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Sent. n. 21/2022 

 

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 695 del 2016, proposto da  

[omissis], rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Bonomi, domiciliato presso l’indirizzo PEC 

paolo.bonomi@bergamo.pecavvocati.it;  

contro 

Comune di Gandino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Denis 

Campana, domiciliato presso l’indirizzo PEC denis.campana@bergamo.pecavvocati.it;  

per l’annullamento 

del provvedimento ingiunzione n. [omissis] per la demolizione di opere realizzate in totale difformità 

dai titoli abilitativi edilizi emessa in data [omissis] dal Comune di Gandino, nonché di tutti gli atti 

presupposti, consequenziali o comunque connessi e, ove occorrer possa, della disciplina urbanistica 

vigente relativa all’immobile di proprietà della ricorrente.  

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gandino; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 1° dicembre 2021 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio [omissis] impugna l’ordinanza-ingiunzione n. 

[omissis], con la quale il Comune di Gandino le ha ordinato demolizione delle opere realizzate 

nell’area identificata dai mappali [omissis], in totale difformità dai titoli edilizi e di remissione in 

pristino stato nel termine di 90 giorni.  

Le difformità contestate in ordinanza sono le seguenti: 

- il fabbricato a uso residenziale è stato realizzato a una quota maggiore; 

- il piano delle autorimesse del corpo principale ha un’altezza maggiore;  

- l’autorimessa lato piano sud ha un solaio piano anziché inclinato e un’altezza interna maggiore;  

- l’autorimessa lato nord anziché essere interrata è fuori terra e dista m. 3 dal confine;  

- la superficie coperta è maggiore di circa mq. 9,70 per ciascuno dei tre piani e la volumetria 

complessiva di circa mc. 60, perché è stata eliminata la risega sul lato est (di m. 3,149 x 3,078), e la 

distanza dalla futura strada è scesa da m. 7,5 a m. 5;  

- le scale esterne sono in una diversa posizione, hanno una forma diversa e una diversa distanza dalla 

strada di progetto;  



- la gronda – aggetto è in piano anziché inclinata;  

- difformità delle opere di livellamento: il terreno riportato supera l’altezza massima di 1 m.. 

Rappresenta la società ricorrente:  

- che l’area di cui di discute in parte è destinata a zona di completamento residenziale (B3), in parte 

a zona di rispetto stradale e in parte a sede della costruenda strada per il Monte Farno;  

- che in data 7.12.2003 era stata presentata una DIA per il livellamento del terreno fino al punto ove 

sarebbe stata costruita la strada comunale per il Monte Farno, al fine evitare che il nuovo edificio si 

venisse a trovare sotto il livello stradale; erano poi seguite una serie di DIA e l’autorizzazione 

paesaggistica per la realizzazione del fabbricato residenziale;  

- che già nel 2006 il Comune aveva attivato un procedimento sanzionatorio sia in relazione alle opere 

di livellamento, sia in relazione al fabbricato residenziale, sfociato nell’ordinanza di demolizione n. 

[omissis], da essa impugnata con ricorso R.G. n. 1619/2006; 

- che essa aveva presentato domanda di sanatoria, sulla quale si era formato il silenzio-rigetto, con la 

conseguenza che il TAR aveva dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il 

ricorso avverso l’ordinanza-ingiunzione n. [omissis];  

- che il Comune aveva allora rinnovato l’ordine di demolizione e remissione in pristino stato con il 

provvedimento qui impugnato, ed essa aveva riproposta una domanda di sanatoria ex articolo 36 

D.P.R. n. 380/2001, allo stato inesitata.  

[omissis] chiede l’annullamento del provvedimento impugnato per i motivi di illegittimità di seguito 

sintetizzati.  

1) “Eccesso di potere: travisamento dei fatti: e contraddittorietà con precedenti accertamenti e 

conseguente difetto di congrua istruttoria; violazione di legge (artt. 22 e 31 D.P.R. n. 380/2001, 6, 7 

e 21 N.T.A. al P.R.G. vigente nel 2006)”. 

Lamenta la ricorrente il travisamento del dato fattuale e il difetto di istruttoria.  

Nello specifico, si duole la deducente che il Comune non abbia tenuto in considerazione, quanto al 

livellamento del terreno, che la terra di riporto presente nell’area di cantiere era quella scavata e non 

ancora sistemata in attesa della conclusione dei lavori, che il terreno era stato provvisoriamente 

sistemato e compattato per evitare che franasse sul cantiere o sull’edificio costruendo. Peraltro, 

l’Amministrazione aveva sempre autorizzato i terrazzamenti artificiali in corso d’opera, sicché non 

vi era ragione per non farlo anche nel caso di specie.  

