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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 872 del 2014, proposto da:  

Soc. Agricola La Collina delle Fate, rappresentata e difesa dagli avv. Lorenzo 

Ruggeri, Maurizio Discepolo, Anna Cucchiarini, con domicilio eletto presso Avv. 

Anna Cucchiarini in Ancona, Via Frediani, 22;  

contro 

Comune di Fossombrone, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Valentini, con 

domicilio eletto presso Avv. Domenico D'Alessio in Ancona, Via Giannelli, 36;  

nei confronti di 

Scarpetti Sefora Quale Responsabile Unico del Procedimento-Settore Iii 

"Urbanistica" del Comune di Fossombrone, non costituita in giudizio;  

per l'annullamento 

1. dell'ordinanza n.64 del 09/12/2014 di ingiunzione di rimozione o demolizione 

dell'opera abusiva ai sensi dell'art.31 DPR n.380/2001 notificata in pari data a:- 

Società agricola La Collina Delle Fate s.r.l.;- Geom. Biondi Andrea;- Dott. Arch. 

Romagnoli Leandro; 



2. del provvedimento di sospensione consegna del permesso di costruire prot. 

n.2014/86 del 13/10/2014 comunicato con racc. a.r. prot. 24801 del 24/10/2014 

a:- Società agricola la Collina Delle Fate s.r.l.;- Geom. Biondi Andrea; 

3. dell'ordinanza n.56 del 28/10/2014 notificata in pari data, di sospensione dei 

lavori di costruzione di un garage interrato sito nel Comune di Fossombrone Loc. 

San Venanzio su area distina a catasto di F. 51 map. 566 ai sensi dell'art.27 co.3 

DPR n.380/2001 a: - Società agricola La Collina delle Fate s.r.l.;- Geom. Biondi 

Andrea,- Edil C.F. srl; 

- per quanto possa occorrere: 

4. del verbale di sopralluogo prot. n. 24664 del 23/10/2014 redatte dei tecnici 

istruttori del Comune di Fossombrone; 

5. della comunicazione di abuso edilizio del Comandante della Polizia municipale 

di Fossombrone prot. 24632 del 23/10/2014; 

6. della comunicazione del Responsabile unico del Procedimento del Comune di 

Fossobrone; 

e di ogni altro atto presupposto conseguente e comunque connesso; 
 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2015 il dott. Giovanni Ruiu e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO e DIRITTO 



La ricorrente società Agricola La Collina delle Fate srl, in data 7.10.2014 ha 

presentato richiesta al Comune di Fossombrone, di rilascio del permesso di 

costruire per i lavori di realizzazione di un garage interrato di pertinenza e 

sistemazione del terreno sull'area di proprietà distinta al NCT al f. 51 mapp. 566 in 

Fossombrone Loc. San Venanzio. 

Con lettera del 13.10.2014 prot. 2368, afferma la ricorrente, sarebbe stato 

comunicato alla proprietaria l’accoglimento della domanda e contestuale rilascio 

del permesso di costruire per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un garage 

interrato di pertinenza ai sensi dell'art. 9 L. 122/89 e sistemazione del terreno con 

prescrizioni- 

Con la predetta comunicazione, a detta di parte ricorrente, il tecnico responsabile 

del procedimento precisava di aver disposto il rilascio del permesso in data 

13.10.2014 avente n.2014/86 ed invitava la richiedente al ritiro dell'atto previa 

presentazione delle marche da bollo e del versamento di € 382,00 per diritti di 

segreteria. Ancora, a detta di parte ricorrente, in data 21.10.2014 il geom. Andrea 

Biondi, Progettista, consegnava al Comune di Fossombrone Settore III 

"Urbanistica" integrazione documentale relativa al permesso di costruire n. 

2014/86. 

All'atto di detta consegna, la responsabile dell'ufficio Comunale faceva presente 

che a seguito di segnalazione del Comandante della Polizia Municipale del Comune 

di Fossombrone nella stessa giornata del 21.10.2014 sarebbe stato effettuato un 

sopralluogo per una verifica, per cui il permesso non veniva consegnato. 

Con raccomandata del 24.10.2014 il responsabile l'ufficio competente comunicava 

alla soc. Agricola La Collina delle Fate srl ed al progettista che a seguito di 

comunicazione del 23.10.2014 a firma del Comandante della Polizia Municipale 

indirizzata al segretario comunale e al tecnico comunale, nonché del verbale prot. 

