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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 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1167 del 2008 integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Fondazione Collegio Ghislieri, rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Travi, con domicilio eletto presso la Segreteria

del T.A.R. Lombardia in Milano, Via Conservatorio 13;

contro

Comune di Lardirago, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari,  con domicilio eletto presso il

medesimo in Milano, via Larga 23;

per l'annullamento,

quanto al ricorso principale, del provvedimento del Comune di Lardirago 4.4.2008 prot. 5500, con il quale è stata

respinta la richiesta di agibilità presentata il 7.6.2007, nonché dei relativi atti preparatori e conseguenti, fra cui in

particolare le note del Comune di Lardirago 12.6.2007 n. 3289, 19.12.2007 n. 10963, 4.3.2008 n. 4144, 10.3.2008

n. 4340, 14.4.2008 n. 5774;

quanto ai motivi aggiunti, del nuovo provvedimento di diniego di agibilità, emanato il 2.11.2009 dal responsabile

del servizio tecnico del  Comune di Lardirago, in relazione all’istanza di agibilità presentata dalla ricorrente il

7.6.2007.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti con i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2010 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori

Aldo Travi per la parte ricorrente; Francesco Giambelluca, in sostituzione di Ferrari, per il Comune di Lardirago;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Fondazione Collegio Ghislieri (d’ora innanzi, per brevità, anche solo “Fondazione”), è proprietaria di un vasto

compendio immobiliare in Comune di Lardirago, soggetto a vincolo storico artistico e comprendente, fra l’altro,

un castello (“Castello di Lardirago”) ed una cascina (“Cascina Cortegrande”). Ai fini della valorizzazione di tale

area,  era  approvato  un  Piano  di  Recupero,  con  annessa  convenzione,  sottoscritta  dall’esponente  e

dall’Amministrazione il 9.6.1999, di durata decennale, contemplante l’obbligo per la Fondazione di realizzare le

opere  di  urbanizzazione  primaria  entro  e  non  oltre  il  termine  di  validità  della  convenzione  (cfr.  art.  4  di



quest’ultima), oltre che di provvedere al recupero delle varie strutture edilizie, per destinarle a finalità culturali,

congressuali ed attrezzature universitarie.

In data 7.6.2007, la Fondazione, in relazione a parte degli interventi edilizi effettuati e relativi all’ala est del castello,

chiedeva al Comune il rilascio del certificato di agibilità.

L’Amministrazione,  con nota  del  4.4.2008,  a  firma del  Sindaco quale  responsabile  dell’Ufficio  Tecnico,  non

accoglieva l’istanza di agibilità ed il diniego era confermato da successivo provvedimento del 14.4.2008.

Contro tali atti negativi era proposto il ricorso principale, per i motivi che possono così essere sintetizzati:

1) nullità o annullabilità del provvedimento del 4.4.2008, in relazione al fatto che il diniego di agibilità è successivo

alla scadenza del termine stabilito dall’art. 25, comma 4, del DPR 380/2001, per cui sull’istanza della ricorrente

del 7.6.2007 si sarebbe formato silenzio assenso, per decorso del citato termine di legge;

2) nullità o annullabilità dei provvedimenti impugnati per violazione dell’art. 25 del DPR 380/2001; ove si lamenta

la violazione delle norme sul procedimento di cui al citato art. 25, il quale consentirebbe una sola interruzione del

procedimento stesso, mentre il Comune avrebbe disposto una pluralità di interruzioni;

3)  annullabilità  del  provvedimento  4.4.2008  impugnato,  in  relazione  alla  violazione  dei  principi  in  tema  di

autotutela amministrativa (art. 21 nonies l. 241/1990); illegittimità della successiva nota comunale del 14.4.2008;

nel quale si sostiene l’ulteriore illegittimità del provvedimento impugnato, laddove fosse interpretato come atto di

autotutela rispetto al silenzio assenso nel frattempo formatosi;

4) annullabilità del provvedimento 4.4.2008 per travisamento dei fatti e per violazione dei principi in materia di

certificato  di  agibilità;  violazione  dei  principi  sul  procedimento  amministrativo  e  dell’art.  10-bis  della  legge

241/1990, illegittimità della successiva nota comunale del 14.4.2008. In tale mezzo si denuncia la mancanza di

preavviso di rigetto ex art. 10-bis sull’istanza di agibilità, oltre a sostenersi l’esistenza dei presupposti in fatto per il

rilascio del certificato richiesto;

5) annullamento del provvedimento del 4.4.2008 per travisamento dei fatti e contraddittorietà per violazione dei

principi sul certificato di agibilità, illegittimità della nota comunale 14.4.2008; nel quale si conferma l’esistenza dei

presupposti per il rilascio, oltre a denunciarsi l’incongruenza della motivazione del diniego.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato, concludendo per il rigetto del gravame.

