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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 500 del 2015, proposto da:

Chiara Fracchiolla, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicolò De Marco

C.F. DMRNCL60M31F284P, con domicilio eletto presso il suo studio in

Bari, via Abate Gimma, n. 189;

contro

Comune di Adelfia, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

1) dell’Ordinanza n.36 del 20 marzo 2015, notificata il 24 marzo 2015, a

firma del Responsabile del Settore Assetto del Territorio del Comune di

Adelfia avente ad oggetto ordine di demolizione e contestuale diniego di

sanatoria;

2)  della  nota  prot.  n.2822  del  13  febbraio  2015  avente  ad  oggetto

annullamento d’ufficio delle D.I.A. prot. n.7423 del 6.6.2002 prot. n.5860

del 07.04.2003; prot. n.69l8 del 07.05.2004 e prot. n.7567 del 27.05.2009;

di ogni altro atto connesso presupposto e\o consequenziale rispetto quelli



impugnati,  con  particolare  riferimento  alle  note  (avvio  procedimento

annullamento  DIA  prot.  17891  dell’1.10.2014)  e  pareri

endoprocedimentali, anche non noti;

nonché per il risarcimento del danno ingiusto arrecato alla ricorrente dai

provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2016 la dott.ssa Cesira

Casalanguida e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I.  -  La  sig.ra  Chiara  Fracchiolla  riferisce  di  essere  proprietaria  di  un

immobile situato nel Comune di Adelfia- Montrone, in corso Umberto I,

nn. 24-26, individuato al catasto al fg. n. 26, p.lle 393-833.

Detto immobile - una casa padronale costruita a fine 800 - dal 2002 è stato

oggetto  di  interventi,  inizialmente  di  manutenzione  straordinaria  e

successivamente  anche  di  ristrutturazione  e  ampliamento  del  secondo

piano, oggetto di diverse D.I.A. presentate a partire dal 2002 e negli anni

successivi.

L’edificio,  ai  sensi  del  vigente PUG, ricade in contesto CUIS (Contesto

urbano  di  interesse  storico),  di  cui  all’art.  28.1.2  delle  relative  N.T.A.,

mentre  secondo  le  NTA  del  precedente  PRG  del  2003  (art.  23)  era

tipizzato in Zona di tipo B1, di completamento.

II. - A seguito dell’esposto di un confinante, il Comune ha avviato un unico

procedimento a conclusione del quale ha annullato le D.I.A.

II.1.  -  La sig.ra  Fracchiolla  ha presentato,  in  data 24.12.2014,  istanza di

accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001, a cui il



Comune ha dato riscontro con un’ordinanza di rigetto, contenente anche

l’ordine  di  demolizione  delle  opere  eseguite  in  assenza  di  permesso  di

costruire.

III. - Ha, pertanto, proposto ricorso avverso:

a) l’annullamento unitario delle DIA (nota prot. 2822 del 13.02.2015);

b) il rigetto dell’istanza di accertamento di conformità (ordinanza n. 36 del

20.03.2015);

c) l’ordine di demolizione (ordinanza n. 36 del 20.03.2015).

IV. - Costituiscono motivi di ricorso:

IV. A) - Con riferimento all’annullamento delle D.I.A.

1.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies L. 241/1990.

La  ricorrente  lamenta  l’assenza  dei  presupposti  per  l’annullamento

d’ufficio,  quali  il  termine  ragionevole,  l’interesse  pubblico  e  la

comparazione degli interessi in ragione dell’affidamento creato.

Specifica  che,  tra  le  D.I.A.  annullate,  vi  sarebbe  anche  la  n.  94  del

27.05.2009 relativa ad interventi che però, non sarebbero mai stati eseguiti,

in  quanto  alcune  delle  opere  ivi  previste  sarebbero  state  realizzate  in

seguito alla presentazione di altra D.I.A. presentata nel 2012 e non oggetto

del provvedimento di annullamento.

2.-  Violazione  del  giusto  procedimento,  degli  artt.  22  e  38  del  D.P.R.

380/2001.

Il provvedimento gravato non indicherebbe per ciascuna D.I.A. le ragioni

dell’annullamento, limitandosi a ritenere gli interventi non di manutenzione

straordinaria,  ma  di  ristrutturazione  edilizia  e,  in  quanto  comprendenti

anche “nuove costruzioni”, sottoposti al preventivo rilascio del permesso

di costruire.

La  ricorrente  sostiene  che,  all’epoca  della  presentazione  delle  D.I.A.,

annullate  tra  il  2002  e  il  2004,  l’unico  modello  disponibile  per  la

dichiarazione degli  interventi,  comprese le  ristrutturazioni,  sarebbe stato



quello utilizzato, conforme alle previsioni di cui all’art. 22, comma 3, lett. a)

T.U., richiamato dall’art. 10, comma 1, lett. c).

Contesta che con le opere realizzate vi sia stato aumento di volumetria,

trattandosi piuttosto di compensazione tra le volumetrie esistenti.

Evidenzia  di  aver  rimesso  al  Comune  la  esatta  qualificazione  degli

interventi  ai  fini  del  calcolo  dell’importo  del  contributo  di  costruzione

dovuto, pur avendo fatto riferimento alla “manutenzione straordinaria”.

