
 

Cons. Stato Sez. VI, Sent., (ud. 04-10-2018) 10-12-2018, n. 6970 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 4354 del 2017, proposto da B.A.M., rappresentata dall'amministratore di 

sostegno Z.D., rappresentata e difesa dagli avvocati Liberto Losa, Roberto Porrello, con domicilio eletto presso 

lo studio Gian Marco Grez in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 18; 

contro 

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

Caparrini, con domicilio eletto presso il suo studio in Rimini, Via Bianchelli, n. 32; 

nei confronti 

R.M., non costituita in giudizio; 

sul ricorso numero di registro generale 4355 del 2017, proposto da B.A.M., rappresentata dall'amministratore di 

sostegno Z.D., rappresentata e difesa dagli avvocati Liberto Losa, Roberto Porrello, con domicilio eletto presso 

lo studio Studio Grez & Associati S.R.L. in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 18; 

D.Z., rappresentata e difesa dagli avvocati Liberto Losa, Roberto Porrello, con domicilio eletto presso lo studio 

Gian Marco Grez in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 18; 

contro 

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

Caparrini, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Sezione VI del Consiglio di Stato in Roma, Piazza Capo di Ferro, 

n. 13; 

nei confronti 

R.M., non costituita in giudizio; 

per la riforma 

quanto al ricorso n. 4355 del 2017: 

della sentenza del T.a.r. Emilia-romagna - Bologna: Sezione II, n. 930/2016, resa tra le parti, in tema di opere 

ritenute abusive; 

quanto al ricorso n. 4354 del 2017: 

della sentenza del T.a.r. Emilia-romagna - Bologna: Sezione II, n. 932/2016, resa tra le parti, in tema di opere 

ritenute abusive; 

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Verucchio; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2018 il Cons. Italo Volpe e uditi per le parti gli avvocati 

Liberto Losa e Carlo Caparrini; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

1. Col primo ricorso in epigrafe n.r.g. 4354/2017 la persona fisica ivi pure indicata - peraltro con inevitabile 

assistenza, in conseguenza della sua severa invalidità, dell'amministratore di sostengo altresì indicato in epigrafe 

- ha impugnato la sentenza del Tar per l'Emilia Romagna, Bologna, n. 932/2016, pubblicata il 16.11.2016, che - 

con l'onere delle spese - le ha respinto l'originario ricorso proposto avverso: 

- l'ordinanza del Comune di Verucchio del 9.12.2014, n. 106, recante l'ordine di demolizione di opere 

asseritamente abusive riguardanti l'immobile ubicato in territorio comunale, V. S. M., n. 18; 

- l'ordinanza del 9.4.2015, n. 28, di irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 31, co. 4-bis, del TU 

edilizia; 

- la comunicazione comunale di avvio del procedimento del 18.11.2014, n. 11692; 

- il verbale di sopralluogo del 17.11.2014, n. 11632; 

- l'atto comunale del 24.2.2015, n. 2214, recante il preavviso di emissione di ingiunzione di pagamento; 

- l'atto comunale del 28.3.2015, n. 3852, recante preavviso di emissione di ingiunzione di pagamento. 

1.1. In estrema sintesi, la sentenza ha ritenuto che: 

- la ricorrente aveva sostenuto che le opere contestate (ossia, realizzazione - in parte su suolo pubblico e in parte 



 

su area cortilizia privata - di una piazzola d'ingresso e di una scala in muratura, idonee a colmare lo spazio 

verticale di oltre cm 130 altrimenti esistente tra il piano stradale e la soglia d'ingresso al suo immobile, adibito a 

civile abitazione) avrebbero rappresentato mere superfetazioni non organiche (all'immobile nel suo insieme); 

- non sarebbe stata provata (né confermata dalla verificazione disposta in corso di giudizio) la tesi della risalenza 

dei manufatti a prima del 1942; 

- i manufatti dovevano essere qualificati come interventi di nuova costruzione, idonei a mutare la sagoma 

dell'edificio, eppertanto soggetti a permesso di costruire; 

- l'ordine di demolizione, come atto vincolato, non avrebbe richiesto motivazioni sull'interesse pubblico alla 

rimozione delle opere né comparazione con gli interessi privati coinvolti; 

- il Comune non avrebbe avuto discrezionalità nello stabilire la misura della sanzione pecuniaria irrogata. 

 

2. L'appello denuncia vizi nella sentenza di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, carenza, erroneità 

ed illogicità della motivazione. 

