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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  10781  del  2015,  proposto  dal

Comune  di  Bologna,  in  persona  del  legale  rappresentante  p.t.,

rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati  Maria  Montuoro  C.F.

MNTMRA57L42A944C,  Giorgio  Stella  Richter  C.F.

STLGRG35M20H501E,  Giulia  Carestia  C.F.  CRSGLI54B65A944S,  con

domicilio eletto presso l’avv. prof. Giorgio Stella Richter in Roma, Via Orti

della Farnesina, n. 126;

contro

Glauco  Gresleri,  Roberto  Gresleri,  rappresentati  e  difesi  dagli  avvocati

Benedetto Graziosi  C.F.  GRZBDT42L31A944E, Giacomo Graziosi  C.F.

GRZGCM74H20A944X,  con domicilio  eletto  presso  Alfredo Placidi  in

Roma, Via Cosseria, n. 2;

nei confronti di

Marco Montefameglio, Antonella Antonelli, non costituiti in giudizio;

per l'ottemperanza



della  sentenza  del  T.A.R.  EMILIA-ROMAGNA  -  BOLOGNA:

SEZIONE II  n.  01041/2015,  resa  tra  le  parti,  concernente  esecuzione

sentenza  n.  975/2014  Tar  Emilia  Romagna,  Bologna,  sez.II  -

rideterminazione sanzione pecuniaria relativa al rilascio dell'autorizzazione

paesaggistica e del permesso di costruire in sanatoria.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti  gli  atti  di  costituzione in giudizio di  Glauco Gresleri  e di  Roberto

Gresleri;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2016 il Cons. Italo

Volpe e uditi per le parti gli avvocati Giorgio Stella Richter e Benedetto

Graziosi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Giova riepilogare, per quanto più sinteticamente possibile, gli antefatti.

Gli architetti Glauco e Roberto Gresleri sono stati progettisti e direttori di

lavori, per conto dei loro clienti sig.ri Vannacci e Montefameglio, effettuati

sull'edificio sito in Bologna, via dell'Osservanza, n. 47, per il quale è stato

rilasciato dal Comune il permesso di costruire (concessione edilizia) n. P.G.

82570/2000 del 16.5.2002.

Il progetto prevedeva la demolizione di un preesistente edificio di maggior

altezza, volume e impianto costruttivo, e la costruzione in sua vece di un

nuovo fabbricato destinato a residenza civile, in un'area soggetta al vincolo

paesaggistico.

In sede di esecuzione del progetto, per motivi di natura tecnica (e cioè il

raggiungimento di un corretto equilibrio statico), l'edificio è stato realizzato



con alcune difformità.

Secondo  il  verbale  di  accertamento  n.  52/2005  redatto  dai  funzionari

comunali gli abusi sono consistiti in una maggior altezza (di circa 90 cm.) e

in un minimo ampliamento del corpo scale (mq 2,43), oltre che nel diverso

posizionamento  di  alcune  finestre  e  in  modifiche  di  alcune  finiture

pertinenziali.

Tutta  la  presente  vertenza  riguarda  la  consistenza  fisico/morfologica  e

conseguentemente  la  rilevanza  anche  economica  di  queste  difformità

costruttive, che sono state sanzionate pecuniariamente sulla base del loro

valore.

Vale perciò riepilogare l’identificazione delle opere difformi dal progetto.

1.1.  Risulta  che  l'innalzamento  di  circa  90  cm  dell'edificio  non  ha

comportato  alcun  aumento  né  di  cubatura  né  di  superficie  utile,  ma

corrisponde  puramente  e  semplicemente  all'aumento  del  “pacchetto

strutturale  costituito  delle  travi  della  copertura,  resosi  necessario  per  le

caratteristiche oggettive del progetto in relazione al rispetto della normativa

tecnica (antisismica)”.

Tutti i vani interni sono, quindi, rimasti identici per altezza e superficie. Si

tratta, in sostanza, per altezza e superficie di un aumento degli spessori dei

solai, e cioè di corpi chiusi e ciechi.

Questi  dati  risultano  condivisi  nel  provvedimento  del  Comune  P.G.  n.

