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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento 

(Sezione Unica) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2 del 2009, proposto da: 

Piera Martini, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano e Andrea Debiasi ed 

elettivamente domiciliata presso la Segreteria del Tribunale in Trento, Via 

Calepina, n. 50 

contro 

- Comune di Revò (Trento), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e 

difeso dagli avv.ti Marco Dalla Fior e Andrea Lorenzi ed elettivamente domiciliato 

presso il loro studio in Trento, Via Paradisi, n. 15/5; 

- Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Revò, non costituito in giudizio; 

nei confronti di 

Adriano Flaim, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Tomasi e Alessandro 

Malossini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Vanni Ceola in 

Trento, Via Cavour, n. 34 

per l'annullamento 

1) del provvedimento del Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Revò 

prot. n. 3949, di data 15 ottobre 2008, che ha disposto l’archiviazione del 

procedimento attivato in autotutela “non ritenendo sussistere i presupposti giuridici per 



l’annullamento d’ufficio della concessione edilizia n. 8/2006 di data 28.11.2006, rilasciata al 

sig. Adriano Flaim ed attivata sulla p.ed. 351, per insussistenza di un apprezzabile interesse 

pubblico all’eliminazione del titolo concessorio”; 

2) della concessione edilizia n. 8/2006, di data 28.11.2006, prot. n. 4698, rilasciata 

dal Comune di Revò al controinteressato sig. Adriano Flaim; 

3) di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o comunque connesso. 

 

Visto il ricorso con i relativi allegati; 

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

Visto l'atto di costituzione in giudizio del controinteressato Adriano Flaim; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2009 il cons. Alma 

Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: 

 

FATTO 

1. La sig.ra Piera Martini è comproprietaria della p.m. 1 e proprietaria della p.m. 2 

della p.ed. 322 in C.C. Revò. L’edificio, di civile abitazione, confina con la 

proprietà del controinteressato, tavolarmente individuata dalla p.ed. 351 che, con 

concessione edilizia n. 8 rilasciata dall’Amministrazione in data 19 febbraio 2007, è 

stata oggetto di lavori di “demolizione e ricostruzione” con inizio della relativa attività 

edilizia il 18 maggio 2007. 

La ricorrente espone in fatto di aver segnalato al Comune, il 4 dicembre 2007, 

apparenti differenze dimensionali e di distanza dal confine tra l’edificio 

preesistente, completamente demolito, e quello in fase di ricostruzione; che il 

successivo 30 gennaio 2008 era stata informata che era stato attivato il 

procedimento per l’eventuale annullamento del titolo concessorio; che 

successivamente era seguita altra corrispondenza tra l’Amministrazione e 



l’interessata, la quale, il 24 luglio 2008, aveva segnalato la vicenda alla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Trento; che, inoltre, aveva acquisito una perizia 

da un tecnico di fiducia, geom. Roberto Slaifer Ziller, da essa incaricato della 

verifica della conformità urbanistica del realizzando nuovo edificio. 

Il 15 ottobre 2008 il Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune, dopo aver 

esplicitamente premesso che la concessione edilizia rilasciata contrasta con quanto 

disposto dall’art. 28 delle N.T.A. del piano regolatore generale che, anche per gli 

edifici soggetti a ristrutturazione completa prescrive l’altezza massima di 10 metri e 

l’obbligo di rispettare la distanza di 10 metri dal confine, ha peraltro disposto 

l’archiviazione del ridetto procedimento non ritenendo sussistenti “i presupposti 

giuridici per l’annullamento d’ufficio della concessione edilizia n. 8/2006 … per insussistenza di 

un apprezzabile interesse pubblico all’eliminazione del titolo concessorio”. 

2. Con ricorso notificato in data 13 dicembre 2008 e tempestivamente depositato 

presso la Segreteria del Tribunale in data 8 gennaio 2009, la sig.ra Martini ha 

impugnato detto provvedimento congiuntamente alla concessione edilizia n. 

8/2006, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi di diritto: 

I - “violazione ed erronea applicazione di legge - art. 117 della legge provinciale 

5.9.1991, n. 22, artt. 30 e 32 del regolamento edilizio e art. 28 delle N.T.A. del 

P.R.G. di Revò”; 

II - “eccesso di potere sotto i profili della carenza di motivazione - illogica 

motivazione implicita - erronea, falsa comunque incompleta ed incongrua 

rappresentazione della realtà - carenza di istruttoria, irrazionalità, contraddittorietà 

con le precedenti determinazioni, sovvertimento dei principi generali e delle linee 

guida della pianificazione urbanistica e del razionale sviluppo edificatorio, 

disequilibrio tra discrezionalità pianificatoria ed esigenze giustificative - violazione 

dei principi generali anche costituzionalmente tutelati di buona amministrazione e 

legalità nell’agire della Pubblica amministrazione - grave disparità di trattamento”. 

