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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 Puglia 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

-sul ricorso numero di registro generale 806 del 2018, proposto da  

Ciro Romano, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Leonardo Deramo, 

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto 

presso il suo studio in Bari, via F. S. Abbrescia, n. 83/B;  

contro 

Comune di Gioia del Colle, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Capozzi, con domicilio digitale come 

da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Gioia Del 

Colle, piazza Margherita di Savoia n. 10;  

nei confronti 

Apollonia Desiate non costituita in giudizio;  

per l'ottemperanza 

della sentenza del TAR Puglia, Bari, III Sezione, n. 876/2006 del 22.3.20106, 

notificata in forma esecutiva sia al Comune di Gioia del Colle sia alla sig.ra 

Apollonia Desiate. 



 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gioia del Colle; 

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 il dott. Carlo Dibello 

e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza; 
 
 

Il sig. Romano propone ricorso al Tar per conseguire la piena ottemperanza alla 

decisione 876/2006 con la quale la III Sezione del Tar Puglia Bari ha annullato il 

permesso di costruire n. 77/2004, di rinnovo della precedente concessione edilizia 

55 del 23 maggio 2002, avente ad oggetto la sopraelevazione di edificio residenziale 

ubicato in Gioia del Colle, alla via Giovanni XXIII angolo via Cairoli e via IV 

ottobre, rilasciato in favore della controinteressata Desiate. 

La sentenza del Tar è stata integralmente confermata dal Cds, con sentenza 

1433/2017. 

Assume, parte ricorrente, che l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al 

giudicato consiste nel procedere alla demolizione di quanto eventualmente 

realizzato in virtù di un titolo edilizio illegittimo e annullato in via giurisdizionale. 

Si sofferma, l’istante, sul cd. effetto ripristinatorio che, oltre a quello caducatorio , 

scaturisce dalla sentenza di annullamento del Giudice amministrativo. 

Rappresenta, lo stesso ricorrente, il proprio interesse a conseguire il bene della vita 

consistente nell’effettivo ripristino dello status quo ante. 

E’ irrilevante, in questa prospettiva, che la controinteressata Desiate abbia 

impugnato la sentenza avanti al Cds con revocazione ordinaria perché è 

impregiudicato il dovere di conformarsi al giudicato dell’Amministrazione. 



Formula anche richiesta di astreinte, in misura pari a € 300 al giorno, in ragione 

della colpevole inerzia della P.a. 

L’amministrazione si è costituita in giudizio ed ha eccepito: 

la mancanza di inerzia dell’ente civico perché pende un procedimento per 

revocazione della sentenza del Cds, e non è possibile fare coincidere l’effetto 

caducatorio del giudicato di annullamento con l’emanazione di un provvedimento 

di demolizione; 

la sentenza di secondo grado, confermativa della sentenza del Tar Bari è giunta 

solo in data 29 marzo 2017, sicchè l’obbligo di conformarsi al giudicato è attenuato 

rispetto ad una sentenza di primo grado nella pendenza del giudizio di appello ; 

non possono muoversi addebiti di inerzia dopo la sentenza di appello perché la 

Desiate ha formulato istanza di rimozione dei vizi ex art. 38 Dpr 380/2001 che il 

Comune ha riscontrato positivamente con nota del 24 maggio 2018. 

Alla camera di consiglio del 24 ottobre 2018, la controversia è stata posta in 

decisione. 

Il ricorso è fondato ed è meritevole di accoglimento. 

Come correttamente sottolineato dalla difesa della parte ricorrente, la sentenza di 

annullamento di un titolo edilizio emessa dal Giudice amministrativo per vizi 

sostanziali comporta non solo effetti caducatori tipici, e cioè la eliminazione 

retroattiva del provvedimento illegittimo, ma anche effetti di natura ripristinatoria. 

In altri termini, la P.a. è tenuta a ripristinare lo status quo ante, vale a dire la 

situazione esistente al momento dell’emanazione dell’atto lesivo degli interessi di 

chi agisce in sede di ottemperanza. 

Ciò comporta, con tutta evidenza, non solo la doverosa emanazione di un 

provvedimento di demolizione dell’opera illegittimamente realizzata, nel caso di 

specie adottato dalla P.a. in data 13.11.2015 e rimasto ineseguito dal privato, ma 

anche il compimento della consequenziale attività di demolizione in danno, che 



viene preannunciata al destinatario dell’ordinanza per l’ipotesi della inesecuzione 

dell’ordine di demolizione. 

Per questa ragione, va affermato il principio in base al quale è inerte all’obbligo di 

conformarsi al giudicato la P.a. la quale, dopo l’emanazione di un ordine di 

demolizione conseguente ad annullamento giurisdizionale di un titolo edilizio per 

vizi sostanziali, non vi provveda materialmente in danno del privato rimasto 

inottemperante. 

