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come, invece, si debba considerare tmersa l'insussutcnza daU'an-
tigiuridirità comportamentale addebitata ai convtnuti.

U che, in tennini ancora più iUusiradv», si traduce in ciò che,
con !a menzionala sentenza, oltre al venir meno dell'elemento
soggettivo della colpa, viene a cadere anche l'elemento oggettivo
del danno, non potendosi cenamenie più considerare danno l't-
sborso di quelle somme di denaro (indeimità di dirczione) che,
in forza dello stesso titolo giuridico esecutivo, cosrinusce diritto
del direttore a pretendere e, contemporaneaaeatc, obbligo giuri-
dico degli amxnuustratori a comspondere.

Tale conclusione chiaramente non contraddice e nulla toglie
alla regola della indipendenza o della separazione dei rapporu
tra giudizio amministrativo e giudizio contabile, ciascuno rescan-
do incarduato, secondo costante giurisprudènza e concorde dot-
trina, su ipotesi conflittuafi e finalità giustiziali completamente
diverse e differenaate.

Trova, invece, una sua logica e connaturale coUocazione non
soltanto nel rispetto del principio dell'unità della funzione giu-
rudmonale — che qui emerge in tutta la sua evidenza — ma
altresì ceU'ambito della opcraavità degli effetu del pudicato, ope-
ratìvità che non viacola soltanto le parti (efficada diretta) nel
rappono giuridico sostanziale stil quale a giudice ha pronunciato
(art. 2909 c.c. e art, 324 e.p.c.) — e nella spcde, va notato pane
davanti al T.A.R. Puglia è siala l'ammimstrazioBC deU'A.C. Ta-
ranto, nel cui interesse patrùnoaiale ha agito il procuratore gene-
rate della Corte dw conti — ma anclic tutti coloro (efficada
riHessa) ai quali la sentenza venga, nei limiti consentiti dalla leg-
gè, opposta od esibita, richiedendone il dovuto rupetto.

E sarebbe davvero abnorme — oltreché contraddittorio rispet-
to alla sua ftmzioae di coatroUore della corretta gestione della
cosa pubblica — che di fronte ad una seateaza munita dalla for-
mula esecutiva (an. 475 c.p.c.) proprio il giudice contabile non
ne pretendesse, da parte degli amministratori e dei dipendenti pub-
blici, la piena ed assoluta osservanza.

Consegue da ciò che la domanda giudiziale deve esse; : disatte-
ia e i convenuti devono essere mandati assolti dagli addebiu loro
contestati, su eonfonne avviso espresso in udienza dal p.m.
(Omissis)

TRIBUNALE AMMINBTRATTVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA; seaoae III; senceaza 11 settetnbre 1986, n. 126;
Pres. MAOUUIO, Est. MAACHITIEULO; De Gunderrode (Aw. SA-
POBJTO) c. Siadaco di Sorrento e Regione Campania (Aw.

MONTI).

Comuat e provincia — Sindaco — Ordinanza contingibile e ur-
gente — Blégittuiutà — Fatttspecie (R.d. 4 febbraio 1915 n.
148, t.u. della legge comunale e provinciale, art. 153).

È Wegìtfima l'ordinama con la quale il sindaco impone at pro-
prietario di un immobile di effettuare lavori di consolidamento
delle strutture murarie di sostegno del terrapieno sul quale insi-
ste, sotto comminatoria delta esecuzione di ufficio in danno.
se (a situazione di grave e imminente pericolo per la incolumità
che la giustificherebbe, non è già in alto, ma è soia prevedibUe
che s: possa venflcare in futuro, (l)
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(l) La BU.ssùna ripropone una giurisprudenza coiuotidata. L'iUegitd-
alita deil'orduianzs coatingib2e e urgcnEe i ritenuta dai giudice m baae

