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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 Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9444 del 2019, proposto da Piani

Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Antonello Rossi, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo

Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2; 

contro

Graziella Elia, Sebastiano Cossu, Alberta Gallus, Emanuelle Spiga, Olesya

Pavlova, Marina Lattanzi, Annapaola Corrias e Alessio Sunda, rappresentati e difesi

dall'avvocato Giuseppe Andreozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri

di Giustizia; 

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

difeso dall'avvocato Antonio Zarrella, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia; 

nei confronti

Spesa Intelligente S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Gianmarco Poli,
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Paolo Urbani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio eletto presso lo studio Paolo Urbani in Roma, via Giuseppe Marchi, 3; 

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione

Prima) n. 00806/2019, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Graziella Elia, Sebastiano Cossu, Alberta

Gallus, Emanuelle Spiga, Olesya Pavlova, Marina Lattanzi, Annapaola Corrias,

Alessio Sunda, del Comune di Quartu Sant'Elena e di La Spesa Intelligente S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2020 il Cons. Roberto Proietti

e uditi per le parti gli avvocati Angelo Clarizia, Antonello Rossi, Giuseppe

Andreozzi, Antonio Zarella e Gianmarco Poli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso straordinario al Capo dello Stato, notificato a Piani Costruzioni Srl

in data 3.11.2018 e trasposto dinanzi al TAR per la Sardegna in virtù di atto di

opposizione in data 20.11.2018, i Signori Elia Graziella, Cossu Sebastiano, Gallus

Alberta, Spiga Emanuelle, Pavlova Olesya, Lattanzi Marina, Corrias Annapaola e

Sunda Alessio hanno impugnato il provvedimento unico n. 117/83 del 6.7.2018 con

il quale il Comune di Quartu Sant’Elena ha autorizzato Piani Costruzioni s.r.l. alla

realizzazione di un locale commerciale da adibire a Media Struttura di Vendita,

previa demolizione e accertamento di conformità.

La medesima Amministrazione ha, inoltre, autorizzato Spesa Intelligente s.p.a.,

successivamente alla dichiarazione di agibilità, all’esercizio dell’attività prevista

nella predetta MSV.

Con sentenza n. 806/2019, il TAR per la Sardegna ha accolto il ricorso e annullato
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gli atti impugnati.

2. Piani Costruzioni s.r.l. ha impugnato dinanzi al Consiglio di Stato la decisione

del giudice di primo grado, deducendo i seguenti motivi di ricorso: A) violazione

del principio generale di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, ai sensi

degli artt. 39 c.p.a. e 112 c.p.c.; B) erroneità della sentenza di primo grado anche in

relazione al decreto assessoriale 22.12.1983 n. 2266/u (c.d. decreto Floris); omessa

pronuncia su un punto decisivo della controversia; C) erroneità della sentenza di

primo grado in relazione alla convenzione urbanistica relativa alla lottizzazione Is

Staineddus, alle previsioni contenute nel piano urbanistico comunale e nel

programma di urbanistica commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena.

3. Spesa Intelligente S.p.A. si è costituito in giudizio e ha proposto appello

incidentale avverso la medesima sentenza, deducendo i seguenti motivi di ricorso:

I) error in procedendo ed error in iudicando; violazione e falsa applicazione del

decreto assessoriale 22.12.1983 N. 2266/U; violazione e falsa applicazione dell’art.

4.1. del P.d.F., in comb. disp. con il D.M. 30 agosto 1971; violazione e falsa

applicazione dell’art. 2, NTA del P.d.L.; eccesso di potere giurisdizionale, errore e

travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e

della motivazione; II) error in procedendo ed error in iudicando; violazione e falsa

applicazione della Del. C.C. n. 24 del 24 aprile 2012; dell’art. 8 della L.R. n. 5 del

18 maggio 2006; dell’art. 31 comma 2 della l.n. 214/2011, come modificato dal d.l.

n. 1 del 24 gennaio 2012; della Direttiva 2006/123/CE cd. Bolkenstein; eccesso di

potere giurisdizionale, errore e travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei

presupposti, difetto di istruttoria e della motivazione; III) error in procedendo ed

error in iudicando; violazione e falsa applicazione del comb. disp. tra l’art. 35 c.p.a.

e l’art. 100, c.p.c.; eccesso di potere giurisdizionale, errore e travisamento dei fatti

ed erronea valutazione dei presupposti, abbaglio dei sensi, difetto di istruttoria e

della motivazione.

