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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 Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
 

sul ricorso numero di registro generale 13811 del 2018, proposto da 
 

Isabella Pecci e Giovanni Battista Piacitelli, rappresentati e difesi dall'avvocato

Isabella Maria Stoppani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Brenta, 2/A; 
 

contro

Comune di Carpineto Romano, in persona del sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati Liliana Farronato e Stefano Mosillo, con

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

presso lo studio dell’avv. Liliana Farronato in Roma, Piazzale delle Belle Arti

1; 
 

per l'annullamento

dell'ordinanza 17.8.2018, n. 46/2018, spedita per raccomandata il 20.8.2018 e

ricevuta ai primi di settembre ed a fine agosto dai ricorrenti, con la quale il

Sindaco di Carpineto Romano, “considerato la necessità e l'urgenza di

provvedere a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica”, ha ordinato ai



ricorrenti “di provvedere immediatamente dopo la notifica della presente

ordinanza a rimuovere gli ostacoli all'accesso della scalinata….ripristinando il

pubblico transito ed al fine di consentire le attività di manutenzione e verifica

da parte del personale del Comune” preavvisando che “in caso di

inottemperanza si potrà provvedere d'ufficio a spese degli interessati senza

pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi” ed incaricando

il Comando della Polizia Locale e l'UTC dell'esecuzione dell'ordinanza,

eseguita immediatamente dall'Amministrazione, e di tutti gli atti del

sottostante procedimento amministrativo, presupposti, preordinati,

preparatori, connessi e conseguenti;

e per la condanna al risarcimento del danno;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carpineto Romano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2018 il dott.

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

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

Rilevato che l’istruttoria è completa, il contraddittorio è integro e sono stati

rispettati i termini a difesa;

Ritenuto che sussistono i presupposti per una sentenza in forma semplificata,

deliberata nella camera di consiglio fissata per la decisione cautelare;

Premesso che i ricorrenti chiedono l’annullamento dell’ordinanza del sindaco

numero 46 del 17 agosto 2018, notificata il 20 agosto 2018 e chiedono,

contestualmente, il risarcimento del danno;

Che, con il provvedimento impugnato, il sindaco, considerando la necessità e

l’urgenza di provvedere a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, ha ordinato

ai ricorrenti di rimuovere immediatamente gli ostacoli all’accesso della

scalinata di collegamento tra via Castello e via Peroncello, riscontrandone la



chiusura al pubblico transito a mezzo di un portone in legno e di un cancello

in metallo;

Ritenuta, preliminarmente, inammissibile la domanda risarcitoria, in quanto

genericamente formulata;

Ritenuto, ancora in via preliminare, di dover respingere l’eccezione di

inammissibilità del ricorso per omessa notifica della domanda risarcitoria al

Ministero dell’interno; l’inammissibilità della domanda risarcitoria, autonoma

ancorché connessa alla domanda di annullamento, non determina

automaticamente l’inammissibilità anche dell’impugnazione;

Considerato che, con il 1° motivo di ricorso, la parte ricorrente deduce

violazione dell’articolo 50, commi 4 e 5, del decreto legislativo 267 del 2000

ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, contraddittorietà e illogicità

manifesta;

Ritenuto fondato e assorbente il 1º motivo di impugnazione, atteso che, per

costante giurisprudenza (cfr. T.A.R. Napoli, sez. VII, 22 febbraio 2017, n.

1065) l'adozione di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente presuppone

necessariamente situazioni, non tipizzate dalla legge, di pericolo effettivo, la

cui sussistenza deve essere suffragata da un'istruttoria adeguata e da una

congrua motivazione, in ragione delle quali si giustifica la deviazione dal

principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla

disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale

tipologia provvedimentale, nella quale la contingibilità deve essere intesa

come impossibilità di fronteggiare l'emergenza con i rimedi ordinari, in

ragione dell'accidentalità, imprescindibilità ed eccezionalità della situazione

verificatasi e l'urgenza come assoluta necessità di porre in essere un

intervento non rinviabile (Cfr. anche TAR Lazio, Roma, sez. II, 27 maggio

2016 n. 6201; Cons. St., sez. III, 29 maggio 2015, n. 2697);

Nella fattispecie il provvedimento impugnato richiama quale base normativa

principalmente l’articolo 50 comma 5 del decreto legislativo 267 del 2000 che

attribuisce al sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in



caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica o anche per l’urgente

necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del

territorio, dell’ambiente, del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e

della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della

tranquillità e del riposo dei residenti;

Ritenuto che la chiusura di una scalinata con impedimento del pubblico

transito non configura una situazione di pericolo, di grave incuria o di

degrado del territorio, tale da giustificare l’adozione di un provvedimento

contingibile e urgente;

Ne consegue il difetto dei presupposti per l’adozione del provvedimento

atipico, avendo apprestato l’ordinamento altri strumenti per intervenire

correttamente, nel rispetto delle regole sul procedimento amministrativo e,

più in generale, del principio di legalità, a tutela degli interessi pubblici

coinvolti, mediante il confronto delle ragioni pubbliche con gli interessi

privati attinti dall’azione amministrativa;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere l’impugnazione proposta con il ricorso,

in quanto manifestamente fondata e, per l’effetto, di dover annullare il

provvedimento impugnato;

Ritenuto, infine, di dover porre a carico del Comune le spese processuali

sostenute dalla parte ricorrente, in applicazione del criterio della soccombenza

sulla domanda principale, nella limitata misura liquidata in dispositivo che

tiene conto della proposizione di una domanda risarcitoria inammissibile;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Dichiara inammissibile la domanda risarcitoria.

Condanna il Comune resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese

processuali, liquidate in euro 1.000,00 (mille) oltre accessori dovuti per legge.

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



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2018

con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Brunella Bruno, Consigliere

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonio Andolfi Elena Stanizzi

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 


