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Sent. n. 5608/2020 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Consiglio di Stato 

 

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 8265 del 2010, proposto dalla società -OMISSIS-., in persona  

del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Guadagni, con 

domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Criscuolo in Roma, via Cosseria, 2;  

contro 

Comune di Cordignano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati 

Fabio Lorenzoni e Maurizio Zanchettin, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Lorenzoni in 

Roma, via del Viminale, 43;  

per la riforma 

della sentenza breve del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE II n. -OMISSIS-, resa tra le parti, 

concernente la demolizione e rimozione di opere abusive e il risarcimento dei danni. 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

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

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica telematica tenutasi da remoto del giorno 28 luglio 2020 il Cons. Paolo 

Giovanni Nicolò Lotti e dati per presenti, ai sensi dell’art. 84, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 

(conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27) gli avvocati delle parti costituite in appello. 

 

FATTO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sez. II, -OMISSIS-, n. -OMISSIS- ha respinto 

il ricorso, proposto dall’attuale parte appellante, per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione e 

di rimozione delle opere eseguite in assenza del permesso di costruire, prot. n. -OMISSIS-. 

Secondo il TAR, sinteticamente: 

- i fatti non sono contestati nella loro materialità in quanto gli stessi si evincono dalla documentazione 

fotografica allegata dall’Amministrazione comunale e dal verbale di sopralluogo del -OMISSIS-; 

- dalla procedura per l’iscrizione nel registro delle imprese che esercitano l’attività di recupero di 

rifiuti non pericolosi e dalla relativa comunicazione di inizio di attività ex artt. 31 e 33 d.lgs. n. 22-

1997 non discende alcuna abilitazione di tipo edilizio alla realizzazione delle opere indicate 

nell’ordinanza demolitoria; 

- dette opere edilizie di trasformazione del territorio sono dunque state realizzate, senza concessione, 

in zona agricola, e come tali sono sanzionabili sia in quanto prive di titolo sia per contrasto col P.R.G. 

vigente; 

- non può essere accolta la tesi della società ricorrente secondo la quale l’Amministrazione avrebbe 

dovuto tenere conto della reale vocazione dell’area di sua pertinenza, ormai di fatto occupata da 



attività artigianali e non agricole, e non invece della destinazione urbanistica impressa dal P.R.G. 

vigente; 

- né appare meritevole di accoglimento la censura con la quale la società -OMISSIS- deduce l’omessa 

comparazione tra l’interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi e l’interesse privato alla 

prosecuzione dell’attività di recupero degli inerti, in considerazione del notevole lasso di tempo 

intercorso tra l’insediamento della stessa nell’area interessata dall’ordinanza demolitoria (1983) e tale 

ultimo provvedimento; 

- in realtà, nel caso di specie, l’attività di recupero di inerti è stata intrapresa solo nel 2002 e non nel 

1983. 

La parte appellante contestava la sentenza del TAR, eccependone l’erroneità e riproponendo, nella 

sostanza, i motivi del ricorso di primo grado. 

Con l’appello in esame chiedeva l’accoglimento del ricorso di primo grado. 

Si costituiva il Comune appellato chiedendo il rigetto dell’appello. 

All’udienza pubblica tenutasi da remoto ed in modalità telematica ai sensi dell’art. 84, comma 5, D.L. 

17 marzo 2020, n. 18 (conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27)del 28 luglio 2020 la causa veniva trattenuta 

in decisione. 

 

DIRITTO 

 

1. Oggetto del giudizio è il provvedimento di demolizione e di rimozione in pristino dello status quo 

ante dell’impianto fisso per la frantumazione (frantoio e vagliatura) di materiale inerte sull’area nella 

disponibilità della società ricorrente, con deposito di materiali provenienti dal frantoio e da 

demolizioni (con occupazione di un’area di circa 2400 mq.), nonché della sopraelevazione della 

recinzione esistente (condonata a ml. 2.20) fino all’altezza di circa -OMISSIS- – area di avente 

funzione agricola – produttiva. 

Secondo parte appellante, in sintesi, le opere sarebbero strettamente funzionali all'attività di recupero 

di inerti mediante frantumazione a cui la ditta era autorizzata in forza della D.I.A., ai sensi del d.lgs. 

n. 22-1997, e conseguentemente, in presenza della predetta autorizzazione e in assenza di 

provvedimenti inibitori o sanzionatori dal 2002 al 2007, l’Amministrazione non potrebbe più 

legittimamente intervenire a distanza di un notevole lasso di tempo anche in considerazione 

dell’affidamento del privato circa la legittimità delle predette installazioni. 

2. Con il primo motivo di appello, in specifico, si deduce che la determinazione dirigenziale n.-

OMISSIS- sarebbe stata emessa in carenza di istruttoria. 

