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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 6059 del 2008, proposto dal signor 

Benedetto Zunino, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Suffia, con 

domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Emanuela Mazzola in Roma, via G. 

P. Da Palestrina, n. 63; 

contro 

il Comune di Celle Ligure, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e 

difeso dagli avvocati Giammaria Camici e Roberto Romani, con domicilio eletto 

presso lo studio dell’avvocato Giammaria Camici in Roma, via Monte Zebio, n. 30; 

per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 1071 del 

2008. 
 
 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; 

Visti gli atti tutti della causa; 



Relatore alla pubblica udienza del giorno 20 dicembre 2018 il Cons. Silvia Martino; 

Uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, l’avvocato Mauro Suffia (su delega 

dell’avvocato Roberto Suffia) e l’avvocato Claudio Camici (su delega dell’avvocato 

Giammaria Camici); 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Con il ricorso n. 412 del 2008 (proposto innanzi al TAR per la Liguria), 

l’odierno appellante, signor Benedetto Zunino, riferiva di avere ottenuto dal 

Comune di Celle Ligure la concessione 20 febbraio 2002, n. 2729, per la 

realizzazione di opere volte al risanamento conservativo ed alla ristrutturazione del 

fabbricato di proprietà ubicato in località Ciantà. 

A seguito di un sopralluogo della Polizia Municipale, erano state evidenziate delle 

difformità ed era stata disposta la sospensione dei lavori. 

In data 2 dicembre 2004, egli aveva poi presentato domanda per la definizione 

degli illeciti edilizi commessi, ma l’istanza era stata respinta dall’amministrazione 

con determinazione del 12 marzo 2009, n. 2965, per l’annullamento della quale si 

doleva innanzi al TAR articolando i seguenti motivi: 

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere 

per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, motivazione contraddittoria e carente; 

2) Violazione dell’art. 21 septies della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 27 del 

d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dell’art. 97 Cost., eccesso di potere per carente istruttoria, 

erronea valutazione dei fatti ed errore di interpretazione della documentazione, violazione del 

principio di buona amministrazione. 

Nella resistenza della Amministrazione, il TAR respingeva il ricorso con sentenza 

in forma semplificata, condannando il signor Zunino alla rifusione delle spese. 



2. La sentenza è stata da questi impugnata, alla stregua delle argomentazioni che 

possono essere così sintetizzate. 

Egli ritiene anzitutto che il giudice di prime cure non abbia adeguatamente valutato 

la documentazione prodotta, diretta ad illustrare la complessa situazione collegata 

all’istanza di condono concernente, secondo quanto testualmente riferito dallo 

stesso appellante “l’ampliamento del fabbricato esistente in località Ciantà, cambio di 

destinazione d’uso da non abitabile ad abitabile, e cambio di destinazione d’uso da portico a 

veranda”, il tutto al fine di realizzare un’ unità abitativa articolata su due piani e 

attualmente censita al foglio di mappa n. 3, particella n. 558 del Comune di Celle 

Ligure. 

Il documento valorizzato dal giudice di prime cure si riferisce solo all’iter della 

concessione richiesta il 20 febbraio 2002 ed ai soli volumi esterni, mentre i volumi 

interrati, individuati nell’istanza di condono come “realizzazione di locali abitativi”, 

sarebbero stati eseguiti prima del 31 marzo 2003. 

Il TAR non avrebbe poi tenuto in adeguato conto la dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio circa l’ultimazione dei lavori allegata all’istanza di condono, né 

avrebbe considerato che l’istanza ha riguardato tre diverse tipologie di abuso tra 

loro autonome e indipendenti. 

La tipologia relativa alla “realizzazione di locali abitativi” fa riferimento a volumi 

interrati eseguiti indipendentemente dalla concessione edilizia di cui sopra ed 

anteriormente all’esecuzione delle opere ad essa relative, mentre la dichiarazione di 

inizio lavori valorizzata dal primo giudice concerne esclusivamente le attività di cui 

alla concessione edilizia e non gli abusi meglio descritti dal tecnico progettista in 

sede di istanza di condono. 

