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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 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 836 del 2017, proposto da Calogero

Carbone, Rosaria Sprio, Antonella Lombardozzi, Ilaria, Emanuela e Nadia

Lombardozzi, rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Falzone, con

domicilio eletto presso lo studio Eros Badalucco in Palermo, via Houel 4; 

contro

Comune di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Salvago, con domicilio eletto

presso lo studio Michele Roccella in Palermo, piazza Marina 19; 

Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa La

Russa, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Greco in Palermo,

corso Calatafimi 319;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia



(Sezione Terza) n. 1026/2017, resa tra le parti, concernente risarcimento di

tutti i danni subiti e scaturiti dalla perdita delle aree di loro proprietà a

seguito della illecita o illegittima occupazione delle stesse.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Agrigento e di Istituto

Autonomo Case Popolari di Agrigento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2019 il Cons. Nicola

Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Mandolfo, su delega di

Salvatore Falzone, Ubaldo Marrone, su delega di Teresa La Russa, e

Michele Roccella su delega di Rita Salvago;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 I sigg.ri Calogero Carbone, Rosaria Sprio, Antonella Lombardozzi, Ilaria

Lombardozzi, Emanuela Lombardozzi e Nadia Lombardozzi, le ultime

quattro quali eredi della loro madre Elena Motisi, con ricorso notificato il

17 – 19 aprile 2013 e depositato il successivo 2 maggio adivano il T.A.R.

per la Sicilia affinché venisse dichiarata:

- l’illegittimità dell’occupazione d’urgenza della vasta area in loro

comproprietà per l’inefficacia delle dichiarazioni di pubblica utilità che

l’avevano interessata, e, in particolare, per il mancato rispetto dei termini

posti ai relativi procedimenti ablatori;

- l’irreversibile trasformazione dello stesso terreno;

- l’illiceità del comportamento così posto in essere dal Comune di

Agrigento e, per quanto di sua competenza, dall’Istituto Autonomo Case

Popolari di Agrigento.

I ricorrenti domandavano, inoltre, la condanna delle Amministrazioni

intimate, anche in solido tra loro, con riferimento alle procedure di



espropriazione di loro competenza, al risarcimento dei danni loro provocati

a seguito della perdita delle aree di proprietà, per effetto della illecita e/o

illegittima occupazione delle aree stesse, nella misura del valore venale del

terreno o, in via subordinata, del valore determinato dal Comune di

Agrigento con la delibera di GM n. 74 del 18 giugno 2010; come pure la

condanna del Comune e dello stesso IACP al pagamento dei danni

cagionati in relazione al mancato reddito delle stesse aree nel periodo di

occupazione, oltre interessi legali e di mora e rivalutazione monetaria.

In via subordinata, Comune e Istituto avrebbero dovuto essere condannati

all’adozione dell’acquisizione sanante di cui all’art. 42 bis del d.P.R. n. 327

del 2001, o, in ulteriore subordine, alla restituzione dei fondi, oltre al

risarcimento dei danni e al pagamento delle indennità.

Veniva infine richiesto che venisse dichiarato inutiliter datum il

provvedimento di espropriazione di cui alla determina comunale n. 24 del

30 gennaio 2002, relativa alla pratica ablatoria n. 67.

2 Gli interessati esponevano di avere in precedenza già notificato, il 7

maggio 2005, un atto di citazione dinanzi al Tribunale civile di Agrigento

nei riguardi del Comune e dello IACP di Agrigento, ma anche della

cooperativa edilizia “La Margherita”, introducendo le stesse domande

appena riportate con riferimento, appunto, alle medesime particelle nn. 11

e 12 (prat. n. 3), 12 e 19 (prat. n. 64), 16 e 19 (pratt. n. 67 e 75), 11 e 12

(prat. n. 103) 11, 12 e 19 (prat. n. 151), censite all’Agenzia del territorio nel

foglio di mappa 113, e, ancora, alle partt. 16 e 19 (prat. n. 34) nel foglio di

mappa 119, in quanto tutte oggetto di procedure di espropriazione iniziate

negli anni dal 1978 al 1986 ma mai concluse, per una superficie complessiva

di mq. 51.496.

Il Tribunale di Agrigento con sentenza n. 833 del 26 luglio 2008 aveva però

dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, e il relativo appello era stato



definito con declaratoria di inammissibilità dalla locale Corte d’appello con

la sentenza n. 837 del 2012.

3 L’Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento si costituiva nel giudizio

dinanzi al T.A.R. eccependo l’intervenuta prescrizione e il proprio difetto di

legittimazione passiva, e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.

Il T.A.R. con ordinanza collegiale del 9 giugno 2016 disponeva

l’acquisizione dal Comune di Agrigento di una “dettagliata relazione, corredata

dalla relativa documentazione, in ordine ai fatti di causa, nonché in ordine all’adozione

di ulteriori atti conclusivi dei procedimenti ablatori per cui è causa ed in particolare, in

ordine alle eventuali determinazioni assunte ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327 del

2001”.

Il Comune, nell’ottemperare all’ordine istruttorio, si costituiva a quel punto

anch’esso in giudizio, eccependo la prescrizione delle ragioni avversarie, il

proprio difetto di legittimazione in relazione alle pratiche nn. 34 (per la

quale era stata delegata la Coop. La Margherita), nonché 3, 67 e 151

(rispetto alle quali la legittimazione avrebbe fatto capo al solo I.A.C.P.),

l’avvenuta usucapione pubblica delle aree interessate dalle altre pratiche, e

infine il difetto di giurisdizione sulla domanda relativa all’indennità di

occupazione legittima.

4 All’esito del giudizio di primo grado il Tribunale adìto, con la sentenza n.

1026/2017 in epigrafe, dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di

giurisdizione in favore del giudice ordinario con riferimento alla pretesa

degli interessati di conseguire l’indennità da occupazione legittima, mentre

respingeva integralmente tutte le altre pretese introdotte dai ricorrenti.

Sotto questo secondo profilo il T.A.R. motivava, difatti, nel senso che,

vertendosi in materia di diritti soggettivi, “fosse onere della parte fornire elementi

idonei a precisare e render chiaro l’oggetto delle domande proposte ed allegare

quantomeno un principio di prova sulla effettiva superficie e relativo valore cui le



domande stesse si riferiscono.”

“Non avendo assolto a tali oneri, di chiarezza (art. 3 c.p.a.) e probatorio (art. 64

c.p.a.), il ricorso va rigettato, non potendo evidentemente recepirsi le sollecitazioni tese a

promuovere un (ulteriore) approfondimento istruttorio. Il Collegio è, infatti, al cospetto di

domande il cui oggetto, dopo le informazioni acquisite d’ufficio, non è stato

adeguatamente definito e rispetto alle quali vi era un onere della prova rimasto

totalmente inadempiuto.”

5 Seguiva la proposizione del presente appello avverso tale sentenza da

parte dei ricorrenti, che riproponevano le proprie domande e doglianze,

con esclusione di quella sulla quale il T.A.R. aveva declinato la giurisdizione,

e sottoponevano a critica gli argomenti con cui lo stesso Tribunale le aveva

disattese.

Gli interessati concludevano, quindi, il proprio appello con le seguenti

richieste:

1) ritenere e dichiarare sine titulo e/o illegittima l’occupazione del terreno di

proprietà degli odierni appellanti per l’inefficacia della dichiarazione di p.u.

e, in ogni caso, per il mancato rispetto dei termini entro i quali si sarebbero

dovuti concludere i procedimenti ablatori;

2) ritenere e dichiarare “qualora occorrer possa” che la palese illiceità del

comportamento posto in essere dal Comune di Agrigento e dal IACP di

Agrigento, in solido fra loro e per le pratiche di cui sono rispettivamente

interessanti, ha cagionato e continua a cagionare un evidente pregiudizio

economico in capo agli odierni ricorrenti in appello;

3) condannare le parti resistenti per le relative pratiche di pertinenza

all’obbligo generico di provvedere, ex art. 42-bis del d.lgs. n. 327/2001 e/o

alla restituzione delle aree;

4) ritenere e dichiarare per quanto occorrer possa inutiliter datum il

provvedimento di espropriazione definitiva, emanato in riferimento alla



pratica n. 67 DD 24 del 5.5.2005 successivamente all’accessione invertita,

atteso che il detto atto è insuscettibile di incidere non soltanto sulla

titolarità del diritto dominicale, ma anche sulle conseguenti situazioni di

natura risarcitoria;

5) in via subordinata, per il caso in cui il Consiglio ritenesse sussistente la

giurisdizione del giudice amministrativo, condanna dei resistenti ai danni

derivanti dal mancato reddito per il periodo dell’occupazione sine titulo.

Anche nel nuovo grado di giudizio il Comune e lo IACP resistevano alle

domande degli interessati.

Gli appellanti controdeducevano alle obiezioni delle Amministrazioni

insistendo sulle proprie pretese.

