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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso in appello nr. 793 del 2015, proposto da CLASSIC CLUB CIRCOLO 

ARCI, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso 

dall’avvocato Alessandro Mantero, con domicilio eletto presso lo studio Grez & 

associati S.r.l. in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18, 

contro 

il COMUNE DI RIMINI, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso 

dall’avvocato Maria Assunta Fontemaggi, con domicilio eletto presso l’avv. Maria 

Teresa Barbantini in Roma, via Caio Mario, 7, 

per la riforma 

della sentenza nr. 1018/2014 del T.A.R. dell’Emilia – Romagna, Sezione Prima, 

decisa in data 9 ottobre 2014 e depositata in Segreteria il 30 ottobre 2014, resa inter 

partes, che ha respinto i ricorsi riuniti nn. 806/2010, 897/2010 e 89872010, 

condannando i ricorrenti alle spese di giudizio. 
 

 



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rimini; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore, all’udienza pubblica del giorno 21 luglio 2016, il Consigliere Fabio 

Taormina; 

Uditi l’avv. Mantero per l’appellante e l’avv. Luigi Fedeli Barbantini (su delega 

dell’avv. Fontemaggi) per il Comune di Rimini; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO 

1. Con la sentenza in epigrafe appellata n. 1018/2014 il Tribunale amministrativo 

regionale dell’Emilia Romagna– sede di Bologna – ha riunito e respinto tre ricorsi 

di primo grado, proposti dalla società P.D. S.r.l. e dal Classic Club Circolo Arci. 

Detti ricorsi erano volti ad ottenere l’annullamento: 

I) quanto al ricorso di primo grado n. 896 del 2010: 

- del provvedimento n. 57039, prot. 203092 del 21 dicembre 2009, trasmesso il 29 

dicembre 2009 dal Dirigente responsabile dell’Ufficio Condono del Comune di 

Rimini, nella parte in cui: a) era stato rideterminato in via definitiva il contributo di 

concessione di cui all’art. 39, comma 9, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con 

riguardo all’istanza di condono prot. 99173 Reg. 43789 del 1 marzo 1995; b) era 

stato imposto l’obbligo di pagamento entro tre mesi della somma sotto pena 

dell’improcedibilità della domanda e derivante diniego della concessione in 

sanatoria quanto alle opere al di fuori della fascia di m. 60 dell’Autostrada A14; c) 

era stato infine disposto l’immediato diniego del condono per le opere poste 

all’interno della detta fascia di m. 60 dell’Autostrada A14 per contrasto con il 

vincolo ex art. 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; 



II) quanto al ricorso di primo grado n. 897 del 2010: 

- del provvedimento prot. n. 203095 n. 57040 del 21 dicembre 2009, trasmesso il 

29 dicembre 2009 nelle parte in cui era stato determinato il diniego di concessione 

in sanatoria nel presupposto del mancato pagamento di oneri concessori 

determinati provvisoriamente con nota 6 novembre 1996, n. 234680; 

III) quanto al ricorso di primo grado n. 898 del 2010: 

- del provvedimento n. 57041, prot. 203102 del 21 dicembre 2009, trasmesso il 29 

dicembre 2009 dal Dirigente responsabile dell’Ufficio Condono del Comune di 

Rimini, nella parte in cui: a) era stato determinato il pagamento per diritti di 

segreteria relativamente all’istanza di condono prot. 99175 Reg 44897 quanto alle 

opere al di fuori della fascia di m. 60 dall’Autostrada A14; b) era stato imposto 

l’obbligo di pagamento entro tre mesi della somma sotto pena dell’improcedibilità 

della domanda e derivante diniego alla concessione in sanatoria; c) era stato 

disposto il diniego del condono per le opere poste all’interno della detta fascia di 

m. 60 dall’Autostrada A14 per contrasto con il vincolo ex art. 33, l. n. 47/1985; d) 

relativamente alla piscina era stato determinato il diniego del condono a causa del 

mancato deposito dell’“accatastamento”. 

2. Con separati ricorsi straordinarii – poi trasposti in sede giurisdizionale - erano 

state dedotte plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere, che sono 

state analiticamente vagliate – e respinte - dal Tar. 

3. L’intimato Comune di Rimini si era costituito chiedendo la reiezione del ricorso, 

in quanto infondato. 

4. Il Tar ha innanzitutto rammentato quale fosse l’ambito oggettivo dei riuniti 

ricorsi, ed ha in proposito rammentato che: 

a) con tre separate domande di condono in data 1 marzo 1995 la società originaria 

ricorrente P.D. S.r.l aveva chiesto la sanatoria, ex art. 39 della legge n. 724/94, di 

interventi abusivi tutti funzionali al circolo ricreativo ARCI Classic Club in 



Comune di Rimini, rispettivamente indicati come “costruzione di pista da ballo con 

accessori per spettacoli – locali accessori, bar, gioco, ping pong, ecc.” (domanda prot. 99173B), 

“opere non valutabili in termini di superficie utile (piscina, gazebi, tende, ecc.)” (domanda 

prot. 99175T) e “cambio di destinazione d’uso da magazzino a locale ad uso sauna-soggiorno-

sala video in attività ad uso ricreativo culturale” (domanda prot. 99171R); 

b) con atti assunti in pari data 6 novembre 1996, n. 234680 A, n. 234677A e n. 

234697 G, il Comune aveva liquidato in via provvisoria e salvo conguaglio gli 

importi ancora dovuti per oneri concessori (rispettivamente L. 112.540.500, L. 

38.551.100 e zero) e diritti di segreteria istituiti con D.G.C. n. 2647/1992, 

assegnando termine di 60 giorni per i pagamenti, salvo applicazione di interessi e 

maggiorazioni ex art. 3, l. n. 47/85, espressamente avvertendo che tale liquidazione 

non costituiva provvedimento di accoglimento; 

c) la società P.D. S.r.l. aveva impugnato i due atti di liquidazione di oneri 

concessori (per L. 112.540.500 e, rispettivamente, L. 38.551.100) con ricorso R.G. 

1509/98, respinto dal T.A.R. con la sentenza n. 3457/08, la quale aveva accertato 

la inapplicabilità della fattispecie di esenzione ex art. 9 della legge 28 gennaio 1977, 

n. 10, invocata, la sufficiente motivazione del quantum per rinvio ai dettagliati criteri 

di legge, e la debenza attuale degli oneri, senza attendere l’esito della domanda di 

sanatoria; 

d) il Comune di Rimini aveva quindi attivato, in data 4 settembre 2008, 

procedimento di riscossione coattiva, adottando due ingiunzioni di pagamento 

degli oneri concessori: esse erano state poi annullate in autotutela a seguito di 

misura cautelare concessa dal Consiglio di Stato (cfr. ordinanze nn. 2010/09 e 

2011/09), su ricorso dell’interessata, in quanto il previo pagamento degli oneri 

condizionava il rilascio della sanatoria e, in mancanza, il Comune non poteva 

attivare la riscossione coattiva, ma doveva soltanto definire negativamente l’istanza; 



e) previo avviso ex art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, in data 10 novembre 

2009 (prot. 178598, 178599 e 178602), il Comune si era pronunciato su tutte e tre 

le istanze con distinti provvedimenti in data 21 dicembre 2009, negando la 

sanatoria per mancato pagamento degli oneri o insanabilità delle opere, ovvero 

rideterminando, ove necessario, il contributo dovuto, ed assegnando termine (tre 

mesi) decadenziale per il suo pagamento. 

