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                                                                                       Al Comune di  
                                                                                       MONTEREALE (AQ) 
 
 
 
Oggetto: Parere inerente per la realizzazione di un garage interrato ai sensi della Legge n. 122/89  e 
ss.mm. e ii. 
 
 
 
 
     Con la nota in epigrafe emarginata codesta Amministrazione ha formulato  una richiesta di 
parere in merito alla possibilità di rilasciare un permesso a costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 
D.P.R.  n. 380/01, in relazione ad un fabbricato realizzato “ su un piano seminterrato destinato a 
garage ed un piano rialzato destinato ad abitazione”, previa demolizione di un edificio 
preesistente, articolato su un solo piano, invocandosi  in particolare a tale riguardo l’art. 9, co. 1,  L. 
24.03.1989 n. 122. 
     In proposito non può non evocarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale che, sulla scorta 
del dato letterale della norma appena citata, riconosce la illegittimità del titolo edilizio rilasciato  per 
la realizzazione di un parcheggio ai sensi della citata normativa statale, in deroga agli strumenti 
urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, nel caso in cui il parcheggio assentito non sia 
sotterraneo. 
     In base all’art. 9 L. 122/89, infatti, i parcheggi devono essere realizzati, se non vengono a ciò 
adibiti a locali del piano terra di un fabbricato, nel sottosuolo dello stesso fabbricato ovvero nel 
sottosuolo di un’area pertinenziale esterna, (cfr. per tutte Cons. Stato, sez. VI, 10.02.2006 n. 551; 
Cons. Stato, sez. V, 29.03.2004 n. 1662; TAR Sicilia, Catania, sez. I, 9.2.2008 n. 1647), nè è 
consentito estendere l’applicabilità delle agevolazioni di cui alla menzionata disposizione al di fuori 
dei casi da essa previsti in ragione del carattere eccezionale che essa riveste (così tra le tante Cons. 
Stato , sez. V, sent. 29.03.2006. n. 1608). 
 



 
 
 
 
 
 
     E’ cura dell’ufficio tecnico di codesta Amministrazione comunale verificare, nel concreto, se il 
garage realizzato  sia interrato o meno (circostanza, questa  contraddittoriamente apprezzata nella 
nota che si riscontra), e dunque se abbia o meno i requisiti previsti dall’art. 9 L. 122/89  ai  fini della 
sua assentibilità, rammentando che, ove la realizzazione del parcheggio non venga effettuata 
totalmente al di sotto del piano di campagna  naturale, la stessa è soggetta alla disciplina urbanistica 
dettata per le ordinarie costruzioni fuori terra (così Cons. Stato, sez. IV, 23.02.2009 n. 1070). 
     Distinti saluti  
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