
biblus.acca.it 

Pubblicato il 13/12/2022 

N. 10918/2022REG.PROV.COLL.

N. 03263/2021 REG.RIC.

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 Sesta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 3263 del 2021, proposto da 

**** ****, in proprio e in qualità di legale rappresentante della **** Costruzioni 

s.r.l., rappresentate e difese dall'avvocato Pier Paolo Davalli, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

- Comune di Panicale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso

dall'avvocato Carlo Calvieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 

Giustizia; 

- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello

Stato - Comando di Città della Pieve, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex 

lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato, i cui uffici sono ubicati in Roma, via 

dei Portoghesi, n. 12; 

per la riforma: 

http://biblus.acca.it
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della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione 

Prima) n. 00428/2020, resa tra le parti. 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Panicale e del Comando 

Regione Carabinieri Forestale Umbria; 

Vista l’ordinanza cautelare n. 2072/2022 della Sezione; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2022 il Consigliere Lorenzo 

Cordì e uditi per le parti gli avvocati Pier Paolo Davalli e Carlo Calvieri; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO e DIRITTO 

1. La Sig.ra **** ****, in proprio e quale legale rappresentante della ****

Costruzioni s.r.l. ricorre in appello avverso la sentenza n. 428/2020 con la quale il 

T.A.R. per l’Umbria respinge il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto 

avverso: 

i) l’ordinanza di demolizione di “opere eseguite in totale difformità dai titoli abilitativi” con

cui è ingiunta la demolizione: “A) della struttura delle dimensioni di metri 12 x 6 per una 

superficie utile coperta complessiva pari a 72 metri quadrati) destinata a rimessa per autovetture 

(realizzata in totale difformità dal permesso di costruire prot. n. 5401 del 17/06/2011); B) del 

manufatto (in progetto destinato a civile abitazione) realizzato a distanza non conforme a quella 

massima ammessa dalla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (realizzata in totale difformità 

dal permesso di costruire prot. n. 344 det 20/3/2015); C) della tamponatura, con muratura in 

mattoni forati, delle pareti perimetrali di un annesso destinato a magazzino/rimessa attrezzi 

agricoli (opera eseguita in totale difformità dalla comunicazione degli interventi prot. n. 1433 del 



30/1/2012); D) del tratto di recinzione in rete metallica e pali metallici realizzata senza 

titolo”; 

ii) l’ordinanza di sospensione dei lavori, emessa alla luce delle risultanze della

relazione del servizio del Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Città 

della Pieve; 

iii) la relazione di servizio del Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di

Città della Pieve; 

iv) il provvedimento di cui alla nota prot. n. 5438 del 22.3.2016, avente ad oggetto

“Accertamento di conformità – art. 154 della L.R. 1/2015 – per la costruzione di fabbricato 

residenziale in totale difformità del permesso di costruire n.ro 344 del 20/03/2015 interessato 

dal cambiamento di destinazione d’uso ad annesso agricolo, da utilizzare quale rimessa attrezzi, 

stoccaggio olive, punto vendita ed ufficio”, e con il quale il Responsabile dell’ufficio 

tecnico del Comune di Panicale rigetta la domanda di accertamento di conformità 

presentata in data 11.1.2016; 

v) la nota prot. n. 3975 dell’1.3.2016 con la quale il Responsabile dell’ufficio tecnico

del Comune di Panicale comunica i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di 

accertamento di conformità. 

2. Con il ricorso introduttivo del giudizio l’odierna parte appellante deduce

l’illegittimità dei provvedimenti indicati alle lettere i) – iii) del precedente punto 

per: 

i) violazione e/o falsa applicazione degli articoli 140 e l41 della legge regionale n.

1/2015, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, atteso che nel caso di 

specie il responsabile del competente ufficio del Comune di Panicale avrebbe 

recepito acriticamente le risultanze di una diversa autorità, ovvero del Corpo 

Forestale dello Stato, senza compiere “alcun vaglio critico e/o verifica sul posto”, circa 

l’abusività dei manufatti in contestazione; 



ii) violazione e/o falsa applicazione degli articoli 118, 140, l4l e 146 della legge

regionale n. l/2015, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria o difetto di 

motivazione, carenza ed erroneità dei presupposti, atteso che “dalla relazione di 

servizio effettuata dal Corpo Forestale dello Stato non risulta che la descritta copertura del 

parcheggio auto posto ad ovest del fabbricato principale integri un’opera stabilmente ancorata al 

suolo”, e non sono indicate le ragioni per cui anche la recinzione metallica dovrebbe 

ritenersi illegittima; 

iii) violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91,139, 147, 143 e 144, della

legge regionale n. l/20l5, nonché eccesso di potere per travisamento della 

fattispecie e carenza dei presupposti, atteso che il posizionamento del manufatto in 

area diversa da quella prevista nel titolo “non è di per sé sufficiente ad integrare una 

variazione essenziale, ricorrendo tale evenienza unicamente là dove si venga a concretizzare, 

proprio in ragione della diversa localizzazione (e cioè in termini di causa-effetto), un pregiudizio 

alle caratteristiche della zona sotto il profilo igienico-sanitario”. 

