
REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria 

 

(Sezione Prima) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 882 del 2011, proposto da: 

 

S.F., rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Carmela Vadalà, domiciliato presso la Segreteria di 
questo Tribunale Amministrativo Regionale, in Catanzaro, alla via De Gasperi, n. 76/B; 

 

contro 

 

Comune di Trenta, in persona del suo Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste 
Morcavallo, domiciliato presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale, in 
Catanzaro, alla via De Gasperi, n. 76/B; 

 

per l'annullamento 

 

- dell'ordinanza Responsabile del Settore tecnico del Comune di Trenta del 14 aprile 2011, n. 80, 
avente a oggetto l'ordine di sospensione delle opere realizzate dal ricorrente; 

 

- dell'ordinanza Responsabile del Settore tecnico del Comune di Trenta del 14 aprile 2011, n. 81, 
avente a oggetto l'ordine di sospensione delle opere realizzate dal ricorrente; 

 

- della comunicazione del 19 maggio 2011, prot. n. (...), con cui il Comune di Trenta ha dato preavviso 
di rigetto della domanda di permesso di costruire in sanatoria relativo a una struttura in travi reticolari 
e pilastri in ferro per la copertura di una corte tra due corpi di fabbrica; 



 

- dell'ordinanza del Responsabile del Settore tecnico del Comune di Trenta del 24 maggio 2011, n. 
83, con la quale è stata ordinata la demolizione delle opere realizzate dal ricorrente; 

 

- dell'ordinanza del Responsabile del Settore tecnico del Comune di Trenta del 24 maggio 2011, n. 
83, con la quale è stata ordinata la demolizione delle opere realizzate dal ricorrente; 

 

- del Provv. del 13 giugno 2011, prot. n. (...), con il quale il Responsabile del Settore tecnico del 
Comune di Trenta ha negato il permesso di costruire in sanatoria relativo a una struttura in travi 
reticolari e pilastri in ferro per la copertura di una corte tra due corpi di fabbrica; 

 

- di ogni altro atto antecedente, presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quello gravato. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

 

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

 

Visti tutti gli atti della causa; 

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 giugno 2016 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti 
i difensori come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

 

1.- S.F. è proprietario di due distinti fabbricati siti nel Comune di Trenta e riportati in catasto al foglio 
(...), particelle (...). 

 

Tra i due corpi di fabbrica insiste una corte, censita alla particella (...). A copertura di tale corte, S.F. 
ha avviato, senza che gli sia stato concesso titolo abilitativo, la costruzione di una tettoia realizzata 
con tralicci in ferro poggiati da una parte su putrelle poste in aderenza ad uno dei due fabbricati e 
dall'altra parte sulla copertura del secondo corpo di fabbrica; su tali tralicci egli intende mettere in 
posa una copertura in teloni avvolgibili. 

 

Ciò al fine di meglio svolgere l'attività commerciale di lavorazione e trasformazione dell'uva per la 
produzione di vino. 

 



Il 22 marzo 2011, a lavori intrapresi, è stata chiesta al Comune di Trenta autorizzazione in sanatoria 
per la realizzazione dell'opera descritta. 

 

Con ordinanza del 14 aprile 2011, n. 81, il Comune di Trenta ha invece disposto la sospensione 
immediata delle opere e con successiva ordinanza del 24 maggio 2011, n. 83, ne ha intimato la 
demolizione. 

 

Quindi, dopo aver dato preavviso al privato ai sensi dell'art. 10-bis L. 7 agosto 1990, n. 241, con 
Provv. del 13 giugno 2011, n. prot. (...), l'amministrazione comunale ha negato l'autorizzazione in 
sanatoria. 

 

In particolare, l'amministrazione pubblica ha rilevato che l'opera di cui era stata chiesta la sanatoria 
comportava una variazione plano-volumetrica ed architettonica dell'intero complesso e implicava, 
altresì, un impatto significativo sulla destinazione urbanistica attuale dell'area interessata 
dall'intervento edilizio, che ricade nella zona omogenea E di cui al D.M. 2 aprile 1968, 1444. Infatti, 
trattandosi di opera idonea ad imprimere al complesso edilizio la destinazione produttiva, essa, ai 
sensi dell'art. 57 Calabria L.R. 16 aprile 2002, n. 19, non avrebbe potuto essere realizzata nella zona 
omogenea E, ma solo nella zona omogenea D. 

