
Tribunale Amministrativo Regionale PUGLIA - Bari, Sezione 3 

Sentenza 7 aprile 2016, n. 468 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia 

 

Sezione Terza 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 701 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 

 

Hotel Ba. & Ma. - H.B. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Lu. Pa., e Gi. D'A., con domicilio 
eletto presso Lu. Pa., in Bari, Via (...); 

 

contro 

 

Comune di (omissis), rappresentato e difeso dall'avv. Fa. Gi. De. Ro., con domicilio eletto presso Fa. 
Gi. De. Ro., in Bari, Via (...); 

 

sul ricorso numero di registro generale 1274 del 2015, proposto da: 

 

Hotel Ba. & Ma. - Hbm S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Lu. Pa. e Giuseppe D'A., con 
domicilio eletto presso Lu. Pa., in Bari, Via (...); 

 

contro 

 



Comune di (omissis), rappresentato e difeso dall'avv. Fa. Gi. De. Ro., con domicilio eletto presso Fa. 
Gi. De. Ro., in Bari, Via (...); 

 

per l'annullamento 

 

quanto al ricorso n. 701 del 2015: 

 

- del provvedimento prot. n. 6557 del 26.2.2015 a firma del Dirigente il IV Settore, recante rigetto 
della richiesta di proroga ex art. 15 d.p.r. 380/2001 avanzata dalla ricorrente con istanze dell’8.7.2013 
e dell’8.10.2014; 

 

- dell’ordinanza dirigenziale prot. 6804 del 2.3.2015, Reg. ord. n. 12, recante sospensione lavori edili; 

 

- della diffida comunale prot. n. 38628 del 26.11.2014, rivolta alla ricorrente, a non riprendere i lavori 
edilizi nelle more dell’esame dell’istanza di proroga del termine finale del permesso a costruire n. 
58/2007 e successive varianti; 

 

- di tutti gli atti presupposti o conseguenti, ancorché non conosciuti dalla ricorrente; 

 

quanto al ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 21 luglio 2015, 

 

per l’annullamento, 

 

- del provvedimento dirigenziale di demolizione reg. ord. n. 43/2015 del 27.4.2015, notificato il 
successivo 6.5.2015; 

 

- della nota prot. n. 12533 del 14.4.2015 a firma del Comando di Polizia Municipale, recante 
accertamento di presunta violazione urbanistico-edilizia (atto non conosciuto); 

 

- del sottostante verbale di Polizia Municipale dell’8.1.2015 richiamato nell’atto impugnato; 

 

- di tutti gli atti presupposti o conseguenti ancorché non conosciuti dalla ricorrente; 

 

quanto al ricorso n. 1274 del 2015: 



 

per l'annullamento, 

 

- del provvedimento prot. n. 21248 del 25.6.2015 a firma del Dirigente del IV Settore, recante rigetto 
della istanza di permesso per completamento di opera edilizia ex art. 15 d.P.R. 380/2001, avanzata 
dalla ricorrente con nota 20.4.2015; 

 

- del preavviso di rigetto, ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, giusta nota comunale prot. n. 15357 
dell’8.5.2015; 

 

- di tutti gli atti presupposti o conseguenti ancorché non conosciuti dalla ricorrente. 

 

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis); 

 

Viste le memorie difensive; 

 

Visti tutti gli atti della causa; 

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2016 la dott.ssa Maria Colagrande; 

 

Uditi per le parti i difensori Gi. D'A., Al. Pa. e Gi. Fa. De. Ro.; 

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO 

 

La Hotel Ba. & Ma. - H.B. s.r.l. (di seguito H.B. s.r.l.) - avendo acquistato dalla “S.S. (omissis)” s.r.l. 
un terreno oggetto di un intervento edilizio assentito con permessi di costruire n. 11/2003, n. 58/2007 
e n. 64/2007, in attuazione di un pregresso accordo di programma e accessiva convenzione urbanistica 
- ne chiedeva, con nota del 28.2.2008, al Comune di (omissis), la voltura in suo favore, che veniva 
disposta con permesso di costruire n. 76/2008. 

 



Presentava, quindi, variante in corso d’opera che il Comune approvava con provvedimento n. 24026 
del 10.9.2010. 