4.1. I ricorsi oggetto di scrutinio avevano ad oggetto proprio i predetti 

provvedimenti comunali prot. 178598, 178599 e 178602 in data 21 dicembre 2009. 

La sentenza gravata li ha esaminati partitamente respingendoli, deducendo in 

sintesi che: 

a) quanto al ricorso R.G. 896/10 avente per oggetto la liquidazione definitiva degli 

oneri (euro 73.252,22) da versare entro tre mesi per opere esterne alla fascia di 

rispetto autostradale (60 metri), e il diniego per quelle interne, stante il vincolo di 

inedificabilità assoluta ex D.M. 1 aprile 1968, n. 1404, anteriore alla loro 

realizzazione, le censure erano inammissibili od infondate in quanto: 

I) il pagamento degli oneri concessori per il condono ex lege n. 724/1994 non era 

affatto soggetto a prescrizione triennale ex art. 35 della legge n. 47/1985 (norma 

che si riferiva invece alla oblazione per il condono ai sensi di quella legge, e non 

agli oneri concessori per il condono ex lege n. 724/1994) e il previo pagamento 

degli oneri concessori per il condono ex lege n. 724/1994 era condicio sine qua non del 

rilascio del condono medesimo, per cui, trattandosi di mero onere, era 

insuscettibile di riscossione forzosa e di prescrizione; 

II) le argomentazioni relative alla eventuale applicabilità della esenzione, ex art. 9, 

lett. f), legge n. 10/1977, per attrezzature d’interesse collettivo, alla necessità di 

esplicitare le componenti del calcolo, e alla non debenza dell’onere in relazione alla 

controversa qualificazione delle opere, erano inammissibili per violazione del ne bis 



in idem, in quanto già respinte con la sentenza n. 3457/08 del T.A.R., non sospesa, 

in relazione alla primigenia liquidazione del 1996; 

III) anche il preavviso comunicato ex art. 10-bis indicava come motivo ostativo per 

le opere interne alla fascia di rispetto il vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 33 

legge n. 47/1985, mentre, per il pagamento degli oneri rideterminati in relazione a 

quelle esterne, l’atto impugnato, assegnando termine, costituiva esso stesso 

preavviso; 

IV) non vi era quindi alcuna difformità tra la previa comunicazione ex art. 10-

bis legge n. 241/1990 e l’atto impugnato, né omissione di preavviso, ed era stata la 

stessa originaria ricorrente ad attestare, con dichiarazione sostitutiva allegata alla 

domanda (doc. 13 del Comune), la data di esecuzione delle opere abusive 

(compresa tra il 15 marzo 1985 ed il 31 dicembre 1993), successiva alla 

imposizione del vincolo assoluto con D.M. n. 1404/1968, con conseguente loro 

insanabilità assoluta e non relativa; 

V) la specificazione degli abusi ritenuti dal Comune non sanabili era 

sufficientemente determinata con l’indicazione della linea perimetrale che li 

conteneva (cioè il confine della fascia di rispetto di 60 mt. dall’autostrada); 

b) quanto al ricorso R.G. 897/10 avente per oggetto il diniego di condono (prot. 

203095 del 21 dicembre 2009) del cambio di destinazione per mancato pagamento 

degli oneri concessori (L. 38.551.100) liquidati, salvo conguaglio, il 6 novembre 

1996 con prot. 234677 A: 

I) la debenza degli oneri liquidati il 6 novembre 1996 era già stata accertata dal 

T.A.R. con la sentenza n. 3457/08, esecutiva, e non poteva essere rimessa in 

discussione invocando la natura provvisoria e salvo conguaglio di quella 

liquidazione; 

II) la conseguenza del mancato pagamento non poteva che essere il diniego di 

condono: l’erroneo richiamo, di cui al primo “Considerato” ed al primo “Ritenuto” 



dell’atto impugnato, all’atto di liquidazione prot. n. 234680 A del 6 novembre 1996 

(anziché al n. 234677 A pari data), relativo a diversa istanza di condono, era 

chiaramente dovuto a mero refuso materiale (come reso evidente dalla diversità 

della somma ivi liquidata e dal corretto richiamo al n. 234677 A anche nel 

preavviso ex art. 10-bis, oltre che negli altri paragrafi dell’atto impugnato), come 

tale non incidente sulla legittimità dell’atto; 

III) i motivi già dedotti avverso il presupposto atto di liquidazione, respinti con la 

sentenza n. 3457/08, erano inammissibili (e ciò doveva valere in particolare quanto 

alla pretesa applicabilità della esenzione ex art. 9, lett. f), della legge n. 10/1977 per 

le attrezzature di interesse collettivo, per la assunta necessità di dettagliare le 

componenti e il procedimento di calcolo, e per l’assoggettamento solo parziale a 

regime concessorio); 

c) quanto al ricorso R.G. 898/10 avente per oggetto il provvedimento 203102, del 

21 dicembre 2009, recante assegnazione di termine (tre mesi) per il pagamento del 

diritto di segreteria di euro 103,29, in relazione alle sole opere condonabili (tende e 

fioriere) di cui alla domanda prot. 99175 T (oneri concessori pari a zero come 

comunicato con atto 234697 G del 6.11.96), e diniego di condono per quelle 

insistenti in fascia di rispetto autostradale, ovvero non accatastate (la piscina): 

I) il preavviso ex art. 10-bis legge n. 241/1990 era sufficientemente specifico 

quanto alla individuazione delle opere “realizzate in contrasto con il vincolo di 

inedificabilità”, che non potevano essere che quelle collocate all’interno della fascia 

di rispetto; per quelle non accatastate ex art. 52, comma 2, legge n. 47/1985, pur 

non specificandole, il preavviso aveva posto comunque la società in condizioni di 

approfondire e contraddire sull’oggetto dell’obbligo di accatastamento, come in 

effetti puntualmente e tempestivamente avvenuto a seguito del preavviso stesso in 

data 10 novembre 2009; 



II) in ogni caso, trattandosi di diniego vincolato da motivi ostativi assoluti (vincolo 

di inedificabilità assoluta e adempimento non compiuto entro termine perentorio), 

la questione non rilevava; 

III) quanto alla anteriorità del vincolo di rispetto autostradale rispetto all’epoca 

degli abusi (tra il 16 marzo 1985 e il 31 dicembre 1993: cfr. dichiarazione 

sostitutiva a corredo della domanda) e sulla individuazione delle opere (tutte quelle 

insistenti all’interno della fascia) era stata la stessa società a chiarire l’epoca di 

realizzazione degli abusi; 

IV) anche il pagamento dei diritti di segreteria condizionava il rilascio del condono 

ed era onere del richiedente - il cui mancato adempimento era sanzionato 

semplicemente con l’archiviazione della domanda, senza che vi fosse un diritto di 

esigere il pagamento - adempiervi: pertanto, non decorreva alcuna prescrizione; 

VI) la stessa originaria ricorrente, subordinatamente (punto 6 del terzo motivo), 

aveva fatto presente che “l’autorità, nel riprendere il provvedimento dopo 13 anni, constatato 

il mancato versamento avrebbe dovuto, se ancora in termine, sollecitare il versamento quale 

condizione del seguito dell’esame”: tale era il contenuto dell’atto impugnato, che 

assegnava termine per il pagamento a pena d’improcedibilità della domanda; 

V) la piscina non accatastata non poteva considerarsi impianto tecnologico a 

servizio di edificio: la sua evidente autonomia funzionale e la stabile infissione al 

suolo, la assoggettavano all’obbligo di denuncia in catasto ex art. 2, commi 1 e 3, 

del D.M. 2 gennaio 1998, n. 28 (da cui erano esentate ex art. 3, lett. c), solo le 

vasche per acquacoltura o accumulo a scopi irrigui, e quindi non le piscine); 

VI) il termine di legge per documentare l’accatastamento dell’opera abusiva in sede 

di procedimento di condono (31 dicembre 1997 ex art. 39, legge n. 724/94) era già 

un termine ultimo e perentorio per l’integrazione della domanda e non per la sua 

presentazione, e soltanto nel 2009 la originaria ricorrente ne aveva chiesto 

inammissibilmente la proroga essendo il medesimo da molto tempo scaduto. 



