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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 484 del 2016, proposto da:
Pavone Anna, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianfranco Mobilio, con
domicilio eletto presso Simona Rinaldi Gallicani in Roma, via Baldo degli Ubaldi,
n. 66;

contro
Comune di Altavilla Silentina, non costituito in giudizio;

per la riforma:
della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione I,
n. 2543 del 4 dicembre 2015, resa tra le parti, concernente la demolizione di opere
edilizie abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2016 il Cons. Dante
D'Alessio e uditi per le parti l’avvocato Simona Rinaldi Gallicani, per delega
dell'avvocato Gianfranco Mobilio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La signora Anna Pavone ha impugnato davanti al T.A.R. per la Campania,
Sezione Staccata di Salerno, l’ordinanza, n. 23 del 16 giugno 2015, con la quale il
Responsabile del Settore Ufficio Tecnico del Comune di Altavilla Silentina, le ha
ingiunto di provvedere, a sua cura e spese, alla demolizione di una copertura e
chiusura perimetrale di un pergolato con teli plastificati, fissati alla struttura con il
sistema degli occhielli e chiavetta, con un riquadro di materiale plastico come
finestra nella parte centrale, in quanto realizzate in assenza di titolo abilitativo.
1.1- Il T.A.R. per la Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione I, con
sentenza n. 2543 del 4 dicembre 2015, resa in forma semplificata nella camera di
consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, ha respinto il ricorso.
Il T.A.R. ha, infatti, ritenuto che «il materiale utilizzato, pur agevolmente amovibile siccome
consistente in materiale plastico, non rende l’intervento ex se non sanzionabile con l’impugnato
ordine demolitorio, in quanto, per come realizzato, riflette esigenze non di carattere meramente
temporaneo», con la conseguenza che le opere realizzate hanno determinato una
trasformazione urbanistico - edilizia del territorio, con la perdurante modifica dello
stato dei luoghi.
2- La signora Pavone ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea.
In particolare, dopo aver ricordato di aver realizzato la struttura del pergolato nel
2011 con una scia, la signora Pavone ha insistito nel sostenere l’amovibilità della
tenda plastificata e quindi l’illegittimità dell’ordinanza demolitoria. La signora

Pavone ha anche depositato un perizia tecnica di parte redatta in relazione alle
opere oggetto dell’ordinanza di demolizione impugnata.
3- Per valutare la legittimità del provvedimento con il quale il Comune di Altavilla
Silentina (che non ha ritenuto di doversi costituire in giudizio) ha ordinato la
demolizione delle opere realizzate dall’appellante in assenza di alcun titolo
abilitativo occorre qualificare la natura delle opere realizzate.
Come si evince dal provvedimento impugnato, dalla documentazione depositata in
giudizio e dalla perizia tecnica di parte, completa di numerose fotografie, la signora
Pavone ha realizzato, in aderenza ad un preesistente immobile, una struttura con 3
pilastri verticali in muratura, travi portanti della copertura in legno, copertura in
materiale plastico, fissata con chiodi alle travi di legno, e pareti esterne in materiale
plastico amovibile, con una porta di accesso.
3.1- Per realizzare tale struttura l’interessata non ha presentato una dichiarazione o
richiesta di assenso al Comune. Risulta peraltro dagli atti che la signora Pavone,
con SCIA del 15 marzo 2011, aveva realizzato alcuni lavori nell’immobile oggetto
dei lavori contestati con l’ordinanza impugnata.
L’appellante sostiene di aver provveduto a seguito della SCIA, fra l’altro, alla
pavimentazione dell’area esterna dove sono state realizzate le opere di cui ora si
discute e di aver anche realizzato un ampio pergolato esterno su parte del quale è
stata realizzata la contestata struttura.
4.- Ciò premesso, si deve osservare che, in relazione ad alcune opere, normalmente
di limitata consistenza e di limitato impatto sul territorio, come pergolati, gazebo,
tettoie, pensiline e, più di recente, le pergotende, non è sempre agevole individuare
il limite entro il quale esse possono farsi rientrare nel regime dell’edilizia libera o
invece devono farsi rientrare nei casi di edilizia non libera per i quali è richiesta una
comunicazione all’amministrazione preposta alla tutela del territorio o il rilascio di
un permesso di costruire.

Spesso sono i regolamenti edilizi comunali che dettano le regole, anche sulle
dimensioni, che possono avere tali opere per poter essere realizzate liberamente o
previa comunicazione o richiesta di assenso edilizio.
Alle disposizioni comunali si aggiungono poi, per le aree sottoposte a vincolo
paesaggistico o ad altri vincoli, le limitazioni imposte dai diversi strumenti di tutela.
5- Nella fattispecie, vista la documentazione in atti, si può preliminarmente
escludere che le opere realizzate e ritenute abusive dal Comune possano farsi
rientrare tutte nella nozione di pergolato.
5.1- Il pergolato costituisce infatti, una struttura realizzata al fine di adornare e
ombreggiare giardini o terrazze e consiste, quindi, in un’impalcatura, generalmente
di sostegno di piante rampicanti, costituita da due (o più) file di montanti verticali
riuniti superiormente da elementi orizzontali posti ad una altezza tale da consentire
il passaggio delle persone.
Il pergolato, per sua natura, è quindi una struttura aperta su almeno tre lati e nella
parte superiore e normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi.
Quando il pergolato viene coperto, nella parte superiore (anche per una sola
porzione) con una struttura non facilmente amovibile (realizzata con qualsiasi
materiale), è assoggettata tuttavia alle regole dettate per la realizzazione delle
tettoie.
5.2- Il Consiglio di Stato, al riguardo, ha già affermato che il pergolato ha una
funzione ornamentale, è realizzato in una struttura leggera in legno o in altro
materiale di minimo peso, deve essere facilmente amovibile in quanto privo di
fondamenta, e funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali
realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni (Consiglio di
Stato, Sezione IV, n. 5409 del 29 settembre 2011).

5.3- In conseguenza le opere oggetto del contestato ordine di demolizione non
possono farsi rientrare fra quelli oggetto della suindicata SCIA del 15 marzo 2011
che includevano la sola realizzazione di un pergolato.
6- La struttura realizzata dall’appellante non può farsi rientrare nemmeno nella
nozione di gazebo, pur avendone alcune caratteristiche.
Il gazebo, infatti, nella sua configurazione tipica, è una struttura leggera, non
aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata
con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale,
talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili. Spesso il gazebo è utilizzato
per l'allestimento di eventi all’aperto, anche sul suolo pubblico, e in questi casi è
considerata una struttura temporanea. In altri casi il gazebo è realizzato in modo
permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi.
6.1- Nella fattispecie l’opera realizzata dall’appellante non può ritenersi assimilabile
ad un gazebo per la sua forma, che non è quella tipica di un gazebo, per i materiali
utilizzati, che non sono tutti leggeri, e perché la struttura è stata realizzata in
aderenza ad un preesistente immobile in muratura.
7- La struttura contestata dal Comune intimato non può poi nemmeno
considerarsi una veranda.
In proposito si deve ricordare che nell’Intesa sottoscritta il 20 ottobre 2016 , ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le
Regioni e i Comuni, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui
all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, la veranda è stata definita (nell’Allegato A) «Locale o spazio coperto avente
le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con
elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili».
7.1- La veranda, realizzabile su balconi, terrazzi, attici o giardini, è caratterizzata
quindi da ampie superfici vetrate che all’occorrenza si aprono tramite finestre

scorrevoli o a libro. Per questo la veranda, dal punto di vista edilizio, determina un
aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma e necessita
quindi del permesso di costruire.
8- La signora Anna Pavone nel suo appello ha insistito nel sostenere che le opere
sanzionate dal Comune di Altavilla Silentina altro non sono che una “pergotenda”,
realizzata con teli amovibili (appoggiati sul preesistente pergolato), che non ha
determinato alcun aumento di volumetria e di superfice coperta.
9- In proposito questa Sezione ha, di recente, affermato che tali strutture, la cui
agevole realizzazione è oggi possibile grazie a nuove tecniche e nuovi materiali,
sono destinate a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative
(terrazzi o giardini) e sono installate per soddisfare quindi esigenze non precarie
(Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 1619 del 27 aprile 2016).
Le “pergotende” non si connotano, pertanto, per la temporaneità della loro
utilizzazione, ma costituiscono un elemento di migliore fruizione dello spazio
esterno, stabile e duraturo.
9.1- Ciò premesso, la Sezione, nella stessa citata decisione, ha ritenuto che le
pergotende, tenuto conto della loro consistenza, delle caratteristiche costruttive e
della loro funzione, non costituiscano un’opera edilizia soggetta al previo rilascio
del titolo abilitativo.
Infatti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 10 del DPR n. 380 del
2001, sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli “interventi di nuova
costruzione”, che determinano una “trasformazione edilizia e urbanistica del
territorio”, mentre una struttura leggera (nella fattispecie esaminata in alluminio
anodizzato) destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico non integra
tali caratteristiche.
L’opera principale non è, infatti, la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di
protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione

dello spazio esterno dell’unità abitativa, con la conseguenza che la struttura (in
alluminio anodizzato) si qualifica in termini di mero elemento accessorio,
necessario al sostegno e all’estensione della tenda.
Quest’ultima, poi, integrata alla struttura portante, non può considerarsi una
“nuova costruzione”, posto che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non
presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante,
comportante trasformazione del territorio. Infatti la copertura e la chiusura
perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e
permanenza, per il carattere retrattile della tenda, «onde, in ragione della inesistenza di
uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per
la creazione di nuovo volume o superficie».
Inoltre l’elemento di copertura e di chiusura è costituito da una tenda in materiale
plastico, privo di quelle caratteristiche di consistenza e di rilevanza che possano
connotarlo in termini di componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una
costruzione.
9.2- Sulla base di tali considerazioni la Sezione ha quindi ritenuto che una delle due
strutture nella fattispecie realizzate, destinata unicamente al sostegno (in alluminio)
di un elemento di arredo temporaneo consistente in una tenda retrattile, non
abbisognava del previo rilascio di un permesso di costruire, risolvendosi «in un mero
elemento di arredo del terrazzo su cui insiste».
Infatti la struttura di alluminio anodizzato (nella fattispecie esaminata) è stata
ritenuta un mero elemento di sostegno della tenda e quindi non poteva
considerarsi un nuovo organismo edilizio determinante una trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio.
9.3- Mentre nell’altra struttura contestualmente esaminata, la natura e la
consistenza del materiale utilizzato (il vetro) faceva sì che la struttura di alluminio
anodizzato si configurava non più come mero elemento di supporto di una tenda,

ma piuttosto costituiva la componente portante di un vero e proprio manufatto,
che assumeva la consistenza di una vera e propria opera edilizia, connotandosi per
la presenza di elementi di chiusura che, realizzati in vetro, costituivano vere e
proprie tamponature laterali con un carattere di stabilità tale da non poter essere
realizzate in assenza del titolo abilitativo necessario per le nuove costruzioni.
9.4- Anche in una precedente decisione la Sezione aveva affermato che la
pergotenda è qualificabile come mero arredo esterno quando è di modeste
dimensioni, non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente
ed immediatamente rimovibile, con la conseguenza che la sua installazione si va ad
inscrivere all’interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita
quindi di alcun permesso (Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 1777 dell’11 aprile
2014).
10- Tutto ciò premesso, la Sezione ritiene che l’ordinanza di demolizione
impugnata non possa ritenersi legittima perché le opere realizzate dall’appellante,
peraltro in un’area che non è sottoposta a vincolo paesaggistico, sono prive, in
gran parte, di quelle caratteristiche di consistenza e di rilevanza che possano farle
connotare come componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una
costruzione.
10.1- Le opere oggetto dell’ordinanza impugnata, che si sono già prima
sommariamente descritte, si connotano, infatti, per la presenza di teli e tende in
materiale plastico facilmente amovibili, che aderiscono ad una struttura di sostegno
che è costituita da tre pilastrini verticali in muratura e da alcune travi di legno
collocati sia in verticale che nella parte superiore.
La struttura portante, sebbene non tutta con materiali leggeri, può anche farsi
rientrare nella categoria dei pergolati (come sostiene l’appellante). Una delle tende
laterali può essere poi considerata una vera e propria pergotenda, che può essere
aperta o chiusa mediante un sistema di scorrimento veloce. Sostanzialmente hanno

la stessa caratteristica anche le tende collocate sugli altri lati che possono essere
movimentate manualmente su apposite guide scorrevoli e possono essere chiuse o
aperte mediante appositi occhielli.
10.2- Restano evidentemente di meno facile amovibilità la copertura della struttura,
che è stata realizzata con teli di plastica che sono stati fissati alla travi di legno
superiore con chiodi e rondelle, e la piccola porta posta sul lato A della struttura.
Ma la presenza di tali opere che sono meno facilmente amovibili e che possono
avere una certa rilevanza edilizia, anche in base alla disciplina eventualmente
dettata dal regolamento edilizio comunale, non giustifica comunque l’emanazione
di una ordinanza di demolizione che ha riguardato l’intera struttura, con la
conseguente possibile acquisizione, nel caso di mancata ottemperanza, dell’area
interessata.
11- Per gli esposti motivi, l’appello deve essere accolto e, in riforma della appellata
sentenza del T.A.R. per la Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione I, n.
2543 del 4 dicembre 2015, deve essere disposto l’annullamento dell’ordinanza di
demolizione del Comune di Altavilla Silentina, n. 23 del 16 giugno 2015,
impugnata in primo grado.
Sono fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione per
quella parte delle opere realizzate che, anche sulla base della regolamentazione
comunale, possono ritenersi di edilizia non libera.
12- Le spese del doppio grado di giudizio, considerata la novità della questione
trattata, possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente
pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma
della appellata sentenza del T.A.R. per la Campania, Sezione Staccata di Salerno,

Sezione I, n. 2543 del 4 dicembre 2015, dispone l’annullamento dell’ordinanza del
Comune di Altavilla Silentina, n. 23 del 16 giugno 2015.
Dispone la compensazione fra le parti delle spese e competenze del doppio grado
di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2016 con
l'intervento dei magistrati:
Sergio Santoro, Presidente
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore
Andrea Pannone, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere

L'ESTENSORE
Dante D'Alessio

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro

IL SEGRETARIO

PERGOLATO E PERMESSO DI
COSTRUIRE
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REPUBBLICA ITALIANA
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 9541 del 2009, proposto dal signor Omissis,
rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Lamberti, con domicilio eletto presso
il suo studio in Roma, viale Parioli, n. 67;

contro
Comune di Omissis, in persona del Sindaco in carica pro tempore, non costituito in
giudizio;

nei confronti
Omissis, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Ajello, con domicilio eletto
presso il suo studio in Roma, corso Trieste, n. 85;

per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio – Roma, Sezione I quater, n. 9227 del 23
settembre 2009, resa tra le parti, concernente ordinanza di demolizione di una
struttura in legno.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor Omissis;
Vista la memoria difensiva dell’appellante;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2018 il consigliere Giovanni
Sabbato e uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, gli avvocati Abbamonte,
su delega di Lamberti, e Zanetti, su delega di Ajello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto davanti al T.a.r. per il Lazio – Roma, Sezione I quater, il
signor Omissis ha impugnato i seguenti atti:
a) il provvedimento n. 145 del 19/09/2005 a firma del Responsabile del settore
urbanistico del Comune di Omissis che ingiungeva, al signor Omissis nella veste di
proprietario, la demolizione di “una struttura in legno di mq. 40 circa avente un’altezza che
varia da mt. 2,50 a mt. 2,85 e copertura con teli plastificati” realizzata sul terrazzo della
sua abitazione (si badi, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico);
b) il previo verbale di sopraluogo del Comando dei VV.UU. del 27 luglio 2005.
2. Il signor Omissis ha dedotto, nel contestare la legittimità di detti atti, la irrilevanza
urbanistica delle opere, trattandosi di pergolato, e la mancata instaurazione del
previo contraddittorio.
3. Con l’impugnata sentenza – n. 9227 del 23 settembre 2009 – il Tribunale ha così
deciso:
- ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’intervento ad opponendum del signor
Omissis (questo capo della sentenza non è stato impugnato ed è pertanto coperto
dal giudicato);
- ha respinto il ricorso;
- ha compensato le spese di lite con l’interventore.
4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto quanto segue:
- il sig. Omissis ha rappresentato di essere proprietario del piano terra del manufatto
interessato dalle opere abusive contestate, circostanza questa confermata dalla

instaurazione di un giudizio civile concernente proprio il posizionamento della
struttura in contestazione;
- l’intervento necessita del rilascio di permesso di costruire, trattandosi “di una
tettoia incidente sulla sagoma della struttura principale, di dimensioni non definibili “modeste”
(pari a circa mq. 40), nonché priva – per quanto è dato rilevare - di un collegamento funzionale
con il soddisfacimento di esigenze meramente temporanee, la quale – in quanto tale – non può che
essere ricondotta nell’ambito di operatività dell’art. 10 del D.P.R. n. 380/01”;
- non rileva la circostanza che l’opera sia stata realizzata dal precedente
proprietario attesa la “natura permanente e reale” dell’illecito edilizio e della
conseguente sanzione demolitoria;
- è inidoneo il vizio procedimentale prospettato a determinare l’annullamento del
provvedimento impugnato in quanto “non emergono ragioni cui sia riconducibile un
diverso contenuto del provvedimento impugnato”.
5. Avverso tale pronuncia il signor Omissis ha interposto appello, ritualmente
notificato il 17 novembre 2009 e depositato il 27 novembre 2009, articolando tre
motivi di gravame (pagine 2-9) nei termini di seguito sintetizzati:
I) il provvedimento di demolizione è affetto da causa di sopravvenuta inefficacia in
quanto le opere contestate sono oggetto di domanda di condono edilizio non
ancora definita;
II) l’ordinanza impugnata in primo grado andava preceduta dalla comunicazione
dell’avvio del
procedimento in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dalla data
dell'effettuato sopraluogo e dell'acquisto della proprietà.
III) il Tribunale non ha considerato che l’intervento è costituito dalla installazione
di una struttura in legno, amovibile e aperta su tutti i lati, come tale non meritevole
della sanzione demolitoria.

