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Sent. n. 2094/2021 

 

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 1533 del 2020, proposto da  

[omissis], rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Lilli, Gianluigi Zicarelli, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

contro 

Comune di Crosia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso 

dall'avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

per l'annullamento 

- dell'ordinanza di demolizione opere abusive n. [omissis] del Comune di Crosia (CS) e notificata in 

data [omissis]; 

- dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Crosia di ripristino stato dei luoghi entro cinque giorni n. 

[omissis]; 

- del provvedimento di esecuzione d'Ufficio lavori di demolizione Prot. [omissis] del Comune di 

Crosia; 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Crosia; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2021 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti 

i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Il ricorrente ha esposto: 

- di aver realizzato, in data 22.10.2020, una delimitazione/recinzione su terreno di sua proprietà, quale 

area di pertinenza del fabbricato sita tra il civico n. [omissis] ed il civico n. [omissis] di Via [omissis] 

del Comune di Crosia (CS), costituita da paletti in ferro bullonati al suolo e catenella antiintrusione 

collegata tra un paletto e l’altro; 

- che, in data [omissis], gli è stata notificata l’Ordinanza n. [omissis] emessa dal Settore n. 4 

Urbanistico del Comune di Crosia con la quale si imponeva nel termine di 90 giorni la demolizione 

delle opere, poiché ritenute abusive; 

- che, sempre in data [omissis], gli veniva notificata l’Ordinanza n. [omissis] del Sindaco del Comune 

di Crosia con la quale si intimava il ripristino dello stato dei luoghi entro 5 giorni, motivando il 

provvedimento in virtù delle preoccupazioni espresse dai cittadini abitanti nella zona; 



- che, in data [omissis], gli veniva notificata la nota n. [omissis] con la quale si comunicava la 

demolizione d’ufficio, a spese del ricorrente, delle opere non rimosse volontariamente dallo stesso; 

- che il giorno [omissis], come preannunciato nella comunicazione precedentemente menzionata, le 

opere venivano rimosse d’ufficio; 

2. Ciò premesso in fatto, il ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto: 

I - Nullità/Illegittimità degli atti impugnati – opere eseguite in area di proprietà esclusiva in assenza 

di destinazione pubblica e/o ad uso pubblico – Carenza dei presupposti – Perplessità, in quanto la 

recinzione rimossa ricadeva esclusivamente nel lotto di proprietà del ricorrente, mentre la particella 

confinante è stata inserita dal Consiglio comunale nel piano di alienazione e la via in cui ricade non 

è stata iscritta nell’elenco delle vie pubbliche.  

II - Illegittimità degli atti impugnati in quanto trattasi di opere rientranti nell’alveo dell’attività di 

edilizia libera, infatti, non si tratterebbe di opere che cambiano l’assetto urbanistico, bensì 

installazioni di tipo precario e dalla facile rimozione, atte a delimitare la proprietà privata del 

ricorrente. 

III - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Contraddittorietà e illogicità manifeste. 

Travisamento dei fatti. Gli atti del Comune, infatti, presenterebbero formule stereotipate e 

standardizzate, non tenendo conto della specifica situazione dell’area in cui sono state realizzate le 

opere asseritamente abusive. 

3. Per questi motivi, il ricorrente ha richiesto l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe, nonché 

la condanna del Comune di Crosia al risarcimento di ogni danno subito, da liquidarsi, se del caso, 

anche in via equitativa. Inoltre, ha richiesto che vengano disposti ulteriori accertamenti istruttori, 

qualora non risultino sufficienti le risultanze tecniche degli atti. 

4. Si è costituito il Comune di Crosia, il quale ha richiesto il rigetto delle domande di parte ricorrente, 

sostenendo, nella memoria difensiva, come la recinzione fosse stata posta in un vicolo destinato ad 

uso pubblico e come i lavori realizzati non fossero tra quelli ricadenti tra le attività di edilizia libera. 

5. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 09.11.2021, in vista della quale le parti 

hanno presentato memorie. 

6. Il ricorso è fondato nella parte in cui si richiede l’annullamento dei provvedimenti impugnati. 

I provvedimenti assunti dal Comune sarebbero giustificati, secondo l’amministrazione emanante, 

dalla pubblicità del vicolo nel quale ricadeva l’opera e dalla mancanza di un titolo abilitante alla 

realizzazione della stessa. 

7. Con riguardo alla prima questione, l’amministrazione si è limitata a sostenere come i paletti fissati 

nel terreno da parte ricorrente avessero delimitato “un’area facente parte di un vicolo pubblico”. 

Tuttavia, dall’istruttoria condotta non sussistono sufficienti elementi per considerare corroborata 

l’allegazione circa la pubblicità dell’area oggetto della delimitazione con i paletti operata dal 

ricorrente.  

In tal senso infatti, il ricorrente ha sostenuto di essere proprietario dell’area catastalmente identificata 

alla particella n. [omissis] di cui al foglio di mappa n. [omissis] del Comune di Crosia. A 

dimostrazione di ciò, ha ricostruito le vicende attinenti alla titolarità di tale particella, producendo in 

giudizio l’atto di compravendita della stessa Rep. n. [omissis], tra il Comune di Crosia, ed il Sig. 

[omissis], parte acquirente (doc. 5), nonché la successiva compravendita tra quest’ultimo, dante 

causa, ed il ricorrente (doc. 6).  

A fronte di tale documentazione probatoria, l’amministrazione si è limitata a rilevare l’apposizione 

della numerazione civica e la collocazione di sottoservizi comunali. Tali elementi non paiono però 

sufficienti a giustificare l’allegazione di pubblica via, in quanto, come già rilevato da questo 

Tribunale, “non è sufficiente a considerare pubblica la strada il fatto che (…) essa sia stata coinvolta 

nel riordino toponomastico e sia vista attribuito il nome di via (…)” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, 

Sez. I, 11.11.2019, n. 1857).  

