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N. 04838/2013REG.PROV.COLL.
N. 09151/2012 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 numero di registro generale 9151 del 2012, proposto a’ sensi

degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. da: 

Bonanni Antonio, rappresentato e difeso dall’Avv. Raniero Marinucci e

dall’Avv. Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, viale Liegi, 35/b;

controcontro

Comune de L’Aquila (Aq),in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in

giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico De Nardis,

dell’Avvocatura Comunale, con domicilio eletto in Roma presso lo studio

dell’Avv. Annalisa Pace, via Tremiti 10;

nei confronti dinei confronti di

Scimia Stefania; 

per la riformaper la riforma

della sentenza del T.A.R. per l’Abruzzo, Sede de L’Aquila, n. 685 dd. 20
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ottobre 2012, resa tra le parti e concernente silenzio formatosi sull’istanza

di riesame della concessione edilizia n. 14356 dd. 14 luglio 1980, rilasciata

alla contro interessata.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di L'Aquila;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2013 il Cons. Fulvio

Rocco e udito per l’appellante Antonio Bonanni l’Avv. Roberto Colagrande;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1. L’attuale appellante, Sig. Antonio Bonanni, espone di essere

proprietario di due terreni ubicati nel territorio comunale de L’Aquila,

località Civita di Bagno e censiti al Foglio 15, particelle. nn.178 e 180 del

N.C.T. de L’Aquila, già di proprietà dell’Istituto Diocesano per il

Sostentamento del Clero de L’Aquila e da lui acquistati in esito ad

un’aggiudicazione d’asta risalente al 7 gennaio 1988.

Lo stesso appellante riferisce, quindi, di aver poi acclarato che la volumetria

edificabile della particella n.178 era stata asservita e utilizzata per la

realizzazione di due fabbricati appartenenti ad altrettanti proprietari di

fondi confinanti: e ciò in forza di quanto risulta da due distinte concessioni

edilizie rilasciate dal Comune dell’Aquila rispettivamente al Sig. Enrico

Scimia (Prot n.14356/1980) e ai Signori Giovanni e Luciano Panella (Prot.

n.873/1990).

Il Bonannni ha pertanto inviato in data 21 agosto 2007 una diffida al
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Comune de L’Aquila intimando tale Amministrazione ad assumere con

immediatezza ogni provvedimento necessario per rimuovere gli effetti di

tali concessioni edilizie, in quanto illegittime.

Il medesimo Bonanni afferma che tale prima diffida non ha sortito effetti,

come pure una seconda diffida dd. 6 maggio 2008.

Soltanto in esito a una denuncia-querela da lui proposta presso la Procura

della Repubblica de L’Aquila in data 24 maggio 2009il Comune ha avviato

due distinti procedimenti amministrativi nei confronti degli intestatari dei

due anzidetti titoli edilizi al fine di riesaminare la situazione relativa ai

vincoli di asservimento imposti sull’anzidetta particella n.178.

In data 13 ottobre 2010 l’Amministrazione Comunale ha inviato al Bonanni

e ai Panella la comunicazione Prot. n.40889 di avvio del procedimento di

riesame relativo alla concessione edilizia n.873 del 1990, conclusosi in data

17 gennaio 2011 con provvedimento Prot. n.3885 di annullamento di tale

titolo edilizio.

Nella stessa data del 13 ottobre 2010 l’Amministrazione Comunale ha

anche inviato al medesimo Bonanni e allo Scimia analoga comunicazione

Prot. n. .40892 di avvio del procedimento di riesame della concessione

edilizia n.14356 del 14 luglio 2010, poi rettificata con altra comunicazione

Prot. n.43070 del 26 gennaio 2010 e, ulteriormente , con altra nota Prot. n.

4459 dd. 31 gennaio 2011 avente ad oggetto il riesame della concessione

edilizia n.14356 dd. 14 luglio 1980: e ciò al fine di accertare se fosse stata

utilizzata o comunque asservita al riguardo la potenzialità edificatoria

derivante dalla predetta particella n.178, all’epoca di proprietà dell’Istituto

per il Sostentamento del Clero dell’Aquila.

Il termine per la conclusione di tale procedimento è stato fissato in 90
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giorni.

1.2. Il procedimento medesimo, pur essendo decorso tale termine, non si è

peraltro concluso: e in dipendenza di ciò il Bonanni ha esperito sub R.G.

