
  

Ric. n. 218/2008     Sent 439/08 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda 

Sezione, con l’intervento dei signori magistrati: 

         Claudio Rovis   Presidente f.f. 

         Riccardo Savoia   Consigliere 

         Marco Morgantini  Referendario, relatore 

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

sul ricorso n. 218/2008 proposto da GOBBI ANTONIO, 

rappresentato e difeso dagli avv.ti Dante Spiazzi e Mario Giantin, con 

elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia, S.Marco 

5134; 

CONTRO 

il Comune di Verona in persona del Sindaco pro tempore, 

rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Caineri, Fulvia Squadroni 

e Giovanni Michelon, con elezione di domicilio presso la segreteria di 

questo Tribunale; 

PER  

l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento 

comunale 23.10.2007 n. 1621 di cessazione utilizzo come abitazione 

di un fabbricato avente destinazione d'uso magazzino-deposito 

agricolo. 

Avviso di Deposito 

del 

a norma dell’art. 55 

della   L.   27  aprile 

1982 n. 186 

Il Direttore di Sezione 
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Visto il ricorso, notificato il 14.1.2008 e depositato presso la 

Segreteria il 6.2.2008, con i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona, 

depositato il 18 febbraio 2008; 

Visti gli atti tutti di causa; 

Uditi alla camera di consiglio del 20 febbraio 2008, convocata a’ 

sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato 

dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Referendario 

Marco Morgantini - l’avv. Spiazzi per il ricorrente e l'avv. Michelon 

per il Comune intimato; 

Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 

così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la 

completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento 

della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con 

sentenza in forma semplificata; 

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei 

loro scritti difensivi; 

considerato 

Il Comune di Verona ha ordinato lo sgombero sul presupposto che 

il ricorrente ha adibito ad abitazione un magazzino-deposito agricolo 

in assenza del relativo certificato di agibilità. 

Il provvedimento richiama al riguardo l’art. 221 del Testo Unico 

delle Leggi Sanitarie. 

In realtà tale norma non riconosce all’Amministrazione tale potere. 

L’Amministrazione ha invece ritenuto di esercitare il potere, 
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riconosciuto dall’art. 222 dello stesso Testo Unico, di dichiarare 

inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo 

sgombero. 

Tale potere è dunque riconosciuto in relazione all’avvenuto 

accertamento di ragioni igieniche. Dunque solo l’insalubrità dei locali, 

positivamente accertata, legittima l’Amministrazione ad ordinare lo 

sgombero (così TAR Cagliari n° 115 del 2002). 

Tale accertamento di insalubrità dei locali è mancato nel caso di 

specie, essendo il presupposto del provvedimento impugnato la 

circostanza di avere adibito ad abitazione un magazzino-deposito 

agricolo in assenza del relativo certificato di agibilità. 

Il ricorso è dunque fondato. 

Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e 

gli onorari del giudizio; 

                                               P.Q.M. 

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda 

sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo 

accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. 

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del 

giudizio. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità 

amministrativa. 

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 20 

febbraio 2008. 

Il Presidente f.f.      L’Estensore 



T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 218/2008 

 4 

 

Il Segretario 

 

 

 

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

il……………..…n.……… 

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) 

Il Direttore della Seconda Sezione 

 

 

 