5. L’ odierna parte appellante, Classic Club Circolo Arci, già co-ricorrente rimasta 

integralmente soccombente nel giudizio di prime cure ha proposto una articolata 

critica alla sentenza in epigrafe chiedendo la riforma dell’appellata decisione. 

Dopo avere fatto presente che essa era la locataria dell’immobile in relazione al 

quale erano state presentate le tre istanze di condono respinte dal Comune, e dopo 

avere ripercorso le principali tappe del risalente contenzioso instaurato, ha in 

particolare sostenuto che: 

a) quanto ai condoni nn. 43789 (ricorso R.G. 896/10) e 43788 (ricorso R.G. 

897/10) la circostanza che la questione fosse stata decisa con la precedente 

sentenza n. 3457/08 non poteva determinare alcuna inammissibilità: se veramente 

alla determinazione del 1996 (chiaramente provvisoria) fosse stata attribuita natura 

definitiva, la pendenza del ricorso in appello n. 3219/2009 avverso la precedente 

sentenza n. 3457/08 avrebbe obbligato il Tar a sospendere la decisione sui ricorsi 

R.G. 896/10 e R.G. 897/10 (primo motivo di censura), ciò in quanto la 

determinazione degli oneri era sub iudice nell’ambito del ricorso in appello n. 

3219/2009. 

La determinazione degli oneri del 1996 era chiaramente provvisoria e quindi il Tar 

avrebbe dovuto pronunciarsi sulle censure. 

a1) ha all’uopo riproposto i motivi 2.1, 2.2, e 2.3, del ricorso n. 896 e nn. 3.1., 3.2., 

3.3. del ricorso n. 897 ed ha in proposito fatto presente che: 

I) ci si trovava in presenza di impianti di interesse collettivo, per cui avrebbe 

dovuto essere accordata la richiesta esenzione; 

II) il provvedimento determinativo degli oneri concessori era privo di motivazione, 

non avendo indicato le componenti del calcolo e l’iter seguito per pervenire alla 

somma finale; 



III) gli interventi oggetto del condono non ricadevano tra quelli di cui al comma 9 

dell’art. 39 della legge n. 724/1994 per i quali era previsto il pagamento di oneri 

concessori; 

b) non v’era corrispondenza tra il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 

241/1990 ed il provvedimento conclusivo (primo motivo del ric. n. 896/2010 e 

terzo motivo del ric. n. 898/2010); 

c) quanto alla questione del vincolo autostradale (quarto motivo del ric. n. 

896/2010 e secondo motivo del ric. n. 898/2010), i provvedimenti impugnati non 

si preoccupavano di chiarire se le opere fossero all’esterno od all’interno del 

perimetro del centro abitato: gli interventi erano ubicati all’interno del centro 

abitato per cui la fascia di rispetto era pari a mt. 25; inoltre le opere erano state 

eseguite tra il 1985 ed il 1993, per cui erano successive al D.M. impositivo del 

vincolo, e non si poteva applicare il D.M. del 1968, in quanto a quell’epoca il tratto 

autostradale non era ancora stato eseguito; 

d) quanto al mancato versamento dei diritti di segreteria (ric. n. 898/2010) la 

sentenza aveva violato l’art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994; 

e) quanto alla questione dell’omesso accatastamento della piscina (ric. n. 898/2010) 

la statuizione contenuta nella sentenza era errata alla luce delle disposizioni 

contenute nel r.d.l. n. 652/1939 e nel D.M. n. 28/1998: sebbene infissa al suolo la 

piscina non era in grado di produrre autonomamente reddito proprio, e, quindi, 

non se ne sarebbe potuta affermare l’autonomia funzionale; per conseguenza, il 

mancato accatastamento della stessa non avrebbe potuto provocare la reiezione 

della richiesta di condono e, al più, l’Amministrazione avrebbe dovuto concedere 

un termine per provvedere al detto incombente. 

6. In data 13 marzo 2015 si è costituito in giudizio il Comune di Rimini 

depositando atto di stile e chiedendo la reiezione del ricorso in quanto 

inammissibile od infondato. 



7. In data 17 giugno 2016 parte appellante ha depositato una memoria 

puntualizzando le proprie difese. 

8. In data 17 giugno 2016 il Comune di Rimini ha depositato una memoria 

puntualizzando le proprie difese. 

9. In data 30 giugno 2016 parte appellante ha depositato una ulteriore memoria 

puntualizzando le proprie difese. 

10. In data 7 luglio 2016 l’appellante ha depositato una ordinanza resa dal 

Tribunale di Rimini che ha disatteso il reclamo proposto dal Comune in sede di 

giudizio possessorio (causa n. 4909/2015 RG). 

11. Alla odierna pubblica udienza del 21 luglio 2016 la causa è stata trattenuta in 

decisione. 

DIRITTO 

1. L’appello è infondato e deve essere disatteso. 

1.1. Preliminarmente il Collegio rileva che: 

a) a mente del combinato disposto degli artt. artt. 91, 92 e 101, comma 1, c.p.a., 

farà esclusivo riferimento ai mezzi di gravame posti a sostegno del ricorso in 

appello, senza tenere conto di ulteriori censure sviluppate nelle memorie difensive 

successivamente depositate, in quanto intempestive, violative del principio di 

tassatività dei mezzi di impugnazione e della natura puramente illustrativa delle 

comparse conclusionali (cfr. ex plurimis Cons. Stato sez. V, 30 dicembre 2015, n. 

5865); 

b) nella memoria depositata in data 17 giugno 2016 l’appellante ha tuttavia posto 

due questioni, connesse, che sarebbero rilevabili ex officio: quella della pendenza di 

un giudizio civile di usucapione sull’area da parte dell’originario proprietario Savini 

e quella relativa alla possibile incostituzionalità (e/o contrasto con la Cedu) delle 

disposizioni del T.U. Edilizia che non consentirebbero il perfezionarsi 



dell’usucapione in capo al soggetto che è rimasto in possesso dell’immobile 

abusivo; 

c) sebbene la memoria depositata sia identica a quella depositata nelle cause distinte 

ai nn. 3219/2009, 794/2015 e 795/2015, del pari chiamate in decisione alla odierna 

udienza pubblica, e sebbene l’appellante abbia fatto presente che le questioni ivi 

poste riverberano i loro effetti nella causa n. 794/2015, ad ogni buon conto 

evidenzia il Collegio che entrambe le problematiche sono palesemente infondate, e 

non legittimano la sospensione – neppure parziale - dell’odierno processo in 

quanto: 

I) da un canto non si ravvisa alcun rapporto di pregiudizialità necessaria con il 

giudizio civile successivamente proposto (e non pendente in grado di appello, 

comunque) né tra la prima ordinanza e la seconda ordinanza di ingiunzione emessa 

dall’Amministrazione: se e quando eventualmente l’odierno appellante dovesse 

avere riconosciuto il proprio possesso valido per la usucapione in sede civile, si 

potrebbe porre un problema di legittimità dei provvedimenti medio tempore resi; la 

problematica, allo stato, oltre a non essere stata dedotta nell’odierno grado di 

giudizio, né in precedenza, se non con la memoria depositata il 16 maggio 2016, è 

del tutto inattuale; 

II) il supposto contrasto del T.U. Edilizia con le norme Cedu e/o con la 

Costituzione è del tutto inconsistente, e palesemente dilatorio: in sostanza 

l’appellante, muovendo dalla eccezionale possibilità di “acquisizione” di cui all’art. 

