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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 

ai sensi dell’art. 117 cod.proc.amm. 

sul ricorso numero di registro generale 1754 del 2020, proposto da 

Pasquale Vittorio Coralli, rappresentato e difeso dall’avv. Bruno Bianchi e presso lo 

stesso elettivamente domiciliato in Milano, via San Giovanni sul Muro n. 18, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Comune di Pieve Porto Morone, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso 

dall’avv. Giuseppe Franco Ferrari e presso lo stesso elettivamente domiciliato in 

Milano, via Larga n. 23, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

nei confronti 

Ghemika S.r.l., non costituita in giudizio; 

per l’accertamento 

dell’obbligo del Comune di Pieve Porto Morone di provvedere alle verifiche ed agli 

adempimenti richiesti dal ricorrente, ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001, 



in relazione ai nuovi interventi edilizi effettuati dalla società Ghemika S.r.l., afferenti 

la realizzazione a confine, sito al civico n. 7 della via Marconi, di un edificio in spregio 

al dettato dell’art. 9 del d.m. n. 1444/1968. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pieve Porto Morone; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore il dott. Italo Caso nella camera di consiglio del 14 gennaio 2021, con causa 

passata in decisione senza discussione orale, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del 

decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 

dicembre 2020, n. 176); 
 
 

Considerato che in data 14 novembre 2019 il ricorrente, a mezzo del proprio legale, 

faceva pervenire un esposto al Comune di Pieve Porto Morone, cui chiedeva 

l’esercizio del potere di vigilanza urbanistico/edilizia ex art. 27 del d.P.R. n. 380 del 

2001 in ordine all’intervento edilizio in corso di esecuzione presso un’area 

confinante con quella di sua proprietà, sita in via Marconi n. 9; 

che nell’istanza si rappresentava la pendenza di un contenzioso civile con la società 

Ghemika S.r.l., proprietaria dell’area contigua, in ragione dell’avvenuta 

“… costruzione di un edificio a confine, sito al civico n. 7 della via Marconi, in spregio al dettato 

dell’art. 9 D.M. 1444/1968, con richiesta di riduzione in pristino e di risarcimento di tutti i 

danni … [per] … la violazione della normativa urbanistica inerente il rispetto della distanza tra 

le costruzioni di 10 metri ex art. 9 D.M. n. 1444/1968 …” e si evidenziava che “… risulta 

altresì pendente avanti il TAR Milano ricorso … per l’annullamento del provvedimento con cui il 

vostro Comune ha irrogato la sanzione pecuniaria alla Ghemika s.r.l. a seguito di annullamento 

in autotutela del permesso di costruire n. 7 del 2010 …”; 

che, a fronte di questa situazione riguardante l’edificio limitrofo, si segnalava allo 

Sportello unico per l’Edilizia che “… nel cantiere in parola, come da documentazione 



fotografica a mie mani, sono riprese le attività di costruzione, senza che risultino esposti gli 

obbligatori cartelli con i dati sui lavori da eseguire e le relative autorizzazioni, oltre alle indicazioni 

di sicurezza … si chiede l’esercizio delle verifiche spettanti all’Amministrazione mediante l’avvio 

di un procedimento di vigilanza urbanistico-edilizia, a tutela dell’interesse pubblico e della posizione 

giuridica …” del ricorrente, indicato quale “titolare di un interesse differenziato e 

qualificato”; 

che, in assenza di riscontro, il legale del ricorrente inviava più solleciti 

all’Amministrazione, fino a diffidarla – con lettera trasmessa via p.e.c. il 30 giugno 

2020 – alla “… apertura del procedimento summenzionato entro 10 giorni dal ricevimento della 

presente, rappresentando sin da ora che, in difetto, mi attiverò ai sensi dell’articolo 31 c.p.a. in 

materia di silenzio inadempimento …”; 

che, non avendo l’Amministrazione dato séguito a tale ulteriore richiesta, 

l’interessato ha infine adito il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 117 

cod.proc.amm., per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Pieve Porto Morone 

di provvedere alle verifiche ex art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001 in relazione ai nuovi 

interventi edilizi in corso di effettuazione da parte della confinante su di un edificio 

a suo tempo realizzato in violazione del dettato dell’art. 9 del d.m. n. 1444/1968; 

che fa valere la legittimazione derivante dall’essere proprietario di un edificio 

contiguo e quindi titolare di un interesse differenziato e qualificato a che l’esecuzione 

dei lavori in corso avvenga nel rispetto della normativa urbanistica, dei titoli edilizi 

e delle relative prescrizioni, sì da poter pretendere – come da consolidata 

giurisprudenza – che la competente Amministrazione comunale compia i necessari 

controlli e adotti i provvedimenti sanzionatori del caso; 

