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Sent. n. 981/2021 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

 

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 95 del 2021, proposto da  

[omissis], rappresentata e difesa dagli avvocati Ernesto Beretta e Laura Beretta, con domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia;  

contro 

Comune di Nave, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come 

da PEC da Registri di Giustizia;  

 

sul ricorso numero di registro generale 96 del 2021, proposto da  

[omissis], rappresentata e difesa dagli avvocati Ernesto Beretta e Laura Beretta, con domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia;  

contro 

Comune di Nave, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come 

da PEC da Registri di Giustizia;  

per l'annullamento 

per quanto attiene al ricorso n. 95 del 2021: 

- della “Ingiunzione di demolizione opere abusive” prot. n. [omissis]; 

- di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e consequenziale, comunque lesivo degli interessi 

e dei diritti di parte ricorrente, anche se non conosciuto; 

per quanto attiene al ricorso n. 96 del 2021: 

- della “Ingiunzione di demolizione opere abusive” prot. n. [omissis]; 

- di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e consequenziale, comunque lesivo degli interessi 

e dei diritti di parte ricorrente, anche se non conosciuto. 

 

Visti i ricorsi e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nave; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2021 la dott.ssa Mara Bertagnolli; 

Udito il procuratore di parte ricorrente, come specificato nel verbale e lette le note di udienza del 

procuratore di parte resistente; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO 

 

La ricorrente ha acquistato, il 7 luglio 2017, un fabbricato rustico di tre vani al piano terra, oltre solaio 

(cat. A3), con annessa area cortilizia e il terreno agricolo circostante, inserito in zona urbanistica E2 



- zona boschiva con vincolo paesaggistico, ancorché coltivato a prato e alberi da frutta, tanto che il 

Comune di Nave, in sede di revisione dello strumento urbanistico vigente, accogliendo l’istanza della 

proprietaria, ha previsto di escludere dal vincolo paesaggistico tutta la zona priva di bosco, compresa 

l’area in questione. 

La Sig.ra [omissis] attivatasi per il ripristino esteriore dell’edificio, da tempo disabitato e in 

condizioni di consistente degrado, pur mantenendo intatte le caratteristiche del fabbricato originario 

e senza incrementarne la volumetria esistente, ha altresì aggiunto alcune indispensabili strutture 

mobili per la coltivazione del terreno. 

Dopo i sopralluoghi del [omissis], il Comune rilevava nove presunte irregolarità e, il [omissis], 

contestava alla sola sig. [omissis] sette interventi senza titolo. La contestazione veniva ripetuta anche 

nei confronti dei precedenti proprietari il 19 aprile 2019. 

Nonostante le osservazioni dei precedenti proprietari e la comunicazione della odierna ricorrente (del 

[omissis]) relativa all’avvenuta rimozione di talune opere, il Comune ha notificato due atti di 

ingiunzione della demolizione delle opere abusive rilevate, contestando: 

a) nell’Ingiunzione Prot. [omissis], avente come destinataria sia l’odierna ricorrente, che i suoi dante 

causa: “1) Pavimentazione area esterna per una superficie di mq 138 circa. 2) Costruzione fabbricato 

in muratura ad uso legnaia con forma ad “L”. Dimensioni: lunghezza 5,17 – larghezza minore 1,90 – 

larghezza maggiore 4,19 – altezza media 2,14. 3) Costruzione ripostiglio in lamiera verniciata. 

Dimensioni: lunghezza 4,03 – larghezza 2,51 – altezza media 2,27. 4) Costruzione tettoia in legno 

con copertura in lamiera utilizzata per il deposito di legna, addossata al ripostiglio descritto al punto 

4). Dimensioni: lunghezza 3,49 – larghezza 2,49 – altezza media 2,17. 5) Costruzione camino esterno 

in muratura. 6) Realizzazione scala esterna di n. 8 gradini in cemento.”; 

b) l’Ingiunzione Prot. [omissis], avente come destinataria solo l’odierna ricorrente: “1) 

Pavimentazione area esterna per una superficie di mq 138 circa. 2) Costruzione tettoia in legno con 

copertura in lamiera a protezione di cisterne per la raccolta dell'acqua. Dimensioni: lunghezza 3,12 – 

larghezza 2,10 – altezza media 1,85.”. 

Parte ricorrente, rilevato come entrambi i provvedimenti recassero l’ordine di rimozione della 

pavimentazione esterna, ha censurato la legittimità del primo deducendo: 

1. eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza assoluta di presupposti in fatto e in diritto. La 

ricorrente, infatti, avrebbe eliminato la maggior parte delle opere eseguite e avrebbe mantenuto 

soltanto quella parte minimale rientrante nella c.d. “edilizia libera”, senza apportare il minimo 

incremento di volumetria edilizia. In particolare: 1) la pavimentazione esterna non sarebbe di 138 mq, 

ma di 94 mq, atteso che la parte residua sarebbe preesistente all’acquisto e coeva alla realizzazione 

della tettoia, munita di DIA [omissis] e di autorizzazione paesaggistica. Inoltre, secondo la ricorrente, 

sarebbe stata necessaria per la fruibilità del cortile, argilloso e sarebbe stata realizzata in modo non 

invasivo e con caratteristiche migliorative dell’habitat; 2, 3 e 4): tutti i manufatti sarebbero stati 

eliminati e rimossi; 5) Il camino esterno in muratura sarebbe stato già indicato nella tavola progettuale 

allegata alla DIA n. [omissis] e già segnalato nella documentazione fotografica allegata alla [omissis] 

e avrebbe formato oggetto solo di manutenzione ordinaria; 6) 14 piastre in graniglia, appoggiate al 

terreno, non potrebbero essere considerate un’opera edilizia; 

2. violazione dell’art. 6 del DPR 389/2001 e dell’art. 10, comma 5 della legge n. 120 dell’11 settembre 

2020. Le opere in questione risulterebbero appartenere al genere della c.d. “edilizia libera” e, in ogni 

caso, sarebbero esplicitamente ammesse, anche per le aree tutelate, con esclusione di quelle culturali, 

dall’ultima normativa intervenuta; 

3. violazione del DPR 13 febbraio 2017, n. 31, art. 2 e All. A), commi A12 e A19: ai sensi di tale 

norma le opere di pavimentazione esterna rientrerebbero tra gli interventi esentati da qualsiasi 

richiesta di autorizzazione paesaggistica, al pari di “singoli manufatti amovibili, realizzati in legno 

per ricovero di attrezzi agricoli”; 

4. violazione dell’art. 37, comma 3 del DPR 380/2001, in quanto, anche qualora le opere avessero 

una qualche pur minima rilevanza paesaggistica, il Comune avrebbe l’obbligo di richiedere 



all’Autorità preposta alla tutela del vincolo un parere vincolante circa l’obbligo di restituzione in 

pristino ovvero l’applicazione della sanzione pecuniaria, obbligo nella specie non adempiuto; 

5. violazione dell’art. 17, comma 1, del DPR 31/2017, che imporrebbe il ripristino “solo quando non 

sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggistica 

dell’intervento e delle opere”; 

6. violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. 

Con il secondo provvedimento, impugnato con il ricorso 96/2021, è stata, quindi, contestata alla 

ricorrente la realizzazione delle opere che sarebbe state dalla stessa realizzate (e non dai suoi dante 

causa) e cioè il rifacimento della pavimentazione dell’area esterna (la cui realizzazione originaria è, 

invece, stata contestata ai dante causa della medesima) e una tettoia con copertura in lamiera a 

protezione di cisterne per la raccolta dell'acqua. 

Nell’interporre il gravame, parte ricorrente ha sottolineato come anche quest’ultima tettoia sarebbe 

stata rimossa da tempo, come comunicato al Comune.  

Ciò precisato le censure dedotte sono le stesse già più sopra riportate. 

Si è costituito in giudizio il Comune, formulando due eccezioni preliminari: la prima volta a 

sollecitare una valutazione unitaria degli abusi rilevati, senza parcellizzare gli interventi edilizi che, 

nel caso di specie, risultano essere unitari per il fatto di aver sostanzialmente modificato la costruzione 

come assentita e la seconda relativa al fatto che tutti gli interventi in area soggetta a vincolo paesistico 

necessiterebbero di apposita autorizzazione.  

Dopo il rigetto della misura cautelare, le parti, in vista dell’udienza pubblica hanno dispiegato le 

proprie, identiche, difese, in entrambi i ricorsi, di cui hanno chiesto la riunione. 

La causa è stata, dunque, trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati, in quanto oltre alla 

connessione soggettiva è possibile ravvisare una connessione oggettiva, derivante dalla circostanza 

per cui entrambi i provvedimenti impugnati hanno ad oggetto interventi abusivi, in parte coincidenti 

e comunque riguardanti lo stesso immobile, rispetto ai quali sono dedotti gli stessi vizi inficianti la 

loro legittimità. 

Ciò disposto in rito, i ricorsi così riuniti non possono trovare positivo apprezzamento. 

Deve, però, essere preliminarmente dato atto che, mentre il portico aperto è stato effettivamente 

oggetto di un’autorizzazione paesaggistica, e, quindi, di un provvedimento che (nel marzo 2020) ne 

ha sanato la difformità rispetto a quanto autorizzato nel 1997, previa monetizzazione dell’abuso, la 

maggior parte delle opere abusive rilevate sono state già demolite. 

Come già chiarito in sede cautelare, ciò non incide sulla legittimità dell’ordine di rimozione, che trova 

il suo presupposto nella mancanza del necessario titolo legittimante la loro realizzazione. La 

demolizione delle stesse dopo la redazione del verbale che ne ha rilevato la presenza non inficia la 

legittimità dell’ordinanza di rimozione, ma fa esclusivamente venire meno la necessità di dare ad essa 

attuazione non esistendo più in natura quanto abusivamente realizzato. Ne deriva che è del tutto 

irrilevante anche lo stabilire se la riduzione in pristino sia avvenuta prima o dopo l’ordine di 

demolizione. 

