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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 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 10008 del 2018, originariamente proposto in

sede straordinaria da: 

Fiammetta Biselli, Paola Di Cesare, Maria Giuseppa Mareschi, Eugenio Margottini,

Silvana Schenk, Alessandro Alcide Gino Benvenuto Corinaldi, rappresentati e

difesi dagli avvocati Simona Batori, David Giuseppe Apolloni, Salvatore Menditto,

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto

presso lo studio David Giuseppe Apolloni in Roma, via Conca d'Oro, 285; 

contro

Comune di Farnese, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio,

rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Luisa Acciari, Guido Saleppichi, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo

studio Maria Athena Lorizio in Roma, via Dora, 1; 

Consiglio Comunale di Farnese;

Responsabile Area Tecnica Comune di Farnese; 
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nei confronti

Stefano Sebastiani, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avvocato

Angelo Di Silvio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

con domicilio eletto in Grotte di Castro (VT), via Roma, 65; 

per l'annullamento

·  del permesso di costruire n. 01/2018 del 12.01.2018 (Pratica n. 02/2017),

rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Farnese, a firma del Responsabile

Area Tecnica, Arch. Alessandra Rocchi;

nonche’, ove occorra, anche

·  del preavviso di rilascio del permesso di costruire del 12.01.2018, prot. 297

(Pratica n. 02/2017), emesso dallo Sportello Unico del Comune di Farnese, a firma

del Responsabile Area Tecnica, Arch. Alessandra Rocchi;

ed ancora, nei termini indicati nel presente ricorso

·  della Delibera del Consiglio Comunale di Farnese n. 28 del 28/07/2017, con la

quale è stato

approvato il PUA presentato dal Sig. Stefano Sebastiani e l’annesso schema di

Convenzione per la realizzazione degli interventi ivi previsti;

·  dello stesso PUA, ove ritenuto atto ex se impugnabile;

NONCHE’

·  della Delibera assunta dalla Commissione Edilizia in merito alla domanda di PUA

presentata dal Sig. Stefano Sebastani e di cui al Verbale n. 14 del 10/04/2017;

·  del Parere Ufficio Tecnico reso in merito a quanto sopra del 20/02/2017;

nonche’, ove occorra, anche

·  della Convenzione sottoscritta tra il Sig. Stefano Sebastiani ed il Comune di

Farnese in data 27.11.2017 a rogito Dott.ssa Paola Lanzillo;

·  della polizza fideiussoria emessa dalla Compagnia Groupama Assicurazioni s.p.a.

n. 0DA0684607 del 23.10.2017 (ove ritenuta impugnabile ex se);

e comunque· di tutti gli atti e/o provvedimenti, pareri, rilievi, accertanti, indagini,
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autorizzazioni e/o nulla-osta, etc., propedeutici, preliminari, preparatori, istruttori,

nonché di quelli successivi, fondanti e/o comunque connessi a quelli espressamente

gravati, anche non noti e/o conosciuti e/o comunicati, con riserva di eventuale

autonoma impugnazione a mezzo di ulteriore ricorso per motivi aggiunti;

e, ancora, anche funzionalmente, per la declaratoria

·  della illegittimità dei provvedimenti gravati e, in generale, della complessiva

attività amministrativa posta in essere dal Comune di Farnese a seguito della

domanda avanzata. dall’odierno controinteressato, con riguardo al procedimento per

l’approvazione del PUA e di quello per l’adozione del PdC, e comunque in ordine

alla realizzazione dell’allevamento autorizzato con gli stessi all’azienda agricola del

Sig. Stefano Sebastiani.

Visto l'atto di costituzione in giudizio ai sensi dell’art. 48 cod. proc. amm. dei

signori Fiammetta Biselli, Paola Di Cesare, Maria Giuseppa Mareschi, Eugenio

Margottini, Silvana Schenk, Alessandro Alcide Gino Benvenuto Corinaldi, a

seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato e della successiva opposizione

dell’Amministrazione e del controinteressato Stefano Sebastiani;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Farnese e di Stefano

Sebastiani;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2018 il dott. Francesco

Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

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

1. I signori Fiammetta Biselli, Paola Di Cesare, Maria Giuseppa Mareschi, Eugenio

Margottini, Silvana Schenk, Alessandro Alcide Gino Benvenuto Corinaldi agiscono

nella qualità di proprietari di immobili e/o di terreni limitrofi e/o confinanti con

l’area sulla quale il Comune di Farnese ha autorizzato il Sig. Sebastiani, odierno

controinteressato, ad edificare due capannoni, strumentali alla installazione di un

allevamento di tacchini, in attuazione del Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA),
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approvato con la D.C.C. n. 28 del 28/07/2018.

