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N. 01659/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00774/2018 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 Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 774 del 2018, integrato da motivi

aggiunti, proposto da

Francesco  Rusconi,  rappresentato  e  difeso  dall'avvocato  Maria  Carla

Minieri,  con  domicilio  eletto  presso  lo  studio  dell’avvocato  Maria  Carla

Minieri, ubicato in Milano, via San Damiano, n. 22;

contro

Comune  di  Milano,  in  persona  del  Sindaco  pro  tempore,  rappresentato  e

difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Paola Cozzi, Maria Lodovica

Bognetti, Elena Maria Ferradini, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna

Maria  Pavin,  con  domicilio  eletto  presso  gli  uffici  dell’Avvocatura

comunale, in Milano, via della Guastalla, n. 6;

per l'annullamento

A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento a firma del Dirigente SUE del Comune di Milano in

data 15 dicembre 2017 PG n. 578406/2017, notificato a mani al ricorrente
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il 3 gennaio 2018, con il quale si sospendono le opere in corso presso la

proprietà del Sig. Rusconi in via Pirano 3;

-  dell’articolo  86,  comma  4,  del  Regolamento  Edilizio  del  Comune  di

Milano;

- della determina dirigenziale 13 dicembre 2017 citata nel provvedimento

impugnato ma allo stato non nota;

B) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 19 luglio 2018:

- del provvedimento del SUE del Comune di Milano in data 8 maggio 2019

PG n. 520977/2017, con il  quale si  dichiara l’inammissibilità/irregolarità

della SCIA in data 3.12.2012 PG 520977/2017 del 16.11.17;

- dell’atto di avvio del procedimento in data 6 marzo 2018;

-  dell’articolo  86,  comma  4,  del  Regolamento  Edilizio  del  Comune  di

Milano.

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

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2019 il  dott.  Lorenzo

Cordi' 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  il  ricorso  introduttivo  del  presente  giudizio  il  signor  Francesco

Rusconi  impugna:  a)  il  provvedimento  a  firma  del  Dirigente  S.U.E.  del

comune di Milano in data 15 dicembre 2017 PG n. 578406/2017, con il

quale  si  sospendono le  opere  in  corso  presso  la  proprietà  dello  stesso,

ubicata  in  Milano,  via  Pirano  n.  3;  b)  l’articolo  86,  comma  4,  del

Regolamento Edilizio del comune di Milano; c) la determina dirigenziale 13

dicembre 2017 citata nel provvedimento impugnato.

2. In punto di fatto, il ricorrente deduce: a) di essere invalido del lavoro con
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percentuale  del  35%,  di  avere  73  anni  e  di  risiedere  con  la  moglie

settantenne  al  quarto  piano  della  palazzina  posta  in  via  Pirano;  b)  di

presentare la S.C.I.A. del 16 novembre 2017 relativa a lavori di realizzazione

di  un  ascensore  esterno  che  serva  l’intero  stabile  e  garantisca  una  più

agevole  accessibilità  al  proprio  appartamento;  c)  di  voler  realizzare

l’impianto di sollevamento nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al

D.M.  236  del  14  giugno  1989,  garantendo  l’eliminazione  delle  barriere

architettoniche  per  l’accesso  all’abitazione;  d)  di  intendere  realizzare  un

servoscala  per  garantire  l’accesso  all’abitazione  stante  l’impossibilità  per

ragioni tecniche di far fermare l’ascensore ai piani.

2.1.  L’Amministrazione  ordina  la  sospensione  dei  lavori  e  preannuncia

l’emanazione  della  revoca  del  titolo  abilitativo  evidenziando  il  contrasto

della  S.C.I.A.  con la  previsione  di  cui  all’articolo  86.4  del  Regolamento

Edilizio e la non accessibilità dell’ascensore ai livelli di piano.

3. Il ricorrente articola quattro motivi di ricorso rubricati:

a) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art.  9 del  DM n. 1444/68. Eccesso di

potere  per:  difetto  dei  presupposti  di  fatto  e  di  diritto,  contraddittorietà,  difetto  di

motivazione”;

b) “Violazione e/o falsa applicazione di legge ed in particolare: degli artt. 3 e 32 Cost,

della legge n. 13/84, dell’art. 79 del Dpr n. 380/01. Eccesso di potere per: violazione

dell’art.  77  del  Regolamento  Edilizio,  errore  sui  presupposti  di  fatto  e  di  diritto,

ingiustizia manifesta”;

c) “Violazione e/o falsa applicazione del D.p.r.n.162/99. Eccesso di potere per: difetto

di istruttoria, inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione”;

d) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 27 del D.p.r.n. 380/01”.

4. Si costituisce in giudizio il comune di Milano eccependo la sopravvenuta

carenza di interesse alla decisione del ricorso stante la perdita di efficacia del

provvedimento di sospensione dei lavori.

