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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 784 del 2017, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da:  

Alberto Massaglia, Piero Massaglia, Mercede Chiesa, rappresentati e difesi dagli 

avvocati Fabio Todarello e Bruno Sarzotti, con domicilio eletto presso lo studio 

dell’avv. Bruno Sarzotti in Torino, corso Re Umberto, 27;  

contro 

Comune di Aramengo e Agenzia delle Entrate, non costituiti in giudizio;  

per l'annullamento 

- del diniego all'istanza di riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 

16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, del 26/05/2017, notificato dal Comune di 

Aramengo ai signori Alberto Massaglia, Piero Massaglia e Chiesa Mercede; 

- dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 2 del Comune di Aramengo, adottata 

in data 24/03/2017, successivamente notificata ai signori Alberto Massaglia, Piero 



Massaglia e Chiesa Mercede in data 27 marzo 2017, ed avente ad oggetto “l'irrogazione 

della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 

s.m.i.” di 20.000 euro; 

- di ogni altro atto presupposto o consequenziale e/o comunque connesso, ancorché 

non noto; 

nonché, con i motivi aggiunti depositati in data 23/01/2018, per l'annullamento, 

previa sospensiva, 

- della cartella di pagamento n. 01020170003032676000, recante il ruolo n. 

2017/002324, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della 

Riscossione Provincia di Asti, su incarico del Comune di Aramengo, per il 

pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria n. 2/2017 (già impugnata con 

il ricorso introduttivo), avente ad oggetto una somma di 20.871,47 euro, per il 

pagamento della quale risultano obbligati in solido anche i sig.ri Piero Massaglia e 

Chiesa Mercede. 
 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2018 il dott. Carlo Testori e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO e DIRITTO 

1) Con l’ordinanza n. 9 del 29/10/2016 il Comune di Aramengo ha ordinato ai sigg. 

Alberto Massaglia, Piero Massaglia e Mercede Chiesa la demolizione di manufatti 

abusivi edificati su un terreno di loro proprietà in zona classificata dal PRGC come 

classe IIIa “Porzioni di territorio inedificate nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica 



sono tali da impedirne l’utilizzo (Aree esondabili ed aree a difficile drenaggio per scarsa efficienza 

della rete idrografica)”. 

Con la successiva ordinanza n. 2 del 24/3/2017 il predetto Comune, rilevata 

l’inottemperanza al citato ordine di demolizione, ha applicato a carico dei predetti 

proprietari la sanzione pecuniaria di € 20.000,00 prevista dall’art. 31 comma 4 bis del 

D.P.R. n. 380/2001. 

I destinatari del provvedimento hanno chiesto la riduzione della sanzione irrogata, 

presentando un’istanza datata 25/5/2017 che l’Amministrazione ha respinto con 

atto prot. 845 del 26/5/2017. 

Successivamente l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della Riscossione 

Provincia di Asti ha emesso, su incarico del Comune di Aramengo, la cartella di 

pagamento n. 01020170003032676000, recante il ruolo n. 2017/002324, per il 

pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra, avente ad oggetto 

la somma di 20.871,47 euro. 

2) I provvedimenti precedentemente citati (ordinanza n. 2/2017 e diniego di 

riduzione della sanzione; cartella di pagamento) sono stati impugnati dai ricorrenti, 

rispettivamente, con l’atto introduttivo del presente giudizio e con motivi aggiunti 

depositati il 23/1/2018. 

Il Comune di Aramengo, ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio. 

3) Nella camera di consiglio del 14 marzo 2018 il Collegio, previo avviso alle parti, 

ha trattenuto in decisione la causa per definirla con sentenza in forma semplificata 

ai sensi dell’art. 60 del c.p.a. 

4) L’oggetto del contendere riguarda la possibilità di applicare la previsione di cui 

all’art. 16 della legge n. 689/1981 alle sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi dell’art. 31 

comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2001, possibilità negata dal Comune di Aramengo 

nel caso in esame, nonostante la richiesta in tal senso presentata dai ricorrenti. 



4.1) Il citato art. 31 (“Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità 

o con variazioni essenziali”) così dispone al comma 4 bis, in caso di inottemperanza 

all’ordine di demolizione: “L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una 

sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva 

l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi 

realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a 

rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima…”. 