2.1. Ad avviso di parte, in sintesi: 

- i primi Giudici avrebbero travisato la tesi fondamentale della ricorrente, secondo la quale - piuttosto - "il 

gradino e la scaletta costituiscono parte integrante della struttura originaria dell'edificio a cui ineriscono, 

disimpegnando l'indispensabile funzione di consentire l'accesso all'unità abitativa dei ricorrenti e, pertanto, la 

loro costruzione risale ad un tempo in cui l'attività edilizia non richiedeva titoli edilizi né paesaggistici, 

escludendo in radice il supposto carattere abusivo"; 

- diversamente da quanto ritenuto, era stata invece provata (grazie soprattutto a due perizie giurate di parte ed 

allegata documentazione) la risalenza dei manufatti ad epoca anteriore al 1942; 

- era stato altresì travisato l'esito degli accertamenti del verificatore, il quale piuttosto aveva concluso che "non 

c'è documentazione o elementi di confronto inequivocabili che possono consentire di formulare apoditticamente 

la risposta al quesito posto", affermando perciò di poter solo esprimere un'ipotesi sull'origine dei manufatti, nel 

senso che essi "presumibilmente" risalivano ad un periodo compreso fra gli anni '50 e '70. Senza peraltro contare 

che questo giudizio era per di più frutto di un mero apprezzamento soggettivo del verificatore, a lui peraltro non 

consentito; 

- era stata erroneamente sottovalutata l'obiezione secondo la quale la natura dei pretesi abusi era tale da non farli 

rientrare fra quelli (gravi) di cui all'art. 31 del TU edilizia; 

- era stata erroneamente sottovalutata la censura di assoluta assenza, nella specie, dell'interesse pubblico alla 

rimozione delle opere; 

- era stata erroneamente sottovalutata la censura di assoluta sproporzione tra l'entità dei pretesi abusi e l'irrogata 

sanzione pecuniaria massima di Euro 20.000,00; 

- v'era stata omessa pronuncia sul motivo di impugnazione riguardante l'errata qualificazione della ricorrente (e 

del suo coniuge, ormai defunto) quale responsabile dei pretesi abusi; 

- v'era stata omessa pronuncia sulle altre due seguenti, originarie censure (pertanto riproposte): 

-- violazione di legge: artt. 25 e 97 Cost. - art. 1 preleggi - art. 31 TU edilizia - artt. 1, 3 e 6 L. n. 689 del 1981 - 

eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento, carenza di istruttoria e di motivazione; 

-- violazione di legge: art. 97 Cost. - art. 31 TU edilizia - artt. 14 e ss. L. n. 689 del 1981 - eccesso di potere per 

violazione del giusto procedimento, carenza di istruttoria e di motivazione. 

 

3. Del Comune risultano due comparse di costituzione, del 2.6.2015 e del 20.6.2017. 

Con la prima: 

- si eccepisce in primo luogo il difetto di giurisdizione relativamente all'impugnazione del provvedimento di 

irrogazione di sanzioni pecuniarie ex art. 31 del TU edilizia; 

- si eccepisce la tardività dell'impugnazione dell'ingiunzione di demolizione del 9.12.2014, conseguente al fatto 

che la stessa sarebbe intervenuta solo dopo la nomina dell'amministratore di sostegno e quindi non in tempo 

utile; 

- si ribatte partitamente alle censure di merito oggetto dell'appello. 

Prima delle conclusioni, poi, la parte deduce che l'appellante avrebbe anche adombrato comportamenti "sviati" 

del Comune, suscettibili di giustificare un risarcimento del danno, aggiungendosi che però, dello stesso, non vi 

sarebbero stati i presupposti, specie ove gli atti impugnati fossero stati infine annullati. 

Con la seconda si replicano, in sostanza, gli argomenti contrari alle tesi avversarie. 

3.1. Risulta inoltre una replica del Comune del 30.9.2016, con la quale in particolare si deduce che sarebbe stato 



 

onere dell'avversaria dimostrare l'epoca certa della realizzazione dei manufatti. 

3.2. Con una comparsa conclusionale del 21.12.2015 il Comune ha riepilogato i propri argomenti. 

3.3. Altrettanto è in pratica fatto con altra comparsa conclusionale del Comune del 13.9.2016. 

 

4. Col secondo ricorso in epigrafe n.r.g. 4355/2017 la stessa persona fisica di cui sub 1. supra ha invece 

impugnato la sentenza del Tar per l'Emilia Romagna, Bologna, n. 930/2016, pubblicata il 16.11.2016, che - con 

l'onere delle spese - ha respinto l'originario ricorso proposto dal di lei coniuge (già comproprietario 

dell'immobile ad uso abitativo per cui è causa ed al cui sopravvenuto decesso sono risultate eredi la stessa 

appellante e la di lei figlia, ora sua amministratrice di sostegno) avverso gli stessi atti pure sub 1. supra 

richiamati. 

