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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 Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 625 del 2015, proposto da:

MARIO BEATRICI, in proprio e come ditta individuale Beatrici Mario,

rappresentato e difeso dagli  avv.  Italo Ferrari  e  Francesco Fontana,  con

domicilio eletto presso i medesimi legali in Brescia, via Diaz 28;

contro

COMUNE DI CETO, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Bezzi,

con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, via Diaz 13/C;

per l'annullamento

- del provvedimento del responsabile del Servizio Edilizia Privata prot. n.

944 del 17 febbraio 2015, con il quale è stata accertata l’inottemperanza

all’ordine  di  demolizione  n.  838  del  6  settembre  2013  (relativo  alla

formazione di una scogliera verso il fiume Oglio con movimenti terra e

riempimenti)  ed  è  stata  disposta  l’acquisizione  dell’area  al  patrimonio

comunale ai sensi dell’art. 31 comma 3 del DPR 6 giugno 2001 n. 380;

- dell’atto di indirizzo contenuto nella deliberazione giuntale n. 1 del 22



gennaio 2015;

- della nota dell’istruttore tecnico prot. n. 390 del 22 gennaio 2015, nella

quale si riferiva che le opere abusive di regimazione idraulica (scogliera) e i

movimenti  terra  erano  ancora  al  loro  posto,  nonostante  l’ordine  di

demolizione;

- della nota dell’istruttore tecnico prot. n. 811 del 10 febbraio 2015, nella

quale viene ripercorsa la vicenda degli abusi edilizi e sono descritte le opere

abusive non ancora rimosse;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2016 il  dott.  Mauro

Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente Mario Beatrici ha effettuato nel 2008 una serie di interventi

abusivi, in parte su un lotto edificabile di sua proprietà e in parte su terreno

demaniale, in una zona del Comune di Ceto compresa tra via Nazionale e il

fiume Oglio. Si tratta, in particolare, di opere di regimazione idraulica (una

scogliera a valle, in massi e cemento armato, un’altra scogliera più in alto), e

di  movimenti  terra  e  riempimenti.  L’area  interessata  dagli  abusi  è

sottoposta a vincolo paesistico e rientra nelle fasce A-B del PAI.

2.  Le  opere  abusive  erano  funzionali  ad  alcuni  interventi  edilizi

(ristrutturazione di un edificio esistente e realizzazione di nuovi fabbricati

residenziali e commerciali) da eseguire sul lotto di proprietà del ricorrente,

classificato in zona B2 (residenziale esistente e di completamento).



3. Una prima DIA (per la demolizione dei corpi di fabbrica inagibili) era

stata presentata il 10 luglio 2008, e proprio in seguito a questa segnalazione

il Comune aveva accertato l’abuso edilizio. Dopo un lungo confronto tra il

ricorrente e gli uffici comunali, il responsabile del Servizio Edilizia Privata

ha ingiunto la rimessione in pristino con ordinanza n. 728 dell’11 agosto

2011.

4. Il ricorrente non ha impugnato la predetta ordinanza, e ha invece chiesto

in data 28 dicembre 2012 un permesso di costruire riferito all’edificazione

dell’intero lotto di proprietà. Contemporaneamente, in vista del rilascio del

titolo  edilizio,  il  ricorrente  ha  cercato  di  regolarizzare  l’alterazione  della

sponda del fiume.

5. La Regione (Sede Territoriale di Brescia), ancora in data 24 novembre

2011, ha concesso il nulla-osta idraulico per la sanatoria, evidenziando che

le opere abusive non creano turbative al buon regime idraulico del corso

d’acqua. Peraltro, la sanatoria è stata subordinata alla demolizione del muro

in cemento armato posto in alto e a un intervento di mitigazione sulla parte

in basso.

6.  La  Soprintendenza  ha  invece  espresso  parere  negativo  in  data  27

febbraio 2013, sottolineando che la scogliera totalmente abusiva altera la

morfologia della scarpata preesistente, con un forte impatto visivo.

7.  Sulla  base  del  parere  negativo  della  Soprintendenza,  il  Comune,  con

ordinanza  del  responsabile  del  Servizio  Edilizia  Privata  n.  838  del  6

settembre 2013, ha nuovamente ingiunto la rimozione sia della scogliera

abusiva sia del movimento terra.

