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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 della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5123 del 2021, proposto da 

Comune di Vairano Patenora, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dall'avvocato Valentina Comella, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia; 

contro

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso

dall'avvocato Maria Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia; 

nei confronti

Bartolomeo Cantelmo, non costituito in giudizio; 

e con l'intervento di

ad opponendum:

Raffaele Moreno, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Moreno, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

per l'annullamento
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previa sospensione dell’efficacia,

del decreto presidenziale n. 141 del 18 ottobre 2021, Giunta della Regione

Campania, avente a oggetto “nomina Commissario ad acta, in attivazione

dell'esercizio dei poteri di intervento sostitutivi regionale in materia di abusi edilizi,

ai sensi dell'art. 31, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 10 della l. R.C. n.

10/2004, per la repressione degli illeciti amministrativi correlati alla lottizzazione

abusiva in località Limatelle del Comune di Vairano Patenora (CE)”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2022 il dott. Luca Cestaro e

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO

1.1. Il Comune di VAIRANO PATENORA impugna il decreto presidenziale n. 141

del 18 ottobre 2021 reso dalla Giunta della Regione Campania, avente a oggetto

“nomina Commissario ad acta, in attivazione dell’esercizio dei poteri di intervento

sostitutivi regionale in materia di abusi edilizi, ai sensi dell’art. 31, comma 8, del

d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 10 della L.R.C. n. 10/2004, per la repressione degli

illeciti amministrativi correlati alla lottizzazione abusiva in località Limatelle del

Comune di Vairano Patenora (CE)”.

Il decreto impugnato è stato originato da un esposto presentato dall’interveniente ad

opponendum, Raffaele MORENO e si fonda:

a) sulla intervenuta decadenza, nel 2004, del piano di lottizzazione, accertata dal

NOE di Caserta in mancanza della completa esecuzione del piano medesimo e, in

particolare, del completamento delle opere di urbanizzazione;

b) sulla conseguente illegittimità del P.d.C. n. 4 del 19/1/2005, rilasciato dopo lo

spirare del descritto termine decennale;
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c) sull’inerzia del Comune ricorrente, sollecitato con nota n. 276460 del 21.5.2021

a provvedere e, poi, diffidato a provvedere alla repressione degli abusi con nota n.

343652 del 28.6.2021;

d) sull’inconferenza della documentazione depositata dal Comune relativa

all’archiviazione, in sede penale, del procedimento nel cui ambito erano state

effettuare le menzionate indagini dal NOA;

e) sulla illegittimità delle proroghe e delle varianti al piano di lottizzazione,

approvate ben dopo (nel 2009, rep. 152, e nel 2020, rep. 12904) la sua scadenza.

1.2. Il Comune rappresenta che:

-) nel corso degli anni, si è ripetutamente espresso con molteplici note istruttorie e

delibere consiliari (cfr., in particolare, note prot. n. 288/U/2015; 5026/2016;

8092/2017; 7974/2017; 8360/2017; delib. Cons. comunale n. 18/2016) sulla

legittimità del procedimento di lottizzazione e sul permesso di costruire n. 4/2005;

-) in sede penale, tutti i procedimenti avviati in base a esposti della consorte

dell’avv. MORENO, odierno interventore, sono stati archiviati con ordinanze del

G.I.P. di Santa Maria Capua Vetere del 9.10.2015 e del 10.4.2019, quest’ultima

riferibile agli accertamenti compiuti dal NOE posti alla base del provvedimento

impugnato;

-) nell’ordinanza del 10.4.2019, il G.I.P. ha rilevato l’insussistenza delle

illegittimità prospettate e ha dato atto che la relazione del NOE sia stata

correttamente esaminata e disattesa anche alla luce della relazione dell’ing. Paolo

Pellegrino, nominato consulente dalla Procura di Santa Maria C.V.;

-) con Sentenza n. 3743/2018, questa Sezione ha dichiarato l’inammissibilità per

difetto di interesse del ricorso proposto da Rosa Orabona avverso il diniego di

autotutela quanto al piano di lottizzazione e ai provvedimenti autorizzatori

scaturenti dalla lottizzazione in argomento, tra cui anche il P.d.C. n. 4 del

19.1.2005.

