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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7192 del 2011, integrato da

motivi aggiunti, proposto da:

Cam s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e

difesa dagli avv.ti Raffaele Izzo, prof. Diego Vaiano e Linda Cilia,

con domicilio eletto presso lo Studio Legale Izzo - Vaiano in Roma,

Lungotevere Marzio, 3;

ccoonnttrroo

Roma Capitale, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi D’Ottavi, con il

quale  domicilia  in  Roma,  via  Tempio  di  Giove,  21,  presso

l’Avvocatura capitolina;
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ppeerr  iill  rriissaarrcciimmeennttoo  ddeell  ddaannnnoo

derivante dalla sospensione dei lavori di realizzazione del parcheggio

interrato  in  Roma,  via  Enrico  Fermi;  nonché  (atto  di  motivi

aggiunti)  per  l’accertamento  dell’intervenuta  risoluzione  del

contratto per effetto della diffida ad adempiere in data 21 gennaio

2012, ovvero, in subordine, per la dichiarazione della risoluzione del

contratto; nonché, infine, per il risarcimento dei danni subiti, oltre

interessi e rivalutazione monetaria, dal momento in cui si è verificato

il danno sino all’effettivo soddisfo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del giorno 8 ottobre 2014 il  Cons.

Silvia Martino;

Uditi gli avv.ti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

1.  Espone  la  società  ricorrente  che,  in  data  24  marzo  2005,  il

Consorzio Parcheggi per la Città presentava al Comune di Roma,

Dipartimento VII, il progetto per la realizzazione di un parcheggio

interrato  in  Via  Enrico  Fermi.  Il  progetto  prevedeva  un  volume

massimo da realizzare pari a mc. 47.440,40, una superficie lorda di

parcamento di mq. 14.190, 62; posti sosta/auto complessivamente

n. 401 di cui n. 179 box e n. 222 stalli  a disposizione dei privati,

anche in deroga al vincolo di pertinenzialità.
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Il  progetto  prevedeva,  tra  l’altro,  la  realizzazione  di  un  parco

attrezzato nell’area golenale del Tevere a ridosso del Lungotevere di

Pietra Papa a partire da Ponte Marconi; area, quest’ultima, in cui era

previsto  il  reimpianto  dei  28  platani,  di  proprietà  comunale,

insistenti su via Fermi.

Successivamente,  l’odierna  ricorrente  acquistava  i  rami  d’azienda

delle  società  facenti  parte  del  consorzio,  relativi  all’attività  di

realizzazione e vendita dei parcheggi di cui al suddetto progetto.

L’intervento in questione veniva quindi inserito dal Commissario di

Governo per l’Emergenza Traffico e Mobilità, nel Piano Parcheggi

Emergenziale  (ordinanza  n.  2  del  12  ottobre  2006),  con

determinazione  successivamente  confermata  (da  ultimo,  con

ordinanza n. 129 del 27 novembre 2008).

Nell’ambito della Conferenza di Servizi del 20 ottobre 2008 veniva

acquisito il parere favorevole del Servizio Giardini relativamente allo

spostamento dei 28 platani e alla realizzazione del parco attrezzato

previsto in progetto. Con riguardo a tale area, però, la Regione Lazio

negava  la  concessione,  in  quanto  destinata  ad  altro  intervento

progettuale, già approvato.

In  conseguenza  di  quanto  emerso  in  Conferenza,  la  Cam  si

obbligava  comunque  a  sostenere  l’onere  dell’espianto  e  del

reimpianto dei platani sull’area che sarebbe stata individuata prima

della  stipula  della  convenzione  per  la  concessione  del  diritto  di

superficie sull’area interessata dai lavori, nonché a realizzare opere di

riqualificazione  idonee  a  consentirne  la  pubblica  fruizione  quale

parco attrezzato.

La Conferenza di Servizi, pertanto, veniva dichiarata positivamente
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chiusa  con  determinazione  dirigenziale  dell’Ufficio  Speciale

Emergenza Traffico e Mobilità n. 35 del 21 luglio 2010.

Successivamente,  con  ordinanza  del  Sindaco  Commissario  di

Governo,  veniva  approvato  il  progetto  per  la  realizzazione  del

parcheggio  interrato  e,  al  contempo,  veniva  autorizzata  la  stipula

della convenzione per la concessione del diritto di superficie.

Tra  le  prescrizioni  dell’Ordinanza  n.  342/2010  che  la  ricorrente

ritiene rilevanti ai fini del presente ricorso, evidenzia:

-  quella  relativa  al  tempo  massimo  di  realizzazione,  previsto  in

quindici mesi;

-  il  corrispettivo  di  concessione,  parti  a  euro  547.717,16,

successivamente ridotto del 10%, come previsto in convenzione;

-  la  durata  di  cessione  del  diritto  di  superficie  pari  a  90  anni  a

decorrere dalla data indicata nella stipulanda convenzione.

Con l’ordinanza n. 342/2010, preso atto dell’indisponibilità dell’area

golenale di Lungotevere Pietro Papa, dal progetto veniva stralciata la

parte  relativa  alla  realizzazione  del  parco  attrezzato,  rinviandone

l’approvazione ad un distinto provvedimento.

Peraltro,  la  medesima  ordinanza  subordinava  la  stipula  della

convenzione alla condizione sospensiva dell’individuazione dell’area

alternativa per la realizzazione del parco attrezzato.

Veniva altresì previsto che, a seguito di tale individuazione, la società

avrebbe presentato un nuovo progetto per il reimpianto dei platani

di via Enrico Fermi e la realizzazione del relativo parco attrezzato

che  avrebbe  dovuto  essere  approvato  con  determinazione

dirigenziale  del  Dirigente  della  U.O.  Programmazione  e

Pianificazione  della  Infrastrutture  di  trasporto  alla  sosta  del
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Dipartimento Mobilità e Trasporti.

Inoltre, il permesso di costruire non avrebbe potuto essere rilasciato

prima  del  compiuto  espletamento  delle  operazioni  di  espianto  e

reimpianto  dei  28  platani  interessati  dall’intervento  e  della

realizzazione  delle  opere  di  riqualificazione  dell’area  del  parco,

secondo  le  modalità  e  con  gli  oneri  indicati  nell’Atto  d’obbligo

sottoscritto dalla Cam.

La  società  evidenzia  che,  pur  non  essendo  a  tanto  onerata,  si

adoperava  per  trovare  la  nuova  area  dove  reimpiantare  i  platani,

individuandola in un’area in corrispondenza dell’intersezione tra il

Lungotevere di Pietra Papa, il lungotevere Vittorio Gassamn e via

Enrico Fermi.

Si  tratta  di  un’area  già  concessa  dalla  Regione al  centro  sportivo

“Olimpic  Club”,  il  quale,  peraltro,  aveva  già  dato  la  propria

disponibilità.

Nella stessa sede, la Sovrintendenza Archeologica di Roma chiedeva,

prima  del  reimpianto  dei  platani,  di  effettuare  indagini

archeologiche,  in  relazione  alle  quali  la  società  si  impegnava  a

presentare il necessario cronoprogramma.

Con nota prot. n QL/69048 del 1° ottobre 2010, il Servizio Giardini

impartiva  le  prescrizioni  per  lo  spostamento  dei  platani,  tra  cui

figurano,  da  un  lato,  l’effettuazione  dell’espianto  nella  stagione

propizia,  dall’altro,  l’acquisizione  della  disponibilità  dell’area

mediante la stipula di apposita convenzione tra Comune, Regione e

Circolo sportivo.

