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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2292 del 2022, proposto dalla -

OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata

e difesa dall'avvocato Vincenzo Latorraca, con domicilio digitale come da

PEC da Registri di Giustizia; 
 

contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Grella, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo

studio in Milano, via Cesare Battisti, 21; 
 

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
 
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;



Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2022 il Cons.

Fabrizio D'Alessandri e udito per la parte appellante l’avvocato Vincenzo

Latorraca;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO

Parte appellante impugna la sentenza del T.A.R. Lombardia Milano, n. -

OMISSIS-, depositata il -OMISSIS-.

L’Associazione appellante è un’associazione privata non riconosciuta

avente la finalità di “rafforzare e diffondere la fede e la cultura islamica”,

“rendere effettivo l’inserimento dei musulmani nella società italiana”

nonché “testimoniare la presenza dei credenti nelle attività produttive e

culturali in Italia” (cfr. art. 3 dello Statuto) e ha sede e in un immobile di

sua proprietà, sito nel Comune di -OMISSIS-.

Il Comune appellato, con l’ordinanza n. 14 del 28.3.2019, ha ingiunto

all’Associazione appellante di provvedere alla demolizione e rimozione

delle opere edilizie e del cambio di destinazione d’uso realizzati a piano

terra, nonché al ripristino dello stato dei luoghi così come da ultima pratica

edilizia autorizzata (D.I.A. in sanatoria n. 23/1999).

In particolare, l’Amministrazione ha motivato il provvedimento con

l’assunto che “… sono state eseguite in assenza del permesso di costruire

come previsto dall’art. 20 del d.p.r. 380/2001 e smi e dagli art. 31 e 52

comma 3 bis della L.R. Lombarda 12/2005 ed in contrasto con le

prescrizioni del vigente piano di governo del territorio, le seguenti opere

così descritte: - la destinazione urbanistica è mutata rispetto alla Dia in

sanatoria n. 23/1999 relativa a destinazione produttiva con nuova stabile

destinazione per luogo di culto per i fedeli di religione musulmana; - a

piano terra, l’immobile dal punto di vista edilizio risulta essere difforme da

quanto rappresentato nella Dia … per i seguenti aspetti: distribuzione

interna dei locali, suddivisione di un locale con formazione di due locali



distinti di cui uno adibito a camera, allargamento del bagno interno e

trasformazione di un altro locale da sala copie a ulteriore bagno,

chiusura/apertura di alcune porte all’interno, apertura di una porta

d’ingresso con soprastante pensilina sulla facciata prospiciente il cortile

comune interno con posizionamento di una rampa per consentire l’accesso

anche a persone con ridotte capacità motorie e trasformazione di finestra

in porta con soprastante pensilina lungo il prospetto fronte strada; altresì

si può notare che la demolizione delle pareti divisorie di un locale e delle

pareti e delle attrezzature di un servizio igienico sono risultate chiaramente

funzionali ad allargare al massimo il salone principale onde poter ospitare

un maggior numero di fedeli; - il piano primo (porzione adibita a

magazzino) è sostanzialmente conforme … a quanto rappresentato nella

Dia … ad eccezione della realizzazione di un’apertura di collegamento tra

il locale adibito a magazzino e i locali finiti al rustico della porzione di cui

al mapp. 208 sub 705 …”.

L’odierno appellante ha impugnato quest’ultimo provvedimento con ricorso

straordinario al Capo dello Stato, successivamente trasposto in sede

giurisdizionale dinanzi al T.A.R. Lombardia nel ricorso di cui al n.r.g. -

OMISSIS-.

In seguito, constatata la mancata esecuzione dell’ordinanza di demolizione

n. 14/2019, il Sindaco di -OMISSIS-, in qualità di Responsabile del

Servizio tecnico, ha adottato l’atto prot. 5597 del 17 luglio 2019 di

accertamento dell’inottemperanza alla predetta ordinanza, accompagnato

dall’irrogazione della sanzione amministrativa di euro 20.000,00 e dalla

segnalazione che il predetto accertamento di inottemperanza costituisce

titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione gratuita nei registri

immobiliari dell’area di sedime e di quella pertinenziale dell’immobile

abusivo.

L’odierna parte appellante ha impugnato, dinanzi al medesimo T.A.R., con

autonomo ricorso anche questo provvedimento e i suoi atti prodromici.



In data 22 ottobre 2018, con deliberazione consiliare n. 40, il Comune di -

OMISSIS- ha adottato la Variante generale al Piano di Governo del

Territorio, poi approvata con la deliberazione consiliare n. 10 del 29 marzo

2019, pubblicata sul B.U.R.L. del 5 giugno 2019.

