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Sent. n. 1932/2017 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria 

 

(Sezione Prima) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 445 del 2009, proposto da:  

Anna Costantino, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele De Fina e Roberto Fotino, 

elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’avvocato Fabrizio Gallo, in Catanzaro, alla via San 

Giorgio, n. 16/18;  

contro 

Comune di Catanzaro, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati 

Gabriella Celestino, Ida Paladino e Anna Maria Paladino, elettivamente domiciliato presso il proprio 

ufficio legale, in Catanzaro, alla. via Jannoni; 

per l'annullamento 

- del provvedimento emesso dal Dirigente del Settore Edilizia privata e SUAP del Comune di 

Catanzaro in data 19 gennaio 2009, prot. n. 4074, di decadenza dal permesso di costruire rilasciato in 

data 16 ottobre 2007, n. 69890/06; 

- di ogni altro atto antecedente, conseguente, preordinato o connesso. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella udienza straordinaria per la riduzione dell’arretrato del giorno 29 novembre 2017 il 

dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. – In data 16 ottobre 2007 il Comune di Catanzaro ha rilasciato ad Anna Costantino il permesso di 

costruire n. 69890, relativo all’edificazione di un chiosco ad uso bar da posizionare in un’area di 

proprietà comunale. Nel permesso, materialmente ritirato dall’istante il 5 dicembre 2007, veniva 

specificato il termine di 365 giorni dal rilascio del titolo per l’inizio dei lavori. 

Con successivo provvedimento del 19 gennaio 2009, prot. n. 4074, la medesima amministrazione 

comunale ha dichiarato la ricorrente decaduta dall’autorizzazione, considerato che i lavori non 

avevano avuto inizio nel termine di un anno dal rilascio dell’autorizzazione. 

2. – Anna Costantino ha impugnato il provvedimento di decadenza d’innanzi a questo Tribunale 

Amministrativo Regionale, contestandone la legittimità. 

Si è costituito il Comune di Catanzaro. 



Il ricorso è stato trattato all’udienza pubblica del 29 novembre 2017, in vista della quale il Comune 

di Catanzaro ha depositato note con le quali ha affermato che il ricorso sarebbe divenuto 

improcedibile perché, nelle more della decisione, l’amministrazione aveva acconsentito alla 

realizzazione del chiosco, provvedendo alla concessione dell’area in favore della ricorrente, la quale, 

tuttavia, non aveva avviato l’attività economica, né aveva chiesto le relative autorizzazioni. 

3. – Il Collegio, preso atto di quanto dedotto e documentato dall’amministrazione intimata, ritiene 

che non sia evidente la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, su cui occorre dunque 

pronunziare, essendo esso comunque palesemente infondato. 

4. – Due sono i motivi di ricorso. 

4.1. – Con il primo si denuncia lo sviamento del potere. Infatti, il provvedimento impugnato sarebbe 

stato pronunciato per perseguire l’interesse di un diverso soggetto, la Terza Circoscrizione del 

Comune di Catanzaro, la quale aveva richiesto la revoca del titolo autorizzativo allo scopo di 

procedere alla riqualificazione dell’area. 

4.2. – Con il secondo motivo si assume che il provvedimento difetterebbe dei necessari presupposti, 

giacché i lavori erano stati avviati, e il loro avvio era stato tempestivamente comunicato, nel termine 

di un anno dal rilascio del permesso di costruire, termine che avrebbe dovuto farsi decorrere non già 

dal momento dell’emissione del provvedimento (16 ottobre 2007), ma da quello di suo ritiro da parte 

del privato (5 dicembre 2007). 

5. – Osserva il Collegio che l’art. 15 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prevede che nel permesso di 

costruire siano indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori 

non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera 

deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il 

permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga 

richiesta una proroga. 

Il provvedimento con cui il Comune pronunzia la decadenza dal permesso di costruire, dunque, non 

ha natura costitutiva, ma meramente ricognitiva di un fenomeno giuridico (la decadenza) che si 

produce ex lege. Il suo contenuto è, evidentemente, vincolato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10 luglio 

2017, n. 3371). 

6. – Nel caso di specie è pacifico che al momento della notifica del provvedimento di decadenza la 

ricorrente aveva provveduto soltanto a recintare l’area e a installare un gabbiotto adibito a spogliatoio 

e a deposito del materiale.  

Ebbene, è costante insegnamento della giurisprudenza (cfr. per tutte Cons. Stato, Sez. V, 15 luglio 

2013, n. 3823) che la recinzione del cantiere, l'apposizione del cartello dei lavori e il semplice 

"spianamento" del terreno non sono attività idonee a configurare l'inizio dei lavori tale da impedire 

la decadenza della concessione edilizia. A tal fine, infatti, l'inizio dei lavori può ritenersi sussistente 

solo a seguito dello sbancamento del terreno e della messa a punto del cantiere, attività tali da 

evidenziare l'effettiva volontà di realizzare l'opera. 

7. – Ne deriva che, indipendentemente dalla dies a quo del computo del termine di un anno, in una 

data abbondantemente successiva a quella di decorrenza di esso i lavori non erano iniziati. 

La pronunzia di decadenza dal permesso di costruire, dunque, non solo sfugge alle critiche mossegli, 

ma era addirittura doverosa e tale doverosità, esclude che esso sia stato frutto di sviamento del potere. 

8. – Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato, dovendosi regolare le spese di lite secondo il 

principio della soccombenza. 

 

P.Q.M. 

 

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

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

Condanna Anna Costantino alla rifusione, in favore del Comune di Catanzaro, in persona del suo 

Sindaco in carica, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 2.500,00, oltre ad 

accessori di legge. 



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

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2017 con l'intervento dei 

magistrati: 

Giovanni Iannini, Presidente 

Francesco Tallaro, Referendario, Estensore 

Germana Lo Sapio, Referendario 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Francesco Tallaro  Giovanni Iannini 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


