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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 il Lazio 

sezione staccata di Latina (Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 354 del 2019, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da Andrea Galanti, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Orlando, 

Andrea Ruffini e Angelo Annibali, con domicilio eletto presso lo studio del primo 

in Roma, via Sistina 48; 

contro 

Comune di Ponza (LT), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. 

Claudio Valente, con domicilio eletto presso il suo studio in Cassino (FR), via Santa 

Restituta 33; 

per l’annullamento 

- quanto al ricorso introduttivo: 

1) dell’ordinanza urbanistica del Comune di Ponza prot. n. 2127 del 21 marzo 2019, 

notificata in pari data, con la quale, da un lato, è stata annullata la s.c.i.a. prot. n. 4886 

del 25 maggio 2018, relativa ad interventi di ristrutturazione dell’immobile 

residenziale di proprietà del ricorrente distinto in catasto al foglio n. 6, particella n. 



225, subalterno n. 25 e particella n. 2050 e, dall’altro, è stata ordinata, ai sensi degli 

artt. 27, 31 e 33, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, la demolizione delle opere ivi indicate 

e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi; 

2) di ogni di ogni altro atto presupposto, consequenziale, connesso anche 

sconosciuto, tra cui, in ogni caso, il verbale di sopralluogo effettuato dal Comune di 

Ponza sulla proprietà del ricorrente in data 6 agosto 2018, acquisito dall’ente locale 

al prot. n. 8663 del 2 ottobre 2018; 

- quanto ai motivi aggiunti: 

3) della nota del Comune di Ponza prot. n. 1548 del 21 febbraio 2020, con la quale 

è stato comunicato l’avvio del procedimento in autotutela per la dichiarazione di 

improcedibilità della s.c.i.a. prot. n. 1391 del 17 febbraio 2020, dato che la legittimità 

dello stato dei luoghi in essa rappresentati deriva dalla s.c.i.a. prot. n. 4886 del 25 

maggio 2018, per la quale è stato emesso il provvedimento indicato sub 1). 

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

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ponza; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2021 e uditi per le parti i 

difensori, come specificato nel verbale; 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. 

FATTO e DIRITTO 

1. – Andrea Galanti è proprietario dell’immobile sito in Ponza, via Piana s.n.c., 

identificato in catasto al fgl. n. 6, part. n. 225, sub. 27 e part. n. 2050, in relazione 

alla quale ha presentato una prima segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.), 

allibrata dall’ente locale al prot. n. 4886 del 25 maggio 2018, per la realizzazione di 

opere di ristrutturazione del suddetto fabbricato, provvedendo a dare seguito ai 



relativi lavori, che interessano un’abitazione ad unico piano, in parte ipogea e in parte 

realizzata in muratura con ordinarie finiture. 

In data 6 agosto 2018, personale della locale stazione dell’Arma dei carabinieri e del 

Comune di Ponza ha svolto un sopralluogo sul predetto immobile, constatando “la 

sussistenza di opere realizzate in assenza dei prescritti titoli” e in particolare: a) la 

realizzazione di un muro finalizzato alla chiusura di un passaggio comune posto al 

confine tra i sub. n. 19 e 20 della particella catastale n. 225, foglio n. 6; b) una non 

precisa rappresentazione dello stato dei luoghi fornito in occasione dell’inoltro della 

suddetta s.c.i.a. del 25 maggio 2018; c) l’inesistenza di una scala indicata negli 

elaborati progettuali presso la corte; d) l’esecuzione di interventi di spicconamento 

delle rocce della parte ipogea dell’abitazione funzionali all’apertura di un 

corridoio; e) la realizzazione di un ampliamento di superficie utile a mezzo di 

escavazione della roccia nel locale indicato nei grafici come cucina (ante operam) e 

camera da letto (post operam); f) l’inidoneità dell’ambiente previsto come camera da 

letto rispetto alle norme igienico-sanitarie in termini di aerazione e illuminazione con 

susseguente impossibilità di rilasciare l’agibilità. Il verbale del suddetto accertamento 

è stato acquisito in atti dal Comune di Ponza al prot. n. 8663 del 2 ottobre 2018. 