Lamenta l’inversione procedimentale avvenuta con l’esame dell’istanza di

sanatoria  che  avrebbe  dovuto  essere  effettuato  prima  dell’adozione  del

provvedimento di annullamento.

3.- Violazione artt. 36 e 38 D.P.R. 380/2001 e delle N.T.A. del PRG e del

PUE del Comune di Adelfia. Eccesso di potere sotto diversi profili.

Contesta  al  Comune di  non aver  verificato  se  le  irregolarità  riscontrate

fossero  solo  formali  –  presentazione  di  modulo  errato-  oppure  se

effettivamente le opere fossero non conformi con lo strumento urbanistico

vigente all’epoca in cui gli  interventi  sono stati  realizzati.  Ritiene che, ai

sensi dell’art.  38 del D.P.R. 380/2001, il  Comune avrebbe dovuto prima

procedere alla  valutazione del  possibile  superamento dei  vizi  riscontrati,

senza dover ricorrere all’esame della doppia conformità di cui all’art.  36

D.P.R. 380/2001.

Specifica che le prime due D.I.A. (quella del 2002 e quella del7.04.2003,

comunque antecedente alla pubblicazione del nuovo PRG avvenuta sulla

G.U.  dell’8.5.2003)  sarebbero  soggette  alla  disciplina  del  Piano  di

fabbricazione  previgente  ed  in  particolare,  per  l’area  in  questione,  dallo

“studio particolareggiato” approvato con D.P.G.R. n. 444 del 22.03.1979.

Sulla base di tale disciplina, la ricorrente sostiene che, trattandosi di zona di

completamento  B1  già  sostanzialmente  edificata,  sarebbero  consentiti

ampliamenti  e  destinazioni  residenziali,  con  possibilità  di  innalzare  il

fabbricato fino a mt. 14,5.



Le  successive  D.I.A.  sarebbero,  invece,  disciplinate  dal  nuovo  PRG  in

vigore dall’8.05.2003. Esse costituirebbero varianti delle precedenti D.I.A.,

con le quali erano già stati effettuati gli interventi, che per questo sarebbero

tutti legittimi e conformi a legge.

IV.B)  -  Con  riferimento  al  rigetto  dell’istanza  di  accertamento  in

conformità.

4. Con il quarto motivo di ricorso la sig.ra Fracchiolla censura il riferimento

alla mancanza della condizione della c.d. doppia conformità, sulla base del

quale il Comune avrebbe respinto l’istanza di sanatoria, sostenendo che tale

valutazione avrebbe dovuto essere effettuata “ora per allora” Lamenta il

mancato riferimento alla  relazione tecnica  di  parte,  in  cui  si  forniscono

chiarimenti  sugli  interventi  realizzati  e  sul  regime  dell’altezza  massima

consentita.

Contesta, in particolare, il limite di altezza fissato in mt. 11 per il fabbricato

per cui è causa.

Lamenta  l’omessa  comunicazione  del  preavviso  di  rigetto  che  avrebbe

pregiudicato la possibilità di presentare le dovute osservazioni.

Sostiene, inoltre, che erroneo sarebbe anche il riferimento alle procedure di

cui alla Parte II, Titolo IV, Capo II e Capo IV del D.P.R. 380/2001, relativi

alla  Disciplina  rispettivamente  delle  opere  in  conglomerato  cementizio

armato e delle zone sismiche.

IV. C) - Con riferimento all’ordine di demolizione.

5.  Con  successivo  motivo  di  ricorso  (numerato  come  n.  6,  in  realtà

successivo al n. 4), la ricorrente censura l’ordine di ripristino dello stato dei

luoghi in quanto viziato, innanzitutto, di illegittimità derivata.

Contesta, altresì, la mancanza dell’indicazione delle opere da demolire e di

quelle da ripristinare.

Lamenta  la  violazione  dell’art.  38  D.P.R.  380/2001,  ritenendo obbligata

l’amministrazione civica alla preventiva valutazione prevista dalla norma.



Censura  la  genericità  dei  riferimenti  al  cambio  di  destinazione  d’uso,

sostenendo che quelli denunciati non sarebbero stati mai attuati. Sarebbe

stato realizzato, invece, un parcheggio in luogo dei locali commerciali, ma

tale intervento sarebbe oggetto di permesso di costruire n. 2007/03 del

22.01.2007.

V.  -  La  ricorrente,  inoltre,  ha  avanzato  richiesta  di  risarcimento  danni,

riservando la quantificazione.

VI. - Il Comune di Adelfia, regolarmente intimato, non si è costituito in

giudizio.

VII. -  Con ordinanza n. 289 del 14.05.2015 è stata parzialmente accolta

l’istanza cautelare con sospensione del provvedimento n. 36 del 20.03.2015,

limitatamente alla demolizione delle opere ritenute abusive e al ripristino

dello stato dei luoghi.

Con memoria dell’8.02.2016 la ricorrente ha ribadito i motivi di ricorso.

VIII.  -  All’esito  dell’udienza  pubblica  del  10.03.2016,  è  stata  adottata

l’ordinanza  collegiale  n.  447  del  7.04.2016,  con  cui  sono  stati  disposti

incombenti istruttori a carico del Comune, a cui l’ente locale ha adempiuto

in data 20.05.2016.