Questo Consiglio con ordinanza istruttoria n. 75864 del 2 ottobre 2018

ordinava a tutte le parti in causa di presentare una relazione congiunta nella

quale si sarebbero dovuti indicare in modo analitico i seguenti elementi:

“1) le particelle di terreno interessate dai provvedimenti ablatori e a quale degli

appellanti ciascuna particella appartenga;

2) da quali provvedimenti ciascuna particella è stata interessata, con l’indicazione della

data del provvedimento, del suo contenuto e delle eventuali impugnazioni che contro il

medesimo sono state prodotte. Particolare riferimento alla pratica 67, come sottolineato

dagli appellanti;

3) quale sia lo stato attuale dei terreni di ciascun appellante, con l’indicazione delle

modificazioni intervenute e dell’eventuale irreversibile trasformazione;

4) quali “indennizzi” a qualunque titolo ciascun proprietario dei terreni abbia percepito

e a quali “indennizzi” ritenga di avere ancora diritto, sulla base dei documenti in

possesso dagli appellanti;

5) qualunque altra informazione che possa essere utile per la decisione della controversia,

specificando se sussistano condizioni utili per un’auspicabile bonaria composizione della

medesima.



Per ciascuna particella colpita da procedura espropriativa, le parti indicheranno se vi è

tra di esse accordo sulle questioni di fatto (an del procedimento espropriativo, stadio dello

stesso, indennizzi erogati), o disaccordo, e in tal caso quali sono le questioni di fatto

controverse.”

Le relazioni richieste venivano depositate dal Comune in data 3 ottobre

2018 e dell’Istituto Autonomo Case Popolari il successivo giorno 16.

Seguivano nuovi scritti difensivi degli appellanti e dell’Istituto.

Alla pubblica udienza del 27 febbraio 2019 la causa è stata conclusivamente

trattenuta in decisione.

6 L’appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che

verranno di seguito precisati.

7 Il primo punto della controversia da focalizzare è quello della fondatezza

delle critiche mosse con il presente appello alla sentenza di prime cure,

della quale s’impone quindi con evidenza la necessità di una conseguente

riforma.

7a La sentenza in epigrafe, che è rimasta inoppugnata nella parte

declinatoria della giurisdizione rispetto alla pretesa degli interessati di

conseguire l’indennità da occupazione legittima, basa la reiezione dei

rimanenti contenuti del ricorso su due omissioni in cui i ricorrenti

sarebbero incorsi.

Secondo il T.A.R., infatti, i medesimi avrebbero omesso l’allegazione:

- di elementi idonei a precisare e render chiaro l’oggetto delle domande

proposte, oggetto che anche dopo le informazioni acquisite d’ufficio dal

T.A.R. non sarebbe risultato adeguatamente definito;

- quantomeno di un principio di prova sulla effettiva superficie, e relativo

valore, cui le domande stesse si riferivano.

7b Con il presente appello i ricorrenti hanno, tuttavia, ben a ragione

dedotto l’infondatezza di questi addebiti, facendo notare in sintesi quanto



segue.

L’affermazione di fondo a base del loro atto introduttivo riguardava la

circostanza che nessuna delle svariate procedure espropriative promosse sul

loro terreno, e accompagnatesi all’occupazione d’urgenza delle particelle

rispettivamente interessate (che aveva dato poi vita alla loro trasformazione

mediante la realizzazione degli interventi pubblici di volta in volta previsti),

era sfociata in un tempestivo provvedimento espropriativo. Da qui la

condizione d’illiceità insorta, per ciascuna delle occupazioni, a seguito della

vana scadenza dei termini entro i quali ogni procedimento espropriativo si

sarebbe dovuto concludere.

Ebbene, la relazione trasmessa dal Comune al T.A.R. in ottemperanza al

provvedimento istruttorio del secondo aveva in buona sostanza

confermato tale rappresentazione, e segnatamente il punto centrale della

mancanza di una legittima conclusione dei procedimenti espropriativi a suo

tempo avviati. Circostanza che, pertanto, già denotava la fondatezza

dell’impianto del ricorso, e avrebbe perciò permesso al Tribunale di

pervenire senz’altro quantomeno al riconoscimento di principio della

sopraggiunta inefficacia delle dichiarazioni di pubblica utilità,

dell’illegittimità dei corrispondenti procedimenti ablatori, nonché della

sopravvenuta carenza di titolo delle occupazioni medio tempore eseguite.

Se è pur vero, inoltre, che la detta relazione comunale aveva introdotto

anche degli ulteriori elementi, tali da rendere più complessa la già cospicua

materia del contendere, adducendo l’esistenza di sovrapposizioni su alcune

aree di più procedure, con la conseguenza che alcune particelle sarebbero

state indennizzate, a vario titolo, nell’ambito di altri procedimenti, tali

ulteriori allegazioni (la cui puntuale dimostrazione costituiva, peraltro,

onere dell’Amministrazione che opponeva le relative eccezioni) avrebbero

potuto ben costituire materia di ulteriori approfondimenti istruttori nel



prosieguo del giudizio.

Né, d’altra parte, era possibile ravvisare nel ricorso l’esistenza di particolari

aspetti d’indeterminatezza.

L’esatta indicazione delle superfici delle aree investite dai singoli

procedimenti ablatori non poteva essere desunta che dai singoli atti delle

medesime procedure. E quanto, infine, al valore delle consistenze fondiarie

interessate, i ricorrenti, una volta rammentato di aver perduto ormai da

decenni il possesso delle aree in questione, le cui caratteristiche erano

comunque già individuate dagli atti delle singole procedure ablatorie,

ricordavano di avere chiesto una CTU anche per la stima del valore venale

dei relativi terreni.

7c Quanto esposto porta, pertanto, linearmente alla prima conclusione che

il ricorso di parte privata, in una situazione di partenza pur complessa, dati

il notevole lasso di tempo decorso dai fatti, nonché la molteplicità delle

procedure espropriative avviate in parallelo sulla proprietà interessata, non

poteva essere aprioristicamente disatteso, come invece fatto dal Giudice di

primo grado sulla scorta delle ragioni appena risultate infondate, ma

esigeva semmai dei maggiori approfondimenti istruttori.

La sentenza in appello va pertanto riformata. E nei prossimi paragrafi

verranno analiticamente esaminate le svariate questioni che la controversia

pone, dapprima in rito, e indi nel merito.

8 La causa ha fatto in primo luogo sorgere delle problematiche di

legittimazione passiva.

8a Il Comune di Agrigento, difatti, ha eccepito sin dal primo grado di

giudizio il proprio difetto di legittimazione passiva per quanto concernente

le pratiche espropriative nn. 34 nonché 3, 67 e 151, adducendo che la

realizzazione degli interventi sull’area di parte ricorrente era stata affidata,

quanto alla prima di tali particelle, alla Cooperativa La Margherita, e quanto



alle altre tre particelle allo I.A.C.P.: onde le pretese dei ricorrenti si

sarebbero dovute indirizzare esclusivamente contro tali soggetti, in quanto

la mancata conclusione delle procedure espropriative in discorso nei

termini di legge e la connessa attività di trasformazione delle aree sarebbero

state attribuibili esclusivamente a loro.

Un’eccezione inversa è stata invece sollevata dallo stesso I.A.C.P..

L’Istituto, dopo aver rimarcato di essere stato evocato in giudizio dai

ricorrenti con esclusivo riguardo agli eventi delle già menzionate pratiche

nn. 3, 67 e 151, proprio in relazione a queste ha dedotto il proprio difetto

di legittimazione passiva, allegando che le domande di parte privata anche

rispetto a tali pratiche dovessero essere rivolte esclusivamente contro

l’Amministrazione comunale, per avere l’Istituto eseguito compiti solo

sussidiari e strumentali in favore del Comune attenendosi, nel loro

espletamento, ai termini prescritti dalla legge, senza alcun comportamento

illecito.

8b Entrambe le eccezioni contrapposte devono però essere disattese.

8c Costituisce, invero, orientamento consolidato della Suprema Corte di

Cassazione, sulla specifica problematica dei rapporti tra Comuni e I.A.C.P.

in materia espropriativa, quello per cui le conseguenze della mancata

emanazione del decreto espropriativo entro il termine di occupazione

legittima debbano di regola far carico, in via solidale, tanto al delegato

quanto all'ente delegante (Cass. civ., Sez. un., 26 gennaio 1998, n. 761).

“Al delegato, perché proprio su di lui ricade l'onere di armonizzare attività materiale ed

attività amministrativa, facendo sì che il decreto di espropriazione intervenga

tempestivamente e che quindi la fattispecie si mantenga entro la sua fisiologica cornice di

legittimità.