375 del 2012 innanzi al T.A.R. per l’Abruzzo, Sede de L’Aquila, azione a’

sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. intesa a far dichiarare l’illegittimità

del silenzio serbato in relazione alla nota del Comune de l’Aquila – Area

Sisma – Servizio ripianificazione, prot. 4459 dd. 31 gennaio 2011, stante

l’obbligo dell’Amministrazione intimata, discendente dagli artt. 1 e 2 della

L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche di concludere ogni

procedimento, iniziato d’ufficio o su istanza di parte, con provvedimento

espresso.

1.3. In tale primo grado di giudizio si è costituiti sia il Comune de L’Aquila,

eccependo al riguardo il difetto di interesse al ricorso, comunque non

provato, e in ogni caso l’inammissibilità dello stesso in relazione a vicenda

conclusasi da oltre trent’anni con provvedimento consolidato dal decorso

del tempo, non più annullabile.

1.4. La controinteressata si è parimenti costituita, eccependo la tardività del

ricorso con riguardo a quanto disposto dagli artt. 31 e 117 cod. proc. amm.

1.5. Con sentenza n. 685 dd. 20 ottobre 2012 l’adito T.A.R. ha accolto

l’eccezione di tardività del ricorso dedotta dalla controinteressata, rilevando

in proposito che “l’azione avverso il silenzio di cui agli artt. 31 e 117 cod. proc.

amm.. può essere proposta “fintanto che perdura l’inadempimento e,

comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del

procedimento”.Nel caso di specie, la scadenza del termine di conclusione del

procedimento era fissata, dalla stessa comunicazione di avvio del 31 gennaio 2011, in

90 giorni (cfr, doc. n.8 in produzione di parte ricorrente), con scadenza, dunque, al 30
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aprile 2011. A decorrere da tale termine, il ricorrente, alla stregua del disposto di cui al

comma. 2 dell’art. 31 cod. proc. amm., per proporre utilmente l’azione avverso il

silenzio aveva un anno di tempo (fino dunque al 30 aprile 2012), tempo che ha fatto

inutilmente decorrere, stante l’intervenuta notifica del ricorso solo in data 14 giugno

2012. Né è a farsi questione di sospensione feriale posto che il citato termine finale per la

proposizione dell’azione è ampiamente fuori dal periodo legale di sospensione. Il ricorso è

dunque inammissibile, sussistendo la suindicata ragione ostativa ad una pronuncia sul

merito (art.35, comma 2, lett.b), cod. proc. amm.). Resta comunque ferma la

riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento, ove ne ricorrano i presupposti,

come testualmente previsto dal comma 2, ultima parte, dell’art. 31 cod. proc. amm..”

(cfr. pag. 4 e ss. della sentenza impugnata).

Lo stesso giudice ha integralmente compensato tra le parti le spese di tale

primo grado di giudizio.

2.1. Con l’appello in epigrafe il Bonanni chiede ora la riforma di tale

sentenza, deducendo al riguardo error in iudicando circa l’asserita tardività del

ricorso, con conseguente violazione degli artt. 31, comma 2, 35, comma 2,

lett. a) e b), 54, commi 2 e 3 e 117 cod. proc. amm., nonchè degli artt. 1 e 5

della L. 7 ottobre 1969 n. 742.

L’appellante insiste – altresì – sulla sussistenza dei presupposti per la

declaratoria dell’obbligo di provvedere a carico del Comune.

2.2. Si è parimenti costituito nel presente grado di giudizio il Comune de

L’Aquila, rimettendosi alla decisione di questo giudice circa la tardività del

ricorso proposto in primo grado e insistendo per l’accoglimento delle

eccezioni da esso dedotte innanzi al T.A.R. circa il difetto di interesse del

Bonanni e l’inammissibilità dell’impugnativa da lui proposta al fine di

rimuovere l’anzidetta concessione edilizia a suo tempo rilasciata allo Scimia,
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essendo trascorso il termine decennale di cui all’art. 27 della L. 17 agosto

1942 n. 1150 ed essendosi comunque consolidate le posizioni giuridiche

soggettive scaturenti da tale titolo edilizio, stante il considerevole lasso di

tempo trascorso dal suo rilascio, anche con riguardo a quanto disposto

dall’art.21-nonies della L. 241 del 1990.

2.3. Non si è – viceversa – costituita nel presente grado di giudizio la parte

controinteressata.

