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Sent. n. 1216/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 178 del 2013, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-,
rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Guantario, con domicilio eletto presso lo studio
dell’avvocato Antonio Vinci in Bari, via De Rossi n. 203;
contro
Comune di Andria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in
sostituzione dell’avv. dall'avvocato Raffaella Travi, dall'avvocato Giuseppe De Candia, con domicilio
digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alberto
Bagnoli in Bari, via Dante Alighieri n.25;
nei confronti
-OMISSIS-non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della diffida a demolire e ripristino stato dei luoghi prot. n. -OMISSIS-del [omissis], notificata il
5.12.2012 delle opere abusive realizzate su suolo di proprietà del comune di Andria, attiguo al
fabbricato sito alla via -OMISSIS-; nonché ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale
con particolare riferimento alla relazione di servizio redatta dal Settore Polizia Municipale – Nucleo
Edilizia del 8.10.2012, prot. n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2019 la dott.ssa Rosaria Palma e uditi per le parti
i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.I ricorrenti sono proprietari di unità immobiliari facenti parte del condominio sito nel Comune di
Andria alla -OMISSIS-(civici -OMISSIS-).
2. Precisano che le predette unità abitative sono state loro alienate, con garanzia di agibilità,
dall’impresa costruttrice (-OMISSIS-), poi divenuta società a responsabilità limitata (-OMISSIS-).
3. Deducono, indi, di essere stati destinatari, unitamente al costruttore – individuato, peraltro,
dall’Amministrazione comunale intimata come responsabile dell’abuso- di un provvedimento di
diffida a demolire e di ripristino dello stato dei luoghi in relazione ai seguenti abusi edilizi: a)
recinzione in lamiera realizzata a chiusura del suolo in ditta al comune di Andria a destra rispetto al

prospetto del fabbricato, realizzato nel periodo in cui il suolo in questione era utilizzato come spazio
di cantiere; b) realizzazione sul medesimo suolo di due piattaforme: una in calcestruzzo utilizzata
come base per la gru di cantiere, l’altra, pavimentata, su cui insiste una botola di ispezione di un
serbatoio di gas.
4. Con l’odierno ricorso hanno impugnato le predette determinazioni comunali deducendo in
particolare che le opere in cemento e la pavimentazione con la botola d'ispezione di un serbatoio di
gas costituiscono opere imputabili esclusivamente all'impresa costruttrice e venditrice che, difatti, ha
garantito l'agibilità delle unità immobiliari vendute e la loro fruibilità anche per l'impianto di
riscaldamento.
5. Gli istanti affidano il gravame ai seguenti motivi di ricorso: 1) Violazione dell'art. 7 L.n. 241/90;
2) Eccesso di potere per carente e difettosa motivazione nonché violazione dei principi
giurisprudenziali vigenti in subiecta materia e omessa istruttoria sulla ascrivibilità della condotta
censurata ai ricorrenti. Omessa considerazione della ascrivibilità all'impresa costruttrice e venditrice.
Omessa considerazione della titolarità del permesso di costruire in capo al -OMISSIS-, titolare della
ditta -OMISSIS-: Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 T.U. Edilizia in relazione all'art. 29
(d.p.r. n. 380/2001). Omessa considerazione della titolarità della proprietà del suolo oggetto di abuso
edilizio in capo al Comune di Andria e non già ai ricorrenti.
6. Si è costituito per resistere al ricorso il Comune di Andria.
7. In data 30.7.2018 i ricorrenti hanno depositato istanza ex art. 82 cod. proc. amm. ai fini della
fissazione dell’udienza di discussione.
8. All’esito dell’udienza straordinaria del 16.1.2019, con ordinanza n. 135/2019, il Collegio ha
ritenuto necessario acquisire, ai fini del decidere, a cura del Comune di Andria, l’atto impugnato - e
tutti gli atti ad esso connessi specie di natura istruttoria- in uno ad adeguata relazione tecnica
esplicativa di accompagnamento; e, a cura dei ricorrenti, copia dei titoli di acquisto delle unità
immobiliari in proprietà degli istanti ed il regolamento di condominio relativo al fabbricato.
9. Espletati gli adempimenti istruttori, all’udienza pubblica del 10.4.2019, la causa, sentite le parti, è
stata introitata in decisione.
10. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 7 L. 241/90 e che la
comunicazione della diffida, in assenza di preventiva comunicazione di avvio del procedimento,
avrebbe sostanzialmente impedito la piena esplicazione del diritto di difesa.
10.1. Il motivo è infondato.
10.2. La disciplina relativa alla repressione degli abusi edilizi su suoli demaniali di cui all’art. 35
d.p.r. n. 380/2001 prevede precipuamente l’obbligo per l’amministrazione di adottare un atto di
diffida – non ripetibile- a demolire, prodromica all’adozione dell’ordinanza di demolizione.