In relazione agli esiti del predetto sopralluogo del 6 agosto 2008, oltre che dell’esame 

degli elaborati grafici allegati alla s.c.i.a. del 25 maggio 2018, il Comune di Ponza, 

con nota prot. n. 8987 del 12 ottobre 2018, ha comunicato ad A.G. l’avvio del 

procedimento di annullamento ex art. 21-nonies, l. 7 agosto 1990 n. 241, della s.c.i.a. 

stessa, ordinando la sospensione dei lavori in corso e rappresentando il fatto che 

l’immobile si trova in zona omogenea C1 del vigente PRG, priva di piano attuativo 

e nella quale non sono consentiti ampliamenti di superficie utile e non sono presenti 

le condizioni di cui all’art. 4, l. reg. 18 luglio 2017 n. 7 (Disposizioni per la 

rigenerazione urbana e per il recupero edilizio), finalizzati al cambio di destinazione 

d’uso di locali tecnici. 



Inoltre, con nota prot. n. 9066 del 16 ottobre 2018 il Comune di Ponza ha 

comunicato all’odierno ricorrente l’avvio del procedimento finalizzato all’emissione 

dell’ordinanza di demolizione e rimessa in ripristino dello stato dei luoghi per le 

predette opere realizzate in assenza di titolo edilizio. A.G. ha quindi fatto pervenire 

memorie partecipative e documenti assunti dall’ente locale al prot. n. 9629 del 5 

novembre 2018, n. 10883 del 18 dicembre 2018, n. 10970 del 20 dicembre 2018, n. 

11010 del 20 dicembre 2018, n. 11024 del 20 dicembre 2018, n. 1042 dell’11 febbraio 

2019 (con cui si comunica la ripresa dei lavori) e n. 2020 del 18 marzo 2019 (con cui 

si rende nota la fine dei lavori). 

Il Comune di Ponza, valutati gli elementi rappresentati da A.G. mediante la sopra 

citata corrispondenza, con nota prot. n. 2127 del 21 marzo 2019 ha disposto, da un 

lato, l’annullamento in autotutela della s.c.i.a. prot. n. 4886 del 25 maggio 2018, come 

integrata e modificata dall’interessato con note prot. n. 9629 del 5 novembre 2018, 

n. 10970 del 20 dicembre 2018, n. 11010 del 20 dicembre 2018 e n. 11024 del 20 

dicembre 2018, e, dall’altro, ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate e la 

rimessione in pristino dello stato dei luoghi, con riserva di comunicare la successiva 

sanzione pecuniaria ex art. 34, d.P.R. n. 380 cit., per gli interventi di escavazione del 

fronte roccioso interno. 

2. – In relazione ai fatti di cui sopra, A.G., con ricorso notificato il 17 maggio 2019 

e depositato il successivo giorno 29, ha impugnato gli atti indicati ai n. 1 e 2 

dell’epigrafe. 

2.1 In particolare, l’odierno ricorrente ha denunciato i seguenti vizi di legittimità: 

I) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., 19, commi 3 e 4, 21-nonies, 

l. n. 241 cit., oltre a eccesso di potere per carenza e perplessità della motivazione, dal 

momento che la facoltà di procedere all’annullamento d’ufficio di un atto richiede 

la sussistenza di ragioni di interesse pubblico prevalenti rispetto agli interessi del 

destinatario che non sarebbe stata evidenziata in motivazione, tenuto anche conto 



che le contestazioni sarebbero state formulate con riferimento all’originario 

contenuto della s.c.i.a.; 

II) violazione e falsa applicazione, sotto un altro profilo, dell’art. 21-nonies, l. n.241 

cit., degli artt. 27, 33 e 34, d.P.R. n. 380 cit., del d.m. 14 giugno 1989 n. 236, oltre a 

eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, 

atteso che: a) non è stata concretamente realizzata alcuna scala a chiocciola in 

sostituzione della differente scala prevista dal permesso di costruire n. 63, prot. n. 

