
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2886 del 2003, proposto da M.G., rappresentato e 
difeso dagli avv. Nicola Massari e Giampaolo Maria Cogo, con domicilio eletto presso il 
secondo in Roma, via Antonio Bertoloni 1/E;

contro

Comune di Brindisi, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Marrazza, con domicilio 
eletto presso Manlio Abati in Roma, via Antonio Mordini 14;

A.M., rappresentata e difesa dagli avv. Teodoro e Francesco Selicato, con domicilio eletto 
presso Leonardo Musa in Roma, piazza Randaccio 1;

A.F.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE, SEZIONE I, n. 
8525/2002, resa tra le parti, concernente concessione edilizia.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2014 il Cons. Nicola Gaviano, e udito 
per la parte appellante l'avv. Michele Damiani su delega dell'avv. Giampaolo Maria Cogo;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso al T.A.R. per la Puglia - Sezione di Lecce il sig. G.M. impugnava l'atto del 
competente dirigente del Comune di Brindisi che gli aveva intimato la sospensione 
immediata delle opere in corso d'esecuzione sul fondamento della concessione edilizia n. 
233 del 20 luglio 2001 poco prima ottenuta, e gravava altresì la comunicazione di avvio del 
procedimento inteso all'annullamento in autotutela dello stesso titolo. Con successivi 
motivi aggiunti il ricorrente impugnava il Provv. del 7 febbraio 2002 recante l'effettivo 
autoannullamento della concessione. L'interessato avanzava anche una domanda 
risarcitoria per i pregiudizi patiti in conseguenza degli atti impugnati.



Il Comune di Brindisi resisteva tanto all'iniziale impugnativa quanto ai motivi aggiunti 
avversari, deducendone l'infondatezza.

Si costituiva in resistenza ai motivi aggiunti, analogamente, la controinteressata sig.ra 
M.A..

Le domande cautelari avanzate dal ricorrente venivano respinte.

Interveniva in giudizio ad adiuvandum l'arch. F.A., progettista e direttore dei lavori, 
svolgendo argomenti di sostegno alle tesi di parte ricorrente.

All'esito il Tribunale adìto, con la sentenza n. 8525/2002 in epigrafe, respingeva sia il 
ricorso che i motivi aggiunti, reputati infondati.

Da qui l'appello avverso tale decisione ad opera del soccombente, che reiterava le proprie 
doglianze, domande ed argomentazioni, e sottoponeva a critica le ragioni a base della 
pronuncia appellata.

L'Amministrazione comunale e la controinteressata si costituivano in giudizio anche in 
resistenza all'appello, deducendone l'infondatezza.

In seguito, con decreto n. 1691 del 2012 l'appello veniva dichiarato perento. Tale 
declaratoria veniva però di lì a poco revocata, dinanzi alla dichiarazione di parte del 
persistente interesse alla trattazione della causa, con il successivo decreto n. 2379 del 
2012, con il quale veniva disposta la reiscrizione dell'affare sul ruolo di merito.

L'appellante controdeduceva, infine, alle tesi avversarie, insistendo per l'accoglimento del 
proprio appello.

Alla pubblica udienza del 18 marzo 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

L'appello è infondato.

1 Conviene introduttivamente ricordare le ragioni che sorreggono l'atto di 
autoannullamento della concessione n. 233 del 20 luglio 2001 in precedenza rilasciata al 
sig. M..

L'Amministrazione, messa sull'avviso da un esposto della sig.ra A., con sopralluogo dell'11 
dicembre 2001 accertava la diversità del reale stato dei luoghi da quello rappresentato dal 
progetto assentito.

Dal sopralluogo emergeva, infatti, che, contrariamente a quanto riportato dagli allegati 
grafici del progetto, sulla parete prospiciente il fabbricato in costruzione sia le due 
abitazioni poste al piano terra (di proprietà A.) che le due al primo piano erano dotate, 
ciascuna, di un vano illuminato da una finestra.

