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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 262 del 2011, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da:  

Ezio Pier Mario Favole, rappresentato e difeso dall'avvocato Battistina Piroddi C.F. 

PRDBTS78B44F979W, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, Via 

Tolmino, 52;  

contro 

Comune di Savigliano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e 

difeso dall'avvocato Paolo Goldoni C.F. GLDPLA60C16H355Q, domiciliato ex art. 

25 cpa presso T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;  

nei confronti di 

Societa' Schiaparelli 10 S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni 

Martino C.F. MRTGNN64C04C589J, Pier Paolo Golinelli C.F. 

GLNPPL35E12D205T, Alessandra Golinelli C.F. GLNLSN71S56F351T, con 

domicilio eletto presso Giovanni Martino in Torino, Via Giuseppe Giusti, 3;  



e con l'intervento di 

ad opponendum: 

Societa' T.M. di Turina Siro e Millone Mauro S.n.c., rappresentato e difeso 

dall'avvocato Riccardo Ludogoroff C.F. LDGRCR48T03L219H, con domicilio 

eletto presso il suo studio in Torino, corso Montevecchio, 50;  

per l'annullamento: 

A) quanto al ricorso introduttivo del giudizio, 

per l'annullamento previa sospensiva: 

- del permesso di costruire n. 59/PC10 in data 17.05.2010 rilasciato dal Responsabile 

del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio, Sportello Unico per l'Edilizia, del 

Comune di Savigliano alla Schiaparelli 10 S.p.a., con cui è stata assentita la 

"ristrutturazione interna, la ristrutturazione totale e sopraelevazione di edificio" 

denominato ex sala cinematografica "cinema Ritz", sito in Savigliano P.zza Cavour 

angolo via Muratori; 

- del provvedimento prot. 29530 in data 1.12.2010 notificato il successivo 

07.12.2010, con il quale il Comune di Savigliano a conclusione del procedimento 

avviato, su segnalazione dell'esponente, di verifica della legittimità del permesso di 

costruire 59/PC10 in data 17.05.2010, ha ritenuto di confermare la piena validità del 

permesso di costruire rilasciato alla società controinteressata; 

- degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del 

relativo procedimento ed in particolare, per quanto di ragione, del parere espresso 

dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 07.05.2009, e del parere 

espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del 19.06.2009; e di ogni ulteriore 

consequenziale statuizione; 

nonché per l'annullamento e/o disapplicazione, previa sospensione: 

- in quanto necessario, degli artt. 8, comma 5.2 D.2, e 11, comma 15, delle Norme 

Tecniche di Attuazione del P.R.G. comunale, nella parte in cui disciplinano 



l'intervento edilizio della ristrutturazione con demolizione e ricostruzione (R.T.) 

consentendo incrementi volumetrici ovvero sopraelevazione ad altezza superiore 

all'altezza degli edifici circostanti di carattere storico artistico; 

- in quanto necessario, dell'art. 8, comma 5.2 lett. D2, comma 7 lett. F) e comma 8 

lett. G) nonché del comma 5.1 d1) e dell'art. 11 delle N.T.A. comunali nella parte in 

cui nel disciplinare in centro storico l'intervento di demolizione e ricostruzione 

prevedono distanze tra pareti prospicienti inferiore ai mt 5, derogabile senza accordo 

scritto tra i proprietari, ovvero nell'ambito della ristrutturazione interna prevedono 

l'installazione di nuove vedute a distanza inferiore da 1,5 mt dal confine, derogabile 

senza accordo scritto tra le parti; 

- per quanto necessario, dell'art. 11 N.T.A. della collegata tavola di P.R.G. e tabella 

di zona, nella parte in cui disciplinano gli interventi di nuova costruzione in centro 

storico prevedendo un limite di densità fondiaria superiore a quanto prescritto 

dall'art. 7, D.M. n. 1444/1968; 

B) quanto ai motivi aggiunti depositati in data 9.08.2011, 

per l'accertamento, previa adozione di idonea misura cautelare, 

- della decadenza del permesso di costruire n. 59/PC10 in data 17.05.2010 rilasciato 

dal Responsabile del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio, Sportello Unico 

per l'Edilizia, del Comune di Savigliano alla Schiaparelli 10 S.p.a., con cui è stata 

assentita la "ristrutturazione totale e sopraelevazione di edificio" denominato ex sala 

cinematografica "cinema Ritz", sito in Savigliano P.zza Cavour angolo via Muratori 

già impugnato con il ricorso ordinario, per mancato inizio dei lavori entro l'anno; 

- della comunicazione prot. 14325 a firma del Responsabile dell'Ufficio Staff, geom. 

