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Sent. n. 943/2017 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana 

 

(Sezione Terza) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 1738 del 2016, proposto da:  

Cosimo Savio, Gregorio Savio e Costanza Savio rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Fusari, 

Valerio Marchetiello, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo avvocato in Firenze, via 

dei Servi N. 49;  

contro 

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

Annalisa Minucci e Antonella Pisapia, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale del Comune Di 

Firenze in Firenze, Palazzo Vecchio - piazza Signoria;  

nei confronti di 

Giovannamaria Tilli, rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Nocentini, Aleandro Pintucci, con 

domicilio eletto presso lo studio legale Lessona in Firenze, via dei Rondinelli N. 2;  

per l'annullamento 

della nota del Comune di Firenze - Direzione Urbanistica - Servizio Edilizia Privata, prot. GP 

326381/2016 del 19.10.2016, notificata il 20.10/2016; 

nonché per l'accertamento, 

della insussistenza dei presupposti che legittimano 'esecuzione dell'intervento edilizio, oggetto delle 

SCIA n. 9685/2013 e SCIA n. 9570 /2015. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Firenze e della Sig.ra Giovannamaria Tilli; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2017 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le 

parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO 

 

Con il presente ricorso il Sig.ri Savio hanno impugnato un atto di diniego sull’istanza di annullamento 

in autotutela della scia n. 9570/2015, provvedimento emanato dal Comune di Firenze in data 19 

ottobre 2016.  

Gli attuali ricorrenti, in quanto proprietari di una porzione del complesso immobiliare denominato 

"Settemerli", contestano che il Comune di Firenze avrebbe autorizzato la realizzazione, su un’area di 

proprietà comune e situata nella corte del condominio, di una torre angolare in un’area sottoposta a 

vincolo paesaggistico. 



Dopo aver esperito un’istanza di accesso, e acquisite la SCIA n. 9685/13 e la SCIA n. 9570/15, i 

Sig.ri Savio hanno depositato al Comune di Firenze, sia in data 1° agosto 2016 (prot. n. 243910/16 

del 2 agosto 2016) che in data 3 ottobre 2016, alcune istanze di annullamento in via di autotutela dei 

titoli edilizi sopra citati, istanze che sono state rigettate, da ultimo, con il provvedimento del 19 ottobre 

2016 ora impugnato. 

Detto provvedimento risulta motivato in considerazione del fatto che “..non risultano da tale richiesta 

elementi oggettivi per procedere all'annullamento del titolo edilizio, stante anche quanto assunto e 

prodotto dalla Sig.ra Tilli, ed esulando dalla competenza di questi Uffici la valutazione della 

veridicità delle dichiarazioni rese, da accertarsi nelle competenti sedi”. 

Nell’avversare detto ultimo provvedimento si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi: 

1. la violazione dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 11 del D.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, degli artt. 

142 e 145 della L. reg. n. 65/2014 e dell’art 3 della L. n. 241/1990, in quanto si sarebbe prevista la 

costruzione della torre angolare anche su parte della corte di proprietà comune (particella 1172);  

2. la violazione degli artt. 3, 10, lett. c) e 22 del D.P.R. n. 380/2001, in quanto la realizzazione della 

sopra citata torre avrebbe dovuto essere sottoposta al previo rilascio di un permesso di costruire. 

Si è costituito il Comune di Firenze che ha eccepito, in primo luogo, l’inammissibiltà del ricorso per 

carenza di interesse, in considerazione del fatto che questo Tribunale non potrebbe estendere il 

proprio controllo sul potere di autorizzare l’intervento già esercitato dal Comune. 

Detta carenza di interesse risulterebbe confermata dal fatto che lo stesso Comune di Firenze con due 

ordinanze del gennaio 2017 (non impugnate con il presente ricorso) avrebbe sospeso i lavori ed 

avviato il procedimento di annullamento delle sopra citate Scia, sul presupposto dell’avvenuto 

sequestro dell’area e della contestuale necessità di accertare l’eventuale violazione della normativa 

regolamentare in materia di distanze. 

In subordine l’Amministrazione comunale ha contestato le argomentazioni proposte, evidenziando 

che, ai sensi dell’art. 11 del Dpr 380/2001, l’Amministrazione nel rilascio dei titoli edilizi sarebbe 

tenuta a verificare solo la disponibilità giuridica dell’area in capo al richiedente. 

