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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 527 del 2006, proposto dalla ditta

individuale  Vito  Popolizio,  in  persona  del  suo  omonimo  titolare,

rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Viti, Rosanna Notarangelo e

Luigi Volpe, con domicilio eletto in Potenza Via Plebiscito n. 7 presso lo

studio dell’avv. Alessandro Singetta;

contro

Comune  di  Matera,  in  persona  del  Sindaco  p.t.,  rappresentato  e  difeso

dall’avv.  Enrica  Onorati,  con  domicilio  ex  artt.  19,  comma  1,  L.  n.

1034/1971 e 35, comma 2, R.D. n. 1054/1924 (cfr. ora l’art.  25, lett.  a,

Cod. Proc. Amm.), presso la Segreteria di questo Tribunale;

per l'annullamento

dell’Ordinanza n. 282 del 30.8.2006 (notificata l’8.9.2006), con la quale il

Dirigente  del  Settore  Urbanistica  del  Comune di  Matera  ha  respinto  la

domanda di sanatoria ex art. 34 DPR n. 380/2001, presentata il 18.2.2005,

ed ha ingiunto al sig. Vito Popolizio la demolizione del fabbricato, costruito

in Via Serraro sui terreni foglio di mappa n. 103, particelle nn. 177, 179 e



1004;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Matera;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2016 il Cons. Pasquale

Mastrantuono e uditi gli avv.ti  Luigi Volpe e Francesco Matteo Pugliese,

quest’ultimo per delega dell’avv. Enrica Onorati;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In data 27.1.2004 il Comune di Matera rilasciava alla ditta Vito Popolizio il

permesso di costruire per la realizzazione in Via Serraro di un fabbricato,

precisamente sui terreni foglio di mappa n. 103, particelle nn. 177, 179 e

1004.

In  data  27.9.2004,  30.12.2004  e  12.1.2005  venivano  eseguiti  dei

sopralluoghi, in esito ai quali veniva accertato che:

1) gli elaborati progettuali presentati avevano riportato in modo errato le

altezze dei confinanti fabbricati esistenti ed, in ogni caso, era stata violata la

distanza “non inferiore alla media delle altezze dei fabbricati confinanti e

comunque non inferiore a 10 m.”, stabilita dallo strumento urbanistico, in

quanto il costruendo fabbricato era stato realizzato: a) ad una distanza di

5,93 m. dal fabbricato foglio n. 103, particella n. 179; b) ad una distanza

variabile  da  2,25  a  1,10  m.  dal  parcheggio  multipiano,  di  proprietà

comunale, sito in Via Lucana; c) ad una distanza di 10 m. dal fabbricato

foglio n. 103, particella n. 322, che comunque risultava inferiore alla media

delle altezze dei due fabbricati;

2) inoltre, il fabbricato in costruzione aveva occupato per la larghezza di 1

m. il terreno, di proprietà comunale, foglio n. 103, particella n. 181.



Il Dirigente dell’ufficio comunale Settore Urbanistica prima con ordinanza

n. 230 del 6.11.2004 sospendeva i lavori (tale atto è stato impugnato con

Ric. n. 67/2005, che è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse

con sentenza n. 453 del 28.5.2005, essendo decorso il termine di 45 giorni

previsto dall’art.  27 DPR n. 380/2001) e poi con Ordinanza n. 108 del

28.4.2005 annullava il permesso di costruire, rilasciato il 27.1.2004 (anche

tale  provvedimento è  stato impugnato con Ric.  n.  342/2005,  dichiarato

perento con Decreto n. 752 del 13.12.2012).