Essendosi  verificata  la  condizione  dell’individuazione  della  nuova

area  su  cui  reimpiantare  i  platani  di  via  Enrico Fermi,  in  data  7
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ottobre  2010  veniva  stipulata  la  convenzione  per  la  cessione  del

diritto  di  superficie  sull’area  di  via  Enrico  Fermi  su  cui  doveva

essere realizzato il parcheggio sotterraneo.

Nelle premesse della Convenzione era previsto l’impegno di Cam ad

ottemperare alle prescrizioni impartite in Conferenza di servizi e a

quelle  contenute  nella  suddetta  nota  del  Servizio  Giardini,  quale

condizione per il rilascio del permesso di costruire.

Il  26 ottobre 2010 la società comunicava alla Sovrintendenza che

avrebbe avviato le indagini archeologiche il 28 ottobre successivo.

Successivamente, rendeva edotta la medesima Sovrintendenza che,

date le caratteristiche dell’area, avrebbe dovuto condurre le indagini

non più “a scavo” ma mediante “carotaggi”, nonché della necessità

che le operazioni di reimpianto avrebbero dovuto necessariamente

avvenire  durante  il  periodo  di  riposo  vegetativo  degli  alberi.

Inopinatamente,  con nota del  23 dicembre 2010,  il  Dipartimento

VII – U.O.P.P.I.S.S., contestava alla Cam di non avere ottemperato

alle  prescrizioni  del  Servizio  Giardini,  con  ciò  evidenziato  la

mancanza di coordinamento tra i vari Uffici.

Il  Comune,  infatti,  era  stato  previamente  informato  dei  ritardi

verificatisi  nelle  indagini  archeologiche  ed  avrebbe dovuto  quindi

notiziare e coordinare tutti i soggetti interessati.

La società ricorrente evidenzia altresì, come, tra le prescrizioni del

Servizio Giardini, ve ne fosse una rivolta esclusivamente alla stessa

amministrazione,  cui  competeva  attivarsi  per  acquisire  la

disponibilità dell’area sulla quale reimpiantare i platani.

Ciononostante,  la  società  teneva  costantemente  informato  il

Dipartimento VII di tutte le attività che, fino a quel momento, aveva
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potuto svolgere.

Nella successiva riunione del 17 gennaio 2011, veniva in luce, ancora

una volta, la mancanza di coordinamento tra i vari uffici. Il Servizio

Giardini  presentava  un  nota  in  cui  lamentava  che  l’area  di

destinazione dei platani non fosse quella originariamente indicata,

dimentico del fatto che, nella comunicazione di ottobre, aveva già

rilasciato il  nulla  osta  per  il  trasferimento dei  platani  sulla  nuova

area.

Cam  si  faceva  comunque  parte  diligente  nei  rapporti  con  il

concessionario,  il  quale,  nel  frattempo,  aveva  avuto  cura  di

presentare all’Agenzia Regionale per la difesa del suolo un progetto

di  riqualificazione,  comprendente  l’area  che  avrebbe  accolto  i

platani, conseguendone il parere positivo.

Rimaneva da acquisire l’assenso, o, almeno, un atto di impegno della

Regione.

Con nota del 20 gennaio 2011 (4 mesi dopo la richiesta di Cam) il

Dipartimento  VII  si  determinava  ad  interpellare  la  Regione,

diffidando nel contempo la società dal procedere allo spostamento

delle  alberature  in  assenza  del  preventivo  parere  della  Regione

medesima.

Nel  frattempo,  in  data  12  gennaio  2011,  la  società  terminava  le

indagini  archeologiche  e  rimaneva  in  attesa  del  nulla  osta  della

Soprintendenza.  Si  premurava  comunque  di  trasmettere

all’amministrazione  capitolina  anche  la  fideiussione  bancaria,

dell’importo di 250.000,00 euro, richiesta a garanzia dell’eventuale

perdita erariale derivante da eventuali danni che i platani avrebbero

potuto subire a causa delle operazioni di impianto e reimpianto.

Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa - Document ... file:///Users/annamariabianchi/Downloads/ricorso al tar.htm

7 di 35 15/02/15 11:36



Il  3 febbraio 2001, la Sovrintendenza archeologica,  per quanto di

sua  competenza,  esprimeva  alcune  perplessità  in  ordine  al

reimpianto dei platani sulla nuova area.

A  questo  punto,  in  mancanza  di  collaborazione  da  parte

dell’amministrazione comunale, Cam, di propria iniziativa, elaborava

un  nuovo  progetto,  prevedendo  una  diversa  ubicazione  per  il

reimpianto  dei  platani.  Accadeva  però  che,  mentre,  in  data  17

febbraio  2011,  il  Municipio  XV  esprimeva  parere  favorevole  in

merito  al  progetto  di  nuova  ubicazione,  il  Servizio  Giardini,

nonostante si avvicinasse la fine del periodo di stasi vegetativa dei

platani, non dava alcun riscontro alle richieste della società.

Nel frattempo perveniva anche il nulla osta della Regione, sebbene

reso sul primo progetto presentato da Cam.

Il  nuovo  posizionamento,  in  data  24.2.2011,  riceveva  il  parere

favorevole della Soprintendenza, con alcune prescrizioni che la Cam

comunicava prontamente al Dipartimento VII e al Servizio Giardini.

Quest’ultimo chiedeva però alla Cam di realizzare nell’area del parco

attrezzato anche un percorso jogging. La società evidenzia di avere

mantenuto, anche in questo caso, un atteggiamento collaborativo e

di avere apportato al progetto le necessarie modifiche, comunicate

in data 2 marzo 2011.

Il Servizio Giardini, con nota del 7 marzo 2011, impartiva ulteriori

prescrizioni.

Nel frattempo, intervenivano i nuovi nulla osta della Sovrintendenza

e della Regione.

In esecuzione delle  prescrizioni  imposte,  Cam inviava al  Servizio

Giardini, in data 11 marzo 2011, l’integrazione alla relazione tecnica
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redatta dall’agrononomo Franco Milito.

Ricevuto  parere  favorevole,  comunicava  al  Municipio  XV  e  al

dipartimento VII che, a partire dal 21 marzo 2011, avrebbe avviato

le operazioni di espianto e reimpianto dei platani.

Accadeva però che, con nota notificata personalmente all’agronomo

che si trovava sull’area di cantiere, il Servizio Giardini chiedesse a

quest’ultimo di dichiarare formalmente se era possibile completare

l’intervento entro il periodo di stasi vegetativa dei platani.

Il  dott.  Milito,  alle  ore  13,30  dello  stesso  giorno,  presentava

un’ulteriore  relazione  tecnica  integrativa.  In  attesa  della

“validazione”, da parte di un agronomo di propria fiducia, di tale

relazione, il Servizio Giardini vietava l’inizio dei lavori richiamando,

tra l’altro, una nota dello stesso giorno dell’Assessore alle Politiche

Ambientali  e  del  Verde  urbano,  che  aveva  sollecitato  una  perizia

suppletiva.

In  data  25  marzo  2011,  il  Servizio  Giardini,  sulla  scorta  della

relazione del prof. Ferrini, tecnico di fiducia dell’Ufficio, ordinava la

sospensione dei lavori sino al successivo periodo di stasi vegetativa.

Con il ricorso principale, Cam ha chiesto il risarcimento dei danni

derivanti dalla sospensione dei lavori, che essa ritiene esclusivamente

imputabile all’atteggiamento inerte dell’amministrazione capitolina,

la quale, secondo la prospettazione attorea, sarebbe venuta meno sia

agli obblighi derivanti dall’ordinanza commissariale n. 342/2010, sia

a quelli dedotti nella Convenzione del 7 ottobre 2010.

Più  in  generale,  l’amministrazione  è  venuta  meno  al  dovere  di

collaborazione nell’esecuzione della Convenzione.