 

Inoltre, con le ordinanza del 14 aprile 2011, n. 80 e del 24 maggio 2011, n. 84, il Comune di Trenta 
ha disposto dapprima la sospensione del lavori e ha quindi imposto la demolizione di una tettoia in 
legno adibita a deposito temporaneo, avente le seguenti dimensioni: m 12,00 x 5,00 e altezza variabile 
di m 4,20-4,50, chiusa su tre lati da una lamiera alta m. 0,70 e chiusa interamente dal quarto lato, 
dotato altresì di porta. 

 

2. - Avverso tali provvedimenti, S.F. si è rivolto a a questo Tribunale Amministrativo Regionale. 

 

A sostegno del ricorso, con il quale ha domandato l'annullamento di tutti i provvedimenti impugnati, 
il ricorrente ha dedotto i motivi di seguito sintetizzati. 

 

1) Violazione dell'art. 7 L. 7 agosto 1990, n. 241, 

 

Il Comune di Trenta non gli avrebbe consentito di prendere parte al procedimento. 

 

2a) Violazione degli artt. 6, 10, 22 e 31 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 

 

2b) Eccesso di potere per difetto di istruttoria. 



 

2c) Motivazione erronea e contraddittoria. 

 

2d) Eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e dei presupposti. 

 

L'amministrazione avrebbe erroneamente ritenuto che la copertura della corte costituisse una 
variazione planovolumetrica e architettonica dell'intero complesso, mentre essa, peraltro di natura 
pertinenziale, non sarebbe idonea a produrre volumetria in quanto priva di pareti. 

 

Inoltre, la copertura non comporterebbe alcuna mutazione della destinazione d'uso della corte, pur 
sempre destinata a servizio dei due fabbricati, né comporterebbe incompatibilità architettoniche nei 
confronti delle strutture preesistenti. 

 

Sulla base di tali considerazioni, si dovrebbe concludere che la sanzione demolitoria sarebbe 
sproporzionata, giacché la struttura di cui si discorre sarebbe stata sottoposta alla disciplina della 
denuznia di inzio attività. 

 

3. - Il Comune di Trenta si è costituito con comparsa meramente formale. 

 

4. - Il ricorso è stato discusso nel merito e spedito in decisione all'udienza pubblica del 29 giugno 
2016. 

 

5. - E' infondato il primo motivo di ricorso, relativo al difetto delle comunicazioni di avvio del 
procedimento. 

 

Quanto alle ordinanze nn. 80, 81, 83 e 84, sia sufficiente osservare che l'ordine di demolizione (e 
quindi, a maggior ragione l'ordinanza con cui si intima la sospensione dei lavori) conseguente 
all'accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, come tutti i provvedimenti sanzionatori 
edilizi, è un atto dovuto e, in quanto tale, non deve essere preceduto dall'avviso ex art. 7, L. 7 agosto 
1990, n. 241, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di 
disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal 
legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge; pertanto, trattandosi di un atto volto a reprimere un 
abuso edilizio, esso sorge in virtù di un presupposto di fatto, ossia l'abuso, di cui il ricorrente deve 
essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo (Cons. Stato, Sez. 
V, 28 aprile 2014, n. 2194). 

 



Quanto la Provv. del 13 giugno 2011, n. prot. (...), con il quale l'amministrazione comunale ha negato 
l'autorizzazione in sanatoria della tettoia, va rilevato che esso è stato preceduto da preavviso di rigetto, 
sicché, in concreto, il ricorrente è stato posto nelle condizioni di partecipare all'iter procedimentale 
che ha condotto al diniego dell'autorizzazione in sanatoria. 

 

6. - I restanti quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente. 

