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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 Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 5514 del 2016, proposto dalla Hotel 

Banqueting & Marketing – HBM S.r.l. , in persona del legale rappresentante p.t., 

rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Paccione e Giuseppe D'Agnelli, con 

domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2; 

contro 

il Comune di Canosa di Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., 

rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Naccarato, con domicilio eletto 

presso lo studio del difensore in Roma, via Tagliamento, 76, sc. 7, int. 8; 

per l’annullamento ovvero la riforma 

previa sospensione dell’efficacia esecutiva 

della sentenza del TAR Puglia, sede di Bari, sezione III, 29 settembre 2015 n.1370, 

resa fra le parti, che ha respinto i ricorsi nn. 701/2015 e 1274/2015, proposti per 

l’annullamento dei seguenti atti del Comune di Canosa di Puglia: 



a) del provvedimento 26 febbraio 2015 prot. n.6557, di reiezione della richiesta di 

proroga ai sensi dell’art. 15 T.U. 6 giugno 2001 n.380 richiesta dalla Hotel 

Banqueting & Marketing – HBM S.r.l. con istanze 8 luglio 2013 e 8 ottobre 2014 

relativamente ai lavori di realizzazione di un centro turistico alberghiero a Canosa di 

Puglia, su un terreno sito in contrada San Vito, nei pressi dello svincolo della strada 

provinciale n.2 in direzione Andria; 

b) dell’ordinanza 2 marzo 2015 prot. n.6804 e n.12 reg. ord, di sospensione dei lavori 

suddetti; 

c) della diffida a non riprendere i lavori 26 novembre 2014 n.38628; 

d) dell’ordinanza di demolizione 27 aprile 2015 n.43; 

e) della nota 14 aprile 2015 n.12533, di accertamento di violazione urbanistico 

edilizia; 

f) del verbale 8 gennaio 2015; 

g) del provvedimento 25 giugno 2015 prot. n.21248, di reiezione della richiesta di 

proroga presentata il giorno 20 aprile 2015; 

h) del preavviso di rigetto 8 maggio 2015 n.15357; 

e di tutti gli atti presupposti o conseguenti; 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Canosa di Puglia; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2017 il Cons. Francesco 

Gambato Spisani e uditi per le parti gli avvocati Paccione, D'Agnelli, e Naccarato; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 



La l. r. Puglia 19 dicembre 1994 n.34, come modificata dalla successiva l.r. 28 

gennaio 1998 n.1, allo scopo di incentivare l’occupazione, consentiva alla Regione e 

ai Comuni interessati di stipulare appositi accordi di programma per autorizzare la 

costruzione di complessi produttivi che assicurassero per un dato tempo i livelli 

minimi di occupazione indicati dalle legge stessa, e ciò con efficacia di variante agli 

strumenti urbanistici generali dei comuni interessati, i quali non prevedessero aree 

con la specifica destinazione necessaria a realizzare il progetto. 

Il giorno 30 gennaio 2001, la Regione ed il Comune intimato e attuale appellato 

hanno stipulato appunto uno di questi accordi di programma, relativo alla 

realizzazione di una struttura turistico alberghiera a Canosa di Puglia, su un terreno 

sito in contrada San Vito, nei pressi dello svincolo della strada provinciale n.2 in 

direzione Andria progettata da una società denominata “Sportiva Canosa S.r.l.” , 

accordo che prevedeva, per quanto interessa, il conseguente cambio di destinazione 

dell’area interessata, classificata nel Programma di fabbricazione – Pdf vigente come 

“zona rurale e verde agricolo” e nel Piano regolatore generale – PRG allora adottato 

come “zona agricola normale E1 e parte rispetto stradale”. 

Lo stesso accordo prevedeva, all’art. 5, che la società beneficiaria dovesse realizzare 

l’intervento con le infrastrutture e opere di urbanizzazione relative, nonché 

mantenervi dati livelli di occupazione; all’art. 7, prevedeva poi che nei casi di mancata 

stipula della convenzione attuativa fra il proponente e il Comune e di mancata 

realizzazione dell’intervento, l’accordo di programma si intendesse “risolto di pieno 

diritto”, e che in tal caso l’area interessata avrebbe riacquistato “l’originaria 

destinazione urbanistica” (doc. 1 in I grado ricorrente appellante, accordo di 

programma). 