Il Comune con il proprio successivo annullamento ha posto pertanto in evidenza che 
siffatto effettivo stato dei luoghi denotava una violazione delle norme vigenti in tema di 
distanze minime tra fabbricati, dal momento che la distanza tra l'erigendo edificio del sig. 
M. e la parete antistante era di mt 4,60, inferiore a quella prescritta tra pareti finestrate di 
fabbricati dall'art. 5 delle N.T.A. del vigente P.R.G..



2a Con il corrente appello viene ripresa, in primo luogo, la censura di violazione del giusto 
procedimento, deducendosi segnatamente: che il canone dell'effettività della 
partecipazione attribuiva al sig. M. il diritto di essere sentito personalmente, facoltà della 
quale non era stato però preventivamente avvisato; che gli apporti procedimentali del suo 
tecnico progettista non sarebbero stati adeguatamente valutati; che, infine, il 
provvedimento finale era stato emesso il giorno successivo all'inoltro all'interessato della 
relazione istruttoria d'ufficio, senza dargli quindi la possibilità di formulare anche al 
riguardo delle controdeduzioni.

Nessuna di tali deduzioni merita di trovare adesione.

2b L'interessato ha ricevuto una rituale comunicazione di avvio del procedimento di 
autotutela con nota del 19 dicembre del 2001 (tanto da averla impugnata); il suo 
progettista ha indi sottoposto all'Amministrazione le deduzioni di parte, con atto del 21 
gennaio successivo; le sue argomentazioni sono state però reputate infondate con la 
relazione del responsabile del procedimento del seguente 4 febbraio, recante la proposta 
di annullamento della concessione; con il provvedimento del successivo giorno 7, infine, è 
stato disposto l'annullamento del titolo, con richiamo alla detta relazione per l'esposizione 
dei motivi dell'infondatezza delle osservazioni procedimentali del privato.

2c Tanto premesso, la relazione istruttoria richiamata per relationem dal provvedimento 
finale reca un'illustrazione approfondita delle ragioni dell'inaccoglibilità delle deduzioni di 
parte privata, con esposizione ampiamente sufficiente a dimostrare che l'apporto 
procedimentale dell'interessato é stato preso debitamente in esame.

Va escluso, d'altra parte, che il sig. M., le cui ragioni -come si è detto- erano già state 
espresse in seno al procedimento, avesse anche il diritto di presentare ulteriori 
osservazioni rispetto al testo della relazione istruttoria che l'Amministrazione, pur non 
essendovi tenuta, gli aveva anticipato; come pure va escluso il suo diritto di essere sentito 
personalmente nel corso della medesima istruttoria, posto che l'art. 10 della L. n. 241 del 
1990 prevede solo le facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare 
memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare, come nella 
vicenda è puntualmente avvenuto.

2d Ne consegue che la disciplina della partecipazione al procedimento nel caso concreto 
ha trovato corretta applicazione, come già ritenuto dal Giudice locale.

3 Altra censura ripresa in questa sede è quella della violazione dei principi generali in tema 
di autoannullamento.

3a L'interessato torna infatti a dedurre che ai fini di una tale misura non è sufficiente che 
l'atto di base presenti dei vizi di legittimità, occorrendo che l'intervento in autotutela sia 
sorretto da una puntuale motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e 
attuale, che sarebbe leso dal permanere in vita dell'atto annullando.

3b La Sezione, sul punto, non può però non condividere l'avviso espresso dal primo 
Giudice, che, aderendo proprio ad un suo precedente (Sez. V, decisione 29 settembre 
1999, n. 1213), ha escluso che per l'atto di autoannullamento sia dovuta una motivazione 
sull'interesse pubblico giustificante la misura ove si versi, in concreto, nel particolare caso 
in cui il provvedimento concessorio sia stato rilasciato a seguito di un'inesatta 
rappresentazione della realtà imputabile allo stesso richiedente.



