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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 811 del 2015, proposto da:  

Lorena D’Angelo, rappresentata e difesa dall’avv. Paola Alessandria, con domicilio 

eletto presso il suo studio in Torino, piazza Statuto, 24; 

contro 

Comune di Piossasco, rappresentato e difeso dall’avv. Anna Lisa Di Cuia, con 

domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Torino, corso Stati Uniti, 45;  

nei confronti di 

Magenta s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Teodosio Pafundi ed Enrico 

Maggiora, con domicilio eletto presso il primo in Torino, corso Re Umberto, 27;  

per l'accertamento 

dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Piossasco sull’esposto 

presentato dalla ricorrente in data 8 maggio 2015, in ordine alla d.i.a. n. 433/2011 

della società Villa Serena s.p.a. per lavori di "ristrutturazione ed ampliamento con 

mutamento della destinazione d’uso da asilo a studi medici, ambulatori radiologici 

e centro di riabilitazione ortopedica e la costruzione di locali pertinenziali 



interrati"; nonché in ordine alla s.c.i.a. n. 255/2014 ed alla s.c.i.a. n. 14/2015 della 

società Villa Serena s.p.a. in variante al progetto iniziale; nonché sulla s.c.i.a. n. 

48/2015 della società Magenta s.r.l. per lavori di "realizzazione di recinzione"; 

per l’accertamento dell’inefficacia dei titoli edilizi sopra richiamati; 

per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Piossasco di dichiarare 

l’insussistenza dei presupposti per l’efficacia dei medesimi titoli edilizi e di adottare 

provvedimenti di inibizione dei lavori e di demolizione di quanto già realizzato; 

nonché per l’annullamento dell’art. 17, comma 2, del regolamento edilizio 

comunale; 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Piossasco e di Magenta s.r.l.; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 maggio 2016 il dott. Savio Picone e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO 

La ricorrente è proprietaria di un immobile residenziale nel Comune di Piossasco, 

adiacente all’area interessata dall’intervento descritto in epigrafe (ristrutturazione 

ed ampliamento del preesistente edificio scolastico, con mutamento della 

destinazione d’uso a studi medici, ambulatori radiologici e centro di riabilitazione 

ortopedica, con la costruzione di locali pertinenziali interrati), avviato dalla Villa 

Serena s.p.a. e proseguito dalla Magenta s.r.l., in virtù dell’originaria d.i.a. n. 

433/2011 del 15 dicembre 2011 e delle successive s.c.i.a. in variante presentate 

negli anni 2014 e 2015. 



Con lettera in data 8 maggio 2015, la ricorrente ha diffidato il Comune di 

Piossasco a provvedere all’inibizione dei lavori, lamentando la violazione della 

distanza minima dai confini di proprietà e la mancata valutazione dell’impatto 

acustico, con particolare riguardo alla realizzazione di una rampa di accesso al 

parcheggio posta a soli 80 cm dalla preesistente recinzione. 

Il Comune non ha risposto alla diffida. 

La ricorrente, pertanto, agisce per far dichiarare l’illegittimità dell’inerzia del 

Comune di Piossasco in ordine alla d.i.a. n. 433/2011, alla s.c.i.a. n. 255/2014, alla 

s.c.i.a. n. 14/2015, alla s.c.i.a. n. 48/2015. Chiede l’accertamento dell’inefficacia dei 

predetti titoli edilizi. Chiede, inoltre, l’accertamento dell’obbligo del Comune di 

dichiarare l’insussistenza dei presupposti per l’efficacia dei titoli edilizi e 

dell’obbligo di adottare i doverosi provvedimenti di inibizione dei lavori e di 

demolizione di quanto già realizzato. Ove necessario, infine, chiede l’annullamento 

dell’art. 17, comma 2, del regolamento edilizio comunale (ai cui sensi non sono 

computati, nel calcolo delle distanze, i fabbricati seminterrati che fuoriescono dal 

suolo per non più di m 1,20). 

Deduce, con unico ed articolato motivo, la violazione degli artt. 18 e 19 della legge 

n. 241 del 1990, la violazione dell’art. 23 del d.P.R. n. 380 del 2001, la violazione 

dell’art. 20 delle n.t.a. del piano regolatore comunale, la violazione dell’art. 873 cod. 

civ., la violazione degli artt. 2 e 8 della legge n. 447 del 1995, la violazione dell’art. 

