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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 8766 del 2007, proposto da:  

Motta Felice, rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Della Rocca C.F. 

DLLCSR63C06H501H, Norberto Argento C.F. RGNNBR62S19F704Q, con 

domicilio eletto presso l’avvocato Cesare Della Rocca in Roma, largo Lucio 

Apuleio, 11;  

contro 

Comune di Cassano d'Adda, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Bardelli C.F. BRDGDU59A24F205K, 

con domicilio eletto presso l’avvocato Andrea Manzi in Roma, via Federico 

Confalonieri, 5;  

per la riforma 

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA, MILANO: SEZIONE II n. 

01809/2006, resa tra le parti, concernente la demolizione di opere abusive 
 

 



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cassano d’Adda 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2016 il Cons. Nicola 

D'Angelo e uditi per le parti gli avvocati Della Rocca e Paolo Caruso (su delega 

dell’avvocato Bardelli); 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO e DIRITTO 

1. Il signor Felice Motta ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia l’ordinanza n. 

56 del 26 giugno 1995 con la quale il Comune di Cassano d’Adda ha ordinato la 

demolizione di talune opere abusive realizzate su un fabbricato di sua proprietà 

ubicato in una zona vincolata all’interno del Parco Adda Nord (rifacimento del 

tetto e copertura a coppi nuovi e scossaline, comignolo in mattoni a vista, 

rifacimento delle finiture murarie, soletta a sbalzo in cemento armato per un 

balcone). 

Il Tar Lombardia, Milano, sezione seconda, ha tuttavia respinto il ricorso con 

sentenza in forma semplificata n. 188/2008. 

Contro la pronuncia del TAR Lombardia il signor Motta ha quindi proposto 

appello, prospettando essenzialmente la circostanza che i lavori eseguiti sono stati 

di semplice manutenzione e conservazione del rustico agricolo di sua proprietà e 

che pertanto la sentenza impugnata è affetta da un evidente difetto di motivazione 

(il giudice di primo grado non ha indicato le ragioni per escludere la fondatezza 

delle sue deduzioni). 



Ha poi evidenziato la decadenza del vincolo ambientale sull’area di sua proprietà, 

nonché la sopravvenuta sentenza penale n. 141/98 della Pretura di Milano, sezione 

di Cassano d’Adda, che lo ha assolto dal reato di costruzione abusiva. 

Il Comune di Cassano d’Adda si è costituito in giudizio il 18 febbraio 2007 ed ha 

depositato ulteriore documentazione e memorie, per ultimo il 22 luglio 2016. 

L’appellante ha depositato una memoria di replica il 31 agosto 2016. 

Con ordinanza cautelare n. 188/2008 questa Sezione ha accolto l’istanza di 

sospensione della sentenza impugnata, motivandola in relazione al danno derivante 

dalla disposta demolizione. 

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 22 settembre 2016. 

2. Il ricorso non è fondato. 

Le opere realizzate dal Sig. Motta non sono state considerate dal Comune di 

Cassano d’Adda come una manutenzione ordinaria, in quanto, a seguito del 

sopralluogo della Polizia Municipale del 16 maggio 1995, le stesse risultavano di 

consistenza eccedente la semplice manutenzione. 

Per tale ragione, l’Amministrazione le ha ritenute come eseguite nell’ambito di una 

ristrutturazione edilizia, peraltro posta in essere all'interno del perimetro del Parco 

Adda Nord e dunque in una zona vincolata. 

In particolare, nel suddetto sopralluogo, la Polizia Municipale ha rilevato che erano 

stati effettuati i seguenti interventi edilizi: rifacimento totale del tetto, con 

sostituzione integrale delle travi portanti con travette e fodere in legno di pino; 

copertura in coppi nuovi e posatura di scossaline e grondaie in rame; costruzione 

di un comignolo in mattoni a vista (stile olandese); rifacimento delle solette 

murarie mediante intonacatura, internamente ed esternamente al rustico, anche 

con scalpellatura e posizionamento di nuovi mattoni a vista; realizzazione di soletta 

(balcone) a sbalzo in cemento armato, delle dimensioni di circa m 1,20 per m 2,20 

per cm.28, sulla parete di facciata. 



Il verbale del sopralluogo, corredato da rilievi fotografici, non è stato oggetto di 

querela di falso e dunque allo stesso va fatto riferimento ai fini di definire 

esattamente la natura dei lavori effettuati. 

Ciò premesso, il provvedimento demolitorio oggetto della sentenza impugnata, nel 

richiamare il verbale di accertamento, ha rilevato l’abusività delle opere realizzate e 

di conseguenza ha disposto la demolizione del comignolo e della soletta a sbalzo 

del balcone in cemento armato (per le altre opere abusive sopra elencate, escluse 

dalla demolizione per evitare pregiudizi alla staticità dell’immobile, 

l’Amministrazione ha comunicato che sarebbe stata determinata l’entità di una 

sanzione pecuniaria). 

