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Sent. n. 853/2017 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria 

 

Sezione Staccata di Reggio Calabria 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 449 del 2017 proposto da:  

Riccardo Brath, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Miccoli, con domicilio eletto presso lo 

studio di quest’ultimo, in Reggio Calabria, via Sbarre Centrali n. 124;  

contro 

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. 

Giulia De Caridi, con domicilio eletto, ai sensi dell’art. 25 c.p.a., presso la Segreteria di questo 

Tribunale, in Reggio Calabria, viale Amendola n. 8/B;  

per l’annullamento 

del provvedimento della Regione Calabria n. 369442 del 9 dicembre 2016, recante ingiunzione di 

pagamento della somma di euro 4.076,20 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 167 

del D. Lgs. n. 42/2004. 

 

Visti il ricorso ed i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2017 la dott. Donatella Testini e uditi per 

le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Con atto adottato il 9 dicembre 2016 e notificato il successivo 17 dicembre (all. n. 1 del fascicolo 

della Regione), veniva disposta, nei confronti del ricorrente, l’applicazione dell’indennità risarcitoria 

ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, per l’importo indicato in epigrafe. 

Il dante causa dell’odierno ricorrente, in data 28 marzo 1986, aveva presentato domanda di condono 

edilizio per la realizzazione di un fabbricato a due piani fuori terra, costituito da due unità immobiliari, 

ubicate in località Punta Pellaro ed identificate in catasto al foglio di mappa n. 22 della sezione 

censuaria di Pellaro, alla particella 551, sub. 3 (appartamento al primo piano fuori terra, di proprietà 

dell’attuale ricorrente) e sub. 4 (appartamento al secondo piano fuori terra). 

In data 14 giugno 2006, la Provincia di Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 159 del D. Lgs. n. 42/2004, 

rilasciava il nulla – osta paesaggistico n. 37880, non oggetto di annullamento da parte della 



Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Calabria (nota prot. n. 4348 dell’11 

dicembre 2006, all. n. 5 del fascicolo del ricorrente). 

2. Con il presente ricorso, tempestivamente proposto in riassunzione a seguito della sentenza 

declinatoria della giurisdizione n. 606/2017 del Tribunale Civile di Reggio Calabria, la parte 

ricorrente insorge avverso l’ordinanza – ingiunzione indicata in epigrafe, deducendo i seguenti motivi 

di censura: 

1) Nullità del provvedimento per eccesso di potere ed incompetenza e carenza di legittimazione della 

Regione Calabria;  

2) Eccesso di potere per omessa comunicazione di avvio del procedimento - Violazione della L. n. 

241/90;  

3) Eccesso di potere per travisamento del fatto e difetto del presupposto consistenti nella applicazione 

della sanzione su due unità immobiliari mentre il ricorrente è proprietario di un solo appartamento 

- Eccesso di potere per difetto dell’atto presupposto ritenuto erroneamente sussistente - Infondatezza 

per insussistenza del danno ambientale comprovato dal rilascio del Nulla osta paesaggistico-

ambientale;  

4) Insussistenza dell’elemento soggettivo - Violazione dell’art. 3 L. n. 689/81;  

5) Violazione del principio di irretroattività della legge (art. 11 disposizioni preliminari c.c. e art. 7 

C.E.D.U.);  

6) Eccesso di potere per erronea determinazione della sanzione;  

7) Prescrizione ai sensi dell’art. 28 della l. n. 689/1981.  

Conclude per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento dell’atto oggetto di 

censura, nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata alai sensi dell’art. 26, II comma, 

c.p.a. 

Si è costituita in giudizio la Regione Calabria, eccependo l’infondatezza del gravame ed invocandone 

la reiezione. 

La rilevata sussistenza dei presupposti indicati all’art. 60 c.p.a. consente di trattenere la presente 

controversia – portata all’odierna Camera di Consiglio ai fini della delibazione dell’istanza cautelare 

dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un’immediata definizione nel merito. 

Prevede, infatti, la disposizione da ultimo citata che, “in sede di decisione della domanda cautelare, 

purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata 

la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, 

in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata”. 

Nel precisare che le parti presenti all’odierna Camera di Consiglio sono state al riguardo sentite, la 

causa viene in tali termini ritenuta in decisione. 

2. Il ricorso è fondato. 

2.1. Questo Tribunale ha più volte affermato l’applicabilità del termine prescrizionale quinquennale 

di cui all’art. 28 della legge n. 689/1981 alla c.d. indennità risarcitoria ex art. 167 del D. Lgs. n. 

42/2004, in ragione della natura pecuniaria della sanzione stessa ed ha, altresì, individuato il dies a 

quo del ridetto termine nella data di rilascio del nulla – osta paesaggistico. 

Nel confermare tale orientamento, il Collegio richiama, da ultimo, la sentenza 10 luglio 2017 n. 673 

della Sezione (ed i precedenti ivi richiamati), anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 74 c.p.a. 

Ne deriva che, a fronte del rilascio del nulla osta paesaggistico, nei confronti del ricorrente, alla data 

del 14 giugno 2006, il provvedimento gravato sia stato adottato in epoca successiva allo spirare del 

termine di prescrizione quinquennale di cui sopra, in quanto emanato il 9 dicembre 2016. 

Alla fondatezza del ricorso, nei termini indicati e con assorbimento delle rimanenti censure, accede 

l’annullamento dell’atto con esso gravato. 

2.2. Va, infine, escluso che ricorrano i presupposti per accedere alla richiesta, dalla parte ricorrente 

formulata, di condanna d’ufficio della parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, 

in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il 

ricorso introduttivo del giudizio, quando quest’ultima ha agito o resistito temerariamente in giudizio: 

ai fini della responsabilità aggravata ex art. 26, comma 2, c.p.a., una difesa può considerarsi temeraria 



solo quando, oltre ad essere erronea in diritto, riveli la consapevolezza della non spettanza della 

prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente 

anormale, il che, nel caso in esame, non è rilevabile (in termini, Consiglio di Stato, Sez. V, 27 agosto 

2014, n. 4384). 

2.3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, 

annulla l’atto gravato. 

Condanna la Regione Calabria al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, 

in ragione di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge e refusione del contributo 

unificato, ove versato. 

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

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2017 con 

l'intervento dei magistrati: 

Roberto Politi, Presidente 

Filippo Maria Tropiano, Referendario 

Donatella Testini, Referendario, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Donatella Testini  Roberto Politi 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


