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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 Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul  ricorso  numero  di  registro  generale  6106  del  2010,  proposto  dalla

società  Rossomattone  srl,  in  persona  del  legale  rappresentante  p.t.,

rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Grella e Guido Francesco

Romanelli,  con  domicilio  eletto  presso  lo  studio  dell’avvocato  Guido

Francesco Romanelli in Roma, via Cosseria, 5;

contro

Comune di Tradate, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli

avvocati  Lidia  Sgotto  Ciabattini  e  Bassano Baroni,  con domicilio  eletto

presso lo  studio dell’avvocato Lidia  Ciabattini  Sgotto in  Roma,  piazzale

Clodio, 32;

Regione Lombardia, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Lombardia, Milano, Sezione II, n. 643 del 15

marzo  2010,  resa  tra  le  parti,  concernente  abuso  edilizio,  rilascio  di

permesso di  costruire  in  sanatoria,  irrogazione di  sanzione pecuniaria  e



ricalcolo degli oneri di costruzione;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2017 il consigliere

Daniela  Di  Carlo  e  uditi  per  le  parti  gli  avvocati  G.F.  Romanelli  e

Mastrocola (su delega dell’avvocato Sgotto Ciabattini);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.  La  controversia  riguarda  l’impugnazione  esperita  dalla  società

Rossomattone srl per ottenere l’annullamento: 1) del permesso di costruire

concernente  il  fabbricato  sito  in  comune di  Tradate,  alla  via  S.  Stefano

13/15, ubicato in zona A2 centro storico, rilasciato in data 16 agosto 2005,

nella parte in cui è stato qualificato “in sanatoria” (anziché in variante) degli

interventi di ristrutturazione edilizia compiuti e 2) del provvedimento di

ricalcolo,  nella  misura  del  doppio,  dell’oblazione  per  il  pagamento degli

oneri di costruzione quantificati, ai sensi dell’art. 36 del d.p.r. n. 380/2001,

in euro 115.109,92 rispetto all’originario importo stimato in euro 57.554,96;

nonché, per ottenere l’accertamento e la declaratoria del diritto di realizzare

le  opere  edilizie  col  versamento  di  quanto  dovuto  a  titolo  di  oneri  di

urbanizzazione e costo di costruzione, senza indebita maggiorazione, nella

misura da accertarsi in corso di causa.

2. Il T.a.r. per la Lombardia, Milano, Sezione II, con la sentenza n. 643 del

15  marzo  2010  ha  respinto  il  ricorso  e  condannato  la  ricorrente  al

pagamento delle spese di lite nella misura di euro 3.000,00 oltre accessori di

legge in favore del comune di Milano sul rilievo che, rispetto all’originario

intervento  edilizio  programmato  in  sede  di  stipulazione  del  piano  di



recupero approvato con delibera consiliare n. 19 del 16 aprile 2004, e poi

divenuto oggetto di denuncia di inizio di attività n. 143/2004 (progetto che

prevedeva  la  ristrutturazione  di  alcune  porzioni  mediante  parziale

demolizione e ricostruzione, con risanamento conservativo di altre parti),

l’intervento effettivamente posto in essere dalla società fosse da qualificare

come demolizione totale e ricostruzione del fabbricato in totale difformità

dal titolo per volumi e superfici, tale da dare luogo a rilascio di permesso di

costruire in sanatoria e a ricalcolo del contributo dovuto per il  costo di

costruzione sull’intera volumetria realizzata.

3. La società Rossomattone srl ha impugnato la sentenza ritenendola affetta

dai seguenti errores in iudicando:

3.1. in primo luogo, il primo giudice avrebbe gravemente errato nel non

apprezzare  l’unitarietà  dell’intervento  realizzato  di  demolizione  e

ricostruzione e nel non qualificare le opere effettivamente compiute quali

“varianti in corso d’opera” nell’ambito di un intervento di ristrutturazione

edilizia  già  autorizzato,  consistenti  in  modifiche  delle  superfici  e  delle

cubature di lieve entità rispetto al progetto originario e, al più, sottoponibili

alla  sola  sanzione pecuniaria  prevista  dall’art.  37,  comma 4 del  d.p.r.  n.

