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REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

 

(Sezione Seconda) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 1756 del 2015, proposto da: 

Massimiliano Raimondo Barone, Roberto Frigerio e Lorena Uboldi, rappresentati e difesi dall'avv. 
Vincenzo Caiazzo, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Milano, Via A. Lamarmora, 
31; 

 

contro 

 

Comune di Novate Milanese, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Fossati e Cristina Ciarcià, con 
domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Milano, Corso di Porta Vittoria, 28; 

 

nei confronti di 

 

LC Novate s.r.l., non costituita in giudizio; 

 

per l'annullamento 



 

dell'ordinanza n. 77 del 5 maggio 2015, con la quale il Comune di Novate Milanese ha ingiunto – tra 
gli altri – ai ricorrenti “la demolizione delle opere abusivamente realizzate al quarto piano entro 90 
giorni dal ricevimento della presente ordinanza”; 

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Novate Milanese; 

 

Viste le memorie difensive; 

 

Visti tutti gli atti della causa; 

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2016 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e 
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. I ricorrenti sig.ri Massimiliano Raimondo Barone, Roberto Frigerio e Lorena Uboldi hanno 
impugnato l’ordinanza del Dirigente dell’Area gestione e sviluppo del territorio del Comune di 
Novate Milanese n. 77 del 5 maggio 2015, avente ad oggetto la “realizzazione soppalchi in difformità 
del titolo edilizio per incremento volumetrico essenziale, al piano quarto dell’immobile di Via Roma 
3, identificato catastalmente al fg. 7 mapp. 403, sub. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 173”; provvedimento con 
il quale è stata ordinata “la demolizione delle opere abusivamente realizzate al quarto piano” del 
predetto immobile. 

 

L’ordinanza è indirizzata – tra gli altri – al sig. Massimiliano Raimondo Barone, in qualità di 
proprietario di un’unità immobiliare sita al quarto piano dell’edificio di Via Roma n. 3, e ai sig.ri 
Roberto Frigerio e Lorena Uboldi, in qualità di proprietari di un’altra unità immobiliare, anch’essa 
posta al quarto piano dello stesso edificio. 

 



2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: 

 

I) violazione dell’articolo 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dell’articolo 3 della legge n. 241 del 
1990 e dell’articolo 97 della Costituzione, nonché eccesso di potere sotto plurimi profili; ciò in quanto 
l’ordinanza di demolizione avrebbe un oggetto indeterminato e generico, perché non avrebbe 
individuato le porzioni delle singole unità immobiliari che sono ritenute abusive e che devono essere 
demolite, né l’area suscettibile di acquisizione al patrimonio comunale in caso di inottemperanza; 

 

II) violazione degli articoli 31 e 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 ed eccesso di potere sotto plurimi 
profili, perché la parziale demolizione dei soppalchi abitabili, disposta dal provvedimento impugnato, 
anche ove fosse possibile, comprometterebbe la statica di quanto legittimamente realizzato; 

 

III) violazione degli articoli 7, 8 e 10 della legge n. 241 del 1990 e del principio del giusto 
procedimento, perché la nota dell’11 marzo 2014, richiamata nel provvedimento impugnato, non 
sarebbe una comunicazione di avvio del procedimento. 

 

3. Si è costituito in giudizio il Comune di Novate Milanese, insistendo per il rigetto del ricorso. 

 

4. In esito alla camera di consiglio del 16 settembre 2015, la Sezione ha emesso l’ordinanza n. 1183 
del 18 settembre 2015, con la quale ha disposto la sospensione degli effetti del provvedimento 
impugnato. 