Nelle  more  dell’udienza  pubblica  di  discussione,  fissata  per  il  5.11.2009,  il  Comune  adottava  un  nuovo

provvedimento di diniego, datato 2.11.2009, dove confermava, seppure con differente motivazione, il  diniego

dell’agibilità richiesta il 7.6.2007.

All’udienza del 5.11.2009, pertanto, la causa era rinviata per consentire la proposizione di motivi aggiunti contro

l’ultimo provvedimento citato.

Era quindi notificato e depositato rituale ricorso per motivi aggiunti, affidato a quattro motivi che ricalcano le

censure già esposte nel gravame principale.

Alla successiva pubblica udienza del 28.1.2010, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso principale deve reputarsi improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione.

Avendo, infatti, l’Amministrazione comunale adottato il 2.11.2009 un nuovo provvedimento di diniego di agibilità,

al termine di una nuova istruttoria e con differente motivazione, nessuna utilità potrebbe derivare all’esponente

dall’accoglimento del ricorso principale, dovendo invece le censure essere indirizzate contro il provvedimento del

2009, confermativo di quello pregresso del 2008 (sull’improcedibilità di un ricorso per sopravvenuta carenza di

interesse,  qualora sia certa l’inutilità della sentenza, si  vedano TAR Veneto, sez.  I,  15.9.2009, n.  2406 e TAR

Lombardia, Brescia, sez. I, 2.4.2008, n. 348).



E’ quindi necessario trattare, nel merito, i motivi aggiunti di ricorso.

2. Con il primo motivo aggiunto, si denuncia l’illegittimità del diniego del 2.11.2009, per violazione dell’art. 25,

comma 4, del  DPR 380/2001 (Testo Unico dell’edilizia),  in quanto, a detta dell’esponente,  sulla domanda di

agibilità del 7.6.2007 si sarebbe formato silenzio assenso.

In effetti, secondo il comma 4 citato, l’agibilità si intende attestata, nel caso in cui sia rilasciato il parere dell’ASL,

qualora sia decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 dello stesso articolo 25 (trenta giorni dalla ricezione

della domanda o della documentazione integrativa, in caso di interruzione del termine da parte del responsabile

del procedimento).

Nel  caso  di  specie,  la  domanda  risulta  depositata  in  Comune  il  7.6.2007  (circostanza  non  smentita

dall’Amministrazione), mentre l’ultima integrazione documentale è stata effettuata dalla Fondazione il 5.2.2008,

per cui il termine di legge di trenta giorni risulterebbe ampiamente decorso al momento di adozione dell’atto

impugnato (2.11.2009).

Il motivo non merita però accoglimento, alla luce della giurisprudenza formatasi in materia, anche relativa alla

normativa  sul  certificato  di  agibilità  anteriore  al  DPR 380/2001,  vale  a  dire  il  DPR 22.4.1994  n.  425,  oggi

abrogato, il cui art. 4 conteneva una formulazione analoga a quella dell’art. 25, comma 4, sopra citato.

Per  i  giudici  amministrativi,  infatti,  la  previsione  normativa  secondo cui  l’agibilità  <<si  intende attestata>>,

decorso il termine indicato, non configura una vera e propria ipotesi di silenzio assenso in senso tecnico, di cui

all’art. 20 della legge 241/1990, ma dà luogo invece ad una sorta di legittimazione ex lege, che prescinde dalla

pronuncia  della  Pubblica  Amministrazione  e  che  trova  il  suo  fondamento  nella  effettiva  sussistenza  dei

presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo (cfr. TAR Lazio, sez. II bis, 25.5.2005, n. 4129, con la

giurisprudenza ivi richiamata).

Tale interpretazione dell’art. 25, comma 4, del DPR 380/2001 trova fondamento nel successivo art. 26 del Testo

Unico dell’edilizia, secondo il quale: <<Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di

dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio

1934, n. 1265>>.

In forza di tale articolo del Testo Unico delle leggi sanitarie: <<Il podestà, sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta

del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo

sgombero>>. La declaratoria di inabitabilità (o meglio inagibilità, visto che il DPR 380/2001 non distingue più

espressamente l’inagibilità dalla inabitabilità), può essere effettuata in ogni tempo e non costituisce manifestazione

di autotutela amministrativa, ma soltanto attestazione della insussistenza – originaria o sopravvenuta non importa

– dei requisiti tecnici necessari per dichiarare agibile un edificio.

L’atto impugnato non può quindi essere considerato un provvedimento negativo tardivo, visto che sulla domanda

della ricorrente non si è formato tacitamente alcun provvedimento di assenso.