Successivamente,  la  ricorrente  ha  replicato  alle  risultanze  della  riferita

attività istruttoria.

IX. - All’udienza pubblica del 7 luglio 2016 la causa è stata trattenuta in

decisione.

DIRITTO

1. –Con provvedimento prot. 2822 del 18.02.2015, il Comune di Adelfia ha

concluso il  procedimento volto all’accertamento di  presunti  abusi  edilizi

realizzati sull’immobile della ricorrente.

Più specificamente, l’ente locale ha ritenuto le D.I.A. presentate dalla sig.ra

Frachiolla, in quanto “finalisticamente connesse”, come volte, diversamente

da  quanto  dichiarato  dall’interessata,  non  ad  un  intervento  di



“manutenzione straordinaria”, ma piuttosto di “ristrutturazione edilizia” ed

in parte  di  “nuova costruzione”,  con aumenti  di  volumetria  e  cambi  di

destinazione d’uso. Ha stabilito, pertanto, che le D.I.A. “non possano ritenersi

consolidate come titoli abilitativi validi relativamente agli interventi realizzati, i quali, se

conformi  agli  strumenti  urbanistici,  si  sarebbero  dovuti  eseguire  previo  rilascio  di

permesso di costruire”.

1.1.-  Nel  medesimo  provvedimento  il  Comune  ha  richiesto

documentazione integrativa, con riferimento al procedimento - avviato su

istanza della ricorrente - di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R.

380/2001,  chiarendo  che,  dei  riferimenti  alle  D.I.A.  contenuti  negli

elaborati grafici, non si sarebbe potuto tener conto.

1.2.- Con l’ordinanza n. 36 del 20 marzo 2015, oltre al rigetto dell’istanza di

sanatoria è stata ordinata la demolizione delle opere risultate abusive.

2. - Il ricorso, notificato il 13.04.2015 e depositato il 17.04.2015 avverso i

riferiti atti è infondato e deve, pertanto, essere respinto.

2.1.- Gioverà precisare che il Comune ha contestato alla sig.ra Fracchiolla la

realizzazione di  interventi  che,  tra l’altro,  hanno comportato la  “modifica

della sagoma e dei prospetti dell’edificio, di (…) solai con nuovi solai di diverso materiale

e diversa configurazione, dell’inserimento di scale e ascensore, di aumento di volumetria e

di cambiamenti di destinazione d’uso di varie parti del fabbricato”.

2.2.-  Gli  interventi  edilizi  realizzati  non possono,  per  quanto di  seguito

precisato, rientrare nell’ambito delle opere soggette a D.I.A., atteso che essi

hanno comportato la realizzazione di un edificio in tutto o in parte diverso,

per sagoma, volume, prospetti e superfici e ciò costituisce ragione idonea e

sufficiente ad assoggettarli alla previa richiesta di permesso di costruire, a

mente delle previsioni di  cui  all’art.  10 del  d.P.R. n.  380 del 2001 - che

subordina  a  permesso  di  costruire  gli  interventi  di  nuova  costruzione

(nonché gli  interventi  di ristrutturazione urbanistica o di ristrutturazione

edilizia cd. “pesante”) - nonché dell’art. 3, comma 1, lett. d), del citato T.U.



380/2001, come successivamente modificato, che definisce gli “interventi di

ristrutturazione edilizia” come gli interventi volti a trasformare gli organismi

edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un

organismo  edilizio  in  tutto  o  in  parte  diverso  dal  precedente  e

comprendenti  il  ripristino o la  sostituzione di  alcuni  elementi  costitutivi

dell’edificio,  nonché  l’eliminazione,  la  modifica  e  l’inserimento  di  nuovi

elementi ed impianti, mentre la successiva lett. e) individua gli interventi di

nuova costruzione.

2.3.-  Le  norme,  ratione  temporis,  applicabili  alla  zona  in  cui  è  situato

l’immobile in questione non si discostano dalla disciplina richiamata.

3. - La ricorrente con i primi tre motivi di ricorso censura l’annullamento

delle D.I.A.

3.1- Con il primo motivo lamenta, in particolare, la carenza dei presupposti

di cui all’art. 21 nonies L. 241/1990.

3.1.a.  -  Il  Collegio  osserva  in  proposito  che  la  legittimità  di  un

provvedimento  amministrativo  deve  essere  primariamente  valutata  in

relazione  alla  disciplina  che  regolamenta  i  poteri  dell’Amministrazione

procedente  o,  comunque,  deve  essere  oggetto  di  esame  prendendo  in

considerazione  essenzialmente  la  correttezza  dell’operato  dell’ente

procedente in relazione al caso concreto.

