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Sent. n. 1230/2022 
 

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 500 del 2019, proposto da  
[omissis], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario 
Gorlani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  
contro 
Comune di Dello, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso 
dall'avvocato Alessandro Asaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e 
domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Moretto n. 31;  
per l'annullamento 
- dell'ordinanza n. [omissis] (doc. 1), notificata il [omissis] con la quale il Responsabile dell'Area 
Tecnica del Comune di Dello ha ingiunto alla [omissis] la demolizione delle opere abusive realizzate 
in [omissis], in area classificata al N.C.T. al fg. [omissis] mapp. [omissis] e il ripristino dello stato 
dei luoghi precedente all'esecuzione delle opere sopra descritte; 
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto 
nonché per la condanna 
- dell'Amministrazione resistente, previo accertamento e conseguente declaratoria dell'illegittimità 
dei provvedimenti impugnati, al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla [omissis] per 
l'esecuzione degli stessi, per l'importo che ci si riserva di quantificare in corso di causa 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Dello; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; 
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2022 il dott. 
Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 
 
[omissis] esercita da molti anni attività di compravendita e riparazione di veicoli industriali e 
accessori ed è proprietaria del fabbricato ad uso artigianale sito in Dello (BS), [omissis], identificato 
a catasto al Foglio [omissis], particella [omissis], utilizzato dalla [omissis] in forza di contratto di 
locazione ad uso commerciale. 
[omissis] tratta il commercio di veicoli di importanti dimensioni e di ingente valore economico, quali 
trattori stradali, semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, nuovi e usati, che necessitano di essere 
sempre in perfette condizioni per essere quotidianamente visionati dai clienti. 



Per soddisfare l’esigenza di conservazione di tali veicoli industriali e di protezione dalle intemperie 
a seguito di accordi con [omissis] e proprio in qualità di proprietaria dell’immobile ove quest’ultima 
svolge la sua attività commerciale, La Pieve presentava al Comune di Dello in data [omissis], 
un’istanza di autorizzazione/nulla osta all’installazione di alcune “strutture metalliche di tipologia 
“gazebo” costituite da vari profili d’acciaio tra loro uniti a mezzo di bulloni, prive di fissaggi al suolo, 
dotate di ruote per una comoda movimentazione e quindi qualificabili come “opere/strutture precarie” 
e, in quanto tali, non necessitanti di permesso di costruire, in quanto facilmente smontabili e 
amovibili. 
Il Comune di Dello, con nota prot. [omissis], dopo aver riportato l’orientamento secondo il quale una 
struttura può definirsi precaria solo qualora sia deputata ad un uso per fini contingenti e non sia 
destinata ad un utilizzo protratto nel tempo, non dovendosi riferire la precarietà né alla tipologia 
utilizzata per la sua realizzazione, né alla presenza di ruote sulle quali può essere montata, bensì al 
suo utilizzo temporalmente delimitato e teso a soddisfare esigenze contingenti ed eccezionali al 
termine delle quali deve essere rimossa, chiedeva alla [omissis] di specificare “le circostanze 
contingenti ed eccezionali alle quali si intende far fronte con le strutture precarie e la specifica durata 
temporale del loro utilizzo”. 
In riscontro alla suddetta richiesta di precisazioni, [omissis], con nota prot. n. [omissis], comunicava 
che le strutture metalliche mobili di tipologia “gazebo” sarebbero state indicativamente utilizzate dal 
mese di gennaio al mese di agosto, e che l’installazione delle stesse era determinata dalla necessità di 
proteggere trattori stradali dagli agenti atmosferici particolarmente avversi nel periodo temporale 
sopra individuato (nevicate e grandinate). 
In data [omissis] [omissis] presentava, con nota prot. [omissis], integrazione alla richiesta del 
[omissis], con la quale comunicava l’installazione di ulteriori n. 2/3 strutture metalliche mobili di 
tipologia “gazebo” vista la necessità di proteggere dalle intemperie ulteriori veicoli industriali a 
seguito dell’aumento del mercato dell’usato. 
Il Comune di Dello, con nota prot. [omissis], comunicava alla [omissis] che i gazebo - nel frattempo 
installati - non potevano “essere utilizzati per il permanente rimessaggio degli automezzi condizione 
questa che, a prescindere dalla tipologia costruttiva della struttura (in ferro o altro materiale, dotata o 
meno di ruote) la rende permanente e duraturo il suo utilizzo con la conseguente necessità di 
richiedere ed ottenere il permesso di costruire rispettando gli indici urbanistici applicabili” e che ove 
le strutture non dovessero presentare tali caratteristiche, avrebbe proceduto all’applicazione della 
normativa di cui al Titolo IV “Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni” 
del D.P.R. 380/2001. 
Il Comune di Dello, con nota del [omissis], comunicava alla ricorrente [omissis] l’avvio del 
procedimento finalizzato all’emissione dell’ordinanza di demolizione delle strutture dalla stessa 
installate.  
Nonostante le controdeduzioni presentate dalla società, il Comune di Dello, con ordinanza n. 
[omissis], ordinava, ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 del D.P.R. 380/2001, a [omissis] la 
demolizione delle opere abusive realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi precedente 
all’esecuzione delle opere sopra descritte entro il termine di 90 giorni dalla notifica intervenuta in 
data 16 aprile 2019.  
Il ricorrente pertanto impugnava l’ordinanza di demolizione in quanto ritenuta illegittima deducendo: 
1. Violazione e falsa applicazione degli art. 3, comma 1, lett. e), 6, 10, 31 e 35 comma 1 del DPR 
380/2001, dell’art. 27, comma 1, lett. e) della L.r. 12/2005. Eccesso di potere per travisamento dei 
fatti o, comunque, erronea rappresentazione degli stessi. 
2. Violazione dei principi del giusto procedimento. Eccesso di potere per errata ponderazione degli 
interessi coinvolti. Difetto di proporzionalità. 
3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 35, comma 1, del DPR 380/2001. 
4. Risarcimento del danno. 
Si costituiva in resistenza il Comune di Dello instando per la reiezione del gravame. 



Nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 25 novembre 2022 il ricorso veniva 
trattenuto per la decisione. 
Deduce con il primo motivo la ricorrente, all’uopo richiamando cospicua giurisprudenza, che le 
tettoie e i gazebo sono opere che non rappresentano costruzioni vere e proprie, ma hanno 
caratteristiche di precarietà strutturale e funzionale destinate a soddisfare esigenze contingenti e 
circoscritte nel tempo, sono esenti dall'assoggettamento a permesso di costruire. 
Tali dovendo qualificarsi le opere contestate ne seguirebbe che “Per l'adozione dell'ordine di 
demolizione di una tettoia e di un gazebo, realizzati all'esterno di una struttura commerciale adibita 
a bar -pizzeria, è necessario verificare le caratteristiche specifiche delle strutture, avendo particolare 
riguardo ai materiali utilizzati, alla rimovibilità degli stessi, all'aderenza o meno alla struttura 
principale” (Cons. Stato sez. VI, 27 settembre 2018, n. 5558).  
La tesi non regge tuttavia ad un’attenta disamina dei fatti. 
Invero, l’Amministrazione, rilevava con un sopralluogo riguardante l’accertamento di avvenuta 
demolizione di altri abusi edilizi insistenti sull’area di proprietà della società come fossero state 
realizzate n. 7 strutture in metallo (qualificate come gazebo), di cui una chiusa sui quattro lati, con 
destinazione d’uso deposito, di dimensioni m 9,20 x m 10,30 con altezza di x m 5,40, corredate di 
impianto elettrico, non dotate né della caratteristica di precarietà né di quella della mobilità prescritta 
per l’edificazione in regime di edilizia libera. 
Dette strutture, che la ricorrente qualifica come temporanee, risultavano ancora presenti sui terreni in 
un sopralluogo del 13.11.2018, e che quindi in un periodo successivo rispetto al termine dalla stessa 
società indicato come limite per la loro rimozione; non solo le stesse strutture, come risulta dalla 
documentazione depositata dalla difesa del Comune recanti fotografie del 27 settembre 2022 (doc. n. 
C e C1) sono a tutt’oggi ancora presenti sul sito. 
Vale in proposito rammentare che, per pacifica giurisprudenza, un’opera edilizia per essere 
considerata precaria, oltre a non essere stabilmente infissa al suolo deve essere destinata a soddisfare 
un'esigenza temporanea (Cons. St., sez. V, 27 marzo 2013 n. 1776; T.A.R. Milano, sez. II, 
13/11/2020, n. 2172). 
Invero, la natura precaria di un manufatto non può essere desunta dalla temporaneità della 
destinazione soggettivamente assegnatagli dal costruttore, rilevando l'idoneità dell'opera a soddisfare 
un bisogno non provvisorio attraverso la perpetuità della funzione (Cass. Pen., Sez. III, 8/2/2007 n. 
n. 5350; Cons. Stato, sez. V, 05/05/2016, n.1822). 
È evidente che nel caso di specie le strutture realizzate si configurano come opere che comportano la 
trasformazione urbanistico -edilizia del territorio e come tali soggette al rilascio di un titolo edilizio. 
Per altro verso va rilevato che tutte le strutture in parola insistono su area demaniale, ricompresa tra 
il limite B - fascia di esondazione, ed il limite C – Area di inondazione per piena catastrofica ai sensi 
degli artt. 25, 31 delle NTA del piano delle regole allegato al PGT vigente, del Comune di Dello (doc. 
D), e conseguentemente edificate in zona di inedificabilità assoluta. 
Sul punto, di per sé decisivo ai fini dello scrutinio di legittimità del provvedimento impugnato, la 
ricorrente si limita a dedurre che l’amministrazione avrebbe dovuto applicare alla fattispecie l’art. 35 
del DPR n. 380/2001 in luogo dell’art. 31 del medesimo DPR giacché questo avrebbe comportato una 
sanzione meno afflittiva. 
In realtà anche l’art. 35 prevede la demolizione dell’opera insistente su area demaniale ove realizzata 
in assenza del titolo edilizio (tra le tante, T.A.R Lazio, sez. II, 10/01/2022, n.162), ma ciò che più 
rileva al fine di cui trattasi è che le strutture sono state edificate su un’area ove è previsto un vincolo 
di inedificabilità assoluta. 
Le considerazioni che precedono sono sufficienti a condurre al rigetto del ricorso, seguendo la 
regolazione delle spese la soccombenza, coma da liquidazione fattane in dispositivo. 
 

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 la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 3.000,00, oltre 
accessori di legge. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2022 con l'intervento dei 
magistrati: 
Bernardo Massari, Presidente, Estensore 
Stefano Tenca, Consigliere 
Marcello Bolognesi, Referendario 
  
  
IL PRESIDENTE, ESTENSORE 
Bernardo Massari 
  
  
  
  
  
IL SEGRETARIO 
 
 


