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Pubblicato il 30/11/2017
N. 01675/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00890/2017 REG.RIC.

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 della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 890 del 2017, proposto da: 
 

Avv. Raffaella Di Blasi e Avv. Costantino Montesanto, in qualità di procuratori antistatari ex

art. 93 c. p. c., rappresentati e difesi da se stessi, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Pio XI,

7, presso lo studio dell’Avv. Di Blasi; 
 

contro

Comune di Atripalda, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in

giudizio; 
 

per l’ottemperanza

a quanto statuito – in merito al pagamento delle spese processuali liquidate, in € 300,00 per

spese, € 4.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario se dovuti,

con attribuzione agli Avv.ti Costantino Montesanto e Raffaella Di Blasi – dall’ordinanza del

Tribunale di Avellino – I Sezione Civile – Dott.ssa Annachiara Di Paolo, emessa fuori udienza

in data 15.10.2015, relativamente alla causa, ex art. 688 c. p. c. – R. G. n. 900/2015, ordinanza

comunicata e depositata in data 19.10.2015 e notificata, con formula esecutiva, in data 4.11.2015

e non impugnata.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
 

FATTO

I ricorrenti, nell’epigrafata qualità, premesso che:
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la soc. Levante Costruzioni s.r.l. – in qualità di proprietaria di alcuni suoli siti nel Comune di

Atripalda, dove erano stati realizzati dei box interrati, previa cessione all’Amministrazione

Comunale del diritto di superficie sull’area sovrastante da destinare a parcheggio pubblico – a

causa di fenomeni d’infiltrazione attinenti i suddetti box, con ricorso ex art. 688 c. p. c.,

depositato innanzi al Tribunale di Avellino in data 5.03.2015, ed iscritto al n. 900/2015 R.G.

chiedeva, ai sensi dell’art. 1172 c.c., all’Autorità Giudiziaria adita di adottare i provvedimenti

necessari ad eliminare i pregiudizi lamentati;

con ordinanza, pronunciata fuori udienza in data 15.10.2015, depositata e comunicata in data

19.10.2015, il Giudice Dott.ssa Annachiara Di Paolo, in accoglimento del suddetto ricorso, ex

art. art. 1172 c.c. e art. 688 c. p. c., così provvedeva: “ordina al comune di Atripalda di eseguire

entro sei mesi dalla presente decisione i lavori necessari a eliminare le infiltrazioni, come

indicati dal consulente a pag. 15 e ss. della consulenza dell’ing. Girardi; fissa, ai sensi dell’art.

614 bis c. p. c. la somma dovuta dal comune di Atripalda in euro 30,00 per ogni giorno di

ritardo nell’esecuzione del provvedimento; condanna il comune di Atripalda al pagamento

delle spese processuali liquidate in € 300,00 per spese, € 4.000,00 per compenso professionale,

oltre IVA, CPA e rimborso forfettario se dovuti come per legge, con attribuzione agli avv.ti

Costantino Montesanto e Raffaella Di Blasi; pone a carico del resistente le spese dell’espletata

consulenza, che si liquidano in euro 51,32 per spese, euro 1.652,83 per onorario, oltre IVA e

Cassa Professionale, se dovute”;

la suddetta ordinanza – pronunciata fuori udienza in data 15.10. 2015, depositata e comunicata

in data 19.10.2015 – non veniva reclamata nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni, né

avverso alla stessa veniva proposta impugnazione (cfr. attestazione rilasciata dal Tribunale di

Avellino in data 25/05/2017);

tale ordinanza, munita di formula esecutiva in data 29.10.2015, unitamente ad un atto di diffida

ed intimazione ad adempiere, era stata regolarmente notificata in data 4.11.2015, presso la sede

del Comune di Atripalda in Piazza Municipio, ai fini della decorrenza del termine dilatorio di

120 giorni, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni

dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella Legge n. 30/1997 e

ss.mm.ii.;

la predetta ordinanza, non reclamata e non seguita dal giudizio di merito, non era stata

ottemperata sotto nessun profilo dal Comune di Atripalda; pertanto essi, nell’interesse della

soc. Levante Costruzioni s. r. l., mediante il deposito telematico in data 12.7.2016 di un ricorso

ex art. 669 duodecies – avente natura endoprocedimentale – chiedevano al Tribunale di