5. All’udienza in camera di consiglio del 12 aprile 2018 la parte ricorrente
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rinuncia all’istanza di concessione di misure cautelari.

6. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, depositato in giudizio in data

19 luglio 2018, il signor Rusconi impugna: a) il provvedimento del S.U.E.

del comune di Milano in data 8 maggio 2018 PG n. 520977/2017, con il

quale si dichiara l’inammissibilità/irregolarità della SCIA presentata; b) l’atto

di avvio del procedimento in data 6 marzo 2018; c) l’articolo 86, comma 4,

del  Regolamento  Edilizio  del  Comune  di  Milano.  Il  ricorrente  chiede,

inoltre, l’accertamento del proprio diritto ad ottenere un titolo abilitativo in

deroga alla distanza minima assoluta tra pareti finestrate di cui al DM. n.

1444/68.

7. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso rubricati:

a) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art.  9 del  DM n. 1444/68. Eccesso di

potere  per:  difetto  dei  presupposti  di  fatto  e  di  diritto,  contraddittorietà,  difetto  di

motivazione”;

b) “Violazione e/o falsa applicazione di legge ed in particolare: degli artt. 3 e 32 Cost,

della legge n. 13/84, dell’art. 79 del Dpr n. 380/01. Eccesso di potere per: violazione

dell’art.  77  del  Regolamento  Edilizio,  errore  sui  presupposti  di  fatto  e  di  diritto,

ingiustizia manifesta”;

c) “Violazione e/o falsa applicazione di legge ed in particolare della legge n. 13/84,

dell’art. 79 del Dpr n. 380/01, della L.R.n. 6/89 del D.p.r.n.162/99. Eccesso di

potere per: difetto di istruttoria, inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di

motivazione”.

8. Con memoria depositata in data 10 settembre 2018 il comune di Milano

chiede  di  respingere  il  ricorso  ritenendo,  in  sostanza,  che  l’ascensore  in

esame non possa costituire un superamento di barriere architettoniche e,

pertanto,  non  possa  beneficiare  della  deroga  alla  previsione  di  cui

all’articolo 9 del D.M. 1444/1968.

9. Con ordinanza n. 1326 del 2018 la Sezione accoglie la domanda cautelare

proposta in via incidentale dal ricorrente.

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visu...

4 di 8 20/08/2019, 10:53



10.  In  vista  dell’udienza  pubblica  del  12  luglio  2019  la  parte  ricorrente

deposita  comunicazione  di  fine  lavori.  Nessuna  delle  parti  deposita

memorie difensive finali, né memorie di replica.

11. All’udienza del 12 luglio 2019 la causa è trattenuta in decisione.

12.  Preliminarmente  il  Collegio  deve  dichiarare  l’improcedibilità  per

sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo stante la perdita

di efficacia del provvedimento di sospensione dei lavori impugnato con tale

atto. Infatti, come dedotto dal comune di Milano, il provvedimento del 15

dicembre 2017 PG n. 578406/2017 perde efficacia decorsi 45 giorni dalla

comunicazione e, pertanto, viene meno la lesività dell’atto. Ne consegue la

carenza dell’interesse alla decisione del ricorso in parte qua. Né un interesse

residuo  può  affermarsi  in  ragione  dell’intervenuta  impugnazione

dell’articolo 86,  comma 4,  del  Regolamento comunale  e  della  determina

dirigenziale del 13 dicembre 2017 trattandosi di atti presupposti del solo

provvedimento  lesivo  (alla  data  di  proposizione  del  ricorso)  consistente

nell’atto di sospensione dei lavori. Ne consegue che, venuta meno l’efficacia

di tale provvedimento, alcuna utilità deriva, in ogni caso, al ricorrente dalla

decisione dei motivi che investono i rimanenti atti.

13.  Passando al  ricorso per motivi  aggiunti,  il  Collegio osserva come lo

stesso sia fondato.

13.1. Il  punto di partenza per un’interpretazione della normativa vigente

che tenga conto dei  valori  involti  è  costituito dalla  sentenza della  Corte

costituzionale n. 251 del 4 luglio 2008, che chiarisce come: “in relazione al

contenuto dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai disabili, si deve ritenere […] che la

legislazione in loro favore (specie LL. 9 gennaio 1989 n. 13 e 5 febbraio 1992 n. 104),

oltre ad innalzare il livello di tutela personale, ha segnato un radicale mutamento di

prospettiva rispetto al modo stesso di affrontare i problemi degli handicappati, assunti

come nodi dell'intera collettività, per esempio a proposito della costruzione di nuovi edifici

e della ristrutturazione di quelli preesistenti, intese ad eliminare comunque le barriere
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architettoniche,  indipendentemente  dal  più  o  meno  probabile  utilizzo  da  parte

dell'invalido”.

