
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10653 del 2010, proposto da:

Cogem - Costruzioni Generali Mediterranea Spa, in persona del legale rappresentante 
pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio De Portu, Gaetano Esposito, con 
domicilio eletto presso il primo, in Roma, via Nemea n. 21;

contro

Comune di Matera, in persona del Sindaco pro-tempore;

nei confronti di

V.N., rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Di Caro, con domicilio eletto presso 
l'avv.Luca Tantalo in Roma, via Germanico, 168;

sul ricorso numero di registro generale 10656 del 2010, proposto da:

Cogem - Costruzioni Generali Mediterranea Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti 
Claudio De Portu, Gaetano Esposito, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via 
Nemea n. 21;

contro

Comune di Matera, in persona del Sindaco pro-tempore;

nei confronti di

V.N., G.N., rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Di Caro, con domicilio eletto presso 
l'avv. Luca Tantalo in Roma, via Germanico, 168;

sul ricorso numero di registro generale 112 del 2011, proposto da:

G.O.L., M.R.M., rappresentati e difesi dall'avv. Giacomo Marchitelli, con domicilio eletto 
presso l'avv. Paolo Botzios, in Roma, via Cicerone 49;

contro

Comune di Matera, in persona del Sindaco pro-tempore;

Cogem - Costruzioni Generali Mediterranea Spa;



V.N. e G.N., rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Di Caro, con domicilio eletto presso 
l'avv. Luca Tantalo in Roma, via Germanico, 168;

per la riforma

quanto al ricorso n. 10653 del 2010:

della sentenza del TAR Basilicata n. 00532/2010, resa tra le parti, concernente permesso 
di costruire in variante relativamente ad un edificio per civili abitazioni;

quanto ai ricorsi n. 10656 del 2010 e 112 del 2011:

della sentenza n.588/2010 del T.A.R. Basilicata concernente permesso di costruire in 
variante nonché permesso di costruire in sanatoria e ripristino stato dei luoghi;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di V.N., per il ricorso n.10653/2010 nonché di V. e 
G.N. per i ricorsi nn.10656/2010 e 112/2011;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2014 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi 
per le parti gli avvocati Andrea Reggio d'Aci (su delega dell'avv. Claudio De Portu) e 
Patrizio Leozappa (su delega dell'avv. Gaetano Di Caro)

Svolgimento del processo

Con il permesso di costruire n.3/10199/00 del 18/3/2002, rilasciato in favore del sig. C.N. il 
Comune di Matera autorizzava la costruzione di un edificio condominiale per civili 
abitazioni nel lotto n.3/a del Piano di Lottizzazione denominato "Centro Direzionale", per 
poi detto titolo ad aedificandum essere trasferito in capo alla Società Cogem - Costruzioni 
Generali Mediterranea S.p.a. cui veniva peraltro rilasciata una prima variante, consistente 
nel cambio di destinazione d'uso di alcune volumetrie (prot. n.3/6189/03 del 9/12/2003).

Successivamente, su richiesta di ulteriore variante avanzata in data 25/10/2005 
riguardante il piano interrato e il lastrico solare del fabbricato, il suindicato Comune, 
all'esito delle conferenze tecniche di valutazione tenutesi in data 10/5/2007 e 30/5/2007, in 
parziale accoglimento della istanza di variante rilasciava a Cogem il permesso di costruire 
prot. n.57849 del 5/6/2007 in variante all'originario titolo edilizio del 18/3/2002, dando, in 
particolare, l'assenso alle variazioni interessanti il piano interrato dell'edificio e negandolo 
per le opere volte a consentire l'uso esclusivo del lastrico solare scala C.

Il sig. N.V. che aveva acquistato dalla impresa Cogem con atto notarile del 20/12/2003 un 
appartamento ad uso abitativo con annessi vano-cantina e vano-garage al piano interrato 
sempre del predetto fabbricato impugnava innanzi al Tar della Basilicata il permesso in 
variante n. 57849/07 nella parte in cui veniva assentita una variazione delle destinazioni 
d'uso delle superfici condominiali ubicate al piano interrato, riguardanti specificatamente il 
vano- cantina e il vano - garage di sua proprietà nonché gli atti presupposti.



