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REPUBBLICA ITALIANA 

 

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 6831 del 2015, proposto da: 

Marroccu Paolo in proprio e nella qualità di legale rappresentante della associazione sportiva 
dilettantistica "Fit For Life", rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Sanino e Margherita Asara, 
con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli 180; 

 

contro 

 

Comune di Sassari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato 
Vanessa Porqueddu, con domicilio eletto presso Stefano Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore 
22; 

 

per la riforma 

 

della sentenza del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI: SEZIONE II n. 282/2015, resa tra le parti, 
concernente demolizione di opere abusive e ripristino della situazione dei luoghi; 

 



 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

 

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

 

Viste le memorie difensive; 

 

Visti tutti gli atti della causa; 

 

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 21 luglio 2016, il consigliere di Stato Giulio Castriota 
Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Mario Sanino e l’avvocato Vanessa Porqueddu; 

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1.- Marroccu Paolo, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della associazione sportiva 
dilettantistica “ Fit for Life”, impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della 
Sardegna 4 febbraio 2015 n. 282 che ha respinto il ricorso ( ed i motivi aggiunti) proposto dalla stessa 
associazione avverso il provvedimento 13 novembre 2008, con il quale il responsabile dello sportello 
unico e attività produttive del Comune di Sassari lo ha dichiarato decaduto dai benefici della d.u.a.p. 
del 11 agosto 2008 presentata per la trasformazione edilizia di un’autorimessa in palestra (posta al 
pian terreno di via don Minzoni 30 ) nonché avverso l’ordinanza del 27 dicembre 2012 con la quale 
è stato ordinato alla associazione predetta di provvedere alla demolizione delle opere edilizie , con 
ripristino della destinazione d’uso ad autorimessa. 

 

L’appellante insiste nel rilevare anche in questo grado l’illegittimità degli atti impugnati e si duole 
della erroneità della gravata sentenza, di cui chiede la riforma con accoglimento consequenziale del 
ricorso di primo grado. 

 

Si è costituito in giudizio il Comune di Sassari per resistere all’appello e per chiederne la reiezione. 

 

Con ordinanza n. 4316 del 23 settembre 2015 questa Sezione ha sospeso, ai soli fini cautelari, 
l’esecutività della impugnata sentenza. 



 

All’udienza pubblica del 21 luglio 2016 la causa è stata trattenuta per la sentenza. 

 

2.- L’appello è infondato e va respinto. 

 

3. Giova ripercorrere brevemente la vicenda fattuale, seguendo l’ordine di esposizione seguito nella 
impugnata sentenza. 

 

Con contratto del 2 giugno 2008 l’Associazione sportiva dilettantistica “Fit For Life”, prese in 
locazione l’immobile posto al piano terreno dell’edificio sito in Sassari, via don Minzoni n. 32, della 
superficie di circa 900 mq., distinto al NCEU di Sassari al foglio 107, mapp. 1076, sub. 31. 

 

In data 11 agosto 2008 depositò presso lo sportello unico del Comune di Sassari una DUAAP per 
l’effettuazione di lavori all’interno del suddetto immobile, con cambio di destinazione da locale 
autorimessa a locale artigianale, al fine di insediarvi una palestra aperta al pubblico. 

 

Con successiva nota del 4 settembre 2008 comunicò l’inizio dei lavori. 

 

Sennonché, con nota n. 69803 del 17 settembre 2008, notificata il successivo 8 ottobre, il 
Responsabile dello sportello unico del Comune di Sassari dispose l’avvio del procedimento di 
inibizione dei lavori di cui sopra, avendo rilevato delle incongruità tra l’intervento proposto e le nome 
urbanistico edilizie vigenti. 

 

In particolare, mediante verifiche effettuate negli atti dell’ufficio, era stato accertato che i locali 
oggetto dell’intervento edilizio risultavano vincolati ad autorimessa (con atto a rogito notaio Stara in 
data 27 settembre 1967, rep. n. 17556). 

 

Nell’assunto dell’amministrazione, dunque, dall’esistenza di tale vincolo sarebbe derivato il contrasto 
con l’art. 52 del vigente R.E. per il venir meno degli spazi destinati a posti auto, determinanti ai fini 
del rilascio dell’originaria licenza edilizia, e con l’art. 53 delle NTA del PRG, in relazione al fatto 
che il locale, in quanto seminterrato destinato ad autorimessa, non era stato valutato nel computo dei 
volumi. 

 

Con il provvedimento n. 86434 del 13 novembre 2008, previo rituale svolgimento del contraddittorio 
procedimentale, nel confermare gli anzidetti rilievi il Responsabile dello sportello unico del Comune 
di Sassari disponeva l’inibizione dell’intervento e la cessazione dei lavori. 

