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N. 00026/2014REG.PROV.COLL.
N. 04709/2009 REG.RIC.

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4709 del 2009, proposto dalla

Diocesi di Cerignola - Ascoli Satriano, in persona del legale rappresentante,

rappresentata e difesa dall'avvocato Aldo Loiodice, con domicilio eletto

presso lo Studio Legale Loiodice in Roma, via Ombrone, 12 - Pal.B 

controcontro

Ratclif  Luigi, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Caggiano, con

domicilio eletto presso la Segreteria della sesta sezione del Consiglio di

Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 13 

nei confronti dinei confronti di

Comune di Cerignola, Ministero per i beni e le attività culturali,

Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio della Puglia 

per la riforma della sentenza del t.a.r. della puglia, bari, sezione ii, n.per la riforma della sentenza del t.a.r. della puglia, bari, sezione ii, n.

805/2009805/2009
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Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor Luigi Ratclif;

Viste le memorie difensive;

Visto l’atto in data 11 novembre 2013 con cui la parte ricorrente dichiara di

non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2013 il Cons. Claudio

Contessa e uditi per le parti l’avvocato Isabella Loiodice per delega

dell’avvocato Aldo Loiodice e l’avvocato dello Stato Biagini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

FATTO e DIRITTO

La Diocesi di Cerignola – Ascoli Satriano riferisce che con ricorso proposto

dinanzi al T.A.R. della Puglia e recante il n. 263/2009 il signor Luigi Ratclif

ebbe ad impugnare il provvedimento in data 27 novembre 2008 con cui la

competente Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio per le

province di Bari e di Foggia aveva reiterato l’avvio del procedimento volto a

sottoporre al vincolo di tutela indiretta un immobile di sua proprietà sito in

Cerignola, viale Terminillo, reiterando le misure cautelari di

immodificabilità dell’immobile già prescritte con la precedente

comunicazione del 18 luglio 2007.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale adito ha accolto il ricorso e ha

annullato il provvedimento impugnato.

La sentenza in parola è stata impugnata in appello dalla Diocesi di

Cerignola – Ascoli Satriano, la quale ne ha chiesto la riforma articolando

plurimi motivi di doglianza.
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Si è costituito in giudizio il signor Ratclif  il quale ha concluso nel senso

della reiezione dell’appello.

Con atto in data 11 novembre 2013 la Diocesi di Cerignola – Ascoli

Satriano ha rappresentato che, nelle more del giudizio di appello il dott.

Ratcliff  ha alienato l’area oggetto del presente giudizio e che il nuovo

proprietario ha presentato un nuovo progetto edilizio conforme al vincolo

colà esistente (progetto che, nel frattempo, è stato anche assentito

dall’amministrazione comunale).

Conseguentemente, l’appellante ha chiesto che venga dichiarata la

cessazione della materia del contendere.

Al riguardo il Collegio osserva che, pur dovendosi concordare circa la

risoluzione della questione attraverso l’adozione di una pronuncia di

improcedibilità, non sussistano i presupposti per adottare la formula della

cessata materia del contendere.

Ed infatti, in base a un consolidato – e qui condiviso – orientamento, la

cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo quando

l'amministrazione annulli o riformi, in senso conforme all'interesse del

ricorrente, il provvedimento da questi impugnato, Pertanto, deve essere

dichiarato improcedibile l'appello per sopravvenuta carenza (e non per

cessata materia del contendere) quando si verifica una situazione di fatto

nuova rispetto a quella esistente al momento della domanda giudiziale che

rende inutile la decisione (in tal senso: Cons. Stato, IV, 26 febbraio 2002, n.

1125).

Ebbene, nel caso di specie la modifica della situazione di fatto intervenuta

in corso di causa rende, sì, inessenziale una sentenza in ordine ai

provvedimenti inizialmente impugnati, ma non per effetto dell’adozione di
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atti espressi interamente satusfattivi della pretesa inizialmente vantata.

Come si è esposto in precedenza, infatti, nelle more del giudizio è avvenuto

che il ricorrente vittorioso in primo grado ha alienato a terzi il compendio

immobiliare in relazione al quale era sorta la controversia e che l’avente

causa abbia – sua sponte – richiesto e ottenuto il rilascio di un titolo

abilitativo la cui consistenza risulta compatibile con l’assetto di interessi

della Diocesi contro interessata in primo grado e odierna appellante.

Da ciò consegue che in capo a quest’ultima sussista una sopravvenuta

carenza di interesse all’ulteriore coltivazione del presente giudizio di

appello.

In base a quanto esposto l’appello in epigrafe deve essere dichiarato

improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale

compensazione delle spese fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara

improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2013

con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Gabriella De Michele, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere
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Andrea Pannone, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/01/2014

IL SEGRETARIO

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


