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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  Qua rta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Qua rta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso n. 7503/2011 RG, proposto da Teresa Zaramella,

rappresentata e difesa dag li avvocati Lucio Anelli e Gianluca Tessier, con

domicilio eletto in Roma, via della Scrofa n. 47, 

c o n t roc o n t ro

il Comune di Mira (VE), in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dag li avvocati Luig i Manzi e Francesco Segantini,

con domicilio eletto in Roma, via F. Confalonieri n. 5 e 

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

Rocco De Jacob e Valeria Boscaro, controinteressati ed appellanti

incidentali, rappresentati e difesi dag li avvocati Gabriele Pafundi ed

Alfredo Bianchini, con domicilio eletto in Roma, v.le Giulio Cesare n. 14,

int. A4, 

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

della sentenza del TAR Veneto, sez. II, n. 176/2011, resa tra le parti e

concernente il rilascio della concessione edilizia ai controinteressati;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti g li atti di costituzione in g iudizio delle parti intimate;

Visti g li atti tutti della causa;
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Relatore all'udienza pubblica del 2 lug lio 2015 il Cons. Silvestro Maria

Russo e uditi altresì, per le parti, g li avvocati Anelli, Bianchi, Manzi e

Francesco Busetto (su delega di Pafundi);

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. – I sig g. Rocco De Jacob e Valeria Boscaro dichiarano d’esser

proprietari, per averlo acquistato a suo tempo dalla sig. Linda Frasson

(proprietaria del fondo viciniore), d’un fabbricato rurale sito in Mira

(VE), alla via Malpaga n. 114.

Su tal fabbricato, che il Comune di Mira individuò in PRG come bene

tutelabile ai sensi dell’art. 10 della l. reg. Ven. 5 marzo 1985 n. 24, la

concessione edilizia n. 98056 del 15 lug lio 1998 autorizzò lavori di

ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso da ag ricolo a

residenziale, a quell’epoca consentito in virtù dell’art. 19, § 3.4) delle

NTA al PRG, che richiamava il precedente art. 6 sulle zone residenziale.

Prima dell’esecuzione di tali lavori, i sig g. De Jacob e consorte chiesero

al Comune una variante in corso d’opera, al fine d’ottenere una nuova

destinazione d’uso, stavolta commerciale (ristorante). Poiché, però, nelle

more v’era stata una variante tecnica al PRG proprio con riguardo ag li

interventi sui fabbricati tutelati ai sensi dell’art. 10 della l.r. 24/1998, la

CEC, investita della richiesta variante alla c.e., il 7 marzo 2000 sospese

ogni sua determinazione in attesa delle nuove NTA.

Sicché i sig g. De Jacob e consorte, a seguito del rigetto comunale pure

della nuova istanza di rilascio ai sensi dell’ art. 2, c. 60, n. 5) della l. 23

dicembre 1996 n. 662 (art. 4 del DL 5 ottobre 1993 n. 398, conv. modif.

dalla l. 4 dicembre 1993 n. 493), impugnarono tali atti innanzi al TAR

Veneto (ricorso n. 1773/2000 RG). Quest’ultimo, con ordinanza n. 1104

del 28 g iugno 2000, ne accolse la domanda cautelare, disponendo il

remand al Comune di Mira.
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2. – In ottemperanza al decisum cautelare, il Comune rilasciò allora la c.e.

n. 99493 del 25 lug lio 2000 a favore dei sig g. De Jacob e consorte,

consentendo l’invocata destinazione d’uso a ristorante nel fabbricato de

quo.

Avverso quest’ultima insorse la sig. Frasson avanti al TAR Veneto con il

ricorso n. 3192/2000 RG, affidato a quattro g ruppi di censure e seguito

da un atto per motivi ag g iunti, depositato il 9 lug lio 2002 a seguito

dell’avvenuta conoscenza del fatto che il fabbricato de quo non era

stato individuato dal Comune ai sensi dell’art. 10 della l.r. 24/1985. Nelle

more di quel g iudizio, i sig g. De Jacob e consorte, per evitare ogni

incertezza sulla vicenda, chiesero ed ottennero dal Comune stesso una

c.e. in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del DL 30 settembre 2003 n. 269 (conv.

modif. dalla l. 24 novembre 2003 n. 326) e dell’art. 3 della l.r. 5 novembre

2004 n. 21 per l’invocato cambio di destinazione da residenziale a

commerciale. Anche detta statuizione fu impugnata dalla sig. Frasson

con il ricorso n. 584/2010 RG, affidato a cinque articolati motivi di

g ravame.