Si conferma, pertanto, il rigetto del primo motivo aggiunto.

Con il secondo motivo aggiunto, viene denunciata la presunta inosservanza dell’art.  7 della legge 241/1990 e

dell’art.  21-nonies  della  stessa  legge,  sull’autotutela  amministrativa,  presupponendo che  il  provvedimento del

2.11.2009 possa qualificarsi come provvedimento di annullamento in autotutela del silenzio assenso formatosi

sull’istanza di agibilità dell’esponente.

Tale motivo è però infondato, per le ragioni sopra esposte in sede di trattazione del primo motivo aggiunto, alle

quali il Collegio si permette di rinviare. Infatti, non essendo configurabile alcun silenzio assenso sulla domanda di

agibilità di edifici, il provvedimento comunale che attesta l’inagibilità – al di là della sua eventuale illegittimità per

altri  profili  –  non  può  ritenersi  quale  manifestazione  di  autotutela  amministrativa  nei  confronti  di  un



provvedimento abilitativo tacito, in realtà mai formatosi.

Attraverso il  terzo mezzo aggiunto,  viene dapprima lamentata  la  violazione dei  principi  dell’art.  25 del  DPR

380/2001, in quanto, a detta della ricorrente, l’agibilità non potrebbe negarsi facendo riferimento a ragioni di

ordine urbanistico o edilizio, ma soltanto a ragioni di igiene e salubrità, come risultanti dal citato art. 25.

Sul punto, preme però al Collegio evidenziare come non possa essere condiviso l’orientamento, anche se talora

emergente in giurisprudenza, che condiziona il rilascio del certificato di agibilità alla sola salubrità degli ambienti

ma  non  anche  alla  loro  conformità  urbanistica,  distinguendo  quindi  nettamente  il  momento  di  valutazione

dell’igiene dell’immobile da quello della sua compatibilità edilizia.

Al contrario, reputa il Tribunale che l’agibilità possa essere negata non solo in caso di mancanza di condizioni

igieniche ma anche in caso di contrasto con gli strumenti urbanistici o con il titolo edilizio (DIA o permesso di

costruire).

A tale  conclusione perviene gran parte della  giurisprudenza (oltre  al  già  citato TAR Lazio,  n.  4129/2005,  si

vedano anche Consiglio di Stato, sez. V, 12.12.2008, n. 6174 e 5.4.2005, n. 1542; TAR Lombardia, Milano, sez. II,

17.9.2009, n. 4672, che ha ritenuto legittimo il diniego di agibilità a fronte del mancato pagamento degli oneri

concessori), senza contare che questa interpretazione ha anche un supporto normativo nell’art. 25, comma 1, del

Testo Unico dell’Edilizia. A norma della lettera b) del comma 1 citato, infatti, la domanda di agibilità deve essere

corredata, fra l’altro, da una dichiarazione del richiedente <<(…) di conformità dell’opera rispetto al progetto

approvato>>, e ciò significa che in caso di difformità dell’opera dal progetto edilizio, ma anche evidentemente in

caso di assenza di idoneo progetto, l’agibilità dovrà essere negata.

Del resto,  appare assurdo che il  Comune rilasci  l’agibilità  a fronte di un’opera magari  palesemente abusiva e

destinata  quindi  con  certezza  alla  demolizione,  apparendo  tale  comportamento  dell’Amministrazione

contraddittorio rispetto al perseguimento del pubblico interesse.

Di conseguenza, non può il diniego di agibilità essere reputato illegittimo per la sola circostanza che è motivato

con riferimento a presunte violazioni della normativa urbanistica o edilizia.

Nella seconda parte del terzo motivo aggiunto, viene denunciato l’eccesso di potere,  sotto vari profili,  in cui

sarebbe incorsa l’Amministrazione comunale nell’adozione del diniego del 2.11.2009.

Il  provvedimento impugnato giustifica il  rifiuto del certificato, relativamente ad una sola parte delle opere di

recupero realizzate, sulla base, sostanzialmente, delle seguenti argomentazioni:

- la convenzione urbanistica accessoria al Piano di Recupero prevede, a carico della Fondazione, la realizzazione di

due parcheggi pubblici, quali opere di urbanizzazione, rispettivamente in via Fratelli Zoncada e in via Corridoni;

- la convenzione è scaduta nel marzo 2009, senza che tali parcheggi siano stati completati;

- l’inadempienza della Fondazione ai propri obblighi contrattuali preclude al Comune il rilascio dell’agibilità per le

porzioni di opere sino ad ora realizzate.

In realtà, il provvedimento comunale pare ignorare completamente le vicende intercorse relative alla convenzione

e  la  corrispondenza  intervenuta  fra  il  Comune  e  l’esponente,  dalla  quale  si  desumeva  la  disponibilità

dell’Amministrazione locale al rilascio dell’agibilità per una sola parte degli interventi del Piano di Recupero, pur

non essendo stato questo completato nella durata prevista dalla convenzione.