 



Nelle more, peraltro, l’Associazione “Fit For Life” aveva ultimato i lavori di ristrutturazione e iniziato 
la sua attività. 

 

Con il ricorso di primo grado la ricorrente ha impugnato le predette determinazioni assunte dal 
Comune di Sassari ritenendole illegittime a motivo della natura privatistica e non pubblica del vincolo 
ad autorimessa e della presentazione nel 1968 di una variante al progetto originario a firma del 
geometra Scanu che avrebbe definitivamente suggellato il cambio di destinazione d’uso. 

 

Con ricorso per motivi aggiunti di primo grado, depositati il 16 aprile 2013, la ricorrente ha impugnato 
l’ordine di demolizione delle opere di cui sopra impartito dall’amministrazione comunale a seguito 
del provvedimento negativo n. 84364 del 13.11.2008 oggetto dell’impugnazione principale, 
riproponendo le medesime censure e invocandone la declaratoria di illegittimità per invalidità 
derivata.Contro l’ordine di demolizione la associazione ricorrente ha altresì dedotto la violazione 
dell’art. 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241 sotto il profilo che l’amministrazione avrebbe assunto la 
determinazione impugnata senza tenere in considerazione le osservazioni introdotte dalla ricorrente 
in sede di contraddittorio procedimentale. 

 

4.- Il T.a.r. ha respinto il ricorso sul rilievo della sussistenza di un atto unilaterale d’obbligo del 
costruttore di destinazione perpetua a parcheggio dell’autorimessa, al cui rilascio sarebbe stato 
condizionato l’originario titolo edilizio. Inoltre, il giudice di primo grado ha ritenuto irrilevante la 
variante all’originario progetto edilizio approvata con l’autorizzazione n. 251 del 1968, osservando 
come detta variante non abbia interessato il vano autorimessa. Da ultimo, nella sentenza gravata è 
stata esaminata anche la censura di violazione del principio di effettività del contraddittorio 
procedimentale propedeutico all’impugnata ordinanza demolitoria, essendosi rilevato il compiuto 
esame delle osservazioni della parte private, ritenute tuttavia irrilevanti e non utili a diversamente 
conformare il provvedimento sanzionatorio conclusivo. 

 

5.-Ritiene il Collegio che la motivazione posta a corredo della sentenza impugnata sia pienamente 
condivisibile e che la stessa resista alle censure d’appello. 

 

L’associazione appellante torna a prospettare in questo grado la questione della natura privata e non 
pubblica dell’originario vincolo a parcheggio e della intervenuta presentazione di un progetto di 
variante sostanziale già nel 1968 ( e quindi immediatamente dopo il rilascio, nel 1967, del titolo a 
costruire) che avrebbe modificato l’originaria consistenza dell’edificio e la sua destinazione d’uso, 
anche in ordine al seminterrato. 

 

Il Collegio deve qui richiamare quanto condivisibilmente affermato dal giudice di primo grado in 
ordine alla natura pubblica che ha assunto l’obbligo di destinare a parcheggio la superficie occupata 
dal seminterrato in occasione del rilascio del primo titolo edilizio. Tale titolo si è ab origine 
conformato sulla scorta di quella particolare destinazione del seminterrato, di tal che appare 
veramente un fuor d’opera argomentare sulla natura ( pur indiscutibilmente privata) dell’originaria 



obbligazione, una volta che la stessa è divenuta un presupposto implicito del titolo a costruire a suo 
tempo rilasciato proprio in considerazione di quella destinazione e della sua valenza pubblicistica ( 
attese le evidenti ricadute positive sull’ordinato assetto urbanistico dell’intera zona territoriale). 

 

Vale al proposito ricordare che il fabbricato per cui è causa è stato edificato dal geometra Fernando 
Scanu sulla base dell’autorizzazione edilizia in data 19 ottobre 1967 e che il predetto titolo 
edificatorio è stato rilasciato dal Comune di Sassari sul presupposto della dichiarazione dello stesso 
geom. Scanu in data 22 settembre 1967, resa con scrittura privata autenticata nella sottoscrizione dal 
Notaio Michele Stara (rep. n. 17556) recante, per quanto qui interessa, la seguente assunzione di 
impegno: “…a seguito della comunicazione del Sindaco di Sassari in data 20 settembre 1967 prot. n. 
22604/4176, al fine di poter ottenere la licenza di costruzione mi impegno di destinare in forma 
definitiva e perpetua ad autorimessa i locali posti nell’erigendo edificio al piano sottostante il terreno 
…Assumo l’impegno di trasferire il vincolo della destinazione…a coloro che acquisteranno i vani 
così vincolati, riconoscendo che in caso di inadempimento da parte mia o da parte degli aventi causa 
sarà dovuta da me, o da parte degli stessi aventi causa, una penale di lire 100.000 (centomila) per 
ciascun vano cui fosse data una destinazione diversa, senza che il pagamento di tale penale (che 
riconosco equa e per la quale mi impegno a non richiedere riduzioni) serva di sanatoria in quanto 
riconosco espressamente il diritto dell’Amministrazione Comunale a richiedere il rispetto coattivo – 
a mezzo di sentenza di giudice – degli impegni assunti con la presente dichiarazione”. 