L’adito TAR, riuniti i ricorsi citati e disattese le varie eccezioni di rito,

con la sentenza n. 176 del 1° febbraio 2011 ha rigettato il ricorso n.

3192/2000 RG (sia per l’autonomia dell’emanazione della c.e. n.

99493/2000 rispetto all’ordinato remand, sia perché, pur dopo la variante

tecnica al PRG, l’abolizione del riferimento all’art. 6 delle NTA ha

ampliato e non escluso le possibilità di cambio di destinazione d’uso

rispetto al passato), dichiarando improcedibile per s.c.i. l’altro gravame.

Appella quindi la sig. Teresa Zaramella (erede ed avente causa della sig.

Frasson) che, con il ricorso in epig rafe, assume l’erroneità della sentenza

n. 176/2011, facendo constare come la perenzione del ricorso n.

1773/2000 RG, frattanto dichiarata, abbia fatto venir meno con effetto

ex tunc la c.e. n. 99493/2000, rilasciata in esecuzione dell’ordinanza

cautelare disposta dal TAR proprio in quella causa. Resiste in g iudizio il
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Comune di Mira, concludendo per il rigetto dell’appello. Anche i sig g.

De Jacob e consorte si son costituiti nel presente g iudizio, concludendo

per la reiezione dell’appello e proponendo a loro volta un g ravame

incidentale avverso il rigetto e l’assorbimento di tutte le eccezioni

preliminari esposte in primo grado.

Alla pubblica udienza del 2 lug lio 2015, su conforme richiesta delle parti,

il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Colleg io.

3. – Si può prescindere da ogni considerazione sull’appello incidentale,

g iacché quello principale è infondato e va disatteso, per le

considerazioni qui di seguito indicate.

A tal riguardo, pare al Colleg io opportuna la disamina preliminare dei

due ricorsi di primo g rado, a suo tempo proposti dalla dante causa

dell’odierna appellante, l’uno rivolto contro la c.e. che dispose il cambio

di destinazione d’uso da residenziale a commerciale a favore deg li

appellanti incidentali e l’altro contro il condono edilizio, quest’ultimo,

come s’è detto, dichiarato improcedibile dal TAR.

Quanto al primo di essi, s’è g ià detto che la c.e. n. 99493/2000 fu disposta

dopo la misura cautelare concessa dal TAR nel g iudizio iniziato dai sig g.

De Jacob e consorte contro il Comune di Mira con il ricorso n.

1773/2000 RG. Dalla perenzione di quest’ultimo e, rispettivamente, dal

rilascio della c.e. in sanatoria le parti, sia pur per rag ioni opposte,

vog liono inferire che l’interesse azionato si è ormai estinto.

Ora, è materialmente vero che l’ordinanza cautelare n. 1104/2000, fu resa

sul citato ricorso n. 1773 e la sua efficacia ne seguì la sorte della

perenzione. Tuttavia, essa dispose che, ricorrendo nel caso in esame sia il

fumus boni juris che il lamentato danno, «… l’Amministrazione dovrà

riesaminare l’istanza della parte ricorrente (i sig g. De Jacob e consorte –

NDE) tenendo conto della presente pronuncia favorevole…». Sicché la

c.e. n. 99493/2000 fu emanata sì jussu judicis, ma solo sotto il profilo

dell’obblig o sull’an, in quanto il punto di diritto fu delibato dal TAR in
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modo sommario ed alquanto vag o e, soprattutto, senza implicare limiti

di sorta in ordine sia all’applicazione delle eventuali misure di

salvaguardia, sia alla conformità del progetto del cambio di destinazione

d’uso con opere al g rado di protezione offerto dall’art. 10 della l.r.

24/1985 al fabbricato rurale “storico” dei sig g. De Jacob e consorte.

Dalla serena lettura della c.r. n. 99493/2000 s’evince allora che il Comune

di Mira assunse l’ordinanza n. 1104/2000 quale premessa storica obbligata

del provvedere, non g ià come fonte inderogabile ed esclusiva per la

reg olazione deg li interessi edificatori dei sig g. De Jacob e consorte.

