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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 Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5984 del 2011, proposto dal signor

Massimiliano Tirelli, e dalla società Maximilian Srl, nella persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Emilio Paolo

Sandulli e Maria Alessandra Sandulli, con domicilio eletto presso lo studio

Maria Alessandra Sandulli in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 349;

contro

il  Comune  di  Bolzano,  in  persona  del  legale  rappresentante  p.t.,

rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Polonioli, Giampiero Placidi e

Bianca  Maria  Giudiceandrea,  con  domicilio  eletto  presso  lo  studio

Giampiero Placidi in Roma, via Flaminia,79;

la  Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del  legale rappresentante

p.t.,  rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati  Renate  Von  Guggenberg,

Hansjörg Silbernagl, Alfredo Pischedda, Fabrizio Cavallar e Michele Costa,

con domicilio eletto presso lo studio Michele Costa in Roma, via Bassano

del Grappa, 24;



per l’annullamento ovvero l’integrale riforma

della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione

autonoma di  Bolzano,  27  maggio  2010  n.155,  resa  fra  le  parti,  che  ha

pronunciato sul ricorso n. 272/2005, integrato da motivi aggiunti, proposto

per l’annullamento

(A - ricorso principale)

1) del provvedimento 22 settembre 2005 prot. n.67107 del Commissario

per la provvisoria amministrazione del Comune di Bolzano, di rigetto della

domanda di concessione edilizia presentata il giorno 13 giugno 2005 prot.

n.43630;

2) della nota 1 luglio 2005 prot. n.47641 del Direttore dell’Ufficio gestione

territorio del Comune di Bolzano, di richiesta di integrazione documentale

per l’istanza di concessione edilizia prot. n.43630;

3)  della  deliberazione  23  marzo  2005  n.35,  con  la  quale  il  Consiglio

comunale di Bolzano ha approvato l’elenco degli immobili da sottoporre

alla tutela degli insiemi ai sensi dell’art. 25 della l. prov. 1997 n.13;

(B - I motivi aggiunti, depositati il giorno 4 gennaio 2006)

1) della circolare 5 luglio 2004 prot. n.18 07 4327 dell’Assessore provinciale

di Bolzano, recante “Applicazione della tutela degli insiemi - Direttive per i

Comuni”;

2)  della  nota  16 giugno 2005 prot.  n.  MN 61 03 07 1350 del  predetto

Assessore,

(C - II motivi aggiunti, depositati il giorno 9 giugno 2008)

1)  della  nota  21  febbraio  2008  prot.  n.14239  del  Comune  di  Bolzano,

Ufficio  gestione  del  territorio,  recante  “concessione  edilizia  in  variante

presentata in data 27 luglio 2007, comunicazione in data 13 febbraio 2008

in relazione ad un presunto silenzio assenso formatosi sulla richiesta”;

2) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, e in particolare:

2 a) della nota 15 novembre 2007 prot. n.59470, di rigetto della domanda di



concessione edilizia 27 luglio 2007;

2 b) del parere 14 novembre 2007 della Commissione edilizia allargata alla

Commissione per la tutela degli insiemi;

2 c) del parere 15 novembre 2007 della Commissione edilizia;

2 d) del parere 5 settembre 2007 della Commissione edilizia;

2  e)  della  deliberazione  21  marzo  2006  n.33/21802,  con  la  quale  il

Consiglio  comunale  di  Bolzano ha  approvato la  proposta  di  variante  al

Piano urbanistico comunale -PUC – Piano per  la  tutela  degli  insiemi,  e

relativi  allegati,  fra  cui  in  particolare  l’articolato  normativo  e  la  scheda

descrittivo normativa F 4 35, via Museo- via Goethe;

(D – III motivi aggiunti, depositati il giorno 22 novembre 2008)

1) della nota 12 agosto 2008 prot. n.67183 del Comune di Bolzano, Ufficio

gestione del territorio, recante dichiarazione di decadenza della concessione

edilizia n.276/2004;

2)  della  nota  3  giugno  2008  prot.  n.  449791  del  medesimo Ufficio,  di

comunicazione dell’avvio del procedimento di decadenza della concessione

suddetta;

(E – IV motivi aggiunti, depositati il giorno 13 febbraio 2009)

1)  dell’ordinanza  21  novembre  2008  prot.  n.31/2008  del  Sindaco  del

Comune di Bolzano, di sospensione dei lavori;

2) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente e in particolare

del richiamato verbale di contestazione 23 ottobre 2008 n.437 del Servizio

controllo costruzioni del Comune di Bolzano;

(F – V motivi aggiunti, depositati il giorno 9 maggio 2009)

1) dell’ordinanza 12 febbraio 2009 prot. n.5/2009 del Sindaco del Comune

di Bolzano, di sospensione dei lavori;

2) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente e in particolare

del richiamato verbale di contestazione 23 ottobre 2008 n.437 del Servizio

controllo costruzioni del Comune di Bolzano;



nonché per la condanna del Comune di Bolzano al risarcimento del danno.

In particolare, la sentenza ha:

-dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse le domande

di annullamento proposte con il ricorso principale e con i primi e secondi

motivi aggiunti;

- respinto le domande di annullamento proposte con i terzi e quinti motivi

aggiunti;

-  dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di

annullamento proposta con i quarti motivi aggiunti;

- respinto ogni domanda di risarcimento.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  del  Comune di  Bolzano e  della

Provincia Autonoma di Bolzano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza  pubblica  del  giorno  28  settembre  2017  il  Cons.

Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti gli avvocati Emilio Paolo

Sandulli, Maria Alessandra Sandulli, Michele Costa e Laura Polonioli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I  ricorrenti  appellanti,  persona  fisica  e  società,  sono  rispettivamente  il

proprietario e l’affittuaria di  un immobile che si  trova a Bolzano, in via

Museo 34, è distinto al catasto di quel Comune alla particella 548, e consta

di  tre  corpi  di  fabbrica  collegati  fra  loro,  sviluppati  su  cinque  piani

complessivi, di cui il piano interrato, il piano terra e i piani primo e secondo

sono ad uso commerciale ovvero direzionale, il resto è ad uso residenziale

(doc. 1 ricorrenti appellanti, contratto di locazione; si tratta comunque di

fatti non controversi in causa).



Il regime urbanistico di tale immobile, compreso comunque nella zona A1-

Centro storico, nel periodo rilevante ai fini di causa, era dato dal Piano di

recupero – PdR approvato con deliberazione della Giunta provinciale 22

ottobre  1990 n.6461,  che dopo la  modifica  apportata  con deliberazione

della  Giunta  comunale  16  ottobre  2007  ammetteva  esplicitamente  gli

interventi  di  ristrutturazione  edilizia,  peraltro  oggetto  anche  della

precedente concessione edilizia 20 ottobre 2004 n.276 di cui si dirà subito

(v. doc. doc. 2 ricorrenti appellanti, concessione citata e ricorso in appello

pp. 8-16; si tratta anche in questo caso di fatti non controversi).

