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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 567 del 2018, proposto da 

Carmela Ottinà, Antonino Ottinà e Giovanna Buda, rappresentati e difesi 

dall'avvocato Emiliano Pezzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 

Giustizia; 

contro 

Comune di Bagnara Calabra, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Callipo, con domicilio digitale come 

da PEC da Registri di Giustizia; 

per l'annullamento 

previa sospensione dell’efficacia, 

-dell’ordinanza n. 68 del 30.10.2018, prot. Uscita n.24313, emessa dal Comune di 

Bagnara Calabra, nella persona del funzionario responsabile UOC, Dott. Giuseppe 

Marino, notificata a mezzo del messo comunale il 31/10/2018, disponente la revoca 

dell’autorizzazione dell’abitabilità/agibilità rilasciata ai sig.ri Gramuglia Domenico e 



Luppino Maria dal Comune di Bagnara il 16.12.1981, nonché di tutti gli atti 

presupposti, preparatori, connessi e consequenziali. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bagnara Calabra; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore il dott. Andrea De Col nell'udienza del giorno 18 novembre 2020, tenutasi 

ex art. 25 D.L. 28.10.2020 n. 137 senza discussione orale delle parti e attraverso 

videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. I ricorrenti impugnano la revoca del certificato di agibilità rilasciato in data 

16.12.1981 dal Comune di Bagnara Calabra a favore dei sigg.ri Gramuglia Domenico 

e Luppino Maria in relazione all’immobile composto da 3 piani f.t., n.4 appartamenti, 

18 vani utili, 7 vani accessori e n.2 magazzini, ubicato in via Provinciale n.2 (ex S.S. 

112) e catastalmente distinto al F. n. 14 part.n.154 sub. 4-5-6-7-8-200, part. n. 543 e 

part. 9 sub. 2-3-4. 

2. Premesso che attualmente le suddette particelle appartengono a diversi 

proprietari, essi espongono in fatto che: 

-la sig.ra Ottinà Carmela è la nuda proprietaria dell’unità immobiliare identificato alla 

part. n.154 sub. n. 5 (corrispondente al 2 piano f.t.), di cui Ottinà Antonino e 

Giovanna Buda sono attualmente gli usufruttuari; 

-in data 30.05.2018 costoro ricevevano, al pari di altri proprietari dello stesso 

edificio, la comunicazione di avvio del procedimento finalizzata alla revoca del 

certificato di agibilità, in quanto il personale dell’ufficio tecnico comunale, in data 

08.06.2017, aveva accertato la realizzazione sull’immobile di importanti opere 



edilizie, in assenza di titolo abilitativo e quindi totalmente abusive (ampliamento del 

3° paino f.t. e parziale sopraelevazione del 4° piano f.t.) da cui sarebbero derivati 

consistenti incrementi di superficie e di volume; 

-nonostante le osservazioni presentate tramite un tecnico di fiducia degli interessati, 

l’amministrazione intimata procedeva a revocare con il provvedimento emarginato 

in epigrafe “l’autorizzazione di abitabilità o agibilità”, ritenendo che gli abusi edilizi 

avessero alterato l’originaria struttura dell’intero corpo di fabbrica con tutte le unità 

immobiliari coinvolte, compromettendone le condizioni di sicurezza in assenza della 

richiesta documentazione attestante l’idoneità sismica dell’opera. 

3. Con ricorso notificato e depositato nei termini di legge i ricorrenti censurano la 

suddetta determinazione, articolando i seguenti motivi di diritto: 

3.1. Violazione degli artt. 6, 10, 14, 20, 26, 31, 33, 34 e 36 del d.P.R. n. 380/01. 

Posto che il titolo abilitativo accerta la conformità delle opere alla normativa 

urbanistico-edilizia, mentre il certificato di agibilità il rispetto delle regole in tema di 

sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico, si contesta che il certificato di 

agibilità potesse essere rifiutato o, come nel caso di specie, revocato, solo perché 

l’immobile o parte di esso sarebbe stato realizzato in modo difforme dal titolo 

edilizio. 

