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Sent. n. 662/2018 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche 

 

(Sezione Prima) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 584 del 2004, proposto da:  

Calcabrina Francesca Romana, rappresentata e difesa dall'avvocato Pier Paolo Persichini, con 

domicilio eletto presso lo studio Avv. Giusi Aluigi in Ancona, corso Mazzini, 160;  

contro 

Comune di Pollenza non costituito in giudizio;  

per l'annullamento 

del provvedimento del 1 aprile 2004 n. 19 con cui il Dirigente del Settore B del Comune di Pollenza 

ha ingiunto la demolizione di opere eseguite in assenza di permesso di costruire, nonché di ogni atto 

presupposto, connesso e conseguente. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2018 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i 

difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

 

La ricorrente espone di essere proprietaria di un appartamento di civile abitazione posto al primo 

piano di un edificio condominiale sito a Pollenza. Largo Verga n. 9. 

Successivamente, ha presentato una domanda di autorizzazione edilizia per la costruzione di un 

pergolato ligneo da realizzare su un terrazzo di sua proprietà. 

Il Comune di Pollenza ha accolto l’istanza con autorizzazione n. 139 del 2003. 

La ricorrente dichiara di avere poi coperto il pergolato con una tettoia in legno e di essere 

successivamente stata destinataria di un procedimento amministrativo diretto all'accertamento di 

presunti abusi edilizi. 

Dopo un sopralluogo, la comunicazione di avvio del procedimento e la presentazione degli scritti 

difensivi della ricorrente, è stata notificata a quest’ultima l’impugnata ordinanza, con la quale si 

disponeva la demolizione della predetta copertura, oltre che la riduzione in altezza del pergolato di 

cui all'autorizzazione edilizia già rilasciata. 

La ricorrente contesta l’ordinanza con tre articolati motivi di ricorso, deducendo vizi di violazione di 

legge, eccesso di potere e travisamento dei fatti.  

Con ordinanza n. 315 del 2004 è stata accolta l’istanza cautelare, anche al fine di consentire la 

presentazione di istanza di concessione in sanatoria. 



Il Comune resistente non si è costituito in giudizio. Ha però depositato una relazione sui fatti di causa, 

in data 9 aprile 2014 a seguito di ordinanza presidenziale istruttori n. 149 del 2014. 

Alla pubblica udienza del 23 maggio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

1 Va premesso che, a seguito dell’istruttoria eseguita dal Tribunale, risulta non contestato che la 

ricorrente (come peraltro da essa stessa dichiarato nell’istanza di prelievo del 15 marzo 2011) abbia 

presentato istanza di accertamento di conformità in data 11 dicembre 2009. La relazione del Comune 

del 9 aprile 2014, pur affermando che l’istanza è stata rigettata, non riporta gli estremi del 

provvedimento di reiezione, per cui appare probabile che vi sia stata la formazione del silenzio rigetto 

ai sensi dell’art. 36, comma 3, del DPR n. 380 del 2001. Si ritiene comunque di soprassedere 

sull’eventuale improcedibilità del ricorso a causa della mancata impugnazione del diniego tacito (si 

veda sul punto Tar Umbria, n. 414 del 2 luglio 2018) in quanto lo stesso è infondato nel merito. 

1.1 L’impugnata ordinanza si basa sulla difformità dell’opera dall’autorizzazione n. 139 del 2003, a 

causa della realizzazione di un porticato, in luogo di un pergolato, di altezza maggiore di quella 

autorizzata e provvisto di una copertura stabile, in contrasto con quanto indicato nella relazione 

tecnica allegata al progetto e con le prescrizioni dell’autorizzazione. Le modifiche apportate 

avrebbero comportato l'obbligo di presentare domanda di concessione edilizia (ora permesso di 

costruire), il rispetto delle distanze dai confini di proprietà e la presentazione di documentazione 

antisismica. 

1.2 Con riguardo alle violazioni di legge oggetto del primo motivo di ricorso, non è condivisibile la 

censura di violazione dell’art. 7, commi 2 e 3, della legge n. 47 del 1985. In particolare, come chiarito 

in giurisprudenza, quando un pergolato viene coperto, nella parte superiore (anche per una sola 

porzione) con una struttura non facilmente amovibile (realizzata con qualsiasi materiale), è 

assoggettato alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie (si veda Cons. Stato, VI, 25 gennaio 

2017, n. 306 e 18 febbraio 2015, n. 825). Nel caso in esame, parte ricorrente ha proceduto alla 

copertura in legno del pergolato, realizzando quindi una struttura stabile. 

