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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 Puglia 

Lecce - Sezione Prima 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1847 del 2016, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da: 

Rocco Rizzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Flascassovitti, con 

domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95 Rgt.Fanteria 1; 

contro 

Comune di Ruffano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso 

dall'avvocato Emanuele D'Amico, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria Tar 

in Lecce, via F. Rubichi 23; 

per l'annullamento 

della comunicazione prot. n. 13446 del 7/10/2016, notificata a mezzo posta in data 

20/10/2016, con la quale il responsabile dell'Ufficio SUAP-SUE del Comune di 

Ruffano ha comunicato al ricorrente la decadenza del permesso edilizio n. 90/11 al 

medesimo rilasciato in data 10/10/2011 e respinto l'istanza di proroga della detta 

autorizzazione ex art. 30 dal Rizzo inoltrata in data 18/1/2016; 



di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; 

nonché per l’accertamento e la declaraotria del diritto del ricorrente al rilascio della 

proroga del permesso di costruire; in subordine, alla restituzione di €16.505,16, 

corrispondneti a tre(delle complessive quattro dovute) rate, versate nelle casse del 

Comune di Ruffano, a titolo di oneri di urbanizzazione e costi di costruzione, oltre 

interessi e rivalutazione monetaria e 

per la condanna 

del Comune di Ruffano, nell’ipotesi di accoglimento della domanda subordinata, al 

risarcimento del danno ex art.35 d.lgs.80/1998 pari a complessivi €17.190,00 di cui 

€690 corrisposti alla Compagnia Assicurativa Groypama in data 6.6.2011 per la 

sottoscrizione della polizza fideiussoria a garanzia del versamento degli oneri di 

urbanizzazione e costi di costruzione, ed €160.500,00 che Rizzo Rocco è stato 

intimato a rimborsare alla impresa di costruzioni “Edilizia Margarito srl” di Ruffano 

a seguito della risoluzione del contratto preliminare, stipulato il 26.5.2016, di 

compravendita del terreno su cui insiste l’immobile da realizzarsi con il permesso 

edilizio. 

quanto ai motivi aggiunti depositati il 16 maggio 2017, 

per l'annullamento, previa sospensione, 

della comunicazione prot. n. 4974 del 30/03/2017, notificata a mani in data 

31/03/2017, con la quale il responsabile dell'Ufficio SUAP-SUE del Comune di 

Ruffano ha comunicato al ricorrente la decadenza del permesso edilizio n. 90/11 al 

medesimo rilasciato in data 10/10/2011; nonché di ogni altro atto presupposto, 

connesso e/o consequenziale. 
 
 

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

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ruffano; 

Viste le memorie difensive; 



Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2018 la dott.ssa Patrizia Moro 

e uditi per le parti i difensori come da verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

Il sig. Rizzo impugna l’epigrafato provvedimento con il quale il Comune di Ruffano 

gli ha comunicato l’impossibilità di rilasciare la proroga del permesso di costruire 

n.90/2011, stante l’intervenuta decadenza. 

Questi i motivi a sostegno del ricorso: 

Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della L.241/1990 e dell’art.15 

DPR380/2001 – violazione del giusto procedimento – difetto di istruttoria e 

motivazione 

Violazione dell’art.20 della L.241/1990 e del silenzio assenso maturato sull’istanza 

di proroga del permesso di costruire – violazione dell’art.21 nonies della L.241/1990, 

delle norme in materia di autotutela e di ritiro degli atti amministrativi – violazione 

dell’art.7 della L.241/1990 – violazione del giuso procedimento – eccesso di potere 

per difetto di motivazione – errore nei presupposti di fatto e diritto- difetto di 

istruttoria – violazione dei principi di affidamento indotto dal decorso del tempo e 

di leale collaborazione con il cittadino – perplessità – sviamento. 

Violazione dell’art.15 del DPR 380/2001, così come modificato dagli artt. 30 ,3°c. 

del d.l. 659/2013 convertito nella L.98/2013 e 17 comma 1 lett.f), n.2 del 

d.133/2014, convertito nella L.164/2014 – eccesso di potere per difetto dei 

presupposti- travisamento dei fatti – perplessità – sviamento. 

Violazione e mancata applicazione dell’art.2033 c.c.(indebito oggettivo) o, in 

subordine, dell’art.2041 c.c.(azione generale di arricchimento). 



Violazione dell’art.2 bis della L.241/1990 – violazione dell’art.2014 c.c. –diritto al 

risarcimento del danno. 

Con motivi aggiunti depositati in data 16 maggio 2017 il ricorrente ha poi impugnato 

anche il successivo provvedimento con il quale il Comune di Ruffano ha dichiarato 

la decadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori entro il termine 

annuale ex art.15 T.U. edilizia, decorrente dal rilascio del permesso di costruire 

scaduto il 10.10.2012. 

