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N. 00990/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 02415/2010 REG.RIC. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2415 del 2010, integrato da motivi 

aggiunti, proposto da:  

Elmar s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Invernizzi ed Emanuela 
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Ghisi, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, via Monti 41;  

contro 

Comune di Senago, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. 

Mario Viviani, presso il cui studio, in Milano, Galleria San Babila, 4/A, è 

elettivamente domiciliato;  

nei confronti di 

Parrocchia di Santa Maria Assunta in Senago, non costituita in giudizio; 

Impresa Edile Di Barobra di Di Barbora Edward, non costituita in giudizio;  

per l'annullamento 

delle note comunali prot. 16884 del 30/06/2010, prot. 0017773 dell'8/7/2010, 

prot. 0015921 del 18/06/2010, prot. 19291 del 22/7/2010, del fax del 

6/7/2010, trasmesso al legale della ricorrente il 6/8/2010, oltre a ogni atti 

presupposto, connesso o consequenziale, comprese, in quanto occorra, le note 

comunali prot. 8999 del 2/4/2010, prot. 0027896 del 6/10/2009, prot. 31320 

del 4/4/2009 e prot. 22893 del 3/8/2009; 

nonché per l'accertamento delle infrazioni comunali agli obblighi previsti dalla 

convenzione che accede al p.i.i. "Senaghino De Gasperi". 
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

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

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2012 la dott.ssa Silvia 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Con le note comunali indicate in epigrafe il Comune di Senago ha inibito alla 



Elmar s.r.l. - proprietaria di un'area inclusa nel programma integrato di 

intervento denominato "Senaghino-De Gasperi" - la realizzazione dell'attività 

edilizia oggetto della denuncia di inizio attività presentata il 31.5.2010 e le ha 

ordinato di demolire le opere realizzate, per i seguenti motivi: 

- l'intervento proposto prevede la realizzazione di 14 autorimesse interrate su 

un'area che non è di proprietà e nella disponibilità della richiedente, ma è anzi 

stata ceduta al Comune; 

- i lavori sono difformi dalle n.t.a. del p.r.g. quanto a superficie coperta e 

distanze e dal r.i.l. per quanto concerne le caratteristiche dei locali. 

2. Avverso tali determinazioni insorge la Elmar s.r.l., articolando le seguenti 

doglianze: 

I. l'atto del 18 giugno 2010 - con cui il Comune contesta che l'intervento edilizia 

previsto dalla d.i.a. presentata il 31.5.2010 comporta la realizzazione di 

autorimesse su un'area di cui la richiedente non ha la disponibilità - sarebbe 

viziato da sviamento ed emesso in violazione dell'art. 17 delle n.t.a. e dell'art. 6, 

c. 3 delle n.t.a. del programma integrato di intervento; 

II. i lavori di realizzazione dei posti auto non sarebbero qualificabili come 

abusivi: gli atti impugnati avrebbero al più potuto sollecitare il 

convenzionamento previsto all’art. 17 delle n.t.a., il quale, comunque, dovrebbe 

essere identificato nella convenzione del p.i.i.; 

III. contraddittorietà manifesta; 

IV. violazione degli artt. 22, d.P.R. n. 380/2001, 41, l. reg. Lombardia n. 

12/2005 e art. 19, l. n. 241/1990; 

V. violazione del regolamento edilizio comunale e degli artt. 1, 3, 6, 10, l. n. 

241/1990; 

VI. carenza di istruttoria; non sanzionabilità degli interventi di urgenza realizzati 



nel giugno 2010 in quanto attuati in ragione di particolari esigenze di tutela 

dell’incolumità pubblica; gli interventi realizzati sarebbero circoscritti alla 

realizzazione delle opere murarie già previste nella d.i.a. n. 42/2010 e che il 

provvedimento comunale di sospensione avrebbe impedito di realizzare, così 

causando il cedimento delle pareti laterali del cantiere; 

VII. l'ordine di demolizione del 30 giugno 2010 sarebbe stato emesso in 

violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale. 

