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REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Cons ig lio di S ta toIl Cons ig lio di S ta to

in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Se s ta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Se s ta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 7392 del 2014, proposto da

Ernesto Di Giacobbe, rappresentato e difeso dall’avvocato Anna Maria

Barbante, con domicilio eletto presso la Seg reteria del Consig lio di Stato

in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

c o n t roc o n t ro

Comune di Montopoli di Sabina, in persona del Sindaco in carica,

rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Marcone, con domicilio

eletto presso il suo studio in Roma, piazza dell’Orolog io, 7;

n e i c o n f ro n t i d in e i c o n f ro n t i d i

Reg ione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa

per leg ge dall’Avvocatura, Generale dello Stato domiciliataria in Roma,

Via dei Portoghesi, 12;

p e r  l a  r if o rmap e r  l a  r if o rma

della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo

reg ionale per il Lazio, sezione I quater, n. 4980/2014, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti g li atti di costituzione in g iudizio del Comune di Montopoli di

Sabina e della Reg ione Lazio;
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Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del g iorno 2 aprile 2015 il Consig liere

Andrea Pannone e uditi per le parti g li avvocati Barbante, Pellacani per

delega dell’avvocato Marcone, e l’avvocato dello Stato Stig liano Messuti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Si assume nell’atto introduttivo di questo g iudizio che:

<<Con contratto di compravendita a rog ito notaio Marchetti stipulato

in data 1 marzo 1988 (rep. n. 20752 reg istrato in Rieti il 22.2.1988) la

Costruzioni Edili Reali & C. s.r.l. acquistava dal sig. Bultrini Gianfilippo

un terreno seminativo arborato ulivato sito nel Comune di Montopoli di

Sabina, distinto in Catasto alla partita 2967, fog lio 4, con la particella 225

(g ià 177/b e 178/b), sul quale insisteva un “piccolo fabbricato rurale

costituito da un unico vano al piano terreno con annessa corte il tutto

distinto in catasto terreni al fog lio 4 con la particella 224 (67/b)” della

cui esistenza si dava atto all’art. n. 1 del citato rog ito e nella planimetria

allegata si dava altresì atto della presenza della adiacente porcilaia (e nel

frazionamento approvato in data 16.01.1988).

Successivamente, con delibera della Giunta Comunale n. 70 del

24.06.2000 veniva approvato il piano di lottizzazione per l’utilizzazione

edilizia dei terreni siti nel Comune di Montopoli di Sabina - località

Paradiso - di proprietà della società Costruzioni Edili Reali, distinti al

fog lio 4 particelle 66, 127, 160, 161, 128, 68, 224, 225 in attuazione del

quale, con convenzione dell’11 gennaio 2001, rep. 578, il Comune di

Montopoli Sabina stipulava con la Costruzioni Edili Reali l’accordo

avente ad og getto l’utilizzo e la cessione di dette aree come da elaborati

planimetrici allegati alla convenzione stessa (tavola 1, 2, 3 e elaborato D).

In tali elaborati e specificamente in quello contraddistinto dalla lettera D
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risultano correttamente riportati i menzionati fabbricati rurali (con corte

esterna per totali mq. 70) sia nella “consultazione per partita” che nelle

planimetrie allegate. Anche nella tavola n. 1 tali fabbricati sono entrambi

g raficamente riportati e risultano identici a quelli g ià esistenti nelle

mappe del catasto terreni denominate “di impianto” del 1954.

Il sig. Di Giacobbe Ernesto con atto di compravendita del 30 dicembre

2008 a rog ito notaio Carlo Bellini (racc. n. 21832, reg istrato a Rieti in data

30.12.2008 al n. 5656) ha acquistato dalla Costruzioni Edili Reali & C. s.r.l.

la proprietà dei terreni contraddistinti al fg. 4 particelle n.ri 295 (ex 127),

305 (ex 161 g ià 127), 300 (ex 160 g ià 66), 301 (ex 161 g ià 127), 128, 224 (ex

67), 225 (ex 177 g ià 128), 68, fog lio 6 particella n. 303 (ex 218 g ià 209) e

fog lio 9 particella n. 291 (ex 4) e 302 (ex 178) del catasto terreni del

Comune di Montopoli di Sabina.

