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Sent. n. 482/2021 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana 

 

(Sezione Terza) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 641 del 2015, proposto da  

[omissis], tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Antonella Sborgi e Agostino Zanelli Quarantini, 

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del 

secondo in Firenze, lungarno A. Vespucci 58;  

contro 

Comune di Sesto Fiorentino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli 

avvocati Franco Zucchermaglio e Cristina Vannucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri 

di Giustizia;  

R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Calugi, con domicilio digitale come da PEC da Registri 

di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Gino Capponi 26;  

per l'annullamento 

del provvedimento di diniego n. [omissis], con cui il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio del 

Comune di Sesto Fiorentino ha negato ai ricorrenti il condono edilizio richiesto, ai sensi della L. n. 

47/1985, con domanda presentata il [omissis] al prot. n. [omissis] dello stesso Comune per la parte 

relativa al fabbricato destinato a garage al confine di proprietà (fg. [omissis], part. [omissis], sub 

[omissis]); nonché di ogni altro provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale ancorché 

incognito ai ricorrenti, ivi incluso, in particolare, il parere rilasciato da R.F.I. - Rete Ferroviaria 

Italiana con nota prot. [omissis] dello [omissis], limitatamente alla parte in cui si esprime in senso 

contrario al mantenimento dell'edificio adibito ad uso garage posto in adiacenza al confine di 

proprietà e ad una distanza minima misurata dalla più vicina rotaia di ml 9,85. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sesto Fiorentino e di R.F.I. - Rete Ferroviaria 

Italiana S.p.a.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore il dott. Pierpaolo Grauso nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2021, tenutasi da 

remoto in video conferenza ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, 

come modificato dall’art. 1 co. 17 del d.l. n. 183/2020; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

 



1. Il contenzioso origina dal ricorso proposto dai signori [omissis], proprietari di unità immobiliari 

appartenenti al condominio di Sesto Fiorentino, via [omissis], nei confronti del parziale diniego di 

sanatoria edilizia straordinaria di cui al provvedimento del [omissis], in epigrafe.  

L’istanza di sanatoria, presentata ai sensi della legge n. 47/1985, aveva ad oggetto modifiche interne 

e di prospetto dell’edificio condominiale, con aumento di superficie, in difformità dalla licenza 

edilizia originaria, nonché la realizzazione senza titolo di cinque garage in separato corpo di fabbrica.  

Il diniego riguarda i soli garage ed è motivato mediante rinvio al parere contrario espresso da Rete 

Ferroviaria Italiana S.p.a., intervenuta nel procedimento dal Comune quale ente preposto alla tutela 

della fascia di rispetto ferroviaria, al cui interno ricade l’immobile in questione.  

I ricorrenti denunciano l’illegittimità del provvedimento e del presupposto parere sulla scorta di 

quattro motivi in diritto e concludono per l’annullamento degli stessi.  

1.1. Resistono al gravame il Comune di Sesto Fiorentino e R.F.I. S.p.a..  

1.2. A seguito del decesso della signora [omissis], ricorrente originaria, si sono costituiti in 

prosecuzione i suoi eredi.  

1.3. La causa è stata trattenuta per la decisione senza discussione orale nell’udienza del 9 febbraio 

2021, preceduta dal deposito di memorie difensive e repliche ex art. 73 c.p.a. e tenutasi da remoto in 

video conferenza, in ossequio alla disciplina di contrasto dell’epidemia da Covid-19 dettata per il 

processo amministrativo dall’art. 25 del d.l. n. 138/2020, convertito in legge n. 176/2020, come 

modificato dall’art. 1 co. 17 del d.l. n. 183/2020. 

2. Con il primo motivo di impugnazione, i ricorrenti negano che i garage di loro proprietà necessitino 

di sanatoria edilizia, giacché ad essi troverebbe applicazione l’art. 207 della legge regionale toscana 

n. 65/2014, in forza del quale le opere eseguite prima del 1967 all’esterno del perimetro del centro 

abitato sono da considerarsi consistenze legittime dal punto di vista urbanistico-edilizio. 

Il motivo è infondato.  

È noto che l’art. 31 della legge urbanistica n. 1150/1942, nel testo originario, imponeva di chiedere il 

preventivo rilascio della licenza edilizia unicamente a chi intendesse costruire all’interno dei centri 

abitati.  

L’estensione all’intero territorio comunale della necessità di munirsi del titolo edilizio è stata 

generalizzata dalla novella apportata all’art. 31 cit. dalla c.d. legge-ponte n. 765/1967. Prima della 

novella, per le costruzioni realizzate al di fuori del centro abitato detta necessità va verificata alla luce 

delle discipline regolamentari locali eventualmente esistenti: secondo un’acquisizione risalente in 

giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 marzo 1980, n. 287), queste non sono state infatti travolte 

dalla legge del 1942, la quale aveva inteso stabilire uno standard minimo uniforme sul territorio 

nazionale, senza tuttavia incidere sui regolamenti comunali che già richiedessero la licenza anche 

fuori del centro abitato o delle zone di espansione.  