3. La ricorrente chiede, inoltre, l'accertamento dell'inadempimento del Comune 

agli obblighi convenzionali previsti all'art. 6, c. 3 delle n.t.a. del p.i.i. (ai sensi del 

quale "è ammessa la realizzazione di parcheggi privati nel sottosuolo delle aree pubbliche 

anche per superfici maggiori di quelle comprese nella poligonale di cui al comma 1; in questo 

caso, i privati attuatori sono tenuti a corrispondere all'amministrazione comunale un 

contributo di qualità commisurato alla maggior servitù determinatasi nell'uso degli spazi 

pubblici. […]."), dell'obbligo previsto all'art. 2, c. 2 della convenzione (secondo 

cui “l’attuazione del programma integrato di intervento avverrà in conformità alla presente 

convenzione, al crono-programma e alle norme e progetti allegati, che sono parte integrante e 

sostanziale del presente atto; per ogni aspetto non disciplinato dagli elaborati del Programma 

medesimo si rimanda al p.r.g. vigente, alle norme tutte e regolamenti disciplinanti l’attività 

edilizia e urbanistica del Comune di Senago”) e del principio di buona fede previsto 

agli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c. 

4. Con ricorso per motivi aggiunti la Elmar s.r.l. impugna la nota comunale del 

19 gennaio 2011 prot. n. 0001442, la deliberazione della Giunta Comunale del 4 

gennaio 2011, n. 1, la nota della Polizia Locale del Comune relativa al 

"prolungamento della nuova arteria verso nord", l'allegato A alla delibera della 

Giunta Comunale 1/2011 e la nota comunale del 17 dicembre 2010, prot. n. 

257143, nell'ipotesi in cui si ritenesse che la delibera n. 1/2011 interferisca con 



la facoltà di collocare le autorimesse nel sottosuolo, proponendo le medesime 

censure e la medesima domanda di accertamento già oggetto del ricorso 

principale. 

5. Si è costituito in giudizio il Comune di Senago, contestando la fondatezza 

delle censure dedotte e la sussistenza di un inadempimento comunale agli 

obblighi previsti dalla convenzione. 

6. All'udienza del 26 gennaio 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

7. Il ricorso presenta profili di parziale inammissibilità in quanto con esso non 

vengono contestate tutte le autonome ragioni poste alla base del provvedimento 

del 18.6.2010 con cui il Comune di Senago ha inibito la realizzazione delle 

opere oggetto della denuncia di inizio attività presentata il 31.5.2010, ma 

unicamente quella afferente la mancanza di disponibilità dell'area; il Collegio 

ritiene, tuttavia, di prescinderne, stante la infondatezza nel merito sia della 

domanda di annullamento sia di quella di accertamento. 

8. I primi tre motivi di ricorso – che possono essere trattati congiuntamente 

perché strettamente connessi sul piano logico e giuridico - sono privi di 

fondamento. 

L’articolo 17 delle n.t.a. del p.r.g. prevede che "nel sottosuolo delle aree pubbliche, sia 

a standard che a viabilità, è ammessa l’edificazione previo convenzionamento e in diritto di 

superficie di boxe e posti macchina necessari per il raggiungimento delle quantità previste dal 

comma precedente, se non è materialmente possibile soddisfarle all’interno delle proprietà 

private e se gli interventi non costituiscono impedimento alla possibile futura realizzazione di 

sottoservizi in rete". 

La norma è chiara nel subordinare l’edificazione di parcheggi nel sottosuolo 

delle aree pubbliche ad un previo convenzionamento, oltre al ricorrere di 

determinate condizioni. 



Nel caso di specie, non può condividersi la tesi della ricorrente secondo cui tale 

convenzione sarebbe da individuare nella previsione all’art. 6, c. 3 delle n.t.a. del 

programma integrato di intervento, per effetto della quale il Comune le avrebbe, 

quindi, riconosciuto il diritto di edificare nel sottosuolo delle aree pubbliche. 

