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…in questo mese abbiamo parlato di…. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Decreto Semplificazioni: un’importante novità è quella dei moduli unici nazionali per gli 

interventi edilizi da avviare con SCIA e permesso di costruire, approvati da Regioni e Comuni 

nella Conferenza unificata del 12 giugno scorso. I moduli unici manderanno in pensione 

l’attuale babele di schemi, diversi da Comune a Comune. 

Ciascuno dei due nuovi moduli è composto da tre sezioni: nella prima vanno indicati i dati 

generali del richiedente e dell'intervento, nella seconda sezione gli eventuali altri soggetti 

coinvolti nell'intervento edilizio, nella terza i dati contenuti nella relazione tecnica di 

asseverazione. [I moduli sono consultabili nella loro versione integrale su: www.deiurepublico.it]. 
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…ed inoltre… 
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Sommario – Osservatorio giurisprudenziale 

1. Riconducibilità al paradigma del potere di sospensione ex art. 21-quater, co. 2, L. 7 

agosto 1990, n. 241 della fattispecie di cui all’art. 4 della l. 4 dicembre 1993, n. 493 - 

Consiglio di Stato 30 aprile 2014 n. 2269 

 

2. Precisazioni del Tar Lombardia sulla “ristrutturazione edilizia”. Interventi di 

risistemazione di un complesso industriale-artigianale: realizzazione di nuovo 

organismo edilizio che recupera l’impianto di quello precedente, senza sostituirsi 

tramite demolizione e ricostruzione, e che conserva la medesima destinazione - Tar 

Brescia 06 maggio 2014 n. 468 

 

3. Perequazione urbanistica, un’altra sentenza sulla stretta correlazione tra l’intervento 
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4. Danno da ritardo, inapplicabilità dell’art. 2 bis l. n. 241/1990 nelle attività di 

esecuzione ed ultimazione delle opere edilizie di attuazione del Piano Insediamenti 
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7. Prolungamento di una strada e variante allo strumento urbanistico generale. 

Differenze tra il contenuto dell'art. 9, recante “Vincoli derivanti da piani urbanistici” 

e quello dell'art. 10, recante “Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici 

generali” del d.p.r. n. 327/2001 - Consiglio di Stato, 22 maggio 2014 n. 2649 
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1  

Riconducibilità al paradigma del potere di sospensione ex art. 21-quater, co. 2, L. 7 agosto 

1990, n. 241 della fattispecie di cui all’art. 4 della l. 4 dicembre 1993, n. 493 - Consiglio di 

Stato 30 aprile 2014 n. 2269 

 

Il giudice di primo grado aveva respinto un 

ricorso volto l’annullamento del provvedi-

mento del Comune contenente l’ordine di non 

esecuzione delle opere indicate in una Dia, 

nello specifico riguardanti un allargamento 

dell’accesso di una strada privata.  

Il Tar fondava la sua decisione rilevando che 

l’art. 4 della L. 4 dicembre 1993, n. 493, di 

cui si era fatto applicazione, stabilisce che, a 

fronte di presentazione di denuncia di inizio 

attività da parte dell’interessato, l’Ammini-

strazione può sospenderne l’efficacia entro il 

termine di venti giorni, il quale può essere 

interrotto ai fini dell’acquisizione di docu-

menti o di delucidazioni rilevanti; nella 

specie, l’Amministrazione comunale aveva 

rispettato il suddetto termine. 

Precisa il Consiglio di Stato che la sospen-

sione è possibile una sola volta e è del tutto 

ragionevole, in considerazione del fatto che, 

tramite la D.I.A., si consente un’attività 

ancora sottoposta a regime amministrativo per 

il solo fatto della dichiarazione presentata 

all’Amministrazione. 

Peraltro, per analogia l'art. 21-quater, comma 

2, l. 7 agosto 1990, n. 241, nella parte in cui 

dispone che la sospensione dell'efficacia di un 

provvedimento amministrativo deve avere un 

termine certo e può essere prorogata una sola 

volta, introduce un principio generale, 

applicabile anche all'esercizio del potere di 

controllo inibitorio sulla SCIA (e sulla DIA), 

sebbene sia atto di natura privata. 

Soltanto ai sensi delle previsioni contenute 

nell'art. 23, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in 

caso di denuncia di inizio attività (DIA 

edilizia, oggetto di specifica e speciale 

considerazione legislativa) contrastante con 

disposizioni legislative o regolamentari, 

l'amministrazione comunale non può adottare 

provvedimenti di sospensione, ma deve 

direttamente inibire l'intervento denunciato.
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2  
Precisazioni del Tar Lombardia sulla “ristrutturazione edilizia”. Interventi di risistemazione 

di un complesso industriale-artigianale: realizzazione di nuovo organismo edilizio che 

recupera l’impianto di quello precedente, senza sostituirsi tramite demolizione e 

ricostruzione, e che conserva la medesima destinazione - Tar Brescia 06 maggio 2014 n. 468 

 

Mediante Dia, una società aveva chiesto 

l’assenso per un progetto di risistemazione di 

un complesso industriale-artigianale di sua 

proprietà, con la finalità di suddividere 

l’originario spazio produttivo, impostato 

come unitario, in numerosi locali indipendenti 

da affittare per l’insediamento di singole 

officine artigianali oppure come magazzini, 

creando in aggiunta un ampio spazio destinato 

a servizi di deposito con la modalità self-

storage. La destinazione dell’immobile 

rimaneva produttiva mentre i principali 

interventi da porre in essere consistevano 

nella demolizione delle pareti interne, nella 

rimozione di tutti gli impianti esistenti, nella 

formazione dei sottoservizi e dei nuovi 

impianti (elettrico, idrico, termico, antincen-

dio, telefonico, di ventilazione), nella costru-

zione dei nuovi muri divisori interni e di un 

nuovo pavimento, nella realizzazione dei 

nuovi servizi igienici, e nella sistemazione 

della copertura e del piazzale. 

