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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

sul ricorso numero di registro generale 9012 del 2018, proposto da 

Claudia Tedeschi, Alessandra Tedeschi, Federica Tedeschi, rappresentate e difese dall'Avvocato Francesco Rosi, con domicilio digitale come da PEC da

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; 

ATER della Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Piero Carletti, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ruggero di Lauria n. 28; 

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da

PEC da Registri di Giustizia; 

per l'annullamento

del silenzio serbato dal Comune di Guidonia Montecelio e dall'ATER della Provincia di Roma sulla richiesta avanzata dalle ricorrenti volta all’adozione

dei provvedimenti di acquisizione delle aree di proprietà, ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001, con pagamento degli indennizzi di cui ai

commi 3 e 5 del predetto articolo;

e per ottenere

l’accertamento della fondatezza della pretesa avanzata dalle ricorrenti ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ATER della Provincia di Roma e della Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2018 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 - Espongono in fatto le odierne ricorrenti di essere proprietarie di un terreno sul quale il Comune di Guidonia Montecelio ha localizzato, negli anni

1077 e 1978, la realizzazione di un intervento da parte dello IACP, oggi ATER della Provincia di Roma, per la realizzazione di alloggi di edilizia

residenziale pubblica e che tali aree sono state occupate ed irreversibilmente trasformate senza che tuttavia che sia stato mai emesso il decreto di

esproprio.

Esperita l’azione per il risarcimento del danno innanzi al giudice ordinario – con giudizio tuttora pendente innanzi alla Corte di Cassazione -

espongono le ricorrenti che con istanza del dicembre 2017 hanno chiesto al Comune di Guidonia Montecelio e all'ATER della Provincia di Roma di

procedere all’adozione dei provvedimenti di acquisizione delle aree occupate e definitivamente trasformate ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del

2001, con pagamento degli indennizzi di cui ai commi 3 e 5 del predetto articolo.

Con riferimento a tale istanza la Regione Lazio, con nota del 4 gennaio 2018, ha affermato la propria incompetenza in ordine all’adozione del

provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001, mentre l’ATER della Provincia di Roma, con nota del 30 marzo 2018, ha

indicato nel Comune l’ente competente a provvedere, affermando la propria estraneità sia con riferimento all’adozione del provvedimento acquisitivo,

avendo agito in nome e per conto del Comune e quindi priva del relativo potere, sia con riferimento all’indennizzo, non avendo ricevuto le somme

necessarie tenuto conto dell’incremento dei valori degli indennizzi, rappresentando inoltre la pendenza del giudizio civile in materia di indennizzo

innanzi alla Corte di Cassazione e la necessità di stanziamento dei fondi da parte della Regione.

Con ulteriore nota della Regione del 20 aprile 2018 la stessa ha precisato la differenza tra risarcimento del danno per occupazione acquisitiva e

indennità di esproprio nonché la preclusione allo stanziamento di ulteriori somme per far fronte a situazioni determinate dall’illecita condotta delle

Amministrazioni responsabili dell’illegittima occupazione dei terreni e della loro trasformazione.

A fronte di tali note – ciascuna declinatoria della competenza a provvedere - i ricorrenti hanno quindi adito questo Tribunale al fine di ottenere

l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato sulla loro istanza, nonché dell’obbligo a provvedere sulla stessa, sollecitando anche una pronuncia

sul merito dell’istanza, articolando, a sostegno della proposta azione, i seguenti motivi di censura:

I - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241; richiesta di accertamento ex art. 31 comma 1 c.p.a.

II - Eccesso di potere per illogicità manifesta, sviamento, violazione del giusto procedimento. Difetto di motivazione; violazione art. 97 cost.; richiesta

di accertamento ex art. 31 comma 6 c.p.a. e applicazione dei commi 1, 4 e 5 art. 42 bis TU espropri DPR 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. riferiti

all’acquisizione delle aree in questione e dei commi 3 e 5 del medesimo art. 42 bis DPR n. 327/2001 riferito al pagamento relativi indennizzi.

