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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 8093 del 2014, proposto dai signori 

Carmen Petruca e Mihai Petruca, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni 

Iacopetti (C.F. CPTGNN54L25E715O) e Alfredo Codacci Pisanelli (C.F. 

CDCLRD53P11H501X), con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato 

Alfredo Codacci Pisanelli in Roma, via Claudio Monteverdi, 26;  

contro 

Il Comune di Lucca, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso 

dall'avvocato Xavier Santiapichi (C.F. SNTXVR68L10H501I), con domicilio eletto 

presso lo studio legale Santiapichi in Roma, via Antonio Bertoloni, 44/46;  

per la riforma 

della sentenza del T.A.R. TOSCANA, SEZIONE III, n. 465/2014, resa tra le 

parti, concernente la rimozione di opere edili abusivamente realizzate 
 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 



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

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2017 il Cons. Oreste Mario 

Caputo e uditi per le parti l’avvocato Giovanni Iacopetti e l’avvocato Nicoletta 

Tradardi, per delega dell'avvocato Xavier Santiapichi; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO e DIRITTO 

1. I sigg.ri Petruca Carmen e Petruca Mihai hanno impugnato l’ordinanza di 

rimozione adottata dal Comune di Lucca avente ad oggetto la recinzione in 

muratura con sovrastante ringhiera e relativo cancello, due tettoie, la 

pavimentazione dell'area all'interno della recinzione e il marciapiede in cotto sul 

lato sud, abusivamente realizzati nell'area esterna del fabbricato per civile 

abitazione sito in S. Anna, via Vecchi Pardini n. 27; il fabbricato adibito a 

ripostiglio a corredo dell'immobile residenziale sito al predetto indirizzo, nonché la 

comminazione della sanzione pecuniaria - prevista dall'art. 80, comma 7, della L.R. 

n. 1/05 e s.m.i. - pari a Euro 258,00 per la realizzazione, in assenza della necessaria 

comunicazione di inizio lavori, di pavimentazione. 

2. Nei motivi d’impugnazione i ricorrenti deducevano che le opere da rimuovere 

erano state realizzate in data anteriore all’anno 1942 al di fuori del centro abitato; il 

difetto di motivazione sull’interesse pubblico alla rimozione di opere insistenti da 

moltissimo tempo; la mancata valutazione della possibilità dell’applicazione della 

sanzione pecuniaria. 

3. Si è costituito il Comune di Lucca, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso 

per l’omessa impugnazione del provvedimento di diniego dell’accertamento di 



conformità n. 1971/07 del 3 giugno 2013, instando nel merito per l’infondatezza 

del gravame. 

4. Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. III, ha dichiarato il 

ricorso in parte inammissibile con riferimento alle censure afferenti al 

provvedimento di diniego di sanatoria non impugnato e, per l’altra parte, ha 

ritenuto infondate le residue censure proposte avverso l’ordinanza di demolizione. 

5. Appellano la sentenza i sigg.ri Petruca Carmen e Petruca Mihai. Resiste il 

comune di Lucca. 

6. Alla camera di consiglio del 2 febbraio 2017, fissata per la cognizione della 

domanda cautelare di sospensione degli effetti della sentenza appellata, la causa, 

previa comunicazione alle parti, è stata trattenuta in decisione. 

7. L’infondatezza dell’appello consente di prescindere dall’eccezione 

d’inammissibilità sollevata dal Comune sul rilievo che gli appellanti, in violazione 

del principio di specificità dei motivi d’appello, di cui all’art. 101 comma 1, c.p.a., si 

sono limitati a riproporre i motivi dedotti a sostegno del ricorso di primo grado 

senza la specifica confutazione delle statuizioni del primo giudice. 

8. Col primo motivo d’appello si lamenta l’erroneità del capo di sentenza 

dichiarativo dell’inammissibilità in parte del ricorso. 

8.1 Il motivo è infondato. 

8.2 In violazione del termine di decadenza d’impugnazione del diniego (d. 3 giugno 

2013 ritualmente notificato in data 7 giugno 2013) opposto dal Comune all’istanza 

d’ accertamento di conformità delle opere abusive, i ricorrenti hanno gravato la 

successiva ordinanza di demolizione deducendo vizi afferenti il diniego. 

Sicché, alla stregua dell’univoco orientamento giurisprudenziale, qui condiviso, le 

censure volte a fare valere i vizi di un provvedimento presupposto non impugnato 

sono inammissibili, poiché nessuna utilità sarebbe ritraibile dall’accoglimento di 

quelle censure, stante la perdurante efficacia dell’atto divenuto inoppugnabile per 



effetto della mancata tempestiva impugnazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1° luglio 

2015, n. 3256). 

