
N. 00356/2018 REG.RIC.

N. _____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00356/2018 REG.RIC.

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 il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 356 del 2018, proposto da 

Mucchietti Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ruta e Margherita Zezza, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo

studio Giuseppe Ruta in Campobasso, corso Vittorio Emanuele II, 23; 

contro

Comune di Termoli, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Derobertis, con domicilio digitale

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

Criscuoli in Campobasso, via U. Petrella, 22; 

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 09.07.2018, con la quale il

Comune di Termoli ha annullato in autotutela la delibera del commissario ad acta

n. 1 del 21.06.2017, ed ha altresì confermato la deliberazione di C.C. n. 70/2015;

- di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti e/o connessi, ivi inclusa la relazione
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tecnica del Settore III del Comune di Termoli del 04.06.2018, nonché, ove

necessario, gli atti confermati e già impugnati quali presupposti alla delibera di

C.C. n. 70/2015, ovvero la relazione istruttoria del Settore III del Comune di

Termoli nel merito della perimetrazione degli insediamenti abusivi del 14.12.2015,

la delibera di G.C. n. 11 del 09/01/2014 e la Determina Dirigenziale n. 263 del

12/02/2014;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Termoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2019 il dott. Silvio Giancaspro e

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso rubricato sub n. 397/2013 la Mucchietti Immobiliare s.r.l. ebbe ad

agire dinanzi a questo TAR per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato

dal Comune di Termoli sull'istanza presentata in data 8.11.2012, con cui la società

aveva chiesto che venisse presa in esame la richiesta di localizzazione di un

programma costruttivo, denominato “Complesso Residenziale Mucchietti”,

predisposto ai sensi dell’art. 14, co. 1 quinquies, della L.R. n. 30 del 2009, avente

ad oggetto l'edificazione di residenze in aree perimetrate ai sensi della legge n.

47/1985.

2. Con sentenza n. 213/2014, questo TAR accoglieva il ricorso e nominava il

commissario ad acta, a cui attribuiva anche il potere di concludere il procedimento

di perimetrazione degli insediamenti abusivi, secondo quanto previsto dalla L.R. n.

17/1985, trattandosi di adempimento presupposto rispetto all’esame dell’istanza

presentata dalla ricorrente.

Invero, l'art. 14, co. 1 quinquies, della L.R. n. 30 del 2009, aggiunto con la L.R. n. 2
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del 26.1.2016, stabilisce la possibilità di edificare residenze nelle aree perimetrate

ai sensi della l. n. 47/85, con limite volumetrico territoriale di 0,5 mc/mq, fermo

restando il rispetto degli standard di cui al D.M. 1444/68.

L'art. 14 della L.R. 30/09 è stato abrogato dall'art. 15, comma 1, della L.R. n.

7/2015, e però continua ad operare per i programmi costruitivi presentati prima del

31.12.2014, in forza della norma transitoria di cui all'art. 18 della medesima L.R. n.

7/2015.

3. Nelle more della decisione del commissario ad acta, il Comune di Termoli, con

deliberazione di C.C. n. 70 del 21/12/2015, disponeva di non procedere ad alcuna

perimetrazione di aree soggette al recupero degli insediamenti abusivi.

La deliberazione comunale veniva impugnata dalla Mucchietti Immobiliare dinanzi

a questo TAR, che la annullava, assumendo che “alla data del 21 dicembre 2015 in

cui è stata adottata la gravata delibera del consiglio comunale, il Commissario ad

acta era già insediato da mesi e disponeva, sulla base della sentenza 213/2014,

anche del potere di adottare i necessari provvedimenti di perimetrazione, con la

conseguenza che a tale momento doveva ritenersi preclusa, non solo la pronuncia

sull’istanza, ma anche l’adozione della perimetrazione a monte della quale la

sentenza n. 213/2014 ha investito direttamente il Commissario, almeno con

riguardo alla parte che include il lotto di parte ricorrente” (sentenza n. 104/2017).