Avellino – I Sezione civile – Dott.ssa Annachiara Di Paolo – l’attuazione del suddetto

provvedimento cautelare del 19. 10. 2015, con cui era stato ordinato al Comune di Atripalda

“di eseguire entro sei mesi dalla presente decisione i lavori necessari a eliminare le infiltrazioni,

come indicati dal consulente a pag. 15 e ss della consulenza dell’ing. Girardi”; e con

provvedimento, emesso in data 8.05.2017, d’accoglimento del suddetto ricorso, il Tribunale
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adito disponeva le modalità attuative per l’esecuzione dei lavori necessari ad eliminare le

infiltrazioni, come indicati a pag. 15 e ss. della consulenza dell’ing. Girardi;

essi, in qualità di antistatari, per quanto rileva in questa sede, avevano, poi, notificato, in data

28.06.2016, un atto di precetto e, in data 27.07.2016, un atto di pignoramento presso terzi –

Banca Popolare dell’Emilia Romagna soc. coop., in qualità di tesoriere del Comune di

Atripalda – per l’attuazione della seguente statuizione del provvedimento del 19.10.2015:

”condanna il comune di Atripalda al pagamento delle spese processuali liquidate in € 300,00 per

spese, € 4.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario se dovuti

come per legge, con attribuzione agli avv.ti Costantino Montesanto e Raffaella Di Blasi”;

tale procedimento d’espropriazione mobiliare presso terzi, iscritto innanzi al Tribunale di

Avellino al n. 1136/2016 R.G., veniva dichiarato estinto a seguito della dichiarazione della

Banca Popolare dell’Emilia Romagna soc. coop. – terzo pignorato in qualità di tesoriere del

Comune di Atripalda – di un saldo debitore dell’amministrazione comunale di € 545.062,85;

premesso quanto, sopra, gli stessi, al fine di scongiurare l’ipotesi di uno stato di dissesto

dell’ente comunale in base alla l. n. 267 del 2000, introducevano il presente giudizio di

ottemperanza, a norma dell’art. 112, comma 2, lettera c), del c. p. a., affinché il Comune di

Atripalda facesse validamente fronte ai crediti vantati dagli stessi, quali procuratori antistatari; e

premessa l’ammissibilità del presente ricorso, essendo “pacifico che l’esecuzione dei

provvedimenti cautelari disposta dal G. O. spetta allo stesso giudice (ordinario) competente per

la fase cautelare ai sensi dell’art. 669 duodecies c. p. c. (tant’è che essi avevano proposto,

nell’interesse della società Levante Costruzioni s. r. l., un ricorso ex art. 669 duodecies, avente

natura endo-procedimentale, innanzi al Tribunale di Avellino – I Sezione civile – Dott.ssa

Annachiara Di Paolo – per l’attuazione del provvedimento cautelare del 19.10.2015, con cui era

stato ordinato al Comune di Atripalda “di eseguire entro sei mesi dalla presente decisione i

lavori necessari a eliminare le infiltrazioni, come indicati dal consulente a pag. 15 e ss. della

consulenza dell’ing. Girardi”; ma che tale principio non era tuttavia valido, per la sola

esecuzione delle statuizioni definitive, in ordine alle spese della fase cautelare (era citata

giurisprudenza dei TT. AA. RR. a sostegno); e, infatti, la statuizione di condanna al pagamento

delle spese del procedimento è stata ritenuta del tutto conforme al principio della

soccombenza, fissato dall’art. 91 c. p. c., secondo cui, con la locuzione “il giudice con la

sentenza che chiude il processo dispone la condanna alle spese giudiziali”, ci si riferisce a

qualsiasi provvedimento che, nel risolvere contrapposte pretese, definisce il procedimento, e

ciò indipendentemente dalla natura e dal rito del procedimento medesimo; infatti, l’art. 91 c. p.

c. si riferisce ad ogni processo, senza distinzioni di natura e di rito ed il termine “sentenza” è,

all’evidenza, ivi usato nel senso di provvedimento che, nel risolvere contrapposte posizioni,

chiude il procedimento stesso innanzi al Giudice che lo emette, quindi anche se tale

provvedimento sia emesso nella forma dell’ordinanza o del decreto (cfr. ex plurimis Cass. civ.

