
Tribunale Amministrativo Regionale PIEMONTE - Torino, Sezione 2 

Sentenza 8 aprile 2016, n. 440 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 

 

Sezione Seconda 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 436 del 2015, proposto da: 

 

CE. AZ. VI. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli 
avv. An. In. e Ri. Mo., con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Torino, Via (...); 

 

contro 

 

COMUNE di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. An. 
Co. e Al. Ri., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fi. Bo. in Torino, corso (...); 

 

nei confronti di 

 

VI. DO., non costituito; 

 

per l'annullamento 

 

- dell'Ordinanza del Comune di (omissis) n. 15 del 10 febbraio 2015, a firma del Dirigente della 
Ripartizione Urbanistica e Territorio - Settore Edilizia Privata, notificata in data 13 febbraio, avente 
ad oggetto "la demolizione delle opere abusivamente eseguite nel fabbricato sito in (omissis)..., ed il 



ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 31 comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. 
- nel termine di giorni 90..."; 

 

- dell'Avviso di avvio del procedimento del Comune di (omissis) prot. n. 43933 del 24 dicembre 2014, 
a firma del Dirigente della Ripartizione Urbanistica e Territorio - Settore Edilizia Privata, richiamato 
nell'Ordinanza di demolizione n. 15; 

 

- nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis); 

 

Viste le memorie difensive; 

 

Visti tutti gli atti della causa; 

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2016 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi 
per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO 

 

1. La società ricorrente è proprietaria di un immobile nel centro storico del Comune (omissis), sede 
di un’attività di ristorazione gestita da diversa società. 

 

2. A seguito dell’esposto presentato da alcuni proprietari di immobili confinanti, nel quale si 
denunciavano presunte irregolarità edilizie commesse dalla società ricorrente nonché fenomeni di 
inquinamento acustico, l’amministrazione comunale disponeva un sopralluogo presso l’immobile, 
eseguito da tecnici comunali in data 2 dicembre 2014, in esito al quale si accertava, tra l’altro, che 
nel cortile interno del fabbricato erano stati posizionati quattro bocchettoni di uscita dell’impianto di 
aspirazione, due elementi esterni dell’impianto di condizionamento ed una pensilina in metallo e vetro 
ancorata con tiranti alla struttura del ballatoio, il tutto in assenza di un titolo edilizio abilitativo. 

 



3. Conseguentemente, previo avvio del procedimento in data 24 dicembre 2014, con ordinanza n. 15 
del 10 febbraio 2015 il dirigente del Settore Edilizia Privata del Comune di (omissis) ordinava alla 
società ricorrente la demolizione delle predette opere abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi nel 
termine di giorni 90 dalla data di notifica dell’ordinanza (avvenuta il 13 febbraio 2015), 
preavvertendo l’interessata che, in caso di inottemperanza, le opere abusive sarebbero state acquisite 
di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001. 

 

4. Con ricorso notificato in data 10-14 aprile 2015 e ritualmente depositato, la società intimata ha 
impugnato la predetta ordinanza di demolizione e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, 
sulla base di tre motivi, con i quali, premesso di essere alla ricerca di una soluzione alternativa per 
collocare gli impianti in questione e di avere già spontaneamente rimosso la pensilina, ha esposto di 
ritenere comunque necessario interporre ricorso avverso l’ordinanza di demolizione per maggiore 
propria tutela, deducendo vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili. 

 

In particolare: 

 

4.1) con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 3 comma 1 lettera b), 6 e 31 
del D.P.R. n. 380/2001, nonché vizi di eccesso di potere per contraddittorietà, errore e difetto dei 
presupposti e della motivazione; secondo la ricorrente, la realizzazione di impianti di 
condizionamento rientrerebbero tra gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3, 
comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 380/2001, per i quali l’art. 6 comma 2 lett. a) dello stesso testo 
normativo prevede la possibilità di realizzazione “senza alcun titolo abilitativo”; di conseguenza, 
trattandosi di interventi di edilizia c.d. “libera”, l’amministrazione non avrebbe potuto sanzionarli con 
l’ordine di demolizione di cui all’art. 31 del Testo Unico Edilizia, il quale si riferisce ad interventi 
realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità totale o con variazioni essenziali rispetto 
al titolo assentito; al massimo, avrebbe potuto essere applicata la sanzione pecuniaria di cui all’art. 6 
comma 7 D.P.R. 380/2001 per la mancata comunicazione di inizio dei lavori; 

 

4.2) Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto in via subordinata la violazione dell’art. 22 del 
D.P.R. n. 380/2001, per il caso in cui si ritenesse che gli interventi in questione necessitassero di 
S.C.I.A.: anche in tal caso, l’unica sanzione astrattamente applicabile sarebbe stata quella, meramente 
pecuniaria, di cui al citato art. 22; 

 

4.3) con il terzo motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 31 e 37 del D.P.R. n. 
380/2001, nonché eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti; secondo la ricorrente, il 
Comune non avrebbe potuto ordinare la demolizione dei manufatti e, in caso di inottemperanza, 
l’acquisizione di diritto al patrimonio del Comune, trattandosi di opere edilizie non soggette a 
permesso di costruire, e quindi sanzionabili unicamente in forma pecuniaria ai sensi dell’art. 37 Testo 
Unico Edilizia. 