Intenzionata a valorizzare tale immobile,  la proprietà,  dopo una serie di

altre iniziative non concretatesi,  che non rilevano ai  fini  del  decidere (v.

appello, pp. 10-15) presentava il 7 luglio 2003 una richiesta di rilascio di

concessione edilizia, accolta con il titolo 276/2004 di cui si è detto; iniziava

quindi i lavori relativi il successivo 7 febbraio 2005 come da comunicazione

del  successivo  22  febbraio,  prot.  n.  1224  (doc.  3  ricorrenti  appellanti,

comunicazione citata).

Poco tempo dopo, con ordinanza 20 aprile 2005 n.8, le veniva ingiunta una

sospensione lavori,  seguita  da  un atto  20 giugno 2005 prot.  n.45576 di

annullamento  parziale  della  concessione  per  eccesso  nella  cubatura

assentita,  atto ricevuto il  giorno 11 luglio 2005 (doc. ti  5 e 9 ricorrente

appellante, atti citati).

La  proprietà  non  riteneva  di  impugnare  tali  atti;  dichiara  però  che  in

dipendenza da essi avrebbe potuto riprendere i lavori soltanto nel febbraio

2006 (ricorso in appello, p. 25 in fine).

Parallelamente,  con  istanza  13  giugno  2005  prot.  n.46630  (doc.  11

ricorrenti  appellanti),  la  stessa  proprietà  richiedeva  una  concessione  in

variante a quella originaria; ad una nota interlocutoria dell’amministrazione,

datata 4 luglio 2005 con prot. n.47641 (doc. 12 ricorrenti appellanti) dava

risposta  con  atto  del  25  luglio  2005;  riceveva  peraltro  il  24  settembre



successivo il provvedimento 22 settembre 2005 prot. n.67107 che denegava

il rilascio della variante richiesta, richiamandosi ad un parere 7 settembre

2005 della Commissione edilizia comunale, che qualificava come essenziale

la variante stessa, e la riteneva in contrasto con la “tutela degli  insiemi”

(doc. ti 4 e 13 ricorrenti appellanti, atti citati).

Per chiarezza, si spiega subito che la “tutela degli insiemi – ensemble” è l’istituto

previsto dall’art.  25 della legge urbanistica della Provincia autonoma, l.p.

Bozen 11 agosto 1997 n.13, secondo il  quale “in particolare” le “vedute  di

strade, piazze e parti edificate, come pure i parchi e giardini con edifici, compresi i singoli

elementi  di  tali  impianti  costituiti  dal  verde,  da spazi liberi  e  specchi d'acqua,  sono

sottoposti nel piano urbanistico a particolare tutela, se il loro mantenimento è dettato da

motivi di ordine scientifico, artistico o di cultura locale”, e a tal fine sono inclusi in

appositi  elenchi,  formati  dal  Comune  in  base  a  criteri  predisposti  dalla

Giunta provinciale.

Contro questo atto di diniego e contro gli atti presupposti meglio indicati

in epigrafe, la proprietà e l’affittuaria hanno proposto il ricorso principale

di  primo  grado,  nel  quale  hanno  dedotto,  in  sintesi  estrema,  l’asserita

formazione del  silenzio assenso sulla  domanda di  variante,  che avrebbe

reso illegittimo il diniego successivo, e la non applicabilità all’immobile in

questione della tutela degli insiemi.

Successivamente,  la  proprietà  è  andata  incontro  ad  una  ulteriore

sospensione dei  lavori,  imposta per  conseguenza del  pensionamento del

direttore,  dall’ordinanza  comunale  23  agosto  2006  n.  6  ricevuta  il

successivo  28  agosto  (doc.  12  ricorrenti  appellanti),  in  base  alla  quale

asserisce di aver potuto riprendere i lavori stessi solo nell’ottobre 2006.

Ancora successivamente, con atto del giorno 27 luglio 2007, la proprietà ha

presentato una nuova richiesta di variante all’originaria concessione (doc.

23  ricorrenti  appellanti);  non  avendo  ricevuto  risposta  alcuna,  ha  poi

indirizzato al Comune la lettera 13 febbraio 2008, in cui deduce l’asserita



formazione del silenzio assenso anche su tale istanza (doc. 26 ricorrenti

appellanti);  a fronte di ciò,  ha ricevuto la nota del Comune 21 febbraio

2008  prot.  n.14239,  consegnatale  il  successivo  19  marzo,  nella  quale

l’amministrazione dà atto di avere adottato il giorno 15 novembre 2007 un

formale provvedimento di reiezione, a suo dire non portato a conoscenza

del  destinatario  perché  inviato  all’indirizzo  da  questi  dichiarato,  ma

successivamente mutato senza informarne il  Comune (doc. 27 ricorrenti

appellanti).

La proprietà e l’affittuaria, che con un primo ricorso per motivi aggiunti

avevano impugnato i criteri formulati dalla Provincia con gli atti di cui in

epigrafe  per  applicare  la  tutela  degli  insiemi,  presentavano  quindi  un

secondo ricorso per motivi aggiunti contro tale diniego, espresso negli atti

a loro volta indicati in epigrafe, deducendo anche in questo caso l’avvenuta

formazione  del  silenzio  assenso  e  la  non  applicabilità  della  tutela  degli

insiemi più volte citata.

In  corso  di  giudizio,  il  giorno  3  luglio  2008,  la  proprietà  riceveva  la

comunicazione 3 giugno 2008 prot. n.449791, di avvio del procedimento

per la dichiarazione di decadenza dell’originaria concessione 276/2004, per

presunto superamento del termine massimo per completare i lavori (doc.

28 ricorrenti appellanti); la proprietà presentava le proprie controdeduzioni

con atto 1 agosto 2008, con il quale allegava numerose circostanze, fra le

quali le citate sospensioni dei lavori, che a suo dire le avrebbero impedito di

rispettare i termini (doc. 29 ricorrenti appellanti), ma senz’esito, dato che il

19  settembre  2008  le  perveniva  il  provvedimento  di  dichiarazione  di

decadenza, 12 agosto 2008 prot. n.67183 (doc. 30 ricorrenti appellanti).

Contro tale provvedimento e contro gli atti presupposti meglio indicati in

epigrafe, la proprietà e l’affittuaria presentavano il terzo ricorso per motivi

aggiunti,  nel  quale  deducevano,  in  sintesi  estrema,  la  mancanza  dei

presupposti della decadenza, nei termini che si diranno.



Come  conseguenza  della  ritenuta  decadenza,  il  Comune  emanava  due

successive ordinanze di sospensione lavori, una prima 21 novembre 2006

n.31 (doc. 31 ricorrenti appellanti), poi ritirata per errori in essa contenuti e

sostituita da una seconda, 12 febbraio 2009 n.5.

Contro  tali  ordinanze,  la  proprietà  e  l’affittuaria  presentavano,  in

successione, il quarto e il quinto ricorso per motivi aggiunti.

Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il TRGA ha in primo luogo

respinto la  domanda di  annullamento proposta  con il  terzo ricorso per

motivi  aggiunti,  rivolto  come  si  è  detto  contro  la  dichiarazione  di

decadenza del titolo edilizio; per conseguenza, ritenendo che la decadenza

si  fosse  effettivamente  verificata,  ha  dichiarato  improcedibili  per

sopravvenuta carenza di interesse le domande di  annullamento proposte

con  il  ricorso  principale  e  con  i  secondi  motivi  aggiunti,  nonché,  per

implicito,  con  i  primi  motivi  aggiunti,  ritenendo  in  sintesi  che  ogni

questione relativa alle richieste di variante dovesse ritenersi travolta dalla

pronuncia di decadenza della concessione base; ha poi dichiarato cessata la

materia del contendere in ordine alla domanda di annullamento proposta

con i quarti motivi aggiunti, per esser stata revocata l’ordinanza impugnata,

e  respinto  la  domanda  di  annullamento  proposta  contro  l’ordinanza

sostitutiva  con  i  quinti  motivi  aggiunti;  ha  infine  respinto  la  domanda

risarcitoria proposta con il ricorso introduttivo e ribadita in corso di causa.