Del pari, si duole la deducente che il Comune non abbia tenuto in considerazione, quanto 

all’edificazione, che pure il fabbricato era ancora in fase di realizzazione, di talché la sua conformità 

al progetto autorizzato poteva essere verificata solo una volta ultimato. L’unico dato verificabile al 

momento del sopralluogo era la quota 0 e questa coincideva con quella fissata in contraddittorio con 

i tecnici comunali prima dell’inizio dei lavori. In ogni caso – secondo la [omissis] – non vi sarebbe 

stata alcuna violazione delle distanze dalla strada, sia perché questa non è ancora stata realizzata, sia 

perché era stata rispettata la fascia di rispetto di m. 5, né alcuna difformità sanzionabile, perché anche 

la maggiore superficie coperta comunque si manterrebbe entro i limiti ammessi dal PRG all’epoca 

vigente. 

2) “Eccesso di potere: travisamento dei fatti, errore, irragionevolezza. Violazione di legge (artt. 22, 

31 e 32 D.P.R. n. 380/2001)”.  

Secondo la ricorrente non sussisterebbero i presupposti per l’emissione dell’ordinanza di 

demolizione, perché – a suo dire - il livellamento era provvisorio e ispirato a ragioni di sicurezza, il 

fabbricato era conforme al progetto assentito o comunque alla disciplina del PRG vigente all’epoca. 

Del pari, l’intervento non risulterebbe in totale difformità: le variazioni (scale e gronda) erano di 

minima entità e potevano senz’altro essere sanate.  

3) “Eccesso di potere: travisamento dei fatti, errore, irragionevolezza, carenza di motivazione ed 

istruttoria. Violazione di legge (artt. 22, 31 e 32 D.P.R. n. 380/2001)”.  

Sostiene la ricorrente che sia assolutamente incerta e incomprensibile la descrizione dello stato dei 

luoghi, che sia insufficiente la descrizione dell’attività edilizia asseritamente illegittima e contestata. 



Sostiene, altresì, che sia inappropriata la normativa che il Comune ritiene violata, e che non sia chiaro 

in cosa dovrebbe concretizzarsi l’attività della società destinataria del provvedimento. 

4) “Eccesso di potere per carenza di motivazione, Violazione del principio di buona amministrazione 

e leale collaborazione”.  

Si duole la ricorrente del fatto che il Comune, prima di emettere l’ordinanza-ingiunzione di 

demolizione, non abbia indicato se e in quali limiti l’attività edilizia contestata era sanabile o era 

accertabile la sua conformità ai sensi dell’articolo 36 D.P.R. n. 380/2201.  

5) “Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza. Violazione di 

legge”.  

Lamenta la ricorrente la violazione del principio costituzione di buona amministrazione, giacché il 

Comune non aveva prestato collaborazione a trovare una soluzione a quello che a suo dire sarebbe 

un problema inesistente, e ciò in danno dell’intera comunità, che da dieci anni si troverebbe con un 

cantiere bloccato.  

Si è costituito in giudizio il Comune per resistere al ricorso avversario e chiederne la reiezione. 

Oppone l’Amministrazione: 

- che la nuova domanda di sanatoria presentata dalla ricorrente – e allo stato sospeso in attesa che 

l’interessata produca l’integrazione documentale richiesta - conferma la sostanziale difformità della 

costruzione realizzata dal titolo edilizio e da quello paesaggistico che a suo tempo la avevano 

assentita;  

- che in contraddittorio con l’interessata non venne fissato il caposaldo della quota 0, ma il confine 

della strada che il Comune avrebbe realizzato in fregio alla proprietà della ricorrente;  

- che l’altezza del fabbricato va calcolata dal piano naturale di campagna e non da terrazzamento 

artificiale eseguito dal privato;  

- che autorimesse non rispettano il distacco minimo dal confine di m. 3;  

- che le differenze riscontrate costituiscono variazioni essenziali ai sensi dell’articolo 54 L.R. 

Lombardia n. 12/2005 e che ai sensi dell’articolo 32 D.P.R. n. 380/2001 per le costruzioni in zona 

assoggettata a vincolo paesaggistico (quale quella di cui qui si discute) “quanto previsto in generale 

quale variazione essenziale si considera invece “in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli 

effetti degli articoli 31 e 44” e sono soltanto le altre minori difformità a potersi dire essenziali”. 

Ha replicato la ricorrente, insistendo per l’accoglimento del ricorso. 

All’udienza straordinaria del 1° dicembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.  

Il Collegio condivide le argomentazioni esposte dalla difesa del Comune.  

Nondimeno rispetto al caso di specie possono e debbono farsi le seguenti considerazioni. 

