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Pubblicato il 22/09/2021  

N. 01386/2021 REG.PROV.COLL. 

N. 01528/2016 REG.RIC. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1528 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da  

-OMISSIS- e Sem di -OMISSIS-& C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Bruno, con domicilio eletto presso il suo studio in 

Bari, c/o avv. A.Bagnoli, alla via Dante, n. 25;  

contro 

Comune di Canosa di Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e 

difeso dall'avvocato Michele Di Donna, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via 

Cognetti 58;  

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio 

Province Bari, Bat e Foggia, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona 

dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale 

dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;  

Provincia di Barletta Andria Trani, Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, Regione Puglia, 

non costituiti in giudizio;  

per l'annullamento, previa sospensiva, 

A) per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO formulato ex art. 48 cod. proc. amm e 

art.10 D.P.R. n. 1199/1971: 

-del provvedimento a firma del dirigente del settore edilizia, urbanistica, agricoltura e aa.pp., del 

5.5.2016, prot.-OMISSIS-, notificato il 6.5.2016, avente ad oggetto: "Richiesta di rilascio del titolo 

abilitativo in sanatoria per le violazioni edilizie eseguite da --OMISSIS-, insistenti sul suolo sito in 
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agro di Canosa in Contrada - "-OMISSIS-", distinto in Catasto al foglio -OMISSIS-, particella n. 

308, oggetto dell'ingiunzione di demolizione -OMISSIS-del 19.11.2015 e di procedimento di 

conferenza di servizi di cui all' art. 8, d.P.R. 7.9.2010 -OMISSIS- e all'art. 14 della l. 7.8.1990 n. 

241 e s.m.i.- Comunicazione di diniego"; 

– di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché ignoto, in quanto 

lesivo, ivi compresi: l’ingiunzione di demolizione di opere abusive del 19.11.2015 -OMISSIS-; 

l’ordinanza di sospensione dei lavori del 6.10.2015-OMISSIS-; la nota del 15.3.2016, prot. -

OMISSIS-, avente ad oggetto la “chiusura procedimento conferenza di servizi di cui all’art. 14 

legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i.” e le note ivi allegate della Soprintendenza delle Belle Arti e 

Paesaggio per le Province Bari, BAT e Foggia del 29.1.2016, della Soprintendenza Archeologica 

della Puglia del 12.2.2016 e della Regione Puglia, Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere 

pubbliche e paesaggio, sezione urbanistica del 23.2.2016; la nota del 31.3.2016 prot. -OMISSIS-

recante la comunicazione, ai sensi dell’art. 10 bis l. 7.8.1990, n. 241, dei motivi ostativi 

all’accoglimento dell’istanza di sanatoria; le prescrizioni del PUG: NTA art. 14.19-IS.v, gli 

elaborati grafici: Tav.-OMISSIS-: Ricognizione dei vincoli di cui all’art. 142 d.lgs. n. 42/2004 – 

d.1.1/a: Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali – Atlante dei beni culturali Tav. -

OMISSIS- D 1.4, V: AC -OMISSIS-. 

B) per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI del 30.10.2020:  

- dell’ordinanza -OMISSIS-– prot. -OMISSIS-a firma del dirigente del III settore programmazione 

territoriale, suape, agricoltura, commercio e attività produttive del Comune di Canosa di Puglia del 

20.8.2020, notificata il 27.8.2020, con cui è stata disposta l’acquisizione al patrimonio comunale 

“delle opere abusive oggetto dell’ingiunzione -OMISSIS-del 19/11/2015 insistenti sul suolo distinto 

nel N.C.E.U. al Foglio-OMISSIS- – p.lla 308, sito in agro di Canosa Contrada “-OMISSIS-” (S.S. 

