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N. 00935/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00546/2017 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 Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 546 del 2017, proposto da:

Themis  S.r.l.,  in  persona  del  legale  rappresentante  p.t.,  rappresentata  e

difesa dagli avvocati Antonello Rossi ed Elena Paba, con domicilio eletto in

Cagliari presso il loro studio legale, via Ada Negri n. 32;

contro

il Comune di Cagliari, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso

dall'avvocato Francesca Frau, con domicilio eletto presso l’ufficio legale del

Comune in Cagliari, via Dante n. 11;

il  Responsabile p.t.  del Servizio Edilizia  Privata del Comune di  Cagliari,

non costituito in giudizio;

il Responsabile p.t. dello Sportello Unico per le Attività Produttive e per

L'Edilizia Suape – del Comune di Cagliari, non costituito in giudizio;

l’Azienda per la Tutela della Salute Ats, in persona del legale rappresentante

p.t., non costituita in giudizio;

l’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari  (Assl Cagliari),  non costituita in
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giudizio;

per l'annullamento

A. della determinazione prot. n. 158862/2017 del 5.7.2017, notificata via

p.e.c. in pari  data, con la quale il  Dirigente dello Sportello Unico per le

Attività Produttive e  per  l'Edilizia  -  SUAPE del  Comune di  Cagliari  ha

interdetto  l'intervento  avviato  con  DUA  cod.  univ.  n.  24022/2017  del

19.4.2017 di “variante in corso d'opera alla pratica di frazionamento CU

19943  del  09/05/2016  già  aggiornata  con  variante  CU  20297  del

09/06/2016. Immobile sito in via San Tommaso D'Aquino 18,  ai  sensi

dell'art. 10.2.3 delle Direttive Regionali in materia di Sportello Unico per le

Attività  Produttive  e  per  l'edilizia,  approvate  con  Deliberazione  della

Giunta Regionale n. 11/14 del 28/02/2017”;

B.  ove  occorra,  dell'atto prot.  n.  145795 in  data  21.6.2017  del  Servizio

Edilizia  Privata  del  Comune  di  Cagliari,  concernente  la  proposta  di

adozione  di  un  provvedimento  in  autotutela  ai  sensi  dell'art.  10  punto

10.2.3 delle Direttive in materia di Sportello Unico per le attività produttive

e per l'edilizia (SUAPE) di cui alla Delibera di G.R. 11/14 del 28.2.2017 e

dell'art. 21 nonies della Legge n. 241/90;

C. sempre ove occorra, del parere sfavorevole già espresso dalla A.s.l. n. 8

Servizio  I.S.P.  con  atto  prot.  n.  137535  del  10.6.2015  in  relazione  alla

D.u.a.a.p.  prot.  n.  15407/2015,  in  quanto  richiamato  nella  suddetta

proposta di provvedimento interdittivo prot. n. 145795 del 21.6.2017;

D. di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o consequenziale, con

espressa riserva di motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2018 il dott. Tito Aru
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e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società  Themis  srl  è  proprietaria  delle  unità  immobiliari  ubicate  nel

fabbricato  sito  in  Cagliari,  via  San  Tommaso  D’Aquino  n.  18,

contraddistinto al N.C.E.U. al foglio 2, mapp. 124 (‘Torre di Monreale n. 2

– Blu).

Detto fabbricato, risalente alla fine degli anni ’70, è parte di un più ampio

complesso edilizio denominato “Torri  di Monreale” costituito da cinque

edifici a torre, tutti adibiti ad uso ufficio, come risulta dalla concessione

edilizia n. 15/299 del 28.7.1978 rilasciata dal Comune di Cagliari nonché

dal certificato di nuova costruzione 14.12.1987 a firma del Dirigente del

Servizio  Edilizia  Privata,  attestante  la  conformità  dell’intervento  al

progetto approvato.

Nel mese di novembre dell’anno 2006, la ricorrente presentava istanza per

il  rilascio  di  concessione/autorizzazione  per  l’esecuzione  dei  lavori  di

“ristrutturazione con frazionamento dei piani 1°-2°-3°-4°-5°-6°- 7° della Torre n.

2”.

Con  nota  prot.  n.  1344  del  12.2.2007,  il  Servizio  Igiene,  Edilizia,

Urbanistica,  Ambienti  Confinanti  della  A.s.l.  n.  8  di  Cagliari  esprimeva

parere favorevole sull’intervento.

