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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 Sesta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1016 del 2015, proposto da  

Elisabetta Danzi, rappresentata e difesa dagli avvocati Milena Liuzzi e Maria 

Gabriella Maggiora, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Roma, via 

Monte Asolone, n. 8;  

contro 

Comune di Pescantina, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Sartori e Stefano Gattamelata, con 

domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via di Monte Fiore, n. 

22;  

Agenzia Regionale Protezione Ambiente del Veneto (ARPAV) - Dipartimento di 

Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;  

nei confronti 



Teresa Turrini, in proprio e quale titolare della Pulitura a Secco San Lorenzo, 

Barbara Gavazzoni, Leonardo Spada e Maria Francesca Belluzzo non costituiti in 

giudizio;  

per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione 

Seconda) n. 00765/2014, resa tra le parti, concernente il cambio di destinazione 

d’uso di un locale per adibirlo a lavanderia a secco. 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pescantina; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2019 il Cons. Alessandro 

Maggio e uditi per le parti gli avvocati Maria Gabriella Maggiora e Stefania Sartori; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

Con permesso di costruire n. 87/2010 il Comune di Pescantina ha autorizzato il 

cambio della destinazione d’uso di un locale sito al piano terra di un fabbricato 

ubicato alla via Risorgimento n. 102, al fine di aprirvi una lavanderia a secco. 

La sig. Elisabetta Danzi, proprietaria di un appartamento posto al secondo piano 

del medesimo stabile, ha invitato il Comune a compiere verifiche sulle emissioni a 

suo dire provenienti dalla lavanderia e sul rispetto della normativa edilizia. 

Il Comune, con nota 31/3/2012 n. 5556, ha disposto l’adeguamento del locale al 

permesso di costruire e alle prescrizioni dettate dalla ULSS n. 22. 

Stante la ravvisata inosservanza delle disposizioni date con la menzionata nota 

5556/2012 la sig.ra Danzi ha sollecitato il Comune ha disporre l’annullamento 

d’ufficio del permesso di costruire. 



La richiesta è stata tuttavia respinta con determinazione dirigenziale 4/10/1992, n. 

94. 

Quest’ultima è stata impugnata dalla sig.ra Danzi con ricorso al T.A.R. Veneto. 

Nelle more del giudizio il Comune ha emesso la determinazione 24/10/2013 n. 96 

con la quale ha disposto l’archiviazione del procedimento diretto a verificare 

l’osservanza delle prescrizioni date per il legittimo esercizio della lavanderia e la 

sussistenza degli abusi edilizi denunciati. 

La sig.ra Danzi ha, quindi, impugnato con motivi aggiunti tale nuovo 

provvedimento. 

Con ordinanza collegiale 28/11/2013 n. 1326 il T.A.R. ha disposto una 

verificazione sui fatti di causa affidando l’incombente all’ARPAV, dopodiché, sulla 

base delle conclusioni peritali, ha emanato la sentenza 5/6/2014, n. 765 con la 

quale ha respinto ricorso e motivi aggiunti. 

Avverso la sentenza ha proposto appello la sig.ra Danzi. 

Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Comune di Pescantina. 

Con successive memorie le parti hanno ulteriormente argomentato le rispettive tesi 

difensive. 

Alla pubblica udienza del 28/2/2019 la causa è passata in decisione. 

Col primo motivo l’appellante denuncia l’errore commesso dal Tribunale 

nell’affidare la verificazione all’ARPAV che era parte in causa. 

Il motivo è fondato. 

Dispone l’art. 19, comma 2, ultima parte, del c.p.a.: “La verificazione è affidata a un 

organismo pubblico, estraneo alle parti del giudizio, munito di specifiche competenze tecniche”. 

Nel caso di specie il compito di eseguire la verificazione posta poi a base della 

sentenza, è stato affidato all’ARPAV che, essendo parte del giudizio, non avrebbe 

potuto assumere l’incarico, giusta il chiaro disposto della trascritta norma. 



Obietta il Comune che non avendo l’appellante ritualmente ricusato il verificatore 

non potrebbe ora far valere, in sede di impugnazione, il conseguente vizio della 

sentenza. 

L’obiezione non coglie nel segno. 

Ed invero, l’appellante (pur invocando formalmente gli artt. 51 e 63 c.p.c.) non ha 

dedotto la sussistenza di una delle cause di astensione di cui al combinato disposto 

degli artt. 20 c.p.a. e 51 c.p.c., col conseguente onere di proporre ricusazione nelle 

forme e nei termini di cui all’art. 52 c.p.c., ma ha correttamente lamentato, a 

monte, che l’incarico di verificatore non era neppure astrattamente conferibile 

all’ARPAV, essendo quest’ultima parte del giudizio. 

