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1 
Comparto edificatorio - perequazione urbanistica 

 

Tar Lazio 6 ottobre 2014 n. 10021 

 

Un privato impugnava la delibera di giunta 

regionale di approvazione della variante 

generale del Comune. Detta variante, 

relativamente alla nuova espansione 

residenziale, prevedeva nella zona C, 

suddivisa in quattro sottozone, cinque nuovi 

ambiti, a loro volta suddivisi in 25 comparti 

funzionali (AnCPRn). La variante prevedeva 

inoltre 16 comparti, distinti con le lettere da A 

a R, che sono classificati in tre fasce: 

a) ex aree destinate a servizi, mai espropriate, 

riclassificati in tre fasce; 

b) aree di ricucitura, lungo le principali direttrici di sviluppo cittadino; 

c) aree di nuova espansione. 

I terreni di proprietà del ricorrente risultano inseriti all’interno del Comparto R (CPR-R), 

classificato come “area di nuova espansione”. 

All’interno del comparto era assegnato un indice di fabbricabilità territoriale (IT) di 0,50 mc/mq di 

cui una quota pari allo 0,30 destinata al privato ed una quota pari allo 0,20 destinata al pubblico, 

con cessione del 50% delle aree in favore del comune. 

Tra i vari motivi, il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 23 della l. 1150/1942 e dell’art. 13 

della l. 10 del 1977 nonché di varie leggi regionali, in quanto l’individuazione di comparti 

edificatori sarebbe potuta  avvenire esclusivamente in diretta connessione con l’approvazione degli 

strumenti urbanistici attuativi e non già in sede di formazione del piano regolatore o di una sua 

variante generale. 

Secondo recenti sentenze del Consiglio di stato il comparto edificatorio, in quanto strumento 

urbanistico di terzo livello, presuppone non solo l’approvazione dello strumento urbanistico 

generale ma anche di quelli attuativi. Secondo il Tar, tuttavia, nel caso di specie, non ricorre la 

medesima fattispecie oggetto della succitata giurisprudenza. 

Il giudice amministrativo chiarisce, analizzando la normativa statale e quella regionale che 

disciplinano l’ istituto, che la perequazione di comparto, in quanto collocata nella fase attuativa del 

piano, non può derogare il principio di zonizzazione. Il comparto, infatti, non può sviluppare 

complessivamente una volumetria diversa da quella attribuita dallo strumento generale. 

Nel caso di specie, la variante al PRG, nella individuazione dei sei comparti della zona di 

espansione C e nell’indicare gli indici di fabbricazione territoriale (IT) pubblico/privato e la 

percentuale delle aree da cedere al Comune, non aveva fatto altro che esercitare tali poteri di 

zonizzazione, indicando le aree per le quali, solo a seguito di adozione preventiva del PUA (che 

dovrà essere unico per tutta l’area omogenea), si sarebbe effettuata l’attuazione mediante comparti 

edificatori. 

Pertanto - afferma il Tar - non vi è stata dunque alcuna invasione della sfera di competenza degli 

strumenti urbanistici di secondo e terzo livello. Trattasi, quindi, di una programmazione urbanistica 

perfettamente aderente alle funzioni del PRG (o PUG) e non invasiva delle competenze degli 

strumenti attuativi (PUA). 
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Infatti, l'art. 7 della legge urbanistica 'individua quello che deve considerarsi il contenuto essenziale 

del piano regolatore generale, cioè il contenuto minimo: sicché pare ammissibile che esso, oltre ad 

individuare le tradizionali zone omogenee di cui al d.m. 1444/68, ne delimiti − all'esterno o 

all'interno di esse, a guisa di sottozone − anche altre nelle quali si faccia spazio alla applicazione dei 

principi della perequazione' (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 20 maggio 2010 n. 19622) 

In sostanza, a livello di PRG, era stata solo determinata all’interno della zona di espansione, l’area 

dei vari comparti, a ciascuno dei quali era stato attribuito un indice di fabbricabilità, mentre la 

disciplina di dettaglio del territorio ricompreso nel comparto veniva rimessa in primo luogo alla 

pianificazione attuativa e quindi al comparto edificatorio, mediante forme di edilizia convenzionale. 

(cfr. in questo senso l’art. 20 delle NTA del comune). 

Nella relazione tecnica del comune, l’acronimo “CPR n” non era altro che un modo per individuare 

il “comprensorio” e per disciplinare la norma attuativa della medesima zona , ma era comunque 

sempre ribadito che si trattava di “zone C di espansione soggette a Piano urbanistico Attuativo di 

secondo livello”, anche se poi le suddette aree assumevano natura di comparti edificatori ai sensi 

dell’art. 23 l. 1150/1942, in sede di attuazione del PRG. 

Si tratta pertanto - ha chiarito il Tar - di un procedimento assolutamente compatibile con la natura 

dello strumento urbanistico generale, peraltro generalmente usato anche da altri enti locali con 

finalità perequativa c.d. generalizzata. 

Anche nel caso di specie la scelta del comune di indicare nelle zone di espansione i vari comparti, 

prevedendo per ciascuno di essi un unico indice di fabbricabilità, era mosso da intenti perequativi, 

al fine di garantire a ciascuno dei proprietari dei fondi insistenti su tali aree il diritto edificatorio 

secondo l’indice previsto dal PRG. 

Un altro rilevante aspetto che consentiva di ritenere tale attività come non invasiva della sfera di 

competenza degli strumenti urbanistici attuativi di secondo e terzo livello era confermato dal fatto 

che, dopo l’approvazione della variante generale, il Comune aveva effettuato, proprio in via 

propedeutica alla attuazione dei comparti, una ricognizione delle volumetrie esistenti nei comparti 

di nuova espansione, dando indirizzi operativi per la loro perimetrazione e attuazione. 

Il ricorrente deduceva anche la violazione dell’art. 42 Cost. sostenendo che la disciplina del 

comparto CPR-R, laddove riservava al pubblico una percentuale pari allo 0,20% dell’indice di 

fabbricabilità fondiaria e prevedeva la cessione gratuita del 50% delle aree private al comune, 

costituiva una forma di espropriazione atipica e contrastante con la Costituzione. Sottolineava che 

comunque tali prescrizioni non avrebbero potuto essere applicate perché le aree di sua proprietà 

erano già ampiamente edificate. 

Per il Tar anche tale motivo non può trovare accoglimento. Le previsioni del piano regolatore, nella 

parte in cui esse riservano al pubblico una percentuale pari allo 20% dell’indice di fabbricabilità 

fondiaria e prevedono la cessione gratuita del 50% delle aree private al comune, sono perfettamente 

legittime e conformi alla Costituzione, giacché rispondono alla funzione di consentire la 

realizzazione di standard urbanistici e di realizzare le attrezzature e i servizi pubblici necessari, 

attraverso lo strumento del comparto edificatorio e mediante il ricorso a procedure convenzionali, 

anziché a procedure di esproprio. 

Infatti, il potere di pianificazione urbanistica non è funzionale solo all'interesse pubblico all'ordinato 

sviluppo edilizio del territorio in considerazione delle diverse tipologie di edificazione distinte per 

finalità (civile abitazione, uffici pubblici, opifici industriali e artigianali, etc.), ma esso è 

funzionalmente rivolto alla realizzazione contemperata di una pluralità di interessi pubblici, che 

trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti. Diversamente opinando si 

priverebbe la p.a. di un essenziale strumento di realizzazione di valori costituzionali, quali sono 

almeno quelli espressi dagli art. 9 comma 2, 32, 42, 44, 47, comma 2, cost. (T.A.R. Bari (Puglia) 

sez. I , 08/08/2013, n. 1232). 
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2 
Una previsione dello strumento urbanistico può ad un tempo comportare sia un vincolo 

preordinato all’esproprio (che decade col decorso del termine di cinque anni, quando non è 

dichiarata la pubblica utilità dell’opera), sia la conformazione della proprietà privata (nel 

caso di specie, destinazione a parco turistico). 