93) e di parte dello stesso suolo”; è stata comminata al sig. -OMISSIS- “in qualità di proprietario, 

committente e responsabile della violazione edilizia” la sanzione pecuniaria di € 20.000,00 ai sensi 

dell’art. 31, co.4 bis, del D.P.R. n. 380/2001 con avviso che “con l’avvenuta notifica del presente 

atto al proprietario interessato, si provvederà alla trascrizione del presente provvedimento presso 

la Conservatoria dei Registri Immobiliari”; 

- di tutti gli atti gravati con il ricorso introduttivo; 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Canosa di Puglia e di Soprintendenza per i 

Beni Archeologici della Puglia e di Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio Province Bari, Bat e 

Foggia e di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2021, tenutasi telematicamente, la dott.ssa 

Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
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FATTO 

Con il gravame in epigrafe è stato trasposto in sede giurisdizionale il ricorso proposto -in data 30 

agosto 2016- innanzi al Presidente della Repubblica avverso il diniego di sanatoria delle opere 

realizzate in assenza di titolo autorizzatorio, di cui al provvedimento-OMISSIS-a firma del 

Dirigente del Settore edilizia, urbanistica, agricoltura e aa.pp., del 5.5.2016 e già oggetto delle 

presupposte ordinanze di demolizione -OMISSIS-del 19.11.2015 e di sospensione-OMISSIS- del 

6.10.2015, pure cautelativamente impugnate; nonché avverso una serie ulteriore di atti in epigrafe 

meglio indicati, tra cui la nota del 15.3.2016, prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto la “chiusura 

procedimento conferenza di servizi di cui all’art. 14 legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i.” e le note ivi 

allegate della Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio per le Province Bari, BAT e Foggia del 

29.1.2016, della Soprintendenza Archeologica della Puglia del 12.2.2016 e della Regione Puglia, 

Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, Sezione urbanistica del 

23.2.2016 e, infine, avverso l’art. 14.19 del P.U.G. vigente. 

Con successivi motivi aggiunti, l’impugnazione è stata estesa sia al provvedimento di acquisizione 

gratuita adottato in conseguenza dell’accertamento della mancata demolizione delle opere abusive, 

sia alla sanzione pecuniaria irrogata con lo stesso provvedimento, all’esito di un ulteriore segmento 

procedimentale. 

Le opere incontrovertibilmente realizzate in assenza di titolo abilitativo, giacché non identificabili 

con quelle oggetto di autorizzazione di cui al permesso di costruire -OMISSIS-/2004, sono state 

quindi oggetto di plurimi accertamenti e, nonostante il rigetto dell’istanza di sanatoria prontamente 

presentata dall’odierno ricorrente, non sono state demolite. Di qui la vicenda processuale che ci 

occupa. 

Si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame sia la Soprintendenza per i Beni Archeologici 

della Puglia, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio Province Bari, Bat e Foggia e il Ministero dei 

Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, sia il Comune di Canosa di Puglia, con atti –

rispettivamente- in data 9 e 20 febbraio 2017, chiedendone il rigetto. 

All’udienza del 16 giugno 2021, la causa è stata trattenuta in decisione. 

DIRITTO 

1.- L’ordine logico, oltre che cronologico, impone di avviare l’esame dalle censure contenute nel 

ricorso introduttivo. 

2.- Si prendono le mosse dai rilievi articolati contro il diniego di sanatoria, formulati sub A che, per 

quanto ci si accinge a chiarire, non possono trovare accoglimento. 

2.1.- Con un primo motivo di doglianza, i ricorrenti lamentano che non vi sarebbe stato “… un 

provvedimento definitivo di chiusura della conferenza di servizi”; ma la difesa 

dell’Amministrazione comunale obietta che l’ente avrebbe trasmesso ai ricorrenti quanto segue:  

- la nota prot. -OMISSIS- del 15.3.2016, con cui il SUAP comunicava la “chiusura” della 

conferenza di servizi, rimarcando –per quel che qui rileva- che: “… ad oggi i richiedenti non hanno 

inteso controdedurre o adempiere in ordine ai motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza … 

pertanto, allo stato, in presenza dei summenzionati prevalenti pareri negativi, non sussistono i 

presupposti per l’accoglimento dell’istanza …” (in ogni caso consentendo ai richiedenti di fornire 

ulteriori osservazioni ex art. 10 bis, legge n. 241/1990);  
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-la nota prot.-OMISSIS- del 5.5.2016 (oggetto del presente gravame), con cui comunicava il 

“diniego” definitivo sulla “richiesta di rilascio del titolo abilitativo in sanatoria … e di 

procedimento di conferenza di servizi di cui all’art. 8, D.P.R. 07/09/2010 -OMISSIS-”, alla luce di 

puntuali e dirimenti rilievi che di seguito si riportano:  

- stante la conclusione negativa del procedimento di conferenza di servizi in oggetto …”;  

- visti i pareri pervenuti in ordine alle richieste oggetto di C.D.S., già notificati e contenuti nella 

propria precedente nota del 15/03/2016, prot. -OMISSIS-, che si allega in copia;  

- considerato che con l’esito negativo della C.D.S. non è stata conseguita la variante urbanistica … 

e non sussistono quindi i requisiti di cui all’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. per 

l’accoglimento delle istanze, come già rappresentato nella sopra citata nota di chiusura della 

menzionata C.D.S.;  

- in assenza degli atti autorizzativi in sanatoria da rilasciarsi da parte del competente Ufficio del 

Genio Civile – Servizio Sismico …;  

- preso atto che nel termine preposto di cui all’art. 10 bis, non sono pervenute osservazioni in 

merito ai motivi ostativi comunicati …”.  

Le affermazioni della difesa sono supportate dal tenore degli atti prodotti in giudizio. 

2.2.- Né può ragionevolmente sostenersi che i pareri resi in conferenza di servizi dalle 

Amministrazioni intervenute avrebbero valenza solo interlocutoria.  

I preavvisi di diniego della Soprintendenza delle Belle Arti e il Paesaggio, della Soprintendenza per 

i beni archeologici, della Sezione Urbanistica della Regione Puglia e dell’Ufficio Genio civile della 

Provincia BAT hanno assunto carattere definitivo con l’inutile spirare dei termini istruttori 

ripetutamente concessi dall’Amministrazione comunale ex art. 10 bis, legge n. 241/1990 per 

eventuali osservazioni sui motivi ostativi chiaramente esposti da ciascuna delle suddette 

Amministrazioni, nell’ambito della propria competenza, cui i ricorrenti non hanno inteso fornire 

alcun riscontro.  

Né può condividersi che, in assenza di termini “stringenti” assegnati dalla Conferenza, il relativo 

procedimento non potesse ritenersi concluso. Tali termini sono invero espressamente previsti sia 

dagli artt. 14 e ss., della legge n. 241/1990 (anche nella formulazione vigente ratione temporis), sia 

dall’art. 10 bis della stessa legge sul procedimento amministrativo.  

Peraltro, la totale inerzia del soggetto privato istante non avrebbe potuto determinare la paralisi 

dell’azione amministrativa, stante il sollecito degli stessi interessati a concludere la procedura in 

questione (cfr. nota del 1° marzo 2016).  

Sin qui i rilievi procedimentali che, per quanto suesposti, non possono trovare favorevole 

apprezzamento.  

2.3.- In ogni caso, deve osservarsi che –sul piano dei principi generali- sono inidonei a condurre 

all’annullamento dell’atto ogniqualvolta -ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 octies della legge n. 

241/90- si rivelino inidonei ad incidere sull’esito sostanziale del procedimento. 
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Nella fattispecie in esame, resta fermo nel merito un dato inconfutabile: il suolo di proprietà dei 

ricorrenti e le opere abusive ivi realizzate insistono su “area annessa” a bene sottoposto a tutela 

archeologica dal P.U.G. vigente nel comune di Canosa di Puglia (scheda V:AC -OMISSIS-), in 

quanto tale soggetto alla prescrizione di cui all’art. 14.20 delle N.T.A. rubricato “IS.S.v. Invariante 

strutturale della stratificazione storica: vincoli archeologici”. Così recita la disposizione di piano 

