
25/03/15 19:33Immigrazione.biz - Sentenza n. 1027 del 2 marzo 2015 Consiglio di Stato

Page 1 of 10http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2989

Mercoledì, 25 Marzo 2015| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→Control panel| Esci
 
 
 

Home
Contatti
Redazione
Disclaimer
Privacy
RSS
Newsletter
Sostieni
Registrati

 

Archivio
Legislazione
Circolari
Sentenze
Libri
Domande
Approfondimenti
Servizi Demografici
Servizio Visti

 

Sentenza n. 1027 del 2 marzo 2015 Consiglio di
Stato
Rigetto istanza di rinnovo del permesso di soggiorno - condanna per reato in materia di stupefacenti

2,323 people like this. Be the
first of your friends.

LikeLike
 

Corsi Assistente Infanzia
Trova Nuovi Sbocchi Lavorativi con i Corsi di Assistente all'Infanzia

Chiedi Rivista Gratis
Riviste di aggiornamento docenti Da 20 anni Leader nella Scuola

http://www.immigrazione.biz/panel.php
http://www.immigrazione.biz/process.php
http://www.immigrazione.biz/
http://www.immigrazione.biz/index.php
http://www.immigrazione.biz/contatti.php
http://www.immigrazione.biz/redazione.php
http://www.immigrazione.biz/disclaimer.php
http://www.immigrazione.biz/privacy.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/donazione.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/archivio.php
http://www.immigrazione.biz/normative.php
http://www.immigrazione.biz/circolari.php
http://www.immigrazione.biz/sentenze.php
http://www.immigrazione.biz/libri.php
http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti.php
http://www.immigrazione.biz/servizi.demografici.php
http://www.immigrazione.biz/vistoturistico.php
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CBuy8If4SVaj8OIy9hATvyYKwCL_L6OgG56mstYkCwI23ARABIK3joRdg_YqihNQSoAHZvNLHA8gBAakCRGX1Zkpmsj6oAwHIA8MEqgSTAU_QuMjRSEHTG8Q10KDj1ZZOqi8N77MSoHWTgyduOIqnh4pijQBeKCpZFTSmVdCS97aVSffW20_RvXvHKLibJZ-T-70viAVOCbH6VCOxy6qOrBdrh34THHbHq8qV4iquIbWDC2kisPqLWuRh4mU5CpLEiO7bxSjQHIBcKfAK6OgfwZn59MTSYrwuGk1bgteCKOd3jIgGAYAHj8OtONgHAQ&num=1&cid=5GiNjOlzLEpuNIe57Rvos60D&sig=AOD64_0fwR3n-ZS9ojvs-pZiYq7pA147og&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.corsicef.it/landing-pages/assistente-infanzia.php%3Fref%3DZZ2FSWF1VM%26keyword%3DDGannTxt1
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CBuy8If4SVaj8OIy9hATvyYKwCL_L6OgG56mstYkCwI23ARABIK3joRdg_YqihNQSoAHZvNLHA8gBAakCRGX1Zkpmsj6oAwHIA8MEqgSTAU_QuMjRSEHTG8Q10KDj1ZZOqi8N77MSoHWTgyduOIqnh4pijQBeKCpZFTSmVdCS97aVSffW20_RvXvHKLibJZ-T-70viAVOCbH6VCOxy6qOrBdrh34THHbHq8qV4iquIbWDC2kisPqLWuRh4mU5CpLEiO7bxSjQHIBcKfAK6OgfwZn59MTSYrwuGk1bgteCKOd3jIgGAYAHj8OtONgHAQ&num=1&cid=5GiNjOlzLEpuNIe57Rvos60D&sig=AOD64_0fwR3n-ZS9ojvs-pZiYq7pA147og&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.corsicef.it/landing-pages/assistente-infanzia.php%3Fref%3DZZ2FSWF1VM%26keyword%3DDGannTxt1
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CV5e5If4SVbjNO8OHhASZr4LgCp3F-_gGzYD6840CwI23ARABIK3joRdg_YqihNQSoAHbxK3FA8gBAakC8anqhQVusj6oAwHIA8MEqgSZAU_Qzk6-j7AD6lkd5cEiPSim716TjaAYu2sf0vegGV3FJUsa219C08ICCSLQk2TrrT_yPB_jAbOWkxjH4ZyS-JPJdcXgX92249GtLQgwGOnLeCULBvP8HT5cBN9Dr9asb1__ON7x1ZQbwJ2jx0ZXUX_tv1yw0scGFvq9tT02XnhAp2s5j8kjWOa4zohJWv-R62tqQgvxvnqsdIgGAYAHjbvSOtgHAQ&num=1&cid=5GhGNgdo5wGgxEWk47gC_vk6&sig=AOD64_34zA6jdHAQ9NL14gEg4G5l3iBfUA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://rivisteperlascuola.pagine.net/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CV5e5If4SVbjNO8OHhASZr4LgCp3F-_gGzYD6840CwI23ARABIK3joRdg_YqihNQSoAHbxK3FA8gBAakC8anqhQVusj6oAwHIA8MEqgSZAU_Qzk6-j7AD6lkd5cEiPSim716TjaAYu2sf0vegGV3FJUsa219C08ICCSLQk2TrrT_yPB_jAbOWkxjH4ZyS-JPJdcXgX92249GtLQgwGOnLeCULBvP8HT5cBN9Dr9asb1__ON7x1ZQbwJ2jx0ZXUX_tv1yw0scGFvq9tT02XnhAp2s5j8kjWOa4zohJWv-R62tqQgvxvnqsdIgGAYAHjbvSOtgHAQ&num=1&cid=5GhGNgdo5wGgxEWk47gC_vk6&sig=AOD64_34zA6jdHAQ9NL14gEg4G5l3iBfUA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://rivisteperlascuola.pagine.net/


