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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 615 del

2014, proposto dalla Terra Soleada s.r.l.

Immobiliare, in persona del legale rappresentante

p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato

Giuseppe Mazzarella, con domicilio eletto presso

il suo studio in Palermo, via Caltanissetta 1; 

contro

Comune di Cefalù, in persona del sindaco p.t.,

rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria

Crosta, con domicilio eletto presso il suo studio

in Palermo, via Costantino Nigra 51; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SICILIA –

PALERMO, Sez. II, n. 937/2014, resa tra le parti,
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concernente sospensione del procedimento

amministrativo relativo all’istanza della società

tesa ad ottenere il rilascio di un’autorizzazione

edilizia in sanatoria - richiesta di risarcimento dei

danni.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del

Comune di Cefalù;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20

ottobre 2016 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per

le parti gli avvocati A. Bivona, su delega di G.

Mazzarella, e A. M. Crosta;

Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto

segue.

FATTO

1 Col ricorso al T.A.R. per la Sicilia contro il

Comune di Cefalù notificato il 18 - 20 ottobre

2011 e ritualmente depositato la Terra Soleada

s.r.l. Immobiliare impugnava la nota del dirigente

del Settore LL.PP. Edilizia privata e pubblica del

Comune n. 16016 del 18 luglio 2011, con la

quale era stata informata della disposta

sospensione del procedimento amministrativo

aperto presso il Comune sulla sua istanza del

2009 tesa al rilascio di un’autorizzazione edilizia

in sanatoria.

La ricorrente domandava anche la condanna del
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Comune al risarcimento dei danni.

La società premetteva di essere proprietaria, per

acquisto fattone con atto pubblico del 16 gennaio

2007 da Poste Italiane s.p.a., di una porzione del

fabbricato sito in via Vazzana 2, in catasto al

foglio 5, p.lla 1708 sub 2 e sub 3, edificato giusta

concessione edilizia n. 24 del 3 giugno 1987 e

oggetto di mutamento di destinazione d’uso,

nonché di frazionamento interno in più vani, in

forza del permesso di costruire n. 66 del 6

dicembre 2006 e della successiva autorizzazione

edilizia n. 48 del 22 dicembre 2008.

La ricorrente aveva chiesto indi al Comune con

istanza n. 25104 del 8 settembre 2009 il rilascio

dell’autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi

dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001 per il

mantenimento di opere abusive realizzate

nell’immobile.

Il Comune tuttavia con la già menzionata nota

del 18 luglio 2011 le aveva comunicato che,

fermo restando che “nulla osta al rilascio del

provvedimento specificatamente per le opere

oggetto della sanatoria”, esistevano però dei

dubbi sulla legittimità originaria del permesso di

costruire n. 66 del 2006 rilasciato alla società

Poste Italiane, e della conseguente autorizzazione

edilizia n. 48 del 2008 accordata alla società

istante, limitatamente al cambiamento di

destinazione d’uso concesso da insediamento di

pubblica utilità a edilizia privata, poiché assentito
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in assenza di una previa variante allo strumento

urbanistico.

Da qui la contestuale richiesta, con la nota, del

responsabile dell’Ufficio tecnico agli organi

politici parimenti destinatari della nota stessa

(Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale e

Assessore competente per materia), “nella

considerazione che un annullamento parziale in

autotutela della concessione richiamata,

limitatamente al cambio di destinazione d’uso

(…) potrebbe comportare un contenzioso con il

terzo di buona fede destinatario del

provvedimento 66/06 richiamato (ndr.: la società

Terra Soleada Immobiliare), … di volere

acquisire parere legale sulla legittimità dei

provvedimenti assentiti, sull’opportunità

dell’annullamento parziale in autotutela, sulle

modalità di soluzione della questione, e non

ultimo, sull’eventuale opportunità di rilascio

dell’autorizzazione in sanatoria in argomento

prima dell’annullamento in autotutela in

relazione ad eventuali ulteriori diritti soggettivi

che si ingenererebbero illegittimamente. Nelle

more si sospende la trattazione della pratica”.

