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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 5914 del 2013, proposto dal signor Mazzoni Sergio in proprio 
e in qualità di liquidatore e legale rappresentante della società Dimora Società Immobiliare Srl in 
liquidazione, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Della Fontana, con domicilio eletto presso l’avv. 
Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria, 2;  
contro 
Comune di Zocca, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio 
Fregni, con domicilio eletto presso l’avv. Francesca Marziale in Roma, Via G. Antonelli, 50;  
e con l'intervento di 
ad opponendum: 
T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna: Sezione II;  
per la riforma della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA, SEZIONE II, n. 
00329/2013, resa tra le parti, concernente sospensione dei lavori e ripristino dello stato dei luoghi; 
 
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Zocca; 
Viste le memorie difensive; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2015 il Cons. Gabriella De Michele e udito per la 
parte appellante l’avv. Pastore per delega dell’avv. Della Fontana; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: 
 

FATTO 
Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Bologna, sez. II, è stato 
respinto il ricorso proposto dalla società Dimora Immobiliare s.r.l., nonché dai signori Vincenzo e 
Sergio Mazzoni, avverso l’annullamento in via di autotutela di titoli abilitativi, riferiti a diversi 
interventi edilizi (demolizione e ricostruzione di dieci unità immobiliari di varia tipologia). 
Nella citata sentenza vengono richiamate le conclusioni di un’articolata fase istruttoria espletata e si 
conferma l’illegittimità dei predetti titoli, per costruzioni realizzate nella fascia di 150 metri dal 
torrente Ghiaia di Ciano ed in assenza della necessaria autorizzazione paesaggistica. Era, inoltre, 
ritenuta adeguata la motivazione dell’atto di auto-annullamento, sotto il profilo dell’interesse 
pubblico alla salvaguardia del vincolo paesaggistico e delle caratteristiche delle zone agricole, in 
rapporto all’eccessivo carico urbanistico di costruzioni, non collegate con l’agricoltura. Si 
sottolineavano, infine, carenze istruttorie, nonché “contraddittoria, carente ed incongrua” 
rappresentazione dello stato di fatto, con anche ulteriori profili di illegittimità, relativi ai parametri ed 
alla tipologia degli interventi consentiti nell’area. 
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello (n. 5914/13, notificato il 16 luglio 2013) il signor 
Sergio Mazzoni, in proprio e quale liquidatore, nonché legale rappresentante della società Dimora 



Immobiliare s.r.l. in liquidazione, specificando in primo luogo come fossero oggetto del giudizio “tre 
distinti ed autonomi interventi edilizi”, di seguito meglio precisati: 
a) ristrutturazione di un fabbricato rurale per servizi agricoli, con realizzazione di un alloggio e 
cambio di destinazione d’uso in civile abitazione; 
b) “ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione” di un secondo fabbricato rurale, da 
destinare a civile abitazione, con realizzazione di tre alloggi; 
c) ancora “ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione” di un terzo fabbricato rurale da 
destinare a civile abitazione, con realizzazione di sei alloggi. 
Nell’impugnativa vengono quindi sviluppate le seguenti argomentazioni difensive (in forma di 
censure avverso la sentenza appellata e di riproposizione dei motivi di gravame, già prospettati in 
primo grado di giudizio): 
I) violazione o falsa applicazione dell’art. 151 del d.lgs. n. 490 del 1999 e dell’art. 146 del d.lgs. n. 
