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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso in appello numero di registro generale 3560 del 2006, proposto dai 

signori Bruno Pompilio e Pellegrini Alberta, rappresentati e difesi dagli avvocati 

Liliana Ponsero e Antonio Cassiano, con domicilio eletto presso quest’ultimo in 

Roma, Piazzale Clodio, 22;  

contro 

Comune di Candelo, non costituito in giudizio;  

nei confronti di 

Mosca Luca, Ditta Lavori Edili Candido di Candido Maurizio, non costituiti in 

giudizio;  

per la riforma 

della sentenza del T.a.r. per il Piemonte, Sezione I, n. 3763 del 23 novembre 2005, 

resa tra le parti, concernente la demolizione di opere edilizie. 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti della causa; 



Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2017 il Consigliere Nicola 

D'Angelo e udito per le parti appellanti l’avvocato Cassiano; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO e DIRITTO 

1. I signori Pompilio Bruno ed Alberta Pellegrini sono comproprietari di 

un’abitazione nel Comune di Candelo con adiacente fabbricato ad uso autorimessa. 

2. Dopo la presentazione di una DIA per il rifacimento della copertura 

dell’autorimessa, il Comune accertava la realizzazione di opere edilizie in assenza di 

permesso di costruire, consistenti nella sopraelevazione dei muri perimetrali e del 

colmo del tetto, con aumento della volumetria dell’immobile e conseguimento di 

un’altezza superiore ai limiti previsti dal piano regolatore, e nella realizzazione di 

un soppalco lungo l’intero locale, con aumento della superficie utile. 

3. Di conseguenza il Comune di Candelo disponeva la demolizione delle opere 

abusivamente realizzate in assenza di un permesso di costruire con la 

determinazione n. 50 del 30 maggio 2005 poi impugnata dinanzi al T.a.r. per il 

Piemonte. 

4. Contro la decisione indicata in epigrafe, che ha respinto il loro ricorso, i signori 

Bruno e Pellegrini hanno quindi proposto appello, prospettando i seguenti motivi. 

4.1. Violazione di legge: lesione del diritto alla difesa ex artt. 24 e 111 Cost., 

violazione dell’art. 22 L. 241/90 così come modificata dalla L. 15/05 per mancata 

consegna in favore dei ricorrenti di copia del rapporto stilato dalla Polizia 

Municipale incaricata; mancato accesso agli atti amministrativi sottesi all’ordinanza 

di demolizione. 

4.1.1. In sostanza, gli appellanti prospettano l’illegittimità degli atti del 

procedimento per violazione delle garanzie difensive previste dall’ordinamento. 

Lamentano, in particolare, di non aver ricevuto copia dei verbali di sopralluogo 



redatti dalla polizia municipale e di conseguenza di non aver conosciuto e potuto 

contraddire i rilievi dell’Amministrazione. 

4.2. Violazione di legge ed eccesso di potere: erronea valutazione dell’art. 3, lett. 

e.6, del DPR 380/01; difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; incertezza 

assoluta circa le modalità e gli esiti dei sopralluoghi svolti dalla Polizia Municipale. 

4.2.1. Gli appellanti contestano l’esattezza delle misurazioni compiute 

dall’Amministrazione ed in particolare rilevano che gli aumenti di volume 

intervenuti fossero consentiti in quanto non superavano il 20% del volume 

dell’edificio accessorio esistente. 

4.3. Violazione e falsa applicazione della legge; mancata applicazione al caso di 

specie dell’art. 34 co. 2 e 2bis DPR 380/01. 

4.3.1. Secondo gli appellanti il Comune non ha applicato l’articolo 34 del d.P.R. n. 

380/2001 che, nel caso di opere realizzate in parziale difformità dal titolo 

autorizzativo edilizio, prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria, qualora la 

demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in 

conformità. 

5. Il Comune di Candelo non si è costituito in giudizio. 

6. Gli appellanti hanno depositato ulteriori documenti il 14 luglio 2006. 

7. Questa Sezione ha respinto con ordinanza cautelare n. 3583/2006 del 14 luglio 

2006 l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata presentata 

contestualmente al ricorso in appello. 

7.1 In particolare, la predetta ordinanza ha rilevato che “… ad una sommaria 

delibazione, propria della fase cautelare, i motivi di appello, relativi soprattutto alla regolarità 

degli accertamenti, non appaiono fondati”. 

8. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 26 gennaio 2017. 

9. L’appello non è fondato. 



10. Come ha evidenziato il giudice di primo grado, dalla documentazione prodotta 

in atti risulta che il Comune di Candelo aveva regolarmente comunicato agli 

interessati l ’avvio del procedimento sanzionatorio. 

Inoltre, non risulta essere stata prodotta dagli appellanti istanza di accesso agli atti 

relativi al provvedimento demolitorio impugnato, che peraltro nel suo preambolo 

si riferisce al rapporto della Polizia Municipale relativo all’abuso edilizio. 

Pertanto, in ordine a tale profilo di censura, nessuna violazione delle loro 

prerogative difensive è stata compiuta dal Comune di Candelo. 

11. Anche le doglianze mosse in ordine ai rilievi tecnici effettuati 

dall’Amministrazione non sono fondate. 

Gli appellanti lamentano l’erroneità delle misurazioni compiute 

dall’Amministrazione senza tuttavia individuare specificamente gli errori che essa 

avrebbe concretamente commesso. 

Non contestano poi l’accertamento dell’aumento della superficie utile 

dell’immobile provocato dalla realizzazione di un soppalco, ma deducono invece la 

circostanza che l’aumento di superficie sia comunque inferiore al 20% del volume 

dell’edificio accessorio esistente. 

In ordine a tale profilo, va rilevato che l’eventuale aumento di superficie inferiore 

al 20%, esclude l’intervento edilizio pertinenziale di cui è causa dal novero delle 

nuove costruzioni, ai sensi dell’art. 3, lettera e.6, del d.P.R. n. 380/2001, ma non 

incide, per la tipologia delle opere realizzate, sull’obbligo di ottenere un permesso 

di costruire. 

12. Altrettanto infondato è il motivo di ricorso con il quale si lamenta la mancata 

applicazione dell’articolo 34 del d.P.R. n. 380/2001. 

Il presupposto del provvedimento sanzionatorio non è stata la difformità delle 

opere dal titolo abilitativo ma la loro abusività, cioè la loro realizzazione in totale 

assenza di permesso di costruire. 



13. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata 

la sentenza impugnata. 

14. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, 

essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c.. 

Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio 

ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una 

conclusione di segno diverso. 

15. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune 

appellato. 

16. La conferma della reiezione dell’originario ricorso (essendo fondata su ragioni 

macroscopiche) rileva, infine, anche agli effetti di cui all’art. 2, comma 2-quinquies, 

lettera a), della legge 24 marzo 2001, nr. 89, come da ultimo modificato dalla legge 

28 dicembre 2015, nr. 208 (cfr. Cass. civ., sez. VI, 2 novembre 2016, n. 22150). 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente 

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Nulla per le spese. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2017 con 

l'intervento dei magistrati: 

Vito Poli, Presidente 

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere 

Carlo Schilardi, Consigliere 

Leonardo Spagnoletti, Consigliere 

Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore 

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Nicola D'Angelo 
 

Vito Poli 

  
  

IL SEGRETARIO 


