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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 Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1008 del 2016, proposto dalla Regione 

autonoma della Sardegna, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli 

avvocati Alessandra Camba e Sandra Trincas, con domicilio eletto presso l’ufficio 

legale della Regione Sardegna, in Roma, via Lucullo, 24;  

contro 

Kirill Yakubovskiy, rappresentato e difeso dall'avvocato Gian Comita Ragnedda, 

domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato, in 

Roma, piazza Capo di Ferro, 13;  
 

sul ricorso numero di registro generale 4399 del 2016, proposto dalla Regione 

Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli 

avvocati Alessandra Camba e Sandra Trincas, con domicilio eletto presso l’ufficio 

legale della Regione Sardegna, in Roma, via Lucullo, 24;  



contro 

Yakubovskiy Kirill, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso 

dall'avvocato Gian Comita Ragnedda, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la 

Segreteria sezionale del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;  

per la riforma 

quanto al ricorso n. 1008 del 2016: 

della sentenza breve del T.A.R. per la Sardegna, Cagliari, Sezione II, n. 917/2015, 

resa tra le parti, concernente diniego di autorizzazione paesaggistica per la 

realizzazione di un intervento edilizio; 

quanto al ricorso n. 4399 del 2016: 

per la riforma 

della sentenza del T.A.R. per la Sardegna, Cagliari, Sezione II, n. 283/2016, resa tra 

le parti, concernente reiterazione di diniego di autorizzazione paesaggistica per la 

realizzazione di un intervento edilizio;  
 

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. Kirill Yakubovskiy;  

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2017 il consigliere Daniela 

Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati Sau (su delega dell’avvocato Camba) e Picone 

(su delega dell’avvocato Ragnedda);  

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

1. La controversia riguarda le vicende edilizie di un fabbricato ad uso residenziale 

sito in comune di Golfo Aranci, attualmente disposto su tre livelli, di cui due fuori 



terra, posizionato a circa cinquanta metri dalla linea di battigia, in zona vincolata sul 

piano paesaggistico.  

1.1. Il proprietario, sig. Yakubovskiy Kirill, desidera realizzare un intervento di 

ristrutturazione e ampliamento, entro il 10% dell’esistente, da attuare tramite la 

traslazione al piano terreno dei volumi relativi al piano primo, la realizzazione di un 

garage interrato, di opere accessorie (quali, ad es. loggiato, locali tecnici…) e 

rifacimento della veste architettonica dell’intero edificio. 

1.2. A fronte del primo diniego di autorizzazione paesaggistica (prot. n. 20709/I.4.3 

dell’8 maggio 2015) espresso dalla Regione Sardegna, lo stesso ha proposto ricorso 

dinanzi al Tar Cagliari. L’atto è stato annullato con la sentenza n. 917 del 6 luglio 

2015 (per la quale pende l’odierno appello n. 1008/2016) per genericità della 

motivazione. Il primo giudice, in particolare, ha ritenuto la motivazione addotta dalla 

Regione avulsa dai contenuti specifici del vincolo, svincolata dai rilievi istruttori 

prospettati dall’istante e, comunque, non approfondita circa i profili del 

modestissimo incremento volumetrico desiderato e dell’oggettiva diminuzione 

dell’impatto visivo del manufatto. 

1.3. La Regione, in sede di riedizione del potere, ha espresso nuovo diniego di 

autorizzazione paesaggistica (prot. n. 46453/I.4.3 del 2 novembre 2015), anch’esso 

impugnato dall’istante e annullato dal Tar Cagliari con la sentenza n. 283 del 24 

marzo 2016 (per la quale pende l’altro odierno appello, il n. 4399/2016), ancora 

sull’assunto della sussistenza di un eccesso di potere per carenza di motivazione, di 

istruttoria e di illogicità della decisione. Il primo giudice ha, in particolare, 

evidenziato: 1) l’incapacità dell’intervento proposto di ledere i valori protetti; 2) 

l’attenuazione dell’impatto visivo dell’immobile a cagione della traslazione al piano 

terreno dei volumi attualmente insistenti al piano primo; 3) l’irrisorietà 

dell’allungamento del prospetto al piano terra in ragione della modestia 



dell’intervento (10% dell’esistente) e della schermatura opposta dalla vegetazione; 4) 

l’aumento della vegetazione tramite nuove piantumazioni.  