 

Tale dichiarazione è stata ritualmente registrata (il 27 settembre 1967) e trascritta (il 4 ottobre 1967): 
di qui la sua valenza erga omnes e la sua opponibilità, financo sul piano civilistico, agli aventi causa 
del costruttore iniziale del fabbricato. Non rilevano in senso contrario, i meri comportamenti 
successivi, allegati dalla associazione appellante quali indici sintomatici del sopravvenuto venir meno 
per non uso della destinazione originaria: la destinazione urbanistica di un fabbricato è quella che 
risulta dal titolo e non può mutare per fatti concludenti successivi ( nella specie, l’appellante ha fatto 
riferimento al proposito agli atti di trasferimento che non hanno fatto esplicita menzione delle singole 
destinazioni dei distinti piani del fabbricato ovvero all’esercizio in via di fatto di attività difformi 
dalla destinazione originaria a parcheggio). 

 

Osserva inoltre il Collegio che, come correttamente rilevato dal T.a.r., il progetto di variante del 1968 
appare in ogni caso irrilevante nella prospettiva di un cambio di destinazione d’uso dell’autorimessa 
posto che quella pratica edilizia non ha riguardato il piano seminterrato destinato a parcheggio. 

 

La circostanza che tale porzione di piano non sia stata contemplata nel progetto di variante ( che ha 
riguardato la parte alta dell’edificio ed il piano attico) non è elemento utile a sostenere che sia stata 
superata nei fatti l’originaria destinazione a parcheggio del locale seminterrato in ordine al quale, per 
contro, si deve ritenere sia sempre rimasta inalterata la originaria destinazione a parcheggio, 
conformemente al titolo iniziale per costruire. 

 

In definitiva, non appare corretta operazione giuridica quella di far discendere dal silenzio ( in ordine 
alla destinazione ad autorimessa del seminterrato ) del titolo edilizio n. 251 del 1968 formatosi sul 



progetto di variante la conseguenza della legittimazione successiva, per fatti concludenti, del 
mutamento di destinazione d’uso di quel locale, trasformato in palestra. 

 

Per altro verso, non potrebbe accedersi alla tesi dell’associazione appellante secondo cui difetterebbe, 
nella fattispecie in esame, l’interesse pubblico per far valere, da parte della Amministrazione 
comunale, la prevalenza della originaria destinazione d’uso a parcheggio dei locali seminterrati. 
Appare evidente, infatti, che il cambio di destinazione d’uso qui controverso abbia un’ oggettiva 
incidenza sul piano del diverso carico urbanistico connesso alle distinte destinazioni d’uso, l’una 
(quella a parcheggio) mirante a incrementare un significativo standard urbanistico di interesse 
collettivo, l’altra ( quella a palestra) destinata a gravare in peius sul medesimo parametro della zona 
territoriale di riferimento. Non par dubbio, pertanto, che l’interesse pubblico al ripristino 
dell’originaria destinazione urbanistico-edilizia degli spazi a parcheggio, connessa al rilascio del 
titolo a costruire, sia qui ben evidente, senza che sul punto fosse esigibile una motivazione 
particolarmente articolata del provvedimento dichiarativo dell’inefficacia della dichiarazione privata 
e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi. 

 

Non convince, inoltre, l’argomento addotto dalla associazione appellante e fondato sulla asserita 
sufficienza, ai fini della soddisfazione dello standard urbanistico proprio degli spazi a parcheggio, 
delle aree cortilizie pertinenziali al fabbricato. 

 

La legittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado va infatti riguardata rispetto all’assetto 
giuridico-fattuale che si era in concreto delineato a seguito del rilascio del titolo edilizio originario: 
non vi è spazio pertanto in questa sede per una valutazione tecnico-discrezionale, ora per allora, 
riguardo alla congruità ovvero all’eccedenza degli spazi a parcheggio lasciati in occasione della 
costruzione del fabbricato in rapporto alla disciplina normativa applicabile alla fattispecie ( art. 41 
sexies della legge 17 agosto 1942 n. 1150). Ciò che conta, in sostanza, è la riscontrata sussistenza del 
vincolo a parcheggio sull’autorimessa e la sua sostanziale violazione a mezzo degli interventi edilizi 
posti in essere dalla odierna appellante, interventi a giusto titolo sanzionati dalla Amministrazione 
comunale. 

