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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 Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 304 del 2017, integrato da motivi

aggiunti, proposto da:

Ditta  Individuale  Cipolla  Dott.  Gaetano,  in  persona  del  legale

rappresentante p.t.,  rappresentato e difeso dall'avvocato Antonello Rossi,

con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Ada Negri n. 32;

contro

Gal Sulcis  Iglesiente Capoterra e Campidano di  Cagliari,  in persona del

legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Costantino

Murgia, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, viale Bonaria

n. 80;

per l’esecuzione

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della sentenza n. 616/2016 del Tar Sardegna, Sezione Prima, pronunciata

nella  camera  di  consiglio  del  23.03.2016  e  depositata  il  successivo

15.7.2016, notificata in data 1.8.2016.
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per quanto riguarda i motivi aggiunti

per la dichiarazione di nullità ovvero, se del caso previa conversione del

rito, per l'annullamento

B. della determinazione n. 33 del 26.6.2017, comunicata con pedissequa

nota p.e.c. prot. 0286 del 26.6.2017, con la quale il G.A.L. Sulcis Iglesiente

ha disposto «di dare piena esecuzione alla sentenza n. 616/2016 del TAR

Sardegna, rigettando definitivamente l'avversa richiesta di concessione del

finanziamento di € 50.000,00, nonché ogni altra avversa pretesa»;

C.  ove  occorra,  della  determinazione  e  comunicazione  G.A.L.  Sulcis

Iglesiente ex art. 10 bis L. n. 241/1990 del 12.6.2017, con pedissequa nota

di trasmissione prot. n. 0270/2017;

D. di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o comunque collegato, e

di  qualsiasi  atto medio tempore adottato,  con riserva di  ulteriori  motivi

aggiunti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio di Gal Sulcis Iglesiente Capoterra e

Campidano di Cagliari;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore  nella  camera  di  consiglio  del  giorno  4  ottobre  2017  il  dott.

Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La  controversia  oggetto  del  presente  giudizio  prende  le  mosse  dalla

decisione con cui,  per la  prima volta nel  2014,  il  GAL Sulcis  Iglesiente

Capoterra e Campidano di Cagliari non ammetteva il progetto presentato

dalla  Ditta  ricorrente  al  finanziamento  dell'azione  4  "Servizi  di  piccola

ricettività" (Misura 313 – Incentivazione delle attività turistiche prevista dal

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/publi...

2 di 12 02/03/2018, 18:17



Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma della

Sardegna).

Il  diniego opposto dall'Amministrazione veniva,  peraltro,  motivato  sulla

base di ragioni affatto diverse da quelle che avevano formato oggetto del

preavviso di rigetto.

Pertanto,  a  seguito  di  ricorso  della  Ditta  Individuale  Cipolla,  il

provvedimento  veniva  annullato  da  questo  Tribunale  con  sentenza  n.

880/2015.

In  dichiarata  esecuzione  della  suddetta  pronuncia,  il  GAL  comunicava

l'avvio del procedimento di riesame istruttorio che si  concludeva con la

determinazione n. 129 del 28 settembre 2015, recante un nuovo diniego,

anch'essa  impugnata  e  annullata  da  questo  Giudice  con  sentenza  n.

616/2016.

L'accoglimento  del  ricorso  e  la  conseguente  pronuncia  caducatoria

venivano disposti in considerazione della carenza di istruttoria e del palese

travisamento  dei  fatti  sulla  base  dei  quali  era  stato  adottato  il  nuovo

provvedimento negativo.

In esito alla pronuncia da ultimo citata, il GAL comunicava l'avvio di un

nuovo  procedimento  conclusosi  con  la  determinazione  n.  21  del  7

novembre 2016 con cui, per la terza volta, si deliberava di non ammettere a

finanziamento  il  progetto  della  ricorrente,  in  quanto  ritenuto  "non  [è]

conforme alla normativa di riferimento ai sensi di  quanto previsto dalla

disciplina paesaggistica e della Legge Regionale n. 8 del 2015".