 

6.1. - Va preliminarmente evidenziato che tali motivi non appaiono in alcun modo indirizzati avverso 
le ordinanza del Sindaco del Comune di Trenta nn. 80 e 84. 

 

6.2. - Ciò posto, occorre negare che il manufatto oggetto dell'odierna controversia rappresenti 
pertinenza edilizia. 

 

Il concetto di pertinenza, previsto dal diritto civile, va tenuto distinto dal più ristretto concetto di 
pertinenza inteso in senso edilizio e urbanistico, che non trova applicazione in relazione a quelle 
costruzioni che, pur potendo essere qualificate come beni pertinenziali secondo la normativa 
privatistica, assumono tuttavia una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione, con conseguente 
loro assoggettamento al regime autorizzatorio, come nel caso di un intervento edilizio che non sia 
coessenziale al bene principale e che possa essere utilizzato in modo autonomo e separato. In altri 
termini, in sede edilizia la nozione di pertinenza va definita sia in relazione alla necessità ed 
oggettività del rapporto pertinenziale sia alla consistenza dell'opera, che non deve essere tale da 
alterare in modo significativo l'assetto del territorio. Con la precisazione che, per l'individuazione di 
un'opera quale pertinenza rilevano non soltanto gli elementi strutturali (composizione dei materiali, 
smontabilità o meno del manufatto), ma anche profili funzionali, sicché non può attribuirsi il carattere 
pertinenziale ai fini edilizi ad opere di rilevante consistenza solo perché destinate a servizio del bene 
principale (T.A.R. Campania - Napoli, 18 settembre 2013, n. 4347). 

 

Più nello specifico, gli interventi consistenti nell'installazione di tettoie o di altre strutture che siano 
comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di 
spazi liberi (cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito) 
possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto e nei limiti in cui la loro 
conformazione e le loro ridotte dimensioni rendano evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo 
o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile cui accedono. Tali strutture non 
possono, invece, ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando abbiano dimensioni tali 
da arrecare una visibile alterazione del prospetto e della sagoma dell'edificio. In quest'ultimo caso, la 
realizzazione di una tettoia, indipendentemente dalla sua eventuale natura pertinenziale, è 
configurabile come intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. d), D.P.R. 
6 giugno 2001, n. 380, nella misura in cui realizza l'inserimento di nuovi elementi ed impianti ed è 
quindi subordinata ad regime del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 10 comma 1, lett. c), dello 
stesso testo normativo laddove comporti una modifica della sagoma o del prospetto del fabbricato cui 
accede (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. IV, 18 dicembre 2013, n. 5853; cfr. anche T.A.R. Campania 
- Napoli, Sez. II, 12 luglio 2013, n. 3647; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. III, 9 febbraio 2013, n. 



848; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. IV, 19 dicembre 2012, n. 5241; T.A.R. Campania - Salerno, 
Sez. II, 12 aprile 2012, n. 728; T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I, 25 luglio 2011, n. 1059). 

 

6.3. - Nel caso di specie, poiché si tratta dell'installazione di una tettoia dalle significative dimensioni, 
che comporta un'apprezzabile alterazione alla sagoma e al prospetto dei fabbricati esistenti (così come 
si può agevolmente verificare dalle fotografie allegate al fascicolo di parte ricorrente), l'intervento 
edilizio deve ritenersi soggetto al regime autorizzatorio. 

 

Dunque, se da un lato sono legittime le ordinanze con cui è stata disposta dapprima la sospensione, 
quindi la demolizione della tettoia, dall'altro lato non colgono nel segno le censure in questa sollevate 
avverso il diniego del permesso di costruire in sanatoria. 

 

7. - Il ricorso va, dunque, nel suo complesso respinto. 

 

8. - La costituzione solo formale del Comune di Trenta consente di disporre la compensazione delle 
spese di lite. 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente 
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 

 

Spese compensate. 

 

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

 

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2016 con l'intervento dei 
magistrati: 

 

Vincenzo Salamone, Presidente 

 

Francesco Tallaro, Referendario, Estensore 

 

Germana Lo Sapio, Referendario 

 