che, inoltre, richiama a tal fine il principio dell’inesauribilità del potere 

amministrativo di vigilanza e controllo e della sanzionabilità del comportamento 

illecito dei privati, qualunque sia l’entità dell’infrazione e il lasso temporale trascorso, 



non essendo configurabile l’affidamento alla conservazione di una situazione di fatto 

abusiva, in forza di una legittimazione fondata sul tempo; 

che censura, pertanto, l’inerzia del Comune di Pieve Porto Morone, giacché 

l’Amministrazione pubblica ha il dovere di concludere il procedimento che consegue 

ad un’istanza del privato e, comunque, è tenuta a provvedere ogni qual volta esigenze 

di giustizia sostanziale impongano l’adozione di un provvedimento espresso, in 

ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione, rispetto al quale il 

privato vanta una legittima, qualificata e differenziata aspettativa a che si addivenga 

ad un’esplicita pronuncia, secondo la regola generale codificata nell’art. 2 della legge 

n. 241 del 1990, dovendosi in particolare escludere che la ritenuta mancanza dei 

presupposti per l’esercizio dei poteri sanzionatori possa giustificare un 

comportamento meramente silente; 

che nella fattispecie egli adduce di avere assolto il proprio dovere di sollecitazione, 

inoltrando all’ente diverse comunicazioni, con le quali ha appunto chiesto 

l’attivazione del procedimento volto alla verifica degli interventi realizzati dalla 

società Ghemika S.r.l., ma senza alcun esito, e ciò – a suo dire – configura un silenzio 

inadempimento dell’Amministrazione comunale, censurabile innanzi al giudice 

amministrativo con l’azione di cui all’art. 31 cod.proc.amm.; 

che si è costituito in giudizio il Comune di Pieve Porto Morone, resistendo al 

gravame; 

che in data 23 dicembre 2020 l’Amministrazione ha depositato nel fascicolo 

processuale la copia di una nota del 22 dicembre, a firma del Responsabile dello 

Sportello Unico per l’Edilizia, con oggetto «Cantiere via Marconi nr. 7», in cui si 

dichiara che i “… Sigg. Coralli nel periodo estivo dell’anno 2019 si presentavano presso l’Ufficio 

Tecnico comunale, lamentando lo stato di abbandoni in cui versava il cantiere in oggetto …”, che 

l’Amministrazione “… provvedeva ad informare la società proprietaria del cantiere di via 

Marconi nr. 7 della segnalazione pervenuta, contestualmente richiedeva la pulizia dell’area per 



motivi igienico-sanitari …” e che “… Lo stato del cantiere non risulta alterato e non sono in 

atto interventi edilizi …”; 

che alla camera di consiglio del 14 gennaio 2021 la causa è passata in decisione; 

Ritenuto che, per costante giurisprudenza, sussiste l’obbligo dell’Amministrazione 

comunale di provvedere sull’istanza di repressione di abusi edilizi realizzati su area 

confinante, formulata dal relativo proprietario, il quale, appunto per tale aspetto che 

si invera nel concetto di vicinitas, gode di una legittimazione differenziata rispetto alla 

collettività subendo gli effetti nocivi immediati e diretti della commissione 

dell’eventuale illecito edilizio non represso nell’area limitrofa alla sua proprietà, onde 

egli è titolare di una posizione di interesse legittimo all’esercizio di tali poteri di 

vigilanza e, quindi, può proporre l’azione a seguito del silenzio ai sensi dell’art. 31 

cod.proc.amm. (v. Cons. Stato, Sez. IV, 9 novembre 2015 n. 5087; Sez. VI, 7 giugno 

2018 n. 3460; v., in generale, anche Cons. Stato, Sez. II, 30 settembre 2019 n. 6519 

circa il fatto che il danno è ritenuto sussistente in re ipsa per gli abusi edilizi, in quanto 

ogni edificazione abusiva incide quanto meno sull’equilibrio urbanistico del contesto 

e sull’armonico e ordinato sviluppo del territorio, a cui fanno necessario riferimento 

i titolari di diritti su immobili adiacenti o situati comunque in prossimità a quelli 

interessati dagli abusi); 

che, pertanto, il proprietario di un’area o di un fabbricato, nella cui sfera giuridica 

incide dannosamente il mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi relativi 

ad abusi edilizi da parte dell’organo preposto, può pretendere, se non vengono 

adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le 

ragioni, con il risultato che il silenzio serbato sull’istanza integra gli estremi del 

silenzio-rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento 

dell’obbligo di provvedere in modo espresso (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 28 

marzo 2019 n. 2063); 



che, del resto, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, la pubblica 

Amministrazione ha in generale il dovere di concludere il procedimento conseguente 

in modo obbligatorio ad un’istanza di parte mediante l’adozione di un 

provvedimento espresso; 

che, inoltre, è principio consolidato che l’obbligo di provvedere sussiste, oltre che 

nei casi espressamente previsti da una norma, anche in ipotesi ulteriori nelle quali si 

evidenzino specifiche ragioni di giustizia ed equità che impongano l’adozione di un 

provvedimento espresso, ovvero tutte le volte in cui, in relazione al dovere di 

correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una 

legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni 

amministrative, quali che esse siano (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 9 gennaio 

2020 n. 183); 

che, pertanto, in ipotesi di segnalazioni circostanziate e documentate, 

l’Amministrazione ha comunque l’obbligo di attivare un procedimento di controllo 

e verifica dell’abuso della cui conclusione deve restare traccia, sia essa nel senso 

dell’esercizio dei poteri sanzionatori, che in quella della motivata archiviazione, 

dovendosi in particolare escludere che la ritenuta mancanza dei presupposti per 

l’esercizio dei poteri sanzionatori possa giustificare un comportamento meramente 

silente (v. Cons. Stato, Sez. IV, 4 maggio 2012 n. 2592); 

che, tutto ciò premesso, e venendo al caso di specie, emerge dalla documentazione 

di causa che: 

- nell’estate del 2019 il ricorrente segnalava in via informale al Comune di Pieve 

Porto Morone lo stato di abbandono del cantiere a suo tempo aperto presso l’area 

confinante, circostanza che si ricava dalla depositata nota comunale del 22 dicembre 

2020, non contestata in parte qua dal ricorrente (v. memoria difensiva del 30 

dicembre 2020); 



- il cantiere riguarda le opere edilizie oggetto di un contenzioso ancora pendente 

presso il giudice amministrativo, a proposito della sanzione pecuniaria a suo tempo 

irrogata alla proprietaria confinante per un abuso che il ricorrente assume invece 

dovesse dare luogo ad una misura di tipo ripristinatorio; 

- la documentazione fotografica esibita dal legale del ricorrente in occasione del 

successivo esposto del 14 novembre 2019, lungi dal rivelare una ripresa dell’attività 

edificatoria e quindi la necessità di effettuazione delle necessarie verifiche da parte 

dell’Amministrazione, si presenta coerente con le doglianze formulate qualche mese 

prima, circa l’esigenza di “pulizia dell’area per motivi igienico-sanitari” (come riferito 

nella nota comunale del 22 dicembre 2020, a proposito di quanto occorresse fare 

per rimediare allo stato di degrado dell’area); 

- l’avvenuto “riordino” del cantiere viene definitivamente attestato 

dall’Amministrazione comunale con la richiamata nota del 22 dicembre 2020, a firma 

del Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia; 

che, tale essendo il corso degli eventi, il Collegio esclude la sussistenza di un obbligo 

di provvedere in capo al Comune di Pieve Porto Morone a seguito dell’esposto del 

14 novembre 2019 (e successivi solleciti), giacché – pur a fronte di un’astratta 

legittimazione del ricorrente a denunciare abusi edilizi pregiudizievoli per la propria 

posizione – la segnalazione, per quanto detto, non presentava i requisiti minimi per 

far sorgere un dovere di risposta, stante la manifesta connessione tra quelle 

operazioni e la già evidenziata necessità di “ripulire” l’area del cantiere; 

che non si trattava, insomma, di segnalazione circostanziata e documentata – come 

richiesto dalla giurisprudenza –, giacché gli elementi addotti, per la inequivocabile 

rappresentazione di una condizione dei luoghi del tutto coerente con le conseguenze 

delle precedenti rimostranze dello stesso ricorrente (circa il bisogno di intervenire 

sullo “stato di abbandono” del cantiere), non recavano elementi concretamente 

idonei ad evidenziare situazioni meritevoli di approfondimento/verifica, e si è più 



volte detto che non sussiste il dovere del clare loqui quando di tratta di istanze 

manifestamente infondate (v. Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2017 n. 2751), giacché 

l’Amministrazione non ha nell’attuale ordinamento un obbligo generalizzato di 

pronunciarsi con un provvedimento espresso su qualunque istanza presentata da un 

privato (v. Cons. Stato, Sez. IV, 24 dicembre 2019 n. 8799); 

che, in conclusione, il ricorso va respinto; 

che, tuttavia, la peculiarità della vicenda induce alla compensazione delle spese di lite 

P.Q.M. 

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

pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 14 gennaio 2021, tenutasi 

mediante collegamento da remoto in videoconferenza per mezzo della piattaforma 

in uso presso la Giustizia amministrativa, secondo quanto disposto dall’art. 25, 

comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. legge 

18 dicembre 2020, n. 176), con l’intervento dei magistrati: 

Italo Caso, Presidente, Estensore 

Antonio De Vita, Consigliere 

Lorenzo Cordi', Referendario 

    

    

IL PRESIDENTE, ESTENSORE   

Italo Caso   

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 


