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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 il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2232 del 1997, proposto da:

Rossi  Roberto,  rappresentato e difeso dall'avv. Pier Vettor Grimani,  con

domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, S. Croce, 466/G;

contro

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

difeso dagli avv.ti Maurizio Ballarin, Nicoletta Ongaro e Antonio Iannotta,

con domicilio eletto in Venezia, San Marco 4091;

Regione Veneto, non costituitasi in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 272 del 1998, proposto da:

Rossi Roberto e Rossi  Alvaro, rappresentati  e difesi  dall'avv. Pier Vettor

Grimani,  con domicilio eletto presso il  suo studio in Venezia,  S.  Croce,

466/G;

contro



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

difeso dagli avv.ti Maurizio Ballarin, Nicoletta Ongaro e Antonio Iannotta,

domiciliato in Venezia, S. Marco, 4091;

per l'annullamento

A) quanto al ricorso n. 2232 del 1997:

- del provvedimento prot. n. 96/13871 del 24.3.97, notificato il  21.4.97,

con  il  quale  l'Assessore  all'Edilizia  Privata  del  Comune  di  Venezia  ha

respinto la domanda di concessione edilizia in sanatoria relativa a manufatti

ad  uso  ricovero  di  attrezzature  per  la  pesca  realizzati  nell'isola  di  San

Pieretto di Torcello;

- del provvedimento prot. n. 96/10398 del 10.4.97, notificato il 16.4.97 con

il quale il medesimo assessore ha ordinato la demolizione delle opere di cui

sub 1);3) del PALAV - Piano di Area della Laguna Veneziana approvato dal

Consiglio Regionale Veneto con provvedimento n.  1091 del  7.3.95;4)  di

ogni atto annesso, connesso o presupposto.

B) quanto al ricorso n. 272 del 1998:

del provvedimento prot.n. 96/10398/436 del 6.10.97, notificato il 3.11.97,

con il quale il Dirigente dell'Assessorato all'Edilizia Privata del Comune di

Venezia  ha  accertato  l'inottemperanza  all'ordine  di  demolizione  di

manufatti ad uso ricovero di attrezzature per la pesca realizzati nell'Isola di

San Pieretto di Torcello, e disposto l'acquisizione del bene al patrimonio

comunale.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2016 il dott. Stefano

Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha realizzato abusivamente nell’isola di  San Pieretto,  vicino

all’Isola  di  Torcello  nella  laguna  di  Venezia,  un  ricovero  per  le  proprie

attrezzature di  pesca,  consistente in un box in lamiera,  e in strutture in

legno con copertura di plastica.

A  seguito  dell’accertamento  dell’abuso,  e  nelle  more  dell’avvio  del

procedimento repressivo, il ricorrente con istanza del 2 dicembre 1996, ha

chiesto la sanatoria delle opere realizzate.

Con provvedimento 96/13871 del 24 marzo 1997, il Comune ha respinto

la  domanda  di  sanatoria  riportandosi  al  parere  negativo  espresso  dalla

Commissione per la salvaguardia di Venezia in ragione del contrasto con

l’art. 12 delle norme tecniche di attuazione del Piano d’area per la laguna di

Venezia  (Palav)  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  regionale  n.

1091 del  7  marzo 1995,  il  quale  consente solo interventi  di  ordinaria  e

straordinaria manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo.

Con provvedimento n. 96/10398 del 10 aprile 1997, il Comune ha ordinato

la demolizione delle opere.

Con il ricorso r.g. n. 2232 del 1997 tali provvedimenti, unitamente all’art.

12  del  Palav,  impugnato  anch’esso  in  via  subordinata  al  mancato

accoglimento delle censure formulate in via principale, sono impugnati per

le seguenti censure:

I  a)  quanto  al  diniego  di  sanatoria,  violazione  dell’art.  12  delle  norme

tecniche  di  attuazione  del  Palav,  travisamento  e  carenza  di  presupposti

perché tale norma, pur ammettendo interventi di manutenzione ordinaria e

straordinaria,  di  restauro  e  di  risanamento  conservativo  sugli  edifici

esistenti,  non dispone esplicitamente  l’inedificabilità  delle  aree  libere,  ed

anzi ammette interventi  volti  allo scopo di  favorire la  permanenza della

popolazione  nelle  isole  e  di  valorizzare  le  attività  agricole  e  produttive



tradizionali,  e  pertanto  tale  norma  non  può  essere  considerata  ostativa

all’edificazione in zona agricola di  manufatti  funzionali  all’esercizio della

pesca, che è giuridicamente assimilabile all’attività agricola;

