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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 Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6407 del 2018, proposto da

Domenico  Fazzalari,  rappresentato  e  difeso  dall'avvocato  Nadia  Di

Domenico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pomezia, in persona del Sindaco pro tempore,  rappresentato e

difeso dall'avvocato Vittorio Mazzaracchio, con domicilio digitale come da

PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione  Seconda)  n.  00880/2018,  resa  tra  le  parti,  concernente

annullamento, previa sospensione, del provvedimento del dirigente del SUP

del Comune di Pomezia del 11/09/17, prot. 0085626, Rif. 0047227/2017

di diniego della domanda di occupazione di suolo pubblico per il rilascio

dell'autorizzazione per il mantenimento in esercizio di un passo carrabile, in

località  Torvaianica  -  Lung.re  delle  Meduse,  n°  32  e  di  ogni  atto



presupposto, connesso e comunque consequenziale.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pomezia;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le memorie delle parti;

Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 20 settembre 2022 il  Cons.

Annamaria  Fasano  e  uditi  per  le  parti  l’avvocato  Aquino,  in  dichiarata

delega dell'avv. Di Domenico, e l’avvocato Mazzaracchio, in collegamento

da remoto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.Con provvedimento prot.  n.  0085626/2017 del  Dirigente del  SUP del

Comune di Pomezia del 11 settembre 2017, l’amministrazione comunicava

il  rigetto  della  richiesta  di  Domenico  Fazzalari  volta  a  ottenere

l’autorizzazione  per  il  mantenimento  in  esercizio  di  un  passo  carrabile

esistente,  sito  in  Pomezia,  in  località  Torvaianica,  via  Lungomare  delle

Meduse n. 32.

L’amministrazione motivava il rigetto, rappresentando che: “l’accesso carrabile

non rientra nelle caratteristiche costruttive dettate dal codice della strada e per motivi di

sicurezza stradale”.

2.  Domenico  Fazzalari  proponeva  ricorso  avverso  il  suddetto

provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,

deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati

profili,  lamentando,  in  sintesi,  la  violazione  dell’obbligo  di  previa

comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, il mancato

espletamento  della  necessaria  attività  istruttoria  per  l’accertamento  dei

presupposti  di  fatto  posti  a  fondamento  della  decisione  adottata  e,

precisamente,  della  pericolosità  per  la  sicurezza  stradale  e,  ancora,  la



violazione del principio dell’affidamento e della buona fede.

3. Nella resistenza del Comune di Pomezia, il Tribunale adito, con sentenza

n. 880/2018, respingeva il ricorso.

Il  Collegio  di  primo grado  riteneva  l’infondatezza  delle  censure,  tenuto

conto che il provvedimento impugnato risultava adeguatamente motivato

sulla  base  di  precisi  e  ben determinati  presupposti  di  fatto  e  ragioni  di

diritto,  che  ben  si  prestavano  non  solo  a  concretizzare  una  valida

motivazione  del  mancato  accoglimento  della  richiesta  formulata  per  il

‘mantenimento’  del  passo  carrabile,  ma  anche  a  provare  l’avvenuto

espletamento da parte dell’amministrazione di una adeguata istruttoria.

Secondo  il  giudicante,  gli  argomenti  addotti  dal  Comune  di  Pomezia  e

l’omessa produzione da parte del ricorrente di elementi concreti, idonei a

dimostrare l’erroneità della decisione assunta o, meglio,  l’insussistenza di

ragioni  ostative  al  rilascio  dell’autorizzazione  richiesta,  imponevano  di

rilevare  che  il  contenuto  del  provvedimento  non avrebbe  potuto  essere

diverso da quello in concreto adottato e, conseguentemente, conducevano a

riconoscere l’ininfluenza dei vizi procedimentali, quale quello di cui all’art.

10 bis della legge n. 241 del l990, ai fini dell’annullamento ai sensi dell’art.

21 octies, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990.