42 del 2004; eccesso di potere per falso presupposto di fatto e per difetto di istruttoria, nonché per il 
principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, avendo il tecnico verificatore appurato 
l’assoggettamento del Rio Ghiaia di Ciano a regime vincolistico – a seguito di regio decreto in data 
11 luglio 1913 – con iscrizione nell’elenco dei corsi d’acque, di cui al T.U. n. 1775 in data 11 
dicembre 1933, ma “limitatamente ad un tratto”, ovvero “dal punto in cui passa in provincia di 
Bologna a chilometri 3,0 a monte della confluenza col Rio della Fontana”, senza che di tale punto di 
confluenza fosse stato effettuato un compiuto accertamento. L’approfondimento istruttorio, disposto 
dal Tribunale Amministrativo e da effettuare “in loco” non sarebbe stato svolto in termini corretti, sia 
per omesso contraddittorio con l’attuale parte appellante, sia per avvenuto riscontro solo attraverso le 
mappe e non con accertamento del tratto, realmente tutelato del corso d’acqua in questione. La 
sussistenza del vincolo sull’area di cui trattasi, peraltro, non sarebbe menzionata nel P.R.G. del 
Comune di Zocca, che in tal senso aveva rilasciato certificati di destinazione urbanistica. Prima 
dell’entrata in vigore del d.lgs n. 42 del 2004, in ogni caso, l’autorizzazione paesaggistica sarebbe 
stata da considerare condizione di efficacia e non anche di legittimità del titolo edilizio (e non avrebbe 
dovuto dare luogo, pertanto, ad annullamento in via di autotutela); detta autorizzazione, inoltre, non 
avrebbe potuto ritenersi necessaria per gli interventi, di cui ai precedenti punti I) e II), effettuati senza 
alcuna modifica dell’aspetto esteriore del fabbricato; in via subordinata, comunque, anziché 
procedere ad annullamento dei titoli abilitativi, l’Amministrazione avrebbe potuto invitare gli 
interessati – a titolo di “collaborazione procedimentale” – a richiedere l’accertamento di compatibilità 
paesaggistica, di cui all’art. 167, comma 4, lettera a), del T.U. n. 42 del 2004; 
II) violazione o falsa applicazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, nonché eccesso di 
potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, essendo state 
formulate dal funzionario istruttore osservazioni non pertinenti (da considerare nulle e da stralciare 
dagli atti di causa); erroneamente, inoltre, sarebbe stata affermata l’inesistenza di uno dei fabbricati, 
che si chiedeva di demolire, alla data della domanda di concessione del 2004, non essendo stato 
individuato il fabbricato di cui trattasi in foto aeree del 1994, tutt’altro inequivocabili al riguardo; 
altre rilevate carenze documentali sarebbero state eliminate dalla società interessata, tramite nuovo 
deposito della documentazione stessa; 
III) ancora violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per difetto 
di motivazione, con riferimento alla rilevata variazione dell’area di sedime, rispetto ai preesistenti 
fabbricati: variazione, in rapporto alla quale gli interventi, di cui ai precedenti punti b) e c) sarebbero 
stati qualificabili come nuova costruzione e non come ristrutturazione (dopo la demolizione effettuata 
a seguito di D.I.A. del 23 giugno 2000, completata nel 2003). Una ristrutturazione, implicante 
delocalizzazione ed anche modifiche di sagoma e volumi, d’altra parte, risulta introdotta nella 
normativa urbanistica comunale nel 2010, con conseguente carenza di interesse pubblico per 
l’annullamento, a tale riguardo, dei titoli abilitativi in precedenza rilasciati; 
IV) sempre violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, nonché eccesso di potere per 
manifesta illogicità e contraddittorietà, essendo stato inserita fra le ragioni di annullamento del titolo 
concessorio la mancanza di un documento (progetto inerente il risparmio energetico, a norma della 



legge n. 10 del 1991), da presentare solo dopo la fine dei lavori e, di conseguenza, estraneo ai 
presupposti di legittimità dell’atto; 
V) violazione o falsa applicazione dell’art. 26 NTA al PRG ed eccesso di potere, con riferimento alla 
realizzazione di sei alloggi (intervento, di cui al precedente punto c), mentre – secondo 
l’Amministrazione comunale – negli edifici recuperati, in base alla citata norma, il numero degli 
alloggi non avrebbe potuto superare il numero di tre: osservazione non fatta al momento del rilascio 
dei titoli abilitativi e, comunque, tale da giustificare un’eventuale caducazione “in parte qua” e non 
il totale annullamento; 
VI) violazione sotto altro profilo del citato art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di 
potere sotto vari profili, non essendovi coincidenza fra l’enunciato profilo di interesse pubblico 
all’annullamento (“proliferare disordinato delle costruzioni ed eccessivo carico urbanistico di edifici 
non collegati con l’agricoltura”, nonché “salvaguardia della zona….vincolata paesaggisticamente), 
in rapporto alle ragioni di legittimità, sottostanti all’annullamento dei vari titoli abilitativi (assenza di 
autorizzazione paesaggistica e variazione dell’area di sedime, peraltro con allontanamento dal corso 
d’acqua). Avrebbe dovuto essere considerato, inoltre, l’avanzato stato dei lavori, quanto meno per gli 
interventi sub a) e b), comunque con esigenza di motivazione differenziata per i singoli interventi; 
VII) illegittimità derivata dell’ordine di ripristino dello stato dei luoghi, nonchè violazione dell’art. 
