
N. 03189/2016REG.PROV.COLL. 

N. 06373/2015 REG.RIC. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

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 6373 del 2015, proposto da:  

Dino Bagnasco e Davide Bagnasco, rappresentati e difesi dagli avvocati Daniele 

Granara e Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso l’avvocato Federico 

Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;  

contro 

Comune di Bonassola, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso 

dagli avvocati Luigi Cocchi, Gabriele Pafundi e Gerolamo Taccogna, con domicilio 

eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, V. Giulio Cesare, 14 Sc A/4;  

e con l'intervento di 

ad adiuvandum: 

Elena Crispino e Eros Morandi, rappresentati e difesi dall'avvocato Daniele 

Granara, con domicilio eletto presso l’avvocato Federico Tedeschini in Roma, 

largo Messico, 7;  

per la riforma 



della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE I n. 525/2015, resa 

tra le parti, concernente dichiarazione di inefficacia e contestuale ordine di non 

effettuare i lavori di cui alla scia e risarcimento dei danni 
 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

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

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2016 il Consigliere di Stato 

Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Granara e Pafundi; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO e DIRITTO 

1.- I signori Dino e Davide Bagnasco impugnano la sentenza del Tribunale 

amministrativo regionale della Liguria 29 maggio 2015 n. 525 che ha dichiarato 

inammissibile il ricorso dagli stessi proposto avverso la declaratoria di inefficacia di 

una segnalazione certificata di inizio attività ( s.c.i.a.) presentata per la realizzazione 

di opere edilizie ( piccolo cordolo in muratura) a delimitazione di una corte esterna 

al fabbricato di proprietà dei medesimi ricorrenti, sita nella frazione di Montaretto 

di Bonassola, nonché avverso l’ordinanza con tingibile ed urgente del 17 gennaio 

2015, con la quale il sindaco del Comune di Bonassola ha ordinato ai ricorrenti 

l’immediato ripristino dello stato dei luoghi e comunque l’arretramento delle 

transenne di cantiere per consentire il passaggio veicolare sulla strada latitante. 

Gli appellanti lamentano la erroneità della gravata sentenza e ne chiedono la 

riforma, con ogni statuizione consequenziale anche in ordine alle spese del doppio 

grado di giudizio. 



Si è costituita in giudizio la appellata amministrazione comunale per resistere 

all’appello e per chiederne la reiezione. Si sono altresì costituiti, per sostenere le 

ragioni di parte appellante, i signori Crispino Elena e Morandi Eros con atto di 

intervento da valere, ove occorra, anche quale opposizione di terzo alla sentenza. 

Gli interventori, proprietari di edificio situato nelle immediate vicinanze, assumono 

di vantare una posizione giuridica soggettiva dipendente da quella in giudizio 

dedotta, in quanto riferiscono di aver avuto garanzia dagli odierni appellanti 

riguardo al libero transito sulla corte per l’accesso alla loro proprietà. Di qui il loro 

interesse, oltre che la loro legittimazione, a sostenere le ragioni dei ricorrenti al fine 

di non veder pregiudicata la loro posizione giuridica. 

All’udienza pubblica del 16 giugno 2016 la causa è stata trattenuta per la sentenza. 

2.- L’appello è infondato e va respinto. 

3.- Con la sentenza appellata, il giudice di primo grado ha accertato, ai sensi 

dell’art. 8 del c.p.a., che gli odierni appellanti, in quanto sforniti del relativo titolo 

dominicale, non erano titolari di alcuna posizione giuridica legittimante utile al fine 

di poter presentare una segnalazione certificata di inizio di attività edilizia in 

relazione ai lavori di delimitazione della corte latistante la loro abitazione. Di qui la 

declaratoria di inammissibilità del ricorso originario. 

Il T.a.r. ha altresì rilevato, nel merito, l’inadeguatezza del titolo edilizio individuato 

dai ricorrenti per far luogo ai lavori di perimetrazione della corte asseritamente 

privata, essendo rimasta sfornita di prova l’irrilevanza sul piano della compatibilità 

paesaggistica delle opere a farsi e dunque la possibilità di qualificare l’intervento 

programmato alla stregua di una manutenzione ordinaria o straordinaria, come tale 

scevro da preventiva autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 149 del d.lgs. n. 

42 del 2004. 

Quanto alle censure avverso l’ordinanza di riduzione in pristino, il T.a.r. ne ha 

rilevato l’infondatezza sul rilievo essenziale secondo cui le opere edilizie, ove 



completate, avrebbero in effetti comportato il restringimento della strada 

assoggettata al pubblico passaggio: donde la sussistenza dei presupposti per il 

ricorso ai poteri di ordinanza contingibile ed urgente per il ripristino del regolare 

flusso veicolare sulla strada a confine ed alla conseguente inconfigurabilità nella 

specie di oneri partecipativi preventivi. 

4.- Va anzitutto disattesa la questione preliminare di carattere processuale sollevata 

da parte appellante, che ha criticato la sentenza impugnata in ragione della asserita 

non ricorrenza delle condizioni per adottare la sentenza in forma semplificata, ai 

sensi dell’art. 60 c.p.a.. 

In particolare, la sentenza qui impugnata non contrasta con la disposizione 

processuale appena citata, nella parte in cui prevede che, accertata la completezza 

del contraddittorio e dell’istruttoria, il giudizio possa essere definito con sentenza 

in forma semplificata in sede di esame della domanda cautelare. 

Per vero, i rilievi svolti dal giudice di primo grado in ordine alla insufficienza delle 

prove addotte dalla odierna parte appellante a sostegno del titolo dominicale sulla 

particella n. 123 ( quale presupposto indefettibile per la stessa legittimazione a 

richiedere il titolo edilizio) non rappresentano elemento di contraddittorietà con la 

previsione, contenuta nella richiamata disposizione processuale, in punto di 

completezza dell’istruttoria quale precondizione per l’adozione della sentenza breve . 

Tale disposizione processuale infatti non può comportare alcuna deroga 

all’applicazione dei principi generali sull’onere della prova in tema di diritti 

soggettivi ( come appunto nella specie, in cui si controverte della proprietà della 

porzione di cortile ricadente sulla particella 123) che, anche nel processo 

amministrativo, impongono all’attore di assolvere compiutamente e con 

sollecitudine al relativo onere (onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat). Non 

è quindi meritevole di accoglimento la prima censura proposta all’indirizzo della 



gravata sentenza dal momento che l’istruttoria processuale non avrebbe potuto 

essere integrata a mezzo di attività officiosa del giudicante. 

D’altra parte, per quel che subito si dirà, neanche in sede di appello i ricorrenti 

hanno prospettato la ricorrenza di un quadro indiziario sufficientemente univoco 

da poter concludere per la sussistenza di un loro diritto dominicale sulla anzidetta 

particella catastale. 

5.- Nel merito, il Collegio è persuaso della piena condivisibilità delle conclusioni 

raggiunte dal giudice di primo grado riguardo alla piena legittimità degli atti in 

quella sede impugnati. 

Con il primo di tali atti il dirigente del Comune di Bonassola ha dichiarato 

l’inefficacia della s.c.i.a. presentata il 3 gennaio 2015 dagli interessati per la 

sistemazione della corte esterna al fabbricato ubicato in via san Rocco; con 

l’ordinanza sindacale, in vece, è stato ingiunta la rimozione delle reti metalliche e 

delle opere in muratura apposte nel piccolo spazio latitante l’abitazione dei 

ricorrenti in corrispondenza della particella n. 123 al fine di ripristinare il regolare 

flusso veicolare sulla piccola strada che corre tra l’abitazione di essi appellanti ( 

insistente sulla particella n. 120 del foglio 5 del catasto urbano) ed il vicino oratorio 

di San Rocco. 

Le opere intraprese dai ricorrenti erano funzionali ad assicurare loro l’uso esclusivo 

dello spazio denominato corte di cui essi assumono di essere proprietari esclusivi. 

Ritiene il Collegio che correttamente il giudice di primo grado sia pervenuto alla 

determinazione di considerare non provata la proprietà degli odierni appellanti 

sulla predetta corte (e, per l’effetto, legittimo il primo dei citati provvedimenti, con 

cui è stata dichiarata l’inefficacia della s.c.i.a. edilizia). 