3.2. Violazione dell’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, dell’art. 41 CEDU, delle 

norme sul giusto procedimento ed illegittimità per difetto assoluto di motivazione. 

3.3. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. 

Con la presente censura si lamenta il difetto di motivazione della revoca dell’agibilità, 

non essendo le ragioni del giudizio di pericolosità del fabbricato basate su opportune 

e specifiche indagini tecniche e strutturali. 

3.4. Eccesso di potere per disparità di trattamento ed irragionevolezza. 



La revoca dell’agibilità sarebbe ulteriormente viziata dalla mancata notifica del 

provvedimento a tutti i titolari delle unità immobiliari di cui è composta la struttura 

unica dell’edificio che pure si troverebbero nell’identica situazione dei ricorrenti. 

3.5.Eccesso di potere per difetto di proporzionalità dell’azione amministrativa 

Parte ricorrente deduce, infine, che soltanto il 10% del fabbricato sarebbe abusivo e 

che comunque sarebbe stata nel frattempo portata all’attenzione del Comune la 

domanda di sanatoria, rimasta però tuttora inevasa. Lo stesso Comune avrebbe 

potuto adottare provvedimenti di tipo sanzionatorio, fossero stati anche incidenti 

sulla efficacia del precedente certificato di agibilità, nei soli limiti strettamente 

necessari, evitando di impattare, senza reali motivi di interesse pubblico, anche sulla 

porzione dell’opera rimasta coerente con il titolo edilizio del 1981 ed in particolare 

sui locali situati al piano terra destinati ad attività commerciale. 

4. Si è costituito per resistere al ricorso il Comune di Bagnara Calabra eccependo nel 

merito che: 

-con ordinanza dell’01.08.2018, non impugnata, il Comune aveva ingiunto la 

demolizione delle opere abusive, così come descritte nella nota di accertamento del 

16.06.2017 (“1.variazione della sagoma del terzo piano fuori terra del fabbricato 

esistente, mediante l’ampliamento del solaio piano di copertura, sia nella porzione 

di superficie, ordinariamente destinata a veranda/balcone e posta sul fronte 

principale prospettante la via provinciale n. 2 per mq. 17, che sul fronte retrostante 

destinato a balcone con aumento di superficie utile e volume per mq. 3,40; “2 - 

realizzazione di un parziale quarto piano fuori terra con muri di tamponamento in 

mattoni forati e copertura a falde inclinate in legno lamellare. La superficie coperta 

dalla parziale sopraelevazione è pari a mq 69,00 circa (ml.5,80x9,20+6,10x2,50). 

L’altezza media è di ml. 3,15 (3,25 al colmo e 3,10 alla gronda). Il volume ricavato è 

di mc 217,00 circa. La superficie coperta dalla veranda ascende a mq. 42,00 circa”); 



-i lavori abusivi sarebbero a tal punto rilevanti da aver determinato la realizzazione 

di un organismo edilizio diverso e più ampio per volumi e consistenza di quello 

oggetto di concessione edilizia nel 1981, vulnerando la sicurezza sismica e statica 

dell’edificio che non potrebbe essere altrimenti assicurata se con la presentazione di 

un nuovo certificato di collaudo sismico e statico, così come espressamente 

motivato nell’atto impugnato; 

-posta la pacifica diversità di disciplina tra titolo edilizio e certificato di agibilità, il 

divieto di utilizzo dell’edificio, in dipendenza della sua pericolosità e della mancanza 

dei requisiti di sicurezza per l'incolumità pubblica, sarebbe un atto dovuto. 

5. Con ordinanza n. 219 del 20 dicembre 2018 il Tribunale ha respinto la domanda 

cautelare. 

6. Con memoria riepilogativa del 16.10.2020 l’amministrazione comunale insiste sul 

rigetto del ricorso. 

