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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 1168 del 2012, proposto dal signor Mauro 

Magrini, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Voce e Matteo Spatocco, con 

domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Paoletti in Roma, viale 

Maresciallo Pilsudski, n. 118;  

contro 

il Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;  

la signora Dora Paola Mosca, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo 

Farnetani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Damiano Pallottino 

in Roma, via Luigi Calamatta, n. 16;  

per l’annullamento 

della sentenza del TAR per la Toscana, sezione III, 9 giugno 2011, n. 1008, resa fra 

le parti, che ha accolto il ricorso n. 3234/1997 proposto da Dora Paola Mosca per 

l’annullamento della concessione edilizia in sanatoria 8 gennaio 1997, n.5266/S, 

rilasciata ai sensi della l. 28 febbraio 1985, n. 47, per l’abusiva chiusura di una 



terrazza con struttura metallica e rivestimento plastico in un locale ad uso 

laboratorio artigiano situato in via Pierluigi da Palestrina, n. 28/r; 
 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio della signora Dora Paola Mosca; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza del giorno 11 gennaio 2018 il Cons. Francesco Gambato 

Spisani e uditi per le parti l’avvocato Matteo Spatocco e l’avvocato Irene Giuseppa 

Bellavia, per delega di Riccardo Farnetani; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO 

Il giorno 30 dicembre 1986, con atto registrato al prot. n. 54583 del 6 febbraio 

1988, il legale rappresentante di una società ha presentato una istanza di condono 

edilizio, ai sensi dell’art. 31 della l. 28 febbraio 1985, n. 47, per una costruzione 

abusiva, costituita dalla copertura di una preesistente terrazza di mq. 78,5 con una 

struttura metallica e un manto plastico, adibita a laboratorio artigianale, sita in via 

Pierluigi da Palestrina n. 28/r, su un immobile distinto al catasto al foglio 75, 

particella 132, subalterno 9. 

Successivamente, la società ha ceduto l’immobile al dante causa dell’attuale 

appellante (controinteressato in primo grado). 

Provvedendo sulla istanza, il Comune ha rilasciato la concessione edilizia in 

sanatoria 8 gennaio 1997, relativa al manufatto descritto come “realizzazione di 

chiusura di terrazza mediante struttura metallica e manto plastico in locale ad uso 

laboratorio artigiano”. 



La ricorrente in primo grado (quale proprietaria di un appartamento e di altri 

immobili siti nelle vicinanze, ovvero proprietaria di un appartamento al numero 20 

della via Pierluigi da Palestrina e comproprietaria del cortile e delle parti comuni 

del complesso condominiale cui si accede dal numero 28/r) ha impugnato tale 

concessione in sanatoria, sostenendo che essa sarebbe stata illegittimamente 

rilasciata. 

Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR ha accolto il ricorso. 

Il TAR in motivazione, ha ritenuto in via preliminare che la ricorrente fosse 

legittimata ad impugnare in base al criterio della vicinitas e nel merito che 

l’immobile non potesse essere condonato perché privo del cd tompagnamento, 

ovvero delle murature laterali di chiusura, senza le quali non è possibile ravvisare 

un immobile ‘ultimato’. 

In particolare, il TAR ha ritenuto che i teli di plastica utilizzati per chiudere la 

struttura metallica, in quanto precari e facilmente amovibili, non potessero 

integrare i requisiti della chiusura in questione. 

Contro tale sentenza, l’attuale appellante, successore a titolo universale della 

controinteressata in primo grado, ha proposto l’appello, che contiene tre motivi: 

- con il primo di essi, egli deduce la violazione dell’art. 31 della l. 47/1985, nel 

senso che, a suo dire, il criterio della realizzazione di copertura e rustico per 

considerare un edificio ultimato e quindi condonabile varrebbe solo per gli 

immobili residenziali; per gli immobili non destinati alla residenza, come sarebbe 

quello per cui è causa, varrebbe il diverso criterio del ‘completamento funzionale’, 

nella specie soddisfatto, dato che l’immobile è adibito alla sua funzione di 

laboratorio; 

- con il secondo motivo, egli deduce l’ulteriore violazione dell’art. 31 citato, nel 

senso che comunque i teli di materiale plastico utilizzati, considerato che la 



struttura in questione è in sostanza una veranda chiusa, si dovrebbero considerare 

comunque idonei a ritenerla ultimata; 

- con il terzo motivo, deduce infine eccesso di potere per sviamento e difetto di 

motivazione nella sentenza impugnata, che a suo dire non avrebbe tenuto conto 

del legittimo affidamento del proprietario del bene sulla possibilità di ottenere il 

condono. 

Il Comune non si è costituito nel grado presente. 

L’appellata ha resistito, con atto 3 luglio 2012 e memoria 11 dicembre 2017, con 

cui ha chiesto che l’appello sia dichiarato inammissibile quanto ai primi due motivi, 

che costituirebbero argomentazioni nuove, non deducibili in questa sede, e 

comunque sia respinto perché infondato. 

Con memoria 21 dicembre 2017, l’appellante ha insistito perché venga ordinata 

l’esibizione in giudizio delle fotografie dello stato dei luoghi agli atti del Comune, 

asseritamente non prodotte nel giudizio di primo grado, ed ha insistito sulle 

proprie argomentazioni. 

All’udienza del giorno 11 gennaio 2018, la Sezione ha trattenuto il ricorso in 

decisione. 

DIRITTO 

1. L’appello è fondato e va accolto, nei termini di cui appresso. 

2. E’ anzitutto infondata l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello 

proposta dalla ricorrente appellata, e incentrata sulla dedotta novità dei motivi 

proposti dall’appellante. 