 

Consiglio di Stato, 14 ottobre 2014, n. 5074 

 

Due privati, proprietari di un terreno 

situato in zona tipizzata dal piano di 

fabbricazione “parco turistico” 

avevano richiesto il rilascio della 

concessione edilizia per l’ampliamento 

e la sopraelevazione con copertura a 

tetto del fabbricato a due piani 

insistente sul suddetto suolo, destinato 

a propria dimora abituale. 

Il Comune dopo aver disposto il rinvio 

dell’esame in attesa di chiarire la 

questione afferente l’asserita 

decadenza della destinazione di piano aveva rigettato la domanda di concessione edilizia. 

Dunque i privati impugnavano, anche in appello, il provvedimento comunale, ritenendo che la 

disciplina vigente per le zone TE “Parco Turistico” avrebbe svuotato di contenuti lo ius aedificandi 

alla stregua di un vincolo di inedificabilità assoluta, sicché si sarebbe imposto l’identico trattamento 

previsto per i vincoli di inedificabilità assoluta dall’art. 2 della l. n. 1187 del 1968 (vigente al 

momento al momento dell’emanazione del provvedimento di diniego impugnato in primo grado e 

poi abrogato dall’art. 58 del testo unico sugli espropri, approvato con il d.p.r. n. 327 del 2001) . 

Secondo il Consiglio di stato la prospettazione dei ricorrenti non pare condivisibile. Invero, la 

giurisprudenza consolidata (cfr., per tutte, Cons. Stato, VI, 2 dicembre 2011, n. 6373) ha precisato 

che la destinazione ad attrezzature ricreative, sportive, a verde pubblico o, come nel caso, a “parco 

turistico” data dal piano regolatore ad aree di proprietà privata implica l'imposizione di un vincolo 

conformativo, conseguente alla zonizzazione effettuata dallo strumento urbanistico per definire i 

caratteri generali dell'edificabilità in ciascuna delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale. 

Si tratta, infatti, di scelte volte a incentivare determinati settori economici e di sviluppo urbano, che 

può tradursi nel contenimento dell'espansione dell'aggregato urbano e nella contestuale salvaguardia 

del paesaggio e dei valori naturalistici, ma non per questo va assimilata alla disciplina vincolistica 

della proprietà privata. 

Al tal proposito, il Consiglio ha precisato che – sia nel quadro normativo derivante dal sopra 

richiamato art. 2 della legge n. 1187 del 1968, sia in quello attualmente vigente, desumibile dalle 

disposizioni del testo unico sugli espropri e del testo unico sull’edilizia – una previsione dello 

strumento urbanistico può ad un tempo comportare sia un vincolo preordinato all’esproprio (che 

decade col decorso del termine di cinque anni, quando non è dichiarata la pubblica utilità 

dell’opera), sia la conformazione della proprietà privata. 

Infatti, quando in sede di pianificazione – come nella specie – è prevista la destinazione ad 

attrezzature ricreative, sportive o a “parco turistico”, si deve intendere apposto il vincolo 

preordinato all’esproprio, in quanto l’area può essere acquisita al patrimonio pubblico con 

l’attivazione del procedimento espropriativo (sicché nel corso della durata del medesimo vincolo 
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l’amministrazione deve respingere ogni istanza del proprietario, volta alla modifica dello stato dei 

luoghi), ma – una volta decaduto il vincolo – ad iniziativa del privato possono essere realizzate 

proprio (e soltanto) le strutture, o svolte le corrispondenti attività, che l’amministrazione pubblica 

avrebbe potuto realizzare o svolgere sull’area, ma non ha inteso porre in essere. 

In altri termini, quando lo strumento di governo del territorio consente l’esproprio, ma prevede che 

opere o attività possano essere realizzate dal proprietario, col decorso del quinquennio decade il 

vincolo preordinato all’esproprio, ma restano ferme le previsioni urbanistiche sui limiti entro cui 

può essere modificata o utilizzata l’area dal proprietario medesimo, che – decaduto il vincolo - può 

formulare l’istanza volta a realizzare in proprio quanto già consentito a livello di pianificazione. 

Il Consiglio di stato, sia pure con una motivazione differente, ha confermato la sentenza del giudice 

di primo grado che aveva definito come vincolo conformativo la destinazione “zona TE (parco 

turistico)” impressa dal Comune. 

Nella sentenza in epigrafe, viene precisato che tale destinazione – a seguito della decadenza del 

relativo quinquennio e in assenza della reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio – non può 

essere realizzata a cura dell’amministrazione, ma non implica il divieto assoluto di modifica dello 

stato dei luoghi, in quanto consente interventi anche di iniziativa privata, con attività integrative o 

migliorative che non si pongano in contrasto con la destinazione data dal piano. 

In tale ottica, la previsione sulla limitata capacità edificatoria dei suoli, sull’utilizzo dell’esistente in 

chiave di conservazione e sulla destinazione ad usi compatibili con la destinazione a porto turistico 

comporta l’esercizio del potere di dare un ordinato assetto del territorio anche per le aree che restino 

in proprietà privata. 

Del resto - afferma il Consiglio - non è condivisibile in punto di fatto quanto dedotto dagli 

appellanti, secondo cui la previsione urbanistica implicherebbe lo ‘svilimento’ del valore 

commerciale della proprietà immobiliare: le previsioni urbanistiche che mirano ad un ordinato 

assetto del territorio ed alla sua salvaguardia, in una logica lungimirante, può comportare un 

maggior valore indotto dei terreni, perché il loro particolare pregio è salvaguardato e valorizzato 

proprio da quella destinazione che appare prima facie limitativa delle loro potenzialità edificatorie, 

non potendosi più ritenere che – nell’epoca attuale, in cui vi è stato un notevole ‘consumo di suoli’ - 

il valore commerciale della proprietà immobiliare sia dato solo dalla loro vocazione edificatoria. 

In altri termini, anche la previsione che impone un ‘parco turistico’ implica di per sé la 

valorizzazione (e, di solito, l’incremento di valore) dei terreni coinvolti. 

 

 

3 
Declaratoria di incostituzionalità ed 

effetti sugli atti amministrativi privati 

del presupposto normativo 

 

Consiglio di Stato 11 novembre 2014 n. 

5526 

 

Gli appellanti chiedevano la riforma della sentenza del giudice di primo grado con la quale era stato 

dichiarato in parte irricevibile ed in parte inammissibile il ricorso volto a ottenere l’annullamento 

degli atti relativi alla realizzazione di una variante e connessa procedura espropriativa di un’area di 

loro pertinenza. 

Sostenevano, con il primo motivo, che la delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto 

l’approvazione del progetto definitivo relativo ai lavori di realizzazione della variante fosse 
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radicalmente nulla in quanto approvata ai sensi dell’art. 98 d. l.vo n. 163/2006 posto che 

quest’ultima norma “fondante” era stata dichiarata incostituzionale (Corte Cost. sent. n. 401 del 19-

23 novembre 2007). 

Ecco quanto diversamente statuito dal Consiglio di stato: è ben vero che il fondamento normativo 

della detta delibera si rinviene nella suindicata norma dichiarata costituzionalmente illegittima dalla 

Consulta: senonché, avveduta giurisprudenza – che il Collegio condivide e fa propria – 

correttamente ritiene che il venir meno del presupposto normativo di un atto per sopravvenuta 

declaratoria di incostituzionalità non ne comporta la caducazione "ipso iure", essendo necessaria la 

sua rimozione con un provvedimento giurisdizionale o in via di autotutela qualora esso sia divenuto 

inoppugnabile (Consiglio Stato sez. IV, 22 marzo 2001 n. 1695 T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, 

Sent., 26-04-2013, n. 1097). 

Dell’applicabilità del predetto principio giurisprudenziale potrebbe dubitarsi ove l'atto adottato dalla 

p.a. avesse un contenuto normativo, dettando una disciplina generale ed astratta riferita ad una serie 

di situazioni future astrattamente ripetibili per un indeterminato numero di volte (una volta venuto 

meno il presupposto legislativo dell'atto regolamentare dovrebbe negarsi che esso possa dispiegare 

la propria efficacia normativa anche per il futuro, determinando un permanente contrasto fra la 

norma secondaria e la legge o per di più con la Costituzione). 