 

Con nota n. 21760 del 16.9.2011, il Comune accoglieva l’istanza della ricorrente di proroga di 18 
mesi (fino al 29.3.2013) del termine di ultimazione dei lavori, che venivano tuttavia, interrotti fino al 
22.2.2013 - data del deposito della CTU - nelle more del procedimento per accertamento tecnico 
preventivo promosso nei confronti della ricorrente dalla società appaltatrice dei lavori, seguito da 
istanza di sequestro conservativo del suolo e del manufatto, poi respinta dal Tribunale. 

 

In data 8.7.2013 la ricorrente inoltrava nuova istanza di proroga del termine di ultimazione dei lavori, 
reiterata in data 8.10.2014. 

 

Entrambe le istanze venivano respinte con provvedimento n. 6557 del 26.2.2015 sul presupposto che 
il regolamento edilizio del Comune di (omissis) prevede la possibilità di prorogare una sola volta il 
termine di validità del permesso di costruire, mentre detta proroga era stata già concessa e, comunque, 
ne era stata inoltrata richiesta dopo la scadenza del termine. 

 

Al diniego faceva seguito l’ordinanza n. 12 del 2.3.2015 di sospensione dei lavori. 

 

Sia il diniego di proroga, sia l’ordinanza di sospensione dei lavori venivano impugnati con ricorso 
principale per i seguenti motivi. 

 

1) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 15 comma 2 d.P.R. 380/2001 - eccesso di potere per 
erronea presupposizione e per difetto assoluto di istruttoria e carente motivazione - abnormità 
procedimentale. 

 

Il periodo di interruzione dei lavori coinciderebbe con la durata del procedimento di accertamento 
tecnico preventivo richiesto dalla ditta appaltatrice al Tribunale civile di Trani, durante il quale la 
ricorrente non era neppure tenuta a fare richiesta di proroga, dovendosi infatti ritenere il termine di 
ultimazione dei lavori automaticamente prolungato in misura pari al tempo necessario per rimuovere 
l’impedimento alla prosecuzione. 

 

2) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 15 comma 2 d.P.R. 380/2001 - eccesso di potere per 
assoluto difetto di istruttoria e di motivazione in ordine ai fattori impeditivi la tempestiva conclusione 
delle opere. 

 

L’impedimento alla prosecuzione dei lavori non imputabile alla ricorrente, ma all’iniziativa della ditta 
appaltatrice, cui è riconducibile l’interruzione automatica del termine di prosecuzione, era noto al 



Comune in quanto il consulente di parte della ditta appaltatrice nel giudizio per accertamento tecnico 
preventivo è oggi dirigente del III settore edilizia e urbanistica del Comune di (omissis). 

 

3) Violazione ed omessa applicazione dell’art. 15, comma 2, d.P.R. 380/2001 in relazione alle 
prescrizioni dettate dall’art. 30, comma 3 e 3 bis, d.l. 69/2013, convertito con l 98/213 - eccesso di 
potere per assoluto difetto di istruttoria e di motivazione. 

 

I provvedimenti gravati non avrebbero considerato che il termine di ultimazione dei lavori non era 
comunque decorso perché prorogato ope legis di due anni ai sensi dell’art. 30 d.l. 69/2013. 

 

4) Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per erronea presupposizione. 

 

Il rigetto dell’istanza di proroga erroneamente muove dal presupposto che il ricorrente non avesse 
comunicato al Comune la sospensione dei lavori in pendenza del procedimento accertamento tecnico 
preventivo, dovendosi invece ritenere che l’impedimento a concluderli nel termine di validità del 
permesso di costruire, faccia seguito automaticamente alla pendenza del ricorso per accertamento 
tecnico preventivo. 

 

5) Violazione della legislazione statale e regionale in tema di termine di validità dei piano di 
lottizzazione - violazione dell’art. 28 l. 1042/1942 - eccesso di potere per erronea presupposizione e 
per abnormità procedimentale. 

 

I provvedimenti gravati non considerano che i permessi per costruire, rilasciati alla ricorrente, hanno 
titolo in una convenzione urbanistica accessiva ad un accordo di programma per la lottizzazione del 
terreno interessato dall’intervento edilizio, convenzione stipulata nel giugno 2007 dal Comune di 
(omissis) e dalla dante causa della ricorrente; pertanto il termine entro il quale le opere devono essere 
ultimate avrà scadenza nel 2017 al compiersi del decennio prescrizionale per l’esecuzione delle 
prestazioni dedotte nella convenzione. 