Si è costituita, altresì, la Sig.ra Tilli in qualità di soggetto controinteressato, eccependo l’irricevibilità 

del ricorso in quanto i ricorrenti sarebbero a conoscenza dei contestati lavori sin dal maggio 2015, 

mentre la notifica del ricorso è stata posta in essere in data 29 novembre 2016 e, quindi, ben oltre il 

termine di sessanta giorni di cui all’art. 29 cpa. 

E’ stata eccepita, altresì, l’inammissibilità dello stesso ricorso, in quanto i Sig.ri Savio non avrebbero 

impugnato la precedente nota del 24 agosto 2016 e l’autorizzazione paesaggistica e, ciò, considerando 

il carattere meramente confermativo del provvedimento del 19 ottobre 2016. 

Nel merito si è sostenuta l’infondatezza delle censure proposte, evidenziando che i ricorrenti non 

avrebbero dimostrato il carattere condominiale dell’area. 

A seguito della camera di consiglio del 17 gennaio 2017 e con ordinanza del 42/2017, questo 

Tribunale ha accolto l’istanza di sospensione, rinviando, per una valutazione re adhuc integra della 

controversia, all’udienza di merito fissata per il 21 giugno 2017. 

Nella stessa udienza, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto per la 

decisione. 

 

DIRITTO 

 

1. In primo luogo è necessario evidenziare come risultino da respingere le eccezioni preliminari 

proposte. 

1.1 E’ infondata l’eccezione di tardività, proposta dal soggetto controinteressato e argomentata, 

com’è, sulla circostanza che i ricorrenti sarebbero stati a conoscenza della costruzione della torre sin 

dal maggio 2015. 

1.2 In realtà costituisce circostanza incontestata che i lavori eseguiti nel maggio 2015 hanno 

riguardato la chiusura di una porta d’ingresso, mentre i lavori della torre hanno avuto inizio solo nel 



mese di ottobre 2016 e, ciò, a fronte del ricorso notificato in data 29 novembre 2016 e, quindi, nel 

rispetto dei termini di cui all’art. 29 cpa. 

1.3 Nemmeno il ricorso è inammissibile per l’assenza di un’effettiva lesività del provvedimento del 

19 ottobre 2016, rispetto al precedente atto del 24 agosto 2016. 

Con la precedente nota dell’agosto 2016 il Comune di Firenze si è limitato ad affermare che “nulla 

osta al momento per l’inizio o la prosecuzione delle opere connesse all’intervento in oggetto”. 

1.4 Al contrario il provvedimento del 19 ottobre 2016 è fornito di un diverso apporto motivazionale 

ed è stato emanato a seguito di una rinnovata istruttoria, posta in essere successivamente alla 

presentazione della documentazione prodotta dai Sig.rri Savio, con l’istanza del 3 ottobre 2016 e la 

successiva integrazione documentale del 7 ottobre 2017. 

1.5 Proprio l’esistenza di un’autonoma e successiva istruttoria consente di escludere che il 

provvedimento del 19 ottobre 2016 costituisca un atto “non lesivo”, reiterando il contenuto della 

precedente nota dell’agosto 2016. 

1.6 Un costante orientamento giurisprudenziale ha sancito che un atto amministrativo non può 

considerarsi meramente confermativo rispetto ad un precedente, quando la sua formulazione sia 

preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché 

solo l'esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure attraverso la rivalutazione degli 

interessi in gioco ed un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie 

considerata, può dar luogo ad un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dar vita ad 

un provvedimento diverso dal precedente e, quindi, suscettibile di autonoma impugnazione (T.A.R. 

Toscana Firenze Sez. II, 28-03-2012, n. 624, (T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, 21-05-2015, n. 

1200). 

1.7 Si consideri, inoltre, che i ricorrenti hanno impugnato un provvedimento di diniego a seguito della 

presentazione di un’istanza di autotutela, esercitando così una facoltà sollecitatoria e di denuncia 

sempre ammissibile che è, peraltro, ancorata ad una valutazione discrezionale dell’Amministrazione 

(Cons. Stato Sez. V, 04-05-2015, n. 2237). 

1.7 L’esistenza di un effettivo interesse ad ottenere dall’annullamento del provvedimento del 19 

ottobre 2016 è, quindi, dimostrato dalla lesività di detto atto che ha l’effetto di confermare la 

legittimità delle Scia sopra citate, consentendo la realizzazione della torre, attività quest’ultima che 

non è stata pregiudicata dai successivi provvedimenti di sospensione adottati dall’Amministrazione 

che, per loro natura, hanno una durata temporalmente limitata. 