La delibera, quindi, non è affatto nulla: era contestabile, ma la possibilità di tale contestazione 

risente delle disposizioni processuali in materia di tempestiva – o meno - proposizione del ricorso, il 

che postula la compiuta disamina delle ulteriori censure mentre il primo motivo dell’appello, per 

quanto sinora rappresentato, deve essere senz’altro disatteso. 

 

 

4 
La tutela del terzo nei confronti della DIA è solo formalmente diversa dalla tutela assicurata 

nei confronti di un provvedimento 

 

Tar Lombardia, Brescia, 13 novembre 2014, n. 1216 

 

Con la sentenza in epigrafe il tar 

Brescia, in materia di dia, è giunto a 

ritenere che, nonostante sia un atto 

privato, la tutela del terzo leso da 

questo atto è equiparabile alla tutela del 

terzo leso da un provvedimento 

amministrativo. 

In particolare, il giudice bresciano ha 

affermato: la tutela del terzo nei 

confronti della DIA è solo formalmente 

diversa dalla tutela assicurata nei 

confronti di un provvedimento. In un caso (DIA) la domanda viene qualificata dal ricorrente (o dal 

giudice ex art. 32 comma 2 cpa) come azione di accertamento dei presupposti per l’inibizione 

dell’attività edificatoria (ovvero come accertamento della legittimità dell’edificazione), nell’altro 

(provvedimento) si tratta di una normale azione di annullamento. La misura della tutela è però 

identica, in quanto l’analisi delle ragioni delle parti è condotta con i medesimi strumenti e con il 

medesimo approfondimento. Alla base di entrambe le azioni si colloca l’esigenza, recepita 

dall’ordinamento, di assicurare una piena protezione all'interesse legittimo inteso come posizione 
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sostanziale, il che conduce a dare minore rilievo alla struttura del ricorso (e in particolare 

all’impostazione impugnatoria) e a focalizzare invece il giudizio sull’accertamento delle posizioni 

giuridiche sottostanti (v. CS Ap 23 marzo 2011 n. 3, punto 3.1; CS Ap 29 luglio 2011 n. 15, punto 

6.5.1). 

Per superare l’eccezione è quindi sufficiente riqualificare la domanda in conformità all’art. 19 

comma 6-ter della legge 241/1990. 

 

 

5 
Ristrutturazione edilizia senza vincolo di sagoma. Legittimità delle disposizioni regionali del 

Veneto 

 

Corte Costituzionale 20 novembre 2014 n. 259 

 

Con la sentenza in epigrafe, la Corte 

Costituzionale ha dichiarato in parte 

inammissibili, in parte infondate, le censure 

sollevate dal Presidente del Consiglio dei 

Ministri per la declaratoria di illegittimità 

costituzionale degli articoli 7, comma 1 e10, 

comma 6 e dell’articolo 11, commi 1 e 2 

della legge regionale 32/2013 Nuove 

disposizioni per il sostegno e la 

riqualificazione del settore edilizio e 

modifica di leggi regionali in materia 

urbanistica ed edilizia. 

Ai sensi della seconda norma impugnata può aversi ristrutturazione edilizia – senza ampliamento 

nel caso della lettera a) e con ampliamento nel caso della lettera b) – anche se la costruzione che ne 

risulta non rispetti più la sagoma dell’edificio preesistente, bensì soltanto il volume. 

Secondo l’Avvocatura dello Stato, l’art. 11, commi 1 e 2, della legge regionale, laddove contempla 

il riferimento - in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia - all’obbligo di rispetto della 

sagoma dell’edificio preesistente risulta in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), e 

terzo comma, Cost., nella parte in cui consentono, in relazione alle modifiche aventi ad oggetto beni 

immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni 

culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), interventi di 

ristrutturazione edilizia che non rispettino il limite della sagoma dell’edificio preesistente, in tal 

modo violando la potestà esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali ed il principio 

fondamentale di governo del territorio contenuto nell’art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. 6 giugno 

2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. 

Tale doglianza è stata esaminata dalla Corte Costituzionale sotto due diversi profili: quello della 

lesione di un principio fondamentale in materia di competenza concorrente e quello della lesione 

della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali. 

In riferimento alla prima delle due ipotizzate violazioni, la Consulta ha ribadito che, per costante 

giurisprudenza, rientrano «nell’ambito della normativa di principio in materia di governo del 

territorio le disposizioni legislative riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi (sentenza n. 

303 del 2003, punto 11.2 del Considerato in diritto): a fortiori sono principi fondamentali della 

materia le disposizioni che definiscono le categorie di interventi, perché è in conformità a queste 
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ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, 

nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali» (così la sentenza n. 309 del 2011), sicché la 

definizione delle diverse categorie di interventi edilizi spetta allo Stato (sentenze n. 102 e n. 139 del 

2013). Viene richiamata, a tal proposito, la nota sentenza n. 309 del 2011 che ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale della L.r. Lombardia n.12/2005, nella parte in cui definiva come 

“ristrutturazione edilizia” gli interventi di demolizione e ricostruzione senza il vincolo della 

sagoma, in contrasto con il principio fondamentale stabilito (allora) dall’art. 3, comma 1, lettera d), 

del d.P.R. n. 380 del 2001. 

Tuttavia la Corte non ha potuto esimersi dal rilevare come il recente intervento legislativo di cui 

all’art. 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio 

dell’economia), convertito, con modifiche, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, 

nell’apportare una serie di modifiche al d.P.R. n. 380 del 2001, abbia disposto la soppressione – sia 

all’interno dell’art. 3, comma 1, lettera d), che all’interno dell’art. 10, comma 1, lettera c), del 

d.P.R. stesso – del riferimento al rispetto della sagoma. In altri termini, la normativa statale non 

contiene più, in relazione alla definizione della ristrutturazione edilizia, l’obbligo di rispetto della 

sagoma precedente, ma solo quello di rispetto del volume. 

E’ chiaro che, proprio in considerazione del riparto di competenze in materia di governo del 

territorio, la modifica della norma statale contenente il principio fondamentale, fa sì che le 

disposizioni regionali in esame si presentino piuttosto come l’attuazione, anziché la violazione, 

della normativa statale di riferimento. Ciò comporta, quindi, che la prospettata questione non sia 

fondata in riferimento alla dedotta violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., giacché la 

disposizione regionale impugnata non si è discostata dal principio fondamentale contenuto nella 

norma statale così come di recente modificata. 

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, commi 1 e 

2, della l.r. 32/2013 anche con riferimento alla seconda violazione prospettata. 

Il testo attuale dell’art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001 – come risultante dalle 

modifiche apportate dal citato art. 30 del d.l. n. 69 del 2013 – oltre ad aver eliminato, come detto, il 

riferimento all’obbligo di rispetto della sagoma nella definizione degli interventi di ristrutturazione 

edilizia, ha tuttavia mantenuto fermo che, «con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai 

sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di 

demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono 

interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio 

preesistente». Il che corrisponde ad una scelta obbligata, poiché sarebbe inimmaginabile la 

ristrutturazione di un’opera edilizia, che sia anche vincolata con l’alterazione della relativa sagoma. 

Secondo la Corte, la censura realmente prospettata dall’Avvocatura dello Stato consiste nella 

presunta illegittimità costituzionale dell’omessa previsione, da parte della disposizione regionale in 

esame, di una norma di contenuto identico (o almeno analogo) a quella statale. In altre parole, non 

aver previsto, da parte della Regione Veneto, che l’obbligo di rispetto della sagoma preesistente 

debba comunque considerarsi vigente in relazione alla ristrutturazione dei beni assoggettati a 

vincolo ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, avrebbe comportato il venire meno di tale vincolo e la 

conseguente illegittimità costituzionale della disposizione. 

Tale conclusione, peraltro, non pare condivisibile in quanto- come chiarito in passato dalla 

giurisprudenza,  quando una norma è riconducibile ad un ambito materiale di esclusiva competenza 

statale – nella specie, la tutela dei beni culturali – le Regioni non possono emanare alcuna 

normativa, neppure meramente riproduttiva di quella statale (sentenze n. 18 del 2013, n. 271 del 

2009, n. 153 e n. 29 del 2006). In altri termini, ove la Regione Veneto, nel rimodellare il concetto di 

ristrutturazione edilizia, avesse esplicitamente aggiunto che l’obbligo di rispetto della sagoma 

permane per i beni culturali assoggettati a vincolo, la norma regionale sarebbe stata 

costituzionalmente illegittima, perché sarebbe andata ad interferire in un ambito di competenza 

esclusiva dello Stato, come tale sottratto alla potestà normativa delle Regioni. 

