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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 517 del 2015, proposto da:

Gavino Fiori, Francesco Foresti, Francesco Pignataro, Rossana Fois, Piero Mossa,

Agostina Marras, Giacomo Prigione, Anna Capelli, Santina Concas, Marlene Nassi

O Di Nasso, Luisanna Cappai, Francesco Dibenedetto, Andrea Berzigotti, Rina

Crabilli, Loredano Baratti, Massimo Brisciani, Romano Lorini, Antonio Michele

Deriu, Palmina Genco, Donato Ciccarone, Costantino Ara, Tonello Deiana, Silvana

Capece, Sonia Paleni, Elisabetta Tavazzi, Domenico Angelo Cherchi, tutti

rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Tack, con domicilio eletto presso il suo

studio in Cagliari, via Antonio Scano n. 59;

contro

Comune di Valledoria, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Corda, con

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Franco Tului, in Cagliari, via Dante n.69;

per l'accertamento e la declaratoria:

- dell'obbligo del Comune di Valledoria di provvedere alla presa in carico delle
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urbanizzazioni primaria realizzate, nell'ambito della convenzione rep 455668

fasc.19734 per rogito notaio Salvatore Maniga registrata a Sassari l'8 luglio 1983,

del Piano di Lottizzazione in Valledoria, località "San Pietro a mare", nonchè delle

aree su cui queste insistono;

- nonchè per la conseguente condanna dell'Amministrazione a porre in essere gli

atti e i provvedimenti per adempiere agli obblighi discendenti dalla legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti tutti gli atti della causa.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Valledoria.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2021 il dott. Antonio Plaisant.

La vicenda oggetto del ricorso in esame è relativa al Piano di Lottizzazione “San

Pietro a mare”, la cui convenzione urbanistica fu stipulata, nell’anno 1983, tra il

Comune di Valledoria e alcuni soggetti proprietari di terreni nell’omonima località.

Dopo avere realizzato (è da stabilire se conformemente e in quale misura) le

relative opere di urbanizzazione previste nella lottizzazione -in particolare la rete

idrica, la rete antincendio, la rete fognaria, il reticolato stradale, l’illuminazione e il

verde pubblico- i proprietari vendettero progressivamente i singoli lotti edificabili a

terzi, tra i quali figurano alcuni degli odierni ricorrenti (mentre altri si presentano

nella presente sede quali subacquirenti) e concordarono con il Comune di

Valledoria la cessione delle opere di urbanizzazione realizzate insieme alle relative

aree di sedime.

Con il ricorso ora in esame, proposto da una parte degli attuali proprietari dei lotti e

notificato al solo Comune di Valledoria, si evidenzia che quest’ultimo non ha mai

collaudato e preso in carico le suddette opere di urbanizzazione -a eccezione della

rete idrica, già presa in carico e affidata alla gestione di Abbanoa S.p.A.- e si

chiede al Tribunale di accertare l’obbligo dello stesso Comune di prenderle in

carico, assumendo gli atti necessari.
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A fondamento di tale petitum parte ricorrente richiama il quadro normativo vigente

in materia di piani di lottizzazione, con particolare riferimento all’art. 28 della legge

17 agosto 1942, n. 1150, nonché della stessa convenzione di lottizzazione stipulata

nel 1983.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata, eccependo

l'infondatezza del ricorso, nonché l’inammissibilità dello stesso, tra l’altro, perché

non notificato a nessun controinteressato e, in particolare, al Condominio San

Pietro a mare, il quale sarebbe titolare di un interesse contrario all’accoglimento del

ricorso in quanto gestore delle opere di urbanizzazione.

Con memoria di replica la difesa di parte ricorrente ha sostenuto che il predetto

Condominio non assuma veste di controinteressato, chiedendo, comunque, di essere

autorizzato, ove il Collegio lo ritenesse necessario, a estendere il contraddittorio

mediante pubblici proclami.

Alla pubblica udienza del 16 giugno 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

Assume certamente carattere preliminare la questione sollevata relativa

all’incompletezza del contraddittorio processuale sollevata dalla difesa del Comune

resistente.