6. In data 21 dicembre 2009, si è costituito il signor Omissis al fine di resistere
evidenziando, inter alia, l’estraneità della valorizzata istanza di condono rispetto alle
opere oggetto di demolizione.
7. All'udienza pubblica del 21 giugno 2018, dopo che le parti hanno presentato
ulteriori difese scritte insistendo per le rispettive conclusioni, la causa è stata
riservata in decisione.
8. L’appello non merita accoglimento.
8.1. Osserva preliminarmente il Collegio che sono inammissibili le censure nuove
articolate, addirittura in memoria, nel corso del giudizio d’appello nonché i
documenti nuovi (nella specie depositati il 10 maggio 2018), siccome in violazione
del divieto sancito dall’art. 104, commi 1 e 2, c.p.a.
8.2. Il primo motivo d’appello, col quale si lamenta la sopravvenuta inefficacia
dell’ordine demolitorio, si palesa inammissibile proprio perché, non essendo stato
articolato in primo grado, risulta proposto in violazione del divieto dei nova in
appello.
8.3. Infondato è il secondo motivo articolato dall’appellante, col quale si deducono
i vizi del difetto di motivazione e della obliterazione delle garanzie procedimentali.
Come infatti ha avuto modo di rilevare la giurisprudenza di questo Consiglio (in
particolare la recente Adunanza plenaria 17 ottobre 2017, n. 9; successivamente si
veda la prima applicazione fattane da Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2017, n.
5595 nonché Cons. Stato n. 2799 del 2018), “l’ordine di demolizione è un atto vincolato
ancorato esclusivamente alla sussistenza di opere abusive e non richiede una specifica motivazione
circa la ricorrenza del concreto interesse pubblico alla rimozione dell’abuso. In sostanza, verificata
la sussistenza dei manufatti abusivi, l’Amministrazione ha il dovere di adottarlo, essendo la
relativa ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato compiuta a monte dal legislatore. In
ragione della natura vincolata dell’ordine di demolizione, non è pertanto necessaria la preventiva

comunicazione di avvio del procedimento (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 12 dicembre
2016, n. 5198), né un'ampia motivazione”.
8.4. Infondato è anche il terzo motivo d’appello, col quale si lamentano il difetto di
legittimazione e la irrilevanza urbanistica dell’opera.
8.4.1. Per il primo versante della critica sollevata dall’appellante, vale ancora una
volta l’insegnamento giurisprudenziale - confermato di recente dalla menzionata
Plenaria 17 ottobre 2017, n. 9 - nel senso che “Gli ordini di demolizione di costruzioni
abusive, avendo carattere reale, prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell'occupante
l'immobile, applicandosi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al
momento dell'irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell'ordine
giuridico violato”.
8.4.2. Per il secondo profilo della critica in esame, che impinge nella rilevanza
urbanistica dell’intervento, sovviene ancora una volta il consolidato orientamento
giurisprudenziale secondo cui tettoie e pensiline, specie se realizzate su terrazzi,
rientrano nell’alveo applicativo del regime concessorio (sez. IV, 28 giugno 2016, n.
2864; 12 dicembre 2016, n. 5108).
Con riferimento specifico al pergolato, questo Consiglio (sentenza sez. VI, 7
maggio 2018, n. 2701; sez. VI, 25 gennaio 2017, n.306) ha avuto già modo di
affermare che lo stesso è una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare
giardini o terrazze, costituita da un'impalcatura formata da montanti verticali ed
elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio
delle persone. Di norma quindi il pergolato, come struttura aperta su tre lati e nella
parte superiore, non richiede alcun titolo edilizio. Di contro, il pergolato stesso,
quando sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non
facilmente amovibile, diventa una tettoia, ed è soggetto alla disciplina relativa.
Dalla documentazione di causa ed in particolare dai reperti fotografici presenti in
atti è dato rilevare che la struttura in questione presenta appunto una copertura che

non assume carattere precario e transitorio di tal che trattasi di un intervento
senz’altro asservito a permesso di costruire. Né la fattispecie costruttiva può essere
ricondotta alla nozione di “pergotenda” atteso che questa “è qualificabile come mero
arredo esterno quando è di modeste dimensioni, non modifica la destinazione d'uso degli spazi
esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, con la conseguenza che la sua installazione
si va ad inscrivere all'interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi
di alcun permesso” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 11 aprile 2014, n. 1777). Ebbene, il
manufatto in questione proprio per le sue caratteristiche dimensionali, sfugge al
perimetro applicativo della pergotenda e deve pertanto, anche sotto tal profilo,
ritenersi asservito al regime del permesso di costruire.
8.5. Nemmeno può configurarsi il divisato vincolo pertinenziale che possa
giustificare l’alleggerimento del regime edilizio, in modo da rendere l’intervento
estraneo all’alveo applicativo della sanzione demolitoria, in quanto, come
evidenziato da questo Consiglio (sez. V, 28 aprile 2014, n. 2196; n. 2864 del 2016
cit.), il concetto di "pertinenza", ai sensi e per i fini di cui all’ art. 7 D.L. 23 gennaio
1982, n. 9, conv. dalla L. 25 marzo 1982, n. 94, tale da richiedere non già la
concessione edilizia, bensì la mera "autorizzazione", si differenzia, da un lato, da
quello di cui all'art. 817 c.c., che è caratterizzato da un oggettivo nesso funzionale e
strumentale tra cosa accessoria e principale, (cioè da un nesso che non consenta,
per natura e struttura dell'accessorio, altro uso rispetto alla cosa cui esso inserisce)
e, dall'altro, per potersi avere pertinenza è indispensabile che il manufatto destinato
ad un uso pertinenziale durevole sia dalle dimensioni ridotte e modeste, per cui
soggiace a concessione edilizia la realizzazione di un'opera di rilevanti dimensioni,
che modifica l'assetto del territorio e che occupa aree e volumi diversi rispetto
alla res principalis, indipendentemente dal vincolo di servizio o d'ornamento nei
riguardi di essa (circostanza questa che non si verifica nel caso di specie).
9. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

10. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario
criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo, esclusivamente favore del
signor Omissis (non essendosi costituito l’intimato comune), tenuto conto dei
parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55 e dell’art. 26, comma 1,
c.p.a., ricorrendone i presupposti applicativi, anche in relazione ai profili di
sinteticità e chiarezza, secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla
giurisprudenza di questo Consiglio, sostanzialmente recepita, sul punto in esame,
dalla novella recata dal decreto-legge n. 90 del 2014 all’art. 26 c.p.a. [cfr. sez. V, 9
luglio 2015, n. 3462; sez. V, 21 novembre 2014, n. 5757; sez. V, 11 giugno 2013, n.
3210; sez. V, 26 marzo 2012, n. 1733; sez. V, 31 maggio 2011, n. 3252, cui si rinvia
ai sensi degli artt. 74 e 88, co. 2, lett. d), c.p.a. anche in ordine alle modalità
applicative ed alla determinazione della misura indennitaria conformemente,
peraltro, ai principi elaborati dalla Corte di cassazione (cfr. da ultimo sez. VI, 2
novembre 2016; sez. VI, 12 maggio 2017, n. 11939)].
11. La condanna dell’appellante, ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a. rileva, infine,
anche agli effetti di cui all’art. 2, comma 2-quinquies,lettere a) e d), della legge 24
marzo 2001, nr. 89, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, nr.
208.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente
pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 9541/2009), lo
respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione, in favore del signor Omissis, delle spese del
giudizio che liquida in euro 6.000,00 (ottomila/00), anche ai sensi dell’art. 26,
comma 1 c.p.a., oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese
generali al 15%).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2018 con
l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Oberdan Forlenza, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Alessandro Verrico, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
Giovanni Sabbato

IL PRESIDENTE
Vito Poli
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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 Sesta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5247 del 2017, proposto da:
DARIO ROUSTAYAN, ILENIA MOROSO, rappresentati e difesi dagli avvocati Luca Ponti,
Luca De Pauli, Luca Mazzeo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luca Mazzeo in
Roma, via Eustachio Manfredi, n. 5;
contro
COMUNE DI UDINE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati
Giangiacomo Martinuzzi, Claudia Micelli, Nicolò Paoletti, con domicilio eletto presso lo studio
dell’avvocato Nicolò Paoletti in Roma, via Barnaba Tortolini, n.34;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Friuli Venezia Giulia – Trieste – Sez. I n. 220 del 2017;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Udine;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 maggio 2018 il Cons. Dario Simeoli e uditi per le
parti gli avvocati Luca Mazzeo, anche in dichiarata sostituzione di Luca De Pauli, e Ginevra
Paoletti, in sostituzione di Nicolò Paoletti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.‒ Gli odierni appellanti premettono: - di essere proprietari di una unità immobiliare, sita in
Udine, Via Anton Lazzaro Moro (distinto nel N.C.E.U., al foglio 33 mappale 48), prospiciente una

corte interna cui si accede, attraverso una cancellata, dalla pubblica via; - di avere installato innanzi
al portone carrabile che porta alla abitazione con finalità decorative e di arredo una struttura
metallica, aperta su tutti i lati e con una protezione lamellare lato giardino, atta ad ospitare nella
parte superiore delle aste in alluminio frangisole motorizzate ossia che possono aprirsi e chiudersi
a farfalla attraverso un meccanismo elettrico; - che, in data 15 gennaio 2016, la Polizia Locale
rilevava l’avvenuta realizzazione in assenza di titolo edilizio della «costruzione di una tettoia per
posti auto con struttura portante in metallo»; - che seguiva il provvedimento di ingiunzione alla
demolizione, datato 26 agosto 2016, notificato solamente in data 5 ottobre 2016, delle asserite
opere abusive consistenti nella «costruzione di una tettoia per posti auto con struttura portante in
metallo sul terreno sito in Via Anton Lazzaro Moro, n. 51».
1.1.‒ Gli istanti impugnavano avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia
Giulia, sia l’ordinanza del 26 agosto 2016, sia la comunicazione del 15 gennaio 2016 della Polizia
Municipale, lamentando che:
- nel provvedimento impugnato si faceva menzione di un accesso della Polizia Municipale e del
conseguente verbale, redatto in data 15 gennaio 2016, che non era mai stato partecipato loro;
- era stato violato l’art. 27, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001, e l’art. 42, comma 6, della legge
della Regione Friuli Venezia Giulia 11 novembre 2009, n. 19, i quali fanno obbligo agli Uffici
comunali di procedere alla verifica della legittimità delle opere e alla adozione degli atti
conseguenti entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, con conseguente
decadenza dell’Ufficio dal potere sanzionatorio;
- la struttura in discussione non era soggetta a SCIA, in quanto opera realizzabile in edilizia libera
secondo la previsione delle lettera a), a-bis), ovvero comunque della lettera o), dell’art. 16 della
legge regionale n. 19 del 2009, posto che non determinava né volumi chiusi, né aumentava la
superficie utile ed era quindi riconducibile agli elementi di arredo urbano;
- la motivazione del provvedimento sanzionatorio («tettoia per posti auto con struttura portante
in metallo») lasciava intendere essersi verificato un travisamento ed errore di fatto, dovuto alla
errata percezione dell’opera da parte dell’organo accertatore.
2.‒ Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 220 del
2017, ha respinto il ricorso.
3.‒ Hanno proposto appello i signori Dario Roustayan e Ilenia Moroso, muovendo alla sentenza
di primo grado i seguenti rilievi.
- nel caso in esame non si discute affatto di una “tettoia”, bensì di una struttura in tutto e per
tutto assimilabile alla “pergotenda”, non trattandosi infatti di opera che determina volumi chiusi,
né che costituisce aumento della superficie utile, avendo infatti le caratteristiche di elemento di
arredo urbano;
- la struttura metallica atta ad ospitare le aste frangisole non costituisce un ricovero permanente di

veicoli, dal momento che tale struttura si colloca all’esterno del cancello di ingresso della
abitazione, dal quale evidentemente si deve poter accedere e recedere liberamente;
- in ragione delle sue caratteristiche costruttive (la struttura è aperta da tutti i lati ed è quindi priva
di tamponature; le lamelle site nella parte superiore sono usualmente in posizione verticale e
quindi vi è una apertura anche verso l’alto; non vi è creazione di nuovi volumi e superfici), l’opera
in contestazione rientrerebbe all’interno della previsione dell’art. 6, comma 1, lettera o), della legge
regionale n. 19 del 2009, relativa alla «realizzazione di elementi di arredo urbano che non
comportino volumetria».
4.‒ Si è costituito in giudizio il Comune di Udine, argomentando diffusamente le ragioni che
dovrebbero condurre al rigetto del gravame.
5.‒ All’esito della camera di consiglio del 7 settembre 2017, la Sezione ‒ «Ritenuto: - che è meritevole
di approfondimento istruttorio la questione giuridica relativa all’inquadramento giuridico delle opere asseritamente
abusive ‒ consistenti nella «costruzione di una tettoia per posti auto con struttura portante in metallo sul terreno
sito in Via Anton Lazzaro Moro, n. 51» ‒ nella categoria costruttiva delle «tettoie» oppure nell’ambito delle mere
coperture di «arredo»; - che il dubbio è giustificato dal fatto che la struttura in esame è composta da aste in
alluminio frangisole motorizzate, le quali si aprono e chiudono a farfalla attraverso un meccanismo elettrico; - che,
all’esito di una valutazione comparativa degli opposti interessi, è opportuno concedere l’invocata misura cautelare, al
fine di consentire la definizione del giudizio di appello re adhuc integra» ‒ ha sospeso l’esecutività della
sentenza impugnata.
6.‒ All’udienza del 17 maggio 2018, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1.‒ L’appello è fondato.
2.‒ L’impianto motivazionale della sentenza si fonda sull’assunto secondo cui l’intervento edilizio
in esame non è sussumibile tra quelli di manutenzione ordinaria o manutenzione straordinaria, e
neppure di «arredo urbano», per i quali soltanto potrebbe valere il regime previsto per gli
interventi di “edilizia libera”. Lo stesso rientra piuttosto tra quelli assoggettati a SCIA dall’art. 17
della legge regionale n. 19 del 2009 (il quale prescrive che: «[s]ono realizzabili mediante
segnalazione certificata di inizio attività gli interventi non assoggettati a permesso di costruire, né
riconducibili ad attività edilizia libera, che siano conformi alle previsioni degli strumenti
urbanistici, dei regolamenti edilizi e alle altre norme aventi incidenza sull’attività edilizia»),
trattandosi di «tettoia» che supera i limiti di superficie di mq 20 previsti alla lettera k), dell’art. 16
della medesima legge regionale (ove si precisa che non necessitano di preventivo controllo la
«realizzazione di tettoie […] che comportino una occupazione complessiva massima di 20 metri
quadrati […]»).
Sotto altro profilo, il giudice di prime cure afferma che l’opera in contestazione è stata edificata in
una zona urbanistica del Comune di Udine (centro storico), in cui, in base alle N.T.A. del vigente

P.R.G.C., sono ammessi esclusivamente interventi di restauro e ristrutturazione, essendo
consentite le nuove realizzazioni solo in casi eccezionali su aree libere previste dalle singole
“schede norma”, tra le quali non rientra l’area di proprietà dei ricorrenti.
3.‒ Ritiene il Collegio che tale statuizione è erronea, in quanto, proprio alla luce della disciplina
regionale ‒ va rimarcato sul punto che l’art. 4, comma 1, n. 12, dello Statuto speciale della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia riconduce la materia «urbanistica» alla potestà legislativa
primaria dell’ente territoriale ‒, non è ravvisabile nella vicenda in esame, né il contestato illecito
edilizio formale (derivante dall’omesso conseguimento del prescritto titolo abilitativo), né il
contestato illecito edilizio sostanziale (riferito alla non conformità dell’opera con la disciplina
urbanistica).
4.‒ Quanto al primo aspetto, il regime dell’opera in contestazione, per le sue caratteristiche
tipologiche e funzionali, ricade nell’ambito della edilizia libera, trattandosi di mero «elemento di
arredo urbano» destinato alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno.
4.1.‒ Al fine di comprendere se la tipologia di manufatto in esame, in relazione a consistenza,
caratteristiche costruttive e funzione, costituisce o meno un’opera edilizia soggetta al previo
rilascio del titolo abilitativo, non è dirimente la circostanza che le strutture siano ancorate al suolo.
Invero, l’ancoraggio si palesa comunque necessario, onde evitare che l’opera, soggetta
all’incidenza degli agenti atmosferici, si traduca in un elemento di pericolo per la privata e
pubblica incolumità. Anche dall’articolo 3, comma 1, lettera e.5), del TUE si desume che la natura
di opera “precaria” (non soggetta al titolo abilitativo) riposa non nelle caratteristiche costruttive
ma piuttosto in un elemento di tipo funzionale, connesso al carattere dell’utilizzo della stessa.
Su queste basi, deve escludersi che il manufatto in esame sia riconducibile tra gli «interventi di
nuova costruzione», categoria giuridica nella quale rientrano le sole opere che realizzano una
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio. Tanto è escluso dalla circostanza che la
copertura che essa realizza non presenta elementi di fissità, stabilità e permanenza, in ragione del
carattere retrattile delle lamelle di alluminio; onde, in ragione della inesistenza di uno spazio
chiuso stabilmente configurato (l’opera è aperta su tutti e quattro i lati), non può parlarsi di
organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie.
Il manufatto neppure è sussumibile nella fattispecie della «ristrutturazione edilizia», in quanto la
relativa nozione (di cui all’articolo 3, lettera d, del TUE) richiede pur sempre che le opere
realizzate abbiano rilevanza edilizia tale da poter “trasformare l’organismo edilizio”. Tali
caratteristiche risultano all’evidenza non sussistenti nelle aste in alluminio motorizzate, anche in
considerazione del fatto che l’immobile sul quale esse sono collocate è un fabbricato in muratura,
sulla cui originaria identità e conformazione l’opera nuova non può certamente incidere.
4.2.‒ Sul piano funzionale va poi considerato che le predette aste in alluminio frangisole
motorizzate (che, ruotando, possono aprirsi e chiudersi) sono un elemento di protezione dal sole

e dagli agenti atmosferici finalizzato a una migliore fruizione del cortine interno, la cui
destinazione d’uso resta del tutto immutata, offrendosi semplicemente ai proprietari la possibilità
di una copertura a protezione dalle intemperie.
4.3.‒ In definitiva, la struttura in esame non configura né un aumento del volume e della
superficie coperta, né la creazione o la modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del
prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare
la destinazione d’uso degli spazi interni interessati, della sua facile e completa rimovibilità,
dell’assenza di tamponature verticali e della facile rimuovibilità della copertura orizzontale, con
esclusiva finalità di riparo e protezione. La stessa va pertanto qualificata come arredo esterno che,
ai sensi dell’art. 16 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 novembre 2009, n. 19
(Codice regionale dell’edilizia), non necessita di preventivo controllo tecnico amministrativo.
4.4.− Dalle considerazioni appena svolte consegue l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione, in
quanto tale sanzione ripristinatoria presuppone necessariamente che l’intervento abbisogni del
previo rilascio del permesso di costruire. Va rimarcato che, anche aderendo alla tesi
dell’Amministrazione comunale ‒ secondo cui per la realizzazione della struttura oggetto di causa
«sarebbe stata necessaria la presentazione all’Ente di una “Segnalazione Certificata di Inizio
Attività”» (cfr. memoria di costituzione in appello), in applicazione del combinato disposto degli
artt. 17, comma 1, e 16, comma 1, lettera j), della legge regionale n. 19 del 2009, vigente ratione
temporis ‒ la conclusione non sarebbe diversa, in quanto per le opere sottoposte a SCIA la
sanzione applicabile è unicamente la sanzione pecuniaria.
5.‒ Resta da chiedersi se la struttura realizzata dagli appellanti sia o meno conforme (sul piano
sostanziale) con la normativa urbanistica di zona. La questione è dirimente giacché, ai sensi della
legge regionale (ma dispone negli stessi termini anche il testo unico sull’edilizia), in tutti i casi in
cui siano accertate violazioni alle leggi e ai regolamenti aventi incidenza sull’attività edilizia,
ovvero alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali, ancorché gli
interventi siano riconducibili al regime della SCIA o dell’edilizia libera, l’Amministrazione deve
ingiungere al proprietario e al responsabile dell’abuso la demolizione con ripristino dello stato dei
luoghi (cfr. art. 50 e 51).
Secondo l’Amministrazione comunale, poiché la predetta opera è stata realizzata in pieno centro
storico della Città di Udine (in via Anton Lazzaro Moro) ‒ in zona urbanistica in cui sono
permessi dalle norme di attuazione del vigente piano regolatore, esclusivamente interventi di
restauro e ristrutturazione, essendo consentite le nuove realizzazioni solo in casi eccezionali su
aree libere previste dalle singole “Schede Norma” ‒ in nessun caso l’opera in contestazione
sarebbe stata autorizzabile.
5.1.− Ebbene, le considerazioni sopra svolte consentono di escludere la bontà di tale assunto. Il
manufatto in esame non qualificarsi una «nuova realizzazione», in quanto come si è detto esso

non costituisce, né una nuova costruzione, né una ristrutturazione edilizia, trattandosi invece di un
elemento di arredo urbano funzionale alla fruizione del cortile interno della proprietà.
6.‒ Conclusivamente, l’appello è fondato e deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della
sentenza di primo grado, l’ordine di demolizione deve essere annullato.
6.1.‒ Le spese del doppio grado di lite possono compensarsi, attesa la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando
sull’appello n. 5247 del 2017, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma
della sentenza appellata, annulla il provvedimento impugnato in primo grado.
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2018 con l’intervento dei
magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Francesco Mele, Consigliere
Dario Simeoli, Consigliere, Estensore
Giordano Lamberti, Consigliere
Oswald Leitner, Consigliere