Al delegante, in quanto, almeno secondo la disciplina della legge n. 865-1971,

l'espropriazione si svolge non solo "in nome e per conto" del Comune, ma più



pregnantemente "d'intesa" con questo, sicché è da ritenere che tale ente non si spogli, con

la delega, delle responsabilità relative allo svolgimento della procedura secondo i suoi

parametri soprattutto temporali, ma conservi un potere di controllo e di stimolo, il cui

mancato o insufficiente esercizio è ragione di responsabilità” (SS.UU., sentenza n.

761/1998 cit.).

Come la stessa Corte ha in più occasioni rilevato (Cass. nn. 4426/2008;

14959/2007; 4061/2006; 4766/2002), pertanto, in tema di espropriazione

di aree da destinare a edilizia economica e popolare “sussiste la

corresponsabilità dell'ente delegante e dell'ente delegato, essa svolgendosi nell'interesse di

entrambi, integrando l'occupazione appropriativa un fatto illecito imputabile al delegato

alla conduzione della procedura, persino quando l'opera risulti ultimata nel periodo di

occupazionelegittima, ricadendo su di esso l'onere di attivarsi, affinché il decreto di

espropriazione intervenga tempestivamente e la fattispecie si mantenga entro la sua

fisiologica cornice di legittimità.

Né rileva che sia mancata nella specie la delega al compimento di tutte le operazioni

ablatorie, poiché l'Azienda fu comunque delegata alla realizzazione dell'opera pubblica

e quell'opera realizzò in forza di provvedimento illegittimo, la cui validità era suo onere

verificare nel momento in cui costituiva la fonte della sua legittimazione a porlo in

esecuzione” (Cass. civ., Sez. I, 7 luglio 2008, n.18612).

La Suprema Corte, sempre riferendosi alla problematica dei rapporti tra

Comuni e I.A.C.P., ha quindi affermato (Sez. I, 26 maggio 2006, n. 12625)

il “consolidato principio giurisprudenziale… secondo cui, in tema di procedimento

espropriativo preordinato ad edificazione di case economiche e popolari, lo I.a.c.p. che, al

termine dell'occupazione legittima non abbandoni il suolo del privato, ma continuando ad

occuparlo "sine titulo" vi abbia costruito l'opera pubblica, consentendone l'acquisizione

all'ente pubblico territoriale in collaborazione col quale è stato avviato detto

procedimento, è responsabile nei confronti del privato per il risarcimento del danno dovuto

dall'abusiva occupazione del suolo e dall'irreversibile incorporazione ad esso dell'opera



eseguita, con la conseguenza che l'Istituto è passivamente legittimato rispetto alla

domanda risarcitoria del danneggiato (Cass. 16 gennaio 1992, n. 496; 27 luglio 1992,

n. 9006; 14 ottobre 1992, n. 11220; 17 settembre 1993, n. 9579; 8 giugno 1995, n.

6479).”

Allo stesso risultato della (cor)responsabilità dell’Istituto la Corte è però

pervenuta anche, come si accennava, quando l'opera pubblica risulti

ultimata già nel periodo di occupazione legittima: e ciò in forza delle

seguenti osservazioni (cfr. Cass. civ., Sez. I, 2 luglio 2007, n. 14959).

Qualora lo I.A.C.P., “cui il Comune espropriante abbia delegato il compimento della

procedura espropriativa oltre a conferire l'incarico della realizzazione del programma di

alloggi sociali alla quale la procedura medesima risulta finalizzata, abbia occupato e,

quindi, trasformato il suolo in periodo di occupazione legittima, provvedendo, durante

tale periodo, all'esecuzione dell'opera così da rendereirreversibile la destinazione pubblica

dell'area, è, comunque, innegabile che l'attività suddetta, pur essendo da qualificare lecita

siccome esaurita in periodo appunto di occupazione legittima, finisce tuttavia per

anticipare gli effetti del provvedimento ablatorio al momento in cui il nuovo contesto

realizzato assume la connotazione di bene pubblico, precludendone, quindi,

definitivamente e sin da tale momento la restituzione, onde è proprio l'autore materiale

della costruzione anticipata (la quale rappresenta pur essa una deviazione dallo schema

legale) che deve sopportarne il rischio ed assumerne la relativa responsabilità a titolo

risarcitorio nei confronti del privato, là dove la suindicata attività trasformatrice del bene

altrui posta in essere dal delegato, costituendo, siccome non legittimata da previ

provvedimenti ablatori, attività sine titulo lesiva di diritti soggettivi ed integrando,

quindi, un comportamento illecito la cui responsabilità, dato il carattere personale della

responsabilità aquiliana, non può che gravare sull'autore dell'illecito stesso, fornisce al

perfezionamento dell'occupazione acquisitiva un contributo eziologico (art. 40 c.p.) non

inferiore alla colposa inerzia dell'Amministrazione delegante, quante volte il medesimo

delegato non ottenga la tempestiva pronuncia del decreto di esproprio prima della



scadenza del termine dell'occupazione legittima (Cass. 20 maggio 2006, n. 11890).”

Questa stessa decisione della Corte n. 14959/2007 ha fatto però chiarezza,

in argomento, anche su quest’ultimo aspetto, ossia quello della

corresponsabilità dell’Amministrazione delegante, osservando in proposito

quanto segue: “ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato al risarcimento del

danno da occupazione appropriativa, la delega al compimento delle operazioni

espropriative (come nella specie), svolgendosi l'espropriazione non solo "in nome e per

conto" del delegante, ma anche "d'intesa" con esso, non priva quest'ultimo, pur sempre

tenuto a promuovere correttamente la procedura ablatoria, dei propri poteri di controllo e

di stimolo dell'attività del delegato, il cui mancato o insufficiente esercizio vale a rendere

l'ente medesimo corresponsabile dell'illecito, onde spetta al delegante l'onere di allegare e

dimostrare di avere esercitato gli anzidetti poteri di controllo e di stimolo, esplicitandone i

tempi e i modi, là dove il fatto stesso della mancata, tempestiva emissione del decreto di

esproprio nel termine di durata dell'occupazione legittima(come, di nuovo, nella specie) è

sufficiente a far presumere, in assenza di contrarie risultanze processuali, il mancato

esercizio di tali poteri (Cass. 12 luglio 2001, n. 9424; Cass. 26 maggio 2006, n.

12626; Cass. 12 giugno 2006, n. 13585; Cass. 27 ottobre 2006, n. 23279).”

8d Alla luce dell’orientamento interpretativo illustrato il Collegio deve

perciò disattendere le contrapposte eccezioni di difetto di legittimazione

passiva tanto del Comune quanto dello I.A.C.P., i quali non hanno fornito

elementi sufficienti a giustificare una deroga alle coordinate di principio

appena esposte.

Così come va disattesa la richiesta subordinata dello I.A.C.P. di una

declaratoria del proprio diritto di ripetere dal Comune quanto esso Istituto

potrebbe essere condannato a pagare agli appellanti, domanda che, oltre a

non essere stata ritualmente introdotta in giudizio con atto notificato

all’avversaria, sfugge anche alla giurisdizione di questo Giudice. La Corte

regolatrice in fattispecie analoga (benché a parti invertite) ha affermato,



infatti, l’appartenenza alla giurisdizione ordinaria della controversia relativa

all'azione di regresso che un Comune, dopo la definizione transattiva con i

proprietari interessati, eserciti nei confronti dell'I.A.C.P. delegato alla

realizzazione dell'opera, non venendo in tal caso direttamente in

considerazione il rapporto tra Amministrazione danneggiante e

proprietario del fondo, e quindi l'esercizio di un pubblico potere, bensì il

diverso rapporto interno tra l'Ente territoriale e l'Istituto, nei cui confronti

il primo accampa un preteso diritto di credito, adducendo a suo

fondamento non l'esistenza di un atto illecito, ma l'effettuato pagamento

integrale di un debito altrui, o comunque riconducibile ad un'ipotesi di

responsabilità solidale (Cass. civ., SS.UU., 10 ottobre 2008, n. 24885).

8e L’eccezione comunale di difetto di legittimazione passiva deve essere

respinta anche per ciò che attiene alla pratica espropriativa n. 34 e ai

compiti in questa attribuiti alla Cooperativa La Margherita.

La giurisprudenza, per le ragioni emerse, è solita difatti ravvisare in questa

materia una solidarietà passiva anche nei rapporti tra le Amministrazioni

comunali e le cooperative edilizie delegate.

Secondo l’impostazione già delineata, in caso di affidamento di una P.A. ad

altro soggetto dell’esecuzione di un’opera pubblica, con contestuale delega

per l’espletamento delle operazioni di esproprio –come appare avvenuto

anche nel caso concreto-, l’Amministrazione delegante e il soggetto

delegato sono obbligati in solido al risarcimento che le vicende

dell’occupazione d’urgenza abbiano reso dovuto.

Il soggetto delegato alla cura dell'espropriazione non potrà allora non

rispondere, anche in questi casi, per il proprio comportamento omissivo.