In data 18.2.2005 la ditta Popolizio presentava la domanda di sanatoria, ai

sensi dell’art. 34 DPR n. 380/2001, con la quale veniva proposto:

1) il  pagamento della sanzione pecuniaria pari al doppio del valore delle

parti dell’immobile violative della distanza minima stabilita dallo strumento

urbanistico, in quanto la demolizione di tali parti avrebbe compromesso la

stabilità della restante parte dell’edificio, già interamente ultimato;

2)  la  realizzazione  di  un solaio  a  sbalzo  sul  citato  terreno,  di  proprietà

comunale, foglio n. 103, particella n. 181, al fine di rendere la costruzione

aderente al parcheggio pubblico di Via Lucana.

Nella seduta del 5.10.2005 la Conferenza di valutazione tecnica esprimeva

parere contrario, sia per la violazione della suindicata distanza minima, sia

perché non poteva essere realizzato alcun manufatto su area di proprietà

comunale, senza il rilascio di apposito titolo abilitativo.

Successivamente,  in  data  1.8.2006,  i  Dirigenti  dei  Settori  Patrimonio ed

Urbanistica ribadivano il parere contrario, atteso che non potevano “essere

realizzate opere in aderenza alla palificata del parcheggio comunale di Via

Lucana, in quanto la costruzione di qualsiasi opera andrebbe ad interferire

con le opere fondali e di sostegno dei terreni circostanti”.

Pertanto,  il  Dirigente del  Settore Urbanistica  con Ordinanza n.  282 del

30.8.2006  (notificata  l’8.9.2006),  dopo  aver  richiamato  i  predetti  pareri

endoprocedimentali, respingeva la suddetta domanda di sanatoria ex art. 34



DPR n.  380/2001 del  18.2.2005 ed ingiungeva al  sig.  Vito Popolizio la

demolizione del  fabbricato, costruito in Via Serraro sui terreni foglio di

mappa n. 103, particelle nn. 177, 179 e 1004.

Il sig. Popolizio con il presente ricorso, notificato il 7.11.2006 e depositato

il  7.12.2006,  ha  impugnato  la  predetta  Ordinanza  n.  282 del  30.8.2006,

deducendo:

1)  la  violazione  dell’art.  7  L.  n.  241/1990,  in  quanto  il  provvedimento

impugnato  non  era  stato  preceduto  dalla  comunicazione  di  avvio  del

procedimento;

2) e 3) la violazione dell’art.  10 bis L. n. 241/1990, nonché l’eccesso di

potere  per  inadeguatezza  istruttoria,  difetto  di  motivazione  e

contraddittorietà, in quanto: a) con note del 2.3.2005 e del 15.12.2005 il

ricorrente  aveva  contestato  il  parere  negativo  della  Conferenza  di

valutazione  tecnica  del  5.10.2005,  chiedendo  anche  l’acquisizione  in

proprietà del citato terreno comunale foglio n. 103, particella n. 181; b) il

Dirigente del Settore Patrimonio con le precedenti note del 3.2.2005 e del

5.7.2005 aveva espresso parere favorevole dal punto di vista patrimoniale

sulla proposta della ditta ricorrente di realizzazione del suindicato solaio a

sbalzo sul predetto terreno comunale particella n. 181; c) la costruzione di

tale solaio a sbalzo non interferiva con le opere fondali e di sostegno dei

terreni circostanti del parcheggio comunale, in quanto il solaio a sbalzo era

poggiato  esclusivamente  al  fabbricato  del  ricorrente,  che  era  distaccato

dalle  opere  fondali  del  parcheggio  comunale,  e,  comunque,  l’opposta

valutazione del Comune risultava immotivata;

4) la violazione dello strumento urbanistico e dell’art. 875 C.C., relativo alla

comunione  forzosa  del  muro  sul  confine,  in  quanto  lo  strumento

urbanistico  prevedeva  espressamente  che  la  distanza  “non inferiore  alla

media delle altezze dei fabbricati confinanti e comunque non inferiore a 10

m.” si applica soltanto nel caso in cui gli immobili frontistanti non sono



distaccati;