I  b)  quanto  all’art.  12  delle  norme  tecniche  di  attuazione  del  Palav,

violazione degli  artt.  5 e 6 della legge regionale 27 giugno 1985. N. 61,

illogicità,  contraddittorietà  e  difetto  di  motivazione  perché,  ove  non

dovesse  essere  condivisa  l’interpretazione  della  norma  proposta  con  la

prima censura, tale disposizione deve essere dichiarata illegittima in quanto

non  è  possibile  subordinare  ad  una  successiva  pianificazione  attuativa

l’edificabilità  in  zona  agricola,  come  affermato  dalle  sentenze  del  Tar

Veneto,  Sez.  I,  31  maggio  1988,  n.  501,  e  11  giugno  1988  n.  552,

confermate dalla decisione del Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 ottobre 1989,

n. 682;

II)  quanto all’ordine di  demolizione,  illegittimità  derivata dall’illegittimità

del diniego di sanatoria, e violazione dell’art. 6 della legge 16 aprile 1973, n.

171, come sostituito dall’art. 1 bis della legge 31 maggio 1995, n. 206, e

dell’art. 6 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63, perché l’ordine di

demolizione è stato preceduto dal parere della commissione edilizia anziché

da quello della Commissione per la Salvaguardia di Venezia;

III)  violazione  dell’art.  92  della  legge  regionale  27  giugno  1985,  n.  61,

travisamento, carenza di presupposti e difetto di motivazione, perché, in

base  alla  norma  regionale,  la  demolizione  è  subordinata  non  solo  al

carattere  abusivo  dell’opera,  ma  anche  al  contrasto  della  stessa  con  la

disciplina urbanistica;

IV) violazione degli artt. 76 e 92 della legge regionale 27 giugno 1985, n.

61, travisamento e carenza di presupposti perché, trattandosi di manufatti

che hanno carattere pertinenziale rispetto al terreno, sono assoggettabili a

semplice autorizzazione e pertanto non sono sanzionabili con l’ordine di

ripristino, ma solo con una sanzione pecuniaria.



Successivamente  il  Comune  di  Venezia  con  provvedimento  prot.  n.

96/10398/436 del 6 ottobre 1997, ha accertato l’inottemperanza all’ordine

di  demolizione  e  disposto  l’acquisizione  al  patrimonio  comunale

demandando al settore tecnico di provvedere al frazionamento delle aree.

Tale provvedimento è impugnato con il  ricorso r.g.  n. 272 del 1998 per

illegittimità derivata dall’ordine di demolizione, e violazione dell’art. 7 della

legge 28 febbraio 1985, n. 47 e dell’art. 92 della legge regionale 27 giugno

1985, n. 61, perché il provvedimento di acquisizione non indica il mappale

e  la  superficie  relativamente  alla  quale  deve  disporsi  l’acquisizione,

lasciando in merito un’assoluta indeterminatezza.

Si  è  costituito in  giudizio il  Comune di  Venezia  replicando alle  censure

proposte e concludendo per la reiezione dei ricorsi.

Disposta  in  via  preliminare  la  riunione  dei  ricorsi  soggettivamente  ed

oggettivamente connessi, il primo, r.g. n. 2232 del 1997, è infondato e deve

essere respinto.

La tesi esposta nel primo motivo secondo la quale l’art. 12 delle norme

tecniche di attuazione allegate al piano territoriale d’area per la laguna di

Venezia  (PALAV)  dovrebbe  essere  interpretato  nel  senso  di  consentire

incondizionatamente  interventi  edilizia  volti  allo  scopo  di  favorire  la

permanenza della popolazione nelle isole e di valorizzare le attività agricole

e produttive tradizionali, non può essere condivisa.

Anche la tesi secondo la quale tale disposizione sarebbe illegittima perché

subordina  gli  interventi  di  edilizia  in  zona  agricola  ad  un  onere

procedimentale  costituito  dalla  formazione  di  un  piano  attuativo,  è

infondata.

Ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. a), 4 e 5 della legge regionale 27 giugno

1985, n. 61, il PALAV costituisce un piano equiparato al piano territoriale

di coordinamento regionale che ha valenza paesaggistica, è gerarchicamente

sovraordinato e prevale sui piani di settore, anche regionali, e sui piani di



livello inferiore, e costituisce il quadro di riferimento per i programmi di

intervento  di  soggetti  pubblici  o  privati  di  rilievo  regionale  e  per  gli

strumenti urbanistici di livello inferiore.

Il Piano d’area per la legislazione regionale, ai sensi del sopra menzionato

art. 5, deve “indicare le zone e i beni da destinare a particolare disciplina ai

fini della difesa del suolo e della sistemazione idrogeologica, della tutela

delle  risorse  naturali,  della  salvaguardia  e  dell’eventuale  ripristino  degli

ambienti  fisici,  storici  e  monumentali,  della  prevenzione  e  difesa

dall’inquinamento,  prescrivendo  gli  usi  espressamente  vietati  e  quelli

compatibili  con  le  esigenze  di  tutela,  nonché  le  eventuali  modalità  di

attuazione dei rispettivi interventi” attraverso:

-  un  complesso  delle  direttive,  sulla  cui  base  redigere  i  piani  di  livello

inferiore con particolare riferimento alle zone e ai beni oggetto di tutela;

-  un complesso di  prescrizioni  e  vincoli  automaticamente prevalenti  nei

confronti  dei  piani  di  settore  di  livello  regionale  e  degli  strumenti

urbanistici di livello inferiore.

