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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 numero di reg istro generale 8849 del 2006, proposto da: 

GIUNTA MARIA ANTONIA E CALABRÒ STEFANO, rappresentati

e difesi dag li avv. Alessandro Fusillo e Francesco Zuccarello Cimino, con

domicilio eletto presso Alessandro Fusillo in Roma, Via delle Milizie, n.

22; 

c o n t roc o n t ro

COMUNE DI GERACE, in persona del sindaco in carica, non costituito

in g iudizio; 

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

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO

CALABRIA, n. 328 del 12 febbraio 2006, resa tra le parti, concernente

improrogabili interventi di manutenzione strada comunale;

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

Saltelli e udito per le g li appellanti l’avvocato Alessandro Fusillo;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO

1. Con la sentenza n. 328 del 12 febbraio 2006 il Tribunale amministrativo

reg ionale per la Calabria, sezione staccata di Reg g io Calabria, ha respinto

il ricorso proposto dai signori Maria Antonia Giunta e Stefano Calabrò,

nella asserita qualità di comproprietari e gestori di un’azienda ag ricola di

circa 50 ettari coltivati interamente ad uliveto intensivo, sita in parte nel

Comune di Gerace (località Preioti, in catasto fog li 28 e 29, p.lle nn. 234,

236, 237, 245, 65, 67 e 210) e per il resto sita nel Comune di Locri (località

Fragapullo), per l’annullamento e/o la declaratoria dell’illeg ittimità del

silenzio - rifiuto formatosi sull’istanza da essi notificata il 21 lug lio 2005

tesa ad ottenere l’adozione da parte del Comune di Gerace dei

provvedimenti necessari ad attivare g li improrogabili interventi di

manutenzione della strada comunale Rocca – Preioti e Preioti –

Fragapullo Campo.

Secondo il tribunale nel caso di specie non sussisteva in capo all’intimata

amministrazione comunale alcun obblig o legale di provvedere, né

quest’ultimo poteva ricollegarsi alla periodica reiterazione delle diffide

avanzate dag li interessati per ottenere la realizzazione delle opere di

manutenzione, sistemazione e conservazione della strada in questione.

2. Gli interessati hanno chiesto la riforma di tale sentenza sulla base di un

solo articolato motivo di g ravame, rubricato “Mancato od insufficiente

esame della documentazione allegata dai ricorrenti – motivazione

assolutamente insufficiente”.

Pur non contestando che il Comune aveva effettuato anche in un

recente passato interventi manutentivi sulla strada in questione, g li

appellanti hanno tuttavia evidenziato che, come emergeva dalla

depositata perizia di parte in data 12 ottobre 2014, la stessa versava

nuovamente in un grave stato di degrado manutentivo che leg ittimava le

loro istanze e obbligava l’amministrazione comunale a provvedere,
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diversamente da quanto frettolosamente e superficialmente ritenuto dai

primi g iudici.

Il Comune di Gerace non si è costituito nel g iudizio di appello.

3. Nell’imminenza dell’udienza di trattazione g li appellanti hanno

illustrato le proprie tesi difensive, insistendo per l’accog limento del

gravame.

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

causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

4. L’appello è infondato.

4.1. Come precisato dalla g iurisprudenza l’interesse di ogni cittadino a

che l’amministrazione comunale provveda diligentemente alla

manutenzione (ed alla custodia) dei beni pubblici e, tra essi, delle strade

pubbliche, non è tutelabile né in via amministrativa, né in sede

g iurisdizionale, fatti salvi g li eventuali casi di azione popolare (che non

ricorrono nel casi di specie), fronteg g iando esso un mero dovere

imposto in capo alla pubblica amministrazione per il vantag g io della

collettività nella sua interezza, non soggettivizzata.

Detto interesse pertanto non può essere quindi qualificato come

interesse leg ittimo differenziato, bensì come interesse semplice o di

fatto rientrante nell’area di ciò che è g iuridicamente irrilevante (Cons.

Stato, sez. V, 29 novembre 2004, n. 7773).

Deve pertanto escludersi l’esistenza di un obblig o dell’amministrazione

di provvedere sulla diffida deg li appellanti tesa ad ottenere la

manutenzione ordinaria della strada in questione anche al fine di potere

svolgere compiutamente la propria attività lavorativa, non essendo

neppure sufficiente al fine di configurare un obblig o di provvedere la

presentazione, ancorché periodicamente reiterata, di istanze e diffide e la

mancata risposta alle stesse dell’amministrazione; ugualmente l’obblig o

di provvedere nel senso invocato dag li appellanti non può scaturire dal
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fatto che nel passato l’amministrazione abbia effettivamente provveduto

alla manutenzione della strada.

L’obblig o di provvedere, infatti, come più volte ribadito dalla

g iurisprudenza, deve trovare fondamento in un’apposita previsione

leg islativa ovvero nei principi generali ovvero nella peculiarità del caso di

specie e ad esso deve comunque corrispondere una posizione qualificata

e differenziata del sing olo cittadino richiedente, ipotesi tutte che non

ricorrono nel caso di specie (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2015,

n. 1182; 25 febbraio 2014, n. 884; sez. IV, 20 magg io 2014, n. 2545).

4.2. Deve ag g iungersi per completezza che, benché non sia

configurabile nelle ipotesi quali quelle di cui si discute una fattispecie di

silenzio – rifiuto, non per questo la posizione del cittadino ed in

particolare deg li appellanti è priva di qualsiasi tutela.

Infatti, qualora dall’inosservanza dell’obblig o di diligente manutenzione

di un bene pubblico, nel caso di specie, della strada, derivi la violazione

di un diritto sog gettivo perfetto e/o un danno (di natura patrimoniale),

l’interessato può adire direttamente l’autorità g iudiziaria competente “…

deducendo il rapporto, esclusivamente bilaterale, instauratosi con

l’amministrazione che sia venuta meno, a cag ione della condotta

colposamente omissiva ad essa ipoteticamente ascrivibile, ad un generico

dovere di astensione dal ledere la sfera g iuridica di terzi” (Cons. Stato,

sez. V, 29 novembre 2004, n. 7773).

E’ stato infatti sottolineato che l’inosservanza da parte della pubblica

amministrazione nella sistemazione e manutenzione di una strada (così

come di ogni suolo pubblico), delle reg ole tecniche, ovvero dei comuni

canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato

davanti al g iudice ordinario, sia quanto tenda ad conseguire la condanna

ad un facere, sia quando abbia ad og getto la richiesta del risarcimento

del danno patrimoniale, g iacché una siffatta domanda non investe scelte

ed atti autoritativi dell’amministrazione, bemsì un’attività materiale
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sog getta al rispetto del principio del neminem ledere (Cons. stato, sez.

IV, 10 gennaio 2012, n. 16 e Cass. SS.UU., 20 ottobre 2006, n. 22521, ivi

richiamata).

5. In conclusione l’appello deve essere respinto.

Non vi è luog o alla pronuncia sulle spese di g iudizio, stante la mancata

costituzione del Comune di Gerace.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale, Sezione Quinta,

definitivamente pronunciando sull’appello proposto dai signori Maria

Antonia Giunta e Stefano Calabrò avverso la sentenza del Tribunale

amministrativo reg ionale per la Calabria, sezione staccata di Reg g io

Calabria, n. 328 del 12 febbraio 2006, lo respinge.

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