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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria 

Sezione Staccata di Reggio Calabria 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso n. 148 del 2014, proposto dai Mirabella Salvatore e Galloni Ivonne, 

rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Scopelliti, presso il cui studio sono 

elettivamente domiciliati, in Catona di Reggio Calabria, via Nazionale 

contro 

il Comune di Villa San Giovanni, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e 

difeso dall’avv. Sara Calvi, per il presente giudizio domiciliato ex art. 25 c.p.a 

presso questo Tribunale, in Reggio Calabria, viale Amendola n, 8/B 

per l'annullamento 

- dell’ordinanza-ingiunzione di demolizione prot. n. 23704 del 23 dicembre 2013, 

notificata in data 27 dicembre 2013, adottata dal Responsabile del Settore Tecnico-

Urbanistico del Comune di Villa San Giovanni, con la quale s’ingiungeva alla ditta 

Mirabella e Galloni Ivonne di demolire entro 90 giorni dalla ricezione 

dell’ordinanza tutte le opere descritte in premessa nella suddetta ordinanza; 

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale. 



 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2017 il dott. Roberto Politi e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO 

Oggetto del presente giudizio è l’ordinanza ripristinatoria, con la quale l’intimato 

Comune di Villa San Giovanni ingiungeva ai ricorrenti la demolizione delle opere 

ritenute difformi rispetto al permesso di costruire n. 55/2006 e successiva variante 

strumentale prot. n. 6935 del 24 aprile 2008. 

In detta ordinanza, veniva riscontata la presenza di una serie di opere eseguite in 

difformità al progetto assentito; in particolare: 

- diverso posizionamento delle aperture lato mare, lato ferrovia e lato Baldassarre; 

- diverso posizionamento di una scala; 

- arretramento del fabbricato rispetto alla via Italia con riferimento alla planimetria 

presentata in fase di presa d’atto strutturale; 

- discordanze nella quantificazione della superficie del lotto fra gli atti di proprietà 

ed i certificati catastali. 

L’ufficio Tecnico comunale rilevava, altresì, che le opere erano state eseguite in 

area sottoposta a vincolo paesaggistico e sismico. 

Queste le doglianze articolate con il presente mezzo di tutela: 



1) Illegittimità dell’ordinanza di demolizione. Eccesso di potere. Sproporzione della sanzione 

rispetto alle difformità riscontrate. Violazione ed erronea applicazione di legge, artt. 7 e seg. L. 

241/1990 e succ. mod. ed int. 

Parte ricorrente asserisce di aver realizzato in difformità al progetto assentito il 

solo posizionamento delle aperture lato mare, alto ferrovia, lato Baldassarre, 

nonché il diverso posizionamento della scala; soggiungendo che, rispetto alla 

variante, è stato realizzato un solo corpo di fabbrica, e non due come ivi previsto. 

Pertanto, l’Amministrazione Comunale intimata avrebbe dovuto applicare una 

sanzione pecuniaria, stante la natura delle opere difformi. 

Evidenzia parte ricorrente come le difformità accertate non possano essere 

considerate essenziali, atteso che le aperture posizionate in maniera difforme sono 

state poste nel rispetto delle distanze legali, senza pregiudicare i diritti di terzi. 

Inoltre, l’arretramento rispetto alla Via Italia avrebbe carattere migliorativo per 

l’Ente, nell’eventualità di un ampliamento della sede stradale. 

In violazione dell’art. 7 della L. 241/1990, l’atto adottato non sarebbe stato, 

inoltre, preceduto da comunicazione di avvio del procedimento. 

2) Illegittimità dell’ordinanza di demolizione per mancata menzione dell’art. 36 D.P.R. 

380/2001, nonché per l’inconducente richiamo agli artt. 22, 23, 35 D.P.R. 380/2001. 

Carenza di motivazione. Illogicità manifesta. 

Prospetta parte ricorrente la carenza di motivazione del provvedimento gravato, 

nella parte in cui non consente di sanare l’abuso attraverso l’istituto della sanatoria, 

previsto dall’art. 36 D.P.R. 380/2001, in asserita violazione dei principi ex 

lege 241/1990 e di cui al D.P.R. 380/2001. 

Contesta altresì, la applicabilità nel caso in esame degli artt. 22, 23 e 35 del D.P.R. 

380/2001. 

3) Illegittimità del provvedimento di demolizione per violazione del principio del legittimo 

affidamento. 



Il manufatto oggetto dell’ordine di demolizione sarebbe stato ultimato nel 2008, 

con conseguente consolidamento, in capo ai proprietari, di un legittimo 

affidamento. 

Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con 

conseguente annullamento degli atti oggetto di censura. 

L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità 

del ricorso e l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione 

dell'impugnativa. 

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2017. 

DIRITTO 

1. Va innanzitutto, preliminarmente esaminata l’eccezione d’inammissibilità del 

ricorso per mancata notifica a uno dei controinteressati, formulata dal Comune 

resistente. 

1.1 Va precisato, in proposito, come dalla documentazione versata in atti risulti 

che: 

- il Comune di Villa San Giovanni ha ricevuto richiesta (prot. 10875 in data 29 

maggio 2013) da parte del Signor Giorgio Baldassarre, il quale, in qualità di vicino 

di casa dei ricorrenti Mirabella-Galloni, ha denunciato presunte irregolarità 

urbanistico-edilizie da questi ultimi poste in essere, con conseguenziale istanza di 

accertamento degli abusi asseritamente commessi; 

- il Comune procedeva a sopralluogo, in esito al quale rilevava una serie di abusi, 

per come in precedenza descritti; 

- nel provvedimento censurato, il signor Baldassarre viene espressamente 

individuato, in quanto tra le diverse difformità riscontrate, viene indicato il c.d. 

“lato Baldassarre”. 

1.2 È il caso di rammentare, con riferimento alla individualità di una posizione di 

qualificato contro-interesse nel quadro di una vicenda contenziosa avente ad 



oggetto l’impugnazione di un provvedimento ripristinatorio, come la 

giurisprudenza abbia escluso la configurabilità di controinteressati – in quanto tali, 

parti necessarie del giudizio, con riveniente obbligatoria evocazione in esso – 

anche qualora sia palese la situazione di vantaggio che scaturirebbe per il terzo 

dall'esecuzione della misura repressiva ed anche quando il terzo avesse provveduto 

a segnalare all'Amministrazione l'illecito edilizio da altri commesso (cfr., in termini, 

T.R.G.A. Trentino Alto Agide, Trento, 22 novembre 2013 n. 343; nonché Cons. 

Stato, sez. V, 12 maggio 2011 n. 2821). 

Rispetto a quanto sopra riportato, è stato, peraltro, condivisibilmente 

puntualizzato come, in sede di impugnazione di un'ordinanza di demolizione di 

abusi edilizi, debba ritenersi contraddittore necessario il soggetto la cui posizione 

sia qualificata non soltanto dalla circostanza che il medesimo abbia provveduto a 

segnalare l'abuso, ma anche dalla presenza di una diretta lesione al diritto di 

proprietà, del quale il medesimo sia titolare, scaturente dal manufatto del quale sia 

stata denunciata l’abusiva realizzazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 settembre 2012 

n. 4684) 

Se, quindi, il denunciante un abuso edilizio ed il vicino di casa non rivestono, in 

linea di principio, la qualità di controinteressati nel giudizio proposto contro 

l'ordine di demolizione o l'annullamento di precedente titolo abilitativo edilizio, 

tale qualità è in capo ad essi riconoscibile nella sola ipotesi in cui tali soggetti siano 

specificamente e direttamente danneggiati dall'abuso edilizio (cfr. Cons. Stato, sez. 

VI, 29 maggio 2012 n. 3212). 

1.3 Alle considerazioni come sopra esposte, accede l’infondatezza dell’eccezione di 

inammissibilità del gravame formulata dalla resistente Amministrazione comunale. 

Difetta, in proposito, l’emersione di profili direttamente pregiudizievoli per il titolo 

dominicale vantato dal denunciate sig. Baldassarre, scaturenti dalla realizzazione 

edilizia oggetto di intervento ripristinatorio. 



A tale rango non assurge, per come dal Comune evidenziato, il “diverso 

posizionamento di aperture” rispetto alla proprietà Baldassarre, atteso che non è 

dato evincere da tale circostanza, ex se riguardata, la presenza di un danno per il 

vicino; né, in proposito, sovviene la denunciata occupazione di parte della 

particella in proprietà pro-quota di quest’ultimo, che i ricorrenti avrebbero posto in 

essere, della quale non vi è riferimento nel gravato ordine di demolizione. 

2. Esclusa, dunque, l’accoglibilità della sopra esaminata eccezione di 

inammissibilità del gravame, quest’ultimo è, nel merito, infondato. 

2.1 Priva di pregio è la prima delle articolate doglianze. 

Il Comune di Villa San Giovanni ha adottato l’ordinanza oggetto di gravame in 

applicazione dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001, a fronte di opere realizzate in 

difformità rispetto al permesso di costruire e successiva variante strutturale. 

Siffatte difformità consistono: 

- nel diverso posizionamento delle aperture (finestre e balconi) rispetto al 

permesso di costruire n. 55/2006 e successiva variante strutturale prot. 6935 del 24 

aprile 2008, sul prospetto lato Baldassarre; 

- nella mancata realizzazione della scala sullo stesso prospetto; 

- nel diverso posizionamento delle aperture lato mare; 

- nella mancata realizzazione della scala sullo stesso prospetto; 

- nel diverso posizionamento delle aperture, sul prospetto lato ferrovia e 

realizzazione di balcone e corpo scala a livello del piano terra sopraelevato; 

- nell’arretramento del fabbricato rispetto alla via Italia con riferimento alla 

planimetria presentata in fase di presa d’atto strutturale; 

- nella presenza di discordanze nella quantificazione delle superficie del lotto fra gli 

atti di proprietà ed i certificati catastali. 



Se l’art. 31 del suindicato D.P.R. disciplina i c.d. “interventi eseguiti in assenza di 

permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali”, il successivo 

art. 32 definisce invece le c.d. “variazioni essenziali”. 

Nel caso in esame, siamo in presenza di interventi edilizi in zona 

paesaggisticamente vincolata, per i quali, secondo costante giurisprudenza, ai fini 

della corretta qualificazione giuridica e dell'individuazione della sanzione penale 

applicabile, è indifferente la distinzione tra interventi eseguiti in difformità totale o 

parziale ovvero in variazione essenziale, atteso che il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 

(art. 32, comma 3), prevede espressamente che tutti gli interventi realizzati in zona 

sottoposta a vincolo paesaggistico eseguiti in difformità dal titolo abilitativo, inclusi 

quelli eseguiti in parziale difformità, si considerano come variazioni essenziali e, 

quindi, quali difformitàtotali (cfr. Cass. Pen., sez. III, 30 marzo 2016 n. 38705; 

T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 13 gennaio 2016 n. 12; Cass. pen. sez. III, 6 

maggio 2014 n. 37169; T.A.R. Veneto, sez. II, 28 novembre 2011 n. 1770). 

In particolare, il comma 3 dell’art. 32 del predetto D.P.R. prevede che “Gli interventi 

di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, 

archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in 

aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per 

gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati 

variazioni essenziali”. 

Nel caso di specie, l’Amministrazione Comunale non avrebbe potuto, quindi, 

adottare una sanzione diversa da quella applicata, tenuto conto che le opere sono 

state realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico e vincolo sismico, il che 

precludeva alla stessa Amministrazione, come indicato dall’art. 32, comma 3, del 

D.P.R. 380/2001, l’adozione di una misura diversa rispetto a quella adottata. 

2.2 Quanto alla lamentata violazione dell’art. 7 della legge 241/90, un costante 

insegnamento giurisprudenziale ha escluso che, laddove l’Amministrazione avvii 



un procedimento sanzionatorio volto alla repressione di abusi edilizi, sia tenuta ad 

inviare la comunicazione di avvio del procedimento, posto che si tratta di attività 

amministrativa vincolata; e che, pertanto, lo svolgimento dell’agere amministrativo 

ben può prescindere dall’apporto partecipativo dei soggetti da esso interessati 

(cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio 2013 n. 666, 10 agosto 2011 n. 4764; 

20 luglio 2011 n. 4403, 24 settembre 2010 n. 7129). 

A fronte di una siffatta tipologia provvedimentale, trova applicazione l’art. 21-

octies della legge 241/1990, che esclude l’annullabilità dell’atto adottato in 

violazione sulle norme del procedimento, qualora, per la sua natura vincolata, sia 

palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da 

quello concretamente enucleato (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 3 marzo 2007, 

n. 1021; sez. IV, 1° ottobre 2007, n. 5050; 10 agosto 2011, n. 4764; TAR Lazio, 

Roma, sez. II, 3 luglio 2007, n. 5968; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 17 gennaio 

2007, n. 357; sez. VI, 8 febbraio 2007, n. 961; sez. IV, 22 marzo 2007, n. 2725; sez. 

VII, 9 maggio 2007, n. 4859; 8 giugno 2007, n. 6038; Salerno, sez. II, 13 agosto 

2007, n. 900; Napoli, sez. IV, 6 novembre 2007, n. 10676; 6 novembre 2007, n. 