380/2001.  Assume,  dunque,  l’appellante,  l’illegittimità  della  pretesa

comunale  di  richiedere  nuovi  oneri  contributivi  e  di  applicare  sanzioni

pecuniarie  non  previste  dalla  legge  per  le  varianti  in  corso  d’opera  e,

soprattutto, in aggiunta alla sanzione amministrativa di euro 5.164,00 già

irrogata  ai  sensi  dell’art.  37,  comma  4  del  d.p.r.  n.  380/2001  con

provvedimento del  10  giugno 2005,  provvedimento –  questo  –  rimasto

pacificamente inoppugnato;

3.2.  in  secondo  luogo,  l’appellante  assume  la  violazione  e  la  falsa

applicazione degli artt. 3 del d.p.r. n. 380/2001 e 27 della l.r. Lombardia n.

12 del 2005 sull’assunto che entrambe le norme qualificherebbero come

interventi  di  “ristrutturazione  edilizia”  anche  quelli  consistenti  in



“demolizione  e  ricostruzione”,  introducendo  altresì  il  principio  della

prevalenza di tali disposizioni su eventuali norme regolamentari comunali

difformi. Avrebbe, dunque, gravemente errato il primo giudice nel ritenere

inconferente, ai fini della decisione, la dedotta illegittimità dell’art. 29 delle

NTA del p.r.g. e del conseguente piano di recupero attuativo, approvato

con delibera di c.c. n. 19 del 16 aprile 2004, nella parte in cui avrebbero

circoscritto  l’intervento  edilizio,  sul  piano  contenutistico,  alla  parziale

demolizione  con  ricostruzione  e  risanamento  conservativo,  anziché

consentire la demolizione totale con successiva ricostruzione;

3.3. in terzo luogo, l’appellante censura la contraddittorietà in cui sarebbero

incorsi sia l’amministrazione comunale che il primo giudice, nel ritenere la

fattispecie doppiamente sanzionabile (sia ai sensi dell’art. 33, comma 4 del

d.p.r. n. 380/2001, sia ai sensi dell’art. 36 del medesimo d.p.r.), sull’asserito

rilievo  della  correttezza  della  rettificazione  operata  dal  comune  con

riferimento alla normativa applicata con il  provvedimento del 10 giugno

2005  (come  già  detto,  inoppugnato),  il  quale  sarebbe  rimasto

definitivamente ancorato alla previsione di cui all’art. 33, comma 4 cit. in

luogo di quella contenuta nell’art. 37, comma 4 cit.;

3.4. in quarto luogo, è censurato il ragionamento logico-giuridico seguito

dal primo giudice nella parte in cui, in materia di ricalcolo dei contributi di

urbanizzazione  e  di  costruzione  dovuti  ai  sensi  dell’art.  36,  d.p.r.  n.

380/2001,  ha ritenuto la  legittimità della  pretesa alla  corresponsione del

doppio degli oneri sull’intera volumetria realizzata, ritenendo configurata la

fattispecie  della  totale  difformità  dell’intervento  realizzato  rispetto  al

progetto  approvato,  quando invece – a  dire  dell’appellante  –  le  varianti

hanno determinato una lieve modificazione dei volumi e delle superfici.

4. Si è costituito il comune di Tradate che ha concluso per la declaratoria di

irricevibilità,  inammissibilità,  improcedibilità  o  infondatezza,  nel  merito,

dell’avverso appello.



5.  Le  parti  hanno  insistito  ulteriormente  nelle  rispettive  tesi  difensive

mediante il deposito di memorie difensive e di replica.

6. All’udienza pubblica del 21 settembre 2017 la causa è stata discussa e

trattenuta dal Collegio in decisione.

7.  Va  preliminarmente  dichiarata  l’inammissibilità  dell’eccezione  di

prescrizione decennale del  diritto di  credito comunale  sollevata,  ai  sensi

degli artt. 2943 e 2946 c.c., dalla società Rossomattone in sede di deposito

della memoria difensiva di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., giacché tardiva

rispetto al contenuto del ricorso in appello ex art. 101, comma 1, c.p.a. e,

comunque, in violazione del divieto dei nova in appello ai sensi dell’art. 104,

comma 1, c.p.a.

