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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria 

Sezione Staccata di Reggio Calabria 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 315 del 2018, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da  

Angela Crisalli, Domenica Crisalli e Antonio Crisalli, rappresentati e difesi 

dall'avvocato Francesca Ascanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri 

di Giustizia;  

contro 

Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e 

difeso dall'avvocato Antonella Paola De Stefano, con domicilio digitale come da 

PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Reggio Calabria presso 

l’Avvocatura Civica in via S.Anna II Tronco Cedir;  

nei confronti 

Patrizia Pezzano, non costituita in giudizio;  

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 

per l'annullamento 



previa sospensione dell’efficacia 

-del provvedimento di annullamento del permesso di costruire n. 63 del 

5/05/2017; 

-del preavviso di annullamento prot. n. 108628 del 7 luglio 2017 notificato in data 

30 agosto 2017 al sig. Crisalli Antonio; 

-del preavviso di annullamento prot. n. 129367 del 21 agosto 2017 indirizzato al 

sig. Crisalli Antonio; 

-del preavviso di annullamento prot. n. 39853 dell'8 marzo 2018; 

-dell'ordinanza di demolizione e di sgombero prot. n. 79296 del 15.05.2018, ord. 

V.E. n.45/2018 del 14 maggio 2018; 

-di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali del 

procedimento, ivi compresi la comunicazione di richiesta accesso atti prot. n. 

107378 del 6 luglio 2017 ed il diniego SCIA prot. n. 47167 del 23 marzo 2016. 

Per quanto riguarda i motivi aggiunti: 

per l’annullamento 

-del provvedimento di diniego definitivo, provvedimento di annullamento del 

permesso di costruire in sanatoria n. 63 del 5/05/2017, pratica edilizia n. 48/16, 

prot. n. 64803 del 18.04.2018, notificato in data 26.04.2018, con il quale il Comune 

di Reggio Calabria, Urbanistica-Cultura e Turismo, Servizio Edilizia Privata, 

asserita la non veritiera rappresentazione da parte del privato poste a fondamento 

dello stato dei luoghi, che avrebbe indotto l'ufficio ad una errata valutazione 

tecnico giuridica dell'intervento edilizio proposto in sanatoria, annulla il permesso 

di costruire in sanatoria, indirizzato ai soli ricorrenti; 

-preavviso di annullamento prot. n. 108628 del 7.07.2017 notificato in data 30.08. 

2017ed indirizzato al sig. Crisalli Antonio ed alla sig.ra Pezzano Patrizia; 

-preavviso di annullamento prot. n. 129367del 21.08.2017 indirizzato al sig. Crisalli 

Antonio ed alla sig.ra Pezzano Patrizia; 



-preavviso di annullamento prot. n. 39853 del 8.03.2018 notificato in data 

16.03.2018 alle sigg.re Crisalli Angela e Domenica; 

-ordinanza di demolizione e di sgombero prot. n. 79296 del 15.05.2018, ord. V.E. 

n.45/2018 del 14.05.2018, notificata in data 21/05/2018; 

-nota informativa tecnico-amministrativa dell'ufficio Urbanistica del Comune di 

Reggio Calabria, redatta il 16 luglio 2018 ed assunta al n. 116211 di prot. e resa 

nota ai ricorrenti mediante deposito telematicamente in data 25.07.2018 agli atti del 

procedimento di cui in epigrafe (doc. all. n.1); 

-nonchè tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali del 

procedimento, ivi compresi la comunicazione di richiesta accesso atti prot. n. 

107378 del 6.07.2017, indirizzata anche alla sig.ra Pezzano Patrizia ed il diniego 

SCIA prot. n. 47167 del 23.03.2016. 
 
 

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

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2019 il dott. Andrea De Col e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1.Ricorrono in giudizio i sigg.ri Angela Crisalli, Domenica Crisalli ed Antonio 

Crisalli nella loro qualità di comproprietari, ciascuno per la quota di 1/3, di due 

unità immobiliari facenti parte di un maggior fabbricato sito in Reggio Calabria in 

via Torrione n. 32 e catastalmente distinti al foglio n. 124, particella n.283, sub.1, 

categoria C1 (negozio) della consistenza di 96 mq e particella n.283 sub. 7, 

categoria C2 (magazzino) della consistenza di 125 mq. 



Essi impugnano l’annullamento del permesso di costruire in sanatoria adottato il 

18.4.18 e il conseguente ordine di demolizione e di sgombero del 15 maggio 

successivo. 

2.In fatto i ricorrenti espongono: 

-di aver depositato in data 26.1.16 all’Ufficio Tecnico del Comune SCIA edilizia ex 

art.49 comma 4 bis L.122/10 allo scopo di ottenere il cambio di destinazione d'uso 

e la diversa distribuzione dei volumi in sanatoria delle unità immobiliari esistenti al 

piano seminterrato, utili a soddisfare ragioni locatizie e al rinnovo del certificato di 

agibilità degli immobili suddetti (si trattava in sostanza di modificare l’originaria 

destinazione a parcheggi del piano terra, prevedendo un piano destinato ad attività 

commerciale e recuperando il parcheggio al piano cantinato originariamente 

adibito a deposito come risulta dagli elaborati progettuali); 

-che, a fronte del diniego opposto dal Comune di considerare l’intervento 

realizzabile tramite SCIA, il tecnico incaricato dai ricorrenti presentava in data 

15.9.16 istanza di permesso di costruire in sanatoria, facendo presente che il 

progetto con tutta la documentazione ad esso allegata era rimasta invariata rispetto 

a quella a suo tempo presentata con la SCIA; 

-che in data 5.5.17 il Comune di Reggio Calabria rilasciava il richiesto permesso di 

costruire in sanatoria; 

-che, dopo aver eseguito un intervento demolitorio di modesta entità, dapprima il 

sig. Crisalli Antonio in data 7.7.17 e successivamente le altre due comproprietarie, 

si erano visti notificare dal Comune il preavviso di annullamento del già concesso 

permesso di costruire in sanatoria a seguito della segnalazione effettuata dalla sig.ra 

Pezzano Patrizia, proprietaria dell’appartamento al quinto piano dello stabile in 

argomento; 

Il preavviso di annullamento formulato ex art.10 bis L.241/90 si fondava sulla 

affermata falsa rappresentazione dello stato dei luoghi descritto dall’elaborato 



grafico di progetto da individuarsi nel “passaggio carrabile coperto indicato (che) risulta 

essere passaggio pedonale non avendo le dimensioni minime”(motivazione rinvenuta soltanto 

nella comunicazione inviata al sig. Crisalli Antonio con nota n.108628 del 7.17.17); 

-che nonostante i ripetuti di tentativi di trovare una soluzione risolutiva –anche 

tramite diverso tecnico di fiducia nel frattempo nominato-il Dirigente del Settore 

Urbanistica adottava in data 18.4.18 il definitivo provvedimento di annullamento 

del permesso di costruire in sanatoria (notificato ai ricorrenti in data 26.4.18) cui 

seguiva in data 15.5.18 l’ordinanza di demolizione e di sgombero dei lavori abusivi 

con ripristino dello stato dei luoghi, entro 90 giorni, pena la confisca e 

l'acquisizione al patrimonio dell'ente dei manufatti e dell'area di sedime. 

3.Avverso i provvedimenti, come sopra sinteticamente descritti, sono insorti i 

ricorrenti affidando il gravame ai seguenti gruppi di censure. 

3.1.Violazione dell'art.21 nonies L. n. 241/90 per difetto dei presupposti per l'esercizio 

dell'autotutela; violazione dell'art. 3 L. n. 241/90 e dell'art. 21 nonies L. n. 241/90 o per 

eccesso di potere per carenza di motivazione e per carenza di istruttoria sui vizi del provvedimento 

di annullamento, sul presupposto di fatto al quale è ancorata la determinazione finale, sui motivi 

di pubblico interesse sottesi alla rimozione dell'atto, sui motivi di interesse privato alla 

conservazione dell'atto; eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione 

tra i vari preavvisi ed il provvedimento finale o per violazione dell'art. 10 bis L. n. 241/90. 

Secondo la prospettazione dei ricorrenti, l’annullamento del permesso di costruire 

in sanatoria avrebbe violato i canoni di legittimità prescritti dall’art.21 nonies 

L.241/90 sotto forma del difetto di istruttoria e di motivazione in quanto, da un 

lato, non sarebbero state esposte, se non del tutto genericamente -attraverso il 

richiamo ad “una non veritiera rappresentazione dei luoghi”- le ragioni di interesse 

pubblico concreto ed attuale richieste dalla legge per la rimozione dell’atto ritenuto 

illegittimo, dall’altro il presupposto di fatto dell’annullamento in autotutela non 



sarebbe stato preceduto da idonea istruttoria da parte del responsabile dell'Ufficio 

Urbanistica del Comune. 

L’onere di motivazione sarebbe comunque un adempimento doveroso da parte 

dell’Amministrazione procedente anche nel caso di (qui denegata) falsa 

rappresentazione dello stato di fatto di cui non era stata dimostrata né l’entità né la 

consistenza pregiudizievole. 

Sotto altro profilo, il provvedimento sarebbe viziato anche dalla violazione 

dell’art.10 bis L.241/90, perché il preavviso di annullamento n. 39853 del 

8.03.2018 notificato alle sigg.re Crisalli Angela e Crisalli Domenica, diversamente 

da quello spedito al sig. Crisalli Antonio, che pure accennava alla presenza di un 

passo carrabile coperto non a norma, si sarebbe genericamente limitato a 

prospettare una "non veritiera rappresentazione dei luoghi" inficiando a cascata il 

provvedimento impugnato e l’ordine di demolizione notificato alle stesse 

ricorrenti. 

In più, il preavviso di annullamento n.108628 notificato il 13.7.17 al sig.Crisalli 

Antonio, richiamava la segnalazione del 5.6.18 della sig.ra Pezzano le cui doglianze, 

però, riguardanti la realizzazione degli spazi destinati al parcheggio, non venivano 

riportate nel provvedimento definitivo di annullamento né coincidevano con la 

contestazione espressamente formulata sul preavviso di diniego relativamente alla 

natura abusiva del passo carrabile; 

3.2.Illegittimità dell'annullamento del permesso in sanatoria e degli atti presupposti e conseguenti 

per eccesso di potere per insussistenza del presupposto di fatto dell'annullamento, per eccesso di 

potere per sviamento e appesantimento dell'attività amministrativa, per violazione dell'art. 27 

DPR n. 380/2001, per violazione dei principi di buon andamento, trasparenza e chiarezza 

nell'operato della P.A.. 

Con il secondo motivo di gravame i ricorrenti censurano l’annullamento del 

permesso di costruire in sanatoria, ricostruendo lo “storico” del fabbricato in 



questione, dall’epoca dell’acquisto del terreno fino al rilascio della licenza edilizia, 

nello sforzo di dimostrare l’insussistenza di una non veritiera rappresentazione 

dello stato dei luoghi, sia per il fatto che essi sono rimasti invariati da quarant’anni 

a questa parte sia perché, con riguardo all’elemento del passo carrabile, “sparito” 

quale ragione ostativa dal preavviso di annullamento inviato alle sorelle Crisalli, 

nessuno aveva affermato il falso, essendo stato da sempre utilizzato per l'accesso 

alla corte e al seminterrato di proprietà Crisalli con autoveicoli di modeste 

dimensioni. 

3.3.Illegittimità degli atti impugnati per violazione dell'art. 6 della L. n.241/90 e per violazione 

dell'art. 27, comma 1 e comma 4, del DPR n. 380/2001. 

L’annullamento del permesso di costruire in sanatoria sarebbe oltremodo viziato 

dall’aver omesso di effettuare qualsiasi verifica tecnica o ispezione dei luoghi in 

contraddittorio con gli interessati all’indomani della segnalazione del 5.6.17 

effettuata per tutt’altre motivazioni dalla sig.ra Pezzano abitante al quinto piano del 

fabbricato. 

3.4.In via subordinata, illegittimità dell'annullamento del permesso in sanatoria e degli atti 

presupposti e conseguenti per violazione plurima dell'art. 21 nonies, comma 2 bis, L. 241/90. 

Anche a voler ammettere la falsità dei documenti allegati all’elaborato progettuale, 

il provvedimento annullatorio sarebbe ugualmente illegittimo poiché a mente 

dell’art.21 nonies comma 2 bis tale falsità non sarebbe stata accertata con sentenza 

passata in giudicato. 

3.5.Illegittimità derivata dell'ordinanza di demolizione e sgombero per tutti i motivi e vizi di 

illegittimità del permesso di costruire sopra formulati. 

3.6. Illegittimità dell'ordinanza di demolizione e sgombero per violazione del principio di 

affidamento e per violazione dell'art. 21 nonies L. n. 241/90 per difetto di motivazione 

sull'interesse pubblico al ripristino e per carenza di istruttoria. 



Ad avviso dei ricorrenti, gli interventi edilizi per cui è stato chiesto ed ottenuto il 

permesso di costruire in sanatoria erano complessivamente migliorativi dal punto 

di vista urbanistico, trattandosi non di un cambio di destinazione d’uso quanto di 

"uno spostamento di volumetria senza modifica della sagoma” con l’eliminazione 

di una superfetazione (“bow window”) del tutto marginale perché riguardava solo 

una piccola parte dell’edificio. 

3.7.Illegittimità della ordinanza di demolizione nella parte in cui prevede il ripristino e le 

sanzioni per il mancato ripristino. 

L’unica opera non conforme alla normativa edilizia (la realizzazione del bow-

window) era stata demolita dagli stessi ricorrenti e quindi nessun ripristino 

materiale poteva ragionevolmente esigersi di un’opera abusiva. 

4.Si è costituito con memoria difensiva depositata il 24.7.18 il Comune di Reggio 

Calabria, contestando in fatto ed in diritto le doglianze illustrate con il ricorso 

introduttivo ed insistendo per il rigetto nel merito. 

La difesa dell’ente locale produceva anche una nota informativa dell’ufficio 

urbanistica datata 16.7.18 ed indirizzata all’Avvocatura interna, tesa esclusivamente 

a puntualizzare che la non veritiera rappresentazione dello stato dei luoghi 

riguardava il passaggio carrabile che, non rispettando le dimensioni minime di 

larghezza, non consentiva in realtà l’accesso allo spazio riservato ai parcheggi. 

5.In esito all’udienza in camera di consiglio del 6 settembre 2018, chiamata per la 

discussione dell’incidente cautelare, il Collegio ha accolto l’istanza di sospensiva, 

pronosticando l’esito favorevole del ricorso con riferimento ai dedotti vizi di 

difetto di motivazione e di istruttoria poiché “non risulta adeguatamente chiarito in che 

cosa si concretizzi la contestata inesatta rappresentazione della realtà né come essa abbia inciso 

sul permesso di costruire in sanatoria del cui annullamento si tratta”. 



6.Successivamente, con atto per motivi aggiunti depositato in data 6.11.18, i 

ricorrenti hanno pure impugnato la sopraccennata nota tecnico amministrativa 

dell’ufficio comunale competente lamentandone l’illegittimità per: 

-violazione del divieto di c.d. integrazione postuma della motivazione; 

-eccesso di potere per insussistenza del presupposto di fatto dell'annullamento; 

-violazione di legge o eccesso di potere per difetto di motivazione e per carenza di 

istruttoria in ordine ai presupposti dell’annullamento. 

7.Nell’approssimarsi dell’udienza fissata per la discussione di merito, il Comune ha 

depositato memoria conclusiva, documentando di aver effettuato in data 11.7.18 

un sopralluogo di cui riproduceva un elaborato grafico a firma di un non meglio 

identificato tecnico comunale e corredato da una fotografia. 

Seguiva memoria di replica dei ricorrenti. 

8.All’udienza pubblica del 23 gennaio 2019 la causa è stata discussa per poi passare 

in decisione. 

9.In via preliminare, il Collegio deve circoscrivere l’oggetto di giudizio ai soli 

provvedimenti passibili di cognizione, ossia alla nota di annullamento in autotutela 

prot. n. 64803 del 18.04.2018 e all'ordinanza di demolizione e di sgombero prot. n. 

79296 del 15.05.2018, ivi inclusi gli atti ad essi presupposti o conseguenti, dal 

momento che sull’atto rimanente, impugnato con motivi aggiunti, ossia sulla 

relazione informativa trasmessa in data 16.7.18 dall’Ufficio Urbanistica 

all’Avvocatura interna del Comune, non può intervenire alcuna pronuncia di 

merito. Infatti, la sua impugnativa è inammissibile per carenza di interesse, 

trattandosi nella specie di mero atto interno e quindi privo di autonoma lesività, al 

più valutabile in relazione ed a sostegno dei motivi dedotti col ricorso principale. 

10.Il ricorso principale è fondato e va accolto in relazione ai dedotti ed assorbenti 

profili di difetto di motivazione e di istruttoria denunciati con il primo motivo di 

ricorso e già sommariamente apprezzati in sede cautelare. 



11.Deve premettersi che è fuori discussione la titolarità, da parte del Comune, del 

potere di intervenire in autotutela sul titolo abilitativo formatosi tanto a seguito di 

presentazione di SCIA quanto in seguito a permesso di costruire in sanatoria, se ed 

in quanto la disciplina dell’annullamento di ufficio risulti legittimamente applicata. 

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il potere di autotutela è un potere 

discrezionale attribuito alle amministrazioni, che presuppone sia l'illegittimità 

dell'atto amministrativo annullando, sia la sussistenza di ragioni di interesse 

pubblico all'annullamento, entro un termine ragionevole (Cons. Stato Sez. IV, 5 

maggio 2016, n. 1808) che adesso il novellato art.21 nonies L.241/90 fa coincidere 

in diciotto mesi. 

La stessa norma di cui all' art. 21 nonies L. n. 241/1990 prevede dunque che, al 

fine di procedere all'annullamento d'ufficio di un atto amministrativo, la P.A. 

necessita di un triplice ordine di presupposti: che l'atto sia illegittimo, che 

sussistano ragioni di interesse pubblico che ne giustifichino l'annullamento e che il 

tutto avvenga entro un termine di diciotto mesi. 

Quanto al primo presupposto richiesto dall’art. 21 nonies della L. n. 241/1990 per 

agire in autotutela -che è quello che rileva nel caso di specie, e cioè la illegittimità 

dell’atto- occorre evidenziare che l’annullamento del permesso di costruire in 

sanatoria è qui incentrato sulla falsa rappresentazione dello stato dei luoghi 

descritto nel progetto allegato dapprima alla SCIA e, successivamente, all’istanza di 

permesso di costruire in sanatoria. 

Il contenuto degli elaborati progettuali pertanto avrebbe fuorviato la decisione 

dell’Amministrazione comunale nel rilasciare il provvedimento favorevole del 

5.5.17, salvo poi ripensarci. 

Se è pur vero che “allorquando una concessione edilizia in sanatoria sia stata ottenuta in base 

ad una falsa, o comunque erronea, rappresentazione della realtà materiale, è consentito alla P.A. 

esercitare il proprio potere di autotutela, ritirando l'atto, senza necessità di esternare alcuna 



particolare ragione di pubblico interesse che, in tale ipotesi, deve ritenersi sussistente "in re ipsa” 

(TAR Catanzaro sez. II, 25.09.2018 n.1604; TAR Napoli Sez. III, 7.11.16 n. 5141, 

la quale richiama anche la decisione del Consiglio di Stato, Sez. IV, 31.8.16 n. 

