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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 Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3302 del 2017, proposto dal signor Angiolino Adduci,

rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati  Antonino  Galletti,  Simona  Buraschi  e  Mariantonietta

D'Amico,  con domicilio eletto presso lo studio Antonino Galletti  in  Roma, Piazzale  Don G.

Minzoni, n. 9;

contro

Il  Comune di  Lentate Sul  Seveso (Mb),  in persona del  Sindaco pro  tempore,  non  costituito  in

giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO (SEZIONE II) n. 1831/2016, resa tra le

parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza  pubblica  del  giorno  3  maggio  2018  il  Cons.  Francesco  Mele  e  udito

l’avvocato Antonio Galletti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con  sentenza  n.  1831  dell’11  ottobre  2016,  il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la

Lombardia (Sezione Seconda) rigettava il ricorso originario e i motivi aggiunti proposti dal signor

Adduci  Angiolino avverso l’ordinanza del  26 gennaio 2015,  con la  quale era stata ingiunta la

demolizione di opere abusive realizzate nell’immobile di via Italia, nonché il diniego di condono



edilizio emesso in data 20 maggio 1994, relativo ad una parte delle opere oggetto della sanzione

edilizia.

La prefata sentenza esponeva in fatto quanto segue.

“Con ricorso  ritualmente  proposto  il  signor  Angiolino  Adduci  ha  impugnato,  chiedendone  l’annullamento,  il

provvedimento emesso in data 26-1-2015 dal responsabile delle politiche del territorio del Comune di Lentate sul

Seveso, con cui si è ingiunta la demolizione di numerose opere abusive (si tratta di 9 strutture di varie dimensioni,

per un totale di mq. 591,22) nell’immobile sito alla via Italia s.n., nonché il diniego di sanatoria emesso in data

20-5-1994,  relativo  ad  una  parte  delle  opere  abusive  oggetto  del  sopra  citato  provvedimento,  “  del  quale  il

ricorrente è venuto a conoscenza a seguito dell’ accesso agli atti amministrativi del Comune di Lentate sul Seveso

richiesto il 9-3-2015” (cfr. pag.1).

Il ricorrente ha premesso che “il Comune di Lentate sul Seveso, a seguito degli accertamenti del 3-11-14 e del

24-11-14, ha contestato …la violazione e l’irregolarità edilizio-urbanistica di tutte le “opere” presenti nell’area in

oggetto in quanto eseguite in assenza di titolo abilitativo ed in contrasto con gli artt. 3, 13, 41, 50 e 51 delle

NTA del Piano delle Regole del PGT e soggette ai disposti dell’art. 3 delle Norme Geologiche del PGT e degli

artt. 31. 32 e 33 delle NTA del PTCP della Provincia di Monza e Brianza, in quanto “opere” ubicate secondo

il  PGT in  aree  non  soggette  a  trasformazione  urbanistica,  corridoio  verde,  compresi  nella  fascia  di  rispetto

cimiteriale in base alla delibera di C.C. del 2-9-2011, nella Zona 2b delle Norme Geologiche del PGT e nella

rete verde del PTCP della Provincia di Monza e Brianza” (cfr. pag.2).

A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:

1°) violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del DPR n. 380/2001 e dell’art. 35 della legge n. 47/85 –

eccesso  di  potere  per  errore  e  falsità  dei  presupposti,  contraddittorietà,  irragionevolezza  ed  ingiustizia

manifesta……;

2°) violazione  e  falsa applicazione dell’art.  31,  comma 3,  del  DPR 380/2001, violazione  del  principio  di

proporzionalità, sviamento di potere, difetto di motivazione ed ingiustizia manifesta….

Il Comune di Lentate sul Seveso non si è costituito in giudizio.

In sede istruttoria la Sezione ha, dapprima, ordinato all’Amministrazione comunale di depositare una relazione

con  “documentati  chiarimenti  sulla  presente  controversia,  con  particolare  riguardo  al  diniego  di  condono  del

20-5-1994”, sospendendo l’efficacia dell’impugnata ordinanza di demolizione…., per poi nuovamente sollecitarne

la trasmissione (ordinanza n. 872 del 3-7-2015).

Il Comune ha depositato, in data 7-7-2015, la prescritta relazione…….

Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 16-10-2015, il signor Adduci ha impugnato la comunicazione

del 25-8-1988, con cui il Comune di Lentate sul Seveso ha richiesto integrazioni documentali alla domanda di

sanatoria presentata il 30-9-1986, deducendone l’illegittimità per violazione dell’art. 139, comma 2, del codice di

procedura civile (oltre che per i medesimi motivi del ricorso introduttivo), sull’assunto che tale nota “non risulta

essere mai stata notificata al ricorrente”, e che tale notifica, peraltro, “sarebbe avvenuta mediante consegna eseguita

a mani del fratello Francesco” in data 29-8-1988, contestandosi che “tale fratello risiedeva presso altra abitazione



pur nella medesima via Borgazzi e non poteva ritenersi autorizzato al ritiro della stessa””.

Avverso la sentenza di rigetto di primo grado il signor Adduci Angiolino ha proposto appello,

deducendone l’erroneità e chiedendone l’integrale  riforma,  ed ha,  in proposito,  articolato due

distinti motivi di appello.

Con il primo, egli ha contestato il capo della sentenza del TAR che aveva respinto il primo motivo

di ricorso, anche in relazione ai motivi aggiunti.

Con il secondo, l’interessato ha censurato il capo della sentenza di primo grado che aveva respinto

il secondo motivo di ricorso.

Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza n. 2742 del 28 giugno 2017 la Sezione ha accolto, nelle more della decisione di

merito, la domanda cautelare proposta, limitatamente alla disposta acquisizione della cd. “area

pertinenziale”.

Il signor Adduci ha depositato memoria illustrativa.

La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 3 maggio 2018.

DIRITTO

Con il primo motivo di appello il signor Adduci censura la sentenza di primo grado nella parte in

cui ha respinto il primo motivo di ricorso, anche con riferimento ai motivi aggiunti ed evidenzia

che con tale motivo era stato dedotto che l’ingiunzione di demolizione era stata emessa sulla

illegittima considerazione che le opere fossero state realizzate in assenza di titoli abilitativi.

Egli contesta tale assunto, atteso che:

- egli aveva presentato in data 30 settembre 1986 una domanda di condono ex lege n. 47/85, al

fine di ottenere la sanatoria delle strutture presenti per una superficie complessiva di mt. 388,90

mq.,  corrispondenti  alle  opere  di  cui  alle  lettere  c/3  ed  e/5  della  planimetria  allegata

all’ingiunzione di demolizione;

- tali strutture non erano, all’epoca della realizzazione ed alla data di presentazione della domanda

di condono, ricomprese nel vincolo di rispetto cimiteriale.

Le opere, pertanto, almeno nella superficie di mq. 388,90 risultavano assentibili.

Il  diniego di condono del 1994 non gli  era stato notificato, onde tale  mancata notifica rende

illegittimo tale diniego e, in via derivata, la stessa ingiunzione di demolizione.

Egli evidenzia che la gravata sentenza aveva taciuto in ordine alla mancata notifica del diniego di

condono, la quale doveva ritenersi irregolare in quanto avvenuta “in via Borgazzi n. 20 mediante

consegna eseguita a mani di Terraneo (Carla) impiegata (inc.) Lentate sul Seveso 8-6-1994”.

Infatti, come emerge dalla visura camerale della propria azienda e dall’estratto INPS, l’interessato

non aveva tale dipendente e l’indirizzo della notifica non riguardava la sua sede aziendale, bensì la

casa di abitazione.

La censura è infondata.



Rileva il Collegio che il Tribunale Amministrativo ha affermato che la realizzazione delle opere

compiutamente  descritte  nell’ingiunzione  di  demolizione  n.  2938  del  26  gennaio  2015,  in

relazione alla  presenza di  un regime urbanistico connotato dalla  presenza di valori  ambientali

implicanti un sostanziale vincolo di inedificabilità ed alla consistenza delle stesse (mq. 591,22),

doveva ritenersi illegittima, in quanto effettuata in assenza di titolo edilizio.

Le deduzioni svolte da parte appellante in relazione all’avvenuta presentazione di una domanda di

condono per  ottenere  la  sanatoria  di  due  delle  strutture,  per  una  estensione  di  mt.  388,  90,

all’inesistenza, all’epoca, del vincolo cimiteriale sulle stesse ed alla mancata notifica della domanda

di condono del 1994 non possono ritenersi utili a superare la statuizione reiettiva del giudice di

primo grado.

Va, invero, osservato che non risulta condivisibile l’affermazione in ordine alla mancata notifica

del diniego di condono del 1994, alla conseguente illegittimità di tale diniego e, in via derivata,

dell’ingiunzione di demolizione.

In proposito, va evidenziato che la notifica del diniego di condono non incide sulla legittimità

dell’atto, ma sulla sua efficacia, appartenendo la comunicazione alla fase integrativa dell’efficacia.

Nella specie, la notifica del diniego di condono del 1994 risulta essere stata ritualmente effettuata.

La stessa è avvenuta, per quanto emerge dalla relata in calce al provvedimento, presso la sede

dell’azienda del signor Adduci (la visura camerale depositata in giudizio indica, quale “Indirizzo

sede”, “Lentate Sul Seveso, via Borgazzi 20, Frazione Camnago”), mediante consegna a mani di tale

“Tommaseo Carla impiegata inc.”.

Risulta, pertanto, osservata la previsione di cui all’art. 139 c.p.c., in base alla quale “la notificazione

deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario….ricercandolo ….dove ha l’ufficio o esercita l’industria”,

con consegna di copia dell’atto “a una persona…addetta…all’azienda”.

La giurisprudenza in proposito ha chiarito (cfr. Cass., 5 agosto 2002, n. 11675) che la validità della

notificazione eseguita ai sensi dell’art. 139 c.p.c. non può essere contestata sulla base del solo

difetto di qualifica di dipendente del destinatario, posto che, in questi casi, è sufficiente, ai fini

della validità della notifica, lo stesso fatto in sé che, all’indirizzo indicato, sia reperita dall’ufficiale

giudiziario  una  persona  idonea,  la  quale  si  dichiari  addetta  a  ricevere  l’atto  per  conto  del

destinatario.

Il soggetto notificatore non ha, infatti, ai fini della validità della notifica l’obbligo di acclarare la

veridicità  delle  dichiarazioni  rese  dal  consegnatario  dell’atto  in  ordine  alla  propria  qualità  di

soggetto idoneo a riceverlo.

Invero, è stato affermato (cfr. Cass, S.U., 19 novembre 1999, n. 793) che, in caso di notificazione

effettuata  a  norma  dell’art.  139,  secondo  comma,  c.p.c.,  con  consegna  dell’atto  a  persona

qualificatasi (secondo le dichiarazioni rese all’ufficiale giudiziario e dal medesimo riportate nella

relata  di  notificazione)  quale  dipendente  del  destinatario  o  addetta  all’azienda,  l’intrinseca



veridicità e la validità della notificazione non possono essere contestate sulla base del solo difetto

di un rapporto di lavoro subordinato tra i predetti soggetti,  essendo sufficiente che esista una

relazione tra consegnatario e destinatario che sia idonea a far presumere che il  primo porti  a

conoscenza del secondo l’atto ricevuto, come lascia ritenere l’impiego da parte della disposizione

citata della generica qualifica di “addetto”.

Osserva, pertanto, la Sezione che, in tale contesto fattuale, non assume rilievo, al fine di escludere

la  validità  della  notifica,  la  circostanza che non sussistesse,  all’epoca,  un formale  rapporto di

lavoro tra il signor Adduci e la sig.ra Terraneo Carla (come l’appellante deduce esibendo la visura

camerale dell’azienda e l’estratto INPS), rilevandosi che il reperimento del soggetto consegnatario

all’indirizzo dell’azienda e la sua qualificazione in termini di “impiegata inc.” (termine quest’ultimo

che sta per “incaricata”) lascia ragionevolmente presumere che l’atto sia stato dalla predetta portato

a conoscenza del signor Adduci e ben potendo esservi tra gli stessi un rapporto di lavoro o di

collaborazione non formalizzato.

Orbene,  risultando regolare  la  notificazione del  diniego di  condono,  deve evidenziarsi  che lo

stesso  (notificato  in  data  8  giugno 1994)  risulta  essere  stato  impugnato  tardivamente,  con la

conseguenza che non possono trovare ingresso nel presente giudizio le doglianze relative alla

dedotta illegittimità del diniego, nella parte in cui esso assume, a cagione ostativa del rilascio di

condono, l’esistenza del vincolo cimiteriale anche per aree che, all’epoca della costruzione, dallo

stesso – a dire dell’appellante – non ne erano interessate.

La statuizione del provvedimento di diniego del condono e le ragioni addotte a sostegno dello

stesso risultano, in relazione alla mancata impugnazione nei termini, ormai incontestabili, con la

conseguenza della infondatezza della censura sul punto avanzata dal signor Adduci.

Questi  lamenta ancora che il  Comune,  con il  suo comportamento, aveva ingenerato legittimo

affidamento  sul  buon  esito  del  condono  edilizio,  atteso  che  egli  aveva  versato  tutti  i  tributi

comunali e che nel 2004 vi era stato un accertamento tributario al fine di ottenere il pagamento

dell’ICI sulle strutture oggetto di  sanatoria  per gli  anni  1998 – 2003,  e  deduce ancora che il

giudice di prime cure non avrebbe tenuto in adeguato conto le censure sollevate in ordine alla

rilevanza  urbanistico-edilizia  dei  manufatti,  limitandosi  ad  affermare  che  la  destinazione

urbanistica del lotto, in base al P.G.T., “è compresa tra le aree non soggette a trasformazione urbanistica e,

più in particolare , nel corridoio verde, oltre ad essere soggetta a un vincolo cimiteriale e a rientrare in una classe

paesaggistica elevata, E’, quindi, consequenziale che in ragione del regime urbanistico connotato dalla presenza di

valori  ambientali  implicanti  un  sostanziale  vincolo  di  inedificabilità,  non  possa  che  ritenersi  illegittima  la

realizzazione, in assenza di titolo edilizio, dei nove manufatti – peraltro di notevole consistenza (mq. 591,22) –

oggetto dell’accertamento comunale”.

In tal modo il Tribunale non avrebbe compiuto alcuna valutazione in relazione alla natura ed alla

tipologia  dei  manufatti,  motivando  nel  merito  con  riguardo  all’esistenza  o  meno  di  opere



importanti implicazioni urbanistico edilizie o alla compatibilità degli stessi con i vincoli esistenti.

L’interessato evidenzia, poi, che non si comprende l’affermazione della sentenza secondo cui “a

seguito del deposito della relazione comunale (7-7-2015) è emersa prova sufficiente che il ricorrente avesse piena

consapevolezza del fatto che in mancanza delle richieste integrazioni documentali il procedimento di esame della

domanda di condono presentata in data 30.9.1986 sarebbe stato archiviato”.

Egli  lamenta,  inoltre,  una  contraddittorietà  del  comportamento  comunale  non  rilevato  in

sentenza,  consistente  nel  fatto  che  la  nota  di  chiarimenti  trasmessa  al  Tribunale  motivava  il

diniego con il “mancato deposito della documentazione richiesta con la nota del 25-8-1988”, mentre l’atto di

diniego di condono del 20 maggio 1994 non riportava alcun riferimento alla mancata integrazione

e giustificava la determinazione negativa “per inedificabilità del vincolo di fascia di rispetto cimiteriale”.

L’appellante deduce ancora che la richiesta di documentazione integrativa era stata notificata in

maniera irregolare (consegna eseguita a mani del “fratello Francesco Lentate sul Seveso 29/91988” e

con indicazione di un indirizzo non corretto, via Borgazzi 10 anziché 20).

Sarebbe, pertanto, erronea la sentenza del Tribunale che avrebbe ritenuto regolare la notifica, in

quanto il fratello Francesco non risiedeva nella stessa abitazione e neppure vi faceva ingresso in

considerazione dei rapporti intercorrenti tra le parti, onde si sarebbe dovuto applicare il modulo

notificatorio di cui all’art. 139, n. 3, del c.p.c. , con riferimento ad una notifica fatta ad un vicino di

casa, per cui l’agente notificatore avrebbe dovuto inviare al signor Adduci Angiolino una lettera

raccomandata informativa.

Tali  ulteriori  profili  di  censura,  contenuti  nel  primo  motivo  di  appello,  possono  essere

partitamente esaminati.

In proposito, ritiene in primo luogo la Sezione che non sia fondata l’argomentazione prospettata

dall’appellante,  secondo  cui  il  Comune,  con  il  suo  comportamento  avrebbe  ingenerato  un

legittimo affidamento nel buon esito del condono edilizio.

Alcun legittimo affidamento poteva dirsi formato, in relazione all’avvenuta notifica del diniego di

condono, evidenziandosi pure che a diversa considerazione non poteva condurre la circostanza

che il Comune, per gli immobili in questione, aveva percepito i tributi comunali e che vi era stato

anche un contenzioso sul punto, atteso che tali  tributi sono dovuti per la mera insistenza dei

manufatti sul territorio comunale, a prescindere dalla loro abusività o regolarità.

Comporterebbe, infatti, attribuire un irragionevole valore premiante all’abuso edilizio il ritenere

che l’immobile edificato senza titolo sia sottratto all’imposizione tributaria (a differenza di un

manufatto legittimamente costruito) nelle more degli adempimenti necessari alla sua eliminazione

dal territorio comunale ed al ripristino dell’equilibrio urbanistico violato.

Vale,  infine,  considerare che una eventuale situazione soggettiva di  affidamento legittimo non

potrebbe mai rendere lecito ciò che è stato abusivamente edificato.

Né si può fondatamente dolere il ricorrente del ritardo dell’esame della sua istanza, sia perché non



risulta che egli ne abbia sollecitato l’esame, sia perché ciò ha consentito il perdurante utilizzo di un

immobile abusivo.