La ricorrente, condividendo integralmente l’interpretazione delle norme 



urbanistiche esposta nel provvedimento impugnato, contesta frontalmente 

l’allegata insussistenza di innominati interessi pubblici a fondamento di un 

altrimenti inevitabile annullamento in via di autotutela e, in particolare, il rilievo 

che, ad onta di ciò, il nuovo fabbricato sarebbe “sostanzialmente” uguale al 

precedente. A suo avviso, l’opposto diniego d’intervento tutorio troverebbe base e 

ragione dapprima nella carente istruttoria svolta prima del rilascio della 

concessione (quando la reale situazione dei luoghi non sarebbe stata fedelmente 

rappresentata e la documentazione allegata non sarebbe stata puntuale) e, 

successivamente, in sede di autotutela (quando non sarebbero state valutate le 

difformità tra il preesistente edificio e quello realizzato né considerato come 

meritevole di tutela l’interesse della ricorrente lesa dall’edificazione, nonché inciso 

il suo diritto al rispetto delle distanze minime tra gli edifici), circostanze che 

avrebbero dovuto necessariamente condurre a ritenere sussistente l’obbligo del 

Comune di annullare la concessione de quo. 

3. Nei termini di legge si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale 

intimata, che ha presentato una memoria con la quale, dopo aver sollevato 

eccezioni in rito, ha argomentatamente chiesto la reiezione del ricorso perché 

infondato nel merito. 

4. Si è costituito in giudizio nei termini di rito anche il controinteressato Adriano 

Flaim, anch’esso sollevando eccezioni e chiedendo la reiezione nel merito del 

ricorso. 

5. In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno presentato memorie 

illustrative delle rispettive posizioni. 

6. Alla pubblica udienza di data 19 novembre 2009, dopo il deposito di note 

d’udienza da parte dei difensori, il ricorso è stato trattenuto per la decisione. 

DIRITTO 

1. Con il ricorso indicato in epigrafe la sig.ra Piera Martini, allegando di essere 

proprietaria della costruzione finitima a quella del controinteressato, ha chiesto 



l’annullamento sia del provvedimento adottato dal Responsabile dell’Ufficio 

tecnico del Comune di Revò in data 15 ottobre 2008 con il quale è stato archiviato 

il procedimento attivato in autotutela per l’annullamento della concessione edilizia 

n. 8/2006, di data 28.11.2006, sia della concessione edilizia rilasciata al sig. Adriano 

Flaim in data 19 febbraio 2007 per la “demolizione e ricostruzione” della p.ed. 351. 

2a. Con riguardo all’impugnazione della vista concessione, la difesa 

dell’Amministrazione comunale e quella del controinteressato hanno eccepito la 

tardività dell’atto introduttivo. 

Premette al riguardo il Collegio che il contestato titolo edilizio è stato rilasciato il 

19 febbraio 2007 e che i lavori sono iniziati il 18 maggio successivo. Nel mese di 

dicembre dello stesso anno la sig.ra Martini aveva segnalato all’Amministrazione 

presunte difformità del fabbricato in corso di edificazione rispetto a quello 

demolito, ricevendo il successivo 30 gennaio 2008 notizia dell’avvio del 

procedimento per l’eventuale annullamento della concessione edilizia. In data 5 

maggio 2008 ha, poi, inoltrato un’istanza di accesso a copia del progetto e il 27 

maggio, tramite il proprio procuratore, ha chiesto ragguagli sullo stato della 

pratica. In difetto di chiarimenti l’istante ha in seguito segnalato la vicenda alla 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento e alla Provincia autonoma 

di Trento con l’esposto - denuncia datato 28 luglio 2008 versato agli atti del 

giudizio con il documento n. 8, dal quale si evince in capo alla ricorrente la 

conoscenza dello sviluppo del realizzando edificio (circa il quale ella afferma essere 

“sostanzialmente edificato nella sua interezza” perché “i lavori proseguono di gran carriera”), 

nonché degli aspetti di esso presumibilmente difformi dalla normativa urbanistico 

- edilizia, quali la distanza dal confine, l’altezza, la volumetria e la superficie 

coperta, oltre all’assunta abusività anche della costruzione demolita. Riferendosi 

alla propria previa segnalazione al Comune, ella ha comunque sollecitato una 

risposta con nota del 5 settembre 2008 per conoscere l’esito degli accertamenti in 

corso, cui replicava con tempestiva nota del 21 settembre 2008 il Segretario 



comunale, informandola che, alla luce del parere espresso dalla Commissione 

edilizia, il Comune sarebbe stato propenso a concludere negativamente il 

procedimento, ritenendo non sussistente un’apprezzabile interesse pubblico 

all’annullamento del titolo edilizio rilasciato al sig. Flaim; che era peraltro stato 

chiesto un chiarimento all’Amministrazione provinciale e che una determinazione 

definitiva sarebbe comunque giunta a breve. 