1.3 Per quanto sopra, la tettoia oggetto del presente ricorso, indipendentemente dalla sua natura o 

meno di pertinenza, è comunque tenuta al rispetto delle distanze codicistiche. In particolare, anche 

gli accessori e le pertinenze che abbiano dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati al 

resto dell'immobile, così da ampliarne la superficie o la funzionalità economica, sono soggette al 

rispetto della normativa sulle distanze, così come qualsiasi manufatto non completamente interrato 

che abbia i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, 

incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, 

indipendentemente dal livello di posa e di elevazioni dell'opera (Cass. Civ., 3 gennaio 2013, n. 72; 

Cons. Stato, IV, 8 gennaio 2018, n.72) 

1.4 La tettoia così intesa deve quindi essere realizzata in conformità alle disposizioni del testo unico 

dell'edilizia (DPR n. 380 del 2001) e alle norme dallo stesso richiamate in tema di disciplina 

urbanistica ed edilizia (art. 12), tra cui quella sulle distanze previste dal codice civile. 

1.5 Tra queste ultime, vanno ricomprese quelle sulle distanze tra le vedute contenute nell’art. 907 del 

codice (Cons. Stato, IV, n. 72/2018 cit.; 2 marzo 2018, n. 1309). 

1.6 Sul punto va aggiunto che il provvedimento impugnato precisa che il manufatto, come modificato 

da parte ricorrente, deve rispettare le distanze tra i confini di proprietà e quelle relative alle vedute di 

cui all’art. 907 del codice civile. Il mancato rispetto delle distanze minime dai confini di proprietà e 

di quelle previste dal citato art. 907 c.c. è peraltro stato contestato dal Comune nella comunicazione 

del 26 marzo 2004, relativa al sopralluogo del precedente 6 marzo 2004, richiamato dal 

provvedimento impugnato e successivamente versato in atti (e non oggetto di specifiche censure) ed 

è esso stesso motivo sufficiente per giustificare l’ordinanza impugnata (nella relazione comunale del 

9 aprile 2014, si afferma che il mancato rispetto distanza tra i confini è la ragione per cui non è stata 

concessa la sanatoria). 

1.7 Sono infondate anche le altre censure dedotte da parte ricorrente. Con riguardo alla dedotta 

violazione dell’art. 31 del DPR n. 380 del 2001 per l’eccessiva brevità del termine concesso per la 

rimessione in pristino (60 giorni, invece di 90), tale eventuale irregolarità non rende invalido il 



provvedimento impugnato, dato che riguarda le condizioni della sua esecuzione e l’eventuale 

rimessione in pristino. Peraltro, l’ordine di demolizione è stata sospeso da questo Tribunale in data 7 

luglio 2004, per cui all’epoca erano già scaduti anche i 90 giorni dalla sua comunicazione (datata 5 

aprile 2004), previsti dalla normativa citata per la rimessione in pristino. 

1.8 Non sussiste neanche il dedotto vizio di difetto di motivazione. Il provvedimento è correttamente 

motivato e nella citata relazione dell’Ufficio Tecnico 26 marzo 2004, in atti, si dà atto della ricezione 

della memoria della ricorrente datata 3 marzo 2018. In ogni caso, come è noto l’ordine di demolizione 

è un atto vincolato nel contenuto, per cui, a rigore, non deve necessariamente essere preceduto da un 

avviso di avvio del relativo procedimento, anche in considerazione della consequenziale intangibilità 

ai sensi dell'art. 21 octies. della legge n. 241 del 1990 (da ultimo Tar Campania – Napoli, 8 maggio 

2018, n. 3066). 

2 Per quanto riguarda il dedotto vizio di eccesso di potere, il mancato rispetto della normativa sulle 

distanze prevista dal Codice Civile, è precettiva e inderogabile, per cui non riguarda solo i rapporti 

tra privati (Cons. Stato, VI, 13 dicembre 2017, n. 5863).  

3 L’ultimo motivo, ove si deduce il travisamento dei fatti relativamente la calcolo delle distanze, è 

del tutto generico e non riporta deduzioni e calcoli specifici sull’affermato rispetto delle distanze. 

4 Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso è infondato e deve essere respinto. 

4.1 Nulla per le spese, vista la mancata costituzione del comune intimato.  

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando 

sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Nulla per le spese. 

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

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2018 con l'intervento dei 

magistrati: 

Maddalena Filippi, Presidente 

Gianluca Morri, Consigliere 

Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Giovanni Ruiu  Maddalena Filippi 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


