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Sent. n. 752/2021 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria 

 

(Sezione Seconda) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 962 del 2020, proposto da:  

[omissis], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Stuppia, Cristina Burzì, con domicilio digitale 

come da p.e.c. da Registri di Giustizia;  

contro 

Comune di Limbadi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giulio 

Ceravolo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;  

per l'annullamento 

del provvedimento del [omissis], avente ad oggetto il diniego del permesso di costruire; 

nonché 

per il risarcimento del danno. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2021 il Dott. Arturo Levato; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. [omissis] espone che in data [omissis] ha presentato istanza di permesso di costruire, prot. n. 

[omissis], per la realizzazione di una tettoia di pertinenza ad un edificio sito in [omissis], 

contraddistinto in catasto fabbricati al foglio [omissis], particella [omissis], ricadente nella zona 

omogenea di tipo B, Aree soggette alla ricomposizione degli isolati attraverso interventi puntuali del 

P.S.C. del Comune di Limbadi. 

Con nota prot. n. [omissis] l’Ente territoriale ha comunicato al ricorrente i motivi ostativi ex art 10-

bis L. n. 241/1990 al rilascio del permesso richiesto, poiché “Le opere in progetto sono in contrasto 

con quanto previsto all’art 9 comma I punto 2) della Legge 1444/1968: … Di fatti le opere in progetto 

e l’immobile esistente del lotto adiacente di proprietà Redi Marianna, risultano essere ad una 

distanza inferiore ai 10 metri prescritti dalla citata norma”.  

Disattendendo le memorie difensive inoltrate dall’esponente, il Comune ha quindi adottato il 

provvedimento di diniego del permesso di costruire prot. n. [omissis]. 

Avverso tale determinazione insorge il ricorrente, chiedendone l’annullamento, poiché viziata da: i) 

violazione dell'art. 20 D.P.R. n. 380/2001, violazione degli artt. 4, 5 L. n. 241/1990; ii) violazione 

dell’art 9, comma 1, n. 2) D.M. 1444/1968, violazione dell’art 12 D.P.R. n. 380/2001, violazione 

dell’art. 2 n. 7) P.S.C. del Comune di Limbadi, violazione dell’art 873 c.c., eccesso di potere.  



L’esponente chiede altresì il risarcimento dei danni derivanti dal mancato rilascio del titolo edilizio. 

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Limbadi, che confuta le doglianze, concludendo per il 

rigetto del ricorso. 

3. All’udienza pubblica del 23 marzo 2021 la causa è stata trattenuta in decisione. 

4. Con la prima censura il ricorrente lamenta la violazione dell’art 20, comma 2, D.P.R. n. 380/2001, 

poiché il nominativo del responsabile unico del procedimento non è stato comunicato entro dieci 

giorni dalla presentazione della domanda del permesso di costruire, avvenuta in data [omissis], ma 

soltanto il [omissis] con nota [omissis]. 

L’assunto non è fondato. 

È invero costante la giurisprudenza nello statuire che l’omessa indicazione de responsabile del 

procedimento amministrativo “costituisce una semplice irregolarità, che non determina l'illegittimità 

del provvedimento finale, in quanto supplisce il criterio legale di imputazione del ruolo al dirigente 

preposto all'unità organizzativa competente” (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 2 novembre 

2020, n. 6755). 

5.1. Si duole ancora l’esponente che il diniego avversato sarebbe stato adottato in violazione dell’art. 

9 D.M. n. 1444/1968, che prescrive la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di 

edifici antistanti, nonché in violazione dell’art. 2 del P.S.C. del Comune di Limbadi. Ciò in quanto la 

tettoia oggetto del progetto edilizio presentata dal deducente -poiché da realizzarsi in “pilastri e travi 

in legno lamellare, e manto di copertura a tegole” e pertanto, priva di pareti laterali- non potrebbe 

annoverarsi nel concetto di parete di edificio di cui all’art 9 D.M. n. 1444/1968, cosicché il manufatto 

risulterebbe inidoneo a creare intercapedini tra gli edifici, dannose per la salubrità e per l’igiene. 

La doglianza va disattesa. 

Giova premettere che l’art. 9, comma 1, n. 2) D.M. n. 1444/1968 -rubricato “Limiti di distanza tra i 

fabbricati”- stabilisce che “Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee 

sono stabilite come segue: … 2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la 

distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti”. 

La riportata disposizione ha carattere inderogabile, poiché si tratta di norma imperativa, che stabilisce 

in via generale ed astratta le distanze tra le costruzioni, in considerazione delle esigenze collettive 

connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 settembre 2020, n. 5466). 

La giurisprudenza, sia amministrativa sia civile, ha poi precisato che “ai fini dell’osservanza delle 

norme sulle distanze legali tra edifici di origine codicistica, la nozione di costruzione non può 

identificarsi con quella di edificio, ma deve estendersi a 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 elevazione dell’opera” 

(Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 marzo 2021, n. 1867; Corte di Cassazione, Sez. II, 15 dicembre 2020, 

n. 28612; 10 febbraio 2020, n. 3043; 28 ottobre 2019, n. 27476). 

Tanto chiarito, dalla determinazione avversata risulta che la costruzione in esame è costituita “da una 

tettoia con struttura lignea, sorretta d n. 6 pilastri, avente copertura opaca di tegole a due falde, di 

dimensioni di pianta di m. 3.90 x 5.00 m e altezza alla gronda di m 2.30, adiacente ad una struttura 

già esistente con funzione di garage…”. 

In applicazione dell’art. 9 D.M. n. 1444/1968 e della richiamata giurisprudenza, tale manufatto è 

quindi da considerarsi alla stregua di nuova costruzione, rilevante ai fini del calcolo della distanza 

minima tra edifici, poiché costituirebbe un ampliamento funzionale del corpo di fabbrica già esistente, 

il quale presenta una porta di accesso e una finestra proprio in corrispondenza della tettoia medesima. 

Dal provvedimento di diniego emerge quindi che l’opera in progetto e l’immobile esistente del lotto 

adiacente sono collocati ad una distanza inferiore ai dieci metri prescritti dall’art. 9 D.M. n. 

1444/1968, risultando pertanto legittimo il rigetto della richiesta di rilascio del permesso di costruire. 

6. La domanda di annullamento è quindi infondata. 



7. Va altresì disattesa la richiesta di risarcimento del danno, in ragione del mancato accertamento 

dell’illegittimità del provvedimento impugnato, quale coelemento necessario per l’integrazione 

dell’illecito imputabile all’intimata p.a. ex art. 2043 c.c. 

8. Il ricorso è pertanto respinto. 

9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente 

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

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Limbadi, che liquida 

in complessivi euro 3.305,00, oltre accessori di legge. 

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

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2021, tenutasi mediante 

collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 d.l. n. 137/2020, 

conv. in l. n. 176/2020 e ss.mm., con l'intervento dei magistrati: 

Giovanni Iannini, Presidente 

Arturo Levato, Referendario, Estensore 

Gabriele Serra, Referendario 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Arturo Levato  Giovanni Iannini 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


