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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 Lombardia 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1568 del 2020, proposto da 

Nadia Nardi e Carmela Nastri, rappresentate e difese dall’avvocato Giuseppe La 

Rosa, con domicilio digitale presso la casella di posta elettronica certificata 

dell’avvocato Giuseppe La Rosa (giuseppe.larosa@cert.ordineavvocatimilano.it); 

contro 

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

avvocati Antonello Mandarano, Paola Cozzi e Anna Maria Pavin, elettivamente 

domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura comunale di Milano, ubicati in Milano, 

via della Guastalla, n. 6; 

nei confronti 

- Bianca Maria Dallera e Pasquale Pastorelli, rappresentati e difesi dagli avvocati Ivan 

Pastorelli e Fabrizio Esposito ed elettivamente domiciliati presso l’avvocato Ivan 

Pastorelli, con studio ubicato in Milano, via Savarè, n. 1; 

- Silvia Ciucci e Alessandro Sandonnini, non costituiti in giudizio; 



per l'annullamento: 

- del provvedimento del Comune di Milano – Direzione Urbanistica – Area 

Sportello Unico per l’Edilizia – Unità territoriale Municipi 5-6-7-8-9 – Ufficio 

Municipio 5 prot. n. 0286946.U del 03 agosto 2020, disponente l’annullamento, ai 

sensi dell’articolo 21-nonies l. n. 241/1990, degli effetti delle S.C.I.A. presentate dalle 

ricorrenti con atti P.G. 563048/2018 (Progr. n. 1518/2019) e, in variante, P.G. 

200588/2019 (Progr. n. 15441/2019), con conseguente ordine di ripristino ai sensi 

dell’art. 33 d.P.R. n. 380/2001, con riferimento all’immobile delle ricorrenti sito in 

Milano, via dei Fontanili n. 22/A. 
 
 

Visti il ricorso ed i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Milano e dei signori Bianca 

Maria Dallera e Pasquale Pastorelli; 

Visto il decreto n. 1203/2020 che respinge l’istanza di misure cautelari monocratiche 

per difetto delle condizioni di “estrema gravità ed urgenza”; 

Vista l’ordinanza n. 1321/2020 che accoglie in parte qua l’istanza cautelare e, per 

l’effetto, sospende l’efficacia del solo ordine di ripristino ex art. 33 del d.P.R. n. 380 

del 2001; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore il dott. Lorenzo Cordi' nell'udienza del giorno 16 febbraio 2021, tenutasi 

mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi degli articoli 25, co. 

1, del decreto-legge n. 137/2020 (convertito, con modificazione, dalla legge n. 

176/2020), e 4, co. 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 70/2020), attraverso la piattaforma in uso presso la 

Giustizia amministrativa di cui all’Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio 

di Stato del 28 dicembre 2020 (pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 7 dell’11 

gennaio 2021), e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 



Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio le signore Nadia Nardi e Carmela 

Nastri adiscono questo Tribunale chiedendo l’annullamento del provvedimento del 

Comune di Milano indicato in epigrafe che dispone l’annullamento, ai sensi 

dell’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli effetti di due S.C.I.A. 

relative a lavori eseguiti presso l’immobile ubicato in Milano, via dei Fontanili, n. 

22/A (identificato catastalmente al foglio 548, mappale 158 del Catasto Fabbricati 

dell’Ufficio Provinciale di Milano). 

2. La sig.ra Nadia Nardi e la sig. Carmela Nastri sono rispettivamente nuda 

proprietaria e usufruttuaria dell’immobile indicato al punto precedente che risulta 

ubicato fra gli edifici dei civici di via dei Fontanili 22 (ad est) e via Corrado II il Salico 

16 (ad ovest) e si compone di un’unità ad uso residenziale realizzata su due livelli 

(piano terra e primo piano collegati internamente da una scala) e da una annessa 

pertinenza adibita a giardino. 

