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N. 00147/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00250/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 250

del 2016, integrato da motivi aggiunti,

proposto da:  

CO.M.I.T. – Consorzio Maremmano

Installatori Termoidraulici Società

Cooperativa, COGRAE – Consorzio

Grossetano Artigiani Edili Società

Cooperativa, Etrusca Società Cooperativa,

La Nuova Grosseto Società Cooperativa,

L'Eclisse Società Cooperativa, Serenissima

Società Cooperativa, in persona dei

rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

rappresentate e difese dagli avvocati

Federico Balocchi, Vittorio Peronaci,
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Christian Sensi, Fabiana Di Vincenzo e

Maria Teresa Grassi, con domicilio eletto

presso lo studio di quest’ultima in Firenze,

piazza Nazario Sauro 2;  

contro
Comune di Grosseto, in persona del

Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dagli avvocati Fausto Falorni e

Susanna Cruciani, con domicilio eletto

presso lo studio del primo in Firenze, via

dell'Oriuolo 20;  

nei confronti di
Diana Maria Cavalli, Anna Maria Cavalli,

rappresentate e difese dall'avvocato Rocco

Baldassini, con domicilio eletto presso lo

studio dell’avvocato Valentina Varano in

Firenze, borgo Pinti 80;  

per l'annullamento
- della Deliberazione del Consiglio

Comunale di Grosseto n. 103 del

16.11.2015 pubblicata all'albo pretorio dal

20.11.2015 con cui il Consiglio, dopo aver

riconosciuto il debito fuori bilancio nei

confronti delle controinteressate,

deliberava di addivenire con le stesse ad

una transazione e di approvare il relativo

articolato transattivo finanziando il detto

debito;

- delle note del Dirigente del Settore

Gestione del Territorio Servizio
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Pianificazione Urbanistica Ufficio "Edilizia

Economica e Popolare" prot. n. 136431,

prot. n. 136455, prot. n. 136394, prot. n.

136402, prot. n. 136436, prot. n. 136468,

prot. n. 136482, prot. n. 136490, prot. n.

136418, prot. n. 136424, prot. n. 136420,

prot. n. 136409 del 24.12.2015, prot. n.

136704, prot. n. 136720, prot. n. 136699,

prot. n. 136701 e prot. 136696 del

28.12.2015, con cui le odierne ricorrenti

venivano "invitate" al pagamento (sulla

base di ripartizioni fatte dal Dirigente

stesso) di una somma a titolo di

"corrispettivo terreno P.E.E.P. Villa

Pizzetti";

- di qualsiasi altro atto presupposto, e/o

connesso e/o consequenziale ancorché non

conosciuto.

Visti i motivi aggiunti depositati in data 4

giugno 2016, per l'accesso a tutti gli atti, le

delibere ed i documenti, nessuno escluso,

relativi e/o connessi alla procedura per la

realizzazione del P.E.E.P. Villa Pizzetti, ivi

compresa tutta la documentazione inerente

l'esproprio delle aree e le relative

indennità, nonché a qualsiasi altro atto o

documento a qualsiasi titolo connesso alla

procedura di esproprio e realizzazione.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi

allegati;
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Visti gli atti di costituzione in giudizio del

Comune di Grosseto e delle

controinteressate Diana Maria Cavalli e

Anna Maria Cavalli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9

novembre 2016 il dott. Pierpaolo Grauso e

uditi per le parti i difensori come

specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto

quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO

1. Le cooperative ricorrenti, in

associazione temporanea fra loro

(A.T.I.C.), hanno acquistato dal Comune di

Grosseto la proprietà di parte delle aree

incluse nel piano di edilizia economica e

popolare denominato “Villa Pizzetti”,

approvato con deliberazioni consiliari del

30 novembre 2000 e del 14 ottobre 2005.

L’acquisto risale alla convenzione stipulata

fra le parti il 29 settembre 2008, ai sensi e

per gli effetti dell’art. 35 della legge n.

865/1971, in forza della quale CO.M.I.T. e

le altre litisconsorti in epigrafe si sono

assunte l’attuazione di quattro degli

interventi di edilizia residenziale pubblica

previsti dal P.E.E.P., per complessivi

diciotto lotti, rendendosi cessionarie in
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proprietà esclusiva delle aree

corrispondenti a fronte di un corrispettivo

pari all’ammontare dell’indennità di

esproprio, ovvero del prezzo di

acquisizione delle aree stesse. Il

corrispettivo era provvisoriamente stabilito

dalla convenzione in euro 10.611.537,10,

salvo conguaglio da determinarsi al

termine delle procedure espropriative

afferenti l’intero piano.

Nelle more della realizzazione degli

interventi, narrano le ricorrenti, la Corte

d’appello di Firenze ha definito il giudizio

promosso nei confronti del Comune di

Grosseto, per la determinazione

dell’indennità loro spettante, dalle signore

Anna Maria e Diana Cavalli, già

comproprietarie di alcuni dei terreni

espropriati a seguito dell’inserimento nel

P.E.E.P. “Villa Pizzetti”; e, con sentenza n.

868 del 6 giugno 2013, ha quantificato in

oltre sedici milioni di euro gli importi

dovuti dal Comune, per una differenza

aggiuntiva di oltre sette milioni rispetto

alla somma a suo tempo depositata in

favore delle espropriate.

A seguito della decisione della Corte

d’appello, il Comune ha avviato una serie

di trattative con le signore Cavalli, onde

pervenire a una definizione transattiva
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della controversia. Il testo dell’accordo

transattivo, predisposto per il Comune da

un’unità di progetto appositamente

costituita, prevede la corresponsione in

favore delle signore Cavalli dell’importo

omnicomprensivo di euro 6.990.000,00,

oltre al costo della garanzia fideiussoria e

alle spese di registrazione, da

corrispondersi in tre rate: esso è stato

approvato con deliberazione consiliare n.

103 del 16 novembre 2015, contenente

altresì il riconoscimento del relativo

importo come debito fuori bilancio, a

norma dell’art. 194 co. 1 lett. a) del D.Lgs.

n. 267/2000.

Con successive note del 24 dicembre 2015,

il Comune di Grosseto ha quindi inoltrato

ai soggetti attuatori del P.E.E.P. “Villa

Pizzetti” e alle persone fisiche frattanto

resesi assegnatarie degli alloggi ivi

realizzati la richiesta di ripetizione, a titolo

di conguaglio e in misura proporzionale ai

rispettivi diritti, dei maggiori importi da

esso dovuti in virtù della transazione

intervenuta con le signore Cavalli per

l’esproprio delle aree incluse nel piano.

