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REPUBBLICA ITALIANA      N. 1062/05

REG.DEC.

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO      N.  11459     REG.RIC.

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale, (Quinta Sezione)         ANNO 1997

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Sul ricorso n. 11459/1997, proposto dal Comune di Portogruaro,

in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso

dall'avv. Gianfranco Perulli come da mandato a margine del

ricorso, con domicilio eletto in Roma, lgt.re Michelangelo n. 9

presso G. Grez;

contro

la S.p.A. Rolo Banca 1473, con sede in Bologna derivante per

fusione dal Credito Romagnolo con la Carimonte s.p.a, in

persona del procuratore pro tempore, rappresentata e difesa dagli

avv.ti Francesco Curato ed Enrico Romanelli, con elezione di

domicilio presso lo studio legale del secondo in Roma, via

Cosseria n. 5, come da mandato a margine;

per l annullamento

della sentenza del Tar del Veneto in data 10 aprile 1997, n. 1463

che ha accolto il ricorso della s.p.a. Credito Romagnolo avverso i

provvedimenti n. 2444 in data 9 febbraio 1995 e n. 2445 in data

11 febbraio 1995 del Sindaco d  Portogruaro con i quali in

seguito all’accoglimento della domanda di sanatoria  stato

imposto il pagamento, a titolo di oblazione, della somma di lire
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55.654.027 nonch  il contributo per complessivi oneri di

urbanizzazione di lire 2.958.480

Visto l atto di appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della s.p.a. Rolo Banca

1473;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 16 novembre 2004, relatore il

Consigliere Lamberti ed uditi, altres , gli avvocati  Perulli e

Pafundi su delega dell avv. Curato.

FATTO

L Istituto bancario S.p.A. Credito Romagnolo espone di avere

ottenuto dal comune di Portogruaro, in data 31 luglio 1993,

l autorizzazione edilizia a titolo gratuito ai sensi dell’art. 76, 1¡

comma lett. d) l.r. n. 61/1985 per l’esecuzione di opere di

restauro e  risanamento conservativo in un fabbricato ad uso

residenziale e direzionale di sua propriet . Per alcune modifiche

in corso d’opra l’Istituto presentava istanza di sanatoria ex art. 13

l. n. 47/1985 e 97, 3¡ comma, l.r. n. 61/1985, essendo l’immobile

soggetto al vincolo di cui alla legge 1089/1939, che veniva

accolta dal comune con provvedimento sindacale del 9 febbraio

1995. Sul presupposto che le opere dovevano ascriversi alla

ristrutturazione edilizia [art. 31 lett. d) l. n. 457/1978] il Comune

ha applicato l oblazione pari a lire 55.654.027 e il contributo per

oneri di urbanizzazione pari a lire 2.958.480, giusta l ordinanza 1
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febbraio 1995, n. 31 sulla base della relazione 11 febbraio 1995

dell’ufficio tecnico comunale.

Avverso la predetta relazione e l accoglimento della sanatoria

nella parte in cui irroga la sanzione pecuniaria e il contributo di

urbanizzazione, l Istituto ha proposto ricorso al Tar del Veneto

per: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 96 e 97 l.r. n.

61/1985 ed eccesso di potere per difetto e travisamento dei

presupposti in quanto la sanatoria riguarda opere eseguite in

difformit  dall’autorizzazione edilizia sanzionabili con la pena

pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.000.000 e non con quella

prevista per i casi di difformit  dalla concessione: erroneamente

l U.T.C. nel sopralluogo del 16 gennaio 1995 ha ritenuto che le

opere dovessero essere classificate come ristrutturazione edilizia

ai sensi dell’art. 31 lett. d) della legge n. 457/1978 e come tali

soggette a concessione; 2) Difetto di motivazione in quanto

mancherebbero i criteri di calcolo seguiti per determinare la

sanzione ed i contributi pretesi ai fini della sanatoria; 3)

Violazione del principio del giusto procedimento in relazione

all’art. 97, l.r. 61/1985 in quanto il Comune avrebbe accolto la

sanatoria il febbraio 1995 e poi determinato la sanzione con atto

dell 11 febbraio 1995 successivo all’accoglimento. Dopo il

deposito del fascicolo relativo all’autorizzazione edilizia 31

luglio 1993, n. 132 e alla variante richiesta dall’istituto ricorrente

nonch  alla successiva istanza di sanatoria, l Istituto ha proposto

un motivo aggiunto. Il ricorso  stato accolto con la decisione in
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epigrafe, sull assunto che il comune, prima di attivare il

procedimento sanzionatorio, avrebbe dovuto dare corso ad un

procedimento di riesame del provvedimento di autorizzazione

con la garanzia del contraddittorio dando atto dello specifico

interesse pubblico di modifica del provvedimento gi  assentito.

