
CITTA' DI MARTINA FRANCA
RIPARTIZIONE VII

ATTIVITA' PRODUTTIVE
Prot. 363

Raccomandata A.R.

ti 2r l03t20rr

Alla Confcommercio
Via della Libertà, n.o 45
74015- Martina Franca

Alla Confesercenti
Via Buonarroti, 2l
74015- Martina Franca

Alla AUSL - Servizio lgiene
degli Alimenti e Nutrizione
Via Toniolo,6/r
74015 - Martina Franca

All'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Taranto
Via F. Crispi, 105

74123- Taranto

All'Ordine degli Architetti
Della Provincia di Taranto
Via Blandamura Monsignore, l0
74122-Taranto

Collegio dei Geometri
della Provincia di Taranto
Via Gobetti,5/A
74121- Taranto

Al Presidente della *Casa

del Consumatore"
Via Davide Carrieri, 2l
74015- Martina Franca

Al Segretario Generale
del Comune di Martina Franca

Al Dirigente del Settore Lavori Pubblici
del Comune di Martina Franca

Al Dirigente del Settore Urbanistica
del Comune di Martina Franca

Al Dirigente della Polizia Locale
del Comune di Martina Franca

Al Dirigente del Settore Patrimonio
del Comune di Martina Franca

Al Dirigente dell'Ufficio Ragioneria
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del Comune di Martina Franca

Al Dirigente del Settore Affari Cenerali
del Comune di Martina Franca

Al Dirigente del Settore Pubblica lstruzione,
Cultura e Turismo
del Comune di Martina Franca

Al Dirigente del Settore Servizi Sociali
del Comune di Martina Franca

Al Dirigente del Settore Politiche Comunitarie
- Informatica
del Comune di Martina Franca

Al Dirigente del Settore Personale
del Comune di Martina Franca

-Loro Sedi -

Oggetto: Deliberazione di Giunta Comunale n.287 del 21.10.2010 e sentenza del T.A.R.. Sezione di
Lecce n.o 567/2010. Trasmissione atti.

ln ottemperanza alla Delibera di cui all'oggetto, con la presente si trasmettono i relativi atti.

Distinti saluti.
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CTTTA' DI MARTINA FRANCA
Fropincis clí Turanto

pror. n. 763 a"rZQ !g-s.t-o

Al Respousabile Set{-ore
Sviluppo Economico

SNDD

Oggetto: Art. 134 T.U. Legge 267 del 18.B.2OOO

Si Lrasrnette per l'attuazlone la deliberazione
adottata nella seduta del 21 . 1O.201O.

di Ciunta Comunalet n. ?-.il'7

rL SEGRETARTO C9DERALn
Dott.ssa Fraffiffi PerronevyU



C [TTA' n t fWAffi Tt NA FRAtrn{ ff1j,
PROVINCIA DI TARANTO
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OGGETTO
AGIBILITA. ITVIIVIOBILI FER, ATTIVITA. CCMMERCIALI, LII\IFI T- IJit]A
INDIRIZZC

I-'arrno 78j,A, i1 giomo 2î del lnese di Ottobr"c aile ore 13,00 e proseguo, in ii,íu-i"ina
Franca, nella sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la G junla

Comunale con f intervento dei siss.

01) PALAZZO Francesco
02) CANTORE Marcello
03) ANCONA Donato
04) CARAMIA Giuseppe
05) CARAMIA Vitantonio
06) NUCCI Luca
07) TERRULI Francesco

Pres.
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Assenti giustificati:

Paftecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Perrone Francesca.

ll Presidente, constatata la legalita della riunione, invita a deliberarc
sull'oggetto.



precisato che ai fini della normativa edilizia rileva soltanto la dcslin::ziorrc
d'uso impressa all'immobile dalle sue caratteristiche archi{etloriiclre in
sede di costruzione e con succcssivc opere di modilicaziorrc,

ll TAR del Lazio (Roma, Sez. ll Bis,25 maggio 2005, n.417-g) lrz, cltiarito
che per I'ottenÍmento dell'agibilità occorre il contemporaneo rispr.:tto di
due condizioni riguardanti la normativa urbanistica e qirella iqierrico-
sanitaria. L'abitabilità, quindi, attesterebbe non solo la salLrbrii;i cicgli
ambienti ma anche la conformità dell'opera realizzata rispetto al prr:clettr.:
approvato. Sul tema rileva che, in origine, si parlava di abitairiiiLit (iri
relazione alle unità residenziali) o usabilità (per gli irnrr irlrili í:i

destinazione diversa dall'abitazione).