Nel frattempo la sig.ra Martini, che dopo aver ricevuto la copia del progetto di 

demolizione e ricostruzione della casa di proprietà Flaim aveva incaricato un 

tecnico di fiducia, il geom Roberto Slaifer Ziller, di verificare la sua conformità 

urbanistica, apprendeva dalla lettura della relazione datata “ottobre 2008” (cfr., 

documento n. 3 in atti di parte ricorrente) della violazione dei vigenti parametri 

urbanistici e dell’entità delle violazioni. E’ stato dunque pressoché nello stesso 

torno di tempo che il Comune le ha comunicato il provvedimento di archiviazione 

del procedimento avviato in autotutela per l’eventuale annullamento della 

concessione. 

A ciò deve in ogni caso soggiungersi che, a quella data, i lavori di costruzione del 

nuovo edificio non erano ancora terminati, come emerge testualmente dalla 

dichiarazione di fine lavori datata 10.12.2008, successiva all’atto introduttivo del 

presente giudizio (cfr., certificato di collaudo statico dell’edificio, documento n. 7 

in atti del controinteressato). 

2b. Così riepilogati i presupposti in fatto della vicenda, non è obiettivamente 

dubitabile che la ricorrente abbia avuto conoscenza della potenziale lesività della 

costruzione in atto ancora prima del mese di ottobre 2008; confermano in effetti 

detta conclusione la richiesta d’intervento inviata all’Amministrazione comunale, 

che ha provveduto a dare avvio al procedimento di autotutela e la denuncia, 

inoltrata senza esito alcuno, alla Procura della Repubblica ed alla Provincia di 

Trento. 

A parere del Collegio, tuttavia, detta iniziale percezione della potenziale lesione dei 



suoi interessi legittimi e del diritto al distacco fra gli edifici non costituisce nel caso 

in esame quella piena conoscenza capace di far decorrere il termine di decadenza 

per l’impugnazione della relativa concessione edilizia (cfr., C.d.S., sez. IV, 

11.4.2007, n. 1654 e sez. V, 5.2.2007, n. 452). 

All’opposto, in mancanza di notizie dopo la prima segnalazione inviata al Comune, 

la piena conoscenza delle violazioni perpetrate dal controinteressato si è costituita 

soltanto con la lettura della relazione tecnica redatta dal geom Slaifer Ziller, cui 

l’istante si era rivolta dopo aver conseguito copia della documentazione edilizia; e 

ciò essendo rimasto silente il Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, nel quale 

l’istante aveva riposto il proprio affidamento per un tempestivo intervento 

repressivo ove ne fossero stati constatati i relativi presupposti in fatto ed in diritto. 

Pertanto, non essendo nota la data di ricezione della vista relazione, datata ottobre 

2008, ed essendo intervenuto in data 15 ottobre 2008 il provvedimento di 

archiviazione del procedimento avviato in via di autotutela, deve affermarsi che, in 

difetto di una diversa prova da parte del resistente Comune e del 

controinteressato, cui il relativo onere incombe per costante giurisprudenza del 

Giudice amministrativo (cfr., ex multis, C.d.S., sez. IV, 23.7.2009, n. 4616; 

18.12.2008, n. 6365; 23.6.2008, n. 3150), il ricorso, notificato il 13.12.2008, è 

dunque tempestivo. 

Conferma in ogni caso l’assunta conclusione la circostanza che il completamento 

del novello edificio con la dichiarazione di fine lavori, tra l’altro allegatamente 

condotti da ultimo a la grande vitesse, come non è stato contestato in giudizio, è 

avvenuto in data 10.12.2008. 

3. Prive, poi, di giuridico pregio sono le eccezioni, opposte dalla difesa del 

controinteressato, per l’assunta carenza di legittimazione attiva della sig.ra Martini, 

che sarebbe solo comproprietaria dell’immobile confinante con il proprio, e 

comunque per difetto di uno specifico e concreto interesse, non avendo ella subito 

alcun pregiudizio dalla nuova costruzione. 



La deducente ha, invero, provato di essere comproprietaria della p.m. 1 e 

proprietaria della p.m. 2 della p.ed. 322 (cfr. copia del libro fondiario - documento 

n. 1 in atti di parte ricorrente), attigua alla p.ed. 351, per cui è causa. Ella è quindi 

in possesso di un titolo giuridico che radica la sua legittimazione e un concorrente 

interesse attuale e concreto ad agire in giudizio. La giurisprudenza amministrativa 

ha al riguardo costantemente affermato che anche “il comproprietario è legittimato ad 

agire in giudizio a tutela della cosa comune, senza alcuna necessità di una previa deliberazione 

dell'assemblea dei comunisti, in quanto il suo diritto investe la cosa nella sua interezza e, in 

assenza di contraria espressa determinazione degli altri comproprietari, vi è la presunzione che 

ciascuno operi con il consenso degli altri” ( cfr., C.d.S., sez. IV, 9.5.1994, n. 391); che “la 

possibilità di ricorrere contro il rilascio della concessione edilizia … riconosce una posizione di 

interesse che consente l'impugnativa a chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con la 

zona (residenza, possesso o detenzione di immobili, o altro titolo di frequentazione), senza 

richiedere la prova di un danno specifico, essendo insito nella violazione edilizia il danno a tutti i 

membri di quella collettività” (cfr., C.d.S., sez. V, 19.9.2008, n. 4528). 

