
Tribunale Amministrativo Regionale SICILIA - Palermo, Sezione 2 

Sentenza 8 aprile 2016, n. 938 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 

 

Sezione Seconda 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 2094 del 2012, proposto da Gi. Vi., rappresentato e difeso 
dagli avv.ti An. Te. e St. Bo., con domicilio eletto in Palermo, via (...), presso lo studio dell’Avv. Ga. 
de. Ca.; 

 

contro 

 

- il Comune di (omissis), non costituito in giudizio; 

 

per l'annullamento 

 

- del provvedimento n. 0016939 del 9 luglio 2012 di archiviazione della domanda di concessione 
edilizia per la costruzione di un immobile per civile abitazione previa demolizione di un magazzino 
agricolo esistente da realizzarsi nella via (omissis) sul lotto di terreno in catasto al foglio M.U., p.lle 
(omissis). 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

 



Viste le memorie difensive; 

 

Visti tutti gli atti della causa; 

 

Relatore il Primo Referendario Anna Pignataro; 

 

Udito, alla udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2016, il difensore di parte ricorrente, presente 
così come da verbale d’udienza; 

 

FATTO 

 

1. Con provvedimento n. 0016939 del 9 luglio 2012, il Comune di (omissis) ha disposto 
l’archiviazione della domanda di concessione edilizia (prot. n. 30737 del 29 dicembre 2011) 
presentata dal sig. Gi. Vi. per la costruzione di un immobile per civile abitazione previa demolizione 
del magazzino agricolo esistente da realizzarsi nella via (omissis), sul lotto di terreno in catasto al 
foglio M.U., p.lle (omissis) - ricadente in zona D3 del Piano Particolareggiato della zona del 
Lungomare, approvato con D.A. 323/85 del 23 maggio 1985 in variante al P.R.G. approvato con 
decreto n. 199/D.R.U. del 18 dicembre 1974 - sulla base del parere tecnico contrario espresso dal 
Responsabile del settore urbanistica secondo il quale “la normativa di PRG e di PP della Zona del 
Lungomare esclude qualsiasi forma di nuova edificazione, prevedendo infatti la sola salvaguardia del 
patrimonio edilizio esistente, lo spostamento dell’attuale Ufficio Postale, nella zona “D6” e la nuova 
edificazione, dopo la demolizione di quello esistente, dell’Ufficio dei telefoni”. 

 

2. Con ricorso notificato il 29 ottobre 2012 e depositato il 22 novembre seguente, il sig. Vi. ha 
impugnato, al fine dell’annullamento, il sostanziale diniego in epigrafe (notificatogli in giorno 16 
luglio 2012) deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi (formali) di 1) “Violazione e falsa 
applicazione dell’art. 10-bis della legge 7.8.1990, n. 241” a causa dell’omesso preavviso di rigetto, e 
2) “Violazione dell’art. 3 della l. 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per carenza di motivazione”, 
poiché quella che sostiene il diniego sarebbe generica, nonché per quelli (sostanziali) di: 

 

3) “Violazione dell’art. 10, comma 1, lett. C) del DPR 6.6.2001, n. 380; eccesso di potere sotto il 
profilo del difetto di ponderazione e del difetto d’istruttoria”. 

 

Si deduce che il Comune intimato avrebbe erroneamente ricondotto l’intervento edilizio progettato 
alla tipologia della nuova costruzione di cui all’art. 10, c.1, lett. A, del DPR n. 380/2001, trattandosi 
invece di ristrutturazione edilizia, disciplinata dalla successiva lett. C, come tale ammissibile secondo 
la disciplina urbanistica comunale vigente. 

 



4) “Eccesso di potere; violazione falsa applicazione del compendio delle norme di attuazione del 
piano particolareggiato della zona del Lungomare”. 

 

Si deduce che interpretando sistemicamente le norme di P.R.G. e quelle del P.P. si giungerebbe alla 
conclusione che quest’ultimo consentirebbe gli interventi di demolizione e nuova costruzione nella 
zona di che trattasi. 

 

Il P.R.G. del Comune di (omissis), infatti, sebbene sia stato approvato con D.A. n. 199 del 18/12/1974, 
venne redatto antecedentemente al D.M. 1444/68, con termine il 26/02/1967, e reca, pertanto, una 
nomenclatura della zonizzazione non rispondente alle prescrizioni del predetto decreto ministeriale. 
I Piani Particolareggiati approvati successivamente, conseguentemente, sono stati redatti in variante 
al P.R.G. anche al fine di soddisfare gli standards previsti dalla legge e dal D.M. 1444/68 citato. 