 

5. All’udienza pubblica del 4 febbraio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione. 

 

6. Il ricorso è infondato, per le ragioni che si espongono di seguito. 

 

7. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la genericità e l’indeterminatezza dell’ordinanza di 
demolizione, che non avrebbe individuato le parti delle singole unità immobiliari del quarto piano da 
reputare abusive e, quindi, da demolire. Conseguentemente, il provvedimento non sarebbe attuabile 
da parte dei diversi proprietari, i quali non potrebbero determinare autonomamente la quota parte di 
demolizioni da eseguire nelle loro rispettive unità immobiliari, e si troverebbero a subire le 
conseguenze della impropria solidarietà passiva derivante dalla comune soggezione all’ordinanza di 
demolizione, che non ha distinto gli obblighi di ripristino a carico di ciascuno di essi. 

 

7.1 Deve rilevarsi, al riguardo, che, secondo quanto risulta dall’ordinanza di demolizione, la 
superficie lorda di pavimento (s.l.p.) realizzata al quarto piano dell’edificio è di mq 769, esclusi 
soppalchi e altana, e che “A questo dato va aggiunta anche la slp relativa ai soppalchi effettivamente 
realizzata al piano quarto, pari a 120,47 mq”. 



 

Dallo stesso provvedimento risulta che la superficie lorda di pavimento del quarto piano prevista dalla 
denuncia di inizio di attività era di 768,18 mq, cui si aggiungevano 15,49 mq di soppalchi. 

 

Conseguentemente – sempre secondo quanto riportato nel provvedimento impugnato – “la volumetria 
autorizzata con la DIA 36/09 al piano quarto, comprensiva dei soppalchi, è pari a 2.507,73 mc, mentre 
quella effettivamente realizzata è pari a 2.846,30 mc, con conseguenza volumetria abusiva di 338,57 
mc. 

 

Pertanto, con riferimento alla slp autorizzata per il quarto piano e per i soppalchi, la soglia di 
tolleranza del 2% di cui all’art. 34, comma 2 ter, DPR 380/2001 è pari a 50,15 mc., dato che va 
detratto dalla volumetria abusivamente realizzata (338,57 mc.), per un totale di 288,42 mc, perciò 
superiore al limite delle variazioni essenziali di cui all’art. 54, comma 1 lett. b.1), della LR 12/2005 
(pari a 279,56 mc), così come già specificato nella richiamata comunicazione di avvio del 
procedimento prot. 5084 dell’11/3/2014”. 

 

Ciò posto, il provvedimento ha ordinato “la demolizione delle opere abusivamente realizzate al quarto 
piano”. 

 

L’ordinanza muove, quindi, esplicitamente dalla qualificazione dell’abuso quale variazione 
essenziale rispetto alle opere previste dal titolo edilizio. E, non a caso, essa richiama l’articolo 31 del 
d.P.R. n. 380 del 2001. Si tratta, peraltro, di una qualificazione che non è contestata. 

 

7.2 Alla luce di tale dato, la prospettazione dei ricorrenti non coglie nel segno e non può, quindi, 
essere condivisa. 

 

Deve tenersi presente, infatti, che la circostanza stessa che l’Amministrazione abbia accertato la 
realizzazione di un intervento con variazioni essenziali rispetto al titolo edilizio implica l’illiceità 
dell’intera opera cui è riferita quella qualificazione, e non già di sue singole porzioni. 

 

Si tratta di una conclusione che è resa necessaria dall’inequivoco tenore dell’articolo 31 del d.P.R. n. 
380 del 2001, il quale assimila, assoggettandoli allo stesso trattamento sanzionatorio, gli interventi 
eseguiti con variazioni essenziali rispetto al titolo edilizio a quelli eseguite senza alcun titolo o in 
totale difformità da quest’ultimo. Il legislatore ha quindi inteso reprimere con particolare severità 
tutte e tre tali tipologie di illeciti, qualificando anche le opere realizzate con variazioni essenziali 
come abusive nel loro complesso. 

 



Da ciò anche la distinzione normativa tra le variazioni essenziali e le parziali difformità, queste ultime 
soltanto assoggettate, ai sensi dell’articolo 34 del d.P.R. n. 380 del 2001, a un trattamento 
sanzionatorio più mite, derivante proprio dalla possibilità di qualificare come illecita solo la parte non 
conforme rispetto al titolo, e non l’intero intervento realizzato. 

