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R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione 

Quarta) ha pronunciato la seguente 

D E C I S I O N E 

sul ricorso in appello iscritto al NRG 8506 dell’anno 2007 

proposto da Comune di Orbassano rappresentato e difeso 

dagli avvocati Alessandro Sciolla, Sergio Viale e Mario Contaldi 

elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio di 

quest’ultimo, Via Pier Luigi da Palestrina n. 63; 

contro 

Badino Chiaffredo e Badino Franco rappresentati e difesi dagli 

avv.ti Carlo Rolle, Aldo Barra e Stefano Naselli elettivamente 

domiciliati in Roma, presso quest’ultimo, Viale G. Mazzini n. 

119; 

per la riforma 

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per 

il Piemonte, Sez. I, n. 4085/2006; 

Visto il ricorso con i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione di Badino Chioffredo e Badino 

Franco; 
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Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle 

rispettive difese; 

Visti gli atti tutti della causa; 

Relatore, alla udienza del 17 giugno 2008, il Consigliere 

Bruno Mollica; 

Uditi altresì l’avv. Contaldi, l’avv. Sciolla e l’avv. Favino, 

su delega dell’avv. Rolle; 

Ritenuto in fatto e considerato e in diritto: 

F A T T O  e  D I R I T T O 

1.- Il Comune di Orbassano impugna la sentenza di Tar 

indicata in epigrafe, con la quale è stato accolto il ricorso 

proposto dai signori Franco e Chiaffredo Badino avverso il 

provvedimento in data 12.12.2005 n. 28572/5087/em, di 

rigetto dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria 

nonché (primi motivi aggiunti) avverso la deliberazione 

C.C. 11.5.2000 n. 42 nella parte in cui sopprime la 

Commissione edilizia comunale quale atto presupposto e 

(secondi motivi aggiunti) l’ordinanza del dirigente del 

Settore Edilizia privata 6 giugno 2006 n. 93, recante 

ingiunzione di demolizione delle opere non sanate. 

Assume il giudice di primo grado che nella regione 

Piemonte la presenza della Commissione edilizia 

comunale è obbligatoria, non avendo l’art. 4 DPR n. 

380/2001 – che ha reso facoltativa l’istituzione della 

Commissione – abrogato la previgente legge regionale n. 
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19/1999, con conseguente necessità di acquisizione del 

relativo parere sulle domande di permesso di costruire; 

afferma altresì che il “pergolato” realizzato dai signori 

Badino costituisce una pertinenza del fabbricato 

principale non integrante nuova costruzione e che, in 

assenza di prescrizioni comunali circa l’ascrivibilità 

dell’opera a tale categoria, non vi è ragione di escluderne 

la riconducibilità alla diversa categoria delle opere 

pertinenziali costituenti manutenzione straordinaria. 

La prospettazione del primo giudice viene contestata dal 

Comune, che deduce: 

1- inammissibilità e/o irricevibilità e comunque 

infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti di 

ricorso, con riguardo all’impugnazione della 

deliberazione C.C. n. 42/2000; violazione e/o falsa 

applicazione della L. reg. Piemonte 8.7.99 n. 19 e 

dell’art. 41 L. 27.12.1997 n. 449, in relazione altresì 

agli artt. 1 e 4 DPR 6.6.2001 n. 380; 

2- violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione 

all’art. 36 DPR n. 380/2001 nonché in relazione agli 

artt. 52 e 24 N.T.A. del PRGC di Orbassano, in 

relazione altresì all’art. 3 DPR n. 380/2001. 

Resistono gli appellati Badino e, con memorie difensive, 

eccepiscono preliminarmente la inammissibilità del rilievo 

di irricevibilità per tardività dell’impugnazione in primo 
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grado della delibera n. 42/2000 in quanto sollevato per la 

prima volta in appello e, comunque, per inesistenza di un 

interesse all’impugnativa in prime cure, prima del diniego 

di sanatoria edilizia; viene altresì eccepita la 

inammissibilità del motivo di appello (pagg. 17-18) 

relativo alla pretesa insanabilità dell’opera per asserita 

violazione del rapporto di superficie; nel merito, si 

contesta la fondatezza della prospettazione del Comune e 

se ne chiede il rigetto. 

2.- Il ricorso appare fondato. Il che esime il Collegio, da un 

lato, dall’esame del rilievo dell’appellante inteso a 

precludere l’ammissibilità dell’impugnativa di 1° grado; 

dall’altro dall’esame della eccezione degli appellati in 

ordine alla inammissibilità del motivo di appello di cui 

alle indicate pagine 17-18, in quanto non rilevante ai fini 

della odierna decisione. 

3.- La questione di diritto sottoposta alla verifica giudiziale si 

incentra, invero, con carattere assorbente, sulla natura 

dell’intervento realizzato dai Badino, e cioè se esso possa 

essere qualificato come “nuova costruzione” – come tale 

in contrasto con quanto consentito nella zona 8.28.1.-cat. 

B dalle norme di attuazione del P.R.G.C. (art. 51 comma 

2.8) – ovvero quale realizzazione di “elementi 

pertinenziali” di edifici esistenti ai sensi dell’art. 7° L. n. 

94/82 (quali scalette o rampe esterne, attrezzature 
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decorative o di arredo, pergolati, pompeiane, pensiline per 

il riparo di aperture), che la detta norma dell’art. 51 

colloca nell’alveo della “manutenzione straordinaria”. 

