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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria 

Sezione Staccata di Reggio Calabria 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 32 del 2014, proposto dalla signora 

Concetta Lagana', rappresentata e difesa dall'avvocato Carmela Infortuna, con 

domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., in Reggio Calabria, viale 

Amendola, 8/B;  

contro 

il Comune di Villa San Giovanni, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato 

e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Adornato, per il presente giudizio domiciliato 

presso l’Ufficio di Segreteria di questo Tribunale, in Reggio Calabria, viale G. 

Amendola n. 8/B; 

il Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico del Comune di Villa San 

Giovanni;  

per l'annullamento 



del provvedimento, prot. n. 20155 del 28/10/2013, a firma del Responsabile del 

Settore Tecnico del Comune di Villa San Giovanni, di diniego del rilascio del 

permesso a costruire in sanatoria e della contestuale ingiunzione a demolire . 
 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villa San Giovanni; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2015 la dott.ssa Angela 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO e DIRITTO 

1 Nel presente giudizio è controversa la legittimità del provvedimento adottato in 

data 28 ottobre 2013 dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Villa 

San Giovanni, di diniego del permesso di costruire in sanatoria, richiesto dalla 

signora Concetta Laganà ai sensi della Legge 326/2003 e della conseguente 

ingiunzione di demolizione di un’opera relativa alla realizzazione di “vano WC ad 

ampliamento di un alloggio”. 

Rappresenta la ricorrente di aver proposto, in data 9 dicembre 2004, istanza di 

sanatoria per l’intervento edilizio suddetto , integrata - secondo le indicazioni 

ricevute dall’ufficio tecnico del Comune di Villa San Giovanni - dalla necessaria 

documentazione, compresa la richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, 

stante la immanenza di vincolo paesaggistico sull’area interessata dall’intervento. 

Con provvedimento del 29 ottobre 2013, il Comune di Villa San Giovanni 

denegava il richiesto condono ed ordinava la demolizione del manufatto abusivo 



sulla scorta di una articolata motivazione nella quale veniva rappresentata la non 

condonabilità dell’opera in quanto: 

- l’opera realizzata ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e non è 

condonabile ai sensi dell’art 32 comma 27 lettera d) della Legge 326/2003; 

- essa è difforme agli strumenti urbanistici poiché non è prevista un’area da 

destinare al parcheggio e la costruzione è realizzata a distanza inferiore a mt 3,00 

dal retrostante confine di proprietà ; 

- non risultano i versamenti a saldo della 2^ e 3^ rata del condono; 

- non risulta depositata la necessaria perizia giurata; 

- manca il certificato di idoneità statico-sismica da parte del genio Civile, 

trattandosi di opera realizzata in zona sismica. 

2. La signora Laganà impugna il predetto provvedimento con articolate censure 

nelle quali deduce la violazione delle norme sul procedimento amministrativo tese 

a garantire la partecipazione del privato; la violazione della normativa sul condono 

edilizio; l’erronea valutazione e rappresentazione dei fatti, nonché la lesione del 

principio dell’affidamento. 

Nella prospettiva della ricorrente, invero, il gravato provvedimento non terrebbe 

conto della circostanza che le dimensioni del manufatto sono notevolmente 

inferiori alla misura proporzionale del 2%, individuata dalla legge sul condono 

quale indice massimo di sanabilità delle opere realizzate in zona sottoposta a 

vincolo paesaggistico. 

L’ intervento in parola – per la esiguità delle dimensioni e per la circostanza che 

non risulterebbe strutturalmente collegato al fabbricato preesistente ( pag 12 del 

ricorso) – non avrebbe necessitato, peraltro, del certificato di idoneità statica-

sismica. 

Da ultimo, ci sarebbe prova dei versamenti dei ratei di condono contestati e del 

rispetto delle prescrizioni contenute nello strumento urbanistico, stante la 



possibilità di individuare l’area di parcheggio nel cortile di pertinenza del fabbricato 

ed il rispetto delle distanza tra le costruzioni, secondo l’art. 877 c.c. 

3 Si è costituta il giudizio l’amministrazione resistente, difendendo la piena 

legittimità dei propri atti e chiedendo il rigetto del ricorso. 

All’udienza pubblica del 25 febbraio 2015, la causa è stata trattenuta per la 

decisione. 

4. Il ricorso è infondato e pertanto va respinto. 

4.1 L’atto di diniego gravato è fondato su una pluralità di ragioni tra loro 

autonome, ciascuna delle quali cioè di per sé idonea a supportare la parte 

dispositiva del provvedimento. 

In presenza di un provvedimento c.d. plurimotivato, il rigetto della doglianza volta 

a contestare una delle ragioni su cui si fonda il diniego, comporta la carenza di 

interesse della parte ricorrente all'esame delle ulteriori doglianze proposte avverso 

le altre, atteso che, seppure tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro 

accoglimento non sarebbe, comunque, idoneo a comportare l'annullamento del 

provvedimento impugnato, che resterebbe supportato dall'autonoma ragione 

riconosciuta sussistente. 

4.2 Nel caso di specie, le censure di parte ricorrente non riescono a superare la 

motivazione del provvedimento di diniego nella parte in cui esso rappresenta la 

violazione della normativa urbanistica in tema di distanze tra edifici . 

Non vale a superare la contestazione provvedimentale, la circostanza - 

rappresentata dalla ricorrente - che la nuova costruzione sia stata realizzata nel 

rispetto delle distanze secondo il codice civile. 

La ricorrente, infatti, non contesta che lo strumento urbanistico preveda che le 

costruzioni in zona B2 debbano essere realizzate ad una distanza minima di 3 

metri, ma ritiene che le norme codicistiche possano surrogare alle previsioni degli 

strumenti urbanistici. 



Ritiene il Collegio, che tale prospettazione non sia condivisibile. 

Le prescrizioni contenute nello strumento urbanistico rappresentano, infatti, 

precetti imposti alle parti e da queste non derogabili in quanto espressione di un 

pubblico potere – quello della pianificazione urbanistica – che la legge attribuisce 

alle autorità locali nella materia del governo del territorio. 

Le scelte pianificatorie compiute dalla amministrazione – sia in sede di 

localizzazione che di zonizzazione – sono espressione dell’ interesse pubblico ad 

uno sviluppo ordinato ed armonioso del territorio urbano per il benessere della 

comunità locale. 

In quest’ottica, le norme codicistiche che impongono certe distanze tra 

costruzioni, rispondono non già alla esposta esigenza pubblicistica di tutela del 

territorio, bensì ad esigenze di tutela della proprietà privata che devono ritenersi 

recessive dinanzi alla compiuta attività pianificatoria da parte della pubblica 

amministrazione. 

4.3 La legittimità del motivo ostativo testè scrutinato, determina la validità del 

provvedimento gravato con conseguente improcedibilità degli ulteriori motivi di 

ricorso. 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio 

Calabria 

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 32/2014, come in epigrafe proposto, 

lo rigetta. 

Condanna parte ricorrente al pagamento, nei confronti del Comune di Villa San 

Giovanni, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.500,00 

(millecinquecento/00) oltre accessori di legge. 

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



Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 

2015 con l'intervento dei magistrati: 

Roberto Politi, Presidente 

Francesca Romano, Referendario 

Angela Fontana, Referendario, Estensore 
  
  

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 
  
  
  
  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 25/03/2015 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
 