 

Discende da quanto detto che, una volta rilevata la realizzazione di variazioni essenziali, a risultare 
abusiva è l’opera cui il provvedimento ha riferito l’illecito accertato, ossia – nel caso di specie – 
l’intero quarto piano dell’edificio, e non singole porzioni di questo. 

 

7.3 Deve, semmai, rilevarsi che – correttamente – il provvedimento impugnato, nonostante il riscontro 
di variazioni essenziali, ha fatto applicazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, 
adottando determinazioni idonee ad evitare che la misura sanzionatoria potesse debordare da quanto 
strettamente necessario alla realizzazione delle finalità che le sono proprie (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 
23 giugno 2015, n. 3179). 

 

In tale prospettiva, il Comune ha chiaramente imputato il superamento delle volumetrie assentite alla 
realizzazione di soppalchi abitabili di dimensioni maggiori rispetto a quelli previsti dal titolo. Così 
determinandosi, l’Amministrazione ha sostanzialmente consentito di limitare la demolizione soltanto 
alla maggiore superficie abitabile dei soppalchi rispetto a quella autorizzata dal titolo. Inoltre, il 
Comune non ha neppure imposto la totale demolizione della superficie lorda di pavimento abusiva, 
ma ha richiesto unicamente che l’incremento volumetrico complessivamente realizzato al quarto 
piano sia riportato entro il limite di tolleranza del due per cento di cui all’articolo 34, comma 2-ter, 
del d.P.R. n. 380 del 2001. 

 

7.4 A fronte di ciò, è evidentemente mal posta l’affermazione dei ricorrenti, secondo i quali non 
sarebbero state individuate le porzioni immobiliari abusive e, quindi, da demolire. 

 

Come detto, infatti, allo stato attuale, è l’intero quarto piano dell’edificio a versare in una situazione 
di illecito edilizio. E la possibilità, data ai proprietari, di limitare gli interventi al solo ripristino della 
situazione assentita, peraltro con una tolleranza del due per cento, non può tradursi – già in linea di 
principio – in un motivo di censura nei confronti dell’ordinanza impugnata. 

 

Non vi è quindi alcuna indeterminatezza del provvedimento, ma quest’ultimo ha – ragionevolmente 
– consentito di limitare l’intervento disposto al solo ripristino della situazione legittima, lasciando 
persino un margine di tolleranza in ordine alle operazioni da eseguire per eliminare l’abuso. E ciò 
fermo restando che, fino alla realizzazione di tali lavori di ripristino, la totalità delle unità immobiliari 
coinvolte è da ritenere abusiva. 

 

Per le stesse ragioni, non sussiste alcuna incertezza neppure in relazione alle demolizioni che 
dovrebbero essere eseguite dal Comune, in danno del responsabile dell’abuso e dei proprietari, in 



caso di inottemperanza all’ordinanza di demolizione, e alle porzioni immobiliari da acquisire al 
patrimonio comunale nella medesima evenienza. 

 

Al riguardo, occorre tenere presente che il provvedimento impugnato, dopo aver ordinato “la 
demolizione delle opere abusivamente realizzate al quarto piano (...)”, reca l’avvertimento che “In 
caso di inottemperanza, di procederà d’ufficio a cura e spese del responsabile dell’abuso e dei 
proprietari delle unità immobiliari interessate dall’abuso, previa acquisizione gratuita al patrimonio 
comunale del sedime della superficie corrispondente ai volumi abusivi”. 

 

Alla luce di tali disposizioni, l’effetto acquisitivo non potrà che verificarsi, per intero, in relazione 
alle singole unità immobiliari del quarto piano che, alla scadenza del termine, non siano state 
eventualmente riportate allo stato legittimo; unità che sono esattamente identificate nel 
provvedimento impugnato, mediante l’indicazione dei relativi dati catastali. 