Ferrero, in data 07.06.2011 pervenuta il 04.07.2011, con la quale a seguito dell'istanza 

del ricorrente in data 27.05.2011, prot. n. 13171, volta ad accertamento la decadenza 

del permesso di costruire n. 59/pc10, l'Amministrazione confermava il rispetto delle 

disposizioni di cui all'art. 15 D.P.R. n. 380/2001; 



nonché per l'annullamento e/o disapplicazione, 

- di ogni altro atto preliminare, presupposto e conseguente o altrimenti connesso a 

detta comunicazione, ed in particolare della deliberazione della Giunta Comunale di 

Savigliano, n. 10 in data 20.01.2011 con la quale è stato istituito l'Ufficio di Staff 

denominato Sportello Unico dell'Edilizia e le Attività Produttive ed è stato 

riorganizzato il 4° settore mediante lo scorporo del Servizio Edilizia Privata e 

Servizio Sportello Unico che sono confluiti nell'Ufficio di Staff nonché della 

deliberazione n. 20 del 17.02.2011 avente ad oggetto la modifica della deliberazione 

n. 10 citata e dell'organigramma del Comune, e di ogni ulteriore consequenziale 

statuizione. 
 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Savigliano e di Societa' 

Schiaparelli 10 S.p.A.; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2016 la dott.ssa Roberta Ravasio 

e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO 

1. Con ricorso passato a notifica il 7-9/02/2011 il sig. Ezio Favole, affermandosi 

proprietario di un appartamento di civile abitazione sito in Comune di Savigliano, 

via Muratori n. 41, adiacente il fabbricato “ex Cinema Ritz” di proprietà della 

Schiaparelli 10 S.p.A., ha impugnato il Permesso di Costruire rilasciato il 

17/05/2010 a questa ultima dal Comune di Savigliano per la ristrutturazione interna 

totale e la sopraelevazione del menzionato edificio. Ha inoltre impugnato, 



chiedendone l’annullamento, la nota del Comune di Savigliano 1/12/2010, a mezzo 

della quale l’Amministrazione ha respinto la richiesta del ricorrente di “revoca” del 

Permesso di Costruire citato, i pareri favorevoli espressi dalla Commissione Locale 

per il Paesaggio e dalla Commissione Edilizia, nonché le Norme Tecniche di 

Attuazione, meglio in epigrafe indicate, poste dal Comune a sostegno della 

legittimità del titolo edilizio rilasciato alla Schiaparelli S.p.A. 

2. Premettendo che l’edificio “ex Cinema Ritz”, oggetto del titolo edilizio 

impugnato, è situato in zona A, nel distretto urbanistico D.U.1, area R.1, il ricorrente 

ha riferito di aver esercitato il diritto di accesso agli atti della pratica edilizia 

nell’agosto 2010; di aver trasmesso al Comune di Savigliano una nota di osservazioni 

nella quale chiedeva il ritiro del permesso di Costruire rilasciato alla Schiaparelli 10 

S.p.A.; di aver ricevuto, il 7/12/2010, la nota della Amministrazione comunale che, 

a conclusione del procedimento di verifica di presunte irregolarità edilizie, aveva 

ritenuto di confermare la legittimità del titolo edilizio. Ha quindi articolato, a 

fondamento del ricorso, le seguenti doglianze: 

I) Violazione e falsa applicazione di legge, in relazione al combinato disposto di cui 

agli artt. 2 e 3 comma 1, lett. d) ed e), nonché del comma 2 D.P.R. 380/01 e della 

circolare di interpretazione autentica del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 

7/08/2003 n. 4174, erronea interpretazione dei presupposti di fatto e diritto: la zona 

di interesse è normata dall’art. 11 delle N.T.A., che non consente interventi di nuova 

costruzione, mentre l’intervento assentito, consistente nella demolizione interna del 

fabbricato, nella sopraelevazione di esso e nella realizzazione di un edificio 

residenziale plurifamigliare, deve essere considerato una nuova costruzione; in 

particolare non può essere considerato un intervento di ristrutturazione edilizia ai 

sensi del D.P.R. 380/01 e/o della L.R. 56/77, in quanto comporta la realizzazione 

di un edificio diverso per sagoma, volumetria e altezza rispetto a quello preesistente; 

in subordine illegittimità degli artt. 8 e 11 delle NTA, laddove interpretati nel senso 



che consentono di ricomprendere nel concetto di ristrutturazione anche l’intervento 

in questione; 