4.1. Anche questa sentenza ha motivato in modo analogo a quanto riepilogato sub 1.1. supra. 

 

5. Le censure cui l'appello è affidato corrispondono a quelle sintetizzate sub 2 e 2.1. supra. 

 

6. Del Comune risultano tre comparse di costituzione, del 28.4.2015, dell'8.6.2015 e del 21.6.2017, volte a 

confutare le tesi avversarie. 

Nella seconda, in particolare, si eccepisce il difetto di giurisdizione, relativamente all'impugnazione del 

provvedimento di irrogazione di sanzioni pecuniarie ex art. 31 del TU edilizia, e si obietta all'ipotesi di 

risarcimento del danno di cui sub 3. supra. 

 

7. Sono seguite comparse conclusionali del Comune in data 21.12.2015 e in data 13.9.2016, di contenuto non 

dissimile da quelle di cui sub 3.2. e 3.3. supra. 

Nella seconda viene trattata anche la presunta tardività dell'impugnazione dell'ingiunzione di demolizione del 

9.12.2014 di cui sub 3. supra. 

 

8. Con ordinanza cautelare della Sezione n. 3299/2017, pubblicata il 4.8.2017, sono stati riuniti gli appelli e 

sospesi gli effetti delle sentenze impugnate, col favore delle spese della fase cautelare, "Ritenuto altresì che, in 

disparte l'esame dei motivi sostanziali di ricorso in appello (in sè peraltro non palesemente infondati), le istanze 

cautelari in epigrafe devono essere accolte atteso che gli effetti delle sentenze impugnate sono idonei ad arrecare 

un pregiudizio di estrema gravità, anche in relazione alle qualità soggettive dell'appellante, ed in particolare alla 

sua età e al suo stato di salute". 

 

9. Le cause quindi, chiamate alla pubblica udienza del 4.10.2018, sono state ivi trattenute in decisione. 

 

10. Non risulta fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal Comune relativamente 

all'impugnazione dell'ordinanza comunale 9.4.2015, n. 28, di irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 

31, co. 4-bis, del TU edilizia. 

L'art. 16, rubricato 'tutela giurisdizionale', della L. n. 10 del 1977, recante norme per la edificabilità dei suoli, 

disponeva che "I ricorsi giurisdizionali contro (...) la determinazione e la liquidazione (...) delle sanzioni (...) 

sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali (...)". 

E' pur vero che l'art. 136, rubricato 'abrogazioni', del TU edilizia dispone che "2. Ai sensi dell'articolo 7 della L. 

8 marzo 1999, n. 50, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono altresì abrogate le seguenti 

disposizioni: (...) c) L. 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli (...)16;". 

Ma è altrettanto vero che, per effetto di tale abrogazione, non sempre e non tutte le questioni inerenti 

provvedimenti sanzionatori in materia edilizia sono, per ciò solo, devolute alla giurisdizione del Giudice 

ordinario, giacchè a tal proposito sovvengono pur sempre i principi generali in materia di riparto di giurisdizione. 

Nel caso di specie - a ben vedere - non si fa questione (o, quanto meno, non se ne fa questione in modo diretto e 

prioritario) né dell'esazione della sanzione irrogata dal Comune agli appellanti né dei criteri e delle modalità di 

calcolo cui il Comune si sarebbe attenuto. 

Ciò di cui invece principalmente ci si duole, a ben vedere, è innanzi tutto il fatto che tale provvedimento 

sanzionatorio risulterebbe affetto da un 'vizio di derivazione' nel presupposto (affermato) della illegittimità 

dell'accertamento di un abuso a carico degli appellanti ed originari ricorrenti, consistente nella asserita 

realizzazione sine titulo, da parte loro, di una superfetazione edilizia in un'epoca nella quale, invece, la stessa 

avrebbe implicato previi titoli abilitativi edilizi e paesaggistici. 



 

Da questo punto di vista dunque, secondo i principi generali, non può dubitarsi della sussistenza della 

giurisdizione del Giudice amministrativo in rapporto ai profili di censura effettivamente prospettati nel caso di 

specie. 

 

11. Neppure risulta fondata l'eccezione di tardività eccepita dal Comune. 

V'è da considerare che la parte che sarebbe incorsa in tale tardività è indiscutibilmente affetta (fin dai tempi nei 

quali l'originario ricorso introduttivo doveva essere proposto) da una forma di invalidità talmente grave da 

implicarne la nomina di un amministratore di sostegno. 

In una tale eventualità, dunque, i tempi procedurali occorrenti per la nomina di un tale amministratore non 

possono essere computati in danno del diritto di difesa della parte cui l'amministratore stesso viene nominato. 

La tardività del ricorso introduttivo quindi, a tutto concedere, dovrebbe semmai e in ogni caso essere computata 

dalla data di effettivo insediamento nella funzione dell'amministratore in questione. 