Nel caso in esame, invece, il silenzio della legge reg. Veneto n. 32 del 2013 sul punto non può che 

essere interpretato – come correttamente osservato dalla Regione – nel senso della vigenza della 
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disposizione statale di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001; e, quindi, nel 

senso che la disposizione statale in materia di obbligo di rispetto della sagoma preesistente nelle 

ristrutturazioni aventi ad oggetto beni culturali vincolati è necessariamente operativa anche 

nell’ambito regionale. 

 

 

6 
Le piazze pubbliche (in specie laddove rientranti nell’ambito dei centri storici) sono 

qualificabili come “beni culturali” indipendentemente dall’adozione di una dichiarazione di 

interesse storico-artistico. 

 

Consiglio di Stato, 1 dicembre 2014, n. 5934 

 

Il Ministero per i beni e le attività culturali 

chiedeva la riforma della sentenza del giudice 

di primo con la quale era stato accolto il 

ricorso proposto da una società avverso il 

parere della Soprintendenza e il collegato 

diniego comunale del permesso in sanatoria di 

un gazebo antistante il marciapiede 

dell’esercitata attività di ristorazione in una 

piazza. 

La decisione del Tar era basata sulla considerazione che “le pubbliche piazze, vie, strade, e altri 

spazi urbani di interesse artistico o storico” non costituiscono beni culturali ipso iure, in assenza 

della dichiarazione di cui agli artt. 12 e 13 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nella specie non 

emessa. 

Il Consiglio di Stato riforma la sentenza del giudice primo grado aderendo all’orientamento 

giurisprudenziale secondo il quale, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004 le piazze 

pubbliche (in specie laddove rientranti nell’ambito dei centri storici) sono qualificabili come “beni 

culturali” indipendentemente dall’adozione di una dichiarazione di interesse storico-artistico. 

 

 

7 
Segnalazione certificata di inizio attività e amministrazione digitale; la Scia inviata tramite 

PEC equivale a quella in formato cartaceo. Attivazione da parte dell’Amministrazione dei 

poteri di soccorso istruttorio in luogo di quelli inibitori. 

 

Tar Friuli, 3 dicembre 2014, n. 610 

 

Una società aveva presentato, a mezzo pec, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per la 

modifica di un proprio impianto fisso per la telefonia mobile ubicato nel Comune. 

Era intervenuto il divieto comunale di prosecuzione dell’attività oggetto di SCIA, disposto per 

l’inaccessibilità di parte della documentazione trasmessa a mezzo pec (secondo il comune uno dei 
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file digitali contenenti la documentazione 

allegata alla segnalazione non risultava apribile 

e dunque visionabile). 

Secondo la società ricorrente il provvedimento 

era in contrasto con la disciplina della cd. 

“Amministrazione digitale”, disciplina che 

consente ai privati di relazionarsi con la 

pubblica Autorità mediante l’uso delle 

tecnologie telematiche. L’Amministrazione 

procedente inoltre avrebbe dovuto attivare i 

poteri di soccorso istruttorio in luogo di quelli inibitori, nello specifico richiedendo la produzione, 

anche cartacea, del documento mancante, anziché vietando l’esecuzione dell’intervento di 

riconfigurazione tecnologica in questione. 

Secondo il Tar il ricorso è fondato. Si afferma nella sentenza in epigrafe che la pec, quale 

tecnologia telematica, è strumento con il quale i privati possono relazionarsi con la pubblica 

Amministrazione (articolo 3 D.Lgs. n. 82/2005); la trasmissione a mezzo pec equivale a 

notificazione a mezzo posta (articolo 48 D.Lgs. n. 82/2005); se rispondenti ai requisiti formali 

normativamente fissati, le istanze e dichiarazioni inviate alla pubblica Amministrazione in via 

telematica equivalgono a quelle presentate su supporto cartaceo con sottoscrizione autografa 

(articolo 65 D.Lgs. n. 82/2005). 

Conseguentemente a fronte di una SCIA presentata in via telematica l’Amministrazione procedente 

è tenuta al rispetto delle regole che ordinariamente informano i rapporti con i privati, e, prima di 

tutte, del principio di leale collaborazione. 

Nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della pec e di consegna della stessa 

nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da 

parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall’articolo 1335 

Cod. civ.. Spetta la destinatario, in un’ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole 

delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all’utilizzo dello strumento 

telematico, pure ammesso dalla legge. 

Il giudice amministrativo, con riferimento al caso di specie, ha rilevato che il Comune non aveva 

nemmeno prospettato che la mancata apertura dei file contenenti la documentazione allegati alla 

SCIA dipendesse da una scelta deliberata delle segnalanti: ne consegue che era suo dovere 

rappresentare agli interessati la circostanza, fissando un termine per ovviare al problema, con 

l’avvertimento che il mancato tempestivo adempimento dell’incombente avrebbe determinato 

l’esercizio dei poteri inibitori nel termine di cui all’articolo 87 bis D.Lgs. n. 259/2003. A ben 

guardare - ha precisato il Tar - non si trattava nemmeno di chiedere un’integrazione documentale, 

perché nel caso di specie il documento era stato inviato, ma di sollecitare, nell’interesse delle stesse 

segnalanti, una riproduzione dello stesso in un formato visionabile dall’Amministrazione. 

 

 

8 
Permesso di costruire e silenzio assenso, devono essere presenti tutti gli elementi essenziali 

dell’istanza (nel caso di specie, l’asseverazione della conformità del progetto alla disciplina 

urbanistica) 

 

Tar Abruzzo, 3 dicembre 2014, n. 486 
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Un privato chiedeva il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un complesso 

residenziale/commerciale ma il Comune preannunciava il diniego su tale istanza perché la zona 

rientrava nel vincolo “scuola elementare” e l’intervento in questione non rispettava i criteri indicati 

in apposita delibera comunale per la costruzione nelle c.d. “zone bianche”. 

Il ricorrente chiedeva, dunque, l’accertamento della formazione del silenzio assenso; in primis 

risultava sufficiente la presentazione di una domanda con i requisiti minimi per essere considerata 

tale, in secondo luogo i vincoli risultavano scaduti, mentre la succitata delibera era oggetto di 

ricorso giurisdizionale amministrativo. Secondo il ricorrente, il comune prima di iniziare il 

procedimento di diniego avrebbe dovuto, semmai, annullare in autotutela il provvedimento tacito di 

accoglimento. 

Per il tar, tuttavia, il ricorso è da 

considerarsi infondato per 

incompletezza degli elementi 

essenziali della domanda. 

In particolare, ai sensi dell’art. 20, 

comma 1, del d.p.r. n. 380/2001, così 

come modificato dal d.l. n. 70/2011, 

deve ritenersi che la dichiarazione del 

progettista abilitato che assevera la 

conformità del progetto alla 

disciplina urbanistica deve essere 

intesa come un requisito essenziale 

della domanda ai fini della formazione del silenzio assenso. Essa, difatti, nell’ipotesi di silenzio 

assenso costituisce appunto la motivazione interna del provvedimento favorevole al privato e può 

giustificare, in un ottica di semplificazione, l’inerzia dell’Amministrazione e il conseguente assenso 

tacito su un progetto apparentemente conforme alla disciplina urbanistica. Dunque, non essendovi 

contestazione in fatto in ordine alla mancanza dell’asseverazione del progettista, il Tar ha respinge 

la domanda tesa all’accertamento della formazione del silenzio assenso. 

 

 

9 
Danno da ritardo conseguente all’inadempimento dell’obbligo (legale) preesistente di 

concludere il procedimento amministrativo nei termini prefissati. 