Invoca, innanzitutto, parte ricorrente il dovere per il Comune di Guidonia Montecelio e per l'ATER della Provincia di Roma di concludere il

procedimento, rappresentando come la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 290 del 2016 abbia accertato l’assenza di un decreto di esproprio,

con la conseguenza che le intimate Amministrazione debbono procedere ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001 all’acquisizione dell’area

stante la sua definitiva trasformazione, nonché al pagamento degli indennizzi ivi previsti, diversi da quelli liquidati dalla Corte di Appello.

Chiede, altresì, parte ricorrente, l’accertamento, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., della fondatezza della propria istanza.

Si è costituita in giudizio la Regione Lazio eccependo la propria carenza di legittimazione passiva.

Si è costituita in resistenza anche l’ATER della Provincia di Roma, eccependo il difetto di giurisdizione quanto alla richiesta dell’indennizzo di cui

all’art. 42-bis, attribuita alla giurisdizione ordinaria, nonché la decadenza dalla relativa azione e l’intervenuta prescrizione del diritto.

Afferma, altresì, la propria incompetenza in ordine al provvedimento di acquisizione delle aree occupate, avendo agito su delega del Comune di

Guidonia Montecelio ed avendo comunque risposto all’istanza di parte ricorrente.

L’Amministrazione Comunale intimata non si è costituita in giudizio.

Alla camera di consiglio del 6 novembre 2018 la causa è stata chiamata, e nel corso della stessa parte ricorrente ha dichiarato a verbale di rinunciare alla

domanda relativa all’indennizzo. Dopodichè la causa è stata trattenuta in decisione.

2 – Come sopra dato atto dell’oggetto della controversia in esame, in cui l’azione sul silenzio è volta ad ottenere l'adozione del provvedimento ex art.

42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001 per l'acquisizione di terreni di proprietà delle ricorrenti utilizzati per l'avvenuta realizzazione dell'intervento di edilizia

residenziale pubblica, di cui al Piano di Zona “A” località Collefiorito, a fronte della non contestata tra le parti situazione di fatto, in cui perdura

l'occupazione dei terreni delle ricorrenti malgrado sia divenuta inefficace la dichiarazione di pubblica utilità e in cui all’occupazione d'urgenza non ha

mai fatto seguito il decreto di esproprio, deve essere preliminarmente delibata l’ammissibilità, in linea generale, della proposta azione, non

contemplando l’art. 42-bis espressamente un avvio del procedimento ad istanza di parte.

Al riguardo, la giurisprudenza (T.A.R. Campania, Salerno, 10 luglio 2018, n. 1055; T.A.R. Lazio, Latina, 16 marzo 2018 n. 121; T.A.R. Toscana, 22

gennaio 2018 n. 96; T. A. R. Lazio, Roma, 5 giugno 2017, n. 6597; 11 ottobre 2017, n. 10207; T. A. R. Sicilia, Catania, 25 ottobre 2016, n. 2732; Cons.

St., Sez. IV, 26 marzo 2013, n. 1713) è consolidata nel ritenere che, allorquando il privato abbia sollecitato le Amministrazioni competenti,

alternativamente, alla restituzione del bene o all'adozione di un provvedimento di acquisizione sanante, ex art. 42 bis T. U. Espropri, delle aree

occupate per fini ablativi ed irreversibilmente trasformate dalla P. A., senza che conseguisse l'adozione del formale decreto d'esproprio, sussista la

possibilità, per il proprietario, in tal modo leso nel proprio diritto dominicale, di attivare il rito del silenzio, ex artt. 31 e 117 c. p. a., qualora

l'Amministrazione sia immotivatamente rimasta silente sull’istanza, mantenendo un atteggiamento d'ingiustificata inerzia circa la propria diffida ad

attivarsi, alternativamente, nei due modi sopra riferiti.

Essendo, difatti, l'occupazione sine titulo di beni immobili appartenenti a privati una situazione di fatto del tutto contrastante con quella di diritto,

l'Amministrazione deve tempestivamente adoperarsi per ripristinare una situazione di legalità; il privato può, quindi, legittimamente domandare o

l'emissione del provvedimento di acquisizione o, in difetto, la restituzione del fondo con la sua riduzione in pristino. Inoltre, fermo il carattere

discrezionale della valutazione rimessa all'Amministrazione sulla possibilità di procedere all'acquisizione c.d. sanante, non vi è dubbio che l'esercizio di

tale potestà non possa protrarsi indefinitamente nel tempo poiché altrimenti l'inerzia si tradurrebbe in un illecito permanente. Pertanto, sebbene l'art.

