
Pubblicato il 05/01/2022 

 

Sent. n. 46/2022 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 

 

(Sezione Seconda) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 172 del 2011, proposto da  

[omissis], rappresentati e difesi dall'avvocato Gaetano Guzzardi, con domicilio eletto presso il suo 

studio in Venezia, S. Croce, 468/B;  

contro 

Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli 

avvocati Maurizio Ballarin, Giulio Gidoni, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Giuseppe Venezian, 

domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco, 4091;  

per l'annullamento 

del provvedimento del Comune di Venezia Direzione sviluppo territorio edilizia ufficio atti repressivi 

del [omissis] recante ordinanza di pagamento a titolo di conguaglio della sanzione  

pecuniaria prescritta dall'art. 37 comma 4 del dpr 6.6.2001 n380 e smi conseguente al rilascio della 

sanatoria n. [omissis] domanda presentata il [omissis]. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2021 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO 

 

I ricorrenti impugnano l’ordinanza del [omissis] di conguaglio di somme dovute a titolo di sanzione 

per sanatoria ai sensi dell’art. 37, comma 4, D.P.R. 380/2001 per opere di trasformazione interna, tra 

le quali la realizzazione di un bagno. Ritengono i ricorrenti che tale sanzione debba essere 

rideterminata in riduzione poiché il locale bagno per il quale era stata richiesta la sanatoria era 

risultato – ad un approfondimento successivo – esistente già nel 1970, prima dell’acquisto 

dell’immobile da parte dei precedenti proprietari (i genitori dei ricorrenti), risultando rappresentato 

nella planimetria catastale allegata all’atto d’acquisto del precedente dante causa. 

A tale scopo, deducono di aver presentato istanza di riesame dell’ordinanza che sarebbe rimasta priva 

di esito. 

Si è costituito in giudizio il Comune di Venezia, evidenziando che l’ordinanza impugnata fa seguito 

al rilascio del titolo in sanatoria e ad altra separata ordinanza con cui, al momento del rilascio del 

titolo, era stata liquidata provvisoriamente la sanzione in misura fissa, in attesa della revisione delle 

tabelle da parte dell’Agenzia delle entrate, e con espressa riserva di conguaglio. 



Afferma, inoltre, il Comune che, a seguito dell’istanza di riesame il Comune, con provvedimento del 

[omissis], aveva sospeso l’ordinanza di pagamento delle somme e chiesto ai ricorrenti di produrre il 

titolo legittimante l’esecuzione delle opere per cui era stata chiesta la sanatoria. 

Tuttavia essi, senza produrre il titolo né formulare ulteriori deduzioni, hanno impugnato l’ordinanza 

di conguaglio.  

In vista dell’udienza di merito il Comune, preso atto dell’omessa produzione del suddetto titolo, ha 

concluso il procedimento di riesame adottando l’ordinanza di pagamento prot n. [omissis], con la 

quale ha confermato la precedente “ordinanza prot n. [omissis] per un importo pari ad Euro 

4.648,00”, difettando la prova del titolo legittimante il locale bagno, non ritenendo “valida al fine 

della legittimazione del bagno al quarto piano la sua presenza nella planimetria catastale del 1970”.  

Non essendo stata la suddetta ordinanza impugnata, il Comune ha eccepito, in via preliminare, 

l’improcedibilità del ricorso per difetto di interesse. Ha controdedotto nel merito. 

I ricorrenti, con memoria non notificata, hanno introdotto ulteriori argomenti a sostegno della propria 

tesi, che non risultano essere stati rappresentati al Comune nella sede procedimentale.  

All’udienza del 25 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

1. L’eccezione di improcedibilità è fondata. L’ordinanza oggetto dell’odierna impugnazione è stata 

sostituita da quella adottata da ultimo in data 24 settembre 2021 che non può ritenersi meramente 

confermativa della precedente, costituendo essa l’esito di un procedimento di riesame, nell’ambito 

del quale il Comune ha avviato una nuova istruttoria, sollecitando i ricorrenti a produrre il titolo 

legittimante, che non era stato prodotto dagli istanti, né reperito agli atti del Comune. 

Decorsi da tempo i termini di conclusione del procedimento, nell’assenza di ulteriori deduzioni o 

produzioni da parte del ricorrente (inammissibilmente svolte solo in sede di giudizio), il Comune ha 

adottato il provvedimento finale, confermando il contenuto della precedente ordinanza, difettando la 

prova dell’esistenza di un titolo edilizio legittimante le opere realizzate.  

Il provvedimento ha sostituito il precedente e non è stato impugnato, il chè determina 

l’improcedibilità del ricorso in esame. 

2. In ogni caso, per completezza, si osserva che i motivi ritualmente proposti con il ricorso 

introduttivo non sono fondati.  

Anzitutto i ricorrenti affermano che il Comune non avrebbe dovuto irrogare la sanzione dovendo 

considerare che il locale bagno è contemplato nella planimetria del 1970 e che prima del 30 gennaio 

1977 non erano necessari titoli per la realizzazione di opere di tal fatta. 

Come ha dedotto il Comune, la rappresentazione del bagno nella planimetria del 1970 non è 

sufficiente a dimostrare lo stato legittimo del locale, perché non è stata data prova dell’epoca di 

realizzazione del bagno e l’obbligo di dotarsi di titolo per la realizzazione di opere edilizie era già 

previsto dal regolamento edilizio del Comune di Venezia del 1929.  

Né il Comune, nell’adottare il provvedimento impugnato, avrebbe potuto tener conto dell’art. 93-bis 

L.R. 61/1985, che è stato introdotto solo nel 2021 dalla L.R. n. 19. 

Non rileva il mutamento di regime delle opere ai sensi della normativa sopravvenuta, poiché la natura 

abusiva delle opere va valutata al momento della loro realizzazione. Infatti, per consolidato principio 

giurisprudenziale (cfr. ex multis Cons. Stato Sez. VI Sent., 04/04/2017, n. 1566) “L'illecito 

amministrativo va assoggettato alla legge del tempo del suo verificarsi e rimane inapplicabile la 

disciplina posteriore più favorevole; ciò anche nel caso in cui tale più favorevole disciplina sia 

entrata in vigore anteriormente alla ordinanza con la quale è disposta la sanzione”. Ne deriva 

l’infondatezza dei motivi sub 1.1 e 2. 

Il motivo sub 1.2 è inammissibile poiché non v’è contestazione in ordine al fatto che il bagno in 

questione fosse compreso nella planimetria del 1970. 



Le censure di natura procedimentale non possono condurre all’annullamento del provvedimento 

impugnato poiché non sono stati dedotti elementi idonei a sovvertire il contenuto di quel 

provvedimento. 

Peraltro il contraddittorio è stato garantito dal Comune, il quale, dopo aver ricevuto l’istanza di 

riesame, ha sospeso gli effetti dell’ingiunzione di pagamento ed ha chiesto al ricorrente di fornire il 

titolo legittimante. Nessuna deduzione è stata svolta nella suddetta sede. 

L’art. 10-bis non è applicabile non essendo la quantificazione della sanzione un procedimento ad 

istanza di parte. 

3. L’esito in rito giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. 

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

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2021 con l'intervento dei 

magistrati: 

Alberto Pasi, Presidente 

Marco Rinaldi, Primo Referendario 

Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Mariagiovanna Amorizzo  Alberto Pasi 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


