
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO 

VENEZIA 

Ricorso 

per Tizio, nato a ………….. (…), il ……… e residente a …………….. 

(…), in Via …………….., C.F. …………………………, difeso e rappre-

sentato e domiciliato, come da procura in calce al presente atto, dall’Avv. 

…………………. del Foro di Padova (C.F. ……………….., mail PEC 

……………………………, fax (…………….) , con s tud io in 

……………… (…), Via …………………….., 

- ricorrente - 

contro 

il Comune di….., in persona del Sindaco pro tempore, 

- resistente - 

notiziandone 

Sempronio nato a ………….. (…), il ……………….. e residente a 

…………….. (…), in Via …………….., 

- controinteressato - 

per l’accertamento  

della illegittimità del silenzio serbato dal Comune di … sulla istanza di Ti-

zio presentata ai sensi dell’art. 19 comma 6 ter L. n. 241/1990 relativamente 

all’intervento edilizio abusivo di Sempronio e conseguente condanna del 

Comune a provvedere  

nonché per l’accertamento  

della illegittimità del silenzio-inerzia del Comune di… relativamente all’in-

tervento edilizio abusivo realizzato da Sempronio e conseguente condanna 

del Comune a ordinare la demolizione del manufatto 

e inoltre per l’accertamento 
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del danno da ritardo subito dal sig. Tizio a causa del silenzio serbato dal 

Comune di … e conseguente condanna di quest’ultimo al risarcimento dello 

stesso 

previo 

accoglimento della istanza cautelare 

*** 

FATTO 

……………………………………………………………………………… 

Tutto ciò premesso, il ricorrente, ut supra rappresentato e difeso chiede 

l’accoglimento del ricorso per i seguenti 

MOTIVI 

I. ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO SERBATO DAL COMUNE 

SULL’ISTAZA PRESENTATA DAL SIG. TIZIO AVENTE AD 

OGGETTO LA VERIFICA  DELLA LEGITTIMITÀ DELL’IN-

TERVENTO  

A. Violazione degli artt. 1, 2 e 19 della L. n. 241/1990, ed in partico-

lare dell’art. 19 comma 6 ter della L. n. 241/1990 (“La segnala-

zione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di 

inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente 

impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle veri-

fiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire 

esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104”) nonché dell’art. 97 Costituzione 

per non aver adottato un provvedimento espresso a fronte della 

istanza di Tizio. 

B. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e per erroneo accer-

tamento della situazione di fatto e della normativa applicabile. 
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Al riguardo si è pronunciato il T.A.R. Lombardia Sent. n. 

2799/2014 ove si legge che “deve escludersi che XXX avesse l'onere 

di agire in sede giurisdizionale entro sessanta giorni dalla cono-

scenza della d.i.a. ormai consolidatasi, poiché è la legge a prevedere 

espressamente che il terzo, venuto a conoscenza della d.i.a., sia te-

nuto prima a " sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'am-

ministrazione", e solo successivamente possa eventualmente esperire 

l'azione avverso il silenzio. Anche sotto questo ulteriore profilo, 

quindi, l'azione promossa da XXX, in quanto preceduta da una diffi-

da all'amministrazione - diffida a sua volta intervenuta entro sessan-

ta giorni dalla conoscenza della d.i.a. - non può ritenersi tardiva, né 

inammissibile. […] non può dubitarsi, secondo i noti principi, della 

sussistenza di un interesse legittimo di XXX a provocare l'esercizio 

dei poteri inibitori della d.i.a. presentata da YYY, considerato che 

costituisce circostanza incontroversa nel presente giudizio che l'atti-

vità edilizia promossa da quest'ultima Società ha ad oggetto il fondo 

confinante con quello di proprietà dell'odierna ricorrente. […] la 

ricorrente, venuta a conoscenza della d.i.a., ha ritualmente diffidato 

il Comune, […] A fronte di tale istanza sussisteva, in capo al Co-

mune, un preciso obbligo di provvedere, ossia di verificare la rego-

larità della d.i.a. e, in caso di riscontrata sussistenza dei presuppo-

sti normativamente previsti, di esercitare i propri poteri inibitori 

dei lavori o repressivi degli abusi eventualmente già compiuti. In 

ogni caso poi, a fronte dell'istanza presentata dall'odierna ricorren-

te, il Comune avrebbe dovuto comunicare alla stessa l'esito - posi-

tivo o negativo - delle verifiche compiute. 8.3 Non può obiettarsi a 

tale ricostruzione che l'esercizio dei poteri inibitori e repressivi sia 
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precluso dal consolidarsi della d.i.a. per effetto del decorso del ter-