6593 dell’8 giugno 2006; b) per taluni manufatti è stata la stessa p.a. a riconoscere 

l’impossibilità di procedere alla demolizione, riservandosi di comunicare la sanzione 

pecuniaria sostitutiva; c) la contestata distribuzione degli ambienti interni e proposta 

di frazionamento sarebbero state superate dalle modifiche al progetto originario 

successivamente portate a conoscenza del Comune di Ponza e attengono ad aspetti 

del progetto non più esistenti; d) l’impossibilità di ottenere l’agibilità dei locali 

sarebbe inconferente rispetto all’oggetto delle contestazioni; e) il frazionamento 

interno del locale non può incidere sulla validità della concessione in sanatoria 

rendendola inapplicabile; 

III) violazione e falsa applicazione, sotto un terzo profilo, dell’art. 21-nonies, l. n. 

241 cit., oltre a eccesso di potere per sviamento, violazione dei principi di 

proporzionalità, efficienza e legittimo affidamento, dato che il Comune resistente 

sarebbe rimasto inerte per lungo tempo tra il sopralluogo (6 agosto 2008) e l’avvio 

del procedimento repressivo edilizio (notificato il 24 ottobre 2018) e, poi, tra 

quest’ultimo e la notifica dell’ordinanza di demolizione, peraltro valutando la 

legittimità del progetto e delle opere in relazione alla s.c.i.a. originaria, non 

considerando le variazioni successivamente apportate e intervenendo solo dopo la 

fine dei lavori. 



Con ordinanza collegiale 19 giugno 2019 n. 437 sono stati disposti incombenti 

istruttori a carico dell’Amministrazione, che si è quindi costituita in giudizio il 12 

luglio 2019, argomentando sull’infondatezza del gravame. 

Con ordinanza cautelare 17 luglio 2019 n. 225 è stata, quindi, accolta la domanda di 

tutela interinale, ravvisandosi elementi di fumus boni iuris nel fatto che “il Comune 

di Ponza, pur avendo citato tra le premesse del provvedimento impugnato anche le 

integrazioni progettuali trasmesse dal ricorrente il 18 dicembre 2018 ed acquisite 

dall’ente locale al prot. n. 10970, 11010 e 11024 del 20 dicembre 2018, non pare 

averne tenuto concretamente conto”. 

Inoltre, con nota prot. n. 1548 del 21 febbraio 2020, il Comune di Ponza ha 

comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento per l’annullamento d’ufficio della 

c.i.l.a. depositata in atti il 26 luglio 2019 e ha, altresì, dichiarato l’improcedibilità della 

s.c.i.a. prot. n. 1391 del 17 febbraio 2020, diffidandolo dall’eseguire le opere ivi 

previste. 

2.2. Ciò stante, con atto di motivi aggiunti, notificato il 13 marzo 2020 e depositato 

il successivo 18, A.G. ha impugnato anche la nota municipale sub n. 3 dell’epigrafe, 

lamentando, oltre che per illegittimità derivata i vizi già dedotti con il ricorso 

introduttivo, anche le seguenti ulteriori censure articolate in via autonoma: 

I) violazione e falsa applicazione degli artt. 97 Cost., 1, 6, 19, 21, l. n. 241 cit., dei 

principi generali di buon andamento, proporzionalità, leale collaborazione e 

soccorso istruttorio, oltre a eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e, in 

particolare, per difetto di istruttoria, sviamento, travisamento ed erronea valutazione 

degli elementi in fatto ed in diritto, giacché la nuova determinazione non sarebbe 

necessitata alla luce: a) del carattere solo asseritamente mendace delle dichiarazioni 

rese dal ricorrente, dato che la s.c.i.a. prot. n. 4886 del 25 maggio 2018 è tuttora sub 

iudice e che l’attività provvedimentale tesa a rimuoverla è stata sospesa da questo 