24664 del 23.10.2014 redatto dai tecnici istruttori del settore III Urbanistica, il 



rilascio del permesso di costruire veniva sospeso per eventuali ulteriori verifiche 

e/o adozioni di atti relativi alle opere dallo stesso autorizzate ed in corso di 

costruzione. 

In data 28.10.2014 veniva notificata ordinanza n. 56/2014 di sospensione lavori 

con riserva di adozione dei provvedimenti definitivi ai sensi del DPR n. 380/2001 

e senza pregiudizio. 

Dopo una missiva della ricorrente atta a contestare i presupposti del 

provvedimento, in data 09.12.2014 il Responsabile del Settore III Urbanistica 

emetteva ordinanza n. 64 di ingiunzione di rimozione o demolizione dell'opera 

abusiva ai sensi dell'art. 31 DPR 380/2001. 

Con il primo motivo parte ricorrente deduce la violazione di legge in relazione 

all'art. 70 L.R. 05.8.1992 n. 34, art. 28 co. 2 Regolamento Edilizio e art. 15 DPR 

380/2001 per mancata consegna del permesso di costruire rilasciato in data 

13.10.2014 avente n. 2014/86 affermando, sostanzialmente, che il permesso di 

costruire, già rilasciato, le doveva essere consegnato 

Con il secondo motivo deduce eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione 

amministrativa, violazione del principio di trasparenza e buon andamento della 

P.A., difetto di motivazione, illogicità, sviamento, sempre sotto il profilo del rifiuto 

di consegna del permesso già rilasciato, comunicato e pronto per la consegna, 

come da stessa dichiarazione del responsabile dell’ufficio. 

Con il terzo motivo di deduce eccesso di potere per contraddittorietà riguardo la 

richiesta di ritiro del permesso e la successiva sospensione del medesimo. 

Con il quarto motivo si deduce la violazione di legge ex art. 27 co. 3 DPR 

380/2001 relativo alla ordinanza di sospensione dei lavori n. 56 del 28.10.2014, 

sotto il profilo della mancata notifica all’architetto direttore dei lavori strutturali. 

Ancora, i lavori alla data del sopralluogo del 21.10.2014 sarebbero stati in corso in 

forza del permesso di costruire già rilasciato fin dal 13.10.2014. 



Con il quinto motivo si deduce l’eccesso di potere per difetto di motivazione 

dell'ordinanza n.56 28.10.2014 di sospensione lavori disposta ai sensi dell'art. 27 c. 

3 DPR 380/2001. 

Con il sesto motivo si deduce l’illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione n. 64 del 

9.12.2014 per violazione di legge relativa agli artt. 37 e 44 DPR 380/2001 in 

quanto l’opera, nonostante sia stato richiesto il permesso di costruire rientrerebbe 

nelle disposizioni di cui all'art. 6 e 10 del D.P.R. 380/2001, assoggettata a " 

Segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 22 dell D.P.R. 380/2001” con 

conseguente inapplicabilità delle sanzioni di cui all'articolo 44,essendo soggetta 

all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37. 

Con il settimo motivo si contesta l’affermazione del Comune per cui non sarebbe 

stata comunicato l’inizio dei lavori. 

Con l’ottavo motivo si lamenta l’eccesso di potere sotto molteplici profili, con 

riferimento alla mancata documentazione delle dichiarazioni dei presenti in 

cantiere riguardo l’inizio dei lavori , difetto di motivazione, illogicità, sviamento, 

con riferimento alla mancata allegazione del verbale, all’insufficienza dell’istruttoria 

e all’errata qualificazione come abuso edilizio. 

Con l’nono motivo si contesta l’illegittimità dell’ordinanza di ingiunzione 64/2014 

per la mancata comunicazione del sopralluogo. 

Con il decimo motivo si contesta l’illegittimità dell'ordinanza impugnata n.64/2014 

in merito alla presunta violazione dell'art. 90 D.Lgs. 81/08 e alla dedotta assenza 

dei documenti obbligatori per la sicurezza del cantiere e dei luoghi di lavoro. 

La società Edil C.P, incaricata dell’esecuzione delle opere e destinataria del 

provvedimento di sospensione lavori (ma non dell’ordinanza di demolizione), ha 

impugnato i medesimi provvedimenti con ricorso 871/2014, in decisione questa 

stessa udienza. 