I ricorrenti assumono che il terreno individuato al foglio 5, mappale n. 123, sia loro 

pervenuto in virtù dell’atto di compravendita a rogito del notaio Infantino di La 

Spezia del 14 dicembre 2005, nel quale (art.2) tra l’altro si attesta che “ le parti 



precisano che l’ingresso al caseggiato di cui al mappale 120 del foglio 5( 

corrispondente alla corte che attualmente è identificata con il mappale 123 del 

foglio 5) è di proprietà del caseggiato stesso, come risulta dall’atto Notaio Carlo 

Acerbi di Levanto in data 20 novembre 1971”. Per conseguenza, gli appellanti 

deducono che se il caseggiato è pacificamente di loro proprietà e se la corte è di 

proprietà del caseggiato ne consegue che anche la corte sia di loro proprietà. 

In realtà tali conclusioni appaiono poco convincenti. 

Nell’atto notarile di provenienza il mappale n. 123 ( pag. 2 lett. a9)) viene indicato 

come coerenza dell’immobile compravenduto, il che non avrebbe potuto essere se 

ne avesse formato specifico oggetto di trasferimento. 

Quanto all’affermazione secondo cui il mappale 123 sarebbe di proprietà del 

caseggiato stesso è bene ricordare che si tratta di affermazione delle stesse parti, 

sfornita di riscontro alcuno da parte dell’ufficiale rogante. Inoltre, nell’atto per 

notaio Acerbi del 1971 ( col quale hanno acquistato la proprietà dell’immobile i 

danti causa degli odierni appellanti) non si fa menzione dell’acquisto della particella 

123 ( che costituisce la piazzetta comunale indicata a confine), di guisa che è da 

escludere che la proprietà su tale particella si sia potuta trasferire agli odierni 

appellanti ( in base al principio per cui nemo transferre potest plus quam ipse habet). 

Inoltre, l’ingresso del caseggiato, cui si fa cenno nella clausola aggiuntiva nel rogito 

Acerbi è un ingresso collocato sul lato est del fabbricato, che insiste sulla particella 

n. 121, completamente distinta dalla particella n. 123 ( di cui qui si controverte) 

collocata sul lato ovest del fabbricato. 

Pertanto, non risponde al vero l’affermazione secondo cui dal rogito del notaio 

Acerbi sarebbe risultata trasferita agli acquirenti la proprietà sull’area 

contraddistinta con il mappale 123, che infatti non è mai stato intestato ai signori 

Bagnasco. 

Tali elementi fanno propendere per l’infondatezza dell’appello. 



Da ultimo, le conclusioni riguardo alla carenza di titolarità della corte in capo agli 

odierni appellanti non risultano smentite dalla visura catastale storica che parte 

appellante ha tardivamente esibito, in sede di discussione orale. 

Anche ad ammettere l’utilizzabilità a fini processuali delle risultanze di tale visura 

ed in disparte il profilo della obiettiva scarsa portata probatoria delle emergenze 

catastali , il quadro degli elementi istruttori resterebbe in ogni caso sempre incerto 

e non farebbe certo propendere per ritenere provata la proprietà dell’area destinata 

a corte in capo agli odierni appellanti. 

Ed invero, la circostanza secondo cui , in base alla predetta visura, il mappale n. 

123 risulterebbe riunito al n. 120 sin dal 29 maggio 1979 ovvero che risulterebbe 

consacrato che il mappale n. 120, sub 3, avrebbe “ diritto alla corte n. 123” non 

costituiscono certo elementi cui riconnettere portata interpretativa univoca nei 

sensi auspicati da parte appellante. Per un verso la riunione di particelle catastali è 

elemento neutro ai fini della proprietà delle stesse, non comportando tale elemento 

che la proprietà delle particelle così riunite debba necessariamente appartenere al 

medesimo soggetto giuridico. Ancor meno indiziante, nel senso suindicato, la 

seconda circostanza emergente dalla visura suindicata, posto che il diritto alla corte 

123 da parte della particella 120 farebbe casomai propendere per una duplicazione 

di situazioni soggettive ( non avendo senso la specificazione ove appartenessero 

allo stesso soggetto) e comunque per la sussistenza di un diritto reale minore ( non 

incompatibile con altrui diritti concorrenti, che in ogni caso andrebbero 

salvaguardati) e non del diritto assoluto di proprietà in capo agli odierni appellanti. 

In definitiva, il quadro degli elementi indiziari addotti anche in questo grado di 

giudizio non si dimostra possedere i caratteri della gravità, della concordanza e 

della precisione utili a dimostrare la sussistenza di una posizione dominicale 

legittimante l’intervento edilizio. Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado 

ha ritenuto immune da vizi, già in base alle considerazioni che precedono, 



l’intervenuta declaratoria di inefficacia della s.c.i.a. a suo tempo prodotta dagli 

odierni appellanti. 

Anche la mancanza di titolo paesaggistico costituisce motivo fondato di adozione 

dell’atto dirigenziale in primo grado avversato. La pretesa di applicare l’art. 149 del 

d.lgs. n. 42 del 2004 che esonera da autorizzazione paesaggistica, tra gli altri, gli 

interventi edilizi di recinzione non è fondata posto che nella specie si tratta 

dell’esecuzione di opere murarie che alterano la morfologia dello spazio libero 

circostante e come tali sono espressamente escluse dagli interventi che non 

necessitano di titolo paesaggistico. 

6.- Anche i motivi di appello incentrati sul capo decisorio che ha considerato 

legittima l’ordinanza n. 1 del 2015 del sindaco del Comune di Bonassola risultano 

infondati e, prima ancora, inammissibili. 

L’inammissibilità emerge sotto il profilo della carenza di interesse alla loro utile 

coltivazione. 

Ed invero, non si comprende qual possa essere l’interesse degli appellanti a non 

rimuovere le transenne di cantiere e quanto realizzato una volta che sia stato 

dimostrata l’inefficacia del loro titolo edilizio e la conseguente necessità che sia 

ripristinato l’originario stato dei luoghi.In ogni caso, l’ordinanza è stata 

correttamente assunta nell’esercizio dei poteri contingibili ed urgenti del sindaco in 

quanto con le transenne di cantiere si era venuta a creare una strettoia, sulla 

pubblica strada (censita come tale nell’elenco delle strade comunali) costituente un 

evidente pregiudizio per il regolare flusso veicolare e, soprattutto, per i mezzi di 

soccorso. 

La circostanza è comprovata dai rilievi fotografici eseguiti dai vigili urbani e di cui 

correttamente dà conto la impugnata sentenza. Né a contrarie conclusioni 

inducono i rilievi della parte appellante riguardo alle diverse misurazioni del tratto 

lasciato libero al traffico dei veicoli, posto che appare ragionevole ritenere che le 



esigenze di transito dei mezzi di soccorso siano più proficuamente assicurate 

soltanto dal libero transito sulla piazza, per tutta la sua originaria consistenza. 

7.- Infine, quanto all’opposizione di terzo proposta dai signori Crispino e Morandi, 

anche ad ammettere la ricorrenza delle condizioni in punto di legittimazione ed 

interesse per la sua proponibilità, va respinta per le medesime ragioni dianzi 

esposte a sostegno della presente decisione di rigetto dell’appello principale. 

8. In definitiva, alla luce dei rilievi che precedono, l’appello e l’opposizione di terzo 

vanno respinti in quanto infondati e va confermata la impugnata sentenza. Le 

questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo 

stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c. , in aderenza al 

principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito 

dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, 

Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, 

Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non 

espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della 

decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. 

9.- Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da 

dispositivo, mentre possono essere compensate nei confronti degli interventori ad 

adiuvandum.. 

P.Q.M. 

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

pronunciando sull'appello (RG n. 6373/15), come in epigrafe proposto, lo 

respinge. 

Respinge altresì l’opposizione di terzo. 

Condanna gli appellanti al pagamento, in favore del Comune di Bonassola, delle 

spese e degli onorari del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 

4.000,00 ( quattromila/00), oltre accessori come per legge. 



Dichiara compensate le spese nei confronti degli interventori ad 

adiuvandum Crispino e Morandi, anche quali ricorrenti in opposizione. 

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

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2016, con 

l'intervento dei magistrati: 

Luciano Barra Caracciolo, Presidente 

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore 

Dante D'Alessio, Consigliere 

Andrea Pannone, Consigliere 

Francesco Mele, Consigliere 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 18/07/2016 

IL SEGRETARIO 

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


