Mag istrati:

Riccardo Virg ilio, Presidente

Nicola Russo, Consig liere

Fabio Taormina, Consig liere

Silvestro Maria Russo, Consig liere, Estensore

Oberdan Forlenza, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/11/2015

IL SEGRETARIO

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