Tribunale in via cautelare, con susseguente reviviscenza della stessa s.c.i.a.; b) le 



irregolarità documentali cui fa riferimento l’atto gravato non potrebbero costituire 

motivo di annullamento ma solo di richiesta di integrazione istruttoria; 

II) violazione e falsa applicazione artt. 97 Cost., 1, 3 e 21-nonies, l. n. 241 cit., dei 

principi di buon andamento e trasparenza, oltre a eccesso di potere in tutte le sue 

forme sintomatiche e, in particolare, per difetto di istruttoria, carenza e perplessità 

della motivazione, poiché non sarebbe esplicitata alcuna ragione di interesse 

pubblico idonea a sorreggere la rimozione di un atto favorevole per il ricorrente, 

richiamando presunte dichiarazioni mendaci per avere egli affermato che la 

legittimità dello stato dei luoghi deriverebbe dalla conformità della s.c.i.a. prot. n. 

4886 del 25 maggio 2018, ancora pienamente efficace; 

III) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 e 111 Cost., 7, 8 e 10, l. n. 241 

cit., dei principi di correttezza ed equità dell’azione amministrativa, oltre a eccesso 

di potere in tutte le sue forme sintomatiche e, in particolare, per difetto di istruttoria 

e disparità di trattamento e sviamento, in quanto il Comune di Ponza avrebbe 

assegnato al ricorrente un termine eccessivamente breve e palesemente insufficiente 

per poter contraddire nel procedimento, frustrando così l’effettività delle garanzie 

partecipative previste dalla legge. 

Il Comune di Ponza si è costituito in giudizio anche sui motivi aggiunti con atto 

depositato il 19 giugno 2020, ravvisandone in via preliminare l’inammissibilità, per 

il fatto di riguardare un atto non avente natura provvedimentale, e confutandone la 

fondatezza anche nel merito. 

Con ordinanza cautelare 22 aprile 2020 n. 178 è stata rigettata la domanda di tutela 

interinale formulata nell’atto di motivi aggiunti, non ravvisandosi il requisito 

del periculum in mora. 

Con ordinanza collegiale 23 luglio 2020 n. 290 è stata chiesta all’Amministrazione 

una “dettagliata relazione illustrativa dei fatti di causa che, in particolare, identifichi 

in concreto quali siano i manufatti di cui è ingiunta la demolizione, tenuto conto del 



fatto che dalla lettura del provvedimento gravato e dei gli atti da esso richiamati 

emergono i seguenti elementi: a) il verbale di sopralluogo del 1° ottobre 2018 

presente in atti si riferisce agli accertamenti svolti sulle unità immobiliari distinte in 

catasto al foglio n. 6, part. n. 225, sub n. 27 (di proprietà di Andrea Galanti) e 28 (di 

proprietà di Marina Chillemi), cioè a beni e presunti abusi diversi da quelli di cui è 

causa, che riguardano i sub. n. 19 e 20; b) la scala a chiocciola cui si riferisce 

l’ordinanza gravata risulterebbe non essere mai stata realizzata, sì che non pare 

costituire un manufatto abusivo suscettibile di essere fisicamente demolito; c) gli 

interventi di escavazione del fronte roccioso interno sembrerebbero essere stati 

interamente fiscalizzati dallo stesso Comune di Ponza ex art. 34, d.P.R. 6giugno 2001 

n. 380 e, quindi, non rientrare nell’oggetto dell’ordine di demolizione impugnato; d) 

il cambio di destinazione d’uso del locale tecnico sembrerebbe essere stato 

autorizzato con d.i.a. prot. n. 2603 del 17 aprile 2007, con susseguente stralcio 

