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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 Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 931 del 2015, proposto da:

Roberto Murgia  e Bonaria  Marci,  rappresentati  e difesi  dagli  avv.  Luisa

Giua Marassi e Antonello Rossi, con domicilio eletto presso il loro studio

in Cagliari, Via Ada Negri, N. 32;

contro

Comune di Cagliari,  rappresentato e difeso dall'avv.  Francesca Frau,  con

domicilio eletto presso l’ufficio legale dell’Ente,  in Cagliari,  viale Trento

N.69;

per l'annullamento

A. dell'atto prot. gen. n. 221482 del 21.9.2015, a firma del Dirigente del

Servizio  Edilizia  Privata  del  Comune  di  Cagliari,  con  il  quale  è  stata

dichiarata  la  decadenza  della  concessione  edilizia  n.  113/2013C,  con

contestuale  diffida  dall'intraprendere  qualunque  lavoro  edilizio  senza  il

necessario titolo edilizio valido ed efficace";B. ove occorra, del precedente

atto prot.  n.  70354 del  24.3.2015 con il  quale il  Dirigente del  Servizio



Edilizia Privata del Comune di Cagliari - in riscontro alle istanze (prot. gen.

nn. 58600 e 58656 del 10.3.2015) presentate dal Sig. Murgia, ha comunicato

che "ai sensi dell'Art. 20 comma 7 del D.P.R. 380/2001 si intende assolta la

notifica  dell'emissione  del  provvedimento  finale  di  concessione  con  la

pubblicazione nell'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di

Cagliari.C.  di  ogni  ulteriore  atto  presupposto,  conseguente  e/o

consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cagliari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella  camera  di  consiglio  del  giorno  12  gennaio  2016  il  dott.

Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con i provvedimenti impugnati il dirigente del servizio edilizia privata del

Comune di Cagliari ha dichiarato la decadenza della concessione edilizia, n.

113 del 5.8.2013, e diffidato il signor Murgia Roberto dall’intraprendere i

lavori con essa assentiti,  sul rilievo che il  termine di un anno,  entro cui

dovevano essere iniziati i lavori, decorresse dalla data di pubblicazione della

concessione edilizia all’albo pretorio, ai sensi dell’articolo 20 comma 7 del

D.P.R. n. 380 del 2001.

I ricorrenti sostengono di aver avuto conoscenza della concessione edilizia

solo  in  data  26.2.2015,  nella  quale  il  titolo  edilizio  sarebbe  stato

materialmente ritirato.

La  difesa  del  Comune  sostiene  che  il  signor  Murgia  aveva  avuto  in

precedenza conoscenza dell’adozione del titolo edilizio,  tramite telefonate

intercorse con gli  uffici.  Agli  atti  del  giudizio non sussiste alcuna prova

sulla conoscenza della concessione edilizia in data antecedente al 26.2.2015.



Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Al  momento  dell’adozione  dei  provvedimenti  impugnati,  24.3.2015  e

21.9.2015, non era ancora decorso un anno dal ritiro del titolo edilizio.

Come  esattamente  rilevato  dalla  difesa  dei  ricorrenti  la  pubblicazione

all’albo pretorio online del Comune è un adempimento previsto per dare

notizia al pubblico dell’avvenuto rilascio della concessione edilizia, ma non

rileva ai fini della conoscenza legale da parte del richiedente il titolo edilizio.

L’art. 15 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, così dispone:

“1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei

lavori.

2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del

titolo;  quello  di ultimazione,  entro il  quale  l'opera deve essere  completata non può

superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati,

con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del

permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita,

tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può

essere  accordata,  con  provvedimento  motivato,  esclusivamente  in considerazione  della

mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive,

ovvero  quando si  tratti  di  opere  pubbliche  il  cui  finanziamento  sia previsto  in  più

esercizi finanziari.

3.  La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel  termine stabilito  è

subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le

stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi

dell'articolo  22.  Si  procede  altresì,  ove  necessario,  al  ricalcolo  del  contributo  di

costruzione.