1.3. Quanto al procedimento di lottizzazione, il Comune rileva ulteriormente che:

-) con delibera di Consiglio comunale n. 58 del 9 dicembre 1993, il Comune di
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Vairano Patenora approvava un progetto di piano di lottizzazione di terreni

ricadenti in zona “D” del PRG comunale (località cd. “Limatelle”), censiti al

catasto al foglio 26, part.lle 60, 147, 148, 149 e 779, presentato dalle sig.re Maria

Panarello e Anna D’Arezzo (si tratta dei lotti contraddistinti dalle lettere da “A” a

“F”);

-) in data 25 luglio 1995, veniva stipulata la relativa convenzione di lottizzazione

(rep. n. 59495/1995) ove, per quanto di interesse, le parti concordavano che i

lottizzanti avrebbero (art. 3) realizzato le opere di urbanizzazione primaria (e cioè:

rete fognante – impianto di depurazione; rete di distribuzione idrica; rete telefonica;

rete di distribuzione dell’energia elettrica; impianto di illuminazione della rete

stradale e degli impianti destinati a verde; rete stradale e verde attrezzato) e quelle

necessarie per allacciare l’area ai pubblici servizi;

-) veniva stabilito, inoltre, conformemente all’art. 28 della legge urbanistica (n.

1150/1942), che la convenzione avrebbe avuto durata decennale (termine

decorrente, non dalla data di approvazione del piano, ma dalla data di stipulazione

della convenzione stessa e cioè il 25 luglio 1995) [art. 2, lett. e) ed f)];

-) il 19 gennaio 2005 – e, dunque, in vigenza della convenzione di lottizzazione -

l’amministrazione comunale rilasciava al sig. Cantelmo (nel frattempo divenuto

cessionario delle particelle 60 e 149 da parte della sig.ra Maria Panarello, in virtù di

atto pubblico rep. 77427/2003) il permesso di costruire n. 4/2005 per la costruzione

di un fabbricato comprendente vari locali per attività commerciali – artigianali;

lavori poi ultimati il successivo 23 febbraio 2007;

-) con delibera di G.C. n. 23 del 12 febbraio 2007, il Comune di Vairano accoglieva

l’istanza dell’8 novembre 2006 (protocollata il 21 novembre 2006 al n. 9915) – con

cui i lottizzanti, precisando di aver realizzato “gran parte delle opere di

urbanizzazione previste nella lottizzazione ma non ancora completate data la loro

grossa mole e il loro alto costo”, chiedevano una dilazione di due anni per ultimare

le opere di urbanizzazione primaria sopra descritte – e fissava il nuovo termine per



N. 05123/2021 REG.RIC.

il completamento degli interventi al 25 luglio 2008;

-) a seguito di richiesta di variante presentata dai lottizzanti (cfr. istanza prot. n.

5004 del 28 maggio 2008 cui veniva acclusa una serie di documenti tra cui una

relazione tecnico-

illustrativa sullo stato di avanzamento delle opere di urbanizzazione), l’ente

adottava la d.G.C. n. 132/2008 con cui veniva approvata la variante al piano di

lottizzazione in questione (che riceveva il previo parere favorevole della Provincia

di Caserta con determinazione n. 42/Q del 7 agosto 2008)

-) con la successiva delibera di Giunta n. 201/2008, veniva disposta, quindi, la

pubblicazione sul b.u.R.C. della variante al piano di lottizzazione (cfr. b.u.R.C. n.