L'adito Tribunale amministrativo con sentenza n.532/2010 accoglieva il proposto ricorso, 
con l'annullamento degli impugnati provvedimenti e avverso tale decisum, ritenuto errato 
ed ingiusto è insorta la Società Cogem (ric. n.10653/2010), deducendo a sostegno del 
proposto appello i seguenti motivi:

1) Error in judicando: asserita carenza di legittimazione a richiedere il titolo per eseguire i 
lavori in variante ex artt.11 e 23 del D.P.R. n. 380 del 2001. Erronea considerazione dei 
presupposti giuridici, travisamento dei fatti;

2) Error in judicando: asserita incoerenza e contraddittorietà dell'agire dell'amministrazione 
resistente. Violazione dell'art.10 bis della L. n. 241 del 1990.

Si è costituito in giudizio il sig. N.V. che ha contestato la fondatezza del gravame di cui ha 
chiesto la reiezione.

Intanto Cogem impugnava (ric. n.338/07) innanzi al TAR Lucano il permesso di costruire in 
variante già sopra citato nella parte in cui non veniva autorizzata l'esecuzione delle opere 
volte a consentire l'uso esclusivo del lastrico solare scala C.

Era altresì oggetto della stessa impugnativa l'ordinanza dirigenziale n.251 del 13/6/2007 
con cui veniva ingiunta la demolizione delle opere consistenti nella delimitazione e 
pavimentazione del lastrico solare in questione nonchè l'apertura di una porta - finestra di 
accesso al lastrico solare.

I sigg.ri L.G.O. e M.M.R. poi, comproprietari di una unità immobiliare sita al sesto e al 
settimo (ultimo) piano dell'edificio, impugnavano (ric. n. 608/07) davanti al predetto Tar il 
provvedimento comunale del 25/9/2007 inerente il permesso di costruire in sanatoria ex 
art.36 del D.P.R. n. 380 del 2001 nella parte in cui nel rilascio di detto titolo era imposta la 
chiusura della porta - finestra di accesso al lastrico solare contiguo.

Il T.A.R. adito pronunciando sui due ricorsi sopra indicati, con sentenza n.588/2010 
rigettava entrambi i gravami, nonché l'atto di motivi aggiunti proposto da sigg.ri L. - M. 
avverso l'ordinanza dirigenziale n.349 del 18/11/2008 recante l'ingiunzione a rimuovere le 
opere realizzate per consentire l'uso esclusivo del lastrico solare del corpo scala C

Con l'appello rubricato al n.10656/2010 Cogem ha impugnato la surriportata sentenza, 
deducendo, con un unico, articolato motivo le seguenti censure:

- Error in judicando: asserita carenza di titolarità esclusiva del bene oggetto del permesso 
di costruire e, comunque, asserita carenza di legittimazione a richiedere il permesso 
medesimo ex artt.11 e 32 D.P.R. n. 380 del 2001: violazione ed errata applicazione 
dell'art.1117 codice civile. Erronea considerazione dei presupposti giuridici, travisamento 
dei fatti. Omessa pronuncia e/o carenza di motivazione.

Si sono costituiti in giudizio i sigg.ri N.V. e N.G. resistendo alla proposta impugnativa, con 
richiesta di conferma dell'impugnata sentenza

Infine, sono insorti avverso la suindicata sentenza n.588/2010 i sigg.ri L.- M. con l'appello 
rubricato al n. 112/2011, a sostegno del quale sono stati dedotti i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt.7 e 10 della L. n. 241 del 1990, come 



modificata dalle L. n.15 del 2005 e L. n. 80 del 2005: eccesso di potere sotto tutti i profili 
sintomatici ed in ispecie per erronea considerazione dei presupposti giuridici, travisamento 
dei fatti, sviamento, contraddittorietà. Violazione della L. n. 241 del 1990 ( in particolare, 
art.3) ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Perplessità dell'azione 
amministrativa;