2. La Regione Sardegna ha impugnato entrambe le sentenze con separati appelli.  

3. Nel giudizio n. 1008/2016 (avverso la sentenza n. 917/2015) sono state dedotte 

le seguenti censure: 

3.1. “Erroneità e illogicità della motivazione - Inadeguata considerazione delle specifiche 

valutazioni operate in sede di procedimento istruttorio – Travisamento dei fatti”. L’appellante 

contesta le considerazioni espresse dal primo giudice facendo osservare che 

l’immobile si trova ad appena cinquanta metri dall’arenile e che la traslazione dei 

volumi proposta (dal primo piano al piano terra) comporterebbe un notevole e 

impattante consumo di suolo in un tratto di costa di notevole pregio, sottoposta a 

plurimi vincoli paesaggistici (D.M. 30 novembre 1965, rettificato dal D.M. 10 

gennaio 1968; art. 142, comma 1, lett. a) del D.lvo n. 42/2004; art. 17, comma 3, 

delle NTA del vigente p.r.g.). 

3.2. “Eccesso di potere. Carenza, illogicità o inadeguatezza della motivazione – Motivazione 

contenente valutazioni tecnico-discrezionali rimesse alla p.a.”. Viene contestato lo 

sconfinamento del sindacato del giudice in valutazioni (di merito) rimesse 

esclusivamente all’amministrazione e la non irragionevolezza di fondo del 

ragionamento seguito dall’amministrazione preposta alla tutela del paesaggio, 

giacché in luogo degli attuali 200 mq il nuovo manufatto, all’esito della traslazione 

dei volumi e dell’ampliamento di cui alla legge sul cd. Piano casa, raggiungerebbe i 

450 mq, mentre lo sviluppo lineare sul fronte mare passerebbe dagli attuali 12 ml ai 

28 ml.  

4. Nel giudizio n. 4399/2016 (avverso la sentenza n. 283/2016) sono state dedotte, 

invece, le seguenti censure: 

4.1. “Erroneità e illogicità della motivazione - Inadeguata considerazione delle specifiche 

valutazioni operate in sede di procedimento istruttorio – Manifesta contraddittorietà”. 



L’amministrazione regionale ravvisa un’irragionevolezza di fondo nel ragionamento 

logico-giuridico seguito dal primo giudice e una grave discrasia tra la premessa (è 

evidenziato che “la Regione ha cercato di conformarsi alla pronuncia di questa Sezione, 

illustrando ampiamente il percorso logico seguito”) e la conclusione (la ritenuta sussistenza 

dell’eccesso di potere). 

4.2. “Violazione del principio di separazione dei poteri e dei limiti del sindacato giurisdizionale – 

Motivazione contenente valutazioni tecnico-discrezionali rimesse alla p.a.”. La Regione lamenta 

l’indebito sconfinamento del giudice nella sfera di competenza riservata alla pubblica 

amministrazione, attraverso la formulazione di valutazioni che non censurano, ab 

extrinseco, l’esercizio del potere tecnico-discrezionale, bensì impingono in questioni 

di puro merito circa l’apprezzamento dell’impatto dell’opera edilizia sul paesaggio. 

4.3. “Carenza istruttoria, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e 

di diritto”. L’appellante censura la correttezza della decisione di prime cure 

evidenziando, nella fattispecie all’esame, l’esistenza di molteplici vincoli; il 

peggioramento dell’impatto paesaggistico dovuto al maggior consumo di suolo per 

la realizzazione, al piano terra, dei volumi già esistenti al primo piano; l’allungamento 

del prospetto fronte mare a pochissima distanza dall’arenile, circa cinquanta metri. 

