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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 Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2342 del 2011, proposto da:

Emanuela  Prada,  rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati  Angelo  Ravizzoli

C.F.  RVZNGL58B25D869U  e  Maria  Grazia  Gonzati  C.F.

GNZMGR64P54L319P, con domicilio eletto presso lo studio del primo in

Milano, Piazza Grandi, 4;

contro

Comune di  Misinto in  persona del  Sindaco pro  tempore,  rappresentato  e

difeso  dall'avvocato  Luca  Stendardi  C.F.  STNLCU49L14L682C,  con

domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Baracchini, 1;

nei confronti di

Rita Prada, rappresentata e difesa dall'avvocato Bruna Gabardi Vanoli C.F.

VNLBRN37E63B300Q,  con  domicilio  eletto  presso  il  suo  studio  in

Milano, Via A. Lusardi, 1;

per l'annullamento

della  determinazione  del  27  maggio  2011,  prot.  n.  4860/2011/06.03



/000003,  a  firma  del  Responsabile  dell’Area  tecnica  del  Comune  di

Misinto,  che  dispone  di  non  procedere  alla  verifica  dell’attività  edilizia

presso l’immobile di  Via Comasinella,  16 di  proprietà della  signora Rita

Prada.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  del  Comune  di  Misinto  e  della

signora Rita Prada;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2016 la dott.ssa Floriana

Venera  Di  Mauro  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come  specificato  nel

verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente sig.ra Emanuela Prada ha presentato al Comune di Misinto,

in  data  31  gennaio  2011,  un  atto  di  diffida  all’esercizio  dei  poteri  di

controllo  edilizio,  facendo  riferimento  ai  lavori  in  corso  sul  fondo

confinante con il proprio, appartenente alla sig.ra Rita Prada, alla quale era

stato rilasciato un permesso di costruire per la costruzione di un edificio

residenziale monofamiliare e il rifacimento della recinzione.

In  relazione  a  tale  istanza,  l’Amministrazione  ha  comunicato  in  data  7

marzo 2011 l’avvio del procedimento.

L’iter è stato poi concluso con la determinazione in data 27 maggio 2011,

mediante la  quale  il  Comune ha disposto il  non luogo a procedere alla

verifica dell’attività edilizia in corso. E ciò in considerazione delle deduzioni

della sig.ra Rita Prada, e tenendo conto della circostanza che i lavori erano

ancora in corso e che sarebbe stata possibile la comunicazione di varianti di

non rilevante entità, ai sensi dell’articolo 41, comma 2 della legge regionale



n. 12 del 2005.

2.  Quest’ultimo provvedimento è  stato impugnato dalla  sig.ra  Emanuela

Prada, la quale ha allegato:

I) violazione dell’articolo 10-bis  della legge n. 241 del 1990, in quanto il

Comune  non  avrebbe  previamente  comunicato  alla  ricorrente  i  motivi

ostativi all’accoglimento dell’istanza;

II) difetto di motivazione e di istruttoria, in quanto il Comune non avrebbe

riscontrato in alcun modo i  circostanziati  rilievi  mossi  nell’esposto della

ricorrente e avrebbe omesso di compiere un sopralluogo per verificare lo

stato del cantiere.

3. Si sono costituiti, per resistere al ricorso, il Comune di Misinto e la sig.ra

Rita Prada.

4.  All’udienza  pubblica  del  28  aprile  2016  la  causa  è  stata  chiamata  e

discussa ed è quindi passata in decisione.

5. Va anzitutto respinto il primo motivo di ricorso.

5.1 Deve infatti rilevarsi che la ricorrente ha presentato al Comune – come

sopra detto – una diffida all’esercizio dei poteri di controllo edilizio.

Tale  atto,  però,  secondo  i  principi,  ha  la  sola  funzione  di  sollecitare

l’esercizio dei poteri di verifica spettanti all’Amministrazione, e l’eventuale

apertura di procedimenti d’ufficio diretti alla repressione di abusi edilizi o

alla rimozione in autotutela dei titoli edilizi.