4. All’esito delle operazioni di propria competenza, il commissario ad acta, vista

l’istruttoria compiuta dall'ing. Francesco Ciummo, che è “giunto alla conclusione

che le sole aree che rispondono in pieno ai criteri fissati dall'art. 5 della L. R. n.

17/85 per l'individuazione e perimetrazione degli insediamenti abusivi sono due: -

PAR 1 "Rio Vivo - Marinelle" che ricomprende n. 8 insediamenti omogenei; PAR 5

"Contrada Mucchietti- Ponte sei Voci" il cui insediamento omogeneo coincide con

l'area”, ha conclusivamente stabilito di “approvare, stante il documento di

perimetrazione redatto nel 2015 dall’ing. Francesco Ciummo, il Programma

costruttivo ex art. 14, comma 1 quinquies, L.R. Molise 11.12.2009 n. 30 e s.m.i. da

attuarsi in Termoli - località contrada Mucchietti, secondo gli elaborati della
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proposta "Urbanistica" datata Marzo 2013 …”.

5. Avverso tale provvedimento il Comune di Termoli ha proposto reclamo dinanzi a

questo TAR che, con sentenza n. 469/2017, passata in giudicato, ne ha dichiarato

l’inammissibilità, “atteso che il Comune non può contestare in via giurisdizionale

atti e provvedimenti che sono oggettivamente imputabili alla sua persona giuridica,

ancorché adottati da organi straordinari, come il commissario “ad acta”, avendo

peraltro il Comune il potere di annullarli o revocarli in autotutela”.

6. Stante il decisum del TAR, il comune di Termoli, con deliberazione di C.C. n. 24

del 9.7.2018, ha ritenuto di intervenire in autotutela sul provvedimento del

commissario ad acta.

In particolare, il comune ha rilevato che il dirigente del Settore III ha accertato che

l’intervento proposto dalla ricorrente “è localizzato nel foglio di mappa n. 30 del

Catasto di Termoli … mentre la perimetrazione PAR 5 è localizzata nel foglio di

mappa n. 22 … fra le due aree intercorre una distanza baricentrica di circa 1 km”,

sicché “proprio per le ragioni portate dall’estensore della deliberazione

commissariale … l’ambito territoriale considerato non poteva che restare escluso

da ogni ipotesi di PAR, con conseguenze esiziali per l’autorizzabilità del

programma della Mucchietti Immobiliare s.r.l.”.

Inoltre, il comune ha preso atto del fatto che “le due perimetrazioni tracciate

dall’urbanista incaricato non state assolutamente condivise dalla struttura tecnica

del Comune di Termoli e dallo stesso Consiglio comunale”, dal momento che “non

si rilevano in Termoli aree nelle quali siano riscontrabili le carenze di requisiti

urbanistici che costituiscono i parametri dettati dalla legge Regione Molise n.

17/1985 per la perimetrazione delle aree abusive”.

Sulla scorta di tali presupposti il comune ha conseguentemente deciso di disporre

“l’annullamento in autotutela della deliberazione del Commissario ad acta” e di

non “procedere ad alcuna perimetrazione di aree soggette al recupero urbanistico

degli insediamenti abusivi”, ribadendo quanto già disposto con la deliberazione di
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C.C. n. 70 del 21.12.2015.

7. Avverso il provvedimento di autotutela è insorta la Mucchietti Immobiliare,

contestandone l’illegittimità sotto i seguenti profili:

- “i poteri del Commissario ad acta nominato dal giudice in seguito al silenzio

serbato dalla p.a. non derivano dalla stessa p.a. ma dal giudice ed essendo il

Commissario organo giurisdizionale, i suoi atti attengono alla funzione

giurisdizionale e possono essere contestati solo innanzi al giudice e giammai a

mezzo di un annullamento d’ufficio da parte della medesima p.a. rimasta inerte per

tanto tempo”, sicché, nel concreto caso di specie, la delibera impugnata è inficiata

da carenza di potere (motivi sub I e II);

- la delibera di C.C. n. 24/2018 è comunque nulla “per elusione della sentenza n.