Innanzitutto, va osservato che la pendenza del procedimento di sanatoria (anche se v’è da dubitarsi – 

dato il lungo lasso di tempo decorso – che non possa dirsi formato un silenzio significativo) non 

incide sulla legittimità dell’ordinanza impugnata, determinando esclusivamente un arresto della sua 

efficacia, destinato a cessare in caso di rigetto della domanda di sanatoria (si veda della Sezione la 

sentenza n. 769/2021). 

In secondo luogo, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale al quale anche la 

Sezione aderisce (si veda tra le tante la sentenza n. 926/2020), va ricordato che «la repressione degli 

illeciti urbanistico edilizi “costituisce” attività strettamente vincolata e non soggetta a termini di 

decadenza o di prescrizione, potendo la misura demolitoria intervenire in ogni tempo, anche a 

notevole distanza dall’epoca della commissione dell’abuso, in ragione del carattere permanente 

rinvenibile nell’illecito edilizio e nell’interesse pubblico al ripristino dell’ordine violato, il quale è 

prevalente sull’aspirazione del privato al mantenimento dell’opera» (così, C.d.S., Sez. II, sentenza n. 

5970/2020). In quanto attività vincolata, l’Amministrazione deputata alla repressione dell’illecito non 

è titolare di alcun un margine di discrezionalità nell’applicazione della sanzione, tanto è vero che 

«l’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato 

e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di 

questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un 

interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione. In altri termini, nel modello legale di 



riferimento non vi è spazio per apprezzamenti discrezionali, atteso che l’esercizio del potere 

repressivo mediante applicazione della misura ripristinatoria costituisce atto dovuto, per il quale è “in 

re ipsa” l’interesse pubblico alla sua rimozione» (così, T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, sentenza 

n. 2177/2020). 

Infine, come recentemente affermato dalla Sezione nella sentenza n. 643/2021, non compete al 

Comune procedente, ma al privato interessato verificare la possibilità e l’interesse a sanare ex post 

gli interventi edilizi realizzati in assenza o in difformità rispetto al titolo edilizio prescritto, in quanto 

«l’ingiunzione di demolizione prescinde dalla conformità urbanistica del manufatto abusivo, essendo 

giustificata dal mero difetto dei titoli abilitativi; infatti, l'Amministrazione non è tenuta ad indagare, 

prima dell’adozione della misura repressiva, se gli abusi siano o meno sanabili, laddove spetta invece 

all’interessato l’onere di chiedere, sussistendone i presupposti, l’accertamento di conformità delle 

opere realizzate in difetto delle preventive abilitazioni» (così, T.A.R. Campania - Napoli, Sez. III, 

sentenza n. 2188/2021).  

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso si appalesa infondato.  

Invero, l’aumento di superficie e cubatura è incontestato, così come il mancato rispetto delle distanze 

dal confine e della distanza stabilita in progetto dalla strada costruenda. Il tecnico comunale ha 

accertato che i terrazzamenti artificiali superano il limite di m. 1,5 stabilito dal PRG, e che vi è stata 

una traslazione verso l’alto del fabbricato in questione. 

Si tratta di difformità che indubbiamente rientrano nel novero delle variazioni essenziali stabilite 

dall’articolo 54 L.R. Lombardia n. 12/2005, per di più realizzate in area vincolata, con conseguente 

applicazione del regime dell’intervento effettuato in difformità totale.  

L’eventuale conformità di quanto realizzato alla disciplina urbanistica non esonera di certo l’autore 

dell’intervento dall’obbligo di richiedere il previo rilascio del titolo edilizio (e nel caso di specie 

anche paesaggistico), in mancanza del quale l’opera – ancorché in tesi sanabile – è sicuramente 

abusiva. 

In questo quadro era doverosa l’adozione dell’ordinanza di demolizione, il cui contenuto non si presta 

a fraintendimenti, dovendosi riportate il fabbricato e la quota del terreno su cui esso è edificato alle 

previsioni del progetto assentito.  

Per tali ragioni il ricorso viene respinto e le spese di giudizio sono regolate, nella misura liquidata in 

dispositivo, in conformità al criterio della soccombenza. 

 

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.  

Condanna [omissis] a rifondere al Comune di Gandino le spese di giudizio, che liquida in complessivi 

€uro 3.000,00, oltre ad accessori di legge.  

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. 

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2021 con l’intervento dei 

magistrati: 

Bernardo Massari, Presidente 

Alessandra Tagliasacchi, Primo Referendario, Estensore 

Elena Garbari, Referendario 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Alessandra Tagliasacchi  Bernardo Massari 

    

    

    



    

    

IL SEGRETARIO 

 


