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Sent. n. 1167/2017 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

 

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 120 del 2008, proposto da:  

Davide Pini, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Benedetti, domiciliato ex art. 25 cpa presso 

T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;  

contro 

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

Chiara Ghidotti, Daniela Viva, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Chiara Ghidotti in 

Brescia, via Solferino, 59;  

per l'annullamento 

- DELL’ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IN DATA 20/11/2007, RECANTE 

IL DIVIETO DI EFFETTUARE I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DI 

FABBRICATO RURALE A FINI ABITATIVI, 2 LOTTO, RICOSTRUZIONE DI VOLUME 

PREESISTENTE, DENUNCIATO CON DIA PROTOCOLLATA IL 27/7/2007; 

- DEL PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IN DATA 10/12/2007, 

RECANTE IL DINIEGO DEL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sorisole; 

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2017 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti 

i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO 

 

A. Riferisce il ricorrente di essere proprietario di un’antica cascina (in parte crollata) collocata sul 

versante collinare del Comune di Sorisole, in località “La Parte” (cfr. planimetria con ricostruzione 

storica in atti – doc. 1). Puntualizza in punto di fatto che l’edificio, costituito da piano terra, piano 

primo e fienile riadattato ad abitazione con antistante portico, era censito al Catasto Napoleonico del 

1813, e insiste nel perimetro del Parco regionale dei Colli di Bergamo in zona B3 di riqualificazione 

ambientale, mentre il PRG per tempo vigente lo classifica quale zona E4 di salvaguardia ambientale 

(art. 59 e 62-tris NTA), che ammette interventi di restauro e di ristrutturazione anche ai fini di 

trasformazione per uso residenziale non connesso all’attività agricola. 

B. Espone il Sig. Pini di aver elaborato, nell’agosto del 2005, un progetto di restauro e ristrutturazione 

del fabbricato rurale, e di averlo sottoposto sia al Consorzio del Parco dei Colli, sia al Comune di 

Sorisole. L’Ente di gestione del Parco rilasciava l’autorizzazione paesaggistica in data 11/10/2006 e 



il parere favorevole di compatibilità con il PTC del Parco con decreto del 13/10/2006. I predetti atti 

positivi sono stati assunti previo sopralluogo dei tecnici incaricati e in esito alla Conferenza di Servizi 

convocata per il 12/5/2006. 

C. Su suggerimento del Comune, il ricorrente frazionava l’intervento per fasi. Osserva l’Ing. Pini che 

la DIA del 6/11/2006 per la porzione di fabbricato individuata al mappale 4367, la DIA in data 

30/6/2006 riferita alla strada, e il permesso di costruire 12/12/2006 riguardante il piano interrato non 

incontravano alcun ostacolo presso l’autorità comunale. Viceversa, sulla domanda di ricostruzione 

della parte crollata, 2° lotto, il Comune emanava il preavviso di diniego in data 3/8/2007 e, malgrado 

il deposito delle osservazioni, emetteva l’impugnata ordinanza recante il divieto di esecuzione 

dell’intervento, qualificato come nuova costruzione. Il medesimo motivo sorreggeva il riscontro 

negativo all’istanza del permesso di costruire. 

D. Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della 

Sezione, il ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe, deducendo i seguenti motivi in diritto: 

a) Violazione dell’art. 5 commi 3 e 4 della L.r. 36/77 e dell’art. 2 delle NTA del Piano Territoriale di 

Coordinamento (PTC) del Parco, approvato con L.r. 3/4/1991 n. 8, dato che i due atti autorizzativi 

rilasciati dall’Ente Parco motivano in termini circostanziati proprio sulla parte di edificio 

parzialmente crollata, ricostruendo la “sagoma volumetrica plausibile” sulla base degli elementi 

oggettivi testimoniati in loco; puntualizza l’esponente che:  

• il Parco ha indicato le caratteristiche strutturali, volumetriche e di ingombro della parte di edificio 

collassata; 