Con il presente ricorso, avviato alla notifica in data 27 aprile 2017, la Ditta

Individuale  Cipolla  ha  chiesto  l'esecuzione  della  sentenza  n.  616/2016,

deducendo la violazione del giudicato e la conseguente nullità ex art. 21

septies della legge n. 241/1990 degli atti relativi al nuovo procedimento e,

in particolare, della determinazione recante il terzo diniego. La ricorrente

ha  chiesto,  inoltre,  volersi  disporre  la  condanna,  a  carico
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dell'Amministrazione, al pagamento delle somme di cui all'art. 114, comma

4, lett. e), c.p.a.

Nelle  more  del  giudizio,  tuttavia,  il  GAL  resistente,  a  seguito  di

comunicazione  ex  art.  10  bis  della  legge  n.  241/1990,  ha  adottato  la

determinazione n.  33 del  26 giugno 2017 con cui,  ancora una volta,  in

asserita  esecuzione  della  sentenza  n.  616/2016  di  questo  Tribunale,  ha

rigettato la richiesta di concessione del finanziamento.

Avverso tali  nuovi  atti,  la  Ditta  Individuale  Cipolla  ha proposto  motivi

aggiunti al ricorso in ottemperanza, sostenendo:

-  in  via  principale,  che  le  nuove determinazioni  dell'Amministrazione si

pongono in contrasto con la  pronuncia  di  cui  si  chiede l'esecuzione,  in

quanto  assunte  in  totale  assenza  di  potere  discrezionale,  che  sarebbe

venuto meno a seguito della sentenza con cui si disponeva, per la seconda

volta, l'annullamento del diniego;

-  in  via  subordinata,  che  i  medesimi  atti  debbano  essere  comunque

annullati, previa conversione del rito in quello ordinario.

Si è costituito in giudizio il GAL, contestando le avverse argomentazioni e

chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 4 ottobre 2017, la causa è stata trattenuta in

decisione.

DIRITTO

Il ricorso introduttivo, così come integrato da quello per motivi aggiunti, è

fondato e deve essere accolto.

E'  appena  il  caso  di  rilevare  che  l'eccezione,  sollevata  dalla  difesa

dell'Amministrazione,  avente ad oggetto l'inammissibilità  del  ricorso per

mancata  notifica  ad  AGEA  è  destituita  di  fondamento,  data  la  palese

estraneità dell'ente in questione, quale soggetto pagatore, alla controversia

in esame.

Ciò detto, questo Collegio ritiene utile rammentare, in via preliminare, che
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– come correttamente rilevato dalla difesa della ricorrente - con riguardo ai

limiti imposti all'Amministrazione in sede di eventuale riedizione del potere

a seguito di sentenza di annullamento di un precedente atto di diniego, il

nostro sistema è ispirato al criterio del c.d. one shot temperato, in forza del

quale, pur nell'indiscussa vigenza del principio di inesauribilità del potere,

l'amministrazione è tenuta, successivamente alla pronuncia caducatoria, ad

esaminare "l'affare nella sua interezza, sollevando, una volta per tutte, tutte

le  questioni  che  ritenga  rilevanti,  dopo  di  ciò  non  potendo  tornare  a

decidere  sfavorevolmente  neppure  in  relazione  a  profili  non  ancora

esaminati"(cfr.,  ex multis, Consiglio di Stato, Sez.  IV, 31 marzo 2015, n.

1686; Tar Sardegna, Sez. I, 18 novembre 2016, n. 896).

La  fattispecie  oggetto  della  presente  controversia  è  perfettamente

riconducibile  al  quadro  come  sopra  delineato,  a  partire  dalla  prima

pronuncia di annullamento (sentenza n. 880/2015) con cui questo Giudice

–  giova  evidenziarlo  -  aveva  espressamente  rilevato  "l'obbligo  [in  capo]

all'Amministrazione – dopo un giudicato di annullamento da cui derivi il

dovere o la  facoltà di  provvedere di  nuovo (come in questo caso) – di

esaminare l'affare nella sua interezza..." secondo quanto poc'anzi emerso.