dall’oggetto del provvedimento ripristinatorio; e) non è chiarito in che modo 

l’impossibilità di rilasciare il certificato di agibilità, a motivo delle molteplici ragioni 

tecniche esposte nel provvedimento gravato, possa rilevare ai fini della diversa 

questione dell’accertamento di abusi edilizi, dato che i due procedimenti 

amministrativi (quello repressivo edilizio e quello di agibilità) hanno notoriamente 

oggetti differenti; f) non è chiaro in che modo la mancata prova dell’adattabilità degli 

ambienti interni per il superamento delle barriere architettoniche possa comportare 

un abuso edilizio suscettibile di demolizione”. 

Il Comune resistente ha riscontrato l’ordinanza da ultimo citata in data 13 settembre 

2020, depositando la relazione prot. n. 8398 del 26 agosto 2020, in cui si rappresenta 

che: a) il verbale di sopralluogo del 1° ottobre 2018 non ha alcuna attinenza con il 

provvedimento in contestazione, che ha avuto origine dall’accertamento dello stato 

dei luoghi svoltosi il 6 agosto 2018; b) l’ordine di demolizione non riguarda la scala 

a chiocciola, che non è stata realizzata; c) le maggiori superfici derivanti 



dall’escavazione del fronte roccioso sono state fiscalizzate ex art. 34, d.P.R. n. 380 

cit. e non sono oggetto di ordine di ripristino; d) il cambio di destinazione del locale 

tecnico è stato autorizzato con d.i.a. prot. n. 2603 del 17 aprile 2007 e non è oggetto 

di ordine di messa in pristino; e) le integrazioni e modificazioni all’originaria s.c.i.a 

del 25 maggio 2018 fatte pervenire dopo l’apertura del procedimento repressivo 

edilizio non hanno riguardato l’adeguamento ai rilievi già formulati con nota prot. 

n. 8987 del 12 ottobre 2018 ma, mantenendo i medesimi intendimenti progettuali, 

hanno interessato la realizzazione di una scala a chiocciola (poi non costruita) e il 

frazionamento dell’immobile in tre alloggi che non presentano le caratteristiche 

igieniche e dimensionali utili ad ottenere l’agibilità; f) l’odierno ricorrente, senza 

attendere ulteriori determinazioni dell’ufficio, ha comunicato dapprima la ripresa dei 

lavori con nota prot. n. 1042 dell’11 febbraio 2019 e, quindi, la loro ultimazione, con 

nota prot. n. 2020 del 18 marzo 2019; g) anche l’immobile originario, legittimato da 

un condono edilizio, era ed è tuttora privo della certificazione di 

agibilità/abitabilità ex artt. 22 ss., d.P.R. n. 380 cit.; h) l’ordinanza prot. n. 2127 del 

21 marzo 2019 ha inteso negare legittimità agli interventi di pesante modificazione 

dell’originario assetto dell’immobile; i) la mancata corretta dimostrazione dei criteri 

di adattabilità al superamento delle barriere architettoniche non implica che debbano 

necessariamente essere eseguite opere ma è documentazione necessaria per 

verificare le caratteristiche costruttive e distributive di un alloggio consentono, al 

bisogna, di apportare le modificazioni necessarie per renderlo compatibile con i 

bisogni dei disabili motori. 

All’udienza pubblica del 27 gennaio 2021 la causa è stata trattenuta per la decisione. 

3. – Sulla base di quanto di seguito illustrato, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti 

sono fondati sotto il secondo assorbente ordine di censure articolato nell’atto 

introduttivo del giudizio, dedotto per illegittimità derivata nei motivi aggiunti. 



