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IN QUESTO NUMERO

 Un Comune può cofinanziare l'opera di un altro ente locale proporzionalmente
all'utilità conseguita dalla sua collettività.
 Il soppalco realizzato quale complemento d'arredo non rileva a fini edilizi.
 Illegittima l'Ordinanza prefettizia che impedisce lo stazionamento di soggetti
semplicemente denunciati.
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comunità, dell'assetto ed utilizzazione
del territorio e dello sviluppo economico,
sotto il profilo inerente alla gestione della
rete stradale, ai sensi dell’art. 14 del
Codice della strada lo stesso Ente è
chiamato, quale ente proprietario delle
strade,
a
provvedere
alla
loro
manutenzione, gestione e pulizia,
comprese le loro pertinenze e arredo,
nonché attrezzature, impianti e servizi al
fine di garantire la sicurezza e la fluidità
della circolazione.
Regola che, del resto, era già contenuta
nell’art. 39 della legge 20 marzo 1865 n.
2248 (Legge sulle opere pubbliche) –
allegato F, che pone infatti a carico dei
comuni gli oneri di “costruzione,
sistemazione e mantenimento” delle
strade
comunali
così
come
specularmente l’art. 37 pone a carico
delle province i medesimi oneri relativi
alle strade provinciali.
Nell'ambito di tale quadro normativo
vengono poi ad articolarsi i rapporti
giuridici entro cui il Comune intende
realizzare lo spostamento patrimoniale
di cui trattasi, i quali traggono le mosse
da un accordo stipulato nel 2003 tra una
Provincia ed alcuni Comuni al fine di
coordinare azioni ed interventi ed
ottimizzare le risorse.
In tale contesto, è stato approvato un
Piano
di
assetto
del
territorio
intercomunale redatto alla luce delle
disposizioni normative contenute nella
nuova legge urbanistica regionale n. 11
del 23 aprile 2004.
Il Comune istante vuole così stipulare,
nell’ambito definito dal PATI, una

Un Comune può cofinanziare
l'opera di un altro ente locale
proporzionalmente
all'utilità
conseguita dalla sua collettività.
Nel voler dare attuazione alle previsioni
contenute nel Piano di assetto del
territorio intercomunale (PATI), che
prevedono la realizzazione di una
viabilità d’interesse sovracomunale, un
Comune chiede alla Corte dei conti un
parere in merito alla possibilità di
erogare ad un altro Comune, in base ad
una convenzione che disciplini i
reciproci rapporti, un contributo a fondo
perduto finalizzato alla realizzazione di
un'opera pubblica, rilevante per il
conseguimento, da parte del Comune
richiedente, di un interesse pubblico per
la comunità.
Il quesito formulato può essere
inquadrato, da un punto di vista
generale, nella tematica della possibile
destinazione di fondi comunali ad
interventi relativi a beni di proprietà di
un soggetto giuridico diverso.
Peraltro il caso di specie presenta, come
precisato dalla Sezione di controllo della
Corte dei conti per la Regione Veneto
con il parere 135/2019, peculiarità di
assoluta rilevanza. Si è dinnanzi infatti
ad un intervento su rete stradale
all’interno degli enti di una “comunità
metropolitana”.
Ebbene, premesso che il Comune,
secondo l’art. 13 del TUEL, esercita tutte
le
funzioni
amministrative
che
riguardano la popolazione ed il territorio
comunale, in
particolare nei settori
organici dei servizi alla persona e alla
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convenzione con il Comune capoluogo
di Provincia.
Appare qui implicito il richiamo alle
convenzioni di cui all’art. 30 del TUEL,
che costituiscono un’ipotesi speciale di
accordi tra Pubbliche amministrazioni,
istituto di carattere generale contemplato
dall’art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241.
Esse
realizzano
una
forma
di
partenariato cosiddetta di tipo debole
che, diversamente dal partenariato di
tipo forte, non si concretizza nella
costituzione di un soggetto fornito di
una veste giuridicamente autonoma
rispetto a quella dei soggetti contraenti.
Le convenzioni ex art. 30 TUEL sono
pertanto riconducibili a contratti di
diritto pubblico, che istituiscono una
forma di cooperazione tra gli enti locali
per l’esercizio di funzioni amministrative
comuni. Nel caso in questione lo
strumento, già di per sé pienamente
legittimo per regolare i rapporti reciproci
tra enti locali in ordine ad azioni di
interesse comune, si inserisce peraltro in
una cornice precostituita, rappresentata
dal PATI, che dovrebbe garantire
possibilità di ponderazione di costi e
benefici nell’interno di un quadro di
interventi coordinato e concordato
nell’ambito dello stesso territorio.
Peraltro, afferendo all’esercizio di
funzioni amministrative fondamentali
degli Enti Locali, le convenzioni ex art.
30 TUEL non rientrano nell’ambito di
applicazione del diritto dell’Unione in
materia di contratti pubblici, in quanto
non lesive del principio di concorrenza
(Corte Giustizia U.E., Grande Sezione, 19
dicembre 2012, in C-159/11).