L'art. 25 del DPR 38012001, invece, parla esclusivamente ii rrrr;;,iiii; t.ii
inrpone di proporre la relativa istanza errtro 15 giorni dall'ultin"razicri,. ii, ; j ',, rj
iii firritura dell'intervenlo. ll richiedente e tenuto ad esibire. in allccr;rtr.i i i'it:,'ti,ti,:,-.

a) richiesta di accatastamento dell'edificio;
b) certificato di conforrlità dell'opera rispetto al progetto approrratcr. rrr.,iiclic, iii
ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli i,niirii,rrii;
c) dichiarazione di conformita degli impianti.

ll rilascio del certificato di agibilita, peraltro, prevede I'esame - cÌ:i ;il,ii':: clci
competenti organi comunali (ovVero dello Sportello Unico dell'ediii;:i;:) - cli

ulteriori elementi; in questo contesto, I'esame riguarderà:

il collaudo statico delle strutture;
il rispetto (se necessario) delle prescrizioni dettate

opere in zona sismica;
- il rispetto della normativa in materia di accessibilità

ba rriere a rch itettoniche.

Alla luce di tali elententi, quindi, si puo affermare che I'ciii;nrrnento
dell'agibilità sia subordinato alla contemporanea presenza. quantcrrrerio di tre
elementi: fiscale, igienico-sanitario e costruttivo.

L'abitabilità, quindi, e subordinata in primo luogo ad adempirnenii cji ordirre
fiscale: I'avvenuta denuncia al catasto del fabbricato ha esclusivarnente lo
scopo di censire il fabbricato per sottoporre la relativa rendita ai tributi (a
cominciare dall 'lC. l).

Sotto l'aspetto igienico-sanitario, I'organo tecnico valuterà la salLrbriia clcgli
ambienti ed il rispetto della normativa in tenta di accessibilità e vivibilita) (arrc[re
in relazione alla normativa vigente a tutela dei soggetti diversamente abili).

L'aspetto squisitamente costruttivo coinvolgerà una serie di valutazionr su
elernenti realizzalivi quali I'adeguatezza degli inrpianti e la confornrità cJell' ol)cfi't
realizzata rispetto al progetto approvato.

per la rcali.'.'; .ir;,1, rji

e superéìritenÍo cJr:lle



Considerato che I'Amministrazione C-omunale di Martina f:rairca cleve
uniformare i propri comportamenti ai principi della econornicitar, cfiicacia,
efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa, e che, a tal finc, c cjovcroso
e opportuno dover emanare apposito indirizzo atto ad emanafe linee grtricji,; l;Lrlia
nrateria in parola;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge

DELIBERA
PcrqLranto nelle premesse riferito e che qui si intende integralmentc iiilrili iti:

cÍi dare indirizzi a tutti idirigenti comunali ed ai relativi uffici ernrirr,i;ilc b
seouenti linee quida sr-rlla materia dell'aqibilita dei locali ad uso comrìcicii,'k,::

a) Per gli immobili costruiti anteriormente al 1934 non sarà t.iciri,;:1;r 1-,iir

l'agibilità salvo che qLresti siano stati ogcclto di opere edtli.ric 1;,rÌi r,;r jiriiLrirr,

sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubtita,latta ecceziotrc lrcr l'()rt.jinari;;
manutenzione degli stessi e per l'adeguaniento alla legge 4619(),

i;) l"lon esistendo una agibilita specifica, la destinazione d'Ltsc.r clc,clj irirnrolriii
gia dichiarati agibili sarà, volta per volta, determinata dalle nonirc i1;iitici-r-
sanitarie riferite alla specifica attivÍtà che negli stessi si intende cffcÍtuare;

c) ll vigente PRG non prevede, ai sensi dell'ar1. 20 delle norme tecir;clre cii

attuazione, per gli immobili ricadenti nelle zone "A", "8", "C" ed "F'i",
limitazioni cl'uso alle attività produttive , fra le quali è riconciLrcibile
sicuramente quella commerciale. Pertanto in tali ipotesi e in prcsuirzlr cjella
categoria catastale commerciale, non sarà piu richiesto il certifir:;,:Íi; ci'Ltso
specnco;

d) Nei locali dove e stata già esercitata attivita commerciale, circos;larrz-a che
sara accertata d'ufficio, anteriormenie al 1984, data dell'approvi:zione oel
vigente PRG, notr deve più essere richiesto il certificato d'uso salvo che
questi siano stati oggetto di opere edilizie tali da influire sulle concjizioni di
sicurezza, igiene, salubrità, fatta eccezione per I'ordinaria nranLrtenzione
degli stessi e per I'adeguamento alla legge 46/90. Nel caso gii irnnrobili
siano stati adibiti ad attività commerciale anche dopo tale data, in virlir c{elia
vigente strumentazione urbanistica, la richiesta di destinazionc cj'rrso è