Quest’ultimo, con riferimento al sopralluogo effettuato il 3 ottobre 2003 dai 

funzionari comunali, e al relativo verbale di sospensione dei lavori, ha poi 

dichiarato che, a quella data, i funzionari non avevano potuto accertare la presenza 



dei vani già realizzati in quanto l’accesso agli stessi e le bucature erano stati ben 

mimetizzati. 

Il TAR non avrebbe in sostanza svolto l’attività istruttoria necessaria a chiarire la 

natura e la tempistica dell’intervento relativo ai volumi interrati rispetto alle opere 

oggetto di concessione edilizia. 

Le dichiarazioni e i documenti fiscali di cui agli allegati 22-32 prodotti in primo 

grado dimostrerebbero, peraltro, che la porzione immobiliare totalmente interrata 

era stata realizzata già prima del 31 marzo 2003. 

3. In data 25 luglio 2008 si è costituto, per resistere, il Comune di Celle Ligure, 

richiamando le difese svolte in primo grado e, comunque, sottolineando che: 

- la dichiarazione di inizio lavori protocollata il 9 maggio 2003 indicava quale data 

dell’inizio degli stessi il 20 maggio 2003; 

- la presenza dei volumi interrati non venne accertata in occasione del sopralluogo 

del 3 ottobre 2003, né comunque sussistevano elementi da cui potersi presumere la 

loro avvenuta realizzazione; 

- il ricorrente ha patteggiato la pena nel procedimento penale anche per il reato di 

false dichiarazioni relativi alla data di ultimazione dei lavori. 

Tali osservazioni sono state riproposte dal Comune anche nelle memorie 

conclusionali, mentre l’appellante ha ribadito l’argomentazione secondo cui, a 

fronte dei rilievi dedotti, il TAR avrebbe dovuto approfondire, mediante adeguata 

istruttoria, se vi fossero i presupposti per l’ottenimento del condono. 

4. L’appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 20 dicembre 

2018. 

5. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 

6. Per la pacifica giurisprudenza, l’onere della prova in ordine all’ultimazione delle 

opere abusive in data utile per fruire del condono edilizio spetta al privato 

richiedente, poiché solo l’interessato può fornire elementi idonei a radicare la 



ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione dell’abuso (cfr., ex plurimis, Cons. 

St., sez. IV, 30 agosto 2018, n. 5101). 

A tal fine, non rilevano tuttavia eventuali dichiarazioni sostitutive di atto notorio, 

richiedendosi invece una documentazione certa, univoca ed obiettiva in ordine alla 

data di realizzazione dell’abuso (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 gennaio 2015, n. 

6; id, sez. IV, 10 giugno 2014, n. 2960). 

In difetto di tali prove, resta integro il potere-dovere dell’amministrazione di 

negare il condono. 

In particolare, nell’ipotesi in cui in base agli atti allegati dal richiedente emergano 

rilevanti dubbi in ordine all’effettivo momento di realizzazione dell’abuso nonché, 

più in generale, dubbi in ordine alla complessiva attendibilità del quadro temporale 

rappresentato, l’amministrazione può legittimamente negare il condono senza che 

sulla stessa gravi l’onere di segno inverso di fornire, a propria volta, un’autonoma 

prospettazione in ordine al momento in cui verosimilmente gli interventi 

rappresentati siano stati realizzati (Cons. St., sez. IV, 11 settembre 2017, n. 4268). 

Alla stregua dei principi testé evidenziati, nel caso di specie, debbono pertanto 

respingersi tutte le doglianze volte a valorizzare, ai fini della prova dell’ultimazione 

delle opere entro la ‘data fatale’ del 31 marzo 2003, le dichiarazioni allegate 

all’istanza di condono o alla relazione presentata al fine di ottenere lo ‘sgravio’ dal 

vincolo idrogeologico. 

Conseguentemente, vanno pure respinte le critiche rivolte al primo giudice 

secondo le quali questi non avrebbe svolto adeguati approfondimenti istruttori, 

laddove, come testé ricordato, era il ricorrente che avrebbe dovuto fornire non 

solo in sede processuale, ma, prima ancora, in quella procedimentale, la prova 

dell’ultimazione degli abusi entro il termine ultimo previsto dalla l. n. 326/2003. 