L'ESTENSORE
Dario Simeoli

IL PRESIDENTE
Luigi Carbone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6051 del 2012, proposto dai signori:
Guido Crucillà e Francesca Crucillà, rappresentati e difesi dagli avv.ti Rocco
Agostino e Marino Bisconti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.
Agostino in Roma, viale delle Milizie, 34;

contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall'avv. Sergio Siracusa, domiciliata ex lege in Roma, via del Tempio di
Giove, 21;

per l’annullamento ovvero la riforma
della sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, sezione I quater, 27 febbraio 2012
n.1985, resa fra le parti, che ha respinto il ricorso n.358/2012 R.G. proposto per
l’annullamento della determinazione 18 ottobre 2011 n.1748, con la quale il
Dirigente dell’Unità organizzativa tecnica del Municipio XVIII di Roma Capitale
ha ingiunto a Francesca Crucillà quale nuda proprietaria e a Guido Crucillà quale

usufruttuario e responsabile di rimuovere in quanto abusiva una copertura con
tenda in tessuto sorretta da una struttura principale e secondaria di legno installata
sulla terrazza a livello del locale soffitta al sesto piano dell’immobile situato in via
Baldo degli Ubaldi 201;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 26 aprile 2018 il Cons. Francesco
Gambato Spisani e uditi per le parti gli avvocati Marino Bisconti e Enrico
Maggiore, questi in dichiarata delega dell'avv. Sergio Siracusa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con la determinazione 18 ottobre 2011 meglio indicata in epigrafe,
l’amministrazione intimata appellata ha ordinato ai ricorrenti appellanti, il primo
quale usufruttuario responsabile e la seconda quale nuda proprietaria, di rimuovere
in quanto abusiva, perché realizzata senza titolo alcuno, una copertura con tenda in
tessuto sorretta da una struttura principale e secondaria di legno installata sulla
terrazza a livello del locale soffitta al sesto piano dell’immobile situato in via Baldo
degli Ubaldi 201 (doc. s.n. in I grado ricorrenti appellanti, atto impugnato, allegato
al ricorso introduttivo).
Con la sentenza a sua volta meglio indicata in epigrafe, il TAR ha respinto il
ricorso proposto dagli interessati contro tale provvedimento, ritenendo che l’opera
integrasse ristrutturazione soggetta al necessario rilascio di un permesso di
costruire, e non di un titolo edilizio minore, in quanto struttura stabile
modificatrice della sagoma dell’edificio, e che quindi in mancanza del permesso
stesso ne fosse stata correttamente ingiunta la demolizione.

Contro tale sentenza, gli originari ricorrenti hanno proposto impugnazione, con
appello che contiene un unico complesso motivo in cui si deduce, in sintesi
estrema, il travisamento del fatto, dal momento che la struttura per cui è causa, a
dire della parte appellante, sarebbe in realtà una tenda parasole, liberamente
installabile su edifici i quali, come quello interessato, non si trovano in zona
vincolata per ragioni storico artistiche o ambientali.
L’amministrazione intimata ha resistito, con atto 8 agosto 2012 e memoria 21
marzo 2018, in cui chiede che l’appello sia respinto.
All’udienza del giorno 26 aprile 2018, la Sezione ha trattenuto il ricorso in
decisione.
DIRITTO
1. L’appello è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito precisate.
2. L’abuso contestato ai ricorrenti appellanti consiste nella realizzazione di una
tettoia, ovvero di un manufatto la cui disciplina non è definita in modo univoco né
nella normativa né in giurisprudenza.
2.1 Dal punto di vista normativo, va considerato anzitutto l’art. 6 del T.U. 6 giugno
2001 n.380, che contiene l’elenco delle opere di cd edilizia libera, le quali non
necessitano di alcun titolo abilitativo; a prescindere dalla natura esemplificativa o
tassativa che si voglia riconoscere a tale elenco, va poi osservato che esso
comprende voci di per sé abbastanza generiche, tali da poter ricomprendere anche
opere non espressamente nominate.
Con riferimento alle tettoie, rileva in particolare la voce di cui all’art. 6 comma
lettera e) quinquies, che considera opere di edilizia libera gli “elementi di arredo delle aree
pertinenziali degli edifici”, concetto nel quale può sicuramente rientrare una tettoia
genericamente

intesa,

come

pertinenziale, come il terrazzo.

copertura

comunque

realizzata

di

un’area

La norma è stata introdotta dall’art. 3 del d lgs. 25 novembre 2016 n.222, ma si
deve considerare applicabile anche alle costruzioni precedenti, come quella per cui
è causa, per due ragioni.
In primo luogo, nel diritto delle sanzioni è principio generale e notorio, e come tale
non richiede puntuali citazioni, che non si possano subire conseguenze sfavorevoli
per un comportamento in ipotesi illecito nel momento in cui è stato realizzato, che
più non lo sia quando si tratti di applicare le sanzioni stesse.
In secondo luogo, la giurisprudenza di cui subito si dirà, anche in epoca anteriore
alla modifica legislativa di cui s’è detto, distingueva all’interno della categoria in
esame costruzione da costruzione assoggettandola a regime diverso a seconda delle
sue caratteristiche.
2.2 In materia, è poi intervenuto di recente un chiarimento da parte del legislatore,
ovvero il recente D.M. 2 marzo 2018, pubblicato nella G.U. 7 aprile 2018 n.81, di
“Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie
realizzabili in regime di attività edilizia libera”, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del
citato d. lgs. 222/2016.
A sua volta, la norma dell’art. 1 comma 2 prevede che “Con riferimento alla materia
edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un glossario unico, che contiene l'elenco
delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse
appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A di
cui all'articolo 2 del presente decreto”.
Il decreto ministeriale attuativo di cui s’è detto comprende, al n.50 del glossario
delle opere realizzabili senza titolo edilizio alcuno, in particolare le cd pergotende,

ovvero, per comune esperienza, strutture di copertura di terrazzi e lastrici solari, di
superficie anche non modesta, formate da montanti ed elementi orizzontali di
raccordo e sormontate da una copertura fissa o ripiegabile formata da tessuto o
altro materiale impermeabile, che ripara dal sole, ma anche dalla pioggia,
aumentando la fruibilità della struttura. Si tratta quindi di un manufatto molto
simile alla tettoia, che se ne distingue secondo logica solo per presentare una
struttura più leggera.
2.3 Al polo opposto, v’è l’art. 10 comma 1 lettera a) del T.U. 380/2001, che
assoggetta invece al titolo edilizio maggiore, ovvero al permesso di costruire, “gli
interventi di nuova costruzione”. Come subito si vedrà, la giurisprudenza si fonda su
tale norma per richiedere appunto il permesso di costruire nel caso di tettoie di
particolari dimensioni e caratteristiche.
Si afferma infatti in via generale che tale struttura costituisce intervento di nuova
costruzione e richiede il permesso di costruire nel momento in cui difetta dei
requisiti richiesti per le pertinenze e gli interventi precari, ovvero quando modifica
la sagoma dell’edificio: fra le molte, C.d.S. sez. IV 8 gennaio 2018 n.12 e sez. VI 16
febbraio 2017 n.694.
3. Da tutto ciò, emerge chiara una conseguenza: non è possibile affermare in
assoluto che la tettoia richiede, o non richiede, il titolo edilizio maggiore e
assoggettarla, o non assoggettarla, alla relativa sanzione senza considerare nello
specifico come essa è realizzata. In proposito, quindi, l’amministrazione ha l’onere
di motivare in modo esaustivo, attraverso una corretta e completa istruttoria che
rilevi esattamente le opere compiute e spieghi per quale ragione esse superano i
limiti entro i quali si può trattare di una copertura realizzabile in regime di edilizia
libera.
4. Tutto ciò non si ritrova nel provvedimento impugnato, che come detto in
narrativa si limita ad una descrizione generica di quanto rilevato, a fronte della

quale, si noti, la difesa dei ricorrenti appellanti (già nel ricorso di I grado a p. 4) è
nel senso che si tratterebbe di una tenda da sole scorrevole su binari, ovvero
proprio di una delle pergotende di cui si è detto.
Il provvedimento stesso va allora annullato, con salvezza com’è ovvio di eventuali
successivi provvedimenti dell’amministrazione, conseguenti a un congruo riesame
della fattispecie concreta.
5. La particolarità del caso deciso, come fin qui illustrato, è giusto motivo per
compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente
pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.6051/2012), lo
accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado
(n.358/2012 R.G. TAR Lazio Roma) e annulla la determinazione 18 ottobre 2011
n.1748 del Dirigente dell’Unità organizzativa tecnica del Municipio XVIII di Roma
Capitale.
Compensa per intero fra le parti le spese dell’intero giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2018 con
l'intervento dei magistrati:
Sergio Santoro, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Luca Lamberti, Consigliere
Dario Simeoli, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
Francesco Gambato Spisani
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Uditi difensor Avv.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza dell'8 aprile 2014 il Tribunale di Firenze in composizione monocratica
assolveva CECCHINI Patrizia, CECCHINI Vittorina, PIERATELLI Massimo, BAILLOT Marco,
CERCHIARINI Stefano, CROCETTI Emanuele e DEGLI INNOCENTI Rossano, imputati dei reati di
cui agli artt. 110, cod. pen. 29 e 44 comma 1 lett. a) e b) del D.P.R. 380/01; 110, 481, 483 e
61 n. 2 cod. pen.; 110 cod. pen., 44 lett. b) D.P.R. 380/01 e 477 cod. pen., perché il fatto non

1.2 Detta pronuncia conseguiva ad una complessa vicenda giudiziaria attinente ad una
serie di opere edilizie eseguite in Firenze su un complesso immobiliare sito nella Via Reginaldo
Giulini classificato come appartenente alla classe 1. Le indagini erano scaturite da una verifica
compiuta dalla Direzione Urbanistica del Comune di Firenze in esito alla quale era stato
accertato che nel corso del 2009 erano stati iniziati lavori di frazionamento del detto complesso
immobiliare in 12 nuove unità abitative. Secondo il detto Ufficio urbanistico tali opere erano
state eseguite in difformità alle denunce di inizio attività n. 1315/09 (e successiva variante in
corso d'opera); 6062/09 (in variante della precedente D.I.A.) e n. 2556/10. Disposto il rinvio a
giudizio da parte del P.M. il Giudice per le indagini preliminari, all'esito della perizia disposta in
sede di incidente probatorio emetteva il decreto che dispone il giudizio nei riguardi dei predetti
imputati.
1.3 Il Tribunale ha ritenuto tutti gli imputati esenti da responsabilità, disattendendo la tesi
della Pubblica Accusa secondo la quale gli imputati, a vario titolo, si erano resi responsabili di
aver intrapreso opere di ristrutturazione finalizzate al frazionamento in undici unità abitative e
come tali non consentite su edifici appartenenti alla classe 1. Quelli che la Pubblica Accusa
aveva qualificato come lavori di ristrutturazione, secondo il Tribunale andavano invece
ricompresi nell'ambito degli interventi di restauro e risanamento conservativo; a tale
conclusione il Tribunale è giunto dopo aver ripercorso le complesse vicende storiche che nel
tempo avevano caratterizzato il plesso immobiliare sin dai primi anni '80, interpretando le
norme disciplinanti la materia secondo l'orientamento della Corte Suprema formatosi in tema
di opere di restauro e interventi di ristrutturazione, escludendo che le variazioni rispetto alle
denunce di inizio attività costituissero mutamenti sostanziali di quel complesso immobiliare e,
del pari, che la sagoma complessiva dell'edificio fosse stata variata.
1.2 Ricorre avverso la detta sentenza il Procuratore della Repubblica ribadendo la tesi che
nel caso in esame si era trattato di un intervento di ristrutturazione non consentito per
immobili - come quello de quo - appartenenti alla classe 1. Da qui, quale primo motivo,
l'asserita inosservanza della legge penale sub art. 44 lett. a) e b) del D.P.R. 380/01, in quanto
il Tribunale non avrebbe tenuto conto dei dati emersi dalla stessa consulenza di parte
nell'interesse degli imputati e persino di alcuni dati evincibili da atti a firma di alcuni degli
1
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sussiste.

imputati (segnatamente il PIERATTELLI che aveva qualificato i lavori come interventi di
ristrutturazione e il DEGLI INNOCENTI che, nella comunicazione diretta all'Ufficio del Genio
Civile di Firenze, aveva fornito identiche indicazioni). Con il secondo motivo il P.M. ricorrente
deduce l'erronea applicazione dell'art. 44 lett. b) del citato D.P.R. ignorando il dato
dell'aggravio (assolutamente rilevante visto il numero di unità abitative ricavate) del carico
urbanistico che avrebbe reso necessario il rilascio di apposito permesso di costruire e non di
una semplice D.I.A. Con il terzo motivo il Pubblico Ministero si duole dell'erronea

conto che erroneamente il Tribunale aveva qualificato gli interventi edilizi come restauro
anziché ristrutturazione, così come previsto dalla legislazione nazionale applicabile nella specie.
Con il quarto motivo il Pubblico Ministero lamenta, in relazione alla contestazione enunciata nel
capo c) della rubrica nei confronti dei soli CERCHIARINI e CROCETTI, difetto di motivazione in
punto di qualificazione della condotta dei detti imputati, resisi responsabili, ad avviso del P.M.
ricorrente, di avere consentito, nella qualità di pubblici ufficiali, con il loro inerte
comportamento a fronte delle accertate irregolarità la commissione del reato urbanistico di cui
al capo a). Infine, con l'ultimo motivo il P.M. lamenta inosservanza della legge processuale
penale in punto di omessa valutazione da parte del Tribunale delle prove documentali e
testimoniali acquisite, ignorando in particolare i riscontri fotografici comprovanti gli abusi edilizi
commessi.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. A giudizio del Collegio il ricorso del Pubblico Ministero non può essere condiviso. Da
quanto indicato nella premessa emerge subito che il thema decidendum, come evidenziato dal
Tribunale, è costituito dalla qualificazione giuridica degli interventi edilizi operati sul complesso
immobiliare sito nella città di Firenze e destinato, per effetto di tali interventi, ad ospitare
alcune unità abitative (il Tribunale ne indica nove) frutto di un frazionamento di una parte di
un complesso immobiliare.
1.1 Nella giurisprudenza di questa Corte Suprema si è sempre affermato che la figura della
ristrutturazione edilizia, disciplinata dall'art. 3 comma 1 - lett. d), - come modificato dal
D.Lgs. 27.12.2002, n. 301 - riguarda gli interventi "rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in
parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni
elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed
impianti". Per tali ragioni la ristrutturazione edilizia non è vincolata al rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell'edificio esistente.
1.2 L'art. 3 del detto D.P.R. nel testo antecedente alle modifiche normative recentemente
apportate dal D.L. 133/14 convertito nella L. 164/14 (cd. "Decreto del fare" o "sblocca Italia"),
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interpretazione della legge penale in riferimento all'art. 44 lett. a) del D.P.R. 380/01, tenuto

disciplina anche le diverse figure della manutenzione straordinaria (comma 1 lett. b) e del
restauro e risanamento conservativo (art. 3 comma 1 lett. c).
1.3 La prima di tali due figure riguarda le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e
sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità
immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; era quindi escluso che tali
interventi potessero comportare aumenti della superfici utili o del numero delle unità

1.4 La seconda figura concerne gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio
e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni
d'uso con esse compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il
rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli
impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio: anche in questo caso non sono consentite modifiche in senso sostanziale dell'assetto
edilizio preesistente, mentre sono permesse variazioni d'uso "compatibili" con l'edificio
conservato.
2. La materia degli interventi edilizi ha, però, subito importanti modifiche con il D.L.
133/14 convertito nella L. 164/14.
2.1 A norma dell'art. 17 comma 1 lett. b) n. 1 e 2 della detta legge è stato ampliato il
concetto degli interventi di manutenzione straordinaria ricornprendendovi oltre che le opere e
le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché
per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la
volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso,
anche quegli interventi "consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari
con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità
immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva
degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso".
2.2 E', invece, rimasta immutata sia la tipologia degli interventi di restauro e risanamento
conservativo, sia quella della ristrutturazione in cui sono inclusi gli interventi "rivolti a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente".
2.3 In particolare, per quanto attiene agli interventi di ristrutturazione, essi, nel testo
dell'art. 3 comma 1 lett. d) del D.P.R. 380/01 come successivamente modificato prima dal D.L.
27 dicembre 2002, n. 301 e, di seguito, dall'art. 30, comma 1, lett. a), del D.L. 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 98, comprendono - come
già detto -

"il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
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immobiliari, ovvero la modifica della sagoma o il mutamento della destinazione d'uso).

l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli
interventi di ristrutturazione edilizia sono ricom presi anche quelli consistenti nella demolizione
e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni
necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di
edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché
sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli
immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e

ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto
ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente".
2.4 Il ritocco operato all'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 con il quale è stato introdotto il
concetto di "interventi di conservazione", fino ad ora assente nel panorama legislativo di
settore è certamente di rilevante portata nella materia dell'edilizia ed urbanistica in quanto
viene modificato il concetto di "manutenzione straordinaria" fino a quel momento attestato su
interventi di tipo manutentivo non incidenti nè sulle superfici né sulla volumetria complessiva,
né sulla destinazione d'uso.
2.5 Si tratta di disposizioni che consentono interventi di rilevante incidenza ed impatto sul
territorio (oltre che di impatto fiscale) consentendo lavori prima non eseguibili se non mediante
il permesso di costruire: tra questi - per quanto qui rileva - rientrano il frazionamento ed
accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti una
variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, mentre
deve rimanere inalterata la volumetria complessiva degli edifici e mantenuta immutata
l'originaria destinazione d'uso".