 

Tale conclusione discende pianamente dalla circostanza che, come detto, il provvedimento impugnato 
individua incontestatamente l’opera abusivamente realizzata nell’intero quarto piano e che – d’altra 
parte – l’articolo 31, comma 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede l’acquisizione gratuita al patrimonio 
comunale del “bene” interessato dall’abuso edilizio, e non della sola porzione alla quale sia eventuale 
addebitabile il superamento dei parametri edilizi (ossia eventualmente, nella prospettiva dei ricorrenti, 
il solo soppalco). 

 

D’altra parte, l’ordinanza ha correttamente riferito – ancora una volta, in applicazione dei principi di 
proporzionalità e ragionevolezza – l’effetto acquisitivo ai “volumi abusivi”. 

 

Deve, quindi, ritenersi che il Comune abbia inteso preordinare l’acquisizione di quelle parti del quarto 
piano dell’edificio – separabili e costituenti autonomi “beni” abusivamente realizzati – in relazione 
alle quali risulti, alla scadenza del termine stabilito, il mancato ripristino della situazione legittima. E 
tali parti consistono necessariamente nelle singole unità immobiliari, ciascuna considerata nella sua 
interezza, posto che tali immobili sono coinvolti complessivamente dall’abuso e atteso che, in ogni 
caso, non sarebbe ipotizzabile l’acquisizione al patrimonio Comunale di parte delle superfici poste 
all’interno di un appartamento destinato a rimanere per il resto di proprietà privata. 

 

7.5 Sotto altro profilo, non può poi assumere alcuna rilevanza la circostanza che i singoli proprietari 
si trovino a subire congiuntamente le conseguenze dell’ordinanza di demolizione. 

 

Deve infatti rilevarsi che l’abuso è stato realizzato dall’impresa costruttrice, della quale i ricorrenti 
sono diretti aventi causa. Essi, quindi, sono subentrati nella posizione della dante causa, e non possono 
perciò pretendere che, a seguito della vendita delle singole unità immobiliari, l’illecito unitariamente 
realizzato venga considerato per singole parti. 



 

Peraltro, non è neppure vero che ciascun proprietario è chiamato a subire le conseguenze 
dell’eventuale inottemperanza degli altri, poiché i ricorrenti potrebbero liberarsi da ogni ulteriore 
conseguenza dimostrando di aver fatto tutto quanto in loro potere per eseguire l’ordinanza, ossia 
riconducendo le proprie unità immobiliari alla situazione prevista dal titolo edilizio. 

 

7.6 In definitiva, per tutte le suesposte ragioni, il primo motivo di ricorso deve essere respinto. 

 

8. Con il secondo motivo i ricorrenti allegano la violazione dell’articolo 34 del d.P.R. n. 380 del 2001, 
che esclude la sanzione demolitoria laddove possa derivarne un pregiudizio alle opere legittimamente 
realizzate; e ciò in quanto la parziale demolizione dei soppalchi abitabili avrebbe conseguenze sulla 
tenuta statica delle strutture dell’edificio. 

 

8.1 Al riguardo, deve anzitutto rilevarsi che l’articolo 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 si riferisce alle 
sole difformità parziali rispetto al titolo. Come sopra detto, nel caso di specie si è invece in presenza 
di variazioni essenziali. E rispetto a tale diversa fattispecie la legge prevede quale unica sanzione la 
demolizione dell’abuso. 

 

La possibilità di fare salve le opere illecitamente realizzate è quindi già esclusa in principio dallo 
stesso legislatore. 

 

8.2 D’altra parte, deve pure rilevarsi che la compromissione della statica dell’edificio è stata soltanto 
allegata dai ricorrenti, i quali si sono limitati ad affermare che tale conseguenza sarebbe “facilmente 
comprensibile”, senza fornire riscontri precisi al riguardo, e senza il supporto di una relazione tecnica. 

