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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 -OMISSIS-02 del 20-OMISSIS-, proposto da -OMISSIS-, 

rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Paccione, con domicilio eletto presso il suo studio in 

Bari, via Q. Sella, 120;  

contro 

Comune di Putignano, Regione Puglia non costituitisi in giudizio;  

nei confronti 

-OMISSIS- S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio 

eletto presso il suo studio in Bari, via Pizzoli, 8;  

-OMISSIS-S.r.l., -OMISSIS- A R.L. non costituiti in giudizio;  

per l'accertamento e la dichiarazione: a) di inesistenza e/o nullità della deliberazione C.C.-

OMISSIS- del 3 novembre 1998 di adozione di variante agli strumenti urbanistici del Comune di 

Putignano; b) di inesistenza e/o nullità delle concessioni edilizie -OMISSIS-/94 e -OMISSIS-/2002; 

c) che la società -OMISSIS- srl ha posto in essere una condotta integrante lottizzazione abusiva per 

la realizzazione del Centro “-OMISSIS-” nel comparto C1/3 del Programma di Fabbricazione di 

Putignano; d) di responsabilità della -OMISSIS- srl ai sensi dell’art. 2933, comma 1 c.c. per 

inadempimento dell’obbligo di non costruire nelle aree soggette a vincolo di inedificabilità di cui al 

Piano di lottizzazione approvato con deliberazione C.c. -OMISSIS- del -OMISSIS-.12.1981, 

recepito nella convenzione di lottizzazione del 29 luglio 1982 e unitamente a quest’ultima trascritto; 

e) di responsabilità della -OMISSIS- srl ai sensi dell’art. 872 c.c. per violazione delle norme 

urbanistico-edilizie in materia di localizzazione degli edifici del PdL e di distanze tra gli stessi, 

avendo i convenuti disatteso le prescrizioni del piano di lottizzazione approvato con deliberazione 



C.c. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.12.1981 e recepite dal PRG successivamente adottato e oggi in 

vigore; f) che la -OMISSIS- srl, in sede di edificazione del Centro “-OMISSIS-”, ha violato tutti i 

parametri urbanistici ed edilizi imposti dal Piano di Lottizzazione approvato dal Comune di 

Putignano, realizzando edifici per una cubatura vietata dagli strumenti urbanistici vigenti così da 

integrare, anche sotto questo profilo, la fattispecie della lottizzazione abusiva; g) per l’effetto, per la 

condanna della -OMISSIS- srl alla rimozione delle opere illecitamente realizzate in area vincolata a 

verde attrezzato in Comparto C1/3, nonché al ripristino dello stato dei luoghi al fine di garantire il 

rispetto dei parametri e degli indici urbanistici-edilizi e dei vincoli di inedificabilità indicati nei 

punti precedenti; h) per l’effetto, per la condanna della -OMISSIS- srl alla rimozione delle opere 

illecitamente realizzate in area vincolata a verde attrezzato in Comparto, C1/3, nonché al ripristino 

dello stato dei luoghi, e ciò anche al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni sugli allineamenti 

degli edifici poste dal piano di lottizzazione; j) in ogni caso, per la chiusura immediata 

dell’impianto “-OMISSIS-” Centro benessere; k) in ogni caso, per la condanna della -OMISSIS- srl, 

del Comune di Putignano, -OMISSIS-srl, -OMISSIS- a r.l. (anche in solido tra loro) al risarcimento 

del danno per equivalente da computarsi nella somma non inferiore ad € 150.000,00 ovvero a 

quell’altra che l’Illustre Giudicante vorrà determinare, anche in via equitativa; l) in ogni caso, 

condannare la -OMISSIS- srl e il Comune di Putignano, -OMISSIS-srl, -OMISSIS- a r.l. (anche in 

solido tra loro) al risarcimento del danno esistenziale derivante dalla violazione delle norme edilizie 

poste a tutela dei rapporti interprivati, da computarsi nella somma non inferiore ad € 50.000,00, 

ovvero in quell’altra che l’Illustre Giudicante vorrà determinare, anche in via equitativa; m) per la 

condanna al pagamento delle spese e dei compensi di lite. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio della -OMISSIS- S.r.l.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 giugno 2021 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i 

difensori come da verbale di udienza; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO 

I. Il sig. -OMISSIS- ha provveduto alla riassunzione del giudizio originariamente incardinato 

dinanzi al Tribunale di Bari nei riguardi della -OMISSIS- s.r.l., nonché delle società -OMISSIS-a 

r.l. e -OMISSIS- S.D.D. a r.l. per conseguire il risarcimento del danno derivante da lottizzazione 

abusiva asseritamente consumata in suo pregiudizio. Detta lottizzazione sarebbe stata posta in 

essere attraverso l’emanazione di una serie di atti amministrativi da parte del comune di Putignano 

per consentire alle predette società di edificare la parte residua del Comparto C1/3 del Programma 

di Fabbricazione del comune di Putignano, in spregio ai parametri urbanistici ed edilizi (indici, 

allineamenti degli edifici, distanze, ecc.) del comparto richiamato. 

II. In fatto, il -OMISSIS- assume di essere proprietario di un appartamento per civile abitazione, 

occupato con il proprio nucleo familiare, sito nel comune di Putignano al piano quarto dello stabile 

in via -OMISSIS-.  



III. Lamenta, l’istante, lo stravolgimento della disciplina urbanistica dell’area controversa, così 

come risultante dal piano di lottizzazione del sub comparto C1/3 (adottato dal consiglio comunale di 

Putignano con deliberazione n. -OMISSIS-0 del 28 aprile 1981 e definitivamente approvato con 

deliberazione dello stesso organo assembleare -OMISSIS- del -OMISSIS- dicembre 1981, 

pubblicato per estratto sul BUR Puglia-OMISSIS- del 15 gennaio 1982), e dalla convenzione di 

lottizzazione del 29 luglio 1982.  

IV. Gli atti sui quali il ricorrente accende i riflettori, adottati in un lungo arco di tempo, consistono: 

a) nella delibera -OMISSIS- del 27 luglio 1996, con la quale il consiglio comunale di Putignano ha 

adottato la variante al Pdl del sub comparto C1/3, che il -OMISSIS- assume in contrasto con il Pdl, 

il Programma di Fabbricazione vigente, il Prg adottato, come emerso dalla relazione del consulente 

tecnico del P.m. resa nel procedimento penale -OMISSIS-/04 R.G.N.R; b) nella delibera di C.c.-

OMISSIS- del 3 novembre 1998, con la quale è stata accolta l’istanza di accesso alla procedura 

accelerata prevista dalla sopravvenuta legge reg. 3/1998, per come formulata dalla -OMISSIS- srl, 

“riattivando la procedura di variante al piano di lottizzazione e...adottando la suddetta variante 

relativa al progetto di accorpamento”. Di siffatta deliberazione il ricorrente assume la 

nullità/illiceità/abnormità e/o illegittimità per: violazione del divieto imposto dall’art. 55, comma 2 

della legge regionale n. 56/80; violazione delle determinazioni assunte sullo stesso progetto dalla 

regione Puglia, nonché violazione della circolare di interpretazione autentica dell’art. 6 l.r. n. 

3/1998, approvata con delibera di G.R. -OMISSIS- del -OMISSIS- ottobre 1998; violazione del 

nuovo Prg adottato; totale disprezzo del disegno urbanistico previsto dal Pdl del comparto C1/3, 

senza il consenso dei proprietari lottizzanti e a esclusivo vantaggio patrimoniale della -OMISSIS- 

s.r.l., consentendo a quest’ultima la costruzione a stretto ridosso delle abitazioni ivi previste di un 

mega impianto polivalente di dimensioni enormemente superiori agli inderogabili parametri e agli 

indici urbanistici di zona; violazione del pdf in vigore nel comune di Putignano; c) nella 

concessione edilizia -OMISSIS-/94 del 2 marzo 1999, rilasciata in favore della -OMISSIS- s.r.l. 

Anche di detto titolo edilizio, il ricorrente deduce la nullità per plurime violazioni della disciplina 

urbanistica dell’area, per come risultante dal Prg, all’epoca dei fatti adottato e successivamente 

approvato, dal Pdf all’epoca vigente; dal Pdl, dalla convenzione di lottizzazione, dalle norme 

imperative in materia di standards urbanistici. 

VI. Il -OMISSIS- lamenta, in definitiva, che si sia consumata una lottizzazione abusiva, attraverso 

la violazione degli obblighi derivanti dalla convenzione urbanistica accessiva al Piano di 

lottizzazione e avuto riguardo agli allineamenti, alle distanze, alle destinazioni d’uso e al vincolo di 

inedificabilità previsti. Siffatte violazioni “...hanno di fatto determinato la realizzazione di un 

centro polivalente non previsto nel violato PDL del sub comparto C1/3” (così a pg. 15 della 

memoria riproduttiva dell’originario atto di citazione). Assume, il ricorrente, che gli atti susseguitisi 

nel tempo, ancorchè adottati dal Comune di Putignano, integrino senz’altro gli estremi della 

fattispecie di lottizzazione abusiva a formazione progressiva in danno dei residenti del comparto e, 

in particolare, dello stesso istante, proprietario di un immobile confinante con l’impianto abusivo 

della convenuta, definito “impianto sportivo polivalente posto a servizio di utenti dell’intero 

comune di Putignano e dei comuni limitrofi e con una cubatura straordinariamente superiore a 

quella prevista dagli strumenti urbanistici vigenti” ( a pg. 17 della memoria citata). 

VII. Il -OMISSIS- deduce di avere patito danni alla proprietà e alle situazioni esistenziali facenti 

capo a lui e alla sua famiglia in seguito alla costruzione del centro polivalente -OMISSIS-, 

consistiti: a) nel detrimento del valore di mercato dell’immobile; b) in una seria compromissione 

delle condizioni di vita e di salute dello stesso e della sua famiglia, in quanto residenti nell’area 

limitrofa al suddetto centro. 



VIII. A sostegno della ipotesi di responsabilità extracontrattuale della P.a. e delle ditte che 

avrebbero beneficiato di un atteggiamento collusivo dell’ente locale il -OMISSIS- evidenzia: a) le 

continue emissioni rumorose superiori al limite della normale tollerabilità – accertate in sede di 

consulenza tecnica d’ufficio nel giudizio civile -; b) il notevole incremento del traffico veicolare su 

strada residenziale di quartiere, inadeguata ad accogliere il consistente flusso di persone connesso 

all’attività sovracomunale svolta nel centro sportivo -OMISSIS-; c) lo stravolgimento del contesto 

urbanistico in cui è collocata la proprietà del ricorrente. 

IX. Il ricorrente ripropone le domande avanzate in sede di giudizio civile e, più in particolare, 

chiede che il Collegio proceda nel senso di:  

a) accertare e dichiarare l’inesistenza e/o nullità della deliberazione C.C.-OMISSIS- del 3 novembre 

1998 di adozione di variante agli strumenti urbanistici del Comune di Putignano; 

b) accertare e dichiarare l’inesistenza e/o nullità delle concessioni edilizie -OMISSIS-/94 e -

OMISSIS-/2002; 

c) accertare e dichiarare che la società -OMISSIS- srl ha posto in essere una condotta integrante 

lottizzazione abusiva per la realizzazione del Centro “-OMISSIS-” nel comparto C1/3 del 

Programma di Fabbricazione di Putignano; 

d) accertare e dichiarare la responsabilità della -OMISSIS- srl ai sensi dell’art. 2933, comma 1 c.c. 

per inadempimento dell’obbligo di non costruire nelle aree soggette a vincolo di inedificabilità di 

cui al Piano di lottizzazione approvato con deliberazione C.c. -OMISSIS- del -OMISSIS-.12.1981, 

recepito nella convenzione di lottizzazione del 29 luglio 1982 e unitamente a quest’ultima trascritto; 

e) accertare e dichiarare la responsabilità della -OMISSIS- srl ai sensi dell’art. 872 c.c. per 

violazione delle norme urbanistico-edilizie in materia di localizzazione degli edifici del PdL e di 

distanze tra gli stessi, avendo i convenuti disatteso le prescrizioni del piano di lottizzazione 

approvato con deliberazione C.c. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.12.1981 e recepite dal PRG 

successivamente adottato e oggi in vigore; 

f) accertare e dichiarare che la -OMISSIS- srl, in sede di edificazione del Centro “-OMISSIS-”, ha 

violato tutti i parametri urbanistici ed edilizi imposti dal Piano di Lottizzazione approvato dal 

Comune di Putignano, realizzando edifici per una cubatura vietata dagli strumenti urbanistici 

vigenti così da integrare, anche sotto questo profilo, la fattispecie della lottizzazione abusiva; 

g) per l’effetto, condannare la -OMISSIS- srl alla rimozione delle opere illecitamente realizzate in 

area vincolata a verde attrezzato in Comparto C1/3, nonché al ripristino dello stato dei luoghi al fine 

di garantire il rispetto dei parametri e degli indici urbanistici-edilizi e dei vincoli di inedificabilità 

indicati nei punti precedenti; 

h) per l’effetto, condannare la -OMISSIS- srl alla rimozione delle opere illecitamente realizzate in 

area vincolata a verde attrezzato in Comparto C1/3, nonché al ripristino dello stato dei luoghi, e ciò 

anche al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni sugli allineamenti degli edifici poste dal piano 

di lottizzazione; 

j) in ogni caso, disporre la chiusura immediata dell’impianto “-OMISSIS-” Centro benessere; 

k) in ogni caso, condannare la -OMISSIS- srl, il Comune di Putignano, -OMISSIS-srl, -OMISSIS- a 

r.l. (anche in solido tra loro) al risarcimento del danno per equivalente da computarsi nella somma 



non inferiore ad € 150.000,00 ovvero a quell’altra che l’Illustre Giudicante vorrà determinare, anche 

in via equitativa; 

l) in ogni caso, condannare la -OMISSIS- srl e il Comune di Putignano, -OMISSIS-srl, -OMISSIS- 

a r.l. (anche in solido tra loro) al risarcimento del danno esistenziale derivante dalla violazione delle 

norme edilizie poste a tutela dei rapporti interprivati, da computarsi nella somma non inferiore ad € 

50.000,00, ovvero in quell’altra che l’Illustre Giudicante vorrà determinare, anche in via equitativa; 

m) condannare la -OMISSIS- srl, il Comune di Putignano, -OMISSIS-srl e -OMISSIS- a r.l. al 

pagamento delle spese e dei compensi di lite. 

In via istruttoria, il ricorrente chiede ammettersi consulenza tecnica d’ufficio in materia urbanistica 

ed in materia sanitaria onde pervenire all’accertamento dei presupposti di fatto della domanda. 

VIII. La -OMISSIS- s.r.l. si è costituita in giudizio. Ha eccepito, in rito, a) la irricevibilità del 

ricorso per tardività avuto riguardo alla impugnazione sia della delibera di consiglio comunale-

OMISSIS- del 3 novembre 1998, sia della concessione edilizia -OMISSIS-/94 del 2 marzo 1999, e 

di quella successiva in variante n.-OMISSIS-/2002 del 1 marzo 2002; b) la inammissibilità del 

ricorso, per violazione dell’art. 40 del c.p.a.; c) inammissibilità della domanda di risarcimento per 

tardiva proposizione della stessa; d) difetto di titolarità passiva della -OMISSIS- s.r.l.; e) 

prescrizione delle domande risarcitorie e di riduzione in pristino; f) nel merito, insussistenza dei 

presupposti del reato di lottizzazione abusiva e conseguente legittimità dell’intervento edificatorio 

della -OMISSIS- s.r.l. ; g) difetto di prova in merito all’an e al quantum debeatur. 

IX. In punto di fatto v’è da aggiungere che, giusta “Atto di scissione parziale” rep.-OMISSIS- racc.-

OMISSIS- del 18.02.2015 a firma del Notaio -OMISSIS-, la società -OMISSIS- srl, odierna 

resistente, si è scissa a favore della società unica beneficiaria denominata “--OMISSIS-”; 

quest’ultima è divenuta assegnataria del compendio immobiliare in abitato del Comune di 

Putignano adibito a centro sportivo, immobile di cui si discute nella presente controversia. 

X. Le parti hanno depositato ulteriori memorie e la controversia è passata in decisione alla udienza 

pubblica del 30 giugno 2021.  

DIRITTO 

I. Vanno preliminarmente esaminate le molteplici eccezioni in rito che la controinteressata -

OMISSIS- s.r.l. ha sollevato al fine di paralizzare le domande del ricorrente. Per ragioni di ordine 

sistematico, il Collegio ricorda che il sig. -OMISSIS- ha lamentato la realizzazione, nel comune di 

Putignano, all’interno del comparto edificatorio C1/3, di un importante e imponente intervento 

edilizio sulla base di provvedimenti autorizzativi della P.a. in tesi inesistenti e/o nulli e, come tali, 

inidonei a derogare al precedente piano di fabbricazione dello stesso comune ed al preesistente 

piano di lottizzazione, approvato con deliberazione di consiglio comunale -OMISSIS- del -

OMISSIS- dicembre 1981. Lo stesso -OMISSIS- assume di avere subito danni patrimoniali 

consistenti nel deprezzamento di valore dell’appartamento di sua proprietà, e danni di carattere non 

patrimoniale, prodottisi nell’ambito delle situazioni esistenziali a lui facenti capo. Le domande 

rivolte al Tar hanno carattere accertativo: a) della nullità/inesistenza di atti adottati 

dall’amministrazione comunale; b) della sussistenza della fattispecie di lottizzazione abusiva; c) 

della sussistenza di una responsabilità risarcitoria per equivalente della controinteressata; d) della 

sussistenza di una responsabilità risarcitoria in forma specifica a carico della -OMISSIS- s.r.l. con 

conseguente demolizione di quanto edificato. 



II. Procedendo secondo l’ordine tracciato dal ricorrente, si rammenta che lo stesso ha chiesto di: a) 

accertare e dichiarare l’inesistenza e/o nullità della deliberazione C.C.-OMISSIS- del 3 novembre 

1998 di adozione di variante agli strumenti urbanistici del Comune di Putignano; b) accertare e 

dichiarare l’inesistenza e/o nullità delle concessioni edilizie -OMISSIS-/94 e -OMISSIS-/2002. 

Rileva, il Collegio, che il ricorrente, nel tentativo di superare le obiezioni connesse alla tardiva 

impugnazione degli atti adottati dall’amministrazione comunale, ne ha prospettato, in primo luogo, 

la inesistenza. Questa ricostruzione non regge al vaglio delle consuete categorie giuridiche che si 

desumono dalla stessa teoria generale del diritto. Ed invero, si può parlare di inesistenza di un atto 

amministrativo solo quando lo stesso è del tutto privo della struttura corrispondente al modello 

legale tipico. L’atto amministrativo esiste nel mondo degli effetti giuridici quando esso risulta 

adottato da un’autorità amministrativa, nel rispetto della forma pubblica amministrativa prevista 

dall’ordinamento, per il perseguimento di un fine pubblico ben determinato. Le deliberazioni 

consiliari impugnate e la stessa concessione edilizia sono conformi al modello legale tipico ora 

ricordato e di esse non può predicarsi in alcun modo l’inesistenza, essendo state adottate da un 

organo assembleare investito di potestà deliberativa specifica (il consiglio comunale), nel rispetto di 

una forma pubblica prevista ( deliberazione collegiale pubblicata all’albo pretorio per giorni 15), 

per il conseguimento di un fine pubblico specificamente individuato (l’assetto urbanistico da dare 

ad una zona di territorio comunale). La stessa legge sul procedimento amministrativo ha, per la 

prima volta, introdotto una disciplina dell’atto nullo con l’intento di offrire una tutela rafforzata nei 

confronti dei provvedimenti affetti da patologia ancor più radicale della annullabilità. Dalla lettura 

dell’art. 21 septies si desume che il provvedimento amministrativo è nullo quando è privo degli 

elementi essenziali, o viziato da difetto assoluto di attribuzione o, ancora, adottato in violazione o 

elusione del giudicato, nonché negli altri casi previsti dalla legge. I provvedimenti dei quali la parte 

ricorrente lamenta la nullità non sono, tuttavia, riconducibili allo schema legislativo delineato. 

Come se non bastasse, la parte ricorrente può certamente far valere in giudizio la nullità di un 

provvedimento amministrativo ma la relativa azione deve essere proposta, secondo quanto previsto 

dall’art. 31, comma 4 del codice del processo amministrativo, nel termine di decadenza di 

centottanta giorni. Nel caso in esame, il termine di decadenza di 180 giorni è abbondantemente 

spirato atteso che i provvedimenti dei quali si deduce la nullità risultano adottati negli anni 1998 e 

2002, mentre l’atto di citazione risulta notificato nel giugno del 2012. L’indagine del Collegio non 

può che essere condotta, a tal punto, sul versante della illegittimità, sia delle delibere consiliari che 

della concessione edilizia. Il Collegio può infatti, nell’esercizio del potere di qualificazione 

giuridica della domanda, coessenziale alla giurisdizione, convertire l’azione di nullità in una azione 

di annullamento tipica dell’ordinamento amministrativo. Ma anche in questo caso, come 

correttamente ricorda la difesa della controinteressata, risulta irreparabilmente spirato il termine di 

decadenza di 60 giorni che decorre dalla pubblicazione della delibera consiliare nell’albo pretorio e 

dalla effettiva conoscenza del provvedimento, avuto riguardo alla domanda di annullamento di una 

concessione edilizia. Se si considera che le delibere consiliari sono state adottate nel 1998 e la 

concessione edilizia risale al 2002 è facile trarre la conclusione che, nel momento in cui è stata 

proposta azione innanzi al Tribunale civile, il termine era già ampiamente decorso con conseguente 

irricevibilità della domanda. 