Rimarca  il  fatto  che  l’obbligo  dell’amministrazione  capitolina  di
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individuare, eventualmente in concerto con la Regione Lazio, l’area

sulla  quale  realizzare  il  parco  attrezzato,  era  contenuto  già

nell’ordinanza n. 342/2010. L’amministrazione, da subito, è rimasta

però del  tutto inerte,  come reso evidente dal  fatto che è stata la

stessa Cam ad attivarsi per reperire un sito idoneo.

A ciò si aggiunga il fatto che si è decisa ad interpellare la Regione

Lazio,  per  acquisirne  l’assenso,  solo  quattro  mesi  dopo

l’individuazione dell’area del Lungotevere di Pietra Papa da parte di

Cam.

E sempre all’amministrazione capitolina è imputabile la mancanza di

un  efficace  coordinamento  tra  tutti  i  soggetti,  pubblici  e  privati,

coinvolti nell’iniziativa.

A tal fine, sarebbe stata sufficiente l’indizione di una Conferenza di

servizi,  laddove,  invece,  la  frammentazione  dell’azione

amministrativa  ha  portato  al  superamento  dei  tempi  sui  quali  la

società aveva fatto affidamento.

Essa invoca, al riguardo, l’art. 2- bis, comma 1, della l. n. 241/90 (“1.

Le  pubbliche  amministrazioni  e  i  soggetti  di  cui  all’  articolo  1,

comma  1-ter,  sono  tenuti  al  risarcimento  del  danno  ingiusto

cagionato  in  conseguenza  dell’inosservanza  dolosa  o  colposa  del

termine di conclusione del procedimento”).

A ciò si aggiunga che, secondo quanto prescritto dalla Convenzione

stipulata, la realizzazione del parco attrezzato e lo spostamento dei

platani rappresentavano la condizione per il rilascio del permesso di

costruire il parcheggio interrato.

L’avveramento della suddetta condizione, per quanto in precedenza

esposto,  non  dipendeva  solo  dalla  Cam  ma  anche
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dall’amministrazione,  la  quale  era  tenuta  comportarsi  secondo

buona fede (cfr. l’art. 1358 c.c.).

Al riguardo, la società sottolinea la pretestuosità dei rilievi formulati

dal  Servizio Giardini,  il  quale,  dopo avere concesso, il  1° ottobre

2010,  il  nulla  osta  per  il  trasferimento dei  platani,  dopo oltre tre

mesi, il 17 gennaio 2011, si doleva del fatto che l’area di reimpianto

non fosse quella originariamente indicata, laddove, esso stesso, aveva

già autorizzato lo spostamento.

Il Servizio, inoltre, mostrava di essere inconsapevole del fatto che,

relativamente al progetto di realizzazione del parco attrezzato, si era

già espressa favorevolmente anche l’Ardis.

Altro fatto rilevante è  rappresentato dalla  richiesta  di  inserire  nel

progetto  una  pista  da  jogging,  necessità  mai  in  precedenza

prospettata, in prossimità della fine della stagione di fase vegetativa.

A ciò si aggiunga il  ritardo con cui, il  14 marzo 2011, il  Servizio

Giardini  ha  rilasciato  il  parere  favorevole  sul  nuovo  progetto  di

sistemazione dei platani, trasmessogli il 25 febbraio 2011.

Quanto, poi,  all’ordine di sospensione dei lavori emesso il  giorno

stesso  dell’apertura  del  cantiere  -  in  disparte  il  fatto  che

l’amministrazione, in un primo tempo, non ostendeva la relazione

redatta dal proprio tecnico di fiducia – la società evidenzia come tale

ordine rappresenti  il  culmine di  una sequenza di  atti,  a  dir  poco,

“grottesca”.

Come in precedenza narrato, infatti, il Servizi Giardini pretendeva, il

giorno  stesso  dell’inizio  dei  lavori,  una  sorta  di  dichiarazione

liberatoria  dell’impresa,  per  il  tramite  del  proprio  consulente

agronomo, della quale, però, non ha poi tenuto conto, sulla scorta
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del parere reso da un tecnico di propria fiducia, mai in precedenza

nominato.

In  questo  contesto,  si  inserisce  la  richiesta  dell’Assessore

competente al  ramo, il  cui  intervento appare chiaramente volto a

condizionare le decisioni dell’Ufficio.

L’atteggiamento descritto ha comportato uno slittamento dei lavori

pari  circa  a  10  mesi,  in  ragione  della  necessità  di  attendere  la

successiva stagione di stasi vegetativa.

Quanto  ai  danni  derivanti  dalla  sospensione  dei  lavori,  Cam  li

individua nella mancata percezione dell’utile derivante dalla vendita

dei box e dalla gestione dei 220 posti auto, nonché nella somma che

essa stessa sarà costretta ad erogare in favore della società M.A.C.

s.r.l., cui è stato affidato l’appalto per la realizzazione dei lavori.

Sulla base del piano economico – finanziario allegato al progetto di

parcheggio, la società calcola che, in rapporto all’utile complessivo

previsto (pari ad euro 15.459.000,00), il danno da ritardo si attesti

(calcolando un ritardo pari a 10 mesi, ed un tasso bancario attivo

pari al 7%), intorno al 6% di tale cifra, per un importo totale di euro

927.000,00. A tale cifra vanno aggiunti i denari che la società dovrà a

sua volta corrispondere alla M.A.C. per il risarcimento del danno da

ritardo, pari a euro 500.000,00. In conclusione, la società ha chiesto

di essere risarcita, per il danno da ritardo, di una cifra pari ad euro

1.427.000,00.

Con  motivi  aggiunti  depositati  il  30  maggio  2012,  Cam  ha  poi

domandato  che  questo  Tribunale  accerti,  ovvero,  disponga,  la

risoluzione della  Convenzione stipulata  con Roma Capitale  e  che

condanni quest’ultima al risarcimento dei danni.
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All’uopo,  ha  descritto  e  documentato  gli  eventi  che  hanno  fatto

seguito alla notifica del ricorso principale.

In particolare,  la  società  rappresenta  che gli  Uffici  non solo non

hanno ovviato  alle  precedenti  inadempienze,  ma hanno protratto

l’atteggiamento dilatorio ed emulativo già denunciato.

Essa,  invece,  ha,  in  ogni  modo,  cercato  di  adempiere  alla

Convenzione, ponendo in essere quanto di competenza.

In particolare,  in data 18 aprile 2011, chiedeva l’autorizzazione al

Dipartimento  Mobilità  e  Trasporti  a  realizzare  i  sondaggi

archeologici preventivi alla realizzazione del parcheggio, così come

previsto dall’art. 5 della Convenzione.

In data 27.5.2011, presentava il piano delle indagini archeologiche.

In  precedenza,  il  26.4.2011,  aveva  fatto  presente  che  la  Regione

Lazio  non  aveva  ancora  emesso  il  titolo  di  concessorio  relativo

all’area  del  Lungotevere di  Pietra  Papa sulla  quale  era  prevista  la

realizzazione del parco attrezzato.

Tale richiesta, in effetti, veniva inoltrata dal Dipartimento Mobilità e

Trasporti alla Regione solo il 5.5.2011.

In data 16.6.2011, il medesimo Dipartimento trasmetteva a Cam la

nota del  Dipartimento X,  recante la  richiesta  di  effettuare la  c.d.

“prezollatura” dei platani oggetto di spostamento al termine della

stagione estiva, così come prescritto dal prof. Ferrini.

Nel frattempo, la società cercava inutilmente di ottenere copia delle

perizia tecnica redatta dal professore, tecnico di fiducia del Servizio

Giardini, il 25.3.2011.

