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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  8828  del  2016,  proposto  dalla

società  Coget  S.r.l.,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati Nino Sebastiano Matassa, Giacomo

Marchitelli  e  Rosa  Volse,  con domicilio  eletto  presso  lo  studio  Alfredo

Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;

contro

Gennaro Loperfido e Mariapia Colella, rappresentati e difesi dall'avvocato

Filippo Panizzolo, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in

Roma, via via Cosseria, n. 2;

nei confronti di

Comune di Matera, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso

dall'avvocato  Enrica  Onorati,  con  domicilio  eletto  presso  lo  studio

Giancarlo Viglione in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17;

per la riforma

della  sentenza  del  T.a.r.  per  la  Basilicata  –  Sezione  I  -  n.  899  del  16



settembre 2016, resa tra le parti, concernente permesso di costruire.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti  gli  atti  di  costituzione in giudizio di  Gennaro Loperfido,  Mariapia

Colella e del Comune di Matera;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2017 il Cons. Luigi

Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Marchitelli, Matassa

e Panizzolo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Basilicata il 27 ottobre 2015,

i sigg.ri Gennaro Loperfido e Mariapia Colella invocavano:

a) l’annullamento:

I) del permesso di costruire, rilasciato dal Comune di Matera il 12.9.2012 al

sig.  Tommaso  Loperfido,  per  la  demolizione  e  ricostruzione  dei  locali,

destinati a deposito, siti in Via Protospata n. 49 e censiti in Catasto come

subalterni  nn. 24,  28 e 30 della  particella n.  660 de foglio n.  71,  con il

cambio della destinazione d’uso in residenziale e la traslazione di 5 m. della

sagoma;

II) del permesso di costruire, rilasciato dal Comune di Matera il 9.12.2014

alla CO.GE.T. S.r.l., che in data 4.9.2014 aveva acquistato dal sig. Tommaso

Loperfido il predetto compendio immobiliare, con il quale ai sensi dell’art.

4 l.r. n. 25/2012 è stata autorizzato, in variante al precedente permesso di

costruire del 12.9.2012, l’ampliamento del 35% della superficie complessiva

a suo tempo autorizzata;

III)  della  DIA,  in  variante  al  permesso  di  costruire  del  9.12.2014,

presentata  nel  maggio  2015,  relativa  all’ampliamento della  superficie  dei



parcheggi interarti da 412 mq. a 766 mq.;

b)  la  declaratoria  dell’illegittimità  del  silenzio,  serbato  dal  Comune,

sull’istanza di autotutela del 28.9.2015;

c)  l’accertamento  dell’insussistenza  dei  presupposti  per  il  rilascio  dei

suddetti  permessi  di  costruire  del  12.9.2012  e  del  9.12.2014  e  per

l’eseguibilità della citata DIA del maggio 2015.

2. Il primo giudice:

a) ha disatteso le eccezioni di irricevibilità in relazione all’impugnazione di

entrambi i permessi di costruire sopra indicati;

b) ha accolto l’impugnativa dei permessi di costruire del 12.9.2012 e del

9.12.2014:

b1)  ritenendo  quanto  al  primo,  che  non  potesse  essere  applicata

retroattivamente  la  modifica  dell’art.  3,  comma  1,  lett.  d),  d.P.R.  n.

380/2001, apportata dall’art. 30, comma 1, lett. a), d.l.  n. 69/2013 conv.

nella l. n. 98/2013, con il quale è stato soppresso l’obbligo di rispettare la

sagoma  preesistente,  in  quanto  entrata  in  vigore  il  22.6.2013,  mentre

l’impugnato  permesso  di  costruire  è  stato  rilasciato  il  12.9.2012;

conseguentemente rilevava la diversità della sagoma del nuovo fabbricato

rispetto al precedente;

b2) in relazione al secondo, invece, evidenziava come vi fosse un errato

calcolo dell’aumento dell’esistente superficie complessiva, stabilito dall’art.

4 L.R. n. 25/2012 nella misura massima del 35%;

c) ha dichiarato infondati i residui motivi inerenti; I) la violazione dell’art. 2

d.m. n. 801 del 10.5.1977;II) la violazione dell’art. 5, comma 1 ter, l.r. n.