Le uniche opere rispetto a cui l’odierna ricorrente non ha provveduto alla rimessione in pristino stato 

e rispetto a cui permane, dunque, un interesse concreto e attuale alla pronuncia, sono la 

pavimentazione esterna e il barbecue con camino. 

La prima non può essere qualificata come un intervento che non richiederebbe il parere della 

Soprintendenza, in quanto non è stata fornita prova della sua preesistenza e, dunque, l’intervento non 

può essere qualificato né come di manutenzione (A10), né come di adeguamento (A12): la norma, 

infatti, consente di pretermettere l’autorizzazione paesistica ordinariamente necessaria solo in caso di 

rifacimento di una superficie pavimentata già precedentemente realizzata. Nel caso in esame, invece, 

la pavimentazione che la ricorrente ha sistemato è stata realizzata dai dante causa della stessa, cui è 



stato parimenti contestato l’abuso, in quanto essi sono intervenuti trasformando un’area che non era 

pavimentata senza la necessaria autorizzazione. 

Ne consegue che, ricadendo l’area in ambito soggetto a vincolo ambientale, sarebbe stato onere della 

ricorrente (e prima di essa, dei suoi dante causa) richiedere un titolo legittimante la sistemazione, 

previa richiesta di autorizzazione da parte della competente Soprintendenza. 

In ogni caso, sarebbe inconferente il richiamo alla voce A.19 dell’allegato al dpr n.31/2017, in quanto 

la fattispecie non sarebbe minimamente riconducibile agli interventi di cui all’art.149, co.1, lett.b), 

del d.lgs n.42 del 2004, non potendosi ritenere che la contestata trasformazione fosse inerente 

l’esercizio dell’attività agro-silvopastorale. 

Il secondo manufatto di cui la ricorrente rivendica il diritto al mantenimento è un’opera autonoma, 

che crea un volume e la cui realizzazione richiedeva un titolo, sia sul piano edilizio, che su quello 

ambientale, che non è mai stato rilasciato.  

La giurisprudenza è ormai costante nel ritenere, infatti, che il barbecue in muratura sia un’opera che 

non può essere qualificata come accessoria, in quanto non ha alcun vincolo pertinenziale con 

l’edificio principale, essendo diretta a soddisfare un’esigenza che è diversa da quella riconducibile 

all’abitazione ed è da considerarsi nuovo volume non precario, in quanto destinato a soddisfare 

un’esigenza continuativa, anche se relativa ad alcuni periodi dell’anno e a prescindere dalla facile e 

rapida rimuovibilità (così TAR Catanzaro, sentenza n. 701 del 9 aprile 2019, che a sua volta richiama 

T.A.R. Emilia Romagna, sez. I, 20 novembre 2018, n. 872). 

Peraltro, nel caso in esame, le piastre risultano essere radicalmente e inscindibilmente infisse al suolo, 

con la conseguenza che il manufatto non può essere qualificato come amovibile. 

Quanto alla sua datazione, è incontestato che esistesse nel 1997, in quanto una delle fotografie 

prodotte in relazione alla richiesta del titolo per la realizzazione di un portico (poi realizzato in modo 

difforme e sanato solo nel 2020, come già più sopra ricordato), lo ritrae. Cionondimeno, il manufatto 

non rientrava tra le opere oggetto dell’intervento in questione, né è stata fornita alcuna prova della 

sua esistenza prima del 1967. Esso, dunque, rappresenta una volumetria non sanabile, non essendo 

possibile un’autorizzazione postuma fino a che permanga il vincolo ambientale. 

Quanto alla censura n. 4, il Comune ha evidenziato come la ricorrente non abbia chiesto alcuna 

sanatoria edilizia. Ne deriva che non sussisteva alcun obbligo del Comune di chiedere alcuna 

autorizzazione paesaggistica e, dunque, il richiamo a un preteso obbligo, in capo all’ente, di attivarsi 

a tal fine presso la Soprintendenza sarebbe del tutto inconferente. 

Né può essere ravvisata alcuna violazione del principio di proporzionalità, considerato quanto più 

sopra rappresentato in ordine alla natura non accessoria e non amovibile dell’opera in muratura 

realizzata sul fondo della ricorrente.  

Nemmeno è ipotizzabile l’adozione di alcuna prescrizione che potrebbe, ai sensi dell’invocato art. 

17, comma 1 del DPR 31/2017, far venire meno l’irreversibile trasformazione del suolo in assenza 

dei necessari presupposti autorizzativi.  

Anche sotto il profilo della proporzionalità, i provvedimenti impugnati risultano essere immuni dai 

vizi dedotti. 

Così respinti i ricorsi, le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione 

Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti: 

- ne dispone la riunione; 

- li respinge; 

- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, a favore del Comune, resistente, 

nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti. 

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



Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei 

magistrati: 

Bernardo Massari, Presidente 

Mauro Pedron, Consigliere 

Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Mara Bertagnolli  Bernardo Massari 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