10 del 16 febbraio 2009);

-) a seguito dell’approvazione dell’anzidetta variante, quindi, l’8 settembre 2009, le

parti stipulavano la convenzione rep. n. 1152/2009, ove il relativo termine di

scadenza per l’esecuzione delle restanti opere di urbanizzazione veniva fissato al 7

settembre 2014 (termine che, poi, in virtù dell’art. 30, comma 3-bis, d.l. n. 69/2013,

veniva prorogato ex lege al 7 settembre 2017);

-) successivamente all’approvazione del p.u.c. (cfr. delibera n. 27 del 30 marzo

2017), era stipulata la convenzione rep. n. 152 del 23 dicembre 2020, con validità

cinque anni.

1.4. Il ricorrente censura, quindi, gli aspetti di violazione di legge e di eccesso di

potere descritti di seguito.

I) Violazione dell’art. 31, c. 8, del d.P.R. n. 380/2001. Violazione dell’art. 10 della

l. Regione Campania n. 10/2004. Violazione dell’art. 30 del d.P.R. n. 380/2001.

Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Eccesso di potere per assenza dei

presupposti. Eccesso di potere per sviamento e arbitrarietà.

Per fondare e legittimare l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui alle norme

menzionate, occorrerebbe, da un lato, un abuso accertato e, dall’altro, un’inerzia da

parte del Comune nell’attività di repressione dell’abuso. Nel caso specifico, non vi

sarebbe né l’inerzia – in quanto il Comune si è occupato della questione mediante
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numerosi provvedimenti adottati all’esito di altrettante istruttorie – né un abuso

accertato. In merito a tale ultima asserzione, va considerato che l’ente locale non ha

rilevato alcuna illegittimità e che gli stessi accertamenti del NOE sono stati

smentiti dal consulente incaricato dalla Procura di S.M.C.V., ing. Paolo Pellegrino.

II) Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per presupposto erroneo. Eccesso di

potere per sviamento, illogicità e arbitrarietà. Eccesso di potere per inesistenza dei

presupposti. Difetto di motivazione. Violazione dell’art. 31, c. 8, del d.P.R. n.

380/2001. Violazione dell’art. 10 della l. Regione Campania n. 10/2004. Violazione

dell’art. 31, c. 8, del d.P.R. n. 380/2001.

Richiamando l’esposizione di cui al capo che precede, si contesta che il P.d.C. del

2005 sia stato reso dopo il termine di validità del piano di lottizzazione in quanto

compreso nel termine decennale decorrente dalla stipula della convenzione; inoltre,

seppure il piano fosse scaduto, esso avrebbe conservato validità per la parte

eseguita e quanto alle obbligazioni assunte dai lottizzanti; legittimamente, quindi, il

Comune ha, mediante l’adozione di specifici provvedimenti, ritenuto di dare

all’area un assetto coerente con le opere già realizzate e con il piano di

lottizzazione oltre a imporre la conclusione delle opere di urbanizzazione; i titoli

edilizi per la realizzazione del piano, peraltro, non erano subordinati alla

realizzazione delle opere di urbanizzazione ma al mero impegno alla realizzazione,

realizzazione che, comunque, nel 2018 è stata completata. Ancora, il Comune rileva

come nessun onere di urbanizzazione dovesse essere versato in ottemperanza alla

convenzione di lottizzazione in quanto era solo prevista la cessione di aree e la

realizzazione delle opere di urbanizzazione.

III) Incompetenza.

Il commissario ad acta sarebbe investito dell’attività di repressione degli abusi

edilizi, ma, come si è detto, gli abusi non sussistono con conseguente sua

incompetenza.

1.5. La Regione Campania insiste nella bontà del proprio operato in relazione
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all’abusività delle opere conclamata nella motivazione del provvedimento; la

Regione rileva, inoltre, di aver correttamente interpellato il Comune, rimasto inerte,

prima dell’adozione del provvedimento sostitutivo.

L’interventore ad opponendum, Raffaele MORENO, rappresenta di avere un

interesse rilevante all’intervento in quanto presentatore dell’esposto che ha

originato il provvedimento di cui si controverte.