Anzi, l’assenza d’ogni ulteriore sua istruttoria sul punto (superflua, se

non emulativa), dimostrò che il Comune condivise le dog lianze di questi

ultimi, l’abbandono dell’avviso precedente e l’autonoma definizione

(quindi, non precaria o superficiale) della fattispecie —adatta così a

resistere, fatta salva l’autotutela, ad ogni sopravvenienza—, onde, al più,

la perenzione del ricorso di riferimento poté elidere l’obblig o del

provvedere, mai tal regolamento di interessi.

Da ciò discende che: 1) – resta attuale l’interesse dell’appellante

principale a contestare la predetta c.e. n. 99493/2000, la quale, come s’è

visto, non è punto venuta meno a seguito dell’estinzione del precedente

contenzioso; 2) – le vicende del condono edilizio, peraltro successive,

non coincidono del tutto, sotto il profilo materiale, con le questioni

poste con il ricorso al TAR n. 3192/2000 RG.

4. – Nel merito, l’appello principale contro il rigetto di tal ricorso va

disatteso.

In sostanza, ad onta d’ogni ridondanza, la questione controversa

s’incentra sui limiti di trattamento trasformativo ed edificatorio d’un

fabbricato sì rurale, ma sottoposto allo speciale reg ime protettivo

vincolistico che il ripetuto art. 10, I c., II per. della l.r. 24/1985 riserva a

tal tipolog ia di edifici.

Ora, è indubbio che il fabbricato dei sig g. De Jacob e consorte ricada in
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zona E di PRG e che, nella sottozona E2, siano ammessi i soli interventi

di cui ag li artt. 3, 4, 6 e 7 della l.r. 24/1985, come sul punto precisa l’art.

19 delle NTA del piano stesso.

Tuttavia, il successivo art. 12, c. 3 non reputa inderogabile, per detti

fabbricati, la sola destinazione ag ricola, tranne che non la richieda in

modo espresso lo strumento urbanistico. L’all. 1), parte III delle stesse

NTA classifica quello dei sig g. De Jacob e consorti (fabbricato n. 525)

come «edificio storico testimoniale» con il g rado 2 di protezione,

ammettendo per esso, tra le altre destinazioni d’uso, pure quella “C”

(terziario), come ben si leg ge nel medesimo all. 1), in atti. Non dura

certo fatica il Colleg io a ritenere che nell’uso a terziario son comprese le

utilizzazioni commerciali o ad uffici, non certo quelle ricettive di cui alla

lett. “E”, non ammesse per i fabbricati de quibus. L’uso ricettivo non è

però inteso dal PRG di Mira in un’accezione autonoma o peculiare, cioè

tutto interna alla disciplina urbanistica, onde per chiarirne il senso ci si

deve riferire, sotto l’aspetto semantico e definitorio, a quanto, nella

Reg ione Veneto, il Capo I) del tit. II) della l.r. 4 novembre 2002 n. 33

indica per strutture ricettive. Queste ultime, che possono essere

alberghiere, extralberghiere, ecc., sono altro da sé deg li esercizi pubblici

di somministrazione di alimenti e bevande, qual è quello (ristorante)

gestito dai sig g. De Jacob e consorte nel fabbricato rurale de quo e che

rientra nel settore del commercio, proprio del g e n u s del terziario

tradizionale in quanto destinato alla produzione ed all’erogazione

dirette di servizi alla clientela.

Rettamente il TAR chiarisce come la variante tecnica al PRG di Mira, ben

lung i dal cristallizzare l’esclusività della destinazione ag ricola per i

fabbricati in parola, non solo non vieta, ma addirittura consente

l’esercizio in essi di un’attività commerciale.

Poiché essa appare coerente con le esigenze di tutela sottese alla

conservazione di tali edifici —pure dopo la dismissione d’ogni attività
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ag ricola sul relativo fondo—, ben si può concludere che detta variante

ha inteso non g ià restringere, bensì ampliare o, meg lio, definire con

certezza il ventag lio di destinazioni d’uso coerenti con una visione

dinamica della tutela di cui al ripetuto art. 10. Scolora così ogni lettura

rig ida o “minimalista” che tenta l’appellante principale sulle NTA del

PRG di Mira, g iacché nel caso in esame si controverte NON d’un nuovo

edificio ma dell’ammissibilità d’un uso non meramente ag ricolo d’un

fabbricato preesistente e non modificato. È evidente che l’art. 10, I c., II

per. non concede al mero arbitrio dello strumento urbanistico la

vanificazione dei principi di tutela racchiusi nel precedente I per., ma

certo ne lascia al prudente apprezzamento di rinvenire, anche con

riguardo alla situazione di contesto ed alle esigenze della produzione

ag ricola, un buon punto di equilibrio tra vincoli ed usi ammessi. È così

ripudiata ogni tentazione sia di conservazione mera dell’esistente

quand’anche ormai avulso dalle predette esigenze, sia di destinazioni

d’uso incong rue e stravolgenti il retag g io culturale che il patrimonio

edilizio tutelando intende mantenere.

Irrazionale s’appalesa allora la pretesa qui azionata laddove pretende che

in zona ag ricola vi siano solo imprese ag ricole o servizi esclusivi per esse,

visione, questa, che notoriamente NON è mai stata del mondo rurale,

storicamente interconnesso sempre con il commercio e con

l’insediamento dei lavoratori ag ricoli. Né certamente tal visione s’attag lia

al reg ime di protezione dei fabbricati rurali de quibus, il cui reg ime è al

più assimilabile a quello paesagg istico e, come tale, non tollera un reg ime

indiscriminato di inedificabilità, né tampoco l’espunzione aprioristica di

usi del territorio meramente conservatori, ossia dimentichi del fatto che

attività antropiche e paesag g io sono sempre interrelati e reciprocamente

condizionati.

Ammessa dunque la destinazione a ristorante, la cui differenza con

l’osteria tipica o figure affini è alquanto vaga ag li occhi del Colleg io, del

Sentenze Consiglio di Stato 09/11/15

7 / 9



fabbricato dei sig g. De Jacob e consorte, la concessione in sanatoria

appare sotto questo specifico profilo meramente confermativa della c.e.

n. 99493/2000. È vero, però ed al di là del contenzioso inter partes

pendente in primo g rado, che il condono edilizio è e resta disciplinato

dalle reg ole sue proprie, le quali, appunto perché costituiscono una

sanatoria ad hoc di quanto costruito in difformità della disciplina edilizia

ordinaria, derogano a quest’ultima e fissano un nuovo e separato

reg olamento deg li interessi in g ioco. E ciò a più forte rag ione nel caso in

esame, ove il condono riguardò sì un fabbricato tutelato dall’art. 10 della

l.r. 24/1985, ma prima che il Comune di Mira approvasse il primo piano

per l’assetto del territorio (PAT) ed il primo piano deg li interventi (PI),

donde l’inapplicabilità alla vicenda stessa deg li artt. 44 e 48 della l.r.

11/2004, per cui sul punto nulla quaestio.

Quanto, poi, alle altre pretese difformità —le quali, secondo l’appellante

principale, escludono una sanatoria per cambio di destinazione d’uso

senza opere—, per quelle inerenti ag li scarichi delle acque o v’è stato

l’accog limento del ricorso straordinario al Capo dello Stato o, come s’è

accennato, pende un diverso contenzioso innanzi al TAR. Circa le altre,

relative al corpo del fabbricato stesso, o son state dedotte in uno dei

ricorsi inerenti al predetto contenzioso (il n. 2250/2004 RG, cfr. pag. 26

del ricorso in epig rafe), oppure appaiono per la prima volta

documentate nel deposito attoreo del 28 ottobre 2010, onde per esse il

Colleg io, in assenza di specifica deduzione sul tempo della loro concreta

realizzazione, non può concludere sic et simpliciter sulla loro sicura

preesistenza alla domanda di sanatoria.

5. – In definitiva, l’appello va rigettato nei termini fin qui esaminati. Le

spese del presente g iudizio seguono, come di reg ola, la soccombenza e

sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (sez. IV), definitivamente
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pronunciando sul ricorso n. 7503/2011 RG in epig rafe, respinge

l’appello principale e dichiara improcedibile quello incidentale.

Condanna l’appellante principale al pagamento, a favore delle parti

resistenti e costituite, delle spese del presente g iudizio, che sono nel

complesso liquidate in € 6.000,00 (Euro seimila/00), di cui € 1.600,00 per

la fase di studio, € 2.400,00 per la fase introduttiva ed € 2.000,00 per la

fase decisoria, oltre IVA, CPA ed accessori come per legge.

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

Così deciso in Roma, nella Camera di consig lio del 2 lug lio 2015, con

l'intervento dei sigg . Mag istrati:

Paolo Numerico, Presidente

Fabio Taormina, Consig liere

Diego Sabatino, Consig liere

Raffaele Potenza, Consig liere

Silvestro Maria Russo, Consig liere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/09/2015

IL SEGRETARIO

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