4. Elia Graziella, Cossu Sebastiano, Gallus Alberta, Spiga Emanuelle, Pavlova

Olesya, Lattanzi Marina, Corrias Annapaola e Sunda Alessio, costituitisi nel
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giudizio di secondo grado, hanno chiesto il rigetto del ricorso introduttivo del

giudizio d’appello e del ricorso incidentale.

5. Anche il Comune di Quartu Sant’Elena si è costituito in giudizio condividendo le

richieste avanzate dall’appellante principale e dall’appellante incidentale.

6. All’udienza del 27 febbraio 2020 la causa è stata trattenuta per la decisione.

7. Il Collegio, preliminarmente, osserva che osserva che, con il terzo motivo

dell’appello incidentale è stato affermato che la sentenza impugnata poggerebbe su

un presupposto di fatto erroneamente percepito, posto che la risposta sfavorevole al

quesito oggetto di causa (se fosse legittimo l’insediamento di una MSV che

esaurisca l’intero 20% riservato dalla Lottizzazione ai servizi privati strettamente

connessi con la residenza) è stata data omettendo di considerare fattori decisivi ai

fini della corretta ricostruzione giuridico-fattuale su cui si è innestata la vicenda

oggetto di contenzioso.

In particolare, è stato evidenziato che dall’eventuale annullamento degli atti

impugnati non deriverebbe agli appellati un effetto realmente utile.

Al riguardo, il Collegio osserva che non è stato contestato in giudizio la circostanza

(affermata dall’appellante incidentale) che la nuova MSV è destinata a sostituire un

centro commerciale contenente al suo interno una MSV, assentita dal Comune di

Quartu Sant’Elena con concessione edilizia n. 128 del 27 giugno 2003, come

modificata e integrata dalla concessione edilizia n. 142 del 28 dicembre 2009 (atti

non impugnati).

Il progetto assentito con i citati titoli edilizi contemplava una MSV di superficie di

mq. 1.368,47, inferiore alla MSV che oggetto del presente contenzioso, la quale ha

una superficie netta di vendita di mq. 1.816,00, a fronte di una superficie totale di

vendita di mq. 2.430,36 (cfr. nota prot. n. 65146 del 2018, recante gli esiti

dell’istruttoria eseguita dall’Amministrazione comunale ai fini del rilascio del titolo

edilizio impugnato).

Quindi, come correttamente rilevato dall’appellante incidentale, qualora – a seguito



N. 09444/2019 REG.RIC.

dell’annullamento degli atti impugnati - l’Amministrazione comunale dovesse

ripristinare lo status quo ante, non potrà sottrarre l’area (di mq. 1.368,47) già

utilizzata per ospitare la citata MSV alla destinazione commerciale oggetto delle

sopra indicate concessioni edilizie.

8. A parere del Collegio, tale circostanza incide sull’interesse degli appellati a

contestare gli atti oggetto di causa, posto che – come si evince dalla sentenza

impugnata – l’interesse dei ricorrenti in primo grado era quello di impedire che

all’interno del 20% dei volumi destinati dalla lottizzazione ai negozi di vicinato (o

attività con strutture aventi dimensione adeguata ai servizi di vicinato), sorgesse

una MSV.

Per le ragioni sopra evidenziate, un tale interesse si sarebbe potuto tutelare

contestando tempestivamente gli atti (cfr., in particolare, la concessione edilizia n.

128 del 2003) con i quali l’Amministrazione aveva già ritenuto compatibile in zona

“C” la presenza di una MSV (ai sensi della normativa in materia di commercio).

I provvedimenti adottati nel 2003 e nel 2009, però, non sono stati contestati e,

quindi, gli appellati devono ritenersi privi di interesse a contestare gli atti oggetto di

causa, posto che l’unico effetto che potrebbe produrre il loro annullamento consiste

non nell’impedire che nell’area in questione di possa insediare una MSV, ma, al

più, nel pretendere di ridurre la superficie destinabile al commercio a quella (pari a

mq. 1.368,47) già occupata dalla precedente MSV.

9. Gli appellati non hanno contestato la preesistenza della citata MSV ma hanno

affermato di avere, comunque, interesse ad ottenere l’annullamento degli atti

impugnati in quanto la realizzazione della nuova MSV comporterebbe la

possibilità, da un lato, di fruire di una pluralità di servizi strettamente connessi alla

residenza a corredo dell'insediamento residenziale e, dall’altro, di evitare i disagi

derivanti dalla presenza di un'unica struttura di vendita che, essendo per dimensioni

e caratteristiche rivolta a una generalità di utenti in larga parte estranei alla

popolazione insediata, sarebbe inevitabilmente destinata a diventare un attrattore di

traffico (cfr. memoria di costituzione degli appellati e memoria datata 26 gennaio
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2020).