Peraltro, nel senso della non pubblicità dell’uso dell’area, depone anche la circostanza per cui il 

Comune ha inserito la particella n. [omissis], contigua a quella n. [omissis] per cui è causa e che 

insieme compongono l’area in discorso, nel piano di alienazione, di cui alla Delibera di Consiglio 



Comunale n. 13 del 27 luglio 2020; la circostanza, pur se non dirimente, è perciò indicativa di come, 

da un lato, la particella n. [omissis] sia rimasta nella proprietà comunale, mentre quella n. [omissis], 

infatti non coinvolta nel piano di alienazione, fosse già oggetto di trasferimento in favore del dante 

causa del ricorrente; dall’altro, che la strada in questione non sia sottoposta ad uso pubblico.  

Dunque, non sono acquisiti in causa sufficienti elementi probatori per ritenere che il ricorrente stesse 

svolgendo attività edilizia su area pubblica. 

8. La seconda questione decisiva ai fini della risoluzione della controversia riguarda la necessità o 

meno di un titolo edilizio volto a consentire l’esecuzione dell’opera di cui si è richiesta e 

successivamente eseguita la demolizione/rimozione.  

In tal senso, “va ricordato il pacifico orientamento giurisprudenziale, secondo cui la valutazione in 

ordine alla necessità del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di opere di recinzione va 

effettuata sulla scorta dei seguenti due parametri: natura e dimensioni delle opere e loro destinazione 

e funzione. Di conseguenza, si ritengono esenti dal regime del permesso di costruire solo le recinzioni 

che non configurino un'opera edilizia permanente, bensì manufatti di precaria installazione e di 

immediata asportazione (quali, ad esempio, recinzioni in rete metalliche, sorretta da paletti in ferro 

o di legno e senza muretto di sostegno), in quanto entro tali limiti la posa in essere di una recinzione 

rientra tra le manifestazioni del diritto di proprietà. Viceversa, è necessario il titolo abilitativo 

quando la recinzione costituisca opera di carattere permanente, incidendo in modo durevole e non 

precario sull'assetto edilizio del territorio” (C.GA.R.S., 19 novembre 2018, n. 336). Sul punto è 

concorde anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato, per cui “la realizzazione della recinzione 

non richiede un idoneo titolo edilizio solo in presenza di una trasformazione che, per l’utilizzo di 

materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni dell’intervento, non comporti un’apprezzabile 

alterazione ambientale, estetica e funzionale, con la conseguenza che la distinzione tra esercizio dello 

ius aedificandi e dello ius excludendi alios ex art. 831 c.c. va rintracciata nella verifica concreta 

delle caratteristiche del manufatto”, specificando come “su queste basi, è stato sostenuto che il 

permesso di costruire (e, nel precedente regime, la concessione edilizia), mentre non è necessario 

per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno senza muretto di 

sostegno, lo è quando la recinzione è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con 

sovrastante rete metallica” (Consiglio di Stato, sez. VI, 19 dicembre 2019, n. 8600).  

Nel caso di specie, il ricorrente ha unicamente infisso al suolo alcuni paletti di ferro connessi tra loro 

da una catenella, a delimitazione dell’area: l’opera perciò non pare essere contraddistinta dal carattere 

della permanenza né risulta atta a determinare una modificazione stabile e pervasiva dell’ambiente 

circostante. Il modesto impatto e la facile rimovibilità possono giustificare la mancata necessità di un 

titolo autorizzativo, rientrando tra le attività di edilizia libera.  

Nel medesimo senso peraltro questo Tribunale ha già rilevato che “l’attività posta in essere 

(rifacimento della pavimentazione e creazione di piccole buche per infiggere nel suolo dei paletti), 

non comporta trasformazione urbanistica del territorio, e non rientra in alcuna delle attività edilizie 

per le quali il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, richieda un titolo” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, n. 

1857/2019 cit.). 

Ne risulta perciò l’illegittimità anche sotto questo profilo degli atti impugnati. 

9. Ciò posto, non può invece essere accolta la domanda risarcitoria, per difetto di prova in ordine al 

pregiudizio effettivamente subito. 

È onere infatti della parte richiedente il risarcimento dimostrare il danno subito, mentre il ricorrente 

ha soltanto allegato la circostanza secondo la quale alcune automobili sono posizionate sull’area 

prima delimitata dalle opere demolite, nonché la possibilità di essere sottoposto a procedimento 

penale.  

I fatti rappresentati non sono idonei a giustificare la pretesa risarcitoria, fondandola su elementi 

probatori apprezzabili, vieppiù sotto il profilo del quantum, neppure determinabile in via equitativa. 

Pertanto, la domanda volta al risarcimento dei danni è infondata e deve essere rigettata. 

10. In conclusione, il ricorso in annullamento è fondato e, per l’effetto, devono essere annullati gli 

atti impugnati, dovendo invece essere rigettata la domanda di risarcimento del danno.  



La soccombenza reciproca e la peculiarità fattuale della vicenda sottesa alla controversia giustifica 

l’integrale compensazione delle spese di lite. 

 

P.Q.M. 

 

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

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

provvedimenti impugnati.  

Rigetta la domanda di risarcimento del danno. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2021 con l'intervento dei 

magistrati: 

Giovanni Iannini, Presidente 

Francesco Tallaro, Primo Referendario 

Gabriele Serra, Referendario, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Gabriele Serra  Giovanni Iannini 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