Ottenuta la OTSP da parte del Municipio XV, si premurava, poi, di

avvisare sia la Soprintendenza che il Dipartimento VII del giorno in
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cui  avrebbe  iniziato  le  indagini  archeologiche,  secondo  il  Piano

trasmesso il 31.5.2011.

Al  contempo,  riteneva di  dovere  informare anche il  Prefetto  e  il

Questore  di  Roma,  al  fine  di  scongiurare  possibili  turbamenti

dell’ordine  pubblico  dovuto  ai  “sedicenti  Comitati  No Pup”  che

avrebbero potuto ostacolare in maniera violenta l’inizio dei lavori.

Nel frattempo, il Dipartimento Mobilità e Trasporti aveva trasmesso

il  parere  favorevole  della  Sovrintendenza  sul  Piano  di  indagini

archeologiche,  per  realizzare  le  quali  era  anzitutto  necessario

predisporre 14 trincee lungo tutta la via Enrico Fermi.

In data 12 luglio 2011, il Corpo Forestale dello Stato, sollecitato da

denunce di terzi, effettuava un sopralluogo ed acquisiva documenti

presso il cantiere, nulla potendo rilevare a carico del concessionario.

Così  come  prescritto  dal  Dipartimento  Mobilità  e  Trasporti,  su

sollecitazione del Dipartimento X, in data 13 luglio 2011 la società

richiedeva il nulla osta del Servizio Fitosanitario regionale in ordine

all’intervento di zollatura preliminare alle operazioni di espianto.

Significativamente,  il  18  luglio  2011,  con  una  nota  indirizzata  al

Comitato No Pup di via Fermi,  che aveva chiesto l’annullamento

dell’ordinanza  n.  342/2010,  il  Sindaco  doveva  dare  atto  della

corretta  e  completa  procedura  approvativa  dell’intervento  in

oggetto,  e  dell’acquisizione dei  pareri  dell’Ardis  e  dell’Autorità  di

Bacino  del  Fiume  Tevere,  relativamente  ai  profili  idrogeologici

dell’opera.

Nel  frattempo,  perveniva  anche  l’autorizzazione  del  Servizio

Fitosanitario della Regione Lazio.

In  data  20  luglio  2011  la  società  rendeva  noto  al  Dipartimento

Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa - Document ... file:///Users/annamariabianchi/Downloads/ricorso al tar.htm

14 di 35 15/02/15 11:36



Mobilità e Trasporti l’avvio, per il giorno successivo, delle indagini

archeologiche.

Viste le prescrizioni impartite dal Servizio Giardini, la società, con

nota  del  1°  agosto  2011,  richiedeva  al  medesimo di  utilizzare  la

tecnologia  non  invasiva  di  tipo  Air  Spade,  al  fine  di  accertare

l’estensione  dell’apparato  radicale  dei  platani  per  calibrare

l’estensione dell’intervento di zollatura da effettuarsi al termine del

periodo estivo e propedeutico alle operazioni di espianto dei platani

stessi.

Il 23 agosto 2011, veniva rilasciato il parere favorevole alla prova Air

Spade unitamente alla perizia del prof. Ferrini del 25.3.2011.

In virtù del rilascio di tale parere, la Cam si determinava ad avviare i

lavori  con  la  tecnologia  Air  Spade  per  il  25.8.2011,  come

comunicato al Dipartimento Mobilità e Trasporti e al Dipartimento

X per il 23 agosto 2011 stesso.

In  data  29  agosto  2011,  nel  trasmettere  la  relazione  agronomica

descrittiva inerente la prova, Cam chiedeva anche l’autorizzazione a

procedere immediatamente con le operazioni di potatura e zollatura

dei platani. Sollecitava, poi, l’Assessore alle Politiche della Mobilità

di Roma Capitale Aurigemma, il Dipartimento Mobilità e Trasporti,

l’Ufficio Emergenza Traffico e il Dipartimento X ad una riunione

urgente  avente  ad  oggetto  l’autorizzazione  all’esecuzione  dei

suddetti lavori di zollatura, riunione già richiesta in data 27.6.2011.

La  riunione  aveva  luogo  il  9.9.2011.  Poiché,  in  tale  riunione,

emergevano  perplessità  che  la  società  riteneva  pretestuose,  Cam

sollecitava  anche  un  incontro  con  il  prof.  Ferrini,  e,  comunque,

richiedeva al Servizio Giardini di indicare le modalità operative più
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idonee alla operazioni di trapianto proposte dalla società nel corso

della riunione.

Nonostante, dunque, il nulla osta rilasciato dal Servizio Fitosanitario

Regionale,  in  data  17  ottobre  2011  il  Dipartimento  Mobilità  e

Trasporti trasmetteva alla Cam la nota del Dipartimento X dell’11

ottobre  2011,  la  quale  subordinava  il  parere  favorevole  sulle

modalità operative proposte per lo spostamento di 23 platani e per

l’abbattimento  di  4  platani  in  cattivo  stato  fitosanitario,  alle

medesime condizioni già espresse con nota del 10.6.2011.

La ricorrente riusciva poi ad avere accesso alla relazione del prof.

Ferrini del 5.6.2011.

Nel  frattempo,  ottenuta  la  concessione  per  l’occupazione

temporanea di suolo pubblico dal Municipio XV, la Cam informava

il  Dipartimento  Mobilità  e  Trasporti  e  il  Dipartimento  X  che  il

giorno 27.10.2011 (poi spostato al 2.11) avrebbero avuto inizio le

operazioni di prezollatura dei platani prescritte nella succitata nota

del Servizio Giardini.

Anche  in  questo  caso,  la  società  si  preoccupava  di  chiedere,  al

Prefetto  e  al  Questore  di  Roma,  la  predisposizione  di  misure  di

tutela dell’ordine pubblico, onde scongiurare l’attività dei Comitati

No Pup.

Senonché – prosegue la società – essa si vedeva ancora una volta

preclusa la possibilità di dare inizio ai lavori nella data prevista, a

causa dell’imposizione di un nuovo, imprevedibile ed ingiustificato

incombente.

In data 4 novembre 2011, l’Assessore Aurigemma comunicava alla

Cam che  il  Sindaco  aveva  deciso  di  subordinare  il  trapianto  alla
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presentazione di uno studio idrogeologico da sottoporre alla verifica

degli Uffici di Roma Capitale, ferma restando l’effettuazione delle

operazioni propedeutiche al trapianto medesimo.

In data 7 novembre 2011, interveniva la nota del Dipartimento X

ove  si  comunicava  che,  essendo  ormai  superata  la  stagione

consigliata  per  le  operazioni  di  taglio  radicale,  lo  stesso  avrebbe

potuto  essere  effettuato  contestualmente  al  trapianto  durante  il

periodo di fermo vegetativo.

In presenza di questa ennesima angheria (tenuto conto degli studi e

dei monitoraggi già effettuati, preliminarmente all’approvazione del

progetto), la società, con nota del 30 novembre 2011, (ri)trasmetteva

al Dipartimento Mobilità e Trasporti, all’Assessore alla Mobilità e al

Servizio  Giardini,  gli  approfondimenti  idrogeologici  richiesti

dall’Assessore  Aurigemma  con  nota  del  4.11.2011  e  ritenuti

vincolanti per il trapianto dei platani.

A questo punto, la società comunicava a tutti gli Enti interessati che,

in relazione alle indicazioni del Dipartimento X, il giorno di inizio

dei lavori era nuovamente fissato per il 9 gennaio 2012.