4.4. “Violazione ed errata applicazione/interpretazione dell’art. 3 del d.p.r. n. 380/2001 e degli 

artt. 2 e 5 della l.r. n. 4/2009”. L’appellante aggiunge ulteriore critica al gravame 

facendo osservare che l’area in cui insiste l’immobile è plurivincolata e che 

all’intervento desiderato (consistente non già in una semplice ristrutturazione con 

ampliamento, ma in un vero e proprio intervento di demolizione e ricostruzione con 

diversa sagoma), osterebbe sia la disciplina edilizia regionale (artt. 2 e 5 della l.r. n. 

4/2009), sia quella statale (art. 3, comma 1, lett. d) del testo unico edilizia – d.p.r. n. 

380/2001). 



5. Si è costituito in entrambi i giudizi il sig. Yakubovskiy Kirill, il quale ha insistito 

per la declaratoria di infondatezza dell’avverso appello e ha riproposto i motivi di 

impugnazione già spesi nel primo grado. 

6. Il Collegio con le ordinanze n. 2809/2016 e n. 2812/2016 ha sospeso l’esecutività, 

rispettivamente, delle sentenze impugnate n. 917/2015 e n. 283/2016. 

7. All’udienza del 21 settembre 2017 le cause sono state discusse e il Collegio le ha 

trattenute in decisione. 

8. Va preliminarmente disposta la riunione del giudizio n. 4399/2016 a quello 

previamente iscritto al n. 1008/2016 ai sensi degli artt. 38 e 70 del c.p.a., attesa 

l’esistenza di ragioni di connessione soggettiva e oggettiva determinate dalla 

reiterazione del diniego di autorizzazione paesaggistica - pur dopo il primo 

annullamento giurisdizionale - per i medesimi motivi per i quali il provvedimento 

era stato prima facie caducato. 

9. Gli appelli sono fondati e meritano accoglimento per i seguenti motivi. 

9.1. Col primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, la Regione Sardegna ha 

lamentato l’erroneità del percorso logico-giuridico seguito dal primo giudice nella 

parte in cui ha ritenuto sussistere l’eccesso di potere sotto le figure sintomatiche del 

difetto di istruttoria e di motivazione e dell’illogicità della decisione. 

9.1.2. L’assunto merita condivisione. 

9.1.3. L’amministrazione regionale preposta alla tutela del paesaggio ha chiaramente 

illustrato, sia nel primo che nel secondo diniego di autorizzazione paesaggistica 

(quest’ultimo, espresso a seguito della riedizione del potere in esecuzione della 

sentenza n. 917/2015), le ragioni ostative al rilascio del parere favorevole. Le dette 

ragioni riposano su elementi di fatto certi e obiettivamente riscontrabili, in parte 

legati al contesto in cui è collocato l’immobile, in altra parte alle conseguenze che 

sullo stesso di produrrebbero se venisse attuato il progetto desiderato. 



Quanto al primo aspetto, l’amministrazione ha correttamente valorizzato la 

disciplina vincolistica esistente su uno dei tratti costieri italiani più pregevoli, 

essendo, la stessa, la risultante di plurimi vincoli paesaggistici (D.M. 30 novembre 

1965, rettificato dal D.M. 10 gennaio 1968; art. 142, comma 1, lett. a) del D.lvo n. 

42/2004; art. 17, comma 3, delle NTA del vigente p.r.g.). 

Quanto, invece, al secondo aspetto, è stata riservata adeguata considerazione al 

contenuto specifico del progetto presentato, sicché si appalesa destituita di 

fondamento la (ritenuta) carenza istruttoria degli atti impugnati rispetto ai rilievi 

progettuali.  