Contro tale sentenza, gli originari ricorrenti hanno proposto impugnazione,

con appello che contiene cinque motivi principali; all’interno del primo e

del terzo ripropone poi rispettivamente sedici e tre dei motivi già dedotti

nel ricorso e nei motivi aggiunti di primo grado; lo stesso atto di appello

ripropone poi la domanda risarcitoria, il tutto nei termini che seguono.

Con il primo motivo di appello, i ricorrenti appellanti deducono omissione

di pronuncia, violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., nonché inversione del

necessario ordine logico nell’esame delle domande proposte. In proposito,



criticano la sentenza impugnata per aver scelto di esaminare per primo il

terzo ricorso per motivi aggiunti, quello proposto contro il provvedimento

di dichiarazione di decadenza della concessione edilizia, senza aver prima

verificato  se  il  termine  di  efficacia  della  stessa  non  si  potesse  ritener

prorogato per effetto delle varianti richieste, di cui si è detto. Affermano

infatti  la  pregiudizialità logica della decisione su questo punto.  Criticano

pertanto ulteriormente la sentenza impugnata per la conseguente decisione

di dichiarare improcedibili per difetto di interesse il ricorso principale e i

primi  e  secondi  motivi  aggiunti,  sostenendo  che  ciò  rappresenterebbe

un’omissione  di  pronuncia  sugli  stessi.  Ripropongono  dunque  i  motivi

dedotti con gli stessi, così come ora descritto:

- con il primo di questi sotto-motivi, rubricato I.A.I. , deducono violazione

dell’art.  69  della  l.p.  Bolzano  11  agosto  1997  n.13,  sostenendo  che

sull’istanza di variante 13 giugno 2005 si sarebbe formato il silenzio assenso

previsto dalla norma citata;

-  con  il  secondo  sotto-  motivo,  rubricato  I.A.II.  ,  deducono  ulteriore

violazione  dell’art.  69  l.p.  13/1997  citato,  nel  senso  che  la  richiesta  di

integrazione  documentale  della  domanda  citata  da  parte  del  Comune

sarebbe stata pretestuosa, e inidonea quindi ad impedire la formazione del

silenzio assenso;

- con il terzo sotto-motivo, rubricato I.A.III. , deducono violazione degli

artt. 7 della l.p. Bolzano 22 ottobre 1993 n.17 e 13 della citata l.p. 13/1997,

e sostengono che il  diniego espresso dal Comune, anche a ritenere non

formato il silenzio assenso, sarebbe stato illegittimo, perché gli interventi

per cui era stata richiesta la concessione sarebbero stati consentiti;

-  con  il  quarto  sotto-  motivo,  rubricato  I.A.IV.,  deducono  violazione

dell’art. 10 bis della l. 7 agosto 1990 n.241, per omissione del preavviso di

diniego sulla richiesta di proroga;

-  con  il  quinto  sotto-  motivo,  rubricato  I.B.I,  ma  correttamente  da



intendere come I.AB.I perché pur sempre proposto entro il primo motivo

di appello, deducono violazione dell’art. 21 bis della l. 241/1990, quanto alla

citata delibera 35/2005 del Consiglio comunale, ritenendo che i vincoli da

essa imposti sarebbero dovuti essere loro comunicati;

- con il sesto sotto-motivo, rubricato I.B. II., ma anche qui correttamente

da  intendere  come  I.AB.II  perché  proposto  entro  il  primo  motivo  di

appello,  deducono  ancora  violazione  degli  artt.  11,  14  e  15  della  l.p.

17/1993,  nel  senso  che  la  delibera  35/2005  sarebbe  stata  comunque

illegittima per mancato avviso dell’inizio del procedimento;

-  con  il  settimo  sotto-motivo,  rubricato  I.B.  III.,  e  da  intendere  come

I.AB.III  per  le  stesse  ragioni,  deducono violazione  dell’art.  25  della  l.p.

13/1997 quanto alla deliberazione provinciale 26 aprile 2004 n.1340, nel

senso  che  l’immobile  per  cui  è  causa  non  sarebbe  rientrato  in  quelli

tutelabili come insieme;

- con l’ottavo sotto-motivo, rubricato I.B. IV., e da intendere come I.AB.IV

per  le  stesse  ragioni,  deducono  ancora  violazione  dell’art.  25  della  l.p.

13/1997 quanto alla deliberazione provinciale 26 aprile 2004 n.1340, per

asserita omessa individuazione degli ambiti di tutela;

- con il nono sotto-motivo, rubricato I B, deducono violazione ulteriore

dell’art. 25 della l.p. 13/1997, nonché dell’art. 4 bis della stessa legge, perché

la tutela  degli  insiemi sarebbe stata  imposta in mancanza del  parere del

comitato degli esperti, a loro dire necessario a tal fine;

-  con  il  decimo  sotto-motivo,  rubricato  I  C,  deducono  poi  ulteriore

violazione dell’art. 69 della l.p. 13/1997, nel senso che il silenzio assenso

previsto  da  tale  norma  si  sarebbe  dovuto  ritenere  formato  anche  sulla

seconda istanza di variante alla concessione, quella presentata il giorno 27

luglio 2007;

-  con  l’undicesimo  sotto-motivo,  rubricato  I  D,  deducono  comunque

illegittimità  derivata  del  diniego  espresso  a  fronte  di  tale  istanza,  per



illegittimità della presupposta delibera 35/2005, derivante dai vizi dedotti

con i motivi di cui sopra;

-  con  il  dodicesimo  sotto-motivo,  rubricato  I  E,  deducono  violazione

dell’art. 10 bis  della l.  241/1990, negli stessi termini di cui al precedente

sotto-motivo quarto;

- con il tredicesimo sotto-motivo, rubricato I F, deducono eccesso di potere

per  difettosa  motivazione  quanto  al  parere  14  novembre  2007  della

Commissione comunale per la tutela degli insiemi;

- con il quattordicesimo sotto-motivo, rubricato I G, deducono ulteriore

illegittimità  della  variante  al  PUC  relativa  alla  tutela  degli  insiemi,  per

mancata acquisizione del parere del comitato degli esperti;

-  con il  quindicesimo sotto-motivo,  rubricato I H, deducono eccesso di

potere per travisamento del fatto da parte del parere 15 novembre 2007

espresso  sulla  richiesta  di  variante  alla  concessione  edilizia  di  cui  alla

domanda  27  luglio  2007,  vizio  prospettato  relativamente  al  diniego

espresso su di essa, in tesi tardivamente;

- con il sedicesimo sotto-motivo, rubricato I I, deducono infine ulteriore

violazione degli articoli 25 comma 3 e 74 comma 2 della l.p. 13/1997, nel

senso  che  sulla  richiesta  di  variante  27  luglio  2007  si  sarebbe  potuta

disporre  una  sospensione,  non si  sarebbe potuto  esprimere  un diniego,

dato che dopo la semplice adozione della variante al PUC contenente la

tutela degli insiemi erano applicabili soltanto misure di salvaguardia, a loro

avviso sanzionabili solo con la sospensione delle domande in contrasto.