Sez. II, 26.06.2006, n. 14742; Cass. 5469/2001); e che, pertanto, la mancata proposizione di
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impugnazione avverso il provvedimento cautelare, emesso nella forma di ordinanza,

comportava la definitività dello stesso, in relazione alla condanna delle spese; rilevavano in

particolare che era evidente la definitività della seguente statuizione: “condanna il comune di

Atripalda al pagamento delle spese processuali liquidate in € 300,00 per spese, € 4.000,00 per

compenso professionale, oltre IVA ,CPA e rimborso forfettario se dovuti come per legge, con

attribuzione agli avv.ti Costantino Montesanto e Raffaella Di Blasi”; e, quindi, l’ordinanza di

cui trattasi, quanto ai suddetti capi di condanna sulle spese, costituiva titolo esecutivo

equiparabile a sentenza, ai sensi dell’art. 112, c. 1, lett. c), d. lgs. n. 104/2010 (era citata

giurisprudenza dei TT. AA. RR. a sostegno); tra l’altro, i ricorrenti, nell’epigrafata qualità,

avevano già, precedentemente, promosso una procedura esecutiva, ex art. 491 e ss. c. p. c.,

estinta a seguito della dichiarazione della Banca Popolare dell’Emilia Romagna soc. coop. –

terzo pignorato in qualità di tesoriere del Comune di Atripalda – di un saldo debitore

dell’amministrazione comunale di € 545.062,85; sicché, esponevano le seguenti censure:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 114 DEL D.L.N. 669/1996,

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 30/1997 E SS.MM.II.:

sussistevano i presupposti, affinché fosse intimato al Comune di Atripalda di dare esecuzione

alle statuizioni dell’ordinanza citata, per quanto atteneva al pagamento delle spese processuali

liquidate in €.300,00 per spese, €.4.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e

rimborso forfettario se dovuti, con attribuzione agli Avv.ti Costantino Montesanto e Raffaella

Di Blasi, stante quanto esposto in precedenza, circa il passaggio in cosa giudicata del medesimo,

lo spirare del termine dilatorio d’adempimento, assegnato per legge all’Amministrazione e, ciò

malgrado, il mancato pagamento al creditore; instavano, dunque, perché fosse ordinato al

Comune di Atripalda d’ottemperare al titolo in epigrafe, mediante il pagamento delle somme

portate dal detto titolo, oltre che delle spese necessarie ad ottenere la definitività del decreto

(richiesta ed estrazione di copie, notificazione, apposizione della dichiarazione di definitività da

parte della cancelleria); e chiedevano che il Tribunale ordinasse al Comune di Atripalda, in

persona del sindaco p. t., di dare esecuzione al provvedimento di cui in epigrafe, provvedendo

al dovuto pagamento, in favore dei ricorrenti; condannasse in particolare il predetto Comune,

in persona del sindaco p. t., al pagamento “delle spese processuali liquidate in € 300,00 per

spese, € 4.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario se dovuti

come per legge, con attribuzione agli avv.ti Costantino Montesanto e Raffaella Di Blasi”;

condannasse il predetto Comune, in persona del sindaco p. t., al pagamento delle spese

necessarie ad ottenere l’esecutività e la definitività del provvedimento indicato in epigrafe (nei

seguenti limiti: richiesta ed estrazione copie, notificazione, apposizione della dichiarazione di

definitività da parte della cancelleria); assegnasse, al Comune intimato, il termine di trenta

giorni – o quello ritenuto giusto per ottemperare – disponendo, nel contempo, ove opportuna,

la nomina di un Commissario ad acta che si sostituisse al Comune intimato, nell’ipotesi di

perdurante inerzia dello stesso oltre il termine assegnato; condannasse, infine, il Comune
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intimato al pagamento delle spese processuali del presente giudizio da liquidarsi, ex art. 93 c. p.

c., a favore dei procuratori antistatari.

Il Comune di Atripalda non si costituiva in giudizio.

All’udienza in camera di consiglio dell’8.11.2017, il ricorso era trattenuto in decisione.

DIRITTO

Osserva il Collegio che il presente ricorso è ammissibile.

Ai sensi dell’art. 112, comma 2, c. p. a., infatti: “L’azione di ottemperanza può essere proposta

per conseguire l’attuazione: (…) c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri

provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento

dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso,

al giudicato”.

Nella specie, in particolare, devono applicarsi i principi, elaborati dalla giurisprudenza

amministrativa, secondo cui, se da un lato è pacifico che: “Il provvedimento adottato dal

giudice ordinario a seguito di azione ex art. 688 c. p. c. ha e mantiene natura cautelare, anche

nel caso in cui non si inizi il giudizio di merito. Come tale non è idoneo a passare in cosa

giudicata e non può, dunque, essere portato ad esecuzione dal giudice amministrativo in sede di

ottemperanza, restando l’esecuzione di competenza del giudice della cautela” (in tali sensi, da

ultimo, T. A. R. Sicilia – Palermo, sez. I, 15/02/2017, n. 511), è altrettanto vero che, a tale

regola, sfugge la pronuncia, resa dal giudice ordinario, in sede d’ordinanza ex art. 688 c. p. c.,

circa spese e competenze di lite, che viceversa è idonea ad acquisire la definitività della res

iudicata, divenendo pienamente compatibile con il giudizio d’ottemperanza, da esercitarsi

innanzi al G. A. (cfr. T. A. R. Sicilia – Palermo, Sez. II, 12/07/2016, n. 1734, in motivazione:

“Ritenuto che le ordinanze di cui trattasi, quanto ai capi di condanna sulle spese legali,

costituiscono titoli esecutivi equiparabili a sentenza ai sensi dell’art. 112, c. 1, lett. c), d.lgs. n.

104/2010”).

Ai sensi dell’art. 113 cpv. c. p. a., inoltre: “Nei casi di cui all’articolo 112, comma 2, lettere c),

d) ed e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha

sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza” (nella specie quindi è

stato correttamente adito questo Tribunale, trattandosi dell’esecuzione – nella sola parte

concernente la condanna dell’Amministrazione intimata alle spese e competenze di causa, in

favore dei procuratori antistatari della società attrice – di un’ordinanza, ex art. 688 c. p. c., dal

Tribunale di Avellino – Prima Sezione Civile - Giudice designato dr.ssa Annachiara Di Paolo).

Rileva, inoltre, il Collegio che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del

titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle PP. AA., e che parte

ricorrente ha dimostrato che la prefata statuizione sulle spese di lite, contenuta

nell’ottemperanda ordinanza, è passata in giudicato, per mancato esperimento d’ogni

impugnazione, avverso la medesima (cfr. la relativa attestazione della cancelleria della Prima

Sezione Civile del Tribunale di Avellino).
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Ciò posto, s’osserva che il ricorso è fondato.

Il Comune di Atripalda non risulta, infatti, aver dato esecuzione all’ordinanza in epigrafe

(ovviamente, in parte qua): tale la conclusione ricavabile dall’esame del ricorso e dei documenti

allegati da parte ricorrente, cui nulla ha opposto, in contrario, lo stesso Comune, non

costituito in giudizio.

Rileva, peraltro, il Tribunale che l’ordine esecutivo non potrebbe in ogni caso concernere le

spese rinvenienti da atti di precetto, precedentemente notificati all’Amministrazione, in

applicazione dell’indirizzo pacifico della giurisprudenza amministrativa, espresso, ex multis,

nella massima che segue: “In sede di giudizio di ottemperanza non può riconoscersi l’obbligo di

corresponsione alla parte ricorrente delle spese relative ad atti di precetto, ma esclusivamente,

oltre agli interessi sulle somme liquidate in giudicato, delle spese accessorie in quanto

funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, che vengono liquidate, in modo

omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del giudizio, fatte salve le eventuali spese di registrazione del

titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella

liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite” (T. A. R. Campania, Napoli, Sez.

IV, 13/02/2017, n. 883).

Il Tribunale, in accoglimento del gravame, ordina, pertanto, al Comune di Atripalda, in

persona del legale rappresentante pro tempore, d’eseguire l’ordinanza del Tribunale di

Avellino, indicata in epigrafe, nella parte in cui la stessa ha riguardato la condanna dello stesso

ente al pagamento delle spese e dei compensi di lite, in favore della società attrice, e per essa, dei

procuratori antistatari, nelle persone degli attuali ricorrenti, Avv. Raffaella Di Blasi e Avv.