superflua;

e) Gli inrmobili dotati di certificato di agibilità e/o usabilità non neceíìsitano di
ulteriore certificazione urbanistica, salvo che questi siano stati oggetto di
opere edilizie tali da influire sulle condiziotti di sicurezza, igierrc, saltrbrita,
fatta eccezione per I'ordinaria manutenzione degli stessi c per
I'adeguamento alla legge 46i90;

f) Per quanto non espressamente previsto in questo atto si rinr:rncl;i a lle
disposizioni conterrute in leggi e regolamenti Statali e Regionali, norrcltc arllar

consolidata giurisprudenza in materia;



g) Di prendere atto e uniformarsi alle motivazioní espresse dalla senrcnza delTAR pLrgria, sezione di Lecce n. 1g3Tr0g R R. ner jircirio GiirrioPalmisano/Comune di Martina Franca:

2' di dare incarico al Dirigente del settore sviluppo Economico di inviarc rl prese nlcprovvedimento e copia della menzionata sentenza:

Alle Assocíazioni di Categoria, aglíAlbi Professionali interessati, i:lla Ausl
Servízio di lgiene degli alimenti e Nutrizione Via Toniolo,6/r - fv4artina
Franca, a tutti gli altri dirigenti comunali, specificatamente al Dii-ig;cnic clersettore urbanistica e al Dírigente ciel comando polizia Localc;

a cura dello stesso settore sviluppo Economico sarà apl;rlpt;,ri;,. la
documentazione necessaria a comprovare le circostarr;:.r-, rii c;r-ri .l
precedenti punti;

di dare atto ancota che il presente provvedinrento non conr;,iorii. olsii or
spesa per il Bilancio Comunale;

di dichiarare, a voti unanimi favorevoli e palesi, ta prescnic rlr.,lÌb6;r:,
immediatamente esecutiva ;

******************
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Verbale Ictto, confermato c sottoscritto.

Il Presidentc
î.to P ALAZZO Iìrancesco

il Scgrelario Gcneralc
f.1o l)ot1.ssa Pcrrone Iìrancesca

lÌ sr li c u'I'l \/t T'A' I ) iì LLl., D Ìt LI il nntA z-I c l.$ì

f.t: ilr(:;tt:!a rÍL!i];trt:i.!t.i::t è rliy't':;::it; t-:: t:t::;íirrt pcr:
[X] l)ichir'r.lrzionc cli inrrirciiililti csrguit,;1iià (Art. l3:i c..1 - l).I-gs. lt;ii)iì./2i-ii)0, ì'l''2(1)
[ ] I)ccorcrrz-a gg. i 0 dali'iniz-io iìclla pr-rbblicazione

(An ì34 c.-l - D.l.gs. 18/0.1/2000. N"2ó7)

^.-
\1rrrrir,;r l:rr,nca. f i1-1-i lQ-C i1:

II Segretario Gcncrale
l.to Dotl.ssa Perrone l:r ancesca

COPIA COn-FOlìhiIl

da servire per uso amministrativo e d'ufficio.Copia conforrne all'originale in carla libera

MARilNA FRANCA,ZLi Io_l]/ o

IN\/I O T}ELLA DELII} IÌIìAZIONE

La presenle deliberazione è stala conrunicala ai capigruppo cor.ìsiliari (Ar1.125 - D.Lgs.l8/8/2000,
N"ioz;. nota n.rSB del&{9elr;

it
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Martina Franca, 25 febbraio 2010

Al Dirigente UTC
Settore Sviluppo Territoriale
Dott. Ing. Simone Ceppaglia

Al Dirigente del Settore AA.PP.
Raffaele Alberini

SEDE

oGGETTO: Giulio Palmisano: ricorso al T.A.R. Puglia, Sezione di Lecce, n"
1937/09 R.R.

Facendo seguito alla precedente corrispondenza relativa al giudizio di cui
all'oggetto, Le trasmetto copia della sentenza n" 56712010, con cui la Teza
Sezione del TAR Puglia di Lecce ha accolto - nei sensi indicati in
motivazione - il ricorso proposto dal sig. Palmisano Giulio, compensando le
spese di causa.

Copia della sentenza di che trattasi viene inviata, per opportuna e doverosa
conoscenza nonché per Quanto di competenza, al Settore AA.PP.