19 della legge regionale n. 23 del 2004 e dell’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001, potendo essere scelta 
la via della sanzione pecuniaria, in quanto meno afflittiva per il cittadino della demolizione, non 
essendo totalmente equiparabile l’edificazione, eseguita in attuazione di un titolo successivamente 
annullato, all’edificazione effettuata senza titolo. 
Il Comune di Zocca, costituitosi in giudizio, ricostruiva analiticamente l’oggetto dei singoli titoli 
abilitativi e formulava puntuali controdeduzioni ai singoli motivi di gravame, in precedenza 
sintetizzati.  
 

DIRITTO 
La questione sottoposta all’esame del Collegio concerne un complesso atto di annullamento 
(determinazione dirigenziale n. 5.007 del 9 maggio 2009), emesso in via di autotutela dal Comune di 
Zocca, in provincia di Modena, con riferimento ad otto titoli abilitativi, concernenti tre distinti 
interventi edilizi: il primo (oggetto di concessione edilizia n. 2579 – n. prot. – 1364 del 2 aprile 2002 
e di permesso di costruire n. 34 del 28 novembre 2006) per la ristrutturazione con cambio di 
destinazione d’uso di un unico edificio; il secondo (conseguente a denunce di inizio attività n. 4504 
del 23 giugno 2000 e 6308 del 28 settembre 2004 – finalizzate alla demolizione di fabbricati rurali – 
nonché a permessi di costruire nn. 37/04 - n. prot. 6309 - in data 11 ottobre 2004 e 28/06 - n. prot. 
7970 - del 25 ottobre 2006, con successiva denuncia di inizio attività n. 31/08 in data 11 marzo 2008) 
riferito alla realizzazione di sei unità immobiliari, suddivise in due corpi di fabbrica disposti a schiera; 
il terzo (oggetto di permesso di costruire n. 35/06 - prot. n. 8864 - del 28 novembre 2006) costituito 
da un corpo di fabbrica, comprensivo di tre unità immobiliari. 
Le cause dell’intervenuto annullamento erano enunciate nei seguenti termini: 
1) concessione edilizia n. 2579 del 2 aprile 2002: mancanza di autorizzazione paesaggistica, da 
considerare presupposto del titolo abilitativo e non rilasciabile in via di sanatoria; 
2) permesso di costruire n. 34/06 del 28 novembre 2006: stessa ragione, di cui al precedente punto n. 
1; 
3) denuncia di attività n. prot. 4504 del 23 giugno 2000: demolizione (nella fattispecie riferita ad un 
fabbricato rurale, già parzialmente crollato per cause naturali) che avrebbe ugualmente richiesto il 
parere della Soprintendenza, senza peraltro che fosse stata prodotta documentazione utile, per 
l’eventuale recupero della volumetria; 
4) denuncia di inizio attività n. 96/04 – prot. n. 6308 – del 28 settembre 2004: indicazione errata di 
più mappali, in cui sarebbe esistito il fabbricato da demolire, con documentazione fotografica inerente 
un immobile diverso, oggetto della denuncia di cui al precedente punto 3; 



5) permesso di costruire n. 37/04 – prot. n. 6309 – in data 11 ottobre 2004: edificazione in posizione 
completamente diversa, rispetto al fabbricato demolito di cui al precedente punto 4, con 
documentazione del tutto carente per l’istruttoria della pratica e sempre in assenza di autorizzazione 
paesaggistica; 
6) permesso di costruire n. 28/06 – prot. n. 7970 – del 25 ottobre 2006: stesse ragioni, di cui al 
precedente punto 5, ma anche violazione delle norme di piano (lettera f delle note alla tabella C2, 
articolo 26 N.T.A.), prescrittive di un numero di unità abitative, realizzabili in zona agricola, non 
superiore a tre per ogni edificio demolito e recuperato; 
7) denuncia di inizio attività n. 31/08 – prot. n. 1782 – in data 11 marzo 2008 (variante in corso 
d’opera al permesso n. 28/06): stesse ragioni, di cui ai precedenti punti 5 e 6, oltre a carenza del 
progetto inerente il risparmio energetico, di cui alla legge n. 10 del 1991; 
8) permesso di costruire n. 35/06 – prot. n. 8864 – del 28 novembre 2006: carenza di documentazione 
per l’istruttoria della pratica, con particolare riguardo all’esistenza di un edificio da ristrutturare nello 
stesso sedime e assenza di autorizzazione paesaggistica. 
Nell’area, interessata dagli interventi di cui sopra – classificata come zona omogenea E.2 (agricola di 
tutela generalizzata collinare montana) – l’art. 26 delle note tecniche allegate (N.T.A.) al Piano 
regolatore (P.R.G.) consente il recupero dei fabbricati esistenti, nel rispetto di quanto stabilito nelle 
note alla tabella C.2, allegata al predetto articolo, ove alla lettera f) è prescritto che “il numero delle 
unità residenziali ricavabili” non possa superare le “tre unità per edificio recuperato e sempre nel 
rispetto delle caratteristiche tipologiche fondamentali” dello stesso. In base all’art. 8 del regolamento 
edilizio, inoltre, “Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli 
consistenti nella demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato, identico quanto a sagoma, 
volumi e area di sedime, a quello preesistente”. 
Nella medesima area, inoltre, l’edificazione avrebbe richiesto autorizzazione paesaggistica, a norma 
dell’art. 151 del d.lgs. n. 490 del 1999 e successivamente dell’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, in 
considerazione della vicinanza al corso d’acqua Ghiaia di Ciano, ricompreso nell’elenco delle acque 
pubbliche. 
Nell’atto di annullamento di cui si discute, infine, venivano evidenziate diverse ragioni di interesse 
pubblico, per l’esercizio della potestà di autotutela dell’Amministrazione, con riferimento non solo 
ai già indicati vizi di legittimità dei titoli abilitativi rilasciati, nonchè alle esigenze di tutela di una 
zona, “vincolata paesaggisticamente”, ma anche alla salvaguardia delle caratteristiche della zona 
agricola interessata, in cui avrebbe dovuto essere evitato “il proliferare disordinato delle costruzioni 
e un eccessivo carico urbanistico di edifici non collegati con l’agricoltura”.  
Premesso quanto sopra, sembra opportuno ricordare che l’annullamento d’ufficio di provvedimenti 
amministrativi (come, nel caso di specie, quelli abilitativi all’edificazione) è disciplinato dall’art. 21 
nonies della legge n. 241 del 7 agosto 1990, nel testo introdotto dall’art. 14 della legge 11 febbraio 
2005, n. 15, come successivamente modificato ed integrato, in termini che confermano (richiedendo 
la sussistenza di ragioni di interesse pubblico, da far valere entro un “termine ragionevole”, nonché 
“tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati”) il pacifico indirizzo 
giurisprudenziale, secondo cui l’autotutela costituisce espressione di un potere discrezionale 
dell’Amministrazione, sindacabile (per quanto riguarda la ragionevolezza del termine, l’avvenuto 
bilanciamento di interessi e la motivazione fornita) nei noti limiti, che circoscrivono al riguardo il 
giudizio di legittimità (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. VI, 2 settembre 2013, n. 4352; 
Cons. St., sez. V, 22 gennaio 2014, n. 322 e 25 luglio 2014, n. 3964; Cons. St., sez. IV, 7 luglio 2014, 
n. 3426). 
Non appaiono condivisibili, pertanto, alcune delle argomentazioni difensive del comune resistente, 
secondo cui l’annullamento in via di autotutela di titoli abilitativi, come quelli di cui si discute, non 
richiederebbe “una motivazione dell’interesse pubblico, diversa dalla necessità di ripristinare la 
legalità violata, stante la natura di illecito permanente dell’abuso”, così come non potrebbe 
ammettersi “alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il 
tempo non può avere legittimato”. Così argomentando, in effetti, l’Amministrazione comunale 



esclude qualsiasi differenza fra repressione degli abusi edilizi (per i quali valgono le regole sopra 
enunciate) e intervento in via di autotutela su titoli abilitativi che, anche se illegittimi, sono assistiti 
da autoritarietà ed efficacia fino al relativo annullamento, con conseguente carattere non abusivo 
dell’edificazione, realizzata in conformità. Non sembra inutile ricordare, al riguardo, le pronunce 
della Corte Costituzionale che – prima assicurando la congruità dell’indennizzo rispetto al valore del 
bene espropriato, poi escludendo la reiterabilità “sine die” dei vincoli preordinati all’esproprio – 
hanno in pratica ribadito la concezione dello “ius aedificandi” come facoltà insita nel diritto di 
proprietà, attribuendo alla concessione edilizia – al di là del “nomen iuris”, poi modificato dal T.U. 