In relazione a tale profilo la Corte
rimarca l’opportunità di valorizzare lo
strumento convenzionale, per definire
con precisione le reciproche obbligazioni,
al fine di evitare il rischio che l’ente si
ritrovi esposto a situazioni non
programmate.
Inquadrata così la fattispecie, la Sezione
passa quindi a stabilire se sia possibile lo
spostamento patrimoniale da un ente
all’altro per finalità d’interesse della
collettività dei cui interessi l’ente
contributore è rappresentativo, ma per
interventi da realizzarsi entro l’ambito di
competenza dell’ente sovvenzionato.
La
giurisprudenza
contabile,
nell’esercizio della propria funzione
consultiva, ha avuto modo di elaborare
da tempo il principio generale per il
quale, se l’azione è intrapresa al fine di
soddisfare esigenze della collettività
rientranti nelle finalità perseguite dal
Comune,
l’erogazione
di
un
finanziamento non può equivalere ad un
depauperamento
del
patrimonio
comunale, in considerazione dell’utilità
che l’ente o la collettività ricevono dallo
svolgimento del servizio pubblico o di
interesse
pubblico,
effettuato
dal
soggetto che riceve il contributo (Sezione
regionale di controllo per la Lombardia,
deliberazioni
n.
262/2012/PAR,
262/2014/PAR e 279/2015/PAR, Sezione
regionale di controllo per il Piemonte
deliberazione n. 29/2016/PAR).
Dunque, sotto tale profilo “il baricentro
dell’attenzione circa il corretto impiego
delle risorse pubbliche si è ormai
attestato in correlazione con l’effettiva
realizzazione di un interesse pubblico
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(riferibile
all’ente
interessato)
a
prescindere
dal
formale
soggetto
destinatario
in
via
diretta
dell’attribuzione
patrimoniale”
(29/2016/SRCPIE/PAR cit.). In ordine alla
qualificazione soggettiva del percettore
del contributo comunale, o comunque
del beneficiario dell’intervento del
Comune, la giurisprudenza consultiva
della Corte dei conti ha precisato che la
natura pubblica o privata del soggetto
che riceve l’attribuzione patrimoniale è
indifferente, se il criterio di orientamento
è quello della necessità che l’attribuzione
avvenga allo scopo di perseguire i fini
dell’ente pubblico; chiarendo peraltro
che ogniqualvolta l’Amministrazione
ricorra a soggetti privati per raggiungere
i propri fini (e, conseguentemente,
riconosca loro benefici di natura
patrimoniale) le cautele debbono essere
maggiori, rispetto ai casi in cui vengano
in rilievo enti pubblici, anche al fine di
garantire l’applicazione dei principi di
parità di trattamento e di non
discriminazione
che
debbono
caratterizzare l’attività amministrativa
(279/SRCLOM/2015 cit.).
Infine, va considerato che qualunque
genere
di
intervento
economico
dell’amministrazione comunale, per
potersi qualificare in termini di
legittimità della sottostante azione, deve
necessariamente
sottendere
alla
realizzazione di un significativo interesse
proprio della comunità stanziata sul
territorio, posto che il Comune è l'ente
locale che rappresenta e cura gli interessi
della
propria
comunità
(29/2016/SRCPIE/PAR cit.).