42-bis del T.U. Espropri (i cui ristrettissimi limiti sono stati a più riprese chiariti: 

cfr. Cons. Stato, Ad pl., 9 febbraio 2016, n. 2, nonché Corte cost., 30 marzo 2015, 

n. 71), si duole della circostanza che analoga possibilità non sia consentita al 

privato, che in spregio a plurimi provvedimenti amministrativi rimasti 

inottemperati non abbia provveduto a demolire le opere, a rilasciare l’immobile 

etc, con ciò obliando: 



1) che la fattispecie di lottizzazione abusiva (sanzionata penalmente) impone la 

confisca obbligatoria; 

2) la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui: i) esiste un 

principio di carattere generale desumibile dalla normativa - sia urbanistica, che 

espropriativa (cfr. art. 16, comma 9, l. 22 ottobre 1971, n. 865) - per cui il 

proprietario non può trarre beneficio alcuno dalla sua attività illecita (cfr. Cass. civ., 

nn. 17881/2004, 26260/ 2009 e 4206/2011, nonché Sez. un., n. 9341/2003); ii) il 

manufatto abusivo è nella sostanza incommerciabile (ex aliis, arg. Cass. civ., sez. II, 

5 ottobre 2012, n. 17028); la eventuale alienazione a terzi di esso non incide sulla 

oggettiva abusività del bene medesimo e sulla necessità che sia demolito (ex 

aliis, ancora di recente, Cass. pen., sez. III, 29 marzo 2007, n. 22853); esso non 

dovrebbe esistere: ove vi sia, ciò significa che si versa in stato di irregolarità, posto 

che invece, il manufatto avrebbe già dovuto essere abbattuto; detta situazione di 

illecito ha natura permanente (si veda, ex aliis, Cons. Stato, sez. VI, 18 settembre 

2013, n. 4651, sul carattere permanente degli abusi edilizi) e comporta che il 

decorso del tempo non spieghi alcuna efficacia sanante nei confronti degli abusi 

stessi, tanto che, si è detto (Cass. civ., sez. I, 18 luglio 2013, n. 17604) “in tema di 

espropriazione per p.u., gli immobili costruiti abusivamente non sono suscettibili di indennizzo, a 

meno che alla data dell’evento ablativo non risulti già rilasciata la concessione in sanatoria”. 

1.2. Le questioni poste, oltre che genericamente evocate, sono all’evidenza 

infondate, se non anche temerarie. 

Non è neppure con chiarezza evocato il parametro Cedu violato, e non si tiene 

conto che la eccezionale previsione di cui all’art. 42-bis del T.U. Edilizia è 

finalizzata ad un (eccezionale, nuovamente) soddisfacimento de facto dell’interesse 

pubblico: elemento del tutto mancante nella presente fattispecie: il Collegio non 

intende decampare dai principi di cui a Cons. Stato, sez. IV, 10 gennaio 2014, n. 

46: entrambe le eccezioni vanno disattese. 



1.2.1. Il Collegio condivide il costante orientamento della giurisprudenza di primo 

grado (ex aliis T.A.R. Palermo, sez. II, 5 ottobre 2015, n. 2420) secondo cui “il 

tempo intercorso non elide, né aggrava quanto a motivazione, il doveroso e imprescrittibile esercizio 

del potere sanzionatorio da parte dell’amministrazione pubblica: invero, l’ordine di demolizione, 

come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto vincolato che non richiede una specifica 

valutazione delle ragioni d’interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi 

privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico 

concreto e attuale alla demolizione, non potendo ammettersi l’esistenza di alcun affidamento 

tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può legittimare”. 

E peraltro per la costante giurisprudenza penale (Cass. pen., sez. VI, 2 luglio 2012, 

n. 29124; id., sez. V, 6 marzo 2014, n. 15394) la fattispecie lottizzatoria abusiva 

impone la confisca obbligatoria e soltanto il terzo estraneo al reato può far valere il 

diritto alla restituzione con la proposizione di incidente di esecuzione, nell’ambito 

del quale, escluso che possano essere rivalutate le ragioni della confisca, può 

dimostrare la sussistenza del diritto di proprietà e l’assenza di ogni addebito di 

negligenza. 

L’appellante, poi, oblia il costante opinamento della giurisprudenza amministrativa, 

secondo cui (Cons. Stato, sez. V, 9 novembre 1998, n. 1595) mentre l’efficacia 

acquisitiva della proprietà dell’edificio abusivo è riconnessa dall’art. 7, comma 4, l. 

n. 47(1985 al mero decorso del termine di novanta giorni assegnati dall’ordinanza 

di demolizione rimasta ineseguita da parte del responsabile dell’abuso, l’atto 

d’accertamento dell’inottemperanza ha natura effettivamente provvedimentale (e, 

come tale, è immediatamente impugnabile davanti al giudice amministrativo), 

spiegando il duplice effetto costitutivo di legittimare il Comune all’immissione in 

possesso del manufatto illecito ed alla trascrizione del titolo d’acquisto nei registri 

immobiliari. 



In nessun caso, insomma, la tesi dell’appellante potrebbe a questi giovare, né ha 

alcuna parvenza di fondatezza (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 12 giugno 2006, n. 4497: 

“la circostanza che dopo un ventennio dal trasferimento fallimentare, il ricorrente abbia acquistato 

la proprietà dei capannoni per usucapione ordinaria ex art. 1158 c.c. e che detta usucapione sia 

stata dichiarata dal giudice non muta né sana l’originaria abusività edilizia dei manufatti, poiché 

la titolarità civilistica di un edificio non coincide con la sua legittima edificazione e, come noto, ove 

legittima edificazione non vi sia stata, la natura permanente dell'abuso edilizio non esclude le 

relative sanzioni demolitorie, anche se relative ad abusi del precedente proprietario”). 

1.3. Per altro verso, la circostanza che sia stata emessa una nuova ingiunzione non 

determina l’improcedibilità dell’odierno processo: le questioni proposte con la 

memoria di parte appellante vanno pertanto disattese. 

2. Venendo al merito dell’appello, evidenzia immediatamente il Collegio che il Tar 

ben poteva – e doveva - decidere la causa: i ricorsi avverso i dinieghi di condono 

ed in punto di determinazione degli oneri concessori sono stati respinti. 

Come è noto, le sentenze sono provvisoriamente esecutive, e quindi nessuna 

norma obbligava il Tar a sospendere la trattazione dei riuniti ricorsi. 