8.  Neppure  questa  ordinanza  è  stata  impugnata.  È  invece  iniziato  un

ulteriore confronto tra il ricorrente e gli uffici comunali. In particolare, il

ricorrente  ha  dapprima  cercato  di  rinviare  la  rimessione  in  pristino,

sostenendo che in realtà la condizione dei luoghi sarebbe stata alterata dalla

realizzazione nel 2012-2013 del collettore fognario intercomunale da parte



di  Valle  Camonica  Servizi  srl  (v.  nota  del  5  ottobre  2013),  ma

successivamente ha comunicato che avrebbe iniziato i lavori di demolizione

(v.  nota  del  28  novembre  2013).  Questo  cambio  di  orientamento  è  da

collegare alla comunicazione del responsabile del Servizio Edilizia Privata

del 15 novembre 2013, che subordinava il rilascio del permesso di costruire

chiesto in data 28 dicembre 2012 alla presentazione di un progetto in grado

di conseguire gli obiettivi indicati nell’ordinanza di rimessione in pristino n.

838/2013.

9. Il permesso di costruire è stato rilasciato il 13 maggio 2014. Il ricorrente

ha  però  eseguito  solo  una  parte  delle  demolizioni  (opere  in  cemento

armato di contenimento terra), come rilevato da un tecnico comunale nel

verbale dell’8 luglio 2014. Il responsabile del Servizio Edilizia Privata, con

ordinanza n. 872 di pari data, ha quindi sospeso i lavori.

10.  Il  ricorrente,  dopo  aver  nuovamente  sostenuto  la  necessità  di  un

preventivo  intervento  di  sistemazione  dei  luoghi  da  parte  di  Valle

Camonica Servizi srl (v. nota del 7 novembre 2014), ha dichiarato la propria

disponibilità a eseguire direttamente tutti i lavori necessari sull’argine, per

mettere in sicurezza la zona residenziale soprastante (v. nota del 9 dicembre

2014).

11. Con verbale del 22 gennaio 2015 il tecnico comunale incaricato della

pratica  ha  riferito  che  lo  stato  dei  luoghi  non  era  cambiato  rispetto  al

precedente verbale dell’8 luglio 2014. Il medesimo tecnico, in una relazione

del 10 febbraio 2015, ha ripercorso l’intera vicenda, descrivendo le opere

abusive non ancora rimosse  ed evidenziando che le  stesse  riguardavano

anche due mappali non indicati nell’ordinanza n. 838/2013.

12. Sulla base dell’atto di indirizzo contenuto nella deliberazione giuntale n.

1 del  22 gennaio 2015,  il  responsabile del  Servizio Edilizia  Privata,  con

provvedimento  del  17  febbraio  2015,  ha  accertato  l’inottemperanza

all’ordine di rimessione in pristino, e ha disposto l’acquisizione dell’intero



lotto edificabile al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31 comma 3 del

DPR 6 giugno 2001 n. 380.

13.  Contro  il  provvedimento  del  17  febbraio  2015,  e  contro  gli  atti

presupposti, il ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il

27 marzo 2015 e depositato il 31 marzo 2015. Le censure possono essere

così  sintetizzate:  (i)  travisamento  e  imprecisione,  in  quanto  non  è

esattamente  individuata  l’area  dell’abuso  edilizio,  e  non  sono  chiariti  i

motivi dell’estensione della sanzione ablatoria all’intero lotto edificabile; (ii)

violazione  dell’art.  31  comma  3  del  DPR  380/2001,  in  quanto  l’area

acquisita  (residenziale)  non  sarebbe  idonea  alla  realizzazione  di  opere

analoghe  a  quelle  abusive  (scogliera  e  riporto  di  terreno);  (iii)

irragionevolezza e  violazione del  principio di  proporzionalità,  in  quanto

non si è tenuto conto né dell’esecuzione parziale dei lavori di rimessione in

pristino né della difficoltà di completare gli stessi, oltretutto in presenza di

un collettore fognario che garantisce un servizio pubblico.

