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Sent. n. 761/2021 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

 

(Sezione Seconda) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 1010 del 2020, proposto da  

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati -OMISSIS-, -OMISSIS-, con domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. -

OMISSIS- in Milano, via San Barnaba 30;  

contro 

Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;  

per l'annullamento 

del provvedimento del -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 11 giugno 2020, con cui il Comune 

di -OMISSIS- ha ordinato “la rimozione della costruzione in legno con copertura a falde ed il 

ripristino dello stato originario dei luoghi, entro 90 giorni dalla data di notifica del presente atto”; 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatrice la dott.ssa Laura Patelli nell'udienza del giorno 16 marzo 2021, tenutasi senza discussione 

orale e mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del 

decreto-legge n. 137/2020 (conv. legge n. 176/2020), attraverso la piattaforma in uso presso la 

Giustizia amministrativa di cui all’Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 

dicembre 2020, come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Con il ricorso in epigrafe, -OMISSIS- ha impugnato l’ordinanza del [omissis] con cui il Comune 

di -OMISSIS- gli ingiungeva “la rimozione della costruzione in legno con copertura a falde ed il 

ripristino dello stato originario dei luoghi, entro 90 giorni dalla data di notifica del presente atto”. 

Ha esposto in fatto il ricorrente: 

- di essere proprietario di un terreno con destinazione agricola, ubicato nel Comune di -OMISSIS-, 

catastalmente identificato al foglio [omissis], mappale [omissis]; 

- di aver demolito, nel novembre 2017, in ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. [omissis], 

taluni fabbricati insistenti sulla sua proprietà, tra i quali una stalla di ricovero per vari cavalli; 

- di avere, in seguito, mantenuto l’unica cavalla di sua proprietà in un recinto all’aperto; 

- che la polizia locale del comune riteneva inidonea la sistemazione della cavalla, in quanto priva di 

riparo, e la affidava pertanto al proprietario di un maneggio; 



- che, con l’intenzione di garantire alla cavalla “un riparo temporaneo dalla pioggia”, avviava i lavori 

per realizzare un manufatto in legno di ridotte dimensioni (3,20 x 3,20 metri ed altezza da 2,70 a 3,20 

metri), privo di pavimentazione, con copertura in cellophane provvisoria; 

- che l’opera era comunque completamente amovibile in quanto poggiata su un carro a quattro ruote 

con gancio di traino; 

- che, a seguito di un sopralluogo eseguito in data [omissis], il Comune gli ingiungeva, con 

un’ordinanza del [omissis], la immediata sospensione dei lavori di realizzazione di un manufatto in 

“legno con copertura a falde” e, poi, con l’impugnata ordinanza del [omissis], la rimozione della 

medesima costruzione con ripristino dello stato dei luoghi. 

2. Il Comune di -OMISSIS- non si è costituito in giudizio. 

3. A seguito dell’udienza camerale del -OMISSIS-, con ordinanza n. -OMISSIS-, il T.A.R., “Rilevato 

che: - il provvedimento impugnato ordina la demolizione (con conseguente ripristino dello stato dei 

luoghi) di una costruzione in legno con copertura a falde; - il ricorrente produce documentazione 

fotografica, che mostra una piccola costruzione in legno posizionata su un carrello, allegando che 

la stessa sarebbe utilizzata per il ricovero di un cavallo; Ritenuto che: - è necessario acquisire 

maggiori elementi di conoscenza sulla struttura oggetto di demolizione, descritta nell’ordinanza di 

demolizione come una “struttura su due livelli”, tuttavia non visibili nella piccola costruzione di cui 

alle fotografie allegate dal ricorrente”, ha ordinato al Comune di depositare “in giudizio (i) una 

relazione che illustri compiutamente gli accertamenti eseguiti e descriva dettagliatamente ubicazione 

e consistenza del manufatto, indicando se lo stesso corrisponda a quello riprodotto nelle fotografie 

depositate dal ricorrente; (ii) il verbale di sopralluogo del 5 maggio 2020; (iii) documentazione 

fotografica della struttura oggetto di ordine di demolizione” e ha, nelle more degli adempimenti 

istruttori, sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato. 

4. Il Comune ha ottemperato all’ordine del Tribunale in data 8 settembre 2020, precisando: 

- che nel corso del sopralluogo del maggio 2020 gli agenti della polizia locale non avevano potuto 

accedere all’area e avevano documentato lo stato dei luoghi da circa 40 metri di distanza; 

- di prendere atto delle dimensioni del manufatto dichiarate dal proprietario (mt 3,20x3,20 con altezza 

da mt 2,70 a 3,20); 

- che comunque il ricovero creato non poteva definirsi edificio pertinenziale poiché sul fondo non vi 

era alcun altro fabbricato principale; 

- di aver effettuato un nuovo sopralluogo il 22 giugno 2020, rilevando che la struttura mobile era stata 

spostata e che ora erano ben visibili le ruote e la copertura in cellophane; 

- di aver verificato nuovamente lo stato dei luoghi il 10 agosto 2020, ove la struttura risultava 

nuovamente spostata. 

