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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 941 del 2015, proposto da: 

Collini Daniele e Collini Giulia, rappresentati e difesi dall'avvocato

Gerolamo Ang otti, con domicilio eletto presso lo studio legale Vaccari

in Roma, Via Gioacchino Rossini 18; 

c o n t roc o n t ro

Comune di Borg o San Lorenzo, in persona del sindaco pro-tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Sauro Erci, con domicilio eletto

presso il signor Maurizio Brizzolari in Roma, via della Conciliazione, 44; 

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

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE III n.

1008/2014, resa tra le parti, concernente ing iunzione di pagamento della

sanzione pecuniaria per intervento di edilizia realizzato senza titolo

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in g iudizio del Comune di Borg o San

Lorenzo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 6 ottobre 2015 il consig liere di
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Stato Giulio Castriota Scanderbeg  e uditi per le parti l’avvocato

Porqueddu per delega dell’avvocato Ang otti e l’avvocato Brizzolari per

delega dell’avvocato Erci.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- I signori Daniele e Giulia Collini impugnano la sentenza del Tribunale

amministrativo reg ionale della Toscana 9 g iugno 2014 n. 1008 che ha

respinto il loro ricorso avverso l’ordinanza 23 aprile 2010 n. 152 del

dirigente del servizio tecnico del Comune di Borg o San Lorenzo, con la

quale è stato loro ing iunto di pagare la somma di euro 47.794,00 a titolo

di sanzione amministrativa pecuniaria in relazione all’abuso edilizio

commesso in sede di ristrutturazione del fabbricato, in Borg o San

Lorenzo, viale della Repubblica, 47, consistito nella sopraelevazione del

tetto del manufatto in parziale difformità (per circa cm 30) rispetto a

quanto consentito dal titolo edilizio.

Va premesso che con precedente sentenza n. 2973 del 2009 lo stesso

Tribunale amministrativo aveva annullato, sulla base delle risultanze di

una verificazione disposta in corso di g iudizio, la precedente sanzione

amministrativa applicata nella misura di euro 96.000,00 per il medesimo

abuso. Con quella sentenza, di accog limento del ricorso deg li stessi

odierni appellanti, l’importo era stato ritenuto sproporzionato rispetto

all’incremento di valore dell’immobile riferibile alla cubatura ed alla

superficie ag g iuntiva (rispetto a quanto consentito dal titolo edilizio), di

tal che, in quella sede, la prima ordinanza comunale ( n. 177 del 2 lug lio

2007) determinativa dell’importo della sanzione fu annullata.

Gli appellanti insistono in questa sede nel rilevare l’illeg ittimità anche

della nuova determinazione sanzionatoria assunta dall’amministrazione

comunale appellata, che non avrebbe tenuto conto dell’effettivo

aumento di valore del fabbricato per effetto dell’intervento abusivo,
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della natura e della destinazione del locale-ripostig lio, il cui aumento di

altezza avrebbe generato meno di 10 mq utili di superficie calpestabile.

Concludono pertanto g li appellanti per l’accog limento, con l’appello,

del ricorso di primo g rado, con conseguente annullamento della

sanzione pecuniaria applicata.

Si è costituito in g iudizio il Comune appellato per resistere all’appello e

per chiederne la reiezione.

All’udienza pubblica del 6 ottobre 2015 la causa è stata trattenuta per la

sentenza.

2. L’appello è infondato e va respinto.

3.- Come premesso in fatto, g li appellanti lamentano l’erroneità della

base di calcolo utilizzata dal Comune di Borg o S. Lorenzo per

addivenire alla determinazione della sanzione pecuniaria relativa

all’intervento abusivo dag li stessi realizzato sul fabbricato di viale della

Repubblica, 47.

Si è ricordato che con ordinanza n. 177 del 2 lug lio 2007 il Comune di

Borgo S. Lorenzo aveva g ià applicato per l’abuso edilizio di che trattasi la

sanzione amministrativa pecuniaria di euro 96.000,00 g iudicata eccessiva e

per tal rag ione annullata dal Tribunale amministrativo reg ionale della

Toscana con sentenza n.2973 del 2009 (passata in g iudicato).

Con la sentenza qui appellata, lo stesso Tribunale amministrativo ha

invece respinto il ricorso avverso la nuova determinazione della

sanzione, contenuta nella misura di euro 47.794,00. Tale somma è stata

ottenuta prendendo a base di calcolo l’aumento di valore dell’immobile

(determinato in euro 23.897,00) riferibile all’abusivo innalzamento del

tetto, ed i corrispondente importo è stato poi raddoppiato ai fini della

determinazione della sanzione, in applicazione deg li artt. 134, 135 e 139

l.r. Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

Gli appellanti insistono nel rilevare il carattere eccessivo della base di

calcolo, acriticamente tratta dal Comune di Borg o S. Lorenzo dalle

Sentenze Consiglio di Stato 25/10/15

3 / 10



risultanze della relazione di verificazione dimessa nel precedente g iudizio

conclusosi con la richiamata sentenza n.2973 del 2009. In particolare, essi

lamentano che la valutazione a metro quadrato dell’immobile ( euro

2.800,00/mq) indicata come cong rua dal verificatore nel precedente

g iudizio e recepita senza alcuna ulteriore attività istruttoria dalla

Amministrazione comunale, non sarebbe espressiva dell’effettivo valore

del fabbricato, in quanto non avrebbe tenuto conto:

a) che l’immobile ricade in zona periferica;

b ) che l’aumento di superfici riguarda un locale destinato a ripostig lio,

lasciato all’interno allo stato grezzo;

c) che l’accesso a detto locale è garantito soltanto da una scala esterna;

d) che l’aumento della superficie calpestabile del fabbricato ( per effetto

dell’illeg ittimo innalzamento del tetto) è determinabile in meno di 10

mq.

Da tali elementi emergerebbe la lacunosità dell’attività posta in essere dal

Comune di Borg o S. Lorenzo posto che, senza contraddittorio con g li

interessati, ai fini della determinazione della sanzione si sarebbe fatto

esclusivo affidamento alle conclusioni della verificazione dimessa in

precedente g iudizio, la cui finalità era limitata ad acclarare la leg ittimità o

meno della precedente determinazione sanzionatoria.

A corroborare tali conclusioni deporrebbe, secondo g li appellanti,

l’ulteriore rilievo secondo cui la relazione di verificazione era stata

articolata secondo due distinte metodolog ie, entrambe soltanto

dimostrative dell’erroneità dell’orig inaria valutazione operata

dall’Amministrazione comunale nel fissare in euro 48.000 la base di

calcolo per la determinazione della sanzione e non utilizzabile dal

Comune per le successive determinazioni sulla nuova sanzione da

applicare in esecuzione del g iudicato di annullamento. Invero, sempre

per g li appellanti, sia la Metodolog ia 1 (che aveva assunto a base per il

calcolo i corsi d’estimo di alcune facoltà universitarie italiane), sia la
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Metodolog ia 2 (che utilizzava “coefficienti di omogeneizzazione delle

superfici”), sarebbero modalità di calcolo non appropriate rispetto alla

fattispecie in esame per le g ià esplicitate rag ioni; e comunque non

risulterebbero conformi, per le soffitte comunicanti solo dall’esterno, a

quelle previste dall’All. C al d.P.R. 23 marzo 1998 n. 138 ( Regolamento

per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle

unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni

censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della leg ge 23

dicembre 1996, n. 662.)

4.- Osserva il Colleg io come nessuna delle censure articolate nell’atto di

appello meriti condivisione.

5.- Anzitutto va accolta l’eccezione del Comune di Borg o San Lorenzo

di inammissibilità della censura di violazione del contraddittorio

procedimentale (e di conseguente illeg ittimità derivata della ordinanza

dirigenziale in primo g rado g ravata), posto che la questione è stata

sollevata per la prima volta in appello e non ha formato og getto di

contraddittorio processuale in primo g rado, né conseguentemente sulla

stessa questione risulta che il g iudice di primo g rado abbia pronunciato

con capo decisorio impugnabile ai sensi dell’art. 101 Cod. proc. amm..

6.- Venendo alla censura relativa all’incong ruità della sanzione per

omessa considerazione dell’effettiva collocazione del fabbricato nel

perimetro urbano dell’abitato, della destinazione del locale cui si riferisce

l’abuso e della sua conformazione strutturale, il Colleg io osserva che le

deduzioni delle appellanti non inficiano le valutazioni tecnico-

discrezionali operate dal Comune, che risultano immuni dai vizi dedotti.

La base unitaria di calcolo su cui è fondata la relazione di verificazione

(indicando un valore a metro quadro pari a 2.800,00 euro) si g iustifica ed

appare coerente in considerazione della collocazione non centrale del

fabbricato nel perimetro urbano del Comune di Borg o San Lorenzo,

dell’effettiva destinazione del locale mansardato a vano-ripostig lio e
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della sua attuale conformazione: tutti elementi considerati dal

verificatore ( e, per l’effetto, dal Comune di Borg o San Lorenzo) che,

nel riferirsi ai valori del mercato immobiliare, ha per l’appunto

considerato tutte le peculiari connotazioni del fabbricato di che trattasi.

Gli elementi addotti dag li appellanti non determinano pertanto alcun

effetto sulla pretesa erroneità di quella valutazione, se si tien conto

peraltro che la destinazione delle superfici catastali non è di per sé un

tratto immodificabile dell’immobile non potendosi escludere –

ricorrendone le condizioni – un cambio di destinazione futura.

E’ pertanto corretto ritenere, a fronte di nuove superfici realizzate sine

titulo , che, nella determinazione della sanzione pecuniaria sostitutiva

dell’ordine di demolizione, si tenga conto della destinazione attuale del

vano cui le stesse si riferiscono, ma che detta valutazione debba

comunque considerare la possibilità futura di modificare, all’occorrenza,

quella destinazione. E non appare rilevante, al fine di ritenere inficiata da

errore la valutazione operata dal verificatore, che il vano realizzato in

parziale difformità dal titolo fosse rag g iung ibile soltanto da una scala

esterna, posto che tale rilievo non elide il profilo dell’aumento di

utilizzabilità della soffitta conseguente all’abuso.

7.- Il Colleg io ritiene infondato anche il reiterato motivo relativo al

difetto di motivazione da cui sarebbe affetta l’ordinanza dirigenziale in

primo grado impugnata perché non avrebbe sufficientemente esplicitato

le rag ioni di preferenza dell’adesione alla Metodolog ia 1 anziché alla

Metodolog ia 2 (la quale ultima avrebbe determinato una base di calcolo

della sanzione inferiore a quella riveniente dalla prima metodolog ia).

Le due metodolog ie sono state riportate dal verificatore per dimostrare

che, a anche a seguire differenti modelli di calcolo, sarebbe derivata

l’erroneità della prima valutazione operata dalla Amministrazione

comunale di Borg o San Lorenzo (che, si ripete, aveva fissato in 96.000,00

euro l’importo iniziale della sanzione pecuniaria).
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Ma ai soli fini che qui interessano (cioè limitatamente alla verifica della

leg ittimità della nuova determinazione della sanzione applicata con l’atto

impugnato in primo g rado) appare dirimente osservare come la

valutazione operata dal Comune in conformità alla Metodolog ia 1

indicata nella relazione di verificazione sia og gettivamente immune dalle

dedotte censure di erroneità in quanto conforme ai valori indicati dai

tecnici della competente Agenzia del territorio, che hanno tenuto in

debita considerazione l’assetto viario in cui si trova il fabbricato nonché

dell’aumento di fruibilità, di accessibilità e di g odibilità derivante

dall’aumento della soffitta (valori che solo riduttivamente possono

compendiarsi nell’aumento di pochi metri quadrati delle superfici

calpestabili).

8.- Sotto distinto profilo g li appellanti censurano i contenuti delle

metodolog ie di calcolo seguite per addivenire al valore unitario

dell’immobile nella parte in cui hanno preso in considerazione fattori

(quali la mig liore illuminazione del sottotetto garantita da due lucernari

aperti abusivamente sul tetto, che invece mai erano stati contestati

dall’Amministrazione ag li odierni appellanti a titolo di abuso edilizio).

Quanto al profilo della mag g iore utilizzazione deg li spazi a seguito

dell’incremento delle superficie utilizzabile in posizione eretta, g li

appellanti rilevano come detta superficie sia materialmente aumentata di

soli mq 9,79 mq; se a tale aumento di superficie fosse stato applicato

correttamente il coefficiente di ponderazione previsto per i sottotetti-

mansardati si sarebbe ottenuto un aumento della superficie

convenzionale di appena due metri quadrati (per la mansarda-sottotetto

il coefficiente di correzione essendo pari a 0,25).