25/03/15 19:33Immigrazione.biz - Sentenza n. 1027 del 2 marzo 2015 Consiglio di Stato

Page 2 of 10http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2989

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10740 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso
dall'avv. Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi n.35,
B;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Cuneo in persona dei rispettivi rappresentati pro tempore, rappresentati
e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PIEMONTE - TORINO SEZIONE I n. 01522/2014,

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Cuneo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le
parti gli avvocati Casertano su delega di Colagrande e dello Stato A. Soldani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

1. - L’appellante, cittadino albanese, impugnava davanti al Tar Piemonte il decreto Cat. A12 N°
043/2014/Imm. emesso dal Questore di Cuneo in data 8 agosto 2014, con cui era stata respinta l'istanza di
rinnovo del permesso di soggiorno dallo stesso presentata per motivi di lavoro in data 16 luglio 2014.
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Il diniego era stato adottato sul rilievo che l’interessato risultava condannato a pena detentiva dal
Tribunale di Cuneo, con sentenza n. 890/2013 del 4 dicembre 2013, per reato in materia di stupefacenti
(ex art. 73 comma 5 DPR 309/90). Tale circostanza era stata ritenuta ostativa al rilascio del titolo di
soggiorno.

Nella motivazione del provvedimento si segnalava altresì che con precedente provvedimento del
26.03.2014, notificato il 27.03.2014, non impugnato, lo stesso Questore aveva negato al ricorrente il
rinnovo del titolo di soggiorno con analoga motivazione, di modo che non sarebbe comunque possibile
“rinnovare un permesso di soggiorno già in precedenza negato”.

Il ricorrente deduceva:

- difetto di istruttoria e di motivazione, sul rilievo che il diniego impugnato si sarebbe fondato unicamente
sull’esistenza della sentenza di condanna, omettendosi ogni valutazione sulla concreta pericolosità sociale
del ricorrente, sulla durata del suo soggiorno in Italia e sull’esistenza di legami familiari, sociali e
lavorativi in Italia (tenuto conto che il ricorrente è in Italia dal 2009, ha stretti legami in Italia con il
proprio fratello e con la famiglia di quest’ultimo residente in Italia e svolge attualmente un’attività
lavorativa autonoma come piastrellista);

-difetto di istruttoria e motivazione sul rilievo che il reato per il quale era stato condannato rientrava nella
fattispecie non ostativa di cui all’art. 381 c.p.p. e che veniva in applicazione al riguardo la sentenza n.
172/2012 della Corte Costituzionale;

- violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/90, in quanto il diniego impugnato non era stato preceduto dalla
comunicazione del preavviso di diniego, non essendo applicabile l’art. 21 octies, co. 2 della stessa legge
attesa la natura non vincolata dell’atto impugnato;

-illegittimità dell’atto impugnato, in quanto sottoscritto dal vicario del Questore, e non dal Questore;

-illegittimità anche del precedente diniego del 26 marzo 2014, per le stesse ragioni dedotte nei confronti
del diniego successivo dell’8 agosto 2014.

Il Tar nel respingere il ricorso evidenziava in primo luogo che il provvedimento impugnato aveva fatto
seguito ad un precedente, analogo diniego, notificato al ricorrente in data 27 marzo 2014 nelle forme della
notifica “per irreperibilità” presso l’indirizzo indicato dall’interessato nella propria istanza e che tale
diniego non era stato impugnato rimanendo dunque valido ed efficace.

Con l’effetto che il richiesto annullamento del secondo diniego non avrebbe potuto incidere sulla validità
e l’efficacia del precedente analogo diniego, rendendo così privo di ogni utilità, per il ricorrente,
l’annullamento del diniego successivo.

Ma esaminando anche tale secondo diniego il Tar riteneva del tutto assorbente, e tale da giustificare il
provvedimento reiettivo, la considerazione della condanna riportata dal ricorrente per il reato in materia di
stupefacenti atteso che l'art. 4, co.3, del d.lgs. n. 286 del 1998, e successive modificazioni, qualifica tale
reato come impeditivo dell'ingresso e permanenza dello straniero nel territorio nazionale.

La circostanza che la sentenza penale aveva riconosciuto al ricorrente l’attenuante del co. quinto dell’art.
73 D.P.R. n. 309/1990 e che, conseguentemente, la condanna andava ricondotta alla fattispecie di cui
all’art. 381 c.p.p. non consentiva di ritenere la condanna non ostativa alla luce dei principi affermati dalla
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Corte Costituzionale con sentenza n. 172/2012, dal momento che la pronuncia della Corte attiene alla
normativa speciale concernente la sanatoria degli stranieri irregolari e non è applicabile all’ipotesi
ordinaria del rilascio o rinnovo del titolo di soggiorno, ove vige il principio affermato dal citato art. 4 co.
3, secondo cui ogni condanna per reato in materia di stupefacenti è di per sé ostativa alla permanenza
dello straniero sul territorio italiano.

Per il Tar nemmeno era invocabile la successiva pronuncia additiva della stessa Corte Costituzionale n.
202 del 18 luglio 2013 in ordine all’obbligo di valutazione di ulteriori profili (durata soggiorno e vincoli
familiari dello straniero in Italia) anche in presenza di condanne ostative ex art. 4 co. 3, dal momento che
nel caso di specie il ricorrente è in Italia in modo regolare da epoca non risalente (2009) ed aveva dedotto
l’esistenza di rapporti familiari in Italia (con il fratello e con la famiglia di quest’ultimo) scarsamente
significativi e non caratterizzati da convivenza o continuità di frequentazione.

In tale contesto, l’omissione del preavviso di diniego non assurgeva a vizio di illegittimità del
procedimento amministrativo, potendosi ritenere comprovato che il contenuto del provvedimento
conclusivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato dall’Amministrazione,
secondo quanto previsto dall’art. 21 octies legge n. 241/90.

Né costituiva vizio di legittimità del provvedimento impugnato, sempre per il Tar, la circostanza che l’atto
recava la sottoscrizione del vicario del Questore anziché del Questore titolare.

2. – Nell’atto di appello si deduce:

-il primo diniego del 26.3.2014, che per il Tar non sarebbe stato oggetto di tempestiva impugnazione, in
realtà non sarebbe stato mai notificato al deducente se non in data 16 giugno 2014 sebbene lo stesso sia
stato notificato dal messo comunale ex art. 143 in quanto irreperibile presso l’ultimo luogo di residenza
conosciuto;

- il Tar avrebbe dovuto rilevare che la notificazione del primo diniego ai sensi dell’art. 143 c.p.c. era
invalida/nulla in quanto dalla relata di notifica non era dato conoscere la tipologia delle informazioni e
ricerche che lo stesso addetto del Comune aveva espletato per giungere alla conclusione che il ricorrente
era irreperibile all’indirizzo indicato;

- la condanna di primo grado non definitiva ad anni 1 e sei mesi di reclusione si riferisce al delitto di cui al
co.5 dell’art. 73 del T.U in materia di disciplina sugli stupefacenti di cui al dPR n.309/1990 il quale non
rientra tra quelli indicati nei commi 1 e 2 dell’art. 380 c.p.p. bensì in quelli ritenuti meno gravi dal
successivo art. 381 c.p.p. per i quali l’arresto in flagranza è previsto solo in via facoltativa ed è comunque
espressamente subordinato al riscontro della gravità del fatto ovvero alla pericolosità del soggetto;

-l’amministrazione avrebbe dovuto effettuare in concreto una verifica della pericolosità del ricorrente,
della situazione familiare e del suo inserimento nel contesto socio economico;

-il giudice amministrativo (TRGA Trento, con ordinanze n.114 del 20 gennaio 2014 e n.115 del 17 marzo
2014) ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, co.3 e 5 co.5 del d.lgs. 286/98 in
riferimento all’art. 3 Cost. laddove interpretati nel senso di fare derivare automaticamente il rigetto della
istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del cittadino extracomunitario dalla pronunzia di una
sentenza di condanna per uno dei reati per i quali l’art. 381 c.p.p. prevede l’arresto facoltativo in
flagranza, senza consentire alla pubblica amministrazione di accertare se il soggetto rappresenti una
minaccia per l’ordine e la sicurezza dello Stato;
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-il ricorrente ha sempre svolto una attività lavorativa avviando perfino una propria autonoma attività
imprenditoriale, vi erano quindi nella vicenda dei profili che, ove opportunamente valutati, avrebbe
dovuto indurre la amministrazione al rilascio del titolo di soggiorno ed al Tar di accogliere il ricorso;

- viene rinnovata la censura di mancata comunicazione del preavviso di diniego e di violazione dell’art. 14
della l. n.121/1981 e dell’art. 5 co.2 del d.lvo n.286/98 per essere stati i due provvedimenti di diniego
impugnati adottati dal Vicario del Questore anziché dal Questore stesso.

L’amministrazione intimata si è costituita con atto di mera forma.

Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2015 fissata per l’esame della istanza cautelare, la causa è stata
trattenuta dal Collegio per una decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a..

3. - La Sezione ritiene che la sentenza del Tar debba essere confermata.

Per motivi di economia processuale può esaminarsi, conformemente a quanto effettuato dal Tar, il solo
secondo diniego emesso in data 8.8.2014 di reiezione della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno
per motivi di lavoro, motivato in relazione alla condanna subita dal ricorrente per un reato in materia di
stupefacenti.

Come correttamente evidenziato dal Tar, la disciplina del d.lgs n. 286 del 1998 dispone che la condanna
per il reato di spaccio di stupefacenti sia ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. Ai
sensi dell’articolo 4 co. 3 capoverso, infatti, non è ammesso in Italia lo straniero che sia considerato una
minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o che risulti condannato, anche con sentenza non
definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per
reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della
prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.

Per tali reati, infatti, il giudizio di pericolosità sociale e di minaccia per l’ordine pubblico è presunto dal
legislatore, in considerazione della gravità dei reati stessi in relazione al particolare allarme sociale che
provocano nella comunità nazionale (reati inerenti gli stupefacenti, reati contro la libertà sessuale,
sfruttamento della prostituzione).

Tale presunzione legislativa è stata ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale, che, nella sentenza n. 148
del 2008, ha affermato che non può ritenersi manifestamente irragionevole condizionare l'ingresso e la
permanenza dello straniero nel territorio nazionale alla circostanza della mancata commissione di reati di
non scarso rilievo.

Da ultimo la Corte Costituzionale, nella recente sentenza n. 277 del 12 dicembre 2014 pronunziata a
seguito delle richiamate ordinanze di rimessione del T.R.G.A. (invocate dall’appellante) nel delineare le
condizioni ostative collegate al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno in dipendenza di condanne
penali considerandole compatibili costituzionalmente con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), ha
sottolineato che la scelta del legislatore nel porre gli artt. 4 co.3 e 5 co.5 è stata quella di dar vita ad un
sistema bipartito basato sulla enucleazione di due criteri concorrenti di natura composita. Il primo, di tipo
misto, riferito ai casi per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza; disciplina, quest’ultima, che,
a sua volta, risulta costruita (art. 380, commi 1 e 2, cod. proc. pen.) su base in parte quantitativa,
raccordata, cioè, alla pena prevista dalla legge, e, in parte, qualitativa, ragguagliata, quindi, alla specificità
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dei titoli di reato. L’altro paradigma, (applicabile al caso dell’odierno appellante) riferito non già ad una
rassegna quantitativa, basata sulla pena, né ad una indicazione qualitativa fondata su specifiche fattispecie
delittuose, ma calibrato in funzione di tipologie di reati, individuati ratione materiae e raggruppati
all’interno di complessi normativi delineati solo attraverso il richiamo ai relativi settori di criminalità.