approvato con D.P.R. n. 380/2001 – natura sostanzialmente autorizzativa (cfr. in tal senso Corte Cost. 
30.1.80, n. 5, 21.4.83, n. 127 e 20.5.1999, n. 179 cit.).  
La medesima confusione, fra opere abusive e opere realizzate in attuazione di ius aedificandi 
debitamente autorizzato, si rinviene nel richiamo – operato ancora dalla difesa comunale – al principio 
della “doppia conformità”, prescritto in materia di sanatoria (essendo le opere abusive regolarizzabili 
“ex post”, ma solo se conformi alla disciplina vigente sia alla data di realizzazione delle stesse, sia a 
quella dell’istanza di sanatoria): tale principio, tuttavia, può riguardare la fase successiva all’atto di 
annullamento in via di autotutela, ma non può anche giustificare l’emanazione di tale atto. Nella 
situazione in esame, infatti, l’Amministrazione giustifica l’autoannullamento anche con l’attuale non 
sanabilità delle opere, in quanto non potrebbe esservi autorizzazione paesaggistica successiva e non 
rileverebbe la nuova disciplina urbanistica della ristrutturazione – ora consentita dal Comune anche 
con dislocazione dell’area di sedime – poichè quest’ultima disciplina non era ancora vigente alla data 
di realizzazione delle opere di cui trattasi. Tali considerazioni non possono ritenersi attinenti al 
legittimo esercizio della potestà di autotutela, che deve considerare la legittimità del provvedimento 
che ne è oggetto in base al principio “tempus regit actum” e – una volta accertata l’effettiva 
sussistenza di vizi, rapportabili all’emanazione dell’atto – è poi chiamata a valutare discrezionalmente 
la sussistenza degli ulteriori presupposti per intervenire, previo bilanciamento degli interessi sia 
pubblici che privati. 
Sulla base delle predette argomentazioni, il Collegio ritiene che l’appello meriti parziale 
accoglimento. 
Per quanto riguarda, infatti, i titoli abilitativi, di cui ai precedenti punti 1 e 2, l’assenza di 
autorizzazione paesaggistica non appare ragione sufficiente di annullamento, per l’intervento in via 
di realizzazione. 
Nella relazione di consulenza tecnica d’ufficio, disposta in primo grado di giudizio, si afferma che 
“tutti i titoli abilitativi annullati…si riferiscono ad interventi…ricadenti entro i 150 metri di tutela 
del corso d’acqua “Ghiaia di Ciano”, con conseguente necessità di autorizzazione paesaggistica, ex 
art. 146 del d.lgs n. 42 del 2004. 
Nell’appello si contesta tale conclusione, in quanto non conseguente ad un accertamento diretto, 
svolto in contraddittorio; il vincolo, inoltre, non sarebbe stato segnalato dalle norme di piano e dai 
certificati urbanistici, rilasciati dal Comune. 
Il Collegio non ritiene di dover approfondire gli eventuali margini di opinabilità (da sottoporre ad 
ulteriore accertamento) delle conclusioni peritali a tale riguardo, in quanto sussistono altri sufficienti 
elementi, che non appaiono valutati per il corretto esercizio della potestà di autotutela .  
