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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 Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4460 del 2011, proposto da:

Francesco Malacarne, rappresentato e difeso dall'avvocato Cataldo Mascoli,

con domicilio eletto presso lo studio Francesco Gizzi in Roma, via Bruno

Buozzi, n.47;

contro

Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  in  persona  del  legale

rappresentante  p.t.,  rappresentato  e  difeso  per  legge  dall'Avvocatura

generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma, previa sospensione,

della sentenza del TAR Emilia Romagna, sede di Bologna, sezione II 26

gennaio 2011 n.62, resa fra le parti, con la quale è stato respinto il ricorso

n.2298/1997 R.G. proposto per l’annullamento del decreto 17 luglio 1997

del Ministero per i beni culturali e ambientali, ora Ministero per i beni e le

attività  culturali  –  MIBAC,  con  il  quale  è  stato  ingiunto  a  Francesco

Malacarne la rimessione in pristino relativamente ad opere ritenute abusive



realizzate  in  viale  IV  Novembre  a  Ferrara,  consistenti  in  un  chiosco

prefabbricato in metallo installato su pavimentazione di lastre di cemento;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attivita'

culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2017 il Cons. Francesco

Gambato Spisani e uditi per le parti l’avvocato Cataldo Mascoli e l’avvocato

dello Stato Andrea Fedeli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente appellante è titolare di un chiosco che si trova a Ferrara, in

viale IV novembre -ovvero in prossimità delle antiche Mura Estensi- ed è

costituito  da  un  prefabbricato  di  metallo  nel  quale  esercita  un’attività

stagionale di vendita di bibite e gelati, con l’insegna “La Siberiana”.

Con  il  decreto  ministeriale  17  luglio  1997  indicato  in  epigrafe,  egli  ha

ricevuto  l’ingiunzione  a  rimuovere  il  chiosco  in  questione,  in  quanto

costruito su area che non ammette edificazioni  di  sorta,  perché tutelata

quale zona di rispetto delle mura, come da precedente decreto ministeriale

di  vincolo  del  6  settembre  1952  (v.  doc.  6  in  primo  grado  ricorrente

appellante,  copia  del  decreto  17  luglio  1997  citato,  nonché  la  sentenza

impugnata).

Con la sentenza pure indicata in epigrafe, il TAR ha respinto il ricorso da

lui  proposto  contro  tale  decreto  di  rimessione  in  pristino,  ritenendo in

sintesi che il chiosco sia stato effettivamente realizzato in zona soggetta ad

un vincolo di inedificabilità assoluta, che già in precedenza il ricorrente di

ciò avesse avuto conoscenza, che non constino, contrariamente a quanto



sostenuto dal ricorrente stesso, altri casi in cui una costruzione nella stessa

zona sarebbe stata tollerata e che sia irrilevante la circostanza che il chiosco

sia assistito da una concessione edilizia, che il Comune non avrebbe dovuto

rilasciare senza interpellare la Soprintendenza.

Contro tale sentenza, il ricorrente ha proposto impugnazione, con appello

articolato in un’unica complessa doglianza, riconducibile ad un motivo di

falso presupposto. Sostiene infatti, in buona sostanza, che il chiosco, a suo

dire  costruzione  non  particolarmente  impattante  perché  rimuovibile  in

ogni momento, sarebbe stato realizzato prima ancora dell’apposizione del

vincolo e non si potrebbe ritenere privo di autorizzazione, dato che sarebbe

stato assentito mediante concessione edilizia comunale 28 luglio 1982 PG

3448/82  e  PT  1614/82  (appello,  p.  4)  e  che  su  una  domanda  di

accertamento  di  conformità  da  lui  presentata  non  sarebbe  stata  data

risposta.

Ha resistito l’amministrazione, con atto 16 giugno 2011, in cui ha chiesto

che l’appello sia respinto.

Con ordinanza 27 giugno 2011 n.2731, la Sezione ha respinto la domanda

cautelare.