In data 27.12.2011,con nota indirizzata al Dipartimento Mobilità e

Trasporti,  all’Assessore  alla  Mobilità,  al  Servizio  Giardini  e  al

Presidente  del  Municipio XV, oltre  che al  Comandante dei  Vigili

Urbani  del  XV Gruppo,  Cam richiedeva  la  presenza  delle  Forze

dell’Ordine per il giorno 9.1.2012, a tutela dell’inizio dei lavori.

Nel frattempo, il Municipio XV posticipava al 16 gennaio 2012, il

rilascio  delle  occupazione  di  suolo  pubblico  previste  dalla

Convenzione per l’inizio dei lavori. Tanto, al fine di consentire agli

Uffici di esprimere eventuali motivi ostativi.
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La  società,  pur  ritenendo  ingiustificato  tale  ulteriore  ritardo,  si

adeguava alle indicazioni date e, nel contempo, avvertiva Questore e

Prefetto della necessità di approntare, per la suddetta data, misure a

tutela dell’inizio dei lavori.

Dopo  il  rilascio,  il  13.1.2012,  dell’o.s.p.  accadeva  però,  il  giorno

stesso  in  cui  era  previsto  l’inizio  dei  lavori,  che  il  Consigliere

Delegato per la programmazione e pianificazione delle infrastrutture

destinate  a  parcheggio,  Alessandro  Vannini  Scatoli,  invitasse  la

ricorrente a “prevedere ed effettuare prioritariamente indagini che

non vengano ad interessare le essenze arboree presenti”.

La  società,  esasperata,  comunicava  poi  agli  Uffici  di  non  avere

potuto iniziare i lavori (come peraltro già noto all’amministrazione),

per la proteste di alcuni residenti e rappresentanti politici locali, e

lamentava  che  “soggetti  senza  titolo  alcuno  hanno  impedito

l’esecuzione di atti amministrativi esecutivi per legge”.

Ritenendo che l’amministrazione capitolina avesse di fatto impedito

la  realizzazione  del  parcheggio,  da  essa  stessa  approvato,

convenzionato ed autorizzato, con la medesima nota del 21 gennaio

2012,

diffidava l’amministrazione a porre in essere ogni adempimento al

fine di porla nelle condizioni di iniziare i lavori. In difetto, si sarebbe

ritenuta libera da ogni obbligazione, riservandosi altresì di agire per

il risarcimento dei danni.

Poiché la diffida non ha avuto riscontro alcuno, Cam ha quindi agito

per l’accertamento della risoluzione del contratto e il conseguente

risarcimento del danno.

Richiamata  la  lunga  sequela  di  atti,  comportamenti,  omissioni  e
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ritardi  che  hanno  impedito  la  realizzazione  del  parcheggio,  Cam

ritiene  che  l’amministrazione  capitolina  abbia  violato  il  principio

generale di buona fede e correttezza nell’esecuzione degli obblighi

contrattuali sancito dall’art. 1375 c.c..

Al riguardo, sottolinea di essere stata costretta più volte a sollecitare,

da parte dei competenti Uffici, la predisposizione di misure volte a

scongiurare, ad opera di comitati ovvero organizzazioni di cittadini

contrari alla realizzazione del parcheggio, pesanti ostacoli all’avvio

delle operazioni di cantierizzazione.

Non esente da responsabilità  è  altresì  il  Dipartimento Mobilità  e

Trasporti il quale, solo con nota del 22 luglio 2011 trasmetteva al

Dipartimento X la nota con cui la Cam, quasi un mese prima, aveva

richiesto  con  urgenza  al  medesimo  Dipartimento  una  riunione

tecnica, attesa la necessità di dare seguito alla nota del 10.6.2011 che

aveva prescritto di effettuare interventi di prezollatura dei platani da

mettere in atto alla fine della stagione estiva.

E’ poi del tutto mancato il  coordinamento tra i vari Uffici,  come

reso evidente dal fatto che, ad esempio, la Soprintendenza, con una

nota indirizzata alla Cam, ha negato di essersi mai espressa su un

eventuale impedimento alla realizzazione dei sondaggi archeologici

per effetto delle alberature presenti su via Fermi, laddove, invece, il

Dipartimento X, con nota dell’11.10.2011, ha subordinato il proprio

parere favorevole allo spostamento dei platani alla condizione che

gli  alberi  “siano  oggettivamente  interferenti  con  i  sondaggi

archeologici prescritti dalla competente Soprintendenza”.

La società evidenzia poi di avere sempre svolto una costante opera

di sollecito dei vari Uffici coinvolti e comunque di avere dato tutti i
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riscontri  necessari  per  conseguire  i  permessi  e  i  nulla  osta

propedeutici all’avvio delle operazioni.

Di  fronte,  però,  all’atteggiamento  dell’amministrazione,  e  ai  suoi

reiterati  inadempimenti,  è  ora  costretta  a  sciogliersi  dal  vincolo

contrattuale,  essendo  ormai  impossibile  la  realizzazione  del

parcheggio e,  comunque,  il  conseguimento delle  utilità  che si  era

prefissata.

I danni subiti vengono così quantificati.

Il danno emergente ammonta ad euro 2.455.962,36, corrispondente

ai costi sino ad oggi sostenuti.

A tanto deve aggiungersi la somma che la società dovrà erogare alla

società MAC s.r.l.. quale risarcimento del danno corrispondente alla

perdita  dell’utile  derivata  dalla  mancata  esecuzione  dell’appalto,

nonché nella spese inutilmente sostenute dalla medesima.

Tale somma può essere quantificata sulla base del piano economico

e  finanziario  allegato  al  progetto  del  parcheggio  e,  allo  stato,

ammonta ad euro 1.955.650,00, cui vanno ancora aggiunti i costi da

rifondere allo stesso titolo ai fornitori per commesse già effettuate

ancora da contabilizzare per euro 865.000,00, sicché, detratto l’onere

per  il  diritto  di  superficie,  pari  ad  euro  545.717,16,  residua

complessivamente  a  titolo  di  danno emergente  l’importo  di  euro

4.730.895,30,  come  risulta  dalla  documentazione  che  verrà

depositata.

Il lucro cessante viene quantificato dalla società con riferimento alla

mancata  percezione  dell’utile  derivante  dalla  vendita  dei  180  box

previsti e di quello derivante dalla gestione dei 220 posti auto per un

importo  pari  ad  euro  16.834.825,20,  ottenuto  sulla  base  dello
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sviluppo del piano economico – finanziario, sopra citato.

In conclusione, Cam chiede di essere ristorata di un danno pari ad

euro 21.565.720,00.

Si è costituita, per resistere, sia al ricorso principale che ai motivi

aggiunti, l’amministrazione capitolina.

Le  parti  hanno depositato  memorie,  conclusionali  e  di  replica,  e

ampia documentazione.

Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza

dell’8 ottobre 2014.

DIRITTO

1. La presente controversia concerne la risoluzione di diritto, ovvero

giudiziale, della Convenzione stipulata tra il Comune di Roma e la

società Cam s.r.l., il 7 ottobre 2010.

2. In via preliminare, occorre dare conto delle eccezioni pregiudiziali

sollevate dall’amministrazione capitolina.

2.1. In primo luogo, appaiono infondati i dubbi espressi in punto di

giurisdizione.

Invero, nella vicenda di cui è causa, sussiste la giurisdizione esclusiva

del giudice amministrativo sotto un duplice profilo:

- in primo luogo, in relazione alla previsione di cui all'articolo 133,

comma 1, lettera b) del codice del processo amministrativo, secondo

cui rientrano nell'ambito della giurisdizione esclusiva le controversie

aventi  ad  oggetto  “atti  e  provvedimenti  relativi  a  rapporti  di

concessione di beni pubblici”, escluse le sole controversie in tema di

indennità, canoni e altri corrispettivi.