42 bis d. P. R. n. 327 del 2001, non contempli espressamente un avvio del procedimento ad istanza di parte, deve ritenersi che il privato, qualora

l'Amministrazione occupi illegittimamente un immobile senza restituire il bene e senza esperire la procedura di acquisizione ex art. 42 – bis, possa

sollecitare la P.A. ad avviare il relativo procedimento e che quest'ultima abbia l'obbligo di provvedere al riguardo, essendo l'eventuale inerzia

configurabile quale silenzio - inadempimento impugnabile dinanzi al giudice amministrativo.

Ciò in quanto il menzionato art. 42 - bis, introducendo nell'ordinamento una facoltà di valutazione della fattispecie da parte dell'Amministrazione per

l'eventuale acquisizione in via di sanatoria della proprietà di aree precedentemente occupate "contra ius", fonda in capo ai proprietari una posizione,

qualificata e differenziata, di interesse legittimo ulteriore e distinta rispetto a quella di diritto soggettivo consistente nel diritto di proprietà, da cui

scaturisce l'interesse pretensivo ad un esercizio del potere amministrativo che riconosca ed attribuisca definitivamente ad esso una particolare posizione

di vantaggio.

È corretto concludere, pertanto, che seppure l'art. 42-bis non contempli espressamente la possibilità di avvio del procedimento su iniziativa di parte, il

privato possa ciononostante sollecitare l'Amministrazione coinvolta ad avviare il relativo procedimento e che la stessa abbia l'obbligo di provvedere al

riguardo, configurandosi l'eventuale inerzia quale silenzio-inadempimento. Un obbligo giuridico di tal fatta, positivizzato in generale dall'art. 2, della

legge n. 241 del 1990, sussiste infatti ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza ovvero debba essere iniziato d'ufficio, essendo il

silenzio-rifiuto un istituto riconducibile a inadempienza dell'Amministrazione, in rapporto a un sussistente obbligo di provvedere che, in ogni caso,

deve corrispondere ad una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall'ordinamento, e rinvenibile anche al di là di un'espressa disposizione

normativa che tipizzi il potere del privato di presentare un'istanza e, dunque, anche in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di

equità impongano l'adozione di un provvedimento (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 settembre 2014, n. 4996; id, Sez. VI, n. 4014/2015; Tar Lazio, Roma,

Sez. II-bis, n. 43/2016; Tar Puglia, Sez. III, n. 328/2017; Tar Sicilia, Sez. III, n. 1027/2016).

Nel caso all'odierno esame è, dunque, rinvenibile in capo alle ricorrenti la titolarità di una situazione soggettiva protetta, ovvero una posizione di

interesse legittimo derivante dalla valutazione discrezionale rimessa all'Amministrazione e distinta rispetto a quella di diritto soggettivo consistente nel

diritto di proprietà, per cui, anche a fronte del notevole lasso di tempo intercorso, permane la legittima aspettativa all’assunzione di una definitiva

determinazione riguardante la loro proprietà.

Posta, quindi, la sussistenza della situazione che impone l’adozione di un provvedimento ex art. 42-bis – consistente nell’avvenuta occupazione,

divenuta sine titulo, di aree private sulle quali sono state realizzate opere di edilizia residenziale pubblica in assenza di decreto di esproprio – e

riconosciuta l’ammissibilità della proposta azione sul silenzio, deve essere individuato il soggetto passivo dell’obbligo di adottare tale provvedimento di

acquisizione delle aree, occupate ed irreversibilmente trasformate, prevedendo il comma 5 del citato art. 42-bis che nel caso in cui “un terreno sia stato

utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per

finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento è di competenza dell'autorità che ha occupato il terreno”, mentre il

precedente comma 1 fa riferimento all’autorità che “utilizza il bene per scopi di interesse pubblico”.

