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N. 00931/2006 REG.RIC. 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche 

 

(Sezione Prima) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 931 del 2006, proposto da: 

M.Z.,A.K., rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Vallesi, con domicilio eletto presso lo 
studio Avv. Sandro Gianni in Ancona, via G.Marconi, 149; 

 

contro 

 

Comune di Potenza Picena, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Ferrari, con domicilio 
eletto presso lo studio Avv. Mario David in Ancona, via Matteotti, 74; 

 

per l'annullamento 

 

del provvedimento di demolizione dell’11.9.2006 n. 125 del responsabile area tecnica del Comune di 
Potenza Picena, con il quale è stata ordinata la demolizione di un in legno lamellare ad uso rimessa 



veicolare utilizzato e di proprietà dei ricorrenti e di ogni altro atto presupposto, connesso o 
consequenziale 

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Potenza Picena; 

 

Viste le memorie difensive; 

 

Visti tutti gli atti della causa; 

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2016 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i 
difensori come specificato nel verbale; 

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

 

FATTO e DIRITTO 

 

I ricorrenti sono titolari di concessione edilizia 1514 del 1981, rilasciata dal Comune di Potenza 
Picena per la costruzione della casa di famiglia. Affermano di avere successivamente realizzato, dagli 
inizi degli anni 90, la struttura grezza di un ulteriore manufatto pertinenziale autonomo, adiacente 
all'immobile principale. In seguito, i lavori sarebbero stati ripresi 

 

Il ricorrente M. Zdichiara di utilizzare detto manufatto come rimessa per parcheggio veicolare, anche 
per -OMISSIS-. 

 

A seguito di accertamento operato dalla Polizia Municipale, risultava che i proprietari avevano 
realizzato, senza titolo autorizzatorio, un manufatto di lunghezza, sul fronte della vicina strada 
pubblica, di ml. 4,70 ca., di larghezza di ml. 5,00 ca, di altezza variabile da ml. 3,50, nel punto più 
alto, e di ml. 2,70 nelle parti meno elevate. La superficie veniva stimata dagli accertatori in mq. 24 
ca., per un volume di ca. mc. 70,00. 

 



Il capo dell’area tecnica del Comune, con l’impugnata ordinanza n. 125 dell'11.9.2006, disponeva la 
demolizione del manufatto. 

 

I ricorrenti contestano il provvedimento con un unico motivo di ricorso, sostenendo il carattere 
pertinenziale del manufatto tenuto conto – ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.6), del DPR 6 giugno 
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) – che il 
relativo volume è inferiore al 20% del volume dell’edificio principale. Di conseguenza sarebbe 
applicabile, al limite, la sanzione di cui all’art. 37 del DPR 380 del 2001.Richiedono inoltre il 
risarcimento del danno. 

 

Si è costituito il Comune di Potenza Picena, resistendo al ricorso. 

 

1.1 I ricorrenti hanno impugnato, con ricorsi 688 e 687 del 2007, rispettivamente, il successivo 
diniego di accertamento di conformità ex art. 36 d.p.r. 380/2001 e la nuova ordinanza di demolizione 
seguita al diniego. 

 

Deve quindi essere affrontato il problema dell’attuale sussistenza dell’interesse al ricorso. Il Collegio 
ritiene che la risposta debba essere affermativa, avendo questo Tribunale più volte ribadito che 
permane l'interesse all'accoglimento del ricorso proposto avverso l'ordine di demolizione di un 
fabbricato abusivo, anche nel caso di presentazione della domanda di sanatoria (Tar Marche Ancona 
24.7.2015 n. 579, 1.8.2016 n. 460). 

 

1.2 Ne consegue che, considerati gli stretti limiti in cui il giudice può dichiarare la carenza di interesse 
al ricorso in presenza di un’esplicita richiesta di decisione della parte ricorrente, il principio di cui 
sopra vale anche quando, come nel caso in esame, il procedimento di esame delle istanze di condono 
si sia concluso nelle more della decisione del ricorso. 

 

2 Nel merito, il ricorso è infondato. Non è contestato che il manufatto si trovi, come menzionato nel 
provvedimento ablatorio, in zona sottoposta a tutela paesaggistica ambientale, imposta con DM 
16.5.1968. 

 

2.1 Ciò comporta l’irrilevanza delle deduzioni di parte ricorrente relative al rispetto del limite del 
20% della cubatura prevista della concessione edilizia, al carattere pertinenziale dell’opera e 
all’applicabilità della sanzione ex art. 37 DPR 380 del 2001. 

 

2.2 Ciò in forza dei costanti e condivisi principi giurisprudenziali per cui: 

 



- le opere edilizie abusive realizzate in zona sottoposta a vincolo paesistico, si considerano eseguite 
in totale difformità dalla concessione (artt. 7 e 20 della legge n. 47 del 1985) e, se costituenti 
pertinenze, non sono suscettibili di autorizzazione in luogo della concessione; 

 

- fermo che in materia urbanistica, a differenza che nella materia civilistica, possono costituire 
pertinenza solo manufatti inidonei ad alterare in modo significativo l'assetto del territorio, ove vi sia 
alterazione dell'aspetto esteriore (cfr. art. 149 del d.lgs n. 42 del 2004), le stesse risultano soggette 
alla previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, il che comporta che quand'anche si 
ritenessero le opere pertinenziali o precarie e, quindi, assentibili con mera D.I.A., l'applicazione della 
sanzione demolitoria è, comunque, doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna previa autorizzazione 
paesistica 

 

- interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque 
apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, 
cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi 
sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte 
dimensioni rendano evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche 
da agenti atmosferici) dell'immobile cui accedono; tali strutture non possono viceversa ritenersi 
installabili senza permesso di costruire e, ancora una volta, soprattutto senza autorizzazione 
paesaggistica, allorquando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione 
all'edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite (si veda Tar Campania Napoli 20.2.2014, 
n. 1122 e la copiosa giurisprudenza ivi citata). 

 

2.3 Nel caso in esame, l’opera abusiva, della superficie di 24 mq. e realizzata in legno, su piattaforma 
in calcestruzzo e con copertura in coppo-tegola laterizio costituisce, in tutta evidenza, un‘alterazione 
dell’edificio originario. 

 

3 Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso è infondato e deve essere respinto, unitamente 
all’istanza risarcitoria. 

 

3.1 In considerazione degli interessi oggetto di tutela e della natura relativamente modesta dell’abuso, 
sussistono le ragione per compensare le spese. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando 
sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

 

Spese compensate. 



 

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

 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla 
Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento 
delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone 
comunque ivi citate. 

 

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2016 con l'intervento dei 
magistrati: 

 

Maddalena Filippi, Presidente 

 

Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore 

 

Simona De Mattia, Primo Referendario 

 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Giovanni Ruiu  Maddalena Filippi 

    

    

    

    

    

 

IL SEGRETARIO 


