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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 Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 5176 del 2012, proposto da: 

Le Cascine Re Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Decio, Giovanna Lenti, 

Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso Franco Gaetano Scoca in Roma, 

via G.Paisiello, 55; 

contro 

Comune di Novate Milanese, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Viviani, con 

domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, via Maria Cristina, 2; 

per la riforma 

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE II n. 01559/2012, 

resa tra le parti, concernente revoca ordinanza di modifica altezza edifici 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Novate Milanese; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 



Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2014 il Cons. Oberdan Forlenza 

e uditi per le parti gli avvocati Luigi Decio, Franco Gaetano Scoca e Giovanni Monti 

su delega dell'avvocato Mario Viviani; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

1. Con l’appello in esame, la società Le Cascine R.E. s.p.a. impugna la sentenza 4 

giugno 2012 n. 1559, con la quale il TAR per la Lombardia, sez. II, ha dichiarato in 

parte infondato, in parte inammissibile il ricorso principale, nonché, rispettivamente, 

inammissibile ed improcedibile il primo ed il secondo ricorso per motivi aggiunti. 

La controversia verte, sostanzialmente, intorno alla impugnazione degli atti con i 

quali il Comune di Novate Milanese ha ordinato alla ricorrente di provvedere ad 

ovviare alle difformità riscontrate negli edifici realizzati, rispetto alla DIA n. 36/09 

e, relativamente al piano mansardato, alla irrogazione di una sanzione pecuniaria, per 

il caso di impossibilità di demolizione senza pregiudizio della restante parte del 

fabbricato. Gli interventi riguardano un compendio immobiliare costituito dalle ex 

scuole di via Manzoni, acquistato dalla società ricorrente ed oggetto di un 

programma integrato di intervento di iniziativa pubblica, in variante allo strumento 

urbanistico 

Inoltre, con successivo provvedimento (anch’esso oggetto di impugnazione) il 

Comune ha inibito l’occupazione degli alloggi del complesso residenziale della 

società ricorrente, in mancanza del rilascio del relativo certificato di agibilità. 

La sentenza impugnata – pronunciata l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di 

interesse del secondo ricorso per motivi aggiunti (poiché intervenuto il rilascio di 

agibilità parziale dell’immobile) - ha, in particolare, affermato: 

- è legittima la determinazione della sanzione applicata dall’amministrazione 

comunale, poiché il rinvio disposto dall’art. 34 DPR n. 380/1981 alla l. n. 392/1978 



“rimanda a concetti atecnici . . . che conducono a quantificare la sanzione per l’abuso 

edilizio considerando in concreto l’entità dell’intervento non autorizzato, facendo 

riferimento al complessivo risultato prodotto dall’attività costruttiva illegittima”; 

- la natura stessa delle “altane” ne esclude la chiusura, imponendo, in caso contrario, 

di calcolarne il volume così realizzato per accertarne la conformità al progetto 

assentito”. 

Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di appello: 

a) violazione e falsa applicazione artt. 40 ss. d. lgs. n. 104/2010; difetto di istruttoria 

ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; contraddittorietà ed 

illogicità manifesta, poichè l’intervenuto rilascio del certificato di agibilità parziale 

non può comportare (semplicemente) l’improcedibilità del ricorso, poiché – dato 

che tale atto è giunto oltre 10 mesi dopo la sua richiesta – ciò avrebbe dovuto 

comportare “la condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese o 

perlomeno la compensazione delle stesse”; 

b) violazione e falsa applicazione artt. 40 ss. d. lgs. n. 104/2010; violazione art. 34 

DPR n. 380/2001; difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei presupposti di 

fatto e di diritto; contraddittorietà e illogicità manifesta; ciò in quanto, poiché i primi 

quattro piani fuori terra dell’edificio di via Roma 5, sono pienamente conformi al 

progetto edilizio, il Comune avrebbe potuto sanzionare “solo quella differenza di 

altezza pari a 59 cm. riscontrata tra l’altezza del piano mansardato . . . (2,40 m.) e 

quella accertata in sede di sopralluogo (2,99 m.)”. Inoltre, il Comune: b1) avrebbe 

dovuto scomputare la superficie prodotta dai volumi tecnici e vani scala, nonché 

quella prodotta dall’altana “oggetto di autonoma e ulteriore sanzione”; b2) non 

avrebbe dovuto calcolare la maggiore altezza “quale ripartizione uniforme del 

maggior volume realizzato”, poiché la stessa è stata realizzata solo in corrispondenza 

della gronda e non al colmo; b3) “la deduzione dello spessore di ciascun solaio in 

virtù dei requisiti sul risparmio energetico non è stata calcolata”; 



c) violazione e falsa applicazione artt. 40 ss. d. lgs. n. 104/2010; violazione della 

convenzione urbanistica attuativa del p.l.i. approvato con delibera C.C. n. 24/2008; 

difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; 

contraddittorietà ed illogicità manifesta; poiché “la qualificazione contenuta in 

convenzione impediva unicamente che l’altana potesse produrre del volume 

ulteriore rispetto a quello massimo consentito dalla medesima convenzione per 

l’intervento previsto”, e la s.l.p. complessiva dell’edificio comprensiva dell’altana è 

inferiore al limite massimo previsto; 

d) violazione e falsa applicazione art. 40 ss. d. lgs. n. 104/2010; difetto di istruttoria 

ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; contraddittorietà ed 

illogicità manifesta; ciò in quanto l’ordinanza che, ad avviso del TAR, avrebbe 

disposto la demolizione del portico e che non sarebbe stata impugnata “non esiste 

e non è stata mai adottata dall’amministrazione”; né vi è motivazione in ordine alla 

reiezione dei motivi di impugnazione proposti; 

e) violazione e falsa applicazione art. 40 d. lgs. n. 104/2010; difetto di istruttoria ed 

erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; contraddittorietà ed illogicità 

manifesta, poiché un difetto di interesse può astrattamente ipotizzarsi solo per le 

censure prospettate avverso l’ordinanza n. 122/2011. 

Tanto prospettato con i motivi di impugnazione, la società appellante ha riproposto 

integralmente tutti i motivi proposti in primo grado (pagg. 44 – 63 app.). 

Si è costituito in giudizio il Comune di Novate Milanese, che ha concluso 

richiedendo il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza. 

Con ordinanza 1 agosto 2012 n. 3063, questa Sezione ha accolto la domanda di 

sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata. 

All’udienza di trattazione, la causa è stata riservata in decisione. 

DIRITTO 



2. L’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto, con conseguente conferma 

della sentenza impugnata, per le ragioni di seguito esposte. 

Quanto al primo motivo di appello, con il quale la società ricorrente lamenta che alla 

declaratoria di improcedibilità avrebbe dovuto conseguire “la condanna 

dell’amministrazione alla rifusione delle spese o perlomeno la compensazione delle 

stesse”, il Collegio osserva che in sede di regolazione delle spese, il giudice è 

attributario di ampia discrezionalità, da esercitarsi nella considerazione, oltre che 

della intervenuta soccombenza, degli ulteriori elementi indicati dagli artt. 91 ss. cod. 

proc. civ, cui rinviano gli artt. 88 e 39 Cpa. 

Peraltro, nel caso di specie, atteso l’esito complessivo della causa – caratterizzata 

dalla proposizione di ben tre ricorsi e conclusa solo in parte con pronunce in rito, 

ed in parte con la reiezione – non appare affatto irragionevole la statuizione del 

giudice di condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese. 
 
 

3. Anche il secondo motivo di appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto. 

L’art. 34 DPR n. 380/2001 (disciplinante gli “interventi eseguiti in parziale 

difformità dal permesso di costruire”), prevede: 

“1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire 

sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine 

congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. 

Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei 

medesimi responsabili dell'abuso. 

2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita 

in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al 

doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, 

della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso 



residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del 

territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale. 

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi 

di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in parziale difformità dalla denuncia di inizio 

attività. 

2-ter. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del 

titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie 

coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure 

progettuali.”. 

A sua volta, la legge reg. Lombardia 11 marzo 2005 n. 12, nel determinare le 

variazioni essenziali, indica come tali, tra l’altro, quelle che, per quel che interessa 

nella presente sede, comportano una modifica “dell’altezza dell’edificio in misura 

superiore a un metro senza variazione del numero dei pian” (art. 54, co. 1, lett. c). 

Il Collegio osserva, innanzi tutto, che appare condivisibile quanto affermato dal 

primo giudice, poichè il riferimento alla legge n. 392/1978, effettuato dal citato art. 

34 DPR n. 380/2001, deve essere rapportato all’abuso edilizio effettuato in 

concreto, considerando l’entità dell’intervento non autorizzato. 

In concreto, si osserva che la circostanza dell’intervenuto rilascio della dichiarazione 

di agibilità parziale dell’immobile (riferita ai primi quattro piani), non esclude che le 

(limitate) difformità riscontrate in relazione alla parte del manufatto dichiarata 

agibile, pur non ostando al rilascio di tale dichiarazione, tuttavia non possono essere 

considerate “indifferenti” ai fini del computo complessivo della difformità. 

Si intende affermare che tali difformità che – calcolate “per singola unità 

immobiliare” – non comportano di per sé sole “parziale difformità”, tuttavia devono 

essere considerate ai fini del risultato complessivo prodotto sull’intero manufatto. 