La società presentava ricorso per la 

restituzione da parte del Comune della somma 

corrisposta quale contributo di costruzione per 

le opere edilizie effettuate nell’immobile in 

questione, in quanto rientranti nella manuten-

zione straordinaria, non avendo dette opere 

modificato né la destinazione, né la sagoma, 

né la volumetria dell’edificio. 

Diversamente l’amministrazione comunale 

qualificava tali interventi come ristruttura-

zione edilizia (con la conseguente imposizio-

ne, appunto, del pagamento del contributo di 

costruzione ex art. 43 LR n. 12/2005). 

Secondo il Comune, poiché l’originaria atti-

vità industriale insediata nell’immobile era a 

suo tempo cessata, il carico urbanistico si era 

azzerato, per essere poi introdotto ex novo 

mediante l’intervento edilizio in questione. Di 

contro, la società ricorrente sosteneva che non 

fosse intervenuta l’interruzione dell’uso pro-

duttivo per il fatto che era immediatamente 

subentrata per acquisizione di ramo d’azienda 

altra società che aveva proseguito l’attività, 

per poi incorporarsi nella medesima società 

ricorrente. 

Sulla questione, il Tar Lombardia, accogli-

endo parzialmente il ricorso, ha svolto alcune 

importanti considerazioni: 

* in base alle definizioni contenute nell’art. 3 

comma 1-b-d del DPR 6 giugno 2001 n. 380 

(v. art. 27 comma 1-b-d della LR 12/2005), 

l’elemento che caratterizza la ristrutturazione 

rispetto alla manutenzione straordinaria è la 

prevalenza della finalità di trasformazione 

rispetto al più limitato scopo di rinnovare e 

sostituire parti anche strutturali dell’edificio. 

Il rinnovamento proprio della manutenzione 

straordinaria può comprendere anche innova-

zioni, ossia l’introduzione di elementi che 

modificano il precedente aspetto degli spazi e 

le relative funzionalità, ma se le innovazioni 

seguono un disegno sistematico, il cui 

risultato oggettivo è la creazione di un 

organismo edilizio nell’insieme diverso da 

quello esistente, si ricade inevitabilmente 

nella ristrutturazione 

* perché vi sia ristrutturazione non è 

necessario che cambi la destinazione dei 

locali o che vi siano incrementi nel volume o 

nella superficie (questi sono semmai indici 

della ristrutturazione pesante ex art. 10 
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comma 1-c del DPR 380/2001). La ristruttu-

razione presuppone soltanto che si possa 

apprezzare una differenza qualitativa tra il 

vecchio e il nuovo edificio. 

Con riferimento al caso di specie, il giudice 

amministrativo lombardo ha rilevato che 

l’insieme delle opere previste dal progetto 

rivela chiaramente la finalità di trasformare 

l’edificio in questione da struttura produttiva 

unitaria in agglomerato di microimprese. 

Poiché cambia profondamente sia gli spazi 

interni sia le modalità di utilizzazione 

dell’immobile, è evidente che il nuovo assetto 

dell’edificio è il prodotto di una ristruttur-

azione e non di una semplice innovazione, 

seppure riferita a elementi strutturali. 

Si tratta, tuttavia, di un caso particolare 

perché il nuovo organismo edilizio recupera 

l’impianto di quello precedente, senza 

sostituirsi tramite demolizione e ricostruzione, 

e inoltre conserva la medesima destinazione. 

La continuità nella destinazione è sia formale 

(coerenza con la zonizzazione produttiva) sia 

materiale (i passaggi di proprietà, pur 

segnando il progressivo abbandono dell’atti-

vità insediata, non hanno causato la perdita 

delle potenzialità d’uso per finalità produt-

tive). 

Osserva il Tar che l’art. 44 comma 12 della 

l.r. 12/2005 (che disciplina la fattispecie della 

ristrutturazione con cambio di destinazione, 

prevedendo che gli oneri di urbanizzazione 

primaria e secondaria siano commisurati 

all’eventuale maggiore somma determinata in 

relazione alla nuova destinazione rispetto a 

quella che sarebbe dovuta per la destinazione 

precedente) mette in evidenza il carattere 

corrispettivo degli oneri di urbanizzazione, 

che compensano le spese di cui l’ammini-

strazione si fa carico per rendere accessibile e 

pienamente utilizzabile un edificio nuovo o 

rinnovato. Quando si verifica un cambio di 

destinazione, la pretesa dell’amministrazione 

è limitata al costo aggiuntivo delle urbaniz-

zazioni per la nuova destinazione, perché non 

può essere chiesto due volte il pagamento per 

gli stessi interventi di sistemazione e adegua-

mento del contesto urbanistico. 

