
REPUBBLICA ITALIANA 

 

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 5229 del 2009, proposto dal signor L.B., rappresentato e difeso 
dagli Avvocati Simone Nocentini e Bruno Biscotto, con domicilio eletto presso quest'ultimo difensore 
in Roma, via Pisanelli, 40; 

 

contro 

 

Comune di Sovicille, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocato Paolo Golini, 
con domicilio eletto presso Avilio Presutti in Roma, piazza S. Salvatore in Lauro, 10; 

 

nei confronti di 

 

L.F. e A.G., non costituiti in giudizio; 

 

per la riforma 

 

della sentenza del T.A.R. per la Toscana, sezione III, n. 1351 del 24 aprile 2008; 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

 

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



 

Viste le memorie difensive; 

 

Visti tutti gli atti della causa; 

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2016 il Cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le 
parti gli Avvocati Scognamiglio, su delega dell'Avvocato Biscotto, e Golini; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

 

1. Il signor L.B. è proprietario di un fabbricato con alcuni annessi siti nel territorio del Comune di 
Sovicille. 

 

2. A seguito di un accertamento compiuto da agenti della Polizia municipale in data 24 agosto 2001, 
che aveva rilevato l'esecuzione di alcuni lavori senza titolo abilitativo (perché non compresi nella 
concessione edilizia n. 22 del 1 marzo 2001), il funzionario comunale competente - con ordinanza n. 
114 del 4 dicembre 2001 - gli ha ordinato di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi demolendo 
e rimuovendo una tettoia in legno nonché rimettendo in pristino due camminamenti pedonali 
realizzati e un capannone, sul quale erano stati compiuti interventi di varia natura. 

 

3. In data 1 marzo 2002, il signor B. ha presentato richiesta di sanatoria edilizia ai sensi dell'art. 13 
della L. 28 febbraio 1985, n. 47. 

 

4. Con nota n. 16122 in data 5 settembre 2002, integrata con nota di rettifica n. 21244 del successivo 
20 novembre, l'ufficio tecnico comunale, comunicando il parere della commissione edilizia integrata 
(favorevole per quanto riguarda il camminamento e contraria per tutte le altre opere "in quanto in 
contrasto con l'art. 38 e 43 quater delle N.T.A. al P.R.G.") ha respinto l'istanza nella parte concernente 
le altre opere realizzate. 

 

5. Il signor B. ha impugnato il rigetto proponendo tre motivi di ricorso. 

 

6. Sono intervenuti ad opponendum i signori L.F. e A.G., proprietari di un fondo attiguo. 

 

7. Con sentenza 24 aprile 2008, n. 1351, il T.A.R. per la Toscana, sez. III, ha respinto il ricorso, 
condannando la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio. 

 



8. Il signor B. ha interposto appello contro la sentenza, abbandonando il primo motivo del ricorso 
introduttivo di primo grado e riproponendo gli altri due, in ordine ai quali il T.A.R. non si sarebbe 
correttamente pronunciato. 

 

In particolare ha lamentato: 

 

a) difetto di motivazione e di istruttoria: sarebbe insufficiente la generica indicazione del contrasto 
con alcune disposizioni urbanistiche; 

 

b) errata qualificazione delle opere. La tettoia avrebbe carattere pertinenziale non costituirebbe opera 
valutabile ai fini dei titoli abilitativi. La tamponatura eseguita sul capannone costituirebbe semmai 
manutenzione straordinaria, assoggettabile ad autorizzazione e non a permesso di costruire; 

 

c) nel parallelo procedimento penale, in primo grado l'appellante sarebbe stato assolto da tutte le 
imputazioni eccezion fatta per quella relativa alla realizzazione della nuova tettoia, che peraltro 
integrerebbe il solo reato di cui all'art. 163 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e non anche quello di 
cui all'art. 20 della L. n. 47 del 1985 (l'opera sarebbe una pertinenza, come tale non assoggettata al 
permesso di costruire; gli altri interventi avrebbero carattere di manutenzione straordinaria) e poi 
prosciolto in appello per intervenuta prescrizione, con conseguente eliminazione dell'ordine di 
rimessione in pristino. L'accertamento del giudice penale farebbe stato anche nel presente 
contenzioso. 

 

d) l'intervento ad opponendum in primo grado sarebbe inammissibile, perché volto a sollevare 
questioni di mero diritto civile, estranee alla cognizione del G.A. 