Nella fattispecie, la convenzione all'origine dei fatti di causa ha ad

oggetto, per l’appunto, la concessione di un’area pubblica, attraverso
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la costituzione di un diritto di superficie per 90 anni a favore della

concessionaria, al fine di costruire un parcheggio nel sottosuolo;

- in secondo luogo, in relazione all'art. 133 comma 1 lett. a) n. 2 del

c.p.a., secondo cui rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice

amministrativo  le  controversie  in  materia  di  formazione,

conclusione ed esecuzione degli  accordi integrativi o sostitutivi di

provvedimento amministrativo.

Nel caso di specie, la convenzione sottoscritta tra l’amministrazione

capitolina e la società concessionaria è riconducibile agli accordi di

cui  all’art.  11 della  l.  n.  241/90,  trattandosi  di  atto negoziale,  dal

contenuto  discrezionale,  integrativo  del  provvedimento  di

concessione dell’area.  Esso,  peraltro,  si  inserisce in un complesso

procedimento che  trae  origine  da  un atto  pianificatorio  (il  Piano

Parcheggi  di  cui  all’ordinanza  commissariale  n.  2  del  12  ottobre

2006, così come successivamente rimodulata ed integrata), volto a

risolvere  un’esigenza  pubblica,  avente,  per  di  più,  i  caratteri

dell’emergenza  (sulla  sussistenza,  in  materia,  della  giurisdizione

amministrativa,  cfr.  TAR  Lazio,  sez.  II,  sentenza  n.  8046  del

23.7.2014; cfr. anche, TAR Napoli, sez. VII, sentenza n. 4733 del

5.9.2014;  TAR Milano,  sez.  I^,  sentenza n.  2289 dell’1.9.2014,  n.

2289;  in  precedenza,  Cons.  St.,  sez.  VI,  sentenza  n.  6297  del

10.12.2012).

2.2. Va poi respinta anche l’eccezione di inammissibilità per omessa

notifica all’Avvocatura dello Stato, che l’amministrazione capitolina

argomenta  in  ragione  del  fatto  che,  tra  gli  atti  propedeutici  alla

Convenzione sottoscritta il  7.10.2010 tra il  Comune di Roma e la

Cam,  vi  è  l’ordinanza  n.  342  del  27  luglio  2010,  recante
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l’approvazione del progetto dell’intervento di via Fermi, emessa dal

Sindaco nella  sua  qualità  di  Commissario  Delegato  all’emergenza

traffico e mobilità nella città di Roma.

La  difesa  dell’amministrazione  capitolina  asserisce,  inoltre,  che  il

contraddittorio avrebbe comunque dovuto essere integrato sia nei

confronti  della  gestione  commissariale,  sia  della  Soprintendenza

speciale per i Beni Archeologici di Roma (e quindi nei confronti del

Ministero per i Beni e le Attività Culturali), in quanto, in tale ultima

ipotesi,  alcuni  degli  atti  e  dei  comportamenti  che,  secondo  la

prospettazione  attorea,  avrebbero  ritardato  l’esecuzione  del

progetto, sono chiaramente imputabili a quest’ultima.

2.2.1. Il Collegio rileva, in primo luogo, che la presente controversia

non  verte  sull’annullamento  di  atti  commissariali  bensì

sull’inadempimento  degli  obblighi  dedotti  nella  Convenzione

stipulata dalla Cam con il Comune di Roma, e, più in generale, sulla

violazione degli obblighi di buona fede nell’esecuzione del contratto.

Al riguardo, è bene precisare che, nell’Ordinanza n. 342 del 27 luglio

2010,  il  Commissario  delegato  (cfr.  il  punto  6  del  dispositivo),

autorizzava  espressamente  i  competenti  dirigenti

dell’amministrazione capitolina a stipulare la Convenzione, sia pure

al  verificarsi  della  condizione  dell’individuazione  “dell’area

alternativa per la realizzazione del parco attrezzato” (punto 4).

La Convenzione è stata poi effettivamente stipulata dal “Comune di

Roma” (in persona del “Dirigente dell’U.O. Parcheggi Privati, U.O.

Programmazione  e  Pianificazione  delle  infrastrutture  di  supporto

alla sosta, del Dipartimento Mobilità e Trasporti”), senza nemmeno

richiamare la delega del Commissario Delegato.
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La  Convenzione  è  anzi  espressamente  rivolta  (come  risulta

dall’ultimo passaggio  delle  premesse),  a  regolare,  tra  la  Cam e  il

Comune di Roma “condizioni e rapporti inerenti la concessione del

diritto  di  superficie,  il  dimensionamento  dell’opera  e  il  piano

economico – finanziario, le modalità e i tempi per l’esecuzione dei

lavori,  nonché provvedimenti  e  sanzioni  da  applicarsi  in  esito  ad

eventuali inadempimenti”.

Va  ancora  soggiunto  che  -  sebbene  possa  ipotizzarsi  una

responsabilità  concorrente  della  gestione  commissariale  (ad

esempio,  per  mancanza  di  coordinamento  degli  uffici  comunali,

dalla  stessa  delegati  a  stipulare  la  convenzione),  ovvero,  della

Soprintendenza per i Beni Archeologici, in relazione ai ritardi relativi

agli adempimenti di sua competenza – tuttavia, ai sensi dell’art. 2055

c.c.,  “Se  il  fatto  dannoso è  imputabile  a  più  persone,  tutte  sono

obbligate in solido al risarcimento del danno”.

Il vincolo di solidarietà che lega i coautori del fatto dannoso importa

che  il  danneggiato  possa  pretendere  la  totalità  della  prestazione

anche nei confronti di uno solo dei coobbligati, mentre la diversa

gravità delle rispettive colpe e l’eventualmente diseguale efficienza

causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione

interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili.

Correlativamente, sul piano processuale, non sussiste litisconsorzio

necessario (cfr.,  ex plurimis,  Cass. civ.,  sez. I,  sentenza n. 3573 del

14.2.2011).

Più in generale, quando un danno è provocato da più soggetti, tali

soggetti  debbono  essere  considerati  corresponsabili  in  solido,

“perché  sia  in  tema  di  responsabilità  contrattuale  che  di
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responsabilità  extracontrattuale,  se  un  unico  evento  dannoso  è

imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte

nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi stessi che

regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti

nella  produzione  dell'evento  (dei  quali,  del  resto,  l'art.  2055

costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno

abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, dovendosi, inoltre,

escludere che una delle persone responsabili possa rispondere in via

soltanto sussidiaria rispetto alle altre, in difetto in tale senso di una

norma di legge o di una volontà convenzionale” (Tribunale Milano,

sez. IV, sentenza n. 6048 del 10.5.2014).

Inoltre,  nell’ipotesi  in  cui  a  giustificazione  dell’eventuale

inadempimento  venga  addotto  il  fatto  del  terzo,  per  liberare  il

creditore da responsabilità è necessario che tale fatto sia del tutto

estraneo ad ogni suo obbligo di ordinaria diligenza, “nel senso che

egli  non abbia  omesso di  sperimentare quei  rimedi  che,  nel  caso

concreto,  e  nei  limiti  segnati  dal  criterio  della  diligenza del  buon

padre di famiglia, avrebbero dovuto apparirgli necessari o utili per

rimuovere  l'ostacolo  all'esecuzione  dell'obbligo  assunto  ex

contractu” (Cass. civ..  sez. II.  sentenza n. 11419 del 18.5.2009, in

tema di mandato).