In data 20 gennaio 2014 con nota prot. 695 del Settore IV° - Servizi di

pianificazione ed assetto del territorio - il Comune di Montopoli di

Sabina, comunicava al sig. Di Giacobbe l’avvio del procedimento

amministrativo finalizzato all’adozione dei provvedimenti previsti

dall’articolo 31 del D.P.R. 380/2001 sulla scorta “dell’accertamento di un

presunto abuso edilizio consistente nella realizzazione di manufatti

rilevati da un sopralluog o effettuato in data 8 gennaio 2014 nel terreno

sito in località Paradiso distinto al catasto al fog lio quattro particelle 224,

225, 300, 301 e 128”.

A conclusione del menzionato procedimento, in data 27 gennaio 2014 il

Comune ha notificato al Di Giacobbe l’ordinanza n. 1/2014, prot. 1033,

del 25 gennaio 2014, tempestivamente impugnata, con la quale g li ha

ing iunto la demolizione dei seguenti manufatti: “un fabbricato in

muratura coperto a tetto e destinato a magazzino di dimensioni (5.35m x

6,96 m) x hm 2,70 e (1,50 m x 3,55 m) hm 2,10 per una superficie

complessiva di mq 42,55 ed un volume di 111,70 mc Fabbricato (A); un

fabbricato in muratura coperto a tetto e destinato a magazzino di
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dimensioni (3,70 m x 2,85m) x hm 1,68 per una superficie di 10,45 mq ed

un volume di 17,55 mc Fabbricato (B); un fabbricato in struttura di

legno e copertura e tamponature in lamiere zincate destinato a

magazzino di dimensioni (4,65 m x 4,65 m) x hm 2,43 e (1,50m x 2,20 m)

per una superficie complessiva di mq 24,92 ed un volume di 52,53 mc

Fabbricato (C); realizzati in violazione dell’art. 31 del D.P.R: 380/2001 e

dell’art. 15 della L.R. n. 15/2008 “ interventi di nuova costruzione

eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con

variazioni essenziali”.

Al fine di conoscere g li atti presupposti all’ordinanza di demolizione

citata, il sig. Di Giacobbe ha presentato al Comune di Montopoli istanza

di accesso documentale che veniva acquisita al protocollo comunale in

data 27 febbraio 2014, al n. 2244. In evasione di detta richiesta di accesso,

con la nota prot. 2244 del 27 febbraio 2014 il Comune rimetteva allo

studio legale Barbante, che assisteva l’odierno appellante, i seguenti

documenti: copia nota n. prot. P.M. n. 153 c.c. del 15.01.2014 protocollo

del Comune n. 584 del 16.01.2014 del corpo di Polizia Locale; copia

relazione dell’U.T. prot. 756 del 21.01.2014 relativo al sopralluog o

effettuato in data 08.01. 2014.

In seguito all’emanazione dell’ordinanza comunale il ricorrente riceveva

la nota protocollo n. 147452 del 10.03.2014 della Reg ione Lazio

Direzione reg ionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative, area

genio civile Rieti - avente ad og getto “notizie di reato per violazioni

edilizie in zona sismica” con la quale si dispone che “il proprietario delle

opere o l’avente titolo, presenti all’ area Genio Civile di Rieti, nelle forme

di leg ge e secondo il Reg olamento Reg ionale n. 2 del 7 febbraio 2012,

apposita documentazione progettuale di sanatoria finalizzata alle

controdeduzioni all’articolo 96 comma 2 del D.P.R. 380/2001, con la

quale venga dimostrata la rispondenza delle opere realizzate alle norme

sismiche o l’adeguamento delle stesse in caso di non conformità”.
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L’odierno appellante proponeva ricorso al TAR avverso l’ordinanza n.

1/2014 prot. 1033 del 25 gennaio 2014 emessa dal Comune di Montopoli

di Sabina e di tutti i richiamati atti ad essa presupposti e conseguenti,

deducendo i seguenti motivi di ricorso:

a. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 D.P.R. 380/01 e s.m. e i. e

dell’art. 15 della L.R. 11.08.2008 n. 15: eccesso di potere ed erroneità dei

presupposti.

b. Violazione dell’art. 3 Legge 241/1990: difetto di motivazione.

Il ricorrente ha allegato diversi elementi presuntivi dotati di sufficiente

consistenza (perizia g iurata, estratto di mappa di impianto del 1.1.1954

del Comune di Montopoli, fotog rafie dei fabbricati) di fronte ai quali

sarebbe spettato all’amministrazione resistente offrire una prova

contraria atta a dimostrare che le opere fossero state edificate

successivamente al 1967.

Il Sig . Di Giacobbe inoltre, medio tempore, è venuto occasionalmente in

possesso di una copia del Prog ramma di Fabbricazione del Comune di

Montopoli di Sabina del 1969 dal quale si evince che il fabbricato rurale

indicato con la lettera A nell’ordinanza di demolizione era certamente

presente alla data del dicembre 1969. Il fabbricato B) trattandosi di

pollaio non è mai stato riportato ma risale alla stessa epoca, come si vede

anche ad occhio nudo.

Tale ultimo elemento presuntivo risulta discriminante per escludere la

ricostruzione fantasiosa offerta dal Comune di Montopoli di Sabina: se

infatti è vero che i manufatti sono stati riportati nel prog ramma di

fabbricazione del 1969, allora è evidente che questi non possono essere

stati realizzati dal Di Giacobbe dopo il 1999 (che tra l’altro ne è divenuto

proprietario nel 2008).

Si ribadisce che il Comune di Montopoli di Sabina era in possesso della

documentazione catastale, deg li atti di provenienza, dell’accatastamento

dei terreni in questione almeno sin dal 1999 e da tale data i terreni
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og getto della convenzione sono stati di fatto nel possesso del Comune,

che ha esercitato sui medesimi una signoria di fatto. Inoltre nel

prog ramma di fabbricazione del Comune di Montopoli di Sabina

risalente al dicembre 1969 è riportato il fabbricato rurale distinto

nell’ordinanza di demolizione con la lettera A) non si comprende

pertanto come lo stesso Comune possa og g i affermare che tali fabbricati

sono stati realizzati dopo il 1999. Purtroppo il Prog ramma di

Fabbricazione del 1969 è stato messo a disposizione del Sig. Di Giacobbe

solo ora, mentre il Comune ne ha la disponibilità da sempre, ma si è ben

guardato dal produrlo in g iudizio>>.

2. Il TAR adito si è pronunciato con la sentenza ex art. 60 cod. proc.

amm. indicata in epig rafe, respingendo il ricorso, osservando, per quel

che qui interessa, che:

- dal rilievo effettuato dal progettista incaricato di redigere il piano di

lottizzazione (in cui ricadono g li edifici og getto del provvedimento

impugnato) non risulta alcun fabbricato g ià esistente all’epoca della

formazione della relativa planimetria (novembre 1999) né il relativo

volume risulta essere stato computato in seno al piano di lottizzazione ai

fini della determinazione delle aree da cedersi al Comune come spazi

pubblici; cosicché è da ritenere che si tratti di realizzazioni di epoca

successiva;

- la risalenza nel tempo dei manufatti è circostanza meramente asserita da

parte ricorrente e sfornita di prova (atteso che il riferimento catastale

relativo ad uno solo deg li immobili in questione sembra smentito dalla

circostanza sopra riferita).

3. L’interessato ha prodotto ricorso in appello affidato ai seguenti

motivi:

a. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 D.P.R. 380/01 e s.m. e i. e

dell’art. 15 della L.R. 11.08.2008 n. 15: eccesso di potere ed insussistenza

dei presupposti per l’adozione dell’ordine di demolizione, difetto di

Sentenze Consiglio di Stato 09/11/15

6 / 9



istruttoria, travisamento dei fatti ed illog icità.

Con il 1° motivo si era dedotto che, essendo i manufatti in questione di

epoca antecedente al 1967, questi non potevano essere considerati

abusivi e sottoposti alla disciplina prevista con la “leg ge ponte”. A

sostegno di tale assunto parte ricorrente depositava perizia g iurata,

corredata di documentazione proveniente dal Catasto terreni dello

stesso Comune, mappe di impianto del catasto di Montopoli del 1954

dalle quale si evince la presenza dei manufatti almeno sin da 1954.

Il fabbricato rurale più g rande (individuato dalla lett. A) risulta tra l’altro

correttamente individuato nell’atto di vendita del 1988 (nella piena

disponibilità del Comune di Montopoli sin dal 1999), mentre il piccolo

porcile adiacente, trattandosi di un minuscolo porcile (pertinenza) non è

stato oggetto di inventariazione e di accatastamento.

Da ultimo il ricorrente ha potuto verificare che tale costruzione rurale è

correttamente riportata nel Prog ramma di Fabbricazione del Comune di

Montopoli di Sabina del 1969 e pertanto è rag ionevole presumere che la

medesima esistesse con una probabilità prossima alla certezza prima del

1967.

Appare pertanto evidente la erroneità della ordinanza di demolizione

emanata dal Comune di Montopoli di Sabina poiché ha ad og getto

fabbricati rurali risalenti ad epoca precedente al 1967.

b. Violazione dell’art. 3 Legge 241/1990: difetto di motivazione.

c. Illeg ittimità dell’ordine di demolizione ai sensi dell’art. 31 T.U.

380/2001 comma 2: il Dirigente avrebbe dovuto ing iungere non solo al

proprietario, ma anche al responsabile dell’abuso, la demolizione.

DIRITTO

4. Il punto nodale della sentenza qui impugnata è rappresentato

dall’affermazione secondo la quale il riferimento catastale relativo ad uno

solo deg li immobili in questione “sembra” smentito dalla circostanza

sopra riferita, ossia dal rilievo effettuato dal progettista incaricato di
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redigere il piano di lottizzazione (in cui ricadono g li edifici og getto del

provvedimento impugnato) dal quale non risulta alcun fabbricato g ià

esistente all’epoca della formazione della relativa planimetria (novembre

1999), né il relativo volume risulta essere stato computato in seno al

piano di lottizzazione ai fini della determinazione delle aree da cedersi al

Comune come spazi pubblici; cosicché è da ritenere che si tratti di

realizzazioni di epoca successiva.

5. Orbene [a parte la formula dubitativa utilizzata (“sembra”) in ordine

all’efficacia del rilievo effettuato dal professionista] il Colleg io osserva

che l’autorità comunale, in sede di redazione di piano di lottizzazione,

non aveva il potere di vanificare il valore certificatorio di un atto

proveniente da un’autorità statale (catasto).

La medesima sentenza impugnata, infatti, non ignora la produzione in

g iudizio del certificato catastale (estratto di mappa di impianto

dell’1.1.1954 del Comune di Montopoli) dal quale risulta l’esistenza,

quantomeno, di un fabbricato.

Dell’ulteriore esistenza di un secondo fabbricato il ricorrente ha fornito

log ica spiegazione: trattandosi di un minuscolo porcile (pertinenza) non

è stato oggetto di inventariazione e di accatastamento.

Del terzo fabbricato è incontestata la demolizione in corso di g iudizio.

6. Il ricorso deve essere quindi accolto risultando provata l’esistenza

(anche alla luce della documentazione fotog rafica che attesta la risalenza

del tempo delle costruzioni, in rag ione delle modalità costruttive orami

desuete) dei fabbricati in contestazione.

7. Le spese del g iudizio possono essere compensate in rag ione della

circostanza che l’errore in cui è incorso il Comune si potrebbe far risalire

a colpa lieve del professionista incaricato della redazione del piano di

lottizzazione che non ha tenuto conto di documentazione storica

(estratto di mappa di impianto), ma verosimilmente solamente corrente.

P.Q.M.
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Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epig rafe proposto,

lo accog lie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla

l’ordinanza n. 1/2014 prot. 1033, del 25 gennaio 2014 del Comune di

Montopoli di Sabina.

Spese dei due gradi compensate.

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

Così deciso in Roma, nella camera di consig lio del g iorno 2 aprile 2015,

con l’intervento dei mag istrati:

Maurizio Meschino, Presidente FF

Claudio Contessa, Consig liere

Gabriella De Michele, Consig liere

Andrea Pannone, Consig liere, Estensore

Vincenzo Lopilato, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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