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  REPUBBLICA ITALIANA       N.1804/09 REG.DEC. 

     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO       N.12028   REG. RIC. 

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale   Quinta  Sezione   ANNO 2000 

ha pronunciato la seguente 

DECISIONE 

sul ricorso iscritto al NRG 12028\2000, proposto da Carrieri 

Angelo, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Massari e 

Giampaolo Maria Cogo ed  arlotti sa te domiciliato presso 

quest’ultimo in Roma, largo Messico n. 7; 

contro 

Comune di Grottaglie, in persona del sindaco pro tempore, non 

costituito; 

per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la 

Puglia, Sez. I di Lecce, n. 1007 del 19 ottobre 1999. 

Visto il ricorso in appello; 

vista la memoria in data 15 gennaio 2009 prodotta dalla parte 

appellante a sostegno delle proprie difese; 

visti gli atti tutti della causa; 

data per letta alla pubblica udienza del 27 gennaio 2009 la 

relazione del consigliere Vito Poli, udito l’ avvocato Cogo; 

ritenuto e considerato quanto segue: 

FATTO e DIRITTO 
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1. Il signor Angelo Carrieri, allevatore di cavalli da corsa e 

proprietario del complesso “Fantiano” esteso circa 9 

ettari nell’agro di Grottaglie, in zona agricola, per 

chiudere un annoso pregresso contenzioso con il 

comune di Grottaglie, ha presentato domanda di 

condono edilizio a mente dell’art. 39, l. n. 724 del 1995 

(cfr. pratica n. 116 del 26 febbraio 1995), avente ad 

oggetto: 

a) tre corpi di fabbrica destinati a maneggio di cavalli, 

deposito di attrezzi e prodotti agricoli ed annessi servizi 

igienici; 

b) una concimaia; 

c) fosse di tipo imhoff; 

d) tettoie; 

e) vani trattenimento; 

f) stalle e scuderie. 

2. Stante l’inerzia dell’amministrazione, che non rilasciava il 

provvedimento di condono, il sig. Carrieri ha proposto ricorso 

al T.a.r. – rubricato al nrg. 3398/1996 – per la declaratoria del 

diritto al rilascio della concessione. 

3. Il T.a.r. adito ha concesso la richiesta misura cautelare con 

ordinanza n. 1330 del 1996 e successivamente, perdurando 

l’inerzia del comune, ne ha disposto l’esecuzione con 

ordinanza n. 250 del 1997. 
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4. A questo punto il comune di Grottaglie ha emanato la nota 

n. 8680 del 22 aprile 1997 con cui, al fine di dare corso alla 

procedura di condono, da un lato,  ha richiesto la consegna di 

numerosa documentazione, dall’altro ha determinato le 

somme dovute a titolo di oblazione e di oneri concessori 

ponendo a base del calcolo di questi ultimi la natura agricola 

dei manufatti abusivi. 

5. Avverso tale atto è insorto il Carrieri notificando – 

all’interno del giudizio rubricato al nrg. 3398/1996 – apposita 

istanza, definita di esatta esecuzione delle ordinanze nn. 1330 

del 1996 e 250 del 1997, recante in realtà specifiche censure  

impugnatorie, incentrate nella sostanza: 

a) sul carattere ostruzionistico delle richieste documentali; 

b) sulla erroneità della determinazione degli oneri 

concessori dovendosi avere riguardo non alla zona 

urbanistica nella quale ricade il manufatto ma alla sua 

effettiva consistenza e destinazione che, nella specie, era 

quella di complesso sportivo assimilabile ad attrezzatura 

di soggiorno temporaneo. 

6. L’impugnata sentenza – T.a.r. per la Puglia, Sez. I di Lecce, 

n. 1007 del 19 ottobre 1999 –: 

a) ha dichiarato improcedibile il ricorso principale, rivolto 

a sanzionare il silenzio inadempimento 

dell’amministrazione, essendo sopravvenuto un 

provvedimento espresso che denotava la volontà 
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dell’amministrazione di provvedere sulla domanda di 

condono; 

b) ha esattamente qualificato il ricorso in esecuzione delle 

ordinanze cautelari, come autonomo gravame 

impugnatorio della determinazione comunale degli oneri 

concessori, e lo ha respinto con dovizia di argomenti. 