Ma la Suprema Corte (Sez. Un., 23 novembre 2007, n. 24397) ha

puntualizzato che in queste ipotesi sussiste, altresì, una corresponsabilità

solidale dell'Ente delegante, “il quale con il conferimento del mandato non si spoglia



delle responsabilità relative allo svolgimento della procedura espropriativa secondo i suoi

parametri soprattutto temporali; e conserva quindi l'obbligo di sorvegliarne il corretto

svolgimento, anche perché questa si svolge non solo in nome e per conto di detta

amministrazione, ma altresì d'intesa con essa. Sicché è da ritenere che quest'ultima

conservi un potere di controllo o di stimolo dei comportamenti del delegato - si tratti di un

ente, di una cooperativa, o di un'impresa - il cui mancato o insufficiente esercizio obbliga

lo stesso delegante, in presenza di tutti i presupposti, al relativo risarcimento ai sensi del

combinato disposto degli art. 2043 e 2055 c.c. (Cass. 14959/2007; 23279/2006;

18237/2002; 9812/2001)” (così Sez. Un. n. 24397/2007 cit.).

Come di recente affermato anche dal Consiglio di Stato (sez. IV, 28 luglio

2016, n. 3416), dunque, in argomento è stato “costantemente affermato … il

principio per cui (ex aliis Consiglio di Stato, sez. IV, 11/12/2014, n. 6080;

28/1/2011 n. 676) sussiste responsabilità solidale tra la pubblica amministrazione e

il soggetto delegato allo svolgimento delle procedure espropriative per i danni cagionati

all'espropriato per occupazione illegittima. Le problematiche in punto di riparto di

responsabilità in capo ai soggetti responsabili solidalmente ex art. 2055 del codice civile,

poi, non possono essere opposte al privato danneggiato e neppure pertengono a questo

Plesso giurisdizionale; esse potranno essere fatte eventualmente valere dall'appellante

nella competentesede giurisdizionale” (cfr. altresì, sempre nel senso della natura

solidale dell’obbligazione risarcitoria, in materia, in caso di affidamento a

una cooperativa della realizzazione dell'opera di edilizia residenziale con

delega degli oneri concernenti la procedura ablatoria, Cass.civ., Sez. I, 19

luglio 2001, n. 9812; 4 settembre 1999, n. 9381; 12 luglio 2001, n. 9424).

8f La configurazione descritta induce poi a fare un’ultima notazione.

Il Collegio, pur prendendo atto della mancata evocazione nel presente

giudizio della Cooperativa La Margherita (nonché della Coop. San Calogero

ai fini della pratica n. 103), deve escludere che ciò configuri una patologica

lacuna del contraddittorio processuale.



Al riguardo valgono, infatti, le regole di diritto comune per cui lo schema

della solidarietà passiva comporta che “più debitori sono obbligati tutti per la

medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la

totalità” (art. 1292 cod.civ.), e “La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei

debitori in solido … non ha effetto contro gli altri debitori” (art. 1306 c.c.).

Di conseguenza, l'esistenza di un vincolo di solidarietà passiva non genera

un litisconsorzio necessario, avendo il creditore titolo per valersi per l'intero

nei confronti di ogni debitore, con conseguente possibilità di scissione,

anche in appello, del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi nei

confronti di uno solo dei coobbligati (cfr. Cass. civ., Sez. II, 27 settembre

2017, n.22672; III, 27 giugno 2007, n.14844).

Il giudizio può pertanto procedere senz’altro tra le parti costituite.

9 Introducendo la disamina del merito di causa il Collegio deve porre

subito in risalto l’illiceità delle occupazioni d’urgenza che hanno investito il

fondo dei ricorrenti, scaturita dal fatto della sopravvenuta scadenza dei

termini finali di tutte le sottostanti dichiarazioni di p.u. senza che le relative

procedure espropriative fossero mai sfociate in alcun atto espropriativo

(salve le precisazioni che si faranno nel prossimo par. 10 per una delle sette

procedure).

9a In proposito vale allora richiamare immediatamente le essenziali

puntualizzazioni della pronuncia della Cassazione civile, Sez. Un., 19

gennaio 2015, n. 735, in forza della quale, “alla lucedella costante giurisprudenza

della Corte Europea dei diritti dell'uomo, quando il decreto di esproprio non sia stato

emesso o sia stato annullato, l'occupazione e la manipolazione del bene immobile di un

privato da parte dell'Amministrazione si configurano, indipendentemente dalla

sussistenza o meno di una dichiarazione di pubblica utilità, come un illecito di diritto

comune, che determina non il trasferimento della proprietà in capo all'Amministrazione,

ma la responsabilità di questa per i danni. In particolare, con riguardo alle fattispecie già



ricondotte alla figura dell'occupazione acquisitiva, viene meno la configurabilità

dell'illecito come illecito istantaneo con effetti permanenti e, conformemente a quanto

sinora ritenuto per la c.d. occupazione usurpativa, se ne deve affermare la natura di

illecito permanente, che viene a cessare solo per effetto della restituzione, di un accordo

transattivo, della compiuta usucapione da parte dell'occupante che lo ha trasformato,

ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di

risarcimento dei danni per equivalente.”

Questa impostazione innovativa ha portato più di recente la stessa Suprema

Corte (sez. I, 23 maggio 2018, n. 12846), con riferimento alla distinzione a

lungo invalsa tra occupazione appropriativa ed occupazione usurpativa, ad

osservare come la distinzione stessa, “che già non si legittimava in ambito

sovranazionale in ragione del fatto che l'espropriazione indiretta, a cui entrambe le

fattispecie mettono capo, si pone in violazione del principio di legalità, perché non è in

grado di assicurare un sufficiente grado di certezza e permette all'amministrazione di

utilizzare a proprio vantaggio una situazione di fatto derivante da azioni illegali, sia

divenuta oggi del tutto desueta, come questa Corte ha già incidentalmente constatato

(Cass., Sez. 1, 7/10/2016, n. 20234), a seguito della rimeditazione cui la figura

dell'occupazione appropriativa è stata sottoposta dalle SS.UU. (Cass., Sez. U,

19/01/2015, n. 735); di guisa che, essendo venuta meno per effetto della

giurisprudenza demolitoria della CEDU la possibilità di affermare in via interpretativa

che da una attività illecita della P.A. possa derivare la perdita del diritto di proprietà da

parte del privato, "diviene applicabile lo schema generale degli artt. 2043 e 2058 c.c., il

quale non solo non consente l'acquisizione autoritativa del bene alla mano pubblica, ma

attribuisce al proprietario, rimasto tale,la tutela reale e cautelare apprestata nei confronti

di qualsiasi soggetto dell'ordinamento (restituzione, riduzione in pristino stato

dell'immobile, provvedimenti di urgenza per impedirne la trasformazione ecc.), oltre al

consueto risarcimento del danno, ancorato ai parametri dell'art. 2043 c.c.: esattamente

come sinora ritenuto per la c.d. occupazione usurpativa" ”.



9b Il Collegio, tanto premesso, rispetto alle pratiche espropriative

identificate in atti dai nn. 3, 34, 64 e 151 deve rammentare, anche in

aderenza ai contenuti della relazione istruttoria congiunta delle parti in

causa, che l’approvazione dei relativi progetti è avvenuta negli anni tra il

1978 e il 1986 con termini finali per l’ultimazione dei lavori e delle

operazioni di esproprio sempre compresi fra i tre e i cinque anni.

L’Amministrazione ha indi sollecitamente proceduto alle occupazioni

d’urgenza dei fondi interessati, trasformando materialmente con i propri

interventi la gran parte delle conferenti particelle.

I termini finali a suo tempo fissati per il compimento dei lavori e delle

espropriazioni sono, però, tutti scaduti da lungo tempo senza che le

procedure ablatorie in questione siano mai state definite. Ed è appena il

caso di ricordare, a questo riguardo, che la mancata emanazione dell’atto di

esproprio nel termine perentorio comporta la decadenza della

dichiarazione di pubblica utilità (art. 13, ult. comma, della legge 25 giugno

1865 n. 2359: “Trascorsi i termini, la dichiarazione di pubblica utilità diventa

inefficace e non potrà procedersi alle espropriazioni se non in forza di una nuova

dichiarazione ottenuta nelle forme prescritte dalla presente legge”; art. 13, comma 6,

del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327: “La scadenza del termine entro il quale può

essere emanato il decreto di esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di

pubblica utilità”), con il conseguente venir meno di ogni copertura legale per

la perdurante materiale occupazione dei fondi da parte della mano

pubblica, occupazione la quale si colora quindi ineluttabilmente di illecito.

9c Un discorso simile vale anche per le due pratiche identificate dai nn. 75 e

103, entrambe riguardanti la costruzione di opere di consolidamento e per

l’urbanizzazione delle aree per l’edilizia popolare in zona “167” del piano di

zona in località S. Giusippuzzu – Fontanelle.