Il Collegio rileva, al contrario, che l’abuso contestato, costituito come detto, dall'impianto per la 

frantumazione/separazione di materiali di recupero, e dall'annesso deposito di materiali di ampiezza 

pari a circa mq. 2.500, è stato oggetto di un accertamento specifico e circostanziato che ha dimostrato 

che detto intervento abusivo nulla ha a che vedere con i pregressi "condoni" presentati dalla parte 

appellante che riguardavano edifici o porzioni di edifici e non l'impianto in esame, oggetto 

dell'ordinanza -OMISSIS-, qui impugnata. 

Il predetto accertamento, peraltro, ha legittimamente riconosciuto che l'impianto in contestazione è 

da ritenersi totalmente abusivo perché costruito senza titolo edilizio in area classificata -OMISSIS-, 

che necessitava del rilascio del titolo edificatorio.  

Peraltro, parte appellante non ha mai chiesto la sanatoria per l'abuso per cui è causa, proprio perché 

l'impianto non era sanabile in quanto in contrasto con la destinazione di zona (agricola) impressa dal 

PRG. 

3. Con il secondo motivo di appello si deduce la contraddittorietà del provvedimento impugnato nella 

parte in cui accenna all’eventuale sanabilità dell'intervento. 

Tale rilievo è da ritenersi insussistente, posto che il riferimento all’eventuale sanabilità dell'intervento 

costituisce mera formula di stile, è formulata in via astratta e non comprende alcuna volontà 

dispositiva del Comune, non presentandosi, in questo modo, in alcun modo contraddittoria con il 

contenuto del provvedimento impugnato nel presente giudizio. 



4. Con il terzo motivo di appello si insiste sul ritardo nella repressione dell’abuso. 

Al riguardo, occorre ricordare che l’Adunanza Plenaria con sentenza 17 ottobre 2017, n. 9, ha escluso 

che l’ordinanza di demolizione di immobile abusivo (pur se tardivamente adottata) debba essere 

motivata sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata; 

non può, pertanto, porsi neppure un problema di affidamento, che presuppone una posizione 

favorevole all’intervento riconosciuta da un atto in tesi illegittimo, poi successivamente oggetto di un 

provvedimento di autotutela (in tal senso vedasi anche Consiglio di Stato, sez. VI, 21 marzo 2017, n. 

1267).  

Infatti, l’ordinamento tutela l’affidamento di chi versa in una situazione antigiuridica soltanto laddove 

esso presenti un carattere incolpevole, mentre la realizzazione di un’opera abusiva si concretizza in 

una volontaria attività del costruttore realizzata contra legem (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. 

IV, 28 febbraio 2017, n. 908; id., sez. VI, 13 dicembre 2016, n. 5256). 

In particolare, riguardo all’ordine di demolizione, si osserva il carattere rigidamente vincolato, che 

non richiedeva né una specifica motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico 

concreto e attuale alla demolizione, né una comparazione fra l’interesse pubblico e l’interesse privato 

al mantenimento in loco dell’immobile.  

Pertanto, non può ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una 

situazione di fatto abusiva, che il tempo non può in alcun modo legittimare. 

Neppure può ritenersi rilevante la circostanza per cui il proprietario non fosse l’autore materiale 

dell’abuso, poiché il carattere reale dell’abuso e la stretta doverosità delle sue conseguenze non 

consentono di valorizzare ai fini motivazionali la richiamata alterità soggettiva (che può diversamente 

rilevare, in altre ipotesi, come nelle ipotesi del riparto delle responsabilità fra il responsabile 

dell’abuso e il suo avente causa). 

5. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto, in quanto 

infondato, dovendosi soltanto aggiungere che le doglianze circa la mancata riunione in primo grado 

del presente procedimento con altro, a quel tempo pendente innanzi al T.a.r. ( r.g.n. -OMISSIS- , 

definito con sentenza di improcedibilità nel 2017) sono inaccoglibili, rientrando detta determinazione 

circa la riunione – o meno- di un procedimento nella sfera di latissima discrezionalità del primo 

Giudice. 

Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 

 

P.Q.M. 

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando 

sull’appello, come in epigrafe indicato, lo respinge. 

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore 

del Comune appellato, spese che liquida in euro 6.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti. 

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla 

Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad 

identificare la parte appellante. 

Così deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio 

del giorno 28 luglio 2020 convocata con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa 

presenza dei magistrati: 

Fabio Taormina, Presidente 

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore 

Giancarlo Luttazi, Consigliere 

Giovanni Sabbato, Consigliere 

Francesco Frigida, Consigliere 



    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti  Fabio Taormina 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei 

termini indicati. 

 