1.1. La deliberazione n. 103/2015 e le

successive richieste comunali di

pagamento dei conguagli formano oggetto

dell’impugnativa proposta con l’atto
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introduttivo del presente giudizio. Le

cooperative ricorrenti ne deducono

l’illegittimità e ne chiedono l’annullamento

sulla scorta di cinque motivi in diritto.

1.2. Costituitisi in giudizio

l’amministrazione intimata e le

controinteressate, con motivi aggiunti

depositati il 4 giugno 2016 le ricorrenti

svolgono ulteriori allegazioni a

integrazione e conferma dei vizi già

dedotti, cui aggiungono una nuova censura,

fondata su documentazione che assumono

di aver reperito solo in corso di causa,

relativamente alle modalità di calcolo

seguite per la rideterminazione

dell’indennità di esproprio in favore delle

signore Cavalli.

Contestualmente, le ricorrenti insistono

affinché al Comune sia ordinata la messa a

disposizione di tutti i documenti inerenti o

comunque connessi alla procedura per

l’attuazione del P.E.E.P. “Villa Pizzetti”.

1.3. Nella camera di consiglio del 13 luglio

2016, fissata a seguito dell’iniziale

differimento dovuto alla presentazione dei

motivi aggiunti, le ricorrenti hanno

rinunciato alla domanda cautelare e, allo

stato, alla domanda incidentale di accesso.

La causa è stata discussa e trattenuta per la

decisione – unitamente a un cospicuo
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numero di controversie connesse, tutte

inerenti il recupero da parte del Comune di

Grosseto dei maggiori importi dovuti per

l’esproprio delle aree appartenenti al

P.E.E.P. “Villa Pizzetti” – nella pubblica

udienza del 9 novembre 2016, preceduta

dal deposito di documenti, memorie

difensive e repliche.

2. Con il primo motivo di impugnazione, le

cooperative ricorrenti affermano che la

somma riconosciuta dal Comune di

Grosseto alle controinteressate Cavalli, per

effetto dell’accordo transattivo approvato

con l’impugnata deliberazione n. 103/2015,

corrisponderebbe alla stima operata dalla

Commissione Provinciale Espropri nel

settembre 2008, prima che venisse

sottoscritta la convenzione fra il Comune e

le cooperative ricorrenti. Quella stima, a

suo tempo, sarebbe stata sottaciuta alle

cooperative dal Comune, il quale,

sottoscrivendo la convenzione, avrebbe

inteso assumere a proprio integrale carico

il rischio del maggior costo di acquisizione

dei terreni inseriti nel P.E.E.P.:

diversamente, la convenzione dovrebbe

reputarsi invalida per errore delle ricorrenti

su un elemento essenziale dell’accordo.

D’altro canto, la convenzione non potrebbe

che essere interpretata nel senso di
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obbligare le parti private a farsi carico dei

soli oneri sopravvenuti alla stipula, e non

anche di quelli già noti, mentre l’iniziativa

assunta dal Comune con la deliberazione n.

103/2015 implicherebbe l’unilaterale

modifica del prezzo originariamente

pattuito, in violazione del consenso altrui e

dei principi di correttezza e buona fede

contrattuale. Le cooperative sostengono

infatti che essere “molto probabilmente”

non avrebbero stipulato la convenzione al

prezzo di cessione delle aree risultante a

seguito della transazione con le

proprietarie, e tale da rendere l’operazione

insostenibile dal punto di vista finanziario.

Con il secondo motivo, le ricorrenti

lamentano di non essere state coinvolte

nella gestione della transazione, benché

con questa il Comune abbia di fatto

disposto dei diritti dei concessionari del

P.E.E.P. “Villa Pizzetti”.

L’amministrazione procedente avrebbe

dovuto informare personalmente tutti i

cessionari delle aree e degli alloggi della

pendenza del contenzioso con le signore

Cavalli, nonché della volontà di transigere

la lite e dei contenuti della transazione,

permettendo agli interessati di intervenire

nel procedimento. L’obbligo di informativa

sarebbe stato previsto dalla stessa
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convenzione del settembre 2008, e

discenderebbe in ogni caso dai principi

generali che governano l’azione

amministrativa.

Nella sostanza, la partecipazione degli

interessati avrebbe fatto emergere

l’inopportunità di transigere alle condizioni

pattuite dal Comune e di portare

all’attenzione del Consiglio comunale

alcuni elementi non adeguatamente

rappresentati dall’istruttoria svolta dagli

uffici tecnici: le carenze della stima

dell’indennità espropriativa

originariamente operata dal Comune; la

conoscenza da parte del Comune, sin da

epoca anteriore alla stipula della

convenzione, della diversa e corretta stima

eseguita dalla Commissione Provinciale

Espropri; l’atteggiamento contraddittorio

tenuto dal Comune in seno al giudizio

dinanzi alla Corte d’appello.

La decisione di transigere la causa con le

signore Cavalli sarebbe anche viziata sul

piano motivazionale, tenuto conto che il

presunto vantaggio conseguito dal Comune

coinciderebbe con la decurtazione,

dall’indennità giudizialmente stabilita, del

solo importo aggiuntivo comminato dalla

Corte d’appello a titolo di ristoro per i

tempi e i disagi inflitti alle proprietarie
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espropriate dalla condotta negligente

dell’amministrazione.

Ancora, la deliberazione n. 103/2015

sarebbe viziata dalla presenza di due

consiglieri allontanatisi dalla seduta perché

in conflitto di interessi, ma già coinvolti nei

lavori preparatori della delibera quali

componenti della commissione

competente.

Con il terzo motivo, si sostiene che

l’impegno di spesa assunto dal Comune di

Grosseto verso le signore Cavalli sarebbe

sprovvisto di copertura finanziaria, né la

copertura mancante potrebbe essere

rinvenuta nella pretesa al conguaglio

esercitata dal Comune nei confronti delle

cooperative e degli assegnatari degli

alloggi. La deliberazione approvativa della

transazione sarebbe, pertanto, palesemente

violativa dei principi contabili enunciati

dal D.Lgs. n. 118/2011 e dagli artt. 162 e

191 D.Lgs. n. 267/2000, mancando altresì

del necessario parere di regolarità

contabile.

Illegittima sarebbe anche la qualificazione

del debito derivante dalla transazione come

debito fuori bilancio, trattandosi di ipotesi

non prevista dall’art. 194 D.Lgs. n.

267/2000.
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Il quarto motivo è diretto a far valere

l’illegittimità derivata delle richieste di

pagamento dei conguagli, inviate dal

Comune in esecuzione della deliberazione

n. 103/2015.

Le richieste sarebbero anche affette da vizi

autonomi, dedotti con il quinto motivo, in

ordine alla mancata adozione dei

presupposti atti amministrativi, necessari

per la corretta determinazione degli importi

gravanti sui singoli cessionari e

assegnatari, nonché al difetto di idonea

motivazione e istruttoria.

Con i motivi aggiunti, le cooperative

ricorrenti in primo luogo reiterano le

censure già svolte con l’atto introduttivo, a

supporto delle quali allegano ulteriori

circostanze.

Della stima dell’indennità resa dalla

Commissione Provinciale Espropri il

Comune non avrebbe informato le

ricorrenti, ma unicamente le

controinteressate, con le quali già nel

gennaio 2005 vi erano state trattative per la

definizione bonaria del contenzioso. Nel

settembre del 2007, in particolare, le

controinteressate avevano proposto al

Comune di determinare in dodici milioni di

euro il valore del lotto da espropriare,

importo ben inferiore a quello che sarebbe
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poi stato stabilito dalla Commissione

Provinciale e, in ultimo, dalla Corte

d’appello di Firenze. In ogni caso, prima di

stipulare la convenzione il Comune era o

avrebbe dovuto essere consapevole

dell’opportunità di prendere in seria

considerazione l’offerta delle signore

Cavalli.

Le cooperative formulano quindi una

nuova censura, lamentando – sulla base dei

nuovi documenti frattanto acquisiti – che il

calcolo dell’indennità di esproprio nel

contenzioso dinanzi alla Corte d’appello

tra il Comune e le signore Cavalli sarebbe

stato condotto sull’erroneo presupposto

della destinazione edificatoria delle aree

espropriate. In realtà, tale destinazione

sarebbe conseguita solo all’inclusione nel

P.E.E.P., anteriormente alla quale le aree

ricadevano in zona agricola o a verde

pubblico; tuttavia, il Comune nulla avrebbe

eccepito al riguardo, avallando l’errore

commesso dal consulente tecnico d’ufficio

nominato dalla Corte e tenendo, così, un

comportamento negligente, le cui

conseguenze ora pretenderebbe di riversare

sugli assegnatari delle aree.

2.1. I motivi saranno esaminati

congiuntamente.
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2.1.1. Con l’impugnata deliberazione

consiliare n. 103/2015 il Comune di

Grosseto ha stabilito di definire

transattivamente con la corresponsione

dell’importo capitale di euro 6.990.000,00,

pagabile in tre anni, la controversia

promossa nei suoi confronti dalle signore

Anna Maria e Diana Cavalli per la

determinazione giudiziale dell’indennità di

esproprio inerente alcuni terreni inseriti nel

P.E.E.P. “Villa Pizzetti”, ed assegnati in

proprietà alle cooperative ricorrenti. La

definizione transattiva della lite è

intervenuta all’indomani della sentenza n.

868 del 6 giugno 2013, con cui la Corte

d’appello di Firenze, accogliendo le

domande delle signore Cavalli, aveva

determinato in complessivi euro

16.422.521,50 l’indennità dovuta dal

Comune, per un maggior importo di euro

7.747.047,25 rispetto all’indennità

provvisoria originariamente depositata.

Con la medesima deliberazione n.

103/2015, il Comune di Grosseto ha inoltre

dato mandato ai propri uffici di procedere

al recupero dei maggiori oneri espropriativi

nei confronti dei soggetti attuatori del

P.E.E.P., a norma delle convenzioni

intercorse con questi ultimi.
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Le cooperative ricorrenti criticano, sul

piano formale e sostanziale, la scelta di

transigere la controversia. Ma, ancor

prima, esse contestano radicalmente che il

Comune possa addossare loro i maggiori

costi da sostenere per l’espropriazione dei

terreni di proprietà delle odierne

controinteressate, affermando che si

esulerebbe dall’ambito dei “conguagli”

convenzionalmente pattuiti.

La prospettazione è infondata in ordine ad

entrambi i profili.

L’art. 35 della legge n. 865/1971 prevede

che le aree comprese nei piani approvati a

norma della legge n. 167/1962, destinate

alla costruzione di abitazioni economiche e

popolari, sono espropriate dai Comuni o

dai loro consorzi per essere concesse in

diritto di superficie o cedute in proprietà a

cooperative edilizie, a imprese di

costruzione, o a persone fisiche aventi i

requisiti richiesti per l'assegnazione di

alloggi di edilizia agevolata. I corrispettivi

della concessione in superficie e i prezzi

delle aree cedute in proprietà devono, nel

loro insieme, assicurare la copertura delle

spese sostenute dal Comune o dal

consorzio per la loro acquisizione. I

provvedimenti medianti i quali è deliberata

l’alienazione delle aree P.E.E.P.
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contengono altresì la determinazione del

prezzo di cessione, da effettuarsi nel

rispetto della regola della integrale

copertura dei costi.

La convenzione stipulata il 29 settembre

2008 fra il Comune di Grosseto e le

cooperative ricorrenti – della cui

esecuzione il giudice amministrativo

conosce in sede di giurisdizione esclusiva,

ai sensi dell’art. 133 co. 1 lett. a) n. 2 c.p.a.

– stabilisce all’art. 2 che “il corrispettivo

del costo di acquisizione delle aree di cui

trattasi, che il “CESSIONARIO” deve

versare al Comune di Grosseto, al

momento della stipula della presente

convenzione è determinato

provvisoriamente – ai sensi della

determinazione dirigenziale n. 1652 in

data 16 settembre 2008 – in euro […]

10.611.537,10 […], salvo conguaglio […]

che verrà determinato al termine delle

procedure espropriative afferenti all’intero

Piano di Zona P.E.E.P.”.

Lo stesso art. 2 prevede ancora che il

cessionario (ovvero il raggruppamento

temporaneo fra le cooperative ricorrenti) e

i suoi aventi causa “restano obbligati – al

momento della definizione della procedura

espropriativa – a versare il conguaglio

dell’area ceduta, ed ogni eventuale onere
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che il Comune sarà tenuto a pagare ai

proprietari delle aree espropriate […].

Permane la responsabilità solidale del

“CESSIONARIO” con i suoi aventi causa,

nel caso in cui gli oneri suddetti emergano

dopo la stipula degli atti di assegnazione

degli alloggi. Il “CESSIONARIO”, con la

presente convenzione assume l’obbligo per

sé e per i suoi aventi causa di rilevare

indenne il Comune di Grosseto, a semplice

richiesta dello stesso, da ogni pretesa

economica che i proprietari dei terreni ad

esso assegnati possano proporre nei

confronti dell’Ente per ottenere il

conguaglio pari alla differenza fra quanto

eventualmente percepito e l’indennità di

esproprio e/o altri indennizzi e ristori […]

o, in difetto di contesto normativo

applicabile, la somma che il Comune sarà

condannato e/o tenuto a pagare a

qualunque titolo o ragione anche derivante

da intervenute transazioni tra le parti o da

cessioni bonarie. […] In riferimento

all’eventuale procedimento giurisdizionale

relativo al procedimento espropriativo, il

“CESSIONARIO”, come sopra

rappresentato, si impegna per sé e per i

suoi aventi causa, di riconoscere valida

anche nei loro confronti, la pronuncia di

condanna che potrà essere emessa dal
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giudice competente a richiesta della parte

interessata nei confronti dei Comune di

Grosseto”.

Come si vede, le richiamate previsioni

convenzionali danno luogo al recepimento

del principio della integrale copertura dei

costi espropriativi ad opera del prezzo della

cessione in proprietà delle aree incluse nel

P.E.E.P., sancito dall’art. 35 l. n. 865/1971,

cit.. D’altro canto, la norma è

costantemente e pacificamente interpretata

dalla giurisprudenza nel senso che essa è

volta ad assicurare il principio del perfetto

pareggio economico, vale a dire l’esatta

corrispondenza fra i costi sopportati

dall’amministrazione per l'acquisto delle

aree e i corrispettivi dovuti dai privati

beneficiari. La regola del pareggio

economico è inderogabile e integra

automaticamente il contenuto della

convenzione avente ad oggetto la cessione

delle aree: essa prevale sulle clausole

difformi eventualmente pattuite fra le parti,

secondo il meccanismo di cui al combinato

disposto degli artt. 1339 e 1419 co. 2 c.c., e

opera indipendentemente dal fatto che la

debenza di somme maggiori di quelle

inizialmente convenute possa incidere

sull’equilibrio dell’originario regolamento

contrattuale (salvi, se del caso, i rimedi
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specifici apprestati dall’ordinamento in

siffatta evenienza: fra le altre, cfr. da

ultimo Cass. civ., sez. I, 8 aprile 2016, n.

6928; Cons. Stato, sez. IV, 19 marzo 2015,

n. 1492, e 5 marzo 2015, n. 1117).

Nella specie, non occorre appellarsi a

meccanismi legali di eterointegrazione,

giacché – lo si è detto – in forza della

convenzione del 29 settembre 2008 i

soggetti attuatori dell’intervento si sono

espressamente obbligati, per sé e per i

propri aventi causa, a tenere indenne il

Comune di Grosseto dal pagamento dei

maggiori oneri espropriativi maturati

successivamente alla stipula, anche ove

derivanti da transazioni, cessioni bonarie o

condanne giurisdizionali: la nozione di

“conguaglio”, adoperata dalla

convenzione, è chiaramente riferita a

qualsivoglia ipotesi di aumento dei costi di

esproprio gravanti sull’amministrazione in

dipendenza di eventi sopravvenuti,

ancorché rivelatori ex post di una erronea

determinazione iniziale del prezzo di

acquisto/cessione delle aree.

Significativo, in questo senso, è il

riconoscimento della provvisorietà del

prezzo stabilito a carico delle cooperative

stipulanti, che, nella convenzione, si

accompagna al rinvio al “costo effettivo”
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da determinarsi “al termine delle procedure

espropriative”. Né si vede quale altro

significato potrebbe rivestire l’obbligo

assunto dalle parti private di accollarsi il

“conguaglio” chiesto e ottenuto nei

confronti del Comune dai proprietari

espropriati, ovvero “la somma che il

Comune sarà condannato e/o tenuto a

pagare a qualunque titolo o ragione anche

derivante da intervenute transazioni tra le

parti o da cessioni bonarie”; così come

non si comprenderebbe l’impegno delle

parti private a “riconoscere valida” la

“pronuncia di condanna” giurisdizionale

resa nei confronti del Comune su iniziativa

delle parti interessate, come, appunto, nel

caso tipico di accertamento giudiziale

dell’indennità di esproprio.

2.1.2. Al contrario di quanto sostenuto in

ricorso, la traslazione sulle cooperative dei

maggiori costi gravanti

sull’amministrazione per l’acquisto delle

aree P.E.E.P. non discende dall’iniziativa

unilaterale del Comune e

dall’approvazione della transazione con le

(ex) proprietarie delle aree, bensì dal

reciproco consenso prestato dalle parti con

la stipula della convenzione, sul

presupposto – dichiarato – del carattere

non definitivo della determinazione
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originaria del prezzo. E proprio il reciproco

riconoscimento di tale non definitività del

prezzo impedisce di accedere alla tesi delle

ricorrenti, secondo cui il Comune si

sarebbe integralmente accollato il rischio

degli eventuali maggiori oneri espropriativi

(dall’intero impianto della convenzione

traspare la volontà delle parti di addossare

tali oneri alle parti private).

L’insostenibilità economica

dell’operazione che, ad avviso delle

cooperative, ne conseguirebbe è solo (e

genericamente) allegata, ma del tutto

indimostrata. Ad ogni buon conto, non è

invocato alcuno dei rimedi

risolutori/rescissori disciplinati dal codice

civile per fronteggiare gli squilibri

contrattuali, né può in alcun modo parlarsi

di nullità della convenzione, posto che,

come già rilevato dalla Sezione in

contenzioso analogo, lo squilibrio fra le

prestazioni può porre un problema di

adeguatezza delle reciproche obbligazioni,

ma di per sé non reagisce sulla causa

dell’accordo (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 27

novembre 2014, n. 1959).

Del pari, l’errore sul valore delle

prestazioni dedotte in contratto è reputato

irrilevante ai fini dell’annullamento per

vizio del consenso, corrispondendo a un



30/1/2017 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa - Document Viewer

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=BLSHYD46BALMGOKZ6BDM… 22/42

errore di valutazione circa la convenienza

dell’affare (cfr. Cass. civ., sez. III, 3 aprile

2003, n. 5139).

Si aggiunga che, anche a voler ammettere

che al momento della stipula della

convenzione il Comune abbia agito in mala

fede, artatamente tacendo l’effettivo

ammontare dell’indennità di esproprio

come stimato dalla competente

Commissione Provinciale, al più potrebbe

ipotizzarsi a suo carico una responsabilità

per danni ex art. 1337 c.c., qui peraltro non

dedotta in via di azione o di eccezione per

paralizzare la pretesa del Comune; ma non

per questo potrebbe negarsi, appunto,

l’esistenza del diritto del Comune al

conguaglio del prezzo di cessione delle

aree, in misura corrispondente ai maggiori

oneri da sostenere per l’esproprio a seguito

della sentenza della Corte d’appello di

Firenze n. 868/2013.

Sul punto, inoltre, è assai scarsamente

plausibile che alle cooperative – per la loro

qualità di operatori professionali – possa

essere sfuggito che il prezzo di acquisto

fissato in convenzione fosse inferiore al

valore di mercato delle aree in questione. Il

che a maggior ragione impedisce di

ravvisare in capo alle ricorrenti un

affidamento tutelabile circa la stabilità del
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prezzo convenuto e dalle stesse parti

qualificato come frutto di una

determinazione provvisoria.

Dal canto suo, il Comune di Grosseto

risulta aver eseguito le comunicazioni circa

la pendenza della lite inerente la

determinazione dell’indennità di esproprio,

come richiesto dalla convenzione (“Sarà

comunque onere dell’Ente comunicare

entro i tempi tecnici al “CESSIONARIO”

e/o aventi causa la pendenza di tale causa

al fine di consentire la costituzione in

giudizio ex art. 106 del Codice di

Procedura Civile”). La circostanza che la

comunicazione sia stata eseguita nei

confronti della sola capogruppo Consorzio

Etruria non ne toglie che l’adempimento

debba considerarsi efficace anche nei

confronti delle altre aderenti al

raggruppamento, in virtù del mandato

conferito alla prima, e l’efficacia in

concreto della comunicazione è confermata

dall’intervento spiegato da due delle

cooperative ricorrenti (Serenissima e

COGRAE), diverse dalla capogruppo, nei

giudizi promossi dalle signore Cavalli e

definiti con la ridetta sentenza n. 868/2013.

2.1.3. Le considerazioni esposte avallano la

fondatezza della pretesa sostanziale
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esercitata dal Comune di Grosseto verso le

cooperative ricorrenti.

La rideterminazione, in aumento,

dell’indennità di esproprio relativa al

P.E.E.P. “Villa Pizzetti” legittima dunque la

scelta di procedere alla richiesta di

conguaglio del prezzo stabilito dalle parti

con la convenzione del 29 settembre 2008,

la quale fonda il diritto al conguaglio

indipendentemente dalla fonte

dell’aumento degli oneri espropriativi.

Se, in altri termini, la sentenza con cui la

Corte d’appello di Firenze ha rideterminato

l’indennità spettante alle controinteressate

ben avrebbe potuto costituire idoneo titolo

per il conguaglio, allo stesso modo non vi

sono ostacoli a che il titolo possa essere

rappresentato dalla transazione approvata

con la delibera n. 103/2015.

Sul piano procedimentale, il

coinvolgimento delle cooperative ricorrenti

nella fase preparatoria del provvedimento

impugnato è ampiamente documentato e

consente di ritenere soddisfatta la ratio

sottesa all’art. 7 della legge n. 241/1990.

Viene in considerazione, innanzitutto, la

nota del 7 luglio 2014, indirizzata

individualmente a ciascuna delle ricorrenti,

con la quale il Comune di Grosseto, preso

atto del contenuto sfavorevole della
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sentenza della Corte d’appello,

rappresentava alle cooperative coinvolte

nella realizzazione del P.E.E.P.

l’intervenuto avvio del percorso diretto a

definire transattivamente la controversia

con le proprietarie espropriate, alle

medesime condizioni che sono state poi

recepite dalla deliberazione n. 103/2015,

qui impugnata. Rivendicando il proprio

diritto a essere rilevato indenne dal

pagamento delle maggiori somme portate

dalla sentenza, il Comune sollecitava le

cooperative interessate a manifestare

adesione all’accordo transattivo e

assunzione dell’impegno di provvedere al

pagamento dei relativi importi, e

convocava a tal fine un incontro.

All’incontro, tenutosi il 9 luglio seguente,

intervenivano solo alcune delle cooperative

convocate, ciò che induceva il Comune a

diramare una nuova nota l’11 luglio, per

reiterare la richiesta di adesione alla

proposta transattiva già illustrata.

Stante l’inerzia delle parti private, un

nuovo incontro veniva convocato dal

Comune per il giorno 11 settembre, cui

tutte le ricorrenti presenziavano ed

esponevano le rispettive posizioni in ordine

all’esecuzione dell’intervento e alla

soluzione della vicenda (si veda il verbale
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in atti). In conclusione dell’incontro,

veniva riformulata la ripartizione delle

somme gravanti su ciascuna cooperativa.

A distanza di circa nove mesi, il 4 giugno

2015, il tema dei maggiori costi di

esproprio delle aree del P.E.E.P. “Villa

Pizzetti” e della loro ripartizione formava

materia di un’ulteriore riunione presso il

Comune di Grosseto, alla presenza dei

rappresentanti di alcune delle cooperative e

di una delegazione degli assegnatari degli

alloggi realizzati nell’ambito del piano. La

riunione si concludeva con alcune

indicazioni operative, a partire da quella

diretta al perfezionamento dell’accordo

transattivo con le signore Cavalli e alla

predisposizione di una delibera di

Consiglio comunale per il riconoscimento

del relativo debito come fuori bilancio,

nonché al rigetto, da parte del Comune,

delle proposte di retrocessione delle aree

non ancora edificate.

Gli esiti della riunione venivano

comunicati formalmente a tutte le

ricorrenti con nota del 18 giugno

successivo.

Con note del 10 luglio e del 14 settembre

2015, il Comune sollecitava quindi le

ricorrenti a trasmettere le tabelle

millesimali approvate o a indicare altro
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metodo di riparto ai fini della

determinazione degli importi dovuti a

carico di ciascuna delle unità immobiliari

previste dal P.E.E.P.. Ai solleciti davano

riscontro COGRAE, L’Eclisse, Etrusca e

Serenissima, la prima contestando peraltro

la debenza del conguaglio preteso

dall’amministrazione.

La qualità e la durata del contraddittorio

instaurato dal Comune con le cooperative a

proposito della trattativa in corso con le

signore Cavalli e dell’opportunità di

definirla con il pagamento di una somma

comunque inferiore a quella stabilita

giudizialmente non lasciano dubbi circa

l’effettività della partecipazione

procedimentale che ha preceduto

l’approvazione, da parte del Consiglio

comunale, della scelta di pervenire alla

transazione e di approvare l’articolato

predisposto dall’unità di progetto

appositamente costituita.

Nelle diverse sedi in cui la partecipazione

ha avuto occasione di manifestarsi, le

ricorrenti – come hanno assunto posizioni

di volta in volta differenziate in ragione

della situazione di ciascuna, come risulta

appunto dalla documentazione sopra

menzionata – hanno ben potuto suggerire o

consigliare al Comune altre forme
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transattive, ovvero prospettare le ricadute

dei maggiori costi sull’equilibrio

contrattuale nascente dalla convenzione,

come ventilato in ricorso.

2.1.4. Ancora, le ricorrenti sostengono che

la scelta di transigere la lite con le signore

Cavalli non sarebbe stata adeguatamente

motivata, né preceduta da idonea

istruttoria.

L’assunto è infondato.

La sentenza n. 868/2013 obbligava il

Comune a dover corrispondere l’importo

aggiuntivo di euro 7.474.047,25, oltre agli

interessi legali dal dovuto, corrispondenti a

circa un milione di euro alla data di

adozione della delibera n. 103/2015. L’aver

definito la controversia con il pagamento

dell’importo omnicomprensivo di euro

6.990.000,00 suddiviso in tre rate annuali,

oltre al costo della garanzia fideiussoria

(euro 136.000,00) e al 50% delle spese di

registrazione (euro 209.900,00 presunti),

corrisponde a un minor esborso a carico

delle casse comunali pari a oltre un milione

di euro tale da rendere non irragionevole la

transazione a fronte dell’alea della

prosecuzione della lite e dei relativi costi.

L’obiettiva vantaggiosità della transazione

non può che essere valutata, del resto, in

relazione al pubblico interesse a vedere
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ridotto l’ammontare dell’obbligazione

indennitaria giudizialmente accertata a

carico del Comune, e non nell’ottica delle

cooperative ricorrenti, le quali non sono

destinatarie dirette della pretesa azionata

dalle proprietarie espropriate e non

intrattengono rapporti giuridici con queste

ultime.

Nondimeno, la transazione risulta

obiettivamente vantaggiosa anche per le

ricorrenti, tenute nei confronti del Comune

al pagamento del conguaglio di prezzo in

misura corrispondente ai maggiori oneri

espropriativi accertati dalla Corte d’appello

di Firenze e comprensivi della

maggiorazione del 10% stabilita dall’art.

37 co. 2 del D.P.R. n. 327/2001, la cui

ripetizione è dovuta, trattandosi di somma

avente natura indennitaria, in quanto pur

sempre dipendente dalla contestazione in

sede giudiziale dell’indennità di esproprio

determinata in origine e sganciata da

apprezzamenti circa la legittimità/liceità

della condotta tenuta dall’amministrazione

nel procedimento espropriativo (la

maggiorazione del 10% è dovuta, in primo

luogo, qualora il proprietario espropriato

addivenga all’accordo di cessione, e se non

può dubitarsi che in tale evenienza il

relativo importo sia ripetibile dal Comune
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nei confronti degli acquirenti delle aree

espropriate, lo stesso deve dirsi nell’ipotesi

in cui la maggiorazione venga applicata a

posteriori per reintegrare il proprietario

espropriato della facoltà di cedere

volontariamente il bene, non esercitata in

presenza dell’offerta di un’indennità

provvisoria inferiore agli otto decimi di

quella poi determinata in via definitiva).

La convenienza della transazione non

viene meno per l’inclusione dei costi della

garanzia fideiussoria e delle spese di

registrazione nell’importo

complessivamente dovuto dal Comune e

ripetibile nei confronti delle ricorrenti,

trattandosi di oneri accessori non eludibili.

Per gli aspetti considerati, le ricorrenti

lamentano infondatamente l’illegittimità

della deliberazione consiliare n. 103/2015.

Ancora una volta esse non svolgono,

invece, alcuna domanda o eccezione volta

a far valere l’eventuale responsabilità

risarcitoria del Comune per la gestione,

asseritamente scorretta, del procedimento

ablatorio.

Peraltro, anche a voler accedere alla tesi

secondo cui la maggiorazione del 10% non

avrebbe potuto, per il suo carattere

risarcitorio, essere addossata ai soggetti

attuatori degli interventi e agli assegnatari
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degli alloggi, non per questo la transazione

non potrebbe considerarsi favorevole per il

Comune e, conseguentemente, per

l’interesse generale. E, nei confronti delle

ricorrenti, grazie alla transazione la

ripetizione resta pur sempre contenuta nei

limiti del dovuto, ovvero di un importo

corrispondente a quello dell’indennità

accertata, tenuto conto del fatto che

l’importo degli interessi e quello della

maggiorazione sono pressoché coincidenti.

Con i motivi aggiunti, a conferma del

contegno negligente del Comune nella

conduzione del procedimento

espropriativo, viene addotto il contenuto

deteriore della transazione approvata nel

2015 rispetto alla proposta transattiva

formulata dalle signore Cavalli nel 2007,

rifiutata dal Comune. Il rifiuto del Comune

appare, tuttavia, pienamente giustificato

alla luce della disciplina legislativa

dell’indennità di esproprio all’epoca

vigente (l’art. 5-bis del D.L. n. 333/1992,

non ancora dichiarato costituzionalmente

illegittimo e perciò non disapplicabile dalle

amministrazioni esproprianti).