152679/07,  secondo  cui  le  difformità  "sono  sintetizzabili  in:  difformità

planovolumetriche, modifiche estetiche ai prospetti con il riposizionamento delle finestre e

di  portefinestre,  modificazione  all'area  pertinenziale  ed  alla  scalinata  pedonale  di

accesso",  ma  comunque  "NON  E'  MAGGIORE  LA  VOLUMETRIA

UTILE  INTERNA  NE'  LA  SUPERFICIE  UTILE  INTERNA  MA

SOLO IL  VOLUME COMPLESSIVO AUMENTATO PER MOTIVI

STRUTTURALI".

Si doveva quindi sanzionare la realizzazione di un (maggior) volume. In



sostanza, un maggior “spessore” delle strutture portanti.

Può dirsi non controverso fra le parti che la maggior altezza dell'edificio

(circa 90 cm) non ha comportato aumento di cubatura o di superficie utile,

e che essa dipende solo dall'aumento del c.d. "pacchetto strutturale" delle

travi di copertura, aumento resosi necessario per le caratteristiche oggettive

del progetto in relazione al rispetto della normativa tecnica (antisismica).

Tale essendo la situazione di fatto, sia gli architetti che la proprietà hanno

sùbito  provveduto  a  regolarizzare  quella  che  ritenevano una  "abusività"

marginale.

Per questo hanno presentato domanda di variante in corso d'opera (P.G. n.

533 del 21.3.2005) e, poi, domanda al Comune per ottenere sia il permesso

di  costruzione  in  sanatoria  ex  art.  17  l.reg.  n.  23/2004  (P.G.  n.

123725/2005) sia l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai sensi dell'art.

146 del d.lgs. n. 42/2004 (ex art. 13 l.reg. n. 31/2002).

Quest'ultima è stata denegata con provvedimento prot. 123725/2005 del

29.8.2005, per il solo motivo della "impossibilità, anche ai sensi dell'art. 159

del d.lgs.  n. 42/2004, di rilasciare la suddetta autorizzazione a sanatoria,

trattandosi  di  interventi  già  realizzati  per  i  quali  l'art.  146,  c.  10,  vieta

espressamente il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria".

Contro questo provvedimento è stato presentato un primo ricorso al Tar

(n.r.g. 1184/2005).

Ma, in attesa della decisione, i progettisti hanno presentato il 28.7.2006 la

domanda  di  accertamento  di  compatibilità  paesaggistica  ex  art.  167  del

d.lgs.  n.  42/2004  e  di  riesame  del  diniego  di  permesso  di  costruire  in

sanatoria.

Il Comune di Bologna ha però respinto entrambe le domande:

a)  quella  di  accertamento di  compatibilità  paesaggistica,  per  "carenza di

legittimazione" dei richiedenti;

b) quella di permesso di costruire in sanatoria, perché:



- l'accertamento di compatibilità paesaggistica non poteva essere rilasciato;

- esulante "dai casi di cui ai commi 4 e 5 del predetto art. 167".

Tale provvedimento è stato impugnato dagli architetti con il ricorso n.r.g

327/2007.

E'  però  accaduto  che  i  proprietari  committenti  hanno  invece  ottenuto

l'accertamento  di  compatibilità  paesaggistica,  che  era  stato  negato  agli

architetti progettisti e direttori dei lavori.

Il titolo a sanatoria è stato rilasciato con contestuale applicazione di una

sanzione  pecuniaria  di  complessivi  euro  295.845,47,  dei  quali  euro

52.314,50  quale  sanzione  edilizia  ex  art.  34  DPR n.  380/2001 ed  euro

243.532  quale  c.d.  "danno ambientale",  in  applicazione  dell'art.  167  del

d.lgs. n. 42/2004.

1.2.  Questo  provvedimento  è  stato  impugnato  sia  dagli  architetti,  con

motivi  aggiunti  al  ricorso  n.  327/2007,  sia  con autonomo ricorso n.r.g.

927/2007 dai committenti.

Il  Tar  ha  riunito  i  ricorsi  con  sentenza  n.  951/2009  e  li  ha  accolti,

annullando  il  diniego  di  autorizzazione  paesaggistica  e  di  permesso  di

costruire in sanatoria (ricorsi  nn. 1184/2005 e 1417/2005) e le sanzioni

pecuniarie per illegittimità derivata dalla illegittimità del diniego di sanatoria

(ricorsi nn. 327 e 927 del 2007).