 

Tuttavia – in assenza di qualsivoglia evidenza di segno contrario – è semmai da ritenere che, 
ragionevolmente, i soppalchi possano essere eliminati senza pregiudizio per la statica dell’edificio. 
Può, infatti, presumersi, fino a prova contraria, che i piani di calpestio dei soppalchi innestati nelle 
murature possano essere segati in prossimità dei muri stessi, senza danno per la struttura. Parimenti, 
anche l’eliminazione dei tiranti in acciaio infissi nella copertura soprastante non sembra poter 
comportare problemi statici, ma semmai alleggerirà la soletta soprastante, che non dovrà più 
sopportare il carico del peso del soppalco. 

 

8.3 Anche il secondo motivo va quindi respinto. 

 

9. E’ pure infondato il terzo motivo, con il quale i ricorrenti lamentano la violazione delle garanzie 
procedimentali, per l’omessa comunicazione in loro favore dell’avvio del procedimento. 

 



9.1 La giurisprudenza ha, infatti, chiarito da tempo che “In materia di comunicazione di avvio 
prevalgono (...) canoni interpretativi di tipo sostanzialistico e teleologico, non formalistico. Poiché 
l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 L. 7 agosto 1990, n. 
241 è strumentale ad esigenze di conoscenza effettiva e, conseguentemente, di partecipazione 
all'azione amministrativa da parte del cittadino nella cui sfera giuridica l'atto conclusivo è destinato 
ad incidere - in modo che egli sia in grado di influire sul contenuto del provvedimento - neppure la 
totale omissione di tale formalità (...) non vizierebbe il procedimento tutte le volte in cui la conoscenza 
sia comunque intervenuta, sì da ritenere già raggiunto in concreto lo scopo cui tende siffatta 
comunicazione” (Cons. Stato, Sez. IV, 13 giugno 2013, n. 3289). 

 

Nel caso di specie, i ricorrenti sono stati informati dell’avvio del procedimento sanzionatorio con la 
nota dell’11 marzo 2014 (doc. 17 del Comune), richiamata nell’ordinanza impugnata, nella quale 
erano dettagliatamente illustrate sia le pregresse vicende relative all’immobile – inclusa la misura 
repressiva già adottata per il superamento dell’altezza – sia l’ulteriore illecito riscontrato. Con la 
stessa nota era stato, inoltre, assegnato un termine per la presentazione di una eventuale domanda di 
accertamento di conformità o di riduzione della superficie lorda di pavimento eseguita in difformità 
dal titolo. 

 

I ricorrenti sono stati quindi messi pienamente a conoscenza sia della pendenza del procedimento che 
del suo esatto oggetto, e ben avrebbero quindi potuto intervenirvi. 

 

9.2 A fronte di ciò, sono irrilevanti le circostanze evidenziate nel ricorso, ossia che la nota comunale 
era indirizzata ai proprietari solo “per conoscenza”, che non conteneva i precisi elementi previsti 
normativamente e che era stata preceduta, in realtà, da altre interlocuzioni tra l’Amministrazione e 
l’impresa costruttrice. Si tratta, infatti, di meri rilievi formali, i quali non tolgono che, nel caso di 
specie, la facoltà di partecipazione al procedimento sia stata pienamente assicurata. 

 

10. In definitiva, alla luce di tutto quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere rigettato. 

 

11. Il complessivo andamento delle vicende del giudizio giustifica, tuttavia, l’integrale 
compensazione tra le parti delle spese del giudizio. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), 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 Milano nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2016 con l'intervento dei 
magistrati: 

 

Mario Mosconi, Presidente 

 

Giovanni Zucchini, Consigliere 

 

Floriana Venera Di Mauro, Referendario, Estensore 

 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

    

    

    

    

    

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

 

Il 04/05/2016 

 

IL SEGRETARIO 

 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 

 