In  considerazione  del  fatto  che,  peraltro,  anche  il  secondo  diniego

(determinazione  n.  129/2015)  ha  formato  oggetto  di  pronuncia

caducatoria (sentenza n. 616/2016), passata in giudicato - la medesima di

cui si chiede, in questa sede, l'esecuzione – deve dichiararsi la nullità del

successivo  provvedimento,  assunto  con  la  determinazione  n.  21/2016

peraltro meramente riproduttivo di quello posto a sostegno del precedente

provvedimento  di  diniego,  che  ha  formato  -  come  detto  -  oggetto  di

annullamento.

Non coglie nel  segno l'obiezione sollevata dall'Amministrazione laddove

rileva l'erroneità della richiesta formulata dalla ricorrente avente ad oggetto

il provvedimento di concessione del finanziamento, atteso che la sentenza
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di cui si chiede l'esecuzione non avrebbe riconosciuto il diritto a conseguire

il bene della vita, ma si sarebbe limitata a disporre l'annullamento degli atti

impugnati per difetto di motivazione, senza pronunciarsi sul merito della

pretesa fatta valere.

Il  rilievo formulato dalla  difesa  del  GAL resistente offre  lo  spunto per

svolgere alcune considerazioni relative alla portata dei vincoli conformativi

del  giudicato  rispetto  all'attività  di  riedizione  del  potere  amministrativo,

allorquando – analogamente a quanto verificatosi nel caso di specie – siano

stati  emanati  due  successivi  dinieghi  entrambi  oggetto  di  pronunce

caducatorie.

Occorre,  in  primo  luogo,  rammentare  che  il  grado  di  vincolatività

sostanziale  del  giudicato  amministrativo  è  diverso  a  seconda  dei  casi

essendo strettamente legato, da un lato, al tipo di potere esercitato e alla

natura delle situazioni giuridiche coinvolte, dall'altro, al contenuto, non solo

del  dispositivo,  ma  anche  della  motivazione  della  pronuncia  di

annullamento.

L'effetto  conformativo  emerge,  soprattutto,  nei  casi  in  cui  la  posizione

soggettiva  fatta  valere  in  giudizio sia  di  interesse  legittimo pretensivo e

l'accoglimento  della  relativa  domanda  comporti  un  nuovo  intervento

autoritativo  dell'amministrazione,  residuando  in  capo  alla  medesima

ulteriori margini di discrezionalità.

Applicando  i  principi  generali  dianzi  esposti  al  caso  di  specie,  occorre

rilevare che:

1) dalla sentenza n. 880/2015, con cui questo Giudice aveva annullato il

primo diniego – non già unicamente in forza di riscontrati vizi formali ma

sul presupposto dell'eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti

nonché per difetto di istruttoria - emergevano chiari vincoli conformativi

che  avrebbero  dovuto  informare  la  successiva  attività  di  riedizione  del

potere;
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2)  in  particolare,  già  in  quell'occasione  era  emerso  che  la  pretesa  non

conformità dell'attività prospettata dalla ricorrente rispetto alla disciplina

paesaggistica  -  che  limitava  l'edificazione,  nella  tipologia  di  area  in  cui

ricade il fabbricato destinato all'attività ricettiva, alle sole ipotesi in cui la

medesima fosse strumentale alla conduzione agricola del fondo – risultava

superabile  in  virtù  di  quanto  disposto  dall'art.  83  comma 5  del  P.P.R.,

secondo cui i manufatti esistenti (in quelle particolari  zone urbanistiche)

non più necessari alla conduzione del fondo possono essere destinati ad

interventi di turismo rurale;

3) nella successiva pronuncia (passata in giudicato), per la cui ottemperanza

è causa, questo Giudice ha ulteriormente chiarito che "l'attività per la quale

è stata presentata domanda di aiuto è qualificabile come turismo rurale di

per sè non incompatibile con l'art. 83 comma 5 del PPR".

Non  avendo  l'Amministrazione  interposto  appello  avverso  la  citata

sentenza, le relative statuizioni non possono, evidentemente, essere rimesse

in discussione.

Ciononostante, hanno fatto seguito due provvedimenti negativi (n. 21 del 7

novembre  2016 e n.  33  del  26 giugno 2017,  dei  quali  viene dedotta  la

nullità,  rispettivamente,  in  sede di  ricorso e di  motivi  aggiunti)  in cui  il

relativo diniego viene motivato, ancora una volta, sulla scorta di questioni

già esaminate da questo Giudice e, pertanto, in frontale contrasto con il

precedente giudicato.

