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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 Toscana 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 154 del 2012, proposto da 

Borys Wesler, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Soffritti, Michele 

Castellari, con domicilio eletto presso lo studio Michele Feri in Firenze, via della 

Condotta, 6; 

contro 

Comune di Cinigiano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso 

dall'avv. Luca Righi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via delle 

Mantellate 8; 

per l'annullamento 

del provvedimento del 03.11.2011 del Comune di Cinigiano notificato al ricorrente 

il 09.11.2011, avente ad oggetto il diniego della richiesta di attestazione di conformità 

in sanatoria ai sensi dell'art. 140 della L.R.T. n. 1/2005 presentata dal ricorrente; 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 



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

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 8 giugno 2020 il dott. Ugo De Carlo; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

Il ricorrente chiedeva al Comune di Cinigiano il rilascio di attestazione di conformità 

in sanatoria ai sensi dell'art. 140 L.R. 1/2005 per la costruzione di una piscina ad uso 

privato e di opere esterne di arredo presso la sua residenza. 

Il Comune negava la sanatoria perché il solo possesso del bene, in mancanza di 

diverse pattuizioni fra le parti, non costituisce titolo per la richiesta di atti abilitativi 

alla trasformazione permanente dello stesso. 

Il diniego si fondava sul fatto che l'atto di compravendita in base al quale il ricorrente 

è divenuto proprietario dell’immobile contiene una clausola di riservato dominio 

secondo la quale egli diverrà proprietario dei suddetti beni solo al saldo del prezzo 

pattuito, ovvero al 31 dicembre 2013. 

Nell’unico motivo di ricorso si afferma la idoneità del titolo di detenzione del bene 

a conseguire un provvedimento di natura edilizia. 

Preliminarmente lamenta la mancata indicazione del responsabile del procedimento 

che non gli ha consentito di presentare per iscritto le proprie osservazioni. 

L'art. 83 della L.R. n. 1/2005, cui rimanda l'art. 140 della medesima legge per la 

procedura di concessione, stabilisce che "il permesso di costruire è dato al proprietario o a 

chi ne abbia titolo". 

Il Comune di Cinigiano si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso ed 

affermando di aver assunto la decisione contestata a seguito di esposti e diffide 

inviate al Comune da parte del proprietario dell’immobile in cui i lavori sono stati 

eseguiti. 



Il ricorso è fondato. 

Il permesso di costruire non è riservato unicamente al proprietario, ma anche a chi 

abbia “titolo per richiederlo”, espressione che si identifica con la legittima 

disponibilità dell'area, in base ad una relazione qualificata con la stessa di natura 

anche solo obbligatoria. 

Nel caso di specie la cessione della proprietà è avvenuta con contratto di 

compravendita che ha effetti reali e non obbligatori ed il solo perfezionamento 

dell’effetto traslativo è procrastinato al momento dell’integrale pagamento del 

prezzo ai sensi dell’art. 1523 c.c. che prevede: “Nella vendita a rate con riserva della 

proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, 

ma assume i rischi dal momento della consegna.”. 

La formale proprietà non si era ancora realizzata da parte del ricorrente ai fini 

civilistici, ma non si può dire che non avesse una relazione qualificata con il bene 

che è sufficiente per presentare un’istanza come quella che è stata respinta. 

Le spese seguono la soccombenza. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e 

per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. 

Condanna il Comune di Cinigiano al pagamento delle spese di giudizio che liquida 

in € 3.000 oltre accessori ed al rimborso del contributo unificato ove pagato. 

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

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2020, in 

videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 84, comma 6, D.L. n. 

18/2020 con l'intervento dei magistrati: 

Riccardo Giani, Presidente FF 

Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore 



Giovanni Ricchiuto, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Ugo De Carlo  Riccardo Giani 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 