3735), è fuori di dubbio che il provvedimento di secondo grado debba sempre 

esternare o allegare per relationem tutti i presupposti di fatto su cui si appunta la 

falsità, così come focalizzare in quale misura essa incida o meno ai fini della 

rimozione del titolo già acquisito al patrimonio dell’interessato. 

Nel caso sottoposto in decisione, il Collegio non può fare a meno di rilevare che 

nè il provvedimento conclusivo del procedimento di secondo grado notificato alle 

due sorelle Crisalli né il preavviso di annullamento, cui lo stesso rinvia, indicano 

quale sia la ragione concretamente ostativa al mantenimento del titolo edilizio 

ottenuto a suo tempo in sanatoria che non sia la generica e già più volte citata 

“falsa rappresentazione dello stato dei luoghi”. 

Quanto alla posizione del terzo comproprietario, sig. Crisalli Antonio, 

l’immutazione della situazione di fatto che giustificherebbe l’autotutela decisoria 

della P.A. si rinviene solo nella nota prot. n.108628 del 7.7.17, a lui inviata, che 

accenna all’esistenza di “un passaggio carrabile (che) in realtà risulta essere passaggio 

pedonale non avendo le dimensioni minime”, senza specificare dove si trova questo 

passaggio, quali siano le sue caratteristiche strutturali, quale sia la sua funzionalità, 

quanto misurino le sue dimensioni, in base a quali accertamenti istruttori e 

condotti da chi si sia pervenuti alla conclusione della sua difformità a legge e 

soprattutto perché una siffatta violazione travolga completamente il permesso di 

costruire rilasciato in sanatoria per tutt’altri scopi e ragioni. 

L’insanabile vizio di motivazione e di istruttoria, affliggente gli atti gravati, è stato 

reso evidente anche dal comportamento processuale dello stesso Comune di 

Reggio Calabria che solo in corso di causa ha allegato quegli accertamenti istruttori 

sullo stato di fatto, peraltro eseguiti senza il necessario contraddittorio con gli 



interessati, che dovevano essere svolti in epoca antecedente all’assunzione 

dell’annullamento del permesso in sanatoria, non potendo intendersi quale 

ulteriore ammissibile ragione di diniego, stante il ben noto divieto di integrazione 

postuma della motivazione in giudizio. 

L’atto impugnato risulta in definitiva poggiare su un’istruttoria insufficiente, non 

avendo il Comune in alcun modo provveduto ad accertare, in sede procedimentale, 

la falsità delle circostanze di fatto rappresentate dal progetto depositato dai 

ricorrenti. 

12.L'annullamento del provvedimento adottato in autotutela comporta per l’effetto 

l'illegittimità derivata della successiva ordinanza di demolizione, in quanto con la 

caducazione dell'atto viene meno anche il presupposto logico-giuridico che 

sorreggeva il provvedimento successivamente emesso (cfr.TAR Napoli sez.VI 

3.5.17 n.2368). 

13.Il ricorso principale deve, pertanto, essere accolto, con riferimento al primo 

motivo inerente il rilevato difetto di motivazione e di istruttoria con conseguente 

assorbimento delle altre censure. 

14.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio 

Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo 

accoglie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto, annulla gli atti 

impugnati. 

Dichiara inammissibile per carenza di interesse il ricorso per motivi aggiunti. 

Condanna il Comune di Reggio Calabria al pagamento, in favore di parte 

ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre 

accessori di legge. 

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



Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 

2019 con l'intervento dei magistrati: 

Caterina Criscenti, Presidente 

Agata Gabriella Caudullo, Referendario 

Andrea De Col, Referendario, Estensore 
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