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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 Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 731 del 2021, proposto da 

Societa Operaia di Mutuo Soccorso Onestà e Lavoro, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Bernardo

Marasco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

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

rappresentato e difeso dall’avvocato Antonello Sdanganelli, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia; 

per l’annullamento

1) dell’ordinanza di ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi

n.76/2021 adottata dal Comune di Filadelfia il 2 febbraio 2021;

2) della relazione di sopralluogo per abusivismo edilizio, trasmessa con nota prot.

n. 809 dell’1 febbraio 2021;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
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Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Filadelfia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 giugno 2022 la dott.ssa Manuela

Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ordinanza n. 76 del 2 febbraio 2021, il Comune di Filadelfia ha ordinato alla

Società Operaia Mutuo Soccorso Onestà e Lavoro di Filadelfia la riduzione in

pristino delle opere realizzate in difformità al permesso di costruire n. 26 del 23

dicembre 2010, concernente i lavori di miglioramento e ristrutturazione di un

fabbricato in muratura ubicato in Via Giuseppe Garibaldi, distinto al catasto urbano

al foglio di mappa n. 26, particella n. 959, sub 10 e n. 962 sub 3, cat. B/4 – classe

U.

Nello specifico, oggetto dell’ordinanza sono alcune opere realizzate nel secondo

piano, adibito a sala conferenze, consistenti in:

1. “Demolizione al piano secondo nella sala conferenze di una porzione di muro

centrale portante in muratura (parallelo a via G. Garibaldi) per una lunghezza di

circa mt 5.50 ed avente una larghezza di circa cm 45”;

2. “Demolizione al piano secondo nella sala conferenze di una porzione di muro

portante in muratura, (perpendicolare a via G. Garibaldi) per una lunghezza di

circa mt 5.00 ed avente una larghezza di circa cm 45”;

3. “Realizzazione di due aperture nella muratura portante interna nella sala

conferenze della larghezza di circa mt 2.55 e mt 2.35, anziché la realizzazione di

due porte della larghezza di circa mt 1,00”.

Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato in data 6

aprile 2021 e depositato il successivo 29 aprile 2021, la Società Operaia Mutuo

Soccorso Onestà e Lavoro di Filadelfia, censurandolo sotto il profilo della

violazione di legge e dell’eccesso di potere.
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Innanzitutto, parte ricorrente deduce la violazione delle garanzie partecipative, non

essendo stato comunicato l’avvio del procedimento conclusosi con l’adozione del

provvedimento impugnato.

In secondo luogo, parte ricorrente sostiene che l’intervento edilizio realizzato,

consistente in una mera ridistribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione

e spostamenti di tramezzature, rientrerebbe nell’attività di manutenzione

straordinaria assoggettata al semplice regime della comunicazione di inizio lavori,

in quanto non interessante le parti strutturali dell’edificio.

Con memoria del 4 maggio 20021, si costituisce il Comune di Filadelfia,

deducendo l’infondatezza nel merito del ricorso.

Con ordinanza n. 1687 dell’1 ottobre 2021, questo Tribunale ha ritenuto necessario

disporre una verificazione ai sensi degli artt. 65 e 66 cod. proc. amm. per accertare

“se i muri interessati dalle opere siano portanti e, conseguentemente, se gli

interventi abusivi insistano su elementi strutturali dell’edificio”, dandone incarico

al Dipartimento Urbanistica - Settore Urbanistica e Vigilanza Edilizia della

Regione Calabria.

Il verificatore ha deposito la relazione sull’attività svolta in data 10 maggio 2022.

All’udienza pubblica del 29 giugno 2022, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.

Il Collegio evidenzia come il verificatore abbia risposto adeguatamente al quesito

posto, chiarendo che alcune delle opere oggetto dell’ordinanza impugnata sono

state eseguite su elementi strutturali dell’edificio.

In particolare, “1. Le murature nelle quali sono state effettuate le due aperture,

della larghezza di circa mt 2.55 e mt 2.35, nascono come muri portanti e, pertanto,

l’allargamento eseguito è stato praticato su elementi strutturali dell’edificio”.

Si tratta di un intervento che, riguardando parti strutturali dell’edificio, avrebbe

richiesto il permesso a costruire in quanto, come chiarito da un orientamento
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giurisprudenziale consolidato, “Previa comunicazione possono essere eseguiti,

senza alcun titolo, sia gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3,

comma 1, lett. b), d. P. R. 6 giugno 2001 n. 380, ivi compresa l’apertura di porte

interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino

le parti strutturali dell’edificio, sia le modifiche interne di carattere edilizio sulla

superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, sempre che non

riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei

locali adibiti ad esercizio d’impresa” (T. A. R. Abruzzo - Pescara, Sez. I, 20

febbraio 2017, n. 71; T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 2 gennaio 2019, n.1; T.

A. R. Campania - Salerno, Sez. II, 6 luglio 2018, n. 1042).

Qualsiasi intervento che interessi parti strutturali dell’edificio non può, quindi,

essere compiuto sulla base di una mera comunicazione di inizio lavori, che, nel

caso di specie, non è stata comunque compiuta.

Né è prospettabile una valutazione atomistica degli interventi edilizi realizzati, in

quanto facenti parte di un più ampio quadro di illecito sostanzialmente unitario, dal

quale attingono il medesimo regime giuridico d’illegittimità (cfr., da ultimo, T.A.R.

Napoli, (Campania) sez. III, 5 marzo 2020, n. 1017).

Tanto chiarito, non rileva che le ulteriori opere oggetto dell’ordinanza di ripristino

non abbiano riguardato muri con funzione portante.

Anche la Suprema Corte di Cassazione, in ambito penale, ha enunciato il principio

secondo cui “Un intervento edilizio deve essere considerato nel suo complesso e le

opere realizzate non possono essere valutate autonomamente e separatamente

come pertinenze” (Cass. Pen., Sez. III, 1 ottobre 2013, n. 45598; cfr. anche Cass.

Pen., Sez. III, 16 marzo 2010, n. 20363, secondo cui “Non è possibile eludere il

regime dei titoli edilizi suddividendo l’attività edificatoria finale nelle singole opere

che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di modalità di controllo

preventivo più limitate in relazione alla più lieve incisività delle stesse sull’assetto

territoriale. L’intervento edilizio, infatti, deve essere considerato unitariamente nel

suo complesso, non essendo consentito scinderlo nei suoi singoli componenti e
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considerare questi ultimi separatamente, e ciò ancor più nel caso di interventi su

preesistente opera abusiva”).

Non ha pregio la doglianza relativa al mancato invio

della comunicazione di avvio del procedimento.

Invero, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, tutti i provvedimenti

sanzionatori edilizi sono atti dovuti, da emanarsi senza indugio, “secondo un

procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e

rigidamente disciplinato, che si ricollega ad un preciso presupposto di fatto, cioè

l’abuso, di cui peraltro l’interessato non può non essere a conoscenza, rientrando

direttamente nella sua sfera di controllo” (Consiglio di Stato sez. II, 26 marzo

2021, n. 2550; da ultimo, anche T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 1 aprile 2021,

n.2239; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 3 maggio 2021, n. 5096).

Per i motivi esposti, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza e liquidate

come in dispositivo.

Con separato provvedimento è disposta la liquidazione del compenso in favore del

verificatore.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore

dell’Amministrazione resistente che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre al

rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per

legge.

Liquida con separato provvedimento il compenso spettante al verificatore.

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

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2022 con

l'intervento dei magistrati:
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Giovanni Iannini, Presidente

Alberto Ugo, Referendario

Manuela Bucca, Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Manuela Bucca Giovanni Iannini

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