La sospensione facoltativa (che, sarà consentito osservare per incidens, neppure 

sarebbe stato corretto concedere, a fronte di una pluralità di impugnazioni dal 

palese intento defatigatorio) rientra nella latissima discrezionalità del giudicante: 

nessun profilo di abnormità è ravvisabile nella decisione del Tar (che, anzi, il 

Collegio condivide integralmente) per cui l’appello è in parte qua infondato, se non 

anche inammissibile. 

3. Quanto alla seconda censura, investente il nodo centrale della causa, osserva il 

Collegio che la tesi dell’appellante sul necessario frazionamento “atomistico” 

dell’abuso collide con una condivisibile opposta tesi giurisprudenziale, che è jus 

receptum e da cui non ci si intende discostare. 



Si è detto infatti (ex aliis sentenza di questa Quarta Sezione n. 3381 del 2012) che 

“…L’art. 30 del D.P.R. 380/2001, al comma 1, dispone che: ‘si ha lottizzazione abusiva di 

terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione 

urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici 

vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta 

autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento 

e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la 

dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti 

urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in 

rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a 

scopo edificatorio’. 

Appare evidente che la lottizzazione abusiva presuppone opere (c.d. lottizzazione materiale) o 

iniziative giuridiche (c.d. lottizzazione cartolare) che comportano una trasformazione urbanistica 

od edilizia dei terreni in violazione delle prescrizioni urbanistiche. 

Al fine di valutare un’ipotesi di lottizzazione abusiva c.d. materiale, appare necessaria una 

visione d’insieme dei lavori, ossia una verifica nel suo complesso dell’attività edilizia realizzata, 

atteso che potrebbero anche ricorrere modifiche rispetto all’attività assentita idonee a conferire un 

diverso assetto al territorio comunale oggetto di trasformazione. 

Proprio in quanto sussiste lottizzazione abusiva in tutti i casi in cui si realizza un’abusiva 

interferenza con la programmazione del territorio, deve rilevarsi, ad avviso del Collegio, che la 

verifica dell’attività edilizia realizzata nel suo complesso può condurre a riscontrare un illegittimo 

mutamento della destinazione all'uso del territorio autoritativamente impressa anche nei casi in 

cui le variazioni apportate incidano esclusivamente sulla destinazione d’uso dei manufatti 

realizzati. 

Ciò perché è proprio la formulazione dell’art. 30 del D.P.R. n. 380/01 che impone di affermare 

che integra un’ipotesi di lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di opere in concreto idonee a 

stravolgere l’assetto del territorio preesistente, a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, 



quindi, in ultima analisi, a determinare sia un concreto ostacolo alla futura attività di 

programmazione (che viene posta di fronte al fatto compiuto), sia un carico urbanistico che 

necessita adeguamento degli standards. Come già affermato dalla giurisprudenza di merito il 

concetto di ‘opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia’ dei terreni deve essere, 

dunque, interpretato in maniera ‘funzionale’ alla ratio della norma, il cui bene giuridico tutelato è 

costituito dalla necessità di preservare la potestà programmatoria attribuita all’Amministrazione 

nonché l’effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della stessa funzione di 

pianificazione (cioè il Comune), al fine di garantire una ordinata pianificazione urbanistica, un 

corretto uso del territorio ed uno sviluppo degli insediamenti abitativi e dei correlativi standards 

compatibile con le esigenze di finanza pubblica. 

Ciò che rileva è il concetto di ‘trasformazione urbanistica ed edilizia’ e non quello di ‘opera 

comportante trasformazione urbanistica ed edilizia’. 

Ne discende, ad avviso del Collegio, che il mutamento di destinazione d’uso di edifici già esistenti 

può influire sull’assetto urbanistico dei terreni sui quali essi insistono e può altresì comportare 

nuovi interventi di urbanizzazione. 

Il concetto di ‘opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia’ dei terreni, lo si 

ribadisce, deve quindi essere interpretato in maniera ‘funzionale’ alla ratio della norma (il cui 

bene giuridico tutelato è costituito, come si diceva in precedenza, dalla necessità di preservare la 

potestà pianificatoria attribuita all’amministrazione nonché l’effettivo controllo del territorio da 

parte del Comune), che tende, lo si diceva, appunto, a garantire una ordinata pianificazione 

urbanistica, un corretto uso del territorio ed uno sviluppo degli insediamenti abitativi e dei 

correlativi standards compatibili con le esigenze di finanza pubblica. 

Ne consegue che la verifica circa la conformità della trasformazione realizzata e la sua 

rispondenza o meno alle previsioni delle norme urbanistiche vigenti deve essere effettuata con 

riferimento non già alle singole opere in cui si è compendiata la lottizzazione, eventualmente anche 

regolarmente assentite (giacché tale difformità è specificamente sanzionata dagli artt. 31 e ss. 

D.P.R. n. 380/2001), bensì alla complessiva trasformazione edilizia che di quelle opere 



costituisce il frutto, sicché essa conformità ben può mancare anche nei casi in cui per le singole 

opere facenti parte della lottizzazione sia stato rilasciato il permesso di costruire. 

Tenuto conto della natura del provvedimento impugnato in primo grado (ordinanza di sospensione 

per lottizzazione abusiva) cadono quindi tutte le censure fondate sulla mancata definizione delle 

domande di condono dei singoli – e reiterati - abusi realizzati, in quanto non incidenti sulla 

riscontrabilità di una condotta lottizzatoria materiale abusiva”. 

Parimenti, ivi è stato condivisibilmente rilevato che “può integrare un’ipotesi di 

lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di opere in concreto idonee a stravolgere l’assetto del territorio 

preesistente, a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, quindi, in ultima analisi, a 

determinare sia un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione (che viene posta di 

fronte al fatto compiuto) ma anche soltanto un carico urbanistico che necessita di adeguamento 

degli standards e rimarcare che, avuto riguardo alla tipologia dei reiterati abusivi intereventi 

realizzati, ove unitariamente considerati, questa è l’evenienza realizzatasi nel caso di specie”. 

Nella detta decisione è stato parimenti rimarcato che “…La giurisprudenza della Corte 

di cassazione penale è ormai stabilmente orientata all’affermazione di detto principio. 

Si rammenta in proposito (la fattispecie è speculare a quella in esame) quanto ripetutamente 

sostenuto da questa giurisprudenza, cioè che: ‘In materia edilizia, il reato di lottizzazione abusiva 

mediante modifica della destinazione d’uso da alberghiera a residenziale è configurabile, 

nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico generale consenta l’utilizzo della zona ai fini 

residenziali, in due casi: a) quando il complesso alberghiero sia stato edificato alla stregua di 

previsioni derogatorie non estensibili ad immobili residenziali; b) quando la destinazione d’uso 

residenziale comporti un incremento degli ‘standards’ richiesti per l’edificazione alberghiera e tali 

‘standars’ aggiuntivi non risultino reperibili ovvero reperiti in concreto’ (Cassazione penale, sez. 

III, 07 marzo 2008, n. 24096)’. 

In detta pronuncia, in particolare, si è condivisibilmente affermato che il problema della 

configurabilità del reato di lottizzazione abusiva - allorquando il bene suddiviso consista non in 

un terreno inedificato, bensì in un immobile già regolarmente edificato - deve essere affrontato 



anche alla stregua della legislazione urbanistica regionale in materia di classificazione delle 

categorie funzionali della destinazione d’uso e correlato precipuamente alle previsioni della 

pianificazione comunale, alle quali deve essere raffrontata, in termini di ‘compatibilità’, la 

effettuata trasformazione del territorio. 

