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Sent. n. 1642/2021 

 

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 576 del 2017, proposto da  

[omissis], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati 

Alberto Caretti e Riccardo Tagliaferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e 

domicilio fisico eletto presso lo studio degli stessi in Firenze, via degli Artisti 20;  

contro 

Comune di Crespina Lorenzana, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso 

dall'avvocato Giancarlo Altavilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

per l'annullamento 

dell'ordinanza del Responsabile Area Pianificazione - Territorio del Comune di Crespina Lorenzana 

n. [omissis] recante ordine di demolizione ex art. 196 LR 65/2014, nonchè del provvedimento del 

Responsabile di direzione Area 3 Pianificazione e Territorio del Comune di Crespina Lorenzana n. 

[omissis], recante divieto di esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Crespina Lorenzana; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2021 il dott. Pierpaolo Grauso; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Ricorre [omissis], proprietaria, all’interno dell’omonima tenuta agricola ubicata nel Comune di 

Crespina Lorenzana, di un fabbricato presso il quale viene svolta attività di osteria e birrificio in un 

contesto agrituristico.  

Essa impugna l’ordinanza comunale n. 2 del 14 febbraio 2017, mediante la quale è stata disposta la 

chiusura di due locali – l’uno adibito a zona somministrazione, l’altro a cucina – realizzati con 

strutture asseritamente precarie in adiacenza al fabbricato predetto. Ad avviso del Comune, i 

manufatti in questione mancherebbero del titolo edilizio e della comunicazione sanitaria ex art. 6 del 

Regolamento CE n. 852/2004.  

Congiuntamente, la ricorrente impugna anche la successiva ordinanza n. [omissis], recante, ai sensi 

dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 196 l.r. toscana n. 65/2014, l’ingiunzione a demolire i 

predetti locali, oltre a una struttura in ferro e vetro posta in corrispondenza dell’ingresso 

dell’osteria/birrificio, in quanto realizzati in assenza del permesso di costruire.  



1.1. Il ricorso è affidato a sette motivi in diritto, il primo dei quali comune ai due provvedimenti. 

All’ordinanza n. [omissis] sono dedicati il secondo e il terzo motivo, e i rimanenti all’ordinanza n. 

[omissis].  

1.2. Resiste al gravame il Comune di Crespina Lorenzana.  

1.3. La causa è stata trattenuta per la decisione sulla base degli atti nella pubblica udienza del 19 

ottobre 2021, preceduta dallo scambio di documenti, memorie difensive e repliche.  

2. A seguito dello svolgimento di controlli presso l’azienda agricola [omissis], il Comune di Crespina 

Lorenzana ha accertato l’avvenuta realizzazione, in adiacenza al fabbricato ivi esistente e adibito 

all’attività di preparazione e somministrazione di cibi e bevande, di due locali aggiuntivi destinati, 

rispettivamente, a zona somministrazione ed a cucina, delle dimensioni il primo di circa 21,10 m x 

10,30 m (altezza media di 3,50 m), e il secondo di 4,75 m x 6,15 m (altezza interna di 2,67 m).  

L’amministrazione procedente, con ordinanza n. 2/2017, ha quindi disposto il divieto di esercitare 

ogni attività all’interno dei locali predetti, realizzati in assenza di permesso di costruire e aperti in 

assenza della comunicazione sanitaria prevista dall’art. 6 del Regolamento Ce n. 852/2004.  

Con la successiva ordinanza n. [omissis], il Comune ha ingiunto la demolizione/rimozione dei 

manufatti a titolo di sanzione edilizia, che la ricorrente riferisce di avere eseguito al solo fine di non 

incorrere nell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e nelle ulteriori sanzioni previste dalla 

legge per l’inottemperanza dell’ordine di demolizione.  

[omissis] agisce per l’annullamento dei due provvedimenti.  

3. In primo luogo l’amministrazione resistente eccepisce la tardività dell’impugnativa proposta 

avverso l’ordinanza n. [omissis], comunicata il 14 febbraio, mentre il ricorso sarebbe stato notificato 

il 20 aprile 2017.  

