
 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

 

sezione staccata di Latina (Sezione Prima) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso n. 386 del 2007 R.G., proposto da D.M., E.A., G.M., M.C., R.N. e A.M., rappresentati e 
difesi dall'avvocato Francesco Di Ciollo, presso il cui studio in Latina, via Carducci n. 7, sono 
elettivamente domiciliati; 

 

contro 

 

il comune di Sperlonga, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso 
dall'avvocato Giovanni Malinconico, presso il cui studio in Latina, via Farini n. 4 è elettivamente 
domiciliato; 

 

M.M., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Di Ciollo, presso il cui studio in Latina, via Carducci 
n. 7, è elettivamente domiciliato; 

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione 

 



quanto al ricorso principale, dell'ordinanza n. 05/07 del 24 gennaio 2007, dell'ordinanza n. 06/07 del 
24 gennaio 2007 e dell'ordinanza n. 17/07 del 7 marzo 2007, recante ingiunzione alla demolizione di 
opere edilizie eseguite in difetto di permesso di costruire; 

 

quanto ai motivi aggiunti, del silenzio rigetto formatosi sulle istanze di accertamento di conformità 
proposte il 20 marzo 2007. 

 

Visto il ricorso e i relativi allegati; 

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata; 

 

Vista l'ordinanza n. 63 del 21 gennaio 2015 con cui è stata dichiarata l'interruzione del processo in 
conseguenza del decesso dei ricorrenti D.M. e R.N.; 

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio dei signori M.M. e E.A., eredi di D.M., e di A.M., erede del 
signor R.N.; 

 

Visti tutti gli atti della causa; 

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2016 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti 
i difensori come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo 

 

Con l'originario ricorso i soggetti indicati in epigrafe impugnavano le ordinanze, pure indicate in 
epigrafe, con cui il comune di Sperlonga ingiungeva la demolizione di una serie di manufatti abusivi 
realizzati in località "Pallante". 

 

I ricorrenti si limitavano a dedurre di aver presentato per i manufatti di cui era stata ordinata la 
demolizione domanda di accertamento di conformità (in concreto si tratta di tre domande di 
accertamento di conformità, due delle quali acquisite al protocollo del comune in data 20 marzo 2007 
e la terza il 19 aprile 2007); essi pertanto chiedevano che fosse dichiarato che, per effetto della 
presentazione della istanza di sanatoria ex articolo 36 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, le ingiunzioni a 
demolire avevano perduto efficacia, in conformità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la 
richiesta di sanatoria rende inefficaci gli atti repressivi dell'illecito, dovendo l'amministrazione 
all'esito del procedimento di sanatoria rideterminarsi in ordine all'esistenza dei presupposti per la 
sanzionabilità delle opere. 

 



La domanda di tutela cautelare era respinta con ordinanza n. 363 del 26 maggio 2007. 

 

Il ricorso era quindi fissato all'udienza pubblica del 18 dicembre 2014; in tale occasione il difensore 
dichiarava che nelle more del processo due ricorrenti, i signori D.M. e R.N., erano deceduti; con 
ordinanza n. 63 del 21 gennaio 2015 era pertanto dichiarata l'interruzione del processo. 

 

Seguiva in data 20 marzo 2015 il deposito dell'atto di riassunzione. 

 

Il ricorso era quindi rifissato all'udienza pubblica del 9 luglio 2015. In tale occasione il difensore dei 
ricorrenti chiedeva un rinvio al fine di poter proporre motivi aggiunti avverso i silenzio formatosi 
sulle istanze di accertamento di conformità presentate il 20 marzo e il 17 aprile 2007. 

 

In data 8 ottobre 2015 erano quindi depositati i motivi aggiunti coi quali i ricorrenti: a) chiedevano 
di essere rimessi in termini adducendo la circostanza che la necessità di impugnazione del silenzio 
sulla istanza di accertamento di conformità derivava da un recente mutamento della giurisprudenza 
della sezione che in passato e per lungo tempo aveva escluso la necessità di impugnare il silenzio 
rigetto formatosi sulla istanza di accertamento di conformità non configurandolo nei termini di un 
"provvedimento negativo implicito" ma come mero comportamento; b) sostengono l'illegittimità del 
silenzio serbato dal comune di Sperlonga avendo l'amministrazione l'obbligo di definire il 
procedimento di sanatoria attraverso una determinazione esplicita. 