7. All’udienza del 18.11.2020, tenutasi ai sensi dell’art. 25 del D.L.28.10.2020 n.137, 

senza discussione orale delle parti la causa è passata in decisione. 

8. Il ricorso è infondato. 

Il Collegio ritiene opportuno chiarire preliminarmente i seguenti elementi di fatto: 

-è incontestato, ed è la stessa parte ricorrente ad ammetterlo, che le opere di 

ampliamento del 3° piano f.t. e la sopraelevazione del 4° piano f.t. siano del tutto 

abusive e che allo stato debbano essere demolite, salvo l’accoglimento dell’istanza in 

sanatoria (v. doc. n. 11 parte ricorrente); 

-è incontestato che: a) le opere abusive abbiano considerevolmente alterato la 

struttura stessa dell’edificio, essendo l’incremento di superficie (mq.69,00 circa) e di 

volume (metri cubi 217,00 circa) realizzati al 4°piano f.t. di importanza tutt’altro che 

minimale e secondaria, senza aver beneficiato di alcuna dichiarazione di agibilità; b) 

l’istanza in sanatoria sia ancora in corso di valutazione, secondo anche quanto 

rappresentato dall’amministrazione comunale resistente; c) non esista alcuna 



documentazione (certificato di collaudo e di idoneità statica) attestante la conformità 

alla normativa antisismica dell’intero fabbricato, così come strutturalmente 

modificato rispetto all’originaria configurazione. 

Risulta pertanto provato non solo che le opere realizzate siano difformi rispetto alla 

normativa edilizia allora vigente (e quindi abusive secondo quanto definitivamente 

accertato dall’ordinanza di demolizione dell’01.08.2018), ma soprattutto che, 

proprio per la loro rilevante consistenza, non garantiscano nemmeno le condizioni 

minime per la sicurezza dei soggetti che vi stazionano, non essendo stata prodotta 

alcuna documentazione da parte dei ricorrenti che ne attesti l’agibilità ovvero la 

conformità alla normativa antisismica. 

In queste condizioni, come correttamente sottolineato dalla difesa comunale, il 

divieto di utilizzo dell’immobile non può che rappresentate un atto dovuto che, 

infatti, è stato adottato dall’ufficio tecnico comunale a causa dell’assenza della 

necessaria agibilità ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. n. 380/2001 (“Il certificato di 

agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, 

risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate 

secondo quanto dispone la normativa vigente”). 

9. Ciò porta a disattendere il primo motivo di ricorso, non ravvisandosi alcun 

sviamento di potere nell’aver negato l’agibilità di un edificio che, a causa di rilevanti 

modifiche abusive, si profila come organismo edilizio strutturalmente diverso da 

quello originariamente autorizzato e, proprio per questo, attualmente pericoloso per 

la pubblica incolumità, vista la consistenza degli interventi apportati e non contestati 

da parte ricorrente. 

Sotto il profilo della tipicità del potere esercitato, il provvedimento impugnato si 

mantiene sul binario funzionale assegnatogli dalla norma regolatrice attualmente in 

vigore, (art. 24 d.P.R. n. 380/2001) che è quello di accertare, previa segnalazione del 

privato, “la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità, risparmio 



energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto 

dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato 

e la sua agibilità”. 

Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, “la conformità dei manufatti alle 

norme urbanistico/edilizie costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo 

rilascio del certificato di agibilità, (…) in quanto, ancor prima della logica giuridica, 

è la ragionevolezza ad escludere che possa essere utilizzato, per qualsiasi 

destinazione, un fabbricato non conforme alla normativa urbanistico/edilizia e, 

come tale, in potenziale contrasto con la tutela del fascio di interessi collettivi  alla 

cui protezione quella disciplina è preordinata” (cfr. T.A.R. L’Aquila, 2 marzo 2017 

n. 114; Cons. Stato sez. IV, 13 febbraio 2017 n. 602). 