Al fine di individuare il soggetto obbligato a provvedere, è necessario procedere alla ricostruzione della vicenda procedimentale in esame la quale – in

mancanza di precise allegazioni delle parti del giudizio – può essere desunta, nel suo sviluppo e nei suoi elementi essenziali, dal decreto della Regione

Lazio n. 319 del 1983, nelle cui premesse viene riferito che con deliberazione 11 marzo 1977 n. 40, il Comune di Guidonia Montecelio ha approvato,

avvalendosi della legge regionale n. 74 del 1975, il piano di zona predisposto dal Comune stesso, denominato "A"-Guidonia Colle Fiorito" da destinare

a edilizia economica e popolare, incluso nel relativo programma ai sensi della legge n. 513 del 1977 dalla Regione Lazio con deliberazione consiliare n.

258 del 1977, con stanziamento del relativo importo.

Con deliberazione consiliare n. l29 del 1977, il Comune ha localizzato le aree del piano di zona da concedere in diritto di·superficie allo I.A.C.P. della

Provincia di Roma (oggi ATER della Provincia di Roma) per la realizzazione di un complesso edilizio, delegandolo, ai sensi dell’art.60 della legge n.

865 del 1971, a procedere, in nome e per conto del Comune stesso, all'espropriazione di tali aree.

Dalla documentazione versata al fascicolo di causa risulta, inoltre, che il Comune di Guidonia Montecelio, con successiva deliberazione consiliare n. 90

del 24 aprile 1978 ha autorizzato lo IACP ad occupare, in nome e per conto dell'amministrazione comunale, le aree interessate dall’intervento.

Con il ricorso in esame, parte ricorrente, ha evocato in giudizio sia il Comune di Guidonia Montecelio che l’ATER della Provincia di Roma, nei cui

confronti rivolge espressamente la propria azione inerente la declaratoria di illegittimità del silenzio e l’accertamento dell’obbligo di provvedere ai sensi

dell’art. 42-bis, notificando il ricorso anche alla Regione Lazio.

Sia l’ATER che la Regione hanno invocato il proprio difetto di legittimazione passiva, indicando, la prima, la competenza comunale, mentre la seconda

ha indistintamente e alternativamente ritenuto gravati dell’obbligo di provvedere ai sensi dell’art. 42-bis sia l’ATER che il Comune.

Ai fini della individuazione del soggetto passivo del sollecitato adempimento, occorre delineare i ruoli e le competenze delle Amministrazioni coinvolte

nella realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica come desumibili dalla normativa di riferimento.

La legge n. 865 del 1971 – recante norme sui programmi dell'edilizia residenziale pubblica, sull'espropriazione per pubblica utilità e sulla spesa per

interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata – prevede, all'art. 35, che le aree comprese nei piani di zona "sono

espropriate dai comuni o dai loro consorzi" e "vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune o del consorzio".

Su tali aree "il comune o il consorzio concede il diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani

e sociali".

L’art. 60 della legge n. 865 dispone, inoltre, che "Gli enti ed istituti, incaricati dell'attuazione dei programmi previsti dalla presente legge, acquisiscono

dai comuni le aree all'uopo occorrenti; gli stessi enti ed istituti possono tuttavia procedere direttamente all'acquisizione delle aree in nome e per conto

dei comuni, d'intesa con questi ultimi" (comma 1).

Nel caso di specie, risulta che il Comune di Guidonia Montecelio ha approvato il piano di zona da destinare a edilizia economica e popolare con

deliberazione 11 marzo 1977 n. 40, mentre con successiva delibera n. l29 del 1977 ha localizzato le aree da concedere in diritto di superficie all’allora

IACP, delegandolo, ai sensi del richiamato art. 60 della legge n. 865 del 1971, a procedere, in nome e per conto del Comune stesso, all'espropriazione di

tali aree per poi autorizzarlo, con la delibera consiliare n. 90 del 24 aprile 1978, ad occupare tali aree sempre in nome e per conto dell'amministrazione

comunale.

Emerge, quindi, come lo IACP – oggi ATER – avendo agito, secondo il paradigma normativo, come delegato dell’Amministrazione Comunale, in

nome e per conto della medesima, in attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica dalla stessa, a suo tempo, deliberati, non disponga di

una potestà ablatoria autonoma, e non possa, quindi, essere chiamato all’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 42-bis.

I poteri inerenti l’attuazione dell’intervento, esercitati nel corso del tempo prima dallo IACP e poi dall'ATER, trovano la loro fonte non già

direttamente in una competenza ad esso attribuita da una fonte primaria, bensì nella delega a suo tempo conferita dal Comune di Guidonia ai sensi

dell'art. 60 della legge n. 865 del 1971.