Inoltre,  la  valutazione  dell’incidenza  urbanistico-edilizia  dell’intervento

abusivamente realizzato e consistente in una pluralità di opere, deve essere

condotta con riguardo alla globalità delle stesse, atteso che “la considerazione

atomistica  dei  singoli  interventi  non  consente  di  comprendere  l’effettiva  portata

dell’operazione” (Cfr. in tal senso T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, sent. 584

dell’11.03.2010;  T.A.R.  Campania,  Napoli,  sez.  VI,  sent.  n.  3291  del

29.06.2016)

3.1.b. - Nel caso in esame, il Collegio ravvisa i presupposti sulla base dei

quali  ritenere  che  i  provvedimenti  impugnati  siano  legittimi  perché



supportati,  sotto  il  profilo  della  congruità,  dall’insussistenza,  nel

controverso intervento,  dei  presupposti  della  manutenzione straordinaria

(piuttosto  emergendo  in  maniera  palese  un’ipotesi  di  ristrutturazione

edilizia, con aumento di volumetria e cambio di destinazione d’uso).

3.1.c. – Come confermato dalla documentazione versata in atti, sono state

eseguite una serie di opere sistematicamente volte a determinare aumento

volumetrico  e  modifica  della  sagoma  dell’edificio,  a  cui  si  aggiunge  il

cambio di destinazione d’uso del II piano da locali destinati a “deposito” a

“locali residenziali”.

Ed  invero,  è  la  stessa  relazione  tecnico  –  descrittiva  del  25.02.2015,

presentata  dalla  ricorrente  all’amministrazione,  nell’ambito  del

procedimento avviato sull’istanza di sanatoria, che evidenzia la presenza al

secondo  piano  di  3  vani  “magazzino”  (deposito  prodotti  agricoli,

fertilizzanti), trasformati a seguito degli interventi, in “camere da letto, bagno

cucinino, pranzo ecc.., il tutto destinato ad ospitare gli anziani genitori”.

E’  indubbio  che  si  sia  determinato  un  incremento  volumetrico,  con

aggravio anche sul carico urbanistico, con la conseguenza che tali  opere

non  possono  essere  qualificate  come  di  manutenzione  straordinaria  e,

dunque,  soggette  a  permesso  di  costruire.  Il  maggiore  ingombro  e  la

maggiore altezza al piano, confermati anche dai rilievi fotografici prodotti,

comportano un aumento di volumetria e modifica della sagoma e rientrano

quindi nella tipologia della ristrutturazione con mutamento di sagoma, che

è  subordinata  a  permesso  di  costruire,  giusta  quanto  dispone  l'art.  10,

comma 1, lett. c). d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Condivisa giurisprudenza ha osservato che “in materia edilizia, le opere interne

e  gli  interventi  di  ristrutturazione  urbanistica,  come  pure  quelli  di  manutenzione

straordinaria,  di  restauro  e  di  risanamento  conservativo,  necessitano  del  preventivo

rilascio del permesso di costruire ogni qual volta comportino mutamento di destinazione

d'uso tra due categorie funzionalmente autonome (mutamento d'uso che nella specie si



deduce  dall’approntamento  di  opere  tese  a  rendere  abitabile  uno  spazio  destinato  a

soffitta)” (T.A.R. Lazio, Prima –Quater, sent. n. 11216 dell’11.09.2015).

3.1.d. - Ne consegue l’infondatezza delle censure di difetto di istruttoria e

motivazione  e  della  violazione  dei  presupposti  di  cui  all’art.  21  nonies

L.241/1990, oltre che di quelle rivolte avverso il diniego di sanatoria.

3.1.e. – E’ da escludere, infatti, la formazione del legittimo affidamento alla

conservazione dello stato di fatto, che nella fattispecie è rappresentato da

lavori  realizzati,  sotto il  profilo edilizio–urbanistico, in carenza di  idonei

titoli abilitativi.

Come affermato dalla Corte di giustizia UE - nella storica sentenza del 22

marzo 1961 (Societé Nouvelle des Usines de Pontlieue-Acieres du Temple c/ Alta

Autorità CECA, cause congiunte 42 e 49/59) - “il principio della certezza del

diritto, per quanto importante, non va applicato in modo assoluto, ma in concomitanza

col principio di legittimità; la decisione se l’uno o l’altro di detti principi debba prevalere

nel caso singolo dipende dal confronto fra l'interesse pubblico e gli interessi privati in

contrasto”.

3.1.f.-  Inconferente  risulta,  in  proposito,  il  richiamo  (da  parte  della

ricorrente)  della  sentenza  n.  47/2015,  pronunciata  da  questa  Sezione

essendo la stessa riferita alla diversa ipotesi  di  annullamento d’ufficio di

permesso  di  costruire  in  precedenza  rilasciato  e  non  al  caso  di  opere

realizzate sulla base di D.I.A. presentate in assenza dei presupposti di legge.

Come  chiarito,  dopo  un  lungo  dibattito  anche  giurisprudenziale,

dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 29 luglio 2011 n.

15),  la  DIA  e  la  SCIA  (istituto  introdotto  successivamente)  non  sono

provvedimenti amministrativi taciti e non danno luogo in ogni caso ad un

titolo costitutivo,  ma sono atti  privati  volti  a  comunicare l'intenzione di

intraprendere un'attività direttamente ammessa dalla legge.

3.1.g.- Con riguardo al corretto esercizio del potere di autotutela, occorre

premettere che alla fattispecie non è applicabile ratione temporis la disciplina



di cui al (riformato) comma 1 dell’art. 21 nonies (che, a seguito della legge

124/2015, fissa quale termine ragionevole quello “non superiore a diciotto

mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione”).