Il Collegio rileva, inoltre, che è la stessa legge a richiedere – prima con l’art. 25, co. 

1, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001 e poi con il nuovo art. 24 comma 2 dello stesso 

Testo Unico – che la domanda di rilascio del certificato di agibilità sia corredata, tra 

l’altro, dalla “dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di 

agibilità di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato” e che tale certificato 

(oggi, come detto, sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità ex art.3 D.Lgs. 

25.11.2016 n. 222) viene imposto, ai sensi del comma 2, con riferimento alle nuove 

costruzioni, alle ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali, ed inoltre, agli 

interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni descritte al 

comma 1, avallando l’interpretazione per cui, in caso di difformità dell’opera dal 

progetto edilizio e, a maggior ragione, in assenza di progetto, l’agibilità deve essere 

negata. 

In altre parole, il certificato di agibilità può riguardare soltanto opere edilizie 

legittime ab origine o successivamente sanate, apparendo del resto assurdo che “il 

Comune rilasci l’agibilità a fronte di un’opera magari palesemente abusiva e destinata 

quindi con certezza alla demolizione, apparendo tale comportamento 



dell’Amministrazione contraddittorio rispetto al perseguimento del pubblico 

interesse” (cfr. T.AR. Campania-Salerno sez. II, 3 dicembre 2019 n. 2138 cit.). 

Nel caso concreto, la P.A. ha motivatamente accertato la sopravvenuta parziale 

abusività del fabbricato consistente nella realizzazione della sopraelevazione del 4 

piano f.t. e nella modifica della sagoma del 3° piano f.t., rendendosi evidente che 

l’agibilità ottenuta nel 1981 non poteva più ritenersi sufficiente a garantire la stabilità 

effettiva dell’intero manufatto, soprattutto in mancanza di produzione di idonea 

documentazione tecnica da parte dei ricorrenti - peraltro ad essi richiesta dal 

Comune resistente quale condizione per il rilascio dell’agibilità - che ne dimostrasse 

il contrario. 

10. I rilievi testé svolti consentono di non ritenere condivisibili neppure le rimanenti 

doglianze che risultano: a) in parte infondate, sotto il denunciato profilo del difetto 

di motivazione (il diniego di agibilità è sufficientemente motivato nei suoi 

presupposti tramite il rinvio per relationem alla nota di accertamento del 16.06.2017) 

e sotto quello della lamentata carenza di istruttoria (non avendo i ricorrenti  prodotto 

il richiesto certificato di collaudo che smentisse quanto divisato dalla P.A. con 

riguardo all’intero fabbricato a fronte dei rilevanti scostamenti di superficie e di 

volume impressi all’intero edificio); b) in parte inammissibili per difetto di interesse, 

avuto riguardo alla mancata notifica dell’ordinanza anche ai proprietari delle altre 

unità immobiliari dell’immobile in questione. 

11. Va infine esclusa la sussistenza del vizio di sproporzionalità dell’azione 

amministrativa. 

Il caso in esame verte non sul rilascio, ma sul ritiro della agibilità dell’intero edificio 

precedentemente assentita, rispondendo ad ordinari canoni di prudenza e 

ragionevolezza ritenere che opere abusive riguardanti aspetti strutturali e non 

marginali di una parte del corpo di fabbrica possano minacciarne la stabilità e la 

tenuta antisismica nella sua interezza. 



12. Per le considerazioni che precedono, il ricorso è dunque infondato e, come tale, 

va respinto. 

13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in 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 

rigetta. 

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Bagnara Calabra, 

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

come per legge. 

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

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 

2020, tenutasi in videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” 

con l'intervento dei magistrati: 

Caterina Criscenti, Presidente 

Andrea De Col, Referendario, Estensore 

Antonino Scianna, Referendario 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Andrea De Col  Caterina Criscenti 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 