Per effetto dell’atto pianificatorio e della sopravvenuta normativa regionale

l’immobile di proprietà dell’associazione è stato assoggettato al limite

massimo per l’insediamento del luogo di culto di 272 mq di s.l.p.,

stabilendosi quale modalità di intervento da applicarsi all’immobile il

permesso di costruire convenzionato con correlato onere per la ricorrente di

sottoscrivere una convenzione con l’Amministrazione per svolgere la

propria attività, con la limitazione ad un massimo di tre anni dell’utilizzo

dell’attuale sede come luogo di culto e con l’obbligo di destinare uno

spazio a parcheggio pubblico in misura non inferiore al 200 per cento della

s.l.p., non monetizzabile.

Con ricorso r.g. n. -OMISSIS- l’Associazione appellante ha impugnato il

disposto della Lettera A-PAR (art.7.1- Norma lettera A-PAR delle N.T.A.

del Piano delle Attrezzature Religiose) e, in parte qua, le N.T.A. del Piano

delle Attrezzature Religiose; sono state poi impugnate (nuovamente)

l’ordinanza di demolizione e ripristino n. 14/2019 e gli atti n. 5597/2019 e

n. 6467/2019.

Con sentenza n. -OMISSIS- il T.A.R. Lombardia, previa riunione dei

ricorsi predetti, ha deciso come di seguito indicato:

(i) quanto al ricorso RG -OMISSIS- lo ha dichiarato inammissibile non

ricorrendo i presupposti legittimanti il cumulo delle azioni;

(ii) quanto al ricorso RG -OMISSIS-: - ha dichiarato il ricorso introduttivo

improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’atto

impugnato, ossia il provvedimento prot. 5597 del 17 luglio 2019, è stato

sostituito con il provvedimento prot. 6467 del 2 settembre 2019 che lo ha

ratificato; - ha dichiarato in parte inammissibile, non essendo stato

censurato il provvedimento di accertamento di inottemperanza



all’ordinanza di demolizione e riduzione per vizi propri e in parte ha

rigettato il ricorso per motivi aggiunti;

(iii) quanto al ricorso RG n. -OMISSIS- lo ha dichiarato inammissibile non

ricorrendo, anche in questo caso, il presupposto del cumulo delle azioni.

L’associazione ricorrente ha proposto appello.

Nelle more della decisione del giudice di secondo grado, l’Associazione, in

data 13 gennaio 2021, ha presentato domanda di accertamento di

conformità delle opere edilizie realizzate al piano terra dell’immobile.

L’istanza è stata rigettata con provvedimento prot. 1074 dell’11 febbraio

2021.

Con ricorso R.G. -OMISSIS-, l’Associazione ha impugnato, sempre

dinanzi al T.A.R. Lombardia, anche quest’ultimo provvedimento di rigetto,

chiedendone l’annullamento, previa concessione di tutela cautelare.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza -OMISSIS-, ha dichiarato la nullità

della sentenza n. -OMISSIS-, rinviando i giudizi al giudice di prime cure.

Con ricorso di cui al n.r.g. -OMISSIS-, l’odierna appellante ha riassunto

dinanzi al T.A.R. Lombardia i ricorsi oggetto della sentenza del Consiglio

di Stato n. -OMISSIS-, riproducendo, nella sostanza, i motivi di gravame

dedotti con i ricorsi di cui ai nn.rr.gg. -OMISSIS-, -OMISSIS- e -

OMISSIS-.

Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Presidente del T.A.R. Lombardia ha

disposto l’assegnazione del ricorso n.r.g. -OMISSIS- alla Prima Sezione.

Con successiva ordinanza n. -OMISSIS- sono stati riuniti i ricorsi nn.rr.gg.

-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- ed è stata disposta per

l'udienza pubblica del 17 novembre 2021 la trattazione nel merito dei

ricorsi stessi ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. nonché del ricorso

connesso n.r.g. -OMISSIS-.

E’ successivamente stata disposta la fissazione della camera di consiglio

per la trattazione della domanda ex art. 117 c.p.a., proposta nell’ambito del

giudizio n.r.g. -OMISSIS- e riproposta in sede di riassunzione tramite il



ricorso n.r.g. -OMISSIS-, avente a oggetto l’accertamento dell’illegittimità

del silenzio serbato in relazione alla domanda di permesso di costruire n.

5/2018 prot. 4176 del 26 maggio 2018, inerente ad opere di manutenzione

ordinaria e straordinaria effettuate al piano primo dell’edificio.

Con sentenza n. -OMISSIS- il T.A.R. Lombardia ha rigettato la domanda

non ravvisando inerzia del Comune in relazione all’istanza di permesso di

costruire n. 5/201.

