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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 Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)ha pronunciato la presente
SENTENZAsul ricorso numero di registro generale 432 del 2017, proposto da:Salvatore  Cannas,  Orsolina  Cannas,  rappresentati  e  difesi  dagli  avvocatiGiovanni Maria Lauro, Anna Ingianni e Cecilia Savona, con domicilio elettopresso il loro studio in Cagliari, via Salaris 29;controComune  di  Quartu  Sant'Elena,  in  persona  del  Sindaco  pro  tempore,rappresentato  e  difeso  dall'avvocato  Luisa  Giua  Marassi,  con  domicilioeletto presso il suo studio in Cagliari, via Ada Negri 32;per l’ottemperanzaalla sentenza T.A.R. Sardegna, Sezione Seconda, 3 febbraio 2015, nº 265,compresa  la  fissazione  dell'astreinte  per  ogni  violazione  o  inosservanzasuccessiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato;e, per quanto possa occorrere:per  la  declaratoria  di  nullità  e/o  l'annullamento  del  provvedimentocontenuto  e/o  presupposto alla  nota  07-04-2017  prot.  nº  22546 con  la
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quale  il  Dirigente  del  Settore  Pianificazione  Urbanistica,  Edilizia  PrivataSUAP e SUE del Comune di Quartu S. Elena ha comunicato che l'istanzain data 04-04-2012 prot. nº 22847 non può essere accolta ed invita l'istantea presentare una nuova pratica attraverso la piattaforma regionale SUAPE,e  di  tutti  gli  atti  presupposti,  connessi  e  consequenziali,  nonché  per  ladeclaratoria  dell'obbligo  di  provvedere  da  parte  dell'Amministrazione  eprovvedimenti  conseguenti,  come  da  conclusioni  in  calce  al  presentericorso.Visti il ricorso e i relativi allegati;Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Quartu Sant'Elena;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore  nella  camera  di  consiglio  del  giorno  25  ottobre  2017  il  dott.Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;1. - I ricorrenti espongono di aver acquistato, con rogito del 22 aprile 1982,il piano terra di un edificio ubicato in Quartu Sant’Elena, Via Alghero n.67, operando contestualmente un frazionamento dello stesso in modo dadestinarne una parte a residenza e la restante parte a uso ufficio. Peraltro, almomento della stipula dell’atto di acquisto era emerso che la modifica delladestinazione  d’uso  della  porzione  destinata  a  ufficio  non  sarebbe  stataregolare. Su tali premesse, in data 4 aprile 2012 i sig.ri Cannas, a quel puntointenzionati  a  vendere  l’immobile,  hanno  presentato  domanda  diaccertamento di conformità, senza ottenere inizialmente alcun riscontro e,pertanto,  hanno  proposto  ricorso  chiedendo  l’annullamento  del  silenziodiniego formatosi sulla richiesta di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.p.r. n.380/2001.  Con  determinazione  del  Dirigente  del  Settore  urbanistica  10ottobre 2013, n. 68351, il Comune ha espressamente respinto l’istanza diaccertamento di conformità presentata dai ricorrenti, impugnato con motivi
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aggiunti.  Con la  sentenza TAR Sardegna,  II,  3  febbraio 2015,  n.  265,  ilricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse a ottenerel’accertamento di conformità su un immobile che è perfettamente regolare.2.  -  Con  il  ricorso  in  esame,  chiedono  l’ottemperanza  della  predettasentenza  «anche  mediante  la  determinazione  del  contenuto  del  provvedimentoamministrativo  o  l’emanazione  dello  stesso  in  luogo  dell’amministrazione  stessa,nominando a tal fine […] un commissario ad acta». In via subordinata, accertarel’obbligo di provvedere da parte dell’amministrazione, previo accertamentodella fondatezza della domanda di accertamento in conformità presentatadai ricorrenti.3. - Si è costituito in giudizio il Comune di Quartu Sant’Elena, chiedendoche il ricorso sia respinto in ragione della sua infondatezza.4. - Alla camera di consiglio del 25 ottobre 2017, la causa è stata trattenutain decisione.5. - Il ricorso è inammissibile.6. - Il ricorso per l’ottemperanza è lo strumento previsto dall’ordinamentoprocessuale  amministrativo  per  far  ottenere,  al  ricorrente  vittorioso  nelgiudizio  di  cognizione,  l’esatto  adempimento  di  quanto  statuito  dalgiudicato amministrativo.In questa prospettiva, l’orientamento dominante e tradizionale afferma chel’ottemperanza non può essere utilizzata per l’esecuzione delle pronunce dirigetto.  