Poi  il  procedimento  amministrativo  è  stato  riattivato.  Il  Comune  ha

riesaminato  il  diniego,  conformandosi  a  quanto  affermato  dal  Tar  in

accoglimento dei ricorsi, ed ha emanato il provvedimento P.G. 189408 del

23.7.2009  con  cui  ha  rilasciato  il  permesso  di  costruire  in  sanatoria

subordinato al pagamento di due sanzioni pecuniarie. La prima, per l'abuso

edilizio, di euro 12.695 (calcolata secondo le modalità di cui alla nota 1 della

Tab.  allegata  alla  L.n.  47/85,  trasformando  l'incremento  di  volume  in

superficie virtuale utilizzando la formula superficie=incremento di volume

x 3/5, in quanto l'abusivo innalzamento del fabbricato non ha comportato



un aumento di superficie). La seconda, per l'abuso paesaggistico, applicata

ai sensi dell'art. 167, co. 5, del d.lgs. n. 42/2004, è stata fissata seguendo i

paramenti  quantitativi  previsti  dalla  delibera  consiliare  n.  40/2006,  che

prevedevano anche essi la conversione del maggior volume di 199 mc nella

superficie  di  119 mq.  E'  stata  irrogata quindi  una sanzione dello stesso

importo di euro 243.532,97 di quello del precedente provvedimento, già

annullato dalla citata sentenza.

Anche tale ultimo provvedimento è stato impugnato al Tar dagli architetti

con ricorso n. 1309/2009 e dai committenti con separato ricorso.

Nonostante  l'istanza  di  sospensiva,  i  committenti  hanno  dovuto  pagare

l'intero importo ingiunto dal Comune (euro 256.228,13).

Per questo i committenti, sentendosi danneggiati, hanno proposto contro

gli architetti numerose cause civili, che nelle more del giudizio avanti al Tar,

durato cinque anni, hanno avuto vari esiti tutti economicamente pesanti per

i convenuti.

1.3. Con sentenze nn. 975 e 973 del 20.10.2014, il Tar dell'Emilia Romagna

ha infine accolto sia il ricorso degli architetti sia quello dei committenti e ha

annullato i provvedimenti impugnati.

Nella motivazione il Tribunale, pronunciandosi sull'art. 167, c. 5, del d.lgs.

n.  42/2004 e sulla possibilità di ricorrere per il  calcolo delle sanzioni al

meccanismo della trasformazione della cubatura in superficie utile, afferma

questo  principio  di  diritto:  "Il  richiamo  alla  l.n.  47/1985,  nota  1  della

Tabella allegata, non appare conforme alla previsione contenuta nel citato

articolo 167, 5° c., in guanto la stima deve accertare in concreto il maggior

importo tra danno arrecato e profitto conseguito".

Entrambe tali sentenze sono passate in giudicato.

1.4. Quella n. 975 è stata notificata il 21.11.2014 ma il Comune di Bologna

non vi ha dato esecuzione, non ha cioè provveduto alla restituzione delle

somme pagate dai committenti (euro 256.228,13) e per le quali essi hanno



perseguito gli architetti.

Non l'ha fatto subito,  come doveva, stante l'esecutività della sentenza, e

non lo ha fatto neppure dopo il passaggio in giudicato, avvenuto sei mesi

dopo la notifica.

Sono  stati  gli  architetti,  quindi,  a  contestare  l'illegittimo  ritardo  nel

provvedere  e  a  sollecitare  e  diffidare  il  Comune  a  dare  esecuzione  alla

sentenza.

Perdurando  ancora  l'inerzia  del  Comune,  gli  architetti  hanno  pertanto

proposto il ricorso per ottemperanza in cui chiedevano al Tribunale:

I. ai sensi dell'art. 114, c. 4, lett. a) e d), del c.p.a.: ordinare al Comune di

restituire ai committenti la somma pagata quale sanzione ex art. 167, c. 5,

del  d.lgs.  n.  42/2004,  fissando  il  termine  entro  il  quale  doveva  essere

emesso il mandato;

Il.  ai  sensi  degli  art.  112,  c.  5,  e  134 c.p.a.,  sussistendo giurisdizione di

merito:  dare  gli  opportuni  chiarimenti  in  ordine  alla  esecuzione  della

sentenza;

III. ai sensi dell'art. 114, c. 3, e dell'art. 114, c. 4, lett. e), c.p.a.:

a) di condannare il Comune, per l'ingiustificato ritardo nell'esecuzione in

forma  specifica  della  sentenza  passata  in  giudicato,  al  risarcimento  dei

danni maturati a causa dell'illegittimo ritardo fino alla notifica del ricorso,

danni forfettariamente indicati nell'importo di euro 5.000,00 o nella diversa

misura ritenuta secondo equità;

b) di  stabilire  l'importo della  somma di denaro dovuta dal  Comune per

ogni  ulteriore  ritardo  rispetto  alla  data  di  notifica  del  ricorso  o

dell’emanando provvedimento che ordina l'esecuzione della sentenza (c.d.

“astreinte”).

1.5. Alquanto dopo la notifica del ricorso per l'ottemperanza il Comune ha

notificato un nuovo provvedimento,  sostitutivo di  quello annullato dalle

sentenze nn. 975/2014 e 973/2014.



In  esso  viene  fatto  un  nuovo  calcolo  della  sanzione  pecuniaria  per  la

violazione paesaggistica, e cioè il calcolo del "maggior profitto" ritratto da

una difformità edilizia di cui era stata previamente accertata la compatibilità

paesaggistica.

Ma  questo  nuovo  calcolo  ha  ripercorso  e  riprodotto  sostanzialmente  il

meccanismo della sanzione già annullata, perché ha convertito ancora una

volta il maggior volume (cieco) in una "superficie virtuale".

Con  provvedimento  P.G.  186953  del  19.6.15  il  Comune  ha,  infatti,

ricalcolato  l'importo  di  questo  ipotetico  maggior  profitto  riproponendo

(con una leggera diminuzione) il meccanismo già dichiarato illegittimo.

La differenza è che questa volta si è ipotizzato che la superficie virtuale

avrebbe riguardato vani alti m. 2,40, cioè superfici accessorie.

Contro questo nuovo provvedimento gli architetti hanno proposto motivi

aggiunti al ricorso per l'ottemperanza, deducendo due censure e cioè:

a) violazione del giudicato;

b)  violazione  e  falsa  applicazione  dell'art.  167,  co.  5  e  6,  del  d.lgs.  n.

42/2004. Illogicità manifesta, difetto di motivazione e falso presupposto di

fatto. Violazione dell'art. 11, co. 5., del regolamento edilizio del Comune di

Bologna  e  del  punto  18  della  delibera  dell'Assemblea  Regionale  n.

279/2010.

1.6.  Si  perviene  così  all'impugnata  sentenza  n.  1041/2015,  depositata  il

27.11.2015, con la quale il Tar:

a) ha dichiarato improcedibile il ricorso per l'esecuzione di giudicato, sul

presupposto  che  il  nuovo  provvedimento  non  è  di  portata  elusiva,

condannando peraltro il  Comune al  pagamento di  euro 2.000 per spese

legali, stante il ritardo nel provvedere;

b)  ha  respinto  l'azione  risarcitoria  presentata  contestualmente

all'ottemperanza, compensando per tale profilo le spese di lite;

c) ha accolto i motivi aggiunti, convertiti in ricorso ordinario di legittimità



ex art. 32 c.p.a., e ha annullato il provvedimento impugnato, compensando,

peraltro, anche qui, le spese di lite.

1.7. Questa sentenza è stata impugnata, quanto al capo c), dal Comune, che

assume corretto il suo metodo di calcolo del maggior profitto.

Gli  architetti  hanno  controdedotto  ma,  a  loro  volta,  hanno  proposto

appello incidentale contro i capi a) e b) della sentenza, giacchè a loro avviso

il  censurato  provvedimento  (nei  fatti  annullato  dal  Tar)  era  elusivo  del

giudicato  e  comunque  doveva  reputarsi  illegittimo  il  ritardo  nella  sua

adozione con danni patrimoniali per gli architetti causati dalle azioni civili

nel  frattempo  portate  avanti  dai  committenti,  certamente  quantificabili

quanto meno in via equitativa.

1.8. E’ opportuno ricordare che da ultimo, nelle more di questo giudizio, il

Comune  ha  adottato  un  ulteriore  provvedimento  determinativo  della

sanzione, questa volta allineato concettualmente alla decisione Tar (ossia

costo  della  demolizione),  anche  se  gli  architetti  (che  lo  hanno  già

impugnato al  Tar  Emilia,  ivi  rinunciando a  chiedere  misure  cautelari  in

attesa  dell’esito  di  questo  giudizio)  segnalano  ancora  l’eccessività  del

quantum della sanzione (circa 91.000 euro), dovuta al fatto che il Comune

ha computato oltre ai costi di demolizione anche quelli di ricostruzione dei

solai e tetto, per di più non applicando prezziari del 2005 sibbene molto più

recenti ed onerosi.

2. Vale a questo punto osservare che il Collegio non ha motivo di prendere

in  considerazione  il  provvedimento  sanzionatorio  adottato  dal  Comune

come ultimo in ordine di tempo e ciò perché lo stesso, per quanto riferito,

è già stato autonomamente impugnato innanzi al Giudice di primo grado,

che pertanto dovrà farsene carico in relazione alle censure in quella sede

articolate nei suoi riguardi.

Può  solo  incidentalmente  notarsi  in  questa  sede  –  sulla  scorta  degli

argomenti comunque già spesi in proposito dalle parti in causa – che non



possono escludersi suoi profili di eccessività, quanto alla concreta, nuova

determinazione della sanzione, in considerazione del fatto che il Comune

avrebbe  stimato  costi  non  soltanto  di  demolizione  ma  anche  di

ricostruzione (quanto meno dei solai dell’edificio). E questo potrebbe non

essere del tutto allineato con quanto stabilito dal Giudice di primo grado, in

relazione al  criterio parametrico da utilizzare per la  stima del  “profitto”

altrimenti  conseguito  dalla  parte  proprietaria,  secondo  il  quale,

ragionevolmente,  i  costi  da  considerare  sono  esclusivamente  quelli  di

demolizione (non anche, perciò, di ricostruzione).

Del resto, non va trascurato che, nella fattispecie, la demolizione resterà

puramente  teorica  (valendo soltanto come parametro di  riferimento per

una liquidazione in  via  amministrativa  di  una  sanzione)  e  che  perciò  la

proprietà non avrà necessità di alcuna ricostruzione.

Sempre incidentalmente, poi, non si può nemmeno del tutto trascurare che,

in  epoca  recente  e  successiva  ai  fatti  di  causa,  come  provato

documentalmente  in  questo  giudizio,  il  Comune  si  è  infine  indotto  ad

introdurre  una  disciplina  regolatoria  –  valida  per  casi  particolari,  come

quello in discorso – per effetto della quale il computo della sanzione deve

avvenire  secondo  quantificazione  forfettaria  e,  in  ogni  caso,  con  una

valutazione a corpo, non a misura, dell’entità del profitto conseguito.

3. Venendo poi al merito stretto del presente giudizio, giova precisare che la

materia del contendere ruota intorno alla questione se sia stato corretto o

meno, da parte del Comune, in sede di ottemperanza, una riedizione del

provvedimento sanzionatorio sopra detto suscettibile di pervenire ad una

quantificazione  monetaria  non  sensibilmente  dissimile  da  quella  che

derivava  dal  primo  provvedimento  sanzionatorio,  già  censurato  con

successo in sede giurisdizionale.

Secondo il Comune sì, il suo comportamento è stato corretto e, pertanto,

va  riformata  la  sentenza  impugnata  lì  dove essa,  invece,  ha  annullato  il



provvedimento in argomento.

No,  invece,  ad  avviso  degli  architetti  resistenti  ed  appellanti  incidentali,

secondo  i  quali  il  provvedimento,  proprio  perché  rinvenuto  illegittimo,

denuncia la sua portata elusiva del giudicato e, dunque, giustificherebbe la

riforma in parte qua della sentenza impugnata.

3.1. Dirimente in proposito, ad avviso del Collegio, è una considerazione di

natura innanzi tutto logica, prima ancora che giuridica.