Alla  stregua  del  principio  ribadito  anche  dall'art.  112,  comma 1,  c.p.a.,

incombe su tutte le parti l'obbligo di dare esecuzione ai provvedimenti del

giudice. La pubblica amministrazione è chiamata ad interpretare il giudicato

secondo  un  canone  di  buona  fede,  in  un'ottica  di  leale  ed  imparziale

esercizio del potere di cui è investita.

Da  quanto  finora  detto  emerge,  per  contro,  una  condotta

dell'Amministrazione  non  certo  improntata  a  buona  fede,  laddove,  pur
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constatata  l'erroneità  della  propria  precedente valutazione ha proseguito

sullo  stesso  solco,  ignorando  deliberatamente  il  dictum racchiuso  nella

pronuncia di cui si chiede l'esecuzione.

Per concludere, in sintesi, va ricordato che:

1) costituisce ormai ius receptum il principio in base al quale occorre che la

controversia fra l'amministrazione e l'amministrato trovi ad un certo punto

una soluzione definitiva e dunque occorre impedire che l'amministrazione

proceda  più  volte  all'emanazione  di  nuovi  atti,  in  tutto  conformi  alle

statuizioni del giudicato, ma egualmente sfavorevoli al ricorrente, in quanto

fondati su aspetti sempre nuovi del rapporto, non toccati dal giudicato;

2) il punto di equilibrio va determinato imponendo all'amministrazione -

dopo un giudicato di annullamento da cui derivi il dovere o la facoltà di

provvedere di nuovo - di esaminare l'affare nella sua interezza, sollevando,

una volta per tutte, tutte le questioni che ritenga rilevanti, dopo di ciò non

potendo tornare a decidere sfavorevolmente neppure in relazione a profili

non ancora esaminati (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 6 febbraio 1999

n. 134; id., sez. IV, 5 agosto 2003, n. 4539; id., sez. VI, 9 febbraio 2010, n.

633; id.,  sez. IV, 12 giugno 2013 n. 3259; id. sez. IV, 6 ottobre 2014 n.

4987, id. sez. IV, 31 marzo 2015, n. 1686);

3)  fondamentalmente,  quello  che  afferma  la  giurisprudenza  è  che  non

possono  porsi  a  carico  del  privato  gli  errori  e  le  omissioni  della  fase

istruttoria, che spetta all'amministrazione e che si connota per il dovere di

completezza dell'acquisizione di fatti ed interessi (dovere ora positivamente

previsto dall'art. 6 della legge n. 241 del 1990);

4)  l'amministrazione non può strumentalmente servirsi  (come invece ha

fatto in  questo caso)  delle  proprie  attribuzioni  di  carattere  generale  per

porre  rimedio  alle  carenze  procedimentali  del  caso  specifico,  carenze

provocate da fatti imputabili ad essa stessa;

5) in questo caso il punto di equilibrio tra potere pubblico e aspettativa
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privata  sopra  tracciato  è  stato  già  raggiunto  e  qualsiasi  valutazione  di

elementi non considerati, siano essi pregressi e non previamente risultanti

o successivi e non conferenti, appare comunque in violazione dei limiti del

doppio annullamento intervenuto (in questo senso la giurisprudenza ormai

del tutto pacifica; tra le altre la già citata sentenza del Consiglio di Stato,

sez. IV, 31 marzo 2015, n. 1686);

6) tutto questo non significa che i fatti sopravvenuti non abbiano una loro

rilevanza  (in  questo  senso,  da  ultimo,  Consiglio  di  Stato,  sez.  III,  14

febbraio 2017, n. 660); in molti casi, infatti, gli eventi sopravvenuti possono

addirittura escludere in radice la possibilità di attribuire al privato l'utilità

sperata,  tuttavia  la  sede  della  loro  considerazione  non  è  quella  del

procedimento  già  concluso  e  doppiamente  valutato  dal  giudice

amministrativo, ma quella di un eventuale nuovo e diverso iter, fondato su

presupposti o modalità autonome;

7)  in  questo  caso,  invece,  i  nuovi  provvedimenti  mancano  di  quegli

elementi  integrativi,  i  quali  avrebbero  dovuto  spiegare  le  regioni  del

diniego,  mentre  invece  si  è  semplicemente  riproposto,  con  minime

variazioni  di  forma  o  specificazioni  lo  stesso  sviluppo  concettuale  che

aveva  caratterizzato  i  precedenti  provvedimenti  già  oggetto  di

annullamento.