Non è contestato, infatti, che l’intervento edilizio in questione (ristrutturazione con cambio di 
destinazione d’uso di un edificio) fosse consentito nell’area e, circa la documentazione prodotta, per 
il rilascio dei relativi titoli abilitativi, vengono rilevate solo carenze formali, nemmeno riprese 
nell’atto di annullamento, che richiama solo l’assenza di previa autorizzazione paesaggistica. Detto 
intervento, in effetti, risultava oggetto di due titoli abilitativi succedutisi nel tempo (con diverse 
normative di riferimento, in base alle quali l’autorizzazione di cui trattasi avrebbe avuto valenza 
diversa (come condizione di efficacia, o come presupposto per il rilascio dei titoli stessi). Il Collegio 
non ritiene determinante tale differenza, in quanto non è contestato che l’edificio, oggetto di 
ristrutturazione, sorgesse nella medesima area – e sia stato riprodotto senza sostanziali mutamenti di 
fisionomia – rispetto ad un immobile preesistente, già situato alla stessa distanza dal corso d’acqua 



in questione. In tale contesto la mancanza di autorizzazione paesaggistica non costituiva, di per sé, 
motivazione adeguata per l’annullamento di un titolo abilitativo, rilasciato per la prima volta circa 
sette anni prima, senza che il privato interessato potesse apprendere la necessità di ulteriori 
adempimenti in base alla certificazione urbanistica, non recando traccia quest’ultima del vincolo 
paesaggistico successivamente affermato e non recando, comunque, la ristrutturazione effettuata 
sostanziali innovazioni, rispetto ai valori protetti. La motivazione dell’atto di annullamento, a sua 
volta, non consente di comprendere le ragioni di interesse pubblico, atte a giustificare l’intervento 
effettuato in via di autotutela per lo specifico edificio, oggetto della concessione edilizia n. 1364 del 
2002 e di permesso di costruire n. 34 del 2006, in quanto si riportano valutazioni indifferenziate per 
tutte le edificazioni poste in essere, senza preciso riferimento a quella, sicuramente meno incisiva 
delle altre sull’assetto del territorio. Per tale edificio appaiono, dunque, fondate ed assorbenti le 
ragioni difensive sopra esposte, contenute nel primo e nel sesto motivo di gravame (difetto di 
presupposto e di istruttoria, nonché violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 ed 
eccesso di potere sotto vari profili), nelle parti ad esso riferibili. 
A diverse conclusioni, invece, si deve pervenire per gli ulteriori titoli abilitativi, resi oggetto di 
annullamento. 
Nella già citata relazione di consulenza tecnica d’ufficio, depositata il 28 ottobre 2011 (n. prot. 9350) 
in primo grado di giudizio, veniva infatti sintetizzata in modo esauriente la disciplina urbanistica 
dell’area agricola di cui trattasi, nella quale era consentita la realizzazione di nuove residenze civili, 
ma esclusivamente con interventi di recupero di fabbricati preesistenti. 
La medesima relazione illustrava poi – sulla base di indagini che appaiono accurate (tali da costituire, 
quanto meno, un consistente principio di prova) – le seguenti circostanze: 
a) per i titoli abilitativi, di cui ai precedenti numeri 3, 4, 5, 6 e 7, riferiti alla realizzazione di sei unità 
immobiliari: carenza di documentazione sull’immobile da demolire, che in base ad accertamenti 
condotti non sarebbe più stato esistente da molti anni, nel luogo indicato, alla data di presentazione 
della D.I.A. n. 96 del 28 settembre 2004, a cui sarebbe stata allegata la foto di altro manufatto (quello, 
la cui demolizione era stata resa oggetto della prima D.I.A. n. 4504 del 23 giugno 2000, anch’essa 
affetta da gravi carenze e, comunque, già da tempo portata ad esecuzione); appariva plausibile, 
pertanto, che la non più fattibile demolizione fosse stata preannunciata ai soli fini di riutilizzare 
superfici e volumi, in realtà non più esistenti (o di cui non era stato tempestivamente richiesto il 
recupero). I successivi permessi di costruire nn. 37/04 e 28/06 conducevano, inoltre, alla realizzazione 
di sei unità immobiliari – in violazione del già ricordato limite massimo di tre alloggi recuperabili per 
ciascun edificio demolito – in area di sedime completamente diversa e senza documentata 
corrispondenza con tipologia e sagoma dell’edificio preesistente (della cui stessa esistenza peraltro, 
come già accennato, non esisteva alcun concreto riscontro). L’ulteriore D.I.A. n. 31/08 – riferita ad 
una variante in corso d’opera – non avrebbe avuto autonoma rilevanza, in rapporto alla situazione 
segnalata; 
b) per il titolo abilitativo, di cui al precedente n. 8 (permesso di costruire n. 35/06 del 28 novembre 
2006, riferito ad un fabbricato comprensivo di tre alloggi), veniva solo successivamente richiamata, 
ancora una volta, la D.I.A. n. 4504 del 23 giugno 2000 (riferita ad immobile non più esistente), ma 
nella richiesta di permesso di costruire si sarebbe fatto riferimento ad un intervento di “nuova 
costruzione”, quale non avrebbe potuto non definirsi, sul piano formale e sostanziale, la realizzazione 
di un edificio per usi non agricoli, privo di qualsiasi connessione (quanto a sagoma, volume e area di 
sedime) con volumi preesistenti. 