14. Il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

15. Questo TAR, con ordinanza cautelare n.  663 del  28 aprile 2015, ha

disposto  un  ulteriore  confronto  tra  le  parti,  esteso  alle  amministrazioni

competenti e a Valle Camonica Servizi srl, per la definizione di un progetto

(con relativo cronoprogramma) di rimozione delle opere abusive in grado

di salvaguardare di tutti gli interessi coinvolti (sicurezza idraulica, stabilità

della  scarpata,  accertamento  dell’assenza  di  inquinanti  nel  terreno,

funzionalità del collettore fognario, ripristino almeno per approssimazione

dei valori paesistici preesistenti, tutela dei diritti edificatori nella massima

misura consentita dai predetti obiettivi di interesse pubblico).

16. In base alla suddetta ordinanza cautelare, si sono svolte due conferenze

di servizi (rispettivamente in data 23 giugno 2015 e in data 7 ottobre 2015).

In  tale  sede  (con  la  presenza  di  Regione,  Soprintendenza,  ASL,  Valle

Camonica Servizi srl, e il contributo tecnico dell’ARPA) è stata effettuata



una valutazione accurata dei principali problemi ambientali e idraulici.  Si

possono  evidenziare,  per  quanto  interessa  più  da  vicino  l’oggetto  del

ricorso in esame, i seguenti punti:

(a) i campionamenti rivelano che il materiale utilizzato per il movimento

terra è qualificabile come rifiuto non pericoloso, e in quanto tale può essere

asportato sulla base di un apposito piano di rimozione e smaltimento. Non

vi sono invece i presupposti per l’attivazione della procedura di bonifica;

(b)  una  nuova  ricognizione  topografica  dei  confini  indica  che  l’intera

scogliera abusiva è stata realizzata su terreno demaniale, mentre il materiale

riportato si trova in parte su terreno demaniale e in parte sulla proprietà del

ricorrente. Il margine di errore può variare da 50 cm a 1 metro;

(c) la fascia A del PAI comprende quasi integralmente la scogliera abusiva.

In  proposito,  la  Regione  ha  precisato  che  il  nulla-osta  idraulico  del  24

novembre  2011  era  stato  rilasciato  sul  presupposto  cartografico  che  le

opere abusive si trovassero in fascia B e sulla proprietà del ricorrente;

(d)  la  rimessione in  pristino richiede un arretramento della  scarpata.  La

responsabilità  dello  spostamento  della  scarpata  verso  il  fiume  non  può

essere  attribuita  al  collettore  fognario  realizzato  nel  2012-2013  da  Valle

Camonica Servizi srl.  In realtà, ancora nella procedura per il  rilascio del

nulla-osta  regionale,  il  ricorrente  aveva  prodotto  una  tavola  del  proprio

tecnico di fiducia datata 24 agosto 2010, dalla quale risulta la collocazione

dell’argine in posizione avanzata.

17.  Il  ricorrente ha trasmesso al  Comune,  in data  15 dicembre 2015,  il

piano  di  rimozione  e  smaltimento  dei  rifiuti  (terre  e  rocce  da  scavo

qualificate come rifiuti). Sulla base del parere favorevole dell’ARPA (v. nota

del  24  febbraio  2016),  il  Comune,  con  provvedimento  del  responsabile

dell’Area Tecnica del 22 marzo 2016, lo ha approvato, con alcune richieste

di integrazione. Al piano è allegato il cronoprogramma dell’intervento.

18.  Così  riassunta la vicenda contenziosa,  sulle questioni rilevanti  ai  fini



della  decisione  si  possono  svolgere  le  seguenti  considerazioni,  che

riprendono e integrano quanto anticipato in sede cautelare.

Sulla sanzione della perdita della proprietà

19. In generale, la mancata eliminazione delle opere abusive non determina

la perdita automatica della proprietà alla scadenza del termine di rimessione

in pristino, in quanto l’art. 31 comma 4 del DPR 380/2001 richiede, quale

passaggio  intermedio,  un  accertamento  da  parte  degli  uffici  comunali.

L’attività  di  accertamento  è  complessa,  perché  conduce  per  gradi  alla

formazione del bene giuridico oggetto del trasferimento di proprietà. Non

si  tratta  semplicemente  di  prendere  atto  dell’inerzia  del  privato,  ma  è

necessario, preliminarmente, che tale inerzia sia qualificata come colpevole,

e che siano valutate eventuali  cause di giustificazione. Solo sulla base di

queste valutazioni  può essere quantificata e individuata la  superficie che

entra nel patrimonio comunale.