2) Violazione degli artt.13 e 31 D.P.R. n. 380 del 2001 e ss.mm. Eccesso di potere sotto 
tutti i profili sintomatici ed in ispecie per erronea considerazione dei presupposti giuridici, 
travisamento dei fatti, sviamento, contraddittorietà. Violazione della L. n. 241 del 1990 (in 
particolare, art.3) ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. 
Perplessità dell'azione amministrativa.

3) Violazione di legge (art.42 Cost. e artt.832 e ss codice civile). Illegittima compressione 
del diritto di proprietà. Violazione degli artt.12 e 36 del T.U. edilizia di cui al D.P.R. n. 380 
del 2001: Violazione dell'art.3 della L. n. 241 del 1990; difetto di motivazione. Eccesso di 
potere sotto tutti i profili sintomatici ed in ispecie per perplessità dell'azione amministrativa, 
malgoverno dei presupposti, difetto di istruttoria, sviamento di potere, non corretto 
perseguimento dell'interesse pubblico.

Anche in relazione a questo gravame si sono costituiti in giudizio i sigg.ri N.V. e N.G., 
chiedendone la reiezione.

All'udienza pubblica del 27 maggio 2014 i ricorsi in appello in epigrafe indicati sono stati 
introitati per la decisione.

Motivi della decisione

In via preliminare, va disposta la riunione dei tre appelli all'esame avuto riguardo alle 
evidenti ragioni di intima connessione, sia soggettiva che oggettiva intercorrenti fra gli 
stessi.

Oggetto della controversia introdotta col primo degli appelli proposti è il permesso di 
costruire prot. n. 57849/05 del 5/6/2007 rilasciato dal Dirigente del Settore Urbanistica del 
Comune di Matera alla Società Cogem relativamente ad opere edilizie a farsi nel piano 
interrato dell'immobile sito sul lotto 3/14 del Centro Direzionale, in variante al titolo edilizio 
di costruzione del fabbricato n.3/10199/00 del 18/3/2002, in cui si trovano vani pertinenziali 
di proprietà del sig. N.V., adibiti a cantinola e garage.

Tale atto autorizzatorio, secondo il Tar è stato illegittimamente rilasciato in ragione 
dell'assenza in capo a Cogem di "una legittimazione a richiedere il titolo ad eseguire i 
lavori", ma le statuizioni rese dal primo giudice, ad avviso dell'appellante risultano errate 
dal momento che le modifiche progettuali di cui alla variante in contestazione ben 
potevano essere assentite, rivelandosi infondato il rilievo mosso dal primo giudice.

Ritiene il Collegio che le critiche formulate al gravato decisum siano infondate, risultando 
la sentenza impugnata meritevole di conferma per i motivi di seguito precisati.

Oggetto di richiesta di variante presentata da Cogem nell'ottobre del 2005 è, come 
espressamente ammesso nello stesso gravame, "una diversa configurazione del vano 
cantina (foglio 71, particella 1450/89) e del vano garage (foglio 71, particella 1450/85) 
acquistati dal sig. N.", posti al piano interrato dell'edificio e il Comune ha ritenuto che la 
chiesta variazione potesse essere autorizzata, rientrando la fattispecie nell'ipotesi 



normativa del permesso in variante in corso d'opera prevista dall'art.22 comma 2 del 
D.P.R. n. 380 del 2001.

Osserva il Collegio come nella specie difettino i presupposti per il rilascio del permesso di 
costruire in variante e ciò per almeno due ragioni così riassumibili

In primo luogo il Comune ha ritenuto di applicare il regime giuridico edilizio contemplato 
dall'art.22, comma 2 del D.P.R. n. 380 del 2001, ma nella specie i requisiti richiesti per 
l'applicabilità della disciplina recata da tale norma non sussistono.