Tale indirizzo, successivamente affermatosi e già condiviso da questo T.A.R. (cfr. Cons. Stato, sez. 

IV, 29 luglio 2019, n. 5330; id., sez. VI, 7 agosto 2015, n. 3899; T.A.R. Toscana, sez. III, 27 gennaio 

2014, n. 174), merita di essere ribadito. Esso, del resto, non è smentito dai precedenti citati nella 

memoria di replica dei ricorrenti allo scopo di sostenere che l’unico parametro idoneo per valutare la 

natura abusiva o meno di un intervento edificatorio sarebbe costituito dalla legge urbanistica del 1942, 

mentre sarebbe irrilevante la normativa locale eventualmente previgente. A ben vedere, quei 

precedenti (T.A.R. Toscana, sez. III, 4 febbraio 2011, n. 197, che a sua volta rinvia a Cons. Stato, sez. 

V, 21 ottobre 1998, n. 1514) non affrontano affatto il tema della sorte dei regolamenti edilizi comunali 

previgenti una volta entrata in vigore la legge urbanistica, limitandosi a richiamare le “posizioni 

contrastanti sia in giurisprudenza che in dottrina” (così Cons. Stato, n. 1514/1998, cit.); e, in 

definitiva, non fanno altro che fornire un’interpretazione costituzionalmente orientata della legge n. 

47/1985, individuando nell’entrata in vigore della legge urbanistica il termine iniziale di commissione 

degli abusi edilizi in relazione ai quali occorreva la presentazione di un’istanza di sanatoria: termine 

valevole sull’intero territorio nazionale e indipendente, per ragioni di uniformità, da eventuali 

discipline regolamentari che avessero richiesto sin da epoca anteriore il rilascio della licenza edilizia.  



Le pronunce ora richiamate, in altre parole, non affermano in alcun modo che la legge urbanistica del 

1942 avrebbe determinato l’abrogazione dei regolamenti edilizi comunali previgenti. 

Di contro, l’art. 207 l.r. n. 64/2015, posto in origine a fondamento della censura in esame, nelle more 

del giudizio è stato dichiarato incostituzionale per contrasto con l’art. 117 co. 3 Cost. (Corte Cost., 

19 novembre 2015, n. 233) e non vale più a legittimare il fabbricato adibito a garage di proprietà dei 

ricorrenti, ultimato nel 1965 in costanza del regolamento edilizio di Sesto Fiorentino del 2 maggio 

1931.  

Il regolamento – che, per le ragioni già esposte, deve ritenersi sopravvissuto all’entrata in vigore della 

legge n. 1150/1942 – agli artt. 1 e 8 prevedeva la richiesta della licenza/autorizzazione scritta da parte 

di chiunque intendesse intraprendere opere edilizie “nei limiti del territorio del Comune”. 

L’edificazione senza titolo dei garage per cui è causa costituisce, dunque, una frontale violazione 

della disciplina comunale.  

Tanto basta per concludere che, trattandosi di opere abusive ai sensi della legge n. 47/1985, esse 

avrebbero necessitato del condono, senza che a questo punto occorra verificare se ricadessero o meno 

nel perimetro del centro abitato.  

3. Con il secondo motivo è dedotta l’irrilevanza del vincolo derivante dall’introduzione della fascia 

di rispetto ferroviaria, sopravvenuto alla costruzione dei garage. I ricorrenti invocano l’art. 33 della 

legge n. 47/1985 unitamente alla disciplina transitoria che ha accompagnato l’entrata in vigore del 

d.P.R. n. 753/1980, recante appunto l’introduzione del vincolo.  

Con il terzo motivo, connesso, si afferma che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche 

a voler considerare relativo, e non assoluto, il vincolo gravante sull’immobile, con conseguente 

applicabilità dell’art. 32 della legge n. 47/1985. In tale prospettiva, sostengono i ricorrenti, il diniego 

di sanatoria e il presupposto parere contrario di R.F.I. mancherebbero di qualsivoglia motivazione, e 

il vizio sarebbe reso tanto più evidente dal contestuale rilascio del condono per le opere realizzate 

sull’edificio principale del condominio, ricadente all’interno della medesima fascia di rispetto dei 

garage. Questi ultimi, oltretutto, sarebbero costruiti in aderenza a un muro di confine, relativamente 

al quale nessuna contestazione sarebbe stata sollevata dalle amministrazioni procedenti.  

Neppure tali censure sono fondate.  

Per giurisprudenza consolidata, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, il vincolo di inedificabilità 

che vige nella zona di rispetto ferroviario di cui all'art. 39 del d.P.R. n. 753/1980 (“Nuove norme in 

materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”) 

ha carattere relativo e non assoluto, come si ricava dall’art. 60 del medesimo d.P.R., in forza del quale 

l'autorità competente può assentire deroghe alle distanze dai binari prescritte.  

Ne discende che il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite all’interno 

della zona di rispetto è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del 

vincolo, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985, ancorché l’introduzione del vincolo sia successiva 

alla realizzazione degli abusi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 aprile 2013, n. 1902; id., 19 settembre 2012, 

n. 4974; T.A.R. Toscana, sez. III, 18 gennaio 2010, n. 37).  