Pertanto, in data 24.4.2007, il Comune di Cagliari autorizzava l’esecuzione

dei  suddetti  lavori,  consistenti  nella  suddivisione,  con pareti  divisorie  in

cartongesso,  di  ogni  unità  immobiliare  in  tre  unità  immobiliari  con

destinazione uffici.

Il  titolo  edilizio  non  veniva,  tuttavia,  utilizzato  dalla  Società,  con

conseguente decadenza per inutile decorso dei termini di legge previsti per

l’avvio e l’ultimazione dei lavori.

Successivamente,  mediante  D.u.a.a.p.  n.  15407/2015  del  12.3.2015
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(acquisita  al  prot.  gen.  con  il  n.  62198  del  13.3.2015),  Themis  s.r.l.

rinnovava l’istanza precedentemente assentita, circoscrivendo la richiesta di

autorizzazione alle opere da eseguirsi nel 2^ piano dell’edificio.

I lavori venivano eseguiti e conclusi il 16.4.2015.

Con  successiva  istanza  n.  19943  del  9.5.2016,  la  medesima  ricorrente

presentava ulteriore D.u.a.a.p. per l’esecuzione del medesimo intervento di

frazionamento nei piani 4^, 5^ e 6^.

Il mese dopo, con altra D.u.a.a.p. prot. n. 131290 del 10.6.2016, presentava

richiesta di variante da effettuare nel 5^ piano dell’edificio.

Sennonché il  Comune di  Cagliari,  con distinte note prot.  n.  13679 e n.

138688 datate 17.6.2016, comunicava l’avvio del procedimento interdittivo

per  entrambe  le  D.u.a.a.p.,  sulla  base  del  parere  sfavorevole  9.6.2015

espresso dal Servizio Igiene - Sanità Pubblica della A.s.l. in relazione alla

prima  pratica  (quella  presentata  nel  marzo  dell’anno  2015  relativa  al

frazionamento  del  2^ piano del  fabbricato)  in  ragione dell’insussistenza

dell’altezza minima di m. 2,70 prescritta dal D.Lgs. n. 81/2008.

Malgrado la presentazione di tempestive osservazioni il Comune adottava

le determinazioni nn. 7918, 7919 e 7922 del 23.8.2016 con le quali veniva

disposta, sulla base del suddetto parere della A.s.l. di Cagliari, l’interdizione

delle predette attività di frazionamento, diffidando nel contempo la Società

dalla prosecuzione dei lavori intrapresi.

Tali atti venivano impugnati innanzi a questo TAR (R.g. n. 887/2016) che,

con ordinanza cautelare n. 286/2016 di accoglimento, rilevava la tardività

del provvedimento interdittivo.

Successivamente, con sentenza n. 769/2017 il Tribunale – confermando il

predetto rilievo di tardività dell’atto interdittivo – annullava i provvedimenti

impugnati.

Mediante  DUA  cod.  univ.  N.  24022/2017  del  19.4.2017,  la  Società

comunicava l’avvio dell’intervento consistente nella “variante in corso d’opera

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/publi...

4 di 10 05/12/2018, 19:05



alla  pratica  di  frazionamento  CU  19943  del  09/05/2016  già  aggiornata  con

variante CU 20297 del 09/06/2016. Immobile sito in via San Tommaso D’Aquino

18, ai sensi dell’art. 10.2.3 delle Direttive Regionali in materia di Sportello Unico per

le  Attività  Produttivee  per  l’edilizia,  approvate  con  Deliberazione  della  Giunta

Regionale n. 11/14 del 28/02/2017”.

In data 6.5.2017, con atto prot.  n.  107199/2017 del  9.5.2017 il  SUAPE

rilasciava  la  ricevuta  definitiva  di  accoglimento  della  dichiarazione,

equivalente  a  comunicazione  di  avvio  del  procedimento  nonché  titolo

abilitativo unico per l’esecuzione dell’intervento richiesto.

Themis s.r.l. provvedeva, pertanto, s comunicare l’avvio dei lavori in data

31.5.2017.