L’accordo di programma otteneva di seguito, come necessario per legge, la ratifica 

del Comune, con delibera del Consiglio 26 febbraio 2001 n.13 (doc. 2 in I grado 



ricorrente appellante) e l’approvazione della Regione, con decreto del Presidente 

della Giunta 9 gennaio 2002 n.4 (doc. 3 in I grado ricorrente appellante). 

Di seguito, il giorno 21 novembre 2001, la Sportiva Canosa concludeva con il 

Comune una prima convenzione attuativa dell’accordo di programma, in cui essa si 

impegnava appunto, a realizzare l’intervento, a dotarlo delle opere di urbanizzazione 

e a garantirvi i livelli di occupazione di cui si è detto; stipulava poi all’art. 5 della 

convenzione che “gli obblighi previsti in sede di accordo di programma, che hanno 

determinato la nuova destinazione urbanistica” sarebbero decaduti, così come la 

“efficacia della variante stessa” nel caso di mancato ritiro della concessione edilizia 

nel termine di dodici mesi dal rilascio, che il Comune a sua volta si impegnava a 

garantire entro sessanta giorni dalla sottoscrizione (doc. 4 in I grado ricorrente 

appellante, convenzione citata). 

La Sportiva Canosa otteneva quindi, in attuazione di quanto sopra, un primo 

permesso di costruire, 17 luglio 2013 n.11, con termine di inizio lavori al 17 luglio 

2014 e termine di ultimazione 17 luglio 2006, entro il quale doveva essere ottenuta 

anche la agibilità (doc. 5 in I grado ricorrente appellante, permesso citato). 

Peraltro, per vicende successive, la Sportiva Canosa chiedeva ed otteneva una 

“rimodulazione” della convenzione originaria. I termini relativi venivano approvati 

dal Comune con delibera consiliare 28 giugno 2006 n.40 (doc. 7 in I grado ricorrente 

appellante, testo nuova convenzione con estremi dell’approvazione), e l’atto veniva 

stipulato il giorno 5 giugno 2007 al n.1717 di repertorio (gli estremi dell’atto risultano 

dalle premesse della delibera di Giunta 11 settembre 2008 n.252, di cui fra poco, che 

fa la cronistoria dell’accaduto: doc. 11 in I grado ricorrente appellante; il repertorio 

si intende ragionevolmente riferito agli atti del Segretario comunale, competente alla 

stipula). 

La nuova convenzione, valida anche per eventuali aventi causa e di contenuti identici 

alla precedente, prevedeva a sua volta la risoluzione dell’originario accordo di 



programma e il ritorno dell’area alla destinazione urbanistica precedente, per quanto 

qui interessa, nel caso di mancato inizio e mancato termine dei lavori nelle date 

indicate dal permesso di costruire; prevedeva anche che eventuali proroghe al 

termine di validità della convenzione potessero essere accordate dal Comune “su 

motivata istanza esclusivamente per fatti non imputabili al proponente” (doc. 7 in I 

grado ricorrente appellante, cit.). 

In base a tale ultima convenzione, la Sportiva Canosa otteneva allora il permesso di 

costruire 9 ottobre 2006 n.58, di proroga del titolo 11/2003 di cui si è detto, con 

termine di inizio lavori ad un anno dal rilascio e termine di fine lavori ai tre anni 

successivi all’inizio (doc. 8 in I grado ricorrente appellante, permesso citato); 

otteneva poi il permesso di costruire 31 ottobre 2007 n.64, in variante del 

precedente, sempre con termine di inizio lavori ad un anno dal rilascio e termine di 

fine lavori ai tre anni successivi all’inizio, e quindi al massimo al 31 ottobre 2011 

(doc. 9 in I grado ricorrente appellante, permesso citato). 

