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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 Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 406 del 2021, proposto da 

Metallo Antonia & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avvocato Flavio Vincenzo Ponte, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Comune di Altilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato

e difeso dall’avvocato Antonello Sdanganelli, con domicilio digitale come da PEC

da Registri di Giustizia; 

nei confronti

di Ditta Perrone Luigi di Perrone Davide & C. s.a.s., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco

Migaldi e Giuseppe Sica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia; 

per l’annullamento

dei permessi di costruire n. 5 del 17 dicembre 2014, n. 2 del 15 novembre 2017 e n.
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1 dell’8 gennaio 2019 rilasciati alla controinteressata;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Altilia e di Ditta Perrone

Luigi di Perrone Davide & C. s.a.s.;

Visti tutti gli atti della causa;

Tenutasi l’udienza pubblica in data 29 settembre 2021, come specificato nel

verbale, con relatore la dott.ssa Martina Arrivi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso straordinario al Capo dello Stato, notificato il 29 dicembre 2020 e

poi trasposto in questa sede a seguito dell’opposizione presentata dal Comune di

Altilia, la società Metallo Antonia & C. s.a.s. impugna i permessi di costruire nn.

5/2014, 2/2017 e 1/2019 rilasciati in favore della società controinteressata Ditta

Perrone Luigi di Perrone Davide & c. s.a.s. per la realizzazione di un fabbricato

commerciale, sostenendo che l’opera sia stata realizzata in violazione delle distanze

di sicurezza esterna stabilite dal punto 13.2 dell’Allegato A al d.p.r. 340/2003

intercorrenti fra il fabbricato della controinteressata e il preesistente impianto di

distribuzione di GPL per autotrazione, del quale la ricorrente è titolare.

I permessi di costruire erano stati già impugnati dall’esponente dinanzi a questo

Tribunale amministrativo regionale, che con sentenza n. 2001 del 14 dicembre 2020

aveva dichiarato il ricorso «irricevibile, con riferimento ai permessi di costruire n.

5/2014, n. 2/2017 e n. 1/2019» poiché notificato oltre il termine decadenziale di

sessanta giorni dall’effettiva conoscenza della lesività dei provvedimenti.

2. Resistono in giudizio sia il Comune di Altilia sia la controinteressata Ditta

Perrone Luigi di Perrone Davide & c. s.a.s., sollevando plurime eccezioni

preliminari e deducendo l’infondatezza delle doglianze.

Entrambe le parti eccepiscono, in particolare, l’inammissibilità del ricorso
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straordinario per violazione del principio di alternatività di cui all’art. 8, comma 2,

d.p.r. 1199/1971.

Viene inoltre reiterata, anche rispetto al ricorso straordinario, l’eccezione di

tardività dell’impugnazione rispetto all’effettiva conoscenza dei provvedimenti

lesivi nonché dedotta la mancata tempestiva impugnazione dei provvedimenti

presupposti con i quali il Comune aveva approvato una variante allo strumento

urbanistico per permettere la realizzazione del progetto presentato dalla

controinteressata.

Quest’ultima, inoltre, eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancata

tempestiva notificazione alle controparti dell’atto di costituzione dinanzi al

Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’art. 48, comma 1, cod. proc. amm.

3. Il ricorso, trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 29 settembre 2021, è

inammissibile, ritenendosi fondata, in via assorbente, la prima eccezione sollevata

dal Comune e dalla società controinteressata.

L’art. 8, comma 2, d.p.r. 1199/1971 cristallizza il principio di alternatività tra il

ricorso al Tribunale amministrativo regionale e il ricorso straordinario al Capo

dello Stato, sancendo che «quando l’atto sia stato impugnato con ricorso

giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso

interessato».

Il principio, che risponde alla finalità, posta a salvaguardia della giurisdizione, di

evitare il pericolo di pronunce contrastanti di organi appartenenti allo stesso ramo

di giustizia sulla medesima controversia (divieto del ne bis in idem), non può che

operare, permanendo la suddetta ratio di tutela della giurisdizione, anche laddove il

ricorso straordinario, proposto successivamente a un precedente ricorso

giurisdizionale, sia poi trasposto ex art. 48 cod. proc. amm. dinanzi al Tribunale

amministrativo regionale. Infatti, la trasposizione del ricorso straordinario al Capo

dello Stato costituisce, nella forma e nella sostanza, una riassunzione dell’originario

ricorso straordinario (Cons. Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2016, n. 667), i cui

presupposti di ammissibilità devono essere verificati dal Tribunale avanti al quale
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esso è stato trasposto.

Né in senso contrario rileva che questo Tribunale abbia definito il precedente

ricorso giurisdizionale con una sentenza in rito (d’irricevibilità), giacché «il

principio dell’alternatività, con conseguente preclusione dell’esperibilità del

ricorso straordinario, si collega alla proposizione del ricorso in sede

giurisdizionale quale fatto storico e, quindi, indipendentemente dall’esito dello

stesso. Pertanto, il deposito del ricorso giurisdizionale, con il quale si instaura il

rapporto processuale nel giudizio amministrativo, rende inammissibile il ricorso

straordinario contro lo stesso atto già impugnato in sede giurisdizionale, senza che

possano avere rilievo le successive vicende estintive del ricorso giurisdizionale per

cause imputabili al ricorrente, quali l’inammissibilità, l’irricevibilità, la

perenzione o la rinuncia, le quali non fanno rivivere l’ammissibilità del ricorso

straordinario (cfr. Cons. Stato, I, n. 9/2020; I, n. 1347/2015), pur quando risulti

ancora pendente il termine per la proposizione di quest’ultimo ( cfr. Cons. Stato, I,

n. 592/2014)» (Cons. Stato, Sez. I, 4 dicembre 2020, parere n. 1972; cfr., altresì,

Cons. Stato, Sez. I, 9 aprile 2021, parere n. 642).

4. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara

inammissibile.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune resistente e della

parte controinteressata, delle spese del giudizio, liquidate per ciascuna in euro

3.305,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge,

disponendo la distrazione delle spese liquidate per il Comune al proprio difensore,

dichiaratosi antistatario.

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

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2021
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con l’intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Martina Arrivi, Referendario, Estensore

Gabriele Serra, Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Martina Arrivi Giovanni Iannini

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
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