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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 il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1117 del 2020, proposto da 

Consorzio Cesano 2000 in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Colasanti, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa

dall'avvocato Giorgio Pasquali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale in Roma, via del

Tempio di Giove,21; 

per la declaratoria dell’illegittimità

1) del silenzio-inadempimento dell’ente locale Roma Capitale nel procedimento

amministrativo di acquisizione al patrimonio comunale delle opere di

urbanizzazione realizzate dal Consorzio Cesano 2000 nel Piano di Zona B20 di

Cesano di Roma;

2) del silenzio serbato nei confronti dell’istanza di avvio del procedimento di
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acquisizione delle opere di urbanizzazione al patrimonio comunale notificata in

data 5 e 7 agosto 2019

e per l’accertamento e la declaratoria:

dell’illegittimità sotto il profilo amministrativo della condotta della P.A.;

dell’obbligo di Roma Capitale in persona del l.r.p.t. di concludere il procedimento

amministrativo;

dell’obbligo di Roma Capitale di provvedere alla presa in carico delle opere di

urbanizzazione primarie realizzate dal Consorzio Cesano 2000 nel Piano di Zona

“B20” di Cesano di Roma, piano di zona approvato con deliberazione della G.R.L.

n. 7387 del 01/12/1987, nonché delle aree su cui queste insistono;

nonché per

l’adozione di ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2020 la dott.ssa Ofelia

Fratamico;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Consorzio ricorrente, formato dalle cooperative concessionarie del diritto di

superficie nel Piano di Zona B 20, che avevano ottenuto dal Comune di poter

eseguire ai sensi dell’art. 35 c. 8 lett. b della l.n. 865/1971 e dell’art. 11 c. 1 della

l.n. 10/1977 le opere di urbanizzazione primaria a scomputo del contributo per le

opere di urbanizzazione, ha agito per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio

serbato da Roma Capitale nel procedimento amministrativo di acquisizione al

patrimonio comunale delle opere di urbanizzazione da esso realizzate nel suddetto

Piano di Zona, nonostante le sue istanze del 5 e 7 agosto 2019.
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Roma Capitale, costituendosi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare,

l’inammissibilità del ricorso contro il silenzio per l’origine convenzionale delle

posizioni giuridiche fatte valere e per il fatto che all’Amministrazione non fosse

richiesta l’adozione di alcun provvedimento formale e, nel merito, in ogni caso,

l’infondatezza delle pretese avversarie.

Alla camera di consiglio del 29.04.2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso contro il silenzio di Roma Capitale è ammissibile e fondato e deve essere

accolto.

Devono, in primo luogo, essere respinte le eccezioni di inammissibilità dell’azione

avverso l’inerzia dell’Amministrazione per la natura asseritamente solo

convenzionale degli obblighi fatti valere, per la tipologia delle posizioni giuridiche

azionate e per la pretesa appartenenza della controversia alla giurisdizione del

Giudice Ordinario.

Come puntualmente evidenziato dalla difesa della ricorrente, la presente

controversia verte sull’inosservanza da parte di Roma Capitale dell’obbligo di

concludere il procedimento con un provvedimento espresso stabilito dalla legge, in

primo luogo dagli artt. 2 e 3 della l.n. 241/1990 e non su di un mero rapporto

convenzionale, considerato che l’acquisizione da parte dell’Amministrazione delle

strade aperte al pubblico e delle opere di urbanizzazione primaria dinanzi alla

precisa istanza del privato concessionario del diritto di superficie che le ha

realizzate a scomputo del relativo contributo non può certo esaurirsi all’interno di

un semplice rapporto di tipo privatistico, che genera solo diritti soggettivi da far

valere dinanzi al G.O.

Attraverso le previsioni della l.n. 11/1977 e del DPR n. 380/2001 la p.a. può

raggiungere i suoi obiettivi di interesse pubblico nel campo dell’edilizia e

dell’urbanistica anche attraverso l’utilizzo dello strumento convenzionale, cosicchè

la natura pubblica della funzione che Roma Capitale è chiamata a svolgere

nell’ipotesi di specie non cambia anche in caso di stipula nel corso del

procedimento di atti convenzionali – che in quanto sostitutivi di provvedimento
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appartengono comunque alla giurisdizione del G.A.

Quanto alla tipologia di attività richiesta all’Amministrazione dal ricorrente con le

sue istanze, questa non rappresenta un’attività meramente privatistica, né soltanto

materiale, bensì un provvedimento formale di presa in consegna delle aree e delle

opere su di esse realizzate .