 

Tar Lombardia - Milano 12 gennaio 2015 n. 94 

 

Un’ impresa presentava ricorso per ottenere il risarcimento del danno subito a causa del ritardo con 

il quale il Comune aveva concluso il procedimento amministrativo di autorizzazione 

all’installazione di insegne pubblicitarie. Appunto il ricorrente poneva a fondamento della propria 

richiesta risarcitoria l’inadempimento colposo della pubblica amministrazione, per non avere essa 

adottato il provvedimento conclusivo entro il termine legale di 60 giorni decorrente dalla 

presentazione della domanda (ex art. 2 bis l. 241/1990, comma 1: “Le pubbliche amministrazioni e i 

soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato 

in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”). 

Nella fattispecie concreta, il provvedimento era stato concretamente adottato 275 giorni dopo la 

presentazione dell’istanza (più precisamente 262, scomputando la sospensione procedimentale 

necessaria per l’integrazione documentale intervenuta). 
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Il Tar, accogliendo il ricorso, ha affermato: il danno da ritardo (riferito cioè alla tardiva adozione 

del provvedimento ampliativo spettante) consegue all’inadempimento dell’obbligo (legale) 

preesistente di concludere il procedimento amministrativo nei termini prefissati. L’interesse 

giuridicamente protetto è qui l’aspettativa della utilità incrementali attese per via della positiva 

conclusione del procedimento, e non la generica reintegrazione “del tempo”, il quale non costituisce 

(sul versate civilistico) un autonomo “bene della vita” (come ritiene la giurisprudenza che riconduce 

la fattispecie nell’alveo dell’art. 2043 c.c.: cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 4 settembre 2013 n. 

4452; Consiglio di Stato, sez. V, 28 febbraio 2011 n. 1271), bensì rappresenta il presupposto 

(empirico) per lo sfruttamento delle possibilità acquisitive conseguibili con il proprio agire lecito. 

L’istituto intende porre l’amministrato (tramite la compensazione economica della aspettativa non 

realizzata) nella stessa situazione in cui questi si sarebbe trovato se la l’azione amministrativa fosse 

stata tempestivamente portata a compimento, distinguendosi dall’illecito aquiliano che si muove 

invece nell’orbita della salvaguardia dello status quo ante (ripristino dell’integrità patrimoniale e 

riparazione del danno alla persona). 

Il rimedio, in definitiva, per affinità funzionale, appare classificabile nell’alveo della responsabilità 

contrattuale (sia pure connotata da una disciplina meno favorevole per l’avente diritto, dettandosi un 

termine prescrizionale più breve). 

Ne consegue che l’antigiuridicità 

della condotta è di per sé qualificata 

dalla violazione del termine legale, 

laddove il riferimento alla 

“ingiustizia” (pure contenuto 

nell’art. 2 bis della legge 241/1990) 

è una mera superfetazione, in 

quanto non costituisce un ulteriore 

elemento esplicativo della 

fattispecie risarcitoria. 

Tale conclusione non è contraddetta 

dalla considerazione per cui non 

sarebbe sufficiente, ai fini della 

risarcimento, il mero superamento del termine di conclusione del procedimento, occorrendo provare 

l’effettivo nocumento patito; ciò, infatti, attiene alla selezione del danno risarcibile e non alla 

ingiustizia della lesione. 

Secondo il giudice amministrativo  non appare condivisibile l’eccezione di controparte secondo cui 

il comportamento omissivo del danneggiato (che non avrebbe mai sollecitato la conclusione del 

procedimento, né proposto azione avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a.) avrebbe reciso il nesso 

causale tra la dilatazione dei termini procedimentali e l’evento dannoso. Invero- ha precisato il Tar- 

l’azione risarcitoria (art. 30 c.p.a.) è autonoma, in quanto non pregiudicata (né sul versante 

sostantivo, né su quello processuale) dall’accoglimento della domanda avverso il silenzio. Sotto il 

profilo della evitabilità del danno il ricorrente, nel caso specifico, aveva dedotto, senza alcuna 

specifica contestazione di controparte, di aver provveduto più volte, per il tramite del proprio 

tecnico a sollecitare i tecnici del Comune. 

Non può nemmeno essere condivisa secondo il Tar l’affermazione secondo cui il tempo impiegato 

dal ricorrente per avanzare l’istanza di autorizzazione (pur avendo egli a suo tempo stipulato il 

contratto di compravendita immobiliare per l’acquisto del nuovo immobile) dovrebbe dimostrare 

che egli non aveva alcuna urgenza di ottenere il provvedimento autorizzativo all’installazione 

dell’insegna. Difatti, ciò che rileva (….) è soltanto il nocumento di non aver potuto esporre 

l’insegna per un certo periodo a causa dell’inerzia amministrativa. 

Il Tar ha rimarcato che  spetta al ricorrente fornire in modo rigoroso la prova dell’esistenza del 

pregiudizio, non potendosi invocare qui il principio acquisitivo. La sussistenza del un danno non 

può, infatti, presumersi quale automatica conseguenza della tardiva adozione di un provvedimento 

favorevole all’interessato nei tempi legali. 
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10 
Installazione di un condizionatore in zona vincolata. Responsabilità penale se eseguita in 

violazione del regolamento edilizio comunale e senza la prescritta S.C.I.A. 

 

Corte di Cassazione 13 gennaio 2015 n. 952 

 

Veniva richiesto l’annullamento 

della sentenza della Corte 

d’appello con la quale il 

proprietario di un esercizio 

commerciale era stato 

condannato ai sensi dell’art. 44 

lett. a) del d.p.r. n. 380/2001 per 

aver installato, in un’area 

sottoposta a vincolo 

paesaggistico, un condizionatore 

senza averne preventivamente 

ottenuto l’autorizzazione. 

Con il primo motivo il ricorrente 

denunciava l'erronea ed illegittima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 

del 2001, articolo 44, lettera a), (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b)) sul rilievo che la micro e 

temporanea apparecchiatura tecnologica allocata dalla ricorrente all'esterno della sua micro attività 

non rientrava, in alcun modo, nella previsione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 

380 del 2001, articolo 44, lettera a), non avendo la ricorrente medesima posto in essere alcuna 

attività urbanistica edilizia. 

Sul punto, la Cassazione ha rilevato come i climatizzatori o i condizionatori, per consolidata 

giurisprudenza amministrativa (…) costituiscono impianti tecnologici e pertanto se collocati, come 

nella specie, all'esterno dei fabbricati, rientrano nel novero degli interventi edilizi definiti dal 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 3, sicché' sono assoggettati alla 

relativa normativa di settore, con la conseguenza che la loro realizzazione o installazione, seppure 

non necessitante del permesso di costruire, è tuttavia soggetta a segnalazione certificata di inizio di 

attività (S.C.I.A.) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 22. 

La Cassazione ha anche rilevato che il d.p.r. n. 380/2001, articolo 3, comma 1, lettera b), così come 

modificato dall’articolo 17, comma 1, della legge n. 164/2014, tuttora include tra gli interventi di 

manutenzione straordinaria "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche 

strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, 

sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle 

destinazioni di uso", e che il d.p.r., all’articolo 22, comma 1, richiede, per tali interventi, una 

S.C.I.A., trattandosi dell'istallazione di impianti che si pongano in rapporto di strumentalità 

necessaria rispetto a edifici preesistenti. 

Il cosiddetto decreto "Sblocca Italia" ha introdotto modifiche alla nozione di "manutenzione 

straordinaria", irrilevanti ai fini dello scrutinio della questione sottoposta alla Corte, in quanto il 

riferimento a "volumi e superfici delle singole unità immobiliari" è stato modificato, come si è in 

precedenza segnalato, nel concetto di "volumetria complessiva degli edifici" ed inoltre rientrano, 

per quanto qui interessa, nella categoria della manutenzione straordinaria anche gli interventi di 

frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se 

comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico 
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urbanistico, a condizione che non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si 

mantenga l'originaria destinazione. 

Rilevato quanto sopra, la Corte ha ribadito che l'esecuzione in assenza o in difformità degli 

interventi subordinati a denuncia di inizio attività (DIA), d.p.r. n. 380/2001, ex articolo 22, commi 1 

e 2, (ora S.C.I.A.), allorché non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti 

edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia in vigore, comporta l'applicazione della sanzione 

penale prevista dal citato Decreto, articolo 44, lettera a), atteso che soltanto in caso di interventi 

eseguiti in assenza o difformità dalla DIA (ora S.C.I.A.), ma conformi alla citata disciplina, è 

applicabile la sanzione amministrativa prevista dallo stesso Decreto, articolo 37. 