7. Con ricorso notificato il 4 dicembre 2000, e depositato il 

successivo 29 dicembre, il sig. Carrieri ha interposto appello 

avverso la su menzionata sentenza del T.a.r. deducendo: 

a) con il primo motivo, l’erroneità della declaratoria di 

improcedibilità del ricorso contro il silenzio 

inadempimento del comune che presuppone 

l’emanazione di un provvedimento satisfattivo degli 

interessi del richiedente; 

b) con il secondo motivo, la natura non agricola (ma 

sportiva o di attrezzatura di soggiorno temporaneo) 

dell’impianto da condonare, per altro acclarata dallo 

stesso comune in precedenti provvedimenti ed 

inopinatamente recuperata dal T.a.r. ai fini della 

determinazione dell’entità degli oneri concessori. 

8. Non si è costituito il comune di Grottaglie. 

9. Con ordinanza di questa sezione n. 641 del 30 gennaio 

2001 è stata accolta la domanda di sospensione degli effetti 

dell’impugnata sentenza. 
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10. Con ricorso rubricato al nrg. 2575/2001 il sig. Carrieri ha 

nuovamente adito il T.a.r. di Lecce per ottenere l’esatta 

esecuzione delle già menzionate ordinanze cautelari nn. 1330 

del 1996 e 250 del 1997. 

Il T.a.r. – con sentenza irrevocabile n. 6267 del 19 ottobre 

2001 – e pronunciando con il rito del silenzio di cui all’art. 21 

bis, l. n. 1034 del 1971, ha dichiarato inammissibile il ricorso 

in quanto le due ordinanze cautelari erano state travolte dalla 

pronuncia conclusiva del giudizio e non potevano ritenersi 

rivitalizzante dalla sospensiva concessa dalla V sezione del 

Consiglio di Stato con la su richiamata ordinanza n. 641 del 

2001. 

 11. A questo punto il sig. Carrieri ha notificato – in data 30 

ottobre 2001 – ricorso per l’esecuzione dell’ordinanza di 

questa sezione n. 641 del 2001 che è stato respinto 

dall’ordinanza n. 6451 del 4 dicembre 2001 <<ritenuto che, ad 

un primo esame, l’appello non prospetta deduzioni che 

inducano a prevederne l’accoglimento, tenuto conto anche della 

successiva pronuncia nel merito del T.a.r.>>. 

12. La causa è passata, infine, in decisione all’udienza 

pubblica del 27 gennaio 2009. 

13. L’appello è infondato e deve essere respinto.   

14. Il primo mezzo è inaccoglibile alla luce del consolidato 

indirizzo giurisprudenziale secondo cui, se nel corso del 

giudizio avente ad oggetto il silenzio inadempimento 
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dell’amministrazione sopravviene un provvedimento espresso, 

lo stesso deve essere dichiarato improcedibile per 

sopravvenuta carenza di interesse, ove il privato non consegua 

il bene della vita cui aspira (cfr. ex plurimis Cons. St., sez. IV, 

10 ottobre 2007, n. 5311). 

15. Parimenti infondato è il secondo mezzo di gravame. 

La norma sancita dall’art. 5, co.1, lett. c), l. n. 10 del 28 

gennaio 1977 – applicabile ratione temporis e confluita 

successivamente nell’art. 16, co. 4, lett.c), t.u. edilizia (d.lgs. 

n. 380 del 6 giugno 2001) – nell’individuare gli elementi che 

l’amministrazione comunale deve prendere in considerazione 

per determinare gli oneri di urbanizzazione, inter alios, si 

riferisce <<alle destinazioni di zona previste negli strumenti 

urbanistici vigenti>>. 