Il Tribunale amministrativo, inoltre, riteneva che la circostanza che il passo

carrabile fosse già assentito dal 1959, peraltro in quanto funzionale a lavori

di cantiere, non valeva, poi, a supportare un ‘consolidamento del diritto al

godimento del bene della vita’ e, quindi, a ingenerare un legittimo stato di

affidamento nell’interessato, tenuto conto che, in sede di rilascio, ma anche

di  semplice  rinnovo  di  provvedimenti  ampliativi,  l’amministrazione

procedente era comunque tenuta a valutare la situazione di fatto e giuridica

esistente al  momento del  decidere,  in osservanza del  “tempus regit  actum’,

precisando, in aggiunta,  che il  ricorrente invocava sì  la facoltà offerta ai

comuni di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate per i passi carrabili



già  esistenti,  contemplata  dall’art.  22  del  d.lgs.  n.  385 del  1995,  nonché

dall’art. 45 del Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con il

d.P.R. n. 495 del 1992, ma si asteneva del tutto dal rappresentare elementi

utili a provare la sussistenza delle condizioni prescritte.

4.  Con  ricorso  in  appello,  notificato  nei  termini  e  nelle  forme  di  rito,

l’appellante  ha impugnato la  suddetta  pronuncia,  invocandone l’integrale

riforma,  denunciando:  a)  eccesso  di  potere  per  difetto  di  istruttoria  e

carenza di motivazione; b) violazione dell’art. 10 bis, legge n. 241 del 1990,

e sue successive integrazioni  e  modificazioni;  c)  violazione del  principio

dell’affidamento e della buona fede ed errata applicazione di legge.

5. Il Comune di Pomezia si è costituito in resistenza, chiedendo il rigetto

dell’appello.

6.  All’  udienza  straordinaria  del  20  settembre  2022,  la  causa  è  stata

trattenuta indecisione.

DIRITTO

7. Con il  primo mezzo, l’appellante censura la sentenza impugnata nella

parte in cui ha statuito che “a differenza di quanto affermato dal ricorrente, non

appare che possa essere messo in discussione che il  provvedimento impugnato poggi –

anche in virtù del richiamo in esso operato dal parere della Polizia Locale – su precisi e

ben determinati presupposti di fatto e ragioni di diritto, i quali ben si prestano non solo a

concretizzare una valida motivazione del mancato accoglimento della richiesta formulata

per il mantenimento del passo carrabile ma anche a comprovare l’avvenuto espletamento

da parte dell’amministrazione di  una adeguata istruttoria”.  Domenico  Fazzalari,

con  il  ricorso  introduttivo,  aveva  lamentato  il  difetto  di  istruttoria  e  di

motivazione del provvedimento impugnato, il quale era stato emesso senza

l’espletamento di accertamenti tecnici, dai quali desumere l’insorta pretesa

pericolosità del passo carraio. Il ricorrente aveva denunciato che nella nota

dei  vigili  urbani,  inoltre,  mancava  l’indicazione  di  eventuali  episodi  di

incidenti  e/o inconvenienti  stradali  aventi  una  qualche  connessione  con



l’uso  del  passo  carrabile  sui  tratti  stradali  nelle  cui  adiacenze  era  posto

l’accesso.

L’accertamento dei vigili urbani si limitava a precisare le prescrizioni dettate

dal codice della strada e dal regolamento di attuazione dello stesso, ma nulla

veniva  riferito  circa  lo  stato  reale  e  concreto  dei  luoghi,  riguardante

l’accesso effettivamente esistente ed assentito sin dal 1959.

8. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 10 bis della legge

n.  241  del  1990,  avendo  l’amministrazione  omesso  di  comunicare  il

preavviso  di  diniego  relativo  alla  domanda  di  occupazione  di  suolo

pubblico, per il rilascio dell’autorizzazione al mantenimento in esercizio di

un passo carrabile già esistente. L’appellante lamenta che il giudice di prima

istanza, a fronte di tali contestazioni, avrebbe espresso delle argomentazioni

contraddittorie, atteso che lo stesso, pur riconoscendo la possibilità che il

privato  avrebbe  potuto  produrre,  anche  in  giudizio,  elementi  concreti

idonei  a  dimostrare  l’erroneità  della  decisione  assunta  dall’ente,  ha  poi

concluso  ritenendo  che  il  contenuto  del  provvedimento  non  avrebbe

potuto essere diverso da quello in concreto adottato, da ciò desumendo

l’ininfluenza dei rilevati vizi procedimentali, quale la denunciata violazione

dell’art. 10 bis della legge 241 del 1990.

Secondo l’esponente, la decisione del Comune di Pomezia sul diniego non

aveva  affatto  natura  vincolata  e/o  scontata,  ma  sarebbe  stata  diversa  e

favorevole  al  privato  solo  se  il  contraddittorio  tra  le  parti  fosse  stato

effettivamente  attuato,  e  l’istruttoria  da  parte  dell’ente  fosse  stata

effettivamente svolta in maniera adeguata ed efficiente.

9.  Con  il  terzo  mezzo  l’appellante  denuncia  violazione  del  principio

dell’affidamento e della buona fede, assumendo di avere ottenuto fin dal

1959  l’autorizzazione  al  passo  carrabile,  come  desumibile  dalla

documentazione versata in atti.  Tale circostanza avrebbe consolidato, nel

tempo,  la  certezza  di  una  situazione  di  legittimo  esercizio  delle  facoltà



inerenti  il  passo  carraio,  che  per  oltre  cinquanta  anni  sarebbe  stato

utilizzato in buona fede, con consolidamento del diritto al godimento del

bene della vita sotteso all’atto autorizzatorio per lunghissimo tempo non

messo in discussione.

10. Il primo mezzo è fondato e va accolto.

Si legge nella motivazione del provvedimento prot. n. 0085626/2017 del

Dirigente del SUP del Comune di Pomezia del 11 settembre 2017, oggetto

di impugnazione, che “preso atto del parere espresso dalla Polizia Municipale giusto

prot 81499 del 30.8.2017 nel quale viene testualmente scritto ‘…detto accesso carrabile

esistente non rientra nelle caratteristiche costruttive dettate dal Codice della Strada di cui

agli  artt.  3-22 d.lgs.  artt.  44 e  46 del  d.P.R.  495/1992 per  motivi  di  sicurezza

stradale esprime parere negativo alla regolarizzazione del passo carrabile”, comunica

che  “la  vs  richiesta  non  può  essere  accolta  con  la  seguente  motivazione:  l’accesso

carrabile non rientra nelle caratteristiche costruttive dettate dal codice della strada e per

motivi di sicurezza stradale”.

Il Collegio rileva che l’affermazione contenuta nel parere reso dalla Polizia

Municipale,  e  riportata  nella  motivazione  del  provvedimento di  diniego,

non appare idonea a dare prova di una attenta valutazione in concreto delle

caratteristiche precipue della strada interessata dall’accesso carrabile e dalla

specifica posizione di quest’ultimo, apparendo apodittica e superficiale.

Analoghi  rilievi  devono  essere  espressi  con  riferimento  alle  ragioni  del

diniego, genericamente riferite a caratteristiche costruttive non conformi al

Codice della strada, ed a paventati rischi alla sicurezza stradale.

Il  diniego  impugnato  non  reca  alcuna  specifica  deduzione  in  ordine

all’istruttoria svolta, ad eventuali  rilievi tecnici e sopralluoghi o studio di

flussi di traffico da cui desumere che l’accesso carraio rappresenterebbe un

pericolo per la sicurezza pubblica e per la fluidità della circolazione.

Il Comune di Pomezia, con memoria, ha obiettato che, contrariamente a

quanto  sostenuto  dal  ricorrente,  il  provvedimento  di  diniego  al  rilascio



dell’autorizzazione  al  mantenimento  del  passo  carrabile,  è  stato  emesso

all’esito  di  una  istruttoria  che  ha  contemplato  l’acquisizione  del  citato

parere del Comando di Polizia Locale, e che tale parere è stato l’esito di una

serie di sopralluoghi e rilievi tecnici, che hanno accertato l’inidoneità del

predetto passo alle prescrizioni normative e alla sicurezza stradale.

