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REPUBBLICA ITALIANA 

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 532 del 2013, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da:  

SERGIO PASINA, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Asaro, con 

domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, via Moretto 31;  

contro 

COMUNE DI RODENGO SAIANO, rappresentato e difeso dagli avv. Fiorenzo 

Bertuzzi, Gianpaolo Sina e Silvano Venturi, con domicilio eletto presso i medesimi 

legale in Brescia, via Diaz 9; 

per l'annullamento 

(a) nel ricorso introduttivo 

- dell’ordinanza del responsabile dell’Area Tecnica n. 11 del 28 marzo 2013, con la 

quale è stata ingiunta la demolizione di una tensostruttura realizzata mediante 

profilati in alluminio, dotata di serramenti in alluminio e vetro, e coperta da una 

tenda scorrevole in materiale impermeabile; 

(b) nei motivi aggiunti 



- del provvedimento del responsabile dell’Area Tecnica prot. n. 5636 del 17 aprile 

2014, con il quale è stato negato l’accertamento di compatibilità paesistica; 

- dell’ordinanza del responsabile dell’Area Tecnica n. 24 del 2 maggio 2014, con la 

quale è stata nuovamente ingiunta la demolizione dell’opera abusiva; 
 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rodengo Saiano; 

Viste le memorie difensive; 

Visti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2015 il dott. Mauro Pedron; 

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Considerato quanto segue: 
 

 

FATTO e DIRITTO 

1. Il ricorrente Sergio Pasina, titolare del pubblico esercizio denominato “Bar 

Colibrì”, situato in via Brescia nel Comune di Rodengo Saiano, ha realizzato senza 

titolo edilizio un locale esterno (sostanzialmente un ampliamento del bar) mediante 

tensostruttura posta davanti al parcheggio. 

2. La predetta tensostruttura è costituita da profilati di alluminio a L rovesciata, 

fissati da un lato alla parete esterna del bar e dall’altro al terreno, ed è dotata di 

serramenti in alluminio e vetro, e di una copertura costituita da una tenda 

scorrevole in materiale impermeabile. La superficie coperta è pari 45,70 mq. 

L’altezza interna varia da 2,40 metri (lato parcheggio) a 3.30 metri (lato bar). 

3. L’area è classificata tra gli ambiti residenziali consolidati a media densità 

edificatoria, ed è sottoposta a vincolo ambientale. 



4. Il Comune, qualificando l’opera abusiva come nuova costruzione (veranda), ne 

ha ingiunto la demolizione con ordinanza del responsabile dell’Area Tecnica n. 11 

del 28 marzo 2013. 

5. In seguito, il Comune, con provvedimento del responsabile dell’Area Tecnica 

del 17 aprile 2014, ha negato l’accertamento di compatibilità paesistica ex art. 167 

comma 4 del Dlgs. 22 gennaio 2004 n. 42, rilevando la formazione di nuova 

superficie e volumetria utile. La Soprintendenza, preventivamente interpellata, 

aveva in un primo momento dato parere di compatibilità favorevole (19 dicembre 

2013), ma poi, su richiesta degli uffici comunali, si è pronunciata nuovamente (31 

gennaio 2014), e ha precisato che formazione di nuova superficie e volumetria utile 

è un ostacolo insuperabile alla sanatoria paesistica, rimettendo sul punto ogni 

valutazione al Comune. 

6. Confermando la qualificazione dell’opera abusiva come nuova costruzione, il 

Comune, con ordinanza del responsabile dell’Area Tecnica n. 24 del 2 maggio 

2014, ha ribadito la necessità della demolizione. 

7. Contro questi provvedimenti il ricorrente ha presentato impugnazione con atto 

notificato il 30 maggio 2013 e depositato il 14 giugno 2013, integrato da successivi 

motivi aggiunti. Le censure possono essere sintetizzate come segue: (i) 

travisamento, in quanto la tensostruttura, per le caratteristiche strutturali e 

funzionali, non dovrebbe essere qualificata come nuova costruzione, ma come 

semplice opera di copertura, priva di volumetria, essendo le tende retrattili; (ii) 

contraddittorietà, in quanto è stata esclusa la compatibilità paesistica nonostante il 

parere favorevole della Soprintendenza, che nel primo pronunciamento non aveva 

rilevato alcun sostanziale pregiudizio per i valori paesistici tutelati. 

8. Il Comune si è costituito, chiedendo la reiezione del ricorso. 

9. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti 

considerazioni: 



(a) le tensostrutture, comprese quelle dotate di tende retrattili, sono utilizzate 

normalmente per creare locali protetti all’esterno degli edifici in muratura, o in aree 

dove non possono essere realizzati edifici in muratura. Lo scopo è di consentire lo 

svolgimento di attività lavorative, o di attività comunque diverse dalla semplice 

residenza. Per struttura, materiali e funzione, le tensostrutture si prestano a un 

utilizzo prolungato, ma sono anche facilmente amovibili, e anzi sono 

appositamente progettate per agevolare le operazioni di installazione e smontaggio; 

(b) queste caratteristiche impediscono di far ricadere le tensostrutture nell’attività 

edilizia libera, ma anche di equipararle pienamente alle nuove costruzioni in 

muratura; 

(c) tenendo conto della funzione, la qualificazione preferibile è quella ex art. 3 

comma 1-e.5 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (manufatti leggeri utilizzati come 

ambienti di lavoro). Tenendo poi conto delle dimensioni, occorre valutare se si 

tratti di interventi pertinenziali ex art. 3 comma 1-e.6 del medesimo testo unico. 

