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Sent. n. 1837/2017 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia 

 

Lecce - Sezione Prima 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 1669 del 2016, proposto da:  

Stefano Semeraro, Comasia Mastrovito, rappresentati e difesi dall'avvocato Nicolangelo Zurlo, con 

domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;  

contro 

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

Pierfranco Zizzi, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Mormando in Lecce, piazzetta D'Enghien 

N. 1;  

per l'annullamento 

dell'ordinanza del responsabile tecnico del Comune di Cisternino n. 173 del 14/9/2016, con la quale 

si ingiunge ai ricorrenti di demolire tutte le opere, indicate nella premessa dello stesso provvedimento, 

ritenute in parte realizzate in difformità dei titoli abilitativi DIA del 24/6/2010, SCIA del 19/12/2012 

e SCIA del 18/1/2016 e in parte in assenza di titolo abilitativo e di autorizzazione paesaggistica; 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2017 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi 

per le parti i difensori come da verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Con il gravame in epigrafe, l’odierno ricorrente adisce questo Tribunale al fine di ottenere 

l'annullamento, previa sospensiva, dell'ordinanza con la quale il Comune di Cisternino ha ingiunto la 

demolizione del manufatto, indicato in premessa, ed il ripristino dello stato dei luoghi, affermando, 

tra le altre cose, che i ricorrenti hanno realizzato "Opere in assenza di titolo abilitativo e di 

Autorizzazione paesaggistica, consistenti nella ristrutturazione del fabbricato originariamente 

esistente, accertato essere di superficie di circa 17,00 mq, e nuova edificazione della superficie di 

circa 68,00 mq in ampliamento al di fuori della sagoma del .fabbricato esistente". 

Si è costituito il Comune intimato resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione. 

Con ordinanza n. 640/2016, questo collegio ha accolto l'istanza cautelare proposta dai ricorrenti, 

sostenendo che il gravame sarebbe "suscettibile di accoglimento rilevata la sussistenza di dubbi in 

relazione all'effettiva consistenza del fabbricato prima delle opere di ristrutturazione eseguite dal 

ricorrente. 



2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 

2.1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 comma 4 

L. 241/1990 e s.m.i.  

Il Comune di Cisternino con il provvedimento impugnato ha violato le garanzie previste dall'art. 19, 

comma 4, legge n. 241 del 1990 che in presenza di una s.c.i.a. illegittima, consente certamente 

all'Amministrazione di intervenire anche oltre il termine perentorio di 30 giorni (in materia edilizia) 

previsto dal comma 3, ma solo alle condizioni, e seguendo il procedimento, cui la legge subordina 

l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi e, quindi, tenendo 

conto, oltre che degli eventuali profili di illegittimità dell'attività assentita per effetto della s.c.i.a. 

ormai perfezionatasi, dell'affidamento ingeneratosi in capo al privato per effetto del decorso del 

tempo, e, comunque, esternando le ragioni di interesse pubblico a sostegno del provvedimento 

repressivo. 

Nel caso di specie l’Amministrazione avrebbe violato l'art. 19, comma 4, della legge n. 241/1990, 

avendo ordinato la demolizione senza previamente procedere all'annullamento in autotutela del 

provvedimento amministrativo formatosi in seguito alla presentazione della S.C.I.A. e del 

conseguente decorso del termine di tempo previsto. 

Oltretutto, sempre secondo parte ricorrente, il Comune di Cisternino non avrebbe più potuto fare 

ricorso all'autotutela amministrativa essendo decorso un termine di tempo superiore a 18 mesi dalla 

"formazione" del provvedimento. 

La censura non è fondata. 

Si deve, infatti, rilevare che i ricorrenti, in occasione della presentazione della S.C.I.A., hanno 

falsamente rappresentato all'Amministrazione comunale lo stato di fatto dell’immobile preesistente 

in quanto non hanno dichiarato la realizzazione di un ampliamento del manufatto esistente, omettendo 

anche di indicare l'originaria consistenza di tale manufatto. 