regolatore appena menzionata: “Le IS.S.v., in quanto ‘zone archeologiche’, sono beni culturali 

sottoposti a protezione ai sensi della legge 1089/1939 … ovvero sono da considerarsi ‘beni 

paesaggistici’ ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 22.1.2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio” individuati negli elaborati del P.U.G. … 3. Nell’<<area annessa>> (ove esistente), 

individuata negli elaborati del P.U.G., non sono autorizzabili piani e/o progetti comportanti 

trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri d’uso del suolo ... Sono 

autorizzabili piani e/o progetti e interventi che … comportino: - il recupero, compresa la 

ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell’involucro esterno), di manufatti edilizi 

legittimamente esistenti, anche con cambio di destinazione d’uso; - la integrazione di manufatti 

legittimamente esistenti con una volumetria aggiuntiva non superiore al 20% se destinata al 

miglioramento della dotazione di servizi ed alla eliminazione di barriere architettoniche; area a 

verde attrezzato ed a parcheggio” (all. 17).  

Inconfutabile, pertanto, l’insanabilità alla luce dello strumento urbanistico generale delle opere 

realizzate sine titulo dai ricorrenti su tale porzione di suolo in quanto consistenti in interventi di 

trasformazione significativi; e, più precisamente, nella realizzazione ex novo:  

- di un fabbricato a piano terra di calcestruzzo armato avente dimensioni di m. 19,00 x 6,00 circa 

(con conseguente superficie di circa 114 mq.) e altezza utile di m. 3,00 circa, con circostante portico 

in legno delle dimensioni di m. 25,00 x 6,00 circa (circa 150 mq.), altezza media di circa m. 2,80, 

che sviluppa due ulteriori porzioni delle dimensioni di m. 6,00 x 3,20 sulle parti laterali del 

fabbricato (circa altri 20 mq.); 

- di una pesa a ponte per autocarri interrata di dimensioni pari a m. 18,00 x 2,90 circa, oltre 

all’annesso vano di servizio a piano terra (c.d. cabina di misurazione) delle dimensioni di m. 10,00 

x 4,00 circa (40 mq.) e altezza media di m. 3,30. 

Di tale insanabilità si è dato atto –si ribadisce- nell’ambito della Conferenza di servizi attraverso il 

preavviso di diniego formulato dalla Soprintendenza Archeologica del 16.2.2016, la quale dopo 

aver espressamente richiamato “le norme urbanistiche … che individuano, attorno all’area di 

pertinenza del bene, un’area annessa di rispetto, secondo quanto evidenziato alla scheda V:AC -

OMISSIS-..” ha escluso la possibilità di regolarizzazione proprio “riscontrata la situazione 

vincolistica delle aree oggetto di intervento e l’insistenza delle opere edili in progetto all’interno 

dell’area annessa”; facendone discendere “che l’area oggetto dell’intervento non abbia i requisiti 

necessari ai fini del rilascio del titolo abilitativo edilizio, per la connotazione specifica delle 

superfici che ne individuano la valenza culturale”. E queste stesse motivazioni sono state 

richiamate nel diniego definitivo di sanatoria, adottato dall’Amministrazione comunale con il 

gravato provvedimento del 5.5.2016, attraverso i seguenti rilievi:  

-“ visti i pareri pervenuti in ordine alle richieste oggetto di C.D.S., già notificati e contenuti nella 

propria precedente nota del 15/03/2016, prot. -OMISSIS-, che si allega in copia” (tra cui il parere 

negativo della Soprintendenza Archeologica);  

- “considerato che con l’esito negativo della C.D.S. non è stata conseguita la variante urbanistica 

… e non sussistono quindi i requisiti di cui all’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. per 
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l’accoglimento delle istanze, come già rappresentato nella sopra citata nota di chiusura della 

menzionata C.D.S.” (l’area è risultata, infatti, soggetta a tutela archeologica).  