5. Con ordinanza n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, il T.A.R. ha confermato l’accoglimento dell’istanza 

cautelare, “Rilevato che: - in data 8 settembre 2020, il Comune di -OMISSIS- ha depositato una 

relazione e ulteriori fotografie, unitamente al verbale di sopralluogo della Polizia Locale, in 

adempimento dell’ordinanza collegiale n. 929 del 15 luglio 2020; Ritenuto: - che dai rilievi 

fotografici del 10 agosto 2020 prodotti dall’amministrazione si evince che l’opera di cui è ordinata 

la demolizione consiste in una struttura mobile, posta su un carrello con ruote, di dimensioni 

modeste, che non presenta nel complesso caratteristiche tali da farla rientrare nella nozione di 

‘nuova costruzione’; - che, al sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso presenta quindi 

profili di fondatezza; - che sussiste, nelle more della definizione di merito del ricorso, un pregiudizio 

grave e irreparabile per il proprietario dell’animale, altrimenti privato di un luogo idoneo al 

ricovero”. 

6. In vista dell’udienza di trattazione di merito del ricorso fissata per il 16 marzo 2021, il ricorrente 

ha depositato memoria, insistendo nella propria domanda.  

Infine, all’udienza predetta, il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

7. Il ricorso è articolato in un unico complesso motivo, con il quale si deduce, in sostanza, che l’opera 

avrebbe dovuto essere considerata di edilizia libera, poiché il ricovero sarebbe di dimensioni modeste, 



strutturato su un unico piano e appoggiato ad un carro con quattro ruote facilmente rimovibile in 

quanto collegato, tramite un gancio di traino, ad un trasportatore. 

Il ricorso è fondato, secondo quanto appresso precisato. 

7.1. Il bene oggetto dell’ordinanza di demolizione consiste pacificamente – e ciò risulta dalle 

fotografie depositate in giudizio dal ricorrente, così come dalla relazione prodotta 

dall’amministrazione in adempimento all’ordinanza istruttoria del Tribunale – in una struttura mobile, 

posta su un carrello con ruote, di dimensioni modeste. Secondo le dichiarazioni del ricorrente, si tratta 

di un ricovero per la cavalla di proprietà di natura provvisoria, al fine di garantirle un “riparo 

temporaneo dalla pioggia”: ciò, in considerazione del fatto che la pre-esistente stalla era stata 

demolita in quanto abusiva e che il recinto all’aperto era stato considerato inidoneo al ricovero 

dell’animale da parte della polizia locale, che l’aveva dunque sottratto al proprietario. 

7.2. In effetti, il Collegio ritiene che il complesso delle caratteristiche descritte – in particolare le 

ridotte dimensioni e il conseguente irrilevante impatto sull’aspetto dei luoghi, il mancato ancoraggio 

della struttura al terreno, l’assenza di pavimentazione, l’attuale funzionalità delle ruote (tant’è che la 

struttura è stata già spostata più volte sul medesimo terreno), la temporaneità della copertura in 

cellophane prevista per la protezione dalle intemperie, l’assenza di alimentazione di servizi essenziali 

quale l’acqua, l’assenza di elementi da cui inferire una destinazione ad uso naturalmente prolungato 

nel tempo – non consenta di qualificare l’opera, ai sensi dell’art. 3 d.P.R. n. 380/2001, come 

intervento di “nuova costruzione”. La norma, infatti, esclude espressamente (lettera e.5) 

l’installazione di manufatti leggeri e strutture di qualsiasi genere, incluse le case mobili, che, come 

nel caso di specie, siano idonei a soddisfare esigenze meramente temporanee.  

Ritenute quindi, sulla base dei fatti rappresentati e degli accertamenti svolti, la precarietà e 

temporaneità della struttura in esame, nonché l’irrilevanza di impatto sui luoghi, deve escludersi la 

necessità di un titolo abilitativo per l’intervento edilizio in questione. 

7.3. L’accertamento di merito del Collegio è in linea con quanto ritenuto dalla giurisprudenza 

amministrativa che, di converso, qualifica come “nuova costruzione” le opere, anche su struttura 

mobile, quando queste abbiano una destinazione stabile (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 7 

febbraio 2018, n. 354; T.A.R. Liguria, Sez. I, 25 marzo 2019, n. 274), o comunque dimensioni tali da 

comportare “un'apprezzabile trasformazione del territorio cui si correla la violazione dell'assetto 

urbanistico e paesaggistico” (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, 20 gennaio 2021, n. 55; T.A.R. Veneto, Sez. 

II, 26 novembre 2020, n. 1133; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 3 agosto 2020, n. 2001). 

8. Alla luce di quanto sopra, l’ordine di demolizione, impartito sul presupposto dell’assenza di idoneo 

titolo edilizio per l’opera, è illegittimo e deve essere annullato. 

9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, come per legge, e sono liquidate in dispositivo. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla 

l’ordinanza n. -OMISSIS-. 

Condanna il Comune di -OMISSIS- al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di 

giudizio, liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00) per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come 

per legge, nonché alla rifusione di quanto versato a titolo di contributo unificato. 

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 il ricorrente. 

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2021, tenutasi mediante 

collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 2, del 



decreto legge n. 137 del 2020 (conv. legge n. 176/2020), attraverso la piattaforma in uso presso la 

Giustizia amministrativa di cui all’Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 

dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati: 

Italo Caso, Presidente 

Antonio De Vita, Consigliere 

Laura Patelli, Referendario, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Laura Patelli  Italo Caso 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 

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

termini indicati. 

 