II) Violazione di legge in relazione agli artt. 11 comma 4 , 11, 13 nonché alla tavola 

3 di zona ed all’art. 17 della L.R. 56/77, eccesso di potere per erronea valutazione 

dei presupposti e difetto di istruttoria: le previsioni del P.R.G. riguardanti la zona R1 

consentono interventi di nuova costruzione in deroga solo previa revisione dello 

strumento urbanistico soggetta ad approvazione del Consiglio Comunale; 

III) Violazione di legge in relazione alle Norme di Attuazione di riferimento, ed in 

particolare all’art. 8 comma 5.2. lett. D2), art. 8 comma 7 lett. F) e comma 8 lett. G), 

nonché art. 11 comma 15; violazione dell’art. 8 del D.M. 1444/68 e 

41 quinquies comma 8 della L. 1150/42, nonché l’art. 32 del Regolamento edilizio, 

eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria: il permesso di costruire 

impugnato è illegittimo in quanto applicativo di norme illegittime, contrastanti con 

il D.M. 1444/68, in particolare perché non prevedono limiti inderogabili in altezza 

e perché consentono di sopraelevare mantenendo 5 metri anziché 10 metri dalle 

pareti finestrate; in concreto l’edificio attuale supera l’altezza massima consentita in 

base al D.M. 1444/68 nelle zone A, inoltre il progetto assentito non tiene conto 

delle caratteristiche del patrimonio edilizio originale e di quello circostante, come 

richiesto dall’art. 11 delle N.T.A., e ciò anche in contrario avviso ai pareri tecnici 

assunti nel corso del procedimento; 

IV) violazione del combinato disposto di cui agli artt. 873 e 905 c.c., nonché dell’art. 

8 commi 5.2 lett. D2), 7 lett. F), 8 lett. G), 4.2, in punto sopraelevazione, nonché 

violazione dell’art. 8 comma 5.1.D1, quanto alla ristrutturazione interna, e dell’art. 

11 delle N.T.A. nonché dell’art. 9 del D.M. 1444/68, eccesso di potere per carenza 

di istruttoria e di motivazione, illogicità: la soprelevazione è avvenuta, nel caso di 

specie, con parete finestrata, e quindi, anche a voler osservare le N.T.A. vigenti, 

anziché il D.M. 1444/68, la sopraelevazione avrebbe dovuto osservare la distanza di 



metri 5 dalle costruzioni preesistenti, laddove in concreto la distanza intercorrente 

tra la parete finestrata di proprietà del ricorrente e la parte oggetto di sopraelevazione 

non osserva tale distanza; la ristrutturazione è avvenuta con apertura di nuove 

finestre senza rispettare la distanza prevista dall'art. 905 c.c. per la apertura di nuove 

vedute; le N.T.A., quanto agli interventi di risanamento conservativo, richiedono 

l’assenso scritto tra confinanti per il caso di apertura di finestre in pareti cieche, e nel 

caso di specie manca anche un atto di assenso del ricorrente; 

V) violazione di legge in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 7 D.M. 

1444/68 e 41 quinquies L. 1150/42, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed 

erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria: il permesso di costruire 

impugnato ha assentito un aumento di volumetria che induce la violazione del 

parametro di densità fondiaria di cui al D.M. 1444/68. 

3. Con Motivi Aggiunti passati a notifica il 26/07/2011 e depositati il 9/08/2011 il 

ricorrente, premettendo che a distanza di un anno dal rilascio del permesso di 

costruire impugnato i lavori non avevano ancora avuto inizio e che pertanto con 

nota del 26/05/2011 esso ricorrente aveva provveduto a sollecitare il Comune a 

dichiararne la decadenza, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la 

comunicazione n. 14325 del 7/06/2011, a firma geom. Ferrero, con la quale il 

Comune di Savigliano ha confermato il rispetto dell’art. 15 D.p.R. 380/01, 

chiedendo altresì accertarsi l’avvenuta decadenza del permesso di costruire rilasciato 

alla Schiaparelli 10 S.p.A per avvenuto decorso di un anno dal rilascio del titolo 

medesimo senza che nel frattempo fossero iniziati i lavori. A sostegno del ricorso 

ha dedotto: 

I) Violazione e falsa applicazione di legge in relazione al combinato disposto di cui 

agli artt. 107 e 90 D. L.vo 267/00, dell’art. 21 octies, comma 1, L. 241/90, dell’art. 

97 Cost, incompetenza, eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità 

e buon andamento: il provvedimento con cui è stata confermata la tempestività 



dell’inizio lavori e la permanente efficacia del permesso di costruire impugnato non 

è stato firmato dal Dirigente del Settore urbanistico – Assetto del Territorio, bensì 

dal Responsabile dell’Ufficio di Staff, ed è quindi viziato da incompetenza; 

II) Violazione del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 4 L. 241/90, 27 comma 3 

D.P.R. 380/01, eccesso di potere per mancata comunicazione avvio del 

procedimento, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento: il ricorrente sin dal 

26/05/2011 ha chiesto alla Amministrazione di accertare l’avvenuta decadenza del 

permesso di costruire impugnato, ma l’Amministrazione non ha aperto alcun 

procedimento a tal fine, non ha effettuato alcuna istruttoria e si è infine determinata 

con la nota impugnata, che contrasta con il corredo fotografico trasmesso dal 

ricorrente, e che mostra il non avvenuto inizio dei lavori alla data del 17/05/2011; 

III) violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 15 D.P.R. n. 380/01, 

art. 4 L. 10/77, artt. 10 e 49 comma 8 della L.R. 56/77, eccesso di potere per 

travisamento di fatto e diritto, difetto di istruttoria, violazione del principio di 

imparzialità e buon andamento: la dichiarazione di inizio lavori da parte della 

Schiaparelli 10 S.p.A. è pervenuta solo il 13/05/2011 e cioè solo dopo che il 

ricorrente, con comunicazione del 5/05/2011 aveva sollecitato l’Amministrazione a 

verificare il mancato inizio lavori; alla data indicata dalla controinteressata come 

inizio lavori, nonché al 17/05/2011 la Schiaparelli 10 S.p.A. aveva provveduto solo 

a recintare il perimetro dell’edificio, ad eliminare sterpaglie ed a mettere il cartello di 

inizio lavori; solo in seguito la sono state effettuate ulteriori opere, comunque 

inidonee ad integrare l’inizio lavori che impedisce la decadenza del permesso di 

costruire. 

4. Si sono costituiti in giudizio per resistere ai ricorsi sia il Comune di Savigliano che 

la Schiaparelli 10 S.p.A.. 

4.1. Entrambi hanno eccepito la tardività della impugnazione sia con riferimento al 

permesso di costruire che alla nota del Comune 1/12/2010, che ne ha confermato 



la legittimità; hanno inoltre eccepito l’inammissibilità della impugnazione delle 

Norme di Attuazione, per mancata notifica del ricorso alla Regione e per tardività 

,ed ancora l’inammissibilità dei motivi aggiunti per difetto di interesse e 

l’infondatezza nel merito di tutte le censure articolate dal ricorrente. 

5. Con memoria depositata l’1/08/2011 ha spiegato intervento ad opponendum la 

T.M. di Turina Siro & Millone Mauro s.n.c., in qualità di impresa appaltatrice dei 

lavori assentiti con gli atti impugnati. 

6. Alla camera di consiglio del 9/09/2011 il Collegio ha respinto la domanda 

incidentale di sospensione degli atti impugnati in relazione alla generica allegazione 

del ricorrente di essere proprietario di unità immobiliare prossima a quella oggetto 

dell’intervento edilizio contestato nonché in relazione alla mancanza di periculum. 

7. I ricorsi sono infine chiamati alla pubblica udienza del 22/06/2016, allorché sono 

stati introitati a decisione. 

DIRITTO 

8. Il Collegio procede dalla disamina del ricorso per motivi aggiunti, il cui 

accoglimento è idoneo a soddisfare integralmente l’interesse del ricorrente. 

8.1.Detto ricorso è fondato, dovendosi effettivamente riconoscere che alla data del 

17/05/2011, ossìa a distanza di un anno dal rilascio del permesso di costruire 

avversato, la società Schiaparelli 10 S.p.A. non aveva ancora realizzato opere idonee 

ad interrompere il termine indicato dall’art. 15 comma 2 D.P.R. 380/01. 