2.1. Con il ricorso per motivi aggiunti l’odierna parte appellante impugna i 

provvedimenti indicati alle lettere iv) e v) del punto 1 della presente sentenza 

lamentando la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 154, 90 e 88 della legge 

regionale n. 1/2015, degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990, degli artt. 36 e 45 

del d.P.R. n. 380/2001, nonché l’eccesso di potere per travisamento della 

fattispecie, erroneità dei presupposti, irragionevolezza e violazione dei canoni di 

proporzionalità, economicità ed efficienza, atteso che gli immobili in questione 

andrebbero qualificati quali manufatti agricoli e/o ad uso agricolo con conseguente 

applicazione degli artt. 88 e ss. della legge n. 1/2015, legittimanti la realizzazione di 

opere in funzione dell’impresa agricola. 

2.2. I provvedimenti impugnati con ricorso per motivi aggiunti sono adottati dal 

Comune all’esito del procedimento avviato con istanza dell’impresa agricola **** 

che conduce il compendio immobiliare di proprietà della **** Costruzioni e che 



richiede il rilascio di permesso di costruire in sanatoria per il manufatto destinato a 

civile abitazione ritenuto abusivo. 

3. Con la sentenza appellata il T.A.R. per l’Umbria:

i) dichiara il difetto di legittimazione a resistere del Ministero delle Politiche

Agricole Alimentari e Forestali – Corpo Forestale dello Stato; 

ii) respinge il primo motivo di ricorso osservando che nulla vieta

all’Amministrazione comunale (nel caso di specie evidentemente non in possesso 

dei necessari strumenti tecnici) di avvalersi dell’operato e delle competenze del 

Corpo Forestale dello Stato, che, a seguito di sopralluogo effettuato in data 

23.6.2015, trasmette una dettagliata relazione su cui si è basata la successiva attività 

istruttoria dell’ufficio tecnico comunale che conduce all’emanazione dei 

provvedimenti impugnati, recanti la puntuale e non contestata indicazione delle 

difformità riscontrate rispetto al progetto originariamente assentito, all’esito di una 

valutazione complessiva e “non atomistica dell’intervento; 

iii) osserva, in ogni caso, come l’ordinanza di demolizione sia atto vincolato e non

occorra, quindi, alcuna particolare motivazione né comparazione con gli interessi 

del privato; 

iv) respinge il secondo motivo osservando come la copertura del parcheggio non

possa ritenersi opera funzionalmente precaria e sia, inoltre, realizzata con colonne 

in ferro e pannelli isolanti con sovrastante strato di materiale stabilizzato lapideo, 

per una superficie coperta pari a ben 72 metri quadri; 

v) respinge la censura relativa alla recinzione osservando come tale opera si

inserisca in un contesto edilizio complessivamente abusivo impattante in modo 

permanente sul regolare assetto del territorio; 

vi) respinge il terzo motivo del ricorso introduttivo osservando come l’edificio sia

posizionato a distanza maggiore di quanto consentito dalla previsione di cui all’art. 



91 della L.r. dell’Umbria n. 1/2015 e che trattasi di difformità sostanziale per totale 

traslazione dell’edificio rispetto al progetto presentato; 

vii) respinge le censure contenute nel ricorso per motivi aggiunti osservando come

difetti la doppia conformità delle opere e sia priva di pregio la deduzione che la 

Società attuale conduttrice dei manufatti in contestazione sia una impresa agricola, 

trattandosi di qualifica ottenuta successivamente alla realizzazione dei manufatti ed 

all’emanazione dell’ordinanza di demolizione. 

4. La Sig.ra **** **** propone appello deducendo, in primo luogo, di provvedere

alla parziale ottemperanza dell’ordinanza di demolizione eliminando la 

“tamponatura” contestata, sanando la recinzione e la struttura destinata a rimessa. 