Dalla presentazione di diffide o esposti non deriva, invece, l’avvio di un

procedimento a istanza di parte. E ciò in quanto – come detto – la mera

richiesta dell’interessato, anche laddove questi sia titolare di una situazione

giuridica  qualificata  e  differenziata,  non  costituisce,  di  per  sé,  l’atto  di

iniziativa  di  un  procedimento  sanzionatorio  o  di  autotutela,  la  cui

attivazione spetta all’Amministrazione.

Nel caso di specie, non è quindi ravvisabile alcuna istanza suscettibile di

essere  accolta,  ma  solo  una  richiesta  di  verificare  la  sussistenza  dei



presupposti  per  lo  svolgimento  di  ulteriori  attività  ufficiose.

Conseguentemente,  non  vi  è  neppure  spazio  per  dare  applicazione

all’articolo  10-bis  della  legge  n.  241  del  1990,  poiché  tale  previsione

normativa impone all’Amministrazione di comunicare previamente i motivi

ostativi all’accoglimento della domanda esclusivamente laddove il relativo

procedimento abbia avuto impulso mediante istanza di parte.

5.2 Ne deriva che, nel caso di specie, l’operato del Comune risulta immune

dalle  censure  articolate  dalla  ricorrente.  E  ciò  in  quanto,  a  fronte

dell’istanza  della  sig.ra  Emanuela  Prada,  l’Amministrazione  ha

correttamente verificato se sussistessero i presupposti per l’attivazione dei

propri poteri d’ufficio e poi ha comunicato all’esponente di ritenere di non

dover  ulteriormente  procedere,  con ciò esaurendo tutti  gli  adempimenti

procedimentali nei confronti della parte istante.

6. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che la risposta del Comune

non  avrebbe  dato  riscontro  ai  rilievi  svolti  nella  diffida,  ove  era  stato

segnalato che una delle tavole progettuali presentate dalla controinteressata

recherebbe una errata indicazione della media del rilevato altimetrico del

terreno  e  che,  inoltre,  vi  sarebbero  state  alcune  difformità  esecutive,

concernenti un apparente incremento dell’altezza media del sottotetto,  il

presumibile aumento dell’altezza dell’autorimessa e la realizzazione di un

muro di circa un metro di altezza in aderenza al muro di cinta.

6.1  Rileva  il  Collegio  che,  a  fronte  della  segnalazione  della  signora

Emanuela Prada, il Comune ha debitamente avviato una attività di verifica

preliminare, coinvolgendo la controiteressata Rita Prada, e ha poi concluso

tale  fase  prodromica,  come sopra  detto,  riscontrando l’insussistenza  dei

presupposti per compiere ulteriori accertamenti finalizzati all’esercizio dei

poteri sanzionatori.

In  particolare,  l’Amministrazione  ha  rilevato,  facendo  riferimento  alle

deduzioni della controinteressata, che i lavori erano ancora in corso e che,



fino alla presentazione della comunicazione di  fine lavori,  eventuali  lievi

scostamenti rispetto al progetto approvato, laddove sussistenti, avrebbero

potuto formare oggetto di una comunicazione di eseguita attività, ai sensi

dell’articolo 41, comma 2 della legge regionale n. 12 del 2005.

Si tratta di una motivazione che non risulta carente o implausibile, poiché il

Comune  non  si  è  sottratto  all’esercizio  del  potere-dovere  di  controllo

sull’attività edilizia, ma ha semplicemente ritenuto, in relazione all’oggetto

delle segnalazioni della ricorrente, che l’esistenza di difformità sanzionabili

potesse essere effettivamente accertata soltanto al termine dei lavori.