Sulla scorta del puntuale dato positivo: 

a) si ritiene in linea generale che non sia consentito 

scorporare il criterio di quantificazione degli oneri di 

urbanizzazione dalla effettiva zonizzazione prevista dallo 

strumento urbanistico generale (cfr. Cons. giust. Amm., 

2 marzo 2007, n. 64; Cons. St., sez. V, 12 ottobre 2004, 

n. 6564, che ha ritenuto illegittima una quantificazione 

degli oneri che applichi le tariffe relative alle zone di 

completamento anche a quelle di espansione attesa la 

sostanziale diversità dei costi urbanistici afferenti le due 

distinte zone); 
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b) conseguentemente si ammette solo in via sussidiaria, e 

comunque per il perseguimento di preminenti interessi 

pubblici, che l’ente locale possa valorizzare ulteriori 

parametri per la determinazione degli oneri di 

urbanizzazione, fermo restando il loro aggancio con il 

carico urbanistico individuabile per la relativa zona (cfr. 

Cons. St., sez. IV, 31 dicembre 2007, n. 6834, che ha 

ritenuto tale l’esigenza di favorire interventi di recupero 

edilizio in centro storico). 

Facendo applicazione dei su esposti principi al caso di specie e 

sulla scorta della documentazione versata in atti la sezione 

osserva che: 

a) all’epoca dei fatti la destinazione di zona era 

sicuramente agricola; 

b) una parte almeno delle opere abusive da sanare era  

destinata in via immediata e diretta alla coltivazione 

(deposito attrezzi agricoli, concimaia); 

c) l’attività di allevamento di cavalli da corsa – oggi 

sicuramente  arlotti sa nella nozione di impresa 

agricola dal novellato art. 2135 c.c. – era in passato 

considerata attività in taluni casi sussumibile nel genus 

dell’impresa agricola, non potendosi qualificare come 

attività sportiva, allorquando, come nella presente 

vicenda, fosse richiesto l’impiego di beni e servizi di tale 
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consistenza da esulare completamento dall’allevamento 

(cfr. Cons. giust. Amm., 21 giugno 2006, n. 574); 

d) come esattamente rilevato dal T.a.r. manca qualsiasi 

indice di fatto che consenta di ravvisare la realizzazione 

di un centro di alloggio temporaneo ai sensi della 

legislazione regionale (camping, ostello ecc.); 

e) non è vero che il comune di Grottaglie si sia 

contraddetto riconoscendo in precedenti atti emanati al 

fine di liquidare gli oneri di urbanizzazione, la natura di 

centro sportiva del compendio abusivo; sotto tale 

angolazione è in particolare irrilevante l’ordinanza 

sindacale n. 240 del 1992 in quanto: 

I) di gran lunga antecedente la richiesta di 

liquidazione degli oneri urbanistici effettuata 

nella nota del 1997,; 

II) relativa ad altra fattispecie di condono edilizio 

disciplinata dalla l. n. 47 del 1985; 

III) avente ad oggetto non la liquidazione degli 

oneri concessori ma il rigetto della domanda di 

condono edilizio e l’ingiunzione di demolizione. 

16. In conclusione l’appello deve essere respinto. 

Nulla sulle spese di giudizio non essendosi costituita la parte 

intimata. 

P.Q.M. 
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta), 

definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in 

epigrafe: 

- respinge l’appello e per l’effetto conferma la sentenza 

impugnata; 

- nulla sulle spese del presente grado di giudizio. 

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità 

amministrativa. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 

2009, con la partecipazione di: 

Raffaele Iannotta  - Presidente 

Raffaele Carboni - Consigliere 

Gianpaolo Cirillo - Consigliere 

Vito Poli Rel. Estensore     - Consigliere 

Gabriele  arlotti - Consigliere 

 

ESTENSORE    IL PRESIDENTE 

f.to Vito POLI    f.to Raffaele IANNOTTA 

 

IL SEGRETARIO 

f.to Gaetano NAVARRA 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

                                    il  26/03/2009                                              

(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186) 

IL DIRIGENTE 

f.to Silvana GIOVANNINI 