Le due perizie di variante dei lavori in questione sono state approvate nel



1981 e nel 1982, e in questo secondo anno sono state emesse ed eseguite le

ordinanze di occupazione d’urgenza. Anche in questo caso, tuttavia, le

procedure di esproprio non sono mai state definite, non essendo stato

adottato alcun atto amministrativo successivo all’immissione nel possesso

della proprietà privata.

La particolarità di queste due procedure riposa in ciò, che dalla scarna

documentazione disponibile non emerge che a suo tempo fossero stati

fissati, in occasione delle perizie di variante riguardanti i due interventi, i

termini di cui all’art. 13 della legge n. 2359/1865. Ciò è peraltro dovuto con

ogni probabilità alla circostanza che si sia ritenuto applicabile, in proposito,

il principio giurisprudenziale (da ultimo ribadito da Cass. civ., Sez. I, 15

gennaio 2018, n. 758) per cui l'approvazione di un piano di zona per

l'edilizia economica e popolare (PEEP) equivale a dichiarazione di pubblica

utilità delle relative opere ex art. 9 l. n. 167/1962, e in caso di mancata

fissazione dei termini per l'espropriazione e i lavori i primi vanno

considerati unitariamente coincidenti con quello legale di efficacia del piano

e del vincolo per l'esproprio in esso previsto.

Anche ove si faccia riferimento, tuttavia, al vigente termine di diciotto anni

di durata dell’efficacia dei piani di cui all’art. 9 della legge n. 167/1962,

termine che secondo la legge decorre dalla data del relativo decreto di

approvazione del piano, ciò non toglie che anche in questi due casi

l’efficacia delle dichiarazioni di pubblica utilità si sia da tempo consumata

senza mai pervenire a un formale trasferimento espropriativo, dal che

scaturiscono, pertanto, le stesse conseguenze che sono state indicate nel

paragrafo precedente.

10 Delle considerazioni diverse s’impongono, invece, per la pratica n. 67,

poiché con riferimento ad essa è intervenuta, ma a notevole distanza di

tempo, la determina comunale n. 24 del 30 gennaio 2002, recante una



formale pronuncia di “trasferimento coatto degli immobili espropriati”, atto che

forma oggetto di una domanda di disapplicazione dei ricorrenti.

10a A questo riguardo va preliminarmente ricordato che il progetto

esecutivo oggetto della pratica, riguardante la costruzione di 122 alloggi

popolari, fu approvato con delibera commissariale IACP del 10 giugno

1981, che dichiarò le relative opere di pubblica utilità, urgenti e indifferibili,

e fissò per la conclusione della procedura di esproprio il termine di cinque

anni dalla data dello stesso provvedimento.

Nel novembre dello stesso 1981 il Sindaco dispose l’occupazione d’urgenza

degli immobili per l’esecuzione dei lavori, e il successivo mese di dicembre

si verificò l’immissione nel loro possesso.

10b La parte ricorrente con il presente appello ha riproposto la propria

domanda tesa a sentir dichiarare il suddetto atto di trasferimento del 2002

inutiliter datum, sul rilievo che lo stesso, mai notificato agli interessati,

sarebbe stato insuscettibile d’incidere non solo sulla titolarità del diritto

dominicale, ma anche sulle conseguenti situazioni di natura risarcitoria, per

essere stato adottato tardivamente, poiché l’occupazione delle aree in

assenza di un decreto di esproprio non si sarebbe potuta protrarre oltre il

1986 (cfr. il ricorso di primo grado, pagg. 6 e 23, nonché l’appello alle pagg.

7 e 20).

10c Questa domanda di disapplicazione merita accoglimento.

L’atto dirigenziale del 30 gennaio 2002 non solo rimarcava “il lungo lasso di

tempo intercorso dalla immissione in possesso dei beni da espropriare”, ma esplicitava

il contestuale convincimento che nella vicenda “viene a concretizzarsi la

fattispecie dell’accessione invertita, verificandosi l’estinzione del diritto di proprietà nei

confronti del soggetto che ne era titolare e la contestuale acquisizione a titolo originario

della proprietà in capo all’Ente espropriante”.

Un’interpretazione complessiva della determinazione in esame induce a



ritenere, quindi, che la stessa non costituiva espressione di un’attuale

volontà espropriativa (la quale avrebbe trovato, del resto, il manifesto

quanto insuperabile ostacolo costituito dal fatto che l’indispensabile,

sottostante dichiarazione di pubblica utilità aveva perduto ormai efficacia

già da circa quindici anni), ma configurava, piuttosto, un mero atto di

accertamento di un precedente acquisto della proprietà alla mano pubblica

verificatosi –in tesi- per via di accessione invertita.

L’atto comunale si manifesta, pertanto, insuscettibile di produrre un

proprio effetto giuridico traslativo della proprietà, dal momento che esso è

stato adottato:

- per un verso, a una tale distanza di tempo dalla decadenza della pregressa

dichiarazione di p.u. da perdere qualsiasi contatto con questa;

- per altro verso, sull’unico presupposto di una pregressa vicenda di

accessione invertita, secondo un’impostazione che la giurisprudenza -come

si è visto- ha per converso ormai però ripudiato, con la conseguenza che

l’acquisto oggetto dell’accertamento recato dalla determina in esame si

manifesta insussistente.

Lo stesso atto risulterebbe incapace di effetti lesivi per i ricorrenti anche

ove valutato entro la cornice logica della costruzione dell’accessione

invertita. Dinanzi a fattispecie simili, infatti, la più autorevole

giurisprudenza affermava, allora, che “l'illecita distruzione del bene originario, che

dà causa all'istanza risarcitoria dei proprietari, si è consumata prima e

indipendentemente dall'emanazione del provvedimento ablatorio, che ha finito così con

l'incidere sul diverso bene, risultante dall'irreversibile trasformazione di quello

inizialmente occupato, ormai già acquisito in proprietà dall'occupante per il noto

fenomeno della c.d. accessione invertita” (Cass. civ., Sez. un., 22 novembre 2004,

n. 21944; nel senso dell’inefficacia del tardivo decreto di esproprio e della

sua disapplicabilità de plano cfr. anche Cass. civ., Sez. I, 23 febbraio 2012, n.



2775; 13 maggio 2010, n. 11719).

11 Altro aspetto della controversia a richiedere una disamina è quello

riflettente l’eccezione di usucapione riproposta dal Comune di Agrigento.

Tale eccezione è destituita di fondamento.

11a Il Comune rivendica l’avvenuta usucapione delle aree da esso occupate

e irreversibilmente trasformate in esecuzione delle procedure

rispettivamente indicate, in forza di un possesso di durata ultraventennale

ininterrotto, non violento né clandestino.

La parte privata oppone che l’usucapione non può trovare luogo in caso di

possesso acquisito in maniera illecita, ossia in violazione delle forme

proprie della procedura espropriativa.

11b Il Collegio deve preliminarmente osservare che l’accertamento sotteso

all’eccezione comunale competerebbe al Giudice ordinario, con la

conseguenza che in questa sede il relativo thema potrebbe essere unicamente

vagliato incidenter tantum.

La Corte regolatrice ha recentemente puntualizzato, invero, che poiché,

diversamente dalla mancata retrocessione del fondo occupato, l'eventuale

usucapione della proprietà di quest'ultimo non è immediatamente

riconducibile al pregresso esercizio del potere espropriativo, ma ne

costituisce una conseguenza meramente occasionale (atteso che tra quel

potere e il suddetto effetto dovrebbe necessariamente intercorrere la

“interversio possessionis”, dalla detenzione qualificata al possesso, da parte

dell'occupante), il relativo accertamento appartiene, appunto, alla

giurisdizione del Giudice ordinario (Cass.civ., Sez. Un., 11 luglio 2017,

n.17110).

11c Fatta questa premessa, ai fini del rigetto dell’eccezione comunale al

Collegio è sufficiente richiamarsi alle molteplici argomentazioni con le quali

questo stesso Consiglio ha rigettato una simile eccezione, in fattispecie



analoga, con la propria recente decisione 18 aprile 2018, n. 229.

“In ogni caso la giurisprudenza (sia comunitaria che nazionale) ha ormai

chiarito che se il bene è occupato illegittimamente, l'usucapione da parte

della P.A. non avviene (C.S., IV^, 3.7.2014 n. 3346; Id., 26.8.2015 n. 3988),

sicché la doglianza si presenta non soltanto inammissibile per difetto di

qualsiasi plausibile prova atta a sostenere l'assunto, ma infondata anche nel

merito.

Secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale cui si è fatto cenno, se

l'area esproprianda viene occupata illegittimamente (ed a maggior ragione

se viene occupata "sine titulo") si perfeziona un c.d. "illecito permanente";

con la conseguenza che, fino a quando esso perdura, il termine per

l'usucapione (a favore dell'occupante) non inizia a decorrere (C.S., IV^,

30.1.2017 n. 4106; Id., 3.7.2014 n. 3346; Id., 26.8.2015 n. 3988).

Dal che consegue, per quanto concerne la fattispecie in esame, che

l'usucapione invocata dall'Amministrazione non può essersi perfezionata.

Del resto, in precedenti analoghi la IV^ Sezione del Consiglio di Stato ha

già affermato:

- che l'usucapione, in favore dell'Amministrazione, di aree illegittimamente

espropriate - ma l'osservazione vale anche, ed a maggior ragione, per quelle

illegittimamente occupate - ed irreversibilmente trasformate, finisce per

risolversi, nei fatti, in una ingiusta neutralizzazione dell'azione restitutoria

e/o risarcitoria del proprietario (che oltretutto impedisce anche, trattandosi

di acquisto a titolo originario, che quest'ultimo possa chiedere l'applicazione

dell'art. 42 bis del d.p.r. 327/2001, norma la cui costituzionalità è stata

riconosciuta dal Giudice delle Leggi con la recente sentenza n. 71/2015

(C.S., IV^, 3.7.2014 n. 3346; Id., 26.8.2015 n. 3988);

- che pertanto "il riconoscimento dell'usucapione per effetto

dell'occupazione illegittima scaturita da una procedura espropriativa non



conclusasi ritualmente (con la cessione bonaria ovvero con il decreto di

esproprio) rappresenta ciò che è stato definito un esercizio di "equilibrismo

interpretativo" dal quale debbono essere prese le distanze" (C.S., IV^,

3.7.2014 n. 3346; Id., 26.8.2015 n. 3988);

- che la prima, ma non unica ragione, per la quale l'usucapibilità di beni

illecitamente occupati dall'Amministrazione non appare ammissibile, "fa

capo all'orientamento secondo il quale in tema di tutela possessoria, ricorre

lo 'spoglio violento' anche in ipotesi di privazione dell'altrui possesso

mediante alterazione dello stato di fatto in cui si trovi il possessore, eseguita

contro la volontà, sia pure soltanto presunta, di quest'ultimo, sussistendo la

presunzione di volontà contraria del possessore ove manchi la prova di una

manifestazione univoca di consenso, e senza che rilevi in senso contrario il

semplice silenzio, in quanto circostanza di per sé equivoca, e non

interpretabile come espressione di "acquiescenza", alla luce dell'ampia

nozione di violenza del possesso elaborata dalla giurisprudenza (ex multis:

Cass. Civ., II^, 7.12.2012 n. 22174)"; dovendosi cosi escludere che la

semplice "detenzione" possa essere mutata in "possesso ad usucapionem"

(C.S., IV^, 3.7.2014 n. 3346; Id., 26.8.2015 n. 3988);

- che la seconda ragione dell'inammissibilità dell'usucapione da parte (ed in

favore) della P.A. nel caso in cui essa abbia occupato illegittimamente

un'area privata, deriva dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti

dell'Uomo, la quale ha costantemente affermato (Sez. II^, 30.5.2000, causa

n. 31524/96, Belvedere Alberghiera s.r.l. c. Italia; Sez. III^, 12.1.2006, causa

n. 14793/2002, Sciarrotta c. Italia), "la non conformità alla Convenzione

(...), dell'istituto della c.d. "espropriazione indiretta o larvata"; e quindi di

alternative all'acquisizione in proprietà che non siano rappresentate dal

decreto di espropriazione, ovvero dal contratto tra le parti"; dal che

l'affermazione della giurisprudenza amministrativa (C.S., IV^, 3.7.2014 n.



3346; Id., 26.8.2015 n. 3988) secondo cui occorre prendere definitivamente

atto che la C.E.D.U. "non consente ... che l'apprensione materiale del bene

da parte dell'Amministrazione possa considerarsi legittima al di fuori di una

legittima procedura espropriativa o di un procedimento sanante (art. 42 bis

D.P.R. n. 327 del 2001)".

Orbene, nella fattispecie per cui è causa è accaduto che la sopravvenuta

perdita di efficacia dell'ordinanza di occupazione d'urgenza - protrattasi

oltre un biennio (ed oltre ogni plausibile termine) - ha trasformato

l'occupazione legittima in occupazione illegittima, sicché - alla luce del

richiamato orientamento giurisprudenziale, al quale il Collegio non può che

aderire - è evidente che il termine per l'usucapione, nel perdurare della

condotta illecita, non ha mai iniziato a decorrere.

Ma vi è un'altra (terza) ragione per la quale l'usucapione non può essersi

verificata.

Dal momento dell'adozione dell'ordinanza di occupazione d'urgenza,

l'occupazione in questione è venuta a giustificarsi esclusivamente in

funzione della programmata espropriazione (che è assurta ad unica formale

"causa legittimante").

Ne consegue che ove avesse poi inteso usucapire l'area occupata (rectius:

ove avesse inteso avviare la sequenza fattuale e procedimentale necessaria

per l'usucapione dell'area occupata), l'Amministrazione avrebbe dovuto

comunicare alla società - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1164 del

codice civile - che non intendeva più (e/o non era più interessata ad)

espropriare l'area occupata (secondo le regole proprie del procedimento

espropriativo), e che pertanto il possesso non era più finalizzato

all'espropriazione.

Che, cioè, il "titolo" (rectius: il fondamento fattuale) del possesso era

mutato.



Se l'Amministrazione avesse agito in tal modo, dalla data di comunicazione

della sopravvenuta c.d. "interversione nel possesso" sarebbe iniziato a

decorrere il termine per l'usucapione.

Ma non lo ha fatto; ragione ulteriore, questa, per la quale il termine per

l'usucapione non ha mai iniziato a decorrere.

Per completezza espositiva, va evidenziata - infine - un'ennesima (ed ultima,

ma non per rilevanza) osservazione - mutuata da un orientamento

giurisprudenziale sempre più emergente (per il quale si vedano, ancora:

C.S., IV^, 3.7.2014 n. 3346; Id., 26.8.2015 n. 3988) - che conferma

ulteriormente, se ancora ve ne fosse bisogno, che nella fattispecie per cui è

causa l'usucapione non può essersi perfezionata.

L'art. 2935 del codice civile stabilisce che "la prescrizione inizia a decorrere

dal momento in cui il diritto può essere fatto valere"; mentre, com'è noto,

fino all'entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001, al proprietario non era

consentito agire per la restitutio in integrum dell'area illegittimamente occupata

ed irreversibilmente trasformata dall'Amministrazione, area che in forza

dell'allora vigente istituto della c.d. "accessione invertita" passava

automaticamente in proprietà all'Amministrazione.

Ne deriva:

- che fino alla data di entrata in vigore del decreto in questione (nella

specie: il 30.6.2003), in presenza di una irreversibile trasformazione del

bene l'Amministrazione non aveva motivo di invocare l'intervenuta

usucapione (venendole eventualmente in soccorso, per lo stesso effetto, la

c.d. "espropriazione da accessione invertita");

- e che i termini per una eventuale usucapione - ammissibile, per quanto già

osservato, solamente nel caso in cui l'Amministrazione comunichi al

proprietario la sua intenzione di continuare a possedere l'area occupata per

scopi diversi rispetto a quello originariamente espropriativo (c.d.



"interversione nel possesso", che, come prima rilevato, nella fattispecie non

è avvenuta) - non potrebbero comunque iniziare a decorrere se non dalla

data di avvenuta entrata in vigore del predetto decreto (il D.P.R. n.

327/2001).

E ciò in quanto solamente da tale data è sorta per il proprietario la

possibilità di far valere il suo diritto (opponendosi all'espropriazione per

accessione usurpativa), sicché solamente da tale data è ipotizzabile

qualificare in termini di volontaria acquiescenza - e dunque di condotta

rilevante ai fini dell'usucapione (e cioè della perdita per c.d. "prescrizione

acquisitiva" della proprietà) - il suo eventuale comportamento passivo (così

in: C.S., IV^, 3.7.2014 n. 3346; Id., 26.8.2015 n. 3988).

Ma poiché dal 30 giugno 2003 (data di entrata in vigore del più volte

richiamato decreto presidenziale contenente il nuovo testo unico delle

espropriazioni) non è ancora trascorso un ventennio, non resta che

concludere che anche sotto il profilo in esame l'usucapione dell'area in

questione non può essersi perfezionata.” (C.G.A.R.S., n. 229/2018 cit.).

11d Le ragioni complessivamente esposte impongono, dunque, il rigetto

dell’eccezione comunale di usucapione.

12 Passando ad altro profilo della controversia, il Collegio non ritiene di

poter ravvisare nella vicenda in trattazione degli elementi tali da deporre

per una pregressa rinuncia abdicativa da parte degli interessati alla loro

proprietà.

