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COSTRUZIONI IN AREE VINCOLATE E MANUFATTI 
PRECARI (C. STATO 2152/2017) 
Il vincolo di inedificabilità spiega efficacia fin dalla data di apposizione; a 

prescindere dalla trascrizione; un manufatto stagionale non può essere 

considerato “precario”; per la natura di “precario” di un manufatto non hanno 

rilevanza i materiali utilizzati; è sempre non precario un manufatto destinato ad 

attività commerciale e di somministrazione. Questi in sintesi i chiarimenti forniti 

dall’importante sentenza. 

A cura di Redazione Legislazione Tecnica 

 

 

La Sentenza Consiglio di Stato 10/05/2017, n. 2152, fornisce spunti molto interessanti in merito 

a diverse questioni attinenti la realizzazione di costruzioni ed interventi edilizi in aree vincolate, 

nonché in tema di caratteristiche dei manufatti che possono essere considerati “precari” e quindi 

esclusi dalla necessità di richiedere il permesso di costruire. 

 

LA VICENDA PROCESSUALE  

La questione esaminata è scaturita dalla realizzazione di un chiosco prefabbricato di metallo 

adibito all’esercizio di un’attività stagionale di vendita di bibite e gelati. Detto chiosco era stato 

realizzato su area che non ammetteva edificazioni di sorta, perché tutelata quale zona di rispetto 

di un bene immobile vincolato, come da precedente decreto ministeriale di vincolo. Inoltre, per 

il medesimo manufatto il proprietario aveva ottenuto dal Comune una concessione edilizia, rila-

sciata dall’ente senza interpellare la Soprintendenza competente alla tutela del vincolo. 

 

VINCOLI DI INEDIFICABILITÀ E DECORRENZA DELLA LORO EFFICACIA  

In merito a tale questione la Corte ha chiarito che il provvedimento di apposizione di un vincolo 

di inedificabilità ha efficacia, nei rapporti tra amministrazione e proprietari del bene interes-

sato, apartire dalla data del provvedimento che ha apposto il vincolo stesso. Ciò anche a pre-

scindere dalla relativa trascrizione, dal momento che quest’ultima non è condizione di efficacia 

del vincolo ma assolve alla sola funzione di renderlo opponibile anche ai terzi (cfr. anche Con-

siglio di Stato 09/10/2007, n. 5296). Pertanto, l’unica via per aggirare un vincolo di inedificabili-

tà assoluta è quella di dimostrare che la costruzione - come è logico, legittimamente realizzata - 

sia preesistente al provvedimento di apposizione del vincolo. 

 

IRRILEVANZA DELLA CONCESSIONE EDILIZIA RILASCIATA DAL COMUNE 

Interessante anche il chiarimento fornito dalla Corte in merito al fatto che sul manufatto in que-

stione il titolare aveva ottenuto dal Comune concessione edilizia. A tal proposito si è ritenuto 

che la concessione edilizia rilasciata non avesse alcuna rilevanza, trattandosi in primo luogo di 

atto emesso dal Comune, ovvero da un’autorità diversa da quella preposta alla gestione del vin-

colo, ed in secondo luogo avendo ad oggetto una costruzione realizzata in luogo soggetto a vin-

colo di inedificabilità assoluta, e pertanto non assentibile in modo assoluto. 

 

NOZIONE DI MANUFATTO PRECARIO  

Molto rilevanti infine le considerazioni svolte in merito a quando un manufatto può essere quali-

ficato come destinato a soddisfare esigenze meramente temporanee, e pertanto essere esonerato 

dalla necessità di richiedere il permesso di costruire ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001. 

A tal proposito la Corte - inserendosi in un filone di giurisprudenza consolidata, cfr. anche Con-
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siglio di Stato 03/06/2014, n. 2842 - ha chiarito che: 

- la “precarietà” dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, 

postula un uso specifico e temporalmente limitato del bene e non la sua stagionalità, la 

quale viceversa non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze 

non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo; 

- a nulla rileva la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e 

l’assenza di opere murarie (cfr. anche Consiglio di Stato 22/12/2007, n. 6615), stante anche il 

tenore dell’art. 3, comma 1, lettera e.5), del D.P.R. 380/2001, secondo il quale sono comun-

que da considerarsi nuove costruzioni le installazioni di manufatti leggeri, anche prefabbrica-

ti, e di strutture di qualsiasi genere che siano usati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppu-

re come depositi, magazzini e simili, “e che non siano diretti a soddisfare esigenze mera-

mente temporanee”; 

- sussiste a priori il carattere non temporaneo di una struttura destinata all’esercizio di 

attività commerciale e di somministrazione. 

 