Avverso la sentenza ha proposto appello il comune di

Portogruaro. Resiste il Credito romagnolo con memoria.

DIRITTO

Con provvedimento n. 132 in data 31 luglio 1993, il sindaco di

Portogruaro ha autorizzato il Credito Romagnolo S.p.A. ad

effettuare lavori di restauro e risanamento conservativo a titolo

gratuito ex art. 76, lett. d) L.R. Veneto n. 61/1985 ai sensi

dell art. 31 lett. c) l. n. 457/1978 in un fabbricato ad uso

residenziale-direzionale in via Martiri della Libert  secondo i

disegni del progetto ivi allegati. I lavori sono stati

successivamente sospesi a seguito dell accertamento della

Soprintendenza ai Monumenti di Venezia di cui alla nota 3

dicembre 1994, n. 10379, che riscontrava la presenza del vincolo

storico-ambientale di cui alla legge n. 1089/1939. L istituto di

credito, che nel frattempo aveva proposto istanza di variante al

progetto approvato, presentava domanda di sanatoria ai sensi

dell art. 13 della legge n. 47/1985 e dell art. 97, terzo comma

L.R. Veneto n. 61/1985, confermando i nuovi progetti e  i grafici

allegati all istanza di variante del 26 ottobre 1994. Nel

sopralluogo del 16 gennaio 1995 effettuato dall Ufficio tecnico
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comunale presso il fabbricato sono state riscontrate talune

difformit  rispetto all autorizzazione: l Ufficio riteneva che le

opere in corso di esecuzione dovevano essere classificate pi

propriamente come ristrutturazioni edilizie ai sensi dell art. 31

lett. d), l. n. 457/1978. Veniva quindi emesso il provvedimento n.

2444 del 2 settembre 1995 con il quale il Comune, accertato che

le opere realizzate non contrastano con la disciplina urbanistica

vigente al momento della loro esecuzione, disponeva la sanatoria

delle opere in parziale difformit  dalla concessione e

determinava la sanzione amministrativa in lire 55.654.027 oltre

al contributo per oneri di urbanizzazione in lire 2.958.480,

disponendone l applicazione con il successivo provvedimento n.

2445.

Nell accogliere il ricorso proposto dall Istituto di credito, il Tar

del Veneto assumeva che in nessuno dei provvedimenti

impugnati si assumeva espressamente che la necessit  di mutare

il titolo autorizzatorio discendeva dalla rilevanza decisiva delle

opere effettuate in variante. Nel che il difetto di motivazione del

provvedimento, che avrebbe trasformato in concessione

l autorizzazione del 31 luglio 1993, equiparando al momento

della sanatoria l intervento edilizio ad una realizzazione abusiva.

Onde l illegittimit  dell operato del comune anche in assenza

della garanzia del contraddittorio. Nell appello il Comune

ribadisce che il mutamento del titolo era dovuto alla variante in

corso d opera in data 26 ottobre 1994: la riqualificazione del
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titolo edilizio non corrisponderebbe ad un ripensamento del

Comune sull intervento in variante dopo averlo autorizzato ma

alle opere successivamente compiute dal Credito Romagnolo

Ad avviso del Collegio la censura  fondata.