Nella medesima relazione si evidenziavano infine (anche se il Collegio non è chiamato ad alcuna 
valutazione al riguardo) ulteriori parametri vincolistici (vincolo idrogeologico, limiti imposti dal 
Piano stralcio dell’Autorità di bacino del Reno e vicinanza di frana attiva, riconosciuta nel vigente 
P.R.G., con particolare riguardo al complesso edilizio composto da sei alloggi); nonostante le vistose 
carenze e anomalie della documentazione prodotta dalla società interessata, peraltro, i titoli abilitativi 
risultavano tutti emessi con notevole rapidità (fino ad un solo giorno dalla domanda), con 
conseguenti, fondati dubbi sull’effettuazione di una reale istruttoria. 



In rapporto alle autorizzazioni, di cui ai precedenti punti a) e b) – (ovvero da 3 a 8 dell’elencazione 
iniziale) – nessuna delle argomentazioni difensive, contenute nell’impugnativa, appare rilevante, o 
meritevole di accoglimento, per ragioni che sostanzialmente attengono a inammissibilità degli 
interventi in questione (riferiti ai due complessi immobiliari composti, rispettivamente da sei e da tre 
unità abitative) in rapporto alla disciplina urbanistica, che consentiva solo il recupero – o anche la 
ristrutturazione previa demolizione – di fabbricati esistenti, purchè di questi ultimi venissero 
preservati sagoma e volumi (con ulteriore coincidenza, alla data di rilascio del titolo, dell’area di 
sedime e ben precisi limiti circa il numero delle unità immobiliari realizzabili).  
Per quanto riguarda detti interventi, non può che riconoscersi anche l’adeguatezza della motivazione 
contenuta nell’atto impugnato, circa l’interesse pubblico all’annullamento, in rapporto sia 
all’eccessivo carico urbanistico di edifici non collegati all’agricoltura, sia alla rilevanza dell’omessa 
autorizzazione paesaggistica, per opere di reale trasformazione del territorio in un’area, che si assume 
protetta. 
Dalla documentazione progettuale e fotografica prodotta, infatti, emerge nel caso di specie la 
realizzazione di nuove costruzioni, il cui legame con fabbricati rurali preesistenti appare labile, se 
non addirittura nullo, con consistente alterazione delle caratteristiche – che in base alla richiamata 
normativa avrebbero dovuto essere preservate – dell’area agricola in questione.  
Tenuto conto delle considerazioni svolte, la mancata acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica 
– ritenuta decisiva nella sentenza appellata, ma non anche nella presente pronuncia (nell’ottica 
dell’autotutela, sotto i profili in precedenza indicati) e che è oggetto del primo motivo di gravame – 
può essere ritenuta non determinante anche per i titoli abilitativi, specificati ai numeri da 3 a 7, in 
base al noto principio secondo cui, quando un provvedimento è sorretto da più ragioni giustificatrici, 
fra loro autonome, è sufficiente la fondatezza di anche una sola di esse perché l’atto rimanga legittimo 
(giurisprudenza consolidata: cfr., fra le tante, Cons. St., sez. VI, 7 gennaio 2014, n. 12, 18 maggio 
2012, n. 2894; Cons. St., sez. V, 25 febbraio 2015, n. 927). 
Nel caso di specie, appare assorbente la non documentata – o volutamente confusa – corrispondenza 
fra i complessi immobiliari in via di realizzazione (ad eccezione di quello a carattere unitario) e 
specifici fabbricati già presenti sul territorio. 