L’interventore solleva diverse eccezioni preliminari. Una prima eccezione di

inammissibilità del ricorso si appunta sulla invalidità della procura ad litem che

non è stata conferita dal Sindaco, come previsto dalla legge, ma dalla Giunta

comunale nonostante che il Sindaco non fosse in alcun modo impedito. La seconda

eccezione di inammissibilità si basa, invece, sulla carenza di interesse in quanto il

Comune avrebbe agito non per fini pubblicistici, ma per tutelare l’interesse privato

del Sindaco che è anche il soggetto lottizzante. Nel merito, l’interventore sostiene

l’operato della Regione Campania.

Il Comune eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità dell’intervento ad

opponendum in quanto l’avv. MORENO sarebbe privo di qualsivoglia interesse

sostanziale nella questione. L’ente, inoltre, replica alle menzionate eccezioni

sostenendo che il vice sindaco è legittimato a conferire il mandato processuale in

caso di assenza o di impedimento temporaneo; la circostanza che nella stessa data il

Sindaco abbia presieduto il Consiglio comunale non implica l’assenza di un

impedimento al momento del rilascio della procura ad litem.

Non vi sarebbe, poi, alcuna carenza di interesse in quanto il Comune intende

preservare la continuità della propria azione amministrativa e, in tal senso,

l’interesse del Sindaco, in quanto lottizzante, e quello dell’Autorità comunale sono

sovrapponibili. Si eccepisce, anzi, che non sussisterebbe l’interesse a ricorrere in

capo all’interventore.

1.6. Con ordinanza n. 2167 del 16.12.2021, il Collegio accoglieva l’istanza

cautelare con le seguenti motivazioni:

“Rilevato preliminarmente che “in base all’art. 53, co. 2, del d. lgs. n. 267 del
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2000, il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento. In

materia di rappresentanza processuale del Comune, nel caso di procura alla lite

sottoscritta dal vicesindaco, pur essendo omessa l'indicazione delle ragioni di

assenza o impedimento del sindaco, è da presumere la sussistenza di una causa che

legittima la sostituzione del sindaco, fatta salva la prova contraria a carico

dell'interessato” (cfr. Cass, sez. III, 18/11/2010, n. 23261), che nel caso di specie

non risulta fornita;

ritenuto, prima facie, che il ricorso sia assistito da apprezzabili profili di fumus,

poiché:

- La funzione sostitutiva della Regione, in quanto di stretta interpretazione, si

applica, quindi, soltanto al perimetro dell’art. 31, ossia ai soli casi di abusività

originaria, sanzionando l’omesso esercizio a parte del Comune dei poteri di

vigilanza e controllo ex art. 27, D.P.R. n. 380/2001 (Consiglio di Stato, sent. n.

4878/2019) e non pare, quindi estensibile a casi in cui sussistano titoli la cui

illegittimità sia soltanto ipotetica;

- ad ogni buon fine, gli artt. 31 co. 8 d.P.R. n. 380/01 e 10 l. r. n. 10/04 radicano

l’esercizio del potere regionale sull’inerzia comunale nel “concludere” un’attività

repressiva già avviata quanto meno in termini di “constatazione” della non

conformità urbanistica dell’intervento (che, nella fattispecie, difetta);

ritenuto opportuno, nelle more dell’approfondimento nel giudizio a cognizione

piena delle questioni sollevate in ricorso e nel bilanciamento degli interessi,

salvaguardare le attribuzioni del Comune …”

1.7. All’esito dell’udienza pubblica del 25/5/2022, la causa era trattenuta in

decisione.

DIRITTO

2. Preliminarmente, occorre delibare le eccezioni di inammissibilità dell’intervento

ad opponendum e del ricorso.

3.1. Quanto all’intervento ad opponendum, va detto che l’interventore non deve
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essere portatore di un interesse analogo a quello delle parti. In merito, l’art. 28 co. 2

del c.p.a. regola l’intervento in giudizio distinguendo la posizione delle parti del

processo (la cui posizione processuale deve essere sorretta da un interesse

personale, diretto e attuale) e da quella degli interventori (“chiunque non sia parte

del giudizio e non sia decaduto dall'esercizio delle relative azioni, ma vi abbia

interesse, può intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova”).