Dal titolo edilizio in atti e per stessa ammissione dell Istituto di

credito, risulta che la ristrutturazione dello stabile venne in

origine autorizzata ai sensi dell art. 31 lett. c), l. n. 457/1978 e

pertanto con vincolo di conservare l’organismo edilizio nel

rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali

dell’organismo stesso. La richiesta di variante in corso  d opera in

data 26 ottobre 1994 ha comportato una serie di modifiche al

progetto come in origine approvato descritte sia nella relazione

del progettista 26 gennaio 1995 sia nelle risultanze del

sopralluogo 20 gennaio 1995, n. 1811/a che concludeva per la

conformit  delle opere al progetto approvato dalla

Soprintendenza e quindi per la loro sanabilit  ai sensi della legge

n. 47/1985 e della l. R. Veneto n. 61/1985 ancorch  in via

onerosa, da quantificare in misura doppia del contributo di

concessione dovuto in quanto edificio plurifamiliare e

convenzionato. Nel che il successivo provvedimento impugnato

emanato sulla scorta della nota 3590/a in data 9 febbraio 1995,

del capo sezione urbanistica del comune. Per effetto della

variante approvata, dunque, le opere hanno perduto l originario

carattere che le riconduceva alla lett. c) della l. n. 475/1987 per

entrare a far parte di quelle regolamentate dalla lett. d) della



7 N¡. RIC. 8821-93

disposizione in esame di trasformazione mediante un insieme

sistematico di opere che possono portare ad un organismo

edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente  ivi compresi il

ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi

dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi

elementi ed impianti . Del resto, la stessa giurisprudenza della

Sezione ha posto in evidenza che una "ristrutturazione" - come

definita dall’art. 31 comma 1 lett. d) l. 5 agosto 1978 n. 457 - si

configura quando l’immobile sul quale si lavora resta immutato

nella forma, volume ed altezza. Con la ristrutturazione si pu

ottenere un manufatto edile diverso dal precedente, in tutto od in

parte, ma non con la esecuzione di nuovi volumi bens  con

l’eliminazione o la variazione di elementi od impianti esistenti

nell’immobile o con l’inserimento di nuovi elementi od impianti,

oltre che con il rifacimento o la sostituzione di elementi

costitutivi dell’immobile medesimo (Cons. Stato, sez. V, 18

dicembre 2000, n. 6768). D altra parte lo stesso istituto di credito

ha ammesso di avere chiesto la sanatoria delle opere ai sensi

dell art. 13, l. n. 47/1985 e pertanto sulla scorta della doppia

conformit  prevista dalla disposizione: sanatoria ritenuta

legittima dallo stesso tecnico comunale, fermo restando il

pagamento delle sanzioni amministrative e del contributo di

concessione. Ne risulta smentita l affermazione della sentenza

impugnata secondo cui il Comune avrebbe colto l occasione

della variante per mutare il titolo concessorio: quest ultimo era
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di per s  mutato per effetto delle opere eseguite, a nulla

impingendo la circostanza evidenziata nella memoria della Rolo

Banca secondo cui le opere in variante erano necessarie per

conformare il manufatto alle prescrizioni della soprintendenza.

L appello deve essere pertanto accolto, risultando infondato il

primo motivo del ricorso originario circa la parziale e non totale

difformit  delle opere dal progetto originario approvato e del pari

infondato il motivo aggiunto sia perch  la diversa qualificazione

delle opere giustifica il mutamento del titolo, sia perch  la

quantificazione degli oneri risulta evidenziata nella nota 3590/a

in data 9 febbraio 1995, del capo sezione urbanistica del comune.

Conseguentemente sono da disattendere anche le ultime due

censure di sviamento e difetto di motivazione dedotte nell atto

introduttivo, data la idoneit  delle opere a mutare il titolo

edilizio.

L appello del comune deve essere conclusivamente accolto e va

annullata la sentenza di primo grado, con rigetto del ricorso

originario.

Sussitono i giusti motivi per compensare le spese di ambedue i

gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,

definitivamente decidendo sull’appello in premesse, lo accoglie

e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge

il ricorso originario. Spese di ambedue i gradi compensate fra le



9 N¡. RIC. 8821-93

parti della causa.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità

amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16 novembre

2004 con l’intervento dei Sigg.ri:

Agostino Elefante Presidente

Raffaele Carboni Consigliere

Rosalia Maria Pietronilla Bellavia Consigliere

Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere

Cesare Lamberti Consigliere est.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Cesare Lamberti f.to Agostino Elefante

IL SEGRETARIO

f.to Rosi Graziano

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16 Marzo 2005

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

IL  DIRIGENTE

f.to Antonio Natale