Anche di recente, invero, questa Sezione ha avuto modo di ribadire che la falsa 
rappresentazione dello stato di fatto in occasione della richiesta di una concessione 
edilizia rende l'affidamento del privato al mantenimento del manufatto così realizzato non 
meritevole di tutela e sicuramente recessivo di fronte all'interesse pubblico al ripristino di 
una regolare condizione edilizia (dec. 8 novembre 2012, n. 5691; cfr. anche 24 settembre 
2003, n. 5445).

E proprio di tal genere è l'evenienza che sussiste nella fattispecie, in cui il richiedente la 
concessione ha omesso di rappresentare l'esistenza delle finestre di cui meglio si dirà 
(facendo risultare come unico affaccio della parete prospiciente il fabbricato in costruzione 
quello del vano scala), così incorrendo in una patente violazione dell'art. 3, All. "A", del 
regolamento edilizio comunale, che impone "la rappresentazione grafica di tutti gli ... 
elementi che possano condizionare la progettazione ai fini del rispetto delle distanze e 
delle altezze (altezze edifici adiacenti, pareti finestrate, ... ecc.)".

Omissione, questa, che "sicommenta da sola", come ha ben detto la difesa della sig.ra A., 
in quanto ha impedito al Comune di accertare alla luce del reale stato dei luoghi la 
conformità del progetto del richiedente a tutti i requisiti di legge.

4 Gli altri motivi di appello, tra loro connessi, riguardano più specificamente la ragione 
fondativa dell'annullamento della concessione.

A questo riguardo, da parte del ricorrente vengono svolte innanzitutto le seguenti 
argomentazioni.

4a Con riferimento al piano terra del fabbricato oggetto di concessione il sig. M. rivendica 
la propria facoltà di riedificare la preesistenza di pari livello (poco prima demolita per far 
posto al nuovo intervento), la quale già insisteva lungo il confine con la proprietà della 
sig.ra G., edificando anche il nuovo manufatto sul medesimo confine. E ciò senza 
l'osservanza delle maggiori distanze prescritte dallo strumento urbanistico, poiché dettate 
per le sole nuove costruzioni e non anche per le riedificazioni.

Alla facoltà indicata non avrebbe potuto ostare, quindi, la vicinanza delle finestre della 
sig.ra A., trattandosi di ricostruire una preesistenza esattamente dove (lungo il confine) la 
stessa era posizionata.

Da qui un primo profilo di illegittimità dell'annullamento impugnato.

4b L'appellante contesta la pronuncia del T.A.R., inoltre, là dove questa ha puntualizzato 
che il piano terra assentito non avrebbe integrato una mera ricostruzione del preesistente, 
per il fatto di presentare degli aspetti di difformità rispetto ad esso.

Alla valutazione del Tribunale viene opposto, da un lato, che il provvedimento impugnato 
non faceva menzione di tali aspetti, e che la sua motivazione non avrebbe potuto essere in 
alcun modo integrata in giudizio; dall'altro, che i detti elementi di difformità sarebbero stati 
comunque ininfluenti ai fini di causa, giacché lungo il confine l'edificio del sig. M. era 
posizionato esattamente come il precedente (e irrilevanti sarebbero state le modifiche 
concernenti parti dell'edificio diverse da quella sul confine).

5 I rilievi esposti non possono essere condivisi.

5a Non guasta rammentare, introduttivamente, che, secondo la consolidata giurisprudenza 