Pertanto, il giudizio di appello risulta limitato alla legittimità dell'intervento 

consistito nella costruzione di un fabbricato residenziale a seguito di 

ristrutturazione urbanistica e cambiamento di destinazione d'uso, previa 

demolizione e ricostruzione in altro sito di un edificio rurale, assentito con il 

permesso a costruire n. 344 del 20.3.2015. 

4.1. Parte appellante articola una prima censura con la quale evidenzia come 

l’opera abusiva non possa qualificarsi come intervento in totale difformità non 

comportando la realizzazione di un organismo integralmente diverso rispetto a 

quello assentito, né un aumento delle volumetrie autorizzate. Si tratterebbe 

soltanto di una irrilevante traslazione dell'area di sedime all'interno della proprietà 

della stessa ricorrente, che, per costante giurisprudenza, avrebbe potuto semmai 

qualificarsi come una “variazione essenziale” solo se avesse inciso “sul rispetto delle 

prescrizioni normative in tema di distanze minime dalle strade o dai confini nonché sulla 

destinazione urbanistica dei suoli”. Osserva, inoltre, come la traslazione non sia 

avvenuta in violazione della normativa sulle “distanze minime dalle strade o dai confini o 

sulla destinazione urbanistica dei suoli”, ma solo in eccesso rispetto all'irragionevole 

previsione regionale sulla distanza dall'edificio preesistente. Inoltre, evidenzia come 



la previsione di cui all’art. 139 comma 1, lett. b), della l.r. Umbria n. 1/2015 

stabilisca che, in caso di “localizzazione dell’area di sedime della costruzione completamente 

diversa in relazione all’area di pertinenza”, la variazione essenziale sia ravvisabile solo se 

si sia arrecato un “pregiudizio alle caratteristiche della zona sotto il profilo igienico-

sanitario […] o comunque una riduzione superiore al dieci per cento delle distanze minime dalle 

costruzioni e dai confini”. Nel caso di specie, l'ipotizzato abuso non avrebbe generato 

alcun tipo di “pregiudizio alle caratteristiche della zona sotto il profilo igienico-sanitario”; né 

avrebbe di certo comportato “una riduzione superiore al dieci per cento delle distanze 

minime dalle costruzioni e dai confini”. 

4.2. Parte appellante evidenzia, inoltre, come il diniego di accertamento di 

conformità non si fondi sulla mancanza di doppia conformità ma sul mancato 

possesso dei requisiti in capo all’azienda agricola conduttrice del compendio e che, 

inoltre, la doppia conformità dell’intervento sarebbe assicurata, da una parte, 

dall'art. 90 della l.r. n. 1/2015 (che non prescrive alcun limite di distanza rispetto 

agli edifici esistenti), e, dall'altra, dall'art. 57, comma 4, della N.T.A. del P.d.S. del 

P.R.G., che, nelle zone agricole, consente (e consentiva) la realizzazione di ogni 

intervento edilizio, anche a scopi sportivi o ricreativi, senza in alcun modo 

subordinarli alla qualità di impresa agricola del soggetto autore all'opera. 

4.3. Parte appellante deduce, infine, l’omesso esame di alcuni motivi articolati nel 

ricorso di primo grado con i quali si era dedotto: 

i) l'invalidità della decisione del Comune di rigettare l'istanza di sanatoria presentata

dall'impresa agricola ****, conduttrice del bene ritenuto abusivo, per difetto di 

legittimazione alla domanda; 

ii) la violazione della previsione di cui all’art. 10-bis della L. n. 241/1990.

5. Si costituisce in giudizio il Comune di Panicale osservando come la s.c.i.a. con

richiesta di sanatoria della tettoria sia stata dichiarata irricevibile con 

provvedimento del 29 ottobre 2020, non impugnato. Eccepisce, inoltre, 



l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello per le ragioni spiegate nella successiva 

memoria del 2.5.2022. In particolare, l’Amministrazione osserva come sia stata 

presentata domanda di accertamento di conformità che prevedeva lo spostamento 

del manufatto nell’area di sedime legittimamente assentita. Circostanza da cui 

deriverebbe la carenza di interesse alla decisione del merito del ricorso in appello. 

Inoltre, l’Amministrazione eccepisce l’inammissibilità del ricorso per tardiva 

impugnazione dell’ordinanza di sospensione dei lavori. In ultimo, il Comune 

deduce l’infondatezza dei motivi di ricorso in appello e l’insussistenza dei 

presupposti per la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado. 