Ad avviso della Corte di Cassazione, in particolare, ‘può integrare il reato di lottizzazione 

abusiva, il mutamento della destinazione d’uso di un immobile che alteri il complessivo assetto del 

territorio messo a punto attraverso gli strumenti urbanistici, dovendosi considerare, quanto alla 

individuazione di siffatta ‘alterazione’, che l’organizzazione del territorio comunale si attua con il 

coordinamento delle varie destinazioni d'uso, in tutte le loro possibili relazioni, e con 

l’assegnazione ad ogni singola destinazione d’uso di determinate qualità e quantità di servizi. 

L’assetto territoriale, pertanto, può essere alterato anche allorché significativamente si incida sulle 

dotazioni degli standards di zona’. 

Ciò appare peraltro coerente con quanto sin da epoca risalente affermato dalla giurisprudenza 

amministrativa. 

Il Consiglio di Stato (sez. 5^, 3.1.1998, n. 24) ha rimarcato, al riguardo, che ‘la richiesta di 

cambio della destinazione d’uso di un fabbricato, qualora non inerisca all’ambito delle 

modificazioni astrattamente possibili in una determinata zona urbanistica, ma sia volta a 

realizzare un uso del tutto difforme da quelli ammessi, si pone in insanabile contrasto con lo 

strumento urbanistico, posto che, in tal caso, si tratta non di una mera modificazione formale 

destinata a muoversi tra i possibili usi del territorio consentiti dal piano, bensì in un’alterazione 

idonea ad incidere significativamente sulla destinazione funzionale ammessa dal piano regolatore e 

tale, quindi, da alterare gli equilibri prefigurati in quella sede’ (nella specie è stato affermato che 

legittimamente un Comune aveva respinto l’istanza per il cambio di destinazione d’uso di un 

complesso immobiliare, relativamente ad uso esclusivamente residenziale, del tutto incompatibile 

con la destinazione di zona). 

Quanto al mutamento di destinazione di uso di un immobile attuato attraverso la realizzazione 

di opere edilizie, deve ricordarsi che, qualora esso venga realizzato dopo l’ultimazione del 



fabbricato e durante la sua esistenza (ipotesi ricorrente nella vicenda in esame), si configura in 

ogni caso un’ipotesi di ristrutturazione edilizia secondo la definizione fornita dal D.P.R. n. 380 

del 2001, art. 3, comma 1, lett. d), del in quanto l’esecuzione dei lavori, anche se di entità 

modesta, porta pur sempre alla creazione di ‘un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 

precedente’. 

La dedotta circostanza che, a particolari condizioni, possa conseguirsi la sanatoria degli immobili 

abusivamente edificati - (principio costantemente affermato dalla Corte di Cassazione: 

‘In tema di reati edilizi, l’inapplicabilità della disciplina sul condono edilizio prevista dall’art. 39 

L. 23 dicembre 1994, n. 724 al reato di lottizzazione abusiva (art. 18 L. 28 febbraio 1985 n. 

47), non esclude l’applicabilità di tale disciplina ai singoli manufatti abusivamente eseguiti, i 

quali sono suscettibili di condono previa valutazione globale dell’attività lottizzatoria secondo il 

meccanismo previsto dal combinato disposto degli articoli 29 e 35, comma tredicesimo, L. 28 

febbraio 1985, n. 47.”- Cassazione penale , sez. III, 21 novembre 2007 , n. 9982; e 

confermato pure dalla giurisprudenza amministrativa di merito: si veda T.A.R. Campania 

Napoli, sez. II, 27 agosto 2010 , n. 17263) - non inficia la legittimità dell’ordinanza di 

sospensione gravata, posto che lo stesso principio non può precludere all’amministrazione comunale 

la ravvisabilità di una fattispecie di lottizzazione materiale abusiva, né l’adozione dei 

provvedimenti ad essa consequenziali. 

Nel caso di specie peraltro, la fattispecie ‘unica’ racchiude in realtà due condotte parimenti illegali: 

la abusiva edificazione di svariati manufatti (lottizzazione materiale) e la avvenuta adibizione 

degli stessi, unitamente al pregresso ed originario corpo di fabbrica, ad attività incompatibile 

(lottizzazione abusiva mercé modifica della destinazione d’uso)” . 

3.1. I principi contenuti nella richiamata sentenza, di recente ribaditi da questa 

Sezione (Cons. Stato, sez. IV, 19 giugno 2014, n. 3115) e coerenti con le 

affermazioni giurisprudenziali del giudice ordinario, di legittimità (Cass. pen., sez. 

III, 7 marzo 2008, n. 24096) e di merito (Tribunale Grosseto, 9 novembre 2006) si 

attagliano perfettamente al caso di specie in quanto: 



a) la sussistenza di una lottizzazione materiale e la legittimità della presupposta 

ordinanza di lottizzazione del 1988 è stata confermata anche in appello (sentenza 

n. 3642/04 del T.A.R. e sentenza n. 3531/05 di questo Consiglio di Stato, da 

intendersi integralmente richiamata in questa sede); 

b) per altro verso, la tesi a più riprese affermata dall’appellante (e ribadita anche 

nell’ambito del ricorso n. 3219/2019 avverso la sentenza n. 3475/2008 del 

Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna, del pari chiamata in 

decisione alla odierna udienza pubblica) secondo la quale ci si trovava in presenza 

di impianti di interesse collettivo è smentita dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. 

IV, 11 febbraio 2016, n. 595: l’esenzione dal pagamento del contributo di 

costruzione, prevista dall’art. 17, comma 3, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è 

dovuta anche per un’opera di interesse generale realizzata da un privato per conto 

di un ente pubblico, ma solo se esso abbia agito quale organo indiretto 

dell’Amministrazione, come nella concessione o nella delega). 

Contrariamente a quanto espressamente sostenutosi nell’appello, la giurisprudenza 

ha sempre sostenuto (cfr. ex aliis Cons. Stato, sez. IV, 8 novembre 2011, n. 5903) 

che “ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f), l. 28 gennaio 1977 n. 10, debbono concorrere due 

requisiti per fondare lo speciale regime di gratuità della concessione edilizia e precisamente: un 

requisito di carattere oggettivo, attinente al carattere pubblico o comunque di interesse generale 

delle opere da realizzare; un requisito di carattere soggettivo, in quanto le opere debbono essere 

eseguite da un ente istituzionalmente competente, ovvero da soggetti anche privati che non agiscano 

per scopo di lucro ovvero abbiano un legame istituzionale con l’azione dell’Amministrazione volta 

alla cura di interessi pubblici”. 

E ciò in quanto la strumentalità rispetto all’esercizio di un servizio pubblico non è 

sufficiente ad integrare la nozione di “impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interesse 

generale”, di cui all’art. 9, comma 1, lett. f), della l. n. 10 del 1977 (ora art. 17, comma 

3, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001), in quanto l’esenzione dal pagamento del 



contributo di costruzione vale per la struttura che realizza o contribuisce con 

vincolo indissolubile all’erogazione diretta del servizio, come, a titolo meramente 

esemplificativo, nell’ipotesi di un impianto tecnico, ma non per un bene la cui 

strumentalità dipende da scelte discrezionali e, quindi, revocabili, della società, 

dovendosi dunque concludere che a rilevare non è la destinazione che 

soggettivamente s’intende dare alla struttura, bensì la sua natura oggettiva: solo 

laddove l’opera non possa, neppure in astratto, avere una destinazione diversa da 

quella pubblica si potrà dunque configurare il presupposto per l’esonero dal 

pagamento del contributo di costruzione. 