• in sede di Conferenza di servizi del 12/5/2006 era presente anche il rappresentante comunale, che 

ha preso atto della predetta posizione assunta; 

• le norme di cui si è dato conto sanciscono il carattere vincolante delle previsioni urbanistiche del 

PTC rispetto alla pianificazione comunale, con automatico recepimento negli strumenti urbanistici 

locali e sostituzione immediata di eventuali previsioni difformi; 

• se l’intervento proposto è stato riconosciuto conforme al PTC, ad identica conclusione deve 

pervenire il Comune di Sorisole, secondo il principio di adeguamento affermato dalla normativa 

regionale (per cui il PTC prevale sul PRG); 

b) Violazione degli artt. 14 e seguenti della L. 241/90 e carenza di potere, in quanto in sede di 

Conferenza di servizi è stato espresso parere positivo ed è stata concessa l’autorizzazione anche per 

ricostruire la parte di edificio crollata (doc. 8): di conseguenza, ai sensi dell’art. 14-ter comma 9 il 

provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva sostituisce qualsiasi atto di assenso 

di competenza delle amministrazioni partecipanti; il Comune ha esaurito ogni possibilità di 

intervenire, e in particolare il potere di veto, dato che avrebbe potuto esprimere il proprio dissenso 

soltanto in sede di Conferenza (svoltasi il 12/5/2006), ovvero impugnare di propria iniziativa il parere 

e l’autorizzazione rilasciati dal Parco dei Colli; 

c) Eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà, illogicità, inosservanza dell’art. 61 delle 

NTA del PRG, dell’art. 3 del DPR 380/2001, dell’art. 27 comma 1 lett. d) della L.r. 12/2005, dal 

momento che l’intervento proposto investe un complesso edilizio esistente, fisicamente e 

strutturalmente individuato, seppure in parte diroccato; al di là dei motivi che hanno indotto il 

Comune richiedere un frazionamento in più lotti, l’opera di ristrutturazione e restauro va esaminata 

nella sua unitarietà e nella sua afferenza a un unico fabbricato; è illogico, dopo aver preso cognizione 

del progetto complessivo, consentire un’esecuzione solamente parziale, senza valorizzare il contesto 

edificato e il rudere nel medesimo ricompreso; per quanto concerne i parametri di altezza, volume, 

ingombro e architettonici, l’autorizzazione paesistica emessa dal Parco dei Colli individua il piano di 

spiccato, l’altezza massima all’imposta di gronda (alla luce della pendenza della copertura 

dell’edificio adiacente) e il volume ricostruibile; infine, la preesistenza dell’edificio nella sua 

interezza è infine attestata dal Catasto Napoleonico del 1813 e da quello del 1917 (doc. 22) nonché 

dalle cartografie dei PRG che si sono succeduti. 

E. L’amministrazione comunale si costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del gravame. In punto 

di fatto puntualizza che: 



- la porzione acquistata nel 2005 dal ricorrente era costituita da un manufatto esistente (da sottoporre 

recupero) e dai ruderi di un edificio crollato da tempo immemorabile; 

- l’esponente ha effettuato una ricostruzione storica delle vicende catastali (doc. 5), ma 

successivamente al 1937 non vi sono notizie della permanenza del manufatto nella sua interezza 

(pagina 4 relazione storica dell’Ing. Pini); 

- la rappresentazione grafica sulle tavole di azzonamento del PRG previgente (e del PGT attuale) non 

permette di risalire alla consistenza originaria del manufatto, che non esiste da tempo; 

- la documentazione fotografica prodotta (doc. 6) mette in evidenza porzioni di muri perimetrali 

crollati e una parte sopraelevata rispetto al piano di campagna, ma null’altro da cui possano evincersi 

le caratteristiche dell’edificio preesistente (superficie effettiva in pianta, superficie coperta, altezza); 

- dalla fotografia n. 4 si notano l’assenza della parete perimetrale di sinistra (sostituita da un manufatto 

in legno che non può essere l’originale), la presenza di una muratura di fondo di modesta altezza (a 

sostegno del terrazzamento del terreno soprastante) e nel lato destro di una striscia di terreno libera 

tra i ruderi e la parete del vicino fabbricato (a comprova della distanza e della “non aderenza” tra gli 

stessi); 

- l’esponente non è più in possesso, dal 22/9/2005, della qualifica di imprenditore agricolo 

professionale (doc. 10). 

