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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 il Veneto 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 1871 del 2011, proposto da Umberto 

Molinari e Barbara Bonfante, rappresentati e difesi dagli avvocati Sabrina Fortuna 

e Antonio Sartori, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Venezia, Mestre, 

Calle del Sale, 33;  

contro 

il Comune di Villafranca di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, 

rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Sala e Franco Zambelli, con 

domicilio eletto presso quest’ultimo in Venezia, Mestre, via Cavallotti, 22;  

per l'annullamento 

- del provvedimento del Dirigente dell’Area tecnica prot. n. 18613 del 28.6.2011 

con il quale è stato negato il rilascio del permesso di costruire in sanatoria per la 

realizzazione di una tettoia esterna adiacente all’edificio di proprietà dei ricorrenti, 

sito in via A. Messedaglia n. 113, notificato in data 11.7.2011; 



- del provvedimento dirigenziale n. 856 del 22.8.2011 con il quale è stata ordinata 

la demolizione della tettoia in argomento e la rimessa in pristino dello stato dei 

luoghi.  
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villafranca di Verona; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 la dott.ssa Marina 

Perrelli e uditi l’avvocato Fortuna per i ricorrenti e l’avvocato Gortenuti, in 

sostituzione dell’avvocato Sala, per il Comune intimato; 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

1. I ricorrenti sono proprietari di un fabbricato destinato a civile abitazione con 

annessa corte esclusiva, ricadente in ZTO A – centro storico del Comune di 

Villafranca di Verona. 

2. Il 20.9.2010, nel corso di un sopralluogo, i tecnici comunali accertavano 

l’esistenza di una tettoia di superficie pari a circa 15 mq. e con l’ordinanza n. 1143 

del 23.11.2010 ne veniva ingiunta la demolizione. 

2.1. Il 22.2.2011 i ricorrenti presentavano, quindi, un’istanza di sanatoria avente ad 

oggetto la predetta tettoia e con la nota prot. n. 11339 del 18.4.2011 gli veniva 

comunicato il preavviso di rigetto sia perché l’intervento eseguito era qualificabile 

come una nuova costruzione non assentibile nel centro storico, sia perché non 

risultavano rispettate le norme sulle distanze.  

2.2. Nonostante le osservazioni dei ricorrenti circa la natura pertinenziale della 

tettoia, l’Amministrazione comunale denegava il rilascio del titolo edilizio. 



3. I ricorrenti lamentano l’illegittimità del provvedimento impugnato:  

1) per eccesso di potere per errata valutazione dello stato dei luoghi, 

contraddittorietà e difetto di istruttoria, nonché per errore nei presupposti di fatto 

in quanto nel provvedimento n. 1143 del 23.11.2010 la P.A. descriveva la tettoia 

come chiusa su due lati, mentre nel provvedimento n. 18613 del 22.8.2011 viene 

affermato che è chiusa parzialmente su tre lati; 

2) per eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto, travisamento, 

violazione del principio di proporzionalità e erronea applicazione dell’art. 3, 

comma 1, lett. e.6) del D.P.R. n. 380/2001 in quanto tale ultima disposizione 

qualifica le pertinenze come nuove costruzioni solo se abbiano un volume 

superiore al 20% di quello dell’edificio principale;  

3) per eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, nonché 

per violazione dell’art. 873 c.c. in quanto la tettoia è ubicata a ridosso della siepe 

esistente da tempo immemorabile; 

4) per eccesso di potere per difetto di istruttoria in quanto il diniego è stato 

notificato solo ad uno dei comproprietari; 

5) per eccesso di potere per errata valutazione dello stato dei luoghi, difetto di 

motivazione, contraddittorietà e genericità, nonché per violazione dell’art. 37 del 

D.P.R. n. 380/2001 dal momento che doveva essere irrogata la sanzione 

pecuniaria trattandosi di intervento assentibile con D.I.A.. 

4. Il Comune di Villafranca di Verona ha eccepito, in via preliminare, 

l’inammissibilità del ricorso non avendo i ricorrenti impugnato il precedente 

provvedimento di demolizione irrogato con l’ordinanza n. 1143 del 23.11.2010, 

concludendo nel merito per la sua reiezione. 

