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Sent. n. 1991/2017 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria 

 

(Sezione Prima) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 979 del 2013, proposto da Cinquegrana Giovanni, 

rappresentato e difeso dall’avv. Vittorio Vecchio ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, via 

Mario Greco n. 66, presso lo studio dell’avv. Rosetta Profiti;  

contro 

il Comune di Joppolo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato 

Giuseppe Famà ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Milelli n. 26, presso lo studio dell’avv. 

Sergio De Nardo; 

per l’annullamento 

dell’ordinanza n. 5 del 18 aprile 2013 del Responsabile dell’Ufficio Tecnico - Servizio Urbanistica 

del Comune di Joppolo, con il quale è stata ordinata la demolizione delle opere abusivamente eseguite 

ed il ripristino dello stato dei luoghi; 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Joppolo; 

Viste le ordinanza n. 395 del 23 agosto 2013 e n. 531 del 17 ottobre 2013; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell’udienza pubblica dell’8 novembre 2017 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i 

difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Il Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Joppolo con ordinanza n. 5 del 18 aprile 

2013, richiamato il verbale di accertamento del 12 novembre 2011, ha ingiunto al sig. Giovanni 

Cinquegrana la demolizione delle opere abusivamente realizzate, con ordine di ripristino dello stato 

dei luoghi. 

Tali opere sono: 

- veranda in legno di circa m. 13,00 x 7,00; 

- piscina con relativo solarium delle dimensioni di circa m. 9,15 x 5. 

Sulla base di altro accertamento d’ufficio ha ingiunto, altresì, la demolizione di una lavanderia e un 

locale deposito mancanti del prescritto nulla osta ambientale, il cui cambiamento di destinazione 

d’uso non è stato autorizzato. 

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il sig. Giovanni Cinquegrana, deducendone 

l’illegittimità e chiedendone l’annullamento, con ogni statuizione consequenziale. 



Si è costituito il Comune di Joppolo, deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, 

con ogni conseguenza di legge. 

Con le ordinanze di cui in epigrafe il Tribunale ha disposto incombenti istruttori, disponendo 

interinalmente la sospensione del provvedimento impugnato. 

Alla pubblica udienza dell’8 novembre 2017 la causa è stata assegnata in decisione. 

3. Con il primo motivo parte ricorrente ha rilevato la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, 

lamentando il mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento. 

Il motivo è infondato, atteso che è ormai consolidato l’orientamento secondo cui i provvedimenti 

repressivi degli abusi edilizi non devono essere preceduti da comunicazione di avvio del 

procedimento, stante il carattere strettamente vincolato di essi (solo per citare la giurisprudenza più 

recente, Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 28 agosto 2017 n. 4121; Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 7 

luglio 2017 n. 1061; Tar Liguria, sez. I, 29 marzo 2017 n. 285; Cons. Stato, sez. IV, 28 febbraio 2017 

n. 908). 

4. Con il secondo e il terzo motivo parte ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 

380/2001 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed erroneità dei 

presupposti. 

4.1 Con riferimento alla piscina e al solarium il ricorrente ha rilevato che si tratta di piscina “fuori 

terra”, facilmente smontabile, di ridotte dimensioni e costituita di PVC e lamellare. La realizzazione 

di essa non potrebbe costituire illecito edilizio, non essendo soggetta ad autorizzazione. 

Il motivo è privo di fondamento. 

Va rilevato, innanzi tutto, che il manufatto in questione ha dimensioni che non possono considerarsi 

ridotte, giacché la piscina è estesa m. 9,15 x 5. Il solarium ha una superficie di m. 11,00 x 5,40. 

Quanto evidenziato dal ricorrente, con riferimento al fatto che la piscina sia facilmente amovibile e 

sia realizzata in materiale plastico e lamellare, non vale ad esimere dall’acquisizione del titolo 

edilizio, giacché, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza, ciò che rileva è che il manufatto sia 

destinato a durare nel tempo, ampliando il godimento dell’immobile e non sia volto a sopperire ad 

esigenze temporanee e contingenti (Tar Campania, Napoli, sez. IV, 22 maggio 2017 n. 2714; Tar 

Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 20 aprile 2016 n. 423; Tar Campania, Napoli, sez. IV, 17 ottobre 

2013 n. 4653; Tar Marche, 23 maggio 2013, n. 377). 

