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Pubblicato il 12/02/2022
N. 00097/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00175/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 175 del 2021, proposto da

Associazione Gruppo Immagine, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Pullano, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Iuri, Valentina

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

nei confronti

Università degli Studi Trieste, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di

Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;

per l’accertamento

del diritto dell'Associazione Gruppo Immagine di proseguire nell'uso del

Padiglione T in funzione della cura degli interessi pubblici (attività culturali e
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museali, destinato e vincolato ad ospitare archivi storici) attraverso le attività

descritte in convenzione (vedi doc.4.);

dell'illegittimità, in quanto lesiva del suddetto diritto e/o interesse legittimo,

della scelta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di preferire

l'Università degli Studi di Trieste quale società destinataria dell'uso dei locali

attualmente occupati dalla ricorrente (siti in Trieste-Parco di San Giovanni-

Padiglione T) e

Nel merito-conseguentemente:

-accertare e dichiarare, per i motivi cui in narrativa, l'illegittimità della scelta

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di preferire l'Università degli

Studi di Trieste quale società destinataria dell'uso dei locali attualmente

occupati dalla ricorrente (siti in Trieste-Parco di San Giovanni-Padiglione T)

in quanto scelta avvenuta in spregio alla normativa che regola il procedimento

amministrativo con sacrificio del diritto a partecipare della ricorrente e in

contrasto con la procedura di evidenza pubblica, in materia di concessione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Autonoma Friuli Venezia

Giulia e di Universita' degli Studi Trieste;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2022 il dott. Luca

Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’associazione ricorrente ha in uso dal 2008 uno spazio all’interno del

Parco di San Giovanni a Trieste (Padiglione T via Weiss n. 15), all’interno del

quale ha realizzato un museo dei bambini e dei ragazzi, ispirato al pensiero

educativo di Bruno Munari (progetto Mini-Mu). Essa contesta la decisione

dell’ERPAC (Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia
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Giulia), non formalizzata in un provvedimento, di affidare tale spazio

all’Università degli Studi di Trieste e domanda l’accertamento del diritto

dell’associazione a proseguire l’attività ivi svolta, articolando i seguenti motivi

di ricorso:

I) Violazione del principio di sussidiarietà. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2

e 118 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione della deliberazione della

giunta regionale n.167 dd 8.9.2017-L.R. 20/2016, art. 8, perché la scelta di

affidare lo spazio all’Università, sottraendolo ad un ente del terzo settore

contrasta con il principio di sussidiarietà orizzontale, cui risponde l’attività di

interesse pubblico svolta dall’associazione ricorrente.

II) Omessa partecipazione al procedimento amministrativo. Violazione e/o falsa

applicazione degli artt.2, 3 e 7 della L.241/90. Violazione e/o falsa applicazione

dell’art. 3 del R.D. n. 2240/1923; art. 37, comma 1 del R.D. n. 827/1924; art. 4 del

D.lgs. n. 50/2016, perché l’amministrazione non ha consentito all’associazione

ricorrente di partecipare al procedimento che ha portato all’assegnazione degli

spazi all’Università, né è stata a tal fine avviato un procedimento di evidenza

pubblica.

2. Si è costituita l’Università, evidenziando di aver solo domandato alla

Regione la disponibilità di eventuali spazi liberi nell’ambito del comprensorio

di San Giovanni – senza peraltro indicare specificamente il padiglione

occupato dall’associazione ricorrente – e di non avere ottenuto alcuna

risposta. Non esiste, allo stato, alcun provvedimento regionale che abbia

assegnato tale spazio all’Università.

2.1. L’amministrazione eccepisce quindi l’inammissibilità del ricorso, perché

rivolto avverso atti non esistenti e teso ad operare un accertamento relativo ad

un potere ancora da esercitarsi. In subordine, ne eccepisce l’irricevibilità per

tardività, alla luce di quanto dichiarato dalla stessa ricorrente circa la data di

conoscenza dell’assegnazione degli spazi all’Università (6 novembre 2020).

2.2. Nel merito argomenta per l’infondatezza del ricorso, contestando le

affermazioni relative ad una cattiva gestione del patrimonio immobiliare da
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parte dell’Università.

3. La Regione afferma di aver comunicato all’associazione ricorrente la

volontà di rientrare in possesso dell’immobile alla scadenza del contratto di

concessione in uso (30.11.2020, prorogata al 01.02.2021), ma di non averne

ancora ottenuto la restituzione.

3.1. Eccepisce l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, giacché gli

asseriti effetti pregiudizievoli discenderebbero da una generica e indimostrata

“volontà” dell’Amministrazione regionale di destinare gli spazi – allo stato

occupati abusivamente dall’associazione – all’Università di Trieste, laddove

invece non risulta avviato alcun procedimento in tal senso. La domanda di

accertamento sarebbe altresì inammissibile per difetto di qualsiasi titolo che

possa fondare il diritto della ricorrente a permanere nell’immobile, nonché in

forza del divieto per il giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi ancora

non esercitati. In subordine, la Regione argomenta per l’infondatezza del

ricorso.

4. All’udienza pubblica del 26.01.2022, le parti hanno discusso come da

verbale.

5. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

5.1. Come rilevato dalle amministrazioni costituite, non sussiste allo stato

alcun provvedimento – né, a quanto affermato dalla Regione, alcun

procedimento pendente – relativo all’assegnazione degli spazi del Parco di San

Giovanni, di interesse della ricorrente. Mancano, quindi, in radice i

presupposti per configurare un pregiudizio derivante dall’azione

dell’amministrazione e una situazione di vantaggio conseguibile per effetto

della rimozione del provvedimento o del sindacato giudiziale sull’esercizio del

potere pubblico, elementi che radicano l’interesse a ricorrere nel processo

amministrativo (Cons. St., sez. III, 3 ottobre 2021, n. 5732).

5.2. Al contempo, non può trovare riconoscimento e tutela il preteso diritto

dell’associazione a permanere negli spazi dell’amministrazione regionale,

anche dopo la scadenza del rapporto di concessione in uso. Tale posizione
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giuridica non trova alcun fondamento nel contratto stipulato tra le parti (cfr.

all. 3 della Regione), che prevede anzi l’obbligo di rilasciare l’immobile entro

15 giorni dalla scadenza, né è conforme ai principi che governano la gestione

e la valorizzazione dei beni pubblici.

5.3. Gli elementi valorizzati nel ricorso (la rilevanza sociale e culturale del

progetto Mini-Mu, l’importanza degli interessi che lo stesso tutela, il valore

primario del principio di sussidiarietà orizzontale nella moderna gestione della

cosa pubblica) potranno dunque essere valorizzati, quali fattori in grado di

orientare la discrezionalità amministrativa, nell’ambito del procedimento che

la Regione dovrà svolgere ai fini di una nuova assegnazione degli spazi, ma

non possono portare a riconoscere un diritto incondizionato a che sia

mantenuta immutata nel tempo la loro destinazione.

6. Per le ragioni esposte, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

6.1. Spese compensate, in ragione della tipologia di pronuncia adottata e della

natura di ente del Terzo settore del soggetto ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione

Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo dichiara inammissibile.

Compensa interamente le spese di lite.

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

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022

con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Manuela Sinigoi, Consigliere

Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luca Emanuele Ricci Oria Settesoldi
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IL SEGRETARIO