Sennonché,  con  atto  prot.  n.  158862  del  5.7.2017  in  questa  sede

impugnato,  preceduto  dalla  proposta  di  procedimento  interdittivo  del

Servizio Edilizia Privata n. 145795 del 21.6.2017, il Dirigente del SUAPE

vietava l’intervento in oggetto, sulla base, in sintesi, dei seguenti motivi:

“…Considerato che il  predetto Servizio con la citata nota prot.  145795/2017 ha

chiesto  che,  ai  sensi  dell’art.  10.2.3  delle  citate  Direttive  SUAPE,  il  SUAPE

provveda all’emissione di  un provvedimento  interdittivo in  via  di  autotutela  ai  sensi

dell’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990;

“Viste  le  motivazioni  espresse  dal  Servizio  nella  quale  emerge  che  non  è  possibile

ritenere ammissibile l’intervento in oggetto in quanto in contrasto con la disciplina in

materia igienico sanitaria e di salubrità (altezze minime dei locali) di cui al combinato

disposto degli artt. 62 e 68 del regolamento Edilizio, del citato D.lgs. 81/2008 e del

DM Sanità del 1975…”.

Tale provvedimento interdittivo, unitamente agli altri indicati in epigrafe,

sono stati impugnati dalla società ricorrente che li ritiene illegittimi per i

seguenti motivi:

VIOLAZIONE  E  FALSA  APPLICAZIONE  DELLA  L.R.  20

OTTOBRE  2016,  N°  24,  DEGLI  ARTT.  19,  COMMA  6  BIS  E  21
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NONIES  DELLA  LEGGE  7  AGOSTO  1990,  N°  241  NONCHÈ

DELL’ART.  5  DEL D.P.R.  6  GIUGNO 2001,  N° 380.  ECCESSO DI

POTERE  PER  DISPARITÀ  DI  TRATTAMENTO  E

CONTRADDITTORIETÀ  TRA  ATTI  DEL  PROCEDIMENTO  E

DIFETTO  DI  ISTRUTTORIA.  ILLOGICITÀ  E  INGIUSTIZIA

MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA,

DI  IMPARZIALITÀ  E  BUON  ANDAMENTO  DELL’AZIONE

AMMINISTRATIVA  DI  CUI  AGLI  ARTT.  3  E  97  DELLA

COSTITUZIONE.  VIOLAZIONE  DEL  PRINCIPIO  DI

PROPORZIONALITÀ: in quanto il Comune di Cagliari, che da decenni

conosce la situazione edilizia del fabbricato in questione e delle altre altre

“Torri di Monsreale” avrebbe sempre autorizzato -anche in epoca recente-

l’esecuzione di interventi di frazionamento e di ristrutturazione all’interno

di tutte le singole Torri, configurandosi dunque nella specie una palese e

immotivata disparità di trattamento nei confronti dell’intervento proposto

dalla ricorrente.

Inoltre il provvedimento impugnato sarebbe tardivo rispetto alla scansione

temporale prevista dalla normativa vigente.

Né  lo  stesso  recherebbe  alcuna  delle  caratteristiche  che  potrebbero

(eventualmente)  consentire  di  qualificarlo  come  atto  di  autotutela

mancando, in ogni caso, l’indicazione dell’interesse pubblico prevalente alla

sua rimozione.

Inoltre  l’atto  impugnato  non  sarebbe  stato  preceduto  dall’invio  della

comunicazione di  avvio del  procedimento ai  sensi  dell’art.  7 della  L.  n.

241/1990.

Concludeva  quindi  la  ricorrente  chiedendo,  previa  sospensione,

l’annullamento degli atti impugnati, con favore delle spese.

Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Cagliari che, con difese

scritte, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
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Con ordinanza n. 202 del 1° agosto 2017 il Tribunale ha accolto l’istanza

cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con

le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

Alla pubblica udienza del 24 ottobre 2018, sentiti i rispettivi difensori la

causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente  il  Collegio  prende  atto  delle  precisazioni  della  difesa

comunale  per  le  quali  “…il  provvedimento  oggi  impugnato,  al  di  là  della

terminologia  utilizzata nel  medesimo,  non è  un provvedimento  interdittivo,  bensì  un

provvedimento di annullamento in autotutela previsto e disciplinato dall'art. 10, punto

10.2.3, comma 13 delle richiamate Direttive Regionali, secondo cui “Le proposte di

provvedimento inviate oltre i termini di cui all'art. 35 della Legge devono contenere la

richiesta al SUAPE di provvedere in via di autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della

legge  n.  241/1990.  In  mancanza  di  un'adeguata  motivazione  che  espliciti  la

sussistenza delle condizioni ivi previste il SUAPE non è tenuto a procedere…”.

E’  pertanto  in  relazione  a  tale  qualificazione  giuridica  che  verranno

esaminate le censure proposte dalla ricorrente.