Secondo il Tar, valutazioni analoghe devono 

essere svolte anche in relazione alla fatti-

specie, dove non cambia la destinazione ma è 

comunque evidente che il nuovo assetto 

dell’edificio ne consentirà un uso più intenso 

e quindi con maggiori costi riflessi per la 

collettività. La principale novità introdotta 

dalla ristrutturazione è rappresentata infatti 

dall’incremento del carico urbanistico, che 

può essere assimilato (a scopo esemplifi-

cativo) a quello che si verifica quando da una 

sola grande unità immobiliare si passa a una 

pluralità di unità immobiliari autonome. In 

particolare, con la presenza di numerose 

microimprese e di spazi di deposito si 

possono ragionevolmente presumere aggravi 

nella viabilità e nella movimentazione delle 

merci, e una maggiore produzione e 

diversificazione dei rifiuti; pertanto, fermo 

restando l’obbligo di corrispondere per intero 

il contributo collegato allo smaltimento dei 

rifiuti, e prendendo atto della rinuncia 

dell’amministrazione ad applicare il contri-

buto sul costo di costruzione in conseguenza 

della natura produttiva dell’edificio (…), gli 

oneri di urbanizzazione devono essere 

ricalcolati in modo da tenere conto soltanto 

dell’incremento del carico urbanistico. Poiché 

non esiste un metodo univoco, e in mancanza 

di una disciplina comunale di carattere 

generale, è possibile procedere in via 

residuale scorporando dall’importo calcolato 

secondo i parametri attuali quello originaria-

mente versato per il medesimo titolo al 

momento della costruzione dell’edificio e dei 

successivi ampliamenti. 

Viene precisato che il confronto tra questi 

importi va fatto in base al loro valore 

nominale (previa conversione in euro), perché 

le somme versate a suo tempo dal privato 

corrispondono a opere di urbanizzazione che 

l’amministrazione ha realizzato nel medesimo 

periodo, mentre le nuove opere devono essere 

evidentemente eseguite con i costi attuali, che 

non possono essere compensati attraverso 

rivalutazioni virtuali.  

In altri termini, più ci si allontana dalla data di 

costruzione dell’edificio, minore è l’utilità 

delle originarie opere di urbanizzazione, e 

quindi maggiore è il contributo economico 

che può essere ragionevolmente chiesto al 

privato quando attraverso interventi di 

ristrutturazione viene aumentato il carico 

urbanistico.
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3  
Perequazione urbanistica, un’altra sentenza sulla stretta correlazione tra l’intervento edilizio 

e la localizzazione dello standard perequativo - Tar Veneto 09 maggio 2014 n. 590 

 

Il giudice amministrativo Veneto condivide le 

osservazioni cui è prevenuto il Consiglio di 

Stato nella decisione n. 616/2014 laddove è 

stata evidenziata l’esistenza di un quadro 

giurisprudenziale diretto a rilevare una stretta 

correlazione tra l’intervento edilizio e la 

localizzazione dello standard. 

Il Supremo consesso amministrativo aveva 

sancito l’illegittimità del Piano degli Interven-

ti nella parte in cui aveva posto a carico 

dell’impresa controinteressata una modalità di 

perequazione che prevedeva la realizzazione 

di una piazza posta in una località non 

immediatamente contigua all’intervento og-

getto del accordo pubblico–privato. Conse-

guentemente era stata disposta sia l’illegit-

timità in parte qua del Piano degli Interventi, 

sia l’illegittimità dell’accordo pubblico–pri-

vato. 

Il caso oggetto della sentenza del Tar Veneto 

riguarda l’impugnazione dell’accordo pubbli-

co privato recepito nel nuovo e  successivo 

Piano degli Interventi. 

Secondo il giudice amministrativo veneto la 

previsione contenuta nell’App 16 (accordo 

pubblico-privato) contrasta con il criterio di 

radicamento territoriale degli standard di cui 

si è detto, circostanza suscettibile di determi-

nare un effettivo contrasto degli atti impu-

gnati con l'art. 46 delle norme tecniche del 

PAT con consequenziale declaratoria di ille-

gittimità in parte qua. 

Il Tar prosegue rilevando come sussista una 

stretta correlazione tra il procedimento che ha 

portato all’approvazione del primo Piano 

degli interventi, nella parte in cui approva 

l’App 16 e, ancora, le 

delibere in questa sede 

impugnate nella parte in cui 

anche queste ultime ritengo-

no di confermare le statui-

zioni in precedenza espresse 

e con riferimento all’accor-

do pubblico - privato (...), 

con ciò condividendo le 

conclusioni cui è giunta la 

pronuncia del Consiglio di 

Stato n. 616/2014 nella 

parte in cui ha, altresì, 

rigettato l’eccezione di 

improcedibilità che, a sua 

volta, aveva come presupposto proprio 

l’avvenuta emanazione degli atti relativi al 

Piano degli Interventi n. 2 ora impugnati. 

Invero, secondo il giudice amministrativo 

veneto, al fine di accogliere la censura di 

illegittimità derivata risulta, infatti, dirimente 

constatare che la delibera di adozione del 

Piano degli Interventi n. 2 sancisce, 

espressamente, che quest’ultima “recepisce il 

piano degli interventi vigenti conseguente-

mente le previsioni urbanistiche rimangono 

sostanzialmente invariate” e che, ancora, “per 

quanto riguarda la variante approvata dal 

consiglio comunale (...) su proposta della ditta 

(...) si confermano i contenuti della predetta 

deliberazione, conformandoli al presente 

piano degli interventi”. 

L’espressa dizione diretta a confermare i 

contenuti di un provvedimento ora in parte 

annullato, deve ritenersi inequivocabile diretta 

ad includere, nell’ambito del Piano degli 

Interventi impugnato, i contenuti dell’App 16 
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nella parte in cui quest’ultimo comprende, 

ancora, la realizzazione della piazza (...), 

opera la cui previsione era stata ritenuta 

essere in violazione dei principi in materia di 

standard e di perequazione urbanistica. 

A fronte del dato letterale presente nella 

delibera (...) si deve ritenere come le delibere 

relative al Piano degli Interventi n. 2, per 

quanto attiene i contenuti dell’App 16, si 

pongano nell’ambito di un unico segmento 

procedimentale, finalizzato a reintrodurre una 

determinata pianificazione urbanistica di 

un’area ben individuata. 