La ricorrente deduceva allora l’illegittimità di

siffatta nota per i seguenti motivi:

1) “Violazione degli artt. 7, comma 2, e 21

quater l. 7.8.1990 n. 241 in relazione all’art. 37

l.r.s. 30.4.1991 n. 10 come modificato dalla l.r.s.

5.4.2011 n.5”, poiché il procedimento di



Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa - Document Viewer

https://www.giustizia-amministrativa.it/...er/index.html?ddocname=HP2AQOORMDSG5IOUARGQDHYUOE&q=terra%20or%20soleada[19/11/2016 13:17:04]

sanatoria sarebbe stato sospeso senza l’esplicita

indicazione del termine, invece, espressamente

prescritto dalle norme calendate;

2) “Violazione dell’art. 21 nonies l. 7.8.1990 n.

241 in relazione all’art. 37 l.r.s. 30.4.1991 n. 10

come modificato dalla l.r.s. 5.4.2011 n.5; eccesso

di potere per manifesta ingiustizia, violazione del

principio d’imparzialità e buon andamento

dell’azione amministrativa, contraddittorietà con

precedenti manifestazioni di volontà”: la società

allegava l’insussistenza dei presupposti per

addivenire all’annullamento d’ufficio degli

assensi già rilasciati, con particolare riguardo al

ragionevole e legittimo affidamento riposto,

rafforzato dal tempo trascorso dall’adozione dei

provvedimenti concessori, che sarebbe stato

perciò prevalente rispetto all’interesse pubblico

al mero ripristino della legalità.

Il Comune di Cefalù si costituiva in giudizio in

resistenza all’impugnativa chiedendone la

reiezione siccome inammissibile e infondata.

La domanda incidentale della società di

sospensione cautelare del provvedimento

impugnato con ordinanza del 25 novembre 2011

veniva respinta per mancanza del necessario

periculum in mora.

2 All’esito del giudizio di primo grado il

Tribunale adìto con la sentenza n. 937/2014 in

epigrafe respingeva il gravame, reputando

infondate le doglianze di parte ricorrente.
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3 Seguiva avverso tale sentenza la proposizione

del presente appello da parte della società

soccombente, che riproponeva le proprie censure

e sottoponeva a critica gli argomenti con cui il

Tribunale le aveva disattese, lamentando anche il

mancato esame della propria domanda

risarcitoria.

L’Amministrazione resisteva all’impugnativa

anche nel nuovo grado di giudizio, deducendone

l’infondatezza e concludendo per la sua

reiezione.

In pari tempo il Comune proponeva un appello

incidentale condizionato contro la stessa sentenza

di prime cure, limitatamente alla parte in cui vi si

affermava che la nota impugnata avrebbe avuto

natura endoprocedimentale e determinato la

sospensione del procedimento di sanatoria in

essere.

La tesi di fondo riproposta dal Comune era,

infatti, quella che sulla richiesta di sanatoria si

fosse formato già il silenzio-diniego nel 2009,

rimasto inoppugnato, con il risultato di definire

nei relativi termini il procedimento di sanatoria:

circostanza sulla quale la nota impugnata, priva –

in tesi- di natura provvedimentale, non avrebbe

potuto incidere.

La società replicava con successiva memoria

all’appello incidentale riprendendo i propri

argomenti e rilievi, e insistendo per

l’accoglimento dell’appello principale e la
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reiezione dell’impugnativa comunale.

Il Comune con ulteriore memoria sviluppava per

contro le proprie ragioni.

Le parti contrapposte depositavano infine degli

scritti di replica.

Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2016 la

causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

4 L’appello principale merita di essere accolto

con riferimento alla domanda di annullamento

promossa dalla società ricorrente, mentre il

giudizio dovrà proseguire per lo scrutinio di

quella risarcitoria.

5 Ragioni di comodità espositiva inducono a

ricordare introduttivamente la motivazione con

cui il primo Giudice ha disatteso l’originario

ricorso introduttivo.

“RITENUTO che il ricorso è infondato, per le

ragioni di seguito spiegate.

Quanto al primo motivo va rilevato che il

richiamo alla norma contenuta nell’art. 21

quater della legge 7.8.1990, n. 241 non giova

all’assunto di parte ricorrente.