•• a due ragionamenti (ttffereari anche w coiuieui. La mancanza di attualità
del pericolo per l'incotunutà pubblica è di per se iufficieme a dictuarars
a difetto dei presupposti di cserrizio del potere (ciò c affermato in vari
modi dalla giurisprudeaza; il ptricolo deve essere lale da impon-e la sua
eUminaaoDe inunediata: Cons. Staio, sez. V, 21 dicembte 1984, n. 960,
Foro il.. Rep. I985, voce Comune, c. 194; deve sussistere una necessità
di intefvento ùnmcdiato: T.A.R. Lombardia 16 lugiio 1980, n. 871, id.,
Rep. 1982, voce et.. n. 135; esclude i'urgeaza il protrarsi deila situaiione
dichiarata ndl'atto quale presupposto senza mcKÌiReaztone alcuna nel tem-
pò: Coru. Stato, ya. VI, 23 mano 1982, n. 136, id., 1982, III, 236,
con ouCTvaziou di R. FgiiaAKA; ma si è anche precisato che la prevedibi-
lità del pericolo, di per ró, non «elude l'urgenza; T.A.R. FriuIi-Ventria
Giulia 18 ottobre 1979, a. 174, id., 1981, III, 371, cou nou redaaonaJe;
per il (einpo cui ri deve aver riguardo per valutare sussincnte la situazione
Il FOKO ItAUAtfO — 1987.

Diritto. — li ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Con l'impugaata ordinanza a. 110/35 del 7 maggio 1983, emaoa-
ta dal sindaco del comune di Sorrento ai sensi dell'art. 153 t.u.l.c.p.
4 febbraio 1915 n. 148, è stato inumato alla ricorrente di eseguire
— ad horas — lavori di consolidamento delie strutture murari<!
de! terrapieno di sostegno del terrazzo franato e della pane conii-
gua di esso, facenti pani dell'ÌB'unobiIe ex hotel «La terrazza».

L'ordinanza reitera — quanto ai lavori - "n ptecedenle prov.
vedimento sindacaJe n. 30 del 4 aprile lc adonato a seguito
delia frana del costone sottostante alla pr», .....età deUa ricorrente
che aveva determinato i! parziale erotto del suddetto terrapieno
di sostegno. Difettando nell'atto impugnato le coBdizioni che i<s-
gittimano gli inierventì del sindaco ai sensi deU'art. 153 t.u.I.c.p.
4 febbraio 1915 n. 148.

Emerge, uvcro, dal prowedunenio impugnato che questo non
è stato adottato per far fronte ad una situazione di grave ed im.
mincnte pericolo per la pubbEica incolumità, che pure viene chia-
mata in causa, ma sulla previsione che tale stato di pericolo possa
verificarsi in futuro.

