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Sent. n. 700/2017 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 

 

(Sezione Seconda) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 1017 del 2001, proposto da:  

Casarin Antonia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato 

Stefano Capo, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Einaudi, 34;  

contro 

Comune di Venezia - (Ve), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge 

dagli avvocati Antonio Iannotta, Maurizio Ballarin, Nicoletta Ongaro, Giuseppe Venezian, 

domiciliata in Venezia, S. Marco, 4091;  

per l'annullamento 

del provvedimento prot. n. 12032/7051/00, con il quale è negata la concessione in sanatoria per opere 

di ristrutturazione interna di alcuni manufatti destinati ad abitazione e del parere negativo dell’Ufficio 

Infrastrutture secondarie in data 25 marzo 1999 n. 2895 di prot.; 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia - (Ve); 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2017 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti 

i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1.Con il provvedimento impugnato, adottato in data 23 Gennaio 2001, è stata respinta l'istanza di 

sanatoria con la motivazione che le opere ricadono nella fascia di rispetto cimiteriale. 

L'istanza di condono era stata presentata in data 19 Marzo 1986 e faceva riferimento alla 

ristrutturazione ed all'ampliamento di un fabbricato ad uso residenziale. 

Parte ricorrente lamenta che nel periodo temporale di esecuzione degli interventi il vigente piano 

regolatore comunale prevedeva una fascia di rispetto di soli 50 metri e che il provvedimento di diniego 

della concessione edilizia deve riferirsi alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della 

sua emanazione. 

Parte ricorrente fa infatti presente che la maggiore distanza di rispetto, tale da comprendere le opere 

in questione, è stata stabilita con la variante urbanistica approvata con delibera del consiglio comunale 

n° 3356 del 1977. 

Inoltre fa riferimento alla circostanza che il cimitero è diviso dagli immobili in questione da una 

strada comunale e che non vi è stato un sopralluogo per verificare la concreta situazione dei luoghi. 



È mancata altresì, secondo parte ricorrente, l'indicazione di specifiche ragioni di carattere igienico ed 

urbanistico ostative alla condonabilità delle opere, anche in relazione alla specifica possibilità di 

derogare alla fascia di rispetto cimiteriale. 

Sotto tale ultimo profilo parte ricorrente fa presente di avere presentato in data 4 Maggio 2017 

motivata istanza di deroga alla fascia di rispetto cimiteriale. 

2.Il ricorso è infondato. 

Il vincolo cimiteriale di inedificabilità previsto dal citato art. 338 ha carattere assoluto e non consente 

di allocare, all'interno della fascia di rispetto, né edifici destinati alla residenza, né altre opere, in 

considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia intende tutelare e che possono 

enuclearsi nelle esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che 

connota i luoghi destinati alla inumazione ed alla sepoltura, nel mantenimento di un'area di possibile 

espansione della cinta cimiteriale (così Consiglio di Stato V n° 206 del 2017). 

Correttamente è stata valutata l'entità della fascia di rispetto cimiteriale così come esistente alla data 

di adozione del provvedimento impugnato. 

La stessa situazione vincolistica sussisteva anche al momento di presentazione dell'istanza di 

condono. 

L'art. 33 della legge n° 47 del 1985 stabilisce che non può trovare accoglimento l'istanza di condono 

quando vi sia un vincolo che comporti l'inedificabilità dell'area. 

Il diniego di sanatoria costituiva atto dovuto e vincolato. Non sussistono i lamentati vizi di eccesso 

di potere. 

Il ricorso è pertanto infondato. 

Né è possibile accogliere l'istanza di sospensione del giudizio, contenuta nella memoria conclusiva 

di parte ricorrente, fino a quando il comune di Venezia non si sarà pronunciato in ordine alla deroga 

alle distanze richiesta con nota in data 4 Maggio 2017. 

Trattasi infatti di richiesta successiva rispetto all'istanza di sanatoria ed al provvedimento impugnato 

che pertanto, rispetto al presente giudizio, non presenta caratteri di pregiudizialità. 

La condanna alle spese segue la soccombenza, con liquidazione equitativa nella misura di euro 3.000. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente 

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

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura di euro 3.000/00 

(Tremila/00). 

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

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

magistrati: 

Alberto Pasi, Presidente 

Stefano Mielli, Consigliere 

Marco Morgantini, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Marco Morgantini  Alberto Pasi 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 



 