In sostanza, quindi, la modifica normativa elimina ogni

riferimento alle modifiche della superficie dell'immobile oggetto di opere di manutenzione
straordinaria.
2.6 Nel caso in esame, quindi, le attività intraprese dagli imputati vanno riconsiderate alla
luce delle modifiche normative di cui sopra, escludendosi, quindi, la necessità del preventivo
permesso di costruire nelle ipotesi in cui siano state - ferme restando la volumetria
complessiva originaria e la destinazione d'uso (in quanto gli interventi sono stati condotti su
quella porzione di immobile con destinazione abitativa) - variate le superfici e sia stato operato
un frazionamento con suddivisione della superficie complessiva in alcune unità abitative che
hanno inciso certamente sul carico urbanistico, senza tuttavia richiedere per ciò solo il previo
rilascio del permesso di costruire.
3. Ne consegue che la decisione impugnata, seppur riferita ad una operazione complessiva
di restauro e risanamento conservativo non consentita secondo la legislazione dell'epoca
tenuto conto della tipologia degli interventi, non poteva comunque riferirsi ad un intervento di
ristrutturazione nei termini indicati dal Pubblico Ministero ricorrente.
4
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successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di

•
4.

Correttamente il P.M. ha enunciato alcuni principi quali l'immutabilità del carico

urbanistico e la variazione per frazionamento delle originarie superfici compatibili con il
concetto di ristrutturazione, ma non con il nuovo concetto di manutenzione straordinaria che
ha inglobato lavori un tempo assoggettabili al regime concessorio (ovvero del permesso di
costruire) ed oggi assentibili a mezzo D.I.A., come è avvenuto nel caso di specie.
5. Sulla base di tali considerazioni il ricorso del Pubblico Ministero va rigettato.

Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.
Così deciso in Roma il 14 gennaio 2015
Il

Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

P.Q.M.

NOZIONE DI VOLUME TECNICO E DI
PERTINENZA EDILIZIA

N. 00406/2015REG.PROV.COLL.
N. 05340/2012 REG.RIC.
N. 09601/2013 REG.RIC.

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 Sesta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5340 del 2012, proposto da
Ancaro Immobiliare Costruzioni s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Rampioni, Vita Lucrezia Vaccarella, con domicilio
eletto presso Fabio Rampioni in Roma, piazza Acilia, 4;
contro
Comune di Nepi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigia
Lazzaro, presso cui è elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Pierluigi da Palestrina, 19;
sul ricorso numero di registro generale 9601 del 2013, proposto da
Ancaro Immobiliare Costruzioni Industriali s.n.c., Allestimento Veicoli Industriali Tevere (Avit)
s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese
dall'avvocato Vita Lucrezia Vaccarella, con domicilio eletto presso Lucrezia Vaccarella in Roma,
Via Piave, 52;
contro
Comune di Nepi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola
Conticiani, Marco Russo, con domicilio eletto presso Paola Conticiani in Roma, largo Messico, 7;
per la riforma
quanto al ricorso n. 5340 del 2012:
della sentenza breve del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I quater n. 3613/2012, resa tra le parti;
quanto al ricorso n. 9601 del 2013:
della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I quater n. 4039/2013, resa tra le parti;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nepi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2014 il consigliere Maurizio Meschino e
uditi per le parti gli avvocati Lucrezia Vita Vaccarella, Luigia Lazzaro e Paola Conticiani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La s.n.c. Ancaro Immobiliare Costruzioni (in seguito “ricorrente”), con il ricorso n. 662 del
2012 proposto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ha chiesto l’annullamento
dell’ingiunzione n. 830/Ut del 7 novembre 2011 con cui il Comune di Nepi ha ordinato la
demolizione delle opere ivi indicate, consistenti nella realizzazione di una struttura in lamiera
grecata su intelaiatura in ferro di mt. 3,5 x 5,0 e di mt. 4 di altezza e nel posizionamento al suo
interno di alcuni cassoni in plastica per il contenimento dei liquidi con conseguente occupazione
di un’area dedicata in origine a parcheggio.
2. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima quater), con la sentenza n.
3613 del 2012 pronunciata in forma semplificata, ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente
al pagamento delle spese del giudizio a favore del Comune di Nepi che ha liquidato nel complesso
in € 750,00, oltre gli accessori di legge.
3. Con l’appello in epigrafe, n. 5340 del 2012, è chiesto l’annullamento della detta sentenza di
primo grado, n. 3613 del 2012, con domanda cautelare di sospensione dell’esecutività.
La domanda cautelare è stata accolta con l’ordinanza 1 agosto 2102, n. 3127 “Ritenuto, nell’esame
proprio della fase cautelare, di sospendere gli effetti dell’atto impugnato fino al 31 dicembre 2012 purché
l’appellante presenti, entro il 30 settembre 2012, un progetto di collocazione degli impianti in questione coerente
con la normativa vigente e con la destinazione dell’area”.
A seguire questa ordinanza la ricorrente aveva presentato domanda di permesso di costruire, per
la realizzazione di un manufatto collocato in posizione diversa da adibire a locale antincendio; la
domanda è stata respinta dall’Amministrazione con provvedimento n. 22954 del 14 dicembre
2012, impugnato dalla ricorrente al Tribunale amministrativo per il Lazio che ha respinto la
relativa domanda cautelare con ordinanza (n. 1708 del 2013) oggetto, quindi, di appello cautelare
(n. 5434 del 2013) che è stato accolto da questo Consiglio con l’ordinanza n. 3318 del 2013 in
considerazione, in sintesi, della prevalenza dell’interesse ad una nuova allocazione dell’impianto
antincendio.
4. Nel frattempo erano stati emanati dal Comune di Nepi i seguenti provvedimenti: ordinanza n.
854/UT, Settore I, del 16 luglio 2012, con cui, verificata l’inottemperanza all’ordinanza n. 830/Ut
del 7 novembre 2011, è ingiunta la demolizione delle opere in questione; nota del 18 luglio 2012
(prot. n. 13486), pervenuta a mezzo posta alla sola s.n.c. ricorrente Ancaro Immobiliare

Costruzioni Industriali di Carlo Pignani & C., in cui si indica che, presumibilmente, in data 26
luglio 2012, si sarebbe proceduto alla demolizione; del provvedimento n. 850/UT 20 giugno
2012, trasmesso con nota n. 11330 di pari data, notificato alla sola s.n.c. ricorrente Ancaro
Immobiliare Costruzioni Industriali di Carlo Pignani & C. e ricevuta da questa in data 25 luglio
2012, con cui, accertata l’inottemperanza alla già citata ingiunzione di demolizione n. 830/UT del
2011, è disposta la trascrizione del medesimo provvedimento nei registri immobiliari per
l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di mq 87, pari alla superficie della particella n. 554
già distaccata dall’Amministrazione con apposito frazionamento.
5. La s.n.c. Ancaro Immobiliare Costruzioni di Carlo Pignani & C e la s.r.l. Avit Allestimento
Veicoli Industriali (in seguito “ricorrenti”), con il ricorso n. 6518 del 2012 proposto al Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, hanno chiesto l’annullamento degli atti elencati nel punto
precedente.
6. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima quater), con la sentenza n.
4039 del 2013, ha respinto il ricorso e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del
giudizio a favore del Comune di Nepi che ha liquidato nel complesso in € 2.000,00, oltre gli
accessori di legge.
7. Con l’appello in epigrafe, n. 9601 del 2013, è chiesto l’annullamento della detta sentenza di
primo grado, n. 4039 del 2013, con domanda cautelare di sospensione dell’esecutività.
La domanda cautelare è stata così accolta con l’ordinanza n. 528 del 2014: “Rilevato che l’appello
propone questioni che meritano sollecita definizione nel merito, e che devono essere esaminate in connessione con
quelle che formano oggetto del ricorso proposto avverso l’ordine di demolizione n. 830 del 7 novembre 2011;
Ritenuto che, pertanto, è opportuna la fissazione del merito per tutti gli appelli pendenti tra le parti, in particolare
quello rubricato al numero 5340 del 2012, sospendendo, nel frattempo, l’esecuzione della ordinanza impugnata e
dei provvedimenti che sono oggetto del ricorso di primo grado”.
8. All’udienza del 2 dicembre 2014 le cause sono state trattenute per la decisione.
DIRITTO
1. Gli appelli in epigrafe vanno riuniti e decisi congiuntamente perché connessi per i profili
soggettivo e oggettivo.
2. Nella sentenza di primo grado n. 3613 del 2012 sono respinte le censure per cui il
provvedimento impugnato (ingiunzione di demolizione n. 830/UT del 7 novembre 2011) sarebbe
viziato nella motivazione quanto alla qualificazione dell’intervento come nuova costruzione o
variazione essenziale e per la mancata individuazione dell’intervento stesso quale volume tecnico
e, comunque, pertinenza, nonché per essere stato emanato su presupposti erronei come quello
dell’occupazione di un’area per parcheggio.
Afferma al riguardo il primo giudice che:
- il provvedimento, in quanto esplicazione di un potere vincolato, è congruamente motivato con il

richiamo all’accertata abusività dell’opera;
- l’asserita erroneità dell’omissione della distinzione tra nuova costruzione o variazione essenziale
non rileva, essendo stata qualificata la fattispecie quale opera eseguita in assenza del permesso di
costruire ai sensi dell’art. 15 della legge regionale n. 15 del 2008, con la conseguente applicazione
della sanzione ivi prevista;
- le opere in questione non possono essere individuate come volume tecnico, non essendo stata
dimostrata la sussistenza dei necessari requisiti della loro strumentalità all’utilizzo della
costruzione principale, dell’assoluta impossibilità di soluzioni progettuali diverse (essendo
ipotizzabile la collocazione del manufatto all’interno di quello principale o sottoterra) e della
proporzionalità tra volume ed esigenze tecniche comportando le opere un congruo aumento di
superficie e volumetria, con rilevante impatto edilizio e urbanistico come provato dalla
documentazione fotografica in atti; profilo quest’ultimo che ne esclude la natura di pertinenza e
rende inapplicabile l’art. 61 del regolamento edilizio del Comune di Nepi, richiamato dal
ricorrente, considerato che per questa norma sono volumi tecnici solo gli impianti tecnologici che
non producono aumento di volume e di superficie né compromettono l’ambiente e il paesaggio.
3. Nell’appello n. 5340 del 2012 si deduce che la sentenza è erronea poiché:
- l’impianto in questione, costituito da due cisterne da 10.000 litri e da un gruppo di
pressurizzazione, che si è dovuti coprire con una struttura metallica per evitarne la manomissione,
non può essere qualificato come nuova costruzione, autorizzabile perciò soltanto con il permesso
di costruire; si tratta infatti, all’evidenza, di volumi tecnici ovvero di una pertinenza essendo
l’impianto privo di autonomia funzionale poiché al servizio del fabbisogno idrico e antincendio di
un capannone industriale di rilevanti dimensioni, pari a mq. 5015 per locali commerciali e mq.
911,75 per uffici e servizi (assentito con permesso di costruire);
- dagli accertamenti eseguiti dal Comandante del Corpo forestale dello Stato e dalla Polizia
municipale, perciò facenti fede fino a querela di falso ma trascurati dal primo giudice con difetto
d’istruttoria della sentenza impugnata, emerge che la struttura metallica in questione è posta a
copertura dei contenitori d’acqua, ivi esistenti dal 2007, dovendosi applicare, di conseguenza,
l’articolo 61 del regolamento edilizio del Comune di Nepi che definisce come volumi tecnici quelli
necessari per contenere i serbatoi idrici; né l’impianto, situato nel punto più vicino all’acquedotto,
poteva essere collocato all’interno dello stesso edificio, laddove l’incendio dovrebbe essere estinto,
o altrove, con tubature sotterranee recanti problemi in caso di malfunzionamento, ovvero del
tutto sotto terra, dovendo comunque restare libera, in ogni ipotesi, l’area dei parcheggi;
- il provvedimento impugnato è comunque da censurare poiché, pur nella denegata qualificazione
dei serbatoi come opere abusive, l’intervento repressivo è intervenuto dopo cinque anni dalla loro
installazione senza che, dopo un tale tempo, sia stata motivata la preminenza dell’interesse
pubblico al mero ripristino della legalità sull’interesse privato al mantenimento dell’operatività di

un impianto essenziale per l’attività economica svolta, la cui rimozione verrebbe invero a
privilegiare soltanto il contrapposto interesse privato del confinante;
- così come è errato non considerare il manufatto come pertinenza motivando con l’impatto
urbanistico che ne deriverebbe a causa delle dimensioni, laddove le cisterne e l’intelaiatura
impegnano una superficie di mt. 3,5 x mt. 5,00 per 4 di altezza rispetto ad un fabbricato di oltre
5.000 mq;
- non si applicano, infine, le norme delle NTA del PRG in ordine al “distacco dai confini”
valendo nella specie le prescrizioni dell’art. 888 Cod. civ., in quanto cisterne di plastica, non
risultanti, inoltre, nel novero delle costruzioni ai sensi del regolamento del Comune di Nepi.
4. L’appello è infondato per le ragioni che seguono.
4.1. La questione centrale della controversia consiste nell’accertare se le opere di cui si tratta siano
volumi tecnici, non comportanti perciò volumetria riconducibile alla nozione di nuova
costruzione.
In giurisprudenza sono concordemente individuati quali volumi tecnici gli impianti: a) del tutto
privi di propria autonomia funzionale, anche potenziale, poiché strumentali di una costruzione
principale, per esigenze tecnico-funzionali della stessa, connessi alla condotta idrica, termica,
ascensore ecc.; b) che non possono essere ubicati all’interno di questa; c) essendo escluso che
possa parlarsi di volumi tecnici al di fuori di tale ambito “al fine di negare rilevanza giuridica ai volumi
comunque esistenti nella realtà fisica.” (Cons. Stato, Sez. IV, 4 ottobre 2010, n. 2565; vedi anche Cons.
Stato, Sez. VI, 4 novembre 2014, n. 5428; Sez IV, 26 agosto 2014, n. 4290; Sez. V, 17 giugno 2014,
n. 3074).
Nel caso in esame, pur se si individui la strumentalità dell’impianto per il servizio antincendio del
capannone e degli uffici, non è stata dimostrata dalla ricorrente nel corso del giudizio che sussista
la seconda condizione sopra elencata, l’impossibilità cioè di assicurare il servizio ubicandone
l’impianto all’interno della costruzione cui sia strumentale.
Le osservazioni dedotte al riguardo dalla ricorrente, in contrasto con le ipotesi progettuali
richiamate dal primo giudice (collocazione all’interno del manufatto principale o sottoterra),
risultano infatti oggettivamente generiche essendo limitate, in sintesi, all’ipotesi di non specificati
malfunzionamenti o dell’altresì non chiarita impossibilità dell’utilizzo dell’area destinata a
parcheggi, non essendo state neppure prospettate articolate motivazioni sull’asserita
incompatibilità tra la collocazione dell’impianto all’interno, evidentemente con le dovute modalità
tecniche, e l’attivazione del servizio quando necessario; conseguendo da ciò, infine, l’effetto di
negare rilevanza giuridica a volumi nella specie di certo esistenti nella realtà fisica.
4.2. Non contrastano con queste conclusioni:
- l’asserita esistenza fin dal 2007 dei due serbatoi di cui si tratta, non essendo ciò sufficiente a
provarne la non abusività, e non rilevando perciò al riguardo l’allegazione in atti della fattura di

acquisto in data 1 giugno 2007 né il richiamo degli accertamenti eseguiti dalla Polizia locale e dalla
Guardia Forestale (rispettivamente: prot. n. 11440 del 17 giugno 2011 e prot. n. 721 del 19 giugno
successivo), nel primo dei quali soltanto si indicano i contenitori di acqua uso antincendio come
“situati in loco da diversi anni”, in quanto così contestualmente asserito, si precisa, dal
rappresentante legale della ricorrente;
- l’art. 61 del regolamento edilizio del Comune di Nepi (delibera C.C. n. 63 del 2010), nel cui
primo comma si afferma che sono volumi tecnici (inclusi i serbatoi idrici) gli “Impianti che non
possono per esigenze tecniche di funzionalità degli stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio nei limiti della
normativa.”, venendo così confermata la tematica di cui al punto precedente, oltre quanto già
rilevato dal primo giudice sulle prescrizioni del regolamento riguardo gli impianti tecnologici.
4.3. L’impianto non può essere neppure ricondotto alla nozione urbanistica di pertinenza.
Al riguardo la giurisprudenza ha precisato che:
- la pertinenza è configurabile quando vi è un oggettivo nesso funzionale e strumentale tra cosa
accessoria e quella principale, cioè un nesso che non consenta altro che la destinazione della cosa
ad un uso pertinenziale durevole, oltre che una dimensione ridotta e modesta del manufatto
rispetto alla cosa cui esso inerisce (Cons. Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2012, n. 615);
- a differenza della nozione civilistica di pertinenza, ai fini edilizi il manufatto può essere
considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio
principale e funzionalmente inserito al suo servizio, e anche sfornito di un’autonomo valore di
mercato e non comporta un cosiddetto carico urbanistico (Cons. Stato, Sez. V, 31 dicembre 2008,
n. 6756; Id., 13 giugno 2006, n. 3490)
Non vi è dubbio perciò sulla assenza della natura pertinenziale - ai fini edilizi - quando sia
realizzato un nuovo volume, su un'area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal
precedente edificio essendo ravvisabile la natura pertinenziale solo quando si tratti: a) di opere che
non comportino un nuovo volume, come una tettoia o un porticato aperto da tre lati; b) di opere
che comportino un nuovo e modesto volume 'tecnico' (Cons. Stato, n. 4290 del 2014, cit.),
confermandosi con ciò, in definitiva, che devono essere tali da non alterare in modo significativo
l'assetto del territorio o incidere sul carico urbanistico, caratteristiche queste la cui sussistenza
deve essere peraltro dimostrata dall'interessato (Cons. Stato, Sez. V, 14 ottobre 2013, n. 4997).
In questo quadro il manufatto in questione, composto dai serbatoi e dalla relativa copertura
metallica, da un lato, costituisce un nuovo volume su un’area diversa e ulteriore rispetto a quella
occupata dal precedente edificio, e comunque presenta dimensioni che, pur se non si vogliano
considerare rilevanti rispetto a quelle indicate per il capannone e gli uffici, sono di certo sufficienti
ad alterare in modo significativo l’assetto del territorio ovvero a incidere sul carico urbanistico,
non configurandosi infine, neppure per tale profilo, come “modesto” volume tecnico.
4.4. Si deve perciò concludere per la correttezza e sufficienza della motivazione del