Si è costituito il Comune di Fossombrone, resistendo al ricorso. 



Con ordinanza 38/2015, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, in 

considerazione della rilevanza dell’abuso, del pregiudizio denunciato e 

dell’adozione del permesso di costruire n. 86/2014. 

Alla pubblica udienza del 22.10.2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

1 Il ricorso è infondato e deve essere respinto, nonostante alcune argomentazioni 

dei provvedimenti comunali non siano condivisibili. State l’infondatezza del 

ricorso non vengono trattate le eccezioni preliminari. 

1.1 Va infatti rilevato che il provvedimento comunale è basato su diversi 

presupposti. A parere del collegio si deve focalizzare su due delle motivazioni 

fornite dal provvedimento comunale, essendo le altre sostanzialmente minori. Va 

altresì premesso, con riguardo ad alcuni dei motivi di ricorso che la società 

ricorrente non ha titolo per lamentarsi dell’irregolarità delle notifiche o del 

contraddittorio procedimentale nei confronti della società Edil c.p., incaricata dei 

lavori o nei confronti del direttore dei lavori. 

1.2 Nelle impugnate ordinanze di sospensione e demolizione, il Comune ha 

imputato, tra l’altro, alla ricorrente due diversi comportamenti. Il primo è avere 

iniziato i lavori prima del ritiro del permesso di costruire, adottato il 13.10.2014. Il 

secondo è avere iniziato i lavori ancor prima di tale adozione. Tale dato è ricavato 

dal Comune alle dichiarazioni rese in sede di sopralluogo della polizia municipale 

del 21.10.2014, per cui il Comandante della P.M. nel verbale prot. 24632 e, 

precisamente, nella contemporanea comunicazione di abuso edilizio del 

23.10.2014, riporta come i lavori sarebbero stati iniziati in stati iniziati in data 7-8 

ottobre 2014. Successivamente, il Comune ha ulteriormente documentato l’inizio 

dei lavori prima della data del 13.10.2014 depositando la relazione di servizio della 

polizia municipale del 9.10.2014, dove si individua nell’area dei lavori uno 

sbancamento con pavimentazione con dettato in cemento e di uscita di ferri. 



1.3 A parere del Collegio la fondatezza del primo assunto del Comune di 

Fossombrone, ovvero l’inizio dei lavori prima dell’adozione del provvedimento di 

costruire rende inutile, per la ricorrente, l’erroneità del secondo, ovvero 

l’impossibilità di iniziare i lavori prima della consegna permesso di costruire. 

Difatti, nella comunicazione del 13.10.2014, il Comune comunica il “rilascio” del 

permesso di costruire con prescrizioni, unendo il relativo protocollo e indicando le 

prescrizioni previste per il ritiro. A parere del Collegio appare quindi evidente che, 

nonostante la circostanza che la comunicazione riporti di non costituire deve 

sostituire il permesso di richiesta di integrazione documentale, poi effettuata in 

data 21.102014, il permesso di costruire è pacificamente esistente e semplicemente 

non consegnato alla ricorrente. Conseguentemente, l’inizio dei lavori anteriore al 

ritiro, se pure poteva costituire un irregolarità o eventualmente essere contestato 

dal Comune per il mancato esperimento dell’integrazione documentale (che 

peraltro è stata contemporanea sopralluogo effettuato dal Comune medesimo), 

non poteva di certo essere considerato abuso edilizio e, in particolare, costruzione 

in assenza di permesso di costruire. Di conseguenza i provvedimenti impugnati 

sono errati nella parte in cui si fondano su tale valutazione. 

1.4 Soccorre però il noto principio per cui quando provvedimento si basa su più 

motivazioni, ciascuna idonea a giustificare il provvedimento impugnato, basta la 

fondatezza di una delle ragioni per sorreggere il provvedimento. 

1.5 Nel caso in esame va infatti ritenuto che il Comune abbia efficacemente 

provato l’inizio dei lavori e precedentemente al rilascio del permesso di costruire in 

data 13.10.2014. Nessun pregio, a parere del Collegio, hanno le argomentazioni di 

parte ricorrente atte a contestare quanto dichiarato dalle persone stessi cantiere, tra 

cui il responsabile della ditta EDIL CP Srl, responsabile dell’esecuzione dei lavori. 