Anche nel caso in esame, non giova all’amministrazione capitolina

invocare,  a  propria  discolpa,  il  comportamento  di  altri  soggetti

pubblici atteso che, come bene evidenziato dalla società ricorrente,

essa avrebbe comunque dovuto farsi parte diligente nel promuovere

un’efficace azione di  coordinamento,  finalizzata  all’acquisizione di

tutti i permessi e/o nulla – osta necessari, utilizzando, all’uopo, lo
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strumento della Conferenza di servizi.

In  definitiva,  anche  l’eccezione  di  inammissibilità  e/o

improcedibilità per difetto di contraddittorio, deve essere rigettata.

3.  Ciò,  posto,  nel  merito,  sia  ai  fini  dell’accertamento  della

risoluzione di diritto, sia ai fini della risoluzione c.d. “giudiziale”, il

giudice  deve  valutare  la  sussistenza  degli  estremi,  soggettivi  e

oggettivi,  dell’inadempimento  a  carico  della  controparte;  in

particolare,  deve  verificare,  sotto  il  profilo  oggettivo,  che

l’inadempimento  sia  non  di  scarsa  importanza,  alla  stregua  del

criterio indicato dall'art. 1455 Cod. civ., e, sotto il profilo soggettivo,

l’operatività  della  presunzione  di  responsabilità  del  debitore

inadempiente  fissata  dall'art.  1218,  la  quale,  sia  pur  dettata  in

riferimento  alla  responsabilità  per  il  risarcimento  del  danno,

rappresenta un principio di carattere generale (cfr., Cass., sez. II, 18

aprile 2007, n. 9314; id.,  13 marzo 2006, n. 5407, pronunce tutte

richiamate da Cons. St., sentenza n. 6297/2012,cit.).

3.1.  Nel  caso  di  specie,  l’esame  delle  difese  svolte

dall’amministrazione  capitolina  evidenzia  come,  in  ordine  alla

domanda  di  risoluzione,  non  vi  sia  in  realtà  resistenza  alcuna,

giacché essa non ha né affermato la propria perdurante, e pronta,

volontà di adempiere, né, comunque, evidenziato il permanere di un

qualsivoglia interesse alla realizzazione del  parcheggio interrato di

via Fermi.

Risulta anzi versata in atti una “Memoria” approvata dalla Giunta

capitolina il  26 marzo 2013, la quale ha dato mandato agli  Uffici

competenti di “definire un percorso condiviso con il concessionario

del  parcheggio  di  via  Enrico  Fermi,  che,  al  fine  di  redimere  la
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controversia in atto, preveda la ricollocazione dei posti auto di via

Enrico Fermi in Piazza Cola di Rienzo”.

Nella  vicenda  in  esame,  per  come  evolutasi  sino  alla  data

dell’udienza di discussione, si rinviene dunque il fondamento tipico

della  risoluzione  giudiziale,  da  riconoscersi  nell’interesse  dalla

ricorrente a non essere vincolata da un accordo ormai inattuabile,

per causa imputabile alla controparte, in virtù di un inadempimento

di  rilevanza  tale  da  alterare  il  sinallagma funzionale  degli  accordi

intervenuti.

Appare infatti di tutta evidenza come la mancata consegna delle aree

necessarie alla realizzazione degli interventi programmati (in primis,

di  quella  sulla  quale  effettuare  l’espianto  dei  platani),  abbia  fatto

venire meno ogni ragionevole affidamento nella ricorrente circa la

futura  esecuzione  del  contratto,  sicché  non  trova  applicazione  il

limite di cui all’art. 1455 c.c., a norma del quale, “il contratto non si

può risolvere se l’inadempimento delle parti ha scarsa importanza”.

3.2. Sul piano soggettivo, va poi evidenziato che l’amministrazione

capitolina non ha potuto vincere la  presunzione di  responsabilità

che grava sul debitore inadempiente (ai sensi dell’art. 1218 c.c.), né,

per converso, dimostrare che sia stata la ricorrente a venire meno ai

propri obblighi, pregiudicando, in tal modo, la possibilità di portare

a compimento il programma convenzionale.

A tale riguardo, occorre richiamare le premesse dell’Ordinanza n.

342/2010, riprodotte nella Convenzione del 7.10.2010, dalle quali

risulta chiaramente che l’individuazione dell’area “alternativa” per la

realizzazione  del  parco  attrezzato  spettava  all’amministrazione

comunale “eventualmente, per quanto di competenza, di concerto
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con la  Regione  Lazio”  (punto  3  del  dispositivo  dell’ordinanza  n.

342/2010).

Di  talché,  deve  convenirsi  con  la  ricorrente  che,  una  volta

individuata  tale  area,  rimaneva  comunque  compito

dell’amministrazione  comunale  adoperarsi  al  fine  di  acquisirne  la

disponibilità,  non  essendo  ovviamente  possibile,  che,  a  tanto,

sopperisse  un  soggetto  privato,  al  quale,  peraltro,  non  risulta

trasferito alcun potere di natura pubblicistica.

L’articolata  narrativa  che  precede,  confortata  dalla  copiosa

documentazione versata in atti, conferma poi che la Cam ha sempre

dato  tempestivo  riscontro  alle  richieste  del  Servizio  Giardini,  sia

adeguando la propria proposta progettuale, sia adempiendo ad ogni

prescrizione intesa a salvaguardare le essenze arboree che dovevano

essere reimpiantate.

In  tal  modo,  per  quanto  di  sua  competenza,  ha  soddisfatto  la

previsione  contrattuale  che  configurava,  quale  condizione  per  il

rilascio  del  permesso  di  costruire,  l’ottemperanza  non  solo  alla

prescrizioni formulate in sede di Conferenza di Servizi, ma anche a

quelle specificamente rese dal Dipartimento X.

La società si è arresa soltanto quando, a partire dal gennaio 2012,

pur  essendo  pervenuti  tutti  gli  assensi  necessari  (ivi  compreso  il

nulla  osta  della  Soprintendenza  archeologica),  è  apparso  ormai

chiaro  che  l’amministrazione  non  aveva  alcuna  intenzione  di

adoperarsi seriamente per la consegna dell’area.

A tale proposito, l’amministrazione non può limitarsi ad invocare,

quale  causa  di  “forza  maggiore”,  l’“opposizione”  dei  cittadini

intervenuti sul posto.
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Per  “causa  non  imputabile”  ex  art.  1218  c.c.,  suscettibile  di

esonerare  il  debitore  da  responsabilità  di  inadempimento,  deve

intendersi  infatti  un impedimento assolutamente imprevedibile  ed

estraneo alla sfera di controllo del debitore medesimo.

Nel caso di specie, però, non vi è prova alcuna che il Comune abbia

fatto ogni sforzo in suo potere per contrastare eventuali situazioni di

illegalità  (ad  esempio,  collaborando  con  le  località  autorità  di

pubblica  sicurezza,  ovvero  informando  adeguatamente  la

cittadinanza).

Vi è anzi, come già evidenziato, prova del fatto che, in adesione alle

richieste  dei  Comitati  contrari  alla  realizzazione  dell’intervento,

abbia poi sostanzialmente deciso di abbandonare la realizzazione del

progetto  in  esame,  ancorché  debitamente  approvato  e

convenzionato.

4.  In  definitiva,  per  quanto  argomentato,  in  accoglimento

dell’istanza avanzata dalla Cam, deve essere disposta la risoluzione

della Convenzione del 7 ottobre 2010.

5. Rimane a questo punto da esaminare la domanda di risarcimento

del danno.

Essa, come già accennato, è stata dalla ricorrente così articolata.

Il  danno  emergente  è  stato  quantificato  in  euro  2.455.962,36,

corrispondente ai costi sino ad oggi sostenuti.

