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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 la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 707 del 2017, proposto da

Giacomo Nieddu, Severino Ponziano Nieddu, Livio Nieddu, rappresentati e difesi dagli avvocati

Carla Valentino e Massimiliano Marcialis, con domicilio eletto presso lo studio Carla Valentino in

Cagliari, via Cavalcanti 9;

contro

Comune di Tortolì, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi

Cardia, con domicilio eletto presso lo studio Caterina Cardia in Cagliari, via Donizetti, 52;

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Cagliari, via Dante 23/25;

per l'annullamento

-  dell'ordinanza  contingibile  e  urgente  n.  34  del  19.06.2017,  notificata  ai  ricorrenti  in  data

19.06.2017, con la quale il Sindaco del Comune di Tortolì ordina «la rimozione, nell'area sterrata

ad  uso  pubblico  ubicata  nei  pressi  della  2°  spiaggia  del  Lido  di  Orrì,  adiacente  all'esercizio

pubblico denominato "Hakuna Matata" e confinante con la strada Orrì-Cea e proprietà Vincenza

Radice,  individuata  catastalmente  al  foglio  18  mappale  764,  della  recinzione  e  di  ogni  altro

accessorio che allo stato ne impediscono l'uso pubblico»; nonché, delle ordinanze contingibili e

urgenti n. 43 del 21.07.2017 e n. 47 del 02.08.2017, aventi il medesimo contenuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Tortolì e di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2018 il dott. Giorgio Manca e uditi per le

parti i difensori come specificato nel verbale;



Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Con diverse ordinanze contingibili e urgenti, adottate in data 19 giugno, 21 luglio e 2 agosto

2017, il Sindaco del Comune di Tortolì ha disposto, nei confronti dei Sig.ri Giacomo Nieddu,

Livio Nieddu e Severino Nieddu, «la rimozione, nell'area sterrata ad uso pubblico ubicata nei pressi della 2°

spiaggia del Lido di Orrì, adiacente l'esercizio pubblico denominato "Hakuna Malata" e confinante con la strada

Orrì-Cea e proprietà Vincenza Radice, individuata catastalmente al foglio 18 mappale 764, della recinzione e di

ogni altro accessorio che allo stato ne impediscono l'uso pubblico». Secondo la motivazione delle ordinanze,

tale area  «che funge da collegamento tra la strada Orrì - Cea e l'area demaniale, da tempo immemorabile è

assoggettata ad uso pubblico di passaggio pedonale e veicolare ad opera di una collettività indeterminata di persone

che ne usufruisce per poter accedere all'arenile, lasciando in sosta i propri veicoli»; inoltre, nel tempo, l’area è

stata utilizzata come parcheggio pubblico per chi accede alla spiaggia e per le manovre dei mezzi

tipo autobus e dei mezzi di soccorso, nonché «oggetto di interventi di risistemazione e messa in

sicurezza da parte dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Tortolì, al fine di renderla idonea

alla  sosta e agli  usi  di  cui sopra,  in quanto considerata indispensabile nel  periodo di maggior

afflusso di turisti e villeggianti sia per ragioni di sicurezza della circolazione, di ordine pubblico,

sia per la salvaguardia ambientale del territorio». Per cui, si sostiene, la «recinzione metallica sorretta da

paletti dello stesso materiale e integrata da rete segnalatoria in materiale plastico di colore arancione a bordo strada

(lato ovest),  per circa 60 metri,  delimitante una porzione dell'area sterrata adiacente,  sul  lato sud, l'esercizio

pubblico denominato "Hakuna Mutata"», realizzata dai Signori Nieddu, impedendo quegli usi pubblici

dell’area che in passato sono stati consentiti, deve essere rimossa.