E ciò, in particolare, con riguardo alle violazioni relative all’altezza, dove singole 

difformità del 2% possono comportare sia da sole (sul risultato complessivo del 



fabbricato), sia aggiunte ad una sicura e più ampia difformità riguardante l’ultimo 

piano, differenze anche rilevanti rispetto a quanto originariamente progettato ed 

assentito. 

Le considerazioni ora espresse risultano viepiù validate proprio dalla norma 

regionale sopra riportata, che – al fine di definire le variazioni (essenziali) - considera 

l’aumento di altezza nel suo complesso, con l’unico limite che non vi sia variazione 

del numero dei piani; norma che risulterebbe facilmente aggirabile laddove, a singoli 

aumenti di altezza distribuiti per ciascun piano nei limiti di irrilevanza stabiliti dalla 

norma statale, si aggiungesse un più consistente aumento (pur se inferiore al metro) 

sull’ultimo piano del fabbricato. 

Inoltre, non possono trovare accoglimento gli ulteriori rilievi effettuati 

dall’appellante, in relazione a superfici e/o altezze che non avrebbero dovuto essere 

computate. E ciò sia in quanto l’aumento dell’altezza comporta comunque un 

aumento di volume abitativo che non può che essere calcolato; sia in quanto – ai fini 

del computo della sanzione – non può essere considerato (come vorrebbe 

l’appellante: pag. 39 app.), il “solo costo di produzione del muro perimetrale”, ma il 

complessivo incremento comunque realizzato sull’ìmmobile; sia in quanto, infine, i 

volumi e superfici considerati (ed ulteriori rispetto all’assentito) integrano la 

difformità valutabile nel suo complesso, anche ai fini della quantificazione ed 

irrogazione della sanzione. 
 
 

4. Sono infondati, e devono essere pertanto respinti, anche gli ulteriori motivi di 

appello. 

Quanto al terzo motivo (sub c) dell’esposizione in fatto), occorre osservare – in ciò 

concordando con la sentenza appellata – che una altana in tanto non produce 

aumento di volumetria, in quanto la medesima – costituendo un terrazzo coperto 

collocato sulla parte più elevata di un edificio e di superficie inferiore a quella del 



piano di calpestio sottostante – si presenti “aperta”, e quindi non abitabile o 

comunque utilizzabile a fini diversi da quelli cui è normalmente adibito un terrazzo. 

Tale conclusione non può essere contraddetta né dalla mancata utilizzazione “in 

concreto” a fini abitativi, né, nel caso di specie, dal richiamato articolo della 

convenzione (pag. 40 app.), che impedisce (appunto) che l’altana produca volumi 

ulteriori, ma non consente certo la chiusura della medesima. 

Quanto al quarto motivo (sub d) dell’esposizione in fatto), il Collegio – in disparte 

ogni considerazione in punto di persistenza dell’interesse ad agire, alla luce della 

chiusura dei procedimenti in corso relativi (anche) al porticato – deve dichiarare 

l’infondatezza dello stesso, una volta che questo sia posto in relazione con il motivo 

del ricorso principale relativo al “portico”, e riportato a pagg. 52 – 53 dell’atto di 

appello, poiché con lo stesso si lamenta (oltre alla insussistenza di vincoli), 

genericamente, una insussistenza del potere dell’amministrazione comunale (in 

astratto assentibile) di disporre condizioni di utilizzo e relativa configurazione 

architettonica del portico, prospiciente ad una piazza. 

Quanto al quinto motivo di appello (sub f) dell’esposizione in fatto), occorre 

osservare che lo stesso – posto in relazione ai motivi aggiunti riportati a pagg. 53 – 

56 app. – non appare fondato, sia in quanto appare corretta la limitazione della 

superficie del locale sottostante copribile con soppalchi, sia in quanto non appare 

condivisibile quanto affermato dalla ricorrente, secondo la quale “limitati spazi 

chiusi . . . realizzati unicamente con legno”, possano essere definiti “meri elementi 

di arredo” e non soppalchi”. 

Per tutte le ragioni esposte, l’appello deve essere, pertanto, respinto, dovendosi 

considerare esaminati e respinti, alla luce delle considerazioni esposte, anche i motivi 

proposti in I grado e riproposti per il tramite del ricorso in appello. 

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di 

giudizio. 



P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) 

definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Le Cascine R.E. s.p.a. (n. 

5176/2012 r.g.), lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata. 

Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2014 con 

l'intervento dei magistrati: 

Giorgio Giaccardi, Presidente 

Sandro Aureli, Consigliere 

Andrea Migliozzi, Consigliere 

Umberto Realfonzo, Consigliere 

Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

    

    

    

    

    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 09/09/2014 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 