In particolare, non appare illogica o irrazionale la decisione, operata 

dall’amministrazione nell’esercizio del suo potere tecnico-discrezionale di 

valutazione dell’impatto dell’opera edilizia sul paesaggio, di ritenere il progetto 

presentato non compatibile con il bene-interesse protetto, a motivo dei radicali 

stravolgimenti che subirebbe l’ambiente circostante in dipendenza dell’abbattimento 

dei volumi attualmente esistenti sul primo piano dell’edificio e della loro traslazione 

a terra. In aggiunta al legittimo ampliamento volumetrico determinato dal potere 

beneficiare della legge sul cd. Piano casa (aspetto – questo – pacificamente mai 

oggetto di contestazione), si determinerebbe, infatti, un consumo di suolo pari 

all’estensione dell’area su cui andrebbe ad insistere l’edificando volume, con 

conseguente distruzione di macchia mediterranea, movimentazione di terra e 

mutamento del profilo dell’edificio, decisamente più allungato proprio sul fronte 

maggiormente caratterizzato da esigenze di tutela e protezione dalla 

cementificazione (il lato fronte mare), ad una distanza fortemente ravvicinata 

rispetto alla battigia (scarsi cinquanta metri).  

9.1.4. Pertanto, in disparte il profilo della condivisibilità (o meno) del giudizio 

espresso dall’amministrazione regionale, è quanto mai erroneo ravvisare un difetto 

o una inadeguatezza istruttoria al riguardo. 



9.2. Quest’ultimo profilo (la condivisibilità del diniego) è oggetto del secondo 

motivo di gravame nel ricorso n. 1008/2016 e del secondo e del terzo motivo nel 

ricorso n. 4399/2016. Per ragioni di economia processuale i detti motivi vengono, 

pertanto, scrutinati congiuntamente, concernendo la medesima quaestio iuris. 

9.2.1. L’amministrazione lamenta lo sconfinamento del sindacato giurisdizionale 

nella sfera di competenza riservata all’amministrazione. 

9.2.2. L’assunto merita assoluta condivisione. 

9.2.3. Secondo il tradizionale e costante indirizzo seguito dalla giurisprudenza 

amministrativa, è consentito al giudice esercitare un sindacato sull’esercizio del 

potere tecnico discrezionale della pubblica amministrazione nei limiti in cui lo stesso 

si riveli idoneo, ab extrinseco, ad escludere che la decisione sia il frutto di una svista, 

di un travisamento dei fatti, di una mancata o difettosa ponderazione di interessi, tali 

da far ritenere la scelta o il giudizio espressi macroscopicamente illogici, irrazionali, 

incomprensibili a un ragionamento logico-giuridico.  

Fuoriesce, pertanto, da tale preciso ambito, il (diverso) parametro della 

condivisibilità, il quale impinge direttamente il merito della scelta amministrativa. 

9.2.4. Nella fattispecie all’esame, l’amministrazione preposta alla tutela del paesaggio 

ha chiaramente illustrato le ragioni per le quali si è determinata ad esprimere il 

diniego.  

Ragioni che possono o meno essere condivise, sul piano estetico, ma che 

sicuramente non appaiono connotate da macroscopica illogicità, giacché le stesse 

riposano su elementi di fatto obiettivamente riscontrabili e apprezzabili (aumento 

volumetrico, prolungamento dello sviluppo lineare sul fronte mare, maggior 

consumo di suolo, mutamento del declivio naturale, distruzione di vegetazione 

mediterranea, necessità di nuove piantumazioni), elementi che non possono essere 

oggetto di nuova e autonoma valutazione in sede giurisdizionale.  



Meritano, pertanto, di essere censurate le considerazioni espresse in prime cure circa: 

1) l’incapacità dell’intervento proposto di ledere i valori protetti; 2) l’attenuazione 

dell’impatto visivo dell’immobile a cagione della traslazione al piano terreno dei 

volumi attualmente insistenti al piano primo; 3) l’irrisorietà dell’allungamento del 

prospetto al piano terra in ragione della modestia dell’intervento (10% dell’esistente) 

e della schermatura opposta dalla vegetazione; 4) l’aumento della vegetazione tramite 

nuove piantumazioni, giacché concernenti valutazioni rimesse alla sfera 

amministrativa. 

