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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 Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1204 del 2018, proposto dai signori Salvatore

Cannas,  Cesare  Cannas  e  Orsolina  Cannas,  rappresentati  e  difesi  dagli  avvocati

Giovanni  M.  Lauro,  Anna  Ingianni  e  Cecilia  Savona  ed  elettivamente  domiciliati

presso lo studio dell’avvocato Francesco Asciano in Roma, via G. Bazzoni, n. 1;

contro

il Comune di Quartu Sant’Elena, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso  dall’avvocato  Luisa  Giua  Marassi  ed  elettivamente  domiciliato  presso  la

signora Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, n. 104;

per la riforma

della sentenza del  Tribunale amministrativo regionale per  la  Sardegna,  Sez. II,  20

dicembre 2017 n. 432, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato Comune;

Esaminate le memorie difensive e gli ulteriori atti depositati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2018 il Cons. Stefano Toschei

e uditi per le parti gli avvocati Lauro e Giua;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
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Premesso che:

- la presente controversia ha ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza del

Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna,  Sez. II,  20 dicembre 2017, n.

432, con la quale è stato dichiarato inammissibile il  ricorso proposto dagli odierni

appellanti, signori Salvatore Cannas, Cesare Cannas e Orsolina Cannas, per ottenere

l’esatta  esecuzione  della  sentenza  del  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la

Sardegna, Sez. II, 3 febbraio 2015, n. 265;

- con tale ultima sentenza, resa all’esito di un giudizio proposto dai signori Cannas

nei  confronti  del  diniego  al  rilascio  del  provvedimento  di  accertamento  di

conformità,  adottato  dal  Comune  di  Quartu  Sant’Elena  in  data  10  ottobre  2013

(prot.  68531),  con riferimento ad un immobile asseritamente abusivo, il  Tribunale

amministrativo regionale ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, stante il difetto di

interesse  dei  ricorrenti  ad  ottenere  l’accertamento  di  conformità  su un immobile

“perfettamente regolare”;

- nello specifico la sentenza 265/2015 il Tribunale ha affermato di condividere la tesi

dei  ricorrenti  con  la  quale  si  sostiene  che  l’immobile  oggetto  di  domanda  di

accertamento di conformità (sulla quale il Comune dapprima era rimasto silente per

poi denegarla) fosse conforme al progetto originario assentito dal Comune, eccetto

per la realizzazione di due “ripostigli”, peraltro successivamente demoliti, finendo per

concludere nel senso della non necessità di alcun provvedimento di accertamento di

conformità,  con  la  conseguente  dichiarazione  di  inammissibilità  del  ricorso

(principale e per motivi aggiunti) per essere l’immobile “perfettamente regolare”;

-  volendo  i  signori  Cannas  ottenere  dal  Comune  di  Quartu  Sant’Elena  un

provvedimento amministrativo che confermasse la legittimità dell’immobile, anche ai

fini  di  future ed eventuali  alienazioni,  essi  presentavano al  predetto Comune una

nuova  istanza,  ma  l’amministrazione,  con  nota  7  aprile  2017,  prot.  n.  22546,

comunicava che tale istanza non poteva essere accolta, perché ripropositiva di quella

definita  con  il  diniego  dell’ottobre  2013,  dovendosi  invece  avviare  una  “nuova

pratica”;

- gli odierni appellanti si sono rivolti al TAR al fine di ottenere una pronuncia che

obbligasse  il  Comune,  attraverso  il  giudizio  di  ottemperanza  nei  confronti  della

sentenza  265/2015,  che  aveva  dichiarato  ‘perfettamente  regolare’  l’immobile,  ad
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adottare il provvedimento amministrativo (ricognitorio) richiesto;

- proposto il ricorso dinanzi al TAR per la Sardegna, quest’ultimo, con la sentenza

qui gravata (n. 803/2017), ha dichiarato inammissibile il ricorso per l’ottemperanza,

sul presupposto che l’esecuzione del giudicato non è ammissibile nei confronti delle

sentenza autoesecutive,  quale è quella di  inammissibilità  del  ricorso per difetto di

interesse;

-  gli  appellanti,  avverso  la  surrichiamata  decisione  del  TAR  per  la  Sardegna,

propongono gravame, criticando la correttezza della statuizione del giudice di primo

grado, insistendo nel sostenere la necessità che il giudice dell’ottemperanza imponga

“la definitiva interpretazione di una regola destinata a vincolare le parti” (così, testualmente, a

pag. 10 dell’atto di appello).