Nelle promesse dei prowedunento, infatti, si fa riferiaaento al-

di necessità e urgenza: COM. Stato, sez. V, 12 dicembre 19S4, n.
914, id.. Rep. 1985, voce eit., n. 200). Per altro vcrio da.U'asscnza
di ogni perìcolo per la pubblica iacoiumitìi, nonché dai complesso degli
element) dei provvedimento, emerge che la finaiità perseguita t cena-
mente diversa da quella tipica prevuu dell'an. 153 t.u. a. 14S dd
1915 (Cons. giust. aimn. sic. 11 ottobrt 1985,.a. 155. f'èirf., n. 199;
per uà caso di rilevata assenza di ogni ÌBteresse pubbiico: T.A.R. Veneto
19 febbraio 19S2, a. 268. id.. Rep. 1982, voce at., n. 131; fuori
dalie ordinanze conliagibili e urgenu: T.A.R. Lombardia 18 marzo
1981, n. 329. id: Rep. 1981, voce Pubblica sicuremi, n. 15). La stretta
mterdipeadeiu» che sussisti fra prtsupposto eontiagibae e urgeote sa
interesse pubblico, dettato dal pone rimedio alla situaaone di pericolo,
è portato aonnaie delle ordiniicze amainistracve di necessità e uTgena
(evideaaa la con'dazioae fra pruuppoìto e motivi dell'ano tmmiautra-
tivo. M.S. GIANNINI, Leyoni di diritto ammmistrativo. Milano, 1950,
323-324; per le ordiisaaze in esame vedasi T.A.R. Vmeto 30 novembre
1977, n. I04Ì, Foro it., Rtp. 1978, voci Comune, n. 126), ove la
situazione presupposta è di nonna da che il provvedimento deve modifì*
ear< per tutdars l'intereue pubblico messo m pericolo. È piuttosto
da rilevare quanto le ordinanze eoatmgibili ed urgcnd abbiano da sea-
pre interessato la dottriaa sono molteplici profili (di recente: E. MAO-
cioitA., Le ordmanw di necessità del sinàaco. in Huova rasi., 1984,
2222; C. PBICCHIO, Provvedimenti contingibili eot ursenti, ibid., 1761;
N. LJ Rosi, / pronedimmti wntwgibili ed ursentì del sndaeo prima
e dopo to riforma sanitaria, ibid.. SS l; V. STBLO, It poltre di artiinaiwi
comingibile ed urgenlt anche atta luce dell'art. 32 tesge di riforma
sanitaria, id.. 19S1, 1062; M. Acwou, Le ordiname contingibili e urgeti-
Ci, in Ammin. it., 19S4, 1671; M. LEom, Siiuationi e ordinanze d'uryn-
ai, in Comuni d'Italia. 1984, 163) ed in genere U poteri di ordinanza
d; necessità e urgenza (da ultimo: F. BARTOLOMS, // potert di ordinansa
e le ordinanze di necessità, Milano, 1979; ID., Ordinanza (dir. amm.).
voce àtS.'Enciclopedia liti diritto, Milano, 1980, XXX, 970 i.) iaveitea-
do talora le problematiche de) potere di tequui.aoae (Cons. Staco, sez.
VI, 6 dicembre 1933, a. 60i, Fon '«., 1985, III, 4él, con noia di
C. M. BA.itONt; T.A.R. Lazio, va. Il, 2 manw 1985, n. 430, ui..
19S6, [II, 315, con nota di R. CAVAUO PEtiw), noaciié più tpecificaia-
neate il potere di ordicanza del coounutario straordinario per il tene-
moto (D. RISTA, Normawone d'wgenw t i poteri dtl commissario
straordinario per il terremoto, Padova, 1983, 84 a.; S. AKOROSDÌO,
// coordmamenio amministrativo detta ricwirusoM e sviluppo dellt
tow terrmotace. Padova, 1984; da ultimo R. CAVAUO PEXBI, Dipcn-
denti pubbtm. Ubera professione e wmmissario stfwrdiiwio, ÌB nou
a T.A.R. Campania 23 gamaio 1586, n. S3, Foro {{.. 1987, HI, 28).
In generale suUe ordinaiue coalingibiU ed urgenti (oltre »Ue oswvazioni
di FEMtAKA, rii., ed ivi riferiroaari anteriori) la puiùprodenai ha avuto
occarioae di proDunuani qua e là su diversi profili (di recenie per
uà caso di UmiuaoBt del traffico veicolare su. ponte instabOt: Coa».
Stato, set. V, 2 mano 1983. a. 62. id.. Rep. 1983, voce cit-, n.
130; l'orduit inparato deve imponart i! nunor ucrifiao possibiie per
i privati destinauri, in un caso di unaobUe pericolaate: Coiu- Stato,
ses. V, 23 geaaaio 1981, «d-. Rep. 1981, voce d{., 143; è ritmuto
illtgittiao l'addebiio delie spese per l'iweaui* eseatzioae d'ufHdo poi^
che è mancata la noùficaaone dell'ordùianza: TA.R. Lombaidia IO
ottobre 1980, a. 975. ibid.. n. 145; U dudnaiario di un ordine di
facers inCTenie un immobile è chi ne lia la diiponibUità, BortnalmeDte
U proprietario: T.A.R. Campania, 8 onobre 1980, a. 764, (èfd., n. 144);

