
Al Comune di Latina 

Segreteria generale 
  pec: segreteria.generale@pec.comune.latina.it  

 
 

 
 

 

Oggetto: annullamento PPE, inerzia amministrativa e risarcimento danni ai privati:  
istanza di sollecito 
 
Lo scrivente ing. Massimo de Simone, nato a Velletri (Roma) il 5/3/1974, domiciliato in Latina (LT), 

via Guido reni n.5, telefono e fax 0773/695169, pec: massimo.desimone@ingpec.eu, 

PREMESSO 

- che con le 6 Delibere di Giunta n. 205/16, 206/16, 207/16, 208/16, 209/16, 210/16 adottate dal 

Commissario Barbato sono stati annullati rispettivamente i Piani Particolareggiati denominati 

variante PPE Borgo Piave, Revisione PPE Borgo Podgora, Latina Scalo, Revisione PPE R/1 Quartiere 

Frezzotti, revisione del PPE R/3 quartiere Prampolini, revisione PPE R/6 Quartiere Isonzo; 

CONSIDERATO 

- che tali delibere di annullamento dei Piani hanno comportato a cascata l’annullamento di 

autorizzazioni edilizie (permessi a costruire) precedentemente rilasciati dall’amministrazione 

comunale, con conseguenti ordini di demolizione dei manufatti già in corso di costruzione; 

- che una molteplicità di soggetti richiedenti sono stati di fatto privati del titolo edilizio in 

precedenza legittimamente ottenuto; 

- che dopo la formazione di un titolo legittimamente ottenuto, i danni dovuti alla revoca dello 

stesso per motivazioni non dipendenti dal richiedente, non possono che ricadere sull’Ente stesso; 

- che i soggetti privati, a seguito dell’annullamento dei piani e delle autorizzazioni ottenute, hanno 

subito e stanno tuttora subendo un danno economico notevole. 

CONSIDERATO ALTRESI’ 

- che nel testo della recente Sentenza del TAR di Latina dell’11/01/2018 su ricorso R.G. n. 

554/2017 proposto da Massimo Riccardo, Costruzioni Generali S.r.l., che ha visto il Comune di 

Latina soccombente per un importo dovuto al danno subito pari a € 1.537.800,00 a cui da 

aggiungere il mancato guadagno1, tra le altre motivazioni si legge “la sospensione dell’efficacia del 

p.p.e. invocata dalla memoria depositata dal comune in prossimità della camera di consiglio deriva 

da un provvedimento successivo alla formazione del silenzio assenso”. 

ATTESO 

- che si stima che l’importo risarcitorio relativo ai ricorsi dei privati si aggiri intorno ai 50 milioni di 

euro; 

                                                 
1
 Per la quantificazione dell’importo del danno subito e del mancato guadagno si invita a leggere la nota allegata alla 

presente. 
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- che l’Amministrazione attualmente in carica succeduta al Commissario, dopo più di un anno e 

mezzo dall’insediamento, si è dimostrata ad oggi totalmente inerte alla questione su citata, non 

mettendo in atto alcuna iniziativa concreta. 

- che l’intenzione del nuovo assessore all’Urbanistica Francesco Castaldo in carica dal 18.01.2018, 

succeduto a Gianfranco Buttarelli dimessosi in data 11.12.2017, di voler costituire un Ufficio di 

Piano appare del tutto insufficiente e soprattutto non congrua in quanto a tempistica per fornire le 

urgenti risposte e provvedimenti amministrativi per evitare o contenere l’enorme, prossimo e 

prevedibile danno economico a carico del Comune di Latina e quindi della collettività. 

ATTESO ALTRESI’ 

- Che la responsabilità amministrativa, oltre al potersi verificare nell’espletamento dell’azione 

amministrativa, può andare a configurarsi anche nell’inerzia amministrativa, qualora il pericolo sia 

così attuale e manifesto come nella circostanza de quo; 

- Che pertanto la presente sarà inviata in via preventiva anche alla Corte de Conti. 