2.1. In data 19 dicembre 2018, la sig.ra Nardi deposita presso il Comune di Milano, 

una S.C.I.A. (agli atti comunali P.G. n. 563048/2018 - prog. n. 1518/2019) per 

interventi di risanamento conservativo “pesante”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), 

del d.P.R. n. 380/2001 e del d.lgs. n. 222/2016 aventi ad oggetto: 

i) il rifacimento della copertura dell’immobile, con smaltimento di lastre in amianto, 

sostituzione della copertura in legno massiccio con legno lamellare e contestuale 

adeguamento delle altezze interne dei locali con un innalzamento della copertura 

pari a 1,37 metri sulla linea di gronda e 0,62 metri sulla linea di colmo; 

ii) la demolizione e ricostruzione di tavolati interni, ai fini della realizzazione di un 

nuovo locale igienico, adeguando gli impianti tecnologici; 



iii) l’installazione di una piattaforma elevatrice esterna di collegamento al fine di 

migliorare l’accesso al primo piano. 

2.2. Successivamente, in data 07 maggio 2019, la sig.ra Nardi presenta al Comune 

una S.C.I.A. in variante (agli atti comunali P.G. n. 200588/2019 - prog. N. 

15441/2019), con contestuale comunicazione di avvio dei lavori, per la sistemazione 

di alcune opere edilizie aventi ad oggetto: 

i) la realizzazione di un nuovo lucernaio in copertura nel locale studio e lievi 

modifiche di quelli esistenti; 

ii) la realizzazione di un cappotto termico sulla facciata esterna dell’edificio con 

pannelli di isolamento; 

iii) la sostituzione della piattaforma elevatrice esterna con una scala autoportante con 

struttura in ferro. 

2.3. In data 21 maggio 2019, i signori Bianca Maria Dallera e Pasquale Pastorelli, 

proprietari dell’immobile sito in via dei Fontanili 22, confinante con quello delle 

ricorrenti, segnalano che la realizzazione del progetto comporterebbe una violazione 

delle distanze legali e sollecitano il Comune di Milano ad agire in autotutela. 

2.4. In seguito all’esposto, il Comune, in data 18 novembre 2019, avvia, con la 

comunicazione prot. n. 0524028U, il procedimento amministrativo finalizzato 

all’annullamento dei titoli ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge 241/1990, 

disponendo la sospensione dei lavori. In fase istruttoria, il Comune procede a 

sopralluogo tecnico ed instaura un contraddittorio procedimentale con le ricorrenti. 

In data 3 agosto 2020, il Comune, ritenendo persistenti le ragioni di inammissibilità 

del realizzato intervento edilizio anche a fronte delle memorie e deduzioni presentate 

dalle ricorrenti, conclude il procedimento di annullamento in autotutela degli effetti 

delle segnalazioni certificate di inizio attività ed ordina il ripristino della situazione 

preesistente come da ultimo titolo edilizio legittimante entro e non oltre 90 giorni 

dalla comunicazione. 



2.5. In particolare, il provvedimento di annullamento evidenzia tre criticità 

dell’intervento edilizio: i) l’erronea qualificazione come risanamento conservativo 

“pesante”, trattandosi, invece, di ristrutturazione edilizia “pesante” ai sensi dell’art. 3 

comma l, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001; ii) il mancato rispetto delle distanze 

legali con riguardo alla progettazione di una scala esterna in acciaio, destinata al 

collegamento tra il giardino e il primo piano dell’immobile e posta a distanza 

inferiore ai dieci metri prescritti dal D.M. n. 1444/1968 dall’immobile sito in via 

Fontanili 22, nonché idonea a creare una servitù di veduta non acconsentita 

sull’immobile ubicato in via Fontanili 16; 

iii) la carenza dell’autorizzazione alla sopraelevazione prescritta dall’art. 90 del d.P.R. 

n. 380 del 2001. 

3. Le ricorrenti contestano la sussistenza delle criticità evidenziate 

dall’Amministrazione e deducono, inoltre, la tardività del provvedimento di 

annullamento in autotutela, in quanto adottato in violazione del termine di 18 mesi 

previsto dal combinato disposto degli articoli 19 e 21-nonies della l. n. 241/1990. 

4. Si costituiscono in giudizio i signori Dallera e Pastorelli (in data 30 settembre 

2020) ed il comune di Milano (in data 16 ottobre 2020) che chiedono di dichiarare il 

ricorso inammissibile o, comunque, infondato. Non provvedono a costituirsi in 

giudizio i signori Ciucci e Sandonnini ai quali il ricorso è pure notificato. 