10679; sez. VII, 12 dicembre 2007, n. 16226; sez. IV, 17 dicembre 2007, n. 16316; 

sez. VII, 28 dicembre 2007, n. 16550; sez. IV, 24 gennaio 2008, n. 367; 21 marzo 

2008, n. 1460; sez. VII, 21 marzo 2008, n. 1474; 4 aprile 2008, n. 1883; sez. III, 16 

aprile 2008, n. 2207; sez. IV, 18 aprile 2008, n. 2344; sez. VI 18 giugno 2008, n. 

5973; T.A.R. Umbria, Perugia, 26 gennaio 2007, n. 44; T.A.R. Trentino Alto Adige, 

Bolzano, 8 febbraio 2007, n. 52; T.A.R. Molise, Campobasso, 20 marzo 2007, n. 

178; T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, 20 aprile 2007, n. 709; sez. VII, 9 maggio 

2007, n. 4859; T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 16 febbraio 2008, n. 33; T.A.R. 

Veneto, Venezia, sez. II, 26 febbraio 2008, n. 454; 13 marzo 2008, n. 605; T.A.R. 

Puglia, Lecce, sez. III, 20 settembre 2008, n. 2651). 

2.3 E’, poi, infondato anche il secondo motivo di ricorso. 



Si ricorda che lo strumento della sanatoria come quello del condono possono 

essere azionati liberamente dalla parte interessata ove ricorrono i presupposti di 

legge. 

Pertanto, non esiste a capo dell’Amministrazione comunale resistente alcun 

obbligo di prevedere e/o informare i responsabili dell’abuso della procedura 

disciplinata dall’art. 36 del D.P.R. sopracitato. 

Tra l’altro, non risulta tra gli atti che parte ricorrente abbia presentato richiesta di 

sanatoria. 

2.4 Diversamente da quanto asserito da parte ricorrente, è altresì corretto il 

richiamo, nel provvedimento impugnato, agli artt. 22 (interventi subordinati a 

denuncia di inizio attività), 23 (disciplina dell’inizio di attività), 35 (interventi 

abusivi su suolo di proprietà dello stato o di enti pubblici) e 37 (interventi eseguiti 

in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e 

accertamento di conformità) del D.P.R. 380/2001, che disciplinano gli atti e le 

sanzioni previste per tutte quelle opere realizzate in assenza o in difformità della 

segnalazione certificata o d’inizio attività, in particolare, quando le opere sono 

realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico e sismico. 

2.5 Con riferimento alla doglianza di carenza di motivazione, occorre osservare che 

i provvedimenti sanzionatori non abbisognano di particolare apparato 

motivazionale (in particolare, in tema di sussistenza di interesse pubblico attuale 

alla demolizione) posto che l’esercizio del potere repressivo-sanzionatorio risulta 

sufficientemente motivato, quanto al presupposto, dalla mera descrizione delle 

opere abusivamente realizzate, stante la previsione legislativa della conseguente 

misura sanzionatoria. 

2.6 E’, altresì, infondato il terzo motivo. 

Il lungo periodo di tempo intercorrente tra la realizzazione dell'opera abusiva ed il 

provvedimento sanzionatorio è circostanza che non rileva ai fini della legittimità di 



quest'ultimo, sia in rapporto al preteso affidamento circa la legittimità dell'opera 

che il protrarsi del comportamento inerte del Comune avrebbe ingenerato nel 

responsabile dell'abuso edilizio, sia in relazione ad un ipotizzato ulteriore obbligo, 

per l'Amministrazione procedente, di motivare specificamente il provvedimento in 

ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico attuale a far demolire il manufatto, 

poiché la lunga durata nel tempo dell'opera priva del necessario titolo edilizio ne 

rafforza il carattere abusivo. 

Invero, è di per sé del tutto irrilevante il tempo intercorrente tra la commissione di 

un abuso edilizio e l’emanazione del provvedimento di demolizione (cfr. Consiglio 

di Stato, sez. V, 11 luglio 2014 n. 3568). 

3. Conclusivamente dato atto dell’infondatezza delle censure dedotte con il 

presente mezzo di tutela, ne dispone il Collegio il rigetto. 

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio 

Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo 

respinge. 

Condanna i ricorrenti sigg.ri Mirabella Salvatore e Galloni Ivonne, in solido, al 

pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione comunale 

resistente, in ragione di € 1.500,00 (Euro mille e cinquecento/00), oltre accessori 

come per legge. 

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

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 

2017 con l'intervento dei magistrati: 

Roberto Politi, Presidente, Estensore 

Filippo Maria Tropiano, Referendario 

Donatella Testini, Referendario 
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IL SEGRETARIO 
 


