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Sent. n. 500/2017 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria 

 

(Sezione Seconda) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 671 del 2014, proposto da:  

Claudio Dieni, Maria Rotundo, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Grassellini, con 

domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Montecorvino,1;  

contro 

Comune di Catanzaro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati 

Annarita De Siena, Santa Durante, Saverio Molica, con domicilio eletto presso lo studio Comune Di 

Catanzaro Ufficio Legale in Catanzaro, via Jannoni;  

per l'annullamento 

dell'ordine di sospensione, n.5/14, dell'attività di autocarrozzeria per non avere provveduto a 

documentare il possesso dei requisiti urbanistici dell'immobile in cui si svolge la predetta attività e/o 

la presentazione di una procedura di sanabilità (verbale del 14.02.14), adottato dal Dirigente p.t. del 

SUAP della Città di Catanzaro il 7 febbraio e notificato il 20 febbraio 2014, nonchè di ogni atto 

anteriore e consequenziale, comunque connesso e finalizzato all'adozione del provvedimento 

impugnato. 

Con il risarcimento dei danni patiti e patiendi, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Catanzaro; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2017 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i 

difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO 

 

Il ricorrente impugna, per violazione di legge ed eccesso di potere, l’ordine di sospensione 

dell’attività di carrozzeria da lui esercitata, emanato sul presupposto che i locali dove questa viene 

svolta non sono regolari sotto l’aspetto edilizio. 

In particolare, egli rappresenta l’esistenza dell’immobile da prima del 1942, allorquando non era 

richiesta alcuna licenza per edificare. 

Resiste l’amministrazione comunale. 

Con ordinanza 5 giugno 2014 n. 260, è stata respinta la domanda cautelare incidentalmente avanzata. 

All’udienza del 28 febbraio 2017, la causa è stata trattenuta per la decisione. 

 



DIRITTO 

 

Il ricorso è infondato e va respinto. 

Occorre premettere che il legittimo esercizio di un’attività commerciale presuppone la regolarità dei 

locali rispetto alle norme edilizie ed urbanistiche (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 luglio 2014 n. 3793). 

Ne consegue che, ove l’assenza del requisito sia accertata, la sanzione eventualmente comminata 

dalla P.A. assume natura di atto vincolato. 

Orbene, dalla documentazione amministrativa fidefacente versata in atti dal Comune, risulta che, alla 

data del 15 maggio 1999, quei locali, che all’epoca appartenevano a terze persone, erano costituiti da 

“due baracche vecchie e fatiscenti utilizzate per ricovero di galline ed attrezzatura agricola, realizzate 

con lamiere e legno”. 

E’ dunque evidente come, nel prosieguo, quei locali abbiano subìto una rilevante trasformazione 

edilizia, in carenza del necessario titolo. 

L’incerta addebitabilità dell’abuso al ricorrente induce a compensare le spese del processo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2017 con l'intervento dei 

magistrati: 

Salvatore Schillaci, Presidente 

Nicola Durante, Consigliere, Estensore 

Emiliano Raganella, Primo Referendario 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Nicola Durante  Salvatore Schillaci 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