 

9. Il Comune di Sovicille si è costituito in giudizio per resistere all'appello. 

 

10. Il Comune: 

 

a) contesta che il giudicato penale abbia efficacia vincolante nel presente giudizio, sia perché il 
Comune non vi avrebbe preso parte, sia perché la valutazione giuridica dei fatti materiali non 
condizionerebbe il giudice amministrativo o il giudice civile; 

 

b) sostiene che il parere della commissione edilizia, recepito nel provvedimento di diniego, 
costituirebbe idonea motivazione dell'atto impugnato; 

 



c) afferma che la tettoia, per essere di rilevanti dimensioni e stabilmente infissa al suolo, 
rappresenterebbe una nuova costruzione, richiederebbe la concessione edilizia e sarebbe comunque 
vietata dall'art. 37 delle N.T.A.; gli interventi sul capannone ne avrebbero modificato la sagoma e la 
volumetria e andrebbero qualificati come interventi di ristrutturazione non di tipo A, come tali non 
ammessi dall'art. 43 quater delle N.T.A. 

 

11. L'appellante ha replicato con memoria depositata il 26 maggio 2016. 

 

12. All'udienza pubblica del 16 giugno 2016, l'appello è stato chiamato e trattenuto in decisione. 

 

13. In via preliminare, il Collegio: 

 

a) osserva che la ricostruzione in fatto, sopra riportata e ripetitiva di quella operata dal giudice di 
prime cure, non è stata contestata dalle parti costituite. Di conseguenza, vigendo la preclusione posta 
dall'art. 64, comma 2, c.p.a., devono darsi per assodati i fatti oggetto di giudizio; 

 

b) dichiara inammissibile, perché generica e apodittica, la censura di inammissibilità mossa contro 
l'intervento ad opponendum svolto nel primo grado di giudizio (comunque sostenuto da un evidente 
interesse di fatto come richiesto dalla giurisprudenza di questo Consiglio, cfr. da ultimo sez. III, n. 
442 del 2016, ivi i riferimenti ai principi elaborati sul punto dalle Adunanze plenarie nn. 1 e 9 del 
2015); 

 

c) esclude che il giudicato penale richiamato nella narrazione che precede possa avere effetti 
vincolanti nella presente controversia. 

 

14. Questa esclusione discende dalla puntuale applicazione dell'art. 654 c.p.p. (cfr. da ultimo Cons. 
Stato, sez. VI, 16 luglio 2015, n. 3556, cui si rinvia anche ai sensi dell'art. 88, comma 2, lett. d), 
c.p.a.), secondo il quale: 

 

a) sotto il profilo soggettivo, il giudicato è vincolante solo nei confronti dell'imputato, della parte 
civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale; non, 
quindi, nei confronti di altri soggetti che siano rimasti estranei al processo penale, pur essendo in 
qualche misura collegati alla vicenda penale (come, nel caso di specie, il Comune ora appellato); 

 

b) sotto il profilo oggettivo, il vincolo copre solo l'accertamento dei "fatti materiali" e non anche la 
loro qualificazione o valutazione giuridica, che rimane circoscritta al processo penale e non può 
condizionare l'autonoma valutazione da parte del giudice amministrativo o civile. E' quindi irrilevante 
che il giudice penale possa aver definito, con efficacia di giudicato, la tettoia come pertinenza e altre 



opere come interventi di manutenzione straordinaria, trattandosi in questo caso di qualificazioni 
giuridiche di esclusiva competenza del giudice titolare in concreto della giurisdizione di legittimità 
in ordine agli atti impugnati; 

 

c) infine, non è seriamente contestabile che l'ordine di demolizione che il giudice penale d'appello ha 
ritenuto travolto fosse quello disposto dal medesimo giudice in primo grado, non potendo il giudice 
penale - proprio nel rispetto dell'art. 4 dell'allegato E della L. 20 marzo 1865, che la parte appellante 
richiama - annullare, revocare o caducare un provvedimento adottato da un'autorità amministrativa e 
ancora al vaglio del suo giudice naturale. 

 

15. Nel merito, entrambi i motivi dell'appello sono infondati. 

 

16. Non sussiste il preteso vizio di difetto di istruttoria e di motivazione perché: 

 

a) è indiscusso l'avvenuto accertamento operato dagli agenti della Polizia municipale, che ha dato 
avvio al procedimento; 

 

b) il richiamo ai pareri della commissione edilizia e della commissione edilizia integrata e, per questa 
via, agli artt. 38 e 43 quater delle N.T.A. è del tutto idoneo a dare ragione del contrasto delle opere 
con gli strumenti urbanistici, in quanto entrambe le disposizioni considerano ammissibili, nell'area in 
questione, i soli interventi previsti dalle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 16 delle stesse N.T.A., e 
cioè gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento 
conservativo, ristrutturazione edilizia di tipo A. 

 

17. Non è contestata la conformazione delle opere quale viene descritta nella sentenza impugnata, 
sulla base delle quali il provvedimento impugnato deve dirsi legittimo: 

 

a) la tettoia, oltre ad avere notevoli dimensioni, è retta da pilastri di legno ancorati al suolo mediante 
supporti metallici, e queste caratteristiche sono sufficienti a integrare la fattispecie della "nuova 
costruzione anche precaria", di cui l'art. 37 delle N.T.A. vieta la realizzazione; 

 

b) rispetto al capanno precedente, il capannone contestato ha visto almeno modificata la forma e le 
caratteristiche costruttive, con la sostituzione del rivestimento in ondulina metallica con una copertura 
a due pendenze, il che basta a escludere che - a norma dell'art. 16 delle N.T.A. - il lavoro rientrasse 
nella fattispecie della ristrutturazione edilizia di tipo A, sola consentita nell'area. Alla medesima 
conclusione (non trattarsi di un intervento di manutenzione straordinaria, come invece preteso 
dall'appellante) si giungerebbe, peraltro, anche in applicazione dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, 
n. 380, nel testo vigente all'epoca dei fatti, essendo indiscussa la modifica della sagoma del manufatto 
(cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 aprile 2014, n. 1859; sez. IV, 17 novembre 2015, n. 5226 e n. 5227); 



 

c) per completezza si evidenzia che alle medesime conclusioni sub a) e b) perviene la giustamente 
rigorosa giurisprudenza della Cassazione penale (cfr. ex plurimis, sez. III, 20 giugno 2013, n. 26952; 
sez. III, 25 gennaio 2012, n. 3093; sez. fer., 7 settembre 2011, n. 33267, tutte in tema di necessità del 
permesso di costruire per la realizzazione di verande, pensiline e gazebi che saldamente ancorate al 
suolo, aumentano la superficie calpestabile e dunque non possono essere considerate opere precarie 
o pertinenziali). 

 

18. Dalle considerazioni che precedono, discende che l'appello è infondato e va perciò respinto, con 
conseguente conferma della sentenza di primo grado e del provvedimento impugnato. 

 

19. 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: fra le tante, 
per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, 
Cass. civ., 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 condurre a 
una conclusione di segno diverso. 

 

20. Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 
2014, n. 55 del 2014, sono altresì comprensive della misura indennitaria di cui all'art. 26, comma 1, 
c.p.a. 

 

21. Al riguardo, il Collegio rileva che l'accertamento di infondatezza del gravame si basa, come dianzi 
illustrato, su ragioni manifeste, in modo da integrare i presupposti applicativi dell'art. 26, comma 1, 
c.p.a. secondo l'interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. sez. 
V, 31 maggio 2011, n. 3252; sez. V, 26 marzo 2012, n. 1733; sez. V, 11 giugno 2013, n. 3210; sez. 
V, 21 novembre 2014, n. 5757; cui si rinvia ai sensi degli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a. anche 
in ordine alle modalità applicative e alla determinazione della misura indennitaria). 

 

22. Le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza del Consiglio di Stato sul punto in esame sono 
state, nella sostanza, recepite dalla novella recata all'art. 26 c.p.a. dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90 
(convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114) e in particolare: 

 

a) l'art. 26, comma 1, che rinviava (e rinvia) all'art. 96 c.p.c., prevedeva la condanna, su istanza di 
parte, al risarcimento del danno se la parte ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave 
(art. 96, comma 1, c.p.c.), nonché la condanna anche d'ufficio in favore dell'altra parte, di una somma 
equitativamente determinata; 

 



b) il D.L. n. 90 del 2014 ha inciso sia sull'art. 26, comma 1, c.p.a., in termini generali applicabile per 
tutti i riti davanti al giudice amministrativo, sia sul successivo comma 2, riferito in termini specifici 
solo al rito in materia di appalti; 

 

c) sebbene l'art. 26, comma 1, c.p.a., continui a richiamare l'art. 96 c. p.c. in tema di lite temeraria, 
esso detta ora una regola più specifica, stabilendo che in ogni caso il giudice, anche d'ufficio, può 
altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma 
equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di 
motivi manifestamente infondati. 

 

23. La condanna dell'originario ricorrente ai sensi dell'art. 26 c.p.a. rileva, infine, anche agli effetti di 
cui all'art. 2, comma 2 quinquies, lett. a) e f), della L. 24 marzo 2001, n. 89, come da ultimo modificato 
dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208. 

P.Q.M. 

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando 
sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. 

 

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, anche ai 
sensi e per gli effetti esposti in motivazione, e le liquida nell'importo di Euro 4.000,00 
(quattromila/00), oltre agli accessori di legge (15% a titolo di rimborso delle spese generali, I.V.A. e 
C.P.A.). 

 

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: 

 

Vito Poli, Presidente 

 

Raffaele Greco, Consigliere 

 

Silvestro Maria Russo, Consigliere 

 

Carlo Schilardi, Consigliere 

 



Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore 


