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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  Quinta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Quinta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di reg istro generale 7943 del

2006, proposto da: 

COMUNE DI VALDA, in persona del sindaco in carica, rappresentato e

difeso dag li avv. Flavio Maria Bonazza e Guido Francesco Romanelli, con

domicilio eletto presso Guido F. Romanelli in Roma, Via Cosseria, n. 5; 

c o n t roc o n t ro

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente

della Giunta provinciale in carica; BORTOLOTTI ITALO;

MENEGATTI ALFREDO; MATTEDI IVANA, tutti non costituiti in

g iudizio; 

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

della sentenza del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 226

del 3 ag osto 2005, resa tra le parti, concernente autorizzazione

estinzione in sanatoria vincolo di uso civico su terreni;

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 27 ottobre 2015 il Cons. Carlo
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Saltelli e uditi per la parte appellante l’avvocato Francesco Pecora, su

delega dell'avv. Guido Francesco Romanelli;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

1. Il Tribunale reg ionale di g iustizia amministrativa del Trentino Alto –

Adige, sezione di Trento, con la sentenza n. 226 del 3 ag osto 2005, ha

accolto il ricorso proposto dal sig. Italo Bortolotti per l’annullamento

delle determinazioni dirigenziali del Servizio Autonomie Locali della

Provincia Autonoma di Trento n. 91 e n. 94 del 1° marzo 2004 (di

autorizzazione in sanatoria all’estinzione del vincolo di uso civico

relativamente alle posizioni dei signori Alfredo Menegatti e Ivana

Mattedi, particelle fondiarie 2043, 1992/3 e 2016/10), delle determine del

Seg retario del Comune di Valda n. 6 e n. 7 del 9 marzo 2004 (di vendita

deg li immobili deg li interessati) e delle presupposte delibere consiliari n.

10 e n. 12 dell’8 aprile 2003 (aventi ad og getto rispettivamente “Sg ravio

del diritto di uso civico di mq. 34 ca. della p.f. 1902/3 in C.C. Valda per la

cessione deg li stesso al sig. Menegatti Alfredo” e “Sg ravio del diritto di

uso civico della p.f. 2016/10 in C.C. Valda ai fini della cessione di parte

della stessa alla sig.ra Mattedi Ivana”) e della delibera della g iunta

comunale n. 11 del 13 mag g io 2003 (avente ad og getto

“Opposizione/ricorso alle delibere consiliari n. 10, 11, 12, 13 e 14 dd.

8.4.2003 relative allo sg ravio del diritto di uso civico di mq. (diversi) delle

p.f. (diverse) in C.C. di Valda per la cessione al sig. (diversi), presentate

dal Consig liere comunale Italo Bortolotti”), annullando i predetti atti.

Secondo il predetto tribunale, infatti, erano fondati i primi tre motivi di

censura (eccesso di potere per difetto di istruttoria o istruttoria carente

e/o insufficiente, travisamento dei fatti, violazione di leg ge, artt. 12, 15 e

19 della leg ge provinciale n. 5 del 2002; violazione leg ge reg ionale, art. 5

della leg ge provinciale n. 13 del 1993; eccesso di potere per sviamento),
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atteso che, in sintesi, l’autorizzazione provinciale era stata rilasciata per

un presupposto diverso da quello posto a fondamento delle richieste

formulate dal Comune di Valda e, per altro verso, mancava qualsiasi

indicazione sull’ “effettivo beneficio per la generalità deg li abitanti”, cui

la leg ge provinciale ricollegava la possibilità dell’estinzione del vincolo di

uso civico in questione.

2. Il Comune di Valda ha chiesto la riforma della predetta sentenza,

lamentandone l’erroneità e l’ing iustizia alla stregua dei seguenti motivi di

g ravame: 1) Irricevibilità ed inammissibilità dell’orig inario ricorso per

tardività. Omessa impugnazione delle delibere del Dirigente del Servizio

Autonomia Locati della P.A.T. entro il termine decadenziale di 60 g iorni

decorrente dalla pubblicazione delle stesse all’Albo provinciale e sul sito

internet della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell’art. 31, comma

3, della leg ge provinciale n. 23 del 1992; 2) Omessa valutazione

dell’eccezione preg iudiziale di carenza, in capo al ricorrente, di talune

condizioni dell’azione (leg ittimazione e sussistenza di un interesse alla

proposizione del ricorso; 3) errata interpretazione e applicazione deg li

artt. 19, 15 e 12, comma II, della l.p. n. 5 del 2002; 4) Errata

interpretazione ed applicazione dell’art. 15, comma III, lett. b) e c) della

l.p. n. 5 del 2002, travisamento dei contenuti deg li atti processuali ed

erronea omessa applicazione del disposto di cui all’art. 21 octies, comma

II, della legge n. 241 del 1990.

Nessuna delle parti appellate, cui il ricorso è stato ritualmente e

tempestivamente notificato, si è costituita in g iudizio.