 

Tutto ciò premesso, atteso e considerato, lo scrivente ing. Massimo de Simone, con la presente 

INVITA 

Codesta Amministrazione, ad interrompere lo stato perdurante di inerzia che ha finora 

contraddistinto la sua azione in merito alla questione urbanistica e a mettere in campo 

provvedimenti urgenti a tutela del bene comune al fine di scongiurare o limitare gli ingentissimi 

danni economici da richiesta di risarcimento pendenti e futuri da parte dei soggetti privati. 

  

Latina, 27.01.2018                       

            
ing. Massimo de Simone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA SULLA QUANTIFICAZIONE DEL RISARCIMENTO 

Per quanto le motivazioni addotte dal TAR appaiono in prima analisi ben fondate, non altrettanto, 

ad avviso dello scrivente, è possibile dire sulla quantificazione del risarcimento. 

Il TAR ha quantificato l’importo del risarcimento suddividendolo in danno subito e mancato 

guadagno: 

1) danno subito (punto 8 della Sentenza)2:  il danno viene determinato dalla somma che la società 

deve restituire ai promissari acquirenti pari a € 916.570,45 e dalla somma delle spese per la 

realizzazione dei lavori pari ad un totale di € 621.229,65. 

Il primo importo, però, dovuto alla “restituzione” di € 916.570,45, è stato già stato versato dai 

promissari acquirenti ed incassato dalla società e pertanto il risarcimento di detta somma appare 

come una duplicazione dell’importo stesso. 

La società, quindi, incasserebbe due volte lo stesso importo, per restituirlo una sola volta. 

2) mancato guadagno (punto 9 della Sentenza)3: il mancato guadagno viene quantificato come 

somma dei corrispettivi pattuiti nei compromessi/preliminari di vendita stipulati con i promissari 

acquirenti, detratte le somme già percepite. 

Non viene però né quantificato né detratto il costo di costruzione necessario per completare la 

costruzione degli immobili per poi effettuare la vendita e quindi per conseguire il corrispettivo 

pattuito. A maggior ragione perché il fabbricato era ancora nelle fasi iniziali e comunque non 

avanzate di realizzazione. 

NB: per completezza si rappresenta che qualora i beni immobili ricadenti nell’edificio de quo 

fossero in numero maggiore di quelli elencati (e cioè in numero maggiore dei 10 di cui ai 

compromessi elencati), si dovrebbero inserire nel calcolo del mancato guadagno anche quelli non 

oggetto dei compromessi già stipulati, in quanto anch’essi concorrenti a determinare il mancato 

guadagno della società. 

 

Latina, 27.01.2018 

ing. Massimo de Simone 

 

                                                 
2  Quanto alla prova dei danni subiti, i ricorrenti hanno prodotto relazioni e documentazioni idonee a dimostrarne la quantificazione, la 
quale non può non tenere conto delle somme che la società deve restituire ai promissari acquirenti (Moriconi € 116.389,45, Pellicciotta € 
160.000, Di Rosa 148.784, Sarubbo € 124.400, Vansant € 30.000, Monterubbiano € 60.000, De Angelis € 150.000, Rondinelli € 17.000, 
Scaffidi € 10.000, Volpato/Marangoni € 100.000, per complessivi € 916.570,45), delle somme spese per realizzare i lavori prima della 
loro interruzione (per complessivi € 512.739,38), di quelle spese per i lavori eseguiti dopo la sentenza di questo Tribunale n. 290/16 
(pari a complessivi € 108.490,27). Per un totale di € 1.537.800,00. 

3 Quanto al mancato guadagno ritiene il Collegio che esso debba essere commisurato nella misura pari alla somma dei corrispettivi 
pattuiti nei compromessi/preliminari di vendita stipulati con i soggetti elencati nel punto precedente, detratte le somme già percepite. 