A tanto, viene aggiunta la somma che la società dovrà erogare alla

società MAC s.r.l.. quale risarcimento del danno corrispondente alla

perdita  dell’utile  derivante  dalla  mancata  esecuzione  dell’appalto,

nonché alle spese inutilmente sostenute dalla medesima.

Tale somma è stata quantificata, sulla base del piano economico e
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finanziario allegato al progetto del parcheggio, in euro 1.955.650,00,

cui  sono  stati  poi  aggiunti  i  costi  che  Cam  asserisce  di  dover

rifondere allo stesso titolo ai fornitori per le commesse già effettuate

e ancora da contabilizzare (per un importo pari ad euro 865.000,00).

Detratto l’onere per il diritto di superficie, pari ad euro 545.717,16,

residua complessivamente, a titolo di danno emergente, l’importo di

euro 4.730.895,30.

Il lucro cessante è stato quantificato dalla società con riferimento

alla mancata percezione dell’utile derivante dalla vendita dei 180 box

previsti e di quello derivante dalla gestione dei 220 posti auto, per un

importo  pari  ad  euro  16.834.825,20,  ottenuto  sulla  base  dello

sviluppo del piano economico – finanziario, sopra citato.

In conclusione, Cam chiede di essere ristorata di un danno pari ad

euro 21.565.720,00.

5.1. Reputa il  Collegio che, tra le voci di danno richieste,  vadano

escluse tutte quelle relative al  danno emergente,  in quanto, a ben

vedere, sono rimaste priva di idonea prova scritta.

Cam si è infatti limitata ad allegare copia del contratto stipulato con

la M.A.C. s.r.l., ma nessuna delle numerose voci di danno allegate

risulta  corredata  dalla  documentazione  relativa  agli  esborsi

concretamente effettuati (fatture quietanzate, estratti conto bancari

etcc.).

Relativamente al danno da “lucro cessante”, deve poi convenirsi con

la  difesa  dell’amministrazione  circa  il  fatto  che,  allo  stato,  esso

costituisce un danno da perdita di “chance”.

La  chance  consiste  nella  ragionevole  probabilità,  già  presente  nel

patrimonio del danneggiato, di conseguire un risultato economico
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utile.

La prova della chance, però,non può intendersi subordinata all'offerta

in giudizio di elementi certi, perché ciò è logicamente incompatibile

con la natura di tale voce di danno.

Risulta al contrario sufficiente che gli elementi addotti consentano

una prognosi concreta e ragionevole circa la possibilità di vantaggi

futuri, impediti a causa della condotta illecita altrui (Cons. St., sez. V,

sentenza n. 3774 del 10.7.2014).

Nel caso in esame, l’elemento più forte addotto dalla ricorrente a

riprova della consistenza della chance di conseguire l’utile derivante

dalla  realizzazione  del  parcheggio,  è  rappresentato  dal  Piano

economico  –  finanziario,  approvato  dal  Commissario  Delegato  a

corredo del progetto.

Parte ricorrente ha asserito che, dallo “sviluppo” di tale Piano, si

evince la possibilità di conseguire un utile pari a euro 16.834.825,20.

L’amministrazione  capitolina,  invero,  non  ha  contrastato  tale

affermazione.

L’esame del Piano, tuttavia, evidenzia quanto segue.

In  primo  luogo,  alla  voce  “Quadro  economico  box”,  la  stessa

impresa ha indicato

un  utile  (comprensivo  delle  spese  generali),  pari  a  1.254,959,  30

euro.

Tale posta è stata ipotizzata sulla  base della  rendita derivante dal

possesso  dei  box,  e  non  dalla  loro  vendita,  sulla  base  dei  valori

praticati attualmente nella “zona di influenza dell’intervento”.

Per  quanto  è  stato  possibile  rilevare  al  Collegio,  non  vi  sono

quotazioni relative alla vendita dei box.
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La  ricorrente  non  ha  comunque  allegato  proposte  di  acquisto,

ovvero ricerche di mercato, idonee a corroborare l’utile ipotizzato.

Alla voce “Quadro economico rotazione”,  risulta poi  indicato un

utile pari a euro 1.230.585,46.

Dall’esame del Piano in atti,  pertanto, emerge un danno da lucro

cessante pari, al più, a euro 2.485.544,76.

L’esame del Piano evidenzia poi che il  punto di pareggio (cioè il

punto  nel  tempo  in  cui  tutti  i  costi  saranno  presumibilmente

ammortizzati) si colloca al 63° anno di durata della concessione.

Orbene,  l’insieme  di  tutti  questi  elementi  induce  il  Collegio  a

ritenere che il danno da lucro cessante richiesto non possa essere

liquidato nella sua interezza, bensì solo quale percentuale di quello

astrattamente realizzabile.

Tenuto  conto  dello  stadio  di  realizzazione  degli  interventi  (mai

effettivamente iniziati), della durata della concessione e del piano di

ammortamento, nonché, infine, del fatto che Cam non ha provato di

essere stata nell'impossibilità di  utilizzare,  nelle more del giudizio,

mezzi e maestranze per l’espletamento di  altre commesse,  appare

equo riconoscere alla ricorrente, a titolo di utile mancato, la somma

di un milione di euro (1.000.000,00 euro).

Trattandosi  di  debito  di  valore,  l'importo  capitale  così  calcolato

andrà naturalmente rivalutato.

In assenza di specifiche allegazioni da parte della società ricorrente,

il  Collegio  reputa  che  la  rivalutazione  possa  farsi  decorrere  dal

momento in cui, terminata la realizzazione del parcheggio, la società

avrebbe potuto iniziare a gestire il  servizio (cfr.  Cass.  civ.,  sez.  I,

12.8.2010, n. 18644).
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Secondo quanto prescritto dalla Convenzione, l’intervento avrebbe

dovuto essere realizzato nel termine di 15 mesi a partire dalla data di

inizio dei lavori.

Tenuto  conto  dei  tempi  tecnici  per  le  operazioni  di  espianto  e

reimpianto (le quali, in assenza dei ritardi rilevati, avrebbero potuto

concludersi già nel mese di aprile 2011), nonché per il  successivo

rilascio  del  permesso  di  costruire,  l’opera,  presumibilmente,  non

avrebbe potuto essere completata prima del 1° gennaio 2014, data

dalla quale appare ragionevole far decorrere la rivalutazione.

Sulla somma rivalutata, andranno poi computati gli interessi legali

(da  calcolarsi  secondo i  criteri  fissati  dalla  Corte  di  Cassazione a

partire dalla sentenza n. 1712/95).

In conclusione, il risarcimento deve essere quantificato nella misura

di euro 1.000.000,00 (unmilione/00), oltre rivalutazione e interessi.

Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza, e si

liquidano in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma,

sez.  II^,  definitivamente  pronunciando  sul  ricorso  e  i  motivi

aggiunti di cui in premessa, così provvede:

1)  dispone  la  risoluzione  della  Convenzione  stipulata  in  data

7.10.2010  per  grave  inadempimento  del  Comune  di  Roma  (ora

Roma Capitale);

2)  dichiara  l’estinzione del  diritto  di  superficie  costituito  sull’area

indicata  all’art.  2,  punto  1)  della  Convenzione  e  nella  nota  di

trascrizione;

3) condanna Roma Capitale, a titolo di risarcimento del danno, al
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pagamento  di  euro  1.000.000,00  (unmilione/00),  oltre  interessi  e

rivalutazione monetaria;

4) condanna Roma Capitale alla rifusione della spese di giudizio che

si liquidano, complessivamente, in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre

agli accessori, come per legge.

Ordina  che  la  presente  sentenza  sia  eseguita  dall'autorità

amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre

2014 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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