 

Con ricorso per motivi aggiunti la Società ricorrente impugna l’ordine di demolizione n. 43 del 
27.4.2015 e gli atti presupposti per illegittimità propria e derivata articolando un ulteriore motivo di 
ricorso: 

 

6) violazione e falsa applicazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 - violazione e omessa applicazione 
del’art. 15 comma 2 d.P.R. 380/2001 - violazione ed omessa applicazione dell’art. 30 comma 3 e 3 
bis d.l. 69/2013 convertito con l. 98/2013 - eccesso di potere per erronea presupposizione, ingiustizia 
manifesta, carente istruttoria e carente motivazione. 

 



L’ordinanza intima la demolizione delle opere (muri perimetrali di tamponatura realizzati a 
tutt’altezza o a tratti di altezza limitata, al piano terra e al I piano) descritte nel verbale di PM. 
dell’8.1.2015, in quanto realizzate oltre i termini di validità del titolo abilitativo, benché detto verbale 
non rechi alcun accertamento sulle opere asseritamente abusive. 

 

Resiste il Comune di (omissis) che preliminarmente eccepisce l’inammissibilità del ricorso principale 
avverso la nota del 26.11.2014, con la quale la ricorrente fu diffidata dal riprendere i lavori, e del 
ricorso per motivi aggiunti avverso la nota prot. n. 12533 del 14.4.2015 di accertamento di violazione 
urbanistico-edilizia e il presupposto verbale di Polizia Municipale dell’8.1.2015, trattandosi di atti 
tardivamente gravati o privi di carica lesiva. 

 

Con ricorso notificato il 1.10.2015 (recante n. 1274/2015), la H.B. s.r.l. ha impugnato il diniego 
opposto all’istanza del 20.4.2015 di rilascio ex art. 15 d.P.R. 380/2001 del permesso per il 
completamento delle opere edilizie intraprese in esecuzione dei titoli edilizi già ottenuti, articolati i 
seguenti motivi il cui esame ha subordinato all’eventuale rigetto del ricorso principale e del ricorso 
per motivi aggiunti. 

 

a) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 15 comma 2 d.P.R. 380/2001 - eccesso di potere per 
erronea presupposizione e per difetto assoluto di istruttoria e carente motivazione - abnormità 
procedimentale. Il diniego sarebbe viziato dall’errato presupposto della decadenza del titolo edilizio 
originario, non essendo i lavori stati conclusi nel termine previsto successivamente prorogato. 

 

b) Violazione ed omessa applicazione degli articoli 1362 c.c. e seguenti- violazione della legislazione 
statale e regionale in tema di termine di validità dei paini di lottizzazione - violazione e falsa 
applicazione del combinato disposto degli articoli 16 comma 5, 17, comma 1 e 28 comma 10 l. 
1150/192 - violazione e falsa applicazione dell’art. 34 d.lg. n. 267/2000 - incompetenza del dirigente 
comunale - eccesso di potere per erronea motivazione, difetto assoluto di istruttoria, contraddittorietà. 
L’accordo di programma stipulato dal Comune e dalla Regione Puglia, cui hanno fatto seguito la 
stipula della convenzione urbanistica e il rilascio dei titoli edilizi per la realizzazione degli interventi 
sul terreno acquistato dalla H.B. s.r.l., non contempla alcun termine decadenziale al decorso del quale 
erroneamente, secondo il gravato rigetto dell’istanza di completamento dell’opera edilizia, farebbe 
seguito la risoluzione dell’accordo di programma; una tale previsione sarebbe invece rinvenibile nella 
convenzione, la quale tuttavia, non fu sottoscritta dalla Regione Puglia, né fu mai trascritta e per 
questo non sarebbe opponibile alla ricorrente; in ogni caso il dirigente che ha adottato il diniego non 
avrebbe la competenza ad avvalersi di tale clausola ai fini del rigetto dell’istanza; il diniego sarebbe 
inoltre contrario al comma 3 dell’art. 15 d.P.R. 380/2001 che consente di ottenere un nuovo permesso 
per costruire per realizzare la parte dell’intervento non ultimata nel termine di validità del permesso 
originario. 

