
REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia 

 

Lecce - Sezione Terza 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 2911 del 2015, proposto da: 

 

G., rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Mauro, con domicilio eletto presso Lecce Segreteria 
T.A.R. in Lecce, Via Rubichi, 23; 

 

contro 

 

Comune di Taurisano, rappresentato e difeso dall'avv. Rita Elisabetta Cascione, con domicilio eletto 
presso Segreteria T.A.R. in Lecce, Via F. Rubichi, 23; 

 

per l'annullamento 

 

- dell'ordinanza di demolizione n. 35 del 23 luglio 2015 del Responsabile dell'Ufficio Urbanistica del 
Comune di Taurisano, notificata in data 17 agosto 2015. 

 

Visti il ricorso ed i relativi allegati; 

 

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

 

Viste le memorie difensive; 



 

Visti tutti gli atti della causa; 

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2016 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e udito 
l'avv. P. Marseglia, in sostituzione dell'avv. F. Mauro; 

Svolgimento del processo 

 

Il sig. Guidano Fabio ha impugnato, domandandone l'annullamento, l'ordinanza n. 35 del 23 luglio 
2015, notificata il 17 agosto 2015, con cui il Comune di Taurisano gli ha ingiunto, ex art. 31 del 
D.P.R. n. 380 del 2001, la demolizione delle opere edilizie eseguite in (totale) difformità dalla 
concessione edilizia n. 72/1987 (che lo stesso riferisce essere stata rilasciata al dante causa del proprio 
dante causa) in relazione al fabbricato di proprietà sito in Taurisano alla strada comunale "Pirelle", 
acquistato ("come già realizzato come da concessione edilizia n. 72 rilasciata dal Comune di 
Taurisano in data 23.09.1987") in data 7 marzo 2002. 

 

A sostegno dell'impugnazione interposta sono state formulate le seguenti censure: 1) violazione 
inesatta applicazione dell'art. 7 della L. n. 241 del 1990; 2) eccesso di potere per difetto di motivazione 
e/o per illogicità manifesta. 

 

Si è costituito in giudizio il Comune di Taurisano, contestando in toto le avverse pretese e chiedendo, 
poi, la reiezione del gravame. 

 

All'udienza pubblica del 22 marzo 2016, su richiesta di parte, la causa è stata introitata per la 
decisione. 

Motivi della decisione 

 

0. - Il ricorso è infondato nel merito e va respinto. 

 

1. - Il ricorrente deduce (primo motivo) la violazione dell'art. 7 della L. n. 241 del 1990, sostenendo 
che l'Ente civico avrebbe omesso la comunicazione di avvio del procedimento, (asseritamente) 
necessaria anche nelle ipotesi di provvedimenti vincolati. 

 

1.1 - L'assunto è smentito per tabulas, in quanto la predetta comunicazione è stata, invece, effettuata 
con nota prot. n. 0011417 del 23 giugno 2015. 

 



In ogni caso, per giurisprudenza costante e condivisibile, "l'ordine di demolizione conseguente 
all'accertamento della natura abusiva delle opere realizzate, come tutti i provvedimenti sanzionatori 
edilizi, è un atto dovuto: l'ordinanza va emanata senza indugio e, in quanto tale, non deve essere 
preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura sanzionatoria per 
l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche, secondo un procedimento di natura 
vincolata tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato, che si ricollega ad un preciso 
presupposto di fatto, cioè l'abuso" (ex plurimis, Consiglio di Stato, III, 14 maggio 2015, n. 2411; 
idem, V, 7 luglio 2014, n. 3438; IV, 10 agosto 2011, n. 4764; IV, 20 luglio 2011, n. 4403; VI, 24 
settembre 2010, n. 7129): trova applicazione al riguardo l'art. 21 octies, comma 2, primo periodo della 
L. n. 241 del 1990 ("2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul 
procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese 
che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato"), 
"che ha recepito, sul punto le indicazioni della giurisprudenza" (così, Consiglio di Stato, IV, cit., n. 
4403/2011). 

 

2. - Del pari è infondata la seconda censura, con cui il ricorrente lamenta che "l'opera è stata 
erroneamente ritenuta abusiva ed in difformità totale rispetto alle prescrizioni di P.R.G, senza 
accertare che la stessa esiste da diversissimi anni e realizzata in forza di concessione edilizia n. 72 del 
23.9.1987". 

 

La censura è del tutto generica per quanto attiene all'allegata insussistenza della difformità totale dalla 
concessione edilizia n. 72/1987, che, peraltro, risulta palesemente sussistente, ove si consideri che il 
predetto titolo edilizio si riferisce alla "costruzione di una casa rurale composta da piano terra e da 
piano scantinato", mentre l'ordinanza impugnata riferisce testualmente che: "il fabbricato è stato 
realizzato ad una distanza inferiore dalla strada rispetto a quella prevista dal progetto (mt. 13 invece 
di mt 20) e ad una distanza inferiore dal confine nord (mt. 4.70 invece di mt. 8); invece del piano 
completamente interrato, della superficie di circa 149,23 è stato realizzato un piano seminterrato della 
superficie di circa 143 mq e volume fuori terra di circa 180,00; a piano terra sono stati realizzati un 
vano adibito a centrale termica, un vano destinato a deposito ed una tettoia con copertura in tegole su 
travi di legno, adibita a garage, per una superficie coperta di circa mq 30,00 ed una volumetria di 
circa 75,00 mq; invece del piano terra approvato, della superficie coperta di mq 126,00 e volume 
378,00 mc circa, è stato realizzato un piano rialzato della superficie coperta di 143,00 mq circa e 
volume di mc 465,00 circa; sulla terrazza è stato realizzato un vano adibito a lavanderia con copertura 
in legno e coibentato della superficie coperta di 33.50 mq circa e volume di circa 75,00 mc". 

 

Peraltro, come risulta dal verbale di accertamento dell'11 giugno 2015, "Il fabbricato approvato con 
la C.E. n. 72/1987 del 23/09/1987 sviluppava una superficie coperta di circa mq. 126,00 ed un volume 
di circa mc. 378,00 mentre il fabbricato esistente sviluppa una superficie coperta di circa mq 173,00 
ed un volume di circa mc. 795,00". 

 

E', poi, irrilevante l'(asserita) circostanza che le opere abusive siano state realizzate dal dante causa 
del ricorrente, anziché da quest'ultimo. 

 



Al riguardo è sufficiente osservare che "l'ordinanza di demolizione di una costruzione abusiva può 
legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario attuale, anche se non responsabile 
dell'abuso, in considerazione del fatto che l'abuso edilizio costituisce un illecito permanente e che 
l'adozione dell'ordinanza, di carattere ripristinatorio, non richiede l'accertamento del dolo o della 
colpa del soggetto interessato (per tutte, TAR Lazio, Latina, n. 1026/2008, TAR Umbria, n. 477/2007, 
TAR Piemonte, I, 25 ottobre 2006, n. 3836; TAR Campania, Salerno, II, 15 febbraio 2006, n. 96; 
TAR Lazio, Roma, II, 2 maggio 2005, n. 3230; TAR Valle d'Aosta, 12 novembre 2003, n. 188)" 
(T.A.R. Campania, Napoli, II, 5 dicembre 2013, n. 5567): difatti, "la misura dell'ordine di riduzione 
in pristino dello stato dei luoghi, che consegue all'accertamento del carattere illegittimo di un 
manufatto realizzato senza titolo o in sua difformità, ha carattere reale in quanto è volta a ripristinare 
l'ordine prima ancora materiale che giuridico, alterato a mezzo della sopravvenienza oggettiva del 
manufatto, cioè di una cosa, priva di un giusto titolo: non già a sanzionare il comportamento che ha 
dato luogo a quella cosa (al che presiede, piuttosto, la fattispecie penale dell'art. 44 d.P.R. n. 380 del 
2001). Ne consegue, a ben vedere, che la stessa qualificazione di 'sanzione' della misura ripristinatoria 
è impropria, perché non si tratta di sanzionare, cioè di punire, un comportamento, ma solo di adottare 
una misura di ricomposizione dell'ordine urbanistico quale si presentava, e che ha di mira solo 
l'eliminazione degli effetti materiali dell'avvenuta sua ingiustificata alterazione.... Per questa ragione, 
la misura demolitoria è opponibile anche a soggetti estranei al comportamento illecito (ad es. gli eredi 
o aventi causa dell'autore dell'abuso)" (Consiglio di Stato, VI, 15 aprile 2015, n. 1927). 

 

Neppure rileva il fatto che la costruzione (a dire del ricorrente) "esiste da diversissimi anni", posto 
che, secondo la giurisprudenza prevalente e condivisibile(Consiglio di Stato, V, 11 luglio 2014, n. 
3568)," Anche qualora intercorra un lungo periodo di tempo tra la realizzazione dell'opera abusiva ed 
il provvedimento sanzionatorio, tale circostanza non rileva ai fini della legittimità di quest'ultimo, sia 
in rapporto al preteso affidamento circa la legittimità dell'opera che il protrarsi del comportamento 
inerte del comune avrebbe ingenerato nel responsabile dell'abuso edilizio, sia in relazione ad un 
ipotizzato ulteriore obbligo, per l'amministrazione procedente, di motivare specificamente il 
provvedimento in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico attuale a far demolire il manufatto" 
(assunti, questi ultimi, peraltro, non esplicitamente dedotti dall'odierno ricorrente), "poiché la lunga 
durata nel tempo dell'opera priva del necessario titolo edilizio ne rafforza il carattere abusivo 
(trattandosi di illecito permanente) che il tempo non può legittimare in via di fatto (cfr. Consiglio di 
Stato, sez. IV. 29 aprile 2014, n. 2228), il che preserva il potere-dovere dell'amministrazione di 
intervenire nell'esercizio dei suoi poteri sanzionatori, vista l'inesauribilità del potere amministrativo 
di vigilanza e controllo in tale materia (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 23 dicembre 2013, n. 6197)" 
(Consiglio di Stato, V, cit., n. 3568/2014). 

 

Non coglie nel segno nemmeno la censura incentrata sull'allegato difetto di motivazione, in quanto 
non occorre una motivazione diversa dall'esistenza dell'abuso edilizio rilevato: difatti,l'ordinanza di 
demolizione deve intendersi sufficientemente motivata "con l'affermazione dell'accertata abusività 
dell'opera" (Consiglio di Stato, V, cit., n. 3568/2014). 

 

3. - Per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere respinto. 

 



4. - Sussistono, tuttavia, gravi ed eccezionali motivi (la peculiarità e la novità di talune delle questioni 
trattate) per giustificare l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio. 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente 
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

 

Dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio. 

 

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

 

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 22 marzo 2016 con l'intervento dei 
magistrati: 

 

Enrico d'Arpe, Presidente FF 

 

Antonella Lariccia, Referendario 

 

Maria Luisa Rotondano, Referendario, Estensore 