Distinti saluti



N.01937/2009 REG.RTC.

SENTENZA

Ex artt. 2I e 261. t034/7 L ss.mm.ii.,

sul ricors o n. 1937 del2009, proposto da:

Page 1 of'6

N.00567/2010 REG.SEN.
N.01937/2009 REG.RTC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -

Il Tribunale Amminisrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

l'I
na pronuncrato la presente

- Giulio Palmisano, rappresentato e difeso dagli Aw.ti Giorgia

Calella e Tommaso Savito, con domici.lio elemo presso Giorgio

N4auro, in Lecce alla via Colonnello Costadura22.

cCIntfo

- il Comune di Martina Franca, in penona del Sindaco pro rempore,

ffippresentato e difeso dall'Aw. Olimpia Gmaglia, con domicilio

eletto presso Angelo Vantaggiato, in Lecce alla via ZanardelhZ

per I'annullamento

preuia sospensione de //'ffi ca cia,

- del prowedimento a firma del funzionar-io delegato del Settore

Sviluppo Territoriale del Crmune di Manina Franca in data 17.L2.A9,

Irttl-t://rvrvu'.giustizia-:rmnrinistraliva. itlDocunrentiCAil-ccr:*Sczio ncol'2A312(X)9r2(X)t)... 24 022010



N. 01937/2009 REG.RIC.

pror. 7135/08/sr - 27772/08 n. 1,27/sl di asserira inagibilirà

destinazione conunerciale dell'immobile sito in via dello Stadio

43-45;

- di tuni gli ani presupposti, come l'art. 89 del Regolamento

comunale di Igiene approvato con delibera di cc n3a7/98, la

comunicazione di al'vio del procedimento per la verifica dei requisiti

igienico-s anttan del locale in questione n. 59lllRB del 30.09.08 e la

relazione di servizio del Diparrimento di Prevenzlone dell'a.u.s.l.

Ta/ t;

- degli atti conseguerziahe, comunque, connessi;

- e per ia declaratoria dell'agibilità per fini corunerciali del medesimo

immobile.

Page 2 of6

per

nn.

Visto il ricorso.

Visto I'afto di costituzione in

Franca.

Visti gli ani della causa.

Relatore alia camera di consiglio

Manca e uditi gli Aw.ti Calella

giudizio del Comune di Manina

del 28 gennaio

e Vantaggiato

2010 il dott. Ettore

-in sostituzione di

Gmaglia.

sentite le parti ai sensi dell'art. 2L, comma !0,1. lo34/71, introdouo

daila 1.205/00.

Osservato quanto segue:

FATTO e DIRITTO

http:i/rvwrv.gir-rslizil-attrntinistratir,il.it/l)ocrirnenliCA/L.cccc/SczioneoÀ203t200g120Ag...24102.2010
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N.01937/2009 REG.RIC. Page 3 *f6

L.- Dal ricorso e dagli altri ani della causa emerge che il sig.

Palmisano impugna, primariamenre, il pror,wedimento con il quaie il

Comune intimato dichiarava "l'inagibilità per destinazione

corrunerciaie" di un proprio immobile.

2.- Ihicorrente, in specie, formula le seguenri censure:

a) Difetto assoluto di motivazione, in violazione dell'aft. i l. 241,/go.

Violazione e/o falsa appbcaz-.tone di legge e, in particolare, degli ar-rt.:

21 quinquies e nonies 1.241/90 e 26 d.p.r.380/0L. Eccesso di potere

per difeno di istruttoria e travisamenro dei fani, peqpiessità e

sviamento daila causa tipica.

b) Violazíone e/ o falsa applicazione del r.e.c. e/ o de| regolamento

comunale di igiene sanità. Eccesso di potere per ertata

presupposizione, difetto di istruttor{a, sviamento dalla cagsa tipica.

c) Vioiazione dei principi di coerenza e proporzionabtà. Eccesso di

potere per ingiustizia e rrcazionalità manifesra dell'art. 89 del

regolamento comunaie di igiene, quale arto presupposto.

d) Violazione dei principi di correttezza dell'amministrazione.

Violazione di iegge e, in particolare, delle disposizioni previste dagli

aftt. L, 2 e 2 bis della legge 241/90. violazione del principio di tutela

déu'"ffidamento del privato. Eccesso di porere per difetto di

istruttoria e sviamenro.