Il Collegio osserva che l’ordinamento giuridico deve preoccuparsi di fare in modo 

che le conseguenze della condotta violativa di una norma giuridica siano eliminate 

sino in fondo, con il ripristino integrale della legalità violata. 

Diversamente opinando, si perverrebbe ad un risultato in rotta di collisione con il 

principio di effettività della tutela, consacrato dal codice del processo 

amministrativo con la norma di apertura, e si ridurrebbe la stessa sentenza di 

annullamento giurisdizionale a esangue categoria concettuale, almeno nei casi in 

cui si tratta di sentenza di annullamento non autoesecutiva, e cioè non satisfattiva, 

di per sé, degli interessi del soggetto pregiudicato dal provvedimento annullato. 

Il Collegio rileva poi che l’effettività della tutela si nutre di particolari significati 

proprio in sede di giudizio di ottemperanza, allorquando il G.A. viene investito di 

una giurisdizione particolarissima di merito, che può condurlo fino alla estrema 

conseguenza di sostituirsi all’Amministrazione rimasta inadempiente. 

Il sistema delineato dal recente codice del processo amministrativo e la ferma 

volontà del legislatore di assicurare tutela piena ed effettiva alle parti in causa, sono 

dunque coerenti con l’obiettivo chiovendiano di assicurare che il tempo necessario 

a pervenire ad una soluzione della controversia non arrechi in alcun modo 

pregiudizio all’attore ricorrente, il quale non deve patire alcuna conseguenza 

pregiudizievole a causa della condotta non collaborativa della P.a. 



Detto obiettivo si persegue non solo attraverso l’art. 34, comma 3 c.p.a., norma in 

forza della quale, già in sede di giudizio di cognizione, il giudice, in caso di 

accoglimento del ricorso, dispone le misure idonee ad assicurare l’attuazione del 

giudicato e delle pronunce non sospese; ma anche con l’art. 112 del c.p.a. che 

sancisce “i provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla 

P.a. e dalle altre parti.” 

E’, in questa logica, irrilevante la proposizione di un ricorso per revocazione della 

sentenza resa dal Consiglio di Stato. 

Si osserva, infatti, che il rimedio della revocazione non comporta alcun effetto 

sospensivo della sentenza di appello. 

E’ del pari irrilevante la circostanza che la Desiate abbia proposto istanza di 

rimozione dei vizi del titolo edilizio ai sensi dell’art. 38 del dpr 380/2001; in primo 

luogo perché il dirigente del Settore, con nota del 9 novembre 2015, si è 

pronunciato in senso favorevole alla riduzione in pristino del preesistente assetto 

urbanistico, con demolizione dell’intero manufatto realizzato in sopraelevazione 

dall’istante; in secondo luogo, perché la nota con la quale il Comune avrebbe 

ritenuto di poter applicare la legge regionale sul piano casa non ha avuto ulteriori 

conseguenze. 

Il ricorso per ottemperanza è quindi da accogliere. 

Consegue da tanto l’obbligo del Comune di Gioia del Colle di dare piena e 

integrale esecuzione alla sentenza del Tar Bari n. 876/2006 disponendo, nel 

termine di gg. 90 dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza, la 

demolizione di quanto realizzato dalla Desiate in forza di titolo edilizio annullato 

in via giurisdizionale. 

Va invece respinta l’istanza della parte ricorrente intesa a far sì che il Collegio fissi 

la somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente a titolo di cd “penalità 

di mora” non essendovi ragioni per discostarsi dall’orientamento espresso, sul 



punto, con sentenza 430/2017 del Tar Lecce, sezione II, che si riporta di seguito in 

parte qua: “Non può invece accogliersi la richiesta di condanna ex art. 114 c. p.a. ravvisando 

invero, nel caso di specie, le ragioni ostative espressamente previste dall’art. 114, co. 4, lett. e), c. 

p.a., quale limite negativo all’applicazione delle cd. astreintes, tenuto conto delle peculiari 

condizioni in cui versa l’Amministrazione e delle difficoltà nell’adempimento collegate ai vincoli 

normativi e di bilancio nonché all’attuale stato della finanza pubblica”. 

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, (Sezione Terza), 

definitivamente pronunciando accoglie il ricorso per ottemperanza di cui in 

epigrafe e, per l’effetto: 

-ordina al Comune di Gioia del Colle di dare piena e integrale esecuzione alla 

sentenza 876/2006 del Tar Bari, per quanto espresso in motivazione, nel termine 

di giorni 90 dalla notifica o comunicazione della presente sentenza; 

-condanna il Comune di Gioia del Colle alla rifusione delle spese processuali che 

liquida in € 1.000,00, oltre accessori come per legge e rifusione del contributo 

unificato. 

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

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Francesco Gaudieri, Presidente 

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore 

Francesco Cocomile, Consigliere 
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IL PRESIDENTE 

Carlo Dibello 
 

Francesco Gaudieri 
 