Con il  secondo motivo  di  appello,  i  ricorrenti  appellanti  deducono poi

violazione dell’art. 72 della l.p. Bolzano 13/1997 già ricordata, dell’art. 15

del  T.U.  6  giugno  2001  n.380  e  dell’art.  7  della  l.p.  Bolzano  17/1993,

sostenendo che comunque la decadenza della concessione edilizia non si

era verificata, perché, nei termini descritti in narrativa, il superamento dei

termini  sarebbe  avvenuto  per  causa  non  imputabile  alla  parte



concessionaria.

Con il  terzo  motivo  di  appello,  i  ricorrenti  appellanti  deducono ancora

violazione dell’art. 112 c.p.c. e irragionevolezza della sentenza impugnata

nella  parte  che  decide  sul  quinto  ricorso  per  motivi  aggiunti,  proposto

contro l’ordinanza 5/2009, e in tal senso ripropongono i motivi fatti valere

in quella sede in primo grado, come segue:

- con il primo sotto- motivo, rubricato come III. II, deducono violazione

degli  artt.  80  della  l.p.  13/1997 e  27  del  T.U.  380/2001,  nel  senso che

l’ordinanza avrebbe sospeso i lavori senza una previa completa istruttoria la

quale avrebbe consentito di distinguere le opere in ipotesi abusive, perché

eseguite  in  base  alla  concessione  decaduta,  da  altre  opere  di

consolidamento, invece autorizzate con distinto titolo;

- con il secondo sotto- motivo, rubricato come III. III, deducono invece

eccesso  di  potere  per  falso  presupposto,  e  sostengono  che,  data  la

perdurante efficacia della concessione edilizia per le ragioni già esposte, i

lavori oggetto di sospensione non sarebbero stati abusivi:

-  con  il  terzo  sotto-  motivo,  rubricato  come  III.  IV,  deducono  infine

violazione degli artt. 80, 85 e 86 della l.p. 13/1997 e 27 del T.U. 380/2001,

nella parte in cui l’ordinanza avrebbe preteso di valere come contestazione

di illecito ai fini di future sanzioni.

Con  il  quarto  motivo  di  appello,  i  ricorrenti  appellanti  deducono

ulteriormente vizio della motivazione della sentenza impugnata per avere

valorizzato la CTU disposta per verificare se l’immobile di loro pertinenza

rientrasse o no nella zona sottoposta alla tutela degli insiemi. Sostengono

che  la  perizia  stessa  sarebbe  inattendibile  perché  espletata  da  un

professionista il quale, per esser stato destinatario di incarichi professionali

dal Comune, si sarebbe dovuto astenere.

Con il  quinto motivo di  appello,  i  ricorrenti  appellanti  deducono infine

violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 per presunta disparità di trattamento



rispetto alla posizione di altro immobile, sito in via Museo al numero 41,

per il quale il Comune avrebbe rilasciato senza contestazioni la concessione

4 settembre 2009 n.170, ritenuta identica a quella per cui è causa.

Nello stesso atto di appello, al § VI alle pp. 139-142, i ricorrenti appellanti

ripropongono come si  è  detto  la  domanda risarcitoria  e  in  conclusione

insistono per la condanna alle spese delle controparti.

Hanno  resistito  il  Comune  di  Bolzano,  con  atto  9  settembre  2011  e

memoria 26 luglio 2017, nonché la Provincia di Bolzano, con atto 7 giugno

2012 e memoria 28 luglio 2017, ed hanno chiesto che l’appello sia respinto.

In particolare:

- in via preliminare (memoria Comune 26 luglio 2017 pp. 7 e 22), hanno

eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse,

a  causa  dell’avvenuto  rilascio  alla  società  ricorrente  appellante  della

concessione edilizia 8 marzo 2011 n.44, che le ha consentito di realizzare

effettivamente l’intervento da essa programmato e di portarlo a termine,

tanto  che  attualmente  gli  spazi  commerciali  risultano  locati  alla  filiale

cittadina di una nota catena di negozi di abbigliamento ed accessori (doc. ti

3,  4  e  5  Comune,  concessione  edilizia  citata,  certificato  di  agibilità  e

segnalazione di inizio relativa all’attività insediata nei locali);

nel merito, hanno poi osservato:

- quanto al decimo sotto- motivo del primo motivo di appello (memoria

Comune  26  luglio  2017  pp.  55-56),  che  il  Comune  avrebbe  comunque

evitato la formazione del silenzio – assenso sull’istanza di variante 27 luglio

2007. Il Comune premette sul punto che il diniego, per essere validamente

opposto, si sarebbe dovuto notificare, al più tardi, entro il 26 novembre

2007,  ovvero  entro  i  sessanta  giorni  dalla  risposta,  data  il  giorno  27

settembre 2007, alla richiesta di integrazione documentale inviata il giorno

6  settembre  2007.  Ciò  posto,  il  Comune  deduce  di  aver  consegnato

all’ufficio postale il 16 novembre 2007, ovvero in tempo utile, il  diniego



espresso, datato 15 novembre 2007, e che ciò sarebbe bastato. Infatti,  il

ricorrente appellante, che del diniego era destinatario, non lo ricevette -e

sulla raccomandata si formò la compiuta giacenza postale-- per aver mutato

nel frattempo la propria residenza. Il Comune afferma che tale mutamento

non rileverebbe,  perché sarebbe stato onere del  destinatario comunicare

tempestivamente il proprio nuovo indirizzo;

-  quanto  al  secondo motivo  di  appello,  che  esso  sarebbe  inammissibile

perché  nuovo  (memoria  Comune  26  luglio  2017  p.34),  e  comunque

infondato nel  merito,  perché  il  termine di  durata  massima non sarebbe

stato  prorogabile  in  via  automatica  anche  nell’ipotesi  in  cui  le  varianti

fossero state concesse (ibidem, p. 32). Sul punto, deduce che le varianti in

questione  non  avrebbero  avuto  carattere  di  varianti  essenziali,  e  che

comunque il  rilascio della  variante  di  cui  alla  domanda 13 giugno 2005

sarebbe  stato  irrilevante  ai  fini  della  decadenza  dalla  concessione.  In

proposito  fa  notare  che,  secondo  le  prospettazioni  della  ricorrente

appellante, su tale istanza si sarebbe formato il silenzio assenso al 12 agosto

2005, e quindi, in ipotesi, da tal data avrebbe incominciato a decorrere il

nuovo  termine  triennale  di  durata  della  concessione.  Il  provvedimento

comunale di decadenza, datato 12 agosto 2008 e comunicato il 19 agosto

successivo,  sarebbe  quindi  intervenuto  comunque  a  decadenza  già

verificatasi;

- quanto al quinto motivo di appello, che esso sarebbe inammissibile perché

tardivamente proposto per la prima volta nella memoria 16 gennaio 2010 in

primo grado (memoria Comune 26 luglio 2017 p.77);

- quanto all’istanza risarcitoria, che essa sarebbe inammissibile in quanto

mera riproposizione di quella proposta, e respinta, in primo grado, e che

comunque  dell’asserito  danno  mancherebbe  qualsiasi  prova  (memoria

Comune 26 luglio 2017 pp.78-84).