2. - Con il  ricorso in esame, i  Signori Nieddu – sul presupposto di essere comproprietari  del

terreno i  questione – chiedono l’annullamento delle  predette  ordinanze,  deducendo, in primo

luogo, la violazione dell’art. 54, comma 4, del T.U.E.L. di cui al d.lgs. n. 267 del 2000, carenza di

motivazione,  difetto  di  istruttoria  e  dei  presupposti  di  fatto,  sia  sotto  il  profilo  del  vizio

procedimentale costituito dalla mancanza di una proposta proveniente dal responsabile del settore

di riferimento dell’amministrazione comunale; sia per la insussistenza del presupposto del potere

del  Sindaco  di  emanare  ordinanze  contingibili  e  urgenti  ai  sensi  dell’art.  54  cit.,  ossia  una

situazione di effettivo pericolo di danno grave e imminente per l’incolumità pubblica, che non sia

possibile affrontare con gli  ordinari  strumenti  di  amministrazione attiva.  La motivazione delle

ordinanze, secondo i ricorrenti, non indica, difatti, quali fossero i gravi pericoli per la incolumità

pubblica e la sicurezza urbana, come definiti dal comma 4-bis dell’art. 54; e in ogni caso manca

un’istruttoria sul punto.

Inoltre,  si  rileva,  non  sussiste  nemmeno  l’uso  pubblico  immemorabile  dell’area,  ma  solo  un

utilizzo consentito  al  pubblico  dai  proprietari,  in  particolare  per  lo  svolgimento di  attività  di

ristorazione o vendita di prodotti ai bagnanti (che potevano posteggiare i veicoli).



3.  -  Si  è  costituito  in  giudizio  il  Comune di  Tortolì,  chiedendo che  il  ricorso  sia  respinto  e

ribadendo le ragioni e le motivazioni delle ordinanze impugnate.

4.  -  Si  è  costituito in giudizio anche il  Ministero dell’Interno,  chiedendo che sia  dichiarato il

proprio difetto di legittimazione passiva.

5. - All’udienza pubblica del 24 gennaio 2018, la causa è stata trattenuta in decisione.

6.  -  Preliminarmente,  deve  essere  esaminata  l’eccezione  di  difetto  di  legittimazione  passiva,

sollevata dal Ministero dell’Interno.

7. - L’eccezione è fondata.

Secondo la dominante giurisprudenza, nelle ipotesi di impugnazione delle ordinanze adottate dal

sindaco ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, legittimato passivo è il solo Comune

che ha emesso il  provvedimento contingibile e urgente, atteso che l'imputazione giuridica allo

Stato degli effetti dell'atto ha una natura meramente formale, in quanto il Sindaco, pur agendo in

veste  di  ufficiale  di  Governo,  resta  incardinato  nel  complesso  organizzativo  dell'ente,  con  la

conseguente responsabilità del Comune, e non dello Stato, per gli atti da lui posti in essere (anche)

nella suddetta qualità (in tal senso, di recente, si veda Consiglio di Stato, sez. IV, 29 aprile 2014, n.

2221, e ivi ulteriore giurisprudenza conforme).

8. - Nel merito, il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

9.  -  Le  ordinanze  impugnate  sono state  esplicitamente  adottate  sulla  base  giuridica  costituita

dall’art.  54,  commi 4  e  4-bis,  del  T.U.E.L.  di  cui  al  d.lgs.  18  agosto  2000,  i  quali  –  dopo le

modifiche  introdotte  per  effetto  della  sentenza  della  Corte  Costituzionale  n.  115  del  2011  e

dell’art. 8 del decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14 (convertito, con modificazioni, nella legge 18

aprile 2017, n. 48) – così recitano:

«4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto

dei princìpi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità

pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al

prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione»;

«4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti  a tutelare

l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare

l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione,

la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo,

quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze

stupefacenti.».

Il  tenore  letterale  delle  disposizioni  compone  attualmente  una  norma  che,  nell’attribuire  al

Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti, delimita in termini precisi e tassativi

(in conformità, peraltro, alle direttive costituzionali ricavabili dall’art. 23 della Costituzione, come

affermato in diverse occasioni dalla Corte Costituzionale e in specie nella citata sentenza n. 115



del 2011) gli scopi che possono essere perseguiti attraverso lo strumento in questione, indicati dal

legislatore  esclusivamente  nell’esigenza  di  «tutelare  l’integrità  fisica  della  popolazione»,  quale

specificazione del bene dell’incolumità pubblica, ovvero al fine di «prevenire e contrastare l'insorgere di

fenomeni criminosi o di illegalità» che mettano in grave pericolo la sicurezza urbana. La natura tassativa

delle indicazioni contenute nell’art. 54 cit., che discende dai vincoli costituzionali di cui agli articoli