104/2017, nella parte in cui l’ente ha deciso di procedere alla conferma della

propria precedente delibera n. 70/2015, già dichiara nulla dal TAR Molise” (motivo

sub II);

- la deliberazione n. 24/2018 è stata adottata in violazione del procedimento

previsto dall’art. 6 della L.R. 17/85, non essendo stata attivata la fase partecipativa

prevista dalla norma (motivo sub III.1);

- la decisione del comune di non addivenire ad alcuna perimetrazione si risolve

nella elusione dell’obbligo di approvare le varianti delle aree perimetrate ai sensi

dell’art. 14, co. 1, della L.R. 30/2009 e risulta contraddittoria con precedenti atti

dell’amministrazione, che in passato avevano ravvisato l’esistenza di aree soggette

a recupero urbanistico (motivi sub III.2 e IV);

- la deliberazione impugnata è inficiata in via derivata per effetto della illegittimità

della presupposta deliberazione di G.C. n. 11/2014, che aveva dato impulso alla

verifica delle condizioni per addivenire alla perimetrazione, nel presupposto che i

precedenti atti comunale non fossero idonei a tal fine (motivo sub III.3);

- l’intervento della ditta Mucchietti avrebbe dovuto essere approvato in forza della

perimetrazione dei nuclei abusivi già esistente al momento della presentazione della

relativa domanda e “non avrebbe potuto giammai essere cancellato, come di fatto
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avvenuto, dall’amministrazione comunale” (motivo sub V).

8. Si è costituito in giudizio il Comune di Termoli per resistere al ricorso.

9. Nella udienza pubblica del 10.07.2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

10. Il ricorso è in parte infondato ed in parte inammissibile.

10.1. Innanzi tutto si osserva che la giurisprudenza pronunciatasi in ordine alla

natura degli atti adottati dal commissario ad acta nell’ambito del giudizio sul

silenzio della p.a. ha avuto modo di chiarire che si tratta di provvedimenti

amministrativi veri e propri, dal momento che l’attività del commissario, in questo

caso, non è ascrivibile in via immediata alla funzione giurisdizionale (come accade

nel giudizio di ottemperanza), ma è svolta in sostituzione dell’amministrazione,

sicché gli atti adottati dal commissario ad acta ai sensi dell’art. 117 c.p.a. non sono

impugnabili con il reclamo, ma sono soggetti agli ordinari mezzi di impugnazione:”

“Mentre con riguardo alla figura del commissario ad acta nominato in sede di

giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato, di cui agli artt. 112 ss. cod.

proc. amm., prevale la tesi secondo cui si tratta di un organo ausiliario del giudice,

diversa è la figura di commissario ad acta nominato per porre rimedio alla

persistente inerzia dell'amministrazione, ai sensi delle sopra citate disposizioni

processuali, non avendosi, in tal caso, un vero e proprio giudizio di ottemperanza,

tant'è che il codice del processo amministrativo non rinvia alle norme su tale tipo

di giudizio, ma si limita a prevedere la nomina di un commissario ad acta …

omissis …  l'attività del commissario ad acta, posta in essere in esecuzione della

sentenza che rimuova la situazione di inerzia imputabile alla pubblica

amministrazione, non si limita - come nel vero e proprio giudizio di ottemperanza -

al completamento e all'attuazione del dictum giudiziale recante direttive

conformative dell'attività amministrativa, ma si atteggia come attività di pura

sostituzione nell'esercizio del potere proprio dell'amministrazione soccombente ed

è collegata alla pronuncia giudiziale solo per quanto attiene al presupposto della
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prolungata inerzia dell'amministrazione medesima … Da quanto sopra discende…

che i provvedimenti commissariali sono, in tesi, impugnabili con l'ordinario ricorso

impugnatorio, e non già con lo strumento del reclamo dinanzi al giudice

dell'ottemperanza” (Cons. Stato, Sez. VI, 28.01.2016 n. 338).