mine decorrente dalla presentazione della denuncia. È ben vero in-

fatti che, secondo l'orientamento anche recentemente espresso dalla 

giurisprudenza, e condiviso dal Collegio, il "consolidarsi" della 

d.i.a. determina - di regola - l'impossibilità per il Comune di inter-

venire oltre il termine, se non esercitando i propri poteri di autotute-

la (Cons. Stato, Sez. VI, 22 settembre 2014 n. 4780). Tale regola, 

tuttavia, contempla almeno due eccezioni, espressamente stabilite 

dallo stesso legislatore. Anzitutto, i poteri inibitori possono sempre 

essere esercitati, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge n. 

241 del 1990 "in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio 

artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza 

pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento del-

l'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante confor-

mazione dell'attività dei privati alla normativa vigente". In secondo 

luogo, l'intervento inibitorio è doveroso laddove la carenza dei pre-

supposti della d.i.a. sia denunciata dal terzo, titolare di una posizio-

ne giuridica qualificata e differenziata, ai sensi del richiamato com-

ma 6 - ter del medesimo articolo 19. Non può infatti diversamente 

interpretarsi il chiaro tenore testuale di tale previsione normativa. 

[…] PQM Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

… ordina al Comune di ZZZ di pronunciarsi espressamente sull'i-

stanza presentata da XXX in data 13 maggio 2014 entro il termine di 

trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza, ovvero dal-

la comunicazione, se anteriore”. 

!4



II. ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO INERZIA DEL COMUNE DI 

… RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO EDILIZIO ABUSIVO 

REALIZZATO DA SEMPRONIO  

A. Nel caso di specie, l’opera edilizia in corso di realizzazione da parte 

di Sempronio è illegittima per i motivi di seguito elencati: 

1. Violazione art. 5 della L.R.V. 14/2009 per insussistenza dei 

presupposti di applicazione della disposizione atteso che, nel 

caso di specie, è stato realizzato un ampliamento edilizio con 

formazione di nuovo volume destinato all’abitazione e non 

finalizzato al risparmio energetico. Sul punto la Delibera 

1781/2011 Giunta Regionale Veneto ha individuato le caratteri-

stiche che devono avere detti interventi volti al risparmio energe-

tico.  

2. Violazione del art. 871 c.c. e del D.M. n 1444/1968, art. 9 (per 

i nuovi edifici ricadenti in zone diverse dalla zona A, è prescritta 

«in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti fi-

nestrate e pareti di edifici antistanti») fissa limiti inderogabili 

con riguardo a distanza fra pareti finestrate di 10 metri. Al 

riguardo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Sentenza n. 

14953 del 2011 hanno chiarito che “…il D.M. n. 1444 del 1968, 

essendo stato emanato su delega dell’art. 41 quinquies della 

Legge Urbanistica, ha efficacia di legge dello Stato, sicché le 

sue disposizioni in tema di limiti di densità, altezza e distanza tra 

i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regola-

menti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione 

automatica. Dalla lettura dell’art. 41 quinquies della Legge Ur-

banistica, e dalla natura di norma primaria attribuita all’art. 9 
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del D.M. n. 1444 del 1968, discende, dunque, che sono indero-

gabili i limiti minimi di distanza tra fabbricati in quest’ultimo 

stabiliti. Come costantemente affermato dalla Giurisprudenza 

Amministrativa, la disposizione contenuta nell’art. 9 del D.M. 

citato prevale sia sulla podestà legislativa regionale, in quanto 

integra la disciplina privatistica delle distanze, sia sulla potestà 

regolamentare e pianificatoria dei comuni, in quanto deriva da 

una fonte normativa statale sovraordinata, sia infine sull’auto-

nomia negoziale dei privati, in quanto tutela interessi pubblici 

che, per la loro natura igienico-sanitaria, non sono nella dispo-

nibilità delle parti”. Conseguentemente, detta disposizione non 

è derogabile dalla Legge Regionale Veneto n. 14/2009. Inol-

tre,  detto limite inderogabile deve ritenersi vigente anche in 

zona A e non solo negli edifici ricadenti in zone territoriali di-

verse dalla zona A, come sembra affermare il decreto. Invero, in 

tutti i casi deve essere rispettata una distanza minima assoluta di 

10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti essendo 

una  prescrizione con carattere di assolutezza e di inderogabilità. 