Nel caso di specie, l'installazione del condizionatore d'aria era stata eseguita in violazione 

dell'articolo 17 del regolamento edilizio comunale e senza la segnalazione di inizio di attività, 

sicché correttamente era stata ritenuta la violazione del d.p.r. n. 380 del 2001, articolo 44, lettera a). 

L'opera installata dalla ricorrente non rientrava, dunque, tra le attività edilizie libere ossia tra gli 

interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo. 

Anche con riferimento a tali ultimi interventi - ha rilevato la Corte - sono sempre fatte salve le 

prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e comunque l’attività edilizia c.d. libera deve 

essere attuata nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina 

dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-

sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché' delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 

42/2004. 

Dunque, essendo stato l'intervento in questione eseguito in zona nella quale era imposto il vincolo 

paesaggistico, l'esecuzione dell'opera era condizionata al rilascio del nulla osta da parte dell’autorità 

preposta alla tutela del vincolo, derivando dal mancato rilascio dell'autorizzazione paesaggistica 

l'integrazione della fattispecie di reato prevista dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181 

(manifesta infondatezza del terzo motivo con il quale il ricorrente denunciava l’illegittimità della 

presunta violazione della disciplina del vincolo paesaggistico posto che l'ambiente in cui insisteva il 

manufatto tecnologico di natura stagionale, precaria e rimovibile non aveva alcuna incidenza sotto il 

profilo paesaggistico). 

 

 

11 
Intervento di sopraelevazione e accertamento di compatibilità paesaggistica. 

 

Se l’altezza di un edificio viene aumentata in misura modesta, e l’effetto sul paesaggio non è 

evidente, in quanto la differenza risulta spalmata sui preesistenti elementi architettonici e non 

può essere percepita come un’aggiunta o un’incongruenza, il maggior volume non si può 

definire come utile, e di conseguenza non rappresenta un ostacolo all’accertamento di 

compatibilità. Resta comunque fermo l'obbligo di versare una somma per risarcimento 

ambientale 

 

Tar Brescia, ordinanza 13 gennaio 2015 n. 39 

 

Il ricorrente, nel corso dei lavori di ristrutturazione di un edificio situato nel Comune aveva eseguito 

una serie di opere non previste dal titolo edilizio. Trattandosi di area sottoposta a vincolo paesistico, 

aveva chiesto al Comune l’accertamento di compatibilità ex art. 167 comma 5 del Dlgs. 22 gennaio 

2004 n. 42. Il comune aveva respinto la richiesta, evidenziando che alcune difformità 

(sopraelevazione del tetto di circa 40 cm al colmo, e di circa 30 cm in gronda, con maggiore altezza 
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interna del sottotetto) comportavano la formazione di volume utile ai sensi dell’art. 167 comma 4-a 

del Dlgs. 167/2004. Vi erano poi accessi e aperture su cui la Soprintendenza si era espressa 

negativamente. Al diniego di compatibilità aveva fatto seguito un’ ordinanza con la quale è stata 

ingiunta la rimessione in pristino. 

Il tar Brescia sulla vicenda in questione ha formulato le seguenti osservazioni: 

a) la nozione di volume utile ai fini urbanistici non è perfettamente sovrapponibile a quella 

applicata in sede paesistica (v. TAR Brescia Sez. I 8 gennaio 2015 n. 14). L’elemento che rileva nei 

giudizi paesistici è la percepibilità del volume come ingombro alla visuale; 

(b) nello specifico, la sopraelevazione del tetto è stata determinata da un’interpretazione tecnica 

dello spessore del pacchetto isolante e da un errore nella realizzazione del sostegno centrale in 

cemento (v. relazione tecnica – doc. 8 del ricorrente). Il maggior volume così ottenuto non rileva ai 

fini urbanistici, in quanto l’altezza virtuale di ogni piano è fissata in 3 metri; 

(c) ai fini paesistici questa qualificazione potrebbe non bastare, in quanto la scelta di aggiungere 

elementi isolanti all’esterno della sagoma preesistente, senza ridurre le altezze interne, e a maggior 

ragione l’ingiustificata sopraelevazione del sostegno centrale, comportano il rischio di aumentare 

l’impatto visivo dell’edificio; 

(d) tuttavia, l’incremento dell’impatto visivo non deve essere valutato sulla base di variazioni 

marginali, ma solo una volta che 

sia stata superata una certa soglia 

di percepibilità. In altri termini, 

se l’altezza di un edificio viene 

aumentata in misura modesta, e 

l’effetto sul paesaggio non è 

evidente, in quanto la differenza 

risulta spalmata sui preesistenti 

elementi architettonici e non può 

essere percepita come 

un’aggiunta o un’incongruenza, 

il maggior volume non si può 

definire come utile, e di 

conseguenza non rappresenta un 

ostacolo all’accertamento di compatibilità; 

(e) resta peraltro ferma la necessità di quantificare il suddetto volume ai fini della determinazione 

del risarcimento ambientale previsto dall’art. 167 comma 5 del Dlgs. 167/2004, in quanto la 

maggiore altezza dei locali costituisce una misura del vantaggio ricavato dal proprietario 

dell’edificio. 

Il Tar Brescia, con queste motivazioni, ha sospeso la sanzione disposta dal comune e la conseguente 

demolizione. 

 

 

12 
Illegittimità dell’accessione invertita (o occupazione acquisitiva). Il privato ha diritto alla 

restituzione del terreno oppure di rinunciarvi, ottenendo il risarcimento del danno 

 

Corte di Cassazione (Sezioni unite), 19 gennaio 2015, n. 735 
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Le Sezioni Unite della Cassazione tornano a pronunciarsi sulla c.d. Accessione invertita, dando 

ragione alle ricorrenti che deducevano la violazione dell'art. 1 del protocollo addizionale della 

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 10 della Costituzione, lamentando che 

erroneamente la Corte di appello aveva fatto applicazione dell'istituto dell'accessione invertita, 

ritenuto non conforme al principio di legalità dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo; di 

conseguenza, dovendosi escludere l'acquisto della proprietà da parte del convenuto per effetto 

dell'irreversibile trasformazione, si doveva anche escludere la decorrenza da quest'ultima del diritto 

al risarcimento del danno, che discendeva da un illecito permanente, quale doveva appunto 

considerarsi l'occupazione illegittima di un terreno da parte di un ente pubblico. 

La decisione in epigrafe assume 

rilevanza laddove viene affermato il 

principio per cui  in caso di illecito 

spossessamento di un privato da 

parte della P.A. con l’irreversibile 

trasformazione del terreno con la 

realizzazione di un’opera pubblica 

(cd. accessione invertita) non ne 

comportano l’acquisto della proprietà 

da parte dell’Amministrazione, 

conservando il privato il diritto alla 

restituzione del bene, salvo non 

preferisca chiedere il risarcimento del 

danno. Spetta, in ogni caso, per la perdita delle utilità ricavabili dal terreno per l’illegittima 

occupazione, il diritto al risarcimento del danno, la cui prescrizione quinquennale decorre, per la 

perdita del godimento, dalle singole annualità, mentre, per la reintegrazione per equivalente, dalla 

data della domanda. 

In effetti, la recente sentenza della Cassazione pare inficiare l'impianto normativo sul quale fino a 

oggi si era fondata la occupazione espropriativa o accessione invertiva a favore della Pubblica 

Amministrazione. 

Basta il contrasto dell'istituto dell'occupazione acquisitiva con l'art. 1 del protocollo addizionale alla 

Convenzione EDU. 

 

 

13 
Trasformazione di una porzione di edificio interrato da deposito a locale con permanenza di 

persone. E’ ristrutturazione edilizia 

 

Tar Lombardia 21 gennaio 2015 n. 264 

 

Un privato ricorreva contestando la quantificazione del contributo effettuata dal Comune da 

corrispondere per il rilascio del titolo edilizio attinente a una domanda di condono edilizio 

presentata ai sensi del d.l. n. 269/2003. L’intervento consisteva nella trasformazione di una porzione 

di edificio interrata da deposito a locale con permanenza di persone annesso all’attività 

commerciale. 