Detto segmento procedimentale, pur essendo 

stato inserito nell’ambito di un nuovo - e più 

ampio - procedimento di approvazione di un 

nuovo Piano degli Interventi, si è concluso 

con l’adozione di un atto confermativo che, in 

quanto tale, ha inteso riprodurre le medesime 

previsioni urbanistiche di un atto in prece-

denza annullato. 

Detta illegittimità era stata immediatamente 

eccepita dalla ricorrente all’atto di proposi-

zione del ricorso, facendo un espresso rinvio a 

tutti i vizi in precedenza dedotti. E’ evidente 

che in quella fase il ricorrente non conosceva, 

ancora, gli esiti della sentenza del Consiglio 

di Stato che ha poi individuato quell’unico 

vizio suscettibile di annullare l’App. 16. 

Sostenere, come fanno le parti resistenti, che 

sussisteva un onere di indicare espressamente 

il vizio di invalidità derivata così come poi 

accolto dal Consiglio di Stato, non tiene conto 

delle peculiarità della fattispecie in esame e, 

nel concreto, avrebbe l’effetto di porre nel 

nulla la stessa pronuncia del Consiglio di 

Stato n. 616/2014, legittimando il comporta-

mento dell’Amministrazione comunale diretto 

ad emanare un nuovo provvedimento che 

sostanzialmente ricomprende i vizi del 

precedente. 

Ancora il Tar rileva che il Piano degli 

Interventi n. 2, nella parte in cui conferma le 

previsioni dell’App. 16 in precedenza annul-

late, risulterebbe comunque nullo ab origine 

laddove, e nel momento in cui, sia possibile 

accertare il passaggio in giudicato della 

sentenza n. 616/2014. 

Sul punto, infatti, risulterebbe applicabile 

l’art. 21 septies della L. n. 241/90 che, 

unitamente ad un costante orientamento 

giurisprudenziale (T.A.R. Puglia Bari Sez. I, 

06-11-2013, n. 1506), ha ravvisato l’applica-

zione di detto istituto nell’ipotesi in cui 

l’Amministrazione “cerchi di realizzare il 

medesimo risultato con un'azione connotata 

da un manifesto sviamento di potere, 

mediante l'esercizio di una potestà pubblica 

formalmente diversa in palese carenza dei 

presupposti che lo giustificano...”. 

 

4  
Danno da ritardo, inapplicabilità dell’art. 2 bis l. n. 241/1990 nelle attività di esecuzione ed 

ultimazione delle opere edilizie di attuazione del Piano Insediamenti Produttivi - Consiglio di 

Stato, 20 maggio 2014 n. 2543 

 

Una società impugnava la sentenza con la 

quale era stato respinto il suo ricorso, 

proposto per l’accertamento del diritto al 

risarcimento del danno da ritardo nelle attività 

di esecuzione ed ultimazione delle opere 

edilizie di attuazione del Piano Insediamenti 

Produttivi del Comune, nell’ambito del quale 

detta società era assegnataria di un lotto. 

Secondo la società appellante, il ritardo 

verificatosi nell’esecuzione dei lavori di 

urbanizzazione da parte del soggetto attuatore 

del PIP (che aveva proceduto a cedere un lotto 

alla società ricorrente, in quanto risultatane 

assegnataria), avrebbe comportato un rilevan-

te danno per perdita di possibilità di impiego 

del proprio danaro ai fini del suo sviluppo 

imprenditoriale. 

Anche il Consiglio di Stato dichiara il ricorso 

infondato. Sono richiamati l’art. 2-bis l. 7 

agosto 1990 n. 241, secondo cui le pubbliche 

amministrazioni (e gli altri soggetti indicati) 

“sono tenuti al risarcimento del danno 
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ingiusto, cagionato in conseguenza dell’inos-

servanza dolosa o colposa del termine di 

conclusione del procedimento” e il successivo 

comma 1-bis (introdotto dall’art. 28 d.l. n. 

69/2013, conv. in l. n. 98/2013) che  prevede, 

nei soli procedimenti ad istanza di parte, e con 

esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato 

e dei concorsi pubblici, il riconoscimento di 

un indennizzo, nei modi e alle condizioni 

successivamente stabiliti, in caso di 

inosservanza del termine 

di conclusione del proce-

dimento. 

Secondo il Consiglio, 

appare evidente come la 

norma di cui al comma 1 

non colleghi l’ipotesi 

risarcitoria al mero supe-

ramento del termine di 

conclusione del procedi-

mento amministrativo 

(senza che sia interve-

nuta l’emanazione del 

provvedimento finale); 

essa pone, invece, l’inosservanza del termine 

normativamente previsto come presupposto 

causale del danno ingiusto eventualmente 

cagionato “in conseguenza” dell’inosservanza 

dolosa o colposa di detto termine. 

Tale interpretazione sarebbe ulteriormente 

avvalorata dalla espressa previsione del 

successivo comma 1-bis, con il quale il 

legislatore ha voluto, per casi determinati, 

prevedere (non già il risarcimento del danno) 

ma il riconoscimento di un indennizzo per i 

casi di inosservanza del termine di conclu-

sione del procedimento. 