5)  la  violazione  del  principio  della  litispendenza,  in  quanto  il

provvedimento impugnato di reiezione della domanda di sanatoria e della

conseguente  demolizione  era  stato  emanato,  nonostante  fosse  ancora

pendente il Ric. n. 342/2005, di impugnazione dell’Ordinanza n. 108 del

28.4.2005 di annullamento del permesso di costruire del 27.1.2004;

6) l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, in

quanto soltanto 30 mq. del fabbricato di cui è causa violavano la suddetta

distanza minima con gli altri due edifici confinanti, di proprietà privata, per

cui non poteva non essere accolta la domanda di sanatoria ex art. 34 DPR

n.  380/2001  del  18.2.2005,  in  quanto  la  demolizione  di  tali  parti

dell’immobile del ricorrente avrebbe compromesso la stabilità della restante

parte dell’edificio, già interamente ultimato.

Si è costituito in giudizio il Comune di Matera, sostenendo l’infondatezza

del ricorso.

Con  Ordinanza  n.  381  del  20.12.2007  questo  Tribunale  ha  respinto  la

domanda cautelare.

Intanto,  con  istanza  del  18.10.2006  il  ricorrente  aveva  chiesto

l’annullamento dell’impugnata Ordinanza n. 282 del 30.8.2006, ribadendo

la  circostanza  che  il  suindicato  solaio  a  sbalzo  non  interferiva  con  il

parcheggio comunale di Via Lucana, e con atto dell’1.12.2006 il Dirigente

del Settore Urbanistica aveva riconosciuto che il predetto solaio a sbalzo

non  poggiava  e  non  interferiva  sulle  parti  strutturali  del  parcheggio

comunale, né esercitava su tali parti “spinte e/o sollecitazioni di sorta”.

Con nota del 27.2.2007 il Dirigente del Settore Patrimonio aveva precisato

che  l’autorizzazione  definitiva  poteva  essere  rilasciata  “solo  dopo  la

presentazione di  un atto d’obbligo garantito da polizza  fideiussoria”,  di

impegno di realizzare l’opera a proprie spese, sotto la direzione dell’Ufficio

tecnico comunale, e di cederla gratuitamente al Comune.



Pertanto,  con  Ordinanza  88  dell’1.3.2007  il  Dirigente  del  Settore

Urbanistica  ha  sospeso  l’efficacia  dell’Ordinanza  n.  282  del  30.8.2006,

impugnata con il ricorso in esame, al fine di poter meglio valutare e definire

gli aspetti urbanistici e patrimoniali dell’intervento.

In data 20.3.2007 il ricorrente ha presentato l’atto unilaterale d’obbligo del

13.3.2007 e la polizza fideiussoria del 19.3.2007, richiesti dal Dirigente del

Settore Patrimonio, ed anche il computo metrico estimativo delle opere da

realizzare.

Con nota del 18.4.2007 il ricorrente ha insistito per il rilascio della sanatoria

ex art. 34 DPR n. 380/2001.

All’Udienza Pubblica del 22.6.2016 il ricorso è passato in decisione.

Il ricorso risulta infondato.

Va disattesa la censura, relativa alla violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990,

dedotta con il primo motivo di impugnazione, in quanto il procedimento è

stato  iniziato  dalla  ditta  ricorrente  con  la  presentazione  dell’istanza  di

sanatoria ex art. 34 DPR n. 380/2001 del 18.2.2005.

Risultano  irrilevanti,  anche  ai  sensi  dell’art.  21  octies,  comma  2,  L.  n.