L’eccezione è infondata, giacché il ricorso – notificato a mezzo del servizio postale e ricevuto dal 

Comune il 19 aprile 2017 – risulta consegnato per la notifica il 13 aprile 2017, entro il termine di 

sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento impugnato. Ed è noto che la 

notificazione a mezzo posta è da ritenersi perfezionata, per il notificante, con la consegna dell'atto da 

notificare all'ufficiale giudiziario ovvero, qualora, come nella specie, la notificazione sia eseguita dal 

difensore della parte ai sensi della legge n. 53/1994, con la consegna del plico raccomandato 

all’ufficio postale (cfr. Cons. Stato, sez. II, 4 maggio 2020, n. 2814).  

4. Venendo al merito della lite, saranno esaminati con priorità, per la loro valenza pregiudiziale, il 

quinto, il sesto e il settimo motivo di ricorso indirizzati nei confronti dell’ordinanza n. [omissis].  

Con il quinto motivo, la società ricorrente sostiene che gli interventi edilizi in questione – oltre ai due 

locali adibiti a somministrazione e cucina, l’ingiunzione a demolire riguarda altresì la struttura in 

ferro e vetro, con copertura in legno e tegole di plastica, realizzata in corrispondenza dell’ingresso 

del fabbricato principale – apparterrebbero alla categoria dei manufatti temporanei ad uso agricolo 

disciplinati dall’art. 70 della l.r. n. 65/2014 e, dunque, rientrerebbero fra le opere di edilizia libera 

soggette a mera comunicazione. Si tratterebbe, infatti, di interventi realizzati con materiali leggeri e 

senza muratura, di modo che un più attento esame della loro consistenza e funzionalità avrebbe 

dovuto al più condurre l’amministrazione comunale a irrogare la sanzione pecuniaria di cui all’art. 

136 co. 6 della citata l.r. n. 65/2014.  

Con il sesto motivo la ricorrente ribadisce che, trattandosi di strutture precarie destinate a un uso 

contingente, non sarebbero soggette a permesso di costruire, ma al più a semplice comunicazione o, 

a tutto voler concedere, a S.C.I.A., con la conseguenza che il corrispondente trattamento sanzionatorio 

sarebbe quello previsto dall’art. 200 della l.r. n. 65/2014.  

Con il settimo motivo, la ricorrente assume infine che l’atto impugnato sarebbe affetto da istruttoria 

palesemente inadeguata e, di conseguenza, da altrettanto palesi vizi motivazionali.  

4.1. Le censure saranno esaminate congiuntamente. 

Per giurisprudenza consolidata, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, il carattere precario di una 

costruzione va desunto non tanto dalla tipologia e natura dei materiali impiegati per la sua 

realizzazione, quanto dall’utilizzo cui la costruzione è destinata, nel senso che, ove si accerti che le 



opere sono dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti, la precarietà ne va esclusa a 

prescindere dai materiali utilizzati e dalla tecnica costruttiva applicata.  

La precarietà costituisce, in altri termini, un dato funzionale e non strutturale, potendosi perciò 

considerare temporanea e precaria la sola costruzione che, per sua oggettiva finalità, mostri i caratteri 

della durata limitata in un lasso ragionevole di tempo, e a nulla rilevando l’eventuale facile 

amovibilità della struttura o l'assenza di opere murarie. Del pari non rilevano le intenzioni di chi 

l’opera abbia realizzato, né la precarietà può essere confusa con la stagionalità, la quale non esclude, 

anzi postula il soddisfacimento di interessi non occasionali e stabili nel tempo (cfr. fra le moltissime, 

Cons. Stato, sez. VI, 17 agosto 2021, n. 5911; id., sez. VI, 31 maggio 2021, n. 4165; id., sez. VI, 11 

gennaio 2018, n. 150; id., sez. V, 25 maggio 2017, n. 2464).  