 

Il comune di Sperlonga resiste al ricorso e ai motivi aggiunti. 

Motivi della decisione 

 

Il ricorso principale è infondato. 

 

Va premesso che il ricorso non reca l'indicazione di alcun motivo di illegittimità delle ordinanze 
impugnate, limitandosi i ricorrenti a sostenerne la sopravvenuta inefficacia in conseguenza della 
presentazione delle istanze di sanatoria ex articolo 36 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 

 

Quanto sostenuto dai ricorrenti corrispondeva all'orientamento giurisprudenziale - tuttora seguito da 
numerosi tribunali amministrativi (e, al tempo della proposizione del ricorso, anche da questa sezione) 
- secondo cui "la presentazione di un'istanza di accertamento di conformità ex art. 36, D.P.R. n. 380 
del 2001, in epoca successiva all'adozione dell'ordinanza di demolizione, ha automatico effetto 
caducante sull'ordinanza di demolizione, rendendola inefficace. Tant'è che la presentazione di una 
domanda di sanatoria produce l'effetto di rendere improcedibile l'impugnazione contro l'atto 
demolitorio per sopravvenuta carenza di interesse, posto che il riesame dell'abusività dell'opera, 
provocato dall'istanza, sia pure al fine di verificarne l'eventuale sanabilità, comporta la necessaria 



formazione di un nuovo provvedimento, esplicito o implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale 
comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa" (in questo senso si 
veda ad es. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 27 maggio 2015, n. 2763). 

 

Va altresì aggiunto che, all'epoca di presentazione del ricorso, la sezione seguiva, in ordine alla 
qualificazione del silenzio sulla domanda di accertamento di conformità, l'orientamento (minoritario) 
secondo cui esso non costituisce un provvedimento tacito di rigetto (da impugnare tempestivamente 
al fine di evitare il consolidamento dei suoi effetti) ma un mero comportamento omissivo suscettibile 
di contestazione attraverso il ricorso avverso il silenzio inadempimento. 

 

La sezione ha tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015 sottoposto a una revisione i propri orientamenti 
in materia giungendo ad affermare un orientamento che è efficacemente sintetizzato dalla seguente 
massima: "l'art. 36 comma 3, D.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 13, L. n. 47 del 1985) configura a tutti 
gli effetti un'ipotesi di tipizzazione legale del silenzio serbato dall'Amministrazione. Pertanto, una 
volta decorsi inutilmente i richiamati sessanta giorni, sulla domanda di accertamento di conformità si 
forma a tutti gli effetti un atto tacito di diniego, con conseguente onere a carico dell'interessato di 
impugnarlo, nel termine processuale di legge, anch'esso pari a sessanta giorni, decorrente dalla data 
di formazione dell'atto negativo tacito. Da ciò consegue che la presentazione della domanda di 
accertamento di conformità, successiva all'ordine di demolire gli abusi, non paralizza i poteri 
sanzionatori del Comune, preposto alla tutela del governo del territorio; la domanda non determina 
altresì alcuna inefficacia sopravvenuta o caducazione ovvero invalidità dell'ingiunzione di demolire 
ma provoca esclusivamente uno stato di quiescenza e di temporanea non esecutività del 
provvedimento, finché perduri il termine di decisione previsto dalla legge e non si sia formato 
l'eventuale atto tacito di diniego. Pertanto, una volta decorso tale termine e in mancanza di 
impugnazione giurisdizionale tempestiva del diniego tacito, l'ingiunzione di demolizione riprende 
ipso facto vigore e non occorre in nessun caso una riedizione del potere sanzionatorio da parte 
dell'Amministrazione procedente" (si veda T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 2 aprile 2015, n. 1982, 
T.A.R. Lazio, Latina, 23 marzo 2015, n. 264, 10 luglio 2015, n. 516, 23 settembre 2015, n. 635). 