Secondo il ricorrente il Comune aveva errato nella qualificazione dell’abuso oggetto dell’istanza di 

condono, avendolo qualificato come intervento di nuova costruzione da ascrivere alla tipologia 1 di 

cui alla tabella allegata al d.l. n. 269/2003 in luogo della tipologia 3. 
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Il Tar ha ribadito alcuni importanti principi. Innanzitutto, per stabilire se un intervento possa essere 

ascritto a tale tipologia, occorre fare riferimento alla definizione contenuta nel citato art. 3, comma 

1, lett. d) del d.P.R. n. 380 del 2001 (cfr. TAR Lombardia Milano, sez. II, 13 maggio 2014, n. 1304; 

id. 11 luglio 2011 n. 1863). Ai sensi della norma de qua sono interventi di ristrutturazione edilizia 

quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che 

possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. 

Inoltre, non osta alla possibilità di qualificare un’opera quale intervento di ristrutturazione il fatto 

che la stessa determini un aumento di volume: in tal senso è dirimente l’art. 10, comma 1, lett. c) 

dello stesso d.P.R. n. 380 del 2001 che assoggetta a permesso di costruire “gli interventi di 

ristrutturazione edilizia che portino… (a) modifiche del volume…”. Come si vede infatti, questa 

disposizione, nell’ammettere esplicitamente che gli interventi di ristrutturazione possano anche 

determinare modifiche del volume, ammette implicitamente che i medesimi interventi possano fra 

l’altro determinare aumenti di volumetria. 

A contrario - ha precisato il giudice 

lombardo - non si può invocare l’inciso 

contenuto nel citato art. 3, comma 1, lett. 

d) che esclude dall’ambito della 

ristrutturazione edilizia gli interventi di 

demolizione e ricostruzione con 

modifiche volumetriche. 

La norma, in questa parte, si riferisce 

soltanto ai casi in cui l’intervento 

consista appunto nella demolizione e 

ricostruzione di un preesistente 

manufatto; negli altri casi, quando cioè non si procede a demolizione e ricostruzione, torna a valere 

la regola generale che, come visto, ammette che la ristrutturazione edilizia possa comportare 

modifiche del volume. 

Nel caso di specie,  i lavori oggetto dell’intervento aveva determinato la trasformazione di un locale 

interrato da deposito a locale con permanenza di persone con aumento della superficie lorda di 

pavimento (s.l.p.) e, quindi, della volumetria complessiva. Secondo il Tar, tale intervento, 

nonostante abbia determinato aumento della s.l.p., non può che essere ascritto - alla luce dei principi 

di cui sopra - alla categoria della ristrutturazione edilizia, essendo esso diretto alla trasformazione di 

un edificio esistente. Di conseguenza, l’abuso in questione va senz’altro inquadrato nella tipologia 3 

di cui alla tabella allegata al decreto-legge n. 269 del 2003, e non alla tipologia 1. 

Il Tar ha anche evidenziato come la giurisprudenza invocata dalla difesa di parte resistente 

(Consiglio di Stato, sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3358) non sia del tutto attinente al caso di specie. 

Invero, mentre nella fattispecie esaminata dal giudice di appello si era in presenza di un consistente 

aumento di volumetria, nel caso in esame l’aumento è molto contenuto, riguardando esso solo una 

porzione dell’immobile trasformato. 

 

14 
Ingiunzione di demolizione di una tettoia posta su edificio vincolato come bene culturale. 

Legittimità. Necessità del permesso di costruire. Ruolo della Soprintendenza. 

 

Consiglio di Stato, 26 gennaio 2015, n. 319 
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Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso proposto da un privato avverso l’ordinanza 

comunale recante ingiunzione di demolizione di una tettoia posta sul lato nord di un edificio di sua 

proprietà vincolato come bene culturale con DM del 16 giugno 1980. Il ricorrente chiedeva dunque 

l’annullamento della sentenza evidenziando come il manufatto in questione, costruito in materiale 

metallico e risalente ad un periodo anteriore al 1960, e quindi senza che ne fosse necessario il 

previo assenso da parte del comune, fosse da considerarsi compreso nel suddetto vincolo. 

Secondo il Tar l’epoca di realizzazione del manufatto non poteva essere fatta risalire a data 

anteriore al 1960, dato che le planimetrie allegate al decreto di vincolo non ne evidenziavano 

l’esistenza; pertanto si rendeva applicabile ratione temporis l’art. 31, comma primo, della legge 17 

agosto 1942, n. 1150 nella formulazione introdotta dall’art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, in 

base al quale le nuove costruzioni devono essere assentite da previa licenza comunale. 

Inoltre, in base alle medesime 

risultanze documentali doveva 

escludersi che il vincolo 

comprendesse anche la tettoia, la 

cui realizzazione avrebbe 

presupposto il rilascio di apposita 

concessione edilizia: la mancanza 

del titolo autorizzatorio era stato, 

quindi, correttamente sanzionata 

dal Comune con l’applicazione 

dell’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 

2001, n. 380, applicabile a 

prescindere dal lasso di tempo 

trascorso dalla realizzazione del manufatto. 

Con la sentenza in epigrafe, il Consiglio di stato conferma la decisione del giudice di primo grado, 

ribadendo l’importanza del rilievo attribuito alla planimetria allegata al decreto ministeriale 

impositivo del vincolo, dalla quale appunto emergeva che alla data del 16 ottobre 1980 la tettoia 

non era stata realizzata. 

Nel caso di specie l’appellante nulla aveva dedotto  avverso questa evidenza, limitandosi ad 

affermare che tale circostanza non fosse sintomatica dell’inesistenza del manufatto. 

Secondo il Consiglio, tale affermazione è destituita di fondamento, sol che si consideri che né la 

descrizione del compendio dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi della legge 1° 

giugno 1939, n. 1089, operata con il suddetto decreto, né le planimetrie allegate contengono alcun 

accenno alla tettoia, e che il vincolo si impone precisamente sui beni così come descritti e 

specificati (tale essendo, appunto, la valenza degli elementi identificativi del bene, necessari alla 

stessa dichiarazione di interesse). 

L’opera in questione deve essere qualificata, pertanto, quale nuova costruzione: la realizzazione di 

una tettoia, anche se in aderenza ad un muro preesistente, non può essere considerata un intervento 

di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380 del 2001, in 

quanto non consiste nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma 

nell’aggiunta di un elemento strutturale dell'edificio, con modifica del prospetto (per tutte, sez. VI, 

5 agosto 2013, n. 4086). La sua costruzione, pertanto, necessita del previo rilascio di permesso di 

costruire, e non è assentibile mediante semplice denuncia di inizio di attività, anche attesa la 

perdurante modifica dello stato dei luoghi che produce sul tessuto urbano: la mancanza del previo 

assenso legittima, quindi, l’applicazione della sanzione demolitoria, che costituisce atto dovuto per 

l’Amministrazione comunale, a prescindere dal lasso di tempo intercorso dalla realizzazione 

abusiva (per tutte, Consiglio di Stato, sez. VI, 2 giugno 2000, n. 3184), soprattutto quando, come 

nel caso di specie, l’abuso incide su un immobile sottoposto a vincolo. 

In merito al potere di vigilanza esercitato dal  Comune ai sensi dell’ art. 27 comma 1 del d.p.r. n. 

380 del 2001, il Consiglio di stato ha ribadito che non può ritenersi fondata la pretesa esclusione 

della competenza comunale- per effetto dell’ art. 27, comma 2- in favore di quella della competenza 
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laddove trattasi di abusi su immobili vincolati. Tale potere di vigilanza deve  infatti intendersi come 

potere di carattere generale, appartenente al Comune e riguardante l'intera attività edilizia sul 

territorio. 

