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Sent. n. 46/2022 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

 

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 881 del 2018, proposto da  

[omissis], rappresentati e difesi dall'avv. Antonino Gugliotta, con domicilio digitale come da PEC dei 

Registri di Giustizia;  

contro 

COMUNE DI MAPELLO, rappresentato e difeso dall'avv. Yvonne Messi, con domicilio digitale 

come da PEC dei Registri di Giustizia;  

per l'annullamento 

- dell’ordinanza n. [omissis], emessa dal responsabile dell'Area 3 - Ufficio Tecnico, nella parte in cui 

è stata ingiunta la demolizione della staccionata realizzata in località [omissis], sui mappali n. 

[omissis];  

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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

Visti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2021 il dott. Mauro Pedron; 

Considerato quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Il Comune di Mapello, con ordinanza n. [omissis], emessa dal responsabile dell'Area 3 - Ufficio 

Tecnico, ha ingiunto ai ricorrenti, tra l’altro, la demolizione della staccionata in legno realizzata in 

località [omissis], sui mappali n. [omissis].  

2. Si tratta di una recinzione posta lungo il sentiero che costeggia un corso d’acqua ricadente nel 

reticolo idrico minore. Seguendo il corso d’acqua, il sentiero conduce all’area dei fontanili, dove il 

Comune ha realizzato un bacino idrico ad uso antincendio. Per l’esecuzione dei lavori riguardanti il 

sentiero e il bacino idrico sono state raggiunge intese tra il Comune e la dante causa dei ricorrenti, 

proprietaria del terreno (v. deliberazione della giunta n. 44 del 30 marzo 2006).  

3. Nel PGT l’area su cui insiste la staccionata è classificata nel “Sistema del verde agricolo-

ambientale, paesaggistico ed ecologico”, in parte in ambito boschivo e in parte in ambito collinare. 

In tali zone gli art. 11.1 e 11.2 delle NTA vietano la realizzazione di recinzioni di qualsiasi natura, ad 

eccezione di quelle previste dall’art. 11.5 (“per esigenze di sicurezza e di tutela dello stretto ambito 

di pertinenza delle costruzioni”). La staccionata si trova inoltre in zona sottoposta a vincolo 

paesistico, e all’interno della fascia di rispetto del reticolo idrico minore.  

4. Per la realizzazione della staccionata (e della recinzione dell'area di pertinenza del fabbricato Ca' 

Bianca) il Comune aveva rilasciato apposita autorizzazione paesistica in data 12 aprile 2017, con 



alcune prescrizioni (“Si ritiene ammissibile la realizzazione con paletti e rete h 150 limitatamente al 

tratto indicato da proteggere in prossimità del fabbricato, escludendo la disposizione di siepi. Per la 

recinzione con steccato l’altezza è da ridurre a 1,10 mt”). L’esecuzione dei lavori è poi avvenuta 

sulla base della SCIA di data 23 maggio 2017. 

5. Avendo successivamente rilevato la violazione sia del vincolo idraulico ex art. 96-f del RD 25 

luglio 1904 n. 523 (divieto di nuove siepi a meno di 4 metri dal reticolo idrico minore, e di nuove 

costruzioni a meno di 10 metri), sia della disciplina del PGT relativa alle zone boschive e collinari 

(divieto di qualsiasi recinzione non riferita alle pertinenze dei fabbricati), il Comune ha emesso la 

citata ordinanza n. 1/2018, ingiungendo la demolizione della staccionata. Nello stesso provvedimento 

è stata ingiunta anche la rimessione in pristino degli sbancamenti finalizzati alla realizzazione di un 

pianoro. Questa seconda opera è stata successivamente sanata (v. provvedimento del responsabile 

dell'Area 3 - Ufficio Tecnico di data 11 ottobre 2019).  

6. L’ordine di demolizione era accompagnato dall’avvertimento che in caso di inottemperanza i 

mappali interessati sarebbero stati acquisiti di diritto al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 31 

commi 3 e 4 del DPR 6 giugno 2001 n. 380.  

7. Contro l’ordine di demolizione della staccionata i ricorrenti hanno presentato impugnazione, 

formulando censure che possono essere sintetizzate come segue: (i) contraddittorietà con 

l’autorizzazione paesistica e la SCIA, atti sui quali, oltretutto, non sono stati espressamente esercitati 

i poteri di autotutela; (ii) erronea applicazione dell’art. 96-f del RD 523/1904, in quanto una 

staccionata come quella in esame, che non forma una barriera, essendo costituita da pali di legno 

distanziati (v. relazione dell’arch. Angelo Stefano Bettoni trasmessa al Comune il 5 ottobre 2018 - 

doc. 17 di parte ricorrente), non sarebbe idonea a occupare o ridurre le aree di espansione e 

divagazione dei corsi d’acqua; (iii) violazione dell'art. 31 comma 2 del DPR 380/2001, il quale 

prevede che nell’ordine di demolizione sia indicata l'area da acquisire in caso di inottemperanza.  