Sui'Umili di eostituaonalità deUa norma attributiva del potere (fi
ordinanza, v,, da ulEimo, Carte coit. 3 aprile 1987, n. 100, in quello
fasdcolo, I, 1671, con noia di richiami.
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la frana del 1979, si affanna che U perìcolo di ulteriori erottifu a suo tempo scongiurato dall'esecuaone di tavori di sommaurgenza fatti eseguire dalla regione — lavori che dewrmiaarono«la cessazione dello srato di pericolo urgente» — e si fonda lareiterazione deU'ordine di eseguire i lavon, già inumau nel 1979,sul rilievo che la peggiorata situazione dei luoghi, per il sempremaggiore degrado delle strutture inurarie che sostengoao il terra-pieno e per il CTcscsnte allentamento dei terreno circostante alla2oaa fracata rima.sia senza sosiegao e soggetta agli agcRCi atmo-sferici «lascia prevedere i'evolversi verso una nuova crisi c, quin-
di, l'ampUarsi deUa fraiia».Sembra evidente, p<nanto, cbe l'atto impugnato aoa è direttoa fronteggiare una uamediata situazione di pericolo ma ad im-porre alla ricorTcnte opere ordinarie di bonifica e di risanamentod<l costone sottostante alla sua proprietà con il rifacimento delle
opere di sostegno pteesistenti.La finalità del provvedimento impugnato è qiiindi certamentediversa da quella upica cui è preordinalo U potere attribuito al
sindaco daU'ait. 153 t.u.l.c.p. del t9Ii.I! rilievo, formulato dalla ricorreate eoa a primo mezzo d'im-pugnativa, ha carattere assorbente e coasentt l'anauilaineoto del-
l'aiio impugnato, con wonero per a coBegio dcll'esaae delle
ulteriori censure dedotte nel ricorso. (Omùsu)

TRIBUNALE REGIONALE PER L'EMILIA.ROMAGNA; scn-
lenza 5 senembre 1986, n. 457; Pres. PAROU, Est. BILANDILEO-
NE; Pedrini (AW. DELLA VAUE) c. Comune di Rimioi c altro
(Aw. PoLAd).

Contratti della pubblica amBuaì.strarione — Diniego di approva-riant — Ricorso — Giurisdizione amariatstrativa.
Comane e provincia — Contrano a trattatfva privala di aaendamuiriapaUaata — Diaiego di approvaaoce — Legittimità (R.d.3 marzo 1934 n. 383, t.u. della legge comunaìe e provinciale»

art. 87).Serród mutticipalizzad — Contratto stipxilato da aaenda muaici-paliz2a(a — Diaiego <U approvazione da parte del comune —
Effetti (R.d. IO marzo 1904 n. 108, regoìameato per i'esecuzio-ne della I. 29 marzo 1903 n. 103 sull'assunaone diretta dei
pubbUd sema da parte dei comuai, art. 54, 123).

;Von sfugge alla giwisd'KÌone del gmdtce ammmistrativo il ricor-so col quale t'impresa che ha stipulato a !r<iita!iva privata. econ scrittura privata, un contratto con l'avenda municipalizs.a-tó, impugna il diniego della sua approvauone da parie del co-mune, e la comunicazione del presidente e del direttoredell'wdenda stessa, deità sua conseguente inefficacia, (l)

(l) La sentenza si inKrisce nel coitante indiruzo giurisprudeaziale che,uiiBzzaado il criierio della calura deil'anività posta su isserc tlaili» p.a.netla fast prcconyattuaie e in quella di «lecuaoae del cootratto, discriiai-na ia coaip«taza giuriadiaonale a seconda cfae la controversia ineriscaal cappono contrattuale e al suo svolgimento — competente è il giudiceordinario — ovvero iia relauva a^i atri amminisuauvi che prwedono,aecompagnana o eondizioiiano i'effieada cieil'attività conKattuale — com-petente è il giucUcc launinutritivo ~. In questo staio, T.A.R. Sicilia,sn. Cataria, 6 lugUo 1983, n. ì54. Foro if.. Rep. 1984, voce Contrattidetta p.a., n. 22; T.A.R. PugUa l" luglio 1983. a. 321, id., Rtp. 1985,voce cit.. n. 105; T.A.R. Piemoaw 13 gennaio 1981, ri. 23, Trib. amm.fé?., 1981, l, 34$; Con», giuu. amm. sic. 15 ottobri 1981, n. 67. Foroi(.. Rep. 1982. voce CÌE., tt. 49; 19 diceabre 1980, n. 80, id., R<p. 1981,voce cii., n. i6; Cons. Staio, sez. V, 26 gennaio 198S. a. 32, id., Rsp.1985, voce cit.. n, 124; sez. IV 3 luglio 1973. n. tì7l, id.. 1973, III. 314;sez. V 23 ottobre 1970, n. 774. id.. Rep. 1970, voce Comune, n. 73;sez. IV 31 gisnaaio 1970, n. 54, i&tó., voce Ammìnislrazmne dello Stato.n. 65; Casi. 20 oiiobre 1975, n. 3406, id.. Rep. 1976, voce Contrattideda p.a.. a. 83; ti maizo 1971, ri. S98, id., Rep. 1971, voce cit., a.36; 28 gennaio 1971, a. 208, ibid., voce Gìurisdwone civile. n. 62; aon-che per la giurisprudenza di meriio, da ultimo, in tema di tutela cauwlartex an. 700 c.p.c., Pret. Gubbio 22 dlcnnbte 1985, id., 1986, I, 2627.Contra, proprio in una ipotesi di iapuguazione di duiiego di
fi FORO tTAUA^O — 1987.