9. Con il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente stante la stretta 

connessione, si deduce la violazione degli artt. 3 e 7 l. n. 241/90 e degli artt. 135, 

comma 5, e 139, comma 2, l.r. 3 gennaio 2005, n. 1. 

I giudici di prime cure, al pari dell’amministrazione procedente, non avrebbero 

tenuto conto dall’affidamento ingenerato sulla regolarità delle opere realizzate da 

lungo tempo dal dante causa degli appellanti e della possibilità di adottare, anziché 

la sanzione ripristinatoria, la sanzione pecuniaria. 

9.1 I motivi sono infondati. 

9.2 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. 

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

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

Quando risulta realizzato un manufatto abusivo, e malgrado il decorso del tempo, 

l’amministrazione deve senza indugio emanare l’ordine di demolizione per il solo 

fatto di aver riscontrato opere abusive: il provvedimento deve intendersi 

sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, 

essendo “in re ipsa” l'interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione (cfr. 



Consiglio di Stato, sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4892; sez. V, 11 luglio 2014, n. 3568; 

sez. IV, 31 agosto 2010, n. 3955). 

Da un lato, quando è realizzato un abuso edilizio non è radicalmente prospettabile 

un legittimo affidamento. 

Dall’altro, il proprietario non si può di certo dolere del ritardo con cui 

l’amministrazione – a causa del mancato accertamento dell’abuso o per la 

connivenza degli organi pubblici pro tempore – abbia emanato il provvedimento che 

la legge impone di emanare immediatamente. 

La legge non ha mai attribuito rilievo sanante al ritardo con cui l’Amministrazione 

emana l’atto conseguente alla commissione dell’abuso edilizio, né si può affermare 

che l’inerzia o la connivenza degli organi pubblici possano comportare una 

sostanziale sanatoria, che la legge invece disciplina solo in casi tassativi, o con leggi 

straordinarie sul condono o con la normativa sull’accertamento di conformità. 

Inoltre, il procedimento di accertamento di conformità delle opere promosso fin 

dal 2007 esclude la sussistenza di alcun affidamento, mentre l’interesse pubblico 

alla rimozione delle opere abusive è in re ipsa. 

Costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato, da cui non sussistono 

giustificati motivi per qui discostarsi, che constatata l’esistenza di un abuso edilizio, 

l’ordine di demolizione – e, in caso d’inottemperanza, l’acquisizione al patrimonio 

del Comune – è atto vincolato che non richiede alcuna specifica valutazione di 

ragioni d’interesse pubblico e attuale alla demolizione, né comparazione con gli 

interessi privati coinvolti, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile 

alla conservazione di una situazione d’illecito permanente che il tempo non può 

legittimare in via di fatto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 maggio 2016 n. 1948; Id., 

sez. VI, 5 maggio 2016 n. 1774). 



La sanzione della demolizione (cfr. artt. 31 ss. d.P.R. n. 380/2001) ha carattere 

reale ossia colpisce la res abusiva, a prescindere dalla attuale titolarità del diritto di 

proprietà in capo a chi non sia autore dell’abuso. 

9.3 Le caratteristiche strutturali del manufatto depongono univocamente per 

l’insussistenza dei presupposti richiesti per l’adozione della sanzione pecuniaria in 

luogo di quella ripristinatoria. 

Per un verso, l’intervento edilizio è incompatibile con gli strumenti urbanistici 

vigenti – per contrasto con il P.R.G. che non ammettono interventi eccedenti la 

manutenzione straordinaria; per l’altro, la demolizione delle opere abusive, per le 

loro oggettive caratteristiche morfologiche di realizzazione, non compromette la 

statica di alcun edificio collegato e legittimamente realizzato di cui è parola all’art. 

134, comma 2, l.r. n. 1 del 2005 per subordinare la conversione della sanzione 

ripristinatoria con quella pecuniaria. 

10. Conclusivamente l’appello deve essere respinto. 

11. Le spese di lite del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, 

seguono la soccombenza. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente 

pronunciando sull'appello n. 8093 del 2014, come in epigrafe proposto, lo 

respinge. 

Condanna i sigg.ri Petruca Carmen e Petruca Mihai, in solido, al pagamento delle 

spese di lite del presente grado di giudizio in favore comune di Lucca che si 

liquidano in complessivi 4000,00 (quattromila) euro, oltre diritti ed accessori di 

legge. 

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

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2017, con 

l'intervento dei magistrati: 



Luigi Maruotti, Presidente 

Silvestro Maria Russo, Consigliere 

Marco Buricelli, Consigliere 

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore 

Dario Simeoli, Consigliere 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Oreste Mario Caputo 
 

Luigi Maruotti 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

IL SEGRETARIO 
 


