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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 Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 450 del 2013, proposto dal signor

Cosimo Figliomeni, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Lupis

con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Sonia Romeo, in Reggio

Calabria, Via San Pietro n.10/E;

contro

il Comune di Siderno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dagli avvocati Giovanna Mollica e Antonio Cutugno, con domicilio

eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanna Beatrice Araniti, in Reggio

Calabria, Via del Gelsomino (P.Le Cedir)

per l'annullamento

dell’ordinanza n.  16 del  6 maggio 2013,  con la quale veniva ordinata la

demolizione delle opere edilizie ed il ripristino dello stato dei luoghi

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Siderno;



Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza  pubblica  del  giorno  8  giugno  2016  il  referendario

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.  Con  il  ricorso  in  esame,  il  signor  Cosimo Figliomeni  ha  impugnato

l’ordinanza n. 16 del 6 maggio 2013, con cui il Comune di Siderno (Settore

n.  5– Assetto e  Gestione del  Territorio),  ha  ordinato la  demolizione di

alcune opere edilizie, realizzate su un fabbricato, identificato al N.C.E.U. al

foglio n. 15 – particella n. 421.

2.  Il  ricorrente  ha  lamentato  la  sussistenza  di  vari  profili  di  eccesso  di

potere  (per  illogicità  manifesta,  difetto  di  motivazione  e  di  istruttoria),

poiché non sarebbe idonea la ricostruzione dei fatti, sulla base del richiamo

per relationem al verbale dei vigili urbani.

La  censura  va  respinta,  perché  il  medesimo verbale  ha  dettagliatamente

indicato le opere realizzate,  descrivendo i  fatti  accaduti in modo tale da

rendere chiare le circostanze rilevanti e da rendere possibile la piena tutela

giurisdizionale dell’interessato.

3.  Il  ricorrente,  sul  piano sostanziale,  ha  reiteratamente  dedotto  che  ha

realizzato  opere  di  manutenzione  straordinaria  (e  non  nuovi  volumi),

mediante la sostituzione di un precedente tetto in lamiera e del muro con

mattoni  forati,  per  le  quali  non  sarebbe  stato  necessario  alcun  titolo

edilizio,  sicché  l’ordinanza  sarebbe  stata  emessa  in  violazione  delle

disposizioni del testo unico sull’edilizia, approvato con il d.P.R. n. 380 del

2001.

4. Ritiene il Collegio che le censure del ricorrente, così sintetizzate, siano

infondate e vadano respinte.



Nella  loro materialità,  le  opere  realizzate  in  loco  sono state  descritte  dal

verbale di sopralluogo, redatto dai Vigili Urbani del Comune di Siderno, da

cui risulta l’esistenza di un fabbricato avente la consistenza di quattro metri

di larghezza e quattro metri di lunghezza, con altezza di circa due metri.

Le parti divergono in ordine alla necessità o meno del titolo edilizio, poiché

il  ricorrente  sostiene  che  –  a  differenza  di  quanto  ritenuto

dall’Amministrazione - non sarebbe stato necessario il rilascio del permesso

di costruire, trattandosi di una manutenzione straordinaria, in ragione della

sostituzione degli elementi costruttivi di un fabbricato preesistente.

5.  Osserva  il  Collegio  che  non  risulta  rilasciato  alcun  titolo  per  la

realizzazione del manufatto che, secondo la deduzione del ricorrente, già

preesisteva alla realizzazione di quello attuale.

Pertanto,  così  come  era  abusivo  il  precedente  manufatto,  così  va

considerato abusivo quello attualmente esistente: si  è in presenza di una

nuova costruzione, mai assentita con atto formale.

6. Inoltre, quand’anche fosse risultata provata la deduzione del ricorrente,

sulla avvenuta sostituzione dei precedenti materiali con quelli attuali, non

v’è dubbio che si deve ritenere realizzato un nuovo volume, per il quale era

necessario il rilascio del permesso di costruire.

Infatti, la configurazione di un nuovo volume (con la necessità del rilascio

del  permesso di  costruire)  vi  è  non solo  quando si  realizza  ex  novo  un

fabbricato  prima  inesistente  in  loco,  ma  anche  quando  si  demolisca  il

manufatto preesistente e si intenda ricostruire con diversi materiali, che lo

rendano  stabilmente  ancorato  al  suolo  e  maggiormente  riparato  dalle

intemperie.

7.  Va respinta la  tesi  del  ricorrente,  secondo cui  il  manufatto dovrebbe

essere  qualificato  come  un  volume  tecnico,  in  quanto  tale  non

abbisognevole del previo rilascio del permesso.

La  nozione  di  ‘volume  tecnico’  di  per  sé  rileva  allorquando



l’Amministrazione, in sede di  rilascio del  titolo edilizio,  effettua i  calcoli

sulla volumetria assentibile e tiene conto delle disposizioni di legge e delle

previsioni degli strumenti urbanistici.

Quando, invece, è realizzato sine titulo  un nuovo volume, la nozione non

può  essere  richiamata  per  ritenere  non  necessario  il  titolo  edilizio,

necessario  per  il  testo  unico  n.  380  del  2001  per  qualsiasi  «nuova

costruzione».

8. Neppure è rilevante il fatto che il manufatto non sia abitabile.

Il previo rilascio del titolo edilizio è necessario per la realizzazione di un

qualsiasi nuovo volume, anche se esso non è destinato e non si intende

destinare ad abitazione.

9. E’ altresì irrilevante la deduzione secondo cui l’atto impugnato ha fatto

riferimento alla particella 430 in luogo della particella 421.

Si è in presenza di un mero refuso, probabilmente dovuto al fatto che il

fabbricato è attiguo all’oliveto, identificabile con la particella 420, ma che

non incide sulla abusività del manufatto in questione.

10.  Poiché  l’immobile  è  risultato  abusivamente  costruito,  l’impugnato

ordine di demolizione va qualificato come atto vincolato.

Pertanto, non sussiste il dedotto vizio di violazione dell’art. 7 della legge n.

241 del 1990 (di cui al primo motivo), dal momento che, anche se vi fosse

stata la previa partecipazione dell’interessato, comunque l’Amministrazione

avrebbe dovuto emanare l’ordine di demolizione.

11.  Per  la  verifica  della  legittimità  dell’atto  impugnato,  è  irrilevante

l’avvenuta  proposizione  della  istanza  di  riesame  poi  formulata  in  sede

amministrativa  in  data  9  luglio  2013,  sicché  vanno  respinte  le  relative

censure dell’interessato.

12. Per le ragioni che precedono, il ricorso va respinto.

La condanna al pagamento delle spese e degli onorari dei giudizio segue la

soccombenza.



Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di

Reggio Calabria

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 459 del 2013 come in epigrafe

proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento nei confronti della amministrazione

resistente  delle  spese  del  presente  giudizio  che  liquida  in  euro  2.000,00

(duemila) 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  8

giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angela Fontana, Referendario, Estensore

Donatella Testini, Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angela Fontana Roberto Politi

IL SEGRETARIO


