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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 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA 

Sezione giurisdizionale 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 167 del 2019, proposto dal signor Giuseppe 

Belverde, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Caputo, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio 

dell’avvocato Teresa Carroccio in Palermo, via Agrigento, 51 

contro 

Comune di Caronia, non costituito in giudizio 

per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo 

Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 1359/2018 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2019 il Cons. Giuseppe Verde 

mentre nessuno è presente per le parti; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue 



 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Giova premettere che la vicenda processuale qui in esame muove da un accesso 

ispettivo presso la particella n. 423 (ex 281 catasto terreni) del foglio n. 23 del 

Comune di Caronia, congiuntamente eseguito, da militari della Legione Carabinieri 

Sicilia – Stazione di Caronia e personale dell’Area Tecnica del Comune di Caronia 

in data 28.12.2017. 

Gli esiti di detto accesso rilevavano la presenza di due distinti fabbricati realizzati 

senza il previo rilascio del permesso di costruire. Conseguentemente, con ordinanza 

n. 17 del 03/01/2018, notificata il 01/02/2018, il comune di Caronia ingiungeva al 

Sig. Belverde Giuseppe, proprietario dell’area su cui essi insistevano, di provvedere 

alla loro demolizione. 

2. L’allora ricorrente impugnava 

- l'ordinanza di ingiunzione a demolire n. 17, del 30/01/2018, a firma del Dirigente 

dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Caronia (senza indicazione del 

protocollo interno, né di quello generale), notificata l'1/2/2018, con la quale è stato 

ingiunto al ricorrente di demolire “due immobili ad una elevazione fuori terra 

ciascuno indicati ‘A’ e ‘B’ ”, ricadenti in agro di Caronia, alla C.da Granato; 

- il verbale di violazione edilizia della Legione Carabinieri Sicilia – Stazione di 

Caronia (!), trasmesso con nota del 13/1/2018. 

3. Con il ricorso introduttivo l’odierno appellante deduceva il vizio di “erroneità del 

presupposto. Difetto di istruttoria. Difetto e contraddittorietà della motivazione” 

che veniva declinato in riferimento tanto all’immobile identificato come “A” (pag. 

3) che all’immobile identificato come “B”. 

Rispetto alle suddette doglianze è bene mettere in evidenza che entrambe miravano 

a contestare l’illegittimità dei provvedimenti gravata asserendo la regolarità dei due 

immobili. 



3.1. Con riferimento all’immobile “A” l’allora ricorrente asseriva che lo stesso era 

stato costruito in epoca precedente al I° settembre 1967 per cui non necessiterebbe 

di alcun tipo di autorizzazione. 

A sostegno delle proprie ragioni richiama alcune dichiarazioni rese da un Geometra 

tecnico comunale e dai genitori e danti causa del ricorrente. 

3.2. Con riferimento all’immobile “B” se ne asseriva la regolarità atteso che lo stesso 

è stato “regolarmente assentito a seguito di richiesta di autorizzazione edilizia del 

10.1.2007 (pratica n. 8/2007 del Comune resistente) tendente ad avere autorizzato 

un box prefabbricato ad uso stoccaggio GPL per un massimo di kg.1.000”. 

4. L’Amministrazione comunale intimata non si costituiva dinanzi al Tar. 

5. Il T.A.R. (con ordinanza n. 1108 del 2018) 

- considerato che: 

la mancata costituzione in giudizio del Comune di Caronia esclude che possa 

assumere valore di prova a norma del secondo comma dell’art. 64 c.p.a. 

l’approvazione per silentium della autorizzazione richiesta dal ricorrente in data 

10/01/2007, così come da questi affermato in libello, in relazione a quello che 

all’interno del provvedimento impugnato viene contraddistinto quale immobile “B”; 

la verifica se ciò corrisponda esattamente al vero, o non sia altrimenti stato adottato 

un espresso provvedimento di diniego da parte del Comune intimato, è circostanza 

che non può rimanere incerta ai fini del poter definire con cognizione di causa 

l’intero giudizio; 

ordinava, senza nelle more sospendere la efficacia del provvedimento impugnato, al 

comune intimato il deposito in segreteria, entro 15 giorni dalla comunicazione 

notificazione della presente ordinanza, di una relazione che chiarisca se siano mai 

stati adottati espressi atti di diniego in relazione alla richiesta di autorizzazione 

avanzata dal ricorrente il 10/01/2007, con allegazione di copia degli stessi alla 

relazione ov’essi siano mai stati emanati. 



5.1. Il Comune non dava corso alla citata ordinanza n. 1108 del 2018. 

6.Il T.A.R. con la sentenza in forma semplificata in epigrafe ha 

- respinto il ricorso per la parte relativa all’immobile “A” ritenendo che il ricorrente 

non ha fornito la prova che l’edificio sia stato costruito in epoca antecedente al I° 

settembre 1967; 

- accolto il ricorso per la parte relativa all’immobile “B” in ragione della acquisita 

prova agli atti di causa di una domanda di rilascio di autorizzazione per la 

realizzazione dell’immobile sub “B” presentata dal ricorrente, ed all’argomento di 

prova desumibile dal mancato adempimento, da parte del Comune intimato, alla 

ordinanza istruttoria n. 1108/2018, il Collegio ritiene sussistenti i vizi postulati con 

il secondo motivo di ricorso, dovendo il provvedimento ritenersi affetto da vizi di 

eccesso potere per travisamento dei fatti - nonché per contraddittorietà, rispetto al 

contenuto di una autorizzazione formatasi per silentium rispetto ad una istanza del 

(poi) ricorrente del 10/01/2007 -, nella parte in cui ordina la demolizione (anche) 

dell’immobile sub “B”. 