Si  sostiene,  infatti,  che  solo  le  sentenze  amministrative  diaccoglimento  possono  far  nascere  per  l'amministrazione  destinataria  unobbligo di ottemperanza,  che può dirsi  assolto solo se vengano posti  inessere  atti  completamente  satisfattivi  rispetto  a  quelle  statuizioni;  lepronunce di rigetto, invece, non producono alcun effetto di accertamento etanto meno costitutivo, lasciando del tutto invariato l'assetto giuridico deirapporti  quale  determinato  dall'atto  amministrativo  impugnato  con  ilricorso non accolto, sicché rispetto a questo secondo tipo di pronunce, non
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si pone alcun obbligo di ottemperanza, dato che esse nulla aggiungono enulla tolgono rispetto all'assetto precedente dei rapporti (così Cons. St., Sez.IV, 19 settembre 2008, n. 4523).Ma anche se si ritenga di abbandonare il terreno della tradizione, e allargarelo spettro delle sentenze di merito al  fine di comprendervi (oltre che lesentenze  di  rigetto)  anche  le  sentenze  che  accertano  il  difetto  dilegittimazione  ad  agire  (e,  quindi,  l’insussistenza  –  sul  piano  del  dirittosostanziale - della situazione giuridica soggettiva fatta valere nel giudizio dicognizione)  ovvero  le  sentenze  che  accertano  il  difetto  dell’interesse  alricorso (come nel caso di specie), le quali sarebbero ugualmente idonee aprodurre effetti di giudicato materiale, tuttavia l’effetto sul piano sostanzialedel  contenuto  (di  giudicato)  di  tali  provvedimenti  giurisdizionali  noncomporterebbe  alcuna  necessità  di  esecuzione  da  partedell’amministrazione che sia  parte  nel  giudizio di  cognizione.  Anche talisentenze, infatti, pur assistite dall’effetto di giudicato sul piano sostanziale,si  caratterizzano  per  essere  autoesecutive  o  autoapplicative,  nonnecessitando di alcun provvedimento ulteriore di adeguamento della realtàmateriale  alla  realtà  giuridica.  L’effetto di  giudicato che produrrebbero ècostituito da una determinata qualificazione giuridica che fa stato tra le parti(art. 2909) ma non comporta l’esigenza di esecuzione.7.  -  Il  caso  di  specie  è  perfettamente  riconducibile  ai  principi  sopraaffermati.E infatti: la sentenza di questo Tribunale di cui si chiede l’esecuzione, haaccertato che gli odierni ricorrenti «non avevano alcun bisogno (e quindi  alcuninteresse) a ottenere l’accertamento di conformità di un immobile perfettamente regolare; aciò inevitabilmente consegue anche un’evidente carenza di interesse alla proposizione delpresente ricorso, avente a oggetto il diniego di accertamento di conformità, in quanto lostesso  non  potrebbe  modificare  lo  status  giuridico  del  piano  terra,  che  era  e  restaperfettamente  regolare,  in  quanto  conforme  al  progetto  originario;  quanto,  poi,  alle
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“irregolarità minori” riscontrate dal Comune (sulle superfici finestrate, sul parcheggio esulle barriere architettoniche), le stesse risultano ugualmente irrilevanti perché riferite expost a un immobile, come detto, realizzato in piena conformità al progetto originario, asuo  tempo  regolarmente  assentito  dall’Amministrazione».  Dal  che  discende,  contutta evidenza, che nessun obbligo di esecuzione grava sull’amministrazionecomunale, né – tantomeno – dal contenuto della sentenza si ricava il doveredell’amministrazione di rilasciare l’accertamento in conformità nei terminirichiesti dai ricorrenti.8. - Ne deriva che il ricorso in epigrafe è inammissibile.9. - La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza,nei termini di cui al dispositivo. P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Seconda,definitivamente  pronunciando sul  ricorso,  come in epigrafe  proposto,  lodichiara inammissibile.Condanna  i  ricorrenti  al  pagamento  delle  spese  giudiziali  in  favore  delComune di Quartu Sant’Elena, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00),oltre accessori di legge.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2017con l'intervento dei magistrati:Francesco Scano, PresidenteTito Aru, ConsigliereGiorgio Manca, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giorgio Manca Francesco Scano
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