Come noto, autorevole giurisprudenza ha recentemente affermato che, “in

alternativa alla restituzione, al proprietario è sempre concessa l'opzione per una tutela

risarcitoria, con una implicita rinuncia al diritto dominicale sul fondo irreversibilmente

trasformato” (Cass. civ., SS.UU., n. 735/2015 cit.; C.d.S., Ad. Pl., 9 febbraio

2016, n. 2).

Il fatto è, però, che nel ricorso al T.A.R. del 2013 tra le domande introdotte



in via subordinata c’era anche quella, di per sé eloquente e determinante,

della restituzione dei fondi in discussione, domanda la quale è stata reiterata

anche nel presente appello.

E’ pur vero, inoltre, che nella precedente citazione dinanzi al Giudice civile

del 2005 (trascritta in seno al seguente ricorso del 2013) una simile

domanda restitutoria non figurava. L’esame di tale atto non offre, tuttavia,

elementi atti a permettere d’interpretarlo alla stregua di una manifestazione

tacita di rinuncia alla proprietà dell’immobile in questione.

La vecchia citazione in giudizio racchiudeva, sì, una domanda risarcitoria

anche per i danni patiti dagli interessati per la perdita delle aree, pregiudizio

da commisurare al controvalore venale di tali beni. Ma la ricostruzione della

vicenda occorsa che la citazione stessa offriva faceva specificamente risalire

la perdita della proprietà degli attori alla radicale trasformazione e

irreversibile destinazione del loro fondo, da essi patita (“la realizzazione dei

lavori in questione ha determinato l’irreversibile trasformazione del terreno con le

inevitabili conseguenze dannose dovute alla perdita del diritto di proprietà dei

ricorrenti.”). Da qui l’arbitrarietà di qualsivoglia lettura della citazione in

esame in chiave di manifestazione tacita della volontà di rinunciare a una

proprietà immobiliare che, in realtà, gli attori stessi mostravano di reputare

perduta già in precedenza, per effetto dell’illecita azione dei pubblici poteri:

onde non vi è spazio per poter ritenere che della stessa proprietà essi

intendessero, nel contempo, disporre.

Ne discende che i ricorrenti, non risultando aver subìto un’usucapione, né

rinunciato ai loro diritti dominicali, devono considerarsi tuttora titolari dei

medesimi.

13a Comune e I.A.C.P. hanno riproposto in questo grado di giudizio anche

le eccezioni di prescrizione già sollevate in primo grado dinanzi al Giudice

civile e, in seguito, al T.A.R..



La prescrizione è stata eccepita tanto per il risarcimento correlato alla

(presunta) perdita della proprietà del fondo, quanto rispetto al risarcimento

da mancato godimento, medio tempore, dell’immobile medesimo, in questo

secondo caso quantomeno, in via subordinata, per le spettanze che

sarebbero state maturate già prima del quinquennio antecedente la data di

notifica dell’atto di citazione indicato in ricorso.

Ex adverso è stato replicato che, essendo stati commessi in danno dei

ricorrenti degli illeciti permanenti, nessuna prescrizione dei loro diritti

poteva essere nelle more intervenuta.

13b La Suprema Corte, come sopra è già emerso, con la citata pronuncia

delle SS.UU. n. 735 del 2015 ha puntualizzato, giova ricordarlo, che “l'illecito

spossessamento del privato da parte della p.a. e l'irreversibile trasformazione del suo

terreno per la costruzione di un'opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia

stata dichiarazione di pubblica utilità, all'acquisto dell'area da

partedell'Amministrazione ed il privato ha diritto a chiederne la restituzione salvo che

non decida di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno. Il privato,

inoltre, ha diritto al risarcimento dei danni per il periodo, non coperto dall'eventuale

occupazione legittima, durante il quale ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal

terreno e ciò sino al momento della restituzione ovvero sino al momento in cui ha chiesto

il risarcimento del danno per equivalente, abdicando alla proprietà del terreno. Ne

consegue che la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni decorre

dalle singole annualità, quanto al danno per la perdita del godimento, e dalla data della

domanda, quanto alla reintegrazione per equivalente".

13c Tanto premesso, il Consiglio ritiene che l’eccezione di prescrizione

delle Amministrazioni meriti accoglimento, con riferimento al risarcimento

da mancato godimento dell’immobile, per tutte le annualità risarcitorie (e

relativi accessori) correlate all’occupazione abusiva che sono maturate fino

al quinquennio antecedente la proposizione dell’azione risarcitoria esperita



dinanzi al Giudice civile.

Da parte dei ricorrenti, infatti, solo genericamente è stato opposto di aver

compiuto atti interruttivi anche prima della citazione dinanzi al Giudice

civile notificata il 7 maggio 2005, e tale assunto è rimasto del tutto vago e

sfornito di qualsivoglia dimostrazione.

13d Per contro, alcuna prescrizione potrebbe dirsi maturata per il

risarcimento correlato alla perdita della proprietà del fondo: e questo per la

semplice ragione che alcuna perdita della proprietà del fondo è stata

accertata, e questa potrà scaturire solo da futuri atti di acquisizione che

dovessero essere assunti ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001.

14a Tirando le fila della complessiva motivazione che precede, il Collegio

deve dunque riconoscere l’illegittimità ed illiceità delle procedure

espropriative avviate dalle Amministrazioni appellate sulla proprietà dei

ricorrenti, le quali non sono mai sfociate in alcun atto espropriativo. E

questa conclusione vale anche per la pratica ablatoria n. 67, essendo emersa

la fondatezza della domanda di disapplicazione formulata, rispetto ad essa,

per la determina comunale n. 24 del 30 gennaio 2002.

Le aree di proprietà dei ricorrenti (le superfici oggetto di causa

appartengono incontestatamente nella misura del 50 % ai coniugi Carbone-

Sprio, e per il restante 50 % alle sorelle Lombardozzi), stante l'assenza di un

titolo di esproprio, dovranno quindi essere tutte in via di principio loro

restituite, previa la loro riduzione in pristino, avendo l’Amministrazione

l’obbligo di farne venir meno l’occupazione sine titulo e adeguare la

situazione di fatto a quella di diritto.

Resta salva, tuttavia, la possibilità dell’Amministrazione di sottrarsi, in tutto

o in parte, a tale obbligo restitutorio, avvalendosi dell’alternativa costituita

dalla -totale o parziale- acquisizione in proprietà delle stesse aree in

discorso ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 42 bis del d.P.R. 8 giugno



2001, n. 327; oppure, infine, addivenendo a un’intesa transattiva.

Dalla relazione istruttoria congiunta acquisita in questo grado è già emersa

la disponibilità delle Amministrazioni alla restituzione di alcune porzioni di

superficie a suo tempo occupata, le quali sono rimaste concretamente

inutilizzate e immuni da trasformazioni. A questo riguardo il Collegio deve

però ribadire che l’obbligo restitutorio delle Amministrazioni agli aventi

diritto riveste carattere generale, nel senso che le prime dovranno restituire

ai proprietari –previa riduzione in pristino, in tutti i casi lo stato dei luoghi

sia stato alterato- per tutta l’estensione che non si sarà rivelato possibile

acquisire alla mano pubblica ai sensi dell’art. 42 bis. cit..

E’ poi appena il caso di aggiungere che, ove l'Amministrazione ritenga di

addivenire a un’acquisizione in applicazione del citato art. 42-bis, essa dovrà

corrispondere ai ricorrenti, naturalmente, l'indennizzo di cui al primo e

terzo comma dell’articolo, corrispondente al valore venale del bene

occupato, liquidato con riferimento al momento dell'adozione del

provvedimento di acquisizione, oltre il 10% di tale valore per il ristoro del

danno non patrimoniale, nonché, infine, il risarcimento per il periodo di

occupazione senza titolo e fino all’effettiva acquisizione, quest’ultimo da

commisurare, se dagli atti del procedimento non emerga la prova di una

diversa entità del danno, all'interesse del 5% sul medesimo valore venale

della superficie occupata.

Sul piano processuale, infine, il Collegio deve precisare che l’applicazione

dell’art. 42 bis. cit. non potrebbe formare oggetto di una pronuncia di

condanna a carico della P.A., che al riguardo è titolare di un potere di

valutazione discrezionale, in materia, che al Giudice non sarebbe consentito

far proprio.