Con la sentenza impugnata in questa sede di appello, l’adito T.A.R.

lombardo ha deciso i ricorsi di cui ai nn.rr.gg. -OMISSIS-, -OMISSIS- e -

OMISSIS-, riassunti con il ricorso di cui al r.g. n. -OMISSIS-, nonché il

ricorso di cui al n.r.g. -OMISSIS- e, in particolare:

(i) quanto al ricorso n.r.g. -OMISSIS-, lo ha in parte rigettato e in parte

dichiarato improcedibile;

(ii) quanto al ricorso n.r.g. -OMISSIS-, lo ha dichiarato improcedibile e ha

rigettato il ricorso per motivi aggiunti;

(iii) quanto al ricorso n.r.g. -OMISSIS- lo ha dichiarato irricevibile;

(iv) quanto al ricorso n.r.g. -OMISSIS- lo ha rigettato;

(v) quanto al ricorso n.r.g. -OMISSIS- in parte lo ha rigettato, in parte lo ha

dichiarato irricevibile e in parte lo ha dichiarato improcedibile.

L’appellante associazione ha gravato nella presente sede quest’ultima

sentenza formulando i seguenti rubricati motivi di appello:

1) Preliminarmente. Corretta riassunzione del ricorso in primo grado ai

sensi dell’art. 105, co. 3, c.p.a.;

2) Erroneità della sentenza. Carenza della motivazione. Travisamento dei

presupposti di fatto e di diritto. Violazione del principio del giusto

processo;

3) Ancora erroneità della sentenza. Carenza di motivazione. Travisamento

dei presupposti di fatto e di diritto;

4) Ancora erroneità della sentenza. Carenza di motivazione. Travisamento

dei presupposti di fatto e di diritto;



5) Erroneità della sentenza. Carenza di motivazione (nell’appello indicato

come ulteriore punto 4);

6) Sulla questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 52, co. 3-

bis, della l.r. n. 12/2005, nonché all’art. 71, n. 1, lett. c-bis), della l.r. n.

12/2005 per contrasto con gli artt. 3, 8, 18, 19, 117 e 118 Cost. e sulla

questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 72, co. 7, della l.r.

n. 12/2005 per contrasto con gli artt. 3, 8, 18, 19 Cost. (nell’appello

indicato come punto 5).

Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS- resistendo all’appello

All’udienza pubblica del 20 settembre 2022 l’appello è stato trattenuto in

decisione.

DIRITTO

1) L’appello si rivela infondato per le ragioni che seguono.

2) Nel primo motivo di appello la parte appellante si è limitata a dare atto

della regolarità della riassunzione, operata dalla stessa parte, dei

ricorsinn.rr.gg. -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- mediante la

proposizione di un nuovo ricorso.

Il primo motivo di appello non è, quindi, una censura volta a chiedere

l’annullamento o la riforma della sentenza impugnata e, d’altra parte,

l’appellante non avrebbe potuto far valere in sede di appello un vizio di

riassunzione da lei stessa causato e che, peraltro, avrebbe avuto come

effetto la dichiarazione di inammissibilità del giudizio di riassunzione dei

ricorsi nn.rr.gg. -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- dalla stessa

introdotti con chiara carenza di interesse a far valere il relativo vizio

processuale.

Né il Collegio ritiene sussista tale vizio, ai fini di un eventuale rilievo

d’ufficio, essendo stato il giudizio riassunto entro il previsto termine

perentorio.

3) Nel secondo motivo di appello, la parte appellante ha lamentato

l’erroneità della sentenza, per carenza della motivazione, travisamento dei



presupposti di fatto e di diritto, nonché violazione del principio del giusto

processo, così come nel terzo motivo di appello, per ciò che concerne il

ricorso r.g. n. -OMISSIS-, con cui sono stati impugnati:

- l’ordinanza n. 14 del 28 marzo 2019 di demolizione e ripristino dello stato

dei luoghi sul presupposto dell’abusivo mutamento di destinazione d’uso

da produttiva a luogo di culto;

- il piano dei servizi e il piano di governo del territorio;

- l’omessa pronuncia dell’Amministrazione circa la richiesta di permesso di

costruire prot. n. 5/2018.

In sostanza, l’appellante deduce l’erroneità in fatto del ravvisato cambio di

destinazione urbanistica con opere dell’immobile da produttiva a luogo di

culto posto alla base dell’impugnato ordine di demolizione, con la

realizzazione di interventi edilizi in assenza di permesso di costruire,

funzionali all’utilizzo continuativo e sistematico dell’immobile come

centro di culto musulmano.

