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Sent. n. 1144/2021 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

 

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 966 del 2017, proposto da [omissis], rappresentati e difesi 

dall'avvocato Gianfranco Ceci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

contro 

Comune di Trescore Balneario, non costituito in giudizio;  

per l'annullamento 

dell’ordine motivato a non proseguire l’attività oggetto della SCIA per la realizzazione di piscina 

pertinenziale [omissis], assunto dal responsabile del settore tecnico del Comune di Trescore Balneario 

in data [omissis] e notificato ai ricorrenti in data [omissis]; 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le 

parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO 

 

I ricorrenti, proprietari di un immobile adibito a civile abitazione in Trescore Balneario (BG) e 

dell’ampia area ove lo stesso è ubicato, estesa circa 50.000 mq, in data [omissis] hanno presentato al 

Comune una SCIA per la realizzazione di una piscina pertinenziale della dimensione di 10 metri per 

5,50 metri. 

Il responsabile del settore tecnico, con la nota indicata in epigrafe, ha assunto l’ordine motivato di 

non proseguire l’attività, adducendo che il manufatto non è ammesso dalle norme urbanistiche, 

rientrando l’area in zona TIN (Tessuto di Interesse Naturalistico), per la quale l’articolo 17 delle 

Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del Territorio vieta sia la realizzazione di nuove 

edificazioni, sia l’alterazione degli elementi orografici del terreno e l’effettuazione di sbancamenti, 

spianamenti e bonifiche ad eccezione di interventi previsti per migliorare la conduzione e fruibilità 

del fondo.  

Soggiungono i ricorrenti di aver presentato anche domanda di autorizzazione paesaggistica 

(semplificata) alla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e che la Comunità ha archiviato la 

pratica dichiarando che detto atto di assenso non è richiesto perché l’area non rientra in zona 

sottoposta a vincolo idrogeologico né in zona boscata. 

Tanto premesso in fatto, gli esponenti deducono l’illegittimità dell’atto gravato per i seguenti motivi: 

I. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 817 c.c., che definisce come “pertinenze” le cose 

destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. Nel caso di specie è certamente 



ravvisabile un vincolo di accessorietà esistente tra l’abitazione e l’edificanda piscina e, oltretutto, 

detto vincolo risulta durevole e non occasionale. 

II. Violazione e falsa applicazione della normativa urbanistica, perché l’art. 3, comma 1, lett. e.6) del 

D.P.R. 380/2001 stabilisce che gli interventi pertinenziali sono considerati come “nuova costruzione” 

solo se così qualificati dalle norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione 

e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, ovvero se comportano la realizzazione di un volume 

superiore al 20% di quello dell’edificio principale.  

Secondo i deducenti il manufatto di cui è questione non può essere qualificato come nuova 

costruzione, presentando, per contro, tutte le caratteristiche della mera “pertinenza urbanistica”, 

perché di volume inferiore al 20% dell’immobile principale (che ha una superficie di 618 mq), 

accessorio e asservito allo stesso, privo di valore di mercato autonomo in quanto non “vendibile” 

separatamente e privo di autonoma destinazione. 

III. Violazione e falsa applicazione di norme regolamentari, perché l’asserzione comunale secondo 

cui l’area rientra nella zona TIN sarebbe smentita dall’attestazione della Comunità Montana dei Laghi 

Bergamaschi in merito all’assenza di vincolo idrogeologico. Aggiungono che la costruzione di una 

piscina “pertinenziale” non rientra comunque nelle limitazioni previste dall’articolo 17 delle NTA, in 

quanto non si tratta di nuova edificazione ed è un intervento che migliora la conduzione e la fruibilità 

del fondo. 

L’intimato Comune di Trescore Balneario non si è costituito in giudizio. 

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 15 dicembre 2021. 

 

DIRITTO 

 

Viene a decisione il ricorso con il quale i ricorrenti indicati in epigrafe instano per l’annullamento 

dell’ordine motivato di non proseguire l’attività edilizia oggetto di SCIA, ovvero la realizzazione di 

una nuova piscina interrata nella loro proprietà sita nel Comune di Trescore Balneario. 

Va anzitutto disatteso il primo motivo di gravame, con il quale gli esponenti deducono che 

l’intervento edilizio sarebbe qualificabile come pertinenza, rientrando nella relativa definizione del 

codice civile. 