4. Sempre in via preliminare, e in accoglimento della richiesta formulata dalla 

difesa del controinteressato (cfr., pag 20 della memoria depositata in data 

6.11.2009), debbono essere stralciati dagli atti del processo i documenti versati 

dalla difesa della ricorrente con la memoria di data 29.10.2009, concernenti la 

bozza di un elaborato predisposto dal consulente tecnico d’ufficio nominato dal 

Giudice del Tribunale di Trento nell’istruttoria di un contenzioso pendente fra le 

parti in causa. Trattasi, all’evidenza, di un documento non definitivo e, soprattutto, 

non firmato. Deve per questo aspetto ricordarsi che la sottoscrizione di un 

documento è lo strumento mediante il quale l'autore fa propria la dichiarazione 

contenuta nello stesso, consentendo così di risalire alla paternità dell'atto e di 

renderlo vincolante verso i terzi destinatari di quella manifestazione. Nell’allegata 

bozza di perizia la firma della stessa assume dunque un connotato di condizione 

essenziale per la sua ammissibilità, sia sotto il profilo formale, sia sotto quello 



sostanziale. 

5. Infine, palesemente destituita di fondamento è l’eccezione sollevata dal 

controinteressato, secondo il quale il diniego d’intervento in via di autotutela 

costituirebbe la mera conferma della concessione edilizia rimasta inoppugnata e 

sarebbe come tale un mero atto e non già un provvedimento amministrativo. Egli 

oppone ancora che l’istante avrebbe dovuto impugnare la nota del Comune del 16 

settembre 2008, che aveva preannunciato all’interessata il possibile contenuto del 

provvedimento finale; che, infine, non sarebbero stati impugnati i provvedimenti 

presupposti, quali la menzionata nota ed il parere della Commissione edilizia. 

Detti rilievi debbono essere disattesi, apparendo mera espressione di tuziorismo 

difensivo ed essendo del pari chiaramente infondati. 

Il provvedimento n. 3949 del 15 ottobre 2008 rappresenta l’atto conclusivo di un 

procedimento che si risolve nel suo definitivo arresto. Esso non presenta affatto 

alcun contenuto confermativo della concessione a suo tempo rilasciata, ma, 

all’opposto, reca una valutazione significativamente ed obiettivamente autonoma 

rispetto a quella che aveva condotto al rilascio della concessione: 

l’Amministrazione attesta, infatti, la non conformità di questa all’art. 28 delle 

norme tecniche di attuazione ed esprime la sola determinazione di non annullarla, 

reputando insussistenti interessi pubblici che di ciò facessero nella specie obbligo. 

Detto provvedimento ha dunque concluso un procedimento d’ufficio sollecitato 

dalla ricorrente e si prospetta pertanto come una nuova statuizione 

autonomamente lesiva nei suoi confronti. 

La mancata impugnazione della nota che aveva anticipato il possibile contenuto 

del provvedimento da adottarsi, che restava subordinato al parere 

dell’Amministrazione provinciale, nonché del parere della Commissione edilizia, 

che il Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale ha fatto proprio, non ha alcun 

possibile rilievo ai fini di accreditare l’opposta inammissibilità del ricorso: trattasi, 

in tutta evidenza, di atti meramente endoprocedimentali e come tali pacificamente 



privi di contenuto lesivo, che hanno preceduto la statuizione finale in questa sede 

impugnata. 

6. Così definite le eccezioni preliminari, l’esame del ricorso nel merito conduce al 

suo accoglimento con riguardo ad entrambi i provvedimenti impugnati. 

6a. Con riferimento alla concessione edilizia rilasciata al sig. Flaim occorre 

precisare che la zona ove è ubicato l’immobile è classificata come “area residenziale 

esistente (A)”, ove “l’eventuale ristrutturazione completa” deve avvenire nel rispetto della 

densità edilizia fondiaria pari a 2,0 mc./mq. con un’altezza non superiore a 10 m. e 

con un distacco tra i fabbricati non inferiore a 10 m. 

Il controinteressato ha chiesto ed ottenuto la concessione edilizia per i lavori di 

“demolizione dell’edificio” denominato “casa Flaim” (avente, nella relazione allegata al 

progetto presentato, un’altezza a metà falda di 12,35 m. ed un volume di 2.112 

mc.), nonché di successiva ricostruzione di un fabbricato del previsto volume di 

2.082 mc. da erigersi “sul sedime del vecchio edificio ad eccezione di due parti del fronte est ed 

ovest … nel rispetto della volumetria esistente”, anche al fine di “contenere al massimo i 

consumi energetici”. 

6b. Per il caso di “demolizioni di edifici esistenti”, il comma 5 dell’art. 4 delle richiamate 

N.T.A. prescrive che “l’area residuata ricade sotto il vincolo di zona assegnatale dal 

P.R.G.”. Ne consegue che la nuova costruzione non avrebbe potuto superare 

l’altezza di 10 metri e una volumetria di 1.354 mc., rapportando l’indice di 2 

mc./mq. alla superficie dell’area dichiarata dal controinteressato di 677 mq., oltre a 

mantenere la distanza di 10 m. tra i fabbricati confinanti e dunque ad arretrare, ove 

necessario, l’erigendo edificio rispetto a quelli esistenti. 

6c. Nella specie può, a parere del Tribunale, prescindersi dall’altezza e dalla 

volumetria in concreto realizzate (dati sui quali le perizie fornite dalle parti in causa 

non coincidono, ancorché sia ravvisabile, da una parte, un’altezza pressoché 

identica a quella precedente e, dall’altra, una volumetria superiore sia a quella 

preesistente che a quella di progetto) e anche dalla diversa dislocazione del nuovo 



sedime rispetto a quello originario, avendo l’Amministrazione accertato uno 

scostamento di 0,28 m. verso la proprietà dell’interessata: del tutto pacifico è, 

infatti, che la concessione rilasciata al sig. Flaim ha arbitrariamente autorizzato 

un’altezza di 12,35 m. e un volume di 2.082 mc., assentendo in contrasto con gli 

indici di zona la costruzione di un fabbricato che li viola in altezza di 2.35 m. e per 

volume di 728 mc., pari alla differenza fra il volume previsto nel progetto (2.082 

mc.) ed il più contenuto volume ammesso di 1.354 mc. Corollario di quanto 

precede è, dunque, la manifesta illegittimità del titolo concessorio n. 8/2006, di 

data 28.11.2006, prot. n. 4698, rilasciato il 19.2.2007, in disparte restando gli 

eventuali abusi commessi per la pur accertata difformità della nuova fabbrica 

rispetto al progetto autorizzato. 

A tale conclusione si perviene con la piana lettura della normativa urbanistica 

vigente ratione temporis nel Comune di Revò e dei dati di progetto presentati nella 

relazione di accompagnamento alla richiesta del titolo edilizio dai progettisti 

incaricati dal sig. Flaim; restano marginali, seppure integrino un non secondario 

indice della negligente istruttoria compiuta dall’Ufficio tecnico comunale, le 

carenze progettuali orignariamente non contestate, ma poi tardivamente emerse 

nella nota di preavviso di annullamento indirizzata al contro interessato. 

Egualmente irrilevante è anche l’intervenuta modifica provinciale alla normativa 

sulle distanze minime tra i fabbricati nelle zone edificate in caso di sostituzione 

edilizia e di pareti non antistanti, di cui alla deliberazione n. 2879 del 31.10.2008, 

ove è stato prescritto l’obbligatorio adeguamento da parte dei Comuni dei propri 

piani regolatori generali, non avendo il Comune di Revò ancora provveduto in tal 

senso; fino a quella data, invero, continueranno ad applicarsi le norme vigenti negli 

strumenti urbanistici comunali. 

7a. All’annullamento della concessione edilizia il Collegio non reputa di associare 

l’assorbimento dell’ulteriore mezzo dedotto contro il diniego d’intervento in via di 

autotutela per il quale si profilerebbe la carenza d’interesse a conseguirne 



l’annullamento; è ben noto al Tribunale l’indirizzo del Consiglio di Stato in ordine 

al dovere del Giudice di primo grado di definire tutti i motivi introdotti ad evitare 

che, in sede d’eventuale appello, quelli assorbiti siano esaminati in unico grado. 

Illumina la predetta archiviazione il previo rilievo che il nuovo edificio eretto a 

seguito della completa demolizione di quello precedente non è conforme agli 

indici di altezza e volumetria stabiliti dall’art. 28 delle N.T.A. e che, inoltre, esso si 

eleva al di “fuori dal sedime originario”; al riscontro dell’illegittimità sotto i ridetti 

profili della concessione rilasciata al controinteressato fa, poi, seguito il richiamo 

della giurisprudenza amministrativa sui limiti al potere di annullamento d’ufficio 

delle concessioni edilizie, che si conclude con l’affermazione che il fabbricato “pur 

ponendosi in conflitto con la disciplina di piano si presenta sotto il profilo volumetrico e 

dell’altezza sostanzialmente identico al preesistente” e che ciò non determinerebbe 

“un’effettiva alterazione dell’assetto urbanistico ed edilizio del comparto territoriale interessato 

sicché non si evidenzia un apprezzabile interesse pubblico all’eliminazione del titolo concessorio 

che vada al di là del mero ripristino della legalità violata”. 

La conclamata violazione del richiamato art. 28 delle N.T.A. integrata da un 

edificio definito “sostanzialmente identico” a quello demolito, ma che sarebbe dovuto 

essere di volume e di altezza notevolmente inferiori, che emerge dopo il deficit 

istruttorio in sede di rilascio della concessione e da quanto sommariamente 

registrato in occasione dei sopralluoghi effettuati (cfr. gli approssimativi schizzi 

redatti a mano riportanti alcune misure dell’erigendo fabbricato di cui ai 

documenti nn. 30 e 31 in atti dell’Amministrazione), non si è tradotta, tuttavia, nel 

suo conseguente annullamento, essendo stato dichiarato recessivo rispetto alla 

reputata insussistenza di interessi pubblici diversi, capaci di sorreggere un 

provvedimento di autotutela. 

A siffatta apodittica affermazione l’istante oppone la totale mancanza di 

comparazione di tutti gli interessi sottesi nella vicenda, compresi quelli suoi propri, 

quale controinteressata all’archiviazione, ciò argomentando sotto plurimi profili di 



violazione di legge e di eccesso di potere. 

7b. Detta censura è fondata. 

Il Collegio osserva che la legittimità dell’esercizio del potere di autotutela deve 

essere vagliata alla luce dei principi fissati dalla legge sul procedimento 

amministrativo, come da ultimo novellata dalla legge 11.2.2005, n. 15, con cui è 

stato introdotto il capo IV bis alla legge 7.8.1990, n. 241, nel quale figura l’art. 21 

nonies, avente ad oggetto l’annullamento d’ufficio. Con le menzionate disposizioni 

il Legislatore ha dettato, per la prima volta, norme generali in tema di legittimità 

dei provvedimenti amministrativi e degli effetti conseguenti alla violazione da parte 

di questi di norme giuridiche, completando il quadro con una previsione ad hoc per 

l’autotutela amministrativa, in parte recependo l’indirizzo consolidatosi nella 

giurisprudenza del Consiglio di Stato in persistente assenza di una disciplina 

legislativa. 

Secondo quanto stabilito dall’art. 21 nonies il provvedimento di annullamento in 

autotutela è, infatti, adottabile per ragioni d’interesse pubblico entro un termine 

ragionevole, ma tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei 

controinteressati, restando in ogni caso convalidabile, sussistendo ragioni 

d’interesse pubblico, egualmente entro un termine ragionevole. 

La locuzione utilizzata dal Legislatore rende manifesto che l’esercizio del potere di 

autotutela resta catalogato nel quadro della riserva amministrativa ed è dunque 

affidato al meditato apprezzamento dell’Amministrazione, chiamata a valutare 

entro un termine ragionevole le ragioni di pubblico interesse, peraltro non 

precisate dall’art. 21 nonies, che richiede invece all’Amministrazione di dar corso 

alla graduazione fra l'interesse pubblico e gli “interessi dei destinatari e dei 

controinteressati”.  

Sotto un primo aspetto appare dubbio che la norma in questione abbia 

confermato la necessità di un concorrente interesse pubblico attuale ad annullare, 

quale presupposto dell’autotutela in stretta connessione con il dovere di ripristino 



della legalità violata, come predicato dal costante indirizzo del Consiglio di Stato 

(cfr., sez. V, 20.5.2008, n. 2364 e 6.12.2007, n. 6252): l’esercizio del potere trova, 

infatti, il limite positivamente tracciato dal “ragionevole” termine di adozione della 

relativa statuizione, il che induce ad affermare che, fermo il rispetto del relativo 

termine, il ripristino della legalità non subisca alcuna preclusione di tale natura 

(sulla portata generale del principio del “tempo ragionevole” cfr., C.d.S., sez. V, 

4.3.2008, n. 814). 

Del tutto innovativo si manifesta, invece, l’obbligo di graduazione degli interessi in 

gioco; il che fa obbligo di definire, in primis, la soglia di quello pubblico ad 

annullare, da porre successivamente a raffronto con quelli dei destinatari del 

provvedimento di autotutela e degli eventuali controinteressati. Singolare è, in ogni 

caso, che questi ultimi siano stati considerati congiuntamente ai primi da parte del 

Legislatore, concernendo la sfera giuridica di soggetti privati titolari d’interessi 

egualmente meritevoli di tutela giuridica (in termini, cfr., T.A.R. Puglia, Lecce, sez. 

III, 9.7.2009, n. 1789). 

A fronte di una siffatta enunciazione, la graduazione da effettuare deve dunque 

essere preceduta dall’individuazione del rilievo degli interessi pubblici violati dal 

provvedimento illegittimo e di quello maggiore o minore da riservare ai 

contrapposti interessi privati coinvolti nella vicenda del potenziale annullamento: è 

chiaro, infatti, che a quello del destinatario degli effetti del provvedimento di 

autotutela può essere riconosciuto il valore rappresentato dall’eventuale 

affidamento riposto nel comportamento dell’Amministrazione; valore che, 

peraltro, sarà più contenuto in ragione di un atteggiamento scorretto che abbia 

indotto in errore l’Amministrazione, o che abbia perseguito in ogni caso la logica 

del fatto compiuto sulla scorta di una prassi corrente in materia edilizia in base alla 

quale “factum infectum fieri nequit”. Identica analisi dovrà essere fatta in relazione 

all’opposto interesse del controinteressato (al mantenimento o meno dello status 

quo) ed alla sua più o meno tempestiva reazione. 



7c. Tali considerazioni conducono all’accoglimento del motivo in esame nei 

termini che seguono. 

Nella vicenda all’esame sarebbe sufficiente per definire le introdotte censure sul 

piano del sindacato del provvedimento impugnato porre in rilievo che il suo 

autore ha completamente omesso di considerare l’interesse della controinteressata, 

contrario al mantenimento di un manufatto edificato ex novo che supera del 50% il 

volume consentito e che presenta un’altezza di oltre 2 m. rispetto a quanto 

permesso dagli indici di zona. Per altro verso, è altrettanto palese che l’apodittica 

affermazione della non sussistenza dell’interesse pubblico all’eliminazione del 

titolo non ha tenuto in alcun conto l’insufficiente istruttoria svolta in sede di 

rilascio della concessione (valutando a posteriori quanto abbia influito la carente 

documentazione prodotta a supporto di una domanda di concessione edilizia che 

non aveva “indicato la distanza fra i fabbricati” e di cui si dà atto nella nota di 

preavviso di annullamento inviata il 30.1.2008 al sig. Flaim). Egualmente deve 

dirsi, poi, quanto allo svolgimento del procedimento di autotutela, il cui iter risulta 

essere stato attivato a distanza di soli otto mesi dall’avvio dei lavori e, cioè, dopo il 

completamento dell’erezione delle strutture verticali (è, al riguardo, la difesa del 

controinteressato ad affermare che il 4.12.2007 era stata posata la trave di colmo), 

lavori che, per nota prassi costruttiva nel territorio trentino, vengono sospesi nel 

periodo invernale. 

Se, dunque, fino alla fine del mese di gennaio 2008 poteva in astratto ipotizzarsi in 

capo al titolare della concessione un qualche affidamento circa la legittimità del 

titolo ottenuto, ad opposto giudizio deve pervenirsi a seguito dell’invio da parte 

del Comune del preavviso di annullamento con la nota raccomandata del 30 

gennaio 2008 (cfr., documento n. 23 in atti dell’Amministrazione), nonché in 

dipendenza del rischio di un provvedimento repressivo integrato dalla prolungata 

pendenza del relativo procedimento per tutto l’anno 2008, quando, tra maggio e 

giugno, si sono tenuti due sopralluoghi da parte degli uffici comunali. La 



percezione di detto pericolo da parte del controinteressato ed il suo intento di 

ultimare ad ogni costo la costruzione prima che il Comune stabilisse se intervenire 

o meno sono in ogni caso implicitamente, ma univocamente, dimostrati 

dall’accelerazione impressa ai lavori. Sicchè, alcun affidamento poteva con certezza 

costituirsi all’epoca a suo vantaggio; quello iniziale, soltanto in astratto ipotizzato 

in presenza di seri elementi che lo contraddicono, ne veniva correlativamente 

inciso, privandolo di ogni possibilità di tutela. 

Del tutto diversa si prospetta invece la posizione della ricorrente. Ella aveva, 

infatti, confidato nella tutela da parte dell’Amministrazione di appartenenza che 

ben avrebbe potuto apprestarla con una tempestiva ordinanza di sospensione dei 

lavori nell’esercizio della vigilanza sulle nuove costruzioni edilizie. Ella ha poi 

persistito in tale convincimento ad onta della negligente attenzione manifestata dal 

Responsabile dell’Ufficio tecnico, come è dato ricavare dalla corrispondenza 

intercorsa e depositata agli atti del processo, ma soprattutto dal non solerte 

andamento sul piano temporale dell’avviato procedimento in via di autotutela che 

è stato stirato per ben 9 mesi. Come già ricordato è stato, infatti, soltanto a seguito 

della ricezione della documentazione edilizia inerente alla ridetta concessione ed 

all’esito della verifica espletata ad opera di un proprio consulente di parte che 

l’istante ha avuto la percezione diretta di quanto da tempo aveva accertato il 

Comune e che pertanto avrebbe dovuto almeno sospendere nell’esercizio dei suoi 

poteri di vigilanza. 

Il suo affidamento nell’adozione di un provvedimento repressivo non si è, poi, 

affievolito nel corso del tempo, diversamente da quanto occorso per quello del 

controinteressato, venendo meno soltanto di fronte al diniego opposto con la 

statuizione in questa sede impugnata di fronte alla quale altra risorsa non si 

prospettava se non il ricorso alla sede giurisdizionale. 

Agli occhi della ricorrente siffatto atteggiamento dell’Amministrazione, che ha 

trovato espressione nella apodittica formula dell’insussistenza di interessi pubblici 



a sostegno dell’auspicato annullamento, non poteva che essere avvertito come una 

crassa violazione del principio di legittimità che deve governare l’esercizio 

dell’attività amministrativa. 

7d. Davanti a siffatti contrapposti interessi preminente significato assume lo 

stabilire se, nella particolare vicenda all’esame, persistesse o meno in capo al 

Comune un maggiore o minore spatium deliberandi, ovvero se la singolarità di essa 

dovesse indurre ad emanare in ogni caso l’annullamento in esito alle plurime 

richieste d’intervento presentate da parte della ricorrente. 

La risposta al detto interrogativo non può essere, a parere del Tribunale, che 

positiva. 

Dalla svolta graduazione degli interessi in gioco emerge, infatti, che, alla solitaria 

posizione dell’odierno controinteressato, da tempo esposto al rischio di un 

intervento repressivo, si contrappongono congiuntamente sia l’interesse al 

ripristino della legalità violata sia quello della ricorrente, il cui affidamento in una 

tempestiva sanzione da parte del Comune rafforza dunque l’interesse pubblico a 

disporre l’annullamento in via di autotutela, sicché dal loro stretto connubio si 

costituisce - ragionevole essendo il tempo dell’intervento del quale era stato dato 

tempestivo avviso - un indeclinabile obbligo di darvi corso. 

Nella specie pare, quindi, di poter ravvisare una positiva consonanza tra l’obbligo 

di graduazione prescritto dall’art. 21 nonies della L. 7.8.1990, n. 241, come 

recentemente introdotto, ed un suo possibile esito, con l’indirizzo elaborato dalla 

giurisprudenza tedesco - federale, peraltro in difetto di base normativa ad hoc, ma 

alla luce del 48 del VwVfG (legge sul procedimento amministrativo), che perviene 

in consimili casi alla “Reduzierung auf null” (riduzione a zero) della discrezionalità 

amministrativa; effetto quest’ultimo che si costituisce in ogni vicenda nella quale la 

persistenza in giuridica vita del provvedimento amministrativo illegittimo sia 

“schlechthinunerträglich” e, cioè, semplicemente insopportabile (cfr., per riferimenti, 

sentenza della Corte di giustizia 19.9.2006 in C-392/04 e C-422/04). 



In tali peculiari vicende, la graduazione degli interessi pubblici e privati coinvolti 

può dunque autorizzare la conclusione che la preminente soglia da riconoscersi a 

taluno di essi, pubblici o privati che siano, possa così incisivamente astringere 

l’esercizio della discrezionalità, riducendo la potestà pur in astratto prevista ad un 

mero obbligo, del tutto analogamente a quanto ricorre in un tratto d’attività 

amministrativa strettamente vincolata. 

8. In conclusione il ricorso deve essere accolto con il conseguente annullamento 

degli atti citati in epigrafe. 

A ciò consegue che le spese di lite, ivi compresi i diritti e gli onorari di difesa, 

debbano porsi a carico delle parti soccombenti e liquidate in dispositivo. 

P.Q.M. 

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede 

di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2 del 2009, lo accoglie e, 

per l’effetto, annulla i provvedimenti menzionati in epigrafe. 

Condanna l’Amministrazione comunale di Revò e il sig. Adriano Flaim, in parti 

eguali, al pagamento in via solidale tra di loro delle spese del giudizio a favore della 

parte ricorrente, che liquida in € 8.000,00 (ottomila) (di cui € 7.000 per onorari ed 

€ 1.000 per diritti), oltre alla rifusione del contributo unificato (ai sensi dell’art. 13, 

comma 6 bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), ad I.V.A. e C.P.N.A. ed al 12,5% 

sull’importo dei diritti e degli onorari a titolo di spese generali. 

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

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2009 con 

l'intervento dei Magistrati: 

Francesco Mariuzzo, Presidente 

Giovanni Sabbato, Consigliere 

Alma Chiettini, Consigliere, Estensore 
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