F. Alla pubblica udienza del 20/9/2017 il gravame è stato chiamato per la discussione e trattenuto in 

decisione. 

 

DIRITTO 

 

Il ricorrente censura i provvedimenti comunali che hanno inibito il recupero (restauro e 

ristrutturazione) di un edificio ridotto a rudere, che egli intendeva ricostruire unitamente a un più 

ampio complesso edilizio.  

Il gravame è infondato e deve essere respinto. 

1. Sotto il primo profilo, è opinione del Collegio che la lamentata lesione delle norme sopra-ordinate 

(NTA del PTC del Parco dei Colli) non sussista.  

1.1 L’invocata previsione di cui all’art. 5 della L.r. 36/1977 disponeva al comma 3 che “Tutte le 

previsioni del piano territoriale del parco sono recepite negli strumenti urbanistici comunali che 

dovranno essere adeguati ad esse entro i termini stabiliti dal piano medesimo” e (al comma 4) che 

“In ogni caso tutte le previsioni del piano territoriale esplicano gli effetti di cui al secondo, terzo e 

quarto comma dell'art. 12 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51; sono immediatamente 

vincolanti anche nei confronti dei privati ed abrogano, sostituendole ad ogni conseguente effetto, 

eventuali difformi previsioni degli strumenti urbanistici vigenti”. Dette disposizioni sono 

sostanzialmente identiche a quelle contemplate all’art. 15 commi 3 e 4 della L.r. 16/7/2007 n. 16, in 

vigore all’epoca dell’emanazione dei provvedimenti impugnati.  

1.2 In disparte la mancata puntualizzazione, ad opera del ricorrente, delle norme di PRG che sarebbero 

in contrasto con le superiori disposizioni pianificatorie, deve essere condivisa la tesi di parte resistente 

secondo la quale la questione controversa non investe il conflitto di specifiche previsioni urbanistiche 

(anche se, in proposito, l’art. 62-tris delle NTA del PRG riproduce le norme introdotte dall’art. 10 del 

PTC del Parco), bensì la corretta qualificazione delle opere che l’esponente intende realizzare: in 

particolare, le posizioni del Consorzio del Parco e del Comune di Sorisole divergono nel determinare 

l’esatta natura dell’intervento, in quanto il primo accoglie la classificazione come “ristrutturazione e 

restauro”, mentre il secondo rinviene i caratteri tipici della nuova costruzione, non ammessa dall’art. 

62-tris delle NTA del PRG che richiama l’art. 10.7 delle NTA del Parco. In buona sostanza, non si 

pone alcuna questione di prevalenza di una normativa sull’altra (non essendo tra l’altro rintracciabile 

una definizione autonoma di ristrutturazione di un edificio ridotto a “rudere”), bensì di individuare il 

corretto approccio valutativo delle opere che il ricorrente si propone di realizzare. 

1.3 In questa prospettiva, non si rivela persuasiva la tesi che riconosce una “prevalenza” all’opinione 

espressa dal Consorzio del Parco, quando viceversa rientra nella competenza dell’autorità comunale 



– in sede di rilascio del titolo abilitativo ovvero di controllo della conformità della DIA ai parametri 

edilizi e urbanistici – la classificazione dell’intervento descritto nel progetto. In particolare, lo 

Sportello Unico per l’Edilizia di cui all’art. 5 del T.U. 380/2001 si pronuncia sulla richiesta di titolo 

abilitativo ovvero sulla DIA (oggi denominata SCIA), e pertanto la formulazione del parere dell’Ente 

Parco non esclude l’ordinaria competenza comunale sul controllo dell’attività edilizia compiuta sul 

proprio territorio.  