provvedimento impugnato (assorbite altre censure riguardo il richiamo dell’art. 888 Cod.civ. e la
ritenuta non difformità rispetto al Regolamento del Comune di Nepi), in quanto basata
sull’applicazione dell’art. 15 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull’attività
urbanistico-edilizia), trattandosi nella specie di “interventi di nuova costruzione in assenza di permesso di
costruire o di denuncia di inizio di attività nei casi previsti dall’art. 22, comma 3, lettere b) e c) del d.p.r. n. 380
del 2001 e successive modifiche o in totale difformità dagli stessi, ovvero con variazioni essenziali … ” (art. 1,
comma 1), con la necessità, di conseguenza, della “collocazione degli impianti in questione
coerente con la normativa vigente” (ordinanza di questo Consiglio di Stato n. 3127 del 2012,
citata).
4.5. Riguardo alla motivazione della preminenza dell’interesse pubblico all’emanazione dei
provvedimenti repressivi degli abusi edilizi e all’affidamento eventualmente asserito da parte dei
destinatari per il tempo trascorso dall’abuso, la giurisprudenza dominante, da cui non vi è motivo
qui di discostarsi, ha chiarito che il provvedimento di repressione degli abusi edilizi costituisce un
atto dovuto in mera dipendenza dall’accertamento dell’abuso e dalla riconducibilità del medesimo
ad una delle fattispecie di illecito previste dalla legge, circostanza, questa, che comporta che il
provvedimento sanzionatorio non richiede particolare motivazione, essendo sufficiente la
rappresentazione del carattere illecito dell’opera realizzata, né previa espressa comparazione tra
l’interesse pubblico alla rimozione dell’opera, che è in re ipsa, e quello privato alla relativa
conservazione, e ciò anche se l’intervento repressivo avvenga a distanza di tempo dalla
commissione dell’abuso (Cons. Stato, Sez. VI, 28 gennaio 2013, n. 498) non potendosi ammettere
l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che
il tempo non può giammai legittimare (Cons. Stato, sez. VI, 4 marzo 2013, n. 1268).
4.6. Per le ragioni esposte l’appello in epigrafe, n. 5340 del 2012, è infondato e non può perciò
essere accolto, potendosi di conseguenza prescindere dalla richiesta, presentata dalla s.n.c. Ancaro
con la memoria depositata l’11 novembre 2014, di non ammissione al giudizio della
documentazione presentata dal Comune di Nepi in data 20 ottobre 2014, peraltro non rilevante ai
fini dello stesso.
5. Nella sentenza di primo grado n. 4039 del 2013, richiamati l’ordinanza del Consiglio di Stato n.
3049 del 2012 (rectius: “n. 3127” del 2012) e il rigetto della domanda di permesso di costruire che
a seguire era stata proposta, si respinge il ricorso affermando che:
- la censura per cui l’ingiunzione di demolizione n. 830/UT del 7 novembre 2011 non sarebbe
stata indirizzata al proprietario dell’immobile di cui al ritenuto abuso, essendo la s.n.c. Ancaro
Immobiliare Costruzioni diversa dalla s.r.l. Ancara, è infondata, poiché, afferma il primo giudice,
con il ricorso non è stato impugnato il provvedimento n. 830/UT del 2011 ma quello n. 854/UT
del 2012 ed essendo stato comunque chiarito nella memoria di replica della controparte che
l’effettivo destinatario dell’atto (s.n.c. Ancaro Immobiliare Costruzioni) ne ha avuto conoscenza e

lo ha impugnato in termini;
- l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune è automatica e ope legis a seguito
dell’inottemperanza all’ordine di demolizione;
- riguardo la società Avit valgono le considerazioni di cui alla precedente sentenza del medesimo
Tribunale n. 6177 del 2012, non essendo inoltre stato provato alcun danno per questa società;
- per cui, in conclusione, il ricorso è da respingere data la legittimità dell’operato
dell’Amministrazione, la completezza dell’istruttoria e l’adeguata motivazione del provvedimento
impugnato.
6. Nell’appello n. 9601 del 2013 si censura la sentenza:
- in quanto nulla per difetto della potestas iudicandi, perché pronunciata in contrasto con l’ordinanza
cautelare 1 settembre 2012, n. 3049, del medesimo Tribunale, con cui i provvedimenti impugnati
erano stati sospesi in attesa dell’esito dell’appello relativo al provvedimento n. 830/UT, essendo
stato perciò assunto con la pronuncia impugnata un potere decisorio del Consiglio di Stato, in
violazione dell’obbligo di sospensione del giudizio di cui all’art. 295 Cod. proc. civ.;
- per difetto d’istruttoria, avendo riprodotto la tesi della controparte sul destinatario del
provvedimento senza ulteriori approfondimenti;
- per avere motivato il rigetto sulla base dell’intervenuto diniego del permesso di costruire,
nonché sull’automaticità ope legis dell’acquisizione dell’area, trascurando che il detto diniego era
stato altresì impugnato e che si sarebbe perciò dovuto attendere il relativo giudizio, tenuto anche
conto dell’accoglimento in appello dell’istanza cautelare, in riforma di quella di rigetto in primo
grado, con la conferma dell’illegittimità dell’originario provvedimento di demolizione e la
definizione dell’indirizzo allo spostamento dell’impianto (ordinanza del Consiglio di Stato n. 3318
del 2013);
- per non essersi pronunciata sulla domanda risarcitoria della s.r.l. Avit, limitandosi il primo
giudice a richiamare la sentenza n. 6177 del 2012 del medesimo Tribunale, che pure aveva escluso
ogni corresponsabilità nell’abuso da parte della detta società, senza valutare perciò il danno da
essa ricevuto per le condotte illegittime dell’Amministrazione, anche con esposizione all’azione
penale, e, inoltre, condannando la società al pagamento delle spese di lite nonostante la sua
richiamata estraneità alle vicende, anche processuali, di cui si tratta.
7. L’appello non può essere accolto per le ragioni che seguono:
- la potestas iudicandi del primo giudice sul merito della controversia de qua non è nella specie in
questione, poiché essa è irrinunciabile, salvo che siano declinate nello specifico la giurisdizione o
la competenza, e permane integra quale che sia la pronuncia cautelare resa, per il carattere
interinale e precario di questa fino alla definizione del giudizio di merito, per la cui trattazione il
primo giudice aveva peraltro fissato, con la stessa ordinanza cautelare n. 3049 del 2012, la data
della pubblica udienza (4 aprile 2013), valutando evidentemente a favore dei ricorrenti il

bilanciamento degli interessi nell’attesa della pronuncia di questo Consiglio ma per il solo tempo
intercorrente fino alla data fissata per l’esame nel merito;
- la valutazione di adesione del giudice alla prospettazione di una delle parti non è opponibile in
quanto tale se, come nella specie, non si articolino censure specifiche avverso la tesi cui il giudice
ha aderito;
- nella sentenza di primo grado l’intervenuto rigetto della domanda del permesso di costruire è
stato evidentemente richiamato dal primo giudice allo scopo di constatare la permanenza, allo
stato, dell’interesse della ricorrente al giudizio sui provvedimenti impugnati e non quale
motivazione della sentenza stessa, che è basata sulla necessaria consequenzialità di questi
provvedimenti all’accertata inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, con riguardo in
particolare all’acquisizione dell’area di sedime, come ritenuto concordemente dalla giurisprudenza
in materia da cui non vi è qui motivo per discostarsi (per tutte: Cons. Stato, Sez. V, 7 agosto 2014,
n. 4213);
- né risultava alcun obbligo per il primo giudice di sospendere il giudizio in attesa della definizione
di quello sul rigetto della domanda di permesso di costruire, non dipendendo da ciò la decisione
della causa in primo grado di cui qui si tratta, poiché relativa all’impugnazione dei provvedimenti
basati sull’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, a sua volta fondata sul presupposto
della ritenuta abusività del manufatto che è vicenda amministrativa distinta da quella relativa alla
domanda del permesso di costruire, oggetto, questa, dell’ordinanza di questo Consiglio di Stato n.
3318 del 2013 (successiva alla sentenza qui impugnata) in cui nulla è pronunciato sulle ragioni
dell’abusività della precedente localizzazione, da cui espressamente si prescinde;
- la sentenza di primo grado deve essere confermata, infine, anche quanto al rigetto della
domanda di risarcimento dei danni proposta dalla Avit s.r.l., data la genericità di questa nonché
considerato che, come richiamato nella sentenza del Tribunale amministrativo per il Lazio, sezione
prima quater, n. 6177 del 2012, redatta in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 Cod. proc. amm.,
l’annullamento della sanzione pecuniaria nei confronti della Avit, motivata dalla mancata
dimostrazione della sua responsabilità nella realizzazione dell’abuso, è intervenuto in tempi brevi
ai sensi della medesima sentenza.
8. Per le ragioni che precedono gli appelli, riuniti, sono infondati e devono quindi essere respinti.
Le spese, seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo a carico della
s.n.c. Ancaro Immobiliare Costruzioni e a favore del Comune di Nepi; sussistendo giusti motivi
per la loro compensazione tra la s.r.l. Avit e il detto Comune alla luce della citata sentenza di
primo grado n. 6177 del 2012.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) riuniti gli appelli in epigrafe, n. 5340
del 2012 e n. 9601 del 2013, li respinge.

Condanna la s.n.c. Ancaro Immobiliare Costruzioni al pagamento delle spese del secondo grado
del giudizio a favore del Comune di Nepi, che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila /00) oltre gli
accessori di legge se dovuti; le compensa tra la s.r.l Allestimento Veicoli Industriali Tevere (Avit) e
il Comune di Nepi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2014, con l'intervento dei
magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore
Roberta Vigotti, Consigliere
Carlo Mosca, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

PISCINA E NECESSITA’ DI PERMESSO DI
COSTRUIRE

Penale Sent. Sez. 3 Num. 19444 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Italiano Annibale, n. a Oria il 09/04/1960;

avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce. Sez. dist. di Taranto in data
14/03/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale G. Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del Difensore, Avv. Palmisano, che ha chiesto l'accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1. Italiano Annibale propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, di conferma della
sentenza del tribunale di Taranto per il reato di cui all'art. 44 lettera b) del d.P.R.
n. 380 del 2001 in relazione alla realizzazione, quale proprietario e committente,
in assenza del permesso a costruire, di due vani al grezzo ricavati tra gli anfratti
di una cava e di una piscina scoperta.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Data Udienza: 19/03/2014

Premette il ricorrente di avere acquistato il 19/12/2007 dai signori Brunetti
immobile, per il quale era stato già rilasciato permesso di costruire in sanatoria
nonché l'ulteriore permesso di costruire nell'anno 2007; avendo necessità di
eseguire lavori di ristrutturazione e modifiche interne, modifiche di prospetto ed
adeguamento igienico - sanitario, l'acquirente aveva quindi presentato progetto
di recupero del fabbricato con l'annesso giardino di pertinenza ottenendo relativo

sistemare il giardino pertinenziale erano stati eseguiti lavori in difformità dal
permesso di costruire, il ricorrente aveva proceduto a regolarizzare tali opere
ottenendo il 29/04/2010 permesso di costruire in sanatoria. Quanto al recupero
delle cave, il ricorrente aveva invece presentato denuncia di inizio attività in
sanatoria in data 12/03/2010 rispetto alla quale il comune di Maruggio aveva
proceduto all'ulteriore istruttoria richiedendo certificato di collaudo finale dei
lavori eseguiti, certificato in effetti consegnato al Comune in data 03/05/2010; il
giudice di primo grado non si era tuttavia avveduto dell'esistenza della richiesta
di d14, in sanatoria presentata il 10/03/2010 mai fatta oggetto di diniego e/o di
improcedibilità; la Corte d'Appello, da parte sua, aveva integrato sul punto la
motivazione della sentenza impugnata valutando le opere in questione come
determinanti una consistente e durevole trasformazione dell'assetto urbanistico e
come irrilevante la dichiarazione del responsabile dello sportello unico del
Comune in data 22/02/2012.

2. Ciò posto, con un primo motivo lamenta la violazione degli artt. 10, 22, 23, 44
del d.P.R. n. 380 del 2001 deducendo che la Corte d'Appello ha ritenuto come la
realizzazione di due vani al grezzo e di una piscina scoperta abbiano integrato gli
interventi di nuova costruzione realizzati in mancanza di permesso di costruire.
Tuttavia quanto realizzato, ovvero lavori di pulizia e recupero di vecchie cave di
tufo esistenti, rientra pacificamente nelle opere di ristrutturazione edilizia per le
quali era necessaria e sufficiente la presentazione di una d.i.a. ; nella specie non
si è considerata la presentazione della d.i.a. in sanatoria e la conclusione del
relativo procedimento senza provvedimenti di rigetto, come attestato dal
Comune con certificazione del 22/02/2012.
Con un secondo motivo lamenta la violazione di legge in relazione alla suddetta
certificazione del 22/02/2012 e la mancanza di motivazione o illogicità della
stessa; in particolare si duole che la Corte abbia ritenuto detta certificazione, ove
veniva attestata la esclusiva realizzazione di lavori di pulizia e il consolidamento
di vecchie cave di tufo, come irrilevante.
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permesso di costruire in data 09/04/2008. Poiché nel corso dei lavori finalizzati a

Con un terzo motivo lamenta la violazione dell'art.4 della legge n. 493 del 1993
posto che con tale norma è stato demandato alle regioni il potere di disciplinare i
casi in cui il cambio di destinazione d'uso deve essere soggetto a permesso o ad
autorizzazione; nella specie la Corte d'Appello ha ritenuto la penale
responsabilità in relazione alla realizzazione della piscina prescindendo dalla
normativa regionale della Puglia che non imporrebbe per le opere in oggetto e il

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.
I primi due motivi, entrambi manifestamente infondati, muovono dal
presupposto che per la realizzazione delle opere poste in essere, e,
segnatamente, i vani al grezzo e la piscina scoperta interrata, fosse e sia
sufficiente una d.i.a. e che, pertanto, tanto più essendo stata presentata in data
12/03/2010 una d.i.a. in sanatoria, il reato non sussisterebbe.
Tale assunto è stato però motivatamente confutato dalla sentenza impugnata
che ha posto in rilievo, invece, che le opere per le quali è stata presentata dia. in
sanatoria, peraltro mai rilasciata, non erano di mera pulizia, consolidamento e
recupero di vecchie cave, bensì integranti "nuova costruzione" per la quale era
quindi necessario il permesso a costruire; ha infatti evidenziato la realizzazione :
1) di una classica piscina interrata, di circa 103 mq. con profondità variabile da
0,30 a 2,00 metri, dotata di scala metallica per la discesa in acqua; 2) di un
vano interrato di circa 1,5 metri rispetto al piano e con superficie coperta di circa
7,5 mq. e altezza di circa 3 metri; 3) di un manufatto fuoriuscente dal piano di
circa 70 mq. e con superficie coperta di circa 61,00 mq. e altezza di circa 3,5
metri.
Costituiscono infatti lavori edilizi necessitanti di permesso a costruire non
soltanto quelli per la realizzazione di manufatti che si elevano al di sopra del
suolo, ma anche quelli in tutto o in parte interrati e che trasformano in modo
durevole l'area impegnata dai lavori stessi (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 26197 del
29/04/2003, Agresti, Rv. 225388, proprio con riferimento a piscina interrata).
Di qui, dunque, la esatta riconducibilità di dette opere, ben diverse da quelle di
cui all'art. 22 del d.P.R. n. 380 del 2001, nel novero di quelle considerate dagli
artt. 3 lett. e) ed e.1) e 10 del medesimo d.P.R., e la conseguente, corretta,
valutazione della irrilevanza dell'attestazione, tra l'altro di nessuna efficacia
sanante, del responsabile dello Sportello Unico del Comune del 22/02/2012.
3
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ritenuto mutamento di destinazione urbanistica alcun permesso a costruire.

4. Il terzo motivo deduce violazione di legge in precedenza non proposta ed è
quindi inammissibile; in ogni caso lo stesso si basa sulla considerazione che la
valutazione di illiceità in particolare della piscina sarebbe dipesa da un
mutamento di destinazione d'uso di un preesistente manufatto; al contrario,
come già chiarito sopra, nella specie non si versa in mero mutamento di

conseguente irrilevanza, in ogni caso, delle norme regionali invocate.

5.