Nella specie, l’istanza di condono è stata sottoposta al parere di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., che 

ha ritenuto ammissibili alla sanatoria gli abusi commessi sull’edificio condominiale, ma non i garage.  

Secondo i ricorrenti il parere non sarebbe sostenuto da motivazioni di sorta circa la ricorrenza o meno 

dei presupposti per l’autorizzazione in deroga alla fascia di rispetto.  

L’assunto si scontra con la presunzione di pericolosità sottesa al divieto di costruire, ricostruire o 

ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a una distanza minore di metri trenta dal limite della 

zona di occupazione della più vicina rotaia, sancito dall’art. 49 del d.P.R. n. 753/1980 e posto a tutela 

della sicurezza pubblica, della circolazione ferroviaria e della “conservazione delle ferrovie”, com’è 

confermato a contrario dal successivo art. 60, disposizione che identifica le condizioni per derogare 

al divieto.  

Appare infatti evidente che, a fronte di un bilanciamento di interessi operato a monte dalle norme 

dianzi citate, l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo sia tenuta a esporre compiutamente le 

ragioni che, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto, giustificano di volta in volta la 



concessione della deroga. Il diniego della deroga non richiede, invece, un particolare 

approfondimento motivazionale, posto che il divieto di costruire all’interno della fascia di rispetto 

rappresenta la regola ed è radicato, come detto, nella pericolosità intrinseca dell’attività ferroviaria.  

Né i ricorrenti hanno allegato alcun elemento obiettivo idoneo a evidenziare l’incongruità del diniego 

con riferimento alla natura dei luoghi e alle altre circostanze che, a norma dell’art. 60 d.P.R. n. 

753/1980, potrebbero legittimare il mantenimento della costruzione, ubicata a meno di dieci metri 

dalla rotaia più vicina.  

L’unico argomento, in tal senso, è costituito dal diverso trattamento irragionevolmente riservato da 

R.F.I. ai garage e all’edificio principale del condominio, per il quale la deroga è stata concessa.  

La situazione dei due fabbricati, quello principale e quello adibito a garage, non è però assimilabile.  

Il primo è stato edificato in forza di regolare titolo, salve alcune modifiche di sagoma e di superficie 

comportanti modeste difformità, localizzate sul prospetto opposto alla ferrovia e, pertanto, non 

incidenti sulla distanza dai binari. E, soprattutto, il parere favorevole alla sanatoria non riguarda 

l’intero fabbricato, ma le sole difformità dalla licenza originaria, di per sé non comportanti alcun 

incremento di pericolosità rispetto alla situazione determinata dalla presenza dell’immobile, venutosi 

a trovare all’interno della fascia di rispetto successivamente alla sua legittima costruzione e, come 

tale, soggetto semmai alla differente valutazione di compatibilità prevista dall’art. 61 del d.P.R. n. 

753/1980 per gli edifici preesistenti all’introduzione del vincolo. Ma è, questa, una valutazione che 

esula dall’oggetto del parere impugnato.  

Si aggiunga che l’edificio condominiale è comunque collocato a maggior distanza dal binario (12,30 

m) rispetto ai garage, edificati senza titolo a ridosso del confine con la proprietà ferroviaria. La loro 

pericolosità è in re ipsa e non risulta smentita sulla base di elementi obiettivi che ne giustifichino la 

conservazione in conformità al parametro normativo. Per questo aspetto, le doglianze sono generiche.  

4. Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano che le amministrazioni procedenti avrebbero omesso 

di raffrontare l’interesse pubblico a diniego di sanatoria con l’affidamento consolidatosi per effetto 

del lungo tempo trascorso.  

Sul punto, sia sufficiente ricordare che il contrasto giurisprudenziale sorto in merito alla possibilità 

di configurare un affidamento tutelabile in capo al responsabile dell’abuso o ai suoi aventi causa per 

effetto del tempo trascorso dalla realizzazione dell’opera, ancora vivace all’epoca di introduzione 

della controversia, è stato risolto nel senso di non potersi ammettere che il decorso di un lasso di 

tempo, anche consistente, incida sul potere dell’amministrazione di perseguire e sanzionare l’illecito 

edilizio. Deve escludersi, correlativamente, la configurabilità di un affidamento alla conservazione di 

una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può legittimare, ma, al contrario, aggrava (cfr. Cons. 

Stato, A.P., 17 ottobre 2017, n. 9).  

5. In forza delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.  

5.1. Le spese di lite possono essere compensate, stanti le peculiarità della vicenda.  

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente 

pronunciando, respinge il ricorso. 

Spese compensate.  

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

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2021, tenutasi da remoto in 

video conferenza ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, come 

modificato dall’art. 1 co. 17 del d.l. n. 183/2020, con l'intervento dei magistrati: 

Eleonora Di Santo, Presidente 

Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore 

Silvia De Felice, Referendario 

    

    



L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Pierpaolo Grauso  Eleonora Di Santo 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