Deve quindi ritenersi che non possa rinvenirsi, in capo all’ATER resistente, il potere, e quindi, l’obbligo, di procedere all’adozione del provvedimento

di cui all’art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001, in quanto, agendo quale soggetto delegato del Comune ed in nome per conto dello stesso, i poteri

originari fanno capo al delegante, e quindi al Comune che ha approvato il piano di zona ed ha esercitato il potere di delega.

La delega originaria deve intendersi riferita all’esercizio degli ordinari adempimenti scanditi dal procedimento espropriativo, mentre una volta che tale

procedimento non si sia perfezionato nei termini prescritti normativamente, tale delega deve intendersi decaduta in quanto non estendibile anche alle

fasi patologiche dell’irreversibile trasformazione dell’area a seguito della realizzazione dell’opera pubblica senza tuttavia l’adozione del decreto di

esproprio e il pagamento delle relative somme.

Con la conseguenza che l’Amministrazione chiamata a gestire il procedimento amministrativo sulla base della delega, quale l’ATER, resta priva di

poteri decisionali con riferimento a poteri e compiti non contenuti nella delega e riferita ad obblighi nuovi e diversi, che peraltro trovano fondamento

in una normativa sopravvenuta, quale quella dettata dall’art. 42-bis, che obbliga l’Amministrazione, cui è riconducibile il potere originario e beneficiario

dell’esproprio, ad imprimere un assetto definitivo alle aree occupate, decidendo, alternativamente, se procedere all’acquisizione delle stesse o alla loro

restituzione previa riduzione in pristino stato.

Per le medesime ragioni va esclusa la competenza della Regione Lazio la quale, seppur coinvolta nel procedimento relativo alla realizzazione

dell’intervento di edilizia economica e popolare in sede di approvazione del programma e del suo finanziamento, non è titolare del potere diretto di

attuazione di tali programmi, i quali sono demandati alle Amministrazioni comunali.

Deve, ulteriormente, aggiungersi, che, per come affermato dal Consiglio di Stato (ex plurimis: Sez. IV, 19 marzo 2015, n. 1514), il soggetto che adotta

il provvedimento ex art. 42 bis e corrisponde il valore venale deve e può rivalersi sul soggetto ritenuto responsabile della illegittimità della procedura

espropriativa, dovendosi tenere distinta la questione della responsabilità per l'illegittimità della procedura espropriativa da quella dell'individuazione del

soggetto competente, ex art. 42 bis del T.U. Espropriazione, all'acquisizione sanante, quale autorità – rispettivamente, ai sensi dell’art. 42-bis, commi 1

e 5 – che ‘utilizza’ il bene o che ha ‘occupato’ il bene.

Deve, conseguentemente, essere disposta l’estromissione dal giudizio sia della Regione Lazio che dell’ATER della Provincia di Roma, dovendosi

ritenere competente all’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 42-bis solo l’Amministrazione Comunale procedente, in quanto titolare della potestà

ablatoria e alla quale è riconducibile l’intervento (in senso conforme: T. A. R. Lazio, Roma, 5 giugno 2017, n. 6597; T.A.R. Basilicata, 4 gennaio 2018,

n. 4).

Consegue dalle precedenti argomentazioni che deve essere ordinato al Comune di Guidonia Montecelio di provvedere a definire il procedimento

avviato dalle ricorrenti, adottando le valutazioni e i provvedimenti previsti dall’art. 42-bis del T.U. Espropri, nel termine di 90 (novanta) giorni,

decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

Non ritiene, invece, il Collegio di poter aderire alla richiesta di parte ricorrente in ordine al contenuto del provvedimento che il Comune dovrà adottare

ai sensi dell’art. 42-bis.

Le ricorrenti hanno difatti chiesto, sia con l’istanza che nel ricorso, l’adozione di un provvedimento di acquisizione delle aree occupate e ancora di loro

proprietà, in tal modo escludendo, tra le richieste avanzate, quella riferita alla restituzione delle aree, pur prevista, alternativamente, dal citato articolo.