Così, la mancata ultimazione del parcheggio di via Fratelli Zoncada è dipeso anche dall’intervento del Comune,

che ha sostanzialmente negato il permesso di costruire per la conclusione dei lavori (diniego oggetto di ricorso

RG 2273/2008,  pendente  davanti  a  questa  Sezione),  mentre  per  quanto riguarda  quello  di  via  Corridoni,  la

Soprintendenza ha espresso parere negativo alla demolizione del porticato della cascina dove si sarebbe dovuto

realizzare il parcheggio, con conseguenti nuovi contatti fra l’Amministrazione e la proprietà e con presentazione



da parte di quest’ultima, nel febbraio 2008, di una nuova proposta (doc. 48 ricorrente), che non risulta essere stata

riscontrata dal Comune.

Inoltre, nella corrispondenza intercorsa fra l’Amministrazione e la ricorrente, la prima non era apparsa contraria al

rilascio dell’agibilità  per una sola parte delle  opere di  recupero realizzate,  relative in particolare all’ala est  del

Castello (lotti sud-est e nord-est), sulla base di un principio di proporzionalità fra parte di fabbricato terminato ed

opere di urbanizzazione primaria eseguite (v.si, ad esempio, lettera del Comune del 19.12.2007 doc. 11 ricorrente;

ulteriore lettera del Comune del 4.3.2008, doc. 17 ricorrente).

Ciò premesso, nel provvedimento impugnato con motivi aggiunti non si fa in alcun modo cenno a tali vicende,

dimostrandosi così un’istruttoria parziale e lacunosa, visto che l’Amministrazione non aveva escluso la possibilità

di una certificazione di agibilità su parte dei manufatti.

Si  aggiunga  ancora,  per  completezza,  che  non paiono sussistere  ostacoli,  sul  piano normativo,  al  rilascio  di

agibilità per parti autonome di edifici, soprattutto in casi come quello di cui è causa, nel quale gli interventi edilizi

di recupero interessano un’area vasta, ove sorgono distinte unità immobiliari.

Del resto, lo stesso legislatore ammette quanto sopra, visto che, secondo il già citato art. 222 del RD 1265/1934,

può essere dichiarata inabitabile una casa o <<parte di essa>>; riconoscendosi così implicitamente l’ammissibilità

di una agibilità parziale.

La seconda parte del terzo motivo aggiunto, contrassegnata con le lettere da b) a d), merita, di conseguenza,

accoglimento.

Nel  quarto  motivo  aggiunto,  viene  contestata  l’interpretazione  dell’art.  4  della  convenzione  del  1999,  sopra

menzionata,  sostenuta dal  Comune nel  provvedimento impugnato.  Secondo il  menzionato art.  4,  le  opere di

urbanizzazione primaria di cui alla convezione stessa dovranno essere realizzate entro il termine di validità della

convenzione; quelle <<relative al parcheggio pubblico, passeranno in proprietà al Comune di Lardirago, dopo che

sia stato effettuato il collaudo (…) e comunque prima che venga rilasciata l’abitabilità degli edifici>>.

A detta dell’Amministrazione resistente, la norma pattizia si interpreterebbe nel senso che non potrebbe essere

rilasciata l’agibilità prima del definitivo collaudo dei parcheggi.

Tale ipotesi interpretativa non convince, sia perché in contrasto con il comportamento tenuto dal Comune in

costanza della convenzione, non sfavorevole all’agibilità parziale (comportamento rilevante ai sensi dell’art. 1362

del codice civile), sia in quanto non rispettosa del tenore letterale della norma.

L’articolo 4,  infatti,  non introduce una condizione per il  rilascio dell’agibilità  (completamento e collaudo dei

parcheggi), ma fissa un termine per il completamento e collaudo dei parcheggi (prima del rilascio dell’abitabilità),

non escludendo però un’agibilità parziale.

Anche il quarto motivo aggiunto risulta, pertanto, fondato.

I motivi aggiunti devono pertanto accogliersi, limitatamente ai n. 3 (in parte) e 4, con conseguente annullamento

del provvedimento con gli stessi impugnato.

3. La complessità e la novità delle questioni trattate inducono il Tribunale a compensare interamente fra le parti le

spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. II, definitivamente pronunciando,

- dichiara improcedibile il ricorso principale;

- accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso per motivi aggiunti e per l’effetto annulla il provvedimento del

Comune di Lardirago del 2.11.2009.

Spese compensate.



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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2010 con l'intervento dei Signori:

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere

Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/02/2010

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

IL SEGRETARIO