 

6.- Del pari condivisibile l’affermazione, che si legge nella impugnata sentenza, secondo cui dopo la 
realizzazione dell’immobile il costruttore non avrebbe potuto in ogni caso legittimamente 
disattendere, unilateralmente, l’atto che ne aveva consentito la realizzazione, attesa la solennità 
dell’impegno del costruttore spinto fino al punto di consentire all’Amministrazione comunale di 
richiedere il rispetto coattivo – a mezzo di sentenza di giudice – degli impegni assunti con la presente 
dichiarazione. 

 

7.- Da ultimo, è appena il caso di sottolineare la debolezza intrinseca dell’argomento giuridico 
fondato sul legittimo affidamento dell’odierna associazione appellante. 

 



Qui basti richiamare il carattere permanente degli illeciti edilizi e la correlata diuturnitas del potere 
sanzionatorio in capo all’autorità amministrativa, a salvaguardia del primario interesse pubblico 
all’ordinato assetto urbanistico-edilizio del territorio. 

 

Nello specifico, poi, non potrebbe ritenersi che il provvedimento impugnato sia illegittimo per 
violazione del principio di tutela dell’affidamento se si tien conto che l’intervento interdittivo 
dell’amministrazione è sopraggiunto in tempi ragionevolmente brevi e comunque tali da non 
ingenerare un affidamento nel consolidamento degli effetti di cui alla dichiarazione presentata, a nulla 
rilevando che al momento dell’adozione del provvedimento inibitorio l’attività della ricorrente fosse 
già iniziata. 

 

8.- Con riguardo all’ordinanza di demolizione l’associazione ricorrente ha dedotto, anche in questo 
grado, la violazione dell’art. 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241 in quanto l’amministrazione avrebbe 
assunto la determinazione impugnata senza tenere in considerazione le osservazioni introdotte dalla 
ricorrente in sede di contraddittorio procedimentale. 

 

Anche tale censura non merita accoglimento. 

 

L’associazione ricorrente ha presentato le proprie osservazioni in sede procedimentale e queste 

 

non sono state considerate fondate; in particolare, non è stata ritenuta accoglibile la richiesta 
soprassessoria con la quale la parte privata ha chiesto al Comune di Sassari la sospensione del potere 
sanzionatorio in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento inibitorio. 

 

Senonché, con l’ordinanza impugnata con il ricorso aggiunto di primo grado l’amministrazione ha 
puntualmente riscontrato l’argomento della opportunità della sospensione procedimentale, rilevando 
che la mera proposizione di un ricorso giurisdizionale, in mancanza di un provvedimento di 
sospensione, non preclude l’efficacia dei provvedimenti impugnati, la cui attuazione è imposta dalla 
natura vincolata ed obbligatoria dei provvedimenti sanzionatori in tema di abusi edilizi. 

 

In ogni caso le ulteriori ragioni a sostegno dell’adozione dei gravati provvedimenti sanzionatori sono 
state diffusamente manifestate dalla amministrazione negli scritti difensivi di questo giudizio con 
argomenti che, per le svolte considerazioni, non sono stati efficacemente contrastati dalla odierna 
associazione appellante. 

 

Ai fini che qui rilevano, dunque, non vi è stata alcuna mancanza di considerazione delle osservazioni 
presentate dalla ricorrente in sede di contraddittorio procedimentale, risultando le stesse valutate ma 
non ritenute sufficienti ad impedire l’adozione del provvedimento sanzionatorio adottato, la cui 



lamentata invalidità derivata, conseguentemente, non ricorre alla luce delle argomentazioni sopra 
esposte. 

 

9.- In definitiva, l’appello va respinto e va confermata la impugnata sentenza. 

 

10.- In ragione della particolarità della vicenda in esame, si ravvisano giusti motivi per compensare 
tra le parti le spese del presente grado di giudizio. 

 

P.Q.M. 

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando 
sull'appello ( RG n. 6831/15), come in epigrafe proposto, lo respinge. 

 

Spese del presente grado di giudizio compensate. 

 

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

 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016, con l'intervento dei 
magistrati: 

 

Sergio Santoro, Presidente 

 

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore 

 

Andrea Pannone, Consigliere 

 

Vincenzo Lopilato, Consigliere 

 

Italo Volpe, Consigliere 

 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 



Giulio Castriota Scanderbeg  Sergio Santoro 