Con ricorso straordinario al Capo dello Stato essi hanno impugnato il permesso di

costruire n. 01/2018 del 12.01.2018 (Pratica n. 02/2017), rilasciato dallo Sportello

Unico del Comune di Farnese al controinteressato Stefano Sebastiani.

2. A seguito degli atti di opposizione con cui il Comune di Farnese e il

controinteressato Stefano Sebastiani hanno chiesto la trasposizione della

controversia nella presente sede giurisdizionale, la parte ricorrente si è costituita in

giudizio ai sensi dell’art. 48 cod. proc. amm..

3. Si sono quindi costituiti in giudizio il Comune di Farnese e il controinteressato

Stefano Sebastiani.

4. Il ricorso è stato chiamato per la discussione della domanda cautelare alla camera

di consiglio del 16 ottobre 2018 e quindi trattenuto in decisione.

5. Sussistono i presupposti per la decisione della causa mediante sentenza in forma

semplificata ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 c.p.a..

6. L’eccezione della difesa comunale relativa alla violazione, da parte del ricorso,

dei limiti dimensionali previsti dall’art. 13 - ter disp. att. c.p.a. e dal decreto del

presidente del Consiglio di Stato n. 167/2016 va disattesa per l’assorbente

considerazione che:

- da un lato, si tratta di una disciplina applicabile al ricorso giurisdizionale

amministrativo e non al ricorso straordinario al Capo dello Stato;

- dall’altro, l’esercizio, da parte dell’Amministrazione e del controinteressato della

facoltà di opposizione ai fini della successiva trasposizione del gravame in sede

giurisdizionale non può comportare una limitazione della tutela originariamente

riconosciuta alla parte ricorrente.

7. La seconda eccezione preliminare della difesa comunale, proposta anche dalla

difesa del controinteressato, è volta a prospettare l’inammissibilità del ricorso a

motivo dell’omessa previa tempestiva approvazione del PUA, che costituisce uno

strumento urbanistico attuativo ed è stato pubblicato in albo pretorio per 15 giorni
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consecutivi a partire dal 19 agosto 2017 (mentre i ricorrenti hanno notificato la loro

impugnazione solamente il 9 luglio 2018). In particolare, dall’omessa tempestiva

impugnazione del PUA discende la carenza di interesse all’esame delle censure

proposte avverso il successivo permesso di costruire, dato che il diritto alla

realizzazione dell’allevamento di tacchini nasce dal PUA e si è già consolidato.

7.1 L’eccezione è infondata.

Il PUA infatti non è integralmente e generalmente assoggettabile alla stessa

disciplina degli strumenti di pianificazione urbanistica attuativa (ivi inclusa la

disciplina attinente al relativo regime di impugnabilità), in quanto costituisce più

semplicemente l’esplicazione di una potestà derogatoria circoscritta nei limiti e per

gli effetti di cui all’art. 57, comma 1 e dell’art. 55, comma 10 della L.R. n. 38/1999.

Nel contesto del procedimento in questione esso costituisce un atto preparatorio il

quale può essere impugnato, sulla base dei principi comunemente ricevuti,

unitamente al provvedimento finale.

8. Va poi esaminata l’eccezione di tardività dell’impugnazione del permesso di

costruire proposta dalla difesa del controinteressato, sulla base dei seguenti rilievi:

- il ricorso è stato notificato il 9 luglio 2018;

- i ricorrenti adducono di "essere venuti a conoscenza della realizzazione

dell'allevamento solamente in data 09.03.2018, data in cui, a seguito di istanza di

accesso agli atti, il Comune di Farnese rilasciava copia della documentazione alla

sig.ra Silvana Shenk" e di non aver acquisito in precedenza la piena conoscenza del

contenuto specifico della concessione o del progetto edilizio e dell'entità delle

violazioni urbanistiche;

- in realtà i medesimi sin dal mese di gennaio 2018 erano a conoscenza della

circostanza che il sig. Sebastiani avrebbe realizzato un allevamento di tacchini

(sulla base del permesso rilasciato il 12.1.2018);

- sulla pagina Facebook della sig.ra Mareschi e del sig. Eugenio Margottini in data

28.01.2018 si leggono “post” che attestano la loro conoscenza dell'allevamento

tanto che i ricorrenti, a partire dall'inizio del mese di febbraio, organizzavano
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numerosi incontri con il Sindaco di Farnese e con gli assessori ai quali esternavano

tutte le questioni che oggi costituiscono motivi di ricorso;

- che ciò era sufficiente a configurare la conoscenza della lesività del

provvedimento, anche su base presuntiva.

8.1 Al riguardo va osservato che la conoscenza della esistenza del provvedimento e

della sua lesività non può essere affidata ad elementi indiretti ed indiziari (tranne in

casi eccezionali e assolutamente univoci).