Il Comune, posto che nella fattispecie, per la determinazione della sanzione

da irrogare, si doveva calcolare esclusivamente la componente “profitto” –

esclusa essendo, incontestatamente fra le parti, la necessità di sottrarvi la

componente “danno”, dato che, infine, gli interventi eseguiti sono risultati

paesaggisticamente compatibili – si è convinto che, allora, tale “lucro” si

dovesse misurare secondo una logica commerciale e di mercato.

L’aumento dimensionale dell’edificio è stato esclusivamente volumetrico ed

“esterno” – ed anche questa è circostanza non controversa – giacchè non

s’è verificata né maggiore volumetria utile interna né maggiore superfice

utile interna.

In parole povere, solo i limiti esterni dell’edificio si sono “ingrossati”. E

questo si spiega bene sol che si consideri che, nel caso in esame, all’edificio

sono  stati  aumentati  i  volumi  delle  strutture  portanti  e  di  solaio  come

conseguenza  di  un  voluto  adeguamento  antisismico  dell’immobile

(adeguamento che può in effetti determinare ispessimenti).

Perseguendo l’intento, dunque, il Comune si è posto nella logica di dover

tramutare comunque in superfice metrica la maggior volumetria riscontrata

nell’edifico per poi ricavare il valore economico di tale maggiore superfice.

Tutto questo, però, in palese e dichiarata prospettiva meramente “virtuale”,

posto che evidentemente all’interno dell’immobile  non era stata ricavata

maggiore superfice utile.

Per giungere a tale obiettivo,  dopo un primo tentativo fallito (giacchè il



relativo provvedimento è stato annullato in sede giurisdizionale), il Comune

è allora ricorso al seguente ragionamento: qualora la proprietà abbattesse

l’edificio  ristrutturato,  ed  ampliato  all’esterno  dal  punto  di  vista

volumetrico, e qualora la stessa subito dopo lo ricostruisse, questa volta

però  rinunciando  a  parte  della  maggiore  volumetria  per  ricavarne,

sostitutivamente,  maggiore  superfice  utile  interna,  si  paleserebbe  a  quel

punto  l’entità  del  “profitto”  al  momento  non  visibile,  giacchè  tutto

racchiuso – in potenza – all’interno di quei metri cubi di maggior volume

esterno.

3.2. In questi termini, tuttavia, il ragionamento del Comune risulta del tutto

non persuasivo.

E ciò non tanto e non solo in relazione al fatto che gli strumenti urbanistici

del  momento  potrebbero  non consentire  una  siffatta  trasformazione  (e

chissà se mai nel futuro) ovvero che è del tutto opinabile che la proprietà

abbia effettivamente in animo di imbarcarsi in una operazione di siffatta

metamorfosi di un suo edificio appena riadattato, quanto piuttosto per il

fatto  che  –  ove  mai  vera  l’ipotesi  prefigurata  dal  Comune  –  essa

risulterebbe nella sostanza in buona parte autolesionistica, perché fondata

sul presupposto di una rinuncia alla maggior robustezza dell’edificio (frutto

della  recente  ristrutturazione  anche  con  valenza  antisismica)  a  mero

vantaggio di una piccola maggiore estensione interna della sua superfice

utile.

Detto in altri termini, non risulta in primo luogo plausibile stimare come

“profitto”  ciò  che,  per  il  suo  materiale  conseguimento,  implicherebbe

“sacrificio”  di  una  utilità  ben  maggiore,  ossia,  nel  caso  di  specie,  la

maggiore robustezza dell’edificio dal punto di vista antisismico.

Implausibilità,  quella  appena  descritta,  tanto  maggiore  quanto  più  si

consideri  che  la  città  di  Bologna  ha  avuto  tristemente  modo,  in  tempi

recenti,  di  dimostrare  di  non  essere  affatto  estranea  al  rischio  sismico,



essendo stata più che lambita dai tragici eventi tellurici di appena quattro

anni fa.

