
N. 00317/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02112/2013 REG.RIC.

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 Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2112 del 2013, proposto da:

Cornacchia Addolorata,  rappresentata e difesa dall'avv. Donato Saracino,

con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Lecce, via F. Rubichi, 23;

contro

Comune di Martano, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Millefiori,

con  domicilio  eletto  presso  l’avv.  Tommaso  Millefiori  in  Lecce,  via

Mannarino, 11/A;

per l'annullamento

- dell'ordinanza n. 4 del 23.8.2013, a firma del Responsabile del 3° Settore -

Ufficio Tecnico del Comune di Martano, notificata il 16.9.2013;

- di tutti gli atti alla stessa ordinanza presupposti, preordinati, connessi e

conseguenti e, segnatamente, la diffida del Responsabile del 3° Settore del

Comune di Martano, prot. n. 12834 del 12/9/12, notificata il 13/9/12; la

successiva  diffida  prot.  n.  13432  del  26/9/12,  notificata  il  27/9/12;  la

diffida  prot.  n.  15238  del  5/10/12,  notificata  il  7/11/12;  l'avviso  di

sopralluogo prot. n. 219 del 3/1/13, notificato in data 8/1/13; il verbale di



sopralluogo  e  relativa  nota  di  accompagnamento  con  reiterazione

dell'ordine  di  sospensione  dei  lavori  prot.  n.  604  del  15/1/13,  le

controdeduzioni prot. n. 5518 in data 11/4/13; in parte qua, la deliberazione

del Consiglio Comunale di Martano n. 131 del 12/12/1979, resa esecutiva

dal CO.RE.CO. di Lecce con provv. n. 4659 del 28/01/80, relativamente

alla  determinazione  del  costo  per  gli  interventi  di  demolizione  e

ricostruzione e, ancora in parte qua, la determinazione del Responsabile del

3° Settore del Comune di Martano n. 210 del 4/10/11 di Settore e n. 391

del  Registro  Generale,  avente  ad  oggetto  l'adeguamento  oneri  di

urbanizzazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, del D.P.R. 380/2001, nella

parte  in  cui  determina  in  euro  7,33  al  metro  quadrato  il  costo  per

l'intervento di demolizione e ricostruzione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2014 la dott.ssa Maria

Luisa Rotondano e uditi per le parti gli avv.ti D. Saracino e T. Millefiori.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La sig.ra Cornacchia Addolorata impugna l'ordinanza n. 4 del 23.8.2013, a

firma del  Responsabile  del  3° Settore -  Ufficio Tecnico del  Comune di

Martano, con cui è stata disposta la riduzione in pristino dello stato dei

luoghi  del  fabbricato  urbano  esistente,  sul  quale  risultavano  (verbale  di

sopralluogo del 14.1.2013) realizzati i seguenti lavori: 1) demolizione della

copertura  realizzata  con  incannucciato  in  legno;  2)  ricostruzione  della

copertura  a  falde,  su  travi  portanti  in  legno,  con  posa  in  opera  di

impermeabilizzazione e grondaie in lamiera presso-piegata; 3) demolizione



del  vecchio  camino  esistente;  4)  rimozione  di  parte  di  intonaco;  5)

demolizione  della  scala  che  collega  il  piano  terra  con  la  copertura.

Impugna, altresì, tutti gli atti alla stessa ordinanza presupposti, preordinati,

connessi e conseguenti indicati in epigrafe. Chiede, altresì, il risarcimento

dei danni.

Espone:

1) di essere proprietaria di un immobile in Martano, costituito da un unico

vano, adiacente ad altra distinta ed autonoma unità immobiliare di proprietà

(quest’ultima  costituita  da  tre  vani),  entrambi  prospicienti  il  cortile

condominiale;

2) di aver depositato in data 11.9.2012 una segnalazione certificata di inizio

attività per la sostituzione della copertura del primo immobile (unico vano),

costituita  da  tetto  a  due  falde  con  embrici,  gravemente  danneggiata  e

pericolante;