2. Né a differente conclusione si deve pervenire in virtù dello svolgimento della Conferenza di Servizi 

indetta il 12/5/2006, dato l’organo predetto non risulta essersi pronunciato nella sua collegialità e non 

risulta la produzione di un verbale conclusivo né l’emanazione del conseguente atto amministrativo 

di recepimento. Il Comune (doc. 11) ha al contrario dato conto di una sola riunione della Conferenza, 

dopo la quale le amministrazioni hanno agito separatamente con singoli provvedimenti 

amministrativi di competenza. La ricostruzione, peraltro, coincide nella sostanza con quella esposta 

dalla parte ricorrente nella memoria conclusiva depositata il 20/7/2017 (cfr. pagina 3). Il rilievo si 

traduce nell’infondatezza in fatto della seconda censura.  

3. Anche il terzo motivo è infondato.  

3.1 In primo luogo, l’unitarietà dell’intervento non è avvalorata dal materiale probatorio depositato 

agli atti del giudizio. Al contrario, come ha correttamente messo in luce il Comune, i resti dell’edificio 

non permettono di comprovare un’aderenza tra edifici, essendo il rudere separato e distanziato dal 

fabbricato limitrofo (fotografie - doc. 6 Comune).  

3.1 In punto di diritto, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera d) del T.U. edilizia per tempo vigente, gli 

interventi di ristrutturazione comprendono “il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi 

dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito 

degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione 

e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole 

innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica …”. 

3.2 Questo T.A.R. (cfr. sez. I – 27/3/2017 n. 418) ha già avuto modo di sottolineare che è pacifico in 

giurisprudenza che la ricostruzione dei ruderi vada considerata come realizzazione di una nuova 

costruzione, quando la parte dell’opera muraria ancora esistente non permette l’individuazione certa 

dei connotati essenziali del manufatto originario (muri perimetrali, strutture orizzontali e copertura), 

attesa la mancanza di elementi sufficienti a testimoniare le dimensioni e le caratteristiche dell’edificio 

da recuperare (T.A.R. Campania Napoli, sez. III – 27/2/2017 n. 1169).  

3.3 E’ stato affermato in proposito che <<La ristrutturazione edilizia presuppone come elemento 

indispensabile la preesistenza del fabbricato nella consistenza e con le caratteristiche 

planivolumetriche ed architettoniche proprie del manufatto che si vuole ricostruire (Cons. Stato Sez. 

IV 15 settembre 2006 n. 5375). Non è sufficiente che si dimostri che un immobile in parte poi crollato 

o demolito è esistente, ma è necessario che si dimostri oltre all’an anche il quantum e cioè l’esatta 

consistenza dell'immobile preesistente del quale si chiede la ricostruzione. Occorre, quindi, la 

possibilità di procedere, con un sufficiente grado di certezza, alla ricognizione degli elementi 

strutturali dell’edificio, in modo tale che, seppur non necessariamente “abitato” o “abitabile”, esso 

possa essere comunque individuato nei suoi connotati essenziali, come identità strutturale, in 

relazione anche alla sua destinazione (in casi analoghi la giurisprudenza ha preteso che l’immobile 

esista quanto meno in quelle strutture essenziali che, assicurandogli un minimo di consistenza, 

possano farlo giudicare presente nella realtà materiale: Cons. Stato, sez. V, 21 ottobre 2014, n. 5174; 