9.3. Col quarto e ultimo motivo (speso soltanto nell’ambito del ricorso n. 

4399/2016), l’amministrazione censura, invece, la violazione e l’errata applicazione, 

da parte del primo giudice, della disciplina edilizia contenuta nella legge regionale e 

nel testo unico dell’edilizia. 

9.3.1. Anche questo mezzo è fondato. 

9.3.2. La legge regionale n. 4 del 2009 detta, all’art. 2, comma 5, le condizioni 

subordinatamente alle quali l’ampliamento edilizio è consentito: “Per gli edifici ad uso 

residenziale e per i servizi connessi alla residenza situati in zona F turistica nei 300 metri dalla 

linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, sono ammissibili esclusivamente e 

limitatamente agli edifici di cui al comma 2, lettera a), gli incrementi sino al 10 per cento del volume 

esistente, senza sopraelevazione, a condizione che siano finalizzati al miglioramento della qualità 

architettonica dell'intero organismo edilizio e dei valori paesaggistici del contesto in cui è inserito; la 

proposta di intervento deve ottenere la positiva valutazione della Commissione regionale per la 

qualità architettonica e paesaggistica di cui all'articolo 7”. 

La norma in questione ha un ambito di applicazione oggettiva ben delimitato e 

concernente la sola fattispecie del mero ampliamento volumetrico (il 10% del 

volume esistente). 

9.3.3. Scorrendo le norme successive, come correttamente evidenziato dalla difesa 

regionale, ci si avvede che l’art. 5, commi 3 e 5, della legge regionale n. 4/2009, 



disciplina la (diversa) fattispecie della demolizione con ricostruzione, consentita a 

determinate condizioni:  

a)”Nel caso di immobili insistenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 

metri nelle isole minori, ed in aree di particolare valore paesaggistico o in prossimità di emergenze 

ambientali, architettoniche, archeologiche o storico-artistiche, al fine di conseguire la riqualificazione 

del contesto è consentita, previa approvazione da parte del consiglio comunale e stipula di apposita 

convenzione, l'integrale demolizione degli stessi ed il trasferimento della volumetria preesistente in 

altra area situata oltre la fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 nelle isole 

minori con destinazione urbanistica compatibile, a condizione che il lotto originario sia ceduto 

gratuitamente al comune per destinarlo a finalità pubbliche. In tale ipotesi è concesso un incremento 

volumetrico del 40 per cento in caso di riduzione di almeno il 15 per cento dell'indice di prestazione 

energetica di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni, e un 

incremento volumetrico del 45 per cento nell'ipotesi di riduzione dell'indice di prestazione energetica 

di almeno il 20 per cento. La deliberazione del consiglio comunale può prevedere una deroga 

esclusivamente all'indice di edificabilità e all'altezza, che non può comunque essere maggiore di un 

piano rispetto agli edifici circostanti ed a condizione che la soluzione progettuale si armonizzi con il 

contesto paesaggistico in cui è inserito l'intervento” (comma 3). 

b) “Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano agli edifici ubicati nelle zone 

extraurbane ricadenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle 

isole minori, ad eccezione della demolizione dei volumi incongrui e del loro trasferimento, con il 

relativo incremento volumetrico, oltre la fascia suddetta in aree extraurbane con destinazione 

urbanistica compatibile” (comma 5). 

Caratteristica di questo secondo tipo di intervento (che si sostanzia, esattamente 

come nel caso di specie, nella combinazione di un intervento demolitorio con uno 

di ricostruzione del medesimo volume abbattuto), è la traslazione della volumetria 

in zona diversa e più arretrata rispetto alla fascia costiera.  



L’ordinamento, infatti, bilancia l’interesse del privato a ricostruire il vecchio volume 

(godendo anche di un consistente aumento volumetrico) con quello, pubblico, alla 

riqualificazione costiera, alla condizione che si realizzi il trasferimento del manufatto 

in altra e più arretrata zona e la cessione, al comune, del lotto liberato, per finalità di 

interesse generale. 