Ordinariamente, occorre far riferimento all’esito dell’accesso agli atti ove lo stesso

abbia avuto luogo, ovvero, secondo la nota giurisprudenza (cfr. ex multis Consiglio

di Stato, sez. IV, 20 agosto 2018, n.4969) all’inizio dei lavori, nel caso in cui si

contesti in modo assoluto l’edificabilità dell’area, o al completamento degli stessi

ove invece si contestino le modalità dell'edificazione (distanze, consistenza ecc.).

Nella specie, quindi, l’eccezione va disattesa.

9. La difesa del controinteressato ha altresì eccepito il difetto di legittimazione

attiva dei ricorrenti in quanto privi di una posizione qualificata e differenziata anzi,

completamente estranei ad uno stabile collegamento con la zona in cui

l'allevamento dovrebbe sorgere, in quanto:

- nessuno dei ricorrenti confina con il terreno dove il capannone dovrebbe sorgere;

- i signori Di Cesare e Corinaldi non risiedono neppure a Farnese ma

rispettivamente a Fregene e Milano;

- i signori Margottini e Biselli legittimano il loro intervento dichiarando di essere

proprietari di beni che si trovano nel centro storico di Farnese e pertanto distanti

oltre 2 Km dai luoghi in questione.

9. L’eccezione è infondata, in quanto i ricorrenti sono tutti titolari di diritti di

proprietà o comunque di diritti reali su terreni e/o fabbricati siti nel Comune di

Farnese.

Il requisito dello stabile collegamento va ovviamente modulato in ragione della

fattispecie. Essa attiene all’esercizio di un’attività il cui potenziale impatto
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ambientale va ben oltre l’ambito dei fondi finitimi, estendendosi potenzialmente sul

territorio del Comune interessato.

E detto collegamento non richiede necessariamente il possesso della residenza,

essendo all’uopo sufficiente la titolarità di diritti sui beni ubicati nel territorio

comunale.

10. Il Collegio ritiene, per evidenti ragioni di economia processuale, a fronte di un

ricorso estremamente articolato, di prendere in considerazione in primo luogo la

seconda delle due censure contenute nell’ottavo motivo di ricorso.

Essa attiene in particolare al difetto di motivazione del parere reso dalla

commissione nel procedimento di formazione del PUA.

10.1 La censura è fondata.

Dalla lettura del verbale del 10.4.2017 risulta che la commissione ha espresso

“parere favorevole”.

Non si rinvengono però in questo contesto gli elementi motivazionali relativi ai

parametri ai quali l’art. 57, comma 6, della L.R. n. 38/1999 àncora l’assenso a

questo tipo di iniziative, che va

espresso con riferimento:

“a) alla verifica dei presupposti agronomici e/o forestali ed economico-produttivi;

b) alla verifica degli aspetti paesistico-ambientali ed idrogeologici;

c) alla verifica di coerenza e di compatibilità con i piani sovraordinati generali e

di settore;

d) alla verifica dei requisiti soggettivi del proponente;

e) alla verifica delle caratteristiche dell'azienda agricola;

f) in relazione agli impianti destinati alla produzione di calore e di elettricità

alimentati da biomasse, alla verifica della rispondenza degli stessi alle reali

esigenze dell'azienda agricola e della proporzionalità rispetto alla tipologia ed alle

dimensioni dell'azienda stessa;

g) alla verifica della effettiva necessità di realizzazione delle opere infrastrutturali

proposte nonché la possibilità di soluzioni alternative di minor impatto e della
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mitigazione degli effetti”.

La carenza di motivazione su questi elementi vizia irrimediabilmente il parere e con

esso la relativa approvazione comunale, oltre che il conseguente permesso di

costruire rilasciato sulla base dell’approvazione del PUA.

La difesa comunale si appella alla predeterminazione dei criteri effettuata dal

legislatore regionale con la menzionata disposizione, ritenendo che essa escluda la

necessità di motivazione specifica.

Ma in realtà è proprio il testo della disposizione che adopera la dizione “La

Commissione agraria si esprime in merito”, in tal modo postulando non solo che i

singoli profili vengano valutati, ma anche che dette valutazioni vengano

distintamente rese manifeste nel testo del parere.

11. Conclusivamente il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento:

- della Delibera del Consiglio Comunale di Farnese n. 28 del 28.07.2017, con la

quale è stato

approvato il PUA, unitamente agli atti presupposti e in particolare al parere della

commissione edilizia integrata;

- della Delibera della Commissione Edilizia integrata di cui al Verbale n. 14 del

10.04.2017;

- del permesso di costruire n. 1/2018 del 12.01.2018.

Restano assorbite le censure non esaminate.

12. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio attesa la

peculiarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e

per l’effetto annulla gli atti indicati al punto 11 della motivazione.

Dispone la compensazione delle spese e delle competenze di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2018 con

l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore

Silvia Coppari, Primo Referendario

 

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Francesco Arzillo Leonardo Pasanisi

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO


