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N. 07031/2016 REG.PROV.COLL.
N. 07203/2012 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 Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7203 del 2012, integrato da

motivi aggiunti, proposto da: 

Fabio Alberti, nella sua qualità di Segretario della Federazione di Roma

del Partito della Rifondazione Comunista, rappresentato e difeso dagli

avv.ti Domenico Artusa e Brunella Ariganello, con domicilio eletto

presso lo studio dei difensori, in Roma, viale Angelico, 261; 

contro

Roma Capitale, rappresentata e difesa dall’avv. Rosalba Rocchi, con

domicilio in Roma, Via Tempio di Giove, 21, presso l’Avvocatura

capitolina; 

per l'annullamento

- del provvedimento del gabinetto del Sindaco di Roma Capitale prot. n.

RA/55838 in data 07.08.2012, con il quale si nega la disponibilità di

Piazza del Campidoglio per l'organizzazione di una manifestazione in

forma statica al Partito della Rifondazione Comunista;
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- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;

- nonché per il risarcimento del danno.

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

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione capitolina;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del giorno 4 maggio 2016 il Cons. Silvia

Martino;

Uditi gli avv.ti, di cui al verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Riferisce parte ricorrente che, in data 23.7.2012, inoltrava

all’amministrazione odierna resistente una comunicazione relativa

all’intenzione di organizzare in Piazza del Campidoglio un presidio

stanziale sui “Diritti e in difesa della Democrazia”.

Con il provvedimento impugnato la richiesta veniva respinta “in quanto

la normativa vigente non prevede Piazza del Campidoglio tra i luoghi destinati ad

accogliere lo svolgimento di manifestazioni in forma statica, in quanto sito

istituzionale”.

Avverso siffatta determinazione, parte ricorrente deduce:

1) Violazione di legge, e, in particolare, dell’art. 17 della Costituzione, in quanto il

diritto di riunirsi pacificamente è costituzionalmente garantito.

Il provvedimento impugnato segue l’emissione di altri, già annullati da

questo TAR con sentenza n. 1433/2012.

Le uniche ragioni che possono comprimere la libertà di riunione sono

legate alla ricorrenza di comprovati motivi di sicurezza e di incolumità

pubblica.
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Il riferimento al carattere “istituzionale” del sito non costituisce idonea

motivazione del diniego, visto il tenore della manifestazione che proprio

alle istituzioni intende rivolgersi.

2. Eccesso di potere per carenza di motivazione e violazione dell’art. 3 della l. n.

241/90. Inesatta individuazione e falsa rappresentazione della realtà. Illegittimità

per illogica valutazione del rapporto intercorrente tra la situazione di fatto e l’atto

amministrativo emesso.

Piazza del Campidoglio è un luogo pubblico come altri ove

correntemente si svolgono manifestazioni politiche e sindacali che

proprio dal simbolismo del luogo traggono forza ed efficacia.

3. Violazione di legge ed, in particolare, dell’art. 10 – bis della l. n. 241/90.

Parte ricorrente prosegue evidenziando che, in vista della

manifestazione, ha provveduto a stampare materiale da distribuire ed ha

affrontato comunque, una serie di spese a fini di propaganda politica.

Si è costituita, per resistere, l’amministrazione capitolina, significando

che il diniego impugnato si fonda sull’ordinanza sindacale n. 24 del 2

febbraio 2000.

Con tale provvedimento è stato stabilito che nell’area del colle capitolino

non può essere autorizzata l’occupazione di suolo pubblico per strutture

e attrezzature anche temporanee e precarie, destinate all’esercizio di

attività commerciali o pubblicitarie o connesse allo svolgimento di

riunioni e manifestazioni pubbliche, restando salve le iniziative di

preminente interesse culturale e istituzionale promosse

dall’amministrazione, che siano comunque compatibili con le

caratteristiche storico – artistiche dei luoghi.

L’ordinanza – prosegue la difesa capitolina – non vieta le manifestazioni

pubbliche bensì l’occupazione di suolo pubblico per strutture ed

attrezzature, anche temporanee e precarie, quale che sia il fine posto in
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essere.

Soggiunge che l’organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni

pubbliche in Piazza del Campidoglio è comunque consentita “a seguito di

preventiva autorizzazione del gabinetto del Sindaco vincolata al nulla osta della

Sovrintendenza comunale ed in base alla precisa definizione dello svolgimento delle

manifestazioni stesse”.

Il “presidio stanziale”, però, non può che comportare l’occupazione

della piazza, incorrendo pertanto nel divieto previsto dall’ordinanza.

Parte ricorrente ha depositato motivi aggiunti, incentrati sull’ordinanza

sindacale n. 24/2000, richiamata dalla difesa capitolina quale

presupposto a base del diniego impugnato.

Ha in particolare evidenziato che detta ordinanza ha carattere

contingibile e urgente essendo stata adottata per fare fronte alla

straordinaria situazione di afflusso turistico previsto per il Giubileo del

2000. Non può, pertanto, può considerarsi tuttora vigente.

Ad ogni buon conto, il presidio inibito alla forza politica ricorrente non

può rientrare nelle previsioni di cui all’invocata ordinanza in quanto,

nella specie, l’occupazione di suolo pubblico si sarebbe semplicemente

concretizzata nelle presenza delle persone fisiche partecipanti al presidio

che avrebbero distribuito il materiale di propaganda politica e

referendaria all’uopo fatto stampare.

Ribadisce che la Carta fondamentale tassativamente indica, come unici

motivi di divieto, la sicurezza e l’incolumità pubblica.

Parte ricorrente ha poi articolato una domanda risarcitoria, riferita sia

alle spese inutilmente sostenute per organizzare la manifestazione, sia al

danno non patrimoniale derivante dalla lesione di un diritto

fondamentale.

L’amministrazione capitolina ha depositato una memoria, in vista della
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pubblica udienza del 4 maggio 2016, nella quale ha ulteriormente

sottolineato che, secondo le disposizioni sindacali sopra ricordate, nella

Piazza del Campidoglio non sono impedite le manifestazioni pubbliche.

Esse, però, sono soggette al preventivo nulla osta della Sovrintendenza e

vincolate ad una precisa definizione dello svolgimento della

manifestazione stessa.

Nel caso di specie, il “presidio stanziale” cui si faceva riferimento nella

domanda non riguarda lo svolgimento di una e vera e propria

manifestazione bensì – tenendo presente che la stessa parte ricorrente

riferisce di avere previsto la raccolta di firme per una nuova campagna

referendaria – un’occupazione di suolo pubblico, vietata dall’ordinanza

sindacale.

Secondo la difesa capitolina, lo svolgimento del diritto costituzionale di

manifestare sarebbe ben altra cosa rispetto ad una concessione di suolo

pubblico finalizzata a manifestazioni politiche di partito.

Il ricorso, infine, è stato assunto in decisione alla pubblica udienza del 4

maggio 2016.

2. Il ricorso è fondato.

Al riguardo valga quanto segue.

2.1. L’artt. 17, comma 3, della Costituzione dispone che delle riunioni in

luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono

vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità

pubblica.

Nel caso di specie, la difesa capitolina (con ciò integrando la

motivazione del diniego impugnato), ha affermato che esso si fonda

sull’ordinanza sindacale n. 24 del 2 febbraio 2000, la quale vieta

“l’occupazione del suolo pubblico per strutture e attrezzature, anche temporanee e

precarie, destinate all’esercizio di attività commerciali o pubblicitarie o connesse allo
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svolgimento di riunioni e manifestazioni pubbliche, restando salve le iniziative di

preminente interesse culturale o istituzionale, promosse dall’Amministrazione che

siano comunque compatibili con le caratteristiche storico – artistiche dei luoghi”.

L’ordinanza è stata espressamente adottata ai sensi dell’art. 38, comma 2,

della l. n. 142/90, e richiama, nelle premesse, la “rilevante affluenza

turistica” prevista per il periodo giubilare “che giustifica una maggiore

concentrazione della vigilanza per la tutela dei beni di valore storico – artistico

insistenti sulla Piazza, da parte degli organi competenti”.

Si tratta, pertanto, di un’ordinanza contingibile e urgente, la cui

legittimità deve essere valutata alla stregua degli stringenti parametri da

tempo individuati dalla Corte Costituzionale, secondo la quale “deroghe

alla normativa primaria, da parte delle autorità amministrative munite di

potere di ordinanza, sono consentite solo se «temporalmente delimitate»

(ex plurimis, sentenze n. 127 del 1995, n. 418 del 1992, n. 32 del 1991, n.

617 del 1987, n. 8 del 1956) e, comunque, nei limiti della «concreta

situazione di fatto che si tratta di fronteggiare» (sentenza n. 4 del 1977)

(Corte Cost., sentenza n. 115 del 2011).

Il Collegio reputa pertanto che l’ordinanza invocata

dall’amministrazione capitolina non fosse idonea a sorreggere il diniego

impugnato poiché la sua efficacia era intrinsecamente legata all’evento in

vista del quale era stata adottata.

Ad ogni buon conto, anche a volere rinvenire, in siffatta ordinanza, una

disciplina di carattere generale, essa pure colliderebbe con il richiamato

precetto costituzionale.

L’esercizio della libertà di riunione non richiede infatti alcuna

autorizzazione preventiva ma il solo preavviso, per cui un

provvedimento amministrativo che intenda disciplinare ex ante le

modalità di svolgimento delle riunioni in luogo pubblico, o addirittura
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vietarle, sia pure per ragioni di tutela del patrimonio storico – artistico,

si presenta già di per sé illegittimo in quanto violativo della citata norma

costituzionale.

In altri termini, “una regola dettata in via generale ed astratta che incide

drasticamente sulla libertà di riunione garantita dall’art. 17 Cost. è

evidentemente violativa di tale norma costituzionale in quanto tende a

sostituire al regime costituzionale di tendenziale libertà un regime

amministrativo in cui alla valutazione da compiere “a valle”, circa la

eventuale sussistenza di comprovati motivi che giustificano il divieto,

subentra una valutazione compiuta “a monte” di incompatibilità tout

court di determinante modalità di svolgimento delle riunioni in luogo

pubblico (TAR Lazio, sez. I^, sentenza n. 1432 del 2012)”.

Nella fattispecie, va ancora considerato che, secondo quanto ammesso

dalla stessa difesa capitolina, l’ordinanza sindacale del 2000 non ha

inteso vietare l’esercizio di una libertà costituzionalmente garantita,

bensì soltanto l’occupazione del suolo pubblico, tanto è vero che, nel

corpo della medesima ordinanza, si precisa che “ […]in Piazza del

Campidoglio l’organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni pubbliche è

consentita a seguito di preventiva autorizzazione del Gabinetto del Sindaco,

vincolata al nulla osta della Sovrintendenza comunale, ed in base ad una precisa

definizione dello svolgimento delle manifestazioni stesse”.

Non è chiaro, allora, perché – se l’amministrazione intendeva vietare

soltanto l’occupazione di suolo pubblico attraverso strutture precarie

eventualmente implicate dal “presidio stanziale” cui si faceva riferimento

nella comunicazione di parte ricorrente - non abbia semplicemente

vietato queste ultime ma abbia invece impedito tout court di tenere la

manifestazione, compromettendo irrimediabilmente l’esercizio di un

diritto fondamentale.
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In tale ottica, il comportamento dell’amministrazione capitolina va

quindi ritenuto inescusabile ed integra l’elemento psicologico dell’illecito

per cui è stato domandato il risarcimento del danno, patrimoniale e non

patrimoniale.

In ordine ai danni emergenti, non vi è piena prova degli esborsi

affrontati, atteso che la fattura per la stampa dei volantini, in atti, non

risulta quietanzata.

Tuttavia, considerando che vi è stata anche la lesione di un diritto

costituzionale fondamentale, appare equo quantificare complessivamente

la misura del risarcimento dal danno in euro 1.000,00 (mille/00), oltre

interessi e rivalutazione, decorrenti dalla verificazione del fatto illecito.

3. In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso deve essere

accolto.

Le spese 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) annulla gli atti impugnati;

2) condanna l’amministrazione al risarcimento del danno, nella misura

indicata in motivazione.

Condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese di giudizio alla parte

ricorrente, che liquida, complessivamente, in euro 2.000,00, oltre gli

accessori, se dovuti, come per legge.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2016

con l'intervento dei magistrati:
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Antonino Savo Amodio, Presidente

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

Roberto Caponigro, Consigliere

 

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/06/2016

IL SEGRETARIO

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