Ciò non è tuttavia avvenuto, sia per quanto concerne le opere eseguite in 

difformità rispetto alla concessione edilizia n. 3240/890, sia relativamente ai 



volumi interrati, i quali, a dire dell’appellante, sarebbero stati “eseguiti 

indipendentemente dalla concessione edilizia” ed “anteriormente all’esecuzione delle opere relative 

a detta concessione”. 

A tale riguardo, va peraltro considerato che essi non risultano realizzati in epoca 

nella quale non occorrevano titoli edilizi (non essendo stata neppure dedotta una 

tale possibilità) ed hanno formato oggetto di istanza di condono non in quanto tali, 

ma, logicamente, per il “cambio di destinazione d’uso da non abitabile ad abitabile”. 

L’art. 31 della l. n. 47/85, nello specificare il concetto di “ultimazione” dell’opera ai 

fini della sanatoria di un abuso, nella prima parte si riferisce a interventi realizzati 

“ex novo”, richiedendo l’esistenza di una struttura che ne definisca la loro rilevanza 

urbanistico-edilizia e consenta di identificarne la specifica natura. 

La seconda parte riguarda invece le opere interne a edifici già esistenti e quelle non 

destinate alla residenza, in relazione alle quali il concetto di completamento è 

riferito alla funzionalità dell’opera. 

In questo caso, il concetto di ‘ultimazione’ va inteso nel senso di sussistenza degli 

elementi indispensabili a rendere possibile l’uso per il quale sono state realizzate 

ovvero l’uso diverso da quello a suo tempo assentito, nel caso di mutamento di 

quest’ultimo (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 3 giugno 2013, n. 3034). 

Nel caso in esame, l’unico elemento obiettivo acquisito dall’amministrazione nel 

corso del procedimento di condono è rappresentato dal verbale di sopralluogo 

effettuato dalla Polizia Municipale in data 3 ottobre 2003, e quindi in epoca 

ampiamente successiva al 31 marzo. 

Relativamente ai volumi interrati, tale verbale rappresenta la prova, avente fede 

privilegiata, del fatto che l’abuso individuato nell’istanza di condono come 

“realizzazione di locali abitativi” non poteva risalire ad una data anteriore al 31 

marzo 2003, non avendone i funzionari comunali rinvenuto traccia alcuna ancora 

in epoca ampiamente successiva. 



Ad ogni modo, stante il concetto di “ultimazione” delle opere abusive che si è in 

precedenza tratteggiato, anche ammesso che i volumi interrati fossero stati, in 

ipotesi, già eseguiti al momento del sopralluogo – come sostenuto dall’appellante – 

continuerebbe pur sempre a mancare la prova che l’esecuzione delle opere 

funzionali al cambio di destinazione d’uso sia intervenuta prima della datapresa in 

considerazione dalla legge. 

Il provvedimento impugnato ha pertanto legittimamente rigettato l’istanza di 

condono in ragione del fatto che, alla data del 3 ottobre 2003 “le opere per cui è stata 

richiesta la sanatoria non erano ancora state realizzate”. 

7. In definitiva, per quanto appena argomentato, l’appello deve essere respinto. 

Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 

P.Q.M. 

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

pronunciando sull’appello n. 6059 del 2008, di cui in premessa, lo respinge. 

Condanna il signor Benedetto Zunino alla rifusione delle spese del secondo grado 

in favore del Comune di Celle Ligure, che liquida, complessivamente, in euro 

6.000,00 (seimila/00), oltre gli accessori, se dovuti, come per legge. 

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

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2018, con 

l'intervento dei magistrati: 

Luigi Maruotti, Presidente 

Fabio Taormina, Consigliere 

Luca Lamberti, Consigliere 

Daniela Di Carlo, Consigliere 

Silvia Martino, Consigliere, Estensore 

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Silvia Martino 
 

Luigi Maruotti 

IL SEGRETARIO 