Con  memoria  7  settembre  2017,  i  ricorrenti  appellanti  hanno  infine



ribadito le proprie tesi.

All’udienza del giorno 28 settembre 2017, la Sezione ha trattenuto il ricorso

in decisione.

DIRITTO

1. La sentenza di primo grado va riformata, nei termini che seguono.

2. In via preliminare, è solo parzialmente fondata l’eccezione preliminare di

improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse proposta dal Comune

come in narrativa.

Di fatto è vero che la società ricorrente appellante, in corso di processo, ha

ottenuto  il  rilascio  della  citata  concessione  edilizia  44/2011:  non  è

contestato che essa si riferisse allo stesso intervento per cui è causa, che

l’intervento  sia  stato  realizzato  e  che  l’immobile,  ristrutturato  in  modo

conforme, sia stato destinato ad un impiego proficuo, ovvero, come si è

detto, sia stato locato per essere adibito a negozio di abbigliamento per

un’importante impresa di quel settore.

In tali termini, i ricorrenti appellanti hanno conseguito il bene della vita cui

aspiravano,  e  più  nessuna  utilità  potrebbero  conseguire  attraverso

l’annullamento degli atti amministrativi da loro inizialmente impugnati.

3. Nel caso presente, peraltro, le conseguenze non sono quelle affermate

dalla  difesa  del  Comune,  ovvero  l’improcedibilità  dell’intero  ricorso

originario,  oltre  che,  per  logica  conseguenza,  dei  motivi  aggiunti  che  lo

integrano.

Occorre  infatti  tener  conto  del  disposto  dell’art.  34  comma  3  c.p.a.,

secondo  cui  “Quando,  nel  corso  del  giudizio,  l'annullamento  del  provvedimento

impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto

se sussiste l'interesse ai fini risarcitori”, interesse che nella fattispecie sussiste per

definizione,  dato  che  i  ricorrenti  appellanti  hanno  proposto,

contestualmente all’azione di accertamento, anche l’azione risarcitoria, così

come in epigrafe.



L’azione di annullamento, pertanto, diviene improcedibile come tale, ma si

converte  per  legge  in  azione  di  accertamento  dell’illegittimità  degli  atti

impugnati,  illegittimità  che,  ove  sussista,  rappresenta  il  fatto  ingiusto,

ovvero  uno  degli  elementi  dell’illecito  produttivo  di  danno  per  cui  si

domanda il risarcimento.

4. Con tale precisazione, si deve decidere il merito dell’appello, che come

subito si vedrà risulta fondato solo in parte, nel senso che il fatto illecito

sussiste,  ma  difettano  gli  ulteriori  elementi  necessari  ad  accogliere  la

domanda risarcitoria stessa.

5. Ciò posto, il primo motivo di appello, fondato sull’asserito errore logico

della sentenza di primo grado nell’aver esaminato per primo il terzo ricorso

per motivi aggiunti, è fondato.

Tale scelta è in astratto corretta nel momento in cui ha ritenuto prioritario,

sotto  il  profilo  logico,  esaminare  per  prima  la  questione  relativa  alla

perdurante efficacia del titolo edilizio in possesso dei ricorrenti appellanti: è

del  tutto evidente  che,  se  esso avesse  effettivamente  perduto la  propria

efficacia  per  decorso  del  relativo  termine,  costoro  non  avrebbero  più

potuto  realizzare  alcunché,  e  nessuna  pretesa  conseguente  avrebbero

potuto vantare nei confronti dell’amministrazione.

La  sentenza  di  primo  grado  ha  però  errato  nel  momento  in  cui,  per

decidere di tale efficacia, ha preso in considerazione soltanto l’originario

termine di durata della concessione 276/2004. E’ infatti evidente che, se

tale termine si fosse dovuto ritenere prorogato ad una data successiva, il

provvedimento 12 agosto 2008, dichiarativo dell’inefficacia sopravvenuta,

sarebbe stato per ciò solo illegittimo, per mancanza del suo presupposto di

fatto, ovvero la scadenza del termine considerato.

Per  verificare  ciò,  nel  caso concreto,  la  sentenza avrebbe dovuto in  via

prioritaria esaminare i motivi di ricorso che tale effetto avrebbero potuto

produrre, ovvero quelli con i quali i ricorrenti appellanti avevano dedotto



l’intervenuta formazione del silenzio assenso sulle domande di variante alla

concessione 276/2004 da loro presentate.

Tali  motivi  si  identificano  con  il  primo  e  il  decimo  dei  sotto  motivi

riproposti in questa sede all’interno del primo motivo di appello, rubricati

come si è detto I.A. I e I. C, con i quali appunto la relativa questione è

prospettata,  e  che  vanno  esaminati  per  primi.  E’  infatti  solo  dal  loro

accoglimento che, in astratto, potrebbe derivare l’effetto descritto, ovvero il

rilascio di altrettante concessioni in variante con il citato meccanismo del

silenzio  assenso,  nonché,  nell’ordine  di  idee  seguito  dai  ricorrenti

appellanti, la conseguente proroga dei termini della concessione 276/2004.

Vanno invece dichiarati subito inammissibili per difetto di interesse tutti gli

altri motivi proposti in primo grado contro gli atti espliciti di diniego delle

due richieste di variante alla concessione, ovvero contro i provvedimenti

del Comune 22 settembre 2005, 21 febbraio 2008 e 15 novembre 2007: si

tratta di tutti i residui sotto motivi riproposti all’interno del primo motivo

di appello. Si osserva infatti che dal loro accoglimento potrebbe, sempre in

astratto, derivare al più un annullamento dei dinieghi in questione, e quindi

un obbligo di riesaminare l’affare da parte del Comune, non già l’effetto

diretto  del  rilascio  delle  concessioni  richieste,  unico  in  grado  di

determinare, come si è detto, la proroga di quella originaria.

6. Ciò posto, si esaminano il primo ed il decimo sotto motivo del primo

motivo di appello, che risultano entrambi fondati, per avvenuta formazione

del  silenzio  assenso  sia  sulla  prima  delle  domande  di  variante  alla

concessione  276/2004,  ovvero  su  quella  presentata  il  giorno  13  giugno

2005,  sia  sulla  seconda domanda di  variante,  ovvero quella  presentata  il

giorno 27 luglio 2007.

Va  chiarito  in  proposito  che  non  risponde  al  vero  quanto  eccepisce  il

Comune quanto ad una presunta inammissibilità del primo sotto motivo,

perché asseritamente mai proposto in primo grado (memoria Comune 26



luglio 2007 p. 33).

E’ sufficiente infatti notare che la formazione del silenzio assenso è dedotta

in primo grado in termini puntuali sia a p. 17 del ricorso introduttivo, sia a

p.41 del terzo ricorso per motivi aggiunti, e qui proprio come fattispecie

idonea a far ridecorrere il termine di conclusione dei lavori.