III. Anche l’eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria è fondata. L’azione di 

risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi deve essere proposta, a mente dell’art. 30, 

comma 3 del c.p.a., entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il 

fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da 

questo. Nel caso in esame, il fatto causativo di danno non può che essere costituito dal 

completamento dell’impianto sportivo, la cui realizzazione ad opera della -OMISSIS- s.r.l. il 

ricorrente individua quale fonte dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali subiti. Dall’esame 

degli atti di causa emerge che l’opera edilizia è stata completata nel mese di settembre del 2003. La 

domanda risarcitoria risulta proposta, per la prima volta, con atto di citazione notificato nel mese di 



giugno del 2012 e, pertanto, a distanza di quasi dieci anni dal completamento dell’opera edilizia 

(sulla base di provvedimenti che la parte ricorrente lamenta essere stati adottati illegittimamente 

dalla P.a. locale). E, a tutto concedere, pur volendo applicare alla fattispecie concreta il diverso 

termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, di cui all’art. 2947 del codice civile, si 

rileva che la domanda risarcitoria è ormai prescritta essendo decorsi cinque anni dal giorno in cui il 

fatto si è verificato – ancora una volta, lo si ripete, il completamento dell’opera. Sotto tale specifico 

riguardo, la difesa del ricorrente contesta l’infondatezza dell’eccezione, “...in quanto non v’è prova 

della ultimazione delle opere edilizie di esecuzione del sub-comparto C1/3 in Via-OMISSIS-. In 

particolare non v’è prova della intervenuta completa esecuzione delle opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria nel sub-comparto C1/3, giusta convenzione di lottizzazione rep. -OMISSIS-, 

racc. -OMISSIS-del 29.07.1982 [doc. all. n. 2 fasc. parte ricorrente] “. La tesi, pur suggestiva, non 

è convincente. La giurisprudenza della Corte di Cassazione penale insegna che, in materia di 

lottizzazione abusiva, il completamento dei lavori coincide con la conclusione dei lavori di rifinitura 

interni ed esterni, quali gli intonaci e gli infissi (cfr: Cassazione penale sez. III, 21/01/2021, 

n.7404). E’ peraltro fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla -OMISSIS- anche sotto 

l’angolo visuale dell’art. 2947, comma 3 del codice civile a mente del quale “in ogni caso, se il fatto 

è considerato dalla legge come reato, e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si 

applica anche all’azione civile”. Deve infatti tenersi in conto che le domande di risarcimento del 

danno proposte e derivanti -in tesi- dal reato posto in essere dalla -OMISSIS- srl di lottizzazione 

abusiva di cui all’art. 30, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono ormai prescritte ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 2947 cod. civ. Il reato di lottizzazione abusiva di terreni a scopo 

edilizio è infatti punito con la pena dell’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15.493 a 51645 

Euro. Trattandosi di reato di natura contravvenzionale, ai sensi dell’art. 17 del codice penale, esso, a 

norma dell’art. 157 stesso codice si prescrive per estinzione “... in un tempo non inferiore a quattro 

anni se si tratta di contravvenzione, ancorchè punit(a) con la sola pena pecuniaria”. Discende da 

tanto che la domanda di risarcimento del danno derivante dal reato di lottizzazione abusiva si 

prescrive nel termine di cinque anni, come stabilito dall’art. 2947, comma 1 del c.c. Ciò vuol dire 

che l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dalla lottizzazione 

abusiva formulata dalla parte contro interessata è fondata. E’ assorbita la domanda di accertamento 

di una lottizzazione abusiva, del pari formulata dal ricorrente. L’utilità che il -OMISSIS- trae da un 

accertamento di questa natura, teoricamente ipotizzabile ai sensi dell’art. 30 del d.p.r. 380/2001, 

risulta vanificata a causa della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni che il -OMISSIS- 

assume di avere sofferto in conseguenza della lottizzazione posta in essere dalla -OMISSIS- 

unitamente all’amministrazione comunale.  