2.1.5. Il profilo di censura inerente la

posizione di presunto conflitto di interessi

di due consiglieri comunali è

inammissibilmente esplorativo.
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Dal verbale dell’adunanza consiliare del 16

novembre 2015, due consiglieri risultano

essersi allontanati dall’aula dopo aver

manifestato l’esistenza a loro carico di

situazioni di incompatibilità, nel rispetto

dell’art. 78 co. 2 D.Lgs. n. 267/2000. Di

contro, i potenziali vizi di precedenti

attività svolte dai medesimi consiglieri con

riguardo al P.E.E.P. “Villa Pizzetti” sono

dedotti in maniera del tutto ipotetica e in

assenza di riferimenti specifici alle attività

in questione, e non possono pertanto essere

presi in esame.

Inammissibile, e comunque infondata, è

anche la censura volta a far valere

l’assenza di copertura finanziaria e del

parere di regolarità contabile dell’impegno

di spesa assunto con la delibera n.

103/2015, unitamente al riconoscimento

della legittimità degli oneri derivanti dalla

transazione come debito fuori bilancio.

La mancata copertura finanziaria di

un’operazione d’acquisto di un bene non è

deducibile dal privato diverso dal titolare

del diritto al pagamento del corrispettivo

stabilito per quel bene (cfr. Cons. Stato,

sez. VI, 9 giugno 2008, n. 2771).

Non solo, peraltro, le ricorrenti non sono

legittimate a far valere il vizio. In ossequio

allo stabile insegnamento della
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giurisprudenza, dal quale non vi è ragione

di discostarsi, la copertura finanziaria e la

relativa attestazione non costituiscono

infatti requisito di validità del

provvedimento amministrativo,

rappresentandone semmai condizione di

esecutività (per tutte, in materia

espropriativa cfr. Cons. Stato, sez. V, 27

agosto 2014, n. 4380; id., sez. IV, 29

agosto 2013, n. 4315; id., sez. IV, 31

maggio 2012, n. 3263). E, nella specie,

l’avvenuto rilascio dei pareri richiesti

risulta per tabulas dalla documentazione in

atti, fermo restando che, in ultima analisi, il

titolo della pretesa avanzata dal Comune

nei confronti delle ricorrenti non è

rappresentato dalla deliberazione

impugnata, quanto dalla convenzione del

29 settembre 2008.

Analogamente, il riconoscimento dei debiti

fuori bilancio, disciplinato dall’art. 194

D.Lgs. n. 267/2000, non rappresenta

elemento costitutivo dell’obbligazione

contratta dal Comune nei confronti delle

signore Cavalli, la cui fonte è nell’accordo

transattivo, ma ne investe i soli profili

contabili e finanziari. Il mancato

riconoscimento in nessun caso farebbe

venire meno il debito del Comune nascente

dalla convenzione, né inficerebbe la
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legittimità della scelta di transigere la lite

(è vero il contrario: il diritto costituisce il

presupposto per l'iscrizione fuori bilancio,

cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 agosto 2014, n,

4143): permanendo, di conseguenza, il

diritto alla ripetizione vantato dal Comune

ai sensi della convenzione del settembre

2008 e, a monte, dell’art. 35 l. n. 865/1971,

nessuna effettiva utilità deriverebbe

dunque alle ricorrenti dall’eventuale

annullamento in parte qua della delibera

impugnata.

Nel merito, peraltro, l’invocato art. 194 del

D.Lgs. n. 267/2000, al comma 1, lett. d),

individua quali debiti oggetto di

riconoscimento quelli derivanti da

procedure espropriative o di occupazione

d'urgenza per opere di pubblica utilità,

senza distinzioni relativamente alla loro

fonte; e tale non può non essere qualificato

– a prescindere dal rinvio alla lettera a)

dello stesso art. 194 co.1, contenuto nella

delibera n. 103/2015 – il debito nascente a

carico del Comune di Grosseto per effetto

della rideterminazione giudiziale

dell’indennità di esproprio delle aree

ricadenti nel P.E.E.P. “Villa Pizzetti”,

ancorché l’ammontare stabilito dal giudice

sia stato transattivamente ridotto.
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2.1.6. Con i motivi aggiunti proposti in

corso di causa, le cooperative ricorrenti

deducono che la delibera approvativa della

transazione con le proprietarie delle aree

incluse nel P.E.E.P. sarebbe viziata da un

errore di prospettiva, originato dalle

negligenti difese spiegate dal Comune di

Grosseto nel giudizio promosso dalle

signore Cavalli. In quella sede, infatti,

l’indennità dovuta alle attrici sarebbe stata

determinata erroneamente sul presupposto

della edificabilità dei suoli espropriati,

anziché a valore di terreni agricoli, senza

opposizione da parte del Comune, che

avrebbe avallato l’errore a suo tempo già

commesso dalla Commissione Provinciale

Espropri (la stima della Commissione è

stata di fatto recepita dalla Corte d’appello

di Firenze).

In disparte l’eccezione di tardività del

motivo, sollevata dal Comune resistente, la

censura è manifestamente infondata.

Alla luce del granitico orientamento da

tempo consolidatosi in seno alla

giurisprudenza della Corte di Cassazione,

cui la Corte fiorentina ha aderito,

l’approvazione del piano di edilizia

economica e popolare conferisce a tutte le

aree interessate il requisito dell'edificabilità

legale, di modo che, ai fini della
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determinazione dell’indennità di esproprio,

non può prescindersi dalla destinazione che

quelle aree abbiano assunto nel P.E.E.P., e

riconoscerne la natura edificatoria

(numerosissime sono le decisioni in tal

senso, che hanno dato continuità

all’indirizzo fatto proprio dalle Sezioni

Unite con la sentenza 18 novembre 1997,

n. 11433. A mero titolo esemplificativo,

Cass. civ., sez. I, 25 settembre 2015, n.

19072; 12 maggio 2014, n. 10280; id., 22

novembre 2010, n. 23584; id., 31 maggio

2007, n. 12771; id., 17 novembre 2006, n.

24501; id., 12 aprile 2006, n. 8525, id., 6

ottobre 2005, n. 19501; id., 3 giugno 2004,

n. 10555).

Anche per questo aspetto, la

determinazione assunta dal Comune non

presenta profili di irragionevolezza, né

rivela la carenza di una sufficiente

istruttoria. Se così è, appare evidente che le

rimostranze delle ricorrenti avrebbero, se

del caso, rivolgersi verso la decisione della

Corte d’appello, attraverso gli opportuni

rimedi impugnatori.