25/2009,  come sostituito dall’art.  6  L.R.  n.  25/2012;  III)  la  illegittimità

della  DIA  del  maggio  2015,  in  ragione  della  violazione  dell’aumento

dell’esistente superficie complessiva nella misura massima del 35%, stabilita

dal  suddetto  3  della  l.r.  n.  25/2009,  come  sostituito  dall’art.  4  l.r.  n.

25/2012 (tali capi non sono stati impugnati);



d)  in  forza  del  parziale  accoglimento  del  ricorso,  in  particolare  della

domanda caducatoria,  ha  ritenuto soddisfatto anche il  petitum  avente  ad

oggetto il risarcimento in forma specifica proposto dai ricorrenti, e da ciò

ha  fatto  discendere  il  difetto  di  interesse  rispetto  alla  domanda  di

risarcimento per equivalente monetario.

3.  Avverso  la  su  illustrata  decisione,  meglio  citata  in  epigrafe,  propone

appello CO.GET. S.r.l., lamentandone l’erroneità per le seguenti ragioni:

a) violazione dell’art. 3, l.r. Basilicata n. 25/2009, nonostante l’art. 42, l.r.

5/2016, in sede di interpretazione autentica abbia chiarito che tra gli edifici

esistenti che godono del bonus vi sono anche quelli in fase di realizzazione

in forza di titolo abilitativo in corso di validità. Inoltre, il titolo abilitativo

del 2012 non avrebbe fruito di alcuna premialità prevista dal piano casa e

del resto il permesso sarebbe del 12 settembre 2012, quando i benefici del

piano casa della l.r. 25/2009 erano scaduti. I detti benefici sarebbero stato

prorogati con la l.r. 25/2012 e la nuova formulazione della norma avrebbe

previsto  che  l’ampliamento  fosse  consentito  sugli  edifici  esistenti,

autorizzati o condonati, quindi l’art. 66, l.r. 26/2014 e l’art. 42 l.r. 5/2016,

avrebbero interpretato in via autentica la detta disposizione chiarendo che

la disciplina comprendesse anche gli edifici in costruzione in forza di titolo

edilizio in corso di validità;

b)  nonostante il  TAR abbia respinto la  doglianza con la  quale era stata

prospettata  dai  ricorrenti  l’erroneità  del  calcolo  relativo  alla  superficie

complessiva sulla quale valutare l’incremento del 35%, avrebbe statuito in

violazione del principio della domanda, ed erroneamente, che l’incremento

del  35% previsto dall’art.  3  della  l.r.  25/2009 non andrebbe computato

sulla  superficie  complessiva;  c)  la  sentenza  avrebbe  dovuto  dichiarare

inammissibile l’impugnativa inerente al permesso del 2012, perché superato

da quello del 2014;

d) in ogni caso sarebbe erronea la statuizione sul permesso del 2012, in



quanto l’eccedenza del 3% in relazione all’estensione del piano interrato

sarebbe  data  dallo  spessore  del  solaio  del  piano  interrato  destinato  a

parcheggi, sicché la sagoma non può dirsi modificata per uno scostamento

del  tutto  marginale.  Inoltre  ai  sensi  dell’art.  9,  l.  122/1989,  è  possibile

realizzare parcheggi pertinenziali anche in deroga agli strumenti urbanistici;

e) erroneità della sentenza laddove ha ritenuto il ricorso ricevibile, avendo

avuto  i  ricorrenti  piena  conoscenza  dei  provvedimenti  impugnati,

quantomeno a far data dal maggio 2015.

4.  Costituitasi  in  giudizio,  l’amministrazione  comunale  ha  concluso  nel

senso dell’accoglimento dell’appello, dal momento che il ricorso di prime

cure  presentato  dai  sigg.ri  Loperfido  e  Colella  sarebbe  da  considerarsi

tardivo sulla base di inconfutabili prove fornite in giudizio; invero sarebbe

stato dimostrato che i suddetti coniugi avrebbero avuto piena conoscenza

dei  provvedimenti  gravati  in  epoca  molto  antecedente  (almeno  maggio

2015) allo scadere dei termini per la presentazione del ricorso introduttivo

del giudizio.