5. Con decreto n. 1203/2020 si respinge l’istanza cautelare monocratica formulata 

in via incidentale. Con successiva ordinanza n. 1321/2020 la Sezione accoglie in 

parte la domanda cautelare sospendendo l’efficacia del solo ordine di 

ripristino ex art. 33 del d.P.R. n. 380 del 2001. 

6. In vista dell’udienza del 16 febbraio 2021 le ricorrenti ed i signori Dallera e 

Pastorelli depositano memorie difensive finali e memorie di replica. 

L’Amministrazione comunale deposita la sola memoria di replica. All’udienza del 16 



febbraio 2021 (tenutasi secondo le modalità indicate in epigrafe) la causa è trattenuta 

in decisione. 

7. Ritiene il Collegio che, in difetto di graduazione dei motivi (Consiglio di Stato, 

Adunanza plenaria, 27 aprile 2015, n. 5), debba, in primo luogo, esaminarsi la prima 

deduzione contenuta nel quarto motivo in quanto relativa alla violazione del termine 

perentorio stabilito dalla legge sul procedimento amministrativo per l’esercizio del 

potere di annullamento e, quindi, logicamente e giuridicamente pregiudiziale rispetto 

alle ulteriori censure (cfr., sulla natura del termine in questione, ex aliis, T.A.R. per la 

Campania – sede di Salerno, sez. II, 28 gennaio 2019, n. 199). 

7.1. Diversamente da quanto dedotto il provvedimento impugnato risulta 

tempestivo in quanto adottato prima della scadenza del termine dei 18 mesi. Infatti, 

ai sensi dell’art. 2, co. 4, del d.lgs. n. 222 del 2016, il dies a quo del termine in questione 

coincide con la scadenza del diverso termine previsto dalla legge per l’esercizio del 

potere ordinario di verifica da parte dell’Amministrazione comunale, in materia 

edilizia corrispondente a 30 giorni, il quale, a sua volta, decorre dalla data di 

ricevimento della segnalazione del privato da parte dello Sportello Unico per 

l’Edilizia come si evince dal combinato disposto dell’art. 19, comma 3, della legge 

241/1990 e dell’art. 15, comma 5 del Regolamento Edilizio del Comune. 

7.2. Nel caso di specie, lo Sportello del Comune di Milano appone il numero 

progressivo alla pratica edilizia in data 16 gennaio 2019; pertanto il termine dei 18 

mesi decorre dal 15 febbraio 2019 e, di conseguenza, il provvedimento adottato in 

data 3 agosto 2020 risulta tempestivo, anche a prescindere dall’applicazione della 

sospensione dei termini disposta dall’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. 

8. La prima delle censure contenute nel quarto motivo di ricorso è, quindi, infondata. 

Le rimanenti censure ivi articolate sono, invece, esaminate dopo la trattazione dei 

primi tre motivi che attengono alle ragioni sostanziali di contrarietà dell’intervento 



alla normativa vigente la cui preventiva disamina risulta necessaria anche per 

affrontare le questioni inerenti gli ulteriori profili di dedotta non conformità del 

provvedimento alla previsione di cui all’art. 21-nonies L. n. 241/1990. 

9. Proseguendo secondo il tracciato appena indicato si osserva come, con un primo 

motivo, le ricorrenti contestino la qualificazione dell’intervento contenuta nel 

provvedimento impugnato. In particolare, mentre il progetto delle ricorrenti 

qualifica l’intervento come risanamento conservativo “pesante” (corrispondente alla 

definizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001), il Comune ritiene 

che le opere realizzate siano complessivamente da ascrivere ad intervento di 

ristrutturazione edilizia (“pesante”) ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. d) del DPR 

380/2001 e del D.lgs. 222/2016 Tabella A, Sezione II, attività 8. Da ciò 

conseguirebbe, secondo il Comune, la necessità di richiedere un permesso di 

costruire o una S.C.I.A. alternativa a P.d.C., con conseguente inadeguatezza delle 

S.C.I.A. presentate a legittimare gli interventi. 

