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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 887 del 2016, proposto da:Themis  Srl  in  Liquidazione,  in  persona  del  legale  rappresentante  p.t.,rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Rossi e Luisa Giua Marassi,con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del medesimo legale, viaAda Negri n. 32;

controil Comune di Cagliari, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difesodall'avvocato Francesca Frau, con domicilio eletto l’ufficio legale dell’Entein Cagliari, via Dante n. 11,il  Comune  di  Cagliari  -  Servizio  Edilizia  Privata,  in  persona  del  legalerappresentante p.t., non costituito in giudizio;Asl 108 – Cagliari, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitain giudizio;
per l'annullamento-  della  determinazione  prot.  n.  7918  del  23.8.2016,  notificata  in  data
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4.10.2016, con la quale il Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comunedi  Cagliari  ha  interdetto  i  lavori  relativi  all'intervento  edilizio  difrazionamento e opere interne da realizzarsi ai piani 4°, 5° e 6° adibiti aduso direzionale-uffici dell'immobile ubicato in via San Tommaso D'Aquinon. 18 a Cagliari", di cui alla D.u.a.a.p. n. 1994372016;-  della  determinazione  prot.  n.  7919  in  pari  data,  notificata  in  data4.10.2016, con la quale il medesimo Dirigente ha interdetto i valori relativiall'Intervento edilizio di frazionamento e opere interne da realizzarsi nel 2°piano  adibito  ad  uso  direzionale-uffici  dell'immobile  ubicato  in  via  SanTommaso D'Aquino n. 18 a Cagliari", di cui alla D.u.a.a.p. n. 15407/2015;- della determinazione prot. n. 7922 sempre in data 23.8.2016, a firma delmedesimo  dirigente,  notificata  in  data  4.10.2016,  con  la  quale  è  statoadottato un ulteriore provvedimento interdittivo relativamente alla variantein corso d'opera connessa alla citata D.u.a.a.p. n. 19943/2016;- ove occorra, degli atti prot. n. 138679 e 138688 del 17.6.2016 con i quali ilServizio  Edilizia  privata  del  Comune  di  Cagliari  ha  comunicato,rispettivamente, l'avvio del procedimento interdittivo (i) "ai sensi dell'art. 1,comma  28  L.R.  3/2008,  sulla  D.U.A.A.P.  Codice  Univoco  19943/2016Pratica Edilizia n. 2457SP/P.25" nonché (ii) "ai sensi dell'art. 1, comma 28L.R. 3/2008, sulla D.U.A.A.P. Codice Unico 15407/2015 Pratica Edilizia n.2457SP/P.24";- sempre ove occorra,  dell'atto prot. n.  137535 in data 10.6.2015, con ilquale la A.s.l. n. 8 Servizio I.S.P. ha espresso parere sfavorevole sulla praticaD.u.a.a.p. prot. n. 15407/2015;- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o consequenziale, conespressa riserva di motivi aggiunti.Visti il ricorso e i relativi allegati;Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari;Viste le memorie difensive;
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Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2017 il  dott. TitoAru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTOLa  società  Themis  srl  è  proprietaria  delle  unità  immobiliari  ubicate  nelfabbricato sito in Cagliari, via Tommaso D’Aquino n. 18, distinto al NCEUal foglio 2, mappale 124 (Torre di Monreale n. 2 – Blu).Detto fabbricato, risalente agli anni ’70, fa parte di un più ampio complessoedilizio denominato “Torri di Monreale” costituito da 5 edifici a torre, tuttiadibiti ad uso ufficio.Nel  mese  di  novembre  del  2006  la  ricorrente  presentava  istanza  per  ilrilascio  di  una  concessione/autorizzazione  per  l’esecuzione  dei  lavori  diristrutturazione e divisione interna dei piani 1,2,3,4,5,6,7 della torre n. 2,corredandola della prescritta documentazione.Nel  corso  dell’istruttoria  procedimentale  veniva  acquisito,  tra  gli  altri,  ilparere favorevole n. 1344 del 12.2.2007 del competente ufficio della ASL n.8 di Cagliari.Il  23.4.2007  il  Comune  di  Cagliari  adottava  una  minuta  di  concessioneedilizia  di  autorizzazione  all’esecuzione  degli  anzidetti  lavori  consistentinella  “Suddivisione  con  pareti  divisorie  in  cartongesso  di  ogni  unitàimmobiliare in tre unità immobiliari con destinazione uffici”.Per motivi estranei al presente giudizio, tuttavia, non si addiveniva al rilascioformale del titolo edilizio per l’inerzia della società istante.Quest’ultima, tuttavia, mediante DUAAP n. 15407 del 12.3.2015, rinnovaval’istanza di cui sopra circoscrivendo, peraltro, la richiesta di autorizzazionealle sole opere da eseguirsi al 2° piano dell’edificio.I lavori venivano conclusi il 16.4.2015.Con successiva istanza n. 19943 del 9 maggio 2016 la medesima ricorrente