L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese processuali e della somma di denaro di euro 1.000 in
favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di denaro di euro 1.000 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma il 19 marzo 2014
residente
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destinazione d'uso, ma in vera e propria ipotesi di nuova costruzione con
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ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

VITTI Paolo, nato a Monte San Biagio il 28.12.1939

avverso la sentenza 7.11.2008 della Corte di appello di Roma

Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale
Udito il Pubblico Ministero, dr. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso chiedendo il
rigetto del ricorso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 7.11.2008, in parziale riforma della
sentenza 21.9.2007 del Tribunale di Latina - Sezione distaccata di Terracina, ribadiva
l'affermazione della responsabilità penale di Vitti Paolo in ordine ai reati di cui:
all'art. 44, lett. b), D.P.R. n. 380/2001 (per avere, senza il prescritto permesso di
costruire - previo sbancamento di terreno - realizzato una piscina di mt. 100 x 6,30 ed
un manufatto in muratura di circa mq. 30— acc. in Monte San Biagio, il 9.7.2004);
-- all'art. 349 cpv. cod. pen. (per avere violato i sigilli apposti ai manufatti abusivi —
acc. in Monte San Biagio, il 16.12.2004)
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata per il
delitto, essendo già stati unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod.
pen., determinava la pena complessiva (interamente condonata) in mesi sette di reclusione ed
euro 150,00 di multa, confermando l'ordine di demolizione delle opere abusive.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Vitti, il quale — sotto i profili della
violazione di legge e del vizio di motivazione — ha eccepito:
-- l'erroneo disconoscimento del carattere "pertinenziale" della piscina e del manufatto
realizzati;
-- la insussistenza dell'elemento soggettivo dei reati.
-- la prescrizione della contravvenzione edilizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, perché tutte le doglianze anzidette sono infondate.
1. In punto di configurazione oggettiva dei reati edilizi, deve anzitutto ribadirsi che
sono lavori di "nuova costruzione", per i quali occorre il permesso di costruire, non soltanto
quelli di realizzazione di manufatti che si elevano al di sopra del suolo ma anche quelli in
tutto o in parte interrati che comunque trasformano durevolmente l'area impegnata [ciò è
espressamente previsto dall'art. 3, comma 1 - lett. e.1), del D.P.R. n. 380/2001 ed è stato
costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema. Vedi Cass., Sez.
21.6.2007, n. 24464, lacobone; 18.6.2003, n. 26197, Agresti; 29.11.2000, n. 12288, Cimaglia;
25.11.1997, n. 10709, Mirabile; 1.6.1994, n. 6367, Gargiulo; 11.7.1983, n. 9377, Salvatore;
22.6.1983, n. 9069, Bregolil.
In particolare, la realizzazione della piscina privata oggetto del presente
procedimento non può ricondursi alla categoria degli interventi di "destinazione di aree ad
attività sportive senza creazione di volumetrie" per i quali già l'art. 2, comma 60 della legge
23.12.1996, n. 662 (modificato dall'art. 10 del D.L. 31.12.1996, n. 669, convertito nella legge
28.2.1997, n. 30 e dall'art. 11 del D.L. 25.3.1997, n. 67, convertito nella legge 23.5.1997, n.
135) prevedeva la facoltà di esecuzione previa mera denuncia di inizio dell'attività ai sensi e
per gli effetti dell'art. 2 della legge 24.12.1993, n. 537.
Gli interventi assentibili con DIA, infatti, già alla stregua della normativa dianzi citata, sono
quelli di destinazione di un'area all'attività sportiva e non la realizzazione di manufatti
sull 'area.
Nella specie, inoltre, la realizzazione della piscina ha comportato l'esecuzione di
rilevanti lavori di sbancamento, nonché si è accompagnata all'esecuzione di altre opere
edilizie.
2. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, la nozione di
"pertinenza urbanistica" ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica:

P)pait

deve trattarsi, invero, di un'opera — che abbia comunque una propria individualità fisica ed
una propria conformazione strutturale e non sia parte integrante o costitutiva di altro
fabbricato — preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed
oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato,
non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo (non superiore,
in ogni caso, al 20% di quello dell'edificio principale) tale da non consentire, in relazione
anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da
quella a servizio dell'immobile cui accede.
La relazione con la costruzione preesistente deve essere, in ogni caso, non di integrazione ma
"di servizio", allo scopo di renderne più agevole e funzionale l'uso (carattere di strumeMalità
funzionale), sicché non potrebbe ricondursi alla nozione in esame la realizzazione di una
piscina privata che, per le sue caratteristiche oggettive, fosse suscettibile di utilizzazione
(anche economica) autonoma.
Il manufatto pertinenziale, inoltre:
-- deve accedere ad un edificio preesistente edificato legittimamente;
— deve necessariamente presentare la caratteristica della ridotta dimensione anche in
assoluto, a prescindere dal rapporto con l'edificio principale;
-- non deve essere in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e con quelli
eventualmente soltanto adottati.
Alla stregua dei principi enunciati dianzi, può affermarsi, conseguentemente, che una
piscina posta al servizio esclusivo di una residenza privata legittimamente edificata non
è di per sé estranea al concetto di "pertinenza urbanistica" [vedi, sul punto, C. Stato, Sez.
IV, 14.8.2006, n. 4780, con riferimento alla nozione di cui all'art. 817 cod. civ.: decisione che
non tiene conto, però, della consolidata giurisprudenza dello stesso Consiglio quanto al
rapporto della c.d. "pertinenza urbanistica" con la più ampia nozione civilistica (tra le
pronunzie più recenti vedi Sez. IV, 7.7.2008, n. 3379)], ma può diventarlo quando abbia
dimensioni non trascurabili o si ponga in contrasto con le prescrizioni di zona della
pianificazione ovvero, per le sue caratteristiche, potrebbe comunque avere una destinazione
autonoma [vedi, al riguardo, Casa., Sez. 1.10.2008, n. 37257, Alexander; 2.12.2004, n.
46758, Proietti; 29.11.2000, n. 12288, Cimaglia].
Nella vicenda che ci occupa, ove l'onere probatorio incombe su colui che prospetta il
carattere pertinenziale dei manufatti realizzati:
-- nulla è dato conoscere circa la legittimità dell'edificio preesistente;
-- le dimensioni dell'effettuato sbancamento, della piscina e dell'altro manufatto edilizio di
nuova realizzazione non sono trascurabili;
-- non è stata dimostrata la compatibilità di detto complessivo intervento sul territorio con le
prescrizioni di zona della pianificazione vigente.
3. Del reato contravvenzionale in oggetto si risponde anche a titolo colpa: per la
sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente, quindi, che il comportamento illecito sia
derivato da imperizia, imprudenza o negligenza.
L'ignoranza della legge penale scusa l'autore dell'illecito soltanto se incolpevole a
cagione della sua inevitabilità (Corte Cost., 23.3.1998, n. 364) e, nella fattispecie in esame,
non risulta che l'imputato abbia assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al c.d. "dovere
di informazione" — attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire
l'esatta conoscenza della normativa vigente — né emerge che il preteso convincimento della
liceità della condotta sia stato tratto da un comportamento positivo degli organi amministrativi
ovvero da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale.
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Ciò che rende la doglianza, infine, addirittura pretestuosa è la accertata prosecuzione
dei lavori dopo il sequestro penale: comportamento a fronte del quale è davvero impudente
asserire di avere agito in buona fede.
4. La contravvenzione edilizia non è prescritta, perché l'ultimazione delle opere
abusive è stata accertata il 16.12.2004 ed il ricorrente non ha addotto alcun elemento idoneo a
comprovare l'intervenuto completamento dei lavori in epoca antecedente.
S. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del
procedimento.

P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
ROMA, 21.5.2009
Il Consigliere rel.

Il Presidente

,
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N. 01951/2014REG.PROV.COLL.
N. 00849/2001 REG.RIC.

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 Quinta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 849 del 2001, proposto da:
Pelle Michela e Ginolfi Michele, rappresentati e difesi dall'avv. Felice Pali, con domicilio eletto
presso l’avv. Rossella Rago in Roma, via Otranto 18;
contro
Comune di Maratea;
nei confronti di
Pane Rosanna, rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo Landolfi, con domicilio eletto presso
l’avv. A. Del Vecchio, Studio Liberati e D'Amore in Roma, viale Parioli, 76;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Basilicata, Potenza n. 390/2000, resa tra le parti, concernente interventi
edilizi in Maratea
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Rosanna Pane in Monti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2014 il Consigliere Doris Durante;
Uditi per le parti gli avvocati Felice Pali e Guglielmo Landolfi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata notificato il 2 – 3 gennaio
1986, iscritto al n. 23 del 1986, Rosanna Pane in Monti chiedeva l’annullamento della concessione
edilizia n. 56/84, rilasciata dal Sindaco di Maratea in data 12 dicembre 1984 a Pelle Michela e

Ginolfi Michele, per la costruzione di una piscina da ubicarsi su lotto limitrofo a quello di
proprietà della ricorrente.
Secondo la ricorrente, la concessione edilizia era illegittima per violazione del programma di
fabbricazione di Maratea, della l. n. 457 del 1978, della l. n. 10 del 1977 e della l. n. 47 del 1985, in
quanto i volumi assentiti (piscina, solarium e vani posti sotto il solarium) supererebbero il limite di
edificabilità della zona e il rapporto di copertura, per violazione delle distanze dal confine, nonché
per difformità della costruzione rispetto a quanto assentito dall’amministrazione.
Con successivo ricorso notificato il 13 e 14 aprile 1988, Rosanna Pane in Monti impugnava la
concessione edilizia n. 6/1988 rilasciata dal Sindaco di Maratea a Pelle Michela e Ginolfi Michele
in sanatoria delle opere realizzate in difformità della concessione edilizia n. 56/1984, deducendo
violazione dell’art. 13, comma 2 della l. n. 47 del 1985 ed il vizio di eccesso di potere sotto diversi
profili, oltre che illegittimità in via derivata.
2.- Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, con sentenza n. 390/2000 del 26
febbraio 2000, riuniti i ricorsi li accoglieva e, per l’effetto, annullava la concessione edilizia n. 56
del 12 dicembre 1984 e la concessione in sanatoria n. 6 del 2 febbraio 1988, con condanna del
Comune di Maratea al pagamento delle spese di giudizio liquidate in lire tre milioni.
3.- Pelle Michela e Ginolfi Michele con ricorso in appello notificato il 10 gennaio 2001,
impugnavano la suddetta sentenza di cui assumevano l’erroneità per vizio in procedendo, avendo il
TAR rigettato l’eccezione di tardività dell’impugnazione della concessione edilizia n. 60 del 1984,
e per vizio in iudicando, non essendosi avveduto il giudice di primo grado che la modestia
dell’intervento e dei volumi per gli impianti tecnologici non comportava alterazione degli indici di
edificabilità, rilevando l’intero intervento piuttosto come una sistemazione complessiva del
terreno, come rilevato dal CTU nominato dal Giudice della Corte di Appello di Potenza.
Si costituiva in giudizio Pane Rosanna in Monti che chiedeva respingersi l’appello con conferma
della sentenza di primo grado che richiamava integralmente.
Le parti depositavano memorie difensive e alla pubblica udienza del 28 gennaio 2014, il giudizio è
stato assegnato in decisione.
4.- E’ fondata l’eccezione di tardività del ricorso n. 23 del 1986, con il quale Rosanna Pane in
Monti ha chiesto l’annullamento della concessione edilizia n. 56/84.
Risulta che detta concessione edilizia, relativa alla realizzazione di una piscina su lotto limitrofo di
proprietà di Pelle Michela e Ginolfi Michele, fu rilasciata dal Sindaco di Maratea in data 12
dicembre 1984.
I lavori furono ultimati nella primavera del 1985 e di ciò era a conoscenza la ricorrente che
nell’esposto - denuncia inviato al Pretore di Lauria, affermava che “nella primavera del 1985, i coniugi
Pelle – Ginolfi completavano nella loro proprietà la costruzione di una piscina parzialmente sopraelevata sulla
quota di campagna e circondata da un ampio solarium sotto cui erano stati ricavati ambienti di uso non noto e

muniti di porta di accesso e di finestre…”.
Inoltre la ricorrente depositava a corredo dell’esposto - denuncia un’ampia documentazione
fotografica dello stato dei luoghi, risalente al tempo in cui i lavori erano in corso.
Esiste dunque certezza, atteso il valore confessorio dell’esposto – denuncia che la ricorrente
sicuramente dalla primavera del 1985, ma già in data antecedente, era a conoscenza
dell’effettuazione di lavori edilizi nel lotto limitrofo.
E’ principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui ai fini della decorrenza del termine per
l’impugnazione del titolo abilitativo rilasciato a terzi, la piena conoscenza dell’atto deve essere
ancorata all’ultimazione dei lavori, oppure al momento in cui la costruzione realizzata rivela in
modo certo ed in equivoco le essenziali caratteristiche dell’opera per un’eventuale non conformità
urbanistico – edilizia della stessa (cfr. per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 23 settembre 2011, n. 5346;
24 gennaio 2013, n. 433; 21 gennaio 2013, n. 322).
Nel caso, la non conformità edilizia risultava sin dall’avvio dei lavori, atteso che la ricorrente ha
lamentato la violazione delle NTA con riguardo agli indici edilizi, assumendo che la volumetria
edificabile in quel lotto era completamente esaurita, sicché nessun intervento edilizio era più
possibile.
La situazione di fatto e la piena conoscenza del momento di ultimazione dei lavori è equivalente,
ai fini dell’impugnazione, alla conoscenza della concessione edilizia, non essendo in alcun modo
differibile il termine di impugnazione imposto dalla norma processuale a pena di decadenza.
Nemmeno la qualificazione della violazione edilizia come reato permanente o illegittimità
permanente influisce sulle regole processuali che stabiliscono termini di decadenza per l’esercizio
dell’azione giurisdizionale volta all’annullamento degli atti amministrativi illegittimi.
Peraltro, la previsione abbastanza elastica dell’art. 41 del c.p.a. e prima dell’art. 21 della l. n. 1034
del 1971, che àncora il termine iniziale alla piena conoscenza, consente all’interessato di avvalersi
di una dilatazione dei termini, che nel caso erano abbondantemente decorsi al momento della
notifica del ricorso.
Erroneamente, quindi, il giudice di primo grado ha respinto l’eccezione di tardività del ricorso,
sull’assunto della necessità della piena conoscenza del titolo ai fini della proposizione della
domanda giudiziale, mentre la ricorrente era a conoscenza da tempo risalente dell’esecuzione dei
lavori nel lotto attiguo.
5.- Fermo tanto, la decisione del TAR impugnata deve ritenersi errata anche nel merito.
E’ indubbio che la realizzazione di una piscina prefabbricata di dimensioni relativamente modeste
in rapporto all'edificio a destinazione residenziale, sito in zona agricola, rientra nell'ambito delle
pertinenze, cui fa riferimento l'art. 7, secondo comma, lett. a) del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito nella L. 25 marzo 1982, n. 94, il quale prevede la realizzabilità delle pertinenze con la
semplice autorizzazione gratuita (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 ottobre 1993, n. 1041).

Ciò che rileva, infatti, ai sensi dell’art. 7, secondo comma, lett. a) << opere costituenti pertinenze
od impianti tecnici al servizio di edifici già esistenti >>, è che sussista un rapporto pertinenziale
tra un edificio preesistente e l'opera da realizzare e tale rapporto sia oggettivo nel senso che la
consistenza dell'opera deve essere tale da non alterare in modo significativo l'assetto del territorio
e deve inquadrarsi nei limiti di un rapporto adeguato e non esorbitante rispetto alle esigenze di un
effettivo uso normale del soggetto che risiede nell'edificio principale.
Nel caso in esame, la piscina prefabbricata, di dimensioni normali, annessa ad un fabbricato ad
uso residenziale sito in zona agricola, ha certamente natura obiettiva di pertinenza, e costituisce
un manufatto adeguato all'uso effettivo e quotidiano del proprietario dell'immobile principale.
Tanto risulta, peraltro, dalla relazione dell’ing. Gaeta, c.t.u. nominato dalla Corte di Appello di
Potenza nella causa civile intentata da Pane Rosanna in Monti per l’asserita violazione delle
distanze.
Nella suddetta relazione si legge “l’intervento edilizio realizzato, stante la destinazione attuale delle opere a
piscina con un modestissimo vano tecnologico e solarium, può essere sostanzialmente ritenuto equivalente ad un
riempimento di terreno del volume della costruzione emergente dal pregresso andamento del piano di campagna.
Con ciò, quindi, esso è assimilabile piuttosto ad una sistemazione complessiva di parte del terreno a quota più
elevata di quella naturale preesistente e della restante parte a quota meno elevata, allo scopo di realizzare una
superficie orizzontale (a due diversi livelli) pavimentata (solarium) ed una piscina con relativo vano tecnologico
all’interno di tale volume artificiale”.
Ciò consente di riconoscere la natura di volumi tecnici dei piccoli locali annessi alla piscina
contenenti impianti tecnologici.
In conclusione, può ben affermarsi che l’installazione di una piscina prefabbricata di modeste
dimensioni non integra violazione degli indici di copertura che riguardano interventi edilizi, né
degli standard, atteso che non aumentano il carico urbanistico della zona, rilevando solo in
termini di sistemazione esterna del terreno, e che i vani per impianti tecnologici sono sempre e
comunque consentiti.
D’altra parte risulta che l’intervento è stato assentito dal Comune con il nulla osta dell’Autorità
preposta alla tutela paesaggistica, per cui non può sostenersi con una qualche fondatezza
violazione della disciplina di tutela paesaggistica.
6.- Il ricorso n. 456 del 1988, con il quale è stata impugnata la concessione edilizia in sanatoria
rilasciata agli appellanti per difformità dalla concessione edilizia, è del pari infondato.
7.- Con il primo motivo, è dedotta la violazione dell’art. 13 della l. n. 47 del 1985, perché la
concessione in sanatoria sarebbe stata rilasciata oltre il termine di 60 giorni dalla presentazione
dell’istanza, allorché si era formato il silenzio – rifiuto, senza previamente annullare in autotutela il
silenzio – rifiuto.
Orbene, il decorso del termine di cui all’art. 13 della l. n. 47 del 1985, non fa venir meno il potere

dell’amministrazione di provvedere in merito all’istanza del privato.
Il silenzio rifiuto è, infatti, una mera fictio iuris avente il diverso fine di consentire all’interessato
una sollecita tutela giurisdizionale a mezzo l’impugnazione di un silenzio giuridicamente
significativo.
Ne consegue che l’amministrazione attiva può adottare il provvedimento richiesto quand’anche
sia decorso il suddetto termine.
8.- Quanto alla censura di mancata acquisizione dei pareri, essa è infondata in fatto, atteso che
risultano essere stati acquisiti sia il parere dell’Ufficiale sanitario, che quello della commissione
edilizia e il nulla osta per inesistenza di danno ambientale rilasciato dalla Regione Basilicata –
Dipartimento assetto del territorio – Ufficio urbanistica e ambiente (atto protocollo 284/86
dell’11 dicembre 1986).
9.- Del pari infondata è la censura di difetto di istruttoria, con cui si assume che l’amministrazione
non si sarebbe accorta dell’esistenza di manufatti ulteriori rispetto a quelli assentiti.
Il riferimento è ad alcuni ambienti che risulterebbero dalle fotografie scattate dalla ricorrente nel
corso dell’esecuzione dei lavori, dei quali tuttavia non v’è più traccia (invero, la stessa ricorrente
parla di ambienti costruiti e poi occultati, mentre parte appellante ne contesta decisamente
l’esistenza).
Dal sopralluogo del comandante della locale stazione dei Carabinieri risulta che non sono visibili
le aperture di locali posti al di sotto della piscina risultanti dalle fotografie scattate dalla ricorrente
Pane Rosanna in Monti, per cui si presume che siano state successivamente murate.
La circostanza su cui è articolata la censura, quindi, non è provata e non può desumersi da essa
l’asserito difetto di istruttoria del Comune, il quale ha effettuato le indagini e i sopralluoghi che
competono all’amministrazione comunale ed ha acquisito i pareri previsti dalla legge, né risulta
che la denuncia all’autorità giudiziaria abbia avuto seguito o abbia appurato illeciti di qualunque
natura.
Per tutte le ragioni esposte, l’appello deve essere accolto e per l’effetto deve essere riformata la
sentenza di primo grado.
Le spese di giudizio possono essere equamente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando
sull'appello come in epigrafe proposto, accoglie l 'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
di primo grado dichiara irricevibile il ricorso n. 23 del 1986 e respinge il ricorso n. 456 del 1988.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2014 con l'intervento dei
magistrati:

Mario Luigi Torsello, Presidente
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Doris Durante, Consigliere, Estensore
Antonio Bianchi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

D. P.R. 13/02/2017, n. 31
Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi
dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria
semplificata.

