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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 la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 72 del 2020, proposto da 

Consorzio Sportivo Momenti di Gloria, Asd Scuola Basket Crotone, Hanuman

Gym Asd, Asd Crescendo, Asd Futasal Kroton, Asd Polisportiva Judo Calabro

Brugellis, Asd Provolley Crotone, Asd Kroton 5, Asd Elisir, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonello Irtuso,

Fabrizio Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Comune di Crotone, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso

dall'avvocato Giuseppe Leporace, con domicilio digitale come da PEC da Registri

di Giustizia; 

per l'annullamento

del provvedimento dirigenziale del 17 gennaio 2020 del Comune di Crotone,

avente ad oggetto Esecuzione Deliberazione commissariale n 11 del 10 gennaio

2020 e nota prot. del 15 gennaio 2020 – Restituzione dell’immobile PalaMilone.
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Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Crotone;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2020 il dott. Gabriele

Serra 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 i ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il Provvedimento

Dirigenziale del 17.1.2020 a firma Dott.ssa Mariateresa Timpano, notificato in pari

data avente ad oggetto “Esecuzione deliberazione commissariale n. 11 del

10.01.2020 e nota prot. 2588 del 15.1.2020 – Restituzione dell’immobile

PalaMilone”, con la quale veniva disposta “(…) la consegna con effetto immediato,

dell’immobile comunale PalaMilone, sito in via IV Novembre, a questo Ente. libero

da eventuali beni e attrezzature di vostre proprietà (…)”;

rilevato altresì che i ricorrenti hanno denunciato l’illegittimità del provvedimento

per violazione della disciplina sulla partecipazione al procedimento amministrativo

e mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento; per eccesso di

potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, in quanto il Consorzio non

sarebbe potuto essere destinatario di un provvedimento di rilascio dell’immobile

alla stregua di un occupante privo di titolo, in ragione della sussistenza di un titolo

autorizzativo, per quanto provvisorio ed a prescindere dalla sua legittimità, nonché

violazione del principio del legittimo affidamento;

rilevato che il Comune di Crotone si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso

siccome infondato;

considerato che, ad avviso del Collegio, è fondata la tesi di parte ricorrente, per cui

quest’ultima non possa essere considerata occupante sine titulo dell’immobile di

proprietà comunale per cui è causa, in quanto non può essere condivisa la

equiparazione, operata dal provvedimento impugnato, tra il titolo di detenzione del
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Consorzio, costituito dalla nota prot. 45574 del 27.9.2012 del Comune di Crotone

“Affidamento gestione provvisoria dell’impianto sportivo PalaMilone” e una

occupazione abusiva dell’immobile, del tutto carente di titolo o con titolo scaduto,

unica fattispecie che legittimerebbe il provvedimento di “consegna” impugnato;

ritenuto in particolare che detto originario provvedimento, per quanto di natura

provvisoria - poiché richiama comunque la necessità di stipula di una futura

convenzione (mai avvenuta) – non possa che costituire egualmente un titolo

concessorio che, in disparte la sua legittimità, per poter essere caducato, avrebbe

necessitato dell’avvio di un procedimento amministrativo, con diritto alla

partecipazione e al contraddittorio dell’interessato;

considerato in tal senso che la citata nota prot. 45574 del 27.9.2012 del Comune di

Crotone, recante “Affidamento gestione provvisoria dell’impianto sportivo

PalaMilone”, non è stata mai revocata o annullata né è mai stato adottato un

provvedimento di decadenza dalla concessione medesima;

ritenuto peraltro, nello stesso senso, che la motivazione del provvedimento

impugnato in ordine al mancato pagamento degli oneri derivanti dalle utenze da

parte dei ricorrenti non sia idoneo a sostenere la legittimità del provvedimento, in

quanto non emerge che il Comune ne abbia mai chiesto l’assolvimento né che, a

ben vedere, gli stessi siano neppure mai stati quantificati dal Comune stesso;

ritenuto, nella medesima direzione, che non assuma alcuna rilevanza la esistenza

dell’avviso pubblico del 16.10.2012 finalizzato all’affidamento in concessione del

PalaMilone (doc. F Comune), per cui il Consorzio aveva presentato domanda di

partecipazione, in quanto con lo stesso non si è proceduto a revocare il titolo

autorizzatorio provvisorio già rilasciato, né vi è in atti prova dell’adozione di un

provvedimento di concessione del bene in favore di soggetti terzi all’esito della

procedura, idoneo a porre nel nulla il precedente titolo autorizzatorio emesso a

favore del Consorzio;

ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e, per l’effetto, annullato il

provvedimento di consegna dell’immobile PalaMilone;
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ritenuto che le ragioni della decisione giustifichino la compensazione delle spese di

lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

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

per l’effetto, annulla il Provvedimento Dirigenziale del 17.1.2020 del Comune di

Crotone, notificato in pari data avente ad oggetto “Esecuzione deliberazione

commissariale n. 11 del 10.01.2020 e nota prot. 2588 del 15.1.2020 – Restituzione

dell’immobile PalaMilone”.

Spese compensate.

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

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2020 con

l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Arturo Levato, Referendario

Gabriele Serra, Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gabriele Serra Nicola Durante

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
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