9.1. Il motivo è infondato. 

9.2. La qualificazione edilizia come definita nel provvedimento trova, infatti, 

fondamento nella definizione di ristrutturazione edilizia (“pesante”) risultante dal dato 

normativo. In particolare, il D.lgs. 222/2016 Tabella A, Sezione II, attività 

8, ricomprende nella nozione in esame “Gli interventi di ristrutturazione edilizia che 

portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche 

della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili 

compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della 

destinazione d'uso”. Parimenti, l’art. 10, comma 1, lett. c), del d.p.r. n. 380/2001, nel 

testo vigente al tempo del perfezionamento del titolo edilizio, ricomprende nel 

novero degli interventi di ristrutturazione edilizia “pesante” gli “interventi di 

ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 

precedente, e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche della volumetria complessiva 



degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, 

comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni 

della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 

e successive modificazioni”. L’intervento in questione, come risultante dalle due 

successive segnalazioni, consiste nel rifacimento della copertura del primo piano 

dell’immobile, già abitabile, con sostituzione del legno massiccio con legno 

lamellare, ed innalzamento della copertura stessa nella misura di 1,37 metri sulla linea 

di gronda e 0,62 metri sulla linea di colmo. L’opera oggetto del provvedimento 

impugnato integra il disposto normativo indicato dal Comune in quanto comporta, 

in conseguenza dell’innalzamento, l’aumento della volumetria complessiva, da 

intendersi come somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza 

lorda, nonché inevitabili modifiche al prospetto ed alla sagoma dell’edificio. Né la 

conclusione muta prendendo come parametro di riferimento la nuova versione 

dell’art. 10, co. 1, lett. c), del T.U.E. che testualmente ricomprende “gli interventi di 

ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 

precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero 

che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della 

destinazione d'uso, nonche' gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della 

volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice 

dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”. Dalla 

descrizione dell’intervento operato si evince, infatti, come l’opera sia, comunque, 

ascrivibile alla categoria della c.d. ristrutturazione pesante con conseguente 

applicazione della previsione di cui all’art. 23, comma 01, lett. a), del d.P.R. n. 

380/2001. 

10. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione 

dell’art. 9 del D.M. 1444/1968 e dell’art. 86 del Regolamento Edilizio di Milano, 

operanti in materia di distanze tra edifici. 



10.1. L’art. 9 del D.M. 1444/1968 fissa la distanza minima tra fabbricati in metri 10, 

da calcolarsi “tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti”. L’art. 86 del Regolamento 

edilizio del Comune di Milano specifica, altresì, che “negli interventi di nuova costruzione 

e in tutti i casi in cui si modifichi l’ingombro fisico dei fabbricati è sempre obbligatoria la distanza 

minima assoluta di almeno m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti”. 

10.2. Secondo le ricorrenti, il Comune avrebbe erroneamente considerato la scala di 

ferro esterna, prevista dalla variante alla prima S.C.I.A. come una costruzione 

destinata ad inserirsi tra “pareti di edifici antistanti” e, pertanto, progettata in violazione 

della normativa cogente in materia di distanze legali, in quanto posta a ridosso del 

confine ovest dell’edificio (via dei Fontanili 16) e a soli 8,50 metri dall’immobile che 

la fronteggia con parete finestrata (via dei Fontanili 22). 

10.3. Anche sotto tale profilo, devono condividersi le valutazioni comunali e, 

pertanto, il motivo merita di essere rigettato. 

10.4. La giurisprudenza, sia civile che amministrativa, è, infatti, concorde circa 

l’inclusione anche delle strutture accessorie di un fabbricato, come la scala esterna, 

pur se scoperta, se ed in quanto presenta i connotati di consistenza e stabilità (Cons. 

Stato, sez. IV, sent., 4 marzo 2014, n. 1000; Cassazione civile, sez. II, 30 gennaio 

2007 n.1966; T.A.R. Basilicata, 7 dicembre 2017, n. 760; Tar Basilicata, 19 settembre 

2013 n. 574). 

10.5. In termini più generali, il Consiglio di Stato, sostiene che “anche ai fini 

dell'osservanza delle norme sulle distanze legali tra edifici, la nozione di costruzione deve estendersi 

a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità e 

immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un 

corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e 

di elevazioni dell'opera” (Consiglio di Stato, sez. IV, 02 marzo 2018, n. 1309). 