Nella seconda e nella terza censura si rappresentano, a quest’ultimo riguardo (sotto il profilo della 
violazione di legge e dell’eccesso di potere) ragioni che non appaiono condivisibili, nella parte in cui 
si ritengono non pertinenti alcune osservazioni dell’organo verificatore, o si negano in modo generico 
le considerazioni, riferite all’effettiva preesistenza ed alle caratteristiche degli edifici da demolire, in 
tal modo addossando all’Amministrazione un onere della prova, gravante invece su chi volesse 
effettuare gli interventi di cui trattasi (con ulteriore irrilevanza della nuova normativa urbanistica in 
tema di ristrutturazione, essendo i vizi, rilevati dall’Amministrazione, riferibili ad una sostanziale 
impossibilità di riscontro, fra strutture preesistenti e nuove edificazioni, al di là di singole modifiche 
di sagoma o di mero spostamento dell’area di sedime, per opere che appaiono del tutto svincolate dal 
recupero – o dalla riproduzione – del preesistente tessuto edificatorio, in conformità a specifiche 
prescrizioni dettate per l’area interessata). 
La quarta censura, riferita a mancanza del progetto energetico, tocca una circostanza marginale e non 
determinante per l’emanazione dell’atto impugnato. 
La quinta censura, riferita al numero degli alloggi realizzabili, non può essere superata solo con 
riferimento al mancato preavviso, al riguardo, da parte dell’Amministrazione comunale, né in 
considerazione di una possibile caducazione parziale, nel contesto di gravi irregolarità rilevate (con 
riferimento, in sostanza, a vere e proprie nuove edificazioni, con carenza assoluta di documentazione 
circa la preesistenza di fabbricati, che avrebbero dovuto consentirne la realizzazione ed in contrasto 
con la normativa vigente, anche sotto il profilo della conservazione delle caratteristiche tipologiche 
di tali fabbricati).  
La sesta censura, riferita ancora all’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, sotto il profilo 
dell’interesse pubblico all’annullamento, è stata ritenuta condivisibile in rapporto al primo intervento 



edilizio, ma non può invece che risultare infondata per quanto riguarda le ulteriori edificazioni, 
implicanti maggior carico urbanistico e alterazione delle caratteristiche edificatorie dell’area. 
Il settimo ed ultimo motivo di gravame, riferito ad illegittimità derivata dell’ordine di ripristino dello 
stato dei luoghi, nonché violazione dell’art. 19 della legge regionale n. 23 del 2004 (Vigilanza e 
controllo dell’attività edilizia) e dell’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico dell’Edilizia), 
non può a sua volta trovare accoglimento, in quanto sia la norma statale che quella regionale fanno 
riferimento al carattere “impossibile” della rimessa in pristino: carattere recessivo, rispetto alle 
considerazioni di interesse pubblico in precedenza indicate e, comunque, non sussistente nel caso di 
specie (tenuto conto dell’assenza di documentazione probatoria attendibile, in ordine alle strutture 
preesistenti). 
Con riferimento ai titoli abilitativi, in precedenza indicati con i numeri da 3 a 8, in conclusione, il 
Collegio ritiene che l’appello debba essere respinto. 
Quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il carattere solo parziale della soccombenza ne rende equa, ad 
avviso del Collegio stesso, la compensazione per i due gradi di giudizio. Resta ferma, invece la 
condanna dell’appellante al pagamento delle spese di verificazione, a favore della Provincia di 
Modena, liquidate nella misura di €. 9.580,32 (novemilacinquecentottanta/32).  
 

P.Q.M. 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, accoglie 
in parte il ricorso in appello indicato in epigrafe, nei termini precisati in motivazione e per l’effetto, 
in riforma della sentenza appellata, annulla la determinazione dirigenziale n. 5.007 del 9 maggio 
2009, limitatamente al disposto annullamento della concessione edilizia n. 2579 del 2 aprile 2002 e 
del permesso di costruire n. 34/06 del 28 novembre 2006; respinge il medesimo appello con 
riferimento agli altri atti impugnati. 
Compensa le spese dei due gradi di giudizio. 
Conferma la condanna l’appellante al pagamento delle spese di verificazione, a favore della Provincia 
di Modena, nella misura di €. 9.580,32 (novemilacinquecentottanta/32). 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2015 
 