42 del regolamento edilizio comunale e l’eccesso di potere sotto molteplici profili. 

Afferma, in sintesi: 

che le società controinteressate avrebbero illegittimamente asseverato il progetto 

per la costruzione della rampa di accesso al parcheggio multipiano, posta a soli 80 

cm dal confine di sua proprietà, in violazione delle prescrizioni dello strumento 

urbanistico; 



che, in ogni caso, la d.i.a. n. 433/2011 sarebbe viziata dall’assenza della relazione 

acustica; 

infine, che anche la nuova recinzione su basamento in cemento armato sarebbe 

collocata a distanza inferiore a quella minima prescritta per le nuove costruzioni e 

che verrebbe in tal modo a crearsi un cavedio, in contrasto con quanto stabilito 

dall’art. 42 del vigente regolamento edilizio. 

Si sono costituiti il Comune di Piossasco a la Magenta s.r.l., eccependo 

l’inammissibilità del ricorso e chiedendone il rigetto nel merito. 

L’istanza cautelare è stata respinta, con ordinanza di questa Sezione n. 258 del 31 

luglio 2015. 

Disposta la conversione dal rito camerale al rito ordinario, ai sensi dell’art. 32 cod. 

proc. amm., in presenza della concorrente domanda di annullamento dell’art. 17 

del regolamento edilizio, la causa è stata trattata alla pubblica udienza del 18 

maggio 2016 ed è passata in decisione. 

DIRITTO 

Il Comune di Piossasco e la Magenta s.r.l. eccepiscono l’inammissibilità del ricorso, 

proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per ottenere l’accertamento 

dell’illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione in merito alla d.i.a. n. 433/2011 ed 

alle successive s.c.i.a. in variante. 

L’eccezione è fondata. 

La società Villa Serena s.r.l., precedente proprietaria e dante causa dell’odierna 

controinteressata, ha presentato al Comune di Piossasco il 15 dicembre 2011 la 

d.i.a. per la ristrutturazione e l’ampliamento di un fabbricato in stato di abbandono 

(denominato Pro Puerizia) e per la modifica della sua destinazione d’uso, da asilo a 

poliambulatorio. 

La denuncia aveva ad oggetto un intervento di ristrutturazione edilizia “pesante” 

per il quale, come è noto, l’art. 22, terzo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001 



prevede che la d.i.a. possa essere presentata in alternativa alla domanda di 

permesso di costruire. 

Il progetto originario prevedeva la ristrutturazione integrale dell’edifico già 

esistente, il suo ampliamento ed il mutamento della destinazione d’uso in 

poliambulatorio, la realizzazione di un parcheggio privato multipiano su tre livelli 

destinato ai pazienti, la realizzazione nell’area di pertinenza del compendio 

immobiliare di parcheggi privati di uso pubblico collegati alle aree coperte interrate 

inferiori e superiori (si vedano i doc. 2 e 9 della controinteressata). 

La rampa carrabile di accesso alle aree di parcheggio, che verrà a trovarsi a circa 80 

cm dal confine con la proprietà della ricorrente, è destinata a consentire l’ingresso 

alla struttura ambulatoriale da via Convento Vecchio e permette di accedere al 

piano di calpestio del sottostante parcheggio interrato. 

Con la s.c.i.a. in variante del 9 ottobre 2014, è stata parzialmente modificata la 

struttura del parcheggio interrato multipiano ed è stato leggermente corretto il 

tracciato della rampa di accesso, aumentando la distanza dal confine della proprietà 

D’Angelo. 

Le successive s.c.i.a. in variante del 4 febbraio 2015 e del 12 marzo 2015 non 

hanno apportato modifiche alla rampa di accesso. 

Ciò premesso, è inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell’art. 31 cod. proc. 

amm. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune in 

relazione alla d.i.a. n. 433/2011 ed alle successive s.c.i.a. in variante. 