Il divieto di motivi nuovi in appello nell'ambito del processo amministrativo è 

logica conseguenza dell'onere di specificità dei motivi di impugnazione in primo 

grado del provvedimento amministrativo; di conseguenza, è riferibile soltanto al 

ricorrente, e non alle altre parti del giudizio, ovvero all’amministrazione intimata o, 

quel che rileva nel caso presente, al controinteressato. Tali parti, e più in generale 



chiunque sia convenuto in giudizio, come non hanno l'onere di articolare proprie 

difese in primo grado, tant'è che possono anche non costituirsi in giudizio, così nel 

caso di soccombenza possono proporre appello contro la sentenza deducendo, in 

linea di principio, qualunque motivo ritenuto utile per dimostrare l’ingiustizia della 

sentenza di primo grado (C.d.S., sez. VI, 24 febbraio 2011, n. 1154). 

3. L’istanza istruttoria proposta dall’appellante è invece superflua, perché il 

Comune ha effettivamente prodotto una esauriente documentazione fotografica 

dell’abuso, che costituisce l’allegato 2 al rapporto informativo dell’Ufficio condono 

(documento A, prodotto il giorno 25 marzo 2011). 

4. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto. 

L’art. 31 della l. 47/1985 dispone infatti al comma 1 che possono conseguire il 

titolo edilizio in sanatoria “i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state 

ultimate entro la data del 1° ottobre 1983” e che risultino, in sintesi abusive; precisa poi 

al comma 2 che “si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e 

completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non 

destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente”. 

E’ pertanto corretto in linea di principio quanto sostiene l’appellante, ovvero che 

nei casi come quello in esame, in cui il condono è chiesto per un edificio non 

abitativo, ma produttivo, al criterio dell’esecuzione del rustico e della copertura si 

sostituisce quello, diverso, del completamento funzionale (C.d.S., sez. IV, 7 

settembre 2006, n. 5212, e sez. V, 15 aprile 1992, n. 303). 

Per completamento funzionale, si intende poi l’idoneità ad un dato uso, ovvero 

l’avvenuta esecuzione delle opere che quell’uso rendano possibile (sul principio, 

C.d.S., sez. V, 11 luglio 2014, n. 3558, e 16 dicembre 1994, n. 1514). 

5. Applicando il principio appena esposto al caso di specie, il completamento 

funzionale deve ritenersi avvenuto: le fotografie depositate raffigurano una 

struttura simile a un piccolo capannone, realizzata con travi di legno, un tetto 



impermeabile e pareti laterali di telo plasticato, all’interno della quale sono 

distinguibili un bancone da lavoro, alcune macchine per la lavorazione del legno e 

un certo numero di pezzi in lavorazione (dal che secondo logica si deduce – non 

essendoci motivi per dubitare della genuinità delle immagini- che la struttura è 

fornita degli allacciamenti elettrici necessari a svolgervi un’attività, nella specie di 

carpenteria lignea). 

La deduzione in contrario della ricorrente appellata, secondo la quale le pareti in 

telo di plastica sarebbero di per sé indice di una struttura precaria, può essere 

corretta secondo una regola generale relativa alla normalità dei casi, ma nella specie 

è smentita dai fatti, perché l’effettivo svolgimento dell’attività nel locale così 

ricavato non è stato posto in dubbio, e oltretutto si è protratto per un periodo non 

breve. 

Nulla infatti vieta che una struttura di plastica, se correttamente installata e 

mantenuta, possa offrire sede effettiva e durevole per molteplici attività della vita 

quotidiana. 

6. Beninteso, nel caso di specie non è configurabile l’ultimazione di un edificio 

avente una propria ‘volumetria’: il condono è stato legittimamente disposto dal 

Comune, sulla base del criterio del ‘completamento’ funzionale, solo perché con il 

relativo provvedimento si è consentita in sostanza la prosecuzione dell’attività, col 

mantenimento di quella struttura oggettivamente avente le caratteristiche di 

precarietà. 

Ciò significa che – salva l’applicabilità di una normativa che di per sé giustifichi la 

realizzazione di nuove volumetrie - è preclusa la tamponatura o la trasformazione 

con altro materiale di quanto è stato condonato, e in particolare la sostituzione del 

legno e dei teloni di plastica con materiali di qualsiasi tipo di natura edilizia. 

7. L’accoglimento del primo motivo di appello comporta che i due restanti vadano 

dichiarati assorbiti. L’accoglimento in questione, infatti, è idoneo di per sé solo a 



far conseguire all’appellante la massima utilità che può ricavare da questo processo, 

ovvero il mantenimento della costruzione grazie al titolo edilizio ottenuto in 

sanatoria, nei termini di cui subito: tale situazione non potrebbe essere in alcun 

modo migliorata in base all’esame dei motivi ulteriori. 

9. In conclusione, la sentenza di primo grado va riformata e il ricorso originario va 

respinto, sicché torna efficace il titolo di cui si è detto, ovvero la concessione in 

sanatoria a suo tempo rilasciata all’appellante, salvo quanto rilevato al § 6.10. 

Sussistono giusti motivi per compensare per intero fra le parti le spese dell’intero 

giudizio. 

P.Q.M. 

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

pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.1168/2012 R.G), 

lo accoglie, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso 

di primo grado (n. 3234/1997 R.G. TAR Toscana). 

Spese dell’intero giudizio compensate. 

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

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2018, con 

l'intervento dei magistrati: 

Luigi Maruotti, Presidente 

Oreste Mario Caputo, Consigliere 

Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore 

Alessandro Verrico, Consigliere 

Davide Ponte, Consigliere 
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IL PRESIDENTE 

Francesco Gambato Spisani 
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IL SEGRETARIO 