Nella pubblica udienza del 21 febbraio 2018 la causa è stata introitata per la 

decisione. 

In base all’art.15 del D.P.R.380/2001 nel permesso di costruire sono indicati i 

termini di inizio e di ultimazione dei lavori. 

“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, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui 

finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari”. 

Secondo pacifico orientamento giurisprudenziale (per tutte Tar Napoli 5252/2011) 

il ristretto ambito operativo della proroga, circoscritta a ipotesi eccezionali, implica 

un esplicito apprezzamento da parte dell'amministrazione comunale, idoneo a 

disvelare, da un lato, l'esatta percezione della oggettiva peculiarità della situazione di 

riferimento e, dall'altro, la valutazione comparativa condotta onde ricomporre in un 



assetto equilibrato gli interessi antagonisti, pubblici e privati, evocati dalla singola 

vicenda. 

Secondo tali coordinate normative e giurisprudenziali deve escludersi qualsivoglia 

automaticità della proroga, tanto più che la norma, anche in caso di factum principis 

o causa di forza maggiore, prevede la mera possibilità ("Entrambi i termini possono 

essere prorogati … La proroga può essere concessa") per l’Amministrazione di 

rilasciarla. 

Da ciò è da escludersi qualsivoglia ipotesi di formazione di silenzio assenso sulla 

domanda di proroga, tanto più in casi, come quello in esame, ove non risultano 

affatto dimostrati i presupposti per il rilascio della proroga, risultando la stessa 

intervenuta oltre la scadenza dei termini previsti dalla legge (la comunicazione di 

proroga è del 18.1.2016 mentre i lavori sono iniziati l’1.10.2012). 

Quanto alla fondatezza dell’istanza di proroga, stante la comunicazione di 

sospensione dei lavori in data 30.11.2012, a causa della pendenza di giudizio 

amministrativo definito con sentenza 7.9.2013, basti rilevare che solo in data 

18.1.2016, ossia circa due anni e mezzo dopo il provvedimento giurisdizionale, il 

ricorrente ha provveduto a richiedere la proroga del p.d.c. 

Non sono fondate neppure le censure, espresse nei motivi aggiunti, con le quali si 

contesta il provvedimento di decadenza del p.d.c.. 

In primo luogo, il provvedimento amministrativo che accerta l'intervenuta 

decadenza dal permesso a costruire, si presenta essenzialmente vincolato, emesso 

sulla base di un accertamento di natura tecnica ma non anche discrezionale, 

presupponendo il mero riscontro del mancato inizio o completamento delle opere 

assentite con il permesso dichiarato decaduto, entro i termini fissati dal citato art. 

15, comma 2. 

Il provvedimento di decadenza del permesso a costruire, dunque, secondo una 

impostazione ormai maggioritaria, è atto meramente ricognitivo di un effetto (il 



venir meno della potestas aedificandi) direttamente discendente dalla legge, con 

efficacia ex tunc, nel senso che la declaratoria di decadenza dovrà ritenersi a valere 

dal verificarsi dell'evento estintivo, cioè dal momento in cui sono decorsi i termini 

anzidetti, trattandosi di effetto legale del verificarsi del relativo presupposto, ovvero 

del decorso del termine, sì che il provvedimento comunale sul punto è meramente 

dichiarativo ( C.d.S. sez. IV 22 ottobre 2015 n.4823 e 11 aprile 2014 n.1747, C.d.S. 

sez. V 20 ottobre 2004 n.6831). 

Dalla qualificazione della decadenza come effetto legale, deriva poi che il termine di 

efficacia in questione non possa mai ritenersi prorogato in via automatica, e che a 

tal fine sia comunque necessaria un'istanza proveniente dall'interessato (C.d.S. sez. 

IV 23 febbraio 2012 n.974 e 10 agosto 2007 n.4423). 

E' stato, altresì, osservato che "l'onere di richiedere la proroga del titolo edilizio 

prima che il titolo venga a scadenza costituisce un portato necessario dell'assetto 

complessivo del sistema, posto che la decadenza matura automaticamente alla 

scadenza del termine e - ferma la necessità che l'Amministrazione la dichiari 

espressamente - essa opera di diritto. 

La concessione della proroga esclusivamente mediante un provvedimento espresso 

è, allora, prescritta dal legislatore al fine di soddisfare due concorrenti esigenze: da 

un lato, quella di assicurare - a beneficio, innanzitutto, del titolare del permesso di 

costruire - la certezza, in ogni momento, dei termini di efficacia del titolo edilizio; 

dall'altro, quella di consentire all'Amministrazione di valutare la sussistenza dei 

presupposti della proroga e la sua eventuale durata. 

L'atto di proroga, previsto dall'art. 15, comma 2, D.P.R. n. 380 del 2001, a differenza 

dell'accertamento dell'intervenuta decadenza, è atto di esercizio di discrezionalità 

amministrativa, che presuppone l'accertamento delle circostanze dedotte dal privato 

e il loro apprezzamento in termini di evento oggettivamente impeditivo dell'avvio 

dell'edificazione" (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 4 agosto 2016, n. 1564). 



Non coglie nel segno neppure la censura con la quale il ricorrente contesta l’assunto 

comunale circa la rilevata insufficienza dei lavori espletati a configurare un valido 

inizio dei lavori (apposizione recinzione metallica su due lati del lotto, scavo di 

fondazione per la metà dell’area prevista in progetto). 

Per consolidata giurisprudenza, l'inizio dei lavori idoneo ad impedire la decadenza 

della concessione edilizia può ritenersi sussistente quando le opere intraprese siano 

tali da evidenziare l'effettiva volontà di realizzare l'opera, non essendo a ciò 

sufficiente il semplice sbancamento del terreno e la predisposizione degli strumenti 

e materiali di costruzione (così Cons. Stato, Sez. V, 22 novembre 1993 n. 1165); 

ovvero, detto altrimenti, l'inizio dei lavori non è configurabile per effetto della sola 

esecuzione dei lavori di scavo di sbancamento e senza che sia manifestamente messa 

a punto l'organizzazione del cantiere e sussistendo altri indizi che dimostrino il reale 

proposito di proseguire i lavori sino alla loro ultimazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 

3 ottobre 2000 n. 5242), circostanze, queste ultime, non comprovate nella specie dal 

ricorrente. 

In definitiva, mancando nel caso di specie sia una tempestiva richiesta di proroga, 

sia un formale provvedimento di sospensione del termine da parte 

dell'amministrazione, il permesso di costruire in questione deve intendersi decaduto. 

Tale circostanza comporta anche la reiezione delle censure inerenti la mancata 

comunicazione dell’avvio del procedimento e l’instaurazione del contraddittorio con 

il ricorrente, trattandosi di vizi formali irrilevanti ai sensi dell’art.21 octies 

L.241/1990, in base al quale non è annullabile il provvedimento adottato in 

violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura 

vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe 

potuto essere diverso da quello in concreto adottato. 

La reiezione del ricorso sotto tale profilo comporta anche la reiezione della connessa 

domanda risarcitoria. 



E’ invece fondata la domanda di restituzione di somme pagate a titolo di oneri di 

urbanizzazione per mancato inizio dei lavori e conseguente decadenza della relativa 

concessione edilizia. 

Secondo la costante giurisprudenza, sussiste il diritto alla restituzione di quanto 

pagato a titolo di oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione in caso di mancato 

utilizzo del titolo edilizio (ex multis, Consiglio di Stato, n. 3456 del 2017). 

La giurisprudenza ha in particolare chiarito che il contributo di costruzione, essendo 

strettamente connesso al concreto esercizio della facoltà di costruire, non è dovuto 

in caso di rinuncia o di mancato utilizzo del titolo edificatorio. Conseguentemente, 

allorché il privato rinunci al permesso di costruire o non lo utilizzi, ovvero in ipotesi 

di intervenuta decadenza del titolo edilizio, come nel caso di specie, sorge in capo 

alla p.a., anche ai sensi dell'art. 2033 c.c. , o comunque, dell'art. 2041 c.c. , l'obbligo 

di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di 

urbanizzazione e costo di costruzione, e conseguentemente il diritto del privato a 

pretenderne la restituzione. 

Il diritto alla restituzione del contributo di costruzione e degli oneri di 

urbanizzazione, peraltro, sorge non solamente nel caso in cui la mancata 

realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia 

utilizzato solo parzialmente (T.A.R. Milano, n. 496 del 2017). 

Da tanto discende il diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di contributi 

per oneri di urbanizzazione e costi di costruzione, versati al Comune di Ruffano per 

il rilascio del permesso di costruire, oltre agli interessi legali dalla data di 

proposizione del presente ricorso. 

Sussistono giustificati motivi (in considerazione della soccombenza reciproca) per 

disporre la compensazione delle spese di lite. 

P.Q.M. 



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge la 

domanda impugnatoria ed accoglie la domanda restitutoria. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Antonio Pasca, Presidente 

Patrizia Moro, Consigliere, Estensore 

Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Patrizia Moro  Antonio Pasca 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 