6. Con ordinanza n. 2072/2022 la Sezione accoglieva l’istanza cautelare osservando

che: 

i) a seguito della parziale ottemperanza di parte ricorrente, la controversia attiene

alla costruzione del fabbricato residenziale realizzato in violazione del limite di 

distanza di 50 mt., di cui all'art. 91 della l.r. Umbria n. 1/2015, mentre per la 

struttura destinata a rimessa la relativa Scia è dichiarata irricevibile (prot n. 18134 

del 29 ottobre 2020); 

ii) dalla documentazione versata in atti risulta presentata, da parte appellante,

un’istanza per l’accertamento di conformità, il cui progetto prevede la rimozione 

del fabbricato per riportarlo nella collocazione del progetto assentito e cioè entro il 

raggio di cinquanta metri, invece dei novantasei attuali; 

iii) la definizione del citato accertamento da parte del Comune è, all’epoca,

prossima e la ricollocazione è ritenuta idonea da parte appellata; 

iv) sussiste il periculum in mora in quanto l’eventuale immediata esecuzione della

demolizione, prima che si definisca l’accertamento di conformità, 

comprometterebbe irreparabilmente le ragioni di parte appellante. 

7. In vista dell’udienza pubblica del 1.12.2022 le parti depositano memorie

difensive finali e memorie di replica. Le parti deducono che il procedimento di 



accertamento di conformità con rimozione dell’originario fabbricato non risulta 

ancora concluso. Insistono, pertanto, nelle rispettive deduzioni e difese. 

All’udienza del 1.12.2022 la causa è trattenuta in decisione. 

8. In primo luogo, il Collegio osserva come possa prescindersi dalla disamina e

decisione delle questioni processuali preliminari formulate dalla difesa del Comune 

stante l’infondatezza nel merito del ricorso in appello per le ragioni che sono, di 

seguito, spiegate. 

9. Prima di procedere alla disamina dei motivi pare opportuno evidenziare come

oggetto del presente giudizio di appello sia la legittimità dei provvedimenti adottati 

dal Comune in relazione al fabbricato residenziale realizzato in violazione del 

limite di distanza di 50 mt., di cui all'art. 91 della l.r. Umbria n. 1/2015. Le 

questioni relative alle ulteriori opere non sono, infatti, devolute alla cognizione di 

questo Giudice per precisa scelta processuale della parte appellante che circoscrive 

il giudizio d’appello al solo oggetto sopra indicato. 

10. Operato tale chiarimento il Collegio osserva come l’intervento in esame sia

ritenuto contrastante con le previsioni di cui all’art. 91 della L.r. dell’Umbria n. 

1/2015 le quali, per quanto di rilievo per la presente controversia, dispongono che: 

i) “per gli edifici rurali esistenti, non adibiti a residenza ancorché utilizzati per uso diverso

dall'attività agricola, sono consentiti gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, 

manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia 

ed urbanistica. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, con riferimento ai quali è prevista la 

demolizione e ricostruzione degli edifici in sito diverso, sono consentiti purché la ricostruzione del 

fabbricato avvenga nelle aree dove sono già presenti edifici, a distanza non superiore a cinquanta 

metri dall'edificio più vicino o dal suo successivo ampliamento ancorché l'edificio stesso è situato 

nel territorio di un comune confinante” (comma 6); 

ii) al fine di favorire l'accorpamento di edifici della stessa proprietà fondiaria, si

consente la ricostruzione in sito diverso con cambio d'uso degli edifici rurali 



esistenti alla data del 13 novembre 1997, non adibiti a residenza, ancorché oggetto 

di interventi edilizi dopo tale data e anche se utilizzati per uso diverso dall'attività 

agricola, a distanza non superiore a cinquanta metri dall'edificio di tipo abitativo o 

ricettivo della stessa proprietà fondiaria purché il trasferimento non superi una 

distanza di metri lineari mille (comma 12). 

10.1. Nel caso di specie, l’intervento è pacificamente realizzato ad una distanza 

dall’edificio preesistente pari a 96,5 metri, arrotondati per difetto (cfr. foglio n. 2 

dell’ordinanza di sospensione dei lavori del 20.7.2015). 

10.2. Secondo l’appellante tale difformità non potrebbe qualificarsi come 

intervento in totale difformità non determinando la realizzazione di un organismo 

integralmente diverso da quello assentito, né un aumento delle volumetrie 

realizzate. Osserva, inoltre, come la traslazione dell’edificio dall’area di sedime 

potrebbe qualificarsi come variazione essenziale solo se incidente “sul rispetto delle 

prescrizioni normative in tema di distanze minime dalle strade o dai confini nonché sulla 

destinazione urbanistica dei suoli”; circostanza che ritiene esclusa nel caso di specie. 

10.3. Osserva il Collegio come la tesi di parte appellante non sia condivisibile. 

Deve, infatti, evidenziarsi come si sia in presenza di difformità totale del manufatto 

o di variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, quando i lavori

riguardino un’opera diversa da quella prevista dall’atto di concessione per 

conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione; si configura invece la 

difformità parziale quando le ridette modificazioni incidano su elementi particolari 

e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e 

quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera (Consiglio di Stato, 

Sez. VI, 7 gennaio 2020, n. 104). Con specifico riferimento al concetto di “modifica 

sostanziale della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza”, e, quindi, di variazione 

essenziale assoggettabile a sanzione demolitoria in virtù del combinato disposto 

degli artt. 31 e 32, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 380 del 2001, assume rilievo sia 



“lo spostamento del manufatto su un'area totalmente o pressoché totalmente diversa da quella 

originariamente prevista” che “ogni significativa traslazione dell'edificio in relazione alla 

localizzazione contenuta nelle tavole progettuali, capace di incidere sul rispetto delle prescrizioni 

normative in tema di distanze minime dalle strade o dai confini nonché sulla destinazione 

urbanistica dei suoli” (v., ancora, Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2020, n. 104). 

Nel caso di specie, si modifica la localizzazione dell’edificio comportando lo 

spostamento del fabbricato su un’area diversa da quella originariamente prevista. 

Situazione che avrebbe imposto una nuova valutazione del progetto da parte 

dell’amministrazione concedente, al fine di verificare la compatibilità con i 

parametri urbanistici e con le connotazioni dell’area. E’, invece, irrilevante - come 

evidenziato correttamente dalla difesa comunale – il mantenimento delle ulteriori 

caratteristiche dell’intervento (sagoma, volumi, altezze, etc.), così come l’assenza di 

ogni incidenza della variante sul regime dei distacchi e delle distanze. Infatti, la 

traslazione della costruzione costituisce uno spostamento del fabbricato su un’area 

diversa da quella originariamente prevista, comportando ex se una variazione 

essenziale sottoposta a sanzione demolitoria. 

10.4. Non smentisce quanto esposto (ma, al contrario, lo avvalora) il richiamo alla 

previsione di cui all’art. 139, comma 1, lett. d), della L.r. dell’Umbria n. 1/2015 che 

qualifica come variazione essenziale, per quanto di rilievo per la presente 

controversia, “la localizzazione dell’area di sedime della costruzione completamente diversa in 

relazione all’area di pertinenza, tale da recare pregiudizio alle caratteristiche della zona sotto il 

profilo igienico-sanitario e degli allineamenti prescritti dal titolo abilitativo, da strumenti 

urbanistici o da atti di assenso, o comunque una riduzione superiore al dieci per cento delle 

distanze minime dalle costruzioni e dai confini”. Infatti, nel caso di specie, la diversa 

localizzazione risulta contraria agli allineamenti prescritti dal titolo che tengono 

conto delle previsioni di cui all’art. 91 della L.r. dell’Umbria n. 1/2015. 



10.5. In considerazione di quanto esposto, il primo motivo di ricorso in appello 

deve ritenersi infondato. 

11. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso in appello.

11.1. Osserva il Collegio come il provvedimento impugnato, pur soffermandosi 

sulle questioni legate alla legittimazione alla presentazione dell’istanza e alla 

qualifica di impresa agricola della richiedente, evidenzia come l’immobile sia, 

comunque, realizzato in difformità delle distanze previste dalla disposizione di cui 

all’art. 91, comma 12, della L.r. dell’Umbria n. 1/2015. L’immobile non può 

ritenersi, quindi, conforme alla previsione legale sopra richiamata ed esaminata in 

precedenza dal Collegio. Pertanto, il diniego comunale si appalesa, per tale 

dirimente ragione, legittimo. Del resto, come affermato da costante giurisprudenza 

di questo Consiglio, “l’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, nel disciplinare l’accertamento di 

conformità, richiede che gli interventi abusivi siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia 

vigente sia al tempo della realizzazione dell’opera, sia al momento della presentazione della 

istanza di sanatoria; per tale ragione, che riposa sulla lettera della norma, non può essere accolto 

l’istituto della c.d. sanatoria giurisprudenziale, la cui attuale praticabilità è stata da tempo 

esclusa dalla giurisprudenza (cfr. tra le più recenti: Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3704 dell’11 

maggio 2022; n. 2297 del 29 marzo 2022; n. 43 del 4 gennaio 2021; e molte altre); secondo 