Non risulta rilevante il fatto che si tratti di piscina “fuori terra”, atteso che anche una struttura del 

genere, soprattutto se di dimensioni ragguardevoli, come quella in questione, determina una 

permanente trasformazione urbanistica (Tar Toscana, sez. III, 11 giugno 2008 n. 1592). 

4.2 Con riferimento alla veranda in legno il ricorrente ha specificato di avere provveduto alla 

rimozione di essa. 

È evidente che la demolizione della veranda, anche se avvenuta precedentemente all’adozione 

dell’atto impugnato, non influisce sulla legittimità di esso, rilevando essa solo ai fini della verifica 

dell’esecuzione dell’ordinanza.  

L’autorità comunale non è certo tenuta a effettuare nuovi accertamenti prima di procedere 

all’adozione di provvedimenti repressivi. 

L’interessato avrebbe dovuto attivarsi e comunicare l’avvenuta demolizione. 

4.3 Gli ultimi due motivi dedotti dal ricorrente si riferiscono ai locali adibiti a lavanderia e deposito. 

Il ricorrente ha evidenziato che con provvedimento del 3 luglio 1989 il Comune di Joppolo ha 

autorizzato la costruzione di una tettoia per frescura in legno e una baracca in legno e lamiera per 

deposito attrezzi e WC.  

Lo stesso ricorrente ha, quindi, precisato che con permesso di costruire n. 8 del 2009 l’immobile del 

ricorrente, con le relative pertinenze, ha ottenuto il cambio di destinazione d’uso da civile abitazione 

a ristorante. 

Le difese del ricorrente si incentrano sostanzialmente su tali argomenti, rilevando profili quali il lungo 

tempo trascorso, il consolidarsi di una situazione di affidamento, l’intervenuta autorizzazione alla 

modificazione della destinazione d’uso. 



Osserva il Collegio che il provvedimento repressivo nel caso dei locali in questione non si basa 

sull’assenza di titolo edilizio, ma sulla mancanza del nulla osta ambientale, in relazione all’operato 

mutamento di destinazione d’uso. 

È pacifico fra le parti che i manufatti in questione siano sottoposti a vincolo ambientale, ai sensi della 

legge 8 agosto 1985 n. 431. 

Orbene, è innegabile che l’azione dell’amministrazione si sia svolta in modo non aderente ai canoni 

di buona amministrazione, se è vero che essa si è resa conto dell’esistenza del vincolo dopo circa 

vent’anni dal rilascio del primo titolo edilizio e dopo avere rilasciato nel 2009 un permesso di 

costruire per cambio di destinazione d’uso. 

Gli stessi atti di accertamento e il provvedimento impugnato non brillano per chiarezza e completezza 

espositiva. Anzi risultano, per certi versi, lacunosi e scarsamente comprensibili. 

Ciò premesso, vi è un dato che risulta, tuttavia, insuperabile: manca l’autorizzazione paesaggistica. 

Occorre tenere conto, in proposito, che la giurisprudenza ha chiarito che il difetto dell’autorizzazione 

paesaggistica non incide sulla legittimità del titolo edilizio, ma ne determina l’inefficacia (Cons. 

Stato, sez. IV, 14 dicembre 2015 n. 5663). 

Ne consegue che, pur in presenza del titolo edilizio, l’intervento assentito non è eseguibile fino a 

quando non intervenga detta autorizzazione. 

L’intervento repressivo da parte dell’autorità comunale non rende, quindi, necessario l’esercizio di 

poteri di autotutela, con la conseguenza che non risultano applicabili i principi in materia di tutela di 

affidamento vigenti in relazione a tale potere. 

I motivi dedotti risultano, pertanto, infondati. 

5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. 

In considerazione delle circostanze che hanno caratterizzato la fattispecie, attinenti anche all’estremo 

ritardo con il quale è intervenuto il Comune, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del 

giudizio. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 

Compensa le spese del giudizio. 

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

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio dell’8 novembre 2017 con l’intervento dei 

magistrati: 

Vincenzo Salamone, Presidente 

Giovanni Iannini, Consigliere, Estensore 

Germana Lo Sapio, Referendario 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Giovanni Iannini  Vincenzo Salamone 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