Inoltre il  ricorso sarebbe da ritenersi  infondato perché,  erroneamente,  il

T.A.R. avrebbe ritenuto che l’incremento del 35%, previsto dalla normativa

regionale,  andasse  applicato  solo  alla  demolizione  e  ricostruzione  degli

edifici  esistenti  e  non anche invece ai  permessi  di  costruire  in corso di

validità,  come  chiaramente  avrebbe  disposto  la  norma  interpretativa

regionale n. 25/12 all’art. 4.

Tale motivazione del Giudice di prime cure non avrebbe, poi, tenuto conto

alcuno del dato fattuale che il permesso di costruire rilasciato alla Co.ge.t.

nel  2012  non avrebbe  usufruito  di  alcuna  “premialità”  riconosciuta  dal

PIANO CASA.

La portata della legge regionale n. 25/2012 sarebbe assolutamente chiara e

non  suscettibile  di  diversa  interpretazione,  non  potendo  certamente  il

Giudice amministrativo sostituirsi al legislatore.



5. Costituitisi in giudizio, gli originari ricorrenti invocano la conferma della

pronuncia  di  prime cure,  evidenziando come in  nessun caso  la  base  di

calcolo  autorizzata  per  la  quantificazione  possa  non essere  la  superficie

esistente,  ma  quella  virtuale  dell’edificio  autorizzato  e  non  realizzato.

Quanto, invece, alla censura inerente la non rilevata tardività del ricorso di

prime cure gli appellati evidenziano che la stessa sarebbe infondata, atteso

che i lavori propedeutici allo scavo sarebbero iniziati nel marzo del 2015,

nel  maggio 2015 sarebbero stati  completati,  mentre nel  mese di  giugno

2015  sarebbero  stati  effettuati  i  lavori  di  fondazione,  il  28  luglio  2015

sarebbe  stato  realizzato  il  solaio  del  piano  terra  ed  alla  data  del  22

settembre  2015  sarebbe  stata  iniziata  la  realizzazione  del  terzo  livello,

mentre il ricorso sarebbe stato notificato il 27 ottobre 2015. Né la prova

della tardività potrebbe desumersi dalla ricezione da parte dell’Architetto

Giampiero Latorre di alcuni elaborati grafici  del progetto approvato, dal

momento  che  il  professionista  incaricato  dall’appellante  risulterebbe  da

cartello  del  cantiere  l’Ing.  Antonio  Latorre,  né  risulterebbe  in  qualche

modo provato che si trattasse degli elaborati grafici definitivi. Né potrebbe

concludersi diversamente sulla scorta della circostanza dell’invio nel 2013

di elaborati progettuali da parte dell’Architetto Giampiero Latorre, posto

che  medio  tempore  la  proprietà  dei  suoli  sarebbe  stata  acquistata

dall’odierna  appellante  ed  il  professionista  incaricato  sarebbe  stato

individuato nell’Ing. Antonio Latorre. Né, infine, la lesività del permesso di

costruire  del  2014  sarebbe  desumibile  dalla  descrizione  contenuta  nel

cartello di cantiere o dal cartello pubblicitario. In ogni caso la detta censura

sarebbe inammissibile per difetto di interesse, avendo il TAR accolto anche

la domanda di risarcimento in forma specifica.

6. Nelle successive difese gli appellati evidenziano come la sentenza della

Corte costituzionale, n. 73/2017, abbia dichiarato incostituzionale l’art. 42,

l.r. Basilicata, n. 5/2016, in quanto norma innovativa e non interpretativa, e



ciò confermerebbe che l’aumento di volumetria in questione varrebbe solo

per gli edifici esistenti e non anche per quelli da realizzare.

6.1. Dal canto suo l’appellante nel reiterare le proprie argomentazioni pone

in luce come tutta la disciplina regionale intervenuta sul tema, da ultimo

anche l’art. 9, l. n. 19/2017, che non sarebbe stato oggetto della questione

di  costituzionalità  oggetto  del  ricorso  per  questione  di  costituzionalità

proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e depositato in data 29

settembre 2017, abbia sempre inteso concedere i benefici del piano casa

non  solo  agli  edifici  esistenti,  ma  anche  a  quelli  solo  autorizzati  con

permesso  in  corso  di  validità.  Inoltre,  sarebbe  irrilevante  la  richiamata

pronuncia di incostituzionalità dell’art. 42, l.r. Basilicata, n. 5/2016, atteso

che le legittimità del permesso del 2014 sarebbe da valutarsi in base all’art.