20. Nello specifico, la proprietà del ricorrente è stata messa in sicurezza e

resa  idonea  all’edificazione  mediante  la  realizzazione  di  una  scogliera

abusiva  e  attraverso  riporti  di  terreno  parimenti  abusivi,  oltretutto  su

terreno  in  gran  parte  demaniale.  In  questa  forma  l’abuso  non  è

evidentemente  sanabile.  Tuttavia,  non  si  può  trascurare  il  fatto  che

entrambi gli obiettivi perseguiti dal ricorrente (messa in sicurezza dell’area

edificabile soprastante, utilizzazione ottimale dei diritti edificatori) sono in

astratto legittimi, e che lo stesso Comune, pur avendo ingiunto più volte la

demolizione,  ha  poi  intrapreso  un’interlocuzione  con  il  ricorrente  per

arrivare a una soluzione soddisfacente e condivisa, rilasciando alla fine il

permesso di costruire del 13 maggio 2014.

21.  La  mancata  rimessione  in  pristino  non  può  quindi  essere  imputata

esclusivamente al ricorrente. Sembra piuttosto essersi creata una situazione

di  stallo.  Da un lato,  infatti,  il  ricorrente,  volendo salvaguardare i  diritti

edificatori  riconosciuti  dalla  pianificazione  urbanistica,  ha  finito  per



difendere anche i mezzi illegittimi di cui si era avvalso (abusi edilizi non

sanabili), dall’altro il Comune, dopo aver confermato i diritti edificatori e

delineato una soluzione flessibile per gli abusi edilizi, ha invece deciso che

non  si  poteva  attendere  oltre,  nonostante  l’oggettiva  complessità

dell’intervento di rimessione in ripristino.

Sulle contrapposte ragioni delle parti

22. La posizione del ricorrente appare quindi tutelabile nella parte in cui

cerca di salvaguardare i diritti edificatori e la proprietà dell’area, evitando

sanzioni sproporzionate, ma non nella parte in cui rifiuta di effettuare un

arretramento e un rimodellamento della scarpata per restituirle un aspetto

più  simile  a  quello  originario,  e  neppure  nella  parte  in  cui  omette  di

considerare il problema ambientale dei riporti di terreno non autorizzati (v.

art. 186 del Dlgs. 3 aprile 2006 n. 152, ancora applicabile ai materiali non

provenienti da opere soggette a VIA o ad AIA).

23. Correlativamente, la posizione del Comune appare tutelabile nella parte

in  cui  si  preoccupa  di  arrivare  all’eliminazione  delle  opere  abusive  e  di

prevenire  il  rischio  di  inquinanti  nel  terreno,  ma non nella  parte  in  cui

applica in modo rigido e automatico l’art. 31 comma 3 del DPR 380/2001,

e  omette  di  considerare  le  difficoltà  tecniche  insite  nella  rimessione  in

pristino.

Sulla diligenza nell’eliminazione delle opere abusive

24. Gli approfondimenti effettuati tramite conferenza di servizi su impulso

dell’ordinanza  cautelare  n.  663/2015  confermano  sia  la  necessità  sia  la

possibilità di raggiungere un equilibrio tra i diversi interessi coinvolti.  In

particolare, risulta corretto subordinare l’utilizzo dei diritti edificatori alla

completa  rimozione delle  opere  abusive  e  al  ripristino  della  sponda del

fiume,  interamente  a  spese  del  ricorrente  in  quanto  responsabile  della

situazione  attuale.  La  perdita  della  proprietà  del  lotto  edificabile,  quale

sanzione  ex  art.  31  comma  3  del  DPR  380/2001,  risulta  però



sproporzionata  finché  non  saranno  ultimati  tutti  i  passaggi  tecnici  che

costituiscono il presupposto indispensabile per la corretta esecuzione dei

lavori di rimessione in pristino.

