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Sent. n. 825/2017 

 

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 1130 del 2014, proposto da:  

Domenico Fraone, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Dell'Aquila, domiciliato ex art. 25 cpa 

presso Tar Segreteria in Catanzaro, via De Gasperi, 76/B;  

contro 

Comune di Parghelia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato 

Domenico Pontoriero, con domicilio eletto presso lo studio Elisabetta Chiriano in Catanzaro, corso 

Mazzini, 20;  

e con l'intervento di 

ad opponendum: 

Nicola D'Errico, Maria Grazia Ausiello, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Vecchio, con 

domicilio eletto presso lo studio Nicola Cantafora in Catanzaro, piazza Stocco, 5;  

per l'annullamento 

dell'ordinanza del Responsabile del Servizio n. 15 del 10/07/2014 , con la quale è stata ordinata la 

cessazione immediata dell'attività ricettiva (alberghiera o extralberghiera) e di ristorazione, rilevata 

con verbale n. 7/45/2014 di prot.llo del 24/06/2014. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 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’ordinanza con cui il Comune di 

Parghelia ha disposto l’immediata cessazione dell’attività di affittacamere, con riferimento ad un 

immobile per il quale era stato in precedenza revocato il certificato di agibilità. 

Si sono costituiti, per resistere, l’Amministrazione intimata e due interventori ad opponendum. 

Con ordinanza n. 502/2014, è stata respinta la domanda cautelare. 

All’udienza del 17 maggio 2017, la causa è stata trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 



Occorre premettere che, in relazione all’immobile presso il quale il ricorrente esercita l’attività di 

affittacamere, è intervenuto un provvedimento di revoca del certificato di agibilità, impugnato dinanzi 

a questo Tribunale con ricorso n. 1669/2013 R.G., la cui domanda cautelare è stata respinta con 

ordinanza n. 51/2014. 

Ne deriva che, in assenza dell’attestazione legale che l’immobile risulta realizzato nel rispetto delle 

norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità ed igiene (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. II, 9 

maggio 2012 n. 903), resta preclusa al titolare qualsiasi destinazione di tipo commerciale sul bene. 

In tale materia, invero, proprio questa Sezione, con recente sentenza n.1611/2016, ha affermato che 

“la conformità dei manufatti alle norme urbanistico edilizie costituisce il presupposto indispensabile 

per il legittimo rilascio del certificato di agibilità, come si evince dagli artt. 24, comma 3, D.P.R. n. 

380 del 2001 (T.U. Edilizia) e 35, comma 20, L. n. 47 del 1985, in quanto, ancor prima della logica 

giuridica, è la ragionevolezza ad escludere che possa essere utilizzato, per qualsiasi destinazione, un 

fabbricato non conforme alla normativa urbanistico edilizia e, come tale, in potenziale contrasto con 

la tutela del fascio di interessi collettivi alla cui protezione quella disciplina è preordinata”. 

Ciò in quanto, il suddetto certificato attesta la conformità dell’opera alla normativa edilizio-

urbanistica, oltre che “la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio 

energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, nonché la conformità dell’opera al 

progetto approvato e la sua agibilità”, come dispone l’art.24, comma 1, del T.U. Edilizia. 

La mancanza di tale certificato ha, per altro, legittimato il Comune a rigettare le segnalazioni 

certificate presentate, con le quali il Fraone comunicava l’avvio dell’attività di affittacamere, posto 

che l’art.16, comma 6, della l.r. n.4/1995, prevede che “i locali destinati all’esercizio di affittacamere 

devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico edilizie previste per i locali di abitazione e 

regolamento igienico edilizio comunale”. 

In seguito, aggiungasi che il Fraone ha realizzato, senza alcuna autorizzazione comunale, ulteriori 

lavori edilizi e non ha ottemperato all’ordinanza n. 4/2014 del Comune, di rimozione delle opere 

difformi e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi. 

In relazione ad essi, in sostituzione del certificato comunale di agibilità, il ricorrente ha prodotto 

un’attestazione del 16.8.2013, redatta da un geometra professionista, attestante la conformità del 

piano terra dell’immobile in questione al progetto presentato e la sua agibilità, in attuazione dell’art. 

24, comma 4-bis, T.U. Edilizia, che prevede l’agibilità parziaria di singole porzioni della costruzione 

e dell’art. 25, comma 5-bis, T.U. Edilizia, che stabilisce la possibilità che un professionista attesti 

l’agibilità di un edificio. 

Tuttavia, il Comune non ha ritenuto valida la prescritta attestazione di agibilità, in quanto non 

conforme al dettato del citato art. 25, comma 5-bis, T.U. Edilizia (oggi abrogato), oltre che per 

mancata allegazione della documentazione ivi indicata alla dichiarazione del professionista e per il 

fatto che la Regione Calabria non avesse ancora disciplinato con legge le modalità di attuazione. 

Osserva, infine, il ricorrente che, in data 19.2.2015, egli ha presentato al Comune un’istanza per 

ottenere l’attestazione di agibilità. E poiché l’Amministrazione locale non ha adottato alcun 

provvedimento espresso e, secondo il promissario acquirente, si sarebbe formato un atto di agibilità 

per silenzio- assenso, ai sensi del IV° comma dell’art. 25 T.U. Edilizia 

Ma anche questa tesi non può essere condivisa, posto che l’agibilità si intende attestata per silenzio- 

assenso, solo se l’A.S.L. abbia rilasciato il parere di cui all’art. 4, comma 3. 

Per giunta, in data 23.6.2014 i Carabinieri della Stazione di Tropea, unitamente al responsabile 

dell’Ufficio tecnico del Comune, avevano effettuato un sopralluogo presso l’immobile oggetto del 

preliminare di compravendita, dal quale erano risultati, in alcuni locali della struttura, segni di scarsa 

igiene. 

In definitiva, per le anzidette ragioni, il ricorso dev’essere respinto. 

Le spese del processo seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, per quanto 

riguarda il Comune; possono essere compensate con riferimento agli interventori. 

 

P.Q.M. 



 

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

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

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Amministrazione 

resistente, liquidate in complessivi 2.000,00 euro, oltre accessori, se previsti. Compensa le spese tra 

il ricorrente e gli interventori. 

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

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 con l'intervento dei 

magistrati: 

Nicola Durante, Presidente FF, Estensore 

Emiliano Raganella, Primo Referendario 

Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario 

    

    

IL PRESIDENTE, ESTENSORE   

Nicola Durante   

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


