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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 889 del 2009, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Piercarlo Baraglio, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Torino, via Capelli, 5;

contro

Comune di Torino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppina Gianotti e
Luisa Varalda, con domicilio eletto presso le medesime in Torino, Avvocatura comunale - via Corte
D'Appello, 16;

per l'annullamento

della reiezione della domanda di assegnazione di alloggio di e.r.p.s. N. 5520090049, presentata in data
06.03.09, e notificata in data 05.05.09, Protocollo 5001, Tit. 7, cl. 14, fasc. 10 del 24.04.09,

nonché

avverso la conferma del diniego della domanda di assegnazione di alloggio di e.r.p.s. n. 5520090049, a
seguito a reiezione della richiesta di riesame presentata, diniego protocollato al N. 5818, Tit. 7, cl. 14,
fasc. 10, notificato in data 13.05.09, e di tutti gli atti presupposti, presupponenti e comunque derivanti dai
predetti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;

Viste le memorie difensive;
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Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2013 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Comune di Torino, con nota prot. n. 5001 dd. 24/4/2009 respingeva la domanda presentata in data
6/3/2009 dal sig. *****, cittadino marocchino, volta ad ottenere l’assegnazione di un alloggio di e.r.p.s. in
situazione di emergenza abitativa, in quanto riteneva che il richiedente non fosse in possesso del requisito
di cui all’art. 5, comma 1, lett. e), del Regolamento comunale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica in emergenza abitativa, approvato con DCC 2004 01729/012, in allora vigente, che
richiedeva un reddito annuo complessivo del nucleo familiare fiscalmente imponibile, desumibile
dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore al limite per l’accesso all’edilizia sovvenzionata.

Evidenziava, infatti, che, in base alla documentazione prodotta dall’istante, il reddito totale percepito
nell’anno 2007 e riferibile al nucleo familiare era pari a € 23.837,24, corrispondente ad un reddito
convenzionale pari a € 14.302,34, superiore al limite per l’accesso all’e.r.p.s., che, considerata la
composizione del suo nucleo familiare (complessive n. 3 persone), era da individuarsi in € 12.027,12.

Avverso tale decisione il sig. ***** presentava in data 6/5/2009 istanza di riesame, rappresentando di
rientrare nelle condizioni richieste dalla legge e, in particolare, di aver percepito nell’anno 2007 un
maggior reddito solo in forza del riconoscimento di episodiche indennità di trasferta. Evidenziava, inoltre,
l’avvenuto ricongiungimento della moglie e della figlia minore, che, ancorché dichiarate nell’originaria
istanza, erano solo da poco formalmente residenti in Italia.

Il Comune, all’esito del riesame, confermava con successiva nota prot. n. 5818 del 13/05/2009 il rigetto
dell’istanza di assegnazione dell’alloggio, ribadendo i motivi ostativi all’accoglimento già
precedentemente comunicati.

Il sig. ***** contestava innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale la legittimità dei
provvedimenti su indicati, invocandone l’annullamento, previa sospensione cautelare, per “Eccesso di
potere e carenza di motivazione – ingiustizia manifesta”.

Il Comune di Torino si costituiva in giudizio per resistere al ricorso, contestandone la fondatezza.

La Sezione, con ordinanza cautelare n. 697/2009, emessa all’esito dell’udienza camerale del 4 settembre
2009, respingeva l’istanza incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati, ritenendo la stessa
non assistita da sufficienti elementi di fumus boni juris.

La causa veniva, quindi, chiamata alla pubblica udienza del 16 gennaio 2013 e poi trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio ritiene, in primo luogo, di affermare la sussistenza della propria giurisdizione a decidere la
controversia in esame.

Pur non intendendo mettere in discussione l’approdo cui è giunto nel corso dello scrutinio delle istanze
cautelari di altri similari ricorsi (Tar Piemonte, II, ord. caut. 28 luglio 2012, n. 442; 26 gennaio 2012, n.
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cautelari di altri similari ricorsi (Tar Piemonte, II, ord. caut. 28 luglio 2012, n. 442; 26 gennaio 2012, n.
87; id. 16 dicembre 2011, n. 769), non può, invero, tralasciare di tenere conto d’aver mutato solo di
recente il proprio orientamento in merito alla giurisdizione relativa ai provvedimenti in materia di
emergenza abitativa.

Prova ne è che l’istanza cautelare del ricorrente è stata respinta nel merito con una diffusa motivazione,
così come lo è stata anche quella proposta nel ricorso contraddistinto dal numero R.G. 381/2009 (ord.
caut. n. 335/2009), pure chiamato all’odierna udienza.

Il Collegio, condividendo quanto osservato in più occasioni dalla VI Sezione del Consiglio di Stato (vedi
8 marzo 2012, n. 1308 e 10 marzo 2011, n. 1537), ritiene, pertanto, di “dover escludere che i mutamenti
degli indirizzi della giurisprudenza, interpretativi delle norme che individuano il giudice che ha
giurisdizione sulla controversia, possano valere a scalfire la regola della perpetuatio iurisdictionis recepita
dall'art. 5 cod. proc. civ., il quale, circa il momento determinante della giurisdizione e della competenza,
afferma che giurisdizione e competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto
esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi
mutamenti della legge o dello stato medesimo (Cons. Stato, VI, 22 agosto 2007, n. 4477). Invero, per
l’art. 5 sono rilevanti solo i sopravvenuti mutamenti legislativi e non gli indirizzi della giurisprudenza,
interpretativi delle norme sul giudice competente: diversamente, si vincolerebbe il giudice al precedente
giurisprudenziale e si limiterebbe il diritto di difesa nel prospettare una diversa interpretazione”.

Conseguentemente, ritiene che il ricorso introduttivo proposto in data 3 luglio 2009 possa ritenersi
correttamente proposto innanzi a questo giudice.

Ciò chiarito, il Collegio non può, tuttavia, esimersi dal dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione del
I provvedimento di diniego (prot. n. 5001 dd. 24/4/2009) per carenza d’interesse a ricorrere.

Come evidenziato d’ufficio alle parti nel corso dell’odierna udienza, l’Amministrazione che agisce in
autotutela opera con pienezza di poteri, in quanto il potere di riesame non è qualitativamente diverso
dall’originario potere di provvedere, ma anzi ne costituisce un’espressione temporalmente successiva.

Ne deriva che l’atto emesso all’esito del riesame deve intendersi sostitutivo di quello originario, che ha
dato luogo al procedimento di II grado, ancorché, come nel caso di specie, rechi la medesima
motivazione.

Nessuna utilità potrebbe, quindi, ottenere il ricorrente dall’eventuale annullamento di un provvedimento
oramai privo di lesività, in quanto sostituito dal provvedimento emesso dal Comune all’esito del rinnovato
esame della sua personale situazione.

Va, invece, respinta, in quanto infondata, l’impugnazione del provvedimento prot. n. 5818 del
13/05/2009.

Osserva, al riguardo, il Collegio che, in base al regolamento comunale all’epoca vigente (approvato con
d.C.C. in data 18/10/2004 in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 13 della L.R. Piemonte 29 marzo
1995, n. 46 e s.m.i.), l’assegnazione degli alloggi in quota di riserva, ossia per l’emergenza abitativa,
rappresenta una procedura straordinaria attivata per il 50% degli alloggi di ERPS disponibili nell’arco
dell’anno.

La straordinarietà dell’intervento si giustifica, invero, con l’esigenza di far fronte a specifiche e
documentate situazioni di emergenza e, essendo condizionato dall’effettiva disponibilità di alloggi,
impone all’Amministrazione comunale particolare rigore nell’accertamento della sussistenza in capo ai
soggetti richiedenti dei requisiti richiesti dall’art. 5 del Regolamento e, in caso di procedura esecutiva di
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soggetti richiedenti dei requisiti richiesti dall’art. 5 del Regolamento e, in caso di procedura esecutiva di
rilascio dell’abitazione, come nella fattispecie in esame, anche di quelli previsti dall’artt. 6.

Tra tali requisiti assume particolare importanza, ai fini che qui rilevano, quello reddituale previsto dall’art.
5, comma 1, lett. e), del Regolamento comunale, che, come già evidenziato, subordina l’assegnazione
dell’alloggio al possesso di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare fiscalmente imponibile,
desumibile dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore al limite per l’accesso all’edilizia
sovvenzionata.

Dalla documentazione versata in atti si evince che la competente Commissione (commissione per
l’emergenza abitativa che, in base al regolamento, ha la funzione di valutare il possesso dei requisiti
formali e sostanziali dei nuclei familiari in condizione di emergenza abitativa), anche in sede di riesame,
ha ritenuto il ricorrente privo di tale requisito, avendo egli dichiarato un reddito, fiscalmente imponibile,
superiore a quello massimo ammissibile per il suo nucleo familiare.

Nel caso di specie, è dunque, pacifico che il ricorrente non soddisfacesse il requisito reddituale.

Ad avviso del Collegio a nulla rileva, peraltro, che la particolare entità del reddito del medesimo sia stata
determinata dal riconoscimento di episodiche indennità di trasferta, dato che il reddito, accertato e
quantificato nei sensi precisati dal regolamento, è rappresentativo ex se della capacità reddituale del
soggetto in un dato momento storico.

Esigenze di trasparenza e parità di trattamento risultano, inoltre, preclusive all’effettuazione di ulteriori e
discrezionali distinguo nei singoli casi concreti.

Ad avviso del Collegio, l’accertata insussistenza dei requisiti richiesti e il riferimento esplicito alla loro
mancanza contenuto nella parte motiva dell’atto di reiezione dell’istanza di riesame (prot. n. 5818 del
13/05/2009), unico atto in grado di incidere sulla posizione giuridica soggettiva dell’interessato, rende lo
stesso adeguatamente motivato, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 3 L. 241/90, ed immune da vizi
denunciati dal ricorrente.

In definitiva, in tale parte il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate come indicato nella parte
dispositiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara, in parte, inammissibile e, in parte, lo respinge nei sensi
precisati in motivazione.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio a favore
dell’Amministrazione resistente, che vengono liquidate in complessivi Euro 1.000,00.

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

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/01/2013
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Il 31/01/2013

IL SEGRETARIO

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