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dott.ssa Donatella Vuillermoz

OGGETTO: permesso di costruire in sanatoria – immobile in comproprietà – necessità del
consenso di tutti i comproprietari per il rilascio del titolo abilitativo richiesto –
parere
Il CELVA, per conto dell’Amministrazione comunale di Ayas, ha sottoposto
all’attenzione dei consulenti un quesito avente ad oggetto la concessione, da parte del
Comune, di titolo abilitativo in sanatoria.
In particolare, l’Amministrazione rappresenta di aver ricevuto domanda di rilascio di
permesso di costruire in sanatoria per talune opere eseguite su di un immobile in totale
assenza del necessario titolo abilitativo.
La richiesta, tuttavia, risulta avanzata e sottoscritta da uno soltanto dei soggetti
proprietari dell’immobile in questione.
Il Comune, peraltro, rappresenta di aver ricevuto da uno dei comproprietari (diverso da
quello proponente l’istanza) una lettera, dalla quale si deduce la totale estraneità del
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medesimo rispetto agli interventi posti in essere, nonché alla presentazione della domanda in
sanatoria.
L’Amministrazione, pertanto, domanda se sia corretto procedere con il rilascio del
titolo al soggetto che ha proposto la richiesta ovvero se sia necessario, al fine del rilascio del
provvedimento, acquisire, altresì, il consenso di tutti i comproprietari dell’immobile stesso.
Secondo quanto disposto dall’art. 36, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, “in caso di
interventi realizzati in assenza di permesso di costruire (…), il responsabile dell’abuso, o l’attuale
proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti
conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello
stesso, sia al momento della presentazione della domanda”.
La disposizione nazionale, pertanto, prevede la possibilità, per il proprietario di
immobile oggetto di abuso edilizio, di proporre apposita domanda al fine di ottenere titolo in
sanatoria.
A sua volta, l’art. 84 della l.r. n. 11/1998, mutuando la disciplina nazionale, dispone, al
comma 1, che “i responsabili dell’abuso dotati di idoneo titolo (inteso quale requisito
legittimante la richiesta, tra i quali rientra il diritto di proprietà, secondo quanto disposto
dall’art. 60, comma 1, l.r. n. 11/1998) possono richiedere la concessione in sanatoria quando
l’intervento è conforme agli strumenti di pianificazione nonché ai piani, programmi, intese e
concertazioni attuativi del PRG e non contrasta con quelle dei piani medesimi, adottate, sia con
riferimento al tempo della realizzazione dell'intervento, sia con riguardo al momento della
presentazione della domanda di concessione in sanatoria”.
Di conseguenza, in sede di procedimento per rilascio di titolo edilizio in sanatoria, il
Comune, nel verificare la sussistenza di tutti i presupposti cui la legge condiziona il rilascio del
provvedimento, deve accertarsi che l’istanza provenga da un soggetto qualificabile come
proprietario (o comunque avente idoneo titolo) dell’immobile oggetto degli interventi per i
quali è richiesta la sanatoria.
Rispetto a tale presupposto, la giurisprudenza ha precisato che “il soggetto legittimato
alla richiesta del titolo abilitativo deve essere colui che abbia la totale disponibilità del bene (e)
pertanto l’intera proprietà dello stesso e non solo una parte o quota di esso. Non può invece
riconoscersi legittimazione, al contrario, al semplice proprietario pro quota ovvero al
comproprietario di un immobile, e ciò per l’evidente ragione che diversamente considerando il
contegno tenuto da quest’ultimo potrebbe pregiudicare i diritti e gli interessi qualificati dei soggetti
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con cui condivida la propria posizione giuridica sul bene oggetto di provvedimento” (Consiglio di
Stato, sez. IV, 7 settembre 2016, n. 3823).
Di conseguenza, laddove si rilevi una pluralità di proprietari rispetto all’immobile, la
domanda di rilascio di titolo edilizio (sia esso o meno titolo in sanatoria di interventi già
realizzati) “dovrà necessariamente provenire congiuntamente da tutti i soggetti vantanti un diritto
di proprietà sull’immobile, potendosi ritenere d’altra parte legittimato alla presentazione della
domanda il singolo comproprietario solo ed esclusivamente nel caso in cui la situazione di fatto
esistente sul bene consenta di supporre l’esistenza di una sorta di cd. pactum fiduciae intercorrente
tra i vari comproprietari” (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 10 ottobre 2006, n. 6017;
Consiglio di Stato, sez. V, 24 settembre 2003, n. 5445).
Alla luce di quanto rappresentato dal Comune di Ayas, il caso di specie non pare
riconducibile alla situazione da ultimo riportata dalla citata giurisprudenza, non sussistendo i
requisiti necessari perché possa dirsi configurato un tale rapporto tra i soggetti comproprietari
dell’immobile.
Pertanto, l’Amministrazione non può rilasciare il titolo edilizio richiesto unicamente da
uno dei comproprietari, in quanto quest’ultimo si appalesa privo della necessaria
legittimazione alla proposizione dell’istanza, considerato, in particolare, che dalle
informazioni pervenute, le operazioni poste in essere sull’immobile incidono su parti non
rientranti nell’esclusiva disponibilità del richiedente e comunque non concordate, neppure
genericamente, con gli altri comproprietari.
Viceversa, il Comune, in presenza di tutti i presupposti di legge, potrebbe rilasciare il
titolo edilizio richiesto nel caso di specie, laddove pervenga all’Amministrazione domanda
volta ad ottenere il consolidamento dello stato realizzativo delle operazioni poste in essere
sull’immobile sottoscritta da tutti i comproprietari.
***
Riteniamo con ciò di aver esaurientemente esaminato il quesito sottoposto alla nostra
attenzione.
Restiamo a disposizione per qualsiasi altro chiarimento si rendesse necessario e ne
approfittiamo per porgere i nostri migliori saluti.
avv. Gianni Maria Saracco

avv. Fabrizio Colasurdo
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