 

E, infatti, il decreto di approvazione del Piano Particolareggiato del Lungomare avrebbe assimilato 
le zone D/1-D/6 del P.R.G. alla zona territoriale B così come regolata dal D.M. 1444/68, richiamando 
espressamente l’art. 7 (“Limiti di densità edilizia”) che indica in 5 mc/mq il limite di densità fondiaria 
sia per gli interventi di nuova edificazione, sia per quelli di demolizione e ricostruzione - quale 
sarebbe quello del ricorrente - deducendosene, di conseguenza, l’ammissibilità. 

 

Si precisa che l’isolato in cui insiste l’area di progetto si troverebbe al di fuori del Centro Storico e 
all’interno del perimetro della zona D/3 (compresa tra le vie Umberto I, Mazzini, Cavour, Palestra, 
Discesa Paramuro e Piazza Garibaldi), ma non si affaccerebbe sulla via Matteotti, né sulla via 
Umberto I e, pertanto, non sarebbe soggetto all’obbligo della conservazione imposto dal P.P. 
solamente per l’edilizia esistente e fronteggiante, appunto, le vie Matteotti e Umberto I. 

 

Conseguentemente tale area sarebbe soggetta soltanto alla norma generale di attuazione del P.P. che 
impone la destinazione d’uso “direzionale e residenziale”, un’altezza massima di m 17,50 con una 
densità di 5 mc/mq. 

 

A supporto di tale assunto in allegato al ricorso, è stata depositata apposita perizia tecnica redatta nel 
settembre 2012, integrata con successiva del 14 dicembre 2015. 

 

3. Il Comune di (omissis), seppur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio. 

 

4. All’udienza pubblica del 28 gennaio 2016, su richiesta di parte ricorrente, il ricorso è stato 
trattenuto in decisione. 

 

DIRITTO 



 

1. Il ricorso è infondato. 

 

1.1. Con il primo motivo di diritto, viene dedotta la violazione dell’art. 3 e dell’art. 10 bis della legge 
sul procedimento, a proposito dell’omesso preavviso di rigetto dell’istanza. 

 

La doglianza non ha pregio. 

 

Il permesso di costruire (concessione edilizia) ha carattere vincolato, in quanto, ai sensi dell’art. 12, 
comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, può essere negato solamente per contrasto con 
disposizioni di legge, di strumenti urbanistici o di regolamenti edilizi. 

 

Pertanto, seguendo una linea del tutto pacifica in giurisprudenza, ritiene il Collegio che, a norma 
dell’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, non è annullabile l’atto adottato in violazione di norme 
sul procedimento qualora l’atto stesso, per la sua natura vincolata, non avrebbe potuto avere un 
contenuto diverso. 

 

Infatti, il provvedimento vincolato è tale non in ragione di un’incontestata acquisizione di fatti, ma 
per l’assenza di un potere discrezionale di ponderazione degli interessi. 

 

Pertanto, una eventuale errata valutazione dei presupposti di fatto e/o diritto può riverberarsi in un 
vizio di eccesso di potere, ma non può mai portare a attribuire all’amministrazione un potere 
discrezionale che non le spetta per legge e, quindi, a fondare un obbligo di preavviso ex art. 10 bis 
(cfr. Consiglio di Stato, IV, 28/05/2013, n. 2916). 

 

1.2. Parimenti infondato è il secondo motivo, poiché la motivazione rende evidenti le ragioni per le 
quali l’intervento progettato non è stato ritenuto conforme alla disciplina urbanistica vigente. 

 

1.3. In ordine al terzo motivo, si osserva che alla luce della previsione di cui all’art. 3 del d. P.R. n. 
380 del 2001 (peraltro recentemente modificato), efficace in ambito regionale quantunque in assenza 
di richiamo legislativo espresso (Corte costituzionale, sentenza n. 309 del 2011), nel caso di specie 
non può escludersi che si verta nell’ambito di una «nuova costruzione» e ciò sul rilievo che parte 
ricorrente non ha in alcun modo dichiarato, né dimostrato, che il progettato intervento di demolizione 
e ricostruzione non determini un aumento di «volume» che, al contrario, appare quantomeno 
presumibile dato che il preesistente “magazzino” rurale verrebbe sostituito da un edificio composto 
da un piano cantinato, un piano terra, un primo, un secondo e un terzo piano. 