Cons. Stato, V, 15 marzo 1990, n. 293 e 20 dicembre 1985, n. 485). Del resto, come chiarito dalla 

giurisprudenza, la c.d. demo-ricostruzione – ovvero un’incisiva forma di recupero di preesistenze 

comunque assimilabile alla ristrutturazione edilizia – tradizionalmente pretende la pressoché fedele 

ricostruzione di un fabbricato identico a quello già esistente, dalla cui strutturale identificabilità, 

come organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura, non si può 

dunque, in ogni caso, prescindere (Cons. Stato, sez. V, 10 febbraio 2004, n. 475). L'attività di 

ricostruzione di ruderi è stata invece concordemente considerata, a tutti gli effetti, realizzazione di 

una nuova costruzione (cfr. Cass. pen. 20 febbraio 2001, n. 13982; Cons. Stato, V, 1° dicembre 1999, 



n. 2021), avendo questi perduto i caratteri dell’entità urbanistico-edilizia originaria sia in termini 

strutturali che funzionali>> (Consiglio di Stato, sez. VI – 5/12/2016 n. 5106).  

3.4 La ricostruzione di un rudere non è riconducibile nell’alveo della ristrutturazione edilizia e 

neppure in quello del risanamento conservativo, integrando in sostanza un'attività di nuova 

costruzione, attesa la mancanza di elementi sufficienti a testimoniare le dimensioni e le caratteristiche 

dell'edificio da recuperare: in particolare, un manufatto costituito da alcune rimanenze di mura 

perimetrali, ovvero un immobile in cui sia presente solo parte della muratura predetta, e sia privo di 

copertura e di strutture orizzontali, non può essere riconosciuto come edificio allo stato esistente 

(T.A.R. Toscana, sez. I – 16/5/2017 n. 692, ad avviso del quale ciò avviene per l’evidente ragione 

riconducibile al carattere derogatorio rispetto all’ordinaria disciplina che consente l’estrinsecazione 

dello ius aedificandi connesso al diritto di proprietà, che può svolgersi in via ordinaria solo in 

presenza di norme urbanistiche attuative e di dettaglio). 

3.5 Nel caso all’esame, come ammesso dalla stessa ricorrente, non si rinvengono tracce del fabbricato 

preesistente successivamente al 1937, e l’unica possibile testimonianza della sua esistenza fisica è 

costituita da una planimetria datata, dalla quale si può evincere al massimo la probabile pianta 

dell’edificio. Né appare possibile attribuire rilievo, in assenza di altri riscontri documentali, 

all’edificio attiguo, difettando totalmente elementi fattuali – dotati di un sufficiente grado di certezza 

– sull’ingombro planivolumetrico del manufatto di cui si discute, con le misure dimensionali invocate 

dalla parte ricorrente. Ciò che manca, in definitiva, è la dimostrazione di quale fosse, in concreto, la 

consistenza della costruzione nei suoi tratti essenziali, al di là delle dimensioni perimetrali soltanto 

suggerite dai ruderi documentati nelle fotografie. 

4. E’ infine inammissibile la censura afferente all’avvenuta formazione del silenzio-assenso, 

formulata nella memoria finale del ricorrente e non ritualmente notificata a controparte (cfr. per tutte 

T.A.R. Veneto, sez. I – 31/5/2017 n. 546). La doglianza avrebbe dovuto essere veicolata nel ricorso 

originario ovvero introdotta con motivi aggiunti ritualmente notificati, non essendo possibile ampliare 

con semplice memoria la materia del contendere. 

5. In conclusione, il gravame deve essere rigettato. 

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

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), 

definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe. 

Condanna parte ricorrente a corrispondere all’amministrazione resistente la somma di 2.500 € a titolo 

di compenso per la difesa tecnica, oltre a oneri di legge. 

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne 

comunicazione alle parti. 

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2017 con l'intervento dei 

magistrati: 

Roberto Politi, Presidente 

Mauro Pedron, Consigliere 

Stefano Tenca, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Stefano Tenca  Roberto Politi 

    

    

    

    



    

IL SEGRETARIO 

 