In sostanza l’inosservanza del termine di 

conclusione procedimentale comporta:  

* in generale, il risarcimento del danno 

ingiusto, qualora (con dimostrazione del 

nesso di causalità) questo consegua alla 

predetta inosservanza colposa o dolosa della 

pubblica amministrazione; 

* nei casi espressamente previsti, il ricono-

scimento di un indennizzo, il titolo a ricevere 

il quale (nelle condizioni previste dalla legge) 

sorge per il solo fatto del superamento del 

termine e che – ove concorra con la distinta 

obbligazione risarcitoria – è detratto dalla 

somme complessivamente riconosciuta a tale 

ultimo titolo. 

Osserva il Consiglio che ambedue le ipotesi - 

e segnatamente (per quel che interessa nella 

presente sede) quella del risarcimento del 

danno ingiusto - nel considerare l’inosservan-

za di un termine per la conclusione di un 

procedimento, presuppongono appunto che si 

verta nell’ambito di un procedimento ammini-

strativo, non potendo le norme applicarsi a 

casi di attività della pubblica amministrazione 

diversa da quella procedimentalizzata. Vale a 

dire a quella attività, costituente procedimento 

amministrativo, caratterizzata dalla presenza 

di un potere amministrativo da esercitare e (di 

norma) destinata a concludersi con l’emana-

zione di un provvedimento amministrativo. 

Rilevato quanto sopra, il Consiglio ha ritenuto 

che nel caso di specie (dove il danno richiesto 

era conseguito al grave inadempimento del 

soggetto attuatore del PIP e il Comune, “in 

ordine all’attuazione del PIP del Comune”) 

non ricorresse alcuna ipotesi di procedimento 

amministrativo né vi fossero provvedimenti 

da emanare a conclusione del medesimo, 

trattandosi della (ben distinta) ipotesi di 

attività materiale (attività di esecuzione ed 

ultimazione delle opere edilizie di attuazione 

del Piano Insediamenti Produttivi), conse-

guente ad affidamento da parte del Comune 

(…). 

Il che comporta, a tutta evidenza - così ha 

statuito il Consiglio - l’inapplicabilità dell’art. 

2-bis l. n. 241/1990 al caso in esame, quale 

norma fondante il titolo al risarcimento del 

danno. 
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5 
Quando la legislazione regionale può intervenire in materia di distanze derogando alla 

disciplina statale - Corte costituzionale, sentenza 21 maggio 2014 n. 134 

 

Viene promossa, per contrasto con l’art. 117, 

secondo comma, lettera l), Cost., che riserva 

allo Stato la materia dell’ordinamento civile, 

questione di legittimità costituzionale dell’art. 

29, comma 6, lettera g), della legge della 

Regione Basilicata 16 aprile 2013, n. 7». 

Secondo il ricorrente detta disposizione 

regionale - che include tra le possibili varianti 

ai piani nelle aree industriali quelle che 

prevedano modifiche alle distanze dai confini, 

purché siano rispettate le distanze “dettate dal 

codice civile” - non contempla espressamente, 

oltre all’obbligo di osservanza del codice 

civile, anche quello del rispetto delle distanze 

tra i fabbricati di cui all’art. 9 del decreto del 

Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 

1444. 

La Corte costituzionale, con la sentenza 19 

maggio 2014 n. 134, ha dichiarato non 

fondata la questione di legittimità. Benché la 

disciplina delle distanze tra i fabbricati sia da 

ricondurre alla materia dell’«ordinamento 

civile», di competenza legislativa esclusiva 

dello Stato, deve essere precisato che «i 

fabbricati insistono su di un territorio che può 

avere rispetto ad altri – per ragioni naturali e 

storiche – specifiche caratteristiche, [sicché] 

la disciplina che li riguarda – ed in particolare 

quella dei loro rapporti nel territorio stesso – 

esorbita dai limiti propri dei rapporti 

interprivati e tocca anche interessi pubblici» 

(sentenza n. 232 del 2005), la cui cura è stata 

affidata alle Regioni, in base alla competenza 

concorrente in 

materia di «go-

verno del territo-

rio» di cui 

all’art. 117, terzo 

comma, della 

Costituzione. 

Dunque - precisa 

la Consulta - se, 

in linea di prin-

cipio, la disci-

plina delle di-

stanze minime 

tra costruzioni 

rientra nella 

competenza le-

gislativa statale 

esclusiva, alle 

Regioni è comunque consentito fissare limiti 

in deroga alle distanze minime stabilite nella 

normativa statale, anche se unicamente a 

condizione che tale deroga sia giustificata 

dall’esigenza di soddisfare interessi pubblici 

legati al governo del territorio. 

Ne consegue che la legislazione regionale che 

interviene sulle distanze, interferendo con 

l’ordinamento civile, è legittima solo in 

quanto persegue chiaramente finalità di 

carattere urbanistico, demandando l’operati-

vità dei suoi precetti a «strumenti urbanistici 

funzionali ad un assetto complessivo ed 

unitario di determinate zone del territorio» 

(sentenza n. 232 del 2005). 

Per contro, le norme regionali che, discipli-

nando le distanze tra edifici, esulino, invece, 

da tali finalità, risultano invasive della materia 

«ordinamento civile», riservata alla compe-

tenza legislativa esclusiva dello Stato. 
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Il punto di equilibrio nella delimitazione dei 

rispettivi ambiti di competenza è stato 

rinvenuto nell’ultimo comma dell’art. 9 del 

d.m. n. 1444 del 1968, che è da ritenere dotato 

di efficacia precettiva e inderogabile. Tale 

disposto ammette distanze inferiori a quelle 

stabilite dalla normativa statale, ma solo «nel 

caso di gruppi di edifici che formino oggetto 

di piani particolareggiati o lottizzazioni 

convenzionate con previsioni planovolume-

triche». 