Orbene,  nella  fattispecie  in  esame  il  Comune  di  Cagliari  ha  adottato

l'impugnato provvedimento di annullamento in autotutela del titolo edilizio

conseguito dalla ricorrente per decorso del termine utile all’esercizio del

potere  interdittivo  perché  l'intervento  proposto  violerebbe la  normativa

materia igienico-sanitaria finalizzata al rispetto di principi fondamentali in

termini  di  salubrità  ambientale,  con  particolare  riferimento  alle  altezze

minime dei locali.

Ritiene  tuttavia  il  Collegio  di  confermare  quanto  già  osservato  in  sede

cautelare  e  cioè  che,  a  prescindere  dalla  qualificazione formale  dell’atto

impugnato,  la  questione  dell’altezza  dei  locali  non  possa  oggi  porsi  a

fondamento di un atto di annullamento in autotutela per il rilievo che la
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richiesta  di  variante  proposta  dalla  ricorrente  concerne  un  fabbricato

inserito in un complesso edilizio che fin dal 14.12.1987 aveva ottenuto dal

Comune di Cagliari l’agibilità ad uso ufficio (vedi doc. n. 6, ultimo foglio,

delle  produzioni  della  ricorrente)  previo  positivo  riscontro  della  sua

conformità al progetto assentito anche in punto di altezza dei locali.

Il  profilo  di  criticità  posto  oggi  a  fondamento  del  provvedimento

impugnato, cioè, era già stato superato in sede di rilascio del predetto titolo

autorizzatorio, tant’è che già in data 24.4.2007 il Comune di Cagliari, aveva

rilasciato l’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori di “…ristrutturazione con

frazionamento dei piani 1°-2°-3°-4°-5°-6°- 7° della Torre n. 2…”.

Per ragioni irrilevanti ai fini del presente giudizio tale titolo edilizio non era

stato utilizzato dalla ricorrente ed era dunque venuto meno per decorso dei

termini di legge.

Esso tuttavia rileva ai fini dell’affidamento riposto dalla società proprietaria

dell’edificio  in  ordine  alla  fattibilità  di  un  intervento  di  mera  divisione

interna dei locali con pareti di cartongesso.

Pertanto,  anche  a  prescindere  dalla  prospettata  censura  di  disparità  di

trattamento in ordine al rilascio – invero prima facie inspiegabile - di titoli

edilizi concernenti interventi del tutto analoghi a quello per cui è causa,

resta  evidente  che  l’intervenuto  rilascio  fin  dal  14  dicembre  1987  del

certificato  di  nuova  costruzione  attestante  che  “Alla  data  del  sopralluogo,

effettuato  il  10.12.1987,  (i  lavori)  risultavano  ultimati  in  conformità  al  progetto

approvato…” e del contestuale certificato di agibilità, evidenzia che l’ufficio

comunale  era da tempo a conoscenza delle  caratteristiche strutturali  del

complesso edilizio in questione.

In particolare l’Amministrazione era a conoscenza del fatto che l’altezza

dei  vani  fosse  pari  a  m.  2,61,  ma  ha  comunque  dichiarato  agibili  gli

immobili.

Ne segue, pertanto, anche in ragione dei circa 30 anni trascorsi dal rilascio
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delle  predette  certificazioni,  che  l’esclusivo  riferimento  a  tale  profilo

strutturale  dell’edificio  non  vale  a  giustificare  l’intervento  in  autotutela

dell’amministrazione odiernamente impugnato.

E  ciò  anche  nel  rilievo  che  per  effetto  dei  titoli  rilasciati

dall’amministrazione  comunale  nel  1987  i  locali  della  ricorrente  ben

potrebbero  essere  oggi  utilizzati  per  uso  ufficio  nella  loro  dimensione

attuale  e  che  l’intervento  oggi  proposto  tende  -  senza  altra  incidenza

strutturale  -  al  loro  mero  frazionamento  con  pareti  di  cartongesso

semplicemente  per  articolarli  in  metrature  di  più  facile  collocazione sul

mercato.

Di qui, con assorbimento di ogni ulteriore censura, l’illegittimità dell’atto di

annullamento in autotutela impugnato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in

dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento n. 158862 del 5.7.2017.

Condanna  il  Comune  di  Cagliari  al  pagamento  in  favore  della  società

ricorrente  delle  spese  del  giudizio,  che  liquida  in  euro  2500,00

(duemilacinquecento//00), oltre accessori di legge.

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

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018

con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Grazia Flaim, Consigliere

Tito Aru, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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Tito Aru Francesco Scano

IL SEGRETARIO
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