Tale conclusione vale a più forte ragione nei casi in cui, come è accaduto nella

specie, il Giudice del silenzio non è stato chiamato a pronunciarsi sulla spettanza

del bene della vita a fronte di un’attività amministrativa vincolata, ma si è limitato

ad accertare l’obbligo di provvedere, lasciando impregiudicato il successivo

dispiegamento della discrezionalità amministrativa: “in questi casi

il commissario non è più, per lo meno non solo, la classica longa manus del

giudice, che, pur interpretando ed integrando il giudicato, si limita ad applicare

una regola che è già stata stabilita dal giudice stesso, bensì un soggetto che per la

prima volta diventa in qualche misura autonomo, e i cui atti non potranno che

essere ritenuti impugnabili con autonomi ricorsi giurisdizionali proprio perché non

vi sarebbe più una regola, diversa dal mero accertamento di quell'obbligo, di cui

verificare la corretta applicazione” (TAR Salerno, Sez. II, 19.06.2018 n. 976).

Viene da sé che, trattandosi di un provvedimento che deve essere qualificato alla

stregua di un atto propriamente ed essenzialmente amministrativo, come tale

soggetto agli ordinari rimedi impugnatori, il provvedimento del commissario ad

acta non può sottrarsi all’autotutela decisoria dell’amministrazione comunale, dal

momento che, costituendo questa una irrinunciabile estrinsecazione del principio di

continuità dell'azione amministrativa e più in generale di buona amministrazione,

non può configurarsi un atto amministrativo che sfugga al controllo dell’autorità a

cui è istituzionalmente demandato l’esercizio della relativa funzione, specie

allorquando, come nel caso in esame, si tratta, non già di provvedimenti puntuali,

ma della declinazione di scelte pianificatorie ad ampio raggio, aventi un perdurante

e radicato impatto sul territorio di riferimento: “La giurisprudenza ha, infatti,

chiarito come l’attività posta in essere dal commissario ad acta nominato, come

nel caso di specie, per porre rimedio alla persistente inerzia dell'amministrazione
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non si limiti, come nel vero e proprio giudizio di ottemperanza, al completamento e

all’attuazione del dictum giudiziale recante direttive conformative dell’attività

amministrativa, bensì si atteggi come attività di pura sostituzione nell’esercizio del

potere proprio dell'amministrazione soccombente (Consiglio di Stato, sez. VI, n.

557/2016) in un ambito di piena discrezionalità, non collegata alla decisione, se

non per quanto attiene al presupposto dell'accertamento della prolungata inerzia

dell’amministrazione (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, n. 7229/2014).

Parimenti, inconferente l’eccezione di “nullità assoluta” dell’atto, come articolata

dal Comune nella propria memoria di costituzione, essendo tale amministrazione

del tutto priva di ogni legittimazione attiva a contestare l’operato del

commissario ad acta insediatosi, trattandosi, sul piano sostanziale, di atti da costui

adottati [nell’]esercizio del potere proprio della stessa, con la conseguenza che

l’amministrazione sostituita si troverà rispetto all’attività del commissario - da

qualificarsi come suo organo straordinario di nomina giudiziale - nella condizione

di doverne accettare le decisioni come a sé imputabili e, quindi, modificabili, ove

ne ricorrano i presupposti, solo in sede di autotutela” (T.A.R. Campania, Napoli,

sez. I, n. 1363/2009)” (TAR Salerno, Sez. I, 30.07.2018 n. 1180).

10.2. Né è corretto affermare che il provvedimento impugnato varrebbe ad eludere

il dictum di cui alla sentenza n. 104/2017, con cui questo TAR ha dichiarato la

nullità della precedente deliberazione n. 70/2015.

Ed invero, con la detta sentenza questo TAR ha soltanto escluso che

l’amministrazione potesse sostituirsi al commissario ad acta già insediato.

Altra e diversa cosa è l’esercizio del potere di riesame dell’ente rispetto agli atti del

commissario ad acta, trattandosi dell’adozione di provvedimenti di secondo grado,

che non si sovrappongono alla funzione commissariale, ma la presuppongono,

restando comunque assoggettati ai limiti ed ai presupposti tipici degli atti di

autotutela.