In primo luogo, secondo l’appellante l’assenza di un cambio di

destinazione risulterebbe essere stata accertata in sede penale, con effetto

anche nel giudizio amministrativo, con la sentenza di assoluzione del

rappresentante legale dell’Associazione appellante, perché il fatto non

sussiste, emessa dal Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- nel

procedimento penale per abuso edilizio.

La sentenza penale ha ritenuto non sussistente il fatto di reato per l’assenza

della prova dell’essere intervenuto il cambio di destinazione d’uso e, in

particolare, per l’insufficienza delle risultanze derivante dagli effettuati

accertamenti.

Nella decisione penale, come peraltro indicato nella stessa sentenza gravata

in questa sede, si legge che “l’unica prova che l’edificio oggetto del

giudizio sia stato destinato a luogo di culto è dato dalla testimonianza

della guardia comunale che, su disposizioni dell’Amministrazione

comunale, svolgeva una sorta di ronda settimanale nel giorno di preghiera



per contare il numero dei fedeli”, risultando così insufficiente la prova del

fatto.

La parte appellante contesta la sentenza gravata nella parte in cui ha

ritenuto non vincolante, ai fini della definizione del giudizio,

l’accertamento effettuato in sede penale e non ha applicato l’art. 654 c.p.p.,

che postula l’efficacia extrapenale della sentenza penale irrevocabile di

condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento quando nel

giudizio amministrativo si controverte intorno a un diritto o a un interesse

legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti

materiali che furono oggetto del giudizio penale.

L’appellante ha rilevato come in sede penale sia stata acclarata

l’insussistenza del cambio di destinazione d’uso, con una sentenza di

assoluzione che ha anche motivato l’insussistenza di elementi sufficienti a

comprovare il cambio di destinazione d’uso, deducendo che il giudice

amministrativo non avrebbe potuto contraddire tale approdi.

Al riguardo, il presente Collegio rileva come il T.A.R. milanese abbia

correttamente applicato i principi che sovraintendono i rapporti tra giudizio

penale e giudizio amministrativo, tendenzialmente improntati ai criteri di

autonomia e separazione, senza che, fatta eccezione per quanto previsto

nell’art. 654 c.p.p., l’esito del giudizio penale determini un vincolo per

l'amministrazione per l'accertamento dei fatti rilevanti, anche nell’attività di

repressione degli abusi edilizi.

La sentenza gravata ha correttamente dedotto che “l’art. 654 c.p.p. postula

l’efficacia extrapenale della stessa sentenza penale irrevocabile di

condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento quando,

per quanto qui rileva, nel giudizio amministrativo ‘si controverte intorno a

un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende

dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del

giudizio penale’. Ora, come chiarito dalla giurisprudenza, la nozione di

‘fatti materiali’ deve essere limitata alla realtà fenomenica, materiale e



storica che ha determinato il convincimento del giudice penale e non può

essere anche riferita all’ulteriore procedimento di sussunzione logica del

materiale probatorio svolta dal giudice stesso anche attraverso processi

argomentativi (la cui articola-zione non riguarda l’accertamento del fatto,

ma la valutazione di esso).

Il fatto materiale accertato in sede penale può e deve essere

autonomamente valutato nell’ambito del giudizio amministrativo senza che

operi al riguardo al-cun vincolo di pregiudizialità (così Cons. Stato, Sez.V,

n. 1487/2016).

Va aggiunto che sotto un profilo soggettivo il giudicato è vincolante solo

nei confronti dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile che

si sia costituito o che sia intervenuto nel processo civile. Non, quindi, nei

confronti di altri soggetti che siano rimasti estranei al processo penale, pur

essendo in qualche misura collegati alla vicenda (ad esempio, il

danneggiato che non si sia costituito parte civile, la persona offesa dal

reato, il responsabile civile che non sia intervenuto o non si sia costituito).

Sotto un profilo oggettivo, va ribadito, il vincolo copre solo l’accertamento

dei “fatti materiali” e non anche la lo-ro qualificazione o valutazione

giuridica, che rimane circoscritta al processo penale e non può

condizionare l’autonoma valutazione da parte del giudice amministrativo o

civile (Cons. Stato, Sez VI, n. 3556/2015)”.

Ora al di là delle questioni se nel caso di specie il giudizio sull’assenza del

cambio di destinazione d’uso si configuri, come sembra preferibile, nella

qualificazione o valutazione giuridica del fatto, rimessa alla valutazione

dell’amministrazione e non nell’ambito del mero accertamento materiale

dei fatti, così della dedotta questione della mancata dimostrazione che la

sentenza di assoluzione sia divenuta irrevocabile, non vi è dubbio che ai

fini della vincolatività della sentenza penale manchi l’aspetto soggettivo

richiesto dall’art. 654 c.p.p..



E’ applicabile, infatti, il richiamato principio secondo cui nel giudizio

amministrativo la sentenza penale che ha accertato la sussistenza di fatti

materiali ha autorità di cosa giudicata quanto ai fatti accertati solo se

l'Amministrazione, in esso intimata, si sia costituita parte civile nel

giudizio penale, mentre, se essa non è intervenuta, i suoi poteri istituzionali

non possono essere incisi da accertamenti o da valutazioni del giudice

penale resi in un processo al quale l'Amministrazione è rimasta estranea

(Cons. Stato Sez. IV, 23.2.2021, n. 1595).

Il Comune non ha, infatti, preso parte al processo penale in alcuna veste.

Né possono valere al riguardo i rilievi sostanzialistici dell’appellante,

incentrati in via generale e ipotetica sul principio della certezza dei rapporti

giuridici che impone di evitare che sentenze

diverse contengano apprezzamenti di fatto o di diritto logicamente

inconciliabili.

Ben si può riconoscere l’esigenza di uniformità contenutistica delle

decisioni giudiziarie anche appartenenti a plessi giurisdizionali diversi; Ciò

tuttavia, non può condurre alla disapplicazione dei principi e norme

inerenti alla vincolatività soggettiva della decisione, andandosi altrimenti a

violare altri principi processuali, anche di valenza costituzionale, come ad

esempio quello del diritto di difesa.

Nel merito del cambio di destinazione d’uso la parte appellata insiste sulla

circostanza che lo stesso non sia effettivamente intervenuto e che

l’occasionale riunione di fedeli per la preghiera del venerdì non determini

un cambio di destinazione e non comporta alcun incremento del carico

urbanistico.

Il Collegio rileva come l’intervenuto cambio di destinazione si palesa, in

contrario a quanto sostenuto da parte appellante, comprovato a seguito

dell’istruttoria operata dall’Amministrazione e lo stesso ha comportato la

“creazione” nella zona di un vero e proprio luogo di culto, con il

conseguente naturale aggravio del carico urbanistico.



La circostanza dell’intervenuto cambio di destinazione, infatti, si deduce

dagli atti istruttori del procedimento amministrativo e allegati agli atti.

In proposito, già nella sentenza gravata vengono indicati elementi che,

vagliati secondi i principi del libero convincimento del giudice sulla base di

un prudente apprezzamento delle risultanze probatorie, consentono di

evincere l’effettiva esistenza del mutamento di destinazione d’uso

dell’immobile in luogo di culto e, in particolare:

- il verbale di sopralluogo del 22 febbraio 2019 (prodotto in atti con la

relativa documentazione anche fotografica) dal quale risultano modifiche

alla distribuzione interna dei locali tali da ampliare il salone, demolendo

pareti così da costituire un unico ambiente, salva un’ulteriore saletta adibita

a luogo di preghiera per le donne, funzionale ad allargare il salone

principale onde poter ospitare un maggior numero di fedeli;

- documentazione fotografica attestante un allestimento interno con un

arredamento tipico dei luoghi di culto musulmani;

- la targa apposta all’ingresso reca l’indicazione “-OMISSIS-”;

- l’afflusso di un elevato numero di persone radunate per la preghiera

verificato in diverse giornate.

Inoltre, come rilevato in sede difensiva dall’appellata, vi sarebbero altri

numerosi e periodici verbali eseguiti nel periodo settembre 2019-febbraio

2021 (docc. 9 e 52 fascicolo n.r.g. -OMISSIS-, ridepositati in sede di

appello) che attestano la presenza di centinaia di fedeli nella giornata del

giorno del venerdì, dedicato al culto secondo la religione mussulmana.

Alcuni di questi verbali, peraltro, hanno attestato la presenza di numerosi

fedeli anche in giorni diversi dal venerdì, ad esempio il giorno 14.1.2020 e

2.1.2021, e l’Amministrazione ha dedotto, senza che tale circostanza sia

stata contestata, un’occasione in cui si è riscontrata la presenza di attività di

culto nella giornata di giovedì, anche nel cortile esterno all’immobile.

Allo stesso modo l’Amministrazione appellata ha rilevato che in un

precedente ricorso avverso una variante al PRG del 2010 (T.A.R. Milano



r.g. -OMISSIS-), l’Associazione in questione ha giustificato il relativo

interesse sull’assunto che “da circa dieci anni le unità immobiliari di

proprietà della stessa sono adibite al culto della religione islamica”, così

come tale ammissione è intervenuta anche nel ricorso introduttivo del

giudizio n.r.g. -OMISSIS- (contestazione 4, pag. 6).

Sulle suindicate circostanze l’appellante ha osservato che gli accessi di

controllo sono stati effettuati nella (sola) giornata del venerdì e, per quanto

riguardo all’isolato riferimento alla cerimonia di giovedì (13.5.2021), si

trattava della giornata della festa di fine Ramadan. Inoltre non avrebbe

particolare rilievo probatorio l’apposizione della targa non particolarmente

significativa, così come il riferimento all’arredamento tipico del luogo di

culto.

Il Collegio, come già indicato, ritiene corretta la valutazione effettuata in

sentenza in ordine all’intervenuto cambio di destinazione, senza che possa

essere data eccessiva rilevanza alla circostanza che la maggior parte dei

numerosi e periodici accessi sia intervenuta nella giornata di venerdì,

essendo l’immobile comunque un punto costante di riferimento di culto per

numerosi fedeli e anche a fronte degli altri non trascurabili elementi, quali

l’apposizione della targa, l’arredamento tipico dei luoghi di culto e le

suindicate dichiarazioni rese in altri giudici che assumono valore

confessorio o, comunque, costituiscono ammissioni di circostanze non

smentibili a posteriori.

L’accertato intervenuto cambio di destinazione, con opere, in edificio di

culto comporta l’aggravio del carico urbanistico, senza la necessità che

questo sia comprovato da ulteriori specifici elementi, essendo peraltro

conseguenza del tutto logica, e il mutamento di destinazione d’uso

richiedeva un titolo abilitativo edilizio, giustificando la sua assenza il

provvedimento gravato.

4) Il quarto motivo di appello contesta il capo di sentenza che ha respinto il

ricorso per motivi aggiunti di cui al n.r.g. -OMISSIS-, concernente



l’impugnativa del provvedimento prot. 6467 del 2.9.2019 di ratifica e

convalida del provvedimento prot. 5597 del 17.7.2019, avente a oggetto

l’accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione e

riduzione in pristino n. 14/2019.

Viene avversata la tesi del T.A.R. secondo cui nessun provvedimento

cautelare avrebbe sospeso l’efficacia dell’ordine di demolizione n. 14/2019

(né nel ricorso n.r.g. -OMISSIS- né nel ricorso n.r.g. -OMISSIS-) e,

pertanto, l’accertamento dell’inottemperanza della predetta ordinanza

sarebbe pienamente legittimo.

In proposito il T.A.R. ha richiamato “la natura meramente interinale dei

decreti presidenziali di sospensione degli effetti degli atti impugnati,

adottati in quei giudizi. Ed invero sia con l’ordinanza n. -OMISSIS- in

relazione al ricorso RG -OMISSIS- e sia con l’ordinanza n. -OMISSIS- in

relazione al ricorso RG -OMISSIS- è stata disposta esclusivamente la

fissazione dell’udienza per la trattazione nel merito, “anche in

considerazione dell’impegno assunto dal difensore del Comune di non

portare ad esecuzione, nelle more, l’ordinanza di demolizione impugnata”.

L’appellante osserva l’erroneità di quest’ultimo assunto, affermando che il

decreto presidenziale del T.A.R. n. -OMISSIS- del 13.8.2019 ha sospeso

l’ordinanza di demolizione e la successiva ordinanza collegiale n. -

OMISSIS- ha confermato la misura cautelare.

Allo stesso modo, il decreto presidenziale n. -OMISSIS- del 13.8.2019

avrebbe sospeso l’accertamento di inottemperanza 17.7.2019. Il decreto n. -

OMISSIS- e l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 31.10.2019 avrebbero

confermato la sospensione.

In sostanza, sempre secondo la ricostruzione dell’appellante sia l’ordinanza

di demolizione, che l’accertamento dell’inottemperanza 17.7.2020

sarebbero stati sospesi dal T.A.R., con conseguente impossibilità di portare

tali atti a ulteriore esecuzione.



Sarebbe stato, inoltre, carente l’animus convalidandi da parte

dell’Amministrazione, in contrasto con quanto affermato nella sentenza

gravata secondo cui “si evince chiaramente che l’Amministrazione abbia

voluto sanare il vizio di incompetenza rilevato dalla ricorrente con il

ricorso RG -OMISSIS-”.

Al riguardo il Collegio rileva l’infondatezza del motivo di appello.

Nel ricorso di cui al n.r.g. -OMISSIS-, il decreto presidenziale cautelare n. -

OMISSIS- del 13.8.2019 ha inibito in via interinale all’Amministrazione

comunale di dare seguito agli atti oggetto di impugnativa, con una

pronuncia avente effetto sino alla pronuncia cautelare collegiale.

Quest’ultima (ord. -OMISSIS-) non ha sospeso gli effetti dell’ordine di

demolizione ma si è limitata a fissare l’udienza di trattazione del merito

della controversia.