D’altro canto, l’irrilevanza dei materiali costruttivi quali indici rivelatori della temporaneità di un 

manufatto edilizio è espressamente riconosciuta dal legislatore, che da sempre include nella nozione 

di “nuova costruzione” l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di 

qualsiasi genere che siano stabilmente utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come 

depositi, magazzini e simili (art. 3 co. 1 lett. e) del d.P.R. n. 380/2001).  

Tanto premesso, la tesi della società ricorrente, secondo cui i manufatti oggetto dell’ordine di 

demolizione qui impugnato avrebbero natura precaria, è frontalmente smentito dagli accertamenti 

svolti dall’amministrazione, compendiati nella documentazione anche fotografica in atti.  

Il locale destinato a somministrazione, ancorché non realizzato in muratura, occupa una superficie di 

oltre 200 mq per un’altezza media di 3,50 m, ed è munito di tamponamenti laterali in metallo 

prefabbricato sui quali si aprono porte e finestre. La pavimentazione interna è di legno e sono presenti 

gli impianti elettrico e di riscaldamento. L’ambiente, allestito con tavoli e sedie per accogliere la 

clientela, ha l’inequivoco aspetto di una sala-ristorante stabilmente destinata al servizio e consumo 

dei cibi, senza che vi sia alcun elemento che possa far pensare a un suo utilizzo solo temporaneo; al 

punto che la stessa ricorrente parla di opere destinate a essere rimosse “con l’approssimarsi della 

stagione estiva” (pag. 11 del ricorso), il che ne dimostra semmai il carattere stagionale, ma, per quanto 

detto in precedenza, non certo occasionale o precario.  

Analoghe considerazioni valgono per il locale adibito a cucina, di dimensioni più ridotte (circa 30 

mq), ma anch’esso oggettivamente destinato a un utilizzo stabile attestato dalla dotazione di tutti gli 

impianti e gli apparecchi necessari all’uso (lavello, friggitrice, forni, frigorifero, ecc.), oltre che dal 

trattarsi di un prefabbricato interamente realizzato in metallo rivestito all’esterno in legno, con porte 

e finestre. Nonché per la struttura aggiunta in corrispondenza della porta di accesso al fabbricato 

principale, la cui temporaneità è, di nuovo, radicalmente esclusa dalla destinazione ad anti-ingresso 

dell’esercizio.  

In definitiva, la contingenza dell’utilizzo dei tre manufatti non trova alcun plausibile riscontro nelle 

allegazioni della ricorrente, le quali si risolvono in una petizione di principio che riposa, in buona 

sostanza, sul dato meramente soggettivo – e perciò inattendibile – della volontà dichiarata dall’autore 

degli interventi.  

Esclusa, pertanto, la temporaneità delle esigenze soddisfatte dai manufatti in questione, la 

sottoposizione degli stessi al regime del permesso di costruire non è dubbia nella misura in cui si è di 

fronte a trasformazioni urbanistiche ed edilizie incidenti sulle risorse essenziali del territorio, 

assimilabili a nuove edificazioni sia a norma del già citato art. 3 d.P.R. n. 380/2001, sia dell’art. 134 

l.r. toscana n. 65/2014.  

Le considerazioni esposte conducono al rigetto delle censure dedotte con il quinto, sesto e settimo 

motivo.  

5. Con il quarto motivo, la ricorrente fa valere nei confronti della medesima ordinanza n. 6/2017 

l’invalidità derivata dalla precedente ordinanza n. 2/2017.  

Tra i due provvedimenti manca, tuttavia, quel rapporto di presupposizione che viene prospettato sulla 

scorta del rinvio, contenuto nell’ordinanza n. 6, alla precedente ordinanza n. 2, ma che a ben vedere 

ha un valore unicamente illustrativo delle attività già poste in essere dall’amministrazione procedente, 

senza cioè che la sanzione edilizia rinvenga un suo necessario antecedente logico-giuridico nel 



pregresso divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione e di ogni altra attività condotta 

all’interno dei locali abusivi (i due provvedimenti sono reciprocamente autonomi, pur originando dal 

medesimo accertamento in fatto).  