L’art.  12  delle  norma tecniche  di  attuazione  allegate  al  Palav,  che  h  ad

oggetto  la  tutela  delle  isole  della  laguna,  in  attuazione  di  tali  precetti

normativi  con  delle  direttive  ha  demandato  agli  strumenti  urbanistici

comunali in sede di adeguamento al piano d’area di adottare disposizioni

volte:

- al recupero e al ripristino degli edifici e dei manufatti  e del potenziale

naturalistico-ambientale e storico artistico;

- al ripristino filologico di manufatti crollati per i quali siano rilevabili tracce

di fondazioni;

- alla manutenzione, al ripristino, alla riqualificazione e all'eventuale nuova

realizzazione di attracchi,  sentieri,  capanni e spazi per la sosta al  fine di

assicurare  lo  svolgimento  di  attività  legate  al  tempo  libero  e  didattico-

culturali;



-  a  favorire,  per  le  isole  stabilmente  abitate,  la  permanenza  della

popolazione anche mediante nuova edificazione, la conservazione e l'uso

dei  centri  abitati,  nonché  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle  attività

tradizionali.

Solo in via transitoria nei tempi occorrenti  ai  Comuni per provvedere a

recepire  le  predette  direttive,  con  prescrizioni  e  vincoli  direttamente

applicativi sono stati ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e

straordinaria e di restauro conservativo.

Da tale ricostruzione normativa emerge pertanto che la pretesa di ritenere

ammissibili interventi di nuova costruzione prima dell’adeguamento dello

strumento  urbanistico  comunale  al  Piano  d’area  è  infondata,  perché  la

previsione è contenuta nelle direttive non automaticamente applicabili, con

la conseguenza che gli interventi di nuova edificazione sono possibili solo

se,  e  nella  misura  in  cui,  siano  previsti  dallo  strumento  urbanistico  di

adeguamento del  piano d’area,  mentre  prima del  predetto  adeguamento

non  sono  ammessi  interventi  di  nuova  edificazione  ma  solo  di  tipo

conservativo dei manufatti già legittimamente realizzati.

Quanto  esposto  conduce  anche  a  respingere  la  censura  di  illegittimità

dell’art. 12 delle norme tecniche di attuazione allegate al Palav, perché non

è  vero  l’assunto  secondo  il  quale  tale  norma  avrebbe  subordinato  gli

interventi in zona agricola all’adozione di un piano attuativo.

Come è stato osservato in un caso analogo (cfr.  Tar  Veneto,  Sez.  II,  4

giugno 2010, n. 2395) “del tutto non pertinente si palesa, infine, il richiamo

a  pronunce  di  questo  Tribunale  con  le  quali  è  stata  annullata  altra

disposizione del Palav che rinviava la nuova edificazione all’approvazione di

strumento  urbanistico  attuativo;  nella  fattispecie  oggetto  di  giudizio  la

previsione censurata non contiene alcun rinvio ad un piano attuativo bensì

alla disciplina che l’Amministrazione comunale deve predisporre sulla base

delle direttive dal PALAV prima di procedere al rilascio dei titoli edilizi per



le nuove edificazioni”.

Infatti  tale  norma  si  è  limitata  a  subordinare  gli  interventi  di  nuova

edificazione all’adeguamento del piano regolatore alle direttive del Piano

d’area,  in  quanto  è  la  pianificazione  comunale  che  deve  definire  nel

dettaglio  e  tenendo  conto  della  specificità  dei  singoli  territori  il

perseguimento  degli  obiettivi  fissati  dalla  pianificazione  sovraordinata,

mentre  nelle  more  dell’adeguamento  sono  ammessi  solo  interventi  di

salvaguardia del patrimonio edilizio esistente.

Le censure di cui al primo motivo devono pertanto essere respinte.

Le censure d'illegittimità per vizi propri dell’ordinanza di demolizione di

cui al secondo e terzo motivo sono infondate.

Infatti  la  mancata  acquisizione  del  parere  della  Commissione  di

Salvaguardia  e  la  dedotta  violazione dell’art.  92 della  legge regionale  27

giugno 1985, n. 61, per la mancata motivazione dei profili di contrarietà agli

strumenti urbanistici,  non hanno alcun rilievo ai fini della legittimità dei

provvedimenti  impugnati,  in  quanto  i  provvedimenti  che  ordinano  la

demolizione di opere abusive quando siano stati preceduti dal diniego di

concessione in sanatoria, sono provvedimenti dovuti (cfr. Tar Campania,

Napoli, Sez. VI 19 novembre 2015 n. 5342; id. 15 aprile 2015, n. 2103; con

specifico riferimento alla Commissione di Salvaguardia cfr. Tar Veneto, Sez.