Nel caso specifico, infatti, il contributo
dovrebbe andare a beneficio non
esclusivo della collettività di riferimento
dell’ente erogatore, ma anche di quella
insediata presso un differente territorio.
In sostanza, una parte delle risorse a
disposizione dell’ente andrebbe a
beneficio di una collettività i cui interessi
non sono rappresentati dall’ente. Ciò –
sottolinea la Sezione – può considerarsi
legittimo se e nella misura in cui
l’impegno finanziario del Comune
contributore sia proporzionato al
beneficio che ne trae la propria
collettività di riferimento. Per come
rappresentata dal Comune istante la
vicenda realizza da un punto di vista
economico
una
negoziazione
di
esternalità positive, poiché l’ente che
dovrebbe investire da solo sulla propria
viabilità genererebbe così facendo un
vantaggio per l’ente limitrofo e dunque
convenientemente quest’ultimo, tramite
lo strumento convenzionale, provvede
allora ad accollarsi il relativo onere, cosa
che
consente
la
realizzazione
dell’intervento ritenuto altrimenti non
sufficientemente
vantaggioso
dal
Comune proprietario del tratto. Spetterà,
pertanto, al Comune valutare che
l’esposizione finanziaria aggiuntiva sia
proporzionata all’effettivo beneficio della
collettività del cui interesse esso è
esponenziale, affinché l’operazione non
si concretizzi in un depauperamento del
patrimonio dell’ente, che sarà da
ritenersi tale solo in quanto non
bilanciato dal relativo beneficio atteso.

4

www.conord.org

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI
errata
la
qualificazione
operata
dall’amministrazione.
Infatti la non praticabilità della struttura
viene
riconosciuta
dalla
stessa
amministrazione ed inoltre, come
emerge dalla documentazione, questa ha
appena 40 cm. di altezza, con superficie
di soli 4 mq.. Si tratta, quindi, di un
elemento
esclusivamente
destinato
all’alloggiamento
della
canna
di
evacuazione fumi, caratterizzante sul
piano estetico e funzionale l’angolo
cottura dell’immobile.
La
caratteristiche
dimensionali,
funzionali e costruttive, dunque, sono
tali da escludere la rilevanza edilizia nei
termini assunti dall’amministrazione a
fondamento
della
determinazione
impugnata, non venendo in rilievo un
intervento sottoposto al regime della
s.c.i.a..
Nè vengono ritenute pertinendi le
argomentazioni
spese
dall’amministrazione la quale richiama
la diversa e distinta fattispecie in cui la
realizzazione di soppalchi – ove
praticabili – integra un intervento
sottoposto al regime del permesso di
costruire,
con
conseguente
legittimazione alla irrogazione della
sanzione demolitoria.
Nel caso in questione, invece, non solo il
soppalco non è praticabile ma le stesse
caratteristiche della struttura escludono
la sua destinazione ad uso ripostiglio o
deposito.
Pertanto
l'Amministrazione
viene
condannata anche alla rifusione delle
spese legali sostenute dal ricorrente.

Il soppalco realizzato quale
complemento d'arredo non rileva
a fini edilizi.
A seguito di alcune verifiche un Comune
accerta che, all'interno di un'unita
immobiliare, è stato realizzato senza
alcuna preventiva comunicazione od
autorizzazione un soppalco in in legno
non praticabile, avente una superficie di
4 mq., con altezza di 40 cm., munito di
due aperture di ispezione. Così stando le
cose, e ritenute le suddette opere abusive
finalizzate
ad
un
risanamento
conservativo,
viene
irrogata
una
sanzione pecuniaria, in applicazione del
disposto dell’art. 37 del d.P.R. 380 del
2001, pari ad euro 7.500,00.
Il
proprietario
impugna
il
provvedimento
deducendo,
tra
i
molteplici
vizi,
l’erroneità
della
qualificazione dell’intervento da parte
dell’amministrazione, non venendo in
rilievo un intervento di risanamento
conservativo
bensì
un
mero
complemento d’arredo funzionale al
contenimento
di
una
canna
di
evacuazione dei fumi dell’angolo
cottura, che non è ‘sotto traccia’, e che
diffonde la luce attraverso una lamina di
plexiglass
che
occupa
la
parte
preponderante della sua superficie, con
conseguente
illegittimità
della
irrogazione della sanzione pecuniaria,
peraltro del tutto sproporzionata.
Il TAR Lazio-Roma accoglie, con la
sentenza n. 7767 del 2019, il ricorso
promosso dal proprietario ritenendo
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articolo 2 del Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza, si è quindi dinnanzi
ad un atto adottato nell’esercizio di
poteri di urgenza o grave necessità
pubblica e, a tal proposito, la
rappresentata ragione della sua urgenza
– ossia l’insufficienza dei mezzi ordinari
per far fronte alla situazione di rischio
per la sicurezza urbana conseguente ai
flussi turistici che, nella stagione
primaverile,
si
incrementano
notevolmente – non viene condivisa dal
Giudice dato che la circostanza per cui la
città è interessata da flussi turistici
particolarmente rilevanti nella stagione
primaverile è di conoscenza comune,
motivo per cui non si tratta di situazione
imprevedibile.
Pertanto tale situazione dovrebbe essere
affrontata,
attraverso
un
corretto
esperimento degli ordinari poteri
dell'Amministrazione,
con
una
programmazione di interventi volti al
controllo dei territori e delle zone
cittadine che presentano maggiori rischi
per la sicurezza urbana.
In ogni caso evidenzia il TAR, anche a
volere ammettere l’impossibilità di
fronteggiare
la
situzione
tramite
strumenti ordinari, sarebbe stato onere
della Prefettura dimostrare le difficoltà
ad utilizzare gli strumenti ordinari per
affrontare questa situazione, ad esempio
per carenza di risorse umane o
strumentali ai fini del controllo del
territorio, con conseguente necessità di
adottare strumenti extra ordinem.
Ma al di là di tutto, precisa la sentenza,
lo strumento (di prevenzione) del divieto
di stazionare in determinate aree urbane