Infatti, secondo granitica giurisprudenza, “ai fini urbanistici ed edilizi, il concetto di pertinenza 

assume un significato più circoscritto rispetto alla nozione civilistica ed è da scartare tutte le volte 

in cui una determinata opera (…) pur non palesando un'autonoma destinazione rispetto al fabbricato 

"principale", è comunque idonea a determinare una obiettiva incidenza sul carico urbanistico, così 

alterando in modo sensibile l'assetto del territorio (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 22/11/2021, n. 

7785; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 19/11/2021, n. 7412; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 26/07/2021, 

n. 8921; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 31/05/2021, n. 1357; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 

18/12/2020, n. 13705).” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 13 dicembre 2021, n. 12832; Cons. 

Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2021, n. 8274). 

Pertanto la nozione di pertinenza in ambito urbanistico-edilizio trova applicazione unicamente per le 

opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un’opera principale, che per dimensioni e funzione 

non abbiano autonomia rispetto ad essa, ma un uso servente, cioè rispondano ad un’oggettiva esigenza 

dell’edificio principale, non abbiano un autonomo valore di mercato e non comportino “carico 

urbanistico”. (Cons. Stato, Sez. VI, 8 giugno 2020, n. 3634; Cons. Stato, Sez. II, 22 luglio 2019, n. 

5130). 

Prendendo a riferimento la qualificazione urbanistica dell’intervento va disattesa anche la seconda 

doglianza, atteso che la piscina in esame, essendo interrata ed avendo una dimensione di 55 metri 

quadri, non può essere intesa quale pertinenza, comportando una durevole trasformazione del 

territorio (mediante sbancamento e realizzazione della vasca) ed avendo funzione e valore autonomo 

rispetto all’edificio principale (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 3 giugno 2020, n. 1259; T.A.R. 

Campania, Napoli, Sez. III, 7 gennaio 2020, n. 42). 



Peraltro la dedotta questione relativa alla qualificazione del manufatto come pertinenza piuttosto che 

come nuova costruzione, a supporto della quale i ricorrenti richiamano alcuni precedenti 

giurisprudenziali favorevoli, non assume in specie valenza dirimente, atteso che l’ordine comunale è 

motivato anche in ragione del divieto, nella zona in questione, di “alterare elementi orografici e 

morfologici del terreno, effettuare sbancamenti, spianamenti e bonifiche ad eccezione degli interventi 

previsti per migliorare la conduzione e fruibilità del fondo, compatibilmente con le condizioni di 

stabilità idrogeologica dei suoli e degli eventuali terrazzamenti (…)”. Il manufatto previsto è infatti 

interrato e la sua realizzazione comporta, inevitabilmente, l’esecuzione di sbancamenti e spianamenti 

non consentiti. 

Trattandosi di atto pluri-motivato, ovvero basato su due distinte ragioni, ognuna delle quali 

autonomamente idonea a giustificare la determinazione comunale, trova applicazione il consolidato 

principio secondo cui è sufficiente la legittimità di una sola di esse per sorreggere l'atto in sede 

giurisdizionale, il che comporta che il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende 

superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento. (Cons. Stato, Sez. V, 14 aprile 

2020, n. 2403). 

Viene così all’esame l’ultima doglianza, con la quale gli esponenti deducono che l’inserimento 

dell’area de qua all’interno della zona TIN sarebbe in contraddizione con l’attestazione della 

Comunità montana in ordine all’assenza del vincolo idrogeologico, argomento dal quale discende, in 

tesi, l’erronea applicazione dell’articolo 17 delle NTA. 

La censura è inammissibile. 

Ogni contestazione in merito alla classificazione urbanistica dell’area di proprietà andava infatti 

sollevata con la tempestiva impugnazione in parte qua del PGT, rispetto al quale l’ordine comunale, 

oggetto dell’odierno contenzioso, risulta meramente applicativo, atteso che le prescrizioni edilizie 

ostative all’intervento sono espressamente previste dallo strumento urbanistico. 

In conclusione il gravame è infondato e va respinto. 

Nulla va disposto sulle spese di lite, in ragione della mancata costituzione dell’intimato comune di 

Trescore Balneario. 

 

P.Q.M. 

 

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

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Nulla per le spese. 

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

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l'intervento dei 

magistrati: 

Ariberto Sabino Limongelli, Presidente FF 

Elena Garbari, Referendario, Estensore 

Massimo Zampicinini, Referendario 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Elena Garbari  Ariberto Sabino Limongelli 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 


