
 

  

22 dicembre 2022 

EDILIZIA E URBANISTICA 
RASSEGNA SETTIMANALE DI GIURISPRUDENZA 

 

 



ARGOMENTO MASSIME SENTENZA 

Pertinenza - Nozione La qualifica di pertinenza urbanistica 
è applicabile soltanto ad opere di 
modesta entità e accessorie rispetto 
ad un'opera principale, quali ad 
esempio i piccoli manufatti per il 
contenimento di impianti tecnologici, 
ma non anche opere che, dal punto 
di vista delle dimensioni e della 
funzione, si connotino per una 
propria autonomia rispetto all'opera 
principale e non siano coessenziali 
alla stessa, tale, cioè, che non ne 
risulti possibile alcuna diversa 
utilizzazione economica. 

Consiglio di Stato, sez. VI, 29 
novembre 2022, n. 10476 

Permesso di costruire – Agibilità – 
Distinzione ai fini della 
contestazione degli abusi edilizi 

Il permesso di costruire ed il 
certificato di agibilità sono collegati a 
presupposti diversi, non 
sovrapponibili fra loro, in quanto il 
certificato di agibilità ha la funzione 
di accertare che l'immobile sia stato 
realizzato secondo le norme tecniche 
vigenti in materia di sicurezza, 
salubrità, igiene, risparmio 
energetico degli edifici e degli 
impianti, mentre il titolo edilizio è 
finalizzato all'accertamento del 
rispetto delle norme edilizie ed 
urbanistiche. Il rilascio del certificato 
di abitabilità (o di agibilità) non 
preclude quindi agli uffici comunali 
la possibilità di contestare 
successivamente la presenza di 
difformità rispetto al titolo edilizio, 
né costituisce rinuncia implicita a 
esigere il pagamento dell'oblazione 
per il caso di sanatoria, in quanto il 
certificato svolge una diversa 
funzione, ossia garantisce che 
l'edificio sia idoneo ad essere 
utilizzato per le destinazioni 
ammissibili.  

Consiglio di Stato, sez. VI, 23 
novembre 2022, n. 10340 

Provvedimenti sanzionatori edilizi – 
Comunicazione avvio del 
procedimento 

I provvedimenti sanzionatori edilizi, 
rappresentano atti dovuti a fronte 
delle condotte abusive e, in quanto 
tali, non devono essere preceduti 
dalla comunicazione di avvio del 
procedimento, trattandosi di misure 
sanzionatorie per l'accertamento 
dell'inosservanza di disposizioni 
urbanistiche secondo un 
procedimento di natura vincolata 
precisamente tipizzato dal legislatore 
e rigidamente disciplinato dalla 
legge. 

Consiglio di Stato, sez. VII, 28 
novembre 2022, n. 10455 



Accertamento di conformità  Con l'istituto del cd. accertamento di 
conformità, nella disciplina sia 
dell'art. 13 della Legge n. 47/1985 
(abrogato) sia dell'art. 36 del D.P.R. 
n. 380/2001, il legislatore ha inteso 
consentire la sanatoria dei soli abusi 
formali, cioè di quelle opere che, 
pur difformi dal titolo (od eseguite 
senza alcun titolo), risultino 
rispettose della disciplina 
sostanziale sull'utilizzo del 
territorio, e non solo di quella 
vigente al momento dell'istanza di 
sanatoria, ma anche di quella 
vigente all'epoca della loro 
realizzazione. 

Tar Campania, Napoli, sez. VI, 25 
novembre 2022, n. 7295 

Opere di urbanizzazione Per vedere se un'opera sia anche in 
concreto opera di urbanizzazione, è 
necessario esaminare il contesto, e 
quindi la situazione di fatto, in cui 
essa si inserisce. Tale esame non 
può che spettare al Comune, titolare 
in generale del potere di 
pianificazione del territorio. È infatti 
solo nell'esercizio di questo potere, 
che non compete al privato, che si 
può stabilire di quali e quante opere 
di urbanizzazione un dato 
insediamento abbia bisogno per 
essere realizzato in modo ordinato e 
consono. 

Consiglio di Stato, sez. IV, 16 
novembre 2022, n. 10074 

Abusi edilizi – Provvedimenti 
ripristinatori/demolitori - 
Destinatari 

I provvedimenti sanzionatori a 
contenuto 
ripristinatorio/demolitorio riferiti ad 
opere abusive hanno carattere reale 
con la conseguenza che la loro 
adozione prescinde dalla 
responsabilità del proprietario o 
dell'occupante l'immobile, 
applicandosi gli stessi anche a carico 
di chi non abbia commesso la 
violazione, ma si trovi al momento 
dell'irrogazione in un rapporto con la 
l’immobile tale da assicurare la 
restaurazione dell'ordine giuridico 
violato. 

Tar Sicilia, Catania, sez. II, 18 
novembre 2022, n. 2972 

Trasformazione del lastrico solare in 
terrazzo con pilastrini e ringhiera 
senza creazione di nuovi volumi – 
Ristrutturazione edilizia 

Nel caso di realizzazione di un 
intervento edilizio che comporti la 
trasformazione del lastrico solare in 
terrazzo, con pilastrini e ringhiera, e 
trasformazione di due finestre in 
porte-finestra, senza creazione di 
nuovi volumi, deve ritenersi che si 
sia certamente al cospetto di un 
intervento di ristrutturazione 
edilizia.  

Tar Liguria, sez. I, 20 dicembre 2022, 
n. 1128 



Scelte urbanistiche – Discrezionalità  Le scelte urbanistiche sono 
caratterizzate da un'amplissima 
discrezionalità che non è sindacabile 
dal Giudice amministrativo se non 
per errore di fatto, manifesta 
irrazionalità o per le ipotesi in cui la 
destinazione di specifiche aree 
risulti confliggente con particolari 
situazioni che abbiano ingenerato 
affidamenti e aspettative 
qualificate. 

Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 4 
ottobre 2022, n. 907 

 