3)  di  aver  dato  corso  ai  lavori  contestualmente  alla  presentazione  della

suddetta S.C.I.A. (11.9.2012), come, peraltro, risultante dalla comunicazione

preliminare  alla  A.S.L.  (n.  3  del  deposito documentale  del  25.1.2014)  e,

pertanto,  prima della  notifica  della  diffida  comunale (prot.  n.  12834 del

12.9.12), ricevuta il 13.9.12, con la quale le veniva ordinato di non dar corso

ai  lavori,  nonchè intimato il  deposito di  documentazione integrativa e il

pagamento degli oneri di urbanizzazione (euro 7,33 al metro quadrato); tale

intimazione veniva reiterata con altra nota del 26.9.2012 (con la quale si

dava  atto  dell’esito  regolare  del  D.U.R.C.  richiesto  d’ufficio  per  via

telematica)  e  con  ulteriore  missiva  del  5.10.2012  (con  cui  il  Comune,

constatata l’avvenuta integrazione documentale, ribadiva che la possibilità

di  inizio  dei  lavori  era  subordinata  al  versamento  degli  oneri  di

urbanizzazione);

4)  con  verbale  di  sopralluogo  (14.1.2013)  venivano  contestate,  oltre

all’esecuzione dei lavori oggetto della suddetta S.C.I.A., anche opere nella



stessa non ricomprese (demolizione di un vecchio camino esistente e di un

tratto di scala, rimozione di parte di intonaco);

5) l’Ente civico, con successiva nota prot. n. 5518 in data 11.4.2013 (avente

ad  oggetto  “S.C.I.A.  n.  37  dell’11.9.2012  prot.  n.  12786.  Verifica.

Controdeduzioni.”),  comunicava,  tra  l’altro,  il  “rigetto”  della  predetta

segnalazione;

6)  con  successiva  ordinanza  n.  4  del  23.8.3013,  il  Comune  ordinava  la

riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

A sostegno del gravame, la sig.ra Cornacchia Addolorata, sinteticamente,

deduce:

1) eccesso di potere per irragionevolezza, ingiustizia manifesta, eccesso di

potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, violazione di legge ed

eccesso  di  potere  per  contraddittorietà  dei  provvedimenti  impugnati

rispetto agli altri atti del procedimento e per difetto dei suoi presupposti di

fatto  e  di  diritto,  difetto  di  motivazione,  violazione  e  falsa  applicazione

degli artt. 16 e 17 del D.P.R. n. 380/2001, violazione e falsa applicazione

del D.P.R. n. 380/2001;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. n.

380/2001, violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del Regolamento

Edilizio del Comune di Martano, sotto altro profilo eccesso di potere per

irragionevolezza,  ingiustizia  manifesta,  eccesso  di  potere  per  errore  nei

presupposti di fatto e di diritto, violazione di legge ed eccesso di potere per

contraddittorietà  dei  provvedimenti  impugnati  rispetto  agli  altri  atti  del

procedimento e per difetto dei suoi presupposti di fatto e di diritto, difetto

di motivazione;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 84 delle N.T.A. del Comune di

Martano, sotto altro profilo eccesso di potere per errore nei presupposti di

fatto  e  di  diritto,  eccesso  di  potere  per  irragionevolezza,  ingiustizia

manifesta, violazione di legge ed eccesso di potere per contraddittorietà dei



provvedimenti impugnati rispetto agli atti del procedimento e per difetto

dei suoi presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione.

Si costituisce il Comune di Martano, eccependo in limine l’irricevibilità del

ricorso  introduttivo  (in  considerazione  dell’omessa  tempestiva

impugnazione  della  nota  prot.  5518  in  data  11.4.2013,  ricevuta  il  19

successivo, di formale “rigetto” della S.C.I.A.) e chiedendo, poi, la reiezione

del gravame nel merito.

All’udienza  pubblica  del  15.10.2014,  la  causa  è  stata  trattenuta  per  la

decisione.

DIRITTO

0. - Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di irricevibilità del

ricorso,  formulata  dal  Comune resistente,  in  considerazione  dell’omessa

impugnazione,  nei  termini  decadenziali,  della  nota  prot.  5518/2013  di

formale “rigetto” della S.C.I.A..

La ricorrente invoca l’errore scusabile e chiede il  relativo beneficio della

rimessione  in  termini,  in  considerazione  :  1)  della  scansione  delle  fasi

dell’intero  procedimento  (terminato  con  l’ordinanza  di  riduzione  in

pristino), che ha indotto la stessa a considerare la nota prot. 5518/2013

come mero atto endoprocedimentale; 2) della mancata indicazione (nella

nota  prot.  5518/2013)  dell’Autorità  e  dei  termini  per  ricorrere  (ai  sensi

dell’art. 3, comma 4 L. n. 241/1990), che costituisce circostanza idonea a

determinare l’errore scusabile. Chiede, conseguentemente, la rimessione in

termini.