Pertanto, alla vicenda per cui è causa deve applicarsi il comma 2-bis dell'art. 21-nonies della L. n. 

241/1990, ai sensi del quale "I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false 

rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o 

mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono 

essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al 

comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI 

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445". 

Conseguentemente, nel caso di specie, il limite temporale dei 18 mesi non opera, proprio in 

conseguenza della falsa rappresentazione dei fatti contenuta negli atti prodromici alla formazione del 

provvedimento amministrativo. 

Acclarato, quindi, che l'amministrazione comunale avrebbe potuto legittimamente procedere 

all'annullamento del provvedimento anche successivamente allo spirare del termine di 18 mesi, si 

deve precisare che, in ogni caso, l'ordinanza di demolizione è un atto dovuto in presenza della 

constatata realizzazione dell'opera abusiva in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità dallo 

stesso. 

2.2. Per motivi di carattere logico-guridici il collegio ritiene di scrutinare congiuntamente il secondo 

e il terzo motivo di ricorso.  

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la Violazione di legge (art. 3, L. n. 241/1990, in relazione 

all'art. 33 T.U.E.). Violazione e falsa applicazione dell'art. 27 D.P.R. n.380/2001. Eccesso di potere 

per travisamento e mancata valutazione dei fatti. Contraddittorietà. Mancata ponderazione e 

comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento. Violazioni del principio del giusto 

procedimento: il provvedimento sarebbe stato emesso in violazione dei principio collaborativo e in 

carenza di istruttoria. 

Al riguardo parti ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 3, L. n. 241 del 1990 per difetto di 

motivazione, atteso che il relativo obbligo, normalmente attenuato nei casi di atti dovuti ed a 

contenuto vincolato, si riespanderebbe nei casi in cui la sola descrizione degli abusi accertati non 

rifletterebbe di per sé l'illecito contestato, occorrendo, in siffatte evenienze, in aggiunta ad una 



descrizione delle opere accertate, una qualificazione giuridica dell'intervento abusivo, onde 

consentirne la sussunzione in una delle diverse e fra loro alternative, fattispecie incriminatrici. 

Giova in proposito evidenziare l'evidente difetto di istruttoria che ha caratterizzato la gestione della 

pratiche edilizia dei ricorrenti. 

In primis va rimarcato come non sia rispondente al vero la circostanza che il fabbricato 

originariamente esistente fosse di mq 17,00, così rendendo del tutto privo di titolo abilitativo quelle 

opere edilizie che hanno portato alla effettiva ristrutturazione di un fabbricato con superficie 

complessiva di mq 85 circa con un eccedenza di ben 68 mq in ampliamento fuori dalla sagoma 

dell'edificio esistente (come disposto nel provvedimento impugnato). 

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta l’eccesso di potere per istruttoria carente e difettosa. Mancata 

valutazione di circostanze di fatto dedotte e determinanti. Violazione art. 3 L. 241/90. Motivazione 

perplessa, carente e pretestuosa. 

Apodittica risulterebbe l'affermazione che la superficie del fabbricato preesistente fosse solo di mq 

17 e non già di mq 76 come espressamente riportato nell'atto di vendita dell'immobile e come emerge 

dalle planimetrie catastali. In proposito si richiama quanto già sopra detto a proposito della istruttoria 

già effettuata dal comune e dalla Soprintendenza sulla documentazione allegata alla comunicazione 

contenuta nella DIA e, poi, nella SCIA, nel corso della quale nulla è stato rilevato circa la effettiva 

consistenza del fabbricato preesistente. 

Tale mancanza di rilievi (evidenziati successivamente dopo circa 6 anni!) ha ingenerato nei ricorrenti 

un legittimo affidamento sulla perfetta regolarità dei titoli abilitativi formatisi e assentiti. 

Le censure non colgono nel segno. 