La Sportiva Canosa, peraltro, cedeva in un momento successivo il terreno oggetto 

dell’intervento e tutte le ragioni ad esso relative ad altro soggetto, appunto la 

ricorrente attuale appellante, la quale, con istanza ricevuta il giorno 4 marzo 2008, 

chiedeva al Comune la volturazione a proprio nome dei permessi di costruire relativi 

(doc 10 in I grado ricorrente appellante). 

Su autorizzazione della Giunta, data con la delibera 252/2008 di cui si è detto, 

otteneva allora il rilascio del permesso di costruire 28 settembre 2008 n.76, che, 

malgrado la sua denominazione, non è un titolo radicalmente nuovo, ma si limita a 

produrre il “cambio di intestazione” del permesso di costruire 64/2007, di variante 

del precedente permesso 58/2007, e di conseguenza prevede un termine di inizio 

lavori non superiore ad un anno dalla data del permesso di costruire 58/2007 stesso, 

ovvero dal 9 ottobre 2007, e un termine di ultimazione nei tre anni dall’inizio dei 

lavori stessi (doc. 12 in I grado ricorrente appellante, permesso 76/2008). 



La ricorrente appellante, di conseguenza, comunicava l’inizio lavori al 29 settembre 

2008 (doc. 14 in I grado ricorrente appellante, comunicazione relativa), e in corso 

d’opera richiedeva una variante ulteriore, accordata con permesso di costruire 19 

gennaio 2011 n.2 (ciò si desume dal doc. 15 in I grado ricorrente appellante -atto 10 

settembre 2010 di assenso preliminare alla variante, che espressamente non vale 

permesso- e dal successivo doc. 16 in I grado ricorrente appellante, ovvero dalla 

richiesta di proroga di cui subito, che ne reca gli estremi). 

Il successivo giorno 9 agosto 2011, la ricorrente appellante faceva però pervenire al 

Comune una richiesta di proroga di diciotto mesi, e quindi fino al 31 marzo 2013, 

come espressamente scritto, del termine di fine lavori, motivata con esclusivo 

riferimento alla “mole dell’opera da realizzare” e alle sue “particolari caratteristiche 

tecnico costruttive” (doc. 16 in I grado ricorrente appellante, cit.), proroga accordata 

con provvedimento comunale 16 settembre 2001 prot. n. 21760 (doc. 17 in I grado 

ricorrente appellante). 

La ricorrente appellante, come da ricorso portato alla notifica il 18 ottobre 2011, 

veniva peraltro convenuta in giudizio avanti il Tribunale di Trani per un 

accertamento tecnico preventivo richiesto dalla società appaltatrice dell’intervento, 

la quale aveva chiesto di verificare la consistenza delle opere eseguite a tutela dei 

relativi propri crediti; di seguito, veniva allora svolta una consulenza tecnica, con 

diversi sopralluoghi sul cantiere, l’ultimo dei quali il 23 maggio 2012 (doc. ti 18 e 19 

in I grado ricorrente appellante, ricorso e relazione peritale, ove la data indicata). 

Con istanza fatta pervenire al Comune il giorno 8 luglio 2013, la ricorrente appellante 

chiedeva allora una nuova proroga di diciotto mesi del termine di ultimazione lavori 

“a far data dal 29 marzo 2013 e quindi fino al 30 settembre 2014”; nell’atto osservava 

“che risulta scaduta anche la prima proroga dei termini concessa… che, nel 

frattempo, il cantiere è stato oggetto di fermo dovuto al contenzioso civile sorto fra 

lo scrivente [legale rappresentante della ditta] e la ditta esecutrice dei lavori (con 



richiesta, respinta, di sequestro del cantiere)” e faceva rinvio alla “mole dell’opera” 

e alle sue caratteristiche, già valorizzate nella richiesta precedente, nonché ai “fatti 

sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso” (doc. 23 in I grado 

ricorrente appellante, richiesta). 

Con successiva istanza del giorno 8 ottobre 2014, la ricorrente appellante, dopo aver 

riassunto i termini del contenzioso civile con la propria appaltatrice, articolava 

meglio le sue richieste nei confronti del Comune. 

Anzitutto, dichiarava di voler rinunciare ad una ulteriore istanza presentata il giorno 

24 luglio 2014 per farsi rilasciare un nuovo permesso di costruire per lo stesso 

intervento. 

In secondo luogo, chiedeva le fosse riconosciuta, per i titoli già rilasciati, la proroga 

legale di tre anni della validità e dei termini di inizio e di fine lavori prevista dall’art. 

30 comma 3 bis del d.l. 21 giugno 2013 n.69 convertito nella l. 9 agosto 2013 n.98 

in base alla convenzione conclusa con il Comune il 5 giugno 2007. 

Infine, chiedeva in subordine la proroga biennale del termine di fine lavori, 

invocando l’art.30 comma 3 della l. 98/2013 (doc24 in I grado ricorrente appellante, 

istanza citata). 

Il Comune, a fronte di ciò, con la nota 26 novembre 2011 prot. n.38628 citata in 

epigrafe diffidava la ricorrente appellante a proseguire i lavori, in attesa di una 

decisione sulle istanze di proroga; le decideva poi nel senso di negare ogni proroga 

con il provvedimento 26 febbraio 2015 prot. n.6557, e con successive ordinanze 2 

marzo 2015 n.12 e 27 aprile 2015 n.43 ingiungeva rispettivamente la sospensione dei 

lavori e la demolizione delle opere realizzare dopo la scadenza del titolo edilizio (doc. 

ti da 25 a 27 in I grado ricorrente appellante, atti indicati). 

La ricorrente appellante impugnava tali provvedimenti in primo grado con il ricorso 

integrato da motivi aggiunti rubricato al n.701/2015 R.G. 



Parallelamente, con istanza del 20 aprile 2015, richiedeva il rilascio di un permesso 

di costruire per completare le opere iniziate, ma riceveva in merito il preavviso di 

diniego 8 maggio 2015 prot. n.15357 e il diniego effettivo 25 giugno 2015 n.21248, 

in cui il Comune sostiene in sintesi che si tratterebbe non di opere di 

completamento, ma di opere nuove, comunque precluse dalla decadenza 

dell’accordo di programma e della convenzione. 

La ricorrente appellante ha impugnato tale diniego in primo grado, con distinto 

ricorso rubricato al n.1274/2015 R.G. 

Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il TAR ha riunito i ricorsi e li ha respinti 

entrambi, ritenendo in estrema sintesi che il permesso di costruire rilasciato alla 

ricorrente a seguito della voltura fosse irrimediabilmente scaduto nel momento in 

cui se ne era chiesta la proroga, e che ciò avesse reso impossibile accogliere sia la 

richiesta relativa, sia la domanda di rilascio del permesso di completamento. 

Contro tale sentenza, la ricorrente di primo grado ha proposto impugnazione, con 

appello contenente dieci motivi, così come segue: 

- con il primo di essi, premette che la sentenza impugnata ha escluso che un’asserita 

causa di forza maggiore possa di per sé produrre, senza bisogno di un’apposita 

istanza, una proroga dei termini di validità del permesso di costruire. Ciò posto, 

critica tale affermazione, e sostiene che tale proroga in presenza di siffatti 

impedimenti, opererebbe di diritto; 

- con il secondo motivo, premette che la sentenza impugnata ha considerato il 

diniego di proroga motivato in modo congruo anche per il richiamo all’art. 18 del 

regolamento edilizio del Comune di Canosa, secondo il quale la proroga non si 

potrebbe accordare per più di una volta. Ciò posto, critica tale affermazione 

sostenendo che la norma del regolamento riguarderebbe i casi di proroga 

discrezionale, e non i casi, come a suo avviso sarebbe il presente, in cui la proroga 

opera di diritto; 



- con il terzo motivo, sostiene che comunque le sarebbero spettata le proroghe di 

cui all’art. 30 commi 3 bis ovvero 3 del citato d.l. 69/2013; 

- con il quarto motivo, sostiene che la causa di forza maggiore che a suo dire avrebbe 

provocato il fermo del cantiere sarebbe stata comunque nota al Comune, che quindi 

la avrebbe dovuta valutare, perché il dirigente comunale inizialmente incaricato di 

seguire la pratica la avrebbe precedentemente conosciuta quale professionista 

privato di propria fiducia; 

- con il quinto motivo, sostiene l’errore della sentenza impugnata là dove avrebbe 

escluso che il permesso di costruire non potesse avere una validità pari a quella a suo 

dire decennale dell’originaria convenzione; 

- con il sesto motivo, deduce eccesso di potere quanto all’ordinanza di demolizione 

impugnata con i motivi aggiunti, che a suo dire sarebbe stata emanata senza il 

necessario accertamento delle opere abusive; 

- con il settimo motivo, ripropone i motivi precedenti di cui ai motivi dal primo al 

quinto, come vizi derivati dell’ordinanza di demolizione; 

- con l’ottavo motivo, ripropone altresì i primo tre motivi di cui sopra, come vizi di 

illegittimità derivata del diniego di permesso di costruire a completamento; 

- con il nono motivo, critica la sentenza impugnata per avere affermato, a suo avviso 

contrariamente al vero, che l’originario accordo di programma si sarebbe risolto di 

diritto, e ne deduce che il permesso di costruire a completamento si sarebbe dovuto 

rilasciare. Deduce poi che l’accordo in questione, stipulato fra comune e regione, 

non si sarebbe potuto considerare risolto per effetto della successiva convenzione 

fra lei stessa e il Comune, di cui la Regione Puglia non era parte, e che comunque il 

dirigente comunale non sarebbe stato competente a pronunciare tale risoluzione; 

- con il decimo motivo, deduce infine errore ulteriore da parte della sentenza di 

primo grado, e sostiene che il “piano urbanistico” a monte, ovvero l’accordo di 



programma, sarebbe stato comunque efficace, sì che il nuovo permesso di costruire 

si sarebbe dovuto rilasciare. 

Ha resistito il Comune, con memoria 3 agosto 2016, in cui chiede 

- in via preliminare che l’appello sia dichiarato inammissibile perché inammissibili 

sarebbero i ricorsi e i motivi aggiunti di primo grado. In dettaglio, il ricorso 701/2015 

sarebbe da ritenere inammissibile perché non avrebbe contestato l’autonomo 

motivo di diniego della proroga, rappresentato dal divieto, di cui all’art. 18 del 

regolamento edilizio comunale, di concederla più di una volta; il ricorso 1274/2015 

sarebbe invece da ritenere inammissibile perché non avrebbe contestato l’autonomo 

motivo di diniego del permesso di costruire rappresentato dal carattere di non mero 

completamento delle opere da assentire; 

- nel merito, che l’appello sia respinto, stante l’impossibilità di considerare prorogato 

di diritto il permesso di costruire originario. 

Alla camera di consiglio del giorno 8 settembre 2016, la ricorrente appellante ha 

rinunciato alla domanda cautelare, in favore di una sollecita definizione del merito. 

Con memorie 27 maggio 2017 e repliche 6 giugno 2017 per ciascuna, le parti hanno 

ribadito le rispettive difese. 

All’udienza del giorno 27 giugno 2017, fissata nei termini di cui si è detto, la Sezione 

ha trattenuto il ricorso in decisione. 

DIRITTO 

1. L’appello è infondato e va respinto nel merito, per le ragioni di seguito precisate, 

che rendono superfluo esaminare le eccezioni preliminari dedotte dal Comune. 

2. E’infondato il primo motivo, fondato sulla presunta possibilità di ritenere un 

permesso di costruire automaticamente prorogato in presenza di un asserita causa 

di forza maggiore che impedisca di completare i lavori relativi nel termine previsto. 

L’art. 15 comma 2 del T.U. 380/2001, che qui rileva, dispone in generale, per quanto 

qui interessa, “Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno 



dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere 

completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il 

permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla 

scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con 

provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del 

permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue 

particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse 

successivamente all'inizio dei lavori…” 

Per costante giurisprudenza -così per tutte C.d.S. sez. IV 22 ottobre 2015 n.4823, 23 

febbraio 2012 n.974 e 10 agosto 2007 n.4423- la norma suddetta, che si riferisce ad 

una decadenza “di diritto”, esclude qualsiasi sospensione automatica del termine di 

durata del permesso edilizio, e quindi a maggior ragione una sua automatica proroga. 

Richiede invece a tal fine che in ogni caso sia presentata un’istanza di proroga, sulla 

quale l’amministrazione deve pronunciarsi con un provvedimento espresso, nel 

quale accerti che i presupposti per accogliere l’istanza effettivamente sussistono. 

3. Per quanto si è appena detto, è poi infondato anche il secondo motivo di ricorso, 

dato che, non potendosi parlare di proroga di diritto, non è a questo titolo che l’art. 

18 del regolamento edilizio comunale, e con esso il divieto di prorogare più di una 

volta la durata di un permesso di costruire, sarebbe da considerare non applicabile 

al caso in esame. 

Si devono allora esaminare nel merito i motivi ulteriori dedotti sul punto specifico 

della proroga dell’originario permesso, i quali si riferiscono per implicito, ma 

inequivocabilmente, ad una proroga che, secondo il ricorrente appellante, 

sfuggirebbe comunque al divieto di cui alla norma di regolamento, vuoi perché 

prevista da una legge, ovvero dalla legge speciale di cui subito, vuoi perché 

comunque di tipo straordinario. 



4. In tale ordine di idee, è infondato il terzo motivo di ricorso, con il quale la 

ricorrente appellante invoca le ipotesi di proroga legale di cui appunto ad una legge 

speciale, ovvero di cui all’art. 30 del d.l. 69/2013. 

5. Il ricorrente appellante invoca anzitutto il comma 3 bis dell’articolo 30 in 

questione, per cui “Il temine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori 

nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 

agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla 

legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni”. 

La norma in questione però ai fini del caso in esame risulta irrilevante. 

6. Come si è detto in narrativa, nella specie vengono in questione due atti che 

sicuramente rientrano nell’ampia categoria delle convenzioni. 

Il primo è l’accordo di programma 30 gennaio 2001 fra la Regione ed il Comune, il 

quale, in sintesi estrema, ha previsto che l’area interessata dall’intervento, in origine 

non edificabile, divenisse tale, a condizione però che l’intervento stesso fosse 

realizzato con una certa tempistica, ovvero entro i termini previsti dal permesso di 

costruire che sarebbe stato in tal senso rilasciato; ha poi previsto che, ove ciò non 

fosse avvenuto, il terreno sarebbe tornato alla sua destinazione originaria, ovvero al 

suo stato di inedificabilità. 

Il secondo è rappresentato dall’originaria convenzione fra il Comune intimato e la 

Sportiva Canosa del 21 novembre 2001 e dalla successiva sua “rimodulazione” del 

5 giugno 2007, che recepisce i contenuti dell’accordo di programma, e quindi 

prevede, come si è detto, la risoluzione dell’accordo e il ritorno dell’area alla 

destinazione urbanistica precedente, in particolare nel caso di mancato termine dei 

lavori nelle date indicate dal permesso di costruire, ed è espressamente qualificata 

come valida per gli aventi causa, del resto in conformità con i principi della cessione 

contrattuale. 



La ricorrente appellante, contrariamente a quanto essa suggerisce nelle proprie 

difese, deve ritenersi vincolata a questo contenuto, conforme come si è detto 

all’accordo di programma, in quanto cessionaria, come è incontestato, del terreno e 

delle ragioni ad esso pertinenti. 

Non rileva quindi che dell’accordo di programma stesso e dell’originaria 

convenzione essa non fosse parte. 

7. Ciò posto, si può senz’altro ammettere che gli accordi appena descritti rientrino 

fra quelli “similari” ad una convenzione di lottizzazione, perché il loro scopo è 

proprio quello tipico di essa, ovvero consentire il rilascio di un permesso di costruire, 

che a sua volta permette di edificare. 

Non si vede però come una loro eventuale proroga ai sensi del comma 3 bis in esame 

potrebbe giovare alla ricorrente appellante nel senso di accordarle una proroga dei 

tempi previsti per l’edificazione stessa. 

Le convenzioni in esame infatti determinano il termine per avvantaggiarsi della 

variante urbanistica per relationem, ovvero mediante rinvio ai termini previsti dal 

futuro permesso di costruire, sì che un’eventuale proroga si potrebbe secondo logica 

riferire solo a quest’ultimo titolo, una volta che esso fosse stato rilasciato, come qui 

del resto è avvenuto. 

8. La ricorrente appellante ha peraltro sostenuto che la norma dell’art. 30 comma 

3 bis rileverebbe in un altro senso, ovvero nel senso di prevedere una proroga al 

termine di validità proprio delle convenzioni in parola, che andrebbe determinato in 

dieci anni, in base alla regola valida per i piani attuativi. 

Tale assunto peraltro in primo luogo non è sostenibile; in secondo luogo, anche se 

fosse corretto, non comporterebbe comunque il risultato utile che la ricorrente 

appellante vuole conseguire, ovvero la proroga dei tempi previsti per l’edificazione, 

nei termini di cui subito. 



9. Sul primo punto, è contestabile che alle convenzioni in parola, che piani attuativi 

non sono, si possa riconoscere una validità decennale. 

Le stesse, come si è detto, riconoscono una disciplina urbanistica di favore, che è 

destinata a consolidarsi, se l’intervento corrispondente viene realizzato nei termini 

previsti, e che diversamente viene meno. 

In questi termini, quindi, si possono considerare efficaci senza limiti di tempo. 

10. Nulla però cambierebbe anche a considerarle valide per un termine decennale. 

In questo caso, potrebbe secondo logica verificarsi una delle due seguenti possibilità. 

Nel primo caso, la durata decennale verrebbe prorogata, in ipotesi sulla base del 

comma 3 bis. L’effetto della proroga però non potrebbe che riferirsi a quanto le 

convenzioni prevedono in via diretta, ovvero al riconoscimento della disciplina di 

favore nei termini visti, che nel caso di specie operano contro la ricorrente 

appellante, che l’intervento non ha completato. 

Nel secondo caso, ritenendo che il comma 3 bis non sia applicabile, l’ipotizzata 

durata decennale comporterebbe il venir meno alla scadenza di ogni effetto delle 

convenzioni, e quindi anche della disciplina urbanistica di favore che esse 

prevedono: l’effetto ultimo sarebbe il medesimo, ovvero ancora una volta 

l’impossibilità pura e semplice di realizzare l’intervento. 

11. Astrattamente applicabile al caso di specie è invece la proroga legale di cui al 

comma 3 dello stesso art. 30, riferita in modo espresso ai titoli edilizi: “Salva diversa 

disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati 

di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del 

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei 

titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all'entrata in vigore 

del presente decreto, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento 

della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in 

contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti 



urbanistici approvati o adottati. È altresì prorogato di tre anni il termine delle 

autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della 

legge di conversione del presente decreto”. 

Per riconoscere la proroga legale in questione, mancano però i presupposti richiesti 

dalla norma stessa, ovvero una “comunicazione” dell’interessato a termine non 

ancora decorso. 

Nel caso di specie, infatti, il termine di ultimazione lavori in base al permesso di 

costruire di cui si tratta scadeva, da ultimo, al 31 marzo 2013: posteriori a tale data 

sono tanto il d.l. 69/2013 che ha previsto la proroga legale in questione ed è stato 

pubblicato sulla G.U. del 21 giugno 2013, quanto la prima iniziativa dell’interessata 

nel senso di ottenere una proroga, quale che ne fosse il titolo, iniziativa che coincide 

con l’istanza 8 luglio 2013 di cui pure in narrativa. 

12. Il quarto motivo di ricorso è volto anch’esso, secondo logica, a superare il 

disposto dell’art. 18 del regolamento, poiché presuppone che la proroga, anche se 

disposta successivamente ad una prima, fosse in qualche modo dovuta trattandosi 

di una causa di forza maggiore. 

Esso però risulta a sua volta infondato: la necessità prevista dall’art. 15 del T.U. 

380/2001 che l’interessato si attivi con un proprio atto rende comunque irrilevante 

la conoscenza della presunta causa di forza maggiore in questione da parte 

dell’amministrazione, conoscenza che in ogni caso dovrebbe risultare da atti ufficiali, 

e non potrebbe esser fatta derivare da informazioni private di cui un funzionario 

fosse in possesso per ragioni sue personali. 

13. Circa il quinto motivo, che va a sua volta respinto, va ripetuto quanto 

condivisibilmente affermato dalla sentenza di primo grado, ovvero che il permesso 

di costruire ha termini di validità suoi propri, previsti dall’art. 15 del T.U. 380/2001 

più volte citato, e distinti da quelli della convenzione urbanistica che nel caso 

concreto ne preveda il rilascio. 



14. Il sesto motivo di ricorso è infondato in fatto: così come osserva la sentenza di 

primo grado, che anche su questo punto va condivisa, l’ordinanza di demolizione 

impugnata individuò in modo congruo le opere abusive alle quali si riferisce, 

attraverso le dichiarazioni sostanzialmente confessorie rese dal legale rappresentante 

della società (v. motivazione § 4.1). 

Si può solo aggiungere che tali dichiarazioni come fatto storico non sono state 

smentite, a prescindere dal rilievo giuridico che ciò potrebbe avere, dato che l’art. 

2732 c.c. pone un principio di generale inefficacia della revoca delle dichiarazioni 

confessorie. 

15. Il settimo e l’ottavo motivo di ricorso, che, come detto in premesse, 

ripropongono per quanto di ragione i motivi sin qui esaminati come vizi derivati 

dell’ordinanza di demolizione, ovvero del diniego di permesso di costruire a 

completamento, vanno respinti in dipendenza dalla reiezione di essi. 

16. Il nono e il decimo motivo vanno esaminati congiuntamente perché connessi fra 

loro, e vanno a loro volta respinti. 

Il più volte citato art. 15 del T.U. 380/2001, per il caso di infruttuosa scadenza del 

termine di ultimazione dei lavori, prevede al comma 3 che “La realizzazione della 

parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di 

nuovo permesso per le opere ancora da eseguire”. 

In tal senso, non è richiesto, contrariamente a quanto ritiene il Comune nelle proprie 

difese, che le opere di completamento rivestano una particolare natura intrinseca: 

occorre soltanto che si tratti delle opere necessarie, secondo il progetto originario, a 

completare l’intervento. 

Ciò però non è sufficiente a consentirne la realizzazione, che passa per il rilascio di 

un nuovo permesso di costruire e presuppone quindi che esse, nel momento in cui 

esso viene richiesto, siano compatibili con la disciplina urbanistico edilizia del 

momento. 



17. Nel caso di specie, però, tale requisito necessario è venuto a mancare. 

Nel momento in cui i lavori non sono stati effettivamente completati nel termine 

previsto dal permesso, l’effetto di ripristino previsto dalle convenzioni nei termini 

ampiamente illustrati si è verificato, e il terreno è ritornato alla sua destinazione 

originaria, che l’edificazione non consente. 

In proposito, va osservato che le convenzioni stesse qualificano tale effetto come 

automatico, del resto in conformità al modo in cui opera una clausola risolutiva 

espressa, cui la clausola in esame è assimilabile. 

Il provvedimento del dirigente comunale che ha denegato il rilascio del permesso 

per il completamento è quindi del tutto estraneo al prodursi di tale effetto, di cui si 

limita a prender atto, sì che una questione di incompetenza in merito non ha ragione 

di porsi. 

Ne consegue che il permesso di costruire in parola è stato legittimamente rifiutato, 

trattandosi di opere non più assentibili in base alla destinazione dell’area. 

18. La particolarità del caso deciso, su cui non constano precedenti editi negli esatti 

termini, è giusto motivo per compensare le spese del grado. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente 

pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.5514/2016), lo 

respinge. 

Spese del presente grado di giudizio compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2017 con 

l'intervento dei magistrati: 

Luciano Barra Caracciolo, Presidente 

Silvestro Maria Russo, Consigliere 

Vincenzo Lopilato, Consigliere 



Francesco Mele, Consigliere 

Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Francesco Gambato Spisani  Luciano Barra Caracciolo 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 