66 l.r.  Basilicata, n. 26/2014, non inciso dalla sentenza n. 73/2017 della

Corte costituzionale.

7. Alla pubblica udienza del 30 novembre 2017 la causa è stata trattenuta in

decisione.

8. L’appello è fondato e deve essere accolto.

8.1. Assume rilievo pregiudiziale (in ordine logico secondo le coordinate

ermeneutiche stabilite dall’Adunanza plenaria n. 5 del 2015),  l’esame del

quinto motivo di appello, con il quale si contesta la sentenza del TAR nella

parte in cui ha disatteso l’eccezione di irricevibilità del ricorso è fondato e

deve essere accolto.

Occorre,  innanzitutto,  chiarire,  che  il  termine  per  proporre  l’azione  di

annullamento è quello ordinario di sessanta giorni, non potendo valere il

diverso termine previsto per l’azione risarcitoria. Infatti, la circostanza che

gli originari ricorrenti abbiano avanzato domanda di risarcimento in forma

specifica, unitamente a quella caducatoria, non consente ai primi di godere

di un doppio regime temporale per avanzare le loro pretese e quindi, di

poter  invocare  il  più  ampio  termine  previsto  per  la  domanda  di



risarcimento in forma specifica, laddove risulti inutilmente decorso quello

per la domanda di annullamento. La possibilità, infatti, di ottenere tramite

la domanda di risarcimento in forma specifica la stessa utilità, oggetto della

domanda  caducatoria,  comporterebbe  l’elusione  costante  del  termine

decadenziale  previsto  per  la  proposizione  di  quest’ultima  attraverso  un

meccanismo,  che  finirebbe  per  comportare  una  disapplicazione  non

ammissibile della detta disciplina.

Quanto,  invece,  al  concetto  stesso  di  “piena  conoscenza”  (ed  alla  sua

idoneità  a  costituire  il  dies  a  quo  di  decorrenza  del  termine  per

l’impugnazione dell’atto), occorre ricordare quanto la giurisprudenza della

Sezione ha già avuto modo di osservare (tra le altre, Cons. Stato, Sez. IV, 6

ottobre 2015 n. 6242; 28 maggio 2012 n. 3159).

La “piena conoscenza” del provvedimento impugnabile non deve essere

intesa  quale  “conoscenza  piena  ed  integrale”  del  provvedimento  stesso,

ovvero di eventuali atti endoprocedimentali, la cui illegittimità infici, in via

derivata,  il  provvedimento  finale,  dovendosi  invece  ritenere  che  sia

sufficiente  ad  integrare  il  concetto  la  percezione  dell’esistenza  di  un

provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la

lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere

percepibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso.

Ed infatti,  mentre  la  consapevolezza  dell’esistenza  del  provvedimento  e

della  sua  lesività,  integra  la  sussistenza  di  una  condizione  dell’azione,

rimuovendo  in  tal  modo  ogni  ostacolo  all’impugnazione  dell’atto  (così

determinando quella “piena conoscenza” indicata dalla norma), invece la

conoscenza “integrale” del provvedimento (o di altri atti del procedimento)

influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni

di impugnazione, e quindi sulla causa petendi.

La previsione dell’istituto dei “motivi aggiunti” - per il tramite dei quali il

ricorrente  può  proporre  ulteriori  motivi  di  ricorso  derivanti  dalla



conoscenza di ulteriori atti (già esistenti al momento di proposizione ma

ignoti)  o  dalla  conoscenza  integrale  di  atti  prima  non  pienamente

conosciuti, e ciò entro il (nuovo) termine decadenziale di sessanta giorni

decorrente  da  tale  conoscenza  sopravvenuta  -  comprova  la  fondatezza

dell’interpretazione resa in ordine al significato della “piena conoscenza”.