In altri  termini  gli  appellanti  ritengono che la dichiarazione di  inammissibilità del

ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 265/2015 sia errata, in quanto il giudice

dell’ottemperanza, dinanzi ad una sentenza ottemperanda che affermava la ‘perfetta

regolarità’ dell’immobile, seppur a fronte di una dichiarazione di inammissibilità del

ricorso,  avrebbe  dovuto  dettare  all’amministrazione  la  regola  conseguenziale  per

rendere  efficace  l’accertamento  di  regolarità  dell’immobile  verificata  in  sede  di

giudizio;

Ritenuto che il Collegio condivide le conclusioni alle quali è giunto il giudice di primo

grado  in  sede  di  ottemperanza,  dichiarando  inammissibile  il  relativo  ricorso  per

l’esecuzione  della  sentenza  n.  265/2015,  in  quanto  quest’ultima  pronuncia  aveva

dichiarato la  inammissibilità  del  ricorso e dei  motivi  aggiunti  proposti  dai  signori

Cannas,  evidenziando  la  impossibilità  di  imporre  all’amministrazione  un  facere

amministrativo a fronte di una decisione “in rito”, quale è quella dichiarativa della

inammissibilità di un ricorso per difetto di interesse;

Specificato quindi che,  a  fronte di una sentenza dichiarativa del difetto di interesse a

ricorrere e declamativa della inammissibilità del ricorso proposto non può proporsi

un  ricorso  per  l’ottemperanza  al  fine  di  imporre  all’amministrazione  un  obbligo

provvedimentale o di esercizio del potere sul quale il giudice che ha pronunciato la

sentenza ottemperanda non abbia espressamente e puntualmente stabilito nella sede

giudiziale;

Chiarito ulteriormente che, nei confronti di una sentenza che non soddisfa pienamente la
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parte  ricorrente,  quest’ultima  può  proporre  gravame  nella  sede  di  appello

(circostanza che nella specie non risulta che sia avvenuta), non potendo proporre il

ricorso d’ottemperanza  per  colmare  un lamentato deficit  decisionale  del  quale  egli

ritiene affetta detta sentenza;

Ritenuto  quindi  che  l’appello  vada  respinto,  con  conferma  della  decisione  sentenza

impugnata, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza della sentenza

del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, Sez. II, 3 febbraio 2015 n.

265;

Stimato che,  in ragione del principio della soccombenza, di cui all’art. 91 c.p.c., per

come espressamente richiamato dall’art.  26, comma 1 c.p.a.,  le spese del presente

giudizio di appello debbono imputarsi a carico degli appellanti,  i  signori Salvatore

Cannas, Cesare Cannas e Orsolina Cannas, in favore dell’amministrazione appellata,

liquidandosi  le  stesse  nella  misura  complessiva  di  €  1.500,00  (euro

millecinquecento/00), oltre accessori come per legge;

P.Q.M.

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale  (Sezione  Sesta),  definitivamente

pronunciando  sull'appello  (n.  R.g.  1204/2018),  come  in  epigrafe  proposto,  lo

respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale amministrativo regionale

per la Sardegna, Sez. II, 20 dicembre 2017, n. 432 che ha dichiarato inammissibile il

ricorso per ottemperanza della sentenza del medesimo Tribunale 3 febbraio 2015, n.

265.

Condanna i signori Salvatore Cannas, Cesare Cannas e Orsolina Cannas (in solido tra

loro)  a  rifondere  le  spese  del  grado di  appello  in  favore  del  Comune di  Quartu

Sant’Elena, che liquida in complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre

accessori come per legge.

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

Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  del  giorno  26 giugno 2018,  con

l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Francesco Mele, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere
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Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Stefano Toschei Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO
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