Nel giudizio di cui al r.g. n. -OMISSIS-, avente a oggetto l’accertamento di

inottemperanza all’ordinanza di demolizione e riduzione in pristino, il

decreto presidenziale -OMISSIS-, ha inibito in via interinale

all’Amministrazione comunale di dare seguito agli atti oggetto di

impugnativa, con una pronuncia avente effetto sino alla pronuncia cautelare

collegiale. Quest’ultima (ord. -OMISSIS-) non ha sospeso gli effetti

dell’ordine di demolizione ma si è limitata a fissare l’udienza di trattazione

del merito della controversia.

Sul punto si rileva che, seppure sia il provvedimento di demolizione, che

quello di accertamento di inottemperanza risultavano interinalmente

sospesi alla data di adozione del provvedimento di ratifica e convalida del

2.9.2019 (nelle more tra il decreto presidenziale cautelare e la successiva

ordinanza collegiale) per effetto dei decreti cautelari presidenziali - o

meglio i decreti presidenziali avevano inibito di dare seguito agli atti

oggetto di impugnativa - il provvedimento di convalida assunto si palesa

nondimeno legittimo, in quanto non si presenta quale atto esecutivo



dell’ordinanza di demolizione o dell’atto di accertamento di

inottemperanza.

L’effetto inibitorio dei provvedimenti cautelari presidenziali si limitava a

interdire atti esecutivi del provvedimento di demolizione e di accertamento

di inottemperanza, privandoli momentaneamente dei loro effetti, ma senza

incidere sull’esistenza e validità degli stessi atti.

Gli atti inibiti da tali pronunce cautelari sono quelli conseguenziali ai

provvedimenti demolitori e di accertamento, ovverosia quelli strettamente

esecutivi, come ad esempio gli atti volti materialmente alla riduzione in

pristino degli immobili o alla traslazione della proprietà del bene o al suo

spossessamento.

In tale categoria non può rientrare l’atto di convalida dell’accertamento di

mancata ottemperanza, che non rientra tra gli atti esecutivi dell’ordine di

demolizione o dell’accertamento di inottemperanza, bensì tra gli atti volti a

sanare un vizio di un atto che di cui sono stati solo sospesi gli effetti, senza

incidere su aspetti esecutivi.

Ciò a maggior ragion in quanto ben può l’amministrazione, anche dopo

l’assunzione di un provvedimento cautelare, intervenire in autotutela

sull’atto gravato e sospeso e, comunque, sulla situazione sub iudice,

mediante ulteriori provvedimenti incidenti sulla stessa situazione

sostanziale.

Il tenore del provvedimento prot. 6467 del 2.9.2019 evidenzia inoltre al

contrario di quanto lamentato dall’appellante, la sussistenza di un animus

coinvalidandi.

5) Con il quinto motivo di ricorso l’appellante ha lamentato l’erroneità

della sentenza e la carenza di motivazione in ordine rigetto del ricorso di

cui al r.g. n. -OMISSIS-, promosso avverso il diniego di titolo in sanatoria.

Deduce l’appellante che secondo la sentenza gravata “L’istanza di

sanatoria presentata e l’impugnazione proposta avverso il rigetto (…)

muovono entrambe da un errato presupposto: l’ordinanza di demolizione



n. 14/2019 e i relativi accertamenti in fatto hanno verificato (non solo e

non tanto) la realizzazione di opere edilizie realizzate in assenza dei

pertinenti titoli, bensì il cambio di destinazione d’uso (…) in assenza del

relativo titolo e in difformità con il PGT vigente” con “il provvedimento di

rigetto della s.c.i.a. in sanatoria”, prosegue il TAR (punto 37.1.), il

Comune “(…) dopo aver osservato che per effetto dell’accertamento

dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione l’Associazione aveva

perso “sin da allora il titolo di proprietà …” ha rilevato che “la predetta

sanatoria sarebbe comunque risultata in contrasto con le vigenti norme

urbanistiche che non consentono il mutamento di destinazione d’uso

dell’immobile, peraltro nemmeno richiesto … in quanto in contrasto con le

norme urbanistiche vigenti sia al momento dell’esecuzione delle opere

abusive sia alla data di presentazione della SCIA in sanatoria (…) 37.2.

Tale parte di motivazione non viene censurata dalla ricorrente. E già per

ciò solo il provvedimento potrebbe superare lo scrutinio di legittimità …”.

Ciò posto, l’appellante lamenta l’erroneità di tale affermazione e deduce

che non sarebbe stata spesa in sentenza una parola sulla circostanza,

considerata dirimente, che la s.c.i.a. non aveva a oggetto il cambio di

destinazione d’uso, peraltro mai intervenuto, ma l’Associazione si è

limitata a chiedere la verifica della doppia conformità rispetto alle

modestissime opere interne realizzate, non altro.