10.5.1. Ad includere le strutture accessorie siffatte nella nozione di costruzioni 

rilevanti ai fini del calcolo delle distanze legali induce la stessa ratio sottesa alla 



normativa inderogabile, volta ad assicurare le necessarie condizioni di salubrità sotto 

il profilo igienico-sanitario, mediante l'eliminazione di nocive intercapedini. A 

fronte, perciò, del contenuto pubblicistico e cogente della disciplina, deve ritenersi 

non tollerabile la presenza di un opus edilizio destinato ad insistere in maniera 

permanente su uno spazio territoriale che deve risultare libero da qualsiasi ingombro. 

10.5.2. Le esigenze che il legislatore ha inteso tutelare con la normativa in esame non 

consentono di operare distinzioni fondate sul mero materiale con cui si realizzano 

le scale dovendosi, al contrario, incentrare l’esame sull’idoneità dell’opera, in ragione 

delle proprie caratteristiche strutturali, a realizzare indebite intercapedini. Lo 

conferma anche la giurisprudenza della Cassazione civile che ritiene immune da vizio 

di motivazione una sentenza di merito che ha riconosciuto, proprio con riguardo ad 

una scala in ferro, la sussistenza dei requisiti della consistenza e della stabilità rilevanti 

ai fini delle distanze (cfr.: Cass. civ., sez. II, 9 agosto 2013, n. 19142). Né a diversa 

conclusione può addivenirsi in base al precedente della Sezione citato dalle ricorrenti 

(T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, Sez. II, 12 agosto 2016, n. 1606); nel 

caso ivi esaminato la scala in ferro era per più parte collocata al di sotto del piano di 

campagna, tanto è vero che, al fine di escluderne la rilevanza in materia di distanze, 

il Tribunale rileva come non si tratti di manufatto che emerge “in modo sensibile al di 

sopra del livello del suolo”. Al contrario, nel caso di specie, il progetto contempla una 

scala costituita da una struttura in ferro con gradini e pianerottoli in grigliato a maglia 

larga, destinata a collegare stabilmente il piano terra con il primo piano e, pertanto, 

indiscutibilmente dotata sia del requisito dell’elevazione sensibile dal suolo, sia della 

consistenza che della stabilità, con piena corrispondenza alla definizione di 

costruzione rilevante al fine di verificare il rispetto dell’art. 9 del d.m. 1444/1968. 

11. In ragione di quanto esposto i primi due motivi di ricorso devono dichiararsi 

infondati. Ne consegue l’operatività nel caso di specie del consolidato principio 

giurisprudenziale secondo cui “quando un provvedimento amministrativo negativo è fondato 



su una pluralità di motivi, tra loro autonomi, proprio come nel caso in esame, è sufficiente che resti 

dimostrata, all’esito del giudizio, la fondatezza di uno solo di questi perché ne derivi la 

consolidazione dell’atto, stante l’impossibilità di disporne l’annullamento giurisdizionale” (T.A.R. 

per la Campania – sede di Napoli, Sez. II, 25 novembre 2019, n. 5565). A fronte di 

un atto c.d. “plurimotivato”, l'eventuale fondatezza di una delle argomentazioni 

addotte, infatti, non potrebbe in ogni caso condurre all'annullamento del 

provvedimento impugnato, in quanto esso rimarrebbe sorretto dal primo versante 

motivazionale risultato immune ai vizi lamentati. Può, quindi, assorbirsi la censura 

relativa alla dedotta violazione della previsione di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 

380/2001. 

12. Concluso l’esame dei motivi di ricorso concernenti la violazione delle norme 

relative alla conformità del progetto alle regole edilizie occorre, in primo luogo, 

esaminare gli ulteriori profili di censura contenuti nel quarto motivo di ricorso e 

relativi alle dedotte violazioni dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990. 

12.1. Tali profili di censura, esaminanti in modo congiunto in quanto intimamente 

connessi, sono infondati. 

12.2. La previsione in esame condiziona l’esercizio del potere di secondo grado alla 

ricorrenza di tre condizioni: i) sussistenza di ragioni di interesse pubblico; ii) 

ragionevolezza del tempo di intervento; iii) valutazione degli interessi dei destinatari 

e dei controinteressati. 

