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N. 03798/2011REG.PROV.COLL.
N. 08168/2010 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 Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello nr. 8168 del 2010, proposto dal COMUNE DI

SANT’ANTONIO ABATE, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Rispoli, con domicilio eletto presso

l’avv. Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104, 

controcontro

la signora Rosa TEDESCO, rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale

Gargano, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Immacolata Amoroso in

Roma, piazzale Clodio, 56, 

avverso e per l’annullamento e/o riformaavverso e per l’annullamento e/o riforma

della sentenza del T.A.R. della Campania, Sezione Settima, nr. 7050/2010,

resa nella camera di consiglio del 22 aprile 2010 – 6 maggio 2010, e

depositata in data 19 maggio 2010.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
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Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata Rosa Tedesco;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 24 maggio 2011, il Consigliere

Raffaele Greco;

Uditi l’avv. Andrea Manzi, su delega dell’avv. Rispoli, per l’Amministrazione

appellante e l’avv. Gargano per la appellata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Comune di Sant’Antonio Abate ha appellato, chiedendone la riforma, la

sentenza con la quale il T.A.R. della Campania, accogliendo il ricorso

proposto dalla signora Rosa Tedesco, ha accertato l’illegittimità del silenzio

serbato dall’Amministrazione comunale sull’istanza di condono edilizio

presentata dalla ricorrente, ordinando alla medesima Amministrazione di

adottare un provvedimento espresso su detta istanza entro 60 giorni,

nonché di provvedere alla adozione della Carta dell’uso agricolo e del

P.R.G. entro l’ulteriore termine di 180 giorni.

A sostegno dell’impugnazione, il Comune ha dedotto l’erroneità della

sentenza sia quanto al primo ordine (essendo le ragioni del diniego di

condono comunque ricavabili dal provvedimento ex art. 10 bis della legge 7

agosto 1990, nr. 241, notificato all’istante) sia quanto al secondo ordine

(avente a oggetto atti di pianificazione generale).

Si è costituita, per resistere all’appello, la signora Rosa Tedesco, la quale ha

ampiamente controdedotto ai motivi di gravame, chiedendone la reiezione

ed eccependo altresì il passaggio in giudicato della sentenza impugnata

quanto all’ordine di provvedere sull’istanza di condono.

Alla camera di consiglio del 24 maggio 2011, la causa è stata trattenuta in
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decisione.

DIRITTO

1. È impugnata la sentenza con la quale il T.A.R. della Campania,

accogliendo il ricorso proposto dalla signora Rosa Tedesco, ha dichiarato

l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Sant’Antonio Abate in

ordine all’istanza di condono edilizio formulata dalla ricorrente,

disponendo l’adozione di un provvedimento espresso su detta istanza

nonché l’adozione della Carta dell’uso agricolo del suolo e del P.R.G.

comunale.

2. L’appello dell’Amministrazione comunale è parzialmente fondato, e

pertanto va accolto nei limiti appresso precisati.

3. Ed invero, con riguardo all’obbligo del Comune di adottare un

provvedimento espresso sull’istanza di sanatoria (essendo allo stato

intervenuto soltanto un preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della

legge 7 agosto 1990, nr. 241), la Sezione reputa che la sentenza appellata sia

da confermare.

Infatti, il giudice di prime cure ha evidentemente seguito l’orientamento –

che in questa sede si ritiene di condividere – secondo cui il preavviso di

rigetto, essendo atto meramente interlocutorio finalizzato a stimolare il

contraddittorio infraprocedimentale, non è idoneo ad assolvere l’obbligo

dell’Amministrazione di concludere il procedimento con una

determinazione espressa, come sancito dall’art. 2 della stessa legge nr. 241

del 1990.

Ne consegue che – senza pregiudizio alcuno delle valutazioni di merito

sull’accoglibilità o meno dell’istanza de qua– risulta condivisibile la

conclusione del primo giudice, che dalla mancanza in atto di un qualsivoglia
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atto conclusivo del procedimento ha tratto argomento per affermare il

perdurare dell’obbligo del Comune di pronunciarsi nel senso suindicato, e

che pertanto va confermato il punto 1 del dispositivo oggetto di gravame

(obbligo di definire con un provvedimento espresso il procedimento

originato dalla domanda di condono).

Tale rilievo consente di sorvolare sulla questione se su tale punto

dell’impugnata sentenza si sia o meno formato il giudicato, come eccepito

dalla parte appellata.

4. Va invece accolto l’appello dell’Amministrazione comunale, quanto

all’ulteriore parte della decisione del T.A.R. partenopeo con la quale le è

stata ordinata l’adozione di atti di pianificazione generale (P.R.G. e Carta

dell’uso agricolo del suolo).

Al riguardo, la Sezione è dell’avviso che anche agli atti amministrativi

generali, quali sono gli atti di pianificazione del territorio, si applica il

principio da tempo enunciato dalla giurisprudenza in ordine agli atti

regolamentari, in relazione ai quali è esclusa l’ammissibilità dello speciale

rimedio processuale avverso il silenzio-inadempimento della p.a.; ciò in

quanto tale rimedio va strettamente circoscritto alla sola attività

amministrativa di natura provvedimentale, ossia finalizzata all’adozione di

atti destinati a produrre effetti nei confronti di specifici destinatari (i quali

assumono dunque la veste di soggetti legittimati al ricorso).

Con tutta evidenza, ciò non avviene per gli atti generali, i quali sono

indirizzati a una pluralità indifferenziata di destinatari e non sono destinati a

produrre effetti nella sfera giuridica di singoli amministrati specificamente

individuati.

In parte qua, la sentenza impugnata va dunque riformata, dichiarando la
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inammissibilità del ricorso di primo grado.

5. La reciproca soccombenza parziale giustifica l’integrale compensazione

delle spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo

accoglie in parte e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza

impugnata, dichiara parzialmente inammissibile il ricorso di primo grado e

lo accoglie per il resto (come meglio precisato in motivazione).

Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2011

con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere, Estensore

Diego Sabatino, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/06/2011
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IL SEGRETARIO

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