In argomento, l’Adunanza Plenaria con la decisione 9 febbraio 2016, n. 2,

ha ammonito, infatti, che “non esiste la possibilità, tranne si versi in una situazione



processuale patologica, che il giudice condanni direttamente in sede di cognizione

l'Amministrazione a emanare tout court il provvedimento in questione: vi si oppongono,

da un lato, il principio fondamentale di separazione dei poteri (e della riserva di

amministrazione) su cui è costruito il sistema costituzionale della Giustizia

Amministrativa, dall'altro, uno dei suoi più importanti corollari processuali consistente

nella tassatività ed eccezionalità dei casi di giurisdizione di merito sanciti dall'art. 134

c.p.a..” Quanto il G.A. può fare, in evenienze simili, è quindi solo imporre

“all'amministrazione di decidere - ad esito libero, ma una volta e per sempre, nell'ovvio

rispetto di tutte le garanzie sostanziali e procedurali … - se intraprendere la via

dell'acquisizione ex art. 42-bis ovvero abbandonarla in favore delle altre soluzioni

individuate in precedenza” dalla stessa pronuncia dell’Adunanza Plenaria (in

primis, in concreto, la soluzione di un accordo transattivo, che lo spirito di

collaborazione emerso tra le parti in occasione della loro istruttoria

congiunta farebbe ritenere praticabile).

14b Il Consiglio ritiene congruo assegnare alle Amministrazioni il termine

di quattro mesi dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa

della presente sentenza affinché siano assunte le determinazioni attinenti

all’acquisizione, totale o parziale, delle aree oggetto di controversia.

Tali determinazioni, l’assunzione delle quali, stante il loro valore

logicamente pregiudiziale, non può che condizionare la concreta esigibilità

dell’obbligo restitutorio sopra affermato, dovranno essere adottate all’esito

di un procedimento aperto alla piena partecipazione dell’attuale parte

ricorrente.

L’inutile scadenza del termine indicato abiliterà quest’ultima ad agire per

l’ottemperanza della presente decisione.

14c In assenza di acquisizione ai ricorrenti competerà, con la restituzione

dei fondi illecitamente occupati, anche il risarcimento dei danni patiti per il

loro mancato godimento, e questo per tutto il periodo di durata del fatto



illecito di tali occupazioni, dalla scadenza delle occupazioni legittime degli

stessi fondi e fino alla effettiva restituzione di questi ultimi (in caso di

acquisizione, invece, lo stesso risarcimento sarà regolato interamente dal

comma 3 del già citato articolo 42 bis).

In tema di danno da occupazione illegittima di un immobile, invero, la

giurisprudenza ricorre alla categoria del danno in re ipsa, ossia ricollega la

tipologia di danno in discorso alla perdita di disponibilità del bene, la cui

natura è fruttifera, e all’impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile

nell'esercizio delle facoltà di godimento e disponibilità insite nel diritto

dominicale. L'esistenza di un danno costituisce qui, pertanto, oggetto di

una presunzione iuris tantum, e nella fattispecie non sono stati offerti

elementi per superarla (C.d.S., IV, nn. 4636/2016 e n. 897/2017; Cass. civ,

n. 16670/2016 e n. 20823/2015).

In questa specifica prospettiva, nello stesso termine di quattro mesi di cui al

paragrafo precedente ai ricorrenti dovrà essere proposta una congrua

liquidazione risarcitoria ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. (“In caso di

condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i

criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di

una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, ovvero

non adempiono agli obblighi derivanti dall’accordo concluso, con il ricorso previsto dal

Titolo I del Libro IV, possono essere chiesti la determinazione della somma dovuta

ovvero l’adempimento degli obblighi ineseguiti.)”

La proposta dovuta dovrà essere conforme ai seguenti criteri.

Il risarcimento del danno da mancato godimento dei beni in rilievo

compete, rispetto alla singola consistenza oggetto di ciascuna procedura

espropriativa, per tutto il periodo che va dalla scadenza della sua

occupazione legittima e fino alla sua restituzione effettiva.

Il detto risarcimento può essere calcolato, difettando una prova rigorosa di



diversi ulteriori profili di danno, facendo applicazione in via equitativa degli

stessi criteri dettati dall'art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001 (cfr. sul punto, da

ultimo, C.d.S., IV, 9 maggio 2018, n. 2765, e ulteriori richiami

giurisprudenziali ivi), e dunque con il riconoscimento di una somma pari al

5% annuo del valore del singolo terreno. E ai fini della determinazione di

quest’ultimo valore rileveranno tutte le destinazioni urbanistiche e i vincoli

(in particolare, quelli di tipo paesaggistico - ambientale) gravanti sui beni di

cui si tratta.

Non spetta invece, in difetto di prova specifica, alcuna liquidazione in

misura forfettaria del danno non patrimoniale (cfr., per tutte, la già citata

C.d.S., IV, nn. 4636/2016).

L’offerta risarcitoria da indirizzare ai ricorrenti dovrà contenere, infine, una

liquidazione del danno calcolata all'attualità, e sul capitale oggetto

dell’offerta andranno per il prosieguo applicati gli interessi legali fino

all’effettivo soddisfo.

14d Le amministrazioni appellate, di conseguenza, in applicazione del citato

art. 34, comma 4, e attenendosi ai criteri appena esposti, dovranno

provvedere a una determinazione del risarcimento da corrispondere ai

ricorrenti facendone oggetto di un’offerta da proporre agli aventi diritto nel

termine di quattro mesi dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

In assenza di un successivo accordo tra le parti questo Consiglio potrà

essere nuovamente adìto per ottenere la puntuale determinazione della

somma dovuta, oltre che l’ottemperanza della decisione così integrata.

14e Una conclusiva precisazione s’impone, infine, rispetto alle spettanze dei

ricorrenti: ed essa vale tanto per le loro competenze puramente risarcitorie

appena dette, quanto per le spettanze che sarebbero invece di loro

pertinenza in caso di ricorso dell’Amministrazione al più volte citato art. 42

bis.



Il Comune già nel primo grado di giudizio ha addotto l’esistenza di possibili

sovrapposizioni, su alcune aree di controparte, di più procedure, con la

conseguenza che alcune particelle in rilievo in questa sede sarebbero state

già indennizzate, a vario titolo, nell’ambito di altri procedimenti.

L’approfondimento istruttorio esperito in questo grado è valso a

circoscrivere una simile eventualità alle procedure di cui alle pratiche nn.

34, 75 e 151, per le quali è stato però ribadito (almeno per la pratica n. 34

senza tuttavia affermare certezze sul punto, e tanto meno documentandole)

che le consistenze che ne hanno formato oggetto sarebbero state già pagate

(in tutto o in parte) nell’ambito di altre procedure ablatorie.

Alla luce di questa possibilità il Collegio deve osservare, dunque, che, non

potendo darsi corso a ingiustificate duplicazioni, qualunque indennizzo,

risarcimento o prezzo che risulti documentalmente essere già stato

corrisposto dall’Amministrazione ai ricorrenti (o loro danti causa) per

l’occupazione o acquisizione delle superfici oggetto del presente

contenzioso, dovrà formare oggetto di deduzione dalle loro complessive

spettanze riconoscibili in forza dei paragrr. 14a e segg. della presente

decisione.

14f Le spese del doppio grado di giudizio possono essere equitativamente

compensate nella misura del 50 %, e per la metà residua liquidate secondo

la soccombenza nei termini di cui al seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede

giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo

accoglie, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il

ricorso di primo grado nei termini di cui in motivazione, e per conseguenza

condanna le Amministrazioni appellate, in solido tra loro con limitato

riguardo alle pratiche espropriative di cui ai nn. 3, 67 e 151, e per le altre



pratiche il solo Comune di Agrigento:

- alla restituzione ai ricorrenti dei fondi illegittimamente occupati, previa la

loro riduzione in pristino, salva l’alternativa della loro totale o parziale

acquisizione in proprietà ai sensi e, in tal caso, con tutti gli effetti di cui

all’art. 42 bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

- al risarcimento per equivalente, in assenza di acquisizione ai sensi del

citato art. 42 bis, dei danni derivati ai ricorrenti dal mancato reddito dei

fondi illegittimamente occupati per tutto il periodo di durata di tali

occupazioni, dalla scadenza delle loro occupazioni legittime e fino alla loro

effettiva restituzione.

Alle Amministrazioni è assegnato il termine di quattro mesi dalla

notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente

sentenza affinché siano assunte le determinazioni attinenti all’acquisizione,

totale o parziale, delle aree oggetto di controversia.

Ai fini del risarcimento indicato le stesse Amministrazioni dovranno,

inoltre, proporre alla controparte, entro lo stesso termine di quattro mesi,

nonché in osservanza dei criteri fissati in motivazione per la quantificazione

del dovuto, il pagamento di un adeguato ammontare risarcitorio.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio fra le parti nella misura del

50 %, e pone la metà residua, liquidata in complessivi euro quattromila

oltre gli accessori di legge, a carico del Comune e dello I.A.C.P. di

Agrigento, in solido tra loro, e a favore della parte ricorrente.

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

Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del giorno 27 febbraio

2019 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

Carlo Modica de Mohac, Consigliere



Giuseppe Verde, Consigliere

Maria Immordino, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola Gaviano Rosanna De Nictolis

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


