
Pubblicato il 26/04/2022 
 

Sent. n. 369/2022 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna 
 

(Sezione Seconda) 
 
ha pronunciato la presente 
 

SENTENZA 
 
sul ricorso numero di registro generale 414 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da  
[omissis], rappresentato e difeso dall’avv.to Andrea Stefanelli, con domicilio digitale corrispondente 
alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bologna, Via 
Azzo Gandino n. 8/A; 
contro 
Comune di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli 
avv.ti Antonella Trentini e Caterina Siciliano, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata 
negli scritti difensivi, e domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura civica in Bologna, 
Piazza Maggiore n. 6;  
Comune di Bologna - Settore Servizi per L'Edilizia, non costituitosi in giudizio;  
nei confronti 
[omissis], non costituitosi in giudizio;  
per l’accertamento 
Ricorso introduttivo:  
- DELL’ILLEGITTIMITA’ DEL SILENZIO SERBATO DALL’AMMINISTRAZIONE SULLA 
C.I.L. [omissis] E SULLA C.I.L. IN SANATORIA [omissis], AVENTI PER OGGETTO I LAVORI 
DA ESEGUIRE IN VIA [omissis]. 
- DEL CONSEGUENTE DOVERE DI ADOTTARE OGNI PERTINENTE MISURA E/O ATTO A 
CONTENUTO INIBITORIO E REPRESSIVO; 
Motivi aggiunti depositati il 13/11/2017:  
per l’annullamento 
- DEL PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE ADOTTATO IL 15/3/2017. 
 
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bologna; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2022 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i 
difensori Fabio Caruso, Antonella Trentini; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 
 
A. Il ricorrente è proprietario di un attico all’ultimo piano di una palazzina nel Centro storico di 
Bologna ([omissis]), con ampia terrazza. L’unità confina con l’appartamento del controinteressato, al 
terzo piano di un immobile sito al civico n. [omissis].  



B. Rappresenta che, nel mese di maggio 2016, il Sig. [omissis] ha svolto lavori di sistemazione del 
lastrico solare sovrastante l’alloggio di appartenenza esclusiva, che rischiavano di turbare la visuale 
goduta dall’attico di proprietà.  
C. Dopo l’ostensione degli atti pertinenti, dall’esame della comunicazione di inizio lavori (C.I.L.) 
[omissis] affioravano difformità sotto il profilo urbanistico, in quanto era stato descritto un lucernario 
(cm. 115 x 80) e un parapetto di messa in sicurezza del lastrico. Nella realtà, si configurerebbe un 
abbaino per l’accesso diretto dall’appartamento al terrazzo condominiale, e di una recinzione con 
fioriere lungo tutto il perimetro così da permetterne l’uso esclusivo.  
D. Dopo l’avvio di una procedura di accertamento, il Sig. [omissis] depositava una C.I.L. in sanatoria 
(doc. 4) nella quale ammetteva la realizzazione di un abbaino di 73 x 100 cm. in planimetria, avente 
altezza all’estradosso del solaio di copertura del piano da 8 a 90 cm.  
E. Con il gravame introduttivo l’esponente lamenta l’illegittimità dell’inerzia del Comune – che non 
avrebbe emesso alcun provvedimento – denunciando in diritto la violazione e falsa applicazione degli 
artt. 6, 10, 23, 31 del DPR 380/2001, degli artt. 7 e 13 comma 1 lett. L) e dell’art. 17 della L.r. 
15/2013, l’inosservanza dell’art. 57 comma 3B.1 del RUE del Comune di Bologna, l’eccesso di potere 
per difetto del presupposto, erroneità dell’istruttoria, illogicità e irragionevolezza, in quanto la 
classificazione e lo strumento autorizzatorio adoperato risultano inaccettabili dovendo l’abbaino – 
che determina un incremento di volumetria e incide sulla sagoma dell’edificio – essere qualificato 
come ristrutturazione ed assentito mediante permesso di costruire. Nello specifico: 
- la C.I.L. abilita gli interventi di manutenzione straordinaria che non alterino la volumetria e la 
sagoma e non incidano sulle parti strutturali dell’edificio (salva la loro rinnovazione e sostituzione); 
- le modifiche di queste ultime sono assoggettate a SCIA, mentre gli interventi di ristrutturazione che 
conducano a un organismo edilizio totalmente o parzialmente diverso dal preesistente e provochino 
variazione di volumetria, destinazione d’uso o sagoma, richiedono l’emissione del permesso di 
costruire; 
- la tipologia di opere realizzate non rendeva sufficiente una C.I.L. poiché era necessaria quanto meno 
una SCIA, e l’abbaino è classificabile come “nuova costruzione” (per la variazione delle originarie 
dimensioni dell’edificio inciso) con effetto sul necessario titolo abilitativo;  
- nel senso esposto si è espresso il Capo del Dipartimento di riqualificazione urbana del Comune di 
Bologna (doc. 7);  
- sotto altro profilo, gli interventi sono stati compiuti su edifici del centro storico di interesse storico-
architettonico e documentale, che devono soddisfare precisi standard progettuali per conservare gli 
elementi di pregio, e devono essere sottoposti alla valutazione della Commissione per la qualità 
architettonica e il paesaggio (CQAP), secondo l’art. 57 comma 3 del RUE; 
- in ogni caso, sono interdetti che interventi che alterino la sagoma planivolumetrica (comma 3b), 
come quello di cui si controverte, rispetto al quale non è stata neppure consultata la CQAP;  
- in aggiunta, l’art. 13 comma 1 lett. l) della L.r. 15/2013 richiede la presentazione di una SCIA per 
le recinzioni, e tale natura riveste la struttura verticale eretta (non certamente assimilabile a un 
parapetto come dimostra il materiale fotografico).  
F. Si è costituito in giudizio il Comune di Bologna, chiedendo il rigetto del gravame e chiarendo in 
punto di fatto che gli interventi edilizi sono stati compiuti su un immobile di interesse documentale, 
normato dall’art. 60 del RUE. Precisa che, dopo una prima catalogazione nell’alveo della 
manutenzione ordinaria – con posa in opera di lucernario, scala interna, rifacimento manto 
impermeabilizzante del lastrico solare, creazione di parapetti e rifacimento delle canne fumarie – il 
Comune accertava la realizzazione di un abbaino di 72 cm. x 102, avente altezza da 52 a 110 cm.: la 
C.I.L. in sanatoria induceva l’Ente locale ad archiviare il procedimento sanzionatorio in precedenza 
attivato (suo doc. 11).  
F.1 In diritto, il Comune eccepisce l’inammissibilità dell’actio contra silentium, in quanto 
l’instaurazione del giudizio è avvenuta dopo soli 14 giorni dalla data della nota sollecitatoria, senza 
attendere il più ampio termine individuato dal legislatore in 30 giorni. Inoltre, puntualizza di essersi 
espressamente pronunciato anche sulla C.I.L. in sanatoria, con emissione dell’atto di archiviazione 



del 15/3/2017 (conosciuto dal ricorrente mediante accesso agli atti del 28/3/2017 – schermata doc. 
13). Nel merito, non condivide l’asserzione per cui la costruzione di un abbaino comporti 
automaticamente un incremento di volumetria e la modifica della sagoma planivolumetrica, 
trattandosi di opera di ridottissime dimensioni come evidenziato (è persino impossibile usarla come 
ripostiglio, non potendo neppure ospitare una scopa). Le foto restituirebbero un solido triangolare di 
ingombro esiguo, urbanisticamente irrilevante e rientrante tra gli interventi di manutenzione 
straordinaria soggetta a C.I.L. ex art. 6 del DPR 380/2001. In aggiunta, la scheda IS.1 e il punto 1.3 
della scheda ID.1 permettono di fornire illuminazione e ventilazione naturale ai sottotetti con lucernai 
e abbaini di larghezza inferiore a 1,60 metri e arretrati di 1,50 metri dalla linea di gronda. Infine, il 
controinteressato avrebbe posato una struttura leggerissima – rete sorretta da paletti triangolari di 
metallo, parapiedi e traverse – che è assimilabile a un parapetto o ringhiera (e non alla recinzione) 
per proteggere da cadute accidentali nel vuoto: l’opera configurerebbe una mera pertinenza.  
G. Con motivi aggiunti depositati il 13/11/2017 parte ricorrente impugna l’atto comunale di 
archiviazione del 15/3/2017, assumendo di averlo conosciuto soltanto all’atto della costituzione della 
parte resistente (8/8/2017). Deduce in diritto il medesimo motivo articolato con il gravame 
introduttivo, con il quale ha già illustrato la difformità dell’intervento dalla normativa statale, 
regionale e locale in materia edilizia e urbanistica.  
H. All’udienza del 6/4/2022 il gravame introduttivo sul silenzio e i motivi aggiunti impugnatori sono 
stati chiamati per la discussione e trattenuti in decisione. 
 

DIRITTO 
 
Il ricorrente lamenta in prima battuta l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sulla 
C.I.L. [omissis] e sulla C.I.L. in sanatoria [omissis], afferenti ad opere a suo avviso indebitamente 
eseguite sul lastrico solare di Via [omissis]. Con i motivi aggiunti impugna l’atto di archiviazione del 
15/3/2017.  
IN RITO 
0. E’ venuto meno l’interesse a coltivare l’azione contro il silenzio (con conseguente irrilevanza della 
dedotta eccezione di inammissibilità) per la sopravvenienza del provvedimento espresso sfavorevole 
consistente nell’archiviazione disposta dal Comune di Bologna sul procedimento avviato nei 
confronti del Sig. [omissis]. Il tema del contendere si trasferisce sui motivi aggiunti ritualmente 
proposto con articolazione delle medesime censure.  
0.1 L’esponente sostiene di avere avuto contezza dell’atto in questione con la costituzione in giudizio 
dell’amministrazione resistente. Il Comune sostiene di aver esibito gli atti il 28/3/2017 (doc. 13), 
mentre il Sig. [omissis] afferma che l’ostensione è avvenuta soltanto l’1/8/2017. In ogni caso non è 
documentata la piena conoscenza da parte del ricorrente, tenuto conto che l’istanza era stata formulata 
dal tecnico incaricato (fermo che il Comune solleva eccezioni unicamente avverso l’actio contra 
silentium).  
NEL MERITO (MOTIVI AGGIUNTI)  
L’immobile in questione, pur non essendo assoggettato a vincolo paesaggistico ovvero storico-
architettonico ex D. Lgs. 42/2004, è classificato di interesse documentale dal RUE.  
SULL’ABBAINO 
1. Secondo la condivisibile giurisprudenza l'abbaino integra una (parziale) nuova costruzione a tutti 
gli effetti, la cui realizzazione è subordinata al rilascio di permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 
comma 1 lett. c) del D.P.R. 380/2001: esso infatti determina un aumento di volumetria e incide sulla 
sagoma dell'edificio e, in quanto costruzione, è tenuto al rispetto delle distanze dagli altri fabbricati 
ai sensi del D.M. n. 1444 del 1968 (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. II – 12/3/2020 n. 476 e l’ampia 
giurisprudenza evocata; T.A.R. Reggio Calabria – 29/8/2020 n. 528; T.A.R. Lazio Roma, sez. I-
quater – 11/9/2015 n. 11216).  
1.1 Nel precedente di questo T.A.R., sez. I – 7/11/2016 n. 904 si è statuito che “l'abbaino fa corpo 
con la cosa principale cui aderisce modificandone la sagoma ed il prospetto e costituisce un volume 