Nel caso di specie, a tacere d’altro, manca del tutto il requisito soggettivo, ed è 

altresì assente alcuna parvenza di indissolubilità della destinazione a fini “pubblici”, 

per cui la censura va disattesa. 

4. È evidente quindi che le censure proposte in primo grado – e riproposte in 

appello - erano reiterative di quelle precedentemente disattese nella sentenza del 

Tar n. 3475/2008 e comunque infondate nel merito. 

5. Quanto alle ulteriori doglianze si osserva che: 

a) i provvedimenti impugnati danno conto di quali siano gli abusi commessi e 

determinano gli oneri dovuti: per altro verso, il comma 9 dell’art. 39 della legge n. 

724 del 1994 stabilisce che “alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì 

allegata una ricevuta comprovante il pagamento al comune, nel cui territorio è ubicata la 

costruzione, di una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori, se dovuti, calcolata nella 

misura indicata nella tabella C allegata alla presente legge, rispettivamente per le nuove 

costruzioni e gli ampliamenti e per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31, 

primo comma, lettera d ), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per le modifiche di 

destinazione d’uso, ove soggette a sanatoria. Per il pagamento dell’anticipo degli oneri concessori si 

applica la stessa rateizzazione prevista per l’oblazione. Coloro che in proprio o in forme consortili 

abbiano eseguito o intendano eseguire parte delle opere di urbanizzazione primaria, secondo le 



disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono invocare lo scorporo delle aliquote, da 

loro sostenute, che riguardino le parti di interesse pubblico. Le modalità di pagamento del 

conguaglio sono definite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 

dal comune in cui l’abuso è stato realizzato. Qualora l’importo finale degli oneri concessori 

applicati nel comune di ubicazione dell’immobile risulti inferiore alla somma indicata nella 

predetta tabella C, la somma da versare, in unica soluzione, deve essere pari a detto minore 

importo”. 

Sarebbe stato quindi onere di parte appellante procedere in tal senso, e, come 

correttamente rilevato dal Tar, non avendo essa versato i detti oneri, non poteva 

lamentarsi di non avere conseguito la sanatoria (cfr. tra le tante Cons. Stato, sez. 

VI, 30 dicembre 2014, n. 6423, secondo cui “ai sensi dell’art. 39 l. n. 724 del 1994, la 

domanda di condono si intende accolta decorso il termine perentorio di due anni dalla sua 

presentazione, ma per effetto della norma citata, che richiama l’analogo art. 35, comma 17, l. n. 

47 del 1985, l’effetto sanante non deriva immancabilmente dal decorso del termine ivi previsto, 

ma è condizionato al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla 

presentazione all’ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all’accatastamento. La 

stessa l. n. 724 del 1994 sostituisce la documentazione necessaria ai fini della sanatoria con una 

dichiarazione resa dal richiedente ai sensi dell’art. 4 della l. 4 gennaio 1968, n. 15: ne deriva che 

sull’interessato grava l’onere di presentare, a corredo dell’istanza, oltre alla prova del versamento 

degli acconti dovuti in conto oblazione e oneri concessori, la dichiarazione ai sensi dell’art. 4 legge 

citata circa la consistenza e le caratteristiche dell’opera abusiva”); 

b) l’appellante non ha mai allegato alle proprie istanze la prova dell’avvenuto 

pagamento degli oneri concessori, né li ha comunque pagati; 

c) le discrasie contenute nel preavviso di rigetto non possono di regola condurre 

all’annullamento degli atti conclusivi del procedimento: trova applicazione il 

consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui (tra le tante, Cons. Stato, 

sez. VI, 27 luglio 2015, n. 3667) “l’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, deve 



essere valutato dal Giudice avendo riguardo al successivo articolo 21-octies relativo alla non 

annullabilità degli atti per omessa comunicazione di avvio - cui è da assimilare, il mancato 

preavviso di rigetto - laddove l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto dispositivo 

dell’atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” se financo lo stesso 

inoltro del preavviso di rigetto è dequotabile lo è, vieppiù, la circostanza che esso 

contenesse un errore. 

Si badi poi: tutta la giurisprudenza esclude (ex aliis Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 

2016, n. 1215) il rilievo della disposizione ex art. 10-bis, laddove ci si trovi al 

cospetto di atti vincolati: nel caso in esame l’appellante vanta posizioni di interesse 

soggettivo in relazione ad una attività (determinazione oneri) vincolata per 

definizione in quanto integralmente prevista e disciplinata da norme di legge, per 

cui tali composite censure vanno disattese, e quanto alla posizione di interesse 

legittimo relativa alla sanabilità – o meno - delle opere valgono le considerazioni 

prima formulate; 

d) la ulteriore censura relativa alla ravvisata portata ostativa del vincolo autostradale 

collide con incontroversa giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. II, 3 

novembre 2010, n. 22422; inoltre, cfr. Cass. viv., n. 6635 del 2002 e n. 7258 del 

2001) secondo cui “il vincolo imposto sulle aree site in fasce di rispetto ferroviario, ai sensi del 

D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, art. 49 e stradale o autostradale, ai sensi della L. 17 agosto 

1942, n. 1150, art. 41 septies (c.d. legge urbanistica), come modificato dalla L. n. 765 del 

1967, art. 19, dal D.M. 1 aprile 1968, nonché dalla L. n. 729 del 1961, art. 9, si traduce in 

un divieto assoluto di edificazione che rende le aree legalmente inedificabili (v. Cass. 8121 del 

2009). 

Tale rilievo esclude l’applicabilità nelle ipotesi indicate della L. n. 47 del 1985, art. 32, che 

prevede la possibilità di sanatoria per le opere insistenti su aree vincolate dopo la esecuzione, anche 

attraverso l’istituto del silenzio-assenso a seguito del decorso del termine di 180 giorni dalla 

richiesta senza che l'ente concedente abbia espresso il proprio parere. 



Nei casi di cui si tratta, tra i quali quello di specie, trova, invece, applicazione, per quanto sopra 

chiarito, il successivo art. 33 della stessa L. n. 47 del 1985, che esclude la possibilità di 

sanatoria delle opere realizzate in contrasto con ogni vincolo di inedificabilità che sia stato imposto 

in epoca anteriore alla esecuzione”; 

d1) una volta che è incontroversa la anteriorità del vincolo rispetto alla 

realizzazione dell’abuso (avvenuta tra il 16 marzo 1985 e il 31 dicembre 1993 come 

da dichiarazione sostitutiva a corredo della domanda) trova applicazione la 

costante giurisprudenza civile (cfr. Cass. civ., sez. I, 20 giugno 2000, n. 8369: “in 

materia di espropriazione per pubblica utilità, qualora un’area, già assoggettata nel piano 

regolatore al vincolo di inedificabilità in funzione del rispetto autostradale, venga successivamente 

inclusa tra quelle destinate alla costruzione di un insediamento universitario, non acquista, quale 

conseguenza di tale solo fatto, carattere di edificabilità, in quanto le aree assoggettate 

all’inderogabile vincolo di inedificabilità in funzione dell’interesse generale risultano non edificabili 

anche nei confronti dell’ente espropriante”) ed amministrativa in punto di assoluta 

inderogabilità del detto vincolo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 settembre 2008, n. 