È legittima la delibwavone con la quale il comune rifiuta l'ap-provazione del contratto di affidamento ad impresa del servi-zio di raccoita dei vetro, mediante contenitori di proprietàdell'impresa stessa, che avrebbe potuto utiliccafli come spaspubblidtarì, che un'auenda municipalaxata aveva stipulato atrattativa privata, alfine di ttrrivare aila s.eleyone del contraen-tè mediante l'espSetamento di una gara con una piuralìcà di
partecipanti. (2)
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ipprovaaonc di un eontrattù. Con». gitBt. ai&a. ac. Il febbraio 1968,n. 29, id., Stp. 1968. voce Comptìtma avite, a. S3, aanQtat» tritica-mente d» IKACI, flwn nutazioni sulla campctenw tiwisdixysnalc in temadi' nfsuw di approvazione di contratti detta pubblica amministrswnt.in Foro am/n.> I96S, II, IS5, che ha ritenuto conpeteate a tiìtdiec oriii-nano sulla scorta del beneRcio patrimoniale (pagaianuo dd corrispettivoptcteio p«r la anucipata uecuaone del eoniratto) indirettaaiente pene-
guito eoa l'impugBadone del dinjego.fa dottriaa, critico Bei coafroau dell'oritntaiaecto iiurispru(tamal< do-Biiaante, in parttcolare per la ried» ducruainaa'oae dd!c atiiarioiii diintereue itgittùno e diritto souettivo traea» origù»» Adta dicotoau»,trafase ptcconuattuale e di uccuoont dri eonttatto, GMCO, / contnittì del-t'amministrassone tra diritto pubblico e privato, Milano, 1986, passim,ipec. 143 ss. In argomento efr. anche A. t S. BWKENA, / eontrattì dellapubblica ammtnistriKione, ia Trattato di diritto amnunlstratiw), dintto
da O. SANTAHIEUO. Padova, 1987, VII, 491 u.La cotuinenza di iatneKe legittimo detta poiiaont aogtettìva del pri-vaio ia pendenza deU'approvazioae (id contratto stipulato con l'aaauu-strazione trova riscontro oltre che nelle dupoiiaoni aonnativc in pumoesecutorietà i obbligaiorìttà dd contratti PCT la parte pubbUca in riffattafase (art. 19, l* comma, r.d. 18 ttovonbre 1923 a. 2440; art. 296, l'cotnraa, r.d. 3 mano 1934 n. 383), inche neBa prevaknte ricostruzionegiuriiprudenziale dclla. approvazione isome condizione wspeiuiva d<Ua ef-ficaria del aegorio. Sul punto, Cass. I* febbraio {983, a. Sii, Ftiro it:Rep. 1983, voce Contratti deità p.a., n. IS; 23 maggio 1981, a. 33S3,id.. 1982.1, 2012, eoa nota di A. M. MUMNI; 4 aovisiubrii 1980, a. 5912,id.. Rep. 1980, voce cit., a. 47; 6 dicembre 19T7, a. 5276, uj-, Rep.19T7. voce dt., a. IO; 4 dictubn 1975, n. 4010. u/.. Rep. 197$. vocecit-, a. 36; 16 aprile 1970, n. 1061, ut,. Rep. 1970, tocx. AmMtnvsWwone

