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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 286 del 2009, proposto da Addolorata 

Colalillo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara Costagliola e Vincenzo Manna, 

con domicilio eletto presso Gabriella Gamberale in Campobasso, Via Crispi, 8;  

contro 

Comune di Bojano, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall'avv. 

Fabio Priolo, presso il cui studio in Campobasso, piazza Vincenzo Cuoco, n. 12 

elegge domicilio;  

per l'annullamento 

dell'ordinanza sindacale del terzo settore n. 12 del 22.4.2009, avente ad oggetto la 

demolizione e rimessa in pristino di opere in località Colalillo e di ogni atto 

prodromico o consequenziale; 
 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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

Viste le memorie difensive; 



Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2015 il dott. Luca 

Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO e DIRITTO 

Con ordinanza n. 12 del 22 aprile 2009 il responsabile dell’Ufficio tecnico del 

Comune di Bojano ha contestato alla ricorrente la realizzazione abusiva, in assenza 

dei prescritti titoli autorizzatori urbanistici, paesaggistici ed ambientali, delle 

seguenti opere: 

1. ampliamenti attraverso la realizzazione di un portico ed annessa rimessa, una 

tettoria ad uso legnaia ed un’altra ad uso autorimessa su area censita al foglio 39 

con p.lla 895; 

2. antistante il fabbricato censito al mappale n. 295 del foglio 39 è stata realizzata 

una tettoia-portico con intelaiatura in ferro e copertura di tavole in legno con 

sovrastante manto di coppi; 

3. interventi di ristrutturazione attraverso il rifacimento, in parte, dei solai di 

copertura, trasformando quello a copertura del portico-rimessa a terrazzo 

praticabile, nonché nella realizzazione di opere interne quali tramezzature, 

pavimenti ed intonaci. 

L’esponente con ricorso notificato in data 30.6.2009 e depositato in data 

20..7.2009 ha impugnato la predetta ordinanza per chiederne l’annullamento in 

quanto illegittima. 

A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi di censura: violazione e 

falsa applicazione degli artt. 3, 10, 31 DPR n. 380/2001; mancata applicazione 

dell’art. 37 DPR citato; eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria, del 



difetto di motivazione, dell’erronea valutazione dei fatti, del travisamento, dello 

sviamento della causa tipica. 

Lamenta, in sostanza, che le opere realizzate, essendo di minima entità, non 

necessitavano del permesso di costruire; a suo dire, al più, potrebbe configurarsi la 

necessità della DIA la cui assenza tuttavia implica l’applicazione della sanzione 

pecuniaria e non di quella ripristinatoria. 

Si è costituito in giudizio il Comune di Bojano per resistere al ricorso contestando i 

motivi di censura e concludendo per la loro reiezione nel merito. 

Alla camera di consiglio del 2 settembre 2009 il collegio con ordinanza n. 

222/2009 ha accolto la domanda cautelare sospendendo gli effetti del 

provvedimento impugnato. 

Alla udienza pubblica del 19 novembre 2015 la causa è stata infine trattenuta in 

decisione. 

Il ricorso è solo in parte fondato nei limiti di seguito precisati. 

La ricorrente assume di essere proprietaria di due fabbricati ed area annessa, 

identificati in catasto urbano del Comune di Bojano al foglio n. 39 particelle nn. 

295 e 895 precisando che entrambi si affacciano su una corte comune adibita a 

giardinetto. 

Riferisce di aver presentato nell’agosto 2006 una DIA per la realizzazione di alcune 

migliorie nonché pertinenze consistenti in: 

1. opere di manutenzione ordinaria (sostituzione infissi, rifacimento intonaco e 

tinteggiatura, rifacimento pavimenti, sostituzione pensilina ecc….) sul fabbricato di 

cui alla particella n. 295, non di tipo strutturale né comportanti incremento dei 

volumi, delle superfici o cambio di destinazione d’uso, compresa la realizzazione di 

una tettoia in legno appoggiata all’ingresso di casa; 

2. opere di miglioramento funzionale sull’area adibita a corte comune (particella 

895) consistenti nel rifacimento della tettoia sulla rimessa auto ivi insistente, con 



intonacatura delle relative pareti (particella 895 sub n. 5) e realizzazione di una 

tettoia in legno annessa all’edificio di cui alla particella n. 895, sub 4, ad uso legnaia. 

Sostiene che, trattandosi di interventi minori, di natura pertinenziale, il Comune 

non avrebbe potuto adottare una ordinanza di demolizione ma, al più, applicare 

una sanzione pecuniaria. 