Dispone il predetto art. 21-quater (“Efficacia ed

esecutività del provvedimento”) che:

“1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono

eseguiti immediatamente, salvo che sia

diversamente stabilito dalla legge o dal

provvedimento medesimo.

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del



Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa - Document Viewer

https://www.giustizia-amministrativa.it/...er/index.html?ddocname=HP2AQOORMDSG5IOUARGQDHYUOE&q=terra%20or%20soleada[19/11/2016 13:17:04]

provvedimento amministrativo può essere

sospesa, per gravi ragioni e per il tempo

strettamente necessario, dallo stesso organo che

lo ha emanato ovvero da altro organo previsto

dalla legge. Il termine della sospensione è

esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e

può essere prorogato o differito per una sola

volta, nonché ridotto per sopravvenute

esigenze”.

Nel caso di specie, invece, non è stato sospeso

alcun provvedimento amministrativo efficace ed

esecutivo, ma è stato al contrario adottato un

atto di natura meramente endoprocedimentale,

peraltro privo di effetti immediatamente lesivi

dato che non determina un arresto ma solo una

temporanea sospensione del procedimento

amministrativo, in vista dell’acquisizione di un

parere consultivo legale: la vicenda concreta,

perciò, va ricondotta nell’alveo della diversa

previsione dell’art. 16 della legge n. 241 del

1990 e s.m.i. che disciplina la sospensione del

procedimento amministrativo per l’acquisizione

anche di pareri facoltativi, come quello richiesto

dall’amministrazione attiva nella vicenda de qua.

Quanto al secondo motivo di censura, si osserva

che i vizi lamentati presuppongono l’avvenuta

emissione dell’atto di annullamento d’ufficio in

autotutela delle precedenti concessioni edilizie

che non è stato in alcun modo deciso e

consacrato in un provvedimento conclusivo e
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espresso dell’Amministrazione e che resta, in

atto, un evento del tutto ipotetico e incerto.

Tanto basta per decretarne l’infondatezza.”

6a Con il secondo motivo dell’appello principale

la società contesta la valutazione del T.A.R. che

l’atto comunale impugnato sarebbe stato privo di

effetti lesivi.

Viene dedotto, infatti, che l’Ente locale con tale

atto aveva sospeso a tempo indedeterminato il

proprio iter procedimentale “in attesa di un mai

rilasciato (e, anzi, mai chiesto) parere legale

sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi

il preannunciato ritiro dei quali vanifica del tutto

l’investimento immobiliare dell’appellante”.

Sicché l’atto impugnato si era tradotto in un

arresto indefinito e sine die del procedimento di

sanatoria, in attesa del rilascio di un parere che

ancora al tempo dell’appello non risultava, però,

essere stato nemmeno mai richiesto (inerzia che

sarebbe proseguita anche nelle more del presente

giudizio, come si desume dalla memoria

depositata dalla società il 16 settembre 2016).

La disamina di questo motivo, che si presenta già

ictu oculi fondato, deve peraltro svolgersi in

connessione con la trattazione dell’appello

incidentale proposto dal Comune di Cefalù, che

critica la sentenza in epigrafe nella parte in cui

questa ha ascritto alla sua nota natura

endoprocedimentale ed efficacia di sospensione

del procedimento di sanatoria.
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Per la difesa comunale, infatti, sulla richiesta di

sanatoria si era formato già a suo tempo il

silenzio-diniego nel 2009, rimasto inoppugnato,

con la conseguenza che sin da allora il

procedimento di sanatoria doveva reputarsi

definito con la reiezione dell’istanza del privato.

6b In proposito va dato atto che l’art. 36, comma

3, del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 – recepito in

Sicilia solamente con la recente L.R. 16/2016,

ma comunque corrispondente in massima parte al

vecchio art. 13, comma 2, della l. 47/1985

formalmente applicabile al caso concreto-

stabilisce, come è noto, che “Sulla richiesta di

permesso in sanatoria il dirigente o il

responsabile del competente ufficio comunale si

pronuncia con adeguata motivazione, entro

sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si

intende rifiutata.”

E la giurisprudenza effettivamente esprime

l’indirizzo che il silenzio così serbato

dall'Amministrazione sulla domanda di sanatoria

sia qualificabile come silenzio provvedimentale

con contenuto di rigetto, e non già come un mero

silenzio inadempimento all'obbligo di provvedere

(C.d.S., Sez. IV, 14 febbraio 2006, n. 598 ).

Il decorso del relativo termine di sessanta giorni

equivale, cioè, all’emanazione di un

provvedimento di rigetto dell’istanza, tenuto

conto del tenore letterale dell’originario art. 13 l.

n. 47 del 1985 e dei lavori preparatori del testo
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unico sull’edilizia n. 380 del 2001 (dovendosi

intendere l’espressione “la richiesta si intende

rifiutata” non dissimilmente da quella

originariamente prevista dal medesimo art. 13:

cfr. Sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 100).

Se ne desume che il silenzio serbato

dall'Amministrazione sull'istanza di sanatoria di

abusi edilizi costituisce un’ipotesi di silenzio

significativo, al quale vengono quindi collegati

gli effetti di un provvedimento esplicito di

diniego, con la conseguenza che si viene a

determinare una situazione del tutto simile a

quella che si verificherebbe in caso di

provvedimento espresso.

Onde il detto silenzio è senz’altro impugnabile

per il suo contenuto precettivo (IV, 3 aprile 2006,

n. 1710 ).

6c Ciò posto, è praticamente incontestato che

sull’istanza dell’8 settembre 2009 con cui la

società ebbe a richiedere il rilascio

dell’autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi

dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (rectius, ai

sensi della legge n. 47/1985) si fosse formata la

fattispecie silenziosa appena detta.

Nondimeno, è un dato di fatto che con la

sopraggiunta nota dirigenziale del 18 luglio 2011

l’Amministrazione non solo abbia dato

inequivocabilmente mostra di reputare la detta

richiesta di sanatoria ancora pendente, ma

soprattutto abbia:
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- da un lato, affermato apertis verbis che “nulla

osta al rilascio del provvedimento

specificatamente per le opere oggetto della

sanatoria”;

- dall’altro, disposto la sospensione della

“trattazione della pratica”, nelle more

dell’acquisizione di un parere legale sugli aspetti

sopra già riferiti.

Con il che il Comune ha assunto una posizione

all’evidenza incompatibile con quella

corrispondente al pregresso silenzio-diniego.

Se ne desume, come argomentato dalla difesa

della società, che il provvedimento impugnato

aveva valenza di un’implicita revoca del silenzio

significativo in precedenza formatosi, con la

conseguenza della riapertura del procedimento di

sanatoria in rilievo (rettamente reputato quindi

dal T.A.R. come tuttora pendente).

E da tanto emerge l’infondatezza della

ricostruzione giuridica posta a base dell’appello

incidentale del Comune.

6d Da quanto già esposto si evince, altresì, che il

procedimento così riaperto, benché il Comune

riconoscesse che nulla ostava all’esito favorevole

della sanatoria in sé considerata, era stato però

con lo stesso atto impugnato contestualmente

arrestato a tempo indeterminato.

Da qui la sicura lesività autonoma di tale atto,

come tale, pertanto, ben suscettibile

d’impugnazione, venendo appunto in rilievo non
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già una mera sospensione temporanea del

procedimento in esame, ma un suo arresto vero e

proprio.

La giurisprudenza riconosce, invero, l’immediata

impugnabilità degli atti che cagionino

l'interruzione di una procedura rinviando il

soddisfacimento dell'interesse pretensivo a un

accadimento futuro ed incerto e determinando un

arresto a tempo indeterminato del procedimento

amministrativo (cfr. ad es. C.d.S., V, 2 maggio

2013, n. 2398; 3 maggio 2012, n. 2530; IV, 24

ottobre 2012, n. 5450).

Anche sotto questo aspetto, perciò, le tesi

sostenute dal Comune devono essere disattese.

6e Il contestato arresto procedimentale risulta

infine, oltre che lesivo, anche illegittimo, giusta i

rilievi critici riproposti dalla società con il

secondo motivo del suo appello.