Nel caso in esame la sanzione è stata irrogata nella misura massima in quanto gli 

abusi sono stati realizzati dai ricorrenti in area in cui “gli elementi di pericolosità 

geomorfologica sono tali da impedirne l’utilizzo”. 

A sua volta l’art. 16 della legge n. 689/1981 così dispone al primo comma: “E' 

ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della 

sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo 

della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il 

termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla 

notificazione degli estremi della violazione”. 

4.2) I ricorrenti sostengono: 

a) che l’istituto della riduzione della sanzione ha portata generale, come risulta 

dall’art. 12 della stessa legge n. 689/1981, secondo cui: “Le disposizioni di questo Capo 

si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni 

per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche 

quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale…”; tale istituto è 

applicabile anche alle sanzioni pecuniarie in materia edilizia, non essendovi 

disposizioni in senso contrario, né incompatibilità, posto che tali sanzioni 

presentano natura punitiva (e non ripristinatoria) avendo finalità repressive e 

preventive; e ciò vale anche per la sanzione di cui all’art. 31 comma 4 bis del D.P.R. 

n. 380/2001; 



b) che il diniego opposto dall’Amministrazione alla richiesta di riduzione della 

sanzione è comunque illegittimo perché totalmente privo di motivazione. 

4.3) Come emerge dalle stesse censure formulate nel ricorso, la questione va definita 

sulla base della natura (punitiva o ripristinatoria) riconosciuta alla sanzione di cui si 

controverte. Se si aderisce alla tesi dei ricorrenti circa la natura punitiva della 

sanzione, si deve affermare che trova anche in questo caso applicazione l’art. 16 della 

legge n. 689/1981. Al contrario, se si ritiene che la sanzione presenta natura 

ripristinatoria, non si può operare alcuna riduzione dell’importo, perché ciò 

vanificherebbe la finalità prevista dal legislatore. 

4.4) Ad avviso del Collegio questa seconda soluzione è preferibile. Si condivide 

infatti quanto recentemente affermato in proposito dal TAR Napoli, sez. III, nella 

sentenza 28 agosto 2017 n. 4146, in cui si legge: 

- “la sanzione in questione è stata introdotta in sede di conversione del Decreto "Sblocca Italia" 

(D.L. 133/2014, convertito con modificazioni dalla L. 164/2014), allo scopo di tenere 

economicamente indenne l'Amministrazione comunale dalle spese di ripristino conseguenti alle 

ordinanze di demolizione non eseguite. La richiamata sanzione ha quindi lo scopo di fornire 

all'Amministrazione la provvista per procedere al ripristino, senza necessità di anticipare le relative 

somme, per poi rivalersi sul responsabile dell'abuso, semmai inutilmente nel caso di insolvenza dello 

stesso”; 

- “la sanzione pecuniaria ha lo scopo di tenere indenne l'amministrazione comunale dall'impegno 

economico derivante dall'abbattimento delle opere abusive. Non a caso, infatti, il comma 4-ter del 

menzionato art. 31 introduce un chiaro vincolo di destinazione stabilendo che: "I proventi delle 

sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione 

e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde 

pubblico." ”. 

4.5) La natura ripristinatoria della sanzione di cui si controverte esclude che la stessa 

possa essere assoggettata a riduzione, in applicazione dell’art. 16 della legge n. 



689/1981. Perciò il Comune di Aramengo ha legittimamente opposto un diniego 

alla richiesta in tal senso formulata dai ricorrenti, senza che fosse necessaria una 

particolare, più dettagliata motivazione. 

5) In conclusione, le censure formulate nel ricorso risultano infondate e il ricorso 

stesso va respinto. Lo stesso vale per i motivi aggiunti, in cui sono formulate censure 

di illegittimità derivata. 

Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio, stante la mancata costituzione 

delle Amministrazioni intimate. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), 

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe e i motivi aggiunti 

successivamente proposti. 

Nulla per le spese. 

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

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Carlo Testori, Presidente, Estensore 

Savio Picone, Consigliere 

Paola Malanetto, Consigliere 

    

    

IL PRESIDENTE, ESTENSORE   

Carlo Testori   

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