 

Dopo lo scambio di memorie contenenti istanza di riunione dei due ricorsi all’udienza del 25 febbraio 
2016 la causa è passata in decisione. 

 



DIRITTO 

 

1.1. I due ricorsi (R.G. n. 701/2015 e R.G. n. 1274/2015) devono essere riuniti, sia perché connessi 
soggettivamente e oggettivamente, sia perché la ricorrente nel secondo ricorso, dichiaratamente, 
espone i motivi di gravame in via gradata rispetto al primo. 

 

2. Preliminarmente devono essere respinte le eccezioni di inammissibilità per tardività o carenza di 
interesse, sollevate dal Comune, con riferimento al gravame di taluni degli atti impugnati con il 
ricorso principale e con i motivi aggiunti, in quanto alcuni risultano tempestivamente gravati, mentre 
gli altri, conosciuti o notificati alla ricorrente più di sessanta giorni prima della notifica di ricorsi, 
ancorché privi di contenuto autonomamente lesivo, sono stati impugnati unitamente ai provvedimenti 
presupponenti. 

 

3.1. Nel merito la prima questione da dirimere è se l’impedimento a concludere i lavori, insorto prima 
della scadenza del termine di validità del permesso di costruire, operi di diritto, come causa di 
interruzione di detto termine, o se sia necessario che l’interessato, rappresentandone l’evenienza 
all’Amministrazione, faccia espressa istanza di proroga prima che detto termine scada, in mancanza 
della quale, decorso il termine, sopravviene ipso iure l’inefficacia del permesso per costruire. 

 

In punto di fatto non è in discussione che la ricorrente, dopo la scadenza del termine di validità del 
permesso di costruire, già prorogato una volta fino al 29.3.2013, abbia presentato istanza di ulteriore 
proroga, in data 8.7.2013, a causa del fermo dei lavori e della pendenza di un ricorso per accertamento 
tecnico preventivo su iniziativa dell’appaltatrice. 

 

Poiché gli impedimenti rappresentati dalla ricorrente sono riconducibili a fatti sopravvenuti al 
permesso per costruire e alla prima proroga, trova applicazione l’art. 15 comma 2 d.P.R. 380/2001 
che tassativamente consente di prorogare il termine di validità del permesso per costruire solo se la 
relativa istanza perviene prima che questo sia scaduto, mentre, nel caso in decisione, 
incontestatamente, essa fu presentata a termine ormai spirato. 

 

3.2. Né potrebbe, in proposito, ritenersi equipollente ad un’istanza di proroga, rimessa ex art. 15, 
comma 2 d.P.R. 380/2001 all’iniziativa dell’interessato, il fatto che il tecnico di parte della ditta 
appaltatrice nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, consapevole per questo 
dell’impedimento alla prosecuzione dei lavori, sia la stessa persona fisica che alla data di notifica del 
ricorso era Dirigente del II Settore Edilizia e Urbanistica del Comune di (omissis). 

 

A tanto osta il principio di impersonalità delle funzioni amministrative e la netta distinzione tra le 
conoscenze acquisite in qualità di organo della P.A. e quelle acquisite ad altro titolo. 

 



Escluso che la causa di forza maggiore, sopravvenuta al rilascio del permesso, operi di diritto come 
fatto giuridico determinante l’interruzione del termine, essendo tale effetto riconducibile alle sole 
cause preesistenti (Tar Lazio - Roma n. 7256/2013), parimenti deve escludersi la proroga del termine 
di validità del permesso di costruire (23.3.2013) su istanza presentata oltre detto termine, sebbene la 
ricorrente avesse avuto la possibilità di presentarla prima della scadenza (la CTU nel procedimento 
per ATP è stata infatti depositata il 22.2.2013), più di un mese prima del compiersi del termine finale. 

 

A tale conclusione deve pervenirsi perché l’art. 15 d.P.R. 380/2001, nell’ammettere la proroga, pone 
un’eccezione al principio di perentorietà del termini di validità del permesso di costruire, che esclude 
interpretazioni estensive e, a fortiori, eccezioni alla regola secondo la quale l’istanza deve, comunque, 
essere presentata prima della scadenza del termine, in ragione del fatto che, allo spirare di detto 
termine, il permesso di costruire decade “di diritto” secondo le regole generali. 