0.1 - L’eccezione di irricevibilità per tardività è infondata, in quanto deve

essere  riconosciuta,  a  favore  della  ricorrente,  la  sussistenza  dell’errore

scusabile, con il conseguente beneficio della rimessione in termini.

Al  riguardo  il  Collegio  ritiene  dirimente  richiamare  il  consolidato

orientamento  giurisprudenziale  (dal  quale  non  ravvisa  motivi  per

discostarsi), per il quale “la violazione dell'art. 3 comma 4, l. n. 241 del 1990, per



omessa indicazione nel provvedimento impugnato dell'autorità (e del termine) alla quale

ricorrere non assume effetto invalidante,  ma sostanzia una mera irregolarità tale  da

comportare,  eventualmente,  la  sola  concessione  del  beneficio  dell'errore  scusabile”

(T.A.R.  Lazio,  III  quater,  n.  2687/2013)  in  caso  di  eventuale  ritardo

nell'impugnazione (si veda anche, ex plurimis T.A.R. Lazio, I, n.7253/2011,

T.A.R. Piemonte, n. 721/2012).

1. - Nel merito, il ricorso è fondato.

1.1 - Con riferimento ai lavori eseguiti, la ricorrente deduce la violazione e

falsa  applicazione  dell’art.  3,  comma 1  lett.  B)  del  D.P.R.  n.  380/2001,

nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del Regolamento

Edilizio del Comune di Martano. Sostiene l’erroneità dell’assunto (verbale

di sopralluogo del 14.1.2013 e provvedimento di rigetto della S.C.I.A. prot.

n.  5518/2013),  secondo  cui  le  opere  eseguite,  nel  loro  complesso,

sarebbero inquadrabili tra gli “interventi di ristrutturazione edilizia”, per i

quali, da un lato, il P.R.G. prescrive l’obbligo dell’acquisizione preventiva

del parere della Soprintendenza e, dall’altro, ai sensi dell’art. 10 comma 1

lett. c) Cod. Edilizia, è richiesto il permesso di costruire. Asserisce che gli

interventi  segnalati  e gli  altri  accertati  non possono essere ricondotti  tra

quelli di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R.

n.  380/2001,  né  essere  ricompresi  nelle  più  articolate  operazioni  di

trasformazione  “dell’organismo  edilizio  secondo  nuove  organizzazioni

distributive” (come richiesto dall’art. 2.4 del Regolamento Edilizio).

1.2 - L’assunto è fondato.

L’art.  3,  comma  1,  lett.  d)  Cod.  Edilizia  qualifica  interventi  di

ristrutturazione edilizia quelli “rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante

un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o

in parte diverso dal precedente”.

Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, i lavori realizzati (ed accertati

mediante  il  sopralluogo  del  14.1.2013)  non  sono  configurabili  quali



“insieme sistematico di opere” riconducibili alla nozione di ristrutturazione

edilizia, né sono idonei a trasformare radicalmente l’edificio sul quale sono

stati realizzati.

Difatti, l’eliminazione del camino (costituente mero elemento di arredo), a

seguito (come dichiarato dalla  sig.ra  Cornacchia)  del  crollo della  relativa

canna fumaria, è configurabile quale intervento di manutenzione ordinaria,

ai  sensi  dell’art.  3,  comma 1,  lett.  a)  del  D.P.R.  n.  380/2001,  in quanto

riconducibile  ad  intervento  edilizio  riguardante  “le  opere  di  riparazione,

rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici” (eseguibili senza alcun titolo

abilitativo,  ai  sensi  dell’art.  6,  comma  1,  lett.  A  del  D.P.R.  380/2001).

Analoghe considerazioni valgono per la rimozione di intonaco.

La demolizione e ricostruzione del tetto, poi, nel caso in esame, rientra tra

gli interventi di manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lett. b, T.U.

Edilizia), tali  essendo (nel testo all’epoca in vigore) “le  opere  e  le  modifiche

necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, ….. sempre che

non alterino i  volumi e le  superfici  delle  singole  unità immobiliari  e  non comportino

modifiche  delle  destinazioni  di  uso”.  Trattasi,  con  ogni  evidenza,  di  mera

sostituzione  di  parte  della  costruzione,  che  non  risulta  abbia  alterato  i

volumi  e  le  superfici  delle  singola  unità  immobiliare,  né  modificato  la

destinazione d’uso. E’ stato, infatti, chiarito che rientra nella manutenzione

straordinaria anche la sostituzione del tetto, a condizione, però, che non

venga  modificata  la  quota  d'imposta  o  alterato  lo  stato  dei  luoghi,  né

planimetricamente né quantitativamente rispetto alle superfici ed ai volumi

preesistenti (Cassazione Penale, III, 11.06.2010, n. 22229).