II, 21 agosto 2013, n. 1068; id. 17 novembre 2011, n. 1713; Consiglio di

Stato,  Sez.  V,  9  febbraio  1996,  n.  152),  con  la  conseguenza  che,  non

residuando alcun margine di  discrezionalità,  è  superflua l'acquisizione di

qualsiasi parere ovvero l'accertamento dell'incompatibilità dell'opera con la

normativa edilizio-urbanistica.

In  questo  caso,  infatti  “la  sussistenza  del  contrasto  con  la  disciplina

urbanistica, nonché il parere della commissione edilizia - previsti dall'art.

92,  quarto comma della L.R. n.  61/1985 quali  presupposti  di legittimità

della  demolizione  non  preceduta  dal  diniego  di  concessione  -  vengono



assunti  a  monte,  nell'ambito  della  fase  propedeutica  concernente

l'istruttoria per il rilascio della concessione in sanatoria” (cfr. Tar Veneto,

Sez. II, 7 marzo 2006, n. 534).

Peraltro,  va  anche  osservato,  che  l’art.  92,  quarto  comma  della  legge

regionale  27  giugno  1985,  n.  61,  laddove  ad  una  prima  lettura  sembra

subordinare la demolizione di opere abusive alle fattispecie nelle quali vi sia

un contrasto con gli strumenti urbanistici, deve essere interpretata, secondo

un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata alla luce della

disciplina statale di principio, non nel senso di consentire il mantenimento

delle opere abusive in tutti  i  casi  in cui non vi sia  un contrasto con gli

strumenti  urbanistici,  ma nel  senso di  consentire  il  mantenimento delle

opere  abusive  conformi  agli  strumenti  urbanistici  solamente  in  quelle

ipotesi  disciplinate  da  specifici  istituti  che  consentono  la  sanabilità  in

presenza di presupposti normativamente determinati (cfr. Tar Veneto, Sez.

II, 8 marzo 2016, n. 256; id. 23 febbraio 2016, n. 202; id. 16 febbraio 2015,

n. 194; id. 21 maggio 2010, n. 2124).

Il secondo e terzo motivo devono pertanto essere respinti.

Il  quarto  motivo,  con  il  quale  si  deduce  la  natura  pertinenziale

dell’intervento,  deve  essere  respinto,  in  quanto  si  tratta  di  costruzioni

autonome di  consistenti  dimensioni  adibite al  ricovero di  attrezzi  per la

pesca, peraltro realizzate in contrasto con gli  strumenti urbanistici,  per i

quali pertanto non è ipotizzabile l’applicazione della sanzione pecuniaria in

luogo di quella demolitoria.

Il ricorso r.g. n. 2232 del 1997, deve pertanto essere respinto.

Il  secondo  ricorso  r.g.  n.  272  del  1998  con  cui  è  impugnato  il

provvedimento di  acquisizione  al  patrimonio comunale  dell’immobile  in

ragione dell’inottemperanza all’ordine  di  demolizione invece deve essere

accolto  perché,  come recentemente  affermato  con riguardo ad  un caso

analogo  (cfr.  tar  Veneto,  Sez.  II,  16  giugno 2016,  n.  649)  l’indicazione



dell’area  da  acquisire  è  necessaria  ai  fini  della  produzione  dell’effetto

confiscatorio,  con  la  conseguenza  che  il  provvedimento  impugnato  è

illegittimo per mancanza del necessario oggetto, fermo restando che tale

provvedimento  conserva  invece  validità  quale  semplice  accertamento

dell’inottemperanza all’ordine di demolizione che tuttavia non costituisce

un titolo sufficiente alla produzione dell’effetto confiscatorio.

Ne consegue che il ricorso r.g. n. 272 del 1998 deve essere accolto nella

parte in cui con il provvedimento impugnato viene disposta l’acquisizione

degli  immobili  al  patrimonio comunale nonostante la  mancata indizione

dell’area da acquisire.

Le spese di giudizio in ragione della reciproca soccombenza possono essere

compensate.

P.Q.M.

Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Veneto,  seconda  Sezione,

previa  riunione,  definitivamente  pronunciando  sui  ricorsi  in  epigrafe,

respinge il ricorso r.g. n. 2232 del 1997, e accoglie il ricorso n. 272 del 1998

e,  per  l’effetto,  annulla  il  provvedimento  prot.  n.  96/10398/436  del  6

ottobre 1997, nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

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

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016

con l'intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere, Estensore

Marco Morgantini, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