Costantino Montesanto, provvedendo al pagamento delle relative somme, come in narrativa

specificate, in favore dei medesimi; tanto, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrente

dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione, a cura di

parte, della presente sentenza; nomina, per il caso d’eventuale ulteriore inottemperanza, un

commissario “ad acta”, nella persona del Prefetto di Avellino, ovvero di un Suo delegato, che

provvederà ad eseguire la presente decisione, in luogo del Comune inadempiente, e tanto a

semplice domanda di parte ricorrente, ove inutilmente decorso il termine di cui sopra.

Pone l’eventuale compenso del commissario “ad acta” a carico del Comune di Atripalda,

riservandosi, in seguito, la determinazione del suo ammontare, dietro presentazione di

relazione circa le attività compiute, da parte dello stesso commissario.

Il Comune di Atripalda va infine condannato, per la regola della soccombenza, al pagamento,

in favore dei ricorrenti, nelle epigrafate qualità, delle spese e dei compensi, relativi al presente

giudizio, liquidati come in dispositivo, e inoltre alla restituzione, in favore dei medesimi, del

contributo unificato versato; con attribuzione agli stessi, per dichiarato anticipo, ex art. 93 c. p.

c.

P.Q.M.



29/5/2018 https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 7/7

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione

Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie e,

per l’effetto, ordina al Comune di Atripalda, in persona del legale rappresentante pro tempore,

di dare esecuzione alla statuizione dell’ordinanza ex art. 688 c. p. c. del Tribunale di Avellino,

specificata in epigrafe, nella parte in cui la stessa ha riguardato il pagamento delle spese e delle

competenze di lite in favore della società attrice, e per essa dei suoi procuratori antistatari, ex

art. 93 c. p. c., nelle persone degli attuali ricorrenti, Avv. Raffaella Di Blasi e Avv. Costantino

Montesanto, provvedendo al pagamento, in favore dei medesimi, nelle epigrafate qualità, delle

somme di denaro, loro spettanti, portate dalla medesima ordinanza, e precisate in narrativa;

tanto, nel termine perentorio, indicato in parte motiva.

Nomina, per il caso di eventuale ulteriore inottemperanza, da parte del Comune di Atripalda,

un commissario “ad acta”, nella persona del Prefetto di Avellino, o di un Suo delegato, che si

sostituirà all’Amministrazione inadempiente, nei termini e con le modalità, pure precisati in

parte motiva.

Condanna il Comune di Atripalda al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese e dei

compensi di giudizio, liquidati complessivamente in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come

per legge, cui deve aggiungersi il rimborso del contributo unificato versato, con attribuzione ai

medesimi, antistatari, ex art. 93 c. p. c.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017, con l’intervento

dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Paolo Severini, Consigliere, Estensore

Rita Luce, Primo Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Severini Maria Abbruzzese

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
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Pubblicato il 23/04/2018
N. 00641/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00018/2018 REG.RIC.

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 della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 18 del 2018, proposto da 
 

Costantino Montesanto, Raffaella Di Blasi, rappresentati e difesi dall'avvocato Raffaella Di

Blasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il

suo studio in Salerno, via Pio XI n. 7; 
 

contro

Comune di Atripalda, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio; 
 

per l'ottemperanza

al giudicato costituito dall’ORDINANZA del TRIBUNALE DI AVELLINO – I sezione

civile, in data 5.5.2017.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2018 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi

per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 

Considerato che, in subiecta materia, la sentenza è ordinariamente resa in forma semplificata;

Considerato che il ricorso è stato proposto per l’ottemperanza all’ordinanza meglio in epigrafe

individuata, nella parte in cui l’Ente intimato è stato condannato al pagamento, in favore dei

ricorrenti, nella qualità di procuratori antistatari nel procedimento iscritto al n.900/2015 R.G.,

della somma di euro 55, 00 per spese e 800,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e

rimborso forfettario al 15% con attribuzione; i ricorrenti chiedevano, altresì, la condanna

dell’Ente al pagamento della penale prevista dall’art. 114 c.p.a., per il ritardo nell’ottemperanza;