Il motivo si palesa infondato, in quanto a fronte del ritenuto cambio di

destinazione d’uso, l’istanza di accertamento di conformità fatta per la

sanatoria di opere “minori” non avrebbe potuto avere un esito diverso dal

rigetto.

Non è possibile, infatti, “sanare” separatamente opere funzionali rispetto a

un cambio di destinazione d’uso che il Comune ritiene abusivo e per il

quale ha provveduto a adottare una misura sanzionatoria di ripristino dello

stato dei luoghi.



La sanatoria non è, infatti, “frazionabile” ed essere relativa solo a

difformità minori, qualora, come nel caso di specie gli abusi devono

valutarsi unitariamente nella loro globalità, in conformità al principio

secondo cui la valutazione dell'abuso edilizio presuppone, infatti, una

visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, dovendosi

valutare l'insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto

edilizio e non il singolo intervento (Cons. Stato, Sez. VI, 26.7.2018, n.

4568; Cons. Stato, Sez. VI, 15.2.2021, n. 1350; Cons. Stato, Sez. II,

27.4.2020, n. 2670). Tale principio vale tanto in sede sanzionatoria, tanto in

sede di decisione in ordine a una istanza di sanatoria che dovrà riguardare

l’insieme degli, qualora come nel caso di specie gli abusi minori sono

funzionali a quello più rilevante del cambio di destinazione d’uso.

6) Con il sesto e ultimo motivo di ricorso l’appellante richiama la

prospettazione, già operata in primo grado, della questione di legittimità

costituzionale in relazione all’art. 52, co. 3-bis, della l.r. n. 12/2005, nonché

all’art. 71, n. 1, lett. c-bis), della l.r. n. 12/2005 per contrasto con gli artt. 3,

8, 18, 19, 117 e 118 Cost. e della questione di legittimità costituzionale in

relazione all’art. 72, co. 7, della l.r. n. 12/2005 per contrasto con gli artt. 3,

8, 18, 19 Cost.

Sul punto la sentenza gravata si è limitata ad affermarne l’assenza di

rilevanza “stante l’esito del giudizio” (punto 32.1).

L’appellante insiste sulla questione, senza tuttavia argomentare in ordine

alla sua rilevanza ai fini della definizione del giudizio in questione, in

violazione della regola generale che impone la specificità dei motivi di

ricorso, dovendo contenere specifiche censure contro la sentenza.

Al riguardo, infatti, come osservato dal Comune resistente, le questioni di

costituzionalità prospettate sono collegate alle doglianze sollevate avverso

il PGT del 2019, relative alla disciplina contenuta nel PAR e riferita

all’edificio di proprietà.



La sentenza gravata ha dichiarato irricevibile per tardività l’impugnativa

del suindicato strumento urbanistico (capi 31 e 32 della sentenza) e i

relativi capi di sentenza non sono stati impugnati in questa sede di appello,

passando in giudicato.

Per questa ragione non può, in ogni caso, sussistere il requisito della

rilevanza necessario per sollevare l’incidente di costituzionalità dinanzi al

Giudice delle leggi.

Inoltre, la sentenza gravata (capo 33) ha anche dichiarato l’inammissibilità

delle nuove censure avverso la disciplina PAR sollevate solo in sede di

riassunzione (ricorso n.r.g. -OMISSIS-) e non proposte nel ricorso

originario (n.r.g. -OMISSIS-); censure che trattano proprio dei profili

investenti la temporaneità del titolo, la necessità di convenzionamento e la

misura della dotazione di standard.

La difesa appellante non ha impugnato neanche tali capi della sentenza

gravata che, pertanto, sono passati in giudicato prestandovi acquiescenza e

così formandosi sul punto la cosa giudicata, impedendo che tali questioni

possano comunque avere rilevanza nella controversia in questione.

7) Per le suesposte ragioni l’appello va rigettato.

Le specifiche circostanze inerenti al ricorso in esame costituiscono

elementi che militano per l’applicazione dell’art. 92 c.p.c., come richiamato

espressamente dall’art. 26, co. 1, c.p.a. e depongono per la compensazione

delle spese del grado di giudizio di appello tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo

rigetta.

Compensa le spese di lite del grado di appello.

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 le parti e i terzi.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 settembre

2022 con l'intervento dei magistrati:

Italo Volpe, Presidente FF

Francesco Frigida, Consigliere

Maria Stella Boscarino, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore

Stefano Filippini, Consigliere
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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati
nei termini indicati.

 


