
REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria 

 

Sezione Staccata di Reggio Calabria 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso n. 358 del 2013, proposto da P.L., rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Demetrio ed 
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria, via Vecchia Condera n. 48; 

 

contro 

 

il Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Emidio 
Morabito, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla via S. Anna II Tronco, Palazzo Ce.dir., 
presso l'Avvocatura Civica; 

 

per l'annullamento 

 

dell'ordinanza n. 40/2013, emessa in data 21 marzo 2013 dal Comune di Reggio Calabria, U.O. 
Dipartimento programmazione - Settore Urbanistica - Servizio Vigilanza edilizia, notificata in data 2 
aprile 2013. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata; 

 

Viste le memorie difensive; 

 



Visti tutti gli atti della causa; 

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2016 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i 
difensori come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

 

In data 2 settembre 2012, il Comune di Reggio Calabria provvedeva a sequestrare il cantiere edile 
operante nell'immobile del ricorrente, osservando che, a fronte di comunicazione di inizio lavori per 
manutenzione ordinaria - straordinaria dell'immobile presentata all'Ufficio Urbanistica del Comune 
di Reggio Calabria in data 6 aprile 2012, prot. (...), questi avrebbe realizzato un ampliamento di un 
balcone preesistente e l'apertura di due nuove finestre. 

 

L'interessato presentava, quindi, richiesta di permesso di costruire in sanatoria, depositata presso 
l'Ufficio Urbanistica del Comune di Reggio Calabria in data 16 gennaio 2013, prot. (...). 

 

Pur a fronte dell'avvenuto deposito della richiesta di permesso di costruire in sanatoria, il Comune di 
Reggio Calabria, con l'ordinanza impugnata, ha ugualmente emanato l'ordinanza oggi impugnata, del 
quale si assume l'illegittimità per: 

 

Violazione di legge, art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 e art. 10-bis della L. n. 241 del 1990. Eccesso 
di potere per illogica e contraddittoria motivazione 

 

Il provvedimento impugnato avrebbe completamente omesso di considerare il fatto che è tuttora 
pendente l'Ufficio Urbanistica del Comune di Reggio Calabria la richiesta di permesso di costruire in 
sanatoria depositata dal sig. Pagliara. 

 

L'emanazione dell'ordinanza di demolizione, in pendenza del procedimento amministrativo di 
richiesta di concessione del permesso in sanatoria ex art. 36 T.U., non avrebbe potuto legittimamente 
intervenire; ulteriormente osservandosi come l'atto gravato sia stato adottato in violazione della 
prescrizione di cui all'art. 10-bis della L. n. 241 del 1990. 

 

Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento 
degli atti oggetto di censura. 

 

L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte 
doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa. 

 



La domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via 
incidentale, è stata da questa Sezione respinta con ordinanza n. 181, pronunziata nella Camera di 
Consiglio del 17 giugno 2013. 

 

Il ricorso - ritenuto per la decisione alla pubblica udienza dell'8 giugno 2016 - è infondato. 

 

Va, in primo luogo, esclusa la condivisibilità della doglianza con la quale parte ricorrente assume 
l'illegittimità dell'ordine ripristinatorio gravato, per essere stato quest'ultimo adottato in pendenza 
della domanda di accertamento di conformità dal ricorrente medesimo presentata ai sensi dell'art. 36 
del D.P.R. n. 380 del 2011. 

 

Va in proposito osservato come il comma 3 della predetta disposizione di legge preveda che "Sulla 
richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si 
pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende 
rifiutata". 

 

In ragione della mancata effusione provvedimentale alla scadenza del termine anzidetto, deve quindi 
intendersi formato, sulla domanda anzidetta, provvedimento tacito di diniego, 

 

Nell'osservare come l'ordinanza impugnata risulti essere stata emessa in data (21 marzo 2013) 
successiva allo spirare del termine di sessanta giorni decorrente dalla data (16 gennaio 2013) in cui 
l'istanza ex art. 36 è stata acquisita dall'Ufficio Urbanistica del Comune di Reggio Calabria, viene a 
configurarsi, quanto alla fattispecie in esame, la formazione del silenzio-diniego ex lege, atto 
conclusivo ex art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001 del procedimento sulla richiesta sanatoria. 

 

Nel rilevare come tale contegno omissivo avente giuridica significatività di carattere reiettivo non 
abbia formato oggetto di contestazione in sede giurisdizionale, va comunque dato atto della non 
corrispondenza al vero di quanto nel ricorso affermato, ovvero che l'ordinanza ripristinatoria sia stata 
adottata in pendenza del predetto procedimento. 

 

Quanto, poi, alla pure sostenuta violazione delle regole in tema di partecipazione al procedimento va 
ricordato che, in caso di ordine di demolizione di opere edilizie abusive, non occorre la 
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241, o di 
preavviso di rigetto ex art 10-bis della stessa legge, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente 
vincolato, con riferimento al quale non sono richiesti apporti partecipativi del destinatario (cfr., ex 
multis, Cons. Stato, sez. V, 9 settembre 2013 n. 4470). 

 

Se è ben vero che l'istituto del preavviso di rigetto ha portata generale (e trova, quindi, applicazione 
in tutti i procedimenti a istanza di parte), nondimeno l'omissione del preavviso di che trattasi non 



determina comunque l'annullabilità del provvedimento, qualora trovi applicazione il disposto dell'art. 
21-octies della L. n. 241 del 1990, a tenore del quale "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 concretamente adottato. 

 

D'altronde v'è da considerare che nella fattispecie tipizzata di silenzio-rigetto di cui all'art. 36 del 
D.P.R. n. 380 del 2001, non vi può essere spazio per dedurre vizi procedurali, quale quello 
conseguente alla violazione del rubricato art. 10-bis per omissione del c.d. preavviso di rigetto, 
incompatibile con la previa valutazione della legittimità del silenzio significativo legislativamente 
operata, ovviamente, anche nella fase anteriore all'emanazione del provvedimento sfavorevole (cfr. 
T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 24 febbraio 2016 n. 1014). 

 

L'infondatezza delle esaminate censure impone il rigetto del gravame. 

 

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, 

 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

 

Condanna il ricorrente P.L. al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Reggio 
Calabria, costituitosi in giudizio, in ragione di Euro 1.500,00 (Euro mille e cinquecento/00), oltre 
accessori come per legge. 

 

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

 

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l'intervento 
dei magistrati: 

 

Roberto Politi, Presidente, Estensore 

 

Filippo Maria Tropiano, Referendario 

 



Angela Fontana, Referendario 