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presentava  un’ulteriore  DUAAP  per  l’esecuzione  del  medesimofrazionamento nei piani 4, 5 e 6.E successivamente (n. 20297 del 10.6.2016) presentava richiesta di variantedell’intervento da effettuare nel 5° piano.Sennonché, il Comune di Cagliari, con distinte note n. 138679 e 138688 del17  giugno  2016  comunicava  alla  società  Themis  srl  l’avvio  delprocedimento interdittivo per  entrambe le  DUAAP, sulla  base  del  parersfavorevole  reso  dal  Servizio  Igiene  Pubblica  della  ASL  di  Cagliari  nelprocedimento relativo alla DUAAP presentata nel 2015 per il 2° piano, perl’insussistenza dell’altezza minima di 2,70 prescritta dal D.Lgvo n. 81/2008.Malgrado la presentazione di tempestive osservazioni il Comune adottava leimpugnate determinazioni con le quali disponeva l’interdizione delle attivitàoggetto delle menzionate DUAAP.Avverso tali determinazioni negative la società Themis srl ha proposto ilricorso in esame affidandolo ai seguenti motivi:1) Eccesso di potere per disparità di trattamento e contraddittorietà tra attidel procedimento e difetto di istruttoria – Illogicità e ingiustizia manifesta –Violazione del principio di uguaglianza, di imparzialità e buon andamentodell’azione amministrativa  di  cui  agl  artt.  3  e  97  Cost.  –  Violazione delprincipio  di  proporzionalità:  in  quanto  il  Comune  avrebbe  sempreautorizzato il frazionamento e la ristrutturazione dei locali ad uso ufficioall’interno delle diverse torri di Monreale malgrado la medesima altezza deilocali  della  ricorrente.  Inoltre  il  provvedimento  interdittivo  dei  lavoriconcernenti  il  2° piano, oggetto della DUAAP presentata  il  12.3.2015, èstato  notificato  alla  richiedente  solo  in  concomitanza  con  gli  altriprovvedimenti  interdittivi,  e  cioè  il  4.10.2016,  con  la  conseguenza  chequest’ultima  aveva  riposto  un  legittimo  affidamento  sul  buon  esitodell’istanza  (e  tra  l’altro  aveva  anche  eseguito  il  lavori).  E  tale  legittimoaffidamento non sarebbe venuto meno neppure per effetto dell’inserimento
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in data 10.6.2015, nel portale SUAP, del parere sfavorevole della ASL, nonessendo  stato  seguito  tale  parere  da  alcun  tempestivo  provvedimentointerdittivo. Infine i provvedimenti impugnati sarebbero privi di adeguatamotivazione tenuto anche conto del fatto che il Comune di Cagliari era datempo a  conoscenza  dell’altezza  delle  unità  immobiliari  in  questione,  inrelazione alle quali  ha sempre autorizzato gli  interventi di frazionamentorichiesti dai proprietari. Oltretutto i provvedimenti del Comune sarebberosproporzionati  nei loro effetti  sia in relazione all’esiguità della differenzarispetto all’altezza richiesta (9 cm.), sia in relazione al fatto che già oggi, pereffetto  delle  autorizzazioni  rilasciate  dal  Comune  di  Cagliari,  all’internodelle torri di Monreale lavorano ogni giorno decine di persone.Concludeva  quindi  la  ricorrente  chiedendo,  previa  sospensiva,l’annullamento  del  provvedimento  impugnato,  con  ogni  conseguentestatuizione anche in ordine alle spese del giudizio.Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Cagliari che, con difesescritte,  dopo  aver  riaffermato  la  correttezza  delle  decisioni  assunte  dalServizio Edilizia Privata, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.Con ordinanza n. 22.11.2016 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare disospensione  dell’efficacia  dei  provvedimenti  impugnati  proposta  dallaricorrente.In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato ulteriori scrittidifensivi con i quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.Alla pubblica udienza del 29 novembre 2017, sentiti i difensori delle parti,la causa è stata posta in decisione.DIRITTOIl Collegio ritiene di confermare le valutazioni già espresse in sede cautelarein ordine alla tardività dell’atto interdittivo adottato dall’ufficio comunalerispetto al momento in cui si era consolidato il titolo edilizio richiesto dallaricorrente.
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L’art. 1, comma 22, della legge regionale n. 3/2008, oggi abrogato dall’art.29, comma 6, della legge regionale n. 24/2016 ma applicabile ratione temporisalla vicenda in esame, stabilisce che “Contestualmente  alla  presentazione  della