Inoltre, con specifico riferimento al caso di D.I.A. o S.C.I.A., il  Collegio

aderisce all’orientamento secondo cui, in siffatte ipotesi non si fa questione

di poteri di autotutela in senso proprio, poiché manca un provvedimento

amministrativo  rispetto  al  quale  possa  esercitarsi  un  potere  di  secondo

grado.  L’amministrazione esercita  in  sostanza poteri  pur  sempre di  tipo

inibitorio,  ma  subordinatamente  al  riscontro  dei  presupposti  per

l’autotutela (in tal senso T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, sent. n. 735 del

15.04.2016).

Nella  vicenda  oggetto  di  giudizio,  il  Comune di  Adelfia  ha  evidenziato

l’illegittimità sottesa alla realizzazione delle opere che sono oggetto di una

pluralità di D.I.A., ritenute “finalisticamente connesse”. E’ per questo che

la dimensione temporale non può ritenersi preclusiva in assoluto, rilevando

comunque la situazione concreta che si caratterizza anche per la difficoltà

di datazione delle opere.

A fronte  degli  interventi  rilevati  dal  Comune  solo  nel  2014,  in  quanto

unicamente in tale data il  potere di  controllo è stato compulsato da un

esposto-denuncia,  eseguiti  in  assenza  dei  prescritti  titoli  abilitativi,

legittimamente ne è stata riconosciuta l’abusività attraverso l’esercizio del

potere  inibitorio  in  autotutela.  Non  è  per  questo  configurabile  nessun

affidamento  tutelabile  alla  conservazione  di  una  situazione  di  illecito

permanente, che il tempo non può, di per sé, legittimare in via di fatto.

Nella  specie  non si  prospetta,  in  capo  alla  ricorrente,  né  una  condotta

legittima, né un interesse privato che possa prevalere su quello pubblico al

ripristino  della  legalità  violata:  il  che  a  maggior  ragione  prefigura  le

condizioni  per  l’applicazione  del  più  rigoroso  principio  secondo  cui  i

provvedimenti sanzionatori in materia edilizia sono atti vincolati che non



richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico che

si intendono tutelare, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi

privati coinvolti e sacrificati, non potendosi ammettere l’esistenza di alcun

affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva,

che  il  tempo  non  può  legittimare  (cfr.  Consiglio  di  Stato,  sez.  VI,  11

maggio 2011, n. 2781; id., 5 aprile 2012, n. 2038; id., 28 gennaio 2013, n.

496).

Come ribadito in più occasioni anche dalla Corte Costituzionale, la materia

del  “governo  del  territorio”  fa  parte  dei  principi  fondamentali  della

legislazione statale e la denuncia di inizio attività (DIA) e la SCIA, seppure

con  la  loro  indubbia  specificità,  si  inseriscono  in  una  fattispecie  il  cui

effetto  è  pur  sempre  quello  di  legittimare  il  privato  ad  effettuare  gli

interventi  edilizi  (sentenze  n.  121 del  2014,  n.  188 e  n.  164  del  2012),

laddove ne ricorranno i presupposti.

3.1.h.-  Nel  caso  in  esame,  dai  documenti  impugnati  emerge  che

l’amministrazione, nell’ambito dei procedimenti avviati ha interloquito con

la ricorrente, ha contestato gli  abusi realizzati in assenza di permesso di

costruire ed ha evidenziato le ragioni che hanno indotto all’annullamento

delle D.I.A.

3.2.- Tali rilievi sono idonei a superare anche il secondo motivo di ricorso,

con cui si contesta la rilevanza della qualificazione degli interventi effettuati

nel senso di ristrutturazione in luogo di manutenzione straordinaria.

3.2.a. - La ricorrente sostiene la modesta entità dei singoli interventi, tanto

che anche a prescindere dalla loro qualificazione, essi sarebbero comunque

assentibili  con  D.I.A.,  ai  sensi  dell’art.  22  comma  3  D.P.R.  380/2001.

Lamenta,  inoltre,  la  carenza  delle  indicazioni  di  specifici  profili  di

illegittimità di ciascuna D.I.A.

3.2.b.  -  La  richiamata  relazione  –tecnico  descrittiva  di  parte  –  allegata

all’istanza  di  sanatoria  –  non  corrobora  la  tesi  della  ricorrente  circa  la



portata degli interventi, laddove afferma espressamente “la somma tra i vari

interventi  (o il  raffronto tra lo  stato inziale  e  quello  finale)  potrebbe verosimilmente

configurare una vera e propria ristrutturazione, per la quale si chiede il P.d.C.”.

Nella parte conclusiva si evidenzia ancora che “l’intervento complessivo riguarda

in  ogni  caso  una  abitazione  unifamiliare  (che  tale  resta),  sebbene  ampiamente  e

variamente articolata, che come tale forma oggetto di variazione catastale”.

3.2.c.  -  Osserva,  inoltre,  il  Collegio  come  l’indebita  trasformazione

dell’organismo edilizio supera l’assunto sostenuto della ricorrente secondo

cui nella specie, non rileverebbe la qualificazione formale degli interventi,

con riferimento alla quale il mancato tempestivo rilievo a parte dell’UTC,

avrebbe ingenerato un legittimo affidamento sulla legittimità delle D.I.A. e

degli interventi realizzati.