2. Ciò premesso per quanto concerne le eccezioni preliminari va evidenziato come il ricorso sia da 

accogliere, risultando fondato il primo motivo. 

2.1 E’ dirimente constatare che i ricorrenti, non solo hanno manifestato all’Amministrazione il loro 

dissenso alla realizzazione dell’intervento, ma hanno fornito elementi idonei che avrebbero dovuto 

obbligare la stessa Amministrazione comunale a svolgere accertamenti più approfonditi, circa la 

comproprietà dell’area oggetto dell’intervento di costruzione della torre di cui si tratta. 

2.2 La tesi del Comune di Firenze, in base alla quale la stessa Amministrazione non sarebbe tenuta 

ad alcuna “… valutazione della veridicità delle dichiarazioni rese”, risulta smentita da precedenti 

pronunce giurisprudenziali. 

2.3 Si è, affermato, infatti, che “se l'amministrazione normalmente non è tenuta a svolgere indagini 

particolari in presenza di una richiesta edificatoria presentata da un comproprietario, al contrario, 

qualora uno o più comproprietari si attivino per denunciare il proprio dissenso rispetto al rilascio 

del titolo edificatorio, il Comune dovrà verificare se, a base dell'istanza edificatoria, sia riconoscibile 

l'effettiva sussistenza della disponibilità del bene oggetto dell'intervento edificatorio (Cons. Stato 

Sez. VI, 20-12-2011, n. 6731)”. 

2.4 L’ammissibilità del semplice accertamento circa la titolarità dell’area nei confronti dei richiedenti 

un titolo abilitativo alla costruzione costituisce il livello minimo di istruttoria che, presuppone a sua 

volta, l’assenza di contestazioni e che va superato ed approfondito allorché emergano problematiche 

di asserita, indebita, appropriazione del fondo altrui (in questo senso Cons. Stato Sez. IV, 25-02-2013, 

n. 1144). 



2.5 E’ d’altra parte incontestato che dalla documentazione di cui alle sopra citate Scia emergessero 

elementi di incertezza circa l’insistenza della torre sulla particella 1172 che, in quanto tale, costituisce 

la corte comune del complesso residenziale “Settemerli”. 

2.6 Non solo dal contratto di compravendita del 1987 è possibile evincere che la particella 1172 si 

estende sino alla scala con loggiato per insistere sulla parte comune, ma anche dal contratto di 

compravendita del 2001, i confini della parte comune appaiono incerti, in considerazione dell’analoga 

incertezza circa l’effettiva consistenza e delimitazione dello stesso loggiato. 

2.7 Anche dall’esame delle mappe catastali risulta evidente come l’Amministrazione comunale 

avrebbe dovuto svolgere un’istruttoria più approfondita, considerando che anche in queste ultime la 

particella 1172 è rappresentata con una consistenza inferiore rispetto agli atti di compravendita sopra 

citati. 

2.8 Ne consegue l’illegittima della motivazione del provvedimento e, più in generale del 

comportamento del Comune di Firenze che, a fronte di un espresso diniego dei comproprietari e in 

presenza di un’obbiettiva incertezza circa i confini dell’area comune, si è rifiutato di svolgere un 

qualunque accertamento ulteriore, nemmeno contestando le argomentazioni proposte, ma limitandosi 

a rilasciare i titoli autorizzativi per l’edificazione della torre in questione. 

2.9 L’esistenza di un difetto di istruttoria risulta, peraltro, confermato dal fatto che lo stesso Comune 

di Firenze ha sospeso, nel gennaio 2017, i lavori di cui si tratta in considerazione del contenzioso 

instaurato presso il Tribunale civile di Firenze che, in quanto tale, è diretto ad accertare l’esatta 

posizione del confine tra la proprietà esclusiva e quella comune (si veda in questo senso l’ordinanza 

n.978 del 10 gennaio 2017). 

3. In conclusione l’accoglimento della prima censura consente di assorbire le ulteriori deduzioni 

proposte. 

3.1 Il ricorso, pertanto, va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il 

provvedimento impugnato. 

Condanna il soggetto controinteressato e l’Amministrazione resistente, nei confronti degli attuali 

ricorrenti in solido tra loro, al pagamento di euro 2.500 (duemilacinquecento/00) ciascuno e per 

complessivi euro 5000,00 (cinquemila), oltre oneri di legge e con refusione del contributo unificato.  

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

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 con l'intervento dei 

magistrati: 

Rosaria Trizzino, Presidente 

Raffaello Gisondi, Consigliere 

Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Giovanni Ricchiuto  Rosaria Trizzino 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 



 


