
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex articoli 38 e 60 del codice del processo amministrativo;

sul ricorso numero di registro generale 2675 del 2013, proposto dal signor D.L., 
rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Scancarello e Mario Contaldi, con domicilio 
eletto presso lo studio dell'avvocato Mario Contaldi in Roma, via Pierluigi da Palestrina, 
63;

contro

Il Comune di Torino, nella persona del sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dagli 
avvocati Elisabetta Boursier e Massimo Colarizi, con domicilio eletto presso lo studio 
dell'avvocato Massimo Colarizi in Roma, viale Bruno Buozzi n. 87;

per la riforma della sentenza del TAR PIEMONTE - TORINO, SEZIONE I, n. 183/2013, 
resa tra le parti, concernente ordine di demolizione di opere abusive entro novanta giorni e 
ripristino stato dei luoghi

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Torino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2013 il Cons. Antonio Malaschini e 
uditi per le parti l'avvocato Gianluca Contaldi, per delega dell'avvocato Mario Contaldi, e 
l'avvocato Massimo Colarizi;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Un sopralluogo del dicembre del 1997 accertava che nel cortile interno di uno stabile in 
Torino risultava realizzato da oltre quattro anni un box per ricovero auto avente una 
superficie di 5 metri per 3,5 metri. Committente risultava il signor D.L.; proprietario del 
terreno risultava l'Azienda territoriale casa di Torino.

Non essendo stato realizzato il manufatto sulla base della necessaria concessione edilizia, 
veniva intimato al committente e all'ente proprietario la demolizione del bene entro 90 



giorni. Il committente proponeva il ricorso n. 577 del 1998 al Tribunale amministrativo 
regionale per il Piemonte, sottolineando il carattere precario del manufatto, deducendo la 
mancata adozione di una sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di demolizione e 
censurando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento.

Il TAR accoglieva l'istanza cautelare avanzata.

Il Comune ha annullato in sede di autotutela il precedente provvedimento ed ha emanato 
un nuovo che provvedimento - accertata l'effettiva proprietà del terreno in questione da 
parte del Comune e non dell'Azienda territoriale casa - diffidava nuovamente il signor L. a 
demolire il bene e a ripristinare lo stato dei luoghi.

Impugnato al TAR anche questo provvedimento (col ricorso n. 1106 del 1998), con la 
sentenza n. 183 del 2013 il giudice di primo grado dichiarava improcedibile il ricorso n. 577 
del 1998 (per sopravvenuta carenza di interesse) e respingeva il ricorso n. 1106 del 1998 
(rilevando la manifesta non precarietà del bene e la legittimità dell'atto di demolizione, in 
quanto le opere sono state realizzate in assenza di concessione, nonché l'avvenuta 
comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento e l'applicabilità dell'articolo 21-octies 
della L. 7 agosto 1990, n. 241).

Il signor L. ha proposto appello al Consiglio di Stato.

La causa veniva assunta in decisione nella camera di consiglio del 30 luglio 2013, fissata 
per la trattazione dell'incidente cautelare, nel corso della quale è emerso che l'appello 
fosse maturo per la decisione di merito, ex articolo 60 del codice del processo 
amministrativo.

2. L'appello è infondato e va respinto.

La non contestata risalenza del manufatto (realizzato all'incirca nel 1993) induce già di per 
sé il Collegio ad escludere che l'immobile abusivo abbia un carattere precario.

Inoltre, solo costruzioni con indubbie caratteristiche di precarietà funzionale e strutturale, il 
cui fine sia quello di soddisfare contingenti esigenze, possono essere realizzate in 
assenza di concessione edilizia o di permesso di costruire (come ad es. assi di legno o 
lamiere semplicemente poggiate sul terreno), e comunque purché siano rapidamente 
rimosse: il semplice indugio del realizzatore a rimuovere un tale manufatto - su 
sollecitazione anche informale del Comune - evidenzia l'intenzione di conservarlo e il suo 
carattere abusivo.

Nella specie, dunque, la persistente risalenza del manufatto e la recalcitranza all'ordine di 
demolizione evidenzia che esso non ha carattere precario.

Inoltre, non è condivisibile l'osservazione secondo cui la risalenza sarebbe addebitabile al 
TAR, in quanto esso ha accolto una domanda cautelare a suo tempo proposta 
dall'appellante: l'ordinanza cautelare non ha fatto altro che accogliere l'istanza 
dell'appellante, che già prima e comunque dopo ha mantenuto in loco il manufatto di cui 
pretenderebbe la natura precaria.

Poiché per la realizzazione del manufatto occorreva il previo rilascio della concessione, 
del tutto legittimamente il Comune ha emanato l'ordinanza di demolizione e non 
l'ordinanza di pagamento di una sanzione pecuniaria (v. da ultimo, Consiglio di Stato, VI, 



12 aprile 2013, n. 2001, 9 aprile 2013, n. 1912, 27 marzo 2012, n. 1793).

In relazione poi al dedotto mancato avviso di avvio del procedimento, rileva il Collegio 
innanzitutto il carattere vincolato dell'ordine di demolizione una volta accertato l'abuso 
edilizio e inoltre risulta che era stata previamente redatta una relazione tecnica da parte 
del Comune, indicata nel preambolo dell'atto impugnato, comunque disponibile per 
l'interessato.

Peraltro, l'interessato era ben a conoscenza del procedimento che ha condotto al secondo 
ordine di demolizione, emanato dopo l'impugnazione del primo provvedimento e il 
deposito della successiva ordinanza cautelare..

Ancora, la censura di una presunta difformità tra la copia scambiata dell'atto di 
costituzione del Comune e l'originale, oltre a non essere rilevante per l'esito del giudizio, 
costituisce motivo ulteriore e diverso rispetto a quanto proposto in primo grado e, quindi, 
inammissibile.

Comunque, in caso di divergenza tra originale e copia dell'atto, la validità della procura ad 
litem non può che desumersi dall'originale.

L'appello quindi accolto risulta infondato e va respinto, con compensazione delle spese del 
secondo grado, sussistendo sufficienti ragioni...

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente 
pronunciandosi, respinge l'appello in epigrafe n. 2675 del 2013, confermando la sentenza 
di primo grado.

Compensa le spese del presente grado del giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2013 con l'intervento 
dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Antonio Malaschini, Consigliere, Estensore