La suddetta interpretazione delle questioni poste nella presente controversia è, del

resto, sostenuta dalla giurisprudenza amministrativa prevalente che riconosce che

“la domanda di condanna dell'Amministrazione a provvedere alla presa in carico

delle opere di urbanizzazione, previste da una convenzione di lottizzazione, è volta

a superare l'inerzia amministrativa derivante dall'omesso esercizio di poteri

contrattuali e di specifici poteri amministrativi, quali l'approvazione del collaudo

delle opere e l'acquisizione delle stesse al patrimonio indisponibile del Comune.

Pertanto, lo strumento di tutela previsto dall'ordinamento processuale

amministrativo per l'accertamento dell'obbligo di provvedere e per l'eventuale

condanna dell'Amministrazione ad adottare l'atto idoneo a soddisfare le pretese dei

terzi titolari di situazioni di interesse legittimo è costituito dall'azione avverso il

silenzio” (TAR Sardegna, Sez. II, 10.01.2017 n. 13).

Da qui l’ammissibilità del ricorso contro il silenzio e la sua fondatezza, avendo il

Consorzio, costituito, come detto, dalle Cooperative concessionarie del diritto di

superficie e diretto interlocutore dell’Amministrazione Comunale già nella fase di

realizzazione delle opere di urbanizzazione, una posizione sicuramente qualificata e

differenziata rispetto al resto della collettività, volta all’ottenimento, in tempi certi,

di una risposta alle sue istanze di conclusione del procedimento di acquisizione

delle opere da parte di Roma Capitale.

Né l’inerzia dell’Amministrazione al riguardo può essere giustificata dalla difficoltà

manifestata da Roma Capitale nel raccogliere presso lo stesso ufficio tutta la

documentazione relativa all’intervento de quo, non essendo la missiva del

10.12.2019 di ricerca della predetta documentazione da parte del Dipartimento
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Patrimonio e Politiche Abitative presso il Municipio Roma XV e presso altri

Dipartimenti – di natura peraltro meramente interlocutoria – stata seguita da alcun

altro atto.

Nel processo amministrativo, infatti, “presupposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., della

condanna dell'Amministrazione per il silenzio dalla stessa illegittimamente serbato

sull'istanza dell'interessato, è che al momento della pronuncia del giudice perduri

l'inerzia dell'Amministrazione inadempiente e che dunque non sia venuto meno il

relativo interesse ad agire; di conseguenza, l'adozione da parte della stessa di un

provvedimento esplicito, in risposta all'istanza dell'interessato o in ossequio

all'obbligo di legge, rende il ricorso o inammissibile per carenza originaria

dell'interesse ad agire (se il provvedimento intervenga prima della proposizione del

ricorso) o improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (se il provvedimento

intervenga nel corso del giudizio all'uopo instaurato); permane invece la situazione

di inerzia colpevole, e dunque il corrispondente interesse ad agire ex art. 117 c.p.a.,

se l'Amministrazione non conclude il procedimento (quale ne sia il contenuto) nel

termine di riferimento ovvero se adotta un atto infra procedimentale o peggio

soprassessorio, atteso che una tale attività non dà vita ad un autentico

provvedimento ultimativo del procedimento che l'Amministrazione ha l'obbligo di

concludere, ma un rinvio sine die” (Cons. St. Sez. IV, 6.12.2019 n. 8349).

L’Amministrazione Comunale deve essere, dunque, condannata a concludere, nel

termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, il procedimento

con un provvedimento espresso, pronunciandosi in via definitiva sulle istanze

presentate dal ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis),

definitivamente pronunciando sul ricorso,

- accoglie il ricorso avverso il silenzio e, per l’effetto, ordina Roma Capitale di
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concludere, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, il

procedimento con un provvedimento espresso, pronunciandosi in via definitiva

sulle istanze del ricorrente;

- condanna Roma Capitale alla rifusione, in favore del ricorrente delle spese di lite,

liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge ed oltre alla rifusione

del contributo unificato.

Dispone che, a cura della Segreteria, la presente decisione sia trasmessa

all’Organismo di Valutazione Interna, al Direttore del Dipartimento Organizzazione

e Risorse Umane dell’Amministrazione resistente e al Responsabile della

prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Dispone ex art. 2, comma 8 della l. n. 241/1990, al passaggio in giudicato della

presente sentenza, la sua trasmissione in via telematica alla Corte dei Conti.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2020 mediante

collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84,

comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ofelia Fratamico Elena Stanizzi

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
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