Ciò che peraltro, nella fattispecie, appare risolutivo (e che non viene messo in dubbio dal Comune) è il fatto che i 

provvedimenti censurati sono stati impugnati sia dalla persona che ha dovuto poi subire la nomina 

dell'amministratore di sostegno sia dal di lei coniuge, nei cui riguardi nessuna imputazione di tardività viene 

sollevata dall'ente locale. 

La ricorrente che ha subito la nomina dell'amministratore di sostengo è poi subentrata nelle posizioni del suo 

coniuge, successivamente defunto, onde non può negarsi che, per effetto di una tale circostanza, la parte che 

sarebbe, in ipotesi, incorsa in tardività è poi utilmente subentrata 'nella tempestività' del ricorso promosso dal suo 

ex coniuge. 

Anche tale questione, dunque, può ritenersi superata. 

 

12. Nel merito, le ragioni d'appello risultano fondate. 

12.1. E' stato di recente affermato - con espressione di un orientamento dal quale, nel caso di specie, non si 

ravvisano motivi per divergere - che "nei casi in cui sia l'ente locale a promuovere un provvedimento ad effetti 

negativi per il privato (...) compete innanzi tutto allo stesso l'onere di una precisa, circostanziata e non 

confutabile dimostrazione delle circostanze che condurrebbero a ritenere che uno o più manufatti (...) siano stati 

edificati in epoca nella quale, per la loro realizzazione, sarebbe servito un apposito titolo abilitativo. Nel caso in 

esame non si ritiene di poter convenire sul fatto che il Comune abbia fornito una prova siffatta." (CdS, VI, 

sentenza n. 4579/201, pubblicata il 26.7.2018). 

Ed è stato poco dopo ritenuto che "Non v'è poi prova né un inizio di prova né un indizio qualificato in ordine al 

fatto che i lavori effettivamente eseguiti dalla ricorrente siano stati posti in essere in tempi coevi alla validità ed 

efficacia di quel p.d.c.. E certamente è fondata la tesi della parte ricorrente secondo la quale sarebbe spettata 

all'Amministrazione - sia prima che durante il processo - fornire argomenti idonei a dimostrare positivamente 

che, invece, i lavori materialmente eseguiti dalla ricorrente fossero coevi all'intervallo di validità ed efficacia del 

p.d.c." (CdS, VI, sentenza n. 4645/2018, pubblicata il 30.7.2018. 

 

12.2. Come nei casi ricordati, anche in quello in esame il Comune sicuramente non ha fornito una prova 

inconfutabile del fatto che i manufatti contestati siano stati realizzati in un'epoca nella quale si pretendevano, per 

essi, titoli abilitativi previi. 

Non certo fornisce surrogatoriamente un avallo, alle tesi del Comune, il risultato della pur disposta verificazione 

in corso di causa, dato che - come ricordato - il verificatore si è espresso in termini assolutamente dubitativi in 

ordine all'esatta databilità dei manufatti. 

Semmai, le prove offerte dalla parte appellante (per quanto la stessa neppure vi fosse tenuta, a stretto rigore) 

dimostrano che i manufatti in questione (per la tipologia dei materiale di cui sono costituiti) ragionevolmente 

risalgono a molti decenni addietro, ossia ad un'epoca nella quale i titoli abilitati pretesi dall'ente locale neppure 

esistevano. 

 

13. In sintesi, il Comune non ha fornito la prova dei suoi primi presupposti e, di conseguenza, risultano 

illegittime e da annullare sia la censurata ordinanza comunale recante l'ordine di demolizione sia, derivatamente, 

l'altrettanto censurata ordinanza di irrogazione della sanzione pecuniaria, oltre che gli ulteriori atti presupposti e 

connessi pure impugnati. 

Pertanto, in accoglimento degli appelli, vanno riformate le impugnate sentenze di primo grado con annullamento 

degli atti originariamente impugnati. 



 

 

14. Quanto alla adombrata domanda di risarcimento del danno, ammesso pure che essa sia stata correttamente 

formulata, non se ne ravvisa tuttavia il fondamento nel merito, tenuto conto della satisfattività derivante dal 

disposto annullamento. 

 

15. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ponendone l'onere del 

pagamento a carico del Comune, in complessivi Euro 8.000,00. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in 

epigrafe proposti, previa loro riunione li accoglie e, per l'effetto, in riforma delle impugnate sentenze, annulla gli 

atti originariamente impugnati. 

Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in favore delle parti appellanti, 

per il doppio grado di giudizio, in complessivi Euro 8.000,00. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati: 

Luigi Carbone, Presidente 

Francesco Mele, Consigliere 

Dario Simeoli, Consigliere 

Francesco Gambato Spisani, Consigliere 

Italo Volpe, Consigliere, Estensore 