La  conferma  della  ampiezza  e  varietà  degli  interventi  descritti  nella

relazione tecnica di parte, ribadita anche nella dichiarazione del progettista

dell’8.04.2015,  in  cui  si  parla  di  manutenzione  straordinaria  “resa  più

incisiva”, non appare scalfire alcun legittimo affidamento della ricorrente,

che  nelle  controdeduzioni  del  16.10.2014,  inviate  al  Comune  con

riferimento al procedimento volto all’annullamento d’ufficio delle D.I.A.,

tenta di ricondurre la legittimità delle opere realizzate ad una non meglio

precisata  nozione  di  edificio  residenziale  e  all’esigenza  di  rinnovare  ed

adeguare l’immobile alle esigenze abitative, concludendo con il sostenere,

in ogni caso, la sanabilità degli interventi.

3.3.  -  Priva  di  prego è  anche la  doglianza  contenuta  sia  nel  primo che

nell’ultimo motivo di ricorso con cui si lamenta l’inesatto riferimento alla

D.IA.  del  2009  in  luogo  di  quella  presentata  nel  2012,  trattandosi  di

un’obiezione  che,  se  pure  fosse  rispondente  alla  realtà  (in  proposito  la

relazione del Comune di Adelfia ha fornito chiarimenti, a cui la ricorrente

ha replicato limitandosi a ritenere sussistente un “errore materiale” nella

Relazione del tecnico di parte), non sarebbe comunque idonea ad intaccare



la sostanza dell’accertamento condotto dall’Amministrazione.

4.  -  Quanto  alle  ulteriori  censure  avverso  il  diniego  di  sanatoria,  la

ricorrente non fornisce alcun elemento idoneo a supportare una diversa

valutazione  rispetto  agli  abusi  contestati,  alla  loro  qualificazione  e  alla

assenza della doppia conformità per procedere all’accertamento della loro

conformità urbanistica.

4.1.- Con riferimento all’  altezza massima consentita nella zona in cui si

trova  l’immobile  per  cui  è  causa  nonché  alla  disciplina  ratione  temporis

applicabile,  emerge  nel  provvedimento  gravato,  quanto  ribadito  dal

Comune  nella  relazione  depositata  in  adempimento  dell’ordinanza

collegiale n. 447/2016.

4.1.a.-Né  risulta  meritevole  di  apprezzamento  quanto  sostenuto  dalla

ricorrente nella memoria depositata in data 3.06.2016 (pag. 12),  laddove,

per contestare che l’altezza massima prevista dal Pug per l’area in cui ricade

l’immobile di sua proprietà sia pari a 11 mt., richiama l’art. 28.1.2, riferito al

CUIS (Centro Urbano di Interesse Storico) e nega che l’immobile rientri

nelle aree sottoposte alla procedura del PUE, ossia alla preventiva adozione

di un piano attuativo. Sostiene in proposito che, trattandosi di “fabbricato

singolo”, è richiesta la procedura del PdC e l’altezza massima degli 11 mt.

deve ritenersi riferibile solo alle aree soggette a PUE e non ai fabbricati

singoli.

Affermando  tale  tesi,  la  ricorrente,  nel  tentativo  di  dimostrare  la

conformità  degli  interventi  eseguiti  alla  disciplina  attualmente  vigente

(anche  per  quanto  riguarda  l’altezza  massima  consentita,  ritenuta  non

soggetta  a  limiti),  e,  quindi,  la  loro sanabilità,  finisce per  ammettere,  ad

avviso del Collegio, che l’intervento sia da assoggettare a Pdc.

4.1.b. - La tesi sostenuta, comunque, non convince e viene smentita dalla

lettura  dell’art.  28.1.2,  da  cui  emerge  che,  quand’anche  si  ritenesse

l’immobile della ricorrente come “fabbricato singolo” non sottoposto alla



procedura  del  PUE,  ma  a  permesso  di  costruire,  al  superamento  dei

parametri  indicati  al  punto  3  della  norma  sopra  menzionata  (riferiti  ai

PUE),  non  conseguirebbe  l’assenza  di  riferimenti  :  è  innegabile  che  il

rilascio  del  Pdc  in  questione  debba  comunque  essere  subordinato  alla

preventiva verifica di conformità alla disciplina di riferimento, rinvenibile,

nella specie, nel successivo punto 4 dell’art. 28.1.2.

Tale previsione è espressamente volta a regolare gli interventi consentiti in

assenza di PUE.

Né il generico richiamo operato al punto 6 della medesima norma da parte

della  ricorrente  supera  il  riferimento  alle  prescrizioni  di  cui  ai  punti

precedenti,  mentre inconferente è  il  riferimento all’art.  30.2 relativo alla

descrizione delle  caratteristiche architettoniche e  non alla  tipologia  degli

interventi consentiti, che sono quelli di cui ai punti 2, 3 e 4 dell’art. 28.1.2.