Con ordinanza n. 5677 del 27 ottobre 2006 è stata accolta l’istanza

cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

3. Nell’imminenza dell’udienza di trattazione l’amministrazione

appellante ha illustrato le proprie tesi difensive.

All’udienza pubblica del 27 ottobre 2015, dopo la rituale discussione, la

causa è stata introitata per la decisione.
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DIRITTO

4. L’appello è fondato e deve essere accolto con riferimento ai primi due

motivi di g ravame, con cui l’amministrazione appellante ha eccepito

l’irricevibilità del ricorso introduttivo del g iudizio di primo g rado e la sua

inammissibilità, per carenza di leg ittimazione e di interesse a ricorrere del

sig . Italo Bortolotti.

4.1. Quanto al primo motivo di g ravame si osserva quanto segue.

4.1.1. L’art. 21, comma 1, della leg ge 6 dicembre 1971, n. 1034 (ed ora

ugualmente l’art. 41, comma 2, c.p.a.) distingueva ai fini della

individuazione della decorrenza del termine per la notifica del ricorso

g iurisprudenziale due categ orie di provvedimenti, quelli (di norma

generali) per i quali è prevista la pubblicazione (e non la loro notifica

individuale) e quelli (di norma individuali), per i quali, anche a

prescindere da forme di specifiche pubblicità, è prevista la notificazione

o comunicazione ai diretti interessati: mentre per i primi il dies a quo

coincide con la scadenza del termine della pubblicazione, per i secondi

occorre aver riguardo al g iorno in cui l’interessato ne ha avuto piena

conoscenza.

La pubblicazione dell’atto impugnato ag li appositi albi, quando sia

prevista e prescritta da specifiche determinazioni normative, costituisce

una forma di pubblicità, che integ ra di per sé g li estremi della

conoscenza legale (assoluta) dell’atto erga omnes, dalla scadenza del

relativo termine decorrendo il termine decadenziale di impugnazione

(Cons. Stato, sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2287; 10 g iugno 2004, n. 3755; sez.

V, 15 ottobre 2003, n. 6331; 2 dicembre 2002, n. 6601; sez. VI, 6 marzo

2002, n. 1239; 11 gennaio 2001, n. 96).

E’ stato precisato (Cons. Stato, sez. V, 12 g iugno 2009, n. 3744 e

g iurisprudenza ivi richiamata) che “…per i sog getti direttamente

contemplato dall’atto o che siano direttamente incisi dai suoi effetti,

anche se non contemplati, il termine di impugnazione decorre
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dall’effettiva conoscenza, che si perfeziona con la notificazione o con la

comunicazione individuale. Diversamente la pubblicazione prevista [per

le deliberazioni deg li enti locali, dall’art. 124 d. lgs. n. 267/2000] è

rilevante per la decorrenza dei termini di impugnazione da parte dei

sog getti non direttamente contemplati né immediatamente incisi dag li

effetti dell’atto”.

4.1.2. Ciò posto deve rilevarsi in punto di fatto che il nominativo del

ricorrente (in primo g rado) non compare nelle determinazioni

dirigenziali dell’amministrazione provinciale di Trento n. 91 e n. 94 del 1°

marzo 2004 (di autorizzazione in sanatoria all’estinzione del vincolo di

uso civico relativamente alle posizioni dei signori Alfredo Menegatti e

Ivana Mattedi, particelle fondiarie 2043, 1992/3 e 2016/10), determine

del Seg retario del Comune di Valda n. 6 e n. 7 del 9 marzo 2004 (di

vendita deg li immobili deg li interessati) e delibere consiliari del Comune

di Valda n. 10 e n. 12 dell’8 aprile 2003 (aventi ad oggetto rispettivamente

“Sg ravio del diritto di uso civico di mq. 34 ca. della p.f. 1902/3 in C,C,

Valda per la cessione deg li stesso al sig. Menegatti Alfredo” e “Sg ravio

del diritto di uso civico della p.f. 2016/10 in C.C. Valda ai fini della

cessione di parte della stessa alla sig .ra Mattedi Ivana”).

Pertanto, non essendo stato d’altra parte in alcun modo evidenziato

come tali atti potessero incidere negativamente nella sfera del ricorrente,

il termine per la loro relativa impugnazione decorreva dalla scadenza

della loro pubblicazione.

Come emerge dalla documentazione versata in atti (attestato in data 8

novembre 2005, prot. 945/005/S003-AA del Servizio Seg reteria della

Giunta della Provincia Autonoma di Trento) le determine dirigenziali n.

91 e n. 94 del 1° marzo 2004 sono state pubblicate all’Albo della

Provincia Autonoma di Trento dall’8 marzo 2004 al 10 marzo 2004, ai

sensi e per g li effetti dell’art. 31 della leg ge provinciale 30 novembre

1992, n. 23 (recante “Principi per la democratizzazione, la semplificazione
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e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in

materia di procedimento amministrativo”), così che dall’11 marzo 2004

decorrevano i sessanta g iorni per la loro rituale e tempestiva

impugnazione che scadevano perciò il 10 magg io 2004.

