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Sent. n. 5/2022 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo 

 

(Sezione Prima) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 349 del 2020, proposto da  

[omissis], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato 

Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto 

presso il suo studio, in L'Aquila, via V. Veneto, n. 11;  

contro 

Comune di Avezzano, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Guido 

Blandini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

per l'annullamento, 

previa sospensiva, 

- della ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. [omissis], trasmessa a mezzo 

p.e.c. in data [omissis] unitamente a nota di accompagnamento prot. n. [omissis], con cui il Comune 

di Avezzano (AQ) ha intimato alla [omissis] “la rimozione, sulla porzione dell'area riportata in 

catasto al foglio n° [omissis] particelle n° [omissis], delle due paline di ferro rese solidali al piano 

di calpestio attraverso bullonatura e messa in opera di una catena, il ripristino dello stato dei luoghi 

e ad eseguire l'ordine impartito entro un termine massimo di giorni trenta (gg. 30) dalla notifica del 

presente Provvedimento, ai sensi degli artt. 27 e 31 del D.P.R. 6 Giugno 2001, n° 380 e s.m.i.”, 

nonché: 

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso con particolare riguardo, per 

quanto occorrer possa, a:  

i) nota del Comune di Avezzano prot. n. [omissis] recante comunicazione di avvio del procedimento;  

ii) nota del Comune di Avezzano del [omissis], priva di numero di protocollo, di riscontro alle 

osservazioni presentate dalla [omissis];  

iii) nota del Comune di Avezzano prot. n. [omissis] recante diffida alla esecuzione degli interventi 

riferiti alla CILA presentata da [omissis] di cui al prot. n. [omissis], nonché: 

per il risarcimento dei danni derivanti alla ricorrente dalla esecuzione degli atti impugnati e dal 

comportamento dell'amministrazione resistente. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° dicembre 2021 la dott.ssa Maria Colagrande; 

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 



 

[omissis] è proprietaria di uno (edificio “A”) di due edifici situati nel Comune di Avezzano assentiti 

con permesso n. [omissis], a servizio dei quali sono stati realizzati parcheggi pertinenziali e parcheggi 

privati ad uso pubblico a servizio di locali destinati ad attività commerciali. 

Il certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Avezzano infatti “prescrive che lo spazio destinato 

a parcheggio, come evidenziato nella planimetria di cui all’All. B, a servizio del locale, sia fruibile 

senza alcuna limitazione negli orari di apertura dell’attività esercitata nel locale stesso in quanto ad 

esso funzionalmente legato e pertanto non utilizzabile autonomamente”. 

Con il ricorso in decisione la [omissis] impugna l’ordinanza n. [omissis] con la quale il Comune di 

Avezzano ha intimato la rimozione di opere consistenti in paletti di ferro ancorati al suolo, collegati 

da una catena posti sulla linea di accesso al parcheggio privato ad uso pubblico, sebbene reso 

accessibile durante gli orari di apertura degli esercizi commerciali. 

Il ricorso è affidato a tre motivi: 

1) violazione e/o falsa applicazione artt. 27 e 31 e ss. d.P.R. n. 380/2001, nonché degli artt. 3 e ss. e 

21-septies l. n. 241/1990. eccesso di potere: erroneità dei fatti e travisamento dei presupposti; difetto 

di motivazione e di istruttoria; palese illogicità e irragionevolezza; contraddittorietà; ingiustizia 

manifesta. violazione artt. 3 e 97 Cost.: l’ordinanza impugnata sarebbe illegittima perché avrebbe ad 

oggetto opere – pali in ferro con catena – non più esistenti in quanto rimosse dopo che la ricorrente 

aveva ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento di repressione dell’abuso edilizio; con 

successive CILA e SCIA in sanatoria la società ricorrente avrebbe poi realizzato nuove opere: quattro 

pali in ferro da unire con catena al fine di inibire l’accesso ai parcheggi ad uso pubblico “negli orari 

di inattività degli esercizi pubblici all'interno dello stabile di proprietà [omissis]”; 

2) violazione e/o falsa applicazione artt. 6, 6-bis, 22, 27 e 31 e ss. d.P.R. n. 380/2001, anche in 

relazione alle previsioni di PRG di Avezzano e all’art. 12.2.1 delle relative NTA, nonché degli artt. 3 

e ss. l. n. 241/1990 - eccesso di potere: erroneità dei fatti e travisamento dei presupposti - difetto di 

motivazione e di istruttoria; illogicità e irragionevolezza; contraddittorietà -ingiustizia manifesta. 

violazione artt. 3 e 97 Cost.; l’ordinanza di demolizione non terrebbe in alcun conto il fatto: 

- che le opere sanzionate sono diverse da quelle in essa descritte e sono assistite da un titolo edilizio 

in quanto realizzate previa CILA del [omissis] e successiva SCIA del [omissis]; 

- che il parcheggio non è pubblico, né quindi fruibile indiscriminatamente da chiunque, ma appartiene 

alla ricorrente ed è destinato agli utenti degli esercizi commerciali e direzionali dell’edificio del quale 

costituiscono pertinenza; 

- che il parcheggio non rientra fra gli spazi per parcheggio pubblico che, secondo l’art. 12.2.1 delle 

NTA di PRG e del d.m. 2.4.1968 n. 1444, il proprietario è obbligato ad individuare nella misura del 

40% della superficie edificabile proposta nella domanda di rilascio del permesso di costruire, in 

quanto esso è asservito ai locali commerciali dell’edificio di proprietà della ricorrente; 