5. L’eccezione preliminare è infondata e va disattesa giacché, dopo l’emissione del 

primo ordine di demolizione, i ricorrenti hanno presentato un’istanza di sanatoria 

e, a seguito del rigetto di quest’ultima, il Comune ha emesso una nuova 



ingiunzione per il ripristino dello stato dei luoghi. Ne discende, quindi, che è del 

tutto irrilevante ai fini del presente giudizio la mancata impugnazione del primo 

ordine di demolizione, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, 

secondo il quale la presentazione dell’istanza di sanatoria rende improcedibile per 

sopravvenuta carenza di interesse l’eventuale ricorso proposto avverso l’ordinanza 

di demolizione precedentemente emessa (cfr. in termini T.A.R. Campania, Napoli, 

sez. VI, 15.7.2010, n. 16806; T.A.R. Liguria, sez. I, 15.5.2010, n. 2583; T.A.R. 

Toscana, sez. III, 26.2.2010, n. 520; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 

11.1.2010, n. 8). 

6. Nel merito il ricorso non è fondato e va respinto per le seguenti motivazioni. 

6.1. Ad avviso del Collegio appare conveniente esaminare le censure 

congiuntamente poiché presentano contenuti analoghi o comunque strettamente 

connessi. 

7. Dalla documentazione allegata emerge che la tettoia realizzata dai ricorrenti ha 

una superficie di 15 mq., è “posta in aderenza ai muri a est e sud del fabbricato 

principale “, risultando quindi chiusa su due lati, e che, inoltre, “il lato aperto a sud 

è stato parzialmente chiuso da un pannello plastico rigido, fissato stabilmente alla 

struttura della tettoia e al pavimento”. 

7.1. Tanto premesso in fatto, il Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale 

secondo il quale una tettoia avente carattere di stabilità, realizzata in aderenza ad 

un preesistente fabbricato ed idonea ad un'utilizzazione autonoma, oltre a non 

poter essere considerata una mera pertinenza, costituisce un'opera esterna per la 

cui realizzazione occorre il permesso di costruire (cfr. in termini T.A.R. 

Lombardia, Milano, sez. II, 4.12.2007, n. 6544)  

7.2. Al riguardo va rammentato che, per giurisprudenza costante, gli interventi 

consistenti nell’installazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque 

apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di 



riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in 

un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di 

costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendano 

evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione 

dell'immobile cui accedono (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 9.11.2010, n. 

23699; T.A.R. Piemonte, sez. I, 4.9.2009, n. 2247). 

7.3. Tali strutture non possono, viceversa, ritenersi installabili senza permesso di 

costruire o D.I.A "alternativa", allorquando le loro dimensioni sono di entità tale 

da arrecare una visibile alterazione all'edificio o alle parti dello stesso su cui 

vengono inserite; quando, quindi, per la loro consistenza dimensionale non 

possono più ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della accessorietà, 

nell'edificio principale o della parte dello stesso cui accedono (cfr. in termini 

Consiglio di Stato, sez. V, 13.3. 2001 n. 1442). 

7.4. Nel caso in esame la dimensione della tettoia di cui trattasi, pari a 15 mq., è 

visibilmente idonea a modificare la sagoma ed il prospetto dell'edificio, con 

conseguente alterazione del fabbricato cui accede. Ne discende, dunque, che 

correttamente l’Amministrazione comunale ha qualificato il predetto manufatto 

come nuova costruzione priva di carattere pertinenziale e, quindi, non assentibile 

in centro storico con conseguente legittimità del diniego di sanatoria impugnato. 

Né, infine, la " tettoia " di cui trattasi potrebbe essere considerata un "volume 

tecnico", malgrado l'asserita destinazione a mera copertura della caldaia a servizio 

dell’abitazione, in assenza dei requisiti di strumentalità necessaria con l'utilizzo 

della costruzione e della necessaria proporzionalità fra tali volumi e le esigenze 

effettivamente presenti (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 9.9.2009, n. 4903; 

T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 11.9.2009, n. 4949). 

7.5. Vanno, infine, disattese anche le censure incentrate sulla erronea qualificazione 

delle opere e sull'omessa valutazione della possibilità di applicare una sanzione 



pecuniaria, in luogo della sanzione demolitoria, perché gli interventi che portano 

ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che 

comportano modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, se 

eseguiti in assenza di titolo edilizio, vanno sanzionati con la demolizione (cfr. 

T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 15.12.2010 , n. 27387). 

8. Per tutte le suesposte ragioni il ricorso deve, quindi, essere respinto. 

9. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.  

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo rigetta. 

Condanna i ricorrenti in solido tra di loro alla rifusione in favore 

dell’Amministrazione resistente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 

2.500,00 (duemilacinquecento/00), per spese generali, competenze e onorari, oltre 

IVA e CPA come per legge. 

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

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 con 

l'intervento dei magistrati: 

Amedeo Urbano, Presidente 

Angelo Gabbricci, Consigliere 

Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore 

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 14/12/2011 

IL SEGRETARIO 

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

 