Quanto al  profilo  di  censura  con il  quale  si  contesta  che  il  Tribunale  non avrebbe preso  in

considerazione alcuna la natura e la tipologia dei manufatti, senza motivare sulla esistenza o meno

di  opere  importanti  implicazioni  urbanistiche  (deducendo in  sostanza  che  ci  si  troverebbe di

fronte ad opere precarie), ritiene la Sezione che pure esso sia infondato.

Leggendo l’ingiunzione di demolizione impugnata e la relazione illustrativa ad essa allegata (di cui

espressamente  si  dice  essere  “parte  integrante”),  nonché  scorrendo  il  corredo  fotografico

presente agli atti di causa, emerge che trattasi di opere costituenti superficie e volumetria, come

tali comportanti una rilevante modifica dell’assetto del territorio e richiedenti, pertanto, il rilascio

del previo permesso di costruire, nella specie mancante.

Né rileva, ai fini della qualificazione quali opere precarie, la tipologia del materiale utilizzato per la

costruzione.

Va, invero, rilevato che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. e.5, del T.U. Edilizia, rientra nel

concetto  di  “nuova  costruzione”  (come  tale  soggetta  al  rilascio  del  permesso  di  costruire)

“l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere….che siano utilizzati

come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano

diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”.

Dal contenuto di tale norma risulta evidente che il concetto di “opera precaria” non si ricollega più,

come in passato avveniva, alle caratteristiche costruttive e strutturali del manufatto, bensì si basa

sul dato “funzionale”, risultando esclusa dal concetto di opera precaria ogni tipologia di manufatto,

a  prescindere  dal  materiale  di  costruzione,  che  non  sia  connessa  ad  esigenze  meramente

temporanee.

Nel  caso  in  esame la  risalenza  nel  tempo della  permanenza  delle  opere  sul  territorio  (quale

evincibile  dalla  domanda  di  condono  edilizio)  evidenzia  chiaramente  che  le  stesse  risultano

funzionali ad un utilizzo stabile e duraturo.

Per quanto sopra non vi è stata mancata considerazione, da parte della gravata sentenza, delle

caratteristiche  delle  opere,  ben  potendosi  affermare  che  la  stessa  ne  ha  vagliato  natura  e

consistenza, laddove, dopo aver richiamato l’impugnata ingiunzione (contenente la descrizione dei

manufatti), ha operato riferimento alla “realizzazione, in assenza di titolo edilizio, dei nove manufatti –

peraltro di notevole consistenza”.

Infondata risulta, poi, la doglianza con la quale si deduce che non si comprende l’affermazione del

Tribunale secondo cui, a seguito del deposito della relazione comunale, sarebbe emersa prova del

fatto che, in mancanza delle richieste integrazioni documentali, il procedimento di esame della

domanda di condono sarebbe stato respinto.

Tale censura, invero, risulta irrilevante ai fini dell’accoglimento dell’appello, considerandosi che,



come  sopra  visto,  il  diniego  di  condono,  ritualmente  notificato,  non  è  stato  impugnato  nei

termini,  onde  la  statuizione  di  diniego  risulta  comunque  definitiva  e  non  contestabile,  a

prescindere  da  ogni  questione  in  ordine  alla  richiesta  di  integrazione  documentale,  ai  suoi

contenuti ed alla sua notificazione.

Non può, poi, come dedotto dal signor Adduci, parlarsi di contraddittorietà nel comportamento

del  Comune,  laddove nel  provvedimento di  diniego l’ente  basa il  medesimo sull’esistenza del

vincolo cimiteriale mentre nella relazione istruttoria opera riferimento alla mancata integrazione

documentale.

A  prescindere  dalla  inoppugnabilità  del  diniego  del  1994  (che  “cristallizza”  le  ragioni  della

determinazione negativa), il vizio lamentato non sussiste, considerato che la relazione comunale

non  contraddice  i  contenuti  del  provvedimento  di  diniego  (basato  sull’esistenza  del  vincolo

cimiteriale), evidenziandosi che nella stessa è semplicemente riferito che “Anche ad esito del mancato

inoltro di quanto richiesto, il Commissario ha adottato il provvedimento di diniego ex art. 33 l. n. 47/85”.

Ciò  non  vuol  dire  che  la  ragione  del  diniego  è  nella  mancata  produzione  documentale,  ma

unicamente che la stessa (v. l’avverbio “anche”) ha impedito ulteriori approfondimenti in ordine a

quella che è stata, poi, la ragione del diniego espressa in sede provvedimentale (insistenza sulla

fascia di rispetto cimiteriale, chiaramente indicata nella stessa relazione del Comune, ove si parla di

“provvedimento di diniego ex art. 33 l. n. 47/85”).

Nella predetta richiesta del 25-68-1988 si richiede, infatti, “Documentazione per opera su area sottoposta

a vincolo”.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte deve ritenersi pure l’infondatezza dell’ultima censura

contenuta nel  primo motivo di appello,  laddove si  contesta l’erroneità della  sentenza nell’aver

ritenuto regolare la notifica della richiesta di integrazione documentale effettuata nelle mani del

fratello, signor Adduci Francesco.

Ritiene  in  proposito  la  Sezione  che  sia  dirimente  constatare  che  tale  profilo  di  erroneità  di

giudizio, ove sussistente, risulterebbe comunque non utile all’accoglimento dell’appello.

Invero,  questioni  in  ordine  alla  notifica  delle  integrazioni  documentali  nulla  tolgono  al  dato

fondamentale  che  il  diniego  di  condono,  in  relazione  alla  sua  rituale  notifica,  sia  oramai

incontestabile  e  che  su  tale  determinazione,  in  tale  situazione  di  inoppugnabilità,  esse  non

possono assolutamente incidere.

Va comunque considerato che sul punto la decisione di merito del Tribunale risulta condivisibile,

alla luce delle argomentazioni già svolte in ordine alla notifica del diniego di condono edilizio.

Basti, invero, rilevare che la notifica è avvenuta in via Borgazzi n. 20 (v. relata), che risulta essere

sia  l’indirizzo  dell’azienda  (v.  visura  camerale  in  atti)  sia  la  residenza  del  signor  Adduci  (v.

l’ordinanza-ingiunzione impugnata).

Il dichiarato rapporto di parentela, tra l’altro relativo a soggetto trovato al predetto indirizzo che è



quello  del  destinatario  dell’atto,  risulta  sufficiente  a  presumere  che  esso  sia  stato  portato  a

conoscenza del destinatario.

Valga  in  proposito  richiamare  i  contenuti  dell’articolo  1335 c.c.,  a  mente  del  quale  “…e  ogni

dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo

del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”.

Non valgono le diverse argomentazioni rese dall’appellante, relative alla circostanza che il fratello

Adduci Francesco non risiedeva nella stessa abitazione e non vi faceva ingresso in relazione ai

rapporti intercorrenti tra le parti.

Risulta, invero, dalla relata di notifica che questa è avvenuta proprio all’indirizzo del destinatario

ove è stato trovato il (e consegnato l’atto al) fratello Francesco.

In disparte la circostanza che la residenza anagrafica non assume contrario rilievo, va rilevato che,

in  tale  situazione,  l’appellante  avrebbe  dovuto,  al  limite,  contestare  la  circostanza  (emergente

comunque  dalla  relata  dell’agente  notificatore,  pubblico  ufficiale)  che  la  notificazione  fosse

avvenuta effettivamente presso l’indirizzo del destinatario, ma, a tal fine, risultava necessaria una

querela di falso, necessaria a vincere le risultanze della attestazione del pubblico ufficiale, atto che

nella specie non è stato mai prodotto.

Sulla  base  delle  considerazioni  sopra  svolte,  dunque,  il  primo motivo  di  ricorso  deve  essere

rigettato.

Può a questo punto passarsi all’esame del secondo motivo di appello, con il quale il signor Adduci

contesta il capo della sentenza di primo grado che ha rigettato il secondo motivo di ricorso.

Con tale motivo si era contestata la determinazione comunale dell’acquisizione gratuita per il caso

di inottemperanza, riferita all’area di sedime delle opere ed estesa all’intera superficie dei mappali

5  e  6  del  foglio  40,  pari  a  mq.  5360  “considerando  la  mancanza  di  capacità  edificatoria  della  zona

urbanistica”.

Orbene, tale determinazione, comprendendo l’acquisizione dell’intero lotto di proprietà, risulta –

a dire dell’appellante - immotivata e sproporzionata e non possono valere a vincere tale vizio le

argomentazioni spiegate dal Tribunale, il quale si è limitato a fare riferimento alla circostanza che

l’acquisizione gratuita è un atto dovuto, privo di discrezionalità.

Il motivo di appello è infondato.

L’articolo 31 del DPR n. 380/2001 prevede, al comma 3, che “Se il responsabile dell’abuso non provvede

alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area

di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti previsioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a

quelle  abusive  sono  acquisiti  di  diritto  gratuitamente  al  patrimonio  del  Comune.  L’area  acquisita  non  può

comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita”.

L’esegesi della richiamata disposizione normativa evidenzia che, in linea generale, il legislatore ha

individuato un parametro al quale ancorare la concreta determinazione della cd. “area pertinenziale”



da acquisire in caso di mancata ottemperanza all’ordine di demolizione.

Tale parametro è costituito dall’ “area necessaria, secondo le vigenti previsioni urbanistiche, alla realizzazione

di opere analoghe a quelle abusive”.

La superficie oggetto di acquisizione deve, pertanto, essere individuata sulla base degli indici di

edificabilità esistenti nella zona di intervento e corrispondere a quella necessaria, sulla base di tali

parametri, alla edificazione delle opere abusive.

In tale contesto, la misura pari a “dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita” viene a

configurarsi  non  quale  limite  entro  il  quale  l’amministrazione  può  discrezionalmente  ed

insindacabilmente determinare la superficie da acquisire, quanto piuttosto quale limite massimo

non superabile  tutte  le  volte  in cui  l’applicazione  del  parametro fissato  dalla  prima parte  del

comma 3 conduca alla individuazione di una superficie superiore a dieci volte quella abusivamente

costruita.

Rileva, peraltro la Sezione che il generale criterio di determinazione della “pertinenza urbanistica” da

acquisire, contenuto nella prima parte del richiamato comma 3 dell’articolo 35 (“quella necessaria,

secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive”), non risulta

sempre in concreto applicabile.

Ad esso, invero, non è possibile operare riferimento tutte le volte in cui l’area sulla quale l’abuso è

stato realizzato risulta inedificabile e, dunque, non esistano prescrizioni urbanistiche (parametri)

atti a determinare in concreto l’area da acquisire.

Orbene, in tal caso, in considerazione della necessaria acquisizione gratuita di un’area ulteriore

rispetto a quella di sedime del manufatto abusivo a seguito della inottemperanza all’ingiunzione di

demolizione (così come statuita dal citato articolo 31, comma 3 del DPR n. 380/2001) e della

intrinseca maggiore gravità dell’abuso ove realizzato in area inedificabile, non può ritenersi che

l’acquisizione gratuita debba essere limitata alla sola area di sedime dell’opera abusiva e che non

possa procedersi alla acquisizione della superficie “ulteriore”.

In tale fattispecie, invero, l’acquisizione della cd. “pertinenza urbanistica” risulta vieppiù necessaria e

dovuta, determinandosi in caso contrario una situazione irragionevole ed ingiustificata, la quale

vedrebbe sanzionato in misura maggiore un abuso realizzato in area edificabile rispetto ad un

illecito edilizio posto in essere in zona inedificabile (per questo oggettivamente più grave).

Ciò  posto,  ritiene  la  Sezione  che  in  tale  fattispecie,  doverosa  essendo l’acquisizione  dell’area

ulteriore rispetto a  quella  di  sedime del  manufatto abusivo,  non possa trovare applicazione il

parametro ordinario di cui alla prima parte del citato comma 3, ma operi comunque l’ultima parte

del comma medesimo, nei sensi di seguito specificati.

In tale ipotesi, invero, l’avverbio “comunque” vale a significare che all’acquisizione dovrà comunque

procedersi  e  l’acquisizione  entro  il  limite  delle  dieci  volte  la  complessiva  superficie  utile

abusivamente realizzata prescinderà dal collegamento con la regola dell’applicazione dei parametri



urbanistici di zona, risultando collegata, nella determinazione della concreta misura da acquisire,

alla rilevanza ed alla gravità dell’abuso.

Orbene, sulla base delle argomentazioni sopra svolte, deve ritenersi che la scelta del Comune di

procedere all’acquisizione gratuita  degli  interi  mappali  5 e  6  del  foglio 40,  per  una superficie

complessiva di mq. 5350 rispetto ad una superficie delle opere abusive di mq. 591, 22, risulti

proporzionata alla gravità dell’abuso.

In  fatto,  va  precisato  che,  per  come si  evince  dalla  relazione  di  accertamento richiamata  per

relationem nell’ingiunzione a demolire impugnata, che i suddetti mq. 5350 risultano comprensivi

anche dell’area di sedime dei manufatti abusivi (pari a mq. 591,22).

Da  ciò  deriva  che  l’acquisizione  di  mq.  591,22  è  doverosa  e  che  sulla  sua  misura  alcuna

contestazione può porsi.

L’area ulteriore, oggetto di acquisizione risulta, pertanto, pari a mq. 4760, che è superficie pari a

circa 8 volte la superficie delle opere abusive.

Ritiene il Collegio che tale misura (contenuta nel limite del decuplo) risulti proporzionata, ove si

consideri la gravità dell’abuso commesso.

I  manufatti,  invero,  oltre  che  in  numero  considerevole  (n.  9  strutture),  risultano  essere  stati

realizzati in area priva di capacità edificatoria e, dunque, in sostanza inedificabile.

Risultano,  inoltre,  costruiti  in  area  soggetta  a  particolare  tutela  sotto  il  profilo  paesaggistico

ambientale.

Invero,  per  come  si  evince  dalla  prefata  relazione  di  accertamento,  richiamata  per  relationem

dall’ingiunzione impugnata e che ne costituisce “parte integrante”, così viene descritta la “Natura

delle violazioni ed irregolarità riscontrate”:

“Le opere descritte al punto 1) risultano:

- eseguite in assenza di titolo abilitativo;

- ubicate, con riferimento agli strumenti urbanistici vigenti, come di seguito meglio esposto:

-PGT interamente  ricompresi  in  “Aree  non  soggette  a  trasformazione  urbanistica”  così  come  individuate  nel

documento di Piano del Piano di Governo del Territorio nell’apposita tavola grafica DP01;

in “Corridoio Verde – Aree per Verde di Connessione Ecologica”

interamente ricompresi in “Fascia di Rispetto cimiteriale – Piano Cimiteriale approvato con delibera C.C. n. 31

del 2-9-2001”, con esclusione di una porzione del mappale 6;

interamente ricompresi in “Classe di Sensibilità Paesaggistica Elevata;

- Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del P.G.T.:

interamente ricompresi in Zona “2b – Sintema di Cantù- Fattibilità con modeste limitazioni”;

-Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale-Provincia di Monza e della Brianza:

interamente ricompresi nella “Rete verde di ricomposizione paesaggistica”;

interamente ricompresi negli “Ambiti di Riqualificazione”;



-Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale-Provincia di Monza e della Brianza:

interamente ricompresi in “Rete verde di ricomposizione paesaggistica”

interamente ricompresi nel “Corridoio trasversale della Rete Verde di ricomposizione paesaggistica”,

interamente ricompresi negli “Ambiti di riqualificazione”,

e, come tale:

-contrastanti con gi artt. 13, 41, 50 e 51 delle N.T.A. del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio;

-soggetta ai disposti dell’art. 3 delle Norme Geologiche del Piano di Governo del Territorio;

-soggetta ai disposti degli artt. 31, 32, e 33 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della

Provincia di Monza e Brianza”.

Gli elementi  tutti  sopra esposti  denotano la  gravità  dell’abuso e giustificano,  dunque,  sotto il

profilo della proporzionalità, l’estensione dell’area acquisita gratuitamente.

Passando  ora  all’aspetto  motivazionale,  rileva  la  Sezione  che  la  disposta  acquisizione,  non

potendosi applicare la regola generale di cui alla prima parte dell’articolo 31, comma 3, del DPR

n.  380/2001,  trova  sufficiente  supporto  motivazionale  nella  evidenziata  gravità  dell’abuso

commesso.

Ed, invero, le  ragioni a supporto dell’assunta determinazione vanno individuate sulla base del

complessivo  tenore  del  provvedimento  e  degli  atti  in  esso  richiamati  per  relationem  e  che  ne

costituiscono parte integrante.

Orbene, la misura dell’area acquisita rinviene la sua sufficiente motivazione nella indicazione di un

numero consistente di strutture, nella considerata “mancanza di capacità edificatoria” e nella peculiare

situazione urbanistico-ambientale  dell’area  di  insistenza,  sostanzialmente  inedificabile,  elementi

questi tutti compiutamente evidenziati nella citata relazione istruttoria richiamata nell’ingiunzione

di demolizione.

In  presenza  del  requisito  sostanziale  della  proporzionalità  e  di  un  sufficiente  supporto

motivazionale alla determinazione assunta l’atto impugnato può dirsi immune dai vizi contestati

con il ricorso di primo grado.

Di conseguenza, una non pienamente sufficiente motivazione della determinazione reiettiva del

giudice di primo grado, fondata solo sulla natura dell’acquisizione gratuita quale atto dovuto e

privo di discrezionalità, non vale a determinare l’accoglimento del motivo di appello e, dunque,

del motivo di censura spiegato in primo grado.

Sulla base delle argomentazioni tutte sopra svolte, in conclusione, l’appello deve essere rigettato,

con  contestuale  conferma  della  sentenza  di  primo  grado,  sia  pure  con  le  precisazioni

motivazionali più innanzi riportate.

Nulla è dovuto per le spese del secondo grado, in considerazione della mancata costituzione in

giudizio del Comune di Lentate sul Seveso.

P.Q.M.



Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale  (Sezione  Sesta),  definitivamente  pronunciando

sull'appello n. 3302 del 2017, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla per le spese del secondo grado del giudizio.

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

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2018, con l'intervento dei

magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

Francesco Mele, Consigliere, Estensore

Oreste Mario Caputo, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Mele Luigi Maruotti
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