IV. Ad analoghe conclusioni si perviene in relazione alla domanda intesa ad accertare e dichiarare 

che la -OMISSIS- srl, in sede di edificazione del Centro “-OMISSIS-”, ha violato tutti i parametri 

urbanistici ed edilizi imposti dal Piano di Lottizzazione approvato dal Comune di Putignano, 

realizzando edifici per una cubatura vietata dagli strumenti urbanistici vigenti così da integrare, 

anche sotto questo profilo, la fattispecie della lottizzazione abusiva, che va pertanto considerata 

inammissibile.  

V. Quanto alle singole domande di accertamento: a) dell’inadempimento dell’obbligo di non 

edificare, così come derivante da convenzione di lottizzazione; b) della violazione delle norme sulle 

distanze, di cui all’art. 872 del codice civile, si osserva che il ricorrente avrebbe dovuto (e potuto) 

domandare astrattamente il risarcimento del danno (ex art. 872 cod. civ.) e la riduzione in pristino 

dello stato dei luoghi o il risarcimento del danno per equivalente (ex art. 2933 cod. civ.) entro il 

termine di cinque anni decorrenti dal 30 settembre 2003, ragion per cui i diritti fatti valere dal 

ricorrente in questa sede prima che insussistenti sono prescritti -in assenza di atti interruttivi- dal 30 

settembre 2008.  



VI. Sono poi inammissibili le domande di condanna alla rimozione delle opere edilizie realizzate, 

così come di quanto costruito in violazione delle distanze, ai sensi dell’art. 872 del codice civile. Il 

ricorrente ammette a più riprese di avere riassunto innanzi al Tar il presente giudizio nella 

prospettiva di conseguire il risarcimento dei danni di carattere patrimoniale ed esistenziale 

strettamente connessi alla realizzazione di una lottizzazione abusiva. Ne discende, secondo il 

Collegio, che una volta accertata la tardività delle domande di accertamento dell’invalidità dei 

provvedimenti amministrativi, e l’intervenuta prescrizione delle domande risarcitorie formulate, 

sorte non diversa tocca alle connesse domande di rimozione delle opere realizzate, che vanno 

dichiarate inammissibili. 

VII. Il ricorrente ha poi formulato autonome: a) di risarcimento del danno per equivalente da 

computarsi nella somma non inferiore ad € 150.000,00 ovvero a quell’altra che l’Illustre Giudicante 

vorrà determinare, anche in via equitativa; b) di risarcimento del danno esistenziale derivante dalla 

violazione delle norme edilizie poste a tutela dei rapporti interprivati, da computarsi nella somma 

non inferiore ad € 50.000,00, ovvero in quell’altra che l’Illustre Giudicante vorrà determinare, 

anche in via equitativa. In merito a siffatti ultimi aspetti della controversia, il Collegio rileva che il 

ricorrente non ha fornito adeguata prova di avere subito un decremento patrimoniale della propria 

abitazione quale conseguenza della realizzazione dell’impianto sportivo polivalente. La disciplina 

dell’onere della prova, così come emerge dall’art. 2697 del codice civile esige che “chi vuol far 

valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. In questo 

senso, ritiene il Collegio che sia mancata la dimostrazione effettiva di un deprezzamento del valore 

di mercato dell’immobile, la quale avrebbe potuto essere fornita dalla allegazione di trattative 

contrattuali nel cui ambito il ricorrente subisce l’impatto negativo sul pregio dell’immobile della 

presenza nel quartiere di un centro sportivo sovradimensionato, come lamentato nel corso del 

giudizio. Circa la domanda di risarcimento del danno esistenziale, difetta anche in tal caso prova 

specifica di un nesso di causalità immediata esistente tra la realizzazione del centro e le 

ripercussioni che il ricorrente assume di aver subito nella propria sfera esistenziale a motivo di una 

complessiva “invivibilità” del quartiere residenziale.  

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso va dichiarato in parte irricevibile ed in parte 

inammissibile. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  

P.Q.M. 

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

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile ed in parte 

inammissibile. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida nella 

complessiva misura di € 1.500,00, oltre accessori come per legge.  

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 degli articoli 5 e 6 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 della -OMISSIS- s.r.l. 

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2021 con l'intervento dei 

magistrati: 

Orazio Ciliberti, Presidente 



Carlo Dibello, Consigliere, Estensore 

Giacinta Serlenga, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Carlo Dibello  Orazio Ciliberti 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 

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

termini indicati. 

 