Invero, si osserva come Cogem ha presentato un progetto di variazione all'originario 
permesso di costruire a mezzo di una variante in corso d'opera.

Ora la tipologia di autorizzazione di cui all'art.22 comma 2 del D.P.R. n. 380 del 2001 
presuppone che le opere su cui si va ad effettuare la modifica non siano state completate 
e siano comunque in corso, mentre nel caso de quo, come attestato dagli accertamenti 
svolti dalla polizia locale, i lavori relativi alla realizzazione dei vani del piano interrati 
destinati ad essere variati sono stati già eseguiti, di talché non è configurabile una 
procedura di variante ad opere che sono state già completate.

In altri termini, l'assenso alla variazione in corso d'opera, per sua stessa natura deve 
precedere i lavori "modificativi" proposti e da eseguirsi e non già intervenire, come di fatto 
avvenuto, in un momento postumo allorché gli originari lavori non sono in corso d'opera, di 
guisa che la variante in questione, in ragione del tempo in cui è stata rilasciata assume 
piuttosto i connotati di una sanatoria, anziché di un'autorizzazione preventiva, in contrasto 
con lo schema procedimentale oltreché con la ratio dell'istituto della variante in corso 
d'opera ex art. 22 del D.P.R. n. 380 del 2001.

Il Comune si sarebbe dovuto rendere conto che si era in presenza di una variante c.d. 
"ordinaria" e non di variante c.d. "leggera", laddove per quest'ultima è sufficiente in linea di 
massima una DIA, sicché il permesso di costruire in variante quale momento conclusivo 
del procedimento di valutazione di conformità urbanistico- edilizia della relativa richiesta 
doveva precedere o comunque avvenire contestualmente all'esecuzione delle opere 
originariamente assentite e non già intervenire, come nella specie, quando queste ultime 
erano già state completate.

Al di là dei profili giuridici di tipo preclusivo testé illustrati, è certamente dirimente ai fini 
della verifica della legittimità o meno del provvedimento in contestazione il fatto costituito 
dall'assenza della titolarità e/o disponibilità delle aree e/o di vani edificabili fatti oggetto di 
chiesta variazione, dovendosi rilevare come Cogem intendeva andare a modificare, con 
interventi di tipo edilizio, "diritti immobiliari" di cui non risulta titolare e comunque non sono 
posti nella sua disponibilità.

Le progettate opere di variazione di carattere edilizio vanno invero ad interessare, 
modificandole significativamente, le caratteristiche del piano interrato, con la creazione di 
un unico collegamento tra il vano cantina e il vano garage, variando in tal modo l'assetto 
originario delle due unità immobiliari come configurato nel progetto ab origine assentito 
dall'Amministrazione comunale e come specificato nell'atto di acquisto di tali vani 
intervenuto nel dicembre del 2003.

Il chiesto mutamento va ad incidere su beni appartenenti ad altro soggetto (il N.) 
precedentemente acquistati o aventi natura condominiale e comunque non posti nella 



titolarità e/o disponibilità della Cogem e se così è si deve inferire la carenza di 
legittimazione a poter conseguire un'autorizzazione all'esecuzione di opere su beni 
immobili per i quali non può dirsi sussistente la condizione di legittimazione di cui all'art.11 
D.P.R. n. 380 del 2001 (che richiama la pregressa previsione di cui all'art. 4 della L. n. 10 
del 1977).

Né può valere nella specie "la salvezza" di tipo civilistico desumibile dalla clausola 
contenuta nel rogito notarile che dà la possibilità all'impresa costruttrice di completare gli 
interventi relativi a parti comuni dell'edificio, senza chiedere autorizzazione ai condomini e 
senza corrispondere indennizzi: invero, vale rilevare al riguardo la presenza sempre 
nell'atto di compravendita dell'ulteriore specifica clausola secondo la quale "le unità edilizie 
oggetto del presente atto non potranno essere modificate senza l'espresso consenso dalla 
parte acquirente", consenso nel caso de quo non chiesto e comunque non conseguito.

Ne deriva che il Comune non avrebbe potuto assentire la chiesta variazione progettuale 
per le parti del piano interrato, come correttamente stabilito dal primo giudice e le censure 
dedotte a carico delle statuizioni rese dal Tar si rivelano prive di fondamento.

Con riferimento alla vicenda di cui al secondo appello in epigrafe (ric. n.10656/2010) la 
Sezione è chiamata a pronunciarsi in ordine alla legittimità o meno del diniego di rilascio 
del chiesto permesso di costruire in variante con riferimento alle opere volte all'uso 
esclusivo del lastrico solare nonché del conseguente provvedimento sanzionatorio 
n.251/07 di ingiunzione alla rimozione di opere eseguite sine titulo su detto lastrico.

In particolare, come da richiesta in variante del 25/10/2005 la Cogem chiedeva di poter 
realizzare lavori di delimitazione e pavimentazione del lastrico solare sito sulla scala "C" 
nonché l'apertura di una porta - finestra che permettesse l'accesso al lastrico del lavatoio 
della scala "B" al lastrico della scala C, assenso rifiutato dal Comune sul rilievo che non 
era dimostrata la proprietà esclusiva del lastrico solare.

Il Tar, investito della questione, con la sentenza n.588/10 ha avallato l'operato del Comune 
atteso che mancherebbe in capo alla Cogem, iniziale unica proprietaria dell'edificio, la 
legittimazione a conseguire il chiesto titolo ad aedificandum in variante non essendo 
proprietaria esclusiva del lastrico di copertura.

Parte appellante contesta la fondatezza dei rilievi mossi dal primo giudice sull'assunto 
della non inclusione del lastrico solare nei beni e/o parti condominiali e tanto alla luce del 
disposto di cui all'art.1117 codice civile in relazione alla natura contrattuale del 
regolamento di condominio che non inserisce detta parte dell'edificio tra quelle comuni, 
sicché sussisterebbe in capo alla predetta Società il requisito di legittimazione a richiedere 
l'autorizzazione di che trattasi.

I dedotti profili di doglianza non appaiono condivisibili, rivelandosi fondate le osservazioni 
poste a fondamento dell'impugnato decisum.

La soluzione della problematica interpretativa impone la disamina di profili giuridici di tipo 
squisitamente civilistico, dovendosi, all'uopo, ricorrere agli istituti dettati sul tema dallo ius 
privatorum.

L'art.1117 codice civile nel testo in vigore fino al 16 giugno 2013, applicabile ratione 
temporis alla fattispecie all'esame, stabilisce che "sono oggetto di proprietà comune dei 
proprietari dei diversi piani o porzioni di piano di un edificio, se il contrario non risulta dal 



titolo: 1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti, i lastrici solari...".

La norma in questione indica una presunzione di comproprietà di aree e parti di edificio 
poste a servizio di tutti i condomini che può essere superata unicamente da un titolo 
contrario (Cass. 13/3/2009 n.6175): il carattere condominiale viene meno solo per effetto 
di una diversa disciplina contenuta in apposito atto o documento e in assenza della stessa 
occorre fare riferimento alla destinazione di uso comune oggettivamente recata dal bene.

Parte appellante sul punto fa valere il carattere contrattuale del regolamento condominiale 
laddove all'art.8 nella elencazione delle parti comuni dell'edificio non viene inserito il 
lastrico solare: orbene, l'assenza di una siffatta menzione non vale a far ritenere il 
contrario, nel senso che non si può desumere l'esclusione del lastrico stesso dalla 
condominialità in parola, abbisognando ai fini della esclusione dalla comproprietà che il 
titolo "contrario" contenga una chiara ed univoca volontà (Cass. 7/5/2011 n.11820), il che 
nella specie non è rinvenibile.