A confutazione della censura valgano le deduzioni g ià sopra svolte a

proposito della complessiva valutazione correttamente operata dal

verificatore e dal Comune di Borg o San Lorenzo in ordine alla

aumentata fruibilità dei locali mansardati.
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9.-Con altro motivo g li appellanti contestano le conclusioni rag g iunte

dal verificatore anche nel calcolo di cui alla Metodolog ia 2 in rag ione del

fatto che non avrebbe tenuto conto, oltre che deg li appropriati

coefficienti di correzione previsti per i locali-mansarda, del fatto che il

sottotetto, di superficie complessiva pari a 103,43 mq nello stato

autorizzato aveva una superficie netta di mq 38,81 ( limitatamente alla

porzione di superficie superiore a due metri di altezza), mentre nello

stato del realizzato aveva una superficie di mq 48,60 (con la medesima

altezza minima): una differenza, dunque, di appena 9,79 metri quadri ( in

relazione ai quali soltanto avrebbero dovuto trovare applicare i

coefficienti di correzione).

Tale motivo potrebbe essere considerato inammissibile atteso che, come

detto, la valutazione a base del calcolo della sanzione è stata svolta

utilizzando la Metodolog ia 1. Ma anche nel merito la censura appare mal

formulata posto che ai fini della valutazione dell’aumento di valore del

fabbricato non pare corretto avere riguardo alla sola superficie

calpestabile agg iuntiva ottenuta in rag ione dell’intervento abusivo.

Si è g ià detto che l’aumento di valore va riferito alla fruibilità complessiva

del vano e, anche sul piano delle superfici utili, è comunque riduttivo

tener conto soltanto di quelle che esprimono un’altezza superiore ai due

metri.

10.- Quanto al motivo d’appello dedotto avverso il capo di sentenza che

ha pronunciato sulle spese di lite condannando parte ricorrente al

pagamento, al suddetto titolo, della somma di euro 2.000 (duemila), in

favore del Comune non costituito in primo g rado, osserva il Colleg io

che a rag ione g li appellanti lamentano l’erroneità di tale statuizione di

condanna, adottata dal g iudice di primo g rado in loro danno

nonostante che il Comune di Borg o San Lorenzo non si fosse costituito

in g iudizio ( e quindi non avesse per tal rag ione sopportato spese

g iudiziali da cui essere tenuto indenne).
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Trattandosi di un errore in cui è incorso il g iudicante di primo g rado,

che avrebbe dovuto statuire, con il rigetto del ricorso, il non luog o a

provvedere sulle spese ( stante, appunto, la mancata costituzione del

Comune intimato), si deve procedere, in accog limento sul punto

dell’appello, alla parziale riforma della sentenza nei limiti anzidetti.

11.- Del pari meritevole di accog limento il motivo col quale sono stati

evidenziati due ulteriori errori materiali in cui è incorso il g iudice di

primo g rado, consistiti in particolare: a) nel non aver inserito

nell’epig rafe e nella narrativa della impugnata sentenza ( in ag g iunta a

quello del signor Daniele Collini) anche il nome della ricorrente Giulia

Collini, che pure figurava nell’epig rafe del ricorso di primo g rado e nel

mandato a marg ine dello stesso ricorso sottoscritto in favore del

difensore; b) nell’aver erroneamente indicato, quale Comune intimato, il

Comune di Lastra a Signa anziché il corretto nome del Comune di

Borgo San Lorenzo, che è quello deg li atti di cui a questa controversia.

Anche per quest’ultima parte l’appello va accolto e deve

conseguentemente farsi luog o alla correzione dell’impugnata sentenza

nel senso che i ricorrenti di primo g rado vanno correttamente

individuati nei signori Daniele Collini e Giulia Collini ( e, quindi, non

solo nel signor Daniele Collini) ed il Comune appellato va indicato come

il Comune di Borgo San Lorenzo( e non quello di Lastra a Signa).

12.- Quanto infine alle spese del presente g rado di g iudizio, se ne può

disporre la compensazione tra le parti anche in considerazione dei profili

di parziale fondatezza del mezzo da ultimo indicati.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale, definitivamente

pronunciando sul ricorso ( RG n. 941/15), come in epig rafe proposto, lo

accog lie in parte, nei sensi e limiti di cui in motivazione, rigettandolo

quanto al resto.

Spese del presente grado di g iudizio compensate.
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Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 6 ottobre 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Claudio Contessa, Consig liere

Gabriella De Michele, Consig liere

Giulio Castriota Scanderbeg , Consig liere, Estensore

Carlo Mosca, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/10/2015

IL SEGRETARIO

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