Peraltro, anche un ulteriore sopralluogo effettuato in data 5 novembre 2007 dal 

medesimo organo di polizia ha confermato l'esistenza e la consistenza degli 

interventi abusivi riscontrati nel 1995, nonché successive opere anch’esse abusive 

(finestrature lungo il lato sud dell’immobile, completamento della ringhiera del 

balcone, serramenti alle aperture del piano terreno, lucernario sulla falda della 

copertura). 

In esito a quanto sopra rappresentato non può perciò condividersi la tesi 

dell’appellante secondo cui gli interventi di cui è causa rientrano nel novero della 

manutenzione edilizia. 

All’epoca della loro realizzazione (1995) gli stessi, infatti, andavano ricompresi 

nell’ambito del concetto di ristrutturazione come definita dall’allora vigente art. 31 

della legge n. 457/1978 (nel caso di specie sostituzione di elementi costitutivi e 

inserimento di nuovi elementi con cambiamento del prospetto del fabbricato). 

Ne consegue che l’appellante avrebbe dovuto munirsi di un idoneo titolo 

abilitativo (all’epoca concessione edilizia), non essendo sufficiente la sola 

comunicazione di inizio lavori inviata al Comune di Cassano d’Adda. 



L’impugnata sentenza ha dunque correttamente rilevato che nel caso di specie non 

si è trattato di “mera attività manutentiva (autorizzata), ma di intervento ben più 

incisivo e necessitante di specifico titolo edilizio". 

Né, d’altra parte, quanto evidenziato dall’appellante in ordine alla necessità di 

realizzare gli interventi allo scopo di mettere in sicurezza ed in condizioni igieniche 

l’immobile può far venir meno l’abusività delle opere, posta l’assenza, come detto, 

di un idoneo titolo abilitativo. 

Quanto poi al vincolo ambientale, va rilevato che l’immobile rientrava all’epoca 

della realizzazione delle opere e dell’adozione del provvedimento demolitorio nel 

perimetro del Parco Adda Nord cioè in una zona dichiarata di notevole interesse 

pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939. 

Le opere necessitavano quindi anche di un’apposita autorizzazione ambientale non 

sostituibile con la semplice comunicazione di inizio dei lavori. 

Non può quindi condividersi la tesi prospettata dall’appellante secondo cui, ai sensi 

dell’art. 26 della legge n. 47/1985, trattandosi di opere interne, non sarebbe stata 

necessaria alcuna autorizzazione o concessione. 

Tale disposizione infatti non si poteva applicare al caso di specie, sia perché le 

opere non erano solo interne, sia per l’esistenza del richiamato vincolo ambientale. 

Né può ritenersi rilevante il riferimento di parte ricorrente alla normativa 

sopravvenuta (art. 6 del DPR n. 380/2001 e art. 149 del d. lgs. n. 42/2004), tenuto 

conto del consolidato principio tempus regit actum. 

Nei motivi di appello, il signor Motta fa anche riferimento alla sentenza penale nel 

frattempo intervenuta relativamente ai lavori abusivi eseguiti sul rustico di cui è 

causa (sentenza n. 141/98 della Pretura di Milano, sezione distaccata di Cassano 

d’Adda che lo ha assolto perché il fatto non costituiva reato). 

L 'assoluzione in sede penale dall’accusa di edificazione abusiva non incide tuttavia 

sull’esito del procedimento amministrativo di cui è causa, tenuto conto che 



l'Amministrazione resistente è restata estranea a quel giudizio non essendosi 

costituita parte civile e che comunque in sede penale ben possono emergere, ai fini 

dell’esclusione del reato, circostanze irrilevanti nel procedimento amministrativo. 

Ai sensi dell'art. 654 c.p., nel giudizio amministrativo la sentenza penale che ha 

accertato la sussistenza o meno di fatti materiali ha infatti autorità di cosa giudicata 

solo se l'Amministrazione si sia costituita parte civile nel giudizio penale, mentre se 

non è intervenuta i suoi poteri istituzionali non possono essere incisi da 

accertamenti o da valutazioni del giudice penale resi in un processo al quale è 

rimasta estranea (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 29 febbraio 2008, n. 760 e 10 

ottobre 2010 n. 8705). 

In sostanza, nel caso in esame, che ha per oggetto l’esecuzione di lavori senza il 

necessario titolo abilitativo, i poteri dell'autorità amministrativa e del giudice 

chiamato a conoscere del loro esercizio non sono condizionati dal giudicato 

penale. 

3. Per le ragioni sopra esposte l’appello va respinto. 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente 

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune 

di Cassano d’Adda nella misura di euro 4.000,00(quattromila/00). 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 con 

l'intervento dei magistrati: 

Filippo Patroni Griffi, Presidente 

Raffaele Greco, Consigliere 

Leonardo Spagnoletti, Consigliere 



Giuseppe Castiglia, Consigliere 

Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Nicola D'Angelo 
 

Filippo Patroni Griffi 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

IL SEGRETARIO 
 