Con memoria 7 marzo 2017, il ricorrente appellante ha ribadito le proprie

asserite  ragioni.  Ha replicato  l’amministrazione,  con memoria  18 marzo

2017, in cui sottolinea l’esistenza nella zona in questione di un vincolo che

non ammette deroghe.

All’udienza del giorno 20 aprile 2017, la Sezione ha trattenuto il ricorso in

decisione.

DIRITTO

1. L’appello, nell’unico motivo proposto, è infondato e va respinto, per le

ragioni di seguito esposte.

2. In linea di fatto, è certo, e nemmeno è stato contestato in causa, che il

chiosco  del  ricorrente  appellante  si  trovi  in  una  zona  vincolata.



L’amministrazione  intimata  appellata  ha  prodotto,  come  proprio

documento 1 in primo grado, il relativo decreto dell’allora Ministero per la

pubblica  istruzione,  datato  6  settembre  1952,  notificato  al  Comune  di

Ferrara il successivo 24 novembre e trascritto alla locale Conservatoria dei

RR.  II.  Il  21  aprile  1953,  come  da  nota  allegata,  che  ne  sintetizza  il

contenuto  come  “divieto  di  nuove  costruzioni  o  modifica  di  quelle

esistenti”.

3. Ciò posto, quanto al merito del ricorso va osservato, in ordine logico,

che il ricorrente appellante si è limitato ad affermare in modo generico che

il proprio chiosco sarebbe preesistente al vincolo; non ha invece dato la

prova del fatto specifico che in tal senso sarebbe stato rilevante, ovvero di

una costruzione  anteriore  al  6  settembre  1952,  poiché  il  vincolo,  come

affermato per tutte da C.d.S. sez. VI 9 ottobre 2007 n.5296, è efficace dalla

data del decreto, e non da quella posteriore della sua trascrizione.

4. A ben guardare, anzi, risulta dagli atti la prova del contrario, ovvero di

una  costruzione  non  di  poco  posteriore  al  vincolo  stesso:  lo  stesso

ricorrente  appellante,  in  una  domanda  presentata  alla  Soprintendenza  il

giorno  20  dicembre  1993  (doc.  2  in  primo  grado  amministrazione

appellata) nel quadro di una richiesta di accertamento di conformità relativa

ad  un  pavimento  esterno,  afferma  che  fu  autorizzato  ad  “installare”  la

struttura, quindi in precedenza non esistente, con la ricordata concessione

edilizia del 1982.

5. Sempre in ordine logico, la costruzione per cui è causa non può ritenersi

non  soggetta  a  vincolo,  poiché,  come  affermato  dalla  Sezione  nella

sentenza  3  giugno  2014  n.2842,  pronunciata  su  un  caso  analogo,  un

chiosco o gazebo, ancorché realizzato non con strutture murarie, ma con

materiali amovibili, riveste il carattere di costruzione non precaria quando

sia  destinato  a  soddisfare  esigenze  permanenti.  Nel  caso  tali  esigenze

sicuramente  sussistono,  dato che il  chiosco in  questione rappresenta  da



molti  anni la sede dell’attività del ricorrente appellante,  come egli stesso

lealmente ammette.

6. Ancora, la circostanza del rilascio della citata concessione edilizia non

rileva, trattandosi di atto emesso dal Comune, ovvero da un’autorità diversa

da quella preposta alla gestione del vincolo.

7. Infine, è irrilevante anche il dedotto silenzio del Comune sulla domanda

di  accertamento  di  conformità  di  cui  s’è  detto,  anzitutto  perché,  come

risulta  dal  citato  doc.  3  dell’amministrazione,  essa  riguardava  una

pavimentazione  esterna,  e  non  tutta  la  struttura  in  quanto  tale,  poi

soprattutto perché la costruzione, in forza del vincolo, era ed è comunque

non assentibile.

8. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente

pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.4460/2011

R.G.), lo respinge.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017

con l'intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Francesco Mele, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Gambato Spisani Ermanno de Francisco



IL SEGRETARIO