della Suprema Corte, richiamata tanto dall'attuale appellante quanto dal primo Giudice (cfr. 
da ultimo Cass. civ., Sez. II, 13 settembre 2013, n. 21000), "nell'ambito delle opere 
edilizie, si ha semplice ristrutturazione ove gli interventi, comportando modificazioni 
esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano (e, all'esito 
degli stessi, rimangano inalterate) le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le 
strutture orizzontali, la copertura. E' ravvisabile, al contrario, una ricostruzione allorché 
dell'edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria 
demolizione, dette componenti, e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse, 
operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio e, in 
particolare, senza aumenti della volumetria, né delle superfici occupate in relazione alla 
originaria sagoma di ingombro. In presenza di tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di 
nuova costruzione, da considerare tale, ai fini del computo delle distanze rispetto agli 
edifici contigui, come previste dagli strumenti urbanistici locali, nel suo complesso, ove lo 
strumento urbanistico rechi una norma espressa con la quale le prescrizioni sulle maggiori 
distanze previste per le nuove costruzioni siano estese anche alle ricostruzioni, ovvero, 
ove una siffatta norma non esista, solo nelle parti eccedenti le dimensioni dell'edificio 
originario" (Cass. Sez. Un. 19-10-2011 n. 21578; Cass. 11-2-2009 n. 3391; Cass. 27-4-
2006 n. 9637).

Da questa impostazione discende dunque in generale che, in caso di aumento della 
volumetria, superficie di ingombro o altezza, si è presenza di una nuova costruzione, la 
quale va considerata come tale agli effetti del computo delle distanze rispetto agli immobili 
contigui. In questa evenienza, la distanza prescritta dalle nuove disposizioni va riferita al 
nuovo fabbricato nel suo complesso ove lo strumento urbanistico contenga una norma 
espressa in tal senso, estensiva anche alle ricostruzioni delle regole sulle maggiori 
distanze previste per le nuove costruzioni; in difetto di una simile previsione, la distanza 
prescritta va invece riferita alle sole parti del nuovo fabbricato eccedenti le dimensioni 
dell'edificio originario (cfr. Cass. civ., sez. II, 7 settembre 2009, n. 19287).

5b La stessa Suprema Corte ha ritenuto, tuttavia, che nei particolari casi in cui il fabbricato 
realizzato costituisca oggettivamente un edificio integrante, nel suo complesso, un 
organismo edilizio del tutto innovativo rispetto alla preesistenza, tale immobile debba 
essere soggetto in tutte le sue componenti all'obbligo delle distanze previste dalla 
normativa vigente all'atto dell'intervento ("quale che fosse il nomen iuris del titolo 
edificatorio che, sul piano amministrativo, l'aveva assentito e che, comunque, non avrebbe 
potuto pregiudicare, su quello civilistico, i diritti dei terzi, derivanti da norme di relazione 
quali sono quelle in materia di distanze previste dai regolamentilocali integrativi dell'art. 
873 c.c.." : Cass. civ., II, 29 ottobre 2012, n. 18593; espressione dello stesso indirizzo 
sono ad es. le decisioni 3 marzo 2008, n. 5741; 27 aprile 2006, n. 9637; 26 ottobre 2000, 
n. 14128).

5c Orbene, la Sezione è dell'avviso che la fattispecie concreta debba essere collocata 
proprio in quest'ultimo quadro.

Già dal punto di vista dimensionale, l'entità complessiva del manufatto assentito soverchia 
di gran lunga la preesistenza. Questa era limitata, infatti, ad un semplice piano terra, 
laddove il nuovo fabbricato si compone di ulteriori due piani fuori terra, ed altresì di un 
nuovo piano seminterrato. Sicché già sotto questo profilo, in presenza di un'innovazione 
così profonda, sarebbe seriamente discutibile la possibilità di ravvisare negli svariati nuovi 
livelli della costruzione delle mere "partieccedenti le dimensioni dell'edificio originario".

Lo stesso piano terra, inoltre, presenta oggi caratteristiche del tutto diverse rispetto alla 



struttura precedente. Questo non solo per la maggiore superficie ottenuta dall'eliminazione 
del pozzo luce interno che in precedenza la contraddistingueva (pozzo luce evidenziato in 
giallo nella planimetria in atti, e perciò non coincidente con l'area scoperta interposta tra i 
due edifici), ma anche, e soprattutto, per essere tale piano terra attualmente occupato 
anche da una rampa carrabile destinata a raggiungere il parcheggio nel nuovo piano 
seminterrato, nonché da una scala per l'accesso ai piani superiori, presenze entrambe 
prima inesistenti.