Ritenuto che il titolo esecutivo costituito dall’ordinanza di cui in epigrafe, di cui risulta in atti

deposito digitale con pertinente asseverazione relativa anche all’attestazione di mancata
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impugnazione in data 21.12.2017 (cfr. allegato 007 della produzione in data 4.1.2018),

costituisce, per la parte relativa alle spese, provvedimento del giudice ordinario equiparato a

sentenza passata in giudicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 112 comma 2 lett. c) del codice del

processo amministrativo (cfr., ex pluris, TAR Campania, Salerno, nn. 1675 e 1676 del 2017 e

TAR Sicilia, Palermo, n. 1734/2016);

Rilevato che lo stesso risulta notificato in forma esecutiva all’Amministrazione resistente in

data 19.6.2017 (cfr. documentazione in atti) e che è decorso il termine ne ante quem di legge;

Ritenuto che a tutt’oggi l’Ente intimato non risulta aver ottemperato al giudicato;

Ritenuto, pertanto, il ricorso fondato con conseguente necessità di ordinare all’Ente intimato

di dare esecuzione al predetto giudicato, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione e/o

notifica della presente Sentenza;

Ritenuto, quanto alla diversa richiesta di liquidazione in favore dei ricorrenti di una ulteriore

somma ex art. 114, lett. e) del d.lgs. 2 luglio 2010, n.104 per il ritardo nell’esecuzione del

giudicato da parte dell’Amministrazione intimata, che la stessa debba essere rigettata, nel caso

di specie, in perspicua considerazione della natura pecuniaria dell’obbligazione contenuta nel

giudicato ottemperando, il cui ritardato adempimento è già adeguatamente compensato dalla

decorrenza degli interessi comunque spettanti, delle condizioni oggettive del debitore pubblico,

tenuto per diritto positivo a stringenti limiti di bilancio (C.d.S. Ad. Pl. 25 giugno 2012, n.15), e

al fine di evitare locupletazioni eccessive e sanzioni troppo afflittive per l’Amministrazione,

dunque considerando, al fine di escludere la richiesta posta, i parametri richiesti dall’art. 114,

c.4, lett. E), c.p.a.;

Considerate, come ulteriori circostanze atte ad escludere la liquidazione della penale invocata,

l’entità del credito e la decorrenza della nomina del Commissario ad acta di cui più sotto (cfr.,

ex pluris, TAR Campania, Salerno, nn. 485/2017 e Cons. di Stato, n. 4987/2017);

Ritenuto di dover nominare, fin da ora, quale Commissario ad acta, in sostituzione

dell’Amministrazione, ove inadempiente al termine fissato in dispositivo, il Prefetto della

Provincia di Avellino, o suo delegato, che provvederà, ove compulsato da parte ricorrente alla

scadenza del detto termine e previa verifica della persistente inottemperanza, nei successivi

sessanta giorni agli incombenti di cui alla presente sentenza, riservando all’esito la liquidazione

delle pertinenti competenze, da porsi a carico dell’Amministrazione inadempiente, e ogni altra

determinazione;

Ritenuto che le spese del presente procedimento debbano seguire la soccombenza e liquidarsi

nell’importo in dispositivo fissato, tenuto conto del valore della controversia e del carattere

seriale della stessa, con distrazione in favore dell’avv. Raffaelle Di Blasi dichiaratasi antistataria;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo regionale per la Campania – SALERNO (Sezione seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in

motivazione e per l’effetto ordina al Comune di Atripalda di corrispondere ai ricorrenti la
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complessiva somma di euro 855,00 (ottocentocinquantacinque/00), di cui 55,00 per spese e

800,00 per compensi professionali, oltre accessori meglio in motivazione indicati, e come

rivenienti dal titolo di cui in epigrafe, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica e/o

comunicazione della presente sentenza, nominando fin da ora, in sostituzione

dell’Amministrazione eventualmente ancora inadempiente, il Prefetto della Provincia di

Avellino, che provvederà, nei modi e termini di cui in motivazione, in luogo

dell’Amministrazione inadempiente e con aggravio di spese a suo carico.

Condanna il Comune di Atripalda al pagamento delle spese del presente procedimento che si

liquidano, in favore dell’avv. Raffaella Di Blasi, procuratore dichiaratasi antistataria, nella

complessiva somma di euro 300,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.

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

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2018 con l'intervento dei

magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente, Estensore

Paolo Severini, Consigliere

Michele Conforti, Referendario

 
 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Maria Abbruzzese

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 