L'elevato carattere di discrezionalità della scelta rimessa alla valutazione pubblica in ordine alla restituzione delle aree previo loro ripristino o alla loro

acquisizione, osta alla possibilità che il Giudice Amministrativo possa condannare l’Amministrazione ad adottare un atto avente uno specifico

contenuto, giudicando sulla fondatezza della pretesa sostanziale di parte ricorrente, la cui tutela è circoscritta - qualora versi nella condizione che l'art.

42-bis intende sanare in quanto inerente una situazione di fatto contraria al diritto che non può protrarsi sine die – alla sollecitazione, attraverso il

rimedio processuale del silenzio e previa diffida, dell’emanazione del provvedimento di acquisizione sanante ovvero di restituzione del fondo con la

sua riduzione allo status quo ante.

Trattasi, in sostanza, di un rimedio per i casi in cui la Pubblica Amministrazione ha occupato illegittimamente un bene di proprietà privata in assenza di

un valido ed efficace decreto di esproprio e con riferimento ai quali l'art. 42-bis, riconosce all'Amministrazione il potere di disporre l'acquisizione del

bene al proprio patrimonio indisponibile, con corresponsione al privato di un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito,

ovvero di procedere alla restituzione del bene, tenuto conto che l’acquisizione può essere disposta motivatamente solo in presenza di attuali ed

eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed

evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione. Tale potere è da considerarsi espressione del più generale potere di amministrazione

attiva che compete agli enti pubblici, cui il giudice amministrativo non può sostituirsi – stante il divieto di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a., salvo che nei

casi di giurisdizione estesa al merito, di modo che la valutazione degli interessi in conflitto e la decisione di procedere all'acquisizione sanante afferisce

necessariamente alla sfera di discrezionalità dell'Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1514; id. Sez. IV, 15 settembre

2014, n. 4696).

Alla luce delle illustrate considerazioni, previa estromissione dal giudizio della Regione Lazio e dell’ATER della Provincia di Roma per difetto di

legittimazione passiva e disattese le richieste di parte ricorrente in ordine alla determinazione giudiziale del contenuto dell'emanando provvedimento, la

cui formulazione è rimessa, per le ragioni sopra esposte, alla valutazione dell’Amministrazione Comunale, e non decidendo in ordine alle richieste di

indennizzo – avendo parte ricorrente, nel corso della camera di consiglio, rinunciato alla pronuncia sulle stesse - il ricorso deve essere accolto, e, per

l'effetto, deve ordinarsi al Comune di Guidonia Montecelio di provvedere a definire il procedimento avviato dalle ricorrenti nel termine di 90 (novanta)

giorni, decorrenti dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza mediante adozione del provvedimento di cui all’art. 42-bis del D.P.R.

n. 327 del 2001.

Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra le ricorrenti e il Comune di Guidonia Montecelio (non essendovi di ostacolo la mancata

costituzione in giudizio di quest’ultimo), e sono liquidate come da dispositivo, mentre vengono compensate nei confronti dell'ATER e della Regione

Lazio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
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definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:

Estromette dal giudizio la Regione Lazio e dell’ATER della Provincia di Roma;

Lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Guidonia Montecelio sull’istanza

delle ricorrenti, ordinando allo stesso di provvedere, nel termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla

notifica della presente sentenza, in ordine a tale istanza ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001, adottando i conseguenziali provvedimenti;

Condanna il Comune di Guidonia Montecelio alla rifusione delle spese di giudizio alla parte ricorrente che liquida, complessivamente, in euro 1.500,00

(millecinquecento), oltre agli accessori di legge, se dovuti, e al rimborso del contributo unificato;

Compensa le spese nei confronti della Regione Lazio e dell’ATER della Provincia di Roma;

Dispone che, a cura della Segreteria, la presente decisione sia trasmessa, ai sensi e per le valutazioni di cui all’art. 2, comma 9, della legge n. 241 del

1990, all’Organismo di Valutazione Interna e al Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, nonché al Responsabile per la

prevenzione della corruzione del Comune di Guidonia Montecelio;

- Dispone, inoltre, ex art. 2 comma 8 della legge n. 241 del 1990, al passaggio in giudicato della presente sentenza, la sua trasmissione in via telematica

alla Corte dei Conti.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente, Estensore

Brunella Bruno, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere
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