Difatti ben noto come il verbale redatto dal pubblico ufficiale costituisce atto 

pubblico che fa prova piena, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e 



degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ai sensi 

dell'art. 2700 c. c. (tra le tante decisioni Tar Piemonte 4.2.2015 n. 199). Non 

cambia tale principio il fatto che le dichiarazioni a verbale siano riportate solo per 

estratto. Di conseguenza, se le dichiarazioni rese dal personale presente nel 

cantiere non costituiscono una prova definitiva dell’inizio dei lavori nella data 

dichiarata, sicuramente costituiscono un importante indizio che la parte non è in 

grado di smentire. Ciò a maggior ragione alla luce della documentazione depositata 

successivamente, che non costituisce integrazione postuma della motivazione dato 

che si limita a supportare affermazioni contenute negli impugnati provvedimenti. 

Appare quindi decisiva la già citata relazione del servizio polizia municipale del 

9.10.2014. Sul tema va ricordato che le opere di abbancamento di macerie, terra e 

ghiaia ed uno scavo di sbancamento, modificando stabilmente la precedente 

conformazione dell'area per adattarla ad un impiego diverso rispetto alla sua 

condizione naturale ed oggettivamente "stabile", destinato cioè ad un uso non 

meramente contingente ma prolungato nel tempo, concretano una trasformazione 

del territorio rilevante - oltre che dal punto di vista paesaggistico - da quello 

urbanistico-edilizio, come tale soggetta a permesso di costruire sulla base della 

definizione generale di cui all'art. 3 comma 1 lett. e) del DPR 6.6.2001 n. 380 (Tar 

Liguria 5.6.2014 n. 876). 

1.6 Alla luce di quanto sopra sono va ritenuto assodato l’inizio dei lavori prima del 

rilascio del permesso di costruire in data 13.10.2014, con conseguente legittimità 

dei provvedimenti comunali. Ne consegue l’infondatezza del primo, del secondo, 

del terzo, del quarto, del quinto, del settimo e dell’ottavo motivo di ricorso Una 

volta stabilito ciò si può rapidamente dare conto delle altre censure, irrilevanti o 

infondate. 

1.7 E’irrilevante la mancata comunicazione del sopralluogo, atto interno al 

procedimento (infondatezza nono motivo di ricorso). 



1.8 Con riguardo al sesto motivo di ricorso, anche esso è del tutto privo di 

fondatezza. L’opera si trova, incontestatamente, in zona agricola e non in zona 

urbana. L’art. 4 c.2 della Legge Regionale 23/989 richiamato dalla ricorrente fa 

specifico riferimento alla legge 122/1989. Per giurisprudenza assolutamente 

costante, l’'art. 9, l. 243.1989 n. 122, nella parte in cui assoggetta la realizzazione di 

parcheggi ad autorizzazione gratuita e non a concessione, costituisce norma 

eccezionale che, derogando agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi 

vigenti, deve intendersi riferita al parcheggio realizzato nello stesso fabbricato ove 

sono situate le unità immobiliari di cui il parcheggio costituisce pertinenza (CdS 

sez. IV, 17..2/2014 n. 735) e, soprattutto, è applicabile alle sole aree urbane (Tar 

Toscana 5.7.2012, n. 1274) 

1.9 Infine, con riguardo alle ulteriori censure, atte a contestare le 

irregolarità”minori” contestate dal Comune , (mancata presenza della 

documentazione sulla sicurezza del cantiere e della prescritte segnalazioni inizio 

lavori), esse risultano irrilevanti vista la fondatezza del rilievo del comune 

relativamente all’inizio dei lavori prima del rilascio del permesso di costruire 

(infondatezza decimo motivo di ricorso). 

2 Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso è infondato e deve essere 

respinto, unitamente alla richiesta risarcitoria. 

2.1 Le spese possono essere compensate, anche in considerazione della circostanza 

che il Comune ha basato il suo provvedimento sia su presupposti condivisibili, sia 

su presupposti non condivisibili 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Spese compensate. 

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



Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con 

l'intervento dei magistrati: 

Franco Bianchi, Presidente 

Gianluca Morri, Consigliere 

Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore 
  
  

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 
  
  
  
  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 01/02/2016 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
 