deità Stato, n. 70.Diversa, ovviamente» l'ipotesi in eiri il privato, nelle more della appro-vaaonc, abbia anucipatamtnte estìuito o dato inizio alla cecurione deconiraKO; iiri punto va segaatati Cau. l* febbraio 1985, B. 631, dt..la quale, in una faitispcci» di conKgna anticipata di imBiobile aU'aucorit»comunali, ha ritenuto !a piena assoggetiabilità della ammimsuarioce a.regime processuate dtU'aaoac <U condaiuia, non iacoatraado, adla apeeie, il giudice ordinario eompetentt i limiti di cui agli an. 4e i l. 2f
marzo 1865 n. 2248, lU. E.(2) SuU'anbito di legittiaùtà dd ricorso al nstcma della trattativa privata, la sui adozione deve tsare motivata in tdaaone alla prtwosa. dellsituazioni legittimanti indicale dalla legge costituendo essa pur semprequanta rntco alla luce dal denato normadvo, stnuntato in deroga ag.ordinari procsdunenti di scelta dd contraente da. parte deU'amauaistr;rione. Cone conti, s<a. contr., 15 lugUo 1983, n. 1370, Foro il., 198-III. 476; 26 aovembre 1981, a. I209, iO;., Rep. 1982, voce Contratti dellp.a., n. 40; COM. Staio, ìez. V, 24 aprile 1981, n. 131, id.. Rep. 19S:voce cit.. n. ÌO; ciu adde i riferimeoti sa nota a T.A.R. Laao, sez. I-'15 apriie I9S5, n. 932, ia.. 1986, III, 469. Sul requisito ddl'utgeBZ;da ultino. Corte conti, ICE. contr., 23 gennaio 19W, n. 162,5, Cons. Sti.(O, 1986, II, IOS7; 3 dicembre 1985, a. 1604, ibid.. 252 (la quale ne hrinvenuto la nusi.ttema in aaa famspede ÌB cui un coatrsitto di foraiturstipulato a seguito di lidtaaone privala a-webbe imp«itio ilia aatsutstrazione di rtadere, aette inore ddl'acquuto, un iervuio al pubblico ccla iadisp<;csabUe soUecituduie richièsta daUe cireostaazi;); 23 aovtmb-1984, n. 1500, Foro it.. Rap. 1985, voce cit., a. 91 (la quale ha negach< l'esigtoza di unpugaare i fondi di bilancio in tcnipo utile rappreser. :un motivo di urgenza tale da giuitificare 3 ricorso aUa trattativa prìvaizSulla aeccssità di rinnovare ogni vaita te vaiutazsou sul!* sustuteaza A ile condiaoai legitliinanti, indipcBdcatemenie dalla circostanza che (svaluiaaooe abbia dato esito pouiivo ui occasioni analoght. T.A.ìt. Car lpania, $ez. I, 22 niaggio 1986, n. 287, Triti, amm. r«f., 1986, I, 24:La decisione ùi epigrafe moriva nei caso di ipwie ['assenza dtile cottiaoni rictiKsie daU'an. 87 r.d. 3 mano 1934 n. 383, per la icdu deffauativa privata (Eunmcssa da tale norma qualora «ricorrano cu-conactcccaoiuli e ne siano evidenti la necessità t la convenieaza») sopratiu.sono il profilo deUa cosvenieuEa econoiniea. In particolare si affer:chs nella vaJutarioae della asserita patuità del aegoao occotre tenpresente non solo la sfera giuriiiica della »Bumnisuaaoue, beuri aacquella dei privalo: granula e particolare eoavetwsaw, (iunqye, 000 sennvenibiU nel caso di specie «ieado configurabile p« il privato un v:taggio (spazi pubbliciiAri lu tuno U ttmtorio coa<uuUe) che, aacor.accoinp*gnato dalla accettazionti di correlauvo sacrifìcio (ooeri di accsto, unpianto, manuteaaoae dd couwtiiton"), t da citesera lupcrior

' .'..^

•-.-:;.1—-;;.;;