Illegittima
l'Ordinanza
prefettizia che impedisce lo
stazionamento
di
soggetti
semplicemente denunciati.
Con Ordinanza adottata ai sensi dell'art.
2 de TULPS, a mente del quale “il
Prefetto, nel caso di urgenza o per grave
necessità pubblica, ha facoltà di adottare
i provvedimenti indispensabili per la
tutela dell’ordine pubblico e della
sicurezza pubblica”, un Prefetto decide
di istituire le c.d. Zone Rosse, ossia di
introdurre il divieto di stazionare in
diciassette luoghi della città nei confronti
di chi era stato denunciato per violazione
della normativa sul commercio in area
pubblica o che risultano denunciate per i
reati di percosse, lesioni personali, rissa,
danneggiamento o spaccio di sostanze
stupefacenti.
Detto provvedimento viene tuttavia
annullato dal Tar Toscana con la
sentenza n. 823/2019 in quanto, da un
lato, non sarebbero dimostrate le
esigenze straordinarie che devono essere
poste a fondamento dell’ordinanza e,
dall'altro,
l’irragionevolezza
dell’automatismo
del
divieto
nei
confronti
di
chi
era
solamente
denunciato.
Quanto al primo aspetto il Tar chiarisce
che i provvedimenti extra ordinem, come
quelli del Prefetto ex. art. 2 TULPS,
presuppongono idonea motivazione
sull’insufficienza dei mezzi ordinari per
far fronte alla situazione di rischio
prospettata.
Posto che il provvedimento di cui si
tratta è stato emanato in base al citato
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non può essere utilizzato in via ordinaria
poiché, in tal caso, dovrebbe essere
previsto da una specifica norma di legge
come stabilisce l’articolo 16, primo
comma, della Costituzione.
Come se ciò non bastasse il Tar
fiorentino ritiene che il provvedimento
di cui si tratta, nella sua dizione testuale,
stabilisca un'irragionevole automaticità
tra la denuncia per determinati reati e
l’essere responsabile di “comportamenti
incompatibili con la vocazione e la
destinazione” di determinate aree.
E’ irragionevole poiché non è dato
evincere un nesso di consequenzialità
automatica tra il presupposto e la
conseguenza. Infatti “non è predicabile
in via automatica un comportamento di
tal genere in capo a chi sia solamente
denunciato per determinati reati”.
Peraltro il Tribunale Amministrativo
ammette che un provvedimento di
questo tipo potrebbe essere adottato in
presenza di altre specifiche condizioni.
Così, ad esempio, al fine di disporre
legittimamente misure incidenti sul
libertà costituzionalmente garantite è
necessario che alla denuncia del soggetto
interessato
(presupposto
imprescindibile) si aggiungano altri
elementi qualificanti la sua pericolosità, i
quali siano concretamente desumibili da
precedenti di polizia o altri elementi
incontrovertibili.
Sarebbe
legittimo,
pertanto,
un
provvedimento di tal fatta formulato in
maniera tale da colpire quei soggetti non
solo denunciati ma che, per i loro
comportamenti, possa ritenersi che
concretamente ostacolino l’accessibilità e

la fruizione di determinate zone
cittadine, come quelle persone che
costantemente stazionano in determinati
punti della città per vendere sostanze
stupefacenti o che abitualmente ivi si
ritrovano
e
mettano
in
atto
comportamenti violenti.
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