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N. 03377/2010 REG.DEC.N. 07936/2005 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 Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 7936 del 2005, proposto da: 

Marcante Vittorina, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Christoph Baur,

Luigi Manzi, Peter Platter, con domicilio eletto presso l’Avv. Luigi Manzi in

Roma, via Federico Confalonieri, 5; 

controcontro

Comune di Marebbe, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Christof

Baumgartner, Maurizio Calo', Johann Ghedina, con domicilio eletto presso

l’Avv. Maurizio Calo' in Roma, via Antonio Gramsci 36; 

per la riformaper la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA

PROVINCIA DI BOLZANO n. 00191/2005, resa tra le parti, concernente

DEMOLIZIONE TETTOIA E RIPRISTINO DELLO STATO DEI

LUOGHI.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;
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Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2010 il Cons. Bernhard

Lageder e uditi per le parti gli Avv.ti Manzi e Calò;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il T.R.G.A.-Sezione Autonoma di Bolzano con la sentenza in epigrafe

respingeva il ricorso proposto (con atto notificato il 5 febbraio 2002) da

Marcante Vittorina avverso il provvedimento del Sindaco del Comune di

Marebbe prot. n. 4638/2001 del 14 dicembre 2001 (ed il presupposto

parere della commissione edilizia comunale n. 12/2001 del 12 dicembre

2001), col quale era stata ordinata “la demolizione della tettoia posta a lato nord

della casa di abitazione p.ed. 755 C.C. Marebbe limitatamente alla parte non

rispettante le distanze prescritte dalle norme d’attuazione al Piano Urbanistico

Comunale ed il ripristino dello stato dei luoghi” (così, testualmente, l’impugnata

ordinanza).

2. Il T.R.G.A., premettendo che da una relazione del tecnico comunale

geom. Walter Rungger (priva di data) emergeva la costruzione abusiva di

una parte della tettoia, rigettava il ricorso (con spese a carico della

ricorrente) sulla base dei seguenti rilievi: a) quanto ai primi due motivi – coi

quali la ricorrente denunziava difetto di motivazione –, riteneva che,

trattandosi di opera parzialmente abusiva, sussistesse in re ipsa l’interesse

pubblico alla sua rimozione in funzione del ripristino dell’assetto

urbanistico violato con conseguente mancanza della necessità di una

motivazione specifica sul punto, e che le ragioni sottese al provvedimento

impugnato fossero comunque desumibili dagli atti infraprocedimentali; b)

quanto agli ulteriori motivi – coi quali la ricorrente lamentava travisamento

dei fatti, carenze istruttorie ed inammissibile annullamento implicito della
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concessione edilizia in variante n. 85/1994 del 29 settembre 1994 –,

rilevava l’irrilevanza della pretesa derogabilità delle norme sulle distanze e

l’inconsistenza dell’assunto di un’asserita formazione del silenzio-

accoglimento ex art. 1, comma 9. l. prov. n. 15/1995 sulla domanda di

condono, anche perché questa non avrebbe avuto ad oggetto la parte di

tettoia colpita dal provvedimento demolitorio, comunque motivato a

sufficienza col richiamo della violazione delle norme sulle distanze, da solo

sufficiente a sorreggere la misura ripristinatoria. Condannava la ricorrente a

rifondere al resistente Comune le spese di causa.

3. Avverso tale sentenza proponeva appello la ricorrente soccombente,

affidandosi ai seguenti motivi d’impugnazione: a) l’erronea reiezione dei

primi due mezzi di gravame, essendo l’impugnato provvedimento per un

verso fondato esclusivamente su un’asserita violazione delle distanze, senza

ulteriore specificazione, ed essendo per altro verso l’asserito carattere

abusivo di parte della tettoia – peraltro minore di quella oggetto del

provvedimento di ripristino – rimasto accertato sulla base di una relazione

del tecnico comunale risalente al mese di marzo 2005, allorquando già

pendeva il giudizio di primo grado, con conseguente inammissibile ed

illegittima motivazione postuma del provvedimento in corso di causa,

comunque carente sotto il profilo della sussistenza di un interesse pubblico

concreto ed attuale alla rimozione, atteso lo scarso rilievo dell’asserito

abuso in difformità della costruzione (ca. 6 mq di tettoia); b) l’erroneo

rigetto degli altri mezzi di gravame, in particolare l’erronea affermazione

dell’irrilevanza della derogabilità delle distanze alla luce dell’art. 19, comma

3, delle norme tecniche di attuazione del p.u.c. di Marebbe, richiamante le

distanze del codice civile. Chiedeva dunque, in riforma della gravata

sentenza, l’accoglimento del ricorso in primo grado e l’annullamento degli
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impugnati provvedimenti, con rifusione di spese.