7.1.  A tacer  d’altro,  in  ogni  caso,  la  Difesa  comunale  ha  fornito  ampia

dimostrazione  dell’interruzione  del  decorso  del  periodo  prescrizionale,

producendo la prova della spedizione alla società Rossomattone, a mezzo

di raccomandata con ricevuta di ritorno (spedita in data 28 maggio 2010 e

ricevuta il  primo giugno 2010), della nota prot. n. 10160 del 27 maggio

2010,  concernente  il  sollecito  del  pagamento  di  quanto  dovuto  (in  via

residuale) per la sanzione irrogata in relazione al permesso di costruire in

sanatoria rilasciato in data 16 agosto 2005.

8. Nel merito, l’appello è infondato e non merita, dunque, accoglimento,

per le seguenti ragioni.

8.1. Col primo mezzo sono dedotte l’unitarietà dell’intervento realizzato di

demolizione e ricostruzione e la natura di mere “varianti in corso d’opera”

delle nuove superfici e cubature realizzate, peraltro a lieve modificazione –

si  asserisce  –  rispetto  all’intervento  di  ristrutturazione  edilizia  già

autorizzato.

8.1.2. L’assunto non può essere condiviso.

8.1.3. Dalle produzioni documentali versate agli atti del giudizio si evince

che  la  società  Rossomattone  non  ha  mai  presentato  alcuna  richiesta  di



variante  in  corso  d’opera,  mentre  è  appurato che  la  stessa  ha  richiesto,

dopo la realizzazione degli interventi, due istanze di sanatoria: la prima, in

data 30 aprile 2005, per ottenere il rilascio di “permesso di costruire in sanatoria

per la demolizione totale del fabbricato oggetto del piano di recupero”, e la seconda, in

pari data, per ottenere il “permesso di costruire in sanatoria per ricostruzione di

fabbricato oggetto di piano di recupero precedentemente demolito”. In nessuna parte

delle anzidette istanze la società ha qualificato l’intervento come “variante

in corso d’opera”.

8.1.4. In ogni caso, pur a volere prescindere dalle qualificazioni formali, è

provato che la società ricorrente ha, di fatto, in totale difformità da quanto

autorizzato  con  la  d.i.a.  n.  143/2004,  posto  in  essere  un’abusiva

demolizione totale dell’immobile (il  quale,  invece,  avrebbe dovuto essere

oggetto di un complesso intervento edilizio fatto di demolizioni parziali,

ricostruzioni e risanamenti conservativi, soprattutto per quanto riguardava

la  facciata  su  via  S.  Stefano)  con successiva  ricostruzione dell’immobile

medesimo, peraltro diverso rispetto all’originario progetto quanto a volumi

e superfici.

8.1.5.  Non  ha  trovato  positivo  riscontro  in  giudizio  neppure  l’assunto,

propugnato  dalla  società  ricorrente,  secondo  cui  la  variante  in  corso

d’opera  sarebbe  stata  resa  necessaria  dal  pericolo  di  crollo  strutturale

dell’immobile, giacché non è stato offerto alcun elemento probatorio da cui

inferire  l’esistenza  stessa  delle  condizioni  legittimanti  tale  richiesta  di

variante,  né  –  del  resto  –  risulta  essere  stato  sollecitato  alcun  atto  di

accertamento comunale ai sensi dell’art. 7 delle NTA del p.r.g..

8.1.6.  Del  tutto  legittimamente,  pertanto,  come  ritenuto  dal  giudice  di

prime cure, il comune ha proceduto a rilasciare i due permessi in sanatoria,

applicando le relative sanzioni di legge: l’una (rimasta inoppugnata) pari ad

euro  5.164,00  per  la  demolizione  totale  dell’edificio,  per  stigmatizzare

un’attività  edilizia  compiuta  in  totale  difformità  rispetto  all’intervento



originariamente  autorizzato,  consistente  in  una  combinazione  di

demolizioni parziali,  ricostruzioni e risanamenti conservativi in modo da

salvaguardare parte della struttura esistente, mantenendo alcuni elementi,

quali – in particolare – la facciata (cd. specifiche di facciata); l’altra (oggetto

dell’odierna impugnazione) per sanzionare la ricostruzione dell’edificio in

totale  difformità  rispetto  al  progetto  originariamente  autorizzato  per

volumi e superfici.

8.1.7.  Né,  del  resto,  può  condividersi  la  tesi  secondo  la  quale  i  detti

interventi costituirebbero, sul piano funzionale, un unicum costruttivo e, su

quello contenutistico, delle mere varianti in corso d’opera. Quanto al primo

aspetto,  infatti,  gli  interventi  posti  in  essere  appaiono distinti  anche sul

piano  materiale,  non  comportando  –  la  demolizione  integrale  in  totale

difformità – una necessaria  attività  di  riedificazione in totale difformità,

anch’essa, rispetto al progetto originariamente assentito. Il primo giudice

ha,  del  tutto  correttamente,  evidenziato  in  punto  di  fatto  questa

circostanza,  sottolineando  che  le  difformità  rispetto  al  progetto

originariamente  assentito  sono  state  ben  due,  la  prima  consistente

nell’integrale demolizione e, la seconda, nella riedificazione con volumi e

superfici anch’essi diversi e, per giunta, in aumento.

Quanto,  invece,  all’asserita  riqualificazione  in  termini  di  varianti,  va

osservato che,  a  mente dell’art.  22,  comma 2,  del  d.p.r.  n.  380/2001,  le

varianti sono configurabili soltanto quando le modificazioni qualitative o

quantitative  sono  di  non  rilevante  consistenza  rispetto  al  progetto

originario.

Gli  elementi  da  prendere  in  considerazione,  al  fine  di  discriminare  un

nuovo permesso di  costruire  dalla  variante  ad altro preesistente,  sono i

parametri urbanistici e le volumetrie. Nel caso di specie è provato che sono

state  modificate,  per  giunta  in  aumento,  le  superfici  commerciali  e  le

volumetrie,  sicché è  alterata  la  tipologia  stessa  dell’intervento (ex  multis,



Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 21 marzo 2011, n. 1726).

8.2.  Col  secondo  motivo  l’appellante  assume  la  violazione  e  la  falsa

applicazione degli artt. 3 del d.p.r. n. 380/2001 e 27 della l.r. Lombardia n.

12 del 2005. L’argomento - come correttamente rilevato dal primo giudice

– è,  prima ancora che infondato,  del  tutto inconferente rispetto al  caso

all’esame.

Nella specie, infatti, non è in contestazione la fattibilità di un intervento

edilizio di demolizione con successiva ricostruzione nel centro storico ai

sensi dell’art. 29 delle NTA, ma il giudizio di totale difformità tra quanto

previsto  nel  piano di  recupero  concordato  tra  il  comune e  il  privato  e

divenuto oggetto di d.i.a. nel 2004 e quanto, poi, effettivamente realizzato.

Pertanto, diviene del tutto irrilevante discutere di cosa debba intendersi, ai

sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del d.p.r. n. 380/2001 (e, quindi, della

corrispondente  norma  regionale  lombarda)  per  "interventi  di

ristrutturazione edilizia", giacché è del tutto pacifico che tale espressione è

idonea  a  ricomprendere,  in  astratto,  tra  gli  altri,  anche  gli  interventi

consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria (un

tempo, anche la sagoma), di quello preesistente. Ora, in disparte l’(ovvia)

considerazione  che,  per  quanto  sopra  spiegato,  nel  caso  di  specie  è

addirittura mutata in aumento la volumetria,  resta comunque argomento

dirimente e insuperabile quello concernente l’oggetto specifico dell’attività

sanzionatoria comunale, intervenuta per sanzionare un intervento eseguito

non già in violazione dell’art. 29 delle NTA, ma in violazione del piano di

recupero (rimasto inoppugnato), il quale circoscriveva esattamente ciò che

poteva  essere  demolito  e  ricostruito  e  ciò  che,  invece,  doveva  essere

conservato.

8.3. Pure il terzo mezzo non incontra migliore favore.

8.3.1. Il provvedimento impugnato di ricalcolo degli oneri di costruzione è

stato emesso ai sensi dell’art. 36 del d.p.r. n. 380/2001, a tenore del quale



“1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità

da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui

all'articolo 23, comma 1, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui

agli articolo 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione

delle  sanzioni  amministrative,  il  responsabile  dell'abuso,  o  l'attuale  proprietario

dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme

alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello

stesso, sia al momento della presentazione della domanda. 2. Il rilascio del permesso in

sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione

in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella

prevista dall'articolo  16. Nell'ipotesi  di  intervento realizzato in parziale  difformità,

l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso”.

8.3.2.  Per  quanto  sopra  detto,  l’intervento  è  stato  realizzato  in  totale

difformità  dell’originario  titolo  edilizio  (la  d.i.a.  del  2004),  sicché

l’ottenimento del permesso in sanatoria è subordinato, tra le altre cose, al

ricalcolo del contributo di costruzione in misura doppia, previo scomputo

– ovviamente – di quanto già versato in pregresso.

8.3.3.  Né detta  oblazione (la  quale è  riferita  allo specifico intervento di

ricostruzione in totale difformità, intervento per il quale è stata presentata

la seconda istanza di rilascio di permesso in sanatoria da parte della società)

può essere esclusa dal  pagamento della sanzione amministrativa irrogata

per il (diverso) intervento di demolizione totale in difformità della d.i.a. del

2004 (intervento per il quale la società ha presentato la prima domanda di

rilascio di permesso in sanatoria). Quest’ultima sanzione, infatti, sebbene

inizialmente giustificata dal comune in base al richiamo all’art. 37, comma 4

del d.p.r. n. 380/2001, e poi rettificata mediante il riferimento all’art. 33,

comma  4  del  medesimo  d.p.r.,  (la  rettifica  è  stata  motivata  dalla  mera

circostanza oggettiva dell’ubicazione dell’immobile in centro storico ed è

rimasta,  anch’essa,  inoppugnata),  concerne  la  (diversa)  fattispecie  della



demolizione in  totale  difformità  e,  per  giunta,  oggi  non può più essere

contestata in difetto di tempestiva impugnazione.

8.4. Infine, del tutto infondato è pure il quarto mezzo.

8.4.1. Come sopra già illustrato, il provvedimento impugnato, di ricalcolo

degli  oneri  di  costruzione  per  la  sanatoria  della  ricostruzione  in  totale

difformità, è stato emesso ai sensi dell’art. 36 del d.p.r. n. 380/2001, il quale

esige,  tra  le  altre  condizioni,  il  pagamento,  a  titolo  di  oblazione,  del

contributo  di  costruzione  in  misura  doppia.  Pertanto,  del  tutto

legittimamente l’amministrazione comunale ha proceduto al detto ricalcolo

sull’intera nuova volumetria  realizzata,  trattandosi  di  intervento in totale

difformità.

9. Per le considerazioni che precedono l’appello va, dunque, respinto.

10. La regolazione delle spese di lite del presente grado, liquidate come in

dispositivo in favore della sola parte appellata costituita secondo i parametri

di cui al regolamento n. 55 del 2014, segue il principio della soccombenza.

11. Nulla va provveduto, invece, nei confronti della Regione Lombardia, in

difetto di sua costituzione in giudizio.

P.Q.M.

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale  (Sezione  Quarta),

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo

respinge e condanna la società Rossomattone alla refusione, in favore del

comune di Tradate, delle spese di lite liquidate in complessivi euro 6.000,00

oltre accessori, se dovuti, come per legge.

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

Così  deciso in Roma nella  camera di  consiglio del  giorno 21 settembre

2017 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere



Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Daniela Di Carlo Filippo Patroni Griffi

IL SEGRETARIO