 



5. Il Comune di (omissis) si è costituito in giudizio depositando documentazione e resistendo al 
ricorso con memoria. 

 

6. Con ordinanza n. 139/2015 del 14 maggio 2015 la Sezione ha accolto la domanda cautelare 
ritenendo il ricorso allo stato fondato, e ha sospeso gli atti impugnanti limitatamente alla 
comminatoria di acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale, fissando contestualmente 
l’udienza pubblica di discussione. 

 

7. In prossimità di quest’ultima, entrambe le parti hanno integrato la propria documentazione e 
depositato memorie conclusive nei termini di rito. 

 

In particolare, la difesa comunale ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza 
di interesse, avendo la parte ricorrente presentato nelle more del giudizio un’istanza di rilascio del 
permesso di costruire in sanatoria prot- 31423 in data 7 agosto 2015 in relazione agli impianti oggetto 
del provvedimento impugnato (la pensilina essendo stata spontaneamente rimossa dall’interessata); 
secondo la difesa comunale, la presentazione dell’istanza di sanatoria avrebbe di fatto superato 
l’ordinanza di demolizione impugnata. 

 

La difesa di parte ricorrente ha depositato a sua volta la nota in data 24 febbraio 2016 con la quale il 
legale rappresentante e il tecnico incaricato di parte ricorrente hanno comunicato all’amministrazione 
comunale che l’istanza di sanatoria è stata presentata “con riserva di esecuzione della sentenza del 
TAR Piemonte, se favorevole, relativa al ricorso R.G. 436/2015”, ricorso nel quale la società 
ricorrente ha sostenuto che gli interventi sanzionati dall’amministrazione rientrano nel concetto di 
attività libera, o tutt’al più soggetta a SCIA. 

 

8. All’udienza pubblica del 23 marzo 2016, la causa è stata trattenuta per la decisione. 

 

DIRITTO 

 

1. L’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, formulata dalla 
difesa comunale in considerazione dell’avvenuta presentazione da parte della società ricorrente, in 
corso di causa, di domanda di rilascio di permesso di costruire in sanatoria in relazione ai manufatti 
per cui è causa, è infondata. 

 

La parte ricorrente ha infatti documentato di aver precisato, sia pure solo di recente ma comunque a 
procedimento amministrativo non ancora concluso, l’esatta portata della domanda di sanatoria, 
chiarendo di averla presentata con riserva dell’esito del presente giudizio, e quindi subordinatamente 
al mancata accoglimento da parte di questo giudice della tesi difensiva sostenuta dalla ricorrente 
secondo cui gli interventi sanzionati dall’amministrazione non necessitavano di permesso di costruire 



e dunque non potevano essere sanzionati con l’ordine di demolizione e l’acquisizione gratuita dei 
medesimi al patrimonio comunale. 

 

E’ vero che la precisazione è stata presentata solo di recente e solo dopo la formulazione 
dell’eccezione processuale da parte del Comune di (omissis); tuttavia si tratta di una precisazione 
rilevante in seno al procedimento amministrativo, considerato che quest’ultimo non si è ancora 
concluso e che la legge non pone un termine perentorio per la proposizione della domanda di 
sanatoria. 

 

Del resto, già nell’atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente aveva chiarito di voler ricercare 
soluzioni alternative alla quella giudiziale; e tanto ha fatto. L’interesse principale della ricorrente è, 
evidentemente, quello a vedere riconosciuto (in sede giudiziale) il proprio diritto di realizzare i 
manufatti in questione anche in assenza di permesso di costruire, o tutt’al più subordinatamente alla 
presentazione di semplice s.c.i.a.; solo in via subordinata al mancato riconoscimento del predetto 
diritto, ha interesse ad ottenere la sanatoria di tali interventi. 

 

2. Nel merito, il ricorso è fondato nei sensi qui di seguito precisati, essendo necessario svolgere 
considerazioni diverse, sia pure complessivamente convergenti verso l’accoglimento integrale del 
ricorso, in relazione alle due tipologie di manufatti sanzionati dall’amministrazione, vale a dire i 
bocchettoni di uscita dell’impianto di aspirazione e gli elementi esterni dell’impianto di 
condizionamento (la pensilina è già stata spontaneamente rimossa dall’interessata; la circostanza non 
è contestata). 