Ed  infatti,  se  quest’ultima  dovesse  essere  intesa  come  “conoscenza

integrale”,  il  tradizionale  rimedio  dei  motivi  aggiunti  non  avrebbe  una

pratica ragion d’essere, o dovrebbe essere considerato residuale.

8.2.  Tanto  premesso,  è  opportuno  richiamare  i  principi  elaborati  dalla

giurisprudenza di questo Consiglio (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1135 del 2016;

Id.,  n.  4701 del  2016; Id.,  n.  3067/2017; Id.,  Sez.  VI,  n.  6165/2017) in

ordine alla questione della verifica della piena conoscenza dei titoli edilizi,

al  fine  di  ponderare  il  rispetto  del  termine  decadenziale  per  proporre

l’azione di annullamento:

a) il termine per impugnare il permesso di costruzione edilizia decorre dalla

piena  conoscenza  del  provvedimento,  che  ordinariamente  s'intende

avvenuta al completamento dei lavori, a meno che (come nel caso di specie)

è  data  prova  di  una  conoscenza  anticipata  da  parte  di  chi  eccepisce  la

tardività del ricorso anche a mezzo di presunzioni;

b) l’inizio dei lavori segna il  dies  a quo  sella  tempestiva proposizione del

ricorso laddove si contesti l’an dell’edificazione;

c)  dal  momento  della  constatazione  della  presenza  dello  scavo  è  ben

possibile  ricorrere  enucleando le  censure  (ivi  comprese  quelle  in  ordine

all'asserito  divieto  di  nuova  edificazione)  senza  differire  il  termine  di

proposizione  del  ricorso  all'avvenuto  positivo  disbrigo  della  pratica  di

accesso agli atti avviata né, a monte, che si possa differire quest'ultima;

d) la richiesta di accesso, invero, non è idonea ex se a far differire i termini

di  proposizione  del  ricorso,  perché  se  da  un  lato,  infatti,  deve  essere

assicurata al vicino la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi nei



confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo, dall'altro lato deve

parimenti  essere  salvaguardato  l'interesse  del  titolare  del  permesso  di

costruire a che l'esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non

irragionevolmente  differito  nel  tempo,  determinando  una  situazione  di

incertezza delle situazioni giuridiche contraria ai principi ordinamentali;

e) l’apposizione del prescritto cartello di cantiere ha la funzione di esporre

al pubblico i titoli edilizi rilasciati e i nominativi dei responsabili dall’attività

edilizia in corso, onde consentire a eventuali controinteressati di far valere

in sede amministrativa e/o giurisdizionale le proprie posizioni giuridiche

soggettive eventualmente lese dall’attività edilizia (e rendere agevolmente

individuabili  i  soggetti  responsabili  qualora durante lo svolgimento delle

attività di cantiere derivino danni nel confronti di terzi), sicché è onere del

ricorrente di attivarsi immediatamente e senza indugio presso i competenti

uffici comunali per prendere visione del progetto. Infatti, se per un verso

deve essere assicurata al vicino la tutela in sede giurisdizionale dei propri

interessi nei confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo, per altro

verso  deve  parimenti  essere  salvaguardato  l’interesse  del  titolare  del

permesso di costruire a che l’esercizio di detta tutela venga attivato senza

indugio e non irragionevolmente o colposamente differito nel  tempo, al

fine di evitare la creazione di una situazione di incertezza delle situazioni

giuridiche in contrasto con il principio dell’affidamento (v. in tale senso, ex

plurimis,  Cons.  Stato,  Sez.  VI,  18 luglio  2016,  n.  3191 ivi  i  richiami  alla

giurisprudenza  della  Cassazione  penale  sulla  funzione  del  cartello  di

cantiere).

8.3. Facendo applicazione dei su esposti principi al caso di specie, emerge

che gli originari ricorrenti, proprietari confinanti di un immobile posto di

fronte a quello oggetto dei contestati titoli edilizi, quanto meno alla data del

maggio 2015, hanno avuto piena contezza della esistenza dei titoli edilizi e

della loro portata lesiva, sicché da tale data è iniziato a decorrere il termine



per impugnare i  titoli  edilizi,  che risulta inutilmente decorso alla data di

notifica del ricorso introduttivo di prime cure (27 ottobre 2015).