7. Parte appellante critica la sentenza meglio indicata in epigrafe ed affida l’appello 

a due motivi: 

1) Difetto e contraddittorietà della motivazione. Erroneità del presupposto. Difetto 

di istruttoria: con la presente doglianza parte appellante ripropone la censura già 

avanzata in primo grado in riferimento all’immobile “A” asserendo che le 

dichiarazioni sostitutive depositate proverebbero la bontà delle proprie ragioni; 

2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 64 c.p.a. Errata valutazione della prova. 

Omessa valorizzazione della produzione documentale e del comportamento 

processuale delle parti. Difetto e contraddittorietà della motivazione. Secondo parte 

appellante risulterebbero dedotti alcuni elementi indiziari oltre le dichiarazioni rese 

(atti di successione testamentaria allegati al fascicolo del primo grado). Si aggiunge 



ancora che parte appellante avrebbe sostenuto le proprie ragione con riscontri 

probatori adeguati attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato. 

8. Non risulta costituito nel presente giudizio il Comune di Caronia 

Nel corso dell’udienza pubblica del 12 dicembre 2019 il ricorso è stato posto in 

decisione. 

L’appello è irricevibile e comunque infondato. 

9. ricorso proposto dall’appellante è irricevibile, per tardività della notifica, avuto 

riguardo alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (26/06/2018) e a quella 

di spedizione dell’atto (31/01/2019), sicché l’appello è stato proposto oltre il 

termine lungo (sei mesi) previsto dall’art. 92, co 3, c.p.a. 

Si tratta di una questione rilevabile d’ufficio che era stata già evidenziata in sede di 

reiezione dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio con atto in data 19 marzo 

2019. 

10 Ove l’appello non fosse irricevibile perché tardivo, lo stesso sarebbe in ogni caso 

infondato. 

11. Invero per costante insegnamento giurisprudenziale, in fattispecie analoghe a 

quale qui in esame, la prova della realizzazione delle opere in data anteriore a quella 

considerata dal provvedimento che le richiama, spetta al privato (ex multis, Cons. 

St., sez. VI, 17.05.2018, n. 2995: “ poiché solo l'interessato può fornire inconfutabili 

documenti che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di 

realizzazione dell'abuso”). 

In particolare il C.G.A.R.S. (sentenza n. 225 del 2019) ha precisato che la suddetta 

prova deve essere rigorosa; in quanto a tal fine “non risultano sufficienti 

dichiarazioni sostitutive di atto notorio, richiedendosi invece una documentazione 

certa ed univoca”. 

12 Gli approdi giurisprudenziali appena richiamati confermano la condivisibilità del 

ragionamento seguito dal T.A.R.. 



13. Il Collegio ritiene che in modo corretto il provvedimento gravato abbia accertato 

“la natura abusiva delle opere eseguite senza i necessari titoli abilitativi di assenso”, 

ritenendo “pertanto che occorre procedere alla demolizione dei manufatti 

abusivamente costruiti”. 

Parte ricorrente nel contestare la legittimità dei provvedimenti gravati avrebbe 

dovuto fornire la prova che detti immobili non sono stati eseguiti in assenza dei 

necessari titoli abitativi. 

Parte appellante nell’asserire che l’immobile “A” sarebbe stato costruito in un’epoca 

antecedente il I° settembre 1967 avrebbe dovuto provare in modo preciso quanto 

apoditticamente esposto nel ricorso introduttivo. 

Le dichiarazioni sostitutive e gli ulteriori atti richiamati a sostegno delle proprie 

ragioni non sono in grado di dimostrare con sufficiente attendibilità che l’Immobile 

“A” risulta costruito in un’epoca antecedente il I° settembre 1967. 

14. Risulta infondato, quindi il primo motivo dell’appello perché parte appellante 

non ha sostenuto le proprie ragioni in modo tale da provare con la dovuta certezza 

quanto asserito. 

14.1. Parimenti infondato è il secondo motivi dell’appello in quanto il T.A.R. non è 

incorso negli errori dedotti avendo ben amministrato anche l’art. 64 c.p.a. restando 

fermo il principio che su chi agisce incombe l’onere di provare i fatti dedotti a 

sostegno delle proprie ragioni. 

Conclusivamente l’appello è irricevibile in quanto tardivo ed è comunque infondato. 

L’andamento della vicenda processuale e la mancata costituzione in giudizio del 

Comune appellato giustificano la compensazione delle spese del presente grado. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede 

giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe 

proposto, dichiara l’appello irricevibile. 



Spese del grado compensate. 

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

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 

Claudio Contessa, Presidente 

Marco Buricelli, Consigliere 

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere 

Giuseppe Verde, Consigliere, Estensore 

Maria Immordino, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Giuseppe Verde  Claudio Contessa 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 