 

Alla luce di questo nuovo orientamento il ricorso principale va respinto dato che il Collegio 
riconferma la propria opinione secondo cui la presentazione della istanza di accertamento di 
conformità non può automaticamente caducare l'ingiunzione alla demolizione non essendo tale effetto 
previsto da alcuna disposizione di legge e apparendo più aderente ai principi generali ammettere 
esclusivamente che la domanda di sanatoria determini una mera sospensione nella pendenza del 
relativo procedimento degli effetti dell'atto sanzionatorio, essendo chiaramente illogico che si porti a 
esecuzione l'ordine di demolizione di un'opera che potrebbe essere in tutto o in parte sanata per effetto 
dell'accoglimento della istanza di accertamento di conformità; questo stato di sospensione degli effetti 
è destinato tuttavia a durare sin quando il procedimento di sanatoria non sia definito in modo espresso 
o tacito, sicchè delle due l'una: se la sanatoria è in tutto o in parte concessa, l'ordine di demolizione 
perderà efficacia (qualora la sanatoria sia parziale l'amministrazione relativamente alle opere non 
sanate dovrà adottare un nuovo provvedimento per applicare le sanzioni pertinenti al tipo di abuso 
che residua alla sanatoria parziale); se invece la sanatoria sia negata (con provvedimento espresso o 
per effetto della formazione del silenzio), l'ingiunzione alla demolizione riprenderà a produrre i suoi 



effetti non occorrendo pertanto un nuovo provvedimento sanzionatorio (che, del resto, non potrebbe 
che avere il medesimo contenuto di quello precedentemente adottato). 

 

Nella fattispecie vengono in rilievo opere incontestamente abusive (dato che la presentazione della 
domanda di accertamento di conformità costituisce una ammissione dell'abuso compiuto) e si è da 
tempo formato il silenzio rigetto, sicchè le ingiunzioni alla demolizione in contestazione hanno 
ripreso a produrre i loro effetti. 

 

Può ora passarsi ai motivi aggiunti coi quali è stato impugnato (sia pure tardivamente) il silenzio che 
si è formato sulle istanze di accertamento di conformità proposte nel marzo-aprile 2007. 

 

Preliminarmente va concessa la remissione in termini per errore scusabile dato che i ricorrenti non 
hanno a suo tempo impugnato il silenzio rigetto avendo confidato nell'orientamento di questa sezione 
che tale impugnativa non riteneva necessaria. 

 

Nel merito però i motivi aggiunti vanno respinti. 

 

I ricorrenti infatti si limitano a denunciare l'illegittimità del silenzio quale conseguenza del mero 
decorso del termine di 60 giorni invocando i principi generali che impongono all'amministrazione di 
determinarsi sulle istanze rivoltelle in modo esplicito. 

 

Senonchè le fattispecie di silenzio-rigetto costituiscono un'eccezione a tale obbligo dando luogo a 
veri e propri provvedimenti taciti sia pur privi di motivazione; chi intende contestare il silenzio non 
può quindi limitarsi a denunciare la violazione dell'obbligo di provvedere o la carenza di motivazione 
del rigetto ma ha l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per la sanatoria alla luce della 
normativa urbanistico-edilizia applicabile all'opera di cui si controverte. 

 

Nella fattispecie questa dimostrazione difetta del tutto sicchè i motivi aggiunti vanno respinti. 

 

Le spese di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti in considerazione della 
circostanza che la decisione si basa sull'applicazione di un nuovo orientamento giurisprudenziale. 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente 
pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, respinge il ricorso principale e i motivi aggiunti. 

 



Spese compensate. 

 

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

 

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2016 con l'intervento dei 
magistrati: 

 

Carlo Taglienti, Presidente 

 

Davide Soricelli, Consigliere, Estensore 

 

Antonio Massimo Marra, Consigliere 