3.3. Senza dunque neppure dover prendere in considerazione il fatto che,

persistendo nella sua teorizzazione, il Comune è riuscito, nel caso di specie,

a mantenere (utilitaristicamente, dal punto di vista delle casse locali) l’entità

della sanzione pecuniaria in misura prossima a quella della sua prima (ed

illegittima) determinazione, esprimendo essa una somma di denaro idonea

a giustificare un ragionevole valore di mercato della maggior superfice utile

interna virtuale, è possibile constatare che, in tal modo, l’ente locale si è

nuovamente  sottratto,  nella  sostanza,  ad  un’appropriata  e  congrua

esecuzione del giudicato cui esso era tenuto.

In  quest’ottica,  allora,  non  risulta  persuasivo  e  fondato  l’appello  del

Comune, volto ad una possibile riforma della sentenza impugnata lì dove

essa,  anche se  con altro  percorso  argomentativo,  giunge  a  ritenere  non

legittima anche la seconda determinazione della sanzione in contestazione.

Al riguardo, peraltro, torna utile, per un verso, il ricordo sia del fatto che la

decisione  impugnata  pur  sempre  ha  affermato  che  “risulta  del  tutto

condivisibile  l’individuazione  del  concreto  profitto  tratto  dai  proprietari

dell’edificio  nel  mancato  esborso  dell’importo  relativo  ai  costi  della

demolizione  [non  anche  ricostruzione]  della  sola  opera  realizzata  senza

autorizzazione  paesaggistica  (costi  che  dovranno  essere  ragguagliati

all’anno 2005 in cui tale operazione avrebbe dovuto essere effettuata) e,

quindi,  senza  tenere  conto  delle  altre  parti  dell’edificio  realizzate

legittimamente”, sia, per altro verso, del fatto che lo stesso ente locale, più

di  recente,  ha  abbracciato  il  criterio  (più  equo  e  logico)  della  misura

forfettaria  a  corpo  dell’entità  della  sanzione  irrogabile  in  casi

corrispondenti a quello in discorso.

3.4.  Le  considerazioni  che  precedono,  di  contro,  rendono  persuasivo

l’appello  incidentale  degli  architetti  volto  a  far  rilevare  che,  quello  del



Comune, è stato un adempimento solo formalmente esaustivo del dovere

di  ottemperanza  cui  esso  era  tenuto  ma  non  di  certo  sostanzialmente

satisfattivo.

Per questa parte, dunque, la sentenza impugnata deve essere riformata e

dichiarato  coerentemente  illegittimo,  per  elusione  di  giudicato,

l’adempimento che il Comune indica come soddisfacentemente eseguito.

La non adeguatezza dell’adempimento, per elusione del giudicato, conduce

altresì  a  ritenere  persuasiva  la  domanda  di  risarcimento  del  danno

formulata dagli architetti  che, accolta,  può condurre ad una liquidazione

equitativa del danno in euro 5.000,00 per ciascuno dei ricorrenti incidentali,

anche  nella  considerazione  del  tempo  impiegato  dall’ente  locale  nel

giungere all’adozione di un atto pur sempre non coerente con quello da

esso atteso.

Non persuasiva, di contro, la richiesta di astreinte formulata dagli appellanti

incidentali, specie in considerazione del fatto che gli  stessi non risultano

aver addotto argomenti in ordine al requisito della non manifesta iniquità di

cui all’art. 114, co. 4, lett e), del c.p.a..

4.  In  conclusione,  va  respinto  l’appello  principale  e,  in  accoglimento

parziale  di  quello incidentale,  deve essere riformata in parte  la  sentenza

appellata, in particolare con la condanna del Comune al risarcimento del

danno in favore degli appellanti incidentali nella misura innanzi detta.

Tenuto  conto  dell’esito  complessivo  del  giudizio,  ricorrono  giustificati

motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del doppio grado

di giudizio.

P.Q.M.

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

pronunciando sul  ricorso  in  epigrafe,  respinge  l’appello  principale  e,  in

parziale  accoglimento di  quello  incidentale,  riforma in parte  la  sentenza

impugnata  nei  termini  di  cui  in  motivazione,  condannando altresì  parte



ricorrente al risarcimento, nei confronti di quelle resistenti, dei danni nella

misura pure in motivazione indicata.

Spese del doppio grado di giudizio compensate

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2016

con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Italo Volpe, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Italo Volpe Sergio Santoro

IL SEGRETARIO