Al riguardo il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la

controversia riguarda un rapporto giuridico di natura paritetica, che il giudice

amministrativo, infatti, conosce in sede di giurisdizione esclusiva, ove si consideri

che parte ricorrente chiede accertarsi l’esistenza di una vera e propria obbligazione,

a carico dell’Amministrazione intimata, di presa in carico delle opere di

urbanizzazione, rispetto alla quale l’attuale gestore delle opere e i soggetti titolari

dei permessi di costruire assumono la veste -non già di controinteressati in senso

processualpubblicistico, bensì- di litisconsorzi necessari, per cui la mancata notifica

a costoro non può comportare l’inammissibilità del ricorso, ferma restando la

necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio; del resto è evidente come,

per effetto delle decisioni che potrebbero essere adottate nella presente sede, i

proprietari/titolari di permesso di costruire ben potrebbero trovarsi chiamati a
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sostenere oneri economici connessi alla cessione delle aree in favore del Comune

e/o ai costi di eventuale sistemazione delle opere di urbanizzazione non regolari e

non funzionanti (cfr., su tali assunti, Consiglio di Stato, 7 novembre 2014, n. 5487).

Pertanto si rende necessario disporre l’integrazione del contraddittorio, a cura della

parte ricorrente, nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, da identificarsi nel

Condominio San Pietro a mare e di tutti i lottizzanti (o eventuali relativi eredi, o

soggetti, individuali o formali, subentrati nelle prerogative giuridiche degli originari

lottizzanti), nonché negli ulteriori soggetti obbligati propter rem, cioè rutti coloro

cui sia stato rilasciato o ceduto un titolo edilizio per la realizzazione degli immobili

ricadenti nella lottizzazione in questione (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 28/01/2013,

n.134).

Al riguardo, vista la richiesta formulata dai ricorrenti ai sensi dell’art. 41, comma 4,

c.p.a. e tenuto conto dell’elevato numero dei possibili destinatari, il Collegio ritiene

opportuno autorizzare la notificazione per pubblici proclami, attraverso il sito web

ufficiale dell’Amministrazione comunale resistente, con le seguenti modalità:

A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell’Amministrazione

Comunale resistente dal quale risulti:

A1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro

generale del ricorso;

A2) il nominativo dei ricorrenti e l'indicazione dell’Amministrazione intimata;

A3) gli estremi della Lottizzazione oggetto del giudizio e la descrizione della

domanda formulata in ricorso;

A4) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il

sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro

generale del ricorso nella sezione “Ricerche”, sottosezione “Ricorsi”, rintracciabile

all'interno della schermata del T.A.R. Sardegna – Cagliari della voce “Attività

istituzionale”, sottovoce “Tribunali Amministrativi Regionali”;

A5) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con
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essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

A6) il testo integrale del ricorso.

B) In ordine alle prescritte modalità, il Comune di Valledoria ha l'obbligo di

pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte della parte

ricorrente, di un supporto informatico recante tale documentazione- il testo del

ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso

contenente quanto di seguito riportato:

B1) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di

cui dovranno essere riportati gli estremi);

B2) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito

www.giustiziaamministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro

generale del ricorso nella sezione “Ricerche”, sottosezione “Ricorsi”,

rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. SARDEGNA – Cagliari della

voce “Attività istituzionale”, sottovoce “Tribunali Amministrativi Regionali”.

Si prescrive, inoltre, che l’Amministrazione resistente:

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza

definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;

- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta

pubblicazione nel sito dei dati e documenti sopra descritti, reperibile in un’apposita

sezione del sito denominata “Atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui

trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è

avvenuta;

- dovrà, inoltre, curare che sulla Home page del sito venga inserito un collegamento

denominato “Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale

sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni siano effettuate nel termine perentorio di

giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito

della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine

perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.
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Per l’ulteriore trattazione del ricorso viene fissata la pubblica udienza del 12

gennaio 2022.

Nel frattempo resta sospesa ogni decisione sul rito sul merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

autorizza la ricorrente a integrare il contraddittorio nei termini specificati in

motivazione.

Fissa, per il prosieguo della trattazione, la pubblica udienza del 12 gennaio 2022.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021, tenutasi mediante

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

comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27 del 24 aprile

2020, e dall’art. 4 del d.l. n. 28 del 30 aprile 2020, con l'intervento dei magistrati:

Marco Lensi, Presidente

Grazia Flaim, Consigliere

Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonio Plaisant Marco Lensi

 
 
 

IL SEGRETARIO
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