G.U. 22/03/2017, n. 68
Con in allegato la modulistica elaborata da Legislazione Tecnica in versione
PDF editabile.
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[Senza Titolo]
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e in particolare gli
articoli 14 e seguenti e l'articolo 17-bis;
Visto l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 25,
comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale dispone che con regolamento da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146,
comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità,
operare ulteriori semplificazioni procedimentali nonché individuare le tipologie di
interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica e quelle che possono essere
regolate attraverso accordi di collaborazione tra il Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, le regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante
codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, recante
procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve
entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del
15 giugno 2016;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 7 luglio 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi, nell'adunanza del 30 agosto 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
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Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio
2017;
Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

emana il seguente regolamento

Capo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Definizioni
1. Nel testo e negli Allegati «A», «B», «C» e «D» che costituiscono parte integrante
del presente decreto:
a) «Codice» è il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
b) «Ministero» è il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
c) «amministrazione procedente» è la regione, ovvero l'ente delegato al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica;
d) «Soprintendenza» è l'ufficio periferico del Ministero competente al rilascio dei
pareri in materia di autorizzazioni paesaggistiche;
e) «accordi di collaborazione» sono gli accordi stipulati tra il Ministero, la regione e
gli enti locali di cui all'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
f) «vincolo paesaggistico» è quello imposto ai sensi degli articoli 140, 141 e 143 del
Codice o delle previgenti norme, ovvero quello previsto dall'articolo 142 del Codice.

Art. 2 - Interventi ed opere non soggetti ad
autorizzazione paesaggistica
1. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui
all'Allegato «A» nonché quelli di cui all'articolo 4.

Art. 3 - Interventi ed opere di lieve entità soggetti a
procedimento autorizzatorio semplificato
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1. Sono soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato di cui al Capo II gli
interventi ed opere di lieve entità elencati nell'Allegato «B».

Art. 4 - Esonero dall'obbligo di autorizzazione
paesaggistica per particolari categorie di interventi
1. Qualora nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano
contenute le specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione e la
tutela del bene paesaggistico, le seguenti categorie di interventi ed opere sono
esonerate dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata:
a) gli interventi e le opere di cui alle voci A.2, ultimo periodo, A.5, A.7, A.13 e A.14
dell'Allegato «A», sottoposti al procedimento autorizzatorio semplificato in base al
combinato disposto delle corrispondenti voci degli Allegati «A» e «B» nel caso in
cui riguardino aree o immobili vincolati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del
Codice, lettere a), b) e c), limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse
storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale
tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
b) gli interventi e le opere di cui alle voci B.6, B.13, B.26 e B.36.
2. La regione e il Ministero danno adeguata pubblicità sui rispettivi siti istituzionali
della riscontrata condizione di esonero dall'obbligo di cui al comma 1. L'esonero
decorre dalla data di pubblicazione del relativo avviso sui siti istituzionali.
3. Nelle regioni nelle quali sono stati stipulati gli accordi di collaborazione tra il
Ministero, la regione e gli enti locali di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge
31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.
106, come modificato dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
nell'ambito territoriale di efficacia degli accordi medesimi, sono esonerati dall'obbligo
di autorizzazione paesaggistica semplificata gli interventi di cui alle voci B.6, B.13,
B.26 e B.36 dell'Allegato «B».
4. Sono fatti salvi in ogni caso gli specifici accordi di collaborazione già intervenuti tra
Ministero e singole regioni, stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni.

Art. 5 - Disposizioni specificative degli interventi
1. Ferma restando l'applicazione del presente decreto in ogni sua parte fin dalla sua
entrata in vigore, i piani paesaggistici di cui agli articoli 135 e 143 del Codice possono
dettare direttive o disposizioni per la specificazione, ad opera degli strumenti
urbanistici locali, in sede di adeguamento ai piani paesaggistici stessi, delle corrette
metodologie di realizzazione degli interventi di cui all'Allegato «A».
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metodologie di realizzazione degli interventi di cui all'Allegato «A».

Art. 6 - Procedimento e contenuti precettivi per la
stipula degli accordi di collaborazione
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il
Ministro, con proprio decreto, previa intesa in sede di conferenza unificata, approva le
regole tecniche e di indirizzo di carattere generale relative alla struttura e ai contenuti
precettivi degli accordi di collaborazione tra il Ministero, le singole regioni e gli enti
locali di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 83 del 2014, e successive
modificazioni.
2. Sugli schemi di accordi, predisposti d'intesa dal Ministero, dalla regione interessata
e dall'ANCI regionale, è acquisito il parere obbligatorio dell'Osservatorio nazionale del
paesaggio che ne verifica la conformità al Codice, al presente decreto e alle regole
tecniche e di indirizzo di carattere generale di cui al comma 1. Il Ministro può altresì
richiedere il parere del Consiglio superiore dei beni culturali e paesaggistici.

Capo II - Procedimento autorizzatorio semplificato
Art. 7 - Procedimento autorizzatorio semplificato per
il rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche
1. Oltre agli interventi di lieve entità indicati nell'elenco di cui all'Allegato «B», sono
assoggettate a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica le istanze di
rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate ai sensi dell'articolo 146 del
Codice, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non
eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza
autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute.
2. Qualora con l'istanza di rinnovo siano chieste anche variazioni progettuali che
comportino interventi di non lieve entità, si applica il procedimento autorizzatorio
ordinario di cui all'articolo 146 del Codice.
3. L'istanza di rinnovo non è corredata dalla relazione paesaggistica semplificata nei
casi in cui non siano richieste variazioni progettuali e non siano sopravvenute
specifiche prescrizioni di tutela. Alle autorizzazioni rinnovate si applica la disposizione
di cui all'articolo 146, comma 4, del Codice, con riferimento alla conclusione dei lavori
entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio di efficacia della
nuova autorizzazione.

Art. 8 - Semplificazione documentale
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1. L'istanza di autorizzazione paesaggistica relativa agli interventi di lieve entità è
compilata - anche in modalità telematica - secondo il modello semplificato di cui
all'Allegato «C» ed è corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta
da un tecnico abilitato, nelle forme di cui all'Allegato «D». Nella relazione sono indicati
i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell'area, è descritto lo
stato attuale dell'area interessata dall'intervento, è attestata la conformità del progetto
alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, è descritta la
compatibilità del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contesto
di riferimento e sono altresì indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico
previste.
2. Alle autorizzazioni semplificate non si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, recante l'individuazione della documentazione
necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.
3. Per gli interventi di lieve entità che riguardano immobili vincolati ai sensi
dell'articolo 136, comma 1, del Codice medesimo, lettere a), b) e c), limitatamente, per
quest'ultima agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi
compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, la
relazione paesaggistica di cui al comma 1 deve contenere altresì specifici riferimenti ai
valori storico-culturali ed estetico-percettivi che caratterizzano l'area interessata
dall'intervento e il contesto paesaggistico di riferimento.
4. Alla presentazione della domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata si
applicano le vigenti disposizioni in materia di amministrazione digitale.

Art. 9 - Concentrazione procedimentale e
presentazione dell'istanza di autorizzazione
paesaggistica semplificata
1. Fatti salvi i casi di cui al comma 2, l'istanza di autorizzazione paesaggistica e la
relativa documentazione sono presentate allo sportello unico per l'edilizia (SUE) di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
secondo le modalità ivi indicate, qualora siano riferite ad interventi edilizi ai sensi del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ovvero, nelle
more della costituzione del SUE, all'ufficio comunale competente per le attività
edilizie.
2. Nei casi in cui l'istanza di autorizzazione paesaggistica sia riferita ad interventi che
rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 160, la domanda e la relativa documentazione sono presentate allo
sportello unico per le attività produttive (SUAP).
3. In tutti gli altri casi, la richiesta di autorizzazione paesaggistica è presentata
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all'amministrazione procedente.

Art. 10 - Termine per la conclusione del
procedimento
1. Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento,
adottato entro il termine tassativo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda da
parte dell'amministrazione procedente, che è immediatamente comunicato al
richiedente.

Art. 11 - Semplificazioni procedimentali
1. L'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza, verifica preliminarmente se
l'intervento non rientri nelle fattispecie escluse dall'autorizzazione paesaggistica di cui
all'Allegato «A», ovvero all'articolo 149 del Codice, oppure se sia assoggettato al
regime autorizzatorio ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice. In tali casi comunica
ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9, ovvero al richiedente, ove non trovi
applicazione il comma 2, che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione o necessita
di autorizzazione ordinaria.
2. Ove l'intervento o le opere richiedano uno o più atti di assenso comunque
denominati, ulteriori all'autorizzazione paesaggistica semplificata e al titolo abilitativo
edilizio, i soggetti di cui all'articolo 9 indicono la conferenza di servizi, ai sensi degli
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso, i termini previsti
per le amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica e dei beni culturali sono
dimezzati.
3. L'amministrazione procedente valuta la conformità dell'intervento o dell'opera alle
prescrizioni d'uso, ove presenti, contenute nel provvedimento di vincolo o nel piano
paesaggistico, anche solo adottato, ai sensi del Codice, nonché, eventualmente, la
sua compatibilità con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento.
4. Ove non trovi applicazione il comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi
5, 6 e 7.
5. L'amministrazione procedente richiede all'interessato, ove occorrano, in un'unica
volta, entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza, gli ulteriori documenti e chiarimenti
strettamente indispensabili, che sono inviati in via telematica entro il termine di dieci
giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla scadenza
del termine assegnato o alla ricezione della documentazione integrativa richiesta.
Decorso inutilmente il termine assegnato, l'istanza è dichiarata improcedibile. Entro il
termine tassativo di venti giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero, in caso di richiesta
di integrazione documentale, dal ricevimento dell'ulteriore documentazione richiesta,
l'amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza per via telematica, anche
fornendo ove possibile le credenziali per l'accesso telematico agli atti e ai documenti
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necessari ai fini dell'istruttoria, una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla
domanda ed alla documentazione in suo possesso. Se anche la valutazione del
Soprintendente è positiva, questi, entro il termine tassativo di venti giorni dal
ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica,
all'amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni
successivi.
6. In caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 3, l'amministrazione
procedente, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, ne dà comunicazione
all'interessato, comunicando contestualmente i motivi che ostano all'accoglimento
dell'istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di
accoglimento. Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed è
assegnato il termine di quindici giorni all'interessato entro il quale presentare le
proprie osservazioni e il progetto adeguato. Ove, esaminate le osservazioni o gli
adeguamenti progettuali presentati persistano i motivi ostativi all'accoglimento
dell'istanza, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica, entro venti giorni, rigetta motivatamente l'istanza, con particolare
riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità
paesaggistica del progetto adeguato e ne dà comunicazione al richiedente.
7. In caso di valutazione negativa della proposta di accoglimento formulata
dall'amministrazione procedente, il Soprintendente comunica per via telematica al
richiedente, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della proposta, i motivi che
ostano all'accoglimento dell'istanza e della proposta dell'amministrazione procedente,
specificandoli in modo dettagliato, ed indica contestualmente le modifiche
indispensabili per la valutazione positiva del progetto, a meno che quest'ultimo risulti
incompatibile con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento ovvero
contrastanti con le prescrizioni d'uso eventualmente presenti e di ciò venga data
idonea ed adeguata motivazione. Con la comunicazione è sospeso il termine del
procedimento ed è assegnato al richiedente un termine di quindici giorni entro il quale
presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Decorso il termine
assegnato, la Soprintendenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro il termine di venti
giorni adotta il provvedimento motivato di diniego fornendo specifica motivazione, con
particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente
incompatibilità del progetto adeguato con la tutela dei beni vincolati e ne dà
contestualmente comunicazione all'autorità procedente.
8. Il parere del Soprintendente è obbligatorio e non vincolante e deve essere reso
entro venti giorni dal ricevimento della proposta quando l'area interessata
dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso nel piano
paesaggistico approvato ai sensi del Codice o nel provvedimento di imposizione del
vincolo o negli atti di integrazione del contenuto precettivo del vincolo stesso adottati
ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice.
9. In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi
previsti dal comma 5, si forma il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 17-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e l'amministrazione
procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
10. Nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle
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Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi
regionali.
11. L'articolo 146, comma 4, del Codice si applica anche alle autorizzazioni
paesaggistiche semplificate.

Art. 12 - Semplificazione organizzativa
1. Al fine di assicurare il sollecito esame delle istanze di autorizzazione semplificata
presso ciascuna Soprintendenza sono individuati uno o più funzionari responsabili dei
relativi procedimenti.
2. Le regioni, con autonomi atti normativi o di indirizzo, promuovono le iniziative
organizzative da adottarsi dalle amministrazioni competenti al rilascio delle
autorizzazioni paesaggistiche, in particolare per quanto concerne l'individuazione del
responsabile dei procedimenti autorizzatori paesaggistici.

Art. 13 - Efficacia immediata delle disposizioni in
tema di autorizzazioni semplificate
1. Ai sensi dell'articolo 131, comma 3, del Codice le disposizioni del presente decreto
trovano immediata applicazione nelle regioni a statuto ordinario.
2. In ragione dell'attinenza delle disposizioni del presente decreto alla tutela del
paesaggio, ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché della natura di grande riforma
economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione procedimentale
previste in esso e nel decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le regioni a statuto speciale e le
Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi
dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Sino al predetto
adeguamento trovano applicazione le disposizioni
regionali vigenti.
3. L'esonero dall'obbligo di autorizzazione delle categorie di opere e di interventi di cui
all'Allegato «A» si applica immediatamente in tutto il territorio nazionale, fermo
restando il rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative
norme di attuazione.

Capo III - Norme finali
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Art. 14 - Prevalenza del regolamento di
delegificazione e rapporti con gli strumenti di
pianificazione
1. L'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui all'Allegato
«A» prevale su eventuali disposizioni contrastanti, quanto al regime abilitativo degli
interventi, contenute nei piani paesaggistici o negli strumenti di pianificazione ad essi
adeguati. Sono fatte salve le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici
dettate ai sensi degli articoli 140, 141 e 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice.

Art. 15 - Rinvio a normative di settore
1. L'esclusione dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica degli interventi di cui
all'Allegato «A» non produce alcun effetto sulla disciplina amministrativa cui sono
assoggettati tali interventi in base alla Parte II del Codice o delle vigenti normative di
settore, in particolare per quanto riguarda i titoli abilitativi edilizi, i provvedimenti di
occupazione di suolo pubblico e l'esercizio di attività commerciali in area pubblica.

Art. 16 - Coordinamento con la tutela dei beni
culturali
1. Ove gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi del
presente regolamento, abbiano ad oggetto edifici o manufatti assoggettati anche a
tutela storica e artistica, ai sensi della Parte II del Codice, l'interessato presenta
un'unica istanza relativa ad entrambi i titoli abilitativi e la Soprintendenza competente
si pronuncia con un atto a contenuto ed efficacia plurimi recante sia le valutazioni
relative alla tutela paesaggistica, sia le determinazioni relative alla tutela storica,
artistica e archeologica di cui agli articoli 21 e 22 del Codice medesimo.

Art. 17 - Rinvio all'articolo 167 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42
1. Nel caso di violazione degli obblighi previsti dal presente decreto, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 181 del Codice, si applica l'articolo 167 del Codice. In tali
casi l'autorità preposta alla gestione del vincolo e il Soprintendente, nell'esercizio
delle funzioni di cui all'articolo 167, comma 4, del Codice, dispongono la rimessione in
pristino solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che
consentano la compatibilità paesaggistica dell'intervento e delle opere.
2. Non può disporsi la rimessione in pristino nel caso di interventi e opere ricompresi
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nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del presente decreto e realizzati
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento non soggette ad
altro titolo abilitativo all'infuori dell'autorizzazione paesaggistica.

Art. 18 - Specificazioni e rettificazioni
1. Sulla base dell'esperienza attuativa del presente decreto, il Ministro, previa intesa
con la conferenza unificata, può apportare con proprio decreto specificazioni e
rettificazioni agli elenchi di cui agli Allegati «A» e «B», fondate su esigenze tecniche
ed applicative, nonché variazioni alla documentazione richiesta ai fini
dell'autorizzazione semplificata ed al correlato modello di cui all'Allegato «D».

Art. 19 - Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il decreto del Presidente
della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, è abrogato.