8.2. Va ricordato al proposito che per consolidato insegnamento della 

giurisprudenza al fine di impedire la decadenza del permesso di costruire “l’avvio delle 

opere deve essere reale ed effettivo, manifestazione di un serio e comprovato intento di esercitare il 

diritto ad edificare, e non solo apparente o fittizio, volto al solo scopo di evitare la temuta perdita 

di efficacia del titolo”, con conseguente irrilevanza, semplificando, “della ripulitura del sito, 

dell’approntamento del cantiere e dei materiali occorrenti per l’esecuzione dei lavori nell’immobile, 

dello sbancamento del terreno. L’effettivo inizio dei lavori nell’anno corrisponde infatti a un interesse 



pubblico, relativo all’esercizio dei poteri programmatori spettanti all’amministrazione comunale” 

(C.d.S. Sez. IV n. 2093 del 27/04/2015; in termini simili anche TAR Campania-

Napoli Sez. II, n. 3654 del 9/0772015). Con riferimento ad un edificio oggetto di 

trasformazione si è altresì osservato che “L’inizio dei lavori rilevante ai fini di impedire la 

decadenza dal titolo edificatorio deve essere comprovato dall’effettuazione di trasformazioni che 

possono ritenersi di entità significativa in rapporto all’opera da eseguire, non essendo all’uopo 

sufficiente il compimento di mere attività preparatorie. Non è quindi sufficiente il semplice 

affidamento ad una ditta specializzata di eseguire la demolizione dello scheletro dell’edificio, 

nell’ipotesi in cui i lavori consistano nella demolizione di una costruzione esistente e nella sua 

sostituzione con un nuovo edificio.” (TAR Lombardia – Milano, Sez. II, n.2262 del 

27/08/2014). 

8.3. Orbene, nel caso di specie, seppure si deve constatare che alla data del 

21/04/2011 la società Schiaparelli 10 S.p.A. aveva stipulato il contratto (registrato il 

13/05/2011) d’appalto relativo alla esecuzione di tutte le opere necessarie per dare 

corso alla riconversione dell’ex cinema Ritz, la documentazione fotografica prodotta 

dal ricorrente in data 9/08/2011 dimostra che alla data del 26/05/2011 nulla di 

concreto era stato fatto, se non appunto l’approntamento del cantiere nonché, come 

si desume dal doc. 9 prodotto dalla Schiaparelli 10 S.p.A. il 5/09/2011, la “rimozione 

delle sovrastrutture interne (controsoffitti, rivestimenti, serramenti, tramezzature in legno, porte 

interne etc.)”, opere queste in realtà riconducibili sempre alla pulizia preliminare. In 

particolare l’affermazione che si legge nella memoria difensiva depositata dalla 

Schiaparelli 10 S.p.A. il 5/09/2011, secondo la quale al 16/05/2011 erano già state 

effettuate delle demolizioni interne, non appare verosimile, sia alla luce di quanto si 

legge nel documento dianzi menzionato, sia a fronte del fatto che le fotografie in atti 

mostrano l’assenza nel cantiere di macchinari nonché dei tipici condotti che 

vengono utilizzati per scaricare gli inerti frutto di demolizione dai piani superiori di 

un fabbricato nel quale siano in corso delle demolizioni interne. Oltretutto la 



fotografia prodotta dal ricorrente come doc. 15 a) delle produzioni del 9/08/2011 

mostra che ancora nel mese di luglio 2011 si stava provvedendo alla allocazione della 

gru di cantiere. Il contratto d’appalto in atti, del resto, non indica termini precisi per 

l’esecuzione dei vari stati di avanzamento lavori, sicché lo stesso non appare di per 

sé indicativo della volontà della controinteressata di iniziare i lavori effettivi entro il 

17/05/2011, e cioè entro l’anno dal rilascio del permesso di costruire originario, di 

guisa che non v’è ragione per credere che la ditta appaltatrice abbia effettuato opere 

diverse dalla mera pulizia del fabbricato. Non è inutile sottolineare, infine, che a 

seguito del sopralluogo del 30/05/2011 i tecnici del Comune hanno redatto un 

verbale (doc. 15 delle produzioni del Comune del 5/09/2011) nel quale si sono 

laconicamente limitati ad affermare che “Alla presenza del Direttore dei Lavori Arch. 

