
REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

 

(Sezione Quinta) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 6622 del 2007, proposto da: 

 

B. e M.I., rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Palma, con domicilio eletto presso lo stesso in 
Napoli, alla via Carlo Poerio n.98; 

 

contro 

 

Comune di Bacoli; 

 

per l'annullamento 

 

della nota del Comune di Bacoli n. 19038 del 7.8.2007, recante comunicazione di avvio del 
procedimento di espropriazione per la realizzazione della "nuova casa comunale", nonché dei relativi 
atti presupposti (delibere di G.C. n. 45 dell'1.2.2007 e n. 81 del 15.3.2007 e delibera di C.C. n. 37 del 
29.5.2007). 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

 

Viste le memorie difensive; 

 

Visti tutti gli atti della causa; 



 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2016 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti 
i difensori come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

 

Ritenuto che il ricorso è inammissibile per carenza dì'interesse, in quanto l'impugnata nota del 
Comune di Bacoli (n. 19038 del 7.8.2007) costituisce una mera comunicazione di avvio del 
procedimento, che per la pacifica giurisprudenza (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez. VI, 
30/05/2011, n. 3232; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17/05/2005, n. 6539) non è autonomamente 
impugnabile, costituendo atto endoprocedimentale non dotato di autonoma capacità lesiva; 

 

Considerato, peraltro, che, come confermato dal difensore della parte ricorrente all'odierna udienza 
pubblica, il procedimento volto alla espropriazione del suolo di proprietà dei ricorrenti, per la 
realizzazione della "nuova casa comunale", non ha avuto ulteriore seguito nel tempo, non risultando 
emessi successivamente provvedimenti lesivi (dichiarazione di pubblica utilità , occupazione 
d'urgenza, decreto finale di esproprio); 

 

Reputato che, per la stessa ragione, nessuna efficacia immediatamente lesiva può essere riconosciuta 
agli atti presupposti, pure impugnati (delibere di G.C. n. 45 dell'1.2.2007 e n. 81 del 15.3.2007 e 
delibera di C.C. n. 37 del 29.5.2007), aventi ad oggetto l'inserimento dell'opera nel programma 
triennale delle opere pubbliche e nel bilancio preventivo ed il conferimento dell'incarico di 
progettazione; 

 

Ritenuto pertanto che, come comunicato all'odierna udienza pubblica, ai sensi dell'art. 73, comma 3, 
c.p.a., la carenza di interesse ad agire comporta l'inammissibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, 
lettera b), dello stesso cod. proc. amm.; 

 

Ritenuto che nulla va disposto sulle spese di giudizio in difetto di costituzione dell'intimata 
amministrazione comunale; 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) 

 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. 

 

Nulla sulle spese. 

 



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

 

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati: 

 

Pierluigi Russo, Presidente FF, Estensore 

 

Paolo Marotta, Primo Referendario 

 

Gabriella Caprini, Primo Referendario 