Di contro ad avvalorare la presunzione di comproprietà è l'attitudine oggettiva del lastrico 
solare al godimento comune e alla concreta destinazione di esso al servizio dei condomini 
dovendosi altresì dare atto di quanto riportato nei rogiti di compravendita stipulati tra 
Cogem e i fratelli N. in cui (art.4) si conviene che parte acquirente acquista l'immobile "con 
ogni diritto e con ogni accessione, con i proporzionali diritti condominiali sulle parti comuni 
dell'edificio tali ritenute per legge, uso e destinazione".

Conclusivamente, nella specie non v'è prova della titolarità esclusiva in capo alla Cogem 
sia a titolo di proprietà che di disponibilità della parte dell'edificio su cui si intende eseguire 
i lavori e correttamente l'Amministrazione comunale ha denegato l'assenso alle opere 
edilizie per la insussistenza in capo alla Cogem del requisito ex art. 11 D.P.R. n. 380 del 
2001, quale "condicio sine qua non" per consentire alla Società richiedente il rilascio del 
permesso di costruire in variante.

Quanto all'ordinanza n.251/2007, è evidente che trattasi di provvedimento consequenziale 
all'intervenuto diniego e che il Comune è necessitato ad adottare per assicurare il ripristino 
dell'originario stato dei luoghi una volta constatata l'assenza di un valido titolo 
autorizzatorio ad eseguire, in variante, i progettati lavori.

Ne deriva che anche il secondo degli appelli proposti da Cogem, in quanto infondato, deve 
essere respinto.

La sentenza n.588/2010, per la parte che interessa è poi oggetto di impugnativa da parte 
dei coniugi L.- M. con l'appello rubricato al n. 112/2011.

I predetti hanno acquistato da Cogem in data 22 febbraio 2006 una unità immobiliare che 
si sviluppa su due livelli interessanti il sesto e settimo piano (appartamento e lavatoio) 
dell'edificio per cui è causa e hanno altresì presentato istanza di permesso di costruire in 
sanatoria relativamente ad opere di "trasformazione del lavatoio- sottotetto in unità 
abitativa: il Comune rilasciava con il provvedimento prot. n.4286/07 del 25/9/2007 il 
chiesto permesso, apportando però delle correzioni al presentato progetto, con la 
prescrizione di ripristinare la porta- finestra di accesso al lastrico solare contiguo.

Gli interessati hanno impugnato in prime cure il titolo ad aedificandum in sanatoria ex 
art.36 D.P.R. n. 380 del 2001 in parte qua e con il gravame all'esame criticano, sotto vari 
profili, le statuizioni con cui il Tar ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato.



Col primo mezzo di gravame parte appellante lamenta la violazione delle regole che 
assicurano ai sensi degli artt.7 e ss della L. n. 241 del 1990 le garanzie partecipative del 
privato al procedimento amministrativo, posto che l'Amministrazione alcunché ha motivato 
in ordine alle controdeduzioni fatte pervenire dagli interessati.

La censura non ha pregio.

Il provvedimento limitativo di che trattasi costituisce estrinsecazione di un potere vincolato, 
in ragione del rilievo squisitamente tecnico ad esso sotteso, sicché ai sensi dell'art.21 
octies della stessa legge sulla trasparenza amministrativa l'atto de quo nella parte 
negativamente resa non è annullabile, essendo palese che il vizio procedimentale non ha 
valenza sostanziale in quanto il provvedimento per il suo contenuto non avrebbe potuto 
essere diverso da quello in concreto adottato (cfr Cons. Stato Sez. V 20/8/2013; Cons. 
Stato Sez. VI 29/7/2008 n. 3786).

Con le doglianze di cui al secondo motivo d'appello si contesta la fondatezza delle 
statuizioni con cui il primo giudice ha ritenuto che il lastrico solare di cui al progetto di 
variante presentato dalla Società Cogem, dante causa degli appellanti, sia di proprietà 
condominiale e non di dominio esclusivo.

I dedotti profili di censura sono infondati per le ragioni esposte in sede di disamina e 
definizione di analoghe critiche formulate sul punto sempre dalla Cogem con il ricorso n. 
10656/2010 e alle stesse si fa perciò espresso rinvio.

Il terzo ed ultimo motivo è volto a difendere in concreto la "particolare" posizione dei 
coniugi L.-M. facendosi, specificatamente, valere la circostanza costituita dal fatto che i 
predetti "sono proprietari per atto pubblico (rogito notarile del 22 febbraio 2006) del 
lavatoio (al settimo piano) con annesso terrazzo di proprietà di metri quadrati ottantatrè 
circa".

Anche quest'ultimo mezzo d'impugnazione va disatteso.

Invero l'elemento di fatto e di diritto invocato a sostegno della illegittimità della limitazione 
apposta dall'amministrazione (chiusura della porta- finestra di accesso al contiguo lastrico 
solare) va collegato alla situazione esistente in capo alla dante causa Cogem e 
precisamente al momento in cui la predetta Società venditrice ha avanzato istanza di 
variante per opere volte alla fruizione esclusiva del lastrico solare laddove tale richiesta è 
stata poi respinta dal Comune in ragione del carattere condominiale dell'area costituita dal 
lastrico solare di copertura.

E' accaduto allora che lo stato dei luoghi rappresentato in progetto di variante, ma non 
assentito risulta essere stato pedissequamente trasposto nel successivo atto notarile di 
vendita del 22 febbraio 2006 in cui il bene in questione ("terrazzo di proprietà al settimo 
piano di 83 mq") è stato trasferito in capo ai Laforese- M. senza che sia intervenuto il 
provvedimento comunale che autorizzasse l'uso esclusivo del terrazzo- solaio di 
copertura.

Deve allora rilevarsi che la situazione di fatto e di diritto invocata dagli interessati e 
rappresentata dall'atto di acquisto per rogito notarile del 22 febbraio 2006 non può giovare 
agli appellanti perché subordinata ad un regime edilizio chiesto in variazione all'uso 
comune di un bene che al momento dell'acquisto non era insorto nei sensi richiesti della 



parte venditrice e quindi detta situazione di favore (uso esclusivo del lastrico solare) non 
poteva essere a sua volta ravvisabile in capo agli acquirenti L.- M., proprio perché mai 
sussistente in capo alla parte venditrice.

Insomma siamo in presenza di un acquisto ("a non domino") di un diritto reale di uso 
esclusivo di un bene non esistente e quindi, allo stato, non trasmissibile ad altri.

Se così è, occorre altresì conseguentemente osservare che i lavori di collegamento a 
mezzo di porta - finestra, del lavatoio con il terrazzo sono stati eseguiti sine titulo e 
correttamente l'Amministrazione, una volta constatata l'impossibilità di sanare tale opera 
ha ordinato la chiusura dell'accesso in parola.

In forza delle suestese considerazioni anche il terzo appello, in quanto infondato, va 
respinto.

E' il caso di far presente a conclusione della congiunta trattazione che ogni altro profilo di 
doglianza dedotto o adombrato nei tre gravami passati in rassegna devono ritenersi 
assorbiti e comunque non idonei a far mutare le prese conclusioni.

Le spese e competenze del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e 
liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente 
pronunciando, riunisce gli appelli in epigrafe indicati e li rigetta.

Condanna le parti appellanti al pagamento delle spese e competenze del presente grado 
di giudizio in favore della parte privata controinteressata, liquidate complessivamente nella 
misura di Euro 9.000,00 (novemila/00) oltre IVA e CPA, di cui Euro 6.000,00 a carico della 
Cogem-Costruzioni Generali Mediterranea S.pa. e gli altri 3.000,00 Euro a carico dei 
sigg.ri L.G.O. e M.M.R., in solido tra loro.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2014 con l'intervento 
dei magistrati:

Riccardo Virgilio, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore

Umberto Realfonzo, Consigliere