241/1990,  le  censure,  articolate  con  il  secondo  ed  il  terzo  motivo  di

impugnazione, in quanto - pur tenendo conto della circostanza che con

atto  dell’1.12.2006  il  Dirigente  del  Settore  Urbanistica  del  Comune  di

Matera  ha  riconosciuto  che  la  realizzazione  di  un  solaio  a  sbalzo  sul

terreno, di proprietà comunale, foglio n. 103, particella n. 181, al fine di far

aderire il fabbricato di cui è causa al parcheggio pubblico multipiano di Via

Lucana,  proposta  dal  ricorrente con la  domanda di  sanatoria  ex art.  34

DPR n. 380/2001 del 18.2.2005, non poggiava e non interferiva sulle parti

strutturali del parcheggio comunale, né esercitava su tali parti “spinte e/o

sollecitazioni di sorta” - va rilevato che la ditta ricorrente non ha smentito

che l’immobile, oggetto della controversia in esame, ha violato la norma

dello strumento urbanistico, relativa alla distanza “non inferiore alla media



delle altezze dei fabbricati confinanti e comunque non inferiore a 10 m.”,

con riferimento ai fabbricati confinanti foglio n. 103, particella n. 179, sito

ad una distanza di 5,93 m., e foglio n. 103, particella n. 322, sito ad una

distanza di 10 m. inferiore alla media delle altezze dei due fabbricati.

Al riguardo, non risulta condivisibile quanto affermato dal difensore della

ricorrente  nell’ultima  memoria  del  25.5.2016,  secondo  cui  il  Comune

avrebbe  esercitato  un’inammissibile  azione  surrogatrice  degli  interessi

privatistici  dei  proprietari  dei  fabbricati  frontistanti,  che  avevano  fatto

acquiescenza  alla  violazione  della  distanza  minima  prescritta  dallo

strumento urbanistico, deducendo anche la nullità ex art. 21 septies L. n.

241/1990, attesocché le disposizione urbanistiche in materia di distanze tra

fabbricati risultano finalizzate, oltre che alla tutela degli interessi di natura

privatistica,  anche  e  soprattutto  all’esigenza  di  salvaguardare  il

fondamentale interesse pubblico, di rilievo collettivo, di evitare la creazione

di intercapedini antigieniche e pericolose.

Sul punto, va, altresì, evidenziato che il rilascio del permesso di costruire in

data  27.1.2004  era  stato  causato  dalla  circostanza  che  gli  elaborati

progettuali  presentati  avevano  riportato  in  modo  errato  le  altezze  dei

confinanti fabbricati esistenti.

Per lo stesso motivo risulta irrilevante il quarto motivo di impugnazione,

con  il  quale  è  stata  richiamata  la  normativa  in  materia  di  comunione

forzosa  del  muro  sul  confine,  in  quanto  tale  deroga  alla  suindicata

disposizione dello strumento urbanistico sulla distanza “non inferiore alla

media delle altezze dei fabbricati confinanti e comunque non inferiore a 10

m.”,  poteva trovare  applicazione  esclusivamente  nei  confronti  del  citato

parcheggio multipiano di proprietà comunale di Via Lucana, ma non anche

con riferimento ai suddetti fabbricati confinanti foglio n. 103, particelle nn.

179 e 322.

Risulta improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il quinto motivo



di impugnazione, con il  quale è stata dedotta la violazione del principio

della  litispendenza,  poiché l’impugnato provvedimento di  reiezione della

domanda di sanatoria era stato emanato, nonostante fosse ancora pendente

il Ric. n. 342/2005 di impugnazione dell’Ordinanza n. 108 del 28.4.2005 di

annullamento del permesso di costruire del 27.1.2004, in quanto il predetto

Ric.  n.  342/2005  è  stato  dichiarato  perento  con  Decreto  n.  752  del

13.12.2012.

Infine, va disatteso anche il sesto ed ultimo motivo del ricorso in epigrafe,

con il quale è stato dedotto l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e

difetto di motivazione, in quanto soltanto 30 mq. del fabbricato di cui è

causa violavano la distanza minima con gli altri due edifici confinanti, di

proprietà  privata,  per  cui  non poteva non essere accolta  la  domanda di

sanatoria  ex  art.  34  DPR  n.  380/2001  del  18.2.2005,  in  quanto  la

demolizione di tali parti dell’immobile del ricorrente avrebbe compromesso

la stabilità della restante parte dell’edificio, già interamente ultimato.