2.1.7. L’acclarata legittimità della

determinazione n. 103/2015, impugnata in

via principale, conduce a escludere la

sussistenza del vizio di invalidità derivata

dedotto a carico delle note dirigenziali
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contenenti le richieste di pagamento dei

conguagli sul prezzo di acquisto dei lotti

afferenti al P.E.E.P. “Villa Pizzetti”,

trasmesse alle cooperative attuatrici ed agli

acquirenti dei singoli alloggi.

Dette note, a ben vedere, non contengono

altro, se non l’invito al pagamento degli

importi quantificati dal Comune in

proporzione alle volumetrie cedute a

ciascuna cooperativa, con l’avviso che, per

l’ipotesi di mancato pagamento, il Comune

avrebbe proceduto al recupero nelle

competenti sedi giudiziarie. Come tali, esse

sono pienamente rispettose del mandato

conferito dal Consiglio comunale con la

delibera n. 103/2015 affinché venissero

esperiti tutti i tentativi possibili per il

recupero dei maggiori oneri ricadenti sul

Comune a seguito della transazione

conclusa con le signore Cavalli.

Allo stesso tempo, si tratta con ogni

evidenza di atti paritetici (inviti bonari al

pagamento), sprovvisti di autonoma

valenza provvedimentale. L’impugnativa

proposta è pertanto, prima che infondata,

inammissibile, ciò che consente di ritenere

assorbito l’esame delle censure articolate

con il quinto motivo (rubricato sub B.II).

A fini accertativi, si rammenta peraltro che

la ripartizione dei maggiori oneri
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conseguenti alla sentenza n. 868/2013 è

stata formulata dal Comune in occasione

dell’incontro convocato per l’11 settembre

2014. Detta ripartizione prevedeva che i

conguagli a carico dei diversi soggetti

attuatori del P.E.E.P. fossero commisurati

alle volumetrie rispettivamente assegnate

e, quanto alle ricorrenti, l’importo

aggiuntivo di euro 5.620.839,77

corrisponde infatti al 64,79% della

complessiva volumetria del piano, in piena

conformità, del resto, a quanto stabilito

nella convenzione del 29 settembre 2008.

Gli inviti al pagamento rivolti alla

ricorrente nel dicembre 2015, a seguito

dell’approvazione della transazione con le

signore Cavalli, non fanno altro che

ribadire il criterio di riparto

convenzionalmente pattuito, per poi

utilizzare, nei rapporti interni fra le diverse

cooperative aderenti all’A.T.I.C., il criterio

del riparto proporzionale alle quote di

partecipazione.

Confermata, in tal modo, la correttezza

degli importi complessivi imputati dal

Comune all’A.T.I.C. e a ciascuna delle

cooperative ad essa appartenenti, il

medesimo criterio convenzionale –

incontestato e incontestabile – è stato a sua

volta utilizzato dal Comune ai fini della



30/1/2017 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa - Document Viewer

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=BLSHYD46BALMGOKZ6BDM… 39/42

determinazione delle quote di conguaglio

dovute relativamente ai lotti rimasti

inedificati, per i quali il criterio della

rendita catastale, qui denunciato, non viene

in rilievo.

2.1.8. Alla rendita il Comune ha fatto

invece riferimento in funzione della

determinazione delle quote di conguaglio

ascrivibili a ciascun assegnatario di alloggi

all’interno dei lotti edificati, dopo aver

inutilmente sollecitato i soggetti attuatori a

trasmettere le tabelle millesimali approvate

o a indicare altro metodo di riparto ai fini

della determinazione degli importi dovuti a

carico di ciascuna delle unità immobiliari

previste dal P.E.E.P..

Per questo aspetto, la controversia esula

tuttavia dalla giurisdizione del giudice

amministrativo.

Nei confronti degli assegnatari degli

alloggi, la pretesa alla corresponsione del

conguaglio non può che trovare fonte in

un’obbligazione contratta al momento

dell’acquisto in proprietà della singola

unità immobiliare. Non disponendosi degli

atti d’acquisto individuali degli

assegnatari, e mancando al riguardo

specifiche allegazioni delle parti, può

ipotizzarsi che l’oggetto dell’obbligazione

sia rappresentato dal saldo del prezzo
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d’acquisto, ovvero derivi dall’accollo

diretto (pro quota) in favore del Comune

dei maggiori oneri gravanti sulle

cooperative attuatrici, per effetto di

recepimento negli atti d’acquisto

individuali della previsione generale

contenuta nell’art. 2 delle convenzioni

intervenute fra le cooperative e il Comune.

Nell’uno e nell’altro caso, non solo la

posizione rivendicata dagli assegnatari è di

diritto soggettivo, ma nasce da un rapporto

contrattuale autonomo, non riconducibile

nell’alveo della giurisdizione esclusiva che

attrae a sé il diverso rapporto

convenzionale fra i soggetti attuatori e il

Comune di Grosseto; ed anche a norma

dell’art. 133 co. 1 lett. b) c.p.a., la pretesa

verso gli assegnatari non potrebbe che

essere qualificata come concernente

“indennità, canoni e altri corrispettivi”,

parimenti estranea alla giurisdizione

esclusiva in materia di concessioni di beni

pubblici.

In questa sede, la domanda di accertamento

negativo in ordine alla debenza dei

conguagli da parte degli assegnatari è

pertanto inammissibile, trattandosi di

materia appartenente alla cognizione del

giudice ordinario.
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3. Le considerazioni esposte evidenziano

l’intrinseca inaccoglibilità del gravame.

L’irrilevanza di ogni ulteriore attività

istruttoria preclude l’accoglimento

dell’istanza incidentale di accesso,

formulata ai sensi dell’art. 116 co. 2 c.p.a..

3.1. Le spese di lite seguono la

soccombenza e sono liquidate come in

dispositivo in favore di ciascuna delle parti

resistenti (le controinteressate, a tal fine,

vanno evidentemente considerate come

parte unitaria).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per

la Toscana (Sezione Prima),

definitivamente pronunciando, respinge il

ricorso e condanna le società ricorrenti alla

rifusione delle spese di lite, che liquida

nell’importo di euro 6.000,00, oltre agli

accessori di legge, in favore di ciascuna

delle parti processuali resistenti.

Ordina che la presente sentenza sia

eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di

consiglio del giorno 9 novembre 2016 con

l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Gianluca Bellucci, Consigliere

Pierpaolo Grauso, Consigliere,

Estensore
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