In particolare, con il suddetto mezzo di impugnazione è stata lamentata violazione 

e falsa applicazione degli artt. 21-nonies, l. n.241 cit., 27, 33 e 34, d.P.R. n. 380 cit. e 

del d.m. n. 236 del 1989, oltre a eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto 

di istruttoria e di motivazione, atteso che: a) non è stata concretamente realizzata 

alcuna scala a chiocciola in sostituzione della differente scala prevista dal permesso 

di costruire n. 63, prot. n. 6593 dell’8 giugno 2006; b) per taluni manufatti è stata la 

stessa p.a. a riconoscere l’impossibilità di procedere alla demolizione, riservandosi di 

comunicare la sanzione pecuniaria sostitutiva; c) la contestata distribuzione degli 

ambienti interni e proposta di frazionamento sarebbero state superate dalle 

modifiche al progetto originario successivamente portate a conoscenza del Comune 

di Ponza e attengono ad aspetti progettuali non più esistenti; d) l’impossibilità di 

ottenere l’agibilità dei locali o le considerazioni sul criterio di adattabilità alle esigenze 

dei disabili sarebbero inconferente rispetto all’oggetto delle contestazioni; e) il 

frazionamento interno del locale non può incidere sulla validità della concessione in 

sanatoria rendendola inapplicabile. 

Al riguardo, per quanto attiene ai sopra indicati profili sub a)-b), si premette che, 

come pure chiarito dal Comune di Ponza nella relazione depositata il 13 settembre 

2020, la scala a chiocciola di cui è causa non è mai stata realizzata, sì che non può 

costituire oggetto di ordine di ripristino, come pure non lo sono le maggiori superfici 

derivanti dall’escavazione del fronte roccioso, che sono state fiscalizzate ex art. 34, 

d.P.R. n. 380 cit., e il cambio di destinazione del locale tecnico, che è stato 

autorizzato con d.i.a. prot. n. 2603 del 17 aprile 2007. Ne consegue che l’oggetto 

dell’ordinanza impugnata, emanato ai sensi degli artt. 27, 31 e 33, d.P.R. n. 380 cit., 

va circoscritto alla proposta di frazionamento dell’appartamento originario in tre 

unità immobiliari, di cui il Comune sottolinea l’impossibilità di ottenere, sotto vari 

profili, l’agibilità. 



Sul punto si ritiene che i profili sopra indicati sub d), cioè relativi alla rilevanza 

dell’agibilità dei locali rispetto all’ordine di demolizione, possano essere trattati con 

priorità logica rispetto a quelli evidenziati sub c), che riguardano le modificazioni al 

progetto originario intervenute a seguito dell’interlocuzione procedimentale avviata 

per effetto della nota municipale prot. n. 9066 del 16 ottobre 2018, con la quale è 

stato comunicato l’avvio del procedimento finalizzato all’emissione dell’ordinanza 

di demolizione e rimessa in ripristino. Infatti, ove si ritenga che, dal punto di vista 

generale, i profili di agibilità non possano di per sé soli essere posti a fondamento di 

un ordine di demolizione, ne consegue che ogni ulteriore considerazione sulla 

concreta evoluzione dello specifico progetto di cui è causa diventerebbe recessiva. 

Ebbene, a tal proposito si osserva che, in ambito edilizio, il permesso di costruire (e, 

a maggior ragione, anche i titoli minori come la s.c.i.a.) ed il certificato (oggi 

segnalazione certificata) di agibilità sono collegati a presupposti diversi, che non 

sono sovrapponibili fra loro, in quanto il certificato di agibilità ha la funzione di 

accertare che l’immobile è stato realizzato secondo le norme tecniche in materia di 

sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, mentre 

il titolo edilizio è finalizzato all’accertamento del rispetto delle norme urbanistico-

edilizie (Cons. Stato, sez. VI, 13 gennaio 2020 n. 316; sez. V, 29 maggio 2018 n. 