5d Né vale l'obiezione del ricorrente che non sarebbe ammissibile l'integrazione in giudizio 
della motivazione del provvedimento impugnato, il quale non faceva menzione di alcuna 
difformità del piano terra assentito rispetto al manufatto preesistente.

Posto che l'annullamento impugnato addebita al sig. M., oltre che una falsa 
rappresentazione dello stato dei luoghi, anche una violazione delle distanze, è 
evidentemente onere del ricorrente dimostrare l'insussistenza di tale violazione: e questo, 
se del caso, anche fuoriuscendo dal perimetro dei dati menzionati dallo stesso 
provvedimento, il che è proprio quanto il ricorrente ha tentato di fare adducendo di avere 
rispettato i limiti della preesistenza. Ma le parti avversarie, sussistendo tale caso, non 
possono non godere della stessa piena libertà dialettica di esprimere le loro 
controdeduzioni al riguardo, senza incorrere con ciò in alcuna sorta di violazione.

Per quanto precede, anche rispetto al piano terra il T.A.R. ha dunque correttamente 
registrato, oltre che un pur limitato aumento di superficie, anche una modifica della 
sagoma e una diversa distribuzione degli spazi disponibili. E questo, vale aggiungere, 
nell'ambito di una tipologia costruttiva e strutturale ben diversa dalla precedente.

5e In questo complessivo contesto ci si trova, quindi, dinanzi ad un organismo edilizio del 
tutto nuovo rispetto alla preesistenza, che come tale va ritenuto soggetto in tutte le sue 
componenti, giusta l'orientamento giurisprudenziale richiamato al n. 5b, alle distanze 
prescritte dalla normativa vigente al tempo dell'intervento.

Questa conclusione non può non valere, pertanto, anche per la parete di piano terra 
fronteggiante la parete di fabbricato della sig.ra A.. Fermo restando che se il sig. M. si 
fosse limitato, in luogo di tutto ciò, ad una fedele ricostruzione della preesistenza, anche 
eventualmente con incrementi volumetrici, purché non tali da stravolgere il manufatto 
precedente, egli avrebbe potuto in tal caso fruire delle regole proprie dell'indirizzo 
giurisprudenziale invocato in ricorso (v. supra al n. 5a).

6 Altro rilievo di parte si ricollega alla natura della piccola area scoperta interposta fra le 
due pareti finestrate oggetto di discussione: area realizzata dalla sig.ra G., dante causa 
della A., in forza di un'autorizzazione ottenuta nel 1957, nell'ambito di lavori di 
ampliamento e completamento del proprio fabbricato.

6a Ad avviso dell'appellante tale area avrebbe avuto, e tuttora avrebbe, natura di 
chiostrina, attese le sue ridotte dimensioni (metri 4,10 x 5,20), troppo modeste per 
integrare un cortile.

6b Tale qualificazione rileverebbe specialmente per la sorte dei due piani superiori della 
costruzione assentita al ricorrente.

L'interessato non discute che i detti due piani, eccedendo le dimensioni dell'edificio 
preesistente e configurando, perciò, una "nuova costruzione", dovrebbero rispettare la 



normativa vigente. Deduce, però, che la disciplina sulle distanze posta dall'art. 5 delle 
N.T.A. non avrebbe dovuto applicarsi agli stessi piani nella sua regola generale della 
distanza minima di 8 metri, bensì limitatamente all'inferiore distanza dettata, appunto, in 
presenza di chiostrine.

7 Le resistenti difese hanno, tuttavia, persuasivamente confutato l'assunto della natura di 
"chiostrina" dello spazio in discussione.