Inoltre, l’apparente esclusione della zona A dall’applicazione 

della norma sopra menzionata è dettata dal fatto che, essendo la 

zona citata normalmente caratterizzata da edifici datati, ove pe-

raltro non è abitualmente consentita l’edificazione di nuove strut-

ture e vi sono strade o vie piuttosto anguste, il limite di distanza 

minimo di 10 metri non potrebbe essere mai rispettato. Tuttavia, 

trattandosi nel caso di specie di una nuova costruzione volta ad 

ampliare la mansarda di Sempronio, l’art. 9 del D.M. n. 1444 del 

1968 deve ritenersi applicabile, trattandosi di norma la cui ratio 
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è intesa a impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il 

profilo igienico-sanitario.  

3. Violazione dell’art. 9 della L.R.V. 14/2009 (Piano Casa) (“1. 

Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4 non 

trovano applicazione per gli edifici: a) ricadenti all’interno dei 

centri storici ai sensi dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 

aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di 

altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi 

destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pub-

blici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a par-

cheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti 

urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’arti-

colo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765”, salvo che per gli edi-

fici che risultino privi di grado di protezione, ovvero con grado 

di protezione di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o 

sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanisti-

ca, anche se soggetti a piano urbanistico attuativo. Restano fer-

mi i limiti massimi previsti dall’articolo 8, primo comma, n. 1), 

del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modifica-

zioni”). L’edificio di Sempronio è situato in zona A ed è dotato di 

un grado di protezione che non rientra nelle ipotesi di deroga 

stabilite dalla seconda parte dell’art. 9 comma 1 sopra menziona-

to. Dunque, l’intervento posto in essere da Sempronio risulta il-

legittimo poiché lo stesso avrebbe dovuto richiedere permesso di 

costruire ex art. 10 D.P.R. 380/2001. Inoltre, anche se l’edificio 

in comproprietà tra Caio e Sempronio risultasse privo di grado di 

protezione, si rileva che, nel caso di specie, risulterebbe comun-
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que violato l’art. 8 D.M. 1444/68 con riguardo al limite di al-

tezza degli edifici in centro storico (“1) Zone A): per le opera-

zioni di risanamento conservativo non è consentito superare le 

altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di 

soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche struttu-

re; per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risul-

tino ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può su-

perare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-arti-

stico”). 

B. L’amministrazione, vista la giurisprudenza sul punto, ha l’obbli-

go di intervenire per ordinare la demolizione del manufatto abu-

sivo realizzato da Sempronio, benché sia decorso il termine di 

legge. Infatti, il TAR Veneto con le recenti sentenze nn. 1039/15 e 

1383/15 ha chiarito che “…allorquando la verifica sulla liceità del-

l'attività oggetto di DIA/SCIA è richiesta dal privato ai sensi del 

comma 6 ter dell'art. 19, in ciò concretizzandosi l'unica tutela con-

cessa al terzo leso dall'attività intrapresa, il divieto di prosecuzione 

dell'attività o l'inibitoria deve potersi svolgere in modo pieno e senza 

i limiti propri dell'autotutela avviata d'ufficio. Per cui, una volta ac-

certata l'illiceità dell'intervento, l'Amministrazione ha il dovere d'in-

tervenire per ripristinare la legalità violata, senza che tale azione 

debba scontare i limiti previsti per le attività di verifica attivate d'uf-

ficio dall'Amministrazione e indicati nell'art. 21 nonies 1° comma, L. 

241/1990. 4.4. Ne deriva che il Comune di Padova, nel caso di spe-

cie, come anche si dirà appresso, ha il dovere d'intervenire in senso 

ripristinatorio con riferimento alla realizzazione del nuovo "locale 

accessorio”” (TAR Veneto, Sent. 1383/2015). La giurisprudenza ha 
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così confermato che “una tale interpretazione appare peraltro obbli-

gata secondo una lettura costituzionalmente orientata delle norme 

alla luce dei principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdi-

zionale sanciti dagli articoli 24, 111 e 113 della Costituzione, non 

risultando altrimenti giustificabile, rispetto all’intento di garantire 

una tendenziale stabilità ai titoli abilitativi, l’eccessivo sacrificio 

che verrebbe imposto al diritto di azione del terzo leso dalla attività 

intrapresa” (TAR Veneto, sen. 1039/2015).  