L’atto impugnato disponeva infatti una

sospensione del procedimento sine die, e

significativamente proprio con tale caratteristica

questa si è protratta nel tempo (incontestato

essendo rimasto l’assunto del privato che

l’approfondimento giuridico che in apparenza la

giustificava non è mai stato, in realtà, neppure

richiesto).

Per questa ragione, le doglianze mosse dalla

società si appalesano meritevoli di adesione

anche indipendentemente dall’inapplicabilità alla

specie dell’art. 21 quater della legge n. 241/1990,
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dal momento che la ricorrente aveva comunque

espresso a base del proprio gravame la ben

precisa quanto ineccepibile critica per cui il

Comune non avrebbe potuto sospendere

indefinitamente il proprio procedimento.

A ragione la difesa della società ha dunque

stigmatizzato “la surreale situazione di stallo e

d’attesa tuttora permanente” creata dal Comune.

Nel sistema dell'art. 2, l. 7 agosto 1990 n. 241 le

cause di interruzione o sospensione del termine

assegnato all'Amministrazione per provvedere

sulle istanze del privato finalizzate all'adozione

di un determinato provvedimento sono tipiche e

di stretta interpretazione e non lasciano spazio a

sospensioni sine die motivate da qualsivoglia

esigenza estranea al paradigma normativo che

regola l'attività amministrativa (C.d.S., IV, 18

dicembre 2013, n. 6105; sul principio generale

cfr. anche IV 11 aprile 2014, n. 1767; III, 4

dicembre 2014, 5983).

7 La riscontrata fondatezza del secondo motivo

dell’appello principale comporta il logico

assorbimento del terzo, con il quale è stato

riproposto il secondo mezzo dell’originario

ricorso.

D’altra parte, poiché dal Comune non è stato

esercitato il potere di annullamento in autotutela

dei titoli edilizi in passato rilasciati, all’esame del

motivo osterebbe in ogni caso la preclusione

posta dall’art. 34, comma 2, C.P.A. con la
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previsione che “In nessun caso il giudice può

pronunciare con riferimento a poteri

amministrativi non ancora esercitati.”

8 Definita con la conclusione dell’annullamento

dell’atto comunale originariamente gravato la

sorte dell’azione impugnatoria esperita dalla

società, da cui discende quale effetto

conformativo il tassativo obbligo, per

l’Amministrazione, di riprendere e definire

espressamente una volta per tutte il procedimento

di sanatoria entro il suo termine legale di durata

in aderenza alle risultanze disponibili, rimane da

esaminarne la pretesa risarcitoria riproposta con

il primo motivo di appello.

A questo proposito il Collegio, constatato che

negli scritti difensivi di causa l’attenzione è stata

concentrata in prevalenza sulla componente

impugnatoria della controversia, ravvisa utile

sollecitare il contraddittorio delle parti, oltre che

a un opportuno approfondimento dei profili di

rito e di merito della domanda residua, a una

specifica disamina del punto della definizione del

perimetro e della precisa tipologia dei pregiudizi

per i quali il risarcimento viene richiesto.

Per il vaglio della domanda risarcitoria della

società, riservata al definitivo ogni questione, in

proposito, in rito e nel merito, la trattazione della

causa viene pertanto rinviata all’udienza pubblica

di cui al seguente dispositivo.

P.Q.M.
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la

Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,

non definitivamente pronunciando sull’appello in

epigrafe, lo accoglie nella parte di cui in

motivazione respingendo l’appello incidentale

dell’Amministrazione, e per l’effetto, in riforma

della sentenza impugnata, annulla l’atto

comunale originariamente gravato in giudizio.

Rinvia la causa all’udienza pubblica del 14

giugno 2017 per la trattazione della domanda

risarcitoria proposta dall’appellante.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita

dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio

del giorno 20 ottobre 2016 con l'intervento dei

magistrati:

Hadrian Simonetti, Presidente FF

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

Vincenzo Neri, Consigliere

Alessandro Corbino, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola Gaviano Hadrian Simonetti

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
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