9.3.4. Nella fattispecie all’esame, il pretendere (da parte del soggetto privato) di 

combinare agli effetti edilizi due diverse discipline, rispondenti a beni-interessi 

diversi, si risolve, per le specifiche caratteristiche del progetto, in un’elusione del 

dettato normativo.  

Infatti, da un canto, il progetto non pretende, di per sé, di incrementare la volumetria 

esistente oltre il 10% consentito dall’art. 2, della l.r. cit. (e, dunque, apparentemente 

non parrebbe rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 5 della medesima legge, il 

quale in astratto consentirebbe ben più favorevole aumento volumetrico) ma, 

dall’altro, realizza un tipo di intervento (la demolizione con successiva ricostruzione 

di tutta la volumetria del piano primo) che esula dal mero ampliamento di cui al cit. 

art. 2, e assai più vicino, da un punto di vista costruttivo, al tipo di intervento 

disciplinato dall’art. 5, senza però osservare le prescrizioni (fondamentali) del dovere 

traslare tutta la volumetria in altra zona e più arretrata zona e del dovere cedere il 

lotto liberato al comune per finalità di interesse generale.  

Il progetto, invece, prevede la traslazione del volume abbattuto proprio sulla fascia 

costiera, in prolungamento del manufatto già esistente, pretendendo di far passare 

per “ristrutturazione con ampliamento” quello che, invece, è sostanzialmente una 

“demolizione con successiva ricostruzione”, dissimulando il tipo di intervento 

effettivamente voluto (godere di un immobile ricostruito con diversa sagoma in zona 

costiera sottoposta al massimo grado di tutela) con un (malcelato) tentativo di 

simulare un mero ampliamento per il solo fatto di usufruire di una più piccola 

volumetria (il 10%) a fronte del ben più consistente aumento del 40%, quando – 



invece – le prescrizioni (vere) da rispettare per potere demolire e ricostruire è, come 

già detto, il traslare in altra e diversa zona la costruzione e il cedere il lotto liberato 

al patrimonio indisponibile del comune. 

9.3.5. La correttezza di tale soluzione interpretativa trova, peraltro, una sicura 

conferma anche nel disposto del vigente Testo unico dell’edilizia.  

L’art. 3, lett. d) del d.p.r. n. 380/2001, infatti, definisce gli "interventi di ristrutturazione 

edilizia", come quegli “interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme 

sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 

precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi 

dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito 

degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione 

e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie 

per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di 

essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne 

la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai 

sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di 

demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono 

interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio 

preesistente”.  

Pertanto, nella fattispecie all’esame, ove viene in rilievo lo specifico vincolo 

paesaggistico, resta inteso che l’intervento – pure a qualificarlo - di ristrutturazione 

edilizia (categoria che oggi comprende anche i concetti di demolizione e 

ricostruzione), non rispetterebbe - comunque - nemmeno la normativa posta a 

livello nazionale, la quale esige il requisito dell’identica sagoma. Requisito che, del 

tutto pacificamente, non ricorre nella fattispecie all’esame, ove anzi è 

documentalmente provato che tutto il profilo muterebbe, sia per la nuova estensione 

che per le nuove opere architettoniche collaterali.  



10. Gli appelli, pertanto, per le suesposte considerazioni, trovano pieno 

accoglimento. 

11. La regolazione delle spese di lite del doppio grado, liquidate come in dispositivo 

secondo i parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014, segue il principio della 

soccombenza. 

P.Q.M. 

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

pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per 

l’effetto, in riforma delle sentenze impugnate, respinge i ricorsi di primo grado. 

Condanna il sig. Kirill Yakubovskiy alla refusione, in favore della Regione Sardegna, 

delle spese di lite del doppio grado, liquidate in euro 6.000,00 (seimila/00), oltre 

spese generali e accessori, se dovuti, come per legge.  

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2017 con 

l'intervento dei magistrati: 

Filippo Patroni Griffi, Presidente 

Fabio Taormina, Consigliere 

Oberdan Forlenza, Consigliere 

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere 

Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore 
    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
Daniela Di Carlo  Filippo Patroni Griffi 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 