 

3.3. Va osservato peraltro che il provvedimento di diniego è assistito da un’altra, autonoma 
motivazione, non espressamente gravata con i ricorsi in decisione, laddove, considerato che la 
ricorrente aveva già ottenuto una proroga del termine di ultimazione dei lavori, la nuova istanza è 
stata ritenuta inammissibile ai sensi dell’art. 18 del regolamento edilizio, secondo il quale la proroga 
può essere accordata una sola volta. 

 

Tanto basterebbe per respingere il gravame, in applicazione del principio secondo il quale basta che 
un capo della motivazione resista alle censure esposte per escludere l’annullamento dell’atto. 

 

3.4. E’ tuttavia da escludersi che possa trovare applicazione nel caso di specie l’art. 30 d.l. 69/2013, 
in vigore dal 22.6.2013, che dispone la proroga di due anni dei permessi di costruire per i quali, alla 
data predetta, il termine di ultimazione dei lavori non sia ancora scaduto, considerato che il permesso 
rilasciato alla ricorrente pacificamente aveva scadenza al 29.3.2013. 

 

3.5. Non può inoltre accogliersi la tesi della ricorrente secondo la quale il permesso per costruire 
avrebbe validità temporale pari a quella della convenzione, fonte di diritti ed obblighi esigibili nel 
termine di prescrizione di dieci anni, in attuazione della quale fu rilasciato. 

 

Vi si oppone un insuperabile argomento tecnico-formale: il rilascio del permesso per costruire 
costituisce esso stesso adempimento dell’obbligo assunto dal Comune con la stipula della 
convenzione urbanistica, ma, nondimeno, ha un suo proprio regime di validità temporale, connesso 
ad un termine decadenziale dettato da norme imperative (art. 3 comma 11 l. 1150/1942 e, oggi, art. 
15 d.P.R. 380/2001), sul quale non può all’evidenza imporsi, come invece sostenuto dal ricorrente, il 
diverso regime della prescrizione, peraltro disponibile, delle situazioni giuridiche soggettive di fonte 
negoziale. 

 



Se ne trova testuale conferma nell’art. 30, comma 3 bis della l. 98/2013, che, nel disporre la proroga 
di tre anni del termine di validità, nonché dei termini di inizio e fine lavori, stabiliti nel permesso di 
costruire ai sensi del comma 1 dell’art. 15 d.P.R. n. 380/2001, nell’ambito delle convenzioni di 
lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ribadisce chiaramente 
l’autonomia del regime di validità temporale del permesso di costruire, rispetto a quello della 
convenzione cui accede. 

 

4.1. Non possono inoltre essere condivise le censure articolate con l’unico motivo del ricorso per 
motivi aggiunti. 

 

L’ordinanza di riduzione in pristino non può certamente ritenersi illegittima perché intima la 
demolizione di determinate opere senza fare riferimento a compiuti accertamenti tecnici in merito al 
fatto che fossero abusive. 

 

La natura abusiva di dette opere risulta infatti, dalle circostanziate dichiarazioni rese dal 
rappresentante legale della ricorrente durante il sopralluogo della Polizia Municipale dell’8.1.2015, 
il quale ha indicato nei muri di tompagno della costruzione, dettagliatamente descritti nel verbale di 
P.M. dell’8.1.2015, le opere realizzate nel mese di novembre 2014, prima dell’ordinanza di 
sospensione del 26.11.2014, ma a permesso ormai scaduto. 

 

Ne consegue che, essendo tali dichiarazioni attendibili - perché provenienti da persona che aveva 
diretta conoscenza dei fatti - e sufficienti a motivare il provvedimento di demolizione, ogni ulteriore 
attività di accertamento avrebbe di fatto aggravato il procedimento in aperto contrasto con i principi 
di buon andamento dell’azione amministrativa. 

 

4.2. Le censure mosse all’ordinanza di demolizione di illegittimità derivata dal diniego di proroga del 
permesso di costruire, seguono le sorti del rigetto del gravame avverso detto diniego, in quanto atto 
presupposto. 

 

5.1. Venendo all’esame del ricorso n. R.G. 1274/2015, il Collegio osserva che il primo motivo 
ripropone sostanzialmente le censure dei primi tre motivi del ricorso n. R.G. 701/2015. 