 

2.1. Osserva il collegio che gli elementi esterni dell’impianto di condizionamento costituiscono 
porzioni di impianti tecnologici e la loro installazione sulla parete esterna dell’edificio (nel caso di 
specie, sul fronte cortile) rientra, pertanto, tra gli interventi di manutenzione straordinaria di cui 
all’art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 380/2001, trattandosi di opere finalizzate ad integrare i 
servizi igienico-sanitari e tecnologici, che non alterano i volumi e le superfici delle singole unità 
immobiliari e non comportano modifiche delle destinazioni di uso; di conseguenza, si tratta di 
interventi rientranti nel concetto di “attività edilizia libera” di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 380 del 2001, 
ed in particolare nell’ambito di quegli interventi che, ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett. a) del D.P.R. 
n. 380/2001 “possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo”, salvo l’onere della previa 
“comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato 
all’amministrazione comunale”, la cui mancanza è sanzionata dal comma 7 dello stesso art. 6 D.P.R. 
n. 380/2001 con l’irrogazione della “sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro” 

 

2.2. Pertanto, nel caso di specie, venendo in considerazione opere di manutenzione straordinaria non 
soggette, per loro natura, al previo rilascio di titoli abilitativi, ma nel contempo eseguite in assenza 
della preventiva comunicazione di inizio lavori, l’amministrazione comunale avrebbe potuto 
applicare esclusivamente la sanzione pecuniaria di cui al citato art. 6 comma 7 D.P.R. 380 del 2001, 
e non la sanzione demolitoria e ripristinatoria di cui all’art. 31 dello stesso testo normativo, applicabile 



esclusivamente alle fattispecie di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, o in totale 
difformità o con variazioni essenziali dal permesso di costruire. 

 

3. Discorso in parte diverso va fatto in relazione ai bocchettoni di uscita dell’impianto di aspirazione, 
i quali, come emerge in modo evidente dalla documentazione fotografica prodotta in atti, non sono 
elementi di modeste dimensioni ancorati alla parete esterna del fabbricato di proprietà della ricorrente, 
ma elementi strutturali di dimensioni non trascurabili stabilmente ancorati al suolo del cortile interno 
del fabbricato. 

 

3.1. Si tratta, secondo il collegio, di nuove manufatti pertinenziali all’edificio principale; con la 
conseguenza che deve trovare applicazione l’art. 3, comma 1 lettera e.6) del D.P.R. n. 380/2001, 
secondo cui gli interventi pertinenziali costituiscono nuove costruzioni e sono assoggettati a permesso 
di costruire solo quando gli stessi siano qualificati espressamente come nuove costruzioni dalle norme 
tecniche degli strumenti urbanistici in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e 
paesaggistico delle aree, ovvero quanto comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% 
del volume dell’edificio principale. 

 

3.2. Nel caso di specie, nel provvedimento impugnato (e anche nel verbale di sopralluogo) non vi è 
alcun riferimento utile al fine di qualificare i manufatti in questione come interventi di nuova 
costruzione ai sensi della norma citata, dal momento che dagli stessi non si evince in alcun modo che 
le norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico qualifichino i predetti manufatti come 
nuove costruzioni, né che gli stessi comportino un incremento di volumetria superiore al 20% 
dell’edificio principale. 

 

3.3. In definitiva, allo stato degli atti, si tratta di interventi pertinenziali soggetti a semplice s.c.i.a. ai 
sensi dell’art. 22 TUE e dunque sanzionabili con la sanzione meramente pecuniaria di cui all’art. 37 
T.U.E., ferma restando la possibilità di sanatoria prevista dallo stesso articolo, in presenza dei 
presupposti di legge. 

 

4. Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, il ricorso è complessivamente fondato e va accolto, 
con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato, avendo l’amministrazione 
illegittimamente sanzionato con l’ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi di cui 
all’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 interventi edilizi che, invece, avrebbero potuto essere sanzionati 
esclusivamente con le sanzioni di natura pecuniaria previste, rispettivamente, dall’art. 6 comma 7 
(quanto agli elementi esterni dell’impianto di condizionamento) e dall’art. 37 D.P.R. 380 del 2001 
(quanto ai bocchettoni di uscita dell’impianto di aspirazione). 

 

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. 

 

P.Q.M. 



 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente 
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il 
provvedimento impugnato. 

 

Condanna il Comune di (omissis) a rifondere alla società ricorrente le spese di lite, che liquida in € 
3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato come per legge. 

 

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

 

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 con l'intervento dei 
magistrati: 

 

Savio Picone - Presidente FF 

 

Roberta Ravasio - Consigliere 

 

Ariberto Sabino Limongelli - Primo Referendario, Estensore 

 

Depositata in Segreteria il 08 aprile 2016. 