Quanto alle delibere consiliari n. 10 e n. 12 dell’8 aprile 2003, dalla copia

delle stesse versate ag li atti di causa, ne risulta l’avvenuta pubblicazione

all’albo comunale, nei modi di legge, dal 10 aprile al 20 aprile 2003.

Il ricorso introduttivo del g iudizio di primo g rado è pertanto tardivo,

essendo stato notificato solo il 26 novembre 2004.

4.1.3. Ad analoghe conclusioni deve g iungersi anche con riguardo

all’impugnazione della delibera della g iunta comunale n. 11 del 13

mag g io 2003 (avente ad og getto “Opposizione/ricorso alle delibere

consiliari n. 10, 11, 12, 13 e 14 dd. 8.4.2003 relative allo sg ravio del diritto

di uso civico di mq. (diversi) delle p.f. (diverse) in C.C. di Valda per la

cessione al sig. (diversi), presentate dal Consig liere comunale Italo

Bortolotti”).

Anche a voler ammettere infatti che la stessa dovesse essere og getto di

notificazione o comunicazione individuale al sig. Italo Bortolotti, deve

ciononostante rilevarsi che non solo tale delibera è richiamata nella

determinazioni dirigenziali n. 91 e n. 94 del 1° marzo 2004, per quanto il

suo stesso contenuto è posto a fondamento di quelle determinazioni,

così essa (ed i suoi effetti eventualmente negativi per il ricorrente) deve

ritenersi pienamente conosciuta a mezzo delle predette determinazioni

dirigenziali, dalla cui pubblicazione decorreva anche il relativo termine

per l’impugnazione (salva l’eventuale possibilità di proporre successivi

motivi ag g iunti nel caso di conoscenza di ulteriori profili di leg ittimità a

seguito della materiale acquisizione del provvedimento a mezzo

dell’accesso).

4.2. Con riferimento al secondo motivo di g ravame, deve rammentarsi

che, secondo consolidati principi, l’azione innanzi al g iudice
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amministrativo richiede l’esistenza sia della leg ittimazione al ricorso, da

intendersi come titolarità di una posizione g iuridica differenziata rispetto

alla collettività indifferenziata, sia di un interesse, concreto ed attuale,

inteso come utilità, anche solo strumentale, astrattamente ricavabile

dall’accog limento del ricorso e dall’annullamento dell’atto impugnato

(ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 4 marzo 2014, n. 1025; 7 novembre 2014,

n. 5487; sez. III, 1° agosto 2013, n. 4039).

Dall’esame della documentazione versata in atti non emerge in capo

all’orig inario ricorrente né la leg ittimazione, né l’interesse a ricorrere,

essendo appena il caso di rilevare che a tanto non può supplire la sua

qualità di consig liere comunale (che emerge dall’esame dell’impugnata

delibera di g iunta n. 11 del 13 mag g io 2003), il quale, come tale,

ancorché dissenziente avverso una deliberazione adottata dall’organo

colleg iale di cui fa parte, non ha un interesse protetto e differenziato

all’impugnazione della stessa, salvo che non faccia valere la lesione in via

diretta ed immediata della sua sfera g iuridica in rag ione di atti

direttamente incidenti sul diritto all’ufficio ovvero sullo stato spettante

alla persona investita dello status di consig liere comunale, astrattamente

idonei ad incidere cioè ulle sue prerogative di componente del consesso,

come nel caso delle violazioni delle disposizioni relative alla

convocazione del consig lio, al deposito della documentazione

concernenti le questioni all’ordine del g iorno, di tutte le modalità

procedimentali concretamente impeditive o preclusive del reg olare

esercizio del munus, ipotesi che non ricorrono nel caso di specie.

5. In definitiva l’appello deve essere accolto e per l’effetto, in riforma

della sentenza impugnata, il ricorso proposto in primo g rado dal sig.

Italo Bortolotti deve essere dichiarato irricevibile.

Le spese del doppio g rado di g iudizio possono essere compensate in

rag ione della qualità delle parti.

P.Q.M.
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Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale, Sezione Quinta,

definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal Comune di

Valda avverso la sentenza del Tribunale reg ionale di g iustizia

amministrativa del Trentino Alto – Adige, sezione di Trento, n. 226 del 3

ag osto 2005, lo accog lie e, per l’effetto, in riforma della stessa, dichiarava

irricevibile il ricorso proposto in primo grado dal sig . Italo Bortolotti.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio g rado

di g iudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 27 ottobre 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Vito Poli, Consig liere

Carlo Saltelli, Consig liere, Estensore

Raffaele Prosperi, Consig liere

Sabato Guadagno, 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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