Al riguardo, premesso che in atti non risulta depositata alcuna DIA, rileva il 

collegio in fatto che, secondo quanto desumibile dalla stessa documentazione 

fotografica depositata dalla ricorrente, le due tettoie realizzate, come pure il 

portico, per la loro ampiezza, sono interventi tali da incidere in modo significativo 

sull’assetto del territorio, peraltro gravato da vincolo paesaggistico, 

determinandone una significativa alternazione, con particolare riferimento alla 

sagoma ed ai prospetti dei due immobili insistenti sulle particelle 295 e 895. 

Quanto alla prima particella, la tettoia ha una profondità di circa due metri e si 

estende lungo tutta la facciata del fabbricato per una superficie complessiva di circa 

23 mq, modificandone conseguentemente in modo significativo la sagoma ed il 

prospetto, come emerge peraltro dalla documentazione fotografica in atti; ne 

risulta al contempo significativamente alterata la percezione visiva anche in 

relazione al vincolo paesaggistico insistente sull’area. 

Quanto alla particella 895 poi la costruzione mediante ampliamento (cfr. 

planimetria catastale del 23.6.2009 in atti riferita alla particella 895 sub 4 in cui la 

sagoma era rientrante e non sporgente) del portico (destinato a rimessa, con 

sovrastante terrazzo praticabile) e, a seguire, della tettoria (destinata a legnaia), di 

fatto, realizzano un ponte di collegamento tra il fabbricato ivi preesistente ed il 

locale destinato al ricovero auto (particella 895 sub 5), determinando anche la 

creazione di nuovi volumi in quanto chiusi su tre lati (cfr. T.A.R. Campania, sede 

Napoli, sez. IV, 15 gennaio 2015, n. 259), peraltro, come si è detto, in area 

sottoposta a vincolo paesaggistico. 



La tesi per cui le opere in questione realizzerebbero delle mere pertinenze, come 

tali sottratte al regime del permesso di costruire, non persuade. 

Come ribadito anche di recente (Cons. Stato, 29.1.2015, n. 406) può ravvisarsi la 

natura pertinenziale solo quando si tratti: a) di opere che non comportino un 

nuovo volume, come una tettoia o un porticato aperto da tre lati; b) di opere che 

comportino un nuovo e modesto volume 'tecnico' (Cons. Stato, n. 4290 del 2014, 

cit.), confermandosi con ciò, in definitiva, che devono essere tali da non alterare in 

modo significativo l'assetto del territorio o incidere sul carico urbanistico, 

caratteristiche queste la cui sussistenza deve essere peraltro dimostrata 

dall'interessato (Cons. Stato, Sez. V, 14 ottobre 2013, n. 4997). 

Inoltre nel caso di specie le opere in questione non possono essere qualificate 

come pertinenze in quanto prive di una propria individualità fisica e strutturale: è 

stato infatti precisato al riguardo da Cass. Penale, III 8 aprile 2015, n. 20544 che 

“integra il reato previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) la realizzazione, 

senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, di una tettoia di copertura 

che, non rientrando nella nozione tecnico-giuridica di pertinenza per la mancanza 

di una propria individualità fisica e strutturale, costituisce parte integrante 

dell'edificio sul quale viene realizzata (Sez. 3, n. 42330 del 26/6/2014, Salanitro, 

Rv. 257290; Sez. 3, n. 21351 del 6/5/2010, Savino, Rv. 247628; Sez. 3, n. 40843 

dell'11/10/2005, Daniele, Rv.232363); ciò in quanto, in urbanistica, il concetto di 

pertinenza ha caratteristiche sue proprie, diverse da quelle definite dal codice civile, 

riferendosi ad un'opera autonoma dotata di una propria individualità, in rapporto 

funzionale con l'edificio principale, laddove la parte dell'edificio stesso appartiene 

senza autonomia alla sua struttura (Sez. 3, n. 17083 del 7/4/2006, Miranda, Rv. 

234193)”. 