12.3. Le ragioni di pubblico interesse ricorrono con ogni evidenza nel caso di specie. 

Infatti, se l’omessa corresponsione del contributo non è ex se idonea a legittimare 

l’intervento comunale (essendo relativa all’interesse patrimoniale dell’Ente e non 

afferendo, quindi, al diverso concetto di interesse pubblico), deve notarsi come 

l’intervento determini un’indebita compromissione delle distanze legali 

determinando la violazione di una norma imperativa. In simili situazione la 

giurisprudenza ritiene, del resto, sufficiente “il richiamo, pure operato dal provvedimento, 



all'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 che prescrive la distanza di 10 metri per l'apertura di 

finestre antistanti l'edificio confinante, si fonda sull'interesse pubblico di impedire la formazione di 

intercapedini nocive sotto il profilo igienicosanitario: trattasi, come ha rilevato la giurisprudenza, di 

prescrizione avente carattere di assolutezza ed inderogabilità, risultante da fonte normativa statuale, 

sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici locali […], da sola sufficiente a fondare la 

legittimità dell'annullamento del titolo edilizio senza spazio per la considerazione e la ponderazione 

di opposti interessi” (Consiglio di Stato, sez. VI, 5 marzo 2014, n. 1054). 

12.4. In ordine al tema della ragionevolezza del tempo di intervento si osserva come 

il richiamo alla ragionevolezza imponga di verificare con peculiare attenzione se 

l’annullamento risponda ancora a un effettivo e prevalente interesse pubblico di 

carattere concreto e attuale anche in considerazione del complesso delle circostanze 

e degli interessi rilevanti. Inoltre, come autorevolmente insegna l’Adunanza plenaria 

del Consiglio di Stato n. 8 del 2017, la locuzione “termine ragionevole” richiama 

evidentemente un concetto non parametrico ma relazionale, riferito al complesso 

delle circostanze rilevanti nel singolo caso. Nel caso di specie, l’Amministrazione 

provvede ad inviare la comunicazione di avvio del procedimento dieci mesi dopo la 

prima S.C.I.A. e cinque mesi dopo la S.C.I.A. in variante nella quale si prevede, ex 

aliis, la costruzione della scala esterna che, come spiegato, viola le distanze legali. 

Inoltre, l’Amministrazione provvede tempestivamente alla sospensione dei lavori in 

attesa di effettuare i necessari approfondimenti istruttori e di espletare il 

contraddittorio con le parti interessate. 

12.5. Il riscontro della ragionevolezza del termine per l’esercizio del potere, unito ad 

un attivo contraddittorio procedimentale, permette, inoltre, di escludere che il 

privato possa vantare un legittimo affidamento in merito alla conformità del suo 

operato agli strumenti urbanistici che sia di portata tale da prevalere sugli interessi 

pubblici sottesi all’annullamento di un intervento difforme da norme cogenti, come 

quelle dettate in materia di distanze. Al contrario, risulta prevalente nel caso di 



specie: a) l’interesse pubblico alla rimozione di un’opera che risulta idonea a creare 

quelle intercapedini dannose che il legislatore del 1968 ha voluto assolutamente 

evitare; b) l’interesse dei proprietari dei due immobili limitrofi a sentire annullato un 

titolo che determina pregiudizi certi in ordine al rispetto delle distanze. 

13. Con il quinto motivo le ricorrenti deducono la violazione dei principi di 

partecipazione procedimentale e buon andamento dell’azione amministrativa. 

13.1. Il motivo è infondato. 

13.2. Infatti, il Comune di Milano ha avviato il confronto con le ricorrenti sia in 

occasione della comunicazione di avvio del procedimento, a fine 2019, sia in un 

momento successivo ed ulteriore, nel febbraio 2020. La mancata adesione alle 

prospettazioni del privato, d’altro canto, non può costituire, di per sé, un indice di 

violazione del contraddittorio procedimentale. Del resto, la giurisprudenza è pacifica 

nel ritenere che l'obbligo dell'Amministrazione di prendere in considerazione le 

osservazione dell'interessato non impone affatto la puntuale confutazione delle 

rimostranze negative, essendo sufficiente la completezza motivazionale dell'atto nel 

suo complesso, allorché da esso possano agevolmente e chiaramente desumersi le 

ragioni giuridiche e i presupposti di fatto posti a base della decisione (cfr. ex 

multis, Consiglio di Stato, sez. III, 01 giugno 2020, n. 3438; T.A.R. per l’Emilia-

Romagna – sede di Bologna, sez. I, 07 dicembre 2017, n.824). 