4.  Il  permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche,

salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni

dalla data di inizio.”

Ritiene  il  Collegio  di  aderire  all’indirizzo  giurisprudenziale  per  il  quale



nell’interpretazione dell’articolo 15, al termine rilascio del titolo deve essere

ricondotto  il  significato  di  consegna  del  titolo,  conformemente  al  suo

significato etimologico e lessicale,  e non di adozione o emanazione della

concessione edilizia; la diversa interpretazione appare non coerente con la

disposizione dettata dal successivo articolo 20 dello stesso D.P.R. laddove,

al comma 6, dispone che il provvedimento finale, che scaturisce all’esito del

procedimento di concessione edilizia iniziato con l’istanza del richiedente,

quindi sia negativo che positivo, debba essere notificato all’interessato, con

l’evidente conseguenza che il termine di inizio dei lavori non può, in ogni

caso,  cominciare  a  decorrere  da  una  data  anteriore  a  quella  in  cui

l’interessato stesso sia stato posto in condizione di  conoscere l’avvenuta

emanazione del provvedimento concessorio (in termini TAR Liguria, sez. I,

17/02/2011, n. 322)

La questione è stata affrontata dalla Sezione con la sentenza n. 77 del 2014,

con  ampie  argomentazioni,  condivise  dal  Collegio,  che  possono  essere

riprese per la decisione della presente controversia.

La norma previgente, confluita nell’art. 15 del DPR in esame, ossia l’art. 4

L. n. 10/1977, prevedeva che “nell’atto di concessione sono indicati i termini di

inizio  e di ultimazione dei lavori.  Il  termine per l’inizio  dei lavori non può essere

superiore  ad un anno;  il  termine di  ultimazione,  entro il  quale  l’opera deve essere

abitabile  o  agibile,  non  può  essere  superiore  a  tre  anni  e  può  essere  prorogato,

….omississ”.

La disposizione oggi in vigore è chiara nel fissare, quale termine a quo la

data di “rilascio” del titolo, a differenza della disposizione di cui all’art. 4

che, invece, fissava solo una espressa disciplina del termine finale.

Tuttavia, il termine “rilascio” non appare univoco, in prima lettura, perché

può  sostanzialmente  significare  (da  un  punto  di  vista  semantico)  sia

“emanazione”, sia “consegna”, con ovvie diverse conseguenze ai fini della

decorrenza degli effetti.



Tra  le  due  possibili  significazioni,  la  seconda  appare  sicuramente  più

rispondente  al  lessico  del  legislatore,  se  si  considera  che,  laddove

quest’ultimo avesse voluto fare riferimento alla  data della  “emanazione”

dell’atto, avrebbe usato sinonimi dal più corretto significato tecnico, come

“data  dell’atto”  oppure,  “data  di  adozione”  o,  più  semplicemente

“adozione”.

Tra  l’altro,  in  un  contesto  procedimentale  doveroso  che  trae  origine

dall’istanza  di  parte,  il  termine  “rilascio”  non  può  non  equivalere  a

consegna perché l’interesse della parte è di natura pretensiva, ossia attiene

alla acquisizione di una specifica utilità, riconnessa ad un bene della vita,

che può derivargli  solo da una decisione formale dell’amministrazione,  e

nessuna  formalità  avrebbe  senso  se  fosse  disgiunta  da  una  successiva

comunicazione materiale del documento.

In conclusione deve quindi ritenersi che il termine di un anno per l’inizio

dei  lavori  ha  avuto  inizio  dalla  data  di  ritiro  del  titolo  edilizio,  da  cui

consegue  l’accoglimento  del  ricorso  e  l’annullamento  degli  impugnati

provvedimenti.

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano

nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso come in epigrafe proposto

e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Comune soccombente al pagamento delle spese del giudizio in

favore  del  ricorrente,  che  liquida  in  complessivi  €  2.500.00

(duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo

unificato.

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

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2016



con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente, Estensore

Tito Aru, Consigliere

Antonio Plaisant, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/01/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