dichiarazione  autocertificativa,  il  SUAP rilascia  una  ricevuta  che,  unitamente  alla

documentazione prevista nel  comma 20, costituisce,  decorsi  venti giorni dalla data di

presentazione, sia titolo autorizzatorio per l'immediato avvio dell'intervento dichiarato

che titolo edilizio…”.L’art.  17 delle direttive in materia di  SUAP prevede che i provvedimentiprescrittivi e interdittivi per le DUAAP ricadenti nell’ambito di applicazionedella SCIA di cui all’art. 19 della L 241/1990 devono essere emessi entro 60giorni dalla ricezione della DUAAP (termine ora ridotto a 30 giorni per leSCIA edilizie, art. 6 bis della legge n. 241/1990).E'  fatto  comunque  salvo  il  potere  dell’Amministrazione  competente  diassumere determinazioni in via di autotutela.In  tali  casi,  decorso  il  termine  di  60  giorni  dalla  presentazione  dellaDUAAP,  all’Amministrazione  è  consentito  emettere  provvedimentiinterdittivi  solo  in  presenza  del  pericolo  di  un danno per  il  patrimonioartistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica ola  difesa  nazionale  e  previo  motivato  accertamento  dell’impossibilità  ditutelare comunque tali interessi mediante l’emissione di un provvedimentoprescrittivo volto alla conformazione dell’attività alla normativa vigente.Decorso tale  termine l'amministrazione competente,  in  caso di  accertatacarenza dei requisiti e dei presupposti per il rilascio del titolo, può assumerein  autotutela  provvedimenti  di  divieto  di  prosecuzione  dell'attività  e  dirimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.Orbene nella specie:1) la DUAAP n. 15407/2015 è stata acquisita al protocollo n. 62198 del13.3.2015.2) la DUAAP n. 19943/2015 è stata acquisita al protocollo n. 104934 del
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10.5.2016.3) la DUAAP n. 20297/2016 è stata acquisita al protocollo n. 131290 del10.6.2016.I  provvedimenti  interdittivi  impugnati,  ognuno  riferito  alle  anzidetteistanze,  sono  stati  tutti  adottati  il  23  agosto  2016,  ben  oltre  dunque  lascadenza del termine di cui sopra.Le  difese  dell’amministrazione  sono  sostanzialmente  affidate  a  dueargomenti.Anzitutto fin dal 10 giugno 2015 è stato inserito nel portale regionale SUAPil parere sfavorevole reso dalla ASL di Cagliari con riguardo al profilo dellealtezze,  con  la  conseguenza  che  nessun  ragionevole  affidamento  potevaessere suscitato nella richiedente in ordine al buon esito delle sue istanze.In  secondo  luogo  il  provvedimento  interdittivo  sarebbe  comunquetempestivamente adottato in quanto attinente a profili  di  salute pubblicalegati alla salubrità degli ambienti.Tali considerazioni non sono decisive.Quanto al primo, a parte il rilievo che esso varrebbe solo per le DUAAAPsub 2 e 3 giacché la sub 1 risale addirittura al 13.3.2015, l’argomento non èdecisivo  giacché  il  parere  in  questione  ha  sicuramente  naturaendoprocedimentale, non determinando pertanto effetti idonei a produrreun’interruzione o una sospensione del termine procedimentale assegnatoall’amministrazione per l’esercizio del potere interdittivo.Con la conseguenza che il  suo tardivo esercizio non può trovare alcunagiustificazione in ordine al suo inserimento nel portale SUAPQuanto al secondo argomento la circostanza che il 14.12.1987 il complessoedilizio in questione avesse già ottenuto dal Comune di Cagliari “…Visto

l’esito  favorevole  dell’ispezione  eseguita  in  data  10.12.1987…”  il  rilasciodell’agibilità per uso ufficio, rende ingiustificabile il ritardo oggi imputatoall’amministrazione  nell’adozione  del  provvedimento  interdittivo
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impugnato sulla base di un nuovo parere della ASL di Cagliari reso quasi 30anni dopo.Diversamente,  infatti,  resterebbe  gravemente  compromesso  il  legittimoaffidamento suscitato nella ricorrente e fondato sulla persistente vigenza diun  titolo  abilitativo  rilasciato  da  lunghissimo  tempo  in  ordineall’utilizzabilità commerciale del suo fabbricato, per il quale oggi si chiedeesclusivamente il frazionamento.E ciò  anche  avuto  riguardo  al  rilievo,  evidenziato  dalla  ricorrente,  delleautorizzazioni recentemente rilasciate dall’ufficio comunale in relazione adinterventi  edilizi  del  tutto  analoghi  a  quello  in  esame  realizzati  nelmedesimo complesso edilizio.In conclusione, quindi, il ricorso si rivela fondato e merita accoglimento.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indispositivo. P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda),definitivamente  pronunciando sul  ricorso,  come in epigrafe  proposto,  loaccoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.Condanna il Comune di Cagliari al pagamento in favore del ricorrente dellespese del giudizio, che liquida in euro 3000,00 (tremila//00), oltre accessoridi legge e rimborso del contributo unificato se assolto.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 novembre2017 con l'intervento dei magistrati:Francesco Scano, PresidenteTito Aru, Consigliere, EstensoreGiorgio Manca, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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Tito Aru Francesco Scano

IL SEGRETARIO
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