2.4. Alla camera di consiglio dell’8 marzo 2013 la causa è stata trattenuta

per la decisione.

3.1. Tutto ciò premesso, l’appello in epigrafe va accolto per quanto qui

appresso specificato.

3.2. Dalla lettura della sentenza impugnata parrebbe di intendere che, se a’

sensi dell’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. l’azione avverso il silenzio può

essere idoneamente proposta entro un anno dal formarsi del silenzio

dell’Amministrazione, ossia nella specie a decorrere dall’1 maggio 2011

(novantesimo giorno dall’avvio del procedimento dd. 31 gennaio 2011), e

se tale termine annuale è spirato il 30 aprile 2012 (rectius: 1 maggio 2012),

dalla circostanza che la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo

grado è avvenuta il 14 giugno 2012 il giudice ha ricavato la conseguenza che

l’azione è stata proposta fuori termine.

Lo stesso giudice, inoltre, ha concluso il proprio ragionamento affermando

che “né è a farsi questione di sospensione feriale posto che il citato termine finale per la

proposizione dell’azione è ampiamente fuori dal periodo legale di sospensione”: ossia,

parrebbe con ciò desumersi che il regime della sospensione feriale dei

termini di cui alla L. 7 ottobre 1969 n. 742 (espressamente esteso anche al

processo amministrativo pure per effetto della recezione della relativa
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disciplina da parte dell’art. 54, comma 2, cod. proc. amm., salvo che per

quanto attiene ai procedimenti cautelari) non potrebbe applicarsi nella

specie in quanto il termine finale dell’1 maggio 2012 non è ricompreso tra il

1° agosto e il 15 settembre.

Va soggiunto che il termine di sospensione feriale è di 46 giorni, e non già

di 45, tanti essendo i giorni compresi nel periodo di sospensione che

decorre dall’1 agosto al 15 settembre (così Cons. Stato, Sez. VI, 18 marzo

2011 n. 1661).

Se così è, quindi, essendo nella specie spirato il termine annuale alla data

dell’1 maggio 2012 e dovendosi peraltro ad esso aggiungersi i 46 giorni di

sospensione dei termini processuali maturati tra l’1 agosto 2011 e il 15

settembre 2011, deve concludersi che il termine per la notifica del ricorso

scadeva il 16 giugno 2012 e che, essendo stato il ricorso medesimo

notificato il 14 giugno 2012, lo stesso è stato proposto nei termini e va

conseguentemente ritenuto ricevibile.

3.3. In dipendenza di ciò, e in riforma della sentenza impugnata, il ricorso

proposto in primo grado dal Bonanni va accolto, trattandosi di

procedimento che la stessa Amministrazione Comunale ha avviato e che,

comunque, deve essere ineludibilmente concluso mediante un

provvedimento espresso a’ sensi dell’art. 2 della L. 7 agosto 1990’ n. 241 e

successive modifiche: obbligo, questo, che ora puntualmente incombe

anche sul dirigente e sul funzionario competente anche agli effetti della loro

responsabilità disciplinare ed erariale (cfr. sul punto l’art. 1, comma 1, del

D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 conv. con modificazioni in L. 4 aprile 2012 n. 35 e

l’art. 13, comma 01, del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 conv. con modificazioni

in L. 7 agosto 2012 n. 134).
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Né può dirsi che l’esito di tale procedimento sia indifferente per il Bonanni,

posto che – all’evidenza – il recupero di volumetria e di superficie a fini di

una propria edificazione o comunque la valorizzazione del proprio terreno

reincrementato della possibilità edificatoria eb origine assegnata , ovvero il

conseguimento di un risarcimento del danno da lui subito sono evenienze

di suo interesse che ben potrebbero conseguire dall’evenienza della

rimozione della concessione edilizia a suo tempo rilasciata al Simia: ossia

dall’adozione, da parte del Comune, di un provvedimento ad emanazione

vincolata per effetto della già intervenuta apertura del procedimento ma di

contenuto discrezionale quanto alla rimozione o meno del titolo edilizio

predetto e, quindi, necessariamente incidente su posizioni di interesse

legittimo, sia dello stesso Simia ma anche del Bonanni.