4719). 

5.2. La invocazione da parte del Comune del disposto di cui all’art. 35 del T.U. 

Edilizia (“1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui 

all’articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale 

difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il 

dirigente o il responsabile dell’ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile 

dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente 

proprietario del suolo. 

2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell’abuso. 

3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché quello di 

altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente. 



3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui 

all’articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza di segnalazione certificata di inizio attività, ovvero 

in totale o parziale difformità dalla stessa ”) è corretta, trattandosi di opere eseguite su 

suolo che era già divenuto di proprietà comunale, a seguito del positivo riscontro 

(con sospensione) della lottizzazione abusiva; il tema è stato prima accennato, ed 

adesso si ribadisce, non ritenendo il Collegio di decampare dal condivisibile 

indirizzo giurisprudenziale (che ha dato continuità a quello formatosi nella vigenza 

del precedente art. 18 della legge n. 47/1985) secondo cui (ex multis T.A.R. Napoli, 

sez. IV, 4 agosto 2011, n. 4210 ) “l’ordinanza di sospensione ex art. 30, d.P.R. n. 380 del 

2001 è atto idoneo, senza che ricorra la necessità di alcun altro provvedimento, a determinare il 

passaggio della proprietà delle aree in titolarità del patrimonio comunale, in quanto costituisce 

provvedimento non solo di natura cautelare, ma anche il presupposto formale e sostanziale 

dell’acquisizione delle aree al patrimonio comunale” (si vedano anche: T.A.R. Catanzaro, 

sez. I, 2 marzo 2010 , n. 264; T.A.R. Bari, sez. III, 8 giugno 2007, n. 1536: “la 

giurisprudenza amministrativa ha condivisibilmente osservato che il decorso di novanta giorni 

dall’adozione dell’ordinanza di sospensione dell’effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo 

edificatorio in assenza della prescritta autorizzazione, senza che il provvedimento sia revocato, 

comporta l’acquisizione di diritto al patrimonio disponibile del comune delle aree lottizzate; con 

ogni conseguenza di legge, tanto sul piano della doverosità delle successive ordinanze di 

demolizione, quanto del venir meno della legittimazione e dell'interesse all’impugnazione in capo 

ai ricorrenti, soggetti ormai privi di qualunque titolo sugli immobili (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 

9 dicembre 2005, n. 5828). 

Eventuali successivi atti, attestanti l’effetto acquisitivo, avranno, pertanto, mero valore ricognitivo 

di un effetto acquisitivo già intervenuto con il decorso di novanta giorni e, per tale ragione, l’atto 

gravato si rivela immediatamente lesivo dell’interesse dei ricorrenti alla conservazione della 

proprietà dei terreni”). 

6. In ultimo, si osserva che: 



a) quanto al mancato versamento dei diritti di segreteria (ric. di primo grado n. 

898/2010) si assume inesattamente che era rimasto violato l’art. 39, comma 4, della 

legge n. 724/1994: proprio questa norma in ultimo citata (“La domanda di concessione 

o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell’oblazione, deve essere presentata 

al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1995. La documentazione di cui 

all’art. 35, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituita da apposita 

dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Resta 

fermo l’obbligo di allegazione della documentazione fotografica e, ove prescritto, quello di 

presentazione della perizia giurata, della certificazione di cui alla lettera b) del predetto terzo 

comma, nonché del progetto di adeguamento statico di cui al quinto comma dello stesso art. 35. Il 

pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell’eventuale 

integrazione di cui al comma 6, degli oneri di concessione di cui al comma 9, nonché la 

documentazione di cui al presente comma e la denuncia in catasto nel termine di cui all’art. 52, 

secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come da ultimo prorogato dall’art. 9, 

comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 

26 febbraio 1994, n. 133, ed il decorso del termine di un anno e di due anni per i comuni con 

più di 500.000 abitanti dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l’adozione di un 

provvedimento negativo del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in 

sanatoria salvo il disposto del periodo successivo; ai fini del rispetto del suddetto termine la 

ricevuta attestante il pagamento degli oneri concessori e la documentazione di denuncia al catasto 

può essere depositata entro la data di compimento dell’anno. Se nei termini previsti l’oblazione 

dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in modo non veritiero e 

palesemente doloso, le costruzioni realizzate senza licenza o concessione edilizia sono assoggettate 

alle sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le citate 

sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini per errore 

ad ufficio incompetente alla riscossione dello stesso. La mancata presentazione dei documenti 

previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal 



comune comporta l’improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o 

autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione. Si fanno salvi i provvedimenti 

emanati per la determinazione delle modalità di versamento, riscossione e rimborso 

dell'oblazione”) onera il privato alla produzione dell’intera documentazione, e fa salvi 

i provvedimenti di riscossione, per cui l’appellante, rimasto inadempiente 

all’obbligo di produzione della documentazione ed alla corresponsione dei diritti di 

segreteria (è incontestato, ex art. 64, comma 2, c.p.a. che il Comune li abbia a più 

riprese richiesti) di nulla può dolersi e non può certo censurare la condotta 

dell’Amministrazione che si è conformata alla legge; 

b) quanto alla questione relativa all’omesso accatastamento della piscina la 

statuizione contenuta nella sentenza appare esatta ed immune da mende, a tacere 

d’altro per una ragione troncante: l’appellante richiama l’art. 2, commi 1 e 3, del 

D.M. n. 28/1998 (“1. L’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un 

fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un’area, che, nello stato in cui si trova e 

secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale (…) 3. Sono 

considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, 

di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al 

suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari 

sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al 

suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale”) e 

trascura di menzionare il successivo art. 3, secondo cui non costituiscono oggetto 

di inventariazione i seguenti immobili: 

a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq; 

b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale; 

c) vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni; 

d) manufatti isolati privi di copertura; 



e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 

1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 m3; 

f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo. 

La piscina (infissa al suolo stabilmente) non rientra tra questi, e peraltro insiste su 

autonoma particella catastale e non è compresa nella corte di pertinenza 

individuata per i medesimi fabbricati con la planimetria depositata in catasto con 

ricevuta Mod. R.C. 4790 del 3 luglio 1998. 

Anche tale doglianza è pertanto del tutto infondata. 

7. Conclusivamente, l’appello va respinto, e la sentenza confermata. 

7. 1. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, 

essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in 

aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato 

(come chiarito dalla giurisprudenza costante, explurimis, per le affermazioni più 

risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. 

civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663). 

7.2. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal 

Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a 

supportare una conclusione di tipo diverso. 

8. Quanto alle spese del grado, esse seguono la soccombenza, e pertanto parte 

appellante va condannata a corrisponderle all’appellata Amministrazione comunale 

di Rimini, nella misura che appare equo quantificare in euro tremila (€ 3000,00) 

oltre agli oneri accessori, se dovuti. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente 

pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. 



Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del grado, in 

favore dell’appellata Amministrazione comunale di Rimini, nella misura che appare 

equo quantificare in euro tremila (€ 3000,00) oltre agli oneri accessori, se dovuti. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 con 

l’intervento dei magistrati: 

Raffaele Greco, Presidente FF 

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore 

Dante D'Alessio, Consigliere 

Carlo Schilardi, Consigliere 

Leonardo Spagnoletti, Consigliere 
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