8. Il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.  

9. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni: 

(a) la staccionata era stata autorizzata dal Comune attraverso l’autorizzazione paesistica e la mancata 

inibizione della SCIA. Con l’ordinanza di demolizione oggetto del presente giudizio è stato quindi 

esercitato anche il potere di autotutela, come si può desumere dall’ampia motivazione del 

provvedimento. Il principio di economicità dell’azione amministrativa consente la concentrazione dei 

passaggi decisionali, esonerando gli uffici dall’adozione di atti separati per ogni singolo elemento 

delle fattispecie complesse;  

(b) relativamente alla staccionata, quindi, non è stato propriamente contestato ai ricorrenti un abuso 

edilizio, nonostante le formule utilizzate nel provvedimento impugnato. È vero che nel sopralluogo 

era stata inizialmente individuata una difformità rispetto al titolo edilizio (realizzazione della 

staccionata al di fuori della proprietà), ma questa circostanza viene riferita per descrivere 

compiutamente il quadro storico, e non entra a far parte del percorso logico della motivazione, che 

riguarda il contrasto tra la SCIA e i divieti derivanti dal vincolo idraulico e dalla zonizzazione;  

(c) a proposito del vincolo idraulico è tuttavia necessaria una precisazione, in quanto l’esatta distanza 

della staccionata dal corso d’acqua è stata individuata solo nella relazione dell’arch. Bettoni, mentre 

nella SCIA erano state utilizzate le mappe catastali, che fissano le linee di confine in modo divergente 

dall’effettivo stato dei luoghi (v. nota del Comune di data 13 novembre 2018 - doc. 18 di parte 

ricorrente). Gli uffici comunali, esaminando la SCIA, non disponevano dunque di una 

rappresentazione precisa dell’impatto dell’opera, il che potrebbe spiegare l’equivoco circa il 

superamento dei confini di proprietà; 

(d) in ogni caso, il primo presupposto dell’ordinanza di demolizione, ossia l’accertamento della 

violazione del vincolo idraulico, appare corretto, in quanto la staccionata non rispetta la distanza 

minima di 10 metri, e neppure quella di 4 metri, che l’art. 96-f del RD 523/1904 stabilisce, 

rispettivamente, per costruzioni e scavi e per alberi e siepi. È vero che la staccionata non forma una 

parete continua, e si trova più in alto rispetto al corso d’acqua e al corrispondente sentiero, ma tali 

circostanze non sono idonee a sottrarre l’opera agli effetti del vincolo idraulico;  



(e) in proposito, occorre sottolineare che le fasce di rispetto, come chiarito dalle norme regionali in 

materia di polizia idraulica (v. allegato D alla DGR 18 dicembre 2017 n 10/7581, paragrafo 5.1), non 

hanno solo la funzione di individuare le aree storicamente soggette a esondazioni, ma definiscono 

anche le aree interessabili da fenomeni erosivi, e devono garantire l'accessibilità al corso d'acqua ai 

fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale. Con riferimento agli ultimi due 

parametri, anche una staccionata collocata in prossimità di un corso d’acqua costituisce un manufatto 

incompatibile con il vincolo idraulico;  

(f) l’ordinanza di demolizione si basa poi su un ulteriore presupposto, del tutto autonomo rispetto al 

vincolo idraulico, e di contenuto più ampio. Si tratta della difformità urbanistica, in cui incorre la 

staccionata negli ambiti boschivi e collinari, come qualsiasi altra recinzione non al servizio di un 

fabbricato, ai sensi degli art. 11.1 e 11.2 delle NTA. In queste zone lo strumento urbanistico intende 

salvaguardare il continuum naturalistico, tutelando allo stesso tempo il vincolo paesistico. Si tratta di 

una disciplina non solo rientrante nella discrezionalità della pianificazione, ma coerente con il livello 

sovraordinato degli interessi pubblici di natura paesistica e ambientale;  

(g) se dunque il vincolo idraulico impone semplicemente la traslazione della staccionata a una 

distanza tale da prevenire qualsiasi interferenza, diretta o indiretta, con il corso d’acqua, il divieto di 

recinzioni imposto dallo strumento urbanistico cancella la facoltà dei proprietari di escludere 

materialmente i terzi dal fondo. Le esigenze di protezione individuale si restringono così all’area 

strettamente pertinenziale ai fabbricati, dove l’art. 11.5 delle NTA consente di realizzare delle 

recinzioni, riducendo al minimo l’impatto sul contesto naturalistico;  

(h) poiché la staccionata non è un’opera realizzata senza titolo edilizio, ma un’opera erroneamente 

autorizzata dal Comune, la sanzione della perdita della proprietà per il caso di mancata demolizione 

ai sensi dell'art. 31 commi 3 e 4 del DPR 380/2001 non è applicabile. È vero che formalmente, una 

volta eliminato in autotutela il titolo edilizio, il manufatto diventa abusivo, e deve essere demolito, 

ma per applicare l’ulteriore misura della perdita della proprietà occorre valutare anche i profili di 

responsabilità del soggetto che ha realizzato l’opera (v. CS Sez. VI 7 novembre 2018 n. 6285);  

(i) in via interpretativa, e nonostante la diversa formulazione letterale, si può ritenere che nel contesto 

dell’ordinanza di demolizione l’ipotesi della perdita della proprietà sia da riferire alle sole opere 

costituenti veri e propri abusi, che sono estranee al presente giudizio, e comunque risultano sanate. Il 

motivo di ricorso basato sulla mancata indicazione della superficie da acquisire è quindi privo di 

utilità;  

(j) pur non essendo assistito dalla sanzione della perdita della proprietà, l’ordine di demolizione della 

staccionata rimane esecutivo. In caso di inerzia dei proprietari può provvedervi d’ufficio il Comune, 

con oneri a carico dei soggetti inadempienti.  

10. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.  

11. La complessità della vicenda consente la compensazione delle spese di giudizio. 

 

P.Q.M. 

 

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

Seconda) 

definitivamente pronunciando: 

(a) respinge il ricorso; 

(b) compensa le spese di giudizio.  

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

Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021, con l'intervento dei 

magistrati: 

Bernardo Massari, Presidente 

Mauro Pedron, Consigliere, Estensore 

Mara Bertagnolli, Consigliere 

    



    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Mauro Pedron  Bernardo Massari 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