25. La diligenza del ricorrente potrà quindi essere valutata solo una volta

che  abbia  iniziato  a  decorrere  il  cronoprogramma  della  rimozione  dei

rifiuti,  e,  in  seguito,  una  volta  che  il  Comune  abbia  fissato  termine  e

contenuti  dell’intervento  di  demolizione  e  dei  lavori  di  ripristino  della

scarpata.

Sul rapporto tra terreno demaniale e proprietà privata

26.  Poiché  i  lavori  di  rimessione  in  ripristino,  pur  riguardando

prevalentemente  il  terreno  demaniale,  implicano  necessariamente  il

raccordo  con  la  confinante  proprietà  privata,  assumono  rilievo  anche  i

problemi relativi alla fascia A del PAI e alla linea di confine tra il terreno

demaniale e l’area del ricorrente.

27.  Al  riguardo,  gli  approfondimenti  della  conferenza  di  servizi  hanno

prodotto  alcuni  dati  che  possono  essere  presi  come  riferimento  per  la

successiva attività amministrativa del Comune e delle altre amministrazioni

interessate.

28. Relativamente al confine di proprietà, è vero che, in caso di disaccordo

o in presenza di margini di errore topografico, la certezza del diritto può

essere stabilita in modo definitivo solo tramite l’azione di regolamento di

confini. Tuttavia, il Comune può legittimamente subordinare l’utilizzazione

dei diritti edificatori all’impegno del privato ad arretrare l’area edificabile, in

modo  da  rendere  possibile  immediatamente,  prescindendo  dai  profili

dominicali, il recupero dell’aspetto originario della scarpata e la restituzione

della stessa alla sua funzione idraulica.

29.  Sulla  misura  dell’arretramento  della  scarpata,  e  conseguentemente

dell’area edificabile,  il  Comune dovrà acquisire le  valutazioni  degli  uffici

regionali  competenti  in  materia  idraulica.  Circa  l’impatto  delle  opere  di



raccordo, necessarie per garantire la stabilità della residua area edificabile

una volta rimosse le opere abusive ed effettuato l’arretramento, si esprimerà

la Soprintendenza nell’ambito del parere di compatibilità paesistica.

Conclusioni

30. In definitiva, si ritiene che la procedura di rimessione in ripristino non

sia  ancora  ultimata,  e,  per  il  momento,  non  possa  essere  chiusa

unilateralmente  dal  Comune  con  l’accertamento  dell’inottemperanza  del

ricorrente e l’acquisizione della proprietà del lotto edificabile. Il Comune è

invece tenuto a proseguire nella regia dell’intero intervento di rimessione in

pristino, fissando la data di inizio della rimozione dei rifiuti, e definendo in

modo  chiaro  le  opere  da  rimuovere  e  l’aspetto  che  dovrà  assumere  la

scarpata,  oltre  alla  tempistica  dei  relativi  lavori.  In  ciascuno  di  questi

passaggi dovrà essere garantito il  pieno contraddittorio con il ricorrente.

Nello  svolgimento  dei  suddetti  compiti  il  Comune  potrà  chiedere

consulenze  a  soggetti  esterni,  qualora  non  disponga  di  corrispondenti

professionalità  interne,  con  oneri  a  carico  del  ricorrente,  trattandosi  di

attività complementare alla rimessione in pristino.

31. Il ricorso deve quindi essere parzialmente accolto, nel senso che viene

annullato  il  provvedimento  del  17  febbraio  2015,  con  il  quale  è  stata

disposta l’acquisizione dell’intero lotto edificabile al patrimonio comunale,

ma sono parimenti accertati, come sopra specificato, i vincoli che gravano

sul ricorrente quale condizione per evitare la sanzione ex art. 31 comma 3

del DPR 380/2001.

32.  Il  carattere  parziale  dell’accoglimento  consente  la  compensazione

integrale delle spese di giudizio.

33. Il contributo unificato è a carico dell’amministrazione ai sensi dell’art.

13 comma 6-bis.1 del DPR 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di



Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando:

(a) accoglie parzialmente il ricorso, come precisato in motivazione;

(b) compensa le spese di giudizio;

(c) pone il contributo unificato a carico del Comune.

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

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016

con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere, Estensore

Mara Bertagnolli, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mauro Pedron Giorgio Calderoni

IL SEGRETARIO