Ai sensi di questa disposizione “è ammessa la realizzazione di parcheggi privati nel 

sottosuolo delle aree pubbliche anche per superfici maggiori di quelle comprese nella poligonale 

di cui al comma 1; in questo caso, i privati attuatori sono tenuti a corrispondere 

all'amministrazione comunale un contributo di qualità commisurato alla maggior servitù 

determinatasi nell'uso degli spazi pubblici”. 

La norma afferma, astrattamente, la facoltà per il privato di edificare nel 

sottosuolo delle aree pubbliche, ma non costituisce, concretamente, un diritto in 

suo favore. 

Essa si limita, difatti, in via astratta, a prevedere la possibilità di realizzare 

parcheggi nel sottosuolo, subordinandola alla corresponsione di un contributo 

di qualità ma non delinea il contenuto del diritto, non disciplina i diritti ed 

obblighi delle parti, non indicando, in particolare, neppure l'entità del contributo 

dovuto. 

Non può, perciò, ritenersi che, con l'art. 6 delle n.t.a. del p.i.i., l’amministrazione 

abbia manifestato una concreta volontà di attribuire al privato lo ius aedificandi 

sulla propria area e che tale norma possa qualificarsi quale accordo costitutivo 

del diritto di edificare nel sottosuolo dell'area di proprietà del Comune, ai sensi 

dell'art. 17 delle n.t.a. del p.r.g. 

L’art. 6, c. 3 delle n.t.a. del programma integrato di intervento non costituisce 

quindi un titolo legittimante la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo delle 

aree cedute all’amministrazione comunale. Legittimamente, pertanto, 

l’amministrazione comunale ha inibito la realizzazione delle opere in questione.  



Quanto affermato dal Comune nella nota del 22.7.2010 circa l’inammissibilità 

dell’intervento a causa della mancanza di un assenso del Comune non si pone, 

dunque, in alcun modo in contraddizione con i provvedimenti impugnati. 

Altresì corretta è, infine, la qualificazione delle opere come abusive: esse sono 

state realizzate in mancanza di un titolo abilitativo in quanto, come si è visto, la 

d.i.a. presentata il 31.5.2010 non si è perfezionata per effetto del legittimo 

esercizio del potere inibitorio della p.a. 

9. Anche il quarto ed il quinto motivo di ricorso – che possono essere trattati 

congiuntamente perché strettamente connessi sul piano logico e giuridico - sono 

infondati. 

Non è fondata la censura con cui viene affermata la tardività, da parte del 

Comune, dell'esercizio del potere inibitorio. 

Nel caso di denunzia di inizio di attività, il termine di trenta giorni entro cui, ai 

sensi dell'art. 23, comma 6, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, occorre riscontrare 

l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, va identificato nell'adozione del 

provvedimento e non nell'avvenuta notifica dello stesso (T.A.R. Lecce Puglia 

sez. I, 15 gennaio 2009, n. 54). 

Alcun legittimo affidamento può, poi, essere insorto in capo alla ricorrente in 

conseguenza della mancata contestazione delle autorimesse da parte del 

Comune, in occasione del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. 

Si tratta invero di un procedimento che non ha avuto ad oggetto l’accertamento 

della conformità urbanistico-edilizia del progetto e nel corso del quale, 

oltretutto, le opere in questione, poiché collocate nel sottosuolo, ben possono 

non essere state prese in considerazione neppure sotto il profilo paesaggistico.  

Non assume, poi, alcun rilievo la presenza o meno di murature interrate sotto 

l’area pubblica negli elaborati progettuali allegati a precedenti denunce di inizio 



attività, non potendo certamente ciò solo sopperire alla mancanza, in capo alla 

Elmar s.r.l., di un titolo che le attribuisca la disponibilità del sottosuolo dell'area 

comunale (i titoli edilizi sono rilasciati con salvezza dei diritti dei terzi, e, quindi, 

anche di quelli dell'amministrazione), al mancato pagamento del previsto 

contributo di qualità e, quindi, ad ingenerare un legittimo affidamento. 