3.1.- Si pone in parallelo la questione della mancata 

sottoposizione della determinazione comunale al parere 

della Commissione edilizia (igienico-edilizia), peraltro 

soppressa dal Comune per motivi di contenimento della 

spesa pubblica, che la sentenza di primo grado censura 

in ragione della ritenuta obbligatorietà, in Piemonte, della 

istituzione dell’organo, giusta la legge regionale n. 19 del 

1999, non abrogata dall’articolo 4 del DPR 6 giugno 2001 

n. 380, e quindi della non facoltatività del relativo parere. 

La pronuncia di prime cure non considera, peraltro, la 

portata del testo unico quale disciplina recante i “principi 

fondamentali e generali e le disposizioni” in materia di 

attività edilizia (art. 1). 

In tale ambito si inscrive il successivo articolo 4 che, nel 

disciplinare la potestà regolamentare dei Comuni in 

materia edilizia, stabilisce, al comma 2, che ove il 

Comune intenda istituire la Commissione edilizia, il 

regolamento deve indicare gli interventi sottoposti al 

preventivo parere di tale organo consultivo. 

Vertendosi in tema di legislazione concorrente (governo 

del territorio) ai sensi dell’art. 117 comma 3 Cost., la 

relativa normazione regionale deve svolgersi nei limiti dei 
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principi fondamentali risultanti dalle leggi che li 

stabiliscono per le singole materie (cfr. anche, art. 2). 

Ed ancora, non può non considerarsi la portata 

abrogativa delle leggi statali che modificano (o 

introducono) principi fondamentali nelle materie ex art. 

117 Cost. codificata dall’art. 10 della legge n. 62 del 1953 

in tema di adeguamento delle leggi regionali alle leggi 

della Repubblica. 

Ne consegue, la necessità di una interpretazione degli 

articoli 2 e 4 della legge regionale Piemonte n. 19/1999 in 

senso costituzionalmente coerente con i principi generali 

in materia introdotti dal testo unico, siccome richiamati; 

la facoltatività della scelta comunale che ne deriva 

implica ex se la non necessarietà della acquisizione del 

parere di cui trattasi. 

3.2.- Quanto alla definizione della natura dell’intervento, 

si osserva, richiamando le premesse di cui al punto 3, 

che dalla documentazione (anche fotografica) versata in 

atti non può non condividersi il rilievo dell’Ufficio tecnico-

urbanistico in ordine alla evidente “solidità e robustezza 

della struttura realizzata, costituita da pilastri e travi in 

legno di importanti dimensioni, che fanno desumere una 

permanenza prolungata nel tempo della stessa struttura 

senza che ne vengano nemmeno specificati usi ed 

utilizzabilità, in considerazione anche delle contigue 
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attività commerciali”: tutt’altro rispetto ad un semplice 

“pergolato” e/o “attrezzatura decorativa o di arredo” - 

anche a seguito dello smontaggio della copertura di lastre 

ondulate di plexiglas della tettoia - rispondente ad una 

“esigenza esclusivamente familiare di ritrovo saltuario ed 

occasionale tra amici e non diversamente”. 

Orbene, in disparte l’annotazione in ordine alla 

intervenuta abrogazione dell’art. 7 della legge n. 94/82 – 

richiamato dall’art. 51 delle N.T.A. al P.R.G.C. – ad opera 

dell’art. 136 del precitato Testo unico, va rilevato che 

l’art. 3 dello stesso D.P.R. 380 stabilisce che deve essere 

considerato intervento di “nuova costruzione” anche (e.5) 

“installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e 

di strutture di qualsiasi genere, che siano utilizzati come 

abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, 

magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare 

esigenze meramente temporanee”. Il quadro normativo 

risulta perfettamente sovrapponibile alla situazione di 

fatto oggetto di esame; ne consegue la non realizzabilità 

dell’intervento alla stregua della disciplina di piano, avuto 

altresì riguardo alla prevalenza delle definizioni di cui al 

comma 1 dell’art. 3 sulle disposizioni degli strumenti 

urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. 

4.- Per quanto esposto, il ricorso in appello proposto dal 

Comune di Orbassano deve essere accolto e, in riforma 
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della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo 

grado. 

Le spese del doppio grado di giudizio possono essere 

compensate fra le parti. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato, sezione Quarta, definitivamente 

pronunciando, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe 

e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il 

ricorso di 1° grado. 

Compensa fra le parti le spese del doppio grado di 

giudizio. 

Ordina che la presente decisione sia eseguita 

dall'Autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 

giugno 2008, con la partecipazione dei seguenti magistrati:  

Giovanni VACIRCA        - Presidente 

Luigi MARUOTTI           - Consigliere 

Antonino ANASTASI       - Consigliere 

Bruno MOLLICA             - Consigliere rel. ed. est. 

Sergio DE FELICE          - Consigliere 

L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE  
Bruno Mollica     Giovanni Vacirca 

IL SEGRETARIO 
Rosario Giorgio Carnabuci 

 

Depositata in Segreteria 
           Il 02/10/2008 
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186) 
   Per il / Il Dirigente      Dott. Giuseppe Testa  



 - 9 -   N.R.G. 8506/2007 

 


	Depositata in Segreteria