Parte ricorrente ha sostenuto che la superficie dell'immobile fosse maggiore (ca 76 mq), rispetto a 

quanto affermato dal Comune nel provvedimento impugnato. Tale superficie sarebbe confermata dai 

dati catastali e da quelli contenuti nell'atto di compravendita. 

Le circostanze rappresentate dai ricorrenti non risultano provate, atteso che né i dati catastali né il 

contenuto dell'atto di proprietà hanno valenza probatoria. 

A tal proposito il collegio ritiene di aderire all’orientamento secondo il quale l’onere di fornire la 

prova dell'epoca di realizzazione di un abuso edilizio incombe sull'interessato e non 

sull'amministrazione la quale, in presenza di un'opera edilizia non assistita da un titolo che la legittimi, 

ha solo il potere-dovere di sanzionarla ai sensi di legge e di adottare, ove ricorrano i presupposti, il 

provvedimento di demolizione. Trova integrale applicazione anche nel processo amministrativo la 

disciplina contenuta nell'art. 2697 c.c. (corrispondente, ora, all'art. 64, comma 1, d.lgs. n. 104/2010) 

secondo la quale spetta a chi agisce in giudizio indicare e provare i fatti. Ciò implica che chi agisce 

in giudizio debba comunque fornire gli elementi probatori a favore delle proprie tesi. 

Conseguentemente nel giudizio di impugnazione dell’ordinanza repressiva di un abuso edilizio è 

onere del privato fornire la prova dello "status quo ante", in quanto la p.a. non può di solito 

materialmente accertare quale fosse la situazione dell'intero suo territorio. Pertanto chi realizza 

interventi, ritenuti abusivi, su immobili esistenti, è tenuto a dimostrare rigorosamente, se intende 

evitare le misure repressive di legge, lo stato della preesistenza, proprio in applicazione del principio 

generale di cui all'art. 2697 c.c. (TAR Campania – Napoli n. 2083/2012). 

In ogni caso, però, anche se si dovesse considerare provata la consistenza del manufatto nella misura 

affermata dal ricorrente, non può essere trascurato il fatto, incontestato da parte ricorrente, che la 

nuova edilizia è di 85 mq e, quindi, di superficie (e volume) comunque superiore all'originario 

immobile, risultando, quindi, incontestato che si tratti di un ampliamento al di fuori della sagoma del 

fabbricato preesistente, ampliamento realizzato quindi in assenza di titolo abilitativo edilizio e di 

Autorizzazione paesaggistica. 

2.3. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 37, D.P.R. n. 380/2001. 

Insussistenza dei presupposti della sanzione dell'abbattimento. Opere realizzate in difformità di 

quanto comunicato nella denuncia di inizio di attività, applicabilità della mera sanzione pecuniaria. 

Per quanto fosse incisiva la difformità dell'opera realizzata rispetto a quanto comunicato, 

l'amministrazione intimata non avrebbe potuto in ogni caso imporre l'abbattimento delle opere 



realizzate e la messa in pristino dei luoghi, dovendo in ogni caso optare per la mera sanzione 

pecuniaria. 

La censura non è fondata. 

L’ampliamento di un edificio che comporti la modifica della sagoma dello stesso, come nel caso che 

ci occupa, necessita sempre del rilascio del permesso di costruire, ragion per cui l'attività edilizia 

effettuata dai ricorrenti configura palesemente un illecito edilizio di fronte al quale l'Amministrazione 

comunale non poteva esimersi dall'ordinare la demolizione del manufatto abusivo ed il ripristino dello 

stato dei luoghi. 

3. Per i motivi predetti il ricorso deve essere respinto. 

La particolarità delle questioni affrontate rende opportuna la compensazione delle spese del giudizio. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente 

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

Spese compensate. 

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

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2017 con l'intervento dei 

magistrati: 

Antonio Pasca, Presidente 

Patrizia Moro, Consigliere 

Mario Gabriele Perpetuini, Referendario, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Mario Gabriele Perpetuini  Antonio Pasca 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