3212; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 22 settembre 2020 n. 3964; TAR Campania, 

Salerno, sez. II, 18 settembre 2020 n. 1185). Tale distinzione di presupposti ed effetti 

si rispecchia anche nei poteri esercitabili dall’Amministrazione in presenza di 

accertate violazioni delle norme sull’agibilità degli edifici che, ai sensi degli artt. 26, 

d.P.R. n. 380 cit. e 222, r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, consentono la dichiarazione di 

inagibilità del fabbricato. Del resto, l’autonomia tra le valutazioni che sorreggono 

l’adozione dei provvedimenti in materia edilizia e di agibilità è ulteriormente 

comprovata dal fatto che, se è vietata la circolazione di immobili abusivi per effetto 

della c.d. nullità urbanistica ex artt. 17, comma 1 e 40, comma 2, l. 28 febbraio 1985 



n. 47, non altrettanto è a dirsi per quella di beni immobili che non abbiano ricevuto 

l’agibilità o non siano ancora stati sottoposti a collaudo (TAR Lombardia, Milano, 

sez. II, 5 giugno 2020 n. 996). Da ultimo, è l’Amministrazione resistente stessa a 

confermare, nella relazione depositata il 12 settembre 2020, che il fabbricato di cui 

è causa, nella sua configurazione antecedente agli interventi eseguiti dal ricorrente, 

sia stato legittimato in sanatoria e che sia comunque privo di agibilità, che non si 

sarebbe potuta ottenere all’epoca del condono, come non è possibile concederla 

oggi. 

Da quanto sopra esposto consegue che, ai fini del presente giudizio, che verte sulla 

legittimità di un ordine di riduzione in pristino emanato ai sensi degli artt. 27, 31 e 

33, d.P.R. n. 380 cit. per l’esistenza di presunti abusi edilizi, le considerazioni 

sull’agibilità o meno dei locali non sono di per sé sole sufficienti a sorreggere il 

provvedimento gravato, che è posto a servizio di altri interessi pubblici, salvo 

restando l’esercizio, da parte del Comune di Ponza, dei poteri previsti dalla legge a 

tutela della salubrità degli edifici, ove all’esito di apposito procedimento sia accertato 

che ne ricorrano i presupposti. 

Anche per ciò che riguarda la conformità delle opere realizzate alla normativa 

vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, rileva 

il collegio che si tratta di profili che sono inclusi nel più generale concetto di agibilità 

degli edifici, come testimoniato anche dal vigente art. 24, comma 5, lett. c), d.P.R. n. 

380 cit., che esige una specifica dichiarazione di conformità da allegare alla 

segnalazione certificata che attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, 

salubrità degli edifici. Del resto, anche la stessa Amministrazione ha convenuto sul 

fatto che il criterio di adattabilità al superamento delle barriere architettoniche “non 

implica che debbano necessariamente essere eseguite opere”, sì che ne va esclusa la 

rilevanza sotto il profilo edilizio. 



Sono invece inconferenti le deduzioni svolte da parte ricorrente in ordine 

all’irrilevanza del frazionamento rispetto al mantenimento del titolo in sanatoria che 

sorregge l’immobile, dato che il provvedimento impugnato non è stato adottato per 

incidere in autotutela su di esso. 

La natura radicale dei vizi sopra riscontranti, che comporta la fondatezza, per 

illegittimità derivata, anche dei motivi aggiunti, esime il collegio dalla disamina degli 

altri mezzi di impugnazione che restano pertanto assorbiti. 

4. – Il regime delle spese di giudizio segue la soccombenza, nella misura liquidata in 

dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, 

definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in 

epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati. 

Condanna il Comune di Ponza al pagamento delle spese di giudizio, che sono 

liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento,00), oltre ad accessori di legge e 

rifusione del contributo unificato versato. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. 

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021, tenutasi 

mediante collegamento da remoto in videoconferenza ai sensi dell’art. 25, d.l. 28 

ottobre 2020 n. 137, conv. nella l. 18 dicembre 2020 n. 176, con l’intervento dei 

magistrati 

Antonio Vinciguerra, Presidente 

Ivo Correale, Consigliere 

Valerio Torano, Referendario, Estensore 
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