- che rientra fra le facoltà del proprietario regolamentare l’uso del parcheggio quale pertinenza dei 

locali commerciali e limitarlo all’orario di apertura degli stessi; 

3) violazione e/o falsa applicazione artt. 6, 6-bis, 22, 27 e 31 e ss. d.P.R. n. 380/2001, nonché degli 

artt. 3 e ss. l. n. 241/1990 – eccesso di potere: erroneità dei fatti e travisamento dei presupposti; 

difetto di motivazione e di istruttoria; palese illogicità e irragionevolezza; contraddittorietà; 

ingiustizia manifesta - violazione artt. 3 e 97 Cost.; la demolizione sarebbe irrogabile solo per le opere 

abusive che necessitano del preventivo rilascio del permesso di costruire e tali non sarebbero i pali 

metallici con catena realizzati dalla ricorrente e il termine di trenta giorni assegnati per la rimozione 

sarebbe in palese contrasto con quello minimo pari a novanta giorni stabilito dall’art. 31 del d.P.R. n. 

380/2001. 

Resiste il Comune di Avezzano. 

All’udienza del 1° dicembre 2021 il ricorso è passato in decisione. 

Il primo motivo è infondato. 

L’ordine di demolizione non si riferisce al primo intervento di interdizione del parcheggio antistante 

l’edificio “A” di via Donatoni realizzato mediante apposizione di pali e catena, poi rimossi a seguito 



della comunicazione prot. n. [omissis] di avvio del procedimento repressivo, ma al secondo 

intervento, realizzato con le stesse modalità previa presentazione della CILA del [omissis]. 

Lo si desume agevolmente dal provvedimento impugnato che fa espresso riferimento alla nota con la 

quale la ricorrente ha comunicato la rimozione delle opere del primo intervento e dà atto che, 

ciononostante, sull’area indicata come “parcheggio pubblico” nella planimetria allegata all’istanza di 

rilascio del permesso di costruire “al momento sono presenti i paletti collegati da catene che 

impediscono l’uso dell’area destinata nei progetti approvati a parcheggio di uso pubblico, con 

apposto il cartello indicante il divieto di sosta”. 

Ne consegue che inequivocabilmente l’ordinanza di demolizione ha ad oggetto le opere esistenti 

sull’area al momento in cui è stata adottata. 

Il secondo motivo è fondato nei termini che seguono. 

Il provvedimento gravato, da un lato richiama le planimetrie a corredo del permesso di costruire, 

secondo le quali l’area delimitata dalle opere in questione, sarebbe destinata tout court a “parcheggio 

pubblico, alias ad uso pubblico” dall’altro dà conto del fatto che essa “va qualificata come area ad 

uso pubblico, in quanto servente per l’accesso pedonale alle attività ed agli appartamenti presenti 

nello stabile. Ha invero, la funzione di assicurare la fruizione di tali spazi agli utenti delle diverse 

attività non residenziali svolte nella costruzione denominata in progetto con la lettera “A”. 

Il collegio ritiene che la seconda affermazione sia una specificazione della prima. 

La nozione di parcheggio pubblico infatti è più generale e comprende quella di “area ad uso pubblico, 

in quanto servente per l’accesso pedonale alle attività ed agli appartamenti presenti nello stabile”, 

che il provvedimento gravato usa apparentemente in modo fungibile, benché non siano 

sovrapponibili, come del resto di desume dal certificato di agibilità laddove prescrive che: “lo spazio 

destinato a parcheggio come evidenziato nella planimetria B, a servizio del locale, sia fruibile senza 

alcuna limitazione negli orari di apertura dell’attività esercitata nel locale stesso in quanto ad esso 

funzionalmente legato e pertanto non utilizzabile autonomamente”. 

Deve pertanto ritenersi fondata la censura di contraddittorietà e difetto di motivazione perché il 

provvedimento impugnato, sebbene dia atto che l’area è asservita alle attività commerciali condotte 

nell’edificio in questione per assicurarne la funzionalità, considera non compatibili con detta 

destinazione l’apposizione di una catena di interdizione al parcheggio negli orari di chiusura di dette 

attività. 

È evidente invece che l’apposizione di pali e catena da collegare a ciascuno di essi per impedire 

l’accesso negli orari di chiusura dei locali commerciali, salvo il libero passaggio pedonale per 

l’accesso all’edificio senza limitazioni di orario, non compromette la destinazione dell’area 

finalizzata a consentire il parcheggio agli utenti dei locali commerciali.  

Le considerazioni che precedono comportano l’accoglimento anche del terzo motivo di ricorso perché 

le opere in questione non sono soggette alla preventiva variazione d’uso dell’area adibita a parcheggio 

pubblico. 

Infatti, escluso che l’apposizione dei pali e della catena, da utilizzare ad excludendum negli orari di 

chiusura delle attività commerciali, meriti inibitoria perché contraria alla destinazione d’uso dell’area 

di parcheggio, l’allestimento di dette opere rientra nel novero delle attività di edilizia libera ai sensi 

dell’art. 6, comma 2, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001, secondo cui le "opere di pavimentazione e di 

finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta" sono soggette a comunicazione preventiva. 

La particolarità della questione sottoposta al collegio giustifica la compensazione delle spese 

processuali. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando 

sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per l’effetto annulla l’ordinanza di demolizione e 

ripristino dello stato dei luoghi n. 251 del 6.10.2020 del Comune di Avezzano. 

Spese compensate. 



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

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 con l'intervento dei 

magistrati: 

Umberto Realfonzo, Presidente 

Maria Colagrande, Primo Referendario, Estensore 

Giovanni Giardino, Referendario 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Maria Colagrande  Umberto Realfonzo 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