6. All’ordinanza n. 2/2017 si riferiscono, invece, il secondo e il terzo motivo di ricorso.  

[omissis] per un verso (secondo motivo) lamenta che, non occorrendo alcun titolo abilitativo edilizio 

per la loro realizzazione, i locali adibiti a sala somministrazione ed a cucina avrebbero ben potuto 

venire utilizzati a servizio dell’attività di agriturismo da essa gestita.  

A questo aggiunge (terzo motivo) che il Comune di Crespina Lorenzana, ordinando la cessazione 

dell’attività, avrebbe esercitato poteri non previsti dalla legge, atteso che la mancanza della 

comunicazione richiesta dall’art. 6 del Regolamento n. 852/2004 comporterebbe se del caso 

l’irrogazione di una sanzione pecuniaria.  

6.1. I motivi sono improcedibili e comunque infondati.  

Quanto al primo aspetto, è evidente che il rigetto dell’impugnativa avverso l’ordine di demolizione 

dei locali implica il venire meno l’interesse a vedere accolto il gravame proposto nei confronti del 

divieto di prosecuzione dell’attività, rimasta oramai priva di sede.  

Nel merito, si ricorda che ai sensi dell’art. 3 co. 7 della legge n. 287/1991 (“Aggiornamento della 

normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi”) le attività di somministrazione di 

alimenti e di bevande “devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e 

autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla 

destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme 

e prescrizioni violate”.  

La regolarità urbanistico-edilizia dei locali rappresenta, dunque, una delle condizioni cui la legge 

subordina l’esercizio dell’attività di somministrazione. In sua mancanza, il ritiro dell’autorizzazione 

commerciale già rilasciata e, in ogni caso, la chiusura dell’esercizio costituiscono iniziative doverose 

da parte degli organi amministrativi preposti al controllo, senza alcun margine per valutazioni di 

stampo discrezionale.  

Ne discende che, una volta accertata la realizzazione abusiva dei locali cui l’ordinanza n. 2/2017 si 

riferisce (v. supra), l’inibitoria pronunciata nei confronti della società ricorrente è da considerarsi per 

ciò solo pienamente legittima, senza che neppure occorra approfondire il tema delle conseguenze 

sanzionatorie dell’omessa comunicazione ex art. 6 del Regolamento europeo n. 852/2004.  

7. Resta da esaminare il primo motivo di ricorso, con cui è denunciata la violazione dell’art. 7 della 

legge n. 241/1990. La società ricorrente si duole di non aver ricevuto alcuna comunicazione 

dell’avvio dei procedimento definiti con i provvedimento impugnati e di essere stata, così, 

indebitamente estromessa dal contraddittorio preventivo con il Comune.  

La censura è infondata.  

A fronte di costruzioni edilizie abusive sottoposte al regime del permesso di costruire, l’adozione 

delle misure repressive consequenziali non è frutto di valutazioni amministrative discrezionali, bensì 

di scelte imposte dal legislatore (artt. 31 d.P.R. n. 380/2001 e 196 l.r. n. 65/2014, citt.).  

Allo stesso modo, lo si è appena visto, costituisce attività vincolata il divieto di prosecuzione 

dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di locali carenti della necessaria 

regolarità urbanistico-edilizia.  

Se così è, sussistono tutte le condizioni che, a norma dell’art. 21-octies co. 2, primo periodo, della 

legge n. 241/1990, impediscono di pervenire all’annullamento in relazione al vizio procedimentale 

dedotto, e questo anche a prescindere dal cospicuo indirizzo giurisprudenziale che, con riguardo 

almeno all’ordine di demolizione di opere edilizie abusive, esclude in radice l’obbligo 

dell’amministrazione di comunicare l’avvio del procedimento (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. II, 24 

marzo 2021, n. 2493, e gli altri precedenti ivi richiamati).  

8. In forza di tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto. 

8.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.  

 

P.Q.M. 



 

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

pronunciando, respinge il ricorso e condanna [omissis] ricorrente alla rifusione delle spese 

processuali, che liquida in euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge.  

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

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2021 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 

 