Come si è visto, la d.i.a. originaria era stata presentata dalla società Villa Serena 

s.r.l. in sostituzione del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 22 del Testo Unico 

del 2001, e la ricorrente avrebbe dovuto impugnarla mediante azione di 

annullamento, alla stregua di un vero e proprio provvedimento tacito di assenso. 

Tale conclusione è suffragata dall’art. 5, secondo comma – lett. c), del d.l. n. 70 del 

2011, per il quale “Le disposizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 



241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio 

attività in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 

giugno 2001, n. 380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla 

normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di 

costruire”. 

La ricorrente, tuttavia, non ha proposto alcuna domanda di annullamento del titolo 

edilizio formatosi per effetto della d.i.a. n. 433/2011, dal quale discende la lesione 

qui prospettata. 

Sono conseguentemente inammissibili tutte le domande di accertamento e 

condanna proposte ai sensi dell’art. 31 cod. proc. amm. avverso tale d.i.a. ed in 

relazione alle successive s.c.i.a. in variante, che non hanno modificato la 

consistenza e l’ubicazione della rampa di accesso al parcheggio multipiano, nella 

parte prossima al fondo di proprietà della ricorrente. 

Né potrebbe utilmente ipotizzarsi una riqualificazione processuale delle domande 

proposte dalla ricorrente, poiché l’impugnativa risulterebbe irricevibile per esser 

stata proposta (il 13 luglio 2015) oltre il termine decadenziale di sessanta giorni 

decorrente dalla piena conoscenza della consistenza del progetto edilizio. 

Infatti, fin dalla presentazione dell’esposto (in data 8 maggio 2015) la ricorrente 

aveva la compiuta percezione del fatto che la rampa di accesso al parcheggio 

scoperto non rispettasse la distanza dal confine, cosicché avrebbe dovuto 

impugnare il titolo edilizio formatosi per effetto della d.i.a. n. 433/2011 e delle 

successive s.c.i.a. in variante, per violazione della normativa urbanistica sulle 

distanze dal confine con la sua proprietà, al più tardi entro il 7 luglio 2015. 

Fin da quel momento la ricorrente era in grado di comprendere appieno la portata 

lesiva e l’asserita illegittimità del titolo abilitativo conseguito dalla società 

controinteressata, che peraltro aveva già da tempo completato la costruzione della 

struttura del parcheggio pertinenziale. 



Identiche considerazioni, in punto di inammissibilità ed irricevibilità, valgono per 

le censure riguardanti la mancata presentazione della relazione di impatto acustico, 

che la stessa ricorrente riferisce esplicitamente alla d.i.a. originaria del 15 dicembre 

2011. 

Resta da esaminare, in conclusione, il solo motivo con il quale si afferma che la 

recinzione di nuova realizzazione, introdotta dalla s.c.i.a. n. 48/2015, sarebbe 

collocata a distanza inferiore a quella minima prescritta per le nuove costruzioni e 

darebbe luogo alla formazione di un cavedio, in contrasto con quanto stabilito 

dall’art. 42 del vigente regolamento edilizio. 

Il ricorso, per tale profilo, è manifestamente infondato. 

La realizzazione della recinzione poggiata su calcestruzzo al confine di proprietà, 

sia pure in prossimità della rampa di accesso all’area di parcheggio, non integra una 

nuova costruzione, né comporta la formazione di un cavedio (vale a dire un cortile 

di piccole dimensioni circoscritto da muri perimetrali e destinato a dare aria e luce 

a locali secondari, secondo la comune definizione). 

Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione dell’art. 42 del regolamento edilizio 

comunale. 

In conclusione, il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato. 

Le spese 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, in parte lo 

dichiara inammissibile ed in parte lo respinge. 

Condanna la ricorrente Lorena D’Angelo al pagamento delle spese processuali in 

favore del Comune di Piossasco e di Magenta s.r.l., a ciascuno nella misura di euro 

2.000,00 (oltre i.v.a., c.p.a. ed accessori di legge). 



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

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2016 con 

l’intervento dei magistrati: 

Carlo Testori, Presidente 

Savio Picone, Consigliere, Estensore 

Paola Malanetto, Primo Referendario 
  
  

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 
  
  
  
  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 08/07/2016 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
 