Le  considerazioni  svolte  consentono,  in  definitiva  di  ritenere  fondati  il

ricorso  e  i  motivi  aggiunti  e  di  dichiarare  la  nullità,  per  violazione  del

giudicato, dei provvedimenti n.  21 del 7 novembre 2016 e n. 33 del  26

giugno 2017.

Il  GAL dovrà procedere,  nel  termine di  30 giorni  dalla  notificazione o

comunicazione della presente sentenza, all'esecuzione della stessa.

Inoltre, avendo la ricorrente richiesto, oltre alla nomina di un commissario

ad acta, altresì la determinazione della somma dovuta dall'amministrazione

per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ulteriore
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ritardo nell'esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e),

questo  Collegio  ritiene  di  dover  graduare  le  suddette  misure  attraverso

l'applicazione congiunta del modello compulsorio nonché dell'esecuzione

surrogatoria.

Pertanto, considerato che la  richiesta di  applicabilità dell'astreinte merita

positivo apprezzamento e che non si ravvisano ragioni ostative al riguardo,

il  GAL resistente dovrà  corrispondere  alla  ricorrente,  decorso invano il

termine  di  30  giorni  per  l'ottemperanza  e,  comunque,  per  un  periodo

massimo di ulteriori 15 giorni, una somma di denaro pari alla misura degli

interessi legali sulla somma da elargire a titolo di finanziamento per ogni

giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato.

Alla scadenza dei predetti ulteriori 15 giorni non sarà più dovuta alcuna

somma  a  titolo  di  astreinte  e,  in  caso  di  perdurante  inerzia

dell'Amministrazione, si insedierà il commissario ad acta nella persona del

Prefetto di Cagliari o suo delegato.

Le spese per l'eventuale funzione commissariale andranno poste a carico

del GAL resistente e vengono sin d'ora fissate nella somma complessiva di

euro  2.000,00  (duemila/00).  Il  commissario  ad  acta  potrà  esigere  la

suddetta somma all'esito dello svolgimento della funzione commissariale,

sulla base di adeguata documentazione fornita all'ente debitore.

Le spese del presente giudizio seguono, come per regola, la soccombenza

e, pertanto, debbono essere poste a carico dell'Amministrazione, venendo

quantificate in dispositivo.

P.Q.M.

Il  Tribunale  Amministrativo Regionale  per  la  Sardegna (Sezione Prima),

definitivamente  pronunciando  sul  ricorso,  come  in  epigrafe  proposto,

accoglie il ricorso e, per l’effetto:

1) dichiara nulli gli atti adottati dall’amministrazione;

2) dichiara, l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza
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n. 616/2016 entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in

via  amministrativa,  o  dalla  notificazione,  se  anteriore,  della  presente

sentenza;

3)  condanna  l’Amministrazione,  ex  art.  114,  comma  4,  del  codice  del

processo amministrativo, a corrispondere al ricorrente una somma pari agli

interessi legali per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza nei

termini e con le modalità di cui in motivazione e per un periodo massimo

di ulteriori 15 giorni;

4)  nomina  commissario  ad  acta,  per  il  caso  in  cui  sussista  ancora

l'inadempimento al termine del periodo indicato in precedenza, il Prefetto

di Cagliari o suo delegato liquidando già in questa sede le relative spese per

l’eventuale funzione commissariale, come da motivazione;

5) condanna l’Amministrazione alle spese del presente giudizio in favore

della ricorrente che liquida in € 2.000/00 (duemila/00) oltre accessori di

legge e restituzione del contributo unificato.

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

Così deciso in Cagliari nelle camere di consiglio dei giorni 4 ottobre 2017 e

8 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

Antonio Plaisant, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Gianluca Rovelli Caro Lucrezio Monticelli

IL SEGRETARIO
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