La giurisprudenza ha chiarito che l’intervento può fondarsi su un interesse indiretto

e anche di mero fatto rispetto alla vicenda per cui è causa.

Tuttavia, l’interesse dell’interventore deve essere connesso a un vantaggio

individuale che non può coincidere con il mero interesse alla legalità dell’azione

amministrativa. Se si ammettesse un intervento motivato solo in funzione del

controllo della legittimità dell’azione amministrativa, si introdurrebbe, infatti, un

elemento di giurisdizione oggettiva non coerente con la struttura della giurisdizione

amministrativa che, come anche di recente autorevolmente precisato, resta di natura

soggettiva (v., tra le altre, C.d.S., Ad. Plen. n. 3/2022).

3.2. L’autore di un esposto, volto al ripristino della legalità dell’azione

amministrativa, che non riceva alcun vantaggio neppur indiretto dalla

conservazione dell’atto, quindi, non può ritenersi legittimato a intervenire nel

processo (v., nello stesso senso, T.A.R. Catania, sez. IV, 20/01/2017, n.108). Nel

caso di specie, tanto l’esposto quanto l’intervento sono tesi al mero ripristino della

legalità asseritamente violata non essendo allegato alcun interesse individuale

connesso alla lottizzazione in argomento.

La conclusione appena raggiunta è confermata della circostanza che l’interventore è

un consigliere comunale di opposizione (critico nei confronti del Sindaco del

Comune che avrebbe, invece, un interesse personale nella lottizzazione) il cui

interesse si sostanzia in una mera finalità di controllo dell’operato

dell’amministrazione comunale, finalità incompatibile, per quanto si è detto, con la

natura soggettiva della giurisdizione amministrativa.

3.3. L’intervento ad opponendum di Raffaele MORENO è, quindi, inammissibile.
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4.1. Cionondimeno, appare opportuno esaminare le eccezioni di inammissibilità del

ricorso spiegate dall’interventore e tanto al fine di verificare la sussistenza dei

presupposti e delle condizioni per proporre ricorso.

4.2. In merito all’asserita mancanza di validità della delibera di conferimento della

procura ad litem di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 129 del 29.10.2021,

va osservato che essa è stata sottoscritta dal vicesindaco in assenza del Sindaco.

Quest’ultimo, peraltro, avrebbe poco prima presieduto il Consiglio comunale con la

conseguenza che non ricorrerebbe alcun impedimento tale da legittimare il

vicesindaco al conferimento della procura medesima.

Trova applicazione l’art. 53 co. 2 del T.U.E.L. (d.lgs. n. 267/2000) secondo cui “il

vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della

provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo”. La norma, rispetto al

conferimento della procura ad litem, è stata interpretata nel senso che “la causa di

impedimento del sindaco a firmare direttamente la procura alle liti si presume

esistente in virtù della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, restando

a carico dell'interessato l'onere di dedurre e di provare l'insussistenza dei

presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi, sicché è valida la procura conferita

dal vice sindaco ancorché sia stata omessa l'indicazione delle ragioni di assenza o

impedimento del sindaco” (ex multis, v. Cassazione civile sez. III, 07/03/2022,

n.7348). L’impedimento, che può essere anche temporaneo, quindi, per un verso,

non doveva essere menzionato nell’atto e, per altro verso, chi ne affermava

l’insussistenza avrebbe dovuto dimostrarla in modo univoco.

In proposito – in disparte la descritta inammissibilità dell’intervento ad

opponendum (e delle relative argomentazioni) –, la circostanza che il Sindaco

avesse presieduto il Consiglio comunale non esclude che, al momento

dell’adozione del deliberato per il conferimento della procura ad litem, egli fosse

momentaneamente impedito.