3.4. Nondimeno, va ribadito che lo scopo del ricorso avverso il silenzio

serbato dall’Amministrazione su di un'’stanza sulla quale essa ha l’obbligo di

provvedere si identifica nell’ottenere un provvedimento esplicito che

elimini lo stato di inerzia ed assicuri al privato una decisione che investe la

fondatezza della sua pretesa, fermo restando tuttavia che al giudice adito

non è concesso di sindacare il merito del procedimento amministrativo non

portato a compimento, dovendo egli limitarsi a valutare l'astratta

accoglibilità della domanda senza sostituirsi agli organi

dell’Amministrazione quanto agli apprezzamenti e alle scelte discrezionali,

che restano di loro esclusiva competenza: e ciò in quanto una simile pretesa

invero fuoriesce dall’ambito del giudizio avverso il silenzio, non

riguardando l’ingiustificata inerzia dell’amministrazione, ma attenendo

piuttosto al contenuto dei provvedimenti richiesti; contenuto che rientra

nella competenza propria ed esclusiva dell’autorità amministrativa, alla
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quale il giudice amministrativo non può sostituirsi (cfr. sul punto, ex

plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 14 settembre 2012 n. 4893).

3.5. In dipendenza di tutto ciò, va pertanto dichiarato l’obbligo del Comune

de L’Aquila di concludere entro il termine di giorni 60 (sessanta),

decorrente dalla comunicazione della presente sentenza ovvero della sua

notificazione se anteriormente eseguita, il procedimento di riesame della

concessione edilizia n.14356 dd. 14 luglio 1980 rilasciata al Sig. Enrico

Scimia.

In difetto – e ferme restando in capo ai responsabili dell’omissione le

sanzioni previste al riguardo dal comma 8 e ss. dell’art. 2 della L. 241 del

1990 e successive modifiche – provvederà al riguardo nei successivi 90

giorni un commissario ad acta che sin d’ora si dispone sia nominato dal

Dirigente preposto al Servizio Pianificazione Territoriale della Regione

Abruzzo tra il personale con profilo tecnico della carriera dirigenziale o ex

direttiva in servizio presso la Regione medesima.

L’eventuale spesa per il commissario ad acta è sin d’ora posta a carico del

Comune de L’Aquila e sarà liquidata con successivo provvedimento di

questo giudice, su istanza del commissario che gli sarà presentata a

conclusione del proprio mandato.

4. Le spese e gli onorari di entrambi i gradi del giudizio seguono la regola

della soccombenza e sono liquidati come da dispositivo.

E’ – altresì – posto a carico del Comune il contributo unificato di cui all’art.

9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche corrisposto

per entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

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

accoglie e – per l’effetto, e in riforma della sentenza impugnata – accoglie il

ricorso proposto in primo grado e dichiara l’obbligo del Comune de

L’Aquila di concludere il procedimento avviato al fine del riesame della

concessione edilizia n.14356 dd. 14 luglio 1980 rilasciata al Sig. Enrico

Scimia. Entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrente dalla data della

comunicazione della presente sentenza, ovvero dalla data della sua

notificazione se anteriormente eseguita.

In difetto – e ferme restando in capo ai responsabili dell’omissione le

sanzioni previste al riguardo dal comma 8 e ss. dell’art. 2 della L. 241 del

1990 e successive modifiche – provvederà al riguardo nei successivi 90

giorni un commissario ad acta che sin d’ora si dispone sia nominato dal

Dirigente preposto al Servizio Pianificazione Territoriale della Regione

Abruzzo tra il personale con profilo tecnico della carriera dirigenziale o ex

direttiva in servizio presso la Regione medesima.

Condanna il Comune de L’Aquila al pagamento delle spese e degli onorari

di entrambi i gradi di giudizio, complessivamente liquidati nella misura di €

3.000,00.- (tremila) oltre ad I.V.A. e C.P.A.

Pone inoltre sin d’ora a carico del medesimo Comune de L’Aquila

l’eventuale spesa per l’operato del commissario ad acta, che sarà liquidata

con successivo provvedimento.

E’ – altresì – posto a carico del Comune il contributo unificato di cui all’art.

9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche corrisposto

per entrambi i gradi di giudizio.

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

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione, che
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provvederà a darne comunicazione alle parti, nonché al Dirigente preposto

al Servizio della Pianificazione Territoriale della Regione Abruzzo, Palazzo

Ignazio Silone, Via Leonardo da Vinci n. 6 – 67100 L’Aquila (Aq).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2013 con

l’intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente FF

Andrea Migliozzi, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore

Umberto Realfonzo, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/09/2013

IL SEGRETARIO

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