23 e 97 della Cost., si riflette sul piano interpretativo nel senso che non possono essere ravvisate

ulteriori finalità al di fuori di quelle previste dalla norma; e, in particolare, tali atti contingibili e

urgenti non possono essere impiegati per far fronte a esigenze di tutela di beni pubblici per le

quali  l’ordinamento predispone e disciplina strumenti  di diversa natura (il  punto è pacifico in

giurisprudenza: si veda, per tutte, Consiglio di Stato, sez. VI, 13 giugno 2012, n. 3490, secondo cui

le ordinanze contingibili  e  urgenti  possono essere adottate dal  Sindaco solamente quando sia

impossibile utilizzare i rimedi di carattere ordinario apprestati dall'ordinamento giuridico).

10. - Nel caso di specie, la motivazione delle ordinanze impugnate (di cui sopra sono stati riportati

ampi stralci) non contiene alcun puntuale riferimento alle finalità poste dalle norme di cui all’art.

54 cit. , non rinvenendosi alcuna ragione fondante l’adozione degli atti che sia riferibile a gravi

pericoli  per  l’integrità  fisica  della  popolazione,  ovvero  all’esigenza  di  prevenire  e  contrastare

l'insorgere di  fenomeni criminosi o di  illegalità.  Il  riferimento generico alla  circostanza che la

«recinzione rappresenta una situazione, di pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica nonché

intralcio alla viabilità pubblica, in quanto fa venir meno la fruibilità dell'area per gli usi pubblici

sopra richiamati» e all’urgenza di provvedere tempestivamente «in ragione della presenza, allo stato

attuale, nella località e nel litorale di Orrì, di un rilevante carico antropico dovuto al fatto che si è in piena stagione

balneare, al fine di tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, eliminando ogni impedimento al libero

transito delle persone e mezzi, compresi quelli di soccorso, da e verso il mare», è del tutto insufficiente, non

solo perché non è sostenuto da una istruttoria adeguata (come esattamente dedotto dai ricorrenti)

ma  soprattutto  perché  non  costituisce  (se  non  in  termini  molto  vaghi  e  generici,  come  già

osservato) una motivazione riconducibile a una delle finalità tassativamente indicate dalla legge.

In  tale  prospettiva,  è  particolarmente  probante  l’insistenza  dell’amministrazione,  anche

nell’articolazione delle difese nel presente giudizio, nell’affermazione secondo la quale l’area in

oggetto è destinata da tempo immemore a pubblico parcheggio e al transito di veicoli. Peraltro, in

disparte  il  problema di  dimostrare  quanto asserito  esibendo un idoneo apparato istruttorio e

probatorio, il riferimento potrebbe, al più, consentire l’emanazione di provvedimenti di autotutela

possessoria (anche ai sensi dell’art. 378 della legge n. 2248, all. F, del 1865), o di altri strumenti

ordinariamente previsti per la tutela dei beni pubblici, ma indubbiamente non può costituire il

presupposto per l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti.

11.  -  Il  ricorso,  in  conclusione,  deve  essere  accolto,  con  il  conseguente  annullamento  delle

ordinanze impugnate.



12. - Le spese giudiziali debbono essere integralmente compensate tra le parti, in ragione della

peculiarità della vicenda esaminata.

P.Q.M.

Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la  Sardegna,  Sezione  Prima,  definitivamente

pronunciando  sul  ricorso,  come  in  epigrafe  proposto,  lo  accoglie  e,  per  l’effetto,  annulla  le

ordinanze n. 34 del 19 giugno 2017, n. 43 del 21 luglio 2017, e n. 47 del 02.08.2017, del Sindaco

del Comune di Tortolì.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 con l'intervento dei

magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

Gianluca Rovelli, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giorgio Manca Caro Lucrezio Monticelli

IL SEGRETARIO