13.3. Parimenti, è priva di fondamento la prospettata violazione delle garanzie 

procedimentali individuate dalla legge 241/1990 in relazione all’omessa 

contestazione già nella comunicazione di avvio del procedimento della violazione 

delle distanze calcolate a partire dalla scala in ferro. 

13.3.1. A riguardo occorre premettere come, secondo la giurisprudenza, “il corretto 

svolgimento del contraddittorio procedimentale non esige la completa disclosure da parte 

dell'Amministrazione”; il confronto con il privato si colloca, infatti, nella fase della 

gestazione del provvedimento conclusivo, pertanto “sarebbe contrario ai principi di 



efficienza ed economicità dell'attività amministrativa se l'Amministrazione fosse tenuta ad 

enucleare compiutamente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, in una sorta di integrale 

anticipazione del contenuto motivazionale del futuro ed eventuale provvedimento di diniego” (cfr.: 

Consiglio di Stato, Sez. III, 1 giugno 2020, n. 3438). 

13.3.2. Nel caso in esame, a ben vedere, le criticità in materia di distanze legali erano 

già state indicate in sede di comunicazione ex art. 7 della legge 241/1990 sebbene 

con riferimento alla piattaforma elevatrice, mentre con specifico riguardo alla scala, 

contemplata esclusivamente in variante, il Comune constata come l’edificazione 

della stessa non faccia che aggravare la violazione delle norme edilizie in materia, 

come ulteriormente precisato dall’annullamento in autotutela. Le ragioni 

dell’annullamento si ascrivono, quindi, nell’alveo già tracciato nell’iniziale 

contestazione comunale. Inoltre, è dirimente osservare come nel caso di specie si 

tratti di violazione di norma inderogabile e, quindi, di provvedimento a contenuto 

vincolato con conseguente operatività della regola di cui all’art. 21-octies, co. 2, l. n. 

241/1990. 

14. Da ultimo, non ha fondamento la censura concernente la dedotta violazione 

dell’art. 38 del d.P.R. 380/2001 (sesto motivo di ricorso). 

14.1. In primo luogo, il Collegio osserva come la previsione invocata non sembri 

poter trovare applicazione nel caso di s.c.i.a ex art. 22 del D.P.R. n. 380/2001 atteso 

che la previsione di cui all’articolo 38, co. 2-bis, si limita a richiamare testualmente 

l’ipotesi della S.C.I.A. alternativa al permesso di costruire di cui all’art. 23 del Testo 

unico sull’edilizia, a seguito dell’accertamento dell’assenza dei presupposti di legge, 

con implicita esclusione della S.C.I.A. di cui all’art. 22 del medesimo articolato 

normativo. 

14.2. In ogni caso, pur volendo prescindere dal rilievo esposto al precedente punto 

si osserva come, nel caso di specie, difetti, in primo luogo, la ratio della previsione di 

cui all’art. 38 che, secondo la giurisprudenza, “costituisce un'epifania del generale principio 



normativo di conservazione dei valori giuridici, che permea l'intero ordinamento (cfr. art. 1367 c.c.); 

attua il valore dell'economicità dell'azione amministrativa (sanare è meno oneroso che autorizzare 

ex novo), precipitato tecnico del principio costituzionale che prescrive il buon andamento 

dell'Amministrazione; tutela l'affidamento del privato, posto che i vizi procedimentali sono, per loro 

natura, vizi dell'agire amministrativo, come tali non addebitabili al privato” (Consiglio di Stato, 

Sez. IV, 30 ottobre 2020, n. 6660). 

14.2.1. Ora, si osserva come, nell’ipotesi in cui l’amministrazione si trovi ad annullare 

gli effetti di una S.C.I.A. impropriamente utilizzata dal privato per legittimare un 

intervento edilizio, non siano ravvisabili né le esigenze di economicità, che 

indurrebbero ad evitare una riedizione del potere autorizzatorio (mai esercitato fino 

a quel momento), né quelle di preservare la sfera del privato dal ravvedimento 

dell’amministrazione dai propri stessi errori, in quanto si è in presenza di un errore 

interamente riconducibile al privato stesso. 

14.3. D’altra parte, anche a voler considerare la norma in esame applicabile anche 

nell’ipotesi dell’annullamento degli effetti della segnalazione certificata di inizio 

attività, questa non troverebbe comunque spazio operativo nel caso di specie. In 

termini, l’Adunanza Plenaria ha recentemente chiarito che non solo il potere di 

convalida, ma anche la procedura di fiscalizzazione dell’abuso, può trovare spazio 

esclusivamente in presenza di vizi formali-procedurali e non, invece, sostanziali 

dell’opera (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 7 settembre 2020, n. 17). Ed è 

certamente sostanziale il vizio relativo alla violazione delle distanze di cui all’art. 9 

del D.M. n. 1444/1968. 

14.4. D’altra parte, nessun rilievo può assumere, al fine di ammettere l’applicabilità 

dell’art. 38 del d.P.R. 380/2001, la natura mista dei vizi presentati dall’intervento 

edilizio in esame. A riguardo è bene chiarire che, in sede giurisdizionale, come anche 

in fase di annullamento in autotutela, è preclusa una valutazione parcellizzata del 

complessivo progetto edilizio del privato, qualora concepito e prospettato al 



Comune come un quid unitario. Osserva, infatti, la giurisprudenza come 

“l'annullamento parziale del titolo edilizio, e quindi la sua correlata parziale sopravvivenza, è 

ammissibile solo quando l'opera autorizzata sia scindibile, così da poter essere oggetto di distinti 

progetti e realizzazioni, ma non nel caso che riguardi una realizzazione unitaria, rispetto alla quale 

l'annullamento non può che essere del titolo nella sua interezza” (cfr. Consiglio di Stato, sez. 

IV, 29 novembre 2017, n. 5598). La medesima sentenza richiama altra pronuncia del 

Giudice d’appello che, con specifico riferimento all’autotutela, osserva che 

“l'Amministrazione non ha la possibilità di disporre l'annullamento parziale di un permesso di 

costruire volto alla realizzazione di un complesso immobiliare comprendente più corpi di fabbrica 

diversi e funzionalmente collegati, non avendo alcun potere di rielaborare il progetto, trattandosi di 

valutazioni e di scelte rimesse in via esclusiva all'autonomia privata” (Consiglio di Stato, sez. 

IV, 31 luglio 2007, n. 4256; Id., sez. IV, 5 febbraio 1998, n. 198). Si evitano, così, 

indebite sovrapposizioni tra le richieste del privato e il potere amministrativo di 

rilascio del titolo che non può alterare il progetto rimesso alla scelta del privato 

richiedente. 

14.5. In definitiva non ricorrono nel caso di specie né la ratio né i presupposti della 

previsione di cui all’art. 38 D.P.R. n. 380/2001 con conseguente infondatezza del 

motivo. 

15. Il ricorso deve essere, quindi, respinto in quanto infondato. 

16. Le spese di lite tra le parti costituite possono eccezionalmente compensarsi in 

considerazione delle peculiarità della vicenda all’attenzione del Collegio che attiene 

ad opere di non particolare rilevanza e della circostanza che l’intervento comunale, 

sebbene esercitato in un tempo ritenuto ragionevole, non è immediato. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: 

a) respinge il ricorso; 



b) compensa le spese di lite tra le parti costituite. 

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2021, tenutasi 

mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto 

dall’art. 25, comma 2, del decreto legge n. 137 del 2020 (convertito, con 

modificazione, dalla legge n. 176/2020), attraverso la piattaforma in uso presso la 

Giustizia amministrativa di cui all’Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio 

di Stato del 28 dicembre 2020 (pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 7 dell’11 

gennaio 2021), con l'intervento dei magistrati: 

Italo Caso, Presidente 

Antonio De Vita, Consigliere 

Lorenzo Cordi', Referendario, Estensore 
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