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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 Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4466 del 2011, proposto dalla società 

Sir di Armentano Ines e & S.a.s., in persona del legale rappresentante,

rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo

studio Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli, 180; 

contro

Comune di Diamante, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati Agostino Fortunato e Italo Guagliano, con

domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Fortunato in Roma, via Coletti, 39-Sc.C

Int.8; 

nei confronti

Signor Vincenzo Vaccaro, rappresentato e difeso dall'avvocato Agostino Fortunato,

con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Fortunato in Roma, via Coletti, 39-

Sc.C Int.8; 

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione
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Seconda) n. 02798/2010, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Diamante e del signor

Vincenzo Vaccaro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2019 il Cons. Giovanni Orsini

e uditi per le parti gli avvocati Lorenzo Coraggio su delega di Mario Sanino e Italo

Guagliano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società appellante in data 14 gennaio 1991 aveva sottoscritto una convenzione

con il Comune di Diamante nella quale era prevista l’attribuzione al Comune della

proprietà esclusiva del lastrico solare di un immobile di proprietà della ricorrente.

Successivamente, la medesima società ha richiesto un permesso di costruire per la

realizzazione di una struttura alberghiera e la sopraelevazione del lastrico solare la

cui proprietà sarebbe nuovamente passata alla ricorrente (con conservazione del

diritto di superficie in capo al Comune) in virtù della convenzione allegata al

permesso di costruire che tuttavia non è stata poi sottoscritta.

In data 24 agosto 2005, con la deliberazione n. 37, il Comune ha richiesto che il

progetto fosse variato al fine di dar luogo ad una minore sopraelevazione del

lastrico solare. A breve distanza di tempo, in data 14 settembre 2005, il Comune

con la deliberazione n. 47, senza tener conto della prescrizione relativa alla

sopraelevazione, ha autorizzato il progetto originario.

Con l’ordinanza n. 58 del 2007 l’Amministrazione ha poi sospeso i lavori e quindi

con l’ordinanza impugnata n. 93 del 2007 ha annullato in autotutela il permesso di

costruire richiamando il contenuto della delibera n. 37 e facendo valere l’interesse

pubblico a tutelare la vista panoramica dalla piazza antistante che sarebbe stata
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pregiudicata dalla sopraelevazione.

A seguito dell’accoglimento dell’istanza di sospensione presentata dal ricorrente il

Comune ha reiterato l’annullamento in autotutela con l’ordinanza n 65 del 2009,

che la ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti.

2. Il Tar ha quindi respinto il ricorso principale nel quale veniva contestato l’uso

illegittimo dell’autotutela, la non notificazione della delibera n. 37 e il mancato

riconoscimento dell’indennizzo per il mutato orientamento del Comune in

particolare sui profili paesaggistici.

Il giudice di primo grado ha infatti ritenuto che il provvedimento impugnato

costituisse annullamento in autotutela del permesso di costruire in ragione della

indisponibilità del lastrico solare da parte della ricorrente, che l’autotutela sia stata

esercitata correttamente e che il funzionario che ha rilasciato il titolo poi annullato,

nei cui confronti è stato avviato procedimento penale, avrebbe dovuto tener conto

della deliberazione consiliare n. 37. Il Tar ha quindi dichiarato l’improcedibilità dei

motivi aggiunti contro l’ordinanza n. 65 in considerazione del fatto che essa era

stata adottata dal Comune in esecuzione del provvedimento cautelare che era

divenuto inefficace per effetto del non accoglimento del ricorso introduttivo.

3. La società appellante, considerando erronea la sentenza del Tar, ripropone i

motivi già avanzati in primo grado sottolineando in primo luogo che la

deliberazione n. 37 che il Tar ha ritenuto dirimente ai fini della reiezione del ricorso

non era stata comunicata alla medesima società. Censura quindi il comportamento

del Comune che nel provvedimento di accoglimento dell’originario permesso di

costruire non ha neanche citato la deliberazione n. 37; non dovrebbe essere

imputata poi alla società ricorrente la mancata sottoscrizione della convenzione

allegata al provvedimento annullato. Esclude che il progetto desse luogo ad un

aumento di cubatura non autorizzata e ribadisce le proprie doglianze sulle modalità

di esercizio dell’autotutela ed in particolare sulla sua tardività dato che, come

attestato da una specifica relazione sullo stato dei lavori, essi erano stati già

realizzati per il 30-40% del totale, con una spesa complessiva pari a 165.000 euro.
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4. In data 20 ottobre 2011 il comune Diamante ha depositato un controricorso nel

quale si richiede la conferma della sentenza impugnata. Analogo controricorso è

stato depositato dal geometra Vaccaro, dirigente del settore demanio-urbanistica

dell'ufficio tecnico del Comune, che chiede anche l’estromissione dal giudizio per

difetto di legittimazione passiva.