Sotto questo secondo profilo, la classificazione spetta ai singoli comuni, fermo 

restando che un’opera non può essere considerata pertinenza minore quando il 

volume della stessa sia superiore al 20% del volume dell'edificio principale; 

(d) da questo inquadramento discendono importanti conseguenza per quanto 

riguarda la disciplina applicabile. Innanzitutto, se la tensostruttura non supera i 

limiti dimensionali fissati per le pertinenze minori dalla legge o dai regolamenti 

comunali, non può essere considerata nuova costruzione, e quindi ricade in un 

regime autorizzatorio e sanzionatorio più favorevole. Nello specifico, questa 

condizione non risulta dimostrata, ma sul punto potranno essere svolti 

approfondimenti a cura degli uffici comunali; 

(e) in ogni caso, in quanto manufatto leggero utilizzato come ambiente di lavoro ai 

sensi dell’art. 3 comma 1-e.5 del DPR 380/2001, la tensostruttura non produce 

una volumetria e una superficie assimilabili a quelle delle costruzioni in muratura. I 



diritti edificatori incorporati nelle tensostrutture sono giuridicamente limitati, in 

quanto non si trasmettono al suolo e non possono dare origine a una diversa 

destinazione d’uso. Persa la funzione di ambiente di lavoro (nello specifico, per 

cessazione dell’attività del bar, o per trasformazione in esercizio pubblico di altro 

tipo), la tensostruttura deve essere rimossa; 

(f) per altri aspetti, tuttavia, non essendo prefissato il momento della rimozione, la 

tensostruttura non può dirsi funzionalmente precaria. Si tratta dunque di un’opera 

che rimane subordinata al rilascio del permesso di costruire, come ogni altra nuova 

costruzione. In caso di installazione abusiva, è applicabile la procedura di 

accertamento di conformità urbanistica ex art. 36 del DPR 380/2001 (per una 

fattispecie relativa ai tunnel-serra v. TAR Brescia Sez. I 17 giugno 2015 n. 852). 

Qualora non vengano superati i limiti delle pertinenze minori, e sia regolato l’uso 

delle tende retrattili per contenere l’impatto dell’involucro, è invece applicabile la 

disciplina sanzionatoria più favorevole di cui all’art. 37 comma 1 del DPR 

380/2001 (v. TAR Brescia Sez. I 4 giugno 2014 n. 600); 

(g) sempre in caso di installazione abusiva, è poi applicabile la procedura di 

accertamento di compatibilità paesistica ex art. 167 commi 4 e 5 del Dlgs. 42/2004. 

Non sussiste la preclusione rappresentata dalla formazione di nuova superficie e 

volumetria utile, in quanto, come si è visto, i diritti edificatori delle tensostrutture 

non sono né permanenti né trasformabili, e dunque non sono urbanisticamente 

utili come quelli delle costruzioni in muratura. Le uniche valutazioni appropriate 

sono pertanto quelle riferite all’impatto sul paesaggio. Nello specifico, peraltro, la 

Soprintendenza ha già chiarito che non sono pregiudicati i valori paesistici oggetto 

di tutela; 

(h) se la disciplina urbanistica lo consente, la tensostruttura può essere sostituita da 

un fabbricato in muratura, previa acquisizione dell’autorizzazione paesistica. Non 

vi sono impedimenti particolari collegati al precedente abuso edilizio, in quanto la 



tensostruttura in tale ipotesi verrebbe rimossa, o comunque inserita in un’opera 

diversa e urbanisticamente nuova. 

10. Il ricorso deve quindi essere accolto nei limiti sopra evidenziati. 

11. La pronuncia determina l’annullamento degli atti impugnati, e vincola il 

Comune a riesaminare la posizione del ricorrente nel rispetto delle indicazioni 

esposte ai punti precedenti. Il termine ragionevole per tale adempimento è fissato 

in novanta giorni dal deposito della presente sentenza. 

12. La complessità delle valutazioni in materia di abusi edilizi e la particolarità dei 

problemi posti dall’edificazione tramite tensostrutture consentono la 

compensazione delle spese di giudizio. 

13. 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 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 28 ottobre 2015 con 

l'intervento dei magistrati: 

Giorgio Calderoni, Presidente 

Mauro Pedron, Consigliere, Estensore 

Mara Bertagnolli, Consigliere 
  
  

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 



  
  
  
  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 26/01/2016 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
 


