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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 788 del 2012, proposto da:

Condominio Marina delle Nereidi, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Rossi, con domicilio

eletto presso lo studio dell’avv. Antonello Rossi in Cagliari, via Andrea Galassi N. 2;

controcontrocontrocontro

Comune di Quartu Sant'Elena, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Augusto Melis Costa, con

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Carlo Augusto Melis Costa in Cagliari, piazza Giovanni

23° N.35;

per l'annullamentoper l'annullamentoper l'annullamentoper l'annullamento

a) del provvedimento di revoca di autorizzazione edilizia prot. n. 45925 del 16.07.2012, a firma

del  Dirigente  del  Settore  Urbanistica  ed  Edilizia  Privata  del  Comune  di  Quartu  Sant'Elena,

notificato in data 20.07.2012;

b) della nota prot. n. 58/2012 del Nucleo di Vigilanza Edilizia del Comando di Polizia Municipale

di Quartu Sant'Elena.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Quartu Sant'Elena;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 il dott. Francesco Scano e uditi per

le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato:

che con il provvedimento impugnato il Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del
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Comune resistente ha revocato la concessione edilizia n. 471 rilasciata al condominio ricorrente il

22 luglio 1987;

che,  per  giurisprudenza  pacifica,  la  revoca,  come anche l’annullamento,  d’ufficio  di  un titolo

edilizio richiede la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della Legge 241/1990,

essendo essa un atto discrezionale suscettibile di ledere posizioni soggettive consolidate (in senso

conforme, TAR Salerno, sez. I, 27 febbraio 2012, n. 391; Cons. Giust. Amm. Sicilia, sez. giurisd.,

12 novembre 2008, n. 930);

che, nel caso di specie, non può trovare applicazione l’art. 21 octies, comma 2, Legge 241/1990,

stante la natura discrezionale del potere esercitato dall’amministrazione comunale;

che pertanto il ricorso va accolto, attesa l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di revoca per

non essere stato preceduto dalla comunicazione dell’avvio del procedimento;

che le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

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

annulla il provvedimento, prot. n. 45925 del 16.07.2012, di revoca dell’autorizzazione edilizia n.

471/87.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che

liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

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

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 con l'intervento dei

magistrati:

Francesco Scano, Presidente, Estensore

Tito Aru, Consigliere

Gianluca Rovelli, Primo Referendario

 

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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