5. Quanto, infine, all’interesse del Comune all’impugnativa, esso è senz’altro
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sussistente in quanto, a prescindere dalla concorrenza di interessi privati di taluni

amministratori, non c’è dubbio che l’ente riceva un pregiudizio da un atto regionale

che – nel sanzionarne la pretesa inerzia – miri a imporre la demolizione delle opere

eseguite in ragione di una lottizzazione che il Comune medesimo ritiene legittima

tanto da aver approvato anche di recente una variante al relativo piano.

L’ente locale ha un interesse, da un lato, a contestare la valutazione in merito alla

propria inerzia e, dall’altro, a salvaguardare la continuità della propria azione

amministrativa (descritta nella parte in fatto) con riferimento al piano di

lottizzazione di cui si discute.

6.1. Nel merito, va confermata la decisione adottata in sede cautelare.

6.2. La fattispecie dell’intervento sostitutivo della Regione rispetto al Comune nel

reprimere l’attività edilizia è ben ricostruita nella Sentenza n. 4878 dell’11.07.2019

della VI sezione del Consiglio di Stato a partire dalla L.R. n. 10/2004. In

particolare, l’art. 10 della L.R. 10/2004 è rubricato “interventi sostitutivi della

Regione ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del decreto del Presidente della

Repubblica n. 380/01, con la conseguenza che il potere sostitutivo è attivabile

soltanto in presenza di interventi edilizi realizzati in assenza di titolo abilitativo, in

totale difformità e con variazioni essenziali da esso”. La medesima norma, al

comma 2, recita: “il Presidente della Giunta regionale, trascorsi i termini di cui al

D.P.R. n. 380/01, articolo 31, comma 8, diffida il comune a concludere l'attività

repressiva entro trenta giorni e, in caso di inerzia, attiva l'esercizio dei poteri di

intervento sostitutivo con la nomina di un commissario ad acta dandone

comunicazione al comune”; il potere sostitutivo della Regione è, quindi, attivabile

solo in presenza dei presupposti indicati all’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e, “alla

luce di una lettura costituzionalmente orientata della norma statale e di quella

regionale, non appare suscettibile di applicazione analogica, siccome circoscritta

all'inerzia dei Comuni nella repressione di abusi edilizi inquadrabili nella fattispecie

ex art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 (…)”.

La conclusione adottata dal Supremo consesso di giustizia amministrativa è che “la
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funzione sostitutiva della Regione, in quanto di stretta interpretazione, si applica

(…) soltanto al perimetro dell'art. 31, ossia ai soli casi di abusività originaria,

sanzionando l'omesso esercizio a parte del Comune dei poteri di vigilanza e

controllo ex art. 27, D.P.R. n. 380/2001 (…)”.

6.3. Chiarita la natura di “stretta interpretazione” delle norme che regolano il potere

sostitutivo regionale, deve rilevarsi come, da un lato, non si tratti di “abusività

originaria” e, dall’altro, come difetti il presupposto dell’inerzia del Comune la cui

azione amministrativa è stata, anche di recente, nel senso di implementare il piano

di lottizzazione.

6.4. In merito al primo punto, la stessa motivazione del provvedimento impugnato

dà conto di come l’abusività deriverebbe dalla decadenza (per decorso del termine

decennale) del piano di lottizzazione, approvato con delibera della Provincia di

Caserta del 30.3.1994. Sennonché, la convenzione di lottizzazione, stipulata il

25.7.1995 (in atti), all’art. 2, lett. ‘e’ ed ‘f’, chiarisce che i tempi di realizzazione

delle opere di urbanizzazione sono di dieci anni e che la validità della “presente

convenzione” e del piano è, parimenti, di anni dieci. Tanto induce a ritenere che il

termine decennale – da computarsi dal momento della sottoscrizione della

convenzione che ha disciplinato gli aspetti operativi del piano – non fosse scaduto

all’atto del rilascio del P.d.C. n. 4 del 19.1.2005.