6.2 D’altra parte, risulta agli atti del giudizio che la sig.ra Rita Prada abbia

poi presentato due denunce di inizio attività in relazione all’intervento, che

i  lavori  si  siano successivamente  conclusi  e  che il  Comune abbia  infine

rilasciato il certificato di agibilità, datato 5 marzo 2012. E, nelle premesse di

tale  atto,  è  stato  espressamente  attestato  che  “i  lavori  sono  stati  eseguiti

conformemente al Permesso di Costruire n° 2/2009 rilasciato in data 16.04.2009,

alla D.I.A. n° 5/2011 presentata in data 19.01.2011, alla D.I.A. n° 69/2011

presentata in data 19.10.2011 e con l’osservanza di tutte le disposizioni previste dagli

strumenti urbanistici vigenti” (doc. 1 della controinteressata).

L’Amministrazione  ha  quindi  compiuto,  una  volta  ultimati  i  lavori,  le

verifiche  di  conformità  al  titolo  edilizio  sollecitate  dalla  ricorrente,

riscontrando l’insussistenza di difformità, e dandone atto nel certificato di

agibilità. Atto questo, che la signora Emanuela Prada non ha impugnato.

A  prescindere  dalle  considerazioni  sopra  svolte,  il  motivo  di  ricorso  è

quindi  divenuto  in  ogni  caso  improcedibile,  poiché  l’originaria  richiesta

dell’esponente di verificare l’attività edilizia in corso nel fondo confinante è

stata superata dall’effettivo svolgimento dei controlli, conclusisi con esito

differente rispetto a quanto prospettato dalla parte istante.

Né  vale  obiettare,  come  fa  la  ricorrente,  che  il  certificato  di  agibilità

avrebbe  una  valenza  limitata  al  riscontro  delle  condizioni  di  salubrità



dell’edificato, poiché tale affermazione è smentita dall’orientamento ormai

consolidato  della  giurisprudenza,  la  quale  ha  da  tempo chiarito  che  “il

certificato  di  agibilità  attesta  la  sussistenza  delle  condizioni  di  sicurezza,  igiene,

salubrità,  ma  tale  accertamento  fa  proprio  anche  l'integrale  conformità  delle  opere

realizzate al progetto approvato come attestato dalla licenza di abitabilità e, al tempo

stesso,  costituisce  l'accertamento  della  piena  conformità  dei  manufatti  alle  norme

urbanistico-edilizie ed alle prescrizioni del permesso di costruire, nonché alle disposizioni

di convenzione urbanistica, che rivestono quindi valore di presupposto indispensabile per

il legittimo rilascio del certificato di agibilità (sez. IV, 24 ottobre 2012, n. 5450).”

(Cons. Stato, Sez. VI, 31 ottobre 2013, n. 5275). L’autorizzazione sanitaria

diretta a rendere i locali agibili non può quindi essere rilasciata qualora gli

stessi  risultino  non  conformi  alla  disciplina  urbanistico-edilizia  (Cons.

Stato, Sez. V, 12 dicembre 2008, n. 6174; Id., 5 aprile 2005, n. 1543). Tale

conformità costituisce, infatti, “(...) il presupposto indispensabile per il  legittimo

rilascio del certificato di agibilità, come si evince dagli art. 24, comma 3, del D.P.R. n.

380/01, e 35, comma 20, l. n. 47/85, in quanto, ancor prima della logica giuridica, è

la ragionevolezza ad escludere che possa essere utilizzato, per qualsiasi destinazione, un

fabbricato non conforme alla normativa urbanistico-edilizia, e, come tale, in potenziale

contrasto con la tutela del fascio di interessi collettivi alla cui protezione quella disciplina

è preordinata” (TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 7 aprile 2016, n.1767).

6.3 In definitiva, il motivo è improcedibile, oltre che infondato nel merito.

7. In conclusione, alla luce di quanto sin qui esposto, l’intero ricorso deve

essere respinto.

8. La natura della controversia e l’andamento del giudizio sorreggono la

compensazione integrale delle spese tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la  Lombardia  (Sezione

Seconda),  definitivamente  pronunciando  sul  ricorso,  come  in  epigrafe

proposto, lo respinge.



Spese compensate.

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2016

con l'intervento dei magistrati:

Mario Mosconi, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere

Floriana Venera Di Mauro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Floriana Venera Di Mauro Mario Mosconi

IL SEGRETARIO