Di  tale  attività  accertativa,  tuttavia,  non  vi  è  alcun  riferimento  nella

motivazione  del  provvedimento  di  diniego,  mentre  invece

l’amministrazione era  tenuta  a  motivare in ordine al  fatto che “ l’accesso

carrabile non rientra nelle caratteristiche costruttive dettate dal codice della strada e per

motivi di sicurezza stradale”, dando conto delle ragioni da cui desumere che il

passo carrabile poteva arrecare pregiudizio per la sicurezza pubblica.

Appare all’evidenza che la sintetica motivazione si fonda su asserzioni non

correlate in maniera specifica ad una precisa violazione di norme, le quali

vengono riportate nello sviluppo illustrativo del provvedimento in maniera

generica,  sicchè  i  riferimenti  alle  stesse  supportano il  provvedimento in

maniera non comprensibile.

I presupposti per il mantenimento di un accesso carrabile indicati dal d.P.R.

n.  495  del  1992  non  sono  esaustivi,  potendo  il  Comune  valorizzare,

nell’esercizio  del  potere  discrezionale,  elementi  ulteriori,  pertanto  la

sussistenza  dei  requisiti  precisati  dalla  legge  non  rende  vincolata

l’autorizzazione all’apertura o al mantenimento di un accesso preesistente,

posto  che  l’ente  civico  può  considerare  quali  elementi  ostativi

all’accoglimento  dell’istanza  del  privato,  quelli  legati  alla  sicurezza  della

circolazione stradale o alla  pubblica destinazione dell’area interessata dal

passo.

Ne consegue che l’amministrazione, nell’ipotesi in cui ritenga di respingere

l’istanza  del  privato,  è  tenuta  a  motivare  il  provvedimento  di  diniego,

ponendo in evidenza, sulla base di una adeguata e compiuta istruttoria, le

ragioni  ostative  al  mantenimento  del  passo  (o  alla  concessione  di  una



autorizzazione all’apertura di un nuovo passo), determinate dalla necessità

di garantire la sicurezza della circolazione e la fluidità del traffico.

Si  conferma,  pertanto,  il  difetto  di  motivazione  del  diniego  di

autorizzazione impugnato.

Il giudice di prima istanza non si è fatto carico di tali principi, ritenendo

adeguatamente motivato il provvedimento, anche in ragione dell’avvenuto

espletamento da parte dell’amministrazione di una idonea istruttoria, di cui,

come si è visto, non si fa alcun riferimento nell’atto di diniego.

11.  Il  Collegio rileva che dall’accoglimento del  primo motivo di  appello

consegue l’inammissibilità per difetto di interesse delle ulteriori censure.

12.  In  definitiva  l’appello  va  accolto  e,  per  l’effetto,  in  riforma  della

sentenza impugnata, va accolto il ricorso originario proposto da Domenico

Fazzalari, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

In considerazione della peculiarità della vicenda esaminata e delle ragioni

della decisione, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra

le parti le spese di giudizio del doppio grado.

P.Q.M.

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale  (Sezione  Quinta),

definitivamente pronunciando sull'appello,  come in epigrafe proposto, lo

accoglie  e,  per  l’effetto,  in  riforma della  sentenza  impugnata,  accoglie  il

ricorso originario proposto da Domenico Fazzalari.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado.

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

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 settembre

2022 tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. 9.6.2021, n.

80,  convertito con modificazioni dalla  legge 6 agosto 2021,  n.  113,  con

l'intervento dei magistrati:

Fabio Franconiero, Presidente FF

Stefano Fantini, Consigliere



Elena Quadri, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere

Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Annamaria Fasano Fabio Franconiero

IL SEGRETARIO