Deduce ancora il Comune l’insussistenza del prospettato vizio della sentenza in 

considerazione del fatto che l’ARPAV avrebbe “svolto esclusivamente le materiali 

indagini tecnico-scientifiche mentre l’attività valutativa, in particolare in materia di salute 

pubblica, è stata integralmente subdelegata alla competente autorità sanitaria, estranea al 

giudizio”. 

Nemmeno questa argomentazione difensiva può essere condivisa. 

Ciò che conta è, infatti, che il giudice di prime cure ha basato le proprie 

conclusioni sugli esiti della verificazione, come emerge incontrovertibilmente dalla 

motivazione della sentenza. 

Quest’ultima è, dunque, affetta da insanabile nullità. 

Al fine di poter pronunciare sugli ulteriori motivi di gravame il Collegio ritiene 

necessario disporre una verificazione tendente ad appurare la perfetta equivalenza 

tra il sistema di convogliamento dei fumi e dei vapori sul tetto dell’edificio 

condominiale tramite idonei condotti, prescritto dal permesso di costruire n. 

87/2010 e il sistema di captazione all’origine di tali emissione realizzato per lo 

svolgimento dell’attività in contestazione. A tale scopo il verificatore dovrà 

provvedere alla misurazione, a mezzo di apposita strumentazione, di eventuali 



emissioni inquinanti (da qualunque macchinario utilizzato nella lavanderia le stesse 

siano prodotte) all’interno del vano scale condominiale e dell’appartamento della 

sig.ra Danzi, precisandone il grado di pericolosità per la salute. 

Dovrà inoltre individuare le cause delle emissioni eventualmente riscontrate e delle 

misure di contenimento delle stesse. 

La verificazione dovrà essere eseguita dall’I.S.P.R.A. Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale, in persona del suo Presidente, con facoltà di 

delega al Dipartimento o funzionario con maggiori competenze nel campo 

specifico oggetto della verificazione in contradditorio con le parti costituite. 

Queste ultime potranno nominare propri consulenti tecnici sino al momento 

dell’inizio delle operazioni di verifica, alle quali gli stessi consulenti tecnici e i 

difensori potranno intervenire, a tale ultimo riguardo il verificatore dovrà dare 

comunicazione, anche a mezzo pec, al domicilio eletto presso i procuratori delle 

parti, almeno 15 (quindici) giorni prima dell’inizio delle dette operazioni, del 

giorno e dell’ora di svolgimento delle stesse. 

L’appellante dovrà versare al verificatore la somma di € 3.000/00 (tremila) a titolo 

di acconto, entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione della data fissata per il 

compimento delle operazioni di verifica e il mancato versamento dell’acconto 

costituirà valido motivo per il verificatore di rifiutare l’inizio della propria attività. 

Per l’esecuzione della verificazione dev’essere assegnato il termine di 60 (sessanta) 

giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. 

Il verificatore dovrà dar conto delle operazioni di verifica svolte redigendo all’uopo 

apposita relazione, nella quale dovranno essere illustrate dettagliatamente le 

modalità di espletamento dell’incarico e le conclusioni finali, allegandovi la 

documentazione ritenuta necessaria. 



Una bozza di detta relazione dovrà essere trasmessa dal verificatore alle parti, o se 

nominati ai loro consulenti, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla conclusione 

delle operazioni peritali. 

Le parti o i loro consulenti potranno far pervenire al verificatore le proprie 

osservazioni entro i successivi 30 (trenta) giorni; 

Il verificatore dovrà depositare preso la Segreteria della Sezione la relazione finale, 

corredata di tutta la documentazione utile (anche grafica e fotografica), le 

osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse, entro la data del 15 

ottobre 2019; 

Per l’ulteriore trattazione della causa dev’essere fissata la pubblica udienza del 19 

dicembre 2019. 

Manda alla Segreteria di comunicare immediatamente la presente ordinanza alle 

parti, presso i rispettivi difensori costituiti, nonché al Presidente dell’I.S.P.R.A. 

Resta sospesa, nel frattempo, ogni statuizione sul rito, sul merito e sulle spese. 

P.Q.M. 

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

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie il primo motivo di 

gravame e, per l'effetto, annulla l’impugnata sentenza. 

Sospesa, in relazione agli ulteriori motivi, ogni decisione sul rito, sul merito e sulle 

spese provvede come segue: 

a) dispone l’incombente di cui in motivazione, secondo modalità e termini ivi 

specificati; 

b) manda alla Segreteria della Sezione di comunicare copia della presente 

ordinanza alle parti costituite e al Presidente dell’I.S.P.R.A.; 

c) rinvia, per l’ulteriore trattazione del ricorso, alla pubblica udienza del 19 

dicembre 2019. 



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 

Silvestro Maria Russo, Presidente FF 

Marco Buricelli, Consigliere 

Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore 

Giordano Lamberti, Consigliere 

Davide Ponte, Consigliere 
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IL SEGRETARIO 
 