Corte Cost. n. 232 del 2017, poi, l’approdo che richiede la verifica della “doppia 

conformità” deve considerarsi principio fondamentale nella materia del governo del territorio, in 

quanto adempimento «finalizzato a garantire l’assoluto rispetto della disciplina 

urbanistica ed edilizia durante tutto l’arco temporale compreso tra la realizzazione 

dell’opera e la presentazione dell’istanza volta ad ottenere l’accertamento di 

conformità” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 ottobre 2022, n. 9065). 

11.2. Né assumono rilievo – come correttamente evidenziato dal T.A.R. – le 

questioni connesse alla natura di impresa agricola dell’affittuaria trattandosi di 

qualifica ottenuta successivamente alla realizzazione dei manufatti ed 



all’emanazione dell’ordinanza di demolizione. Pertanto, anche sotto tale profilo 

difetterebbe la c.d. doppia conformità dell’intervento atteso che, al momento della 

realizzazione dell’intervento (ultimato in data 6 luglio 2015), la richiedente non 

possiede i requisiti dell’impresa agricola, iniziando tale attività solo in data 23 

novembre 2015. Né valgono i richiami alle previsioni di cui all’art. 90 della L.r. n. 

1/2015 o alle previsioni di cui all’art. 57, comma 4, delle N.t.a. del P.d.S. del P.R.G. 

atteso che, nel caso di specie, si tratta di intervento di costruzione di un fabbricato 

residenziale a seguito di ristrutturazione urbanistica e cambiamento della 

destinazione d’uso, regolato – sin dal rilascio del titolo – dalle previsioni di cui 

all’art. 91, commi 10 e 12, della L.r. n. 1/2015. 

12. Passando alla disamina del terzo motivo di ricorso in appello il Collegio

osserva come le questioni indicate come non esaminate dal T.A.R. siano più 

propriamente assorbite dal primo Giudice per il dirimente rilievo che la carenza di 

doppia conformità non consente, comunque, il rilascio del permesso ex art. 36 del 

D.P.R. n. 380/2001. Del resto, trattandosi di provvedimento plurimotivato opera il

principio costantemente affermato dalla giurisprudenza secondo il quale “in caso di 

impugnazione giurisdizionale di determinazioni amministrative di segno negativo fondate su una 

pluralità di ragioni ciascuna delle quali di per sé idonea a supportare la parte dispositiva del 

provvedimento, è sufficiente che una sola di esse resista al vaglio giurisdizionale perché il 

provvedimento […] nel suo complesso resti indenne dalle censure articolate ed il ricorso venga 

dichiarato infondato o meglio inammissibile per carenza di interesse alla coltivazione 

dell’impugnativa avverso l’ulteriore ragione ostativa, il cui esito resta assorbito dalla pronuncia 

negativa in ordine alla prima ragione ostativa” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20.3.2015, n. 

1532; Id., Sez. VI, 23 settembre 2022, n. 8182; Id., 10 ottobre 2022, n. 8643). Di 

conseguenza, ritiene il Collegio come non vi sia alcun interesse a coltivare simili 

censure che risultano irrilevanti (come evidenziato dalla difesa comunale), stante le 



già indicate ragioni ostative alla sanatoria che consentono di assorbire la disamina 

del motivo. 

13. In definitiva, il ricorso in appello deve essere respinto in quanto infondato.

14. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza tra parte

appellante e il Comune di Panicale e sono liquidate in dispositivo. Possono, invece, 

compensarsi le spese di lite tra parte appellante e l’Amministrazione dello Stato 

atteso che la stessa è dichiarata priva di legittimazione a resistere dal T.A.R. e, 

ciononostante, si costituisce nel giudizio di appello senza, tuttavia, articolare difese 

di merito. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente 

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna parte 

appellante a rifondere al Comune di Panicale le spese di lite del presente grado di 

giudizio che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori 

di legge. Compensa le spese di lite tra parte appellante e il Comando Regione 

Carabinieri Forestale Umbria. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2022 con 

l'intervento dei magistrati: 

Hadrian Simonetti, Presidente 

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere 

Dario Simeoli, Consigliere 

Giordano Lamberti, Consigliere 

Lorenzo Cordi', Consigliere, Estensore 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 

Lorenzo Cordi' Hadrian Simonetti 