Infatti, pur prescindendo dalla circostanza che il ricorrente non ha provato

l’esatta dimensione della parte dell’immobile di cui è causa violativa della

distanza minima, per cui il Collegio non ha potuto valutare se, nella specie,

ricorre la fattispecie della variazione essenziale ex art. 3, comma 1, lett. d),

L.R.  n.  28/1991,  va  rilevato  che  secondo  il  prevalente  orientamento

giurisprudenziale (cfr. C.d.S. Sez. V Sentenza n. 1650 dell’8.4.2014; TAR

Napoli Sez. IV Sentenze n. 5927 del 23.12.2015, n. 3533 del 2.7.2015, n.

3120 del 9.6.2015 e n. 4703 del 26.10.2001; TAR Napoli Sez. VI Sentenze

n.  5153  del  5.11.2015  e  n.  2184  del  16.4.2015;  TAR Napoli  Sez.  VIII

Sentenze n. 1087 del 20.2.2014 e n. 884 del 7.2.2014; TAR Lazio Sez. I ter

Sentenza  n.  4454  del  23.3.2015,  Sez.  I  quater  Sentenze  n.  12719  del

15.12.2014, n. 9525 del 9.9.2014 e n. 3106 del 4.4.2012; TAR Bologna Sez.

I  Sentenza  n.  1065  del  3.12.2015;  TAR  Molise  Sentenza  n.  455  del

4.12.2015;  TAR Piemonte  Sez.  II  Sentenza  n.  154  del  27.3.2014;  TAR



Pescara Sentenza n. 28 del 23.1.2013; TAR Toscana Sez. III Sentenza n.

853 del 2.5.2012; TAR Milano Sez. II Sentenza n. 3210 del 16.12.2011; AR

Lecce  Sez.  III  Sentenza  n.  1143  del  24.6.2011;  TAR Palermo  Sez.  III

Sentenza n. 1073 dell’8.6.2011; TAR Catania Sez. I Sentenza n. 4611 del

3.12.2010;  TAR  Marche  Sentenze  n.  835  del  16.7.2008  e  n.  259  del

29.4.2002),  condiviso  anche  da  questo  Tribunale  (cfr.  TAR  Basilicata

Sentenze n. 173 del 3.3.2016, n. 329 del 6.6.20013, n. 538 del 4.12.2012, n.

159 del  6.4.2011,  n.  36  del  4.2.2010,  n.  921 del  29.11.2008,  n.  713 del

7.12.2007, n.  266 del  4.10.2007 e n. 779 del  14.9.2005),  l’ingiunzione di

demolizione  costituisce  la  prima  ed  obbligatoria  fase  del  procedimento

repressivo,  in  quanto  la  sanzione  demolitoria  ha  natura  di  diffida  e

presuppone  solo  un  giudizio  di  tipo  analitico-ricognitivo  dell’abuso

commesso, mentre il giudizio sintetico-valutativo, di natura discrezionale,

circa la rilevanza dell’abuso e la possibilità di sostituire la demolizione con

la sanzione pecuniaria (disciplinato dagli artt. 33 e 34, comma 2, DPR n.

380/2001 con riferimento alle ristrutturazioni edilizie abusive o in totale

difformità ed agli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di

costruire)  deve  essere  verificato  soltanto  in  un secondo momento,  cioè

quando  il  soggetto  privato  non  ha  ottemperato  spontaneamente  alla

demolizione e l’organo competente deve emanare l’ordine di esecuzione in

danno delle ristrutturazioni realizzate in assenza o in totale difformità dal

permesso di costruire o delle opere edili costruite in parziale difformità dal

permesso di costruire.

A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.

Sussistono giusti  motivi per disporre tra le parti  la compensazione delle

spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso

in epigrafe.



Spese compensate.

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

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016

con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

Benedetto Nappi, Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/07/2016

IL SEGRETARIO

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