13.2. Secondo la costante giurisprudenza “l’installazione di un ascensore rientra

fra le opere dirette ad eliminare le barriere architettoniche, di cui all’art. 27, comma 1,

della legge 3 marzo 1971, n. 118, e all’art. 1, comma 1, del d.P.R. 27 aprile 1978, n.

384 […] (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28920 del 27/12/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza

n. 8286 del  20/04/2005; Cass.  Sez.  2,  Sentenza n.  14384 del  29/07/2004)”

(Cassazione civile, sez. VI, 9 marzo 2017, n. 6129). Del resto, secondo la

normativa  nazionale,  si  intendono  per  barriere  architettoniche  (ai  sensi

dell'articolo 2, lettera A), punti a) e b), D.M. 14 giugno 1989 n. 236) “gli

ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di

coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita, in forma

permanente o temporanea”, ovvero “gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque

la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti”. Tra tali ostacoli

devono, quindi, annoverarsi “le scale dei palazzi a più piani, non affrontabili in

assoluto da soggetti deambulanti con sussidi ortopedici, o comunque fonte di affaticamento

- e, dunque, di "disagio" - per chiunque, a causa dell'età o di patologie di varia natura,

abbia ridotte capacità di compiere sforzi fisici. Invero, non può ragionevolmente negarsi

che l'installazione di ascensori costituisca anche rimozione di barriere architettoniche”

(Consiglio di Stato, sez. VI, 5 marzo 2014, n. 102).

13.3.  Inoltre,  ai  sensi  del  combinato  disposto  degli  articoli  78  e  79  del

D.P.R.  n.  380/2001,  le  opere  dirette  all’abbattimento  delle  barriere

architettoniche possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze

previste dai regolamenti edilizi, salvo l’obbligo di rispetto delle distanze di

cui agli articoli 873 e 907 del codice civile. Non risulta, dunque, applicabile

in tali  casi  la  previsione di  cui  all’articolo 9 del  D.M. 1444/1968.  Ed è,

invero,  affermato  che  l’interpretazione  costituzionalmente  orientata

dell’articolo 79 del D.P.R. n. 380/2001 porta ad estendere la deroga delle

norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi (dettate nel comma 1

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visu...

6 di 8 20/08/2019, 10:53



dell’art. 79 cit.) anche agli atti di normazione primaria, con il corollario di

dover limitare al dato testuale il richiamo all’articolo 873 c.c. (cfr. T.A.R. per

il Lazio, sede di Latina, 22 settembre 2014, n. 726).

13.4.  Nel  caso  di  specie,  la  funzione  di  abbattimento  delle  barriere  è

comunque assolta dall’ascensore che la parte ricorrente intende realizzare

atteso che lo stesso preserva lo stesso dal disagio, connesso all’età e alla pur

parziale invalidità, di dover percorrere quattro piani di scale. Come evidente

dalle indicazioni offerte dalla Corte Costituzionale, la disciplina della l. 13

del  1989 rappresenta un modello di riferimento per conformare tutti  gli

spazi secondo caratteristiche che ne consentano l’utilizzo anche da parte di

soggetti  disabili  senza  necessità  che  l’intervento  edilizio   de  quo   sia

subordinato all’effettiva e comprovata fruizione da parte di un portatore di

handicap.  Inoltre,  la  circostanza  che,  allo  stato,  l’ascensore  realizzi

l’accessibilità al solo quarto piano non pare poter precludere la realizzazione

dell’opera tenuto conto della funzione comunque assolta dalla stessa e della

possibilità di realizzare in futuro meccanismi per l’integrale accessibilità a

tutti i piani dell’edificio.

13.5. In definitiva, il ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto.

14. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come

indicato nel dispositivo, tenendo conto dei parametri di cui al regolamento

n. 55 del 2014 e dell’articolo 26, comma 1, c.p.a. Va, inoltre, posto a carico

del comune di Milano il rimborso del contributo unificato ex articolo 13,

comma 6-bis, D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'articolo 2, comma 35-

bis, lettera e) del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, nella versione integrata dalla

legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, sia in relazione al ricorso

introduttivo che al ricorso per motivi aggiunti.

P.Q.M.

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

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
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a)  dichiara  il  ricorso  introduttivo  del  presente  giudizio  improcedibile  ex

articolo 35, comma 1, lettera c);

b) accoglie il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 19 luglio 2018 e,

per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati;

c) condanna il comune di Milano al pagamento delle spese di lite in favore

del  ricorrente complessivamente liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00),

oltre agli oneri di legge, ed al rimborso del contributo unificato corrisposto

in relazione al ricorso introduttivo e al ricorso per motivi aggiunti.

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2019

con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente

Silvana Bini, Consigliere

Lorenzo Cordi', Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lorenzo Cordi' Italo Caso

IL SEGRETARIO
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