In ogni caso: 

- la d.i.a n. 254/2009, come risulta dalla relazione tecnica allegata, ha ad oggetto 

unicamente la realizzazione di una recinzione dell'area di cantiere, l'esecuzione di 

scavi di sbancamento e la predisposizione di un piano di lavoro;  

- la d.i.a. n. 42/2010, non si è mai perfezionata, e comunque la sola indicazione 

delle autorimesse sulle planimetrie non sarebbe stata, comunque, sufficiente ad 

abilitare alla realizzazione dell’opera: ai sensi dell’art. 23, d.P.R. n. 380/2001, 

costituiscono, difatti, oggetto della d.i.a. solo le opere indicate, oltre che negli 

elaborati progettuali, nella relazione firmata da un progettista che ne asseveri la 

conformità agli strumenti urbanistici. La sola rappresentazione su una tavola di 

progetto non abilita, pertanto, alla realizzazione dell’intervento (cfr. Tar 

Lombardia, Milano, 8 giugno 2011, n. 1472); 

- è solo con la d.i.a. presentata il 31.5.2010 che la ricorrente ha presentato un 

titolo abilitativo avente ad oggetto la realizzazione delle autorimesse interrate nel 

sottosuolo dell'area comunale. 

Non può dunque ritenersi che il Comune avesse l'onere di contestare 

l'ammissibilità dell'intervento in questione precedentemente alla presentazione 

della d.i.a. del 31.5.2010. 

10. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile poiché non sostenuto da un 

interesse attuale e concreto appuntandosi avverso una parte del provvedimento 

in cui viene solo prospettata l’eventualità dell’applicazione di una sanzione. 



11. Il settimo motivo di ricorso è privo di fondamento: per giurisprudenza 

costante, invero, l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce 

attività vincolata della pubblica amministrazione con la conseguenza che i 

relativi provvedimenti, quali l'ordinanza di demolizione, costituiscono atti 

vincolati per la cui adozione non è necessario l'invio di comunicazione di avvio 

del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del 

destinatario dell'atto (da ultimo cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 10 agosto 2011, 

n. 4764). 

12. Per le ragioni esposte, le domande di annullamento sono dunque infondate e 

vanno respinte. 

13. Per le medesime ragioni, sono altresì infondate le domande di accertamento 

dell'inadempimento degli obblighi convenzionali previsti all'art. 6, c. 3 delle n.t.a. 

del p.i.i., all'art. 2, c. 2 della convenzione e del principio di buona fede previsto 

agli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c. 

Con riferimento al lamentato inadempimento dell'obbligo previsto all'art. 2, c. 2 

della convenzione, preme unicamente precisare che: 

- la contestazione della sussistenza di interferenze comunali determinanti ritardi 

nei lavori di scavo e consolidamento oggetto della d.i.a. iniziale è generica e non 

supportata da alcun riscontro; 

- quanto ai provvedimenti inibitori afferenti le denunce di inizio attività 

precedenti quella del 31.5.2010, essi non sono stati impugnati e sono pertanto 

da ritenersi legittimi. 

14. Anche il ricorso per motivi aggiunti – riproponendo censure identiche a 

quelle formulate con il ricorso principale – è, infine, infondato. 

15. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 

P.Q.M. 



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo 

respinge. 

Condanna la ricorrente al pagamento, a favore del Comune di Senago, delle 

spese del presente giudizio che quantifica in euro 4.000,00 (quattromila/00), 

oltre oneri di legge.  

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Angelo De Zotti, Presidente 

Giovanni Zucchini, Primo Referendario 

Silvia Cattaneo, Referendario, Estensore 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 04/04/2012 

IL SEGRETARIO 

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