10. Le circostanze evidenziate dagli appellati, tuttavia, sono contraddette dalla

documentazione prodotta in giudizio ed, in particolare, dagli elementi di

valutazione acquisiti nel corso dell’istruttoria eseguita dall’Amministrazione al fine

di adottare gli atti oggetto di contenzioso (cfr. nota prot. n. 65146 del 2018, recante

la relazione istruttoria allegata all’impugnato provvedimento unico n. 117/83).

Da tale documentazione, infatti, emerge: - la conformità del progetto approvato alla

normativa vigente in materia di viabilità e l’assenza di problematiche dipendenti

dall’impatto trasportistico dell’opera; - la circostanza che per la realizzazione della

MSV verrà impiegata poco più della metà della volumetria complessivamente

disponibile per i servizi connessi alla residenza, residuando apprezzabili cubature

(pari a circa 11.000.00 mc.) per ospitare ulteriori attività insediabili secondo la

destinazione della zona.

11. L’assenza di un interesse concreto e attuale degli appellanti comporta la riforma

della sentenza impugnata, poiché, in base ai principi generali in materia di

condizioni dell'azione, desumibili dall'art. 24 Cost. e dall'art. 100 c.p.c., l'interesse

processuale presuppone, nella prospettazione di parte, una lesione concreta ed

attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio e l'idoneità del provvedimento

richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale.

In mancanza anche di uno solo di tali requisiti, l'azione non è ammissibile in quanto

sarebbe inutile, ai fini giuridici, prendere in esame una domanda giudiziale se nella

fattispecie prospettata non si rinvenga affermata una lesione della posizione

giuridica vantata nei confronti della controparte, ovvero se il provvedimento

chiesto al giudice sia inadeguato o inidoneo a rimuovere la lesione.

Infatti, nel giudizio amministrativo non è consentito, ad eccezione di ipotesi

specifiche, adire il giudice al solo fine di conseguire la legalità e la legittimità

dell'azione amministrativa, se ciò non si traduca anche in uno specifico beneficio in

favore di chi propone l'azione giudiziaria (Cons. Stato, sez. III, 2 settembre 2019, n.
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6014).

L'interesse a ricorrere è, infatti, condizione dell'azione e corrisponde ad una precisa

utilità o posizione di vantaggio che attiene ad uno specifico bene della vita,

contraddistinto dalla personalità e dall'attualità della lesione subita, nonché dal

vantaggio ottenibile dal ricorrente.

Sussiste, pertanto, un interesse a ricorrere se la posizione azionata dal ricorrente lo

colloca in una situazione differente dall'aspirazione alla mera ed astratta legittimità

dell'azione amministrativa genericamente riferibile a tutti i consociati, se sussiste

una lesione della sua posizione giuridica, se è individuabile un'utilità della quale

esso fruirebbe per effetto della rimozione del provvedimento.

Tale interesse che deve, comunque, essere caratterizzato dai predicati della

personalità (il risultato di vantaggio deve riguardare specificamente e direttamente

il ricorrente), dell'attualità (l'interesse deve sussistere al momento del ricorso, non

essendo sufficiente a sorreggere quest'ultimo l'eventualità o l'ipotesi di una lesione)

e della concretezza (l'interesse a ricorrere va valutato con riferimento ad un

pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del ricorrente).

Come sopra evidenziato, nel caso di specie non ricorrono tali requisiti e, quindi, la

sentenza di primo grado va riformata, con conseguente declaratoria di

inammissibilità del ricorso proposto in primo grado.

12. L’accoglimento del terzo motivo dell’appello incidentale e la conseguente

declaratoria della carenza di interesse degli appellanti a proporre il ricorso di primo

grado, rende superfluo esaminare le altre censure proposte dall’appellante

principale e dall’appellante incidentale.

13. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che l’appello

incidentale sia fondato e debba essere accolto e, per l’effetto, in riforma della

sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Sezione Prima, n.

806/2019, pubblicata il 31 ottobre 2019, dichiara inammissibile il ricorso di primo

grado.

14. Sussistono gravi ed eccezionali motivi – alla particolare natura della
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controversia, della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di

giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

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

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:

• accoglie l’appello incidentale e, per l’effetto, in riforma della sentenza del

Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Sezione Prima, n. 806/2019,

dichiara inammissibile il ricorso di primo grado;

• dispone la integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio tra le

parti in causa;

• ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente autorità

amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2020 con

l'intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente

Luca Lamberti, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Proietti Antonino Anastasi

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
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