In definitiva, le deroghe all’ordinamento 

civile delle distanze tra edifici sono consentite 

se inserite in strumenti urbanistici, funzionali 

a conformare un assetto complessivo e 

unitario di determinate zone del territorio 

(sentenza n. 6 del 2013).   

Tale principio - rileva la Corte - è stato 

sostanzialmente recepito dal legislatore statale 

con l’art. 30, comma 1, a), del decreto-legge 

21 giugno 2013, n. 69 che ha inserito, dopo 

l’art. 2 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380  l’art. 

2-bis, a norma del quale «Ferma restando la 

competenza statale in materia di ordinamento 

civile con riferimento al diritto di proprietà e 

alle connesse norme del codice civile e alle 

disposizioni integrative, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano 

possono prevedere, con proprie leggi e 

regolamenti, disposizioni derogatorie al 

decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 

aprile 1968, n. 1444, e possono dettare 

disposizioni sugli spazi da destinare agli 

insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a 

quelli riservati alle attività collettive, al verde 

e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o 

revisione di strumenti urbanistici comunque 

funzionali a un assetto complessivo e unitario 

o di specifiche aree territoriali». 

Pertanto, la disposizione regionale impugnata 

dev’essere scrutinata alla luce dei suesposti 

princìpi. Le varianti in essa previste atten-

gono, infatti, a strumenti urbanistici mirati 

(come i piani di area di sviluppo industriale), i 

quali producono, a norma dell’art. 51, sesto 

comma, del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 

(Testo unico delle leggi sugli interventi nel 

Mezzogiorno), «gli stessi effetti giuridici del 

piano territoriale di coordinamento di cui alla 

legge 17 agosto 1942, n. 1150». Tanto deter-

mina, per i Comuni ricadenti nell’ambito del 

piano, l’obbligo di adeguare ad esso i propri 

strumenti urbanistici [art. 6 della legge 17 

agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica)]. 

Conseguentemente - secondo la Corte – 

ricorre nella specie quella finalizzazione 

urbanistica dell’intervento regionale, intesa 

costruzione di un assetto complessivo ed 

unitario di determinate zone del territorio, che 

costituisce l’estrinsecazione della relativa 

competenza legislativa regionale. 

Peraltro, venendo in rilievo una competenza 

concorrente riguardo ad una materia che, 

relativamente alla disciplina delle distanze, 

interferisce con altra di spettanza esclusiva 

dello Stato, la Consulta ha osservato che 

indubbiamente debbono essere comunque 

osservati i principi della legislazione statale 

quali «si ricavano dall’art. 873 cod. civ. e 

dall’ultimo comma dell’art. 9 del d.m. 2 aprile 

1968, n. 1444, emesso ai sensi dell’art. 41-

quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 

(introdotto dall’art. 17 della legge 6 agosto 

1967, n. 765), avente efficacia precettiva e 

inderogabile, secondo un principio giurispru-

denziale consolidato» (sentenza n. 230 del 

2005). 

Quindi, seppure il regime delle distanze ha la 

sua prima collocazione nel codice civile, la 

stessa disciplina ivi contenuta è poi precisata 

in ulteriori interventi normativi, tra cui rileva, 

in particolare, il d.m. n. 1444 del 1968, 

costituente un corpo unico con la regolazione 

codicistica. 

Per tali ragioni d’ordine sistematico, l’espli-

cito richiamo al codice civile contenuto 

nell’art. 29, comma 6, lettera g), della legge 

reg. Basilicata n. 7 del 2013 deve essere 

inteso come riferito all’intera disciplina 

civilistica di cui il citato decreto ministeriale è 

parte integrante e fondamentale. 

Così interpretata, la disposizione regionale 

censurata risulta pienamente rispettosa della 

competenza legislativa esclusiva dello Stato 

nella materia civilistica dei rapporti inter-

privati, appunto perché essa impone il rispetto 

del codice civile e di tutte le disposizioni 

integrative dettate in tema di distanze 

nell’ambito dell’ordinamento civile, comprese 

quelle di cui all’art. 9 del d.m. n. 1444 del 

1968.
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6 
Sulla perdita del potere della Soprintendenza di emettere un parere con natura vincolante - 

Tar Veneto, 22 maggio 2014 n. 698 

 

Si segnala un’altra sentenza nella quale si 

afferma che il Comune, nell’ambito del 

procedimento di rilascio dell’autorizzazione 

paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, 

può pronunciarsi anche in assenza del parere 

della Soprintendenza. 

La sentenza in epigrafe riguarda appunto un 

ricorso volto all’annullamento del parere 

Soprintendenza recante parere negativo ad 

autorizzazione paesaggistica ex art. 146, 

comma 8, relativamente ad un intervento di 

demolizione di manufatti esistenti con 

ricostruzione di fabbricato residenziale 

(l'intervento era stato valutato negativamente 

in ragione dell'altezza dell'immobile realiz-

zando). 

Con il ricorso in subordine veniva chiesto 

l'accertamento e la dichiarazione del carattere 

non vincolante del parere della Soprinten-

denza nonché l'accertamento e la dichiara-

zione dell'obbligo del Comune di provvedere 

alla conclusione del procedimento ammini-

strativo. 

Secondo il Tar, nel caso di specie, lo stesso 

atto impugnato richiama l’art. 146 c. 8 del 

d.lgs 42/2004 ma l’art 146 deve essere letto 

nel suo insieme e, in particolare rileva il 

combinato disposto dei commi 5, 8 e 9. 

