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                                                                             Al Comune di Vacri 
                                                                             Corso Umberto I 
                                                                             66010 VACRI (CH) 
 
 
Oggetto:  Quesito in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica di una denuncia di 
inizio attività ( D.P.R.  380/01, artt. 22 e 23) 
 
 
     Con la nota in epigrafe emarginata è stato formulato un quesito in merito all’assentibilità della 
sanatoria di una recinzione in blocchi di cemento con copertura a realizzata in difformità dalla 
D.I.A. ed avente carattere asseritamente contingente (ricovero cavalla in stato di gravidanza). 
          In proposito questa Struttura regionale ha già chiarito che ai fini dell’inquadramento 
nell’ambito degli interventi edilizi da sottoporre al rispetto della normativa edilizia ed urbanistica ai 
sensi dell’art. 3 DPR 380/01 è dirimente  l’accertamento del carattere precario  o meno dell’opera 
realizzata. 
     Un orientamento ormai prevalente, specie nell’ambito della giurisprudenza di 1° grado, ritiene 
che la natura precaria di un manufatto debba essere valutata non con riferimento al tipo dei materiali 
utilizzati per la sua realizzazione, ma avendo riguardo all’uso cui lo stesso è destinato, sicchè se le 
opere sono dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti, non si è di fronte ad un’ 
opera precaria, mentre, se sono funzionali a bisogni meramente occasionali o temporali, il 
manufatto può correttamente essere qualificato in termini di opera precaria (Cons. Stato, sez. V, 
28.03.2008, n. 1354). 
     Analogamente, si è per un verso ribadito che il carattere di precarietà di una costruzione, ai fini 
edilizi, non va desunto dalla eventuale facile e rapida rimovibilità dell’opera, ovvero dal tipo più o 
meno fisso del suo ancoraggio al suolo e, per un altro verso, che lo stesso carattere si deve trarre dal 
fatto che la costruzione appaia destinata a soddisfare una necessità contingente ed essere, poi, 
prontamente rimosso (cfr. ex multis TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 22.03.2007 n. 2725). 
     



 
 
 
 
     In altri termini, non pienamente coincidenti, si è espressa altra parte della giurisprudenza 
amministrativa, specie di appello, attenta anche ad altri elementi e criteri di verifica, in particolare 
laddove si è statuito, in termini generali che per le costruzioni aventi intrinseche caratteristiche di 
precarietà strutturale e funzionale, cioè destinate fin dall’origine a soddisfare esigenze contingenti e 
circoscritte nel tempo, non    occorre  il rilascio   della concessione edilizia (cfr. Cons. Stato, Sez. V,  
7.11.2005 n. 6193) secondo cui non necessita il titolo edilizio allorché l’opera consista in una 
struttura precaria, facilmente rimovibile, non costituente trasformazione urbanistica del territorio 
(C.G.A., sent. 15.10.2009 n. 923; Cons. Stato, Sez. V, 19.09.2006 n. 5469; Cons. stato, sez. V, 
7.11.2005 n. 6193 TAR Lazio, Sez. II  Ter, 5.04.2007 n. 2986; Cons. Stato, Sez. V, 13.06.2006 n. 
3490) che procede a ricostruire la nozione di costruzione, opposta alla struttura precaria, 
evidenziando, in particolare, come ai fini del rilascio della concessione edilizia, si configuri una 
costruzione (non precaria) in presenza di opere che attuino una trasformazione urbanistico-edilizia 
del territorio con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dal fatto che essa 
avvenga mediante realizzazione di opere murarie. 
     Secondo un approccio ancora più stringente pare muoversi, infine, la Cassazione penale per la 
quale in materia edilizia la natura precaria di un manufatto, ai fini della sua non sottoposizione al 
preventivo rilascio del permesso di costruire, non può essere desunta dalla temporaneità della 
destinazione soggettivamente data all’opera dall’utilizzatore, né dal dato che si tratti di un 
manufatto smontabile e non infisso al suolo, ma deve riconnettersi ad una intrinseca destinazione 
materiale dell’opera stessa a un uso realmente precario per fini specifici, contingenti e limitati nel 
tempo, con la conseguente e sollecita eliminazione del manufatto alla cessazione dell’uso (cfr. tra le 
tante Cass.  pen., Sez. III, 21.03.2006 n. 20189). 
     Alla stregua delle considerazioni sopra esposte, si esprime così l’avviso che, pur  presentando la 
struttura de qua evidenti caratteri di trasformazione urbanistica del territorio,  la sua preordinazione 
a soddisfare esigenze limitate nel tempo (11 mesi)  può consentirne l’inquadramento tra le opere 
precarie e giustificare il rilascio della D.I.A., sempre  nel rispetto delle previsioni dello strumento 
urbanistico locale.  
     Distinti saluti. 
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