L’intendimento del legislatore, ha rilevato la Corte, è stato infatti quello di assumere a paradigma ostativo,
non la gravità del fatto, in sé e per sé considerata, quanto e soprattutto la specifica natura del reato,
riposando la sua scelta su una esigenza di conformazione agli impegni di inibitoria di traffici riguardanti
determinati settori reputati maggiormente sensibili.

Tenuto conto quindi anche dell’insegnamento della Corte Costituzionale le censure articolate
dall’appellante in ordine alla illegittimità dell’automatismo trattandosi di reato meno grave, non possono
trovare accoglimento.

Costante in materia è l’orientamento della Sezione è nel senso che le ipotesi dell’articolo 4 co. 3
precludono tassativamente il rilascio, come il rinnovo, del permesso di soggiorno in favore del cittadino
extracomunitario (da ultimo ex plurimis Sez. III, sentenza del 16.01.2015 n. 112) mentre il solo elemento
di cui si può eventualmente tener conto è il provvedimento che annulli la causa ostativa stessa, quale una
sentenza di appello o di cassazione, ovvero di revisione e che faccia venir meno la condanna (Cons. Sez.
III, n. 3996 del 2011).

E’ vero invece che l’automatismo delle cause ostative, viene meno e dà luogo, al suo posto, ad una
valutazione discrezionale, quando ricorrono gli speciali presupposti indicati dalla nuova formulazione
dell’articolo 5, co. 5, del t.u., come modificato dal decreto legislativo n. 5/2007 e ulteriormente modificato
dalla sentenza costituzionale n. 202/2013.

E in effetti l’appellante richiama anche queste speciali previsioni normative, con le censure alle quali
prevalentemente è affidato l’atto di appello. Queste censure si riferiscono alla mancata valutazione dei
vincoli familiari dell’appellante, in specie con il fratello, alla durata del soggiorno, e alla particolare
situazione del ricorrente svolgente attività lavorativa.

In proposito, osserva la Sezione che la tutela posta dal capoverso del co. 5 dell’articolo 5 del d.lgs. n. 286
del 1998, - per cui nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo
del permesso di soggiorno si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari
dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo
straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio
nazionale -, riguarda lo straniero che abbia attivato una procedura di ricongiungimento familiare o il
familiare ricongiunto ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. 286 del 1998. Con la sentenza della Corte
costituzionale n. 202 del 2013 tale norma è stata dichiarata illegittima, nella parte in cui prevede che la
valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che abbia esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare o al familiare ricongiunto, e non anche, allo straniero che abbia legami
familiari nel territorio dello Stato.

In particolare la Corte si è riferita a coloro che, pur avendone i requisiti, non abbiano formalmente
esercitato il loro diritto al ricongiungimento familiare: “L'impossibilità di annoverare tra i beneficiari di
tale tutela rafforzata tutti coloro che vivono in Italia con una famiglia, indipendentemente dal tipo di
permesso di soggiorno di cui dispongono, determina, come prospettato dal giudice rimettente, una
irragionevole disparità di trattamento di situazioni consimili, con una illegittima compromissione di diritti
fondamentali legati alla tutela della famiglia e dei minori”.
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Tuttavia, come rilevato dal Tar, la situazione del ricorrente non è comparabile a quella tenuta presente
dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.202/2013 non avendo attivato il sopradetto alcun
ricongiungimento familiare e per il tipo di legami familiari esistente in Italia (con il fratello, legame non
contemplato dalla Corte) né essendo di particolare rilievo la durata del soggiorno in Italia.

4. - Quanto alla censura relativa alle carenze partecipative ed in specie alla violazione dell’art 10 bis della
legge 241 del 1990, la natura vincolata del provvedimento comportava il rigetto della stessa, non potendo
essere diverso l’esito del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno.

Né costituiva vizio di legittimità del provvedimento impugnato, come esattamente rilevato Tar, la
circostanza che l’atto recava la sottoscrizione del vicario del Questore anziché del Questore titolare non
rilevando la mancanza della espressa menzione delle ragioni di assenza o di impedimento del Questore;
ciò in quanto questi può di diritto essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni e attribuzioni, senza
necessità di espressa delega per il procedimento e il provvedimento, della quale deve presumersi
l'esistenza, salvo prova contraria dell'opponente.

5. - In conclusione l’appello non merita accoglimento.

6. - Le spese del giudizio per la peculiarità del petitum e la scarsa attività difensiva dell’amministrazione
appellata possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015        

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/03/2015

IL SEGRETARIO

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

 

Lunedì, 2 Marzo 2015
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