Art. 20 - Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

Allegato A - Interventi ed opere in aree vincolate
esclusi dall'autorizzazione paesaggistica
(di cui all'art. 2, comma 1)

A.1. Opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, comunque
denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della
destinazione d'uso;
A.2. interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto
degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche
architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali:
documento prodotto da legislazionetecnica.it

D. P.R. 13/02/2017, n. 31

rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di
manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di
vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o
manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili;
interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici che non
comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi
compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura. Alle medesime condizioni non è
altresì soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture esterne o
di finestre a tetto, purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del
Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli
immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa
l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.3. interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi
gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l'adeguamento ai fini
antisismici, purché non comportanti modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai
materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edificio;
A.4. interventi indispensabili per l'eliminazione di barriere architettoniche, quali la
realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm,
l'installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi
pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri
manufatti consimili;
A.5. installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette
ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione
dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti
secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo
spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna
degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai
sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima,
agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa
l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.6. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici,
laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici
esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici,
purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli
edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai
sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli
di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42;
A.7. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a
ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi non interessino i
beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente,
per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale,
ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.8. interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete, ivi
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compresa la sostituzione delle cabine esistenti con manufatti analoghi per tipologia e
dimensioni, nonché interventi destinati all'installazione e allo sviluppo della rete di
comunicazione elettronica ad alta velocità, ivi compresi gli incrementi di altezza non
superiori a cm 50;
A.9. installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici;
A.10. opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati,
relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti
di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche,
dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale;
A.11. opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini
paesaggistici, ove oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli
Enti Locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai
sensi dell'art. 143 del codice;
A.12. interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti
significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento
di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere
consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree,
la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti
accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l'installazione di serre
ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali
interventi non interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettera b) del Codice;
A.13. interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni,
muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui
cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche
morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non interessino i beni
vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per
quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi
compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.14. sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree
pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie
autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali
interventi non interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice,
ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;
A.15. fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali
specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di
cui all'art. 142, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di
interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia
del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi
completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue,
pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo;
impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili
nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di
distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione
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di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle
infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a
raso emergenti dal suolo
non oltre i 40 cm;
A.16. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante
installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere
murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e
vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque
non superiore a 120 giorni nell'anno solare;
A.17. installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive,
sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende,
pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o
altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente
ancorate al suolo;
A.18. installazione di strutture di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni
geognostiche, con esclusione di quelle destinate ad attività di ricerca di idrocarburi;
A.19. nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera b) del Codice:
interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale;
installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura; palificazioni,
pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli,
con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati
al suolo senza opere di fondazione o opere murarie; interventi di manutenzione
strettamente pertinenti l'esercizio dell'attività ittica; interventi di manutenzione della
viabilità vicinale, poderale e forestale che non modifichino la struttura e le
pavimentazioni dei tracciati; interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a
secco ed abbeveratoi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, eseguiti con materiali
e tecniche tradizionali; installazione di pannelli amovibili realizzati in legno o altri
materiali leggeri per informazione turistica o per attività didattico-ricreative; interventi di
ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di
vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o
pastorale, da parte delle autorità competenti e ove tali aree risultino individuate dal
piano paesaggistico regionale;
A.20. nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera c) del Codice:
pratiche selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore; interventi di
contenimento della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle
infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità
pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità
forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali e funzionali alla gestione e tutela
del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica,
previsti da piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo
parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o
adeguamento della viabilità forestale;
documento prodotto da legislazionetecnica.it

D. P.R. 13/02/2017, n. 31

A.21. realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere di arredo
all'interno dei cimiteri;
A.22. installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad
uso privato;
A.23. installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche, ove
effettuata all'interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò
preordinata; sostituzione di insegne esistenti, già legittimamente installate, con
insegne analoghe per dimensioni e collocazione. L'esenzione dall'autorizzazione non
riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile;
A.24. installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di
impianti radioelettrici, di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché
smantellamento di reti elettriche aeree;
A.25. interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi
d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva,
finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni
permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua; interventi di
manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e
delle opere idrauliche in alveo;
A.26. interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque
e/o alla conservazione del suolo che prevedano l'utilizzo di piante autoctone e
pioniere, anche in combinazione con materiali inerti di origine locale o con materiali
artificiali biodegradabili;
A.27. interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle
strutture amovibili esistenti situate nell'ambito di strutture ricettive all'aria aperta già
munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche
morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
A.28. smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali munite di
autorizzazione paesaggistica;
A.29. interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici che in
conseguenza di calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o
demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché sia
possibile accertarne la consistenza e configurazione legittimamente preesistente ed a
condizione che l'intervento sia realizzato entro dieci anni dall'evento e sia conforme
all'edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico,
configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni
necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti
tecnologici;
A.30. demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a
provvedimenti repressivi di abusi;
A.31. opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini
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paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad
altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime.

Allegato B - Elenco interventi di lieve entità soggetti
a procedimento autorizzatorio semplificato
(di cui all'art. 3, comma 1)

B.1. Incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della
costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto delle
caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti.
Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni
successivi all'ultimazione lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario;
B.2. realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni
vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per
quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi
compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici,
purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche,
morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
B.3. interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti
alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche
architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica
delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne, ivi
comprese vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, o di manufatti
quali cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di
intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti;
realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o modifica
sostanziale di scale esterne;
B.4. interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti
alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche
architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali:
rifacimento del manto del tetto con materiali diversi; modifiche alle coperture
finalizzate all'installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla
configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca;
inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione di finestre a tetto, lucernari,
abbaini o elementi consimili;
B.5. interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al
contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti innovazioni
nelle caratteristiche morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento
preesistenti;
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B.6. interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, laddove
comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm,
ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la
sagoma dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico;
B.7. installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali
condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole,
antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo
spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione
esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi
del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli
immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa
l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
B.8. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici,
purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli
edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici
ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di
singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni;
B.9. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a
ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi interessino i beni
vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per
quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi
compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
B.10. installazione di cabine per impianti tecnologici a rete o colonnine modulari
ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e
localizzazione;
B.11. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di
rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline,
marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione,
realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicuri adeguata
permeabilità del suolo;
B.12. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e
componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione;
B.13. opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini
paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le
regioni e gli enti locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico
approvato ai sensi dell'art. 143 del codice;
B.14. interventi di cui alla voce A.12 dell'Allegato «A», da eseguirsi nelle aree di
pertinenza degli edifici, ove si tratti di beni vincolati ai sensi dell'art. 136, comma 1,
lettera b) del Codice;
B.15. interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e manufatti edilizi in
genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale;
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B.16. realizzazione di autorimesse, collocate fuori terra ovvero parzialmente interrate,
con volume emergente fuori terra non superiore a 50 mc, compresi i percorsi di
accesso e le eventuali rampe;
B.17. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e
manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq o di
manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a
30 mc;
B.18. interventi sistematici di configurazione delle aree di pertinenza di edifici
esistenti, diversi da quelli di cui alla voce B.14, quali: nuove pavimentazioni, accessi
pedonali e carrabili, modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia del terreno,
realizzazione di rampe, opere fisse di arredo, modifiche degli assetti vegetazionali;
B.19. installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività
produttive, o di collegamento tra i capannoni stessi, entro il limite del 10 per cento
della superficie coperta preesistente;
B.20. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva,
quali strutture per lo stoccaggio dei prodotti ovvero per la canalizzazione dei fluidi o
dei fumi mediante tubazioni esterne;
B.21. realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno,
inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta,
interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se
eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle
preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136,
comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse
storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale,
isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
B.22. taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti,
ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o
private, vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma
l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;
B.23. realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di
reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi
di allaccio alle infrastrutture a rete;
B.24. posa in opera di manufatti parzialmente o completamente interrati quali serbatoi
e cisterne, ove comportanti la modifica permanente della morfologia del terreno o degli
assetti vegetazionali, comprese le opere di recinzione o sistemazione correlate; posa
in opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, con dimensioni non superiori a 15 mc,
e relative opere di recinzione o sistemazione;
B.25. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante
installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere
murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni e
vendita di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell'anno
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solare;
B.26. verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors), tali da configurare spazi
chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti
e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero;
installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di
carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi,
servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti
amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale;
B.27. manufatti in soprasuolo correlati alla realizzazione di pozzi ed opere di presa e
prelievo da falda per uso domestico;
B.28. realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi d'acqua, o tombinamento
parziale dei medesimi, limitatamente al tratto necessario per dare accesso ad edifici
esistenti o a fondi agricoli interclusi; riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua;
B.29. manufatti per ricovero attrezzi agricoli, realizzati con opere murarie o di
fondazione, con superficie non superiore a dieci metri quadrati;
B.30. realizzazione di nuove strutture relative all'esercizio dell'attività ittica con
superficie non superiore a 30 mq;
B.31. interventi di adeguamento della viabilità vicinale e poderale eseguiti nel rispetto
della normativa di settore;
B.32. interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da
formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente
uso agricolo o pastorale da parte delle autorità competenti, ove eseguiti in assenza di
piano paesaggistico regionale che individui tali aree;
B.33. interventi di diradamento boschivo con inserimento di colture agricole di radura;
B.34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per
superfici non superiori a 2.000 mq, purché preventivamente assentita dalle
amministrazioni competenti;
B.35. interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale in assenza di
piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere
favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento
della viabilità forestale;
B.36. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art.
153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i
mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l'installazione di
insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate;
B.37. installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze
di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30;
B.38. installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti
documento prodotto da legislazionetecnica.it

D. P.R. 13/02/2017, n. 31

radioelettrici, diversi da quelli di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che
comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati
su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o
tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a
servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare
l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a
terra;
B.39. interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi
d'acqua e dei laghi per adeguamento funzionale;
B.40. interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle
acque, alla conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frane e slavine;
B.41. interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti, ivi compresi gli
impianti tecnologici, con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle
preesistenti, diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione di edifici e manufatti in
tutto o in parte crollati o demoliti in conseguenza di calamità naturali o catastrofi. Sono
esclusi dal procedimento semplificato gli interventi di demolizione e ricostruzione che
interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice;
B.42. interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione, manutenzione
di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla
costa.

Allegato C - Facsimile istanza di autorizzazione
paesaggistica con “procedimento semplificato”
(di cui all’art. 8, comma 1)

Il modello viene proposto nella versione PDF editabile elaborata da Legislazione
Tecnica
Parte di provvedimento in formato grafico
Visualizza PDF [P=P01]
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Allegato C
(di cui all’articolo 8, comma 1)
FACSIMILE istanza di autorizzazione paesaggistica con “procedimento semplificato”
Marca da
bollo
euro 14.62

A
(citare l’amministrazione competente
in base alla normativa regionale di
riferimento)
……………………………………………
……………………………………………

Oggetto:

Istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato a norma dell’articolo
146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni

Il sottoscritto ……………………..……………………..., residente a …………..……………………………...,
Via ………………………………………………
…………., n. ….…, tel/fax ..………….…………...……..,
e-mail …………..……………….………, Codice Fiscale (o Partita IVA) ……………………………………..,
proprietario (o altro titolo) dell’immobile sito in ………………………….., via ….…………...……………….,
foglio ……………, mappale ……………………………..………,
chiede
a codesta Amministrazione, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato di cui
all’art. 3 del decreto indicato in oggetto per la realizzazione del seguente intervento di lieve entità:
descrizione intervento: ………………………………………………………………………………..………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….,
……………………………………………………………………………………………………………………………..
riconducibile alla voce …… dell’Allegato B, così come indicato nella documentazione tecnica allegata
(composta dalla scheda semplificata di cui all’Allegato D e dagli elaborati di progetto) e redatta da
………………………………………………………………….….., con sede in ……………………………….., via
………………..……………………………………, n. …., tel/fax ………………..………………., e-mail
….………..……..……………...………….….., abilitato all’esercizio della professione in quanto iscritto al
n….….., dell’ordine/collegio ………………………….……….………..., della provincia di ………………….…….
A tal fine dichiara che l’intervento necessita di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 146 del
d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., in quanto lo stesso ricade in ambito assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi:




dell’art. 136, c. 1, lett. …..) del d.lgs. n. 42/2004 (citare estremi del provvedimento - d.m./d.g.r.)
dell’art. 142, c. 1, lett. …..) del d.lgs. n. 42/2004
dell’art. 134, c. 1, lett. c) del d.lgs. n. 42/2004

e che le opere previste sono attribuite alla competenza di codesta Amministrazione ai sensi dell’art. ………,
della legge regionale ………………………………………………..
In caso di intervento di variante:
Il sottoscritto dichiara altresì che per precedenti interventi su tale immobile è stata rilasciata
dall’Ente………………………………..…..……., l’autorizzazione paesaggistica n. ………., in data
……………………..……, della quale si produce copia.
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Si allegano a corredo della domanda:
la scheda semplificata di cui all’Allegato D;
gli elaborati di progetto individuati nell’Allegato D.

Il richiedente chiede che ogni comunicazione o notificazione degli atti amministrativi inerenti il procedimento
venga inoltrata a:
Sig. ……………………………………………...………………………………………….… tel. …….…..……………
Via …………………………………………………….. n. …………….. Comune …………………………………….

Data

Firma
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Allegato D - Relazione paesaggistica semplificata
(di cui all'art. 8, comma 1)
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ALLEGATO D
(di cui all’art. 8, comma 1)
Relazione paesaggistica semplificata
1. RICHIEDENTE (1) ..................................................................................................................................
 persona fisica  società
 impresa
 ente
2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO (2): .............................................................................
3. CARATTERE DELL'INTERVENTO
 temporaneo
 permanente
5. DESTINAZIONE D'USO
 residenziale  ricettiva/turistica  industriale/artigianale  agricolo  commerciale/direzionale
 altro........................................................

6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA
 centro o nucleo storico  area urbana  area periurbana  insediamento rurale (sparso e nucleo)
 area agricola
 area naturale  area boscata
 ambito fluviale  ambito lacustre
altro .......................................

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO
 pianura
 versante
 crinale (collinare/montano)
 altopiano/promontorio
 costa (bassa/alta)

 piana valliva (montana/collinare)
 atro.......................................................

8. UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO
a) estratto cartografico CATASTO/CTR/IGM/ORTOFOTO
L'edificio o area di intervento deve essere evidenziato sulla cartografia attraverso apposito segno grafico o coloritura;
b) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e relative norme;
c) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione paesaggistica e relative norme. (3)

9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE
Le riprese fotografiche devono permettere una vista di dettaglio dell'area di intervento e una vista panoramica del
contesto da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del contesto paesaggistico,
le aree di intervisibilità del sito.
Le riprese fotografiche vanno corredate da brevi note esplicative e da una planimetria in cui siano indicati i punti di
ripresa fotografica.

10. a. PRESENZA DI IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art. 136 - 141 - 157 Dlgs
42/04)
Tipologia di cui all'art.136 co.1:
 a) cose immobili  b) ville,giardini, parchi
 c) complessi di cose immobili  d) bellezze panoramiche
estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motivazione in esso indicate
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
10. b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del Dlgs 42/04)
 a) territori costieri
 b) territori contermini ai laghi  c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua
 d) montagne sup. 1200/1600 m
 e) ghiacciai e circhi glaciali
 f) parchi e riserve
 g) territori coperti da foreste e boschi  h) università agrarie e usi civici  i) zone umide
 l) vulcani
 m) zone di interesse archeologico
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11. DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO ATTUALE DELL’ IMMOBILE O DELL'AREA DI
INTERVENTO(4)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA (dimensioni
materiali,
colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.) CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO (5)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA (6):
.....................................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................................
14. EVENTUALI MISURE DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO (7)
.....................................................................................................................................................
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15. INDICAZIONI DEI CONTENUTI PRECETTIVI DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA VIGENTE IN
RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA DI INTEVENTO: CONFORMITA' CON I CONTENUTI DELLA DISCIPLINA
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Firma del Richiedente
Firma del Progettista dell'intervento
............................................. .......................................................

NOTE PER LA COMPILAZIONE
(1) La compilazione della scheda è a carico del soggetto che richiede l'autorizzazione paesaggistica.
(2) L'indicazione della tipologia dell'opera deve essere accompagnata dal riferimento preciso alle fattispecie di cui
all'Allegato B.
(3) Lo stralcio deve riportare una rappresentazione significativa della struttura territoriale e dei caratteri paesaggistici;
(4) La descrizione deve riportare la lettura dei caratteri che effettivamente connotano l’immobile o l'area di intervento e
il contesto paesaggistico, ( anche con riferimento ai quadri conoscitivi degli strumenti della pianificazione e a quanto
indicato dalle specifiche schede di vincolo.) Il livello di dettaglio dell'analisi deve essere adeguato rispetto ai valori del
contesto e alla tipologia di intervento
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(5) La documentazione, in relazione alla tipologia e consistenza dell'intervento, può contenere fotoinserimenti del
progetto comprendenti un adeguato intorno dell'area di intervento desunto dal rapporto di intervisibilità esistente, al fine
di valutarne il corretto inserimento
(6) Tale valutazione si ricava dal confronto fra le caratteristiche dello stato attuale, gli elementi di progetto e gli
obiettivi della tutela. Si elencano, a titolo esemplificativo, alcune delle possibili modificazioni dell'immobile o dell'area
tutelata:
- cromatismi dell'edificio;
- rapporto vuoto/pieni;
- sagoma;
- volume;
- caratteristiche architettoniche;
- copertura;
- pubblici accessi;
- impermeabilizzazione del terreno;
- movimenti di terreno/sbancamenti;
- realizzazione di infrastrutture accessorie;
- aumento superficie coperta;
- alterazione dello skyline (profilo dell'edificio o profilo dei crinali);
- alterazione percettiva del paesaggio (intrusione o ostruzione visuale);
- interventi su elementi arborei e vegetazione
(7)Qualificazione o identificazione degli elementi progettuali finalizzati ad ottenere il migliore inserimento
paesaggistico dell'intervento nel contesto in cui questo è realizzato.
NOTE
AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufciali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo ne di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modicate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efcacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all’art. 1:

— Si riporta il testo dell’art. 25 del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modicazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione
delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplicazione
burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), pubblicato nella Gazzetta Ufciale 12 settembre
2014, n. 212:
«Art. 25 (Misure urgenti di semplicazione amministrativa e di
accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale). —
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modicazioni, sono
apportate le seguenti modicazioni:
a) all’art. 14-ter, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: “8bis. I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni,
nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito
della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall’adozione del provvedimento nale.”;
b) all’art. 14-quater, comma 3, sono apportate le seguenti
modicazioni:
1) al primo periodo, dopo le parole: “rimessa dall’amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei ministri, che”
sono inserite le seguenti: “ha natura di atto di alta amministrazione. Il
Consiglio dei ministri;
2) al secondo periodo sono aggiunte, in ne, le seguenti parole:
“, motivando un’eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso”;

b-bis) all’art. 19, comma 3, secondo periodo, dopo le parole:
«degli articoli 21-quinquies e 21-nonies» sono aggiunte le seguenti: “,
nei casi di cui al comma 4 del presente articolo”;
b-ter) all’art. 21-quinquies, comma 1, le parole da: “Per sopravvenuti” no a: “pubblico originario” sono sostituite dalle seguenti: “Per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento
della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del
provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di
attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse
pubblico originario”;
b-quater) all’art. 21-nonies, comma 1, sono apportate le seguenti modicazioni:
1) dopo le parole: “dell’art. 21-octies” sono inserite le seguenti: “, esclusi i casi di cui al medesimo art. 21-octies, comma 2,”;
2) è aggiunto, in ne, il seguente periodo: “Rimangono ferme
le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del
provvedimento illegittimo.”
2. All’art. 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito con modicazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è aggiunto, in ne, il seguente periodo: “Con il medesimo regolamento sono
altresì individuate:
a) le tipologie di interventi per i quali l’autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ai sensi dell’art. 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell’ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell’allegato 1 al suddetto regolamento di cui all’art. 146, comma 9,
quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante
denizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica;
b) le tipologie di intervento di lieve entità che possano essere regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni
e gli enti locali, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modicazioni, con specico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali.
3. All’art. 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modicazioni, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo
periodo è sostituito dal seguente: “Decorsi inutilmente sessanta giorni
dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi
abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede
comunque sulla domanda di autorizzazione.”.