3.- Tanto premesso in fatto, osserva il collegio che il ricono è

fondato e va accoito nei sensi e per i motivi che di seguito si

esporTanno.

htt;r://u'ra'u,. giusl iziit-atit ltiini:r1r alii,ii. iti I} rcurncnt iG A/l.e ccc/Sczio nco,4,2A3lZ0 0g/2 (X)g... 21 (D l20l i)



N. OT937I2OO9 REG.RIC. Page 4 *f6

4.- Deve osservarsi, in particolare, che:

- dalle note dell'a.u.s.l. Ta/L in data 1,1,.1.2.08, pror. n.671.2, e in data

1.8"06, prot. n. 416I -a sua volta richiamata-, emerge come

I'immobile del ricorrente veniva ritenuto privo dei requisiti igienico -

sanitari previsti per la destinazione commerciale con specifico

riferimento al dato della sua altezza, tnfenore a quella minima di

metri 3 prevista dall'art. 89 del regolamento di igiene e sanità

approvato nel Comune di lviartina Franca con delibera del

Commissario Straordinario n. 307 del t5.12.98 (a sressa a.u.s.l.

dichiarava di non applicare, invece, il r.e.c., che prevede un'alte zza di

m. 3,5).

- I'art. 89 richiamato, anch'esso oggetto di gravame nei sensi che

subito si chiariranno, dispone, appunto, che: <{'altezza mlnlma

prevista per i locali destinati ad attività lavorative industriali o

artigranahè fissata in m. 3,00. Al fine di garantire il recupero di locali

alf interno del centro storico e comunque nell'ambito del territorio

comunale di pertine w.a., peÍ tutte quelle costruzioni aventi le stesse

tipologie costruttive e comunque edificate in data antecedente al

1967 [... ] potranno essere consentite altezze inferiori a condizione

che siano salvaguardati i rapporti di ventilazione, anche attraverso

idonei sistemi meccanici alternativi che assicurino valori

microclimatici sufficienti per l'intero anno solare anche in rappono

al numero delle pres enze)).

- risulta peraltro condivisibile l'assunto della difesa dei ricorrente

htt;r://rvu'rv.giust izil-ar nnrinislnrl ivu. itll)ocumcrnt i C A r L r-:ccclsl czionc',t;ó2(),ìi 2009/2(X)()... 24102 20 i l)



i N. 0193712009 REG.RIC. Page 5 r'f 6

secondo cui la nonna appena citata, la quale conriene in definitiva

una clausola di saivaguardia per le costruzioru di una cer,;a nsalenza,

ftnalizzata al ioro re cupero e concret o utLlrzzo va ritenuta illeginima

nella misura in cui non esrende tale previsione anche agli immobili -

tra cui quelio per cui è causa- comunque anteriori all'entrata in vigore

del regolarnento in esame , immobili che dunque venirrano

leginimamente costruiti prescindendo dai parametrì solo in epoca

successiva imposti e per i quali, ailo stesso modo di quelli precedentì

al'67, si pone un'esigenza dipieno sfruttamento delle loro concrete e

originarie potenziaiità, anche commerciali.

Gò, or,wiamente, nel rispetto Ci quegli accorgimenti indicati dailo

stesso art. 89 (e dunque "a condizione che siano saivaguardati i

rapPorti di ventilazíone, anche affraverso idonei sistemi meccanici

alternativi che assicurino valori microclimatici sufficienti per l'intero

anno soiare anche in rapporto al numero delle presenze") e fano

salvo il generale porere di verifica, ex arî..222 r.d. n, L265/3a (da

esercitarsi però in concreto, e non con una nreccanica applicazione

del palametro Cell'ahtezza minima di 3 metri), deile effettive

condizioni di salubrità degli ambienti in parola.

5.- Nei sensi fin qui esposri il ricono va dunque accolto.

6.- Su.ssistono giusti morivi per compensare fra le pani le spese di

questo giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale An,rninistrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terua

tittp :,/1wn'u,. gi usr i:,, i i



N.01937/2009 REG.RTC.
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di Lecce, accoglie nei sensi indicati in motiv azione il ricorso n.

1937/09 indicato in epigrafe.

Spese compensate.

ordina che la presenre sentenza sia eseguita dall'Autorità

Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2Qra,

con l'intervento dei Magis trati:

Antonio Cavallari, Presidente

E, ttore l\{anca, Primo Refe rendado, E s te ns o re

Luca De Gennaro, Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDEI\TE

DE POSITATA IN SE GRE TERIA

Il 12/02/2010

(An. 55, L. 27 / 4/ 1992, n. 1g6)

IL SEGRETARIO

http://wrvn'.giustizia-an]n-rinislrativa.itlDocurncntiGAllcccc/Sezior-rco/o2a3/2a0gD00g...241021201{)