 

Si può quindi, rinviare alle suestese motivazioni per le quali dette censure sono state respinte. 

 

5.2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato. 

 

Il diniego di autorizzazione al completamento dei lavori ha una duplice motivazione: 



 

1) il termine finale di validità del permesso di costruire è spirato prima che i lavori fossero ultimati, 
e non può consentirsene la ripresa perché le opere che la ricorrente ha chiesto di poter eseguire, non 
sono di mero completamento, ma hanno ad oggetto le tamponature che costituiscono elemento 
essenziale che definisce l’opera nella sua fondamentale volumetria; 

 

2) l’accordo di programma e la convenzione sono decaduti, come stabilito dall’art. 5 della 
convenzione, perché i lavori non sono stati completati entro la data stabilita dal permesso di costruire. 

 

Per quanto detto in precedenza, nulla avendo obiettato la ricorrente sulla circostanza che l’intervento 
nelle sue componenti fondamentali non fu ultimato nei termini, la prima delle ragioni indicate resiste 
alle censure avanzate dalla ricorrente e tanto escluderebbe la necessità di esaminare l’altra ragione di 
diniego (Cons. Stato, Sez. III, 15 novembre 2012 n. 5769). 

 

Cionondimeno non può accogliersi la tesi della ricorrente secondo la quale la decadenza della 
concessione e dell’accordo di programma non le sarebbero opponibili, in quanto non vi fu parte. 

 

Risulta invece, dall’atto di trasferimento del terreno, oggetto delle opere in questione che la ricorrente, 
acquistando, accettò la convenzione in essere fra la sua dante causa e il Comune. 

 

5.3. Quanto alla censura di incompetenza del dirigente comunale nella scelta di avvalersi della 
clausola di decadenza prevista dall’art. 5 della convenzione, occorre riaffermare il principio secondo 
il quale la competenza di un organo di adottare un provvedimento si estende, necessariamente, a tutti 
gli atti, valutazioni e accertamenti che ne costituiscono la premessa logica e tecnica, di guisa che 
all’organo competente a rilasciare un’autorizzazione parimenti compete di accertare e dichiarare i 
fatti che l’impediscono, quale in specie la decadenza dell’accordo di programma e della convenzione 
per inosservanza del termine di completamento dei lavori stabilito nel permesso di costruire. 

 

5.4. Infine il diniego di rilascio del permesso di completamento non merita censura, poiché l’art. 15, 
comma 2 d.P.R. 380/2001 chiaramente ammette la possibilità di richiedere un nuovo permesso per 
costruire, non già di portare a compimento l’intervento non ultimato nel termine previsto dal permesso 
già rilasciato. 

 

Nel diniego chiaramente si dà atto che la ricorrente invece ha presentato, non già un nuovo progetto 
con attestazione di conformità alle norme urbanistiche vigenti, ma una mera istanza di completamento 
delle operecome da progetto già in atti del Comune, cui legittimamente il comune ha opposto il 
gravato diniego. 

 



Infatti, seppure l’istanza di rilascio del nuovo permesso di costruire ha ad oggetto le opere non 
eseguite nei termini, ciò non vuol dire che esse possano essere realizzate secondo il progetto 
originario, ma, al contrario, che se ne dovrà nuovamente scrutinare l’ammissibilità alla luce degli 
strumenti urbanistici sopravenuti. 

 

Non avrebbero infatti, alcuna ragion d’essere la previsione di un termine finale di validità del 
permesso di costruire, né l’istituto della proroga se fosse consentito, in aperta elusione della 
perentorietà del termine e della natura eccezionale della proroga, di portare comunque a termine le 
opere alle stesse condizioni illo temporestabilite da un permesso ormai scaduto. 

 

I ricorsi pertanto devono esseri respinti. 

 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando 
sui ricorsi, li respinge. 

 

Condanna la Hotel Ba. & Ma. - H.B. s.r.l. al pagamento, in favore del Comune di (omissis), delle 
spese processuali che liquida in € 3.000,00, oltre accessori di legge. 

 

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

 

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 con l'intervento dei 
magistrati: 

 

Desirèe Zonno - Presidente FF 

 

Cesira Casalanguida - Referendario 

 

Maria Colagrande - Referendario, Estensore 

 

Depositata in Segreteria il 07 aprile 2016. 