Sono state richiamate, sul punto, le previsioni del Regolamento edilizio comunale (tanto 
l'art. 98 di quello vigente, quanto l'art. 57 del precedente testo), facendo notare come 
queste abbiano sempre escluso che su una chiostrina potessero affacciare ambienti 
abitabili, tale possibilità essendo stata circoscritta ai soli gabinetti, corridoi, scale, 
disimpegni, ecc.. Preclusione confermata dal Regolamento di igiene locale, che all'art. 55, 
nel riferirsi ai "pozzi di luce", ne ammette la realizzazione unicamente a beneficio di 
corridoi, passaggi e latrine, escludendo che i suddetti pozzi possano comunicare 
direttamente con stanze di abitazione.

Da tutto ciò si desume, quindi, l'impossibilità di definire come "chiostrina" un'area sulla 
quale si affaccino vani non definibili come secondari.

Dalle medesime parti resistenti è stato poi sottolineato che nella specie, di fronte al 
fabbricato assentito, erano ben quattro i vani principali a trovare affaccio sull'area scoperta 
in discussione: e ciò proprio attraverso le quattro finestre la cui esistenza il ricorrente 
aveva omesso di rappresentare.

Anche lo stesso appellante, del resto, nella propria memoria è costretto ad ammettere 
come la figura della chiostrina presupponga che sullo spazio da qualificare si affaccino 
solo locali secondari, tanto che per accreditare il proprio mezzo è costretto ad ipotizzare 
-senza però fornire alcun riscontro del proprio asserto- che la controparte avrebbe 
modificato la destinazione iniziale dei propri vani.

Ne consegue che anche questo motivo d'appello deve essere disatteso.

8 Quanto fin qui esposto smentisce la tesi di fondo del ricorrente dell'ininfluenza della 
omessa rappresentazione grafica delle menzionate finestre, tesi costruita sull'assunto, 
rivelatosi infondato, che le distanze prescritte sarebbero state comunque rispettate.

8a Non resta allora che occuparsi dell'ultimo rilievo di parte appellante, dedotto in via 
subordinata.

L'appellante, per l'eventualità che l'art. 5 N.T.A. sia ritenuto applicabile alla fattispecie nella 
maggiore distanza da esso prevista (quella di otto metri), torna ad invocare l'indirizzo 
espresso dalla Suprema Corte con la pronuncia della II Sez. civile 24 maggio 1997, n. 
4638.

Vale a dire, si richiama al canone per cui l'adeguamento allo jus superveniens in sede di 
ricostruzione non potrebbe essere reso deteriore dall'illegittima posizione di favore 
acquisita frattanto dal frontista. Regola dalla quale andrebbe tratto il corollario che nella 
specie la costruzione antistante dovrebbe essere dichiarata illegittima e fatta arretrare, non 
potendo sacrificarsi il diritto del ricorrente di ricostruire il proprio fabbricato sul confine.

8b Anche questo rilievo è però destituito di fondamento.



Il tentativo di ascrivere una condizione di illegittimità al fabbricato della sig.ra A. (già di 
proprietà G.), oltre ad essere ampiamente tardivo (siccome esperito, oltre ogni temine 
prescrizionale, a circa sessant'anni dall'edificazione), non risulta sorretto da alcun 
elemento atto a far emergere che la vicina avesse realmente edificato in violazione della 
disciplina del tempo: la stessa si è attenuta, infatti, alla regola codicistica della distanza di 
tre metri dal confine, e non risulta aver disatteso alcuna prescrizione di distanza minima 
tra pareti finestrate.

9 Per le ragioni esposte, in conclusione, l'appello deve essere integralmente respinto.

Le spese processuali del presente grado, così come ineccepibilmente già deciso per 
quelle del grado precedente, devono seguire la soccombenza, e sono liquidate dal 
seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando 
sull'appello in epigrafe, lo respinge.

Condanna l'appellante al rimborso al Comune di Brindisi e alla controinteressata delle 
spese processuali del presente grado, che liquida in favore di ciascuna nella misura 
complessiva di Euro tremila, oltre gli accessori di legge.

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

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 18 marzo 2014 con l'intervento 
dei magistrati:

Vito Poli, Presidente FF

Fulvio Rocco, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

Fabio Franconiero, Consigliere