trattandosi di struttura chiusa e dotata di copertura” ed è stata richiamata la pronuncia del Consiglio 
di Stato, sez. VI – 16/7/2015 n. 3558 nella parte in cui motiva come di seguito “Sulla questione 
relativa alla costruzione degli abbaini, bene la sentenza, anche alla luce delle precisazioni contenute 
nella relazione comunale del 7 settembre 2010, ha affermato che viene in discussione un intervento 
il quale determina un mutamento di sagoma e un incremento di volumetria riconducibili alla 
tipologia d’intervento di cui all’art. 10, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 380/2001, con la conseguente 
creazione, a causa di un incremento volumetrico e di un’alterazione della copertura, di un organismo 
edilizio in parte diverso dal precedente, …”. 
1.2 Nella fattispecie all’esame si assiste alla trasformazione del lastrico solare del fabbricato, con un 
(seppur modesto) aumento di volume e soprattutto un disegno sagomale con connotati diversi da 
quelli originari. Se l’abbaino misura circa 1 metro x 0,70 cm. per un’altezza fino a 110 cm., le sue 
ridotte dimensioni non consentono di escludere una modifica della sagoma planivolumetrica, come 
si evince dalle fotografie in atti allegate alla domanda di sanatoria. Queste ultime infatti confermano 
che non si è trattato della mera creazione di un’apertura, bensì della realizzazione di un manufatto 
sulla copertura dell'unità immobiliare di appartenenza, tale da comportare un’incidenza sui caratteri 
strutturali preesistenti alla luce delle sue concrete caratteristiche. 
1.3 L’art. 57 del RUE (cfr. doc. 14 Comune) per tempo vigente regola al par. 3b gli interventi su 
edifici di interesse storico-architettonico o documentale. Ai sensi del par. 3b.1 “Su tutti gli edifici si 
opera con le cautele necessarie per mantenere gli edifici e/o le loro parti che costituiscono elementi 
di pregio storico-culturale, applicando le prescrizioni delle schede IS.1, IS.2, IS.3 (per gli edifici di 
interesse storico-architettonico) e ID.1 (per edifici di interesse documentale) o mediante valutazioni 
progettuali desunte dagli “studi e documentazione finalizzati all'intervento” di cui al seguente punto 
4, valutazioni che sono oggetto di parere obbligatorio da parte della Commissione per la Qualità 
architettonica e il paesaggio (CQAP)”.  
1.4 In conseguenza dell’uso della proposizione disgiuntiva “o”, il rispetto della scheda ID.1 
escluderebbe, secondo la difesa comunale (cfr. memoria di replica) la necessità di acquisire il parere 
della CQAP. La tesi non è persuasiva, in quanto l’evocata disposizione prosegue puntualizzando che, 
per gli edifici di interesse storico-architettonico, non sono comunque ammessi interventi che 
implichino tra l’altro “variazione della sagoma planivolumetrica”, mentre su quelli di interesse 
documentale “esclusivamente a seguito delle valutazioni di cui sopra, compiute dai progettisti previo 
il parere favorevole della CQAP”. Ebbene, collocandosi l’edificio in questa seconda categoria, gli 
interventi incidenti sulla sagoma risultano bensì ammessi, ma richiedono comunque (cfr. uso 
dell’avverbio esclusivamente) un apprezzamento conseguente allo studio specifico, da sottoporre 
all’organo consultivo CQAP. Tale step istruttorio è indebitamente mancato. 
1.5 Sono sempre ammesse le opere di “manutenzione ordinaria”, “manutenzione straordinaria”, 
“restauro e risanamento conservativo”, estranee tuttavia alla vicenda in esame collocabile nell’alveo 
della nuova costruzione. 
1.6 Né è condivisibile l’assunto per il quale l’obbligo di parere sulla C.I.L.A. è stato introdotto dalla 
L.r. 12/2017 con decorrenza 1/7/2017. Anche in sede di discussione orale la difesa comunale ha 
evidenziato che, all’epoca, non si prevedeva il passaggio in Commissione per le C.I.L. (L.r. 15/2013).  
Anzitutto l’intervento, come già argomentato, non poteva essere assentito mediante semplice C.I.L. 
per l’interferenza sulla sagoma. Non è peraltro accettabile una lettura dell’art. 6 comma 2 della L.r. 
15/2013 per tempo vigente come fonte del diritto gerarchicamente superiore al RUE e tale da 
determinarne la disapplicazione, alla luce dell’autonomia normativa dell’Ente locale che non 
escludeva una diversa articolazione dei procedimenti edilizi finalizzata alla cura degli interessi 
pubblici riconosciuti preminenti.  
1.7 Non depotenzia le raggiunte conclusioni il punto 1.3 – paragrafo “prestazioni” – degli edifici di 
interesse documentale, ove raccomanda di “Fornire illuminazione e ventilazione naturale ai 
sottotetti, anche se non abitabili, con la realizzazione di lucernari o abbaini, o anche con asole nelle 
falde. … al fine di mitigarne la percezione visiva dal basso, collocare abbaini, lucernari e asole con 
un arretramento dalla gronda di almeno 1,50 m. … Prevedere la larghezza degli abbaini (misurata 



nel loro profilo esterno) inferiore a 1,60 m….”. La disposizione conferma che l’abbaino costituisce 
una tipologia costruttiva suscettibile di realizzazione sugli edifici di interesse documentale, che 
tuttavia soggiace al procedimento tipico normativamente previsto, che nel caso di specie è il permesso 
di costruire previo parere del CPAQ.  
SULLA RECINZIONE 
2. Il verbale della Polizia Municipale del Nucleo Territoriale Saragozza/Porto, datato 17/6/2016, 
descrive l’abbaino, collegato al vano camera da letto mediante scala in legno, e i “parapetti 
perimetrali consistenti in paletti triangolari di metallo, parapiedi, traverse e recinzione sempre in 
metallo …”. 
2.1 La foto allegata alla produzione del 24/2/2022 (doc. 2) darebbe conto – secondo il Sig. [omissis] 
– delle dimensioni della palizzata, ingombrante e con materiali ulteriori rispetto al metallo. Nella 
memoria di replica avverte che gli interventi apportati dal Sig. [omissis] hanno causato 
un’apprezzabile alterazione ambientale ed estetica, che si pone in chiara distonia con il paesaggio 
urbanistico circostante.  
2.2 A parere del Comune, viceversa, le foto darebbero conto di una rete metallica a maglie larghe, 
sorretta da paletti in legno (si tratterebbe di un parapetto che protegge le persone che accedono al 
lastrico da cadute nel vuoto). Inoltre fa presente che “L’installazione, riparazione, sostituzione o 
rinnovamento dell’elemento divisorio verticale non in muratura”, come nel caso di specie, non è 
assoggettato a preventivo permesso di costruire dal D. Lgs. 25/11/2016 n. 222 di approvazione del 
Glossario dell'Edilizia Libera. 
La tesi del Comune è meritevole di positivo apprezzamento.  
2.3 Si è a più riprese chiarito che, in materia urbanistica, non è necessario un idoneo titolo edilizio 
per la realizzazione di una recinzione nel caso in cui sia posta in essere una trasformazione dalla 
quale, per l'utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni ridotte dell'intervento, 
non derivi un'apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale: pertanto la distinzione tra 
esercizio dello ius aedificandi e dello ius excludendi alios va riscontrata nella verifica concreta delle 
caratteristiche del manufatto (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. VI – 7/3/2022 n. 1609; sez. VI 
– 29/11/2019 n. 8178).  
2.4 Seppur a proposito di fondi rustici, è stato osservato che il titolo abilitativo edilizio non è 
necessario per modeste recinzioni senza opere murarie, e cioè per la mera recinzione con rete 
metallica sorretta da paletti di ferro o di legno (senza muretto di sostegno), in quanto entro tali limiti 
il manufatto rientra appunto tra le manifestazioni del diritto di proprietà che comprende lo "jus 
excludendi alios" (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I – 3/7/2017 n. 868, che non risulta appellata, la 
quale richiama C.G.A. Sicilia, sez. consultive - 18/12/2013 n. 1548; T.A.R. Campania Salerno, sez. 
II - 11/9/2015 n. 1902; T.A.R. Umbria - 18/8/2016 n. 571 e la citata giurisprudenza). 
2.5 Adattando i suesposti principi alla vicenda affrontata (riguardante l’ultimo piano di un edificio di 
pregio del centro storico), l’attenzione va sempre focalizzata al tipo di recinzione in concreto eretta. 
Nel caso esaminato, il posizionamento di una semplice rete metallica priva di basamento in 
calcestruzzo e ancorata a paletti in legno la rende legittima anche in assenza di titolo abilitativo, né 
peraltro traspaiono interferenze visive evidenti dalla pubblica via o dal passaggio, così come dai vani 
delle unità circostanti.  
2.6 Resta tuttavia salva ogni valutazione sul telo verde aggiunto ex post, che traspare con chiarezza 
dalle foto depositate dall’esponente il 24/2/2022 e non risulta viceversa nelle foto allegate alla C.I.L. 
[omissis] sulla quale si è formato il convincimento degli organi dell’Ente locale.  
3. In conclusione, il ricorso introduttivo è improcedibile, mentre i motivi aggiunti sono parzialmente 
fondati e meritano accoglimento, nei sensi sopra illustrati. 
4. Le spese di giudizio possono essere compensate, per la parziale soccombenza reciproca. 
 

P.Q.M. 
 



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) definitivamente 
pronunciando: 
- dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso introduttivo avverso il 
silenzio; 
- accoglie parzialmente i motivi aggiunti, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato del 
15/3/2017. 
Spese compensate. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. 
La presente sentenza è depositata con le modalità previste dal processo telematico, e la Segreteria 
della Sezione provvederà a darne comunicazione alle parti. 
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 con l'intervento dei 
magistrati: 
Giancarlo Mozzarelli, Presidente 
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere 
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore 
  
  
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Stefano Tenca Giancarlo Mozzarelli
  
  
  
  
  
IL SEGRETARIO 
 
 