Osvaldo Tortone e del contitolare dell’impresa esecutrice T.M. Sig. Siro Turina, è stato certificato 

l’effettivo inizio dei lavori come desumibile dalla documentazione fotografica allegata alla presente”, 

ma detto corredo fotografico non è stato prodotto agli atti, e quindi non può essere 

valutato dal Collegio e, peraltro, esso neppure sarebbe significativo, essendo il 

sopralluogo avvenuto in data posteriore allo spirare dell’anno dal rilascio del 

permesso di costruire avversato. 

8.4. In base a quanto risultante dai documenti acquisiti nel corso del giudizio il 

Collegio, accogliendo il ricorso per motivi aggiunti e ritenuta assorbita ogni ulteriore 

censura, deve conseguentemente affermare ed accertare che alla data del 

17/05/2011 la controinteressata Schiapparelli 10 S.p.A. non aveva dato corso alle 

opere assentite con il Permesso di Costruire n. 59/PC10 del 17/05/2010. Per 

l’effetto annulla, in quanto viziata da travisamento di fatto, la nota del Comune di 

Savigliano n. prot. 14325 del 7/06/2011, impugnata con i motivi aggiunti. 

8.5. Secondo la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (C.d.S. Sez. IV n. 

4823 del 22/10/2015 ), “l’operatività della decadenza della concessione edilizia necessita 

l’intermediazione di un formale procedimento amministrativo di carattere dichiarativo, che deve 



intervenire per il solo fatto del verificarsi del presupposto di legge e da adottare previa istruttoria”, 

e ciò in relazione alla necessità di mettere l’interessato in grado di contraddire in 

ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti. Una volta accertata la ricorrenza 

degli stessi, tuttavia, il provvedimento che accerta la decadenza ha natura vincolata. 

8.6. Per tale ragione il Collegio ritiene di poter disporre, ai sensi dell’art. 34 comma 

1 lett. e) del c.p.a., che il Comune di Savigliano dia esecuzione alle statuizioni che 

precedono mediante adozione di un atto che accerti formalmente l’avvenuta 

decadenza, al 17/05/2011, del permesso di costruire n. 59/PC10 del 17/05/2010, 

rilasciato alla Schiaparelli 10 S.p.A. 

9. L’accoglimento del ricorso per motivi aggiunti, con l’obbligo per il Comune di 

adottare le determinazioni che ne conseguono, è idoneo allo stato a soddisfare 

l’interesse del ricorrente, posto che le opere realizzate dalla Schiaparelli S.p.A. 

risultano ora, sia pure ex post, essere state realizzate in assenza di titolo edilizio, 

divenendo come tali abusive. 

10. Il ricorso principale va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto 

difetto di interesse. 

11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) così 

provvede: 

- definitivamente pronunciando sul ricorso per motivi aggiunti depositati il 

9/08/2011 accerta e dichiara che il Permesso di Costruire n. 59/PC10 rilasciato dal 

Comune di Savigliano alla Schiapparelli 10 S.p.A. il 17/05/2010 è decaduto, per 

mancato inizio dei lavori assentiti entro il 17/05/2011; per l’effetto accoglie il ricorso 

ed annulla la nota del Comune di Savigliano n. 14325 del 7/06/2011; 

- visto l’art. 34 comma 1 lett. e) c.p.a. dispone che il Comune di Savigliano dia 

esecuzione alle statuizioni che precedono adottando, entro sessanta giorni dalla 



notifica della presente decisione, un provvedimento nel quale si dia formalmente 

atto della avvenuta decadenza del Permesso di Costruire n. 59/PC10 del 

17/05/2010, per mancato rispetto del termine annuale di inizio dei lavori; 

- definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo del giudizio, depositato 

l’8/03/2011, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, lo dichiara improcedibile. 

- condanna il Comune di Savigliano e la controinteressata Schiaparelli S.p.A. alla 

rifusione delle spese processuali a favore del ricorrente, spese che si liquidano in 

Euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento), oltre accessori di legge ed a metà del 

contributo unificato, a carico di ciascuna delle menzionate parti resistenti. 

- compensa le spese del giudizio tra il ricorrente e l’interveniente T.M. di Turina Siro 

& Millone Mauro s.n.c. 

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

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016 con 

l'intervento dei magistrati: 

Carlo Testori, Presidente 

Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore 

Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Roberta Ravasio  Carlo Testori 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