Per quanto riguarda, infine, la rimozione della scala, deve rilevarsi che la

stessa  costituiva  un  manufatto  di  pertinenza  di  altra  autonoma  unità

immobiliare (pure di proprietà della ricorrente) adiacente e diversa rispetto

all’unità  immobiliare  interessata  dalla  S.C.I.A.:  proprio  per  questo,  la

predetta rimozione non poteva essere (come invece asserito dall’Ente) in



alcun  modo  riconducibile  al  (presunto)  insieme  sistematico  di  opere

realizzate  sull’altro  immobile  (costituito  da  unico  vano)  oggetto  della

S.C.I.A..

1.3  -  La  qualificazione  giuridica  delle  opere  oggetto  di  S.C.I.A.

(demolizione  e  ricostruzione  del  tetto  nei  termini  sopra  indicati)  quale

manutenzione  straordinaria  comporta  la  non  debenza  degli  oneri  di

urbanizzazione  nell’ammontare  indicato  dall’Amministrazione,  in  quanto

riferibile ai diversi interventi di demolizione e ricostruzione dell’immobile,

più propriamente riconducibili nel concetto di ristrutturazione edilizia.

Il rilievo, poi, sollevato dal Comune resistente, in base al quale la delibera

consiliare  n.  20 del  24.10.2012 non sarebbe stata  impugnata  dalla  sig.ra

Cornacchia, è, comunque, inconferente, posto che la stessa è stata adottata

in data successiva alla presentazione della S.C.I.A..

2.  -  Anche i  rilievi  (contenuti  nelle  note  di  inibizione all’esecuzione dei

lavori) in merito all’assenza del D.U.R.C. sono infondati.

Asserisce  la  difesa  del  Comune  che  il  carattere  abusivo  delle  opere

discenderebbe,  comunque,  dall’essere state eseguite “prima della  notifica

della  diffida  comunale  del  13.9.2013”,  allorquando  la  S.C.I.A.  non

produceva alcun effetto abilitativo per la mancanza del D.U.R.C. della ditta

esecutrice dei lavori, documento acquisito solo il 26.9.2012.

La Sezione osserva che il D.U.R.C. acquisito dall’Ente in data 26.9.2014 è

evidentemente quello richiesto d’ufficio dallo stesso, ai  sensi dell’art.  14,

comma  6-bis,  D.L.  9.2.2012,  n.  5  (aggiunto  dalla  legge  di  conversione

4.4.2012,  n.  35),  il  quale  dispone  che  “Nell'ambito  dei  lavori  …  privati

dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il documento unico di

regolarità  contributiva  con  le  modalità  di  cui  all'articolo  43  del  testo  unico  delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive

modificazioni”.



La sig.ra Cornacchia ha, tuttavia, chiarito (pag. 5 della memoria depositata il

25.1.2014, con relativa produzione documentale) di avere, a corredo della

S.C.I.A., depositato anche il D.U.R.C. della stessa ditta esecutrice, attestante

la regolarità contributiva della stessa: il che è evidentemente sufficiente (per

quanto  rilevante  ai  fini  del  presente  giudizio)  a  provare  la  regolarità

contributiva  dell’impresa  stessa,  al  pari  di  un’eventuale  dichiarazione

sostitutiva  resa  direttamente  dalla  ditta  realizzatrice  (con  riferimento  al

luogo  ed  al  tipo  di  lavori  da  realizzare,  nonché  con  l’indicazione  degli

elementi indispensabili - es. dati fiscali, codici I.N.A.I.L., I.N.P.S. e Cassa

Edile), ex art. 43 comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 (al quale integralmente

rinvia il predetto art. 14, comma 6-bis, D.L. 9.2.2012, n. 5 e che, al comma

1, espressamente dispone che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute

“……ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato”).

3. - Va disattesa, invece, la richiesta di risarcimento dei danni, in quanto

non provata e, comunque, generica.

4.  -  Sussistono  gravi  ed  eccezionali  motivi  (la  peculiarità  fattuale  della

vicenda e la complessità delle questioni giuridiche trattate) per giustificare

l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza,

definitivamente pronunciando sul  ricorso,  come in epigrafe proposto,  lo

accoglie.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio.

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

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014

con l'intervento dei magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

Giuseppina Adamo, Consigliere

Maria Luisa Rotondano, Referendario, Estensore



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/01/2015

IL SEGRETARIO

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