Il doveroso raccordo tra le due amministrazioni comporta dal punto di vista dell’ordine urbanistico-

edilizio (che qui rileva) che, ferma la competenza del Comune, l’attività ripristinatoria e demolitoria 

incidente su immobili soggetti a vincolo sconti l’intervento, su richiesta del Comune (o delle altre 

autorità preposte alla tutela) della Soprintendenza nelle concrete specificazioni delle modalità 

operative, e quindi nello svolgimento materiale delle operazioni di ripristino dello stato preesistente 

al fine di prevenire che i valori culturali cui il vincolo si riferisce siano materialmente offesi dalle 

operazioni di riduzione in pristino. Resta naturalmente ferma la possibilità di dar corso alla parallela 

e autonoma potestà ripristinatoria ad opera degli organi di tutela del patrimonio culturale ai sensi di 

quelle leggi. 

 

15 
Decadenza del permesso di costruire. Il tar individua un livello minimo di attività necessaria 

per ritenersi avvenuto l’inizio lavori richiesto al fine di evitarla 

 

Tar Campania, 4 febbraio 2015, n. 233 

 

Veniva impugnato l’atto il Comune aveva 

respinto un’istanza di proroga del permesso 

di costruire, assumendo che i lavori non 

avevano mai avuto concreto inizio. Secondo 

il ricorrente indipendentemente dalla 

proroga disposta per legge e dalle cause 

impeditive relative a ragioni tecnico-

giuridiche, può facilmente argomentarsi che 

i lavori sono effettivamente “iniziati”[…] 

L’attività costruttiva non coincide solo con 

l’attività compiuta, richiamata nell’atto 

impugnato, ma si estende alle opere di consolidamento statico della struttura articolate in 

demolizione di parti fatiscenti e rifacimento manutentivo. 

Secondo il Tar quanto dedotto risulta infatti sufficientemente corroborato dalla perizia giurata 

(accompagnata da cospicua documentazione fotografica), versata agli atti del giudizio dalla quale 

risulta che le opere de quibus hanno avuto concreto inizio mediante: 1) demolizione solaio; 2) 

abbattimento della struttura verticale; 3) abbattimento lavatoio; 4) realizzazione corridoio interno di 

collegamento strutturale nonché abbattimento cornicioni aggettanti pericolanti. Spicconatura 

parziale su pareti verticali prospetto interno; 5) smantellamento putrelle del solaio del vano 

destinato a caldaia contermine alla ciminiera; 6) abbattimento del corpo di fabbrica prima adibito a 

vasca per lavaggio; 7) demolizione volumi tecnici della fabbrica; 8) demolizione vani adibiti a 

volumi tecnici ed impianti”; 9) demolizione locale degradato; 10) abbattimento solaio vani. 

Tale contributo offerto dal ricorrente non può dirsi privo di rilievo probatorio, avuto riguardo 

all’insegnamento del Supremo Consesso di G.A. (Consiglio di Stato, sez. IV, 24 aprile 2009, n. 

2579), secondo cui “Le perizie giurate depositate da una parte non sono dotate di efficacia 

probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di avere accertato, ad esse potendosi 

solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui 

apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice, della quale pertanto egli, da un 
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lato, non è obbligato in nessun caso a tenere conto e, per converso, ove ritenga di farvi riferimento, 

deve motivarne adeguatamente la forza probatoria che intende assegnarle”. 

Diversamente, non può assumere rilievo adeguatamente probatorio la Relazione tecnica di 

accertamento del Tecnico del Servizio Ricostruzione – Manutenzione del comune (con la quale si 

afferma che tutta l’area non risulta in quel momento interessata da alcun tipo di lavoro) in quanto ad 

essa è allegata una documentazione fotografica nella quale il fabbricato de quo è ritratto soltanto 

nelle sua facciate esterne. Le opere invece descritte nella perizia giurata prodotta dal ricorrente - ha 

precisato il Tar - riguardano opere interne al complesso edilizio, che, come si evince dalla relazione 

tecnica allegata alla domanda di permesso di costruire, “si sviluppa intorno ad una corte centrale, 

irregolare ed allungata, messa in collegamento con la strada attraverso due ingressi”. Non è quindi 

implausibile che le opere edilizie afferenti alle aree interne del complesso, caratterizzato peraltro da 

plurimi corpi di fabbrica dalle differenti altezze e caratteristiche tipologiche, non fossero visibili 

all’esterno, come si evince dalla perizia giurata prodotta in atti, per giunta accompagnata da 

numerosi reperti fotografici che riportano la data esatta di loro acquisizione. 

 

16 
Il responsabile dell’abuso edilizio che “ostacola” la demolizione è tenuto al pagamento delle 

spese anche in relazione a  precedenti interventi andati a vuoto per ragioni comunque a lui 

imputabili 

 

Consiglio di Stato, 10 febbraio 2015, n. 715 

 

Un privato impugnava alcuni atti 

concernenti la pretesa del Comune del 

pagamento di demolizioni eseguite in 

danno dello stesso, per essersi reso 

inadempiente a precedenti e reiterati 

ordini di demolizione di alcuni 

manufatti abusivi. 

In sostanza il Comune, avendo il 

responsabile dell’abuso ignorato per 

ben tre volte l’ordine di demolizione, 

aveva provveduto all’abbattimento 

delle opere abusive addebitando le relative spese al responsabile medesimo. 

Come noto, ai sensi dell’art. 29, comma 1, ultima parte, del d.p.r. n. 380/2001, l’autore dell’abuso 

edilizio è tenuto alle spese per l’esecuzione in danno in caso di demolizione delle opere realizzate, 

salvo che dimostri di non essere responsabile dell'abuso. 

La questione analizzata dal Consiglio di Stato è la seguente: tale obbligo di legge sussiste anche in 

relazione a  precedenti interventi (nella specie: di appaltatori dell’amministrazione comunale) andati 

a vuoto per ragioni comunque imputabili all’interessato come quando si sia dichiarato disponibile a 

effettuare direttamente l’intervento ripristinatorio e così abbia dato causa alla interruzione della 

demolizione medesima? 

Secondo il Consiglio di Stato, l’obbligo suddetto delle spese per l’esecuzione in danno ben 

ricomprende anche le spese per siffatti precedenti interventi non portati a buon fine, pur se diretti 

alla demolizione. Vi è infatti uno spontaneo accollo di una demolizione in danno, e il fatto che 

questa non venga poi realizzata non può che ridondare in oggettivo danno dell’inadempiente 

accollante. 
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In effetti, nel caso di specie, era venuta a configurarsi proprio tale situazione. Si era cioè in 

presenza, da parte dell’interessato, di un implicito riconoscimento della imputabilità del loro 

insuccesso, oltre che della conferma dell’assunzione dell’obbligo. In sostanza, il responsabile dell’ 

abuso aveva essa stesso chiesto di rinviare la demolizione, impegnandosi ad eseguire 

spontaneamente la stessa in un prossimo futuro. 

Secondo il Consiglio di Stato è anche infondata la censura di appello che contesta la corretta 

quantificazione. Nello specifico, il ricorrente sosteneva che tra la effettiva demolizione  e i tentativi 

andati a vuoto vi sarebbe stata  una sproporzione non giustificata. 

Nella sentenza in commento viene rilevato come  talune delle voci della nota relativa all’intervento 

di demolizione (smaltimento dei rifiuti e altro) non possono essere contenute nelle note relative agli 

interventi inutili. Tuttavia, è evidente che le spese sostenute dall’appaltatore, e dovute a sua volta 

dal Comune, comprendessero i costi vivi sostenuti in quelle giornate, certo inferiori al reale 

intervento di demolizione, ma non per questo indifferenti. 

Viene precisato che l’ingiunzione di pagamento della somma occorsa per i lavori di demolizione in 

danno, atto meramente esecutivo e vincolato rispetto alle precedenti determinazioni, non richiede 

un’autonoma comunicazione di inizio del procedimento di cui all’art. 7, l.7 agosto 1990, n.241 (tra 

varie, Cons. Stato, IV, 27 luglio 2011, n.4506). L’art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380 del 2001 prevede 

che l’opera acquisita sia demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente 

ufficio comunale a spese dei responsabili dell’abuso. 

 

 

 

…e infine… 

AREA RISERVATA SENIOR PARTNERS 

 

 

 

 

 

 

 

Numerosi casi pratici, sottoposti dai Partners istituzionali e privati, approfonditi e 

risolti dal nostro Comitato Scientifico mediante note dottrinali ad hoc  

(disponibili in versione integrale nell’area riservata). 
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