5. Nell’udienza pubblica del 3 dicembre 2019 la causa è stata trattenuta in

decisione.

6. Deve essere accolta in primo luogo la richiesta di estromissione dal giudizio del

geometra Vaccaro in quanto estraneo sul piano personale alla controversia.

7. L’appello è infondato.

7.1. La società appellante precisa che i provvedimenti impugnati sono motivati dal

contrasto con la deliberazione n. 37 del 24 agosto 2005; dall'obbligo della

stipulazione preventiva della convenzione; dal difetto del titolo legittimante in

quanto il lastrico solare sarebbe di proprietà del comune di Diamante; dall'asserito

illegittimo aumento di cubatura.

Precisa con riferimento al primo punto di non aver avuto comunicazione

dell'ordinanza n. 37 con cui il Comune aveva stabilito che il lastrico solare non

dovesse essere sopraelevato se non in misura molto contenuta per evitare che fosse

pregiudicato l'interesse pubblico alla piena fruizione del panorama naturale visibile

dalla piazza prospiciente l'immobile e, relativamente alla mancata sottoscrizione

della convenzione in virtù della quale la proprietà del lastrico solare sarebbe stata

trasferita alla stessa società, afferma che la responsabilità deve essere attribuita al

Comune che nel frattempo aveva peraltro adottato il nuovo provvedimento n. 47.

Contesta poi che il progetto desse luogo ad un incremento della volumetria.

7.2. Il Collegio ritiene che la questione dirimente della controversia in esame sia,

come correttamente precisato dal Tar, la mancanza della disponibilità del lastrico

solare da parte della società appellante.

Con la delibera n. 37, infatti, il Comune aveva stabilito, tra l'altro, che il
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trasferimento del diritto di proprietà del lastrico avrebbe dovuto comportare il

mantenimento del diritto di superficie in capo al Comune con l'obiettivo di

assicurare la piena fruizione pubblica della piazza antistante.

La successiva delibera n. 47 non ha tenuto conto di quanto precedentemente

deliberato e la mancata sottoscrizione della convenzione ad essa allegata ha

impedito che si desse luogo al formale trasferimento della disponibilità del lastrico

solare alla ricorrente. Del resto, il procedimento penale che è stato avviato su tale

vicenda a carico degli amministratori della società appellante e del direttore

generale del Comune che ha firmato il permesso n. 47 aveva ad oggetto proprio tale

comportamento.

Di ciò ha doverosamente tenuto conto l'amministrazione comunale nell’adottare gli

atti impugnati. La mancata comunicazione della delibera n. 37 alla società

appellante non può giustificare la decisione di quest’ultima di procedere all'avvio

dei lavori sul lastrico solare pur nella consapevolezza di non avere la piena

disponibilità di questa parte dell'immobile. La società appellante non poteva infatti

ritenere di essere legittimata a procedere ai lavori almeno fino alla formale

definizione della convenzione che però non è mai avvenuta. Il permesso oggetto

dell'annullamento in autotutela non avrebbe potuto essere rilasciato e la illegittimità

di tale atto costituisce il fondamento della successiva delibera impugnata. Non è

rilevante quindi la questione controversa dell'incremento di volume che si sarebbe

determinato con i lavori, né la corrispondenza degli stessi al permesso n. 47, dato

che il Comune ha agito per rimuovere un atto palesemente illegittimo e per tutelare,

in coerenza con le finalità proprie di un provvedimento di autotutela, l'interesse

pubblico a preservare un sito di rilievo paesaggistico.

8. Sulla base di tali considerazioni l'appello deve essere pertanto respinto.

Le spese di giudizio, in favore del Comune appellato, seguono la soccombenza

nella misura indicata in dispositivo; per il resto sono compensate.

P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:

estromette dal giudizio il geometra Vaccaro;

respinge l’appello.

Condanna l’appellante a pagare le spese in favore del comune di Diamante che

liquida in euro 3000.00 (tremila/00) oltre oneri accessori, se dovuti. Compensa per

il resto.

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE)

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei

diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere

all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare

i soggetti citati nella sentenza.

Fabio Taormina, Presidente

Giovanni Sabbato, Consigliere

Antonella Manzione, Consigliere

Giovanni Orsini, Consigliere, Estensore

Francesco Guarracino, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Orsini Fabio Taormina

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini
indicati.
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