
Pubblicato il 19/03/2020
N. 03433/2020 REG.PROV.COLL.

N. 04302/2019 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 per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4302 del 2019, proposto da Claudia Tedeschi, Alessandra Tedeschi, Federica Tedeschi, rappresentate e difese

dall'avvocato Francesco Rosi, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Gian Giacomo

Porro, 18; 

contro

Comune di Guidonia Montecelio, non costituito in giudizio; 

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza TAR Lazio, II bis, n.10946 del 2018, con richiesta di nomina, in caso di persistente inadempimento, di un

commissario ad acta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2019 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con sentenza TAR Lazio, II bis, n.10946 del 2018, veniva accolto il ricorso presentato dalle Sigg.re Claudia, Alessandra e Federica Tedeschi, volto

all’accertamento del silenzio-inadempimento di Roma Capitale sulla richiesta di adozione di un provvedimento di acquisizione sanante, ex art.42 bis del

D.P.R. n.327 del 2001, avente ad oggetto aree di loro proprietà, con pagamento dei relativi indennizzi.

A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, pur dopo vari solleciti, le interessate presentavano ricorso volto all’ottemperanza della predetta decisione,

nel frattempo passata in giudicato, ex art.112, comma 2 c.p.a., con richiesta di nomina, in caso di persistente inadempimento, di un commissario ad

acta.

Le ricorrenti poi in un primo tempo richiedevano il differimento della definizione della controversia, per trattative avviate con l’Amministrazione in

vista di un possibile accordo transattivo.

Le Sigg.re Tedeschi tuttavia, non conseguendo in seguito risultati concreti sul punto, ribadivano i loro assunti volti all’accoglimento del gravame.

Nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2019 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato, non risultando che l’Autorità abbia provveduto, come richiesto nella sentenza n.10946 del 2018, passata in giudicato, e va pertanto

accolto.

Roma Capitale deve quindi fornire riscontro alla richiesta delle interessate, definendo il relativo procedimento, nel termine di 120 (centoventi) giorni

dalla notifica o comunicazione della presente sentenza; decorso inutilmente il suddetto termine, viene nominato sin d’ora un commissario ad acta, in

persona di un Professore competente in materia, designato dal Rettore dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, con ulteriore termine di

adempimento di 120 (centoventi) giorni, decorrente dalla scadenza del precedente; le eventuali spettanze del commissario ad acta, poste a carico

dell’Amministrazione soccombente, verranno liquidate, previa idonea documentazione, con separato decreto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.4302/2019 indicato in epigrafe e per l’effetto ordina l’esecuzione della sentenza di cui alle

premesse nei modi e termini indicati in motivazione.

Condanna il Comune di Guidonia Montecelio al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00)

oltre ad accessori di legge.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

Brunella Bruno, Consigliere
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