4. Si costituiva l’appellato Comune, contestando la fondatezza dell’appello e

chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

5. All’odierna pubblica udienza la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L’appello è fondato.

2. Merita, segnatamente, accoglimento la doglianza, con la quale l’appellante

si duole dell’illegittima motivazione postuma dell’impugnato

provvedimento demolitorio sulla base di elementi di fatto acquisiti in

assenza di rituale contraddittorio, in pendenza del giudizio impugnatorio.

Si premette che l’impugnata ordinanza sindacale del 14 dicembre 2001 (in

conformità al presupposto parere della commissione edilizia comunale n.

12/2001 del 12 dicembre 2001), con la quale è stata testualmente disposta

“la demolizione della tettoia posta a lato nord della casa di abitazione p.ed. 755 C.C.

Marebbe limitatamente alla parte non rispettante le distanze prescritte dalle norme

d’attuazione al Piano Urbanistico Comunale ed il ripristino dello stato dei luoghi”, si

fonda esclusivamente sulla violazione delle distanze previste dagli strumenti

urbanistici.

La relazione del tecnico comunale geom. Walter Rungger – nella quale si

afferma che la tettoia in questione, eretta nel 1993/1994 per una lunghezza

di ca. 5,50 m sul lato nord dalla casa di abitazione p.ed. 755 C.C. Marebbe a

parziale copertura della terrazza ivi esistente (v. documentazione fotografica

allegata alla domanda di condono del 28 febbraio 1995), sarebbe stata

abusivamente prolungata nella parte est (sempre del lato nord della casa) di

ulteriori 2,50 m e chiusa a vetrata lungo le sporgenze nord ed ovest della

tettoia stessa – non porta alcuna data, ma il timbro di deposito presso la

segreteria del T.R.G.A., datato 29 marzo 2005, con la conseguenza che
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quest’ultima deve ritenersi quale unica data certa opponibile alla ricorrente,

e che la formazione dell’atto, in difetto di altri elementi probatori, non può

essere collocata a un momento anteriore.

Da un attento esame degli atti di causa emerge, poi, che il sopralluogo, il

quale secondo la citata relazione sarebbe stato effettuato nel mese di agosto

2000, era stato eseguito al di fuori di qualsiasi contraddittorio

procedimentale, essendo in atti comunicazione prot. n. 2808 dd. 31 agosto

2000 del Sindaco del Comune di Marebbe, con cui la ricorrente è stata resa

edotta “che da parte di questa amministrazione in seguito a segnalazione del sig.

Moling Alberto (proprietario confinante; n.d.e.), è stato avviato un procedimento ai

fini di chiarire se gli interventi edilizi riguardanti la costruzione di una tettoia e di una

vetrata sulla p.ed. 755 C.C. Marebbe, sono stati eseguiti con rispetto delle leggi e degli

ordinamenti urbanistici”, con indicazione del geom. Walter Rungger quale

responsabile del procedimento, senza che vi fosse menzione alcuna

dell’eseguito sopralluogo.

Orbene, da quanto sopra deriva che l’impugnata sentenza, laddove richiama

la relazione del tecnico comunale a suffragio dell’affermazione del carattere

abusivo della costruzione di una parte della tettoia, si fonda su un dato

istruttorio che aveva seguito l’adozione del provvedimento impugnato,

anziché precederla, essendosi addirittura formato solo in pendenza del

giudizio d’impugnazione del provvedimento ed al di fuori di ogni

contraddittorio con la ricorrente.

Né, in tale contesto, appare invocabile la fattispecie sanante di creazione

giurisprudenziale codificata dall’art. 21-octies l. 7 agosto 1990, n. 241 –

secondo cui non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di

norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora, per la natura

vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo
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non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato –,

dovendosi escludere che la citata fattispecie possa consentire l’integrazione

ex post di una motivazione carente, salvo il caso che si tratti di mera

esplicitazione di una motivazione immanente già in nuce nel provvedimento

impugnato e preceduta da nuova attività istruttoria, in quanto il vizio di

omessa istruttoria ha natura sostanziale e non meramente formale o

procedurale (v. in tal senso, in fattispecie analoga, C.d.S., Sez. IV, 28

maggio 2009, n. 3336).

Nel caso di specie l’evidenziato vizio di acquisizione postuma (all’adozione

dell’atto d’impugnato) di un elemento di fatto a suffragio della motivazione

del provvedimento si è concretamente convertito in un travisamento di

fatto, in quanto l’ordine demolitorio contenuto nell’impugnato

provvedimento si riferisce all’intera lunghezza della tettoia lungo il lato

nord dell’edificio, mentre la parte costruita in difformità della concessione

edilizia n. 85/94 sembra riguardare (secondo la stessa ricostruzione della

situazione di fatto contenuta nella relazione del tecnico comunale)

esclusivamente un tratto di ca. 2,50 m della tettoia stessa.