La normativa delinea un sistema in cui, dopo 

la inutile scadenza del termine assegnato al 

soprintendente per l’emissione del parere, 

questo può ancora essere reso o conferito 

oralmente nell’ambito di una conferenza di 

servizi che l’amministrazione competente 

acquisisce il potere di indire, con le ivi 

previste regole specifiche ed evidentemente 

derogatorie rispetto al procedimento disci-

plinato dalla normativa generale ex artt 14 e 

segg della l. 241/90; la conferenza dei servizi 

ex art 146 c. 9 succitato è infatti disciplinata 

dalla normativa speciale fissata da tale norma 

e caratterizzata dal termine perentorio di 15 

giorni per la conclusione dei suoi lavori, 

palesemente inconciliabile con qualunque 

possibilità di applicazione delle norme riguar-

danti la conferenza di servizi per così dire 
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“ordinaria”, caratterizzata da termini molto 

più “rilassati”; invece il termine perentorio di 

cui sopra, unito anche al termine ultimativo 

generale di 60 giorni ed al più lungo termine 

iniziale previsto per la emissione del parere 

del soprintendente dimostrano che nel caso di 

specie non è applicabile la disciplina generale 

della conferenza di servizi, il che deve valere, 

ovviamente, anche per l’ipotesi in cui il 

parere, che intervenga in tale sede, abbia 

contenuto negativo. 

Se tale ipotesi si verifica – ha precisato il 

Consiglio di Stato – non potrà quindi ad esso 

nemmeno riconoscersi alcun valore predomi-

nante e/o paralizzante e tale da far scattare il 

particolare meccanismo delineato dall’art. 14 

quater c. 3^; il parere soprintendentizio dovrà 

invece essere preso in esame dalla conferenza 

alla pari con gli altri pareri istruttori delle altre 

amministrazioni chiamate a parteciparvi ed 

avrà l’effetto di richiedere una specifica 

valutazione e motivazione in relazione al suo 

eventuale disattendimento, non diversamente 

da quanto dovrà accadere per altre manifesta-

zioni di opinione, in ossequio alle generali 

regole di trasparenza dell’azione ammini-

strativa. 

Se quindi deve ritenersi indubbia la perdita 

della natura vincolante del parere espresso in 

sede di conferenza di servizi è evidente che 

sarebbe illogico e contraddittorio riconoscere 

perdurante natura di parere vincolante al 

parere tardivamente espresso, se la conferenza 

di servizi non viene convocata e anche quei 

termini vengono lasciati inutilmente scadere. 

Invero, se una siffatta situazione si verifica, si 

deve riscontrare, anzitutto, che tutti i termini 

di legge risultano violati, non solo quello per 

l’emissione del parere del Soprintendente ma 

anche quello (ultimativo) di sessanta giorni 

dalla ricezione degli atti da parte del 

soprintendente dettato dall’art. 9 per l’adozio-

ne “in ogni caso” di una decisione da parte 

della competente amministrazione (“l’ammi-

nistrazione competente provvede sulla do-

manda di autorizzazione”). 

Ci si trova, pertanto, in una situazione 

contraddistinta da una palese violazione di 

termini perentori da parte di tutte le 

amministrazioni interessate e questo pare al 

Collegio non possa giustificare in alcun modo 

il “recupero”, da parte del parere soprin-

tendentizio di quella natura vincolante che 

aveva già pacificamente perso se l’ammini-

strazione competente avesse proceduto nei 

termini ad indire conferenza di servizi ed esso 

fosse stato reso in tale sede. 

Alla luce di quanto sopra, il Tar ha ritenuto di 

dover necessariamente concludere che l’inu-

tile decorso dei 45 giorni di cui al comma 8 

comporta la perdita del potere della Soprin-

tendenza di emettere un parere con natura 

vincolante. 

Deve essere rilevato che, nel caso di specie, 

non sussisteva alcuna possibilità di dubbio in 

merito alla tardività di tale parere e  anche 

tenendo conto della comunicazione dei motivi 

ostativi e non computando nei termini i dieci 

giorni concessi per la presentazione di 

osservazioni, era ictu oculi evidente che tutti i 

termini erano stati lasciati ampiamente scade-

re (sia quello a disposizione del Soprinten-

dente per l’emissione del parere che quello 

fissato al Comune per indire una conferenza 

dei servizi e quello finale e conclusivo dei 

sessanta giorni per provvedere “in ogni 

caso”). 

Il Tar ha ritenuto, pertanto, che il parere 

dell’organo ministeriale impugnato non aveva 

natura vincolante e che l’amministrazione 

competente aveva sicuramente l’obbligo di 

concludere il procedimento valutando tale 

parere istruttorio e la motivazione su cui lo 

stesso poggiava alla stregua e unitamente agli 

altri pareri istruttori acquisiti nel corso del 

procedimento. 

7 
Prolungamento di una strada e variante allo strumento urbanistico generale. Differenze tra il 

contenuto dell'art. 9, recante “Vincoli derivanti da piani urbanistici” e quello dell'art. 10, 

recante “Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali” del d.p.r. n. 327/2001 - 

Consiglio di Stato, 22 maggio 2014 n. 2649 
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Veniva impugnata la sentenza del giudice di 

primo grado nella quale erano state dichiarate 

infondate le doglianze dei ricorrenti (in ordine 

ai rilievi di carattere formale - procedimentale 

e anche di carattere contenutistico-sostan-

ziale) ritenendo invece condivisibile l’operato 

del Comune con riferimento al procedimento 

di approvazione di variante allo strumento 

urbanistico generale relativa ad un progetto di 

prolungamento di una strada. 