7.  Per  chiarezza,  si  ricorda  che  ai  sensi  dell’art.  72  della  l.p.  13/1997,

rubricato “Termini di inizio e di ultimazione del lavoro e certificato di abitabilità.”,

la concessione indica i “termini di inizio e di ultimazione del lavoro” (comma 1);

in proposito, per quanto qui interessa, “il termine di ultimazione, entro il quale

l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni; il termine per

l'inizio dei lavori e quello per l'ultimazione possono essere prorogati, con provvedimento

motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a

ritardare i lavori durante la loro esecuzione” (comma 2); se poi i lavori non sono

ultimati nel termine stabilito, “il concessionario deve presentare istanza diretta ad

ottenere una nuova concessione” (comma 6).

I contenuti della norma sono identici a quelli di cui all’art. 15 del T.U. 6

giugno 2001 n.380, che prevede anch’esso un termine di tre anni dall’inizio

dei lavori per l’ultimazione dell’opera (comma 2), ne consente la proroga,

per opere private, “con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla

volontà  del  titolare  del  permesso,  oppure  in  considerazione  della  mole  dell'opera  da

realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-

esecutive  emerse  successivamente  all'inizio  dei  lavori”  (comma  3)  e  in  caso  di

scadenza subordina “la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel

termine stabilito” al “rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire”. La

differenza è solo terminologica, perché la legge nazionale adopera la nuova

locuzione “permesso  di  costruire”  al  posto  della  vecchia  denominazione  di

“concessione edilizia” per il titolo edilizio di maggior rilievo.

8.  Valgono pertanto,  anche con riferimento al  caso in  esame,  i  principi

elaborati  dalla  giurisprudenza  nell’interpretare  l’art.  15  nella  parte  che



interessa.

Si è quindi affermato che la decadenza del titolo edilizio è effetto legale del

verificarsi del relativo presupposto, ovvero del decorso del termine, sì che il

provvedimento comunale sul punto è meramente dichiarativo: così C.d.S.

sez. IV 22 ottobre 2015 n.4823 e 11 aprile 2014 n.1747, nonché in linea di

principio su una fattispecie di mancato inizio lavori C.d.S. sez. V 20 ottobre

2004 n.6831, che fa applicazione della legge provinciale.

Dalla qualificazione della decadenza come effetto legale, deriva poi che il

termine di efficacia in questione non possa mai ritenersi prorogato in via

automatica, e che a tal fine sia comunque necessaria un’istanza proveniente

dall’interessato: così C.d.S. sez. IV 23 febbraio 2012 n.974 e 10 agosto 2007

n.4423.

9.  La  corretta  individuazione  del  termine  finale  di  efficacia  presuppone

però la corretta individuazione del titolo al quale esso accede, che potrebbe,

in particolare, essere diverso da quello originariamente rilasciato per quello

stesso intervento, in particolare perché sono state rilasciate varianti.

In proposito, la giurisprudenza ha individuato una distinzione di carattere

generale: un conto è la variante in senso proprio al titolo edilizio, la quale

comporta  “modificazioni  qualitative  o  quantitative  di  non  rilevante

consistenza  rispetto  al  progetto  approvato,  tali  da  non  comportare  un

sostanziale  e  radicale  mutamento  del  nuovo  elaborato  rispetto  a  quello

oggetto  di  approvazione”;  altro  è  la  variante  essenziale,  ovvero

caratterizzata  da  “incompatibilità  quali-quantitativa  con  il  progetto

edificatorio originario” rispetto ai  parametri  indicati  dall'art.  32 del  T.U.

380/2001: nel primo caso si ragiona pur sempre del titolo originario, nel

secondo caso, si ha il rilascio di un “permesso a costruire del tutto nuovo

ed autonomo rispetto a quello originario”. In tali termini C.d.S. sez. VI 30

marzo  2017  n.1484,  da  cui  le  citazioni,  e  conforme  6  dicembre  2013

n.5852.



Secondo logica, si deve allora ritenere che nel primo caso, della variante

semplice, rimangano identici i termini di efficacia originari del titolo; nel

secondo, della variante essenziale, valgano termini nuovi, riferiti al nuovo

titolo. Sempre secondo logica, in quest’ultima ipotesi, poiché ci si riferisce a

lavori già in corso, per i quali si chiede di poter operare in maniera diversa,

il termine di inizio lavori relativo al nuovo permesso sarà rispettato in via

automatica; l’elemento di novità si identifica allora nella sostanza in una

proroga del termine di ultimazione, che andrà a scadere dopo tre anni dal

rilascio del permesso in variante essenziale.

10. Sempre per chiarezza, va ricordato il disposto dell’art. 69 comma 1 della

stessa  l.p.  13/1997,  per  cui  “le  determinazioni  del  sindaco  sulle  domande  di

concessione di costruzione devono essere notificate all'interessato non oltre 60 giorni dalla

data  di  ricevimento  delle  domande  stesse  o  da  quella  di  presentazione  di  documenti

aggiuntivi  richiesti  dal  sindaco  in  conformità  alle  disposizioni  vigenti.  Scaduto  tale

termine  senza  che  il  sindaco  si  sia  pronunciato,  la  domanda  si  intende  accolta.

Rimangono comunque salvi i diritti di terzi”

La norma va letta in collegamento con l’art. 8 della l. p. 17/1993, nel testo

sostituito dall’art. 4 della l.p. 19 febbraio 2001 n.4, che è norma generale

appartenente alla speciale disciplina del procedimento amministrativo della

provincia  di  Bolzano:  “(Notificazione  e  comunicazione  degli  atti

amministrativi) La notificazione degli atti viene normalmente eseguita a mezzo della

posta secondo le norme in vigore per la notificazione degli atti giudiziari, sostituendosi

all'ufficiale giudiziario l'ufficio dell'amministrazione provinciale competente in materia.

In  casi  di  necessità  può  essere  eseguita  direttamente  dal  dipendente  cui  il  Direttore

generale ha conferito le funzioni di messo notificatore provinciale (comma 1). Qualora

non sia espressamente richiesta la notificazione, si provvede alla semplice comunicazione

degli atti amministrativi, che può avvenire per consegna diretta, trasmissione per posta o,

se  il  destinatario  non  richieda  espressamente  l'atto  amministrativo  in  originale,  per

telefax o altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza



(comma 2)”,

E’ evidente che l’art. 69 comma 1 della l. 17/1993 integra appunto uno dei

casi  in  cui  la  notificazione  dell’atto  è  richiesta  per  legge,  e  quindi,  per

conseguenza, solo un provvedimento effettivamente notificato, nelle forme

caratteristiche  di  questa  procedura,  nei  termini  stabiliti  può  valere  ad

impedire il formarsi del silenzio assenso.

11. Vale poi anche in questo caso la regola generale del silenzio assenso

individuata dalla giurisprudenza, per cui dopo la formazione della relativa

fattispecie  l’amministrazione  non  può  negare  il  bene  della  vita  ad  essa

sotteso attraverso un tardivo diniego puro e semplice, ma può soltanto, ove

ne sussistano i presupposti, agire in autotutela, mediante annullamento del

provvedimento tacito formatosi:  così per tutte C.d.S. a.p. 27 luglio 2016

n.17, che, pur relativa ad un’ipotesi particolare, si fonda su argomenti di

principio.

12.  Applicando  i  principi  appena  esposti  alla  prima  delle  fattispecie

concrete in esame, si devono affermare, anzitutto, l’avvenuta formazione

del silenzio assenso sulla prima delle domande considerate e, per l’effetto, il

verificarsi di una prima proroga degli effetti della concessione 276/2004.

Come detto in narrativa, e comunque non controverso in causa, l’originaria

concessione venne rilasciata il 20 ottobre 2004 e i lavori vennero iniziati il

successivo 7 febbraio 2005, ovvero pacificamente entro il termine annuale

concesso, fissando così il termine di ultimazione dei lavori stessi a tre anni

dopo, ovvero al 7 febbraio 2007.

Nelle  more,  come  pure  è  pacifico  in  causa,  i  ricorrenti  appellanti

presentarono  il  13  giugno  2005,  ovvero  ben  prima  che  l’originaria

concessione  scadesse,  la  prima  domanda  di  variante,  che  va  senz’altro

qualificata come variante essenziale.

Come si è detto, infatti, il parametro relativo è costituito dall’art. 32 del T.U.

380/2001, che definisce appunto le variazioni essenziali, e per quanto qui



interessa considera tali, alle lettere b), c) e d), i casi di “aumento  consistente

della  cubatura  o  della  superficie  di  solaio  da  valutare  in  relazione  al  progetto

approvato”,  di  “modifiche  sostanziali  di  parametri  urbanistico-edilizi  del  progetto

approvato” e di “mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito”.

Nel caso di specie, come risulta all’esame della relazione tecnica allegata al

doc. 11 ricorrenti appellanti, la variante è espressamente qualificata come

richiesta di nuova concessione, poiché prevede un recupero e spostamento

di volumi anche mediante incremento delle altezze, un recupero abitativo

del sottotetto e la realizzazione di locali ristorante, il tutto sussumibile nelle

categorie appena descritte, e in tal senso, come si è detto in premesse, si

espresse anche la commissione edilizia nel diniego espresso tardivamente

comunicato.

Ciò posto, i ricorrenti appellanti, sempre così come spiegato in premesse,

presentarono per iscritto il 25 luglio 2005 la documentazione richiesta dal

Comune, portando così al 23 settembre 2005 il termine per la formazione

del silenzio assenso.

In tali termini, il Comune ammette, come fatto storico (memoria Comune

26  luglio  2017,  p.  38  dal  nono  rigo),  che  il  provvedimento  di  diniego

pervenne agli interessati solo il 24 settembre 2005, ovvero oltre, se pure di

un solo giorno, il termine utile; afferma però che il silenzio assenso non si

sarebbe  formato  ugualmente,  perché  l’integrazione  documentale  non

sarebbe in realtà stata completa.

Il  Comune  afferma  infatti  (memoria  citata,  p.  39,  con  riferimento  alla

memoria di primo grado 1 dicembre 2008 e ai documenti allegati ad essa)

che in realtà l’integrazione documentale sarebbe stata completata solo il 2

agosto 2005, e come prova produce quattro tavole progettuali con timbro

di presentazione a tal data.

Si deve però osservare che da un lato l’integrazione documentale del 25

luglio 2005 (doc. 12 ricorrenti appellanti, cit.) si qualifica come completa,



senza  riserve  di  sorta,  che  in  proposito  non  constano  obiezioni  del

Comune in corso di procedimento e che dalle tavole in questione risulta

impossibile  capire  per  qual  motivo  siano  state  all’epoca  prodotte  al

Comune, se per integrare la domanda 13 giugno o altrimenti.

Pertanto,  l’originario  termine  di  ultimazione  lavori  venne  portato  al  24

settembre 2008, ovvero a tre anni dal rilascio della prima variante.

13.  Si  devono  poi  affermare  anche  l’avvenuta  formazione  del  silenzio

assenso  sulla  seconda  delle  domande  considerate  e,  per  l’effetto,  il

verificarsi della seconda proroga degli effetti della concessione 276/2004.

Come si è detto, la seconda domanda di variante fu presentata il 27 luglio

2007, ovvero pacificamente prima che la concessione 276/2004, prorogata

o no, scadesse.

La  domanda  stessa  anche  in  questo  caso  è  relativa  ad  una  variazione

essenziale: il  Comune non lo contesta in causa, e comunque lo si ricava

dalla relazione tecnica contenuta nel doc. 24 ricorrenti appellanti, che parla

di  nuovi  vani  terziari  e  residenziali,  ricavati  mediante  una  “elaborata

ristrutturazione” degli  spazi  interni,  ovvero di  nuove superfici  in misura

non  modesta,  dato  che  riguardano  per  intero  uno  dei  tre  edifici  del

complesso.

Ciò posto, il silenzio assenso su tale istanza doveva ritenersi formato al 25

settembre 2007, con effetto di proroga della concessione al 25 settembre

2010,  poiché  alla  data  rilevante  non  pervenne  agli  interessati  alcun

provvedimento di  diniego,  ricevuto solo il  successivo 21 febbraio 2008,

ovvero  decorsi,  a  tutto  voler  concedere,  sessanta  giorni  anche  dalla

integrazione documentale del 27 settembre 2007.

14. Il Comune (memoria 26 luglio 2017 pp. 55 e ss.) contesta tale ordine di

idee, sostenendo che il silenzio assenso non si sarebbe formato per effetto

della  consegna  del  diniego  espresso  al  servizio  postale  per  la

comunicazione all’interessato il giorno 15 novembre 2007, e che sarebbe



irrilevante il  mancato recapito della  relativa raccomandata,  diretta  ad un

indirizzo non più attuale,  perché il  destinatario avrebbe avuto l’onere di

comunicare il proprio trasferimento.

Si risponde anzitutto che, per impedire il formarsi del silenzio assenso, la

legge richiede, come si è visto, la notificazione, e non la comunicazione

mediante raccomandata postale.

Per ritenere questa equipollente a quella, potrebbe essere idoneo, in virtù

del  principio  generale  della  strumentalità  delle  forme di  cui  all’art.  156

c.p.c., un invio postale effettivamente ricevuto nei termini dal destinatario,

ma già si è visto che ciò non è avvenuto. Non è possibile invece ritenere

che  un  effetto  previsto  per  il  procedimento  di  notifica,  il  suo

perfezionamento all’atto della consegna del plico al servizio postale, valga

per la diversa fattispecie di una raccomandata postale, e ciò a prescindere

dalla validità dell’invio all’indirizzo precedente.

15. Da tutto quanto sin qui esposto, segue che va dichiarata, come riportato

in dispositivo, l’illegittimità sia dei tardivi provvedimenti di diniego delle

corrispondenti domande di variante, sia del provvedimento di dichiarazione

di decadenza della concessione 276/2004, che fu adottato allorquando la

concessione  era,  per  quanto  si  è  detto,  efficace  perché  prorogata  dalle

varianti stesse.

In accoglimento del secondo sotto motivo del terzo motivo di appello, va

altresì  dichiarata  l’illegittimità  dell’ordinanza  12  febbraio  2009  di

sospensione  dei  lavori,  perché  adottata  sull’erroneo  presupposto  che  la

concessione a base dei lavori stessi fosse decaduta.

16. Vanno invece dichiarati assorbiti i restanti motivi ancora da esaminare,

ovvero il secondo motivo di appello, il primo e il terzo sotto motivo del

terzo motivo di appello, il quarto ed il quinto motivo di appello, dal cui

accoglimento,  all’evidenza,  non potrebbe derivare ai  ricorrenti  appellanti

alcuna ulteriore utilità rispetto a quella già conseguita.



17. Ciò posto, si deve decidere il merito della domanda di risarcimento, che

com’è  noto  richiede,  per  poter  essere  accolta,  la  prova  di  una  serie  di

elementi costitutivi che comprendono l’esistenza del fatto illecito, ovvero

nel  caso  presente  l’illegittimità  dell’atto  amministrativo  che  si  assume

dannoso, ma è da esso esaurita.

Come è noto,  infatti,  la  domanda risarcitoria  proposta avanti  il  Giudice

amministrativo è soggetta ai principi generali in tema di onere probatorio:

chi la propone, ha appunto l’onere di provare, in modo rigoroso, i fatti e gli

elementi specifici che ne costituiscono fondamento, poiché si trova nella

posizione migliore per poterlo fare, secondo la regola cd della vicinanza

della prova: così fra le molte C.d.S. sez. V 11 maggio 2017 n.2184, IV 30

giugno 2011 n.3887 e sez. V 13 giugno 2008 n.2967

Di  conseguenza,  l’interessato  deve  provare  in  modo  specifico  tutti  gli

elementi  della  fattispecie,  in  particolare,  per  quanto  qui  rileva,  il  nesso

causale fra il  fatto illecito ed il  danno, la colpevolezza del danneggiante,

ovvero dell’amministrazione l’effettiva esistenza del danno e la sua entità:

così, sempre fra le molte, C.d.S. sez. V 13 marzo 2017 n.1139 e sez. IV 7

settembre 2009 n.5199.

18. Ciò posto, per il periodo che va fino alla seconda istanza di variante, e

propriamente sino alla formazione del silenzio assenso su di essa, difetta il

nesso causale tra il fatto illecito ed il danno. Infatti, la stessa circostanza che

gli interessati abbiano presentato le due successive richieste di variante di

cui s’è detto, dimostra che l’originario assetto del progetto non rispondeva

più alle loro esigenze, tanto da non volerlo più portare a termine, se non

con  modifiche.  Gli  interessati  stessi  non  possono  quindi  ascrivere

all’amministrazione un protrarsi dei lavori che è dipeso da loro scelte.

19. Per il periodo successivo, va invece considerato, in termini generali, che

la colpevolezza dell’amministrazione autrice di un atto illegittimo non può

essere ritenuta per ciò solo, alla stregua di una responsabilità oggettiva –



così per tutte C.d.S. sez. IV 18 luglio 2017 n.3520 e VI 8 ottobre 2008

n.4924- ma richiede appunto la dimostrazione di una colpa, che è esclusa in

presenza  di  date  circostanze,  e  in  particolare  ove  la  situazione  di  fatto

presentasse elementi di rilevante complessità, così come ritenuto, sempre

per  tutte,  da C.d.S.  sez.  VI 5 marzo 2015 n.1049 e  V 20 ottobre 2008

n.5124.

E’  questa  l’ipotesi  che  ricorre,  considerando  il  grado  di  complessità

rivestito dalle questioni sottese alla proroga della concessione 276/2004,

che hanno influenzato tutta l’azione del Comune nei termini spiegati.

Va poi aggiunto che, nel caso di specie, si controverte di una normativa

urbanistica edilizia di carattere per così dire ampliativo, nel senso che le

norme di piano da applicare, a fini di recupero, consentivano di realizzare

una maggiore edificazione che altrimenti sarebbe stata preclusa, e quindi, se

pure  in  vista  di  una  riqualificazione  del  tessuto  edilizio  cittadino,  un

corrispondente  incremento  di  carico  urbanistico:  sotto  tale  profilo,  una

particolare cautela nell’applicarle deve ritenersi all’evidenza giustificata.

20. Per completezza, va anche aggiunto che i ricorrenti appellanti, sui quali

come si è detto incombeva il relativo onere, non hanno dato nemmeno la

prova dell’entità del danno subito.

In proposito, si veda l’appello, alle pp. 139-144, essi hanno allegato quattro

distinte voci di danno, ovvero: 1) la mancata locazione delle unità abitative;

2) la mancata locazione delle unità commerciali; 3) la maggiore onerosità

del lavori; 4) la maggiore onerosità delle spese di progettazione.

In proposito, è agevole notare che per la prima, la terza e la quarta voce

manca qualsiasi prova idonea a supportare gli importi richiesti: mancano ad

esempio  documenti  relativi  a  contratti  di  locazione  non  eseguiti  per

indisponibilità delle abitazioni, o a trattative interrotte per la stessa ragione,

ovvero  a  fatture  concernenti  i  lavori  e  le  spese.  Si  osserva  anzi  che  a

quest’ultimo riguardo i  ricorrenti  appellanti  non offrono alcun elemento



per  distinguere  fra  il  presunto  danno  e  i  maggiori  costi  dell’intervento

dovuti, secondo logica, alla loro scelta di apportare varianti.

Con riferimento alla seconda voce di danno, consta (doc. ti 34-35 ricorrenti

appellanti) un contratto preliminare con una catena di negozi di moda e

accessori,  fra  l’altro  una  delle  principali  concorrenti  di  quella  che  in

concreto  ha  poi  preso  in  locazione  l’immobile.  Come  però  osserva

correttamente la difesa del Comune (memoria 26 luglio 2017, pp. 83-84)

tale  contratto da un lato è  superato da quello successivo effettivamente

concluso, dall’altro non rappresenta la prova di un danno, perché molte

possono essere le ragioni che portano alla non conclusione del definitivo.

Non risultando alcuna documentazione in tal senso, è impossibile dire se la

mancata stipula corrisponda ad un danno effettivo.

Pertanto, la pretesa va respinta.

21.  La  complessità  delle  questioni  affrontate,  sulle  quali  non  constano

precedenti  editi  negli  esatti  termini,  è  giusto  motivo per  compensare  le

spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente

pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.5984/2011

R.G.), in riforma della sentenza impugnata, così provvede:

a) dichiara improcedibili le domande di annullamento proposte in primo

grado con il ricorso principale e con i motivi aggiunti primi, secondi, terzi e

quinti;

b) ai soli fini risarcitori, accerta l’illegittimità dei provvedimenti ovvero note

22  settembre  2005  prot.  n.67107,  21  febbraio  2008  prot.  n.14239,  15

novembre 2007 prot. n.59470 e 12 agosto 2008 prot. n.67183, nonché 12

febbraio 2009 prot. n.5/2009 del Comune di Bolzano;

c)  parimenti  ai  soli  fini  risarcitori,  dichiara  improcedibile  la  medesima

domanda  di  accertamento  come  riferita  ai  residui  provvedimenti



originariamente impugnati;

d)  respinge  la  domanda  di  condanna  del  Comune  di  Bolzano  al

risarcimento del danno;

e) compensa per intero fra le parti le spese dell’intero giudizio.

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

Così  deciso in Roma nella  camera di  consiglio del  giorno 28 settembre

2017 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Francesco Mele, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Gambato Spisani Luciano Barra Caracciolo

IL SEGRETARIO