L’avversata diffida, quindi, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, assolve di per sé
stessa agli obblighi di comunicazione necessari per l’esercizio del potere, e, pertanto, non deve essere
preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento (T.A.R. Venezia, sez. II, 10/12/2018,
n.1128), trattandosi di attività amministrativa dal contenuto vincolato.
11. L'art. 35 del D.P.R. n. 380 del 2001, infatti, è norma speciale e di particolare rigore rispetto a
quella ordinaria dettata dall'art. 31, T.U. edilizia, che, peraltro, non prevede la necessaria concessione
del termine di 90 giorni tenuto conto della peculiare gravità della condotta sanzionata, trattandosi di
costruzione realizzata su suoli pubblici.
La disposizione in questione, in conclusione, non lascia all'Ente locale alcuno spazio per valutazioni
discrezionali, una volta accertata la realizzazione di interventi eseguiti in assenza o in totale difformità
dal permesso di costruire sui suoli demaniali (ex multis, T.A.R. Napoli, sez. VII, 15/11/2018, n.6631).
12. Ciò posto, non colgono nel segno le contestazioni relative alla non imputabilità ai ricorrenti degli
obblighi demolitori, non essendo al riguardo determinante la formulazione letterale dell’art. 35 dpr
380/01, laddove riferisce la diffida solo al responsabile dell’abuso, stante la natura demaniale dei
suoli indebitamente occupati.
12.1. Difatti, principiando dal generale obbligo per le amministrazioni di ingiungere la demolizione
di opera edilizia abusiva anche nei confronti del proprietario (ex art. 31 d.p.r. 380/01)

indipendentemente dall'essere o meno responsabile delle opere abusive, in ragione dell’attuale
disponibilità del bene, nel caso in esame, la diffida, ex art. 35 dpr 380/01, doveva in ogni caso essere
rivolta anche nei confronti dei ricorrenti in quanto utilizzatori o, comunque soggetti aventi la
disponibilità dei manufatti abusivi, e, quindi, come tali, in grado di porre fine alla situazione
antigiuridica contestata (in termini, T.A.R. Liguria, sez. I, 30 aprile 2015, n. 430; Consiglio di Stato
sez. VI 30 marzo 2015 n. 1650).
12.2. E tanto indipendentemente dal coinvolgimento o meno degli stessi nella realizzazione
dell'abuso, in considerazione del carattere ripristinatorio della disposta demolizione, non assumendo,
quindi, rilievo il fatto che i manufatti abusivi siano stati realizzati in epoca antecedente all'acquisto
da parte degli istanti, prevalendo, piuttosto, la necessità di rimuovere i manufatti dal suolo pubblico.
12.3. Al riguardo, emerge dalla documentazione versata in atti a seguito degli incombenti istruttori
disposti dal Collegio (cfr. il regolamento di condominio ed i verbali di Polizia Municipale), che i
ricorrenti hanno l'utilizzo e la disponibilità delle due piattaforme realizzate sull’area interessata
contigua al loro edificio, tanto più che su quella pavimentata insiste una botola di ispezione di un
serbatoio di gas, ad uso esclusivo degli impianti termici a servizio delle unità immobiliari degli
odierni ricorrenti. Tanto, evidentemente, è sufficiente a legittimare anche nei confronti degli istanti
l’ordine ripristinatorio, restando impregiudicata per gli stessi la possibilità di rivalersi, con i mezzi
consentiti dall’ordinamento, nei confronti del costruttore.
13. Il Collegio, tuttavia, ritiene di non poter estendere tali conclusioni alla recinzione in lamiera di
cui non vi è prova della effettiva disponibilità (recte fruibilità) della stessa da parte dei condomini,
tenuto conto che nella relazione di servizio dell’8.2.2010 della Polizia Municipale la predetta
recinzione è indicata come strumentale esclusivamente alla delimitazione dello spazio di cantiere.
14. Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere accolto in parte
limitatamente alla domanda di annullamento della diffida a rimuovere la recinzione in lamiera, con
conseguente permanere a carico dei ricorrenti dell’obbligo di rimozione delle due piattaforme, di cui
una asservita al serbatoio di gas.
15. La parziale reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Terza), definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
-lo accoglie parzialmente nei sensi di cui in parte motiva, per l’effetto annullando la diffida comunale
nella parte in cui ingiunge la rimozione della recinzione in lamiera.
- lo respinge per la restante parte.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Dibello, Presidente FF
Giacinta Serlenga, Consigliere
Rosaria Palma, Referendario, Estensore
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