Conseguentemente, viene smentito per tabulas l’ulteriore assunto articolato nel ricorso introduttivo 

sub A, secondo cui il Dirigente comunale avrebbe in qualche modo omesso di valutare la 

sussistenza dei requisiti per la sanatoria ex art. 36, d.p.r. n. 380/2001.  

2.4.- Né appare plausibile il tentativo dei ricorrenti di sostenere l’“inesistenza” di qualsivoglia 

interesse paesaggistico-archeologico sull’area interessata dagli abusi edilizi, facendo leva su di un 

rapporto del Comitato tecnico costituito dalla Regione Puglia per la formulazione del P.P.T.R., 

datato 8 marzo 2013, recante la ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni 

paesaggistici (cfr. all. 19 del deposito della difesa comunale).  

Proprio in tale verbale si legge che: “… le specifiche motivazioni indicate nell’elenco allegato e 

parte integrante del presente atto, per ciascuna delle aree vincolate … comportano il venir meno 

della tutela paesaggistica … mantenendo comunque la tutela del sito archeologico quale bene 

culturale ricadente nell’ambito applicativo della Parte II del Codice” (d.lgs. n. 42/2004).  

Analogamente, si legge nell’allegato elenco, con precipuo riguardo alla Contrada “-OMISSIS-”, 

che: a) l’area presenta “resti di un insediamento di età romana” e, come tale, è sottoposta ai vincoli 

di cui al “D.M. 17/02/1992 ai sensi della legge 1089/1939”; b) il ridetto bene “non costituisce 

elemento paesaggistico”, ma resta ferma “comunque” la valenza di “sito archeologico quale bene 

culturale ricadente nell’ambito applicativo della Parte II del Codice”.  

Sono proprio queste le ragioni per cui, al momento della valutazione dell’istanza di sanatoria del 

2015 e ancora oggi, il suolo dei ricorrenti ricade nell’”area annessa” individuata dal P.U.G. vigente 

(scheda V:AC -OMISSIS-) e sottoposta alle disposizioni di cui all’art. 14.20 delle N.T.A. (il cui 

testo è stato su riportato), il quale richiama i vincoli di cui alla legge n. 1089/1939 e al d.lgs. n. 

42/2004. 

Alla luce di tali considerazioni, quindi, appaiono infondate –nel merito- le contestazioni mosse dai 

ricorrenti al parere sfavorevole reso dalla Soprintendenza Archeologica e, in via derivata, al diniego 

di sanatoria opposto dall’Amministrazione; parimenti infondate i rilievi genericamente articolati, 

per dichiarato “tuziorismo”, avverso le prescrizioni generali del vigente P.U.G. di Canosa di Puglia.  

2.5.- Inammissibili, invece, le censure proposte per contestare la posizione espressa in Conferenza 

di servizi dalla Sezione urbanistica della Regione Puglia.  

Ed invero, l’opposizione formulata dall’Ufficio regionale allo svolgimento della conferenza di 

servizi indetta ex artt. 7 e 8, D.P.R. -OMISSIS-/2010 attiene –e questo non è smentito neanche dai 

ricorrenti- esclusivamente all’istanza formulata dagli interessati -in data 25.11.2016- di 

provvedimento unico autorizzativo per la costruzione, in variante al vigente P.U.G., di un 

“capannone a piano terra per pulitura e deposito di frutta secca, pavimentazione del piazzale con 

asfalto e installazione di vasche imhoff”; non ha pertanto alcuna incidenza sui profili di carattere 

urbanistico-edilizio che hanno condotto al rigetto della coeva istanza di sanatoria ex art. 36, d.p.r. n. 

380/2001, avente a oggetto gli abusi edilizi consistiti nella realizzazione del deposito agricolo con 

porticato, in totale assenza di permesso di costruire, nonché della pesa a ponte unitamente 

all’annesso vano di servizio, in difformità al permesso di costruire -OMISSIS-/2004.  

Né, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, la posizione del Dirigente comunale si 

appalesa in contrasto con siffatta impostazione metodologica, essendosi quest’ultimo limitato a 
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evidenziare di aver avviato la conferenza di servizi in ragione della coesistenza di due istanze, di 

sanatoria degli abusi edilizi e di provvedimento unico autorizzativo per l’ampliamento dell’attività 

produttiva.  

2.6.- Il secondo motivo della prima parte del ricorso introduttivo è, poi, diretto a censurare in primo 

luogo una presunta violazione procedimentale: il Dirigente avrebbe dovuto esaminare 

separatamente l’istanza di sanatoria con riferimento alla realizzazione della pesa a ponte per 

autocarri, insistente su area tipizzata come “Contesto produttivo esistente CPF.CP/E”, in quanto non 

interessata dalla Conferenza di servizi; in ogni caso, l’abuso consisterebbe nella mera 

delocalizzazione dell’opera –già oggetto di autorizzazione paesaggistica- all’interno dell’area 

rispetto al citato permesso di costruire -OMISSIS-/2004, con un “modestissimo ampliamento del 

vano servizio”. Tali opere sarebbero, in ogni caso, conformi alla strumentazione urbanistica 

generale.  

Anche tali rilievi non convincono. 

Innanzitutto, il ridetto titolo abilitativo edilizio prevedeva in via esclusiva la recinzione dell’area 

con l’interramento della pesa a ponte, senza alcuna possibilità né di una traslazione della stessa con 

aumento di superficie occupata, né di realizzazione di alcun “annesso vano di servizio” (nella specie 

una c.d. cabina di misurazione di 40 mq.). Peraltro, nelle more è entrato in vigore il nuovo P.U.G. 

comunale, approvato in via definitiva con deliberazione di C.C. -OMISSIS-del 20.1.2014, nel quale 

- si ripete – le opere abusive in argomento ricadono pienamente nell’”area annessa” sottoposta ai 

vincoli di cui all’art. 14.20 delle N.T.A..  

Con ogni evidenza, pertanto, non può sussistere il presupposto della c.d. “doppia conformità”, 

imprescindibile ai fini della sanatoria dei manufatti abusivi ai sensi dell’art. 36, D.P.R. n. 380/2001; 

sicchè, ancora una volta, viene in rilievo che il provvedimento impugnato non avrebbe potuto avere 

un contenuto diverso da quello in concreto adottato.  

Le stesse considerazioni sono destinate a valere anche rispetto all’invocata sanabilità dell’ulteriore 

fabbricato costituito dal deposito agricolo in cemento armato, realizzato fuori terra per circa 114 

mq. di superficie coperta e circa 170 mq di circostante porticato in legno.  

3- Veniamo quindi alla seconda parte del ricorso introduttivo, articolata sub B e contenente censure 

dirette a contestare i provvedimenti di sospensione e di demolizione delle opere oggetto della 

denegata sanatoria. 

3.1.- Deve, in proposito, preliminarmente rilevarsi il superamento dell’ordinanza di sospensione per 

effetto della sopravvenienza dell’ingiunzione di demolizione, che ne ha evidentemente fatto cessare 

gli effetti. Il gravame dunque, in questa specifica parte, va dichiarato improcedibile per 

sopravvenuto difetto di interesse. 

3.2.- In parte improcedibile e in parte infondato si rivela invece nella parte diretta a contestare 

l’ordinanza di demolizione. 

Con i primi due motivi riportati sub B, parte ricorrente lamenta invero l’illegittimità dell’ordinanza 

in parola per esser stata adottata –in data 19 novembre 2015- prima delle definitive determinazioni 

in merito all’istanza di sanatoria presentata il 13 agosto precedente, reiterata il 26 novembre dello 

stesso anno e il 3 marzo dell’anno successivo e, infine, decisa con provvedimento del 5 maggio 

2016; con il terzo motivo, contesta poi la presunta violazione sia dell’obbligo di motivazione 

imposto dall’art. 3 della legge n. 241/90 sia del principio del legittimo affidamento. 
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Orbene, il definitivo accertamento dell’abusività delle opere che consegue all’infondatezza delle 

censure articolate avverso il diniego di sanatoria (cfr. considerazioni svolte sub 2) fa cessare 

qualsiasi interesse a far valere l’inversione temporale e logica tra decisione della sanatoria e 

comminatoria della sanzione, posto che –per costante giurisprudenza- in ogni caso il 

consolidamento del diniego del titolo autorizzatorio fa riacquistare -ex post- efficacia all’ordine di 

demolizione (cfr. da ultimo, ex plurimus, Cons. Stato Sez. VI, 15/01/2021, n. 488; in termini, la 

recente sentenza di questa Sezione n.1307/2021). I primi due motivi si rivelano, quindi, 

improcedibili.  

Il terzo motivo è, invece, infondato. Deve in proposito riaffermarsi per un verso il principio -

condiviso da unanime giurisprudenza- secondo cui l’ordine di demolizione è atto vincolato rispetto 

all’accertamento dell’abusività delle opere (opere evidentemente non regolarizzabili neanche ex 

post); e, per altro verso, che l’abusività delle opere stesse non consente il consolidarsi di un 

legittimo affidamento, salvo che non ricorrano particolarissime condizioni (come quelle riscontrate 

nella fattispecie decisa con recente sentenza di questa Sezione -OMISSIS-/2021: decorso di un lasso 

di tempo particolarmente esteso unitamente al consolidamento di un titolo abilitativo in sanatoria). 

1.3.- La suddetta inversione temporale tra ordinanza di demolizione e diniego di sanatoria –dedotta 

anche in via derivata nei motivi aggiunti nn. 1 e 2 sub B avverso il provvedimento sanzionatorio 

conclusivo- appare invece rilevante rispetto al provvedimento sanzionatorio stesso, posto che tale 

inversione ha compromesso la correttezza del computo del termine di accertamento 

dell’inottemperanza. 

L’acquisizione sanante fonda invero dichiaratamente sull’accertamento di inottemperanza 

all’ordinanza -OMISSIS-/2015 di cui alle note della Polizia municipale -OMISSIS- del 6 maggio 

2020 e -OMISSIS- del 1° giugno 2020, invocando l’art. 31, comma 3, D.P.R. n. 380/2001 (che 

assegna al responsabile dell’abuso un termine di 90 giorni per eseguire l’ingiunzione di 

demolizione); laddove l’inversione procedimentale lamentata e, in ogni caso, la circostanza che 

l’ordine di ripristino abbia riacquistato efficacia definitiva soltanto a partire dal diniego di sanatoria, 

comunicato agli interessati il 5 maggio 2020, avrebbe imposto il correlativo spostamento in avanti 

del dies a quo ai fini dell’accertamento della contestata inottemperanza.  

L’accoglimento di tali rilievi, imponendo la riedizione dell’ultimo segmento procedimentale, 

consente l’assorbimento dell’ulteriore specifico autonomo motivo articolato per far valere anche la 

violazione del procedimento previsto per la comminatoria della sanzione pecuniaria (ultimo motivo 

aggiunto, sub b). 

2.- In conclusione, il ricorso introduttivo deve essere in parte dichiarato improcedibile e in parte 

respinto; i motivi aggiunti accolti nei termini di cui al punto precedente, assorbita ogni altra 

censura. Considerata quindi la reciproca soccombenza, si dispone la compensazione tra le parti 

delle spese di causa. 

P.Q.M. 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando 

sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone: 

a) dichiara in parte improcedibile il ricorso introduttivo e in parte lo respinge; 

b) accoglie in parte, nei limiti di cui in motivazione, i motivi aggiunti; 
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c) compensa tra le parti le spese di causa. 

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, 

manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato 

idoneo ad identificare la parte ricorrente. 

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021, tenutasi telematicamente, 

con l'intervento dei magistrati: 

Orazio Ciliberti, Presidente 

Carlo Dibello, Consigliere 

Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Giacinta Serlenga  Orazio Ciliberti 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei 

termini indicati. 

 