 



Alla stregua della norma appena richiamata, l’aumento di volumetria, a differenza (oggi) delle 
modificazioni di sagoma e superficie, di per sé, esclude che l’intervento possa sussumersi sotto la 
categoria di «ristrutturazione edilizia» e ciò anche rispetto alla sia pure più permissiva previsione 
dello stesso art. 3, comma 1 lett. d) del d.P.R. n. 380 del 2001 nel testo modificato dal d.l. n. 69 del 
2013 (quantunque ratione temporis non applicabile alla controversia), secondo cui l’aumento di 
volumetria, salve le deroghe ivi contemplate, continua a dar luogo ad una vera e propria nuova 
costruzione (in termini, v. TAR Sicilia, Palermo; III, 13 febbraio 2015, n. 443). 

 

A ciò si aggiunga che, benché parte ricorrente non abbia prodotto alcuna documentazione fotografica 
dello stato dei luoghi, dall’accesso alle immagini dell’immobile attraverso google earth, è possibile 
avere l’esatta visione del magazzino da demolire e delle sue ridotte dimensioni. 

 

Osserva il Collegio che l’infondatezza di tale censura sarebbe sufficiente al fine del rigetto del 
gravame atteso che l’intervento di nuova costruzione nella Sottozona D3 di che trattasi è escluso in 
radice sia dal P.R.G. che vi impone la destinazione d'uso direzionale e residenziale per la sola 
tipologia della ristrutturazione da stabilire mediante piano particolareggiato con il divieto espresso 
del rilascio di “licenze edilizie a qualsiasi titolo” tranne che per opere di urgenti necessità di igiene e 
consolidamento; ciononostante, e per completezza, si scrutina anche il quarto motivo. 

 

1.4. La quarta censura non merita condivisione poiché dal compendio delle norme di P.R.G. e P.P. 
vigenti si evince che nella “intera” zona D/3 sono ammessi soltanto interventi di conservazione, 
restando esclusi interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia e non soltanto per gli 
edifici prospicenti le vie Matteotti e Umberto I, come invece affermato da parte ricorrente. 

 

Dall’esame della documentazione planimetrica esibita da parte ricorrente, invero, appare 
incontestabile che l’isolato nel quale è inserito il manufatto da demolire rientra all’interno della zona 
D/3 per la quale, nella sua interezza, il “Compendio delle Norme di Attuazione del Piano 
Particolareggiato - Zona Lungomare” stabilisce che “essendo quest’area in stretta connessione con il 
Centro Storico è necessario un intervento dettato da principi di salvaguardia dell’esistente” con ciò 
testualmente escludendosi - si ribadisce, per l’intera zona - gli interventi di ristrutturazione edilizia, 
anche tramite demolizione e ricostruzione; ed è, poi, in aggiunta a tale prescrizione e soltanto con 
esclusivo riferimento agli edifici già esistenti “a fronte” della via Umberto I e della via Matteotti che 
si specifica che questi ultimi dovranno essere mantenuti nello stato di fatto e, a tal fine, si introducono 
criteri particolari per la ristrutturazione interna e il restauro delle facciate (colore degli intonaci e degli 
infissi) vietandosi le sopraelevazioni, le nuove aperture e i balconi. 

 

Ne consegue che per il solo fatto (non contestato) che l’immobile in questione ricada nel perimetro 
della zona D/3, indipendentemente dalla circostanza che non sia prospicente sulle vie Matteotti e 
Umberto I, non ne sono ammesse la demolizione e la ricostruzione. 

 



2. Per le ragioni esposte il provvedimento impugnato è immune dai vizi lamentati e il ricorso in quanto 
infondato va rigettato. 

 

3. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite poiché il Comune di (omissis) non si è costituito in 
giudizio. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente 
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 

 

Nulla per le spese. 

 

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

 

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2016 con l'intervento dei 
magistrati: 

 

Cosimo Di Paola - Presidente 

 

Federica Cabrini - Consigliere 

 

Anna Pignataro - Primo Referendario, Estensore 

 

Depositata in Segreteria il 08 aprile 2016. 