Ciò che, peraltro, risulta dirimente in questa sede è che non sussiste alcuna

illegittimità ‘originaria’ poiché essa deriverebbe, invece, dalla decadenza di un atto

(il piano di lottizzazione) inizialmente legittimo ed efficace. Il piano, peraltro, ha

avuto una parziale attuazione prima della scadenza del termine e, come si è detto

(v. i capi 1.2 e 1.3. della parte in fatto della presente motivazione), il Comune ha

mostrato la volontà di confermarne l’operatività per la parte non eseguita.

6.5. Quest’ultima circostanza afferisce al secondo punto contestato dal Comune

ossia all’insussistenza dell’inerzia quale fondamentale presupposto per l’esercizio

dei poteri sostitutivi regionali.
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L’attività amministrativa del Comune è, con tutta evidenza, tesa a dare esecuzione

al piano di lottizzazione e alla relativa convenzione. Tale volontà, sul piano

amministrativo, non è irragionevole nella misura in cui il piano ha avuto una

parziale attuazione, difettando solo alcune delle opere di urbanizzazione rispetto

alla cui realizzazione l’ente locale ha manifestato un costante interesse. Da ultimo

(si rimanda, ancora ai capi 1.2 e 1.3), il Comune ha integrato la lottizzazione nel

nuovo P.U.C. stipulando una ulteriore convenzione il 23.12.2020 onde adattare il

piano alla nuova strumentazione urbanistica.

L’ente locale afferma di aver ritenuto conforme all’interesse pubblico sotteso alla

propria azione amministrativa che: a) venisse completata la realizzazione delle

opere di urbanizzazione indicate in convenzione (e, per tale ragione, ha concesso la

proroga); b) si conferisse all’area un assetto coerente con la nuova pianificazione

(perciò, ha stipulato, prima, la convenzione di lottizzazione rep. n. 1152/2009 sulla

base della variante approvata e, poi la convenzione rep. n. 152/2020, a seguito

dell’approvazione del P.U.C.; v. capi 1.2 e 1.3).

Ciò che rileva in questa sede è che la descritta azione amministrativa non può

essere intesa quale inerzia del Comune nell’esercizio della propria attività di

vigilanza e di repressione degli abusi edilizi (v. artt. 31 co. 8 e 27 co 2 del D.P.R. n.

380/2001).

Il potere sostitutivo, per quanto sopra si è chiarito, va interpretato in senso stretto e

ciò vale a ritenere che l’inerzia non debba celare un disaccordo tra i diversi livelli

amministrativi circa l’assetto da dare al territorio. In particolare, lo strumento del

potere sostitutivo non può valere a dar corpo a una atipica fase di controllo della

legalità degli atti amministrativi comunali la cui adozione esclude proprio

quell’inerzia che costituisce il presupposto dell’esercizio del potere sostitutivo.

In altre parole, ha pregio la prospettazione dell’ente comunale che afferma di non

essere meramente inerte rispetto ai pretesi abusi, ma, piuttosto, di aver esercitato le

proprie funzioni sul presupposto della perdurante efficacia della lottizzazione e del

proprio interesse a vedere completate le relative opere di urbanizzazione.
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7. In accoglimento delle prime due censure, quindi, il ricorso va accolto con

assorbimento della terza censura, di carattere procedurale e nella sostanza

meramente consequenziale rispetto alle prime due.

8. Conclusivamente, alla luce di tutto quanto precede:

-) va dichiarato inammissibile l’intervento ad opponendum di Raffaele MORENO;

-) va accolto il ricorso con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

Quanto alle spese di lite, la peculiarità della questione e la complessità in fatto della

vicenda inducono alla integrale compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

-) dichiara inammissibile l’intervento ad opponendum di Raffaele MORENO;

-) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato;

-) compensa le spese di lite;

-) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2022 con

l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Luca Cestaro, Consigliere, Estensore

Paola Palmarini, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luca Cestaro Francesco Gaudieri

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
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