Nel punto 4 non sono comprese le opere realizzate dalla ricorrente, tanto

più che è ammesso dalla medesima, oltre che confermato nelle relazioni

tecniche  di  parte  (ivi  compresa  quella  del  7.04.2015)  che  sono  stati

realizzati  interventi  “in  ampliamento”  rispetto  al  preesistente.  A  tale

ampliamento  fa  espresso  riferimento  il  provvedimento  di  diniego  di

sanatoria.

4.1.b.1.-  Il  Collegio  ritiene  doveroso  richiamare  consolidati  principi

giurisprudenziali  sulla  base  dei  quali  procedere  ad  una  corretta

interpretazione dell’art. 28.1.2. menzionato.

In materia di  governo del territorio,  infatti,  costituisce regola generale e

imperativa il rispetto delle previsioni del P.R.G. che impongono, per una

determinata zona, la pianificazione di dettaglio, in quanto tali prescrizioni

sono vincolanti e idonee ad inibire l'intervento diretto costruttivo (Cons.

St., sez. IV, 30 dicembre 2008, n. 6625).

Non a caso, il punto 4 della norma, in assenza di PUE, prevede che il PUG

nei  contesti  urbani  di  interesse  storico,  come quello  in  cui  ricade l’area



entro cui si trova l’edificio della ricorrente, limita gli interventi consentiti,

consentendo solo:

- manutenzione ordinaria;

- manutenzione straordinaria;

- restauro e risanamento conservativo;

- completamento delle “architetture interrotte”, specificando la norma gli

unici casi di sopraelevazione consentiti.

Ne  consegue  che  gli  interventi  realizzati  dalla  ricorrente  non  risultano

conformi  comunque  all’art.  28.1.2  del  PUG,  in  quanto,  se  ritenuti

sottoposti  alla  procedura  PUE  (l’unica  che  ammette  la  ristrutturazione

edilizia e la sopraelevazione), debbono essere rispettati i parametri di cui al

punto 3, mentre se ritenuti soggetti a Pdc in quanto riferiti a fabbricato

singolo  (come  sostenuto  dalla  ricorrente),  è  il  punto  4  della  medesima

norma  a  limitare  gli  interventi  consentiti,  escludendo  l’ammissibilità  di

quanto realizzato sull’edificio per cui è causa.

Diviene, pertanto, superfluo approfondire ulteriormente le argomentazioni

svolte sul regime delle altezze massime consentite nella zona, dovendosi,

comunque escludere l’ammissibilità degli interventi in ampliamento.

4.1.c. - Con riferimento all’asserita mancata comunicazione del preavviso di

rigetto occorre rilevare che il Comune, nella nota di annullamento d’ufficio

delle D.I.A., ha richiesto la documentazione integrativa riferita all’istanza di

sanatoria  da  aggiornare  proprio  in  considerazione  del  sopravvenuto

annullamento.

Inoltre,  emerge  dalla  documentazione  versata  in  atti  come la  ricorrente

abbia certamente avviato una rinnovata interlocuzione procedimentale con

il  Comune  di  Adelfia  successivamente  alla  presentazione  dell’istanza  di

sanatoria  (depositando,  ad  esempio,  la  relazione  tecnico  descrittiva  del

25.02.2015), tanto da doversi ritenere garantita nella rappresentazione dei

suoi interessi di parte a sostegno della legittimità delle opere edilizie.



In ogni caso, per tutto quanto sopra evidenziato, l’eventuale violazione dei

suddetti  obblighi  di  comunicazione  dequoterebbe  a  mera  irregolarità,  ai

sensi e per gli effetti dell’art. 21 octies, L. 241/1990.

4.2.- Il Collegio ritiene, infine, superfluo soffermarsi sulle ulteriori censure

riferite  al  diniego  di  sanatoria,  risultando  le  medesime  generiche  e

comunque  inidonee  a  fondare  un  diverso  giudizio.  Ricorrono,  inoltre,  i

presupposti  per  l’applicazione  del  consolidato  orientamento

giurisprudenziale  secondo  il  quale  “ove  l'atto  impugnato  (provvedimento  o

sentenza) sia legittimamente fondato su una ragione di per sé sufficiente a sorreggerlo,

diventano irrilevanti, per difetto di interesse, le ulteriori censure dedotte dal ricorrente

avverso  le  altre  ragioni  opposte  dall'autorità  emanante  a  rigetto  della  sua istanza.”

(Consiglio  Stato,  sez.  VI,  31  marzo  2011,  n.  1981);  “laddove  una

determinazione amministrativa di segno negativo si fondi su una pluralità di ragioni,

ciascuna delle quali di per sé idonea a supportarla in modo autonomo, è sufficiente che

anche  una  sola  di  esse  resista  alle  censure  mosse  in  sede  giurisdizionale  perché  il

provvedimento  nel  suo complesso  resti  esente  dall'annullamento.”  (Consiglio  Stato,

sez. VI, 29 marzo 2011 , n. 1897).

5.-  Infondati  sono anche i  motivi  di  ricorso (il  terzo e  l’ultimo) volti  a

rivendicare  l’applicazione  di  un  sanzione  pecuniaria  in  luogo  della

demolizione ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 380/2001.