Si aggiunga che nella relazione del tecnico comunale, recante il timbro di

deposito del 29 marzo 2005, la parte della tettoia da demolire non risulta

esattamente delimitata, essendovi genericamente e approssimativamente

menzione di un prolungamento della tettoia verso est di circa 2,50 m, senza

esatta specificazione della correlativa superficie.

L’evidenziata situazione d’incertezza e contraddittorietà in punto di fatto è,

a sua volta, l’effetto di una situazione di radicale carenza d’istruttoria, pure

denunziata dalla ricorrente.

Ne consegue la fondatezza della doglianza in esame, avendo i primi giudici

erroneamente posto a base della conferma dell’impianto motivazionale del
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gravato provvedimento un dato di fatto acquisito solo dopo la sua

adozione, che mai aveva avuto ingresso nell’ambito del procedimento

amministrativo ed, inoltre, giammai era idoneo a sorreggere l’ordine

demolitorio che investe la tettoia nella sua intera lunghezza (anziché solo

nel suo prolungamento in difformità dalla concessione).

3. Fondati sono, altresì, i motivi che investono la questione delle distanze

della tettoia dal fondo confinate p.ed. 673, di proprietà di Moling Alberto.

Premesso che risulta ex actis, che l’edificio della ricorrente è ubicato in zona

di verde agricolo, l’ampliamento autorizzato con concessione edilizia n.

24/93 (e successiva concessione in variante n. 85/94) va ricondotto alla

fattispecie disciplinata dall’art. 19, comma 3, delle norme tecniche di

attuazione del p.u.c. di Marebbe (approvato il 4 ottobre 1993), che per le

zone di verde agricolo testualmente dispone: “In caso di ampliamento di edifici

residenziali fino a 700 m3 ai sensi dell’art. 42 dell’Ordinamento Urbanistico

Provinciale e successive modifiche ed integrazioni vengono applicate le norme degli artt.

873, 905 e 906 del Codice Civile”.

Non trovano, dunque, applicazione le norme dei commi precedenti del

citato art. 19, che prescrivono in modo assoluto il distacco minimo delle

costruzioni dal confine (5,00 m) e tra fabbricati (10,00), e che, avendo la

finalità non solo di disciplinare i rapporti di vicinato fra privati ma anche

quella di promuovere un ordinato assetto urbanistico, sono inderogabili (v.

Cass. Civ., Sez. II, 24 marzo 2005, n. 6401), bensì la comune disciplina

codicistica, derogabile dai privati e soggetta al criterio temporale c.d. della

prevenzione.

Ne deriva l’illegittimità dell’impugnata ordinanza demolitoria, motivata dal

mancato rispetto delle “distanze prescritte dalle norme d’attuazione al Piano

Urbanistico Comunale”, in quanto:
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- a fronte della derogabilità della disciplina codicistica e stante l’operatività

del meccanismo della prevenzione, la relativa violazione poteva essere fatta

valere esclusivamente dal proprietario confinante;

- la situazione edificatoria preesistente, caratterizzata dalla costruzione,

ancora negli anni 80, della terrazza (poi in parte coperta dalla tettoia de qua)

a soli 0,25 m dal confine con la p.ed. 673 di proprietà di Moling Alberto –

previo acquisto della striscia di terreno necessaria alla costruzione da

quest’ultimo (v. contratto di vendita del 1 agosto 1984 con allegato tipo di

frazionamento) – è indice univoco di una deroga in concreto alle distanze

codicistiche per comune accordo tra i proprietari confinanti, da ritenersi

implicito nella vendita, da parte del Moling alla Marcante, della porzione di

terreno destinata ad essere occupata dalla nuova costruzione;

- in denegata ipotesi di effettiva violazione delle norme sulle distanze

prescritte dallo strumento urbanistico, sarebbe dovuta essere ordinata la

demolizione non solo della tettoia, ma pure della terrazza, fino alla distanza

regolamentare dal confine, con conseguente contraddittorietà intrinseca

dell’ordine ripristinatorio.

4. I rilievi sopra svolti conducono all’accoglimento dell’appello con

assorbimento di ogni altra questione, sicché, in riforma della gravata

sentenza, i provvedimenti impugnati in primo grado vanno annullati.

5. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del doppio grado

devono essere accollate all’amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta,

definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e, per

l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, annulla i provvedimenti

impugnati in primo grado.
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Condanna l’amministrazione appellata a rifondere all’appellante le spese del

doppio grado, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 5.000,00,

oltre agli accessori di legge.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2010

con l'intervento dei Signori:

Armando Pozzi, Presidente FF

Antonino Anastasi, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/05/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione


