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EDILIZIA ED URBANISTICA
Sospensione della denuncia di inizio attività
TAR VENETO SEZ. II - sentenza 5 giugno 2014, n. 760 - Pres. ed Est. Settesoldi - Pellizzari (Avv.ti
Ciscato e Faresin) c. Comune di Arcugnano (Avv.Ferasin) e Provincia di Vicenza (n.c.) - (accoglie) - (sulla
legittimità o meno della sospensione di una d.i.a. - nella specie disposta dal Comune dopo 56 giorni dalla
presentazione della stessa - al fine di verificare la sussistenza dei presupposti e requisiti di legge necessari
per l’esecuzione dell’intervento).
Edilizia ed urbanistica - Denuncia di inizio attività - Provvedimento del Comune che dispone la
sospensione e il contestuale divieto di proseguire la realizzazione delle opere - Onde verificare
la sussistenza dei presupposti e requisiti di legge necessari per l’esecuzione dell’intervento Illegittimità.
E’ illegittimo, per violazione del principio di tipicità e nominatività degli atti amministrativi, il
provvedimento con il quale un Comune, in ragione della asserita insussistenza dei presupposti
e requisiti di legge necessari, a distanza di 56 giorni dalla presentazione della d.i.a., ha disposto
la sospensione di una denuncia di inizio di attività, e, contestualmente, il divieto di proseguire
la realizzazione delle opere, Infatti, l’unico provvedimento che l’Amministrazione può (e deve)
assumere a seguito della presentazione di una d.i.a., allorché ritenga che non sussistano le
condizioni per l’esecuzione dei lavori, è l’"ordine motivato di non effettuare il previsto
intervento", che deve intervenire entro il termine di legge dei 30 giorni e che, ovviamente, non
preclude la facoltà della parte di ripresentare la DIA, modificata o integrata anche nel modo
eventualmente suggerito dal Comune.
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