III. SUL RISARCIMENTO DEL DANNO DA RITARDO SUBITO DA 

TIZIO 

Tizio, con diffida datata ………., aveva sollecitato, ex art. 19 comma 6 ter 

L.n. 241/1990, l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione con 

riguardo alla DIA rilasciata a Sempronio. Il ricorrente, dunque, aveva un 

interesse legittimo al corretto svolgimento, da parte del Comune di …, dei 

poteri allo stesso spettanti, che avrebbero portato, se correttamente esercita-

ti, l’Amministrazione ad accertare l’insussistenza dei requisiti e dei presup-

posti previsti dalla Legge con riferimento alla DIA presentata da Sempronio 

ed avrebbero provocato, conseguentemente, l’adozione di un motivato 

provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e e di rimozione degli 

eventuali effetti dannosi della stessa. L’art. 30 comma 3 del D.lgs. 104/2010 

prevede che: “La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi 

è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal 

giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedi-

mento se il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare il risarci-

mento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento com-

plessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si 

sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso 
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l'esperimento degli strumenti di tutela previsti”. Nel caso di specie, il sig. 

Tizio aveva sollecitato l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministra-

zione con diffida datata ……….(allegata al doc. 1). Tuttavia, l’Amministra-

zione non ha correttamente adempiuto l’onere sulla stessa incombente, pre-

visto dal citato art. 19 comma 6 ter, cagionando la lesione dell’interesse del 

ricorrente alla legittimità dell’atto amministrativo ed un conseguente danno 

in capo allo stesso. Il danno menzionato, che prudentemente si stima nella 

somma di € XXXX o nella maggiore o minore somma che risulterà di giu-

stizia, deve essere risarcito ai sensi dell’art. 30 comma 3 del D.lgs. 

104/2010. 

*** 

Istanza cautelare  

Abbiamo già dedotto sul fumus boni iuris. Con riguardo al requisito del pe-

riculum in mora, si rileva che la prosecuzione dei lavori edilizi comprime il 

diritto di proprietà di Tizio, ed in particolare il pieno godimento della vista 

della Cattedrale. Inoltre, la prosecuzione del giudizio potrebbe ledere irri-

mediabilmente i diritti di Tizio pertanto 

 si chiede 

 a codesto Tribunale di ordinare al Comune di … di disporre la sospensione 

dei lavori in corso di esecuzione da parte di Sempronio. 

*** 

Per tutti questi motivi 

SI CHIEDE 

che il Tribunale Amministrativo adito, previa fissazione della prima udienza 

utile in Camera di Consiglio, cui si chiede fin da ora di essere sentiti, voglia: 

- accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di … 

con riguardo all’istanza formulata da Tizio; 
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- conseguentemente, ordinare al Comune di …. di provvedere in ordine alla 

suddetta istanza e di concludere il procedimento con un provvedimento 

espresso, fissando il relativo termine e nominando, fin da ora, in caso di 

inosservanza, il commissario che provveda in via sostitutiva a spese del-

l’Amministrazione; 

- accertare e dichiarare l’illegittimità dell’inerzia del Comune di … relati-

vamente all’intervento edilizio abusivo in corso di realizzazione da parte 

di Sempronio; 

- conseguentemente, ordinare al Comune di …. di disporre il ripristino del-

la situazione quo ante; 

- accertare e dichiarare il danno subito da Tizio a causa del silenzio illegit-

timamente serbato dal Comune di …. con riguardo all’istanza formulata 

da Tizio; 

- conseguentemente, condannare il Comune di … al pagamento in favore di 

Tizio della somma di € XXXX o della maggiore o minore somma che ri-

sulterà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno ex art. 30 comma 3 

D.lgs. 104/2010. 

                                                          Con vittoria di spese e onorari.  

Dichiarazione di valore ai fini della determinazione del c.u.: valore causa 

indeterminato. 

*** 

Si producono,  in via istruttoria, i seguenti documenti: 

1. diffida presentata da Tizio 

Padova, 14.03.16 

                                                                            Avv. ……………………….. 

Procura  

……….. 
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Relazione di notifica  

al Comune …. 

Relazione di notifica 

a Sempronio……
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