Dall’esame dei documenti in atti e dalla circostanze deducibili dall’esito del

contraddittorio risulta, infatti, che: I) sulla base del permesso di costruire

del 12 settembre 2012 già in data 21 febbraio 2013 venivano iniziati i lavori

di  demolizione  dell’immobile  preesistente;  II)  sulla  base  del  secondo

permesso  di  costruire  del  9  dicembre  2014  venivano iniziati  i  lavori  di

nuova edificazione, ossia secondo quanto indicato dagli stessi ricorrenti nel

marzo 2015 lavori propedeutici allo scavo, nel maggio 2015 completamento

dei  lavori  di  scavo;  nel  giungo  2015  completamento  dei  lavori  di

fondazione;  III)  sia  in  relazione  al  primo  che  al  secondo  permesso  di

costruire  venivano  apposti  i  cartelli  di  cantiere,  dotati  di  tutte  le

informazioni previste per legge; IV) dall’ottobre 2014 veniva esposto un

cartello  pubblicitario  di  considerevoli  dimensioni,  riportante  fotografia

dell’immobile  erigendo,  dal  quale  risultava  che  lo  stesso  sarebbe  stato

costituito da quattro livelli fuori terra; V) risulta documentalmente provato

lo  scambio  di  elaborati  grafici  tra  professionisti  incaricati  dall’odierno

appellante  e  gli  originari  ricorrenti  inerenti  al  secondo  permesso  di

costruire; VI) nel maggio del 2015 il tecnico di parte ricorrente invitava il

progettista dell’odierna appellante ad effettuare lavori di consolidamento, al

fine di tutelare il condominio dei ricorrenti.

Se è corretto ipotizzare,  infatti,  che la  prova di  piena conoscenza di  un

provvedimento deve essere fornita dalla parte che ha eccepito l'irricevibilità

del ricorso, nel caso di specie non è logico ritenere che anche all’indomani

del  maggio 2015 gli  originari  ricorrenti  non fossero edotti  della  portata

dell’intervento edilizio contestato.

Pertanto, alla luce degli evidenziati elementi fattuali gravi, precisi, plurimi e

concordanti,  nonché  tenuto  conto  della  natura  delle  censure  dedotte

dall’originaria ricorrente – incentrate anche sulla impossibilità di procedere



alla demolizione di manufatti ubicati nella zona per cui è causa nonché sulla

diversità di sagoma per ciò che concerne il primo permesso di costruire del

2012  e  sulla  volumetria  assentita  in  relazione  al  secondo  permesso  di

costruire del 2014 – deve ritenersi incontrovertibilmente comprovato che

l’originaria parte ricorrente, sin dal mese di maggio 2015, e ben prima per

ciò  che  concerne  il  primo  permesso  di  costruire,  fosse  stata  a  piena

conoscenza dell’intervento progettato e in grado di valutarne l’eventuale

incidenza  lesiva  sulla  propria  sfera  giuridica,  a  fronte  di  un  ricorso

introduttivo del giudizio di primo grado notificato il  27 ottobre 2015, e

dunque ampiamente oltre il termine di decadenza di cui all’art. 41, comma

2, cod. proc. amm.

9.  Alla  stregua  delle  rassegnate  conclusioni  è  giocoforza  accogliere

l’odierno gravame e dichiarare la irricevibilità del ricorso di primo grado cui

consegue la parziale riforma della sentenza impugnata.

10.  In  considerazione  della  novità  e  peculiarità  delle  questioni  sottese

all’odierno gravame, il Collegio compensa per intero le spese di entrambi i

gradi di giudizio.

P.Q.M.

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

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo

accoglie e per l’effetto in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara

irricevibile il ricorso di primo grado ed il ricorso per motivi aggiunti.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

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

Così  deciso in Roma nella  camera di  consiglio del  giorno 30 novembre

2017 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore

Daniela Di Carlo, Consigliere



Nicola D'Angelo, Consigliere

Giovanni Sabbato, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luigi Massimiliano Tarantino Vito Poli

IL SEGRETARIO