5.1.-  Più  specificamente,  non  può  trovare  favorevole  apprezzamento,

quanto sostenuto dalla ricorrente, circa l’obbligatorietà della valutazione di

cui  al  menzionato  art.  38.  Occorre  ribadire  quanto  già  sostenuto  dalla

Sezione sulla portata di tale norma, laddove ha stabilito che l’indagine “sulla

possibilità di procedere alla demolizione senza pregiudizio per le strutture legittimamente

realizzate, non è oggetto di un obbligo assoluto dell’amministrazione procedente.

La  conservazione  della  parte  non  abusiva  dell’immobile  corrisponde  infatti  ad  un

interesse, non pubblico, ma del privato.

Ne consegue  che solo  se  detto  interesse  particolare  -  che  la ricorrente  avrebbe  potuto



allegare  invocando  l’irrogazione  della  sanzione  alternativa  –  fosse  emerso  nel

procedimento,  il  Comune  avrebbe  dovuto  verificare  l’eventuale  pericolo  per  la  statica

dell’immobile derivante dalla demolizione delle opere abusive” (T.A.R. Bari, sez. III,

sent. 157 dell’11.02.2016).

In  questo  senso  è  pienamente  condivisibile  la  giurisprudenza

amministrativa che subordina la verifica in questione, da parte del Comune,

all’allegazione  di  un  principio  di  prova  sul  potenziale  pregiudizio  o

comunque ad una specifica istanza del destinatario del provvedimento.

Nel  caso in  esame,  la  dichiarazione del  progettista  dell’08.04.2015,  deve

ritenersi comunque insufficiente, anche in considerazione della ratio della

norma invocata.

5.1.a.- E’ consolidato l’orientamento secondo cui l’art. 38 ha introdotto, per

i  casi  di  annullamento  del  titolo  edilizio,  una  disciplina  sanzionatoria

complessivamente  più  mite  rispetto  a  quella  prevista  ad esempio per  le

ipotesi di opere realizzate in assenza, in totale difformità o con variazioni

essenziali  rispetto  al  titolo  originario  (cfr.  art.  31  del  Testo  Unico

dell’edilizia),  per  le  quali  è  prevista  la  sola  sanzione  della  demolizione,

potendosi  applicare  eccezionalmente  la  sanzione pecuniaria,  in  luogo di

quella  demolitoria,  per  i  soli  interventi  in  difformità  parziale  – ma non

totale  –  rispetto  al  permesso  di  costruire  (cfr.  art.  34  del  Testo  Unico

dell’edilizia).

La  peculiarità  dell’art.  38  è  giustificata  essenzialmente  dalla  necessità  di

tutela dell’affidamento del soggetto che ha edificato in conformità ad un

titolo  rivelatosi  poi  illegittimo.  Ma  si  è  già  diffusamente  argomentato

sull’insussistenza,  nella  vicenda  per  cui  è  causa,  di  alcun  legittimo

affidamento tutelabile in capo alla ricorrente (in particolare punti da 3 a

3.3.).

6.  –  Quanto,  infine,  all’ordine  impositivo dell’obbligo di  demolizione,  è

sufficiente rilevare che esso costituisce l’atto conclusivo della  complessa



sequenza  procedimentale  accertativa  della  avvenuta  commissione  di  un

illecito edilizio (ex multis: TA.R. Puglia Bari Sez. III, 26-02-2013, n. 275 in

punto di qualificazione quale “atto vincolato, dell' ordinanza medesima, che non

richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione

di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati né una motivazione sulla

sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione; e che non può

ammettersi  l'esistenza  di  alcun  affidamento  tutelabile  alla  conservazione  di  una

situazione di fatto abusiva”).

La  caducazione  dell’atto  è,  nella  specie,  impedita  dalla  riconosciuta

sussistenza  dei  presupposti  per  pronunciare  definitivamente  la  abusività

degli interventi.

Per  completezza,  occorre  rilevare  come  l'ingiunzione  di  demolizione

costituisce la prima ed obbligatoria fase del  procedimento repressivo,  in

quanto ha natura di diffida e presuppone solo un giudizio di tipo analitico-

ricognitivo dell'abuso commesso, mentre il giudizio sintetico-valutativo, di

natura discrezionale, circa la rilevanza dell'abuso e la possibilità di sostituire

la demolizione con la sanzione pecuniaria (ex art. 33 e 34 D.P.R. 380/2001)

potrà essere effettuato soltanto in un secondo momento.

6.1.- Né alcun vizio procedimentale si ravvisa nell’operato del Comune che

ha,  dapprima,  annullato  le  D.I.A,  e  solo  con  il  rigetto  dell’istanza  di

sanatoria, attesa la natura abusiva degli interventi realizzati, ha ingiunto la

demolizione.

7. - 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.

8. – Tenuto conto dell’infondatezza dell’azione di annullamento, anche la

richiesta di risarcimento dei danni formulata dai ricorrente è immeritevole

di positivo riscontro.

Per le ragioni illustrate il ricorso va respinto.



9.  -  Quanto  alle  spese  di  lite,  nulla  si  deve  nei  confronti

dell’amministrazione intimata, non costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul  ricorso,  come in epigrafe proposto,  lo

respinge.

Nulla per le spese.

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

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 con

l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Desirèe Zonno, Consigliere

Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Cesira Casalanguida Francesco Gaudieri

IL SEGRETARIO