10.3. Nella specie, l’esercizio del potere di autotutela è stato puntualmente motivato
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dal Comune di Termoli con espresso e specifico riferimento al fatto che il

commissario ad acta è incorso nel manifesto travisamento dei fatti, avendo

erroneamente ritenuto che l’area interessata dall’intervento della ricorrente fosse

ricompresa tra quelle perimetrate dal tecnico incaricato, ing. Ciummo, ed assunte a

fondamento della decisione commissariale, laddove invece, proprio sulla scorta

delle dette risultanze istruttorie, è indubbio, in quanto comprovato per tabulas, che

il suolo in questione è esterno rispetto alla perimetrazione delle aree inficiate, e

pertanto non è suscettibile di edificazione ai sensi dell’art. 14, co. 1 quinquies, della

L.R. n. 30 del 2009.

10.4 La detta circostanza non è stata contestata con il ricorso, sicché deve ritenersi

definitivamente comprovato, e pacifico tra le parti, che il provvedimento di

accoglimento adottato dal commissario ad acta è viziato dal travisamento delle

presupposte risultanze istruttorie, e che proprio in forza di tali risultanze l’istanza

della ricorrente avrebbe dovuto essere ab origine rigettata.

10.5. L’accertamento del predetto errore vale a giustificare l’esercizio dei poteri di

autotutela dell’ente, stante la carenza dei presupposti e delle condizioni per

consentire l’edificazione nei termini richiesti dalla ricorrente.

10.6. Quanto alle censure con cui la Mucchietti Immobiliare ha altresì denunciato

l’illegittimità della decisione del comune di porre nel nulla la perimetrazione delle

aree operata dal commissario ad acta, si osserva che, in parte qua, il provvedimento

impugnato non arreca uno specifico pregiudizio alla posizione della ricorrente, dal

momento che, come si è detto, il suolo interessato dall’intervento non è compreso

nelle aree individuate dal commissario, sicché la ricorrente non potrebbe trarre

alcun vantaggio dalla conservazione delle risultanze della stessa perimetrazione.

In ogni caso, le censure in questione sono manifestamente infondate, dal momento

che la complessa attività procedimentale di cui all’art. 6 ss. della L.R. n. 17/85

presuppone l’esistenza di aree suscettibili di perimetrazione in forza dei criteri di

cui all’art. 5 della stessa legge, laddove invece l’istruttoria compiuta dal dirigente

del III Settore - che è espressamente richiamata per relationem nel provvedimento
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impugnato e giustifica la decisione assunta sotto il profilo motivazionale - ha

dimostrato che sul territorio comunale non sussistono aree che rispondono ai detti

criteri.

Peraltro, la società ricorrente non ha allegato circostanze che valgano a dimostrare

che il suolo interessato dall’intervento in questione fosse effettivamente suscettibile

di perimetrazione ai sensi dei criteri di cui all’art. 5 della L.R. n. 17/1985, sicché,

anche in forza della previsione di cui all’art. 21 octies della l. 241/1990, ogni

ipotetica violazione delle garanzie partecipative previste dalla normativa regionale

è priva di rilevanza viziante rispetto alla decisione assunta dall’amministrazione

comunale.

10.7. Per quanto riguarda infine l’ulteriore doglianza secondo cui l’istanza della

ricorrente avrebbe potuto e dovuto essere valutata sulla scorta della perimetrazione

preesistente alla decisione del commissario ad acta, si osserva che è stato lo stesso

commissario ad acta, con decisione rimasta incontestata, ad accertare che gli atti

preesistenti non ottemperavano alle prescrizioni di cui alla L.R. n. 17/85 e non

erano pertanto utili allo scopo di consentire l’edificazione ai sensi dell’art. 14, co. 1

quinquies, della L.R. n. 30 del 2009, ciò che evidentemente ha imposto la

rinnovazione delle relativa attività.

11. L’evoluzione della vicenda e la complessità delle questioni oggetto di

trattazione giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo

rigetta ed in parte lo dichiara inammissibile, secondo quanto esplicitato in

motivazione.

Spese compensate.

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

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2019 con



N. 00356/2018 REG.RIC.

l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Maria Grazia D'Alterio, Primo Referendario

Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Silvio Giancaspro Silvio Ignazio Silvestri

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
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