Anche a prescindere dal requisito della natura pertinenziale, costituisce 

insegnamento pacifico in giurisprudenza quello per cui la realizzazione di una 



tettoia di non ridotte dimensioni, quali quelle in questione, comportando 

trasformazione edilizia del territorio (ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. e del DPR 

380/2001), si caratterizza in termini di "nuova costruzione", con ogni connessa 

conseguenza in termini di incidenza sui parametri urbanistici, di titolo necessario 

per la sua realizzazione (permesso di costruire), nonché di rispetto delle distanze 

tra costruzioni (cfr. Cass. Civ. n. 5934 del 14.3.2011; Cons. di Stato sez. V, n. 1272 

del 13.3.2014; TAR Liguria n. 876 del 5.6.2014; TAR Campania-Napoli n. 6425 del 

9.12.2014; id n. 4251 del 17 agosto 2015). 

Altro diverso ma convergente orientamento ha ancora precisato che gli interventi 

consistenti nell'installazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque 

apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di 

riparo di spazi liberi (cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in 

un progetto assentito) possono ritenersi sottratti al regime del permesso di 

costruire soltanto e nei limiti in cui la loro conformazione e le loro ridotte 

dimensioni rendano evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e 

protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile cui accedono. Tali strutture 

non possono, invece, ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando, 

come nel caso di specie, abbiano dimensioni tali da arrecare una visibile alterazione 

del prospetto e della sagoma dell'edificio. In quest'ultimo caso, la realizzazione di 

una tettoia, indipendentemente dalla sua eventuale natura pertinenziale, è 

configurabile come intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3 comma 

1, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001, nella misura in cui realizza l'inserimento di nuovi 

elementi ed impianti, ed è quindi subordinata ad regime del permesso di costruire, 

ai sensi dell'art. 10 comma 1, lett. c), dello stesso d.P.R. (TAR Catania, 9 luglio 

2015, n. 1882). 



Tali conclusioni risultano viepiù rafforzate nel caso di specie in cui andando il 

portico e le tettorie ad incidere sull’aspetto esterno dei due fabbricati dovevano 

essere sottoposti ad autorizzazione paesaggistica. 

E’ infondata anche la censura con cui l’ordinanza di demolizione e il conseguente 

ripristino sono state contestati nella parte in cui si riferiscono ai lavori di 

tramezzatura interna atteso che, secondo un costante orientamento, gli interventi 

edilizi che alterino, anche sotto il profilo della distribuzione interna, l'originaria 

consistenza fisica di un immobile e comportino l'inserimento di nuovi impianti e la 

modifica e ridistribuzione dei volumi, non si configurano nè come manutenzione 

straordinaria, nè come restauro o risanamento conservativo, ma rientrano 

nell'ambito della ristrutturazione edilizia per cui occorre il permesso di costruire. 

Ed infatti la manutenzione straordinaria e il risanamento conservativo 

presuppongono la realizzazione di opere che lascino inalterata la struttura 

dell'edificio e la distribuzione interna della sua superficie (cfr. Consiglio di Stato, 

Sez. V, 18 ottobre 2002, n. 5775 nonché di recente TAR Lazio, 1 quater, 7 aprile 

2015, n. 5033), fattispecie non ricorrente nel caso di specie. 

E’ invece illegittima l’ordinanza di demolizione impugnata nella parte in cui ordina 

il ripristino delle opere interne consistenti nella posa dei pavimenti e messa in 

opera degli intonaci, trattandosi di interventi di manutenzione ordinaria, come tali 

non soggetti al regime del permesso di costruire e non sanzionabili pertanto 

mediante ordine di demolizione. 

Lo stesso vale per le opere di rifacimento della copertura della rimessa auto che 

configurano opere di manutenzione straordinaria, trattandosi di sostituzione di una 

parte del manufatto preesistente che, per quanto oggetto di pratica di condono 

presentata nel lontano 1986 ma allo stato non definita, ha pertanto conservato le 

preesistenti caratteristiche funzionali e strutturali e, in particolare, di superficie e 

volume, come confermato anche dalla planimetria catastale del 23.6.2009 



depositata dalla ricorrente dove il manufatto è riportato con caratteristiche similari 

rispetto a quelle evincibili dalla documentazione fotografica in atti e con 

destinazione ad “autorimessa”. 

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso può pertanto essere accolto 

limitatamente agli aspetti da ultimo esaminati, mentre l’accoglimento solo parziale 

della domanda giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie 

in parte e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata nei limiti di cui in 

motivazione. 

Compensa le spese di giudizio tra le parti. 

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

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 

con l'intervento dei magistrati: 

Orazio Ciliberti, Presidente 

Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore 

Domenico De Falco, Referendario 
  
  

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 
  
  
  
  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 29/01/2016 

IL SEGRETARIO 



(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
 