Trattasi di censure che riguardavano, nello 

specifico, la mancata acquisizione dei parerei 

dovuti secondo la normativa vigente, la non 

corretta osservanza delle previsioni previste 

dalla legge regionale per l’adozione di 

varianti al P.R.G. e le carenze progettuali 

rilevanti in rapporto al triplice livello di 

progettazione stabilito dalla normativa in 

tema di opere pubbliche. 

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in 

epigrafe, confermando le considerazioni 

svolte dal Tar, ritiene non condivisibile la 

ricostruzione proposta dagli appellanti che 

mirava, peraltro, ad una artificiosa scissione 

delle procedure di adozione dello strumento 

urbanistico a seconda della circostanza che si 

verta nella fase principale o quella di variante.   

È invece condivisibile l’osservazione del 

primo giudice quando pone in evidenza le 

differenze tra il contenuto dell'art. 9, recante 

“Vincoli derivanti da piani urbanistici” e 

quello dell'art. 10, recante “Vincoli derivanti 

da atti diversi dai piani urbanistici generali”, 

evidenziando come sia prevista una espressa 

norma di chiusura ("Salvo quanto previsto dal 

comma 5, nulla è innovato in ordine alla 

normativa statale o regionale sulla adozione e 

sulla approvazione degli strumenti urbani-

stici") solo all’interno del citato art. 9, 

riferendosi quindi esclusivamente ai vincoli 

derivanti da piani urbanistici generali, 

fattispecie qui concretamente non verificatasi. 

Siffatta ricostruzione, d’altro canto - ha 

spiegato il Consiglio - trova maggior conforto 

proprio dalla posizione delle parti appellanti 

(che si dolevano altresì della pretesa 

inosservanza del triplice livello di proget-

tazione proprio delle opere pubbliche)  e vale 

a confermare la circostanza che si verta non in 

tema di intervento urbanistico livello generale 

ma solo in un ambito di mera variazione dello 

stesso e quindi in una fattispecie che, non 

indicendo sull’assetto generale del PRG, non 

andava sottoposto agli adempimenti procedi-

mentali tipici del diverso livello generale. 
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8 
Condono paesaggistico e sanzione amministrativa - Tar Milano 10 giugno 2014 n. 1508 

 

Nella fattispecie oggetto della sentenza in 

epigrafe un’azienda agricola promuoveva 

ricorso avverso la seconda ordinanza di 

demolizione relativa ad alcune opere, site in 

un’area vincolata ricadente nel perimetro di 

un Parco, realizzate in difformità dal 

permesso di costruire e dall’autorizzazione 

paesaggistica. Secondo l’azienda ricorrente 

l’amministrazione comunale avrebbe dovuto 

attendere l’esito della domanda di condono 

paesaggistico a suo tempo inoltrata.  

Sul punto, il Tar Lombardia ritiene di 

condividere l’orientamento giurisprudenziale 

secondo il quale il condono paesaggistico ex 

art. 1, c. 37, l. n. 308/2004 ha effetti solo in 

ambito penale, estinguendo il reato ambien-

tale di cui all'art. 181, d.lg. n. 42 del 2004, 

mentre non esplica effetti per quanto riguarda 

la sanzionabilità dell’abuso sotto il profilo 

amministrativo.  

Il Comune, quindi, secondo il giudice 

amministrativo, non aveva alcun obbligo di 

attendere l’esito della domanda di condono 

paesaggistico, proposta ai sensi dell’art. 1, c. 

37, l. n. 308/2004; parimenti irrilevante 

sarebbe quindi anche la circostanza che la 

soprintendenza e l’ente parco regionale 

avessero reso un parere favorevole nel corso 

di tale procedimento. 

L’azienda ricorrente contestava anche la 

legittimità della previsione della sanzione 

dell’acquisizione gratuita dell’area al patri-

monio comunale in caso di inottemperanza 

all’ordine di demolizione in luogo della 

sanzione pecuniaria ex art. 34 del d.p.r. n. 

380/2001. 

Nel caso di specie, trovandosi di fronte a 

opere realizzate in variazione essenziale al 

permesso di costruire, non può che trovare 

applicazione - secondo il Tar - la sanzione 

demolitoria di cui all’art. 31 del d.p.r. n. 

380/2001. Non è quindi illegittima la 

minacciata acquisizione gratuita al patrimonio 

comunale - per il caso di inottemperanza 

all’ordine di demolizione - in quanto sanzione 

espressamente prevista all’art. 31, d.P.R. n. 

380/2001. Né può ritenersi che il provve-

dimento impugnato non rechi l’individua-

zione delle aree di cui è minacciata l’acqui-

sizione: il precedente provvedimento, pur 

divenuto inefficace nella parte dispositiva, 

ben può essere richiamato laddove individua 

l’area da acquisire. 
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…e infine… 

AREA RISERVATA SENIOR PARTNERS 

 

 

 

 

 

 

 

I casi pratici risolti dal nostro Comitato Scientifico: 

 Apertura porta e scala interna – realizzazione soppalco – aumento superficie utile 

 

 Demolizione e ricostruzione – distanze – modifica spessore murature esterne 

 

 Distanze e pareti finestrate DM 1444/68 – edificio ante 1968 

 

 Permesso di costruire – Inerzia della PA – Silenzio assenso 

 

 Permesso di costruire convenzionato – Art. 9 DM 1444/1968 – Deroga 

 

 Permesso di costruire in sanatoria – compatibilità paesaggistica – vincoli sopravvenuti 

 

 Proroga autorizzazione paesaggistica – Legge 98/2013 – Legge 112/2013 

 

 Sanatoria – art. 36 DPR 380/2001 – cambio di destinazione d’uso 

 

 Tolleranza 2% delle misure progettuali – regolarizzazione automatica 

 

 


