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ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA 

TOSCANA 

RICORSO 

Dei Sigg.ri Romolo Perrozzi, nato a Pescina (AQ) il 21.12.1953 e residente 

in Quarrata (PT), Via Lecceto, n. 1 (C.F.: PRRPML53T21G492F), Giada 

Perrozzi, nata a Firenze il 25.1.1984 e residente in Quarrata (PT), Via 

Lecceto, n. 1 (C.F.: PRRGDI84A65D612M) e Gaia Perrozzi, nata a 

Firenze l’11.6.1978 e residente in Serravalle Pistoiese (PT), Via Borsellino, 

n. 5 (C.F.: PRRGAI78H51D612K), tutti rappresentati e difesi nel presente 

procedimento dall’Avv. Diletta Lastraioli (C.F.: LSTDTT77E62D612K) del 

Foro di Prato ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Prato, Via 

Rimini, n. 49, giusta procura in calce al presente atto (si indicano il numero 

fax: 0574/789004; l’indirizzo e-mail: diletta@avvocatolastraioli.it e 

l’indirizzo di posta elettronica certificata: 

diletta.lastraioli@pec.avvocati.prato.it presso i quali si dichiara di voler 

ricevere le comunicazioni); 

CONTRO 

il Comune di Quarrata (CF: 00146470471), in persona del Sindaco pro 

tempore;  

E NEI CONFRONTI 

del Sig. Edoardo Bianchini (BNCDRD47H04H109Y), residente in Via 

Lucciano, n. 45, Quarrata (PT); 

PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE 

DELL’EFFICACIA: 

  dell’ingiunzione di demolizione del Comune di Quarrata del 14.6.2022, 
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n. 28900, adottata ex art. 196, commi 2, 3, 4 e 5 della L.R.T. 10.11.2014, 

n. 65, relativa alla intervenuta realizzazione nel compendio immobiliare 

di proprietà dei ricorrenti sito in Quarrata, località Montorio, Via di 

Lecceto, n. 1, delle seguenti opere: “manufatto a struttura lignea ed in 

parte in muratura di pietra faccia vista, con copertura ad unico 

spiovente avente dimensioni in pianta irregolari costituito da tre corpi di 

fabbrica principali adiacenti l’uno all’altro delle dimensioni di ca. 6,60m 

x 3,15m, 3,70m x 2,55 m e 3,80m x 3,50m per una lunghezza complessiva 

di ca 13,80 con copertura ad unico spiovente realizzata in parte con 

pannelli metallici coibentati con finitura finto coppo ed in parte in 

lamiera con geometria a finto coppo”; nonché 

  di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente al suddetto, 

ancorché incognito ai ricorrenti, fra cui, per quanto occorrer possa, della 

nota del 21.4.2022 (prot. n. 18369) con cui sono state respinte le 

osservazioni presentate dai Sigg.ri Perrozzi in data 21.3.2022 ai sensi 

dell’art. 10 della L. 7.8.1990, n. 241, a seguito della comunicazione di 

avvio del procedimento sanzionatorio; 

NONCHÉ 

per la determinazione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104, 

dell’ammontare del risarcimento del danno conseguente alla demolizione 

delle opere presunte abusive descritte nell’atto impugnato, nella denegata 

ipotesi in cui essa dovesse intervenire prima dell’esito del presente giudizio, 

e per la conseguente condanna del Comune di Quarrata al pagamento del 

danno così determinato a favore dei Sigg.ri Perrozzi. 

* 
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FATTO 

1. I ricorrenti sono proprietari di un compendio immobiliare ubicato in 

Quarrata (PT) Via di Lecceto, n. 1, censito al Catasto Terreni di detto 

Comune al Foglio di Mappa 44, p.lla 438.  

2. Con una prima ingiunzione del 30.7.2020 (prot. 32075) emessa ai sensi 

dell’art. 196 della L.R.T. 10.11.2014, n. 65, il Comune di Quarrata ordinava 

ai Sigg.ri Perrozzi la demolizione di “manufatti in parte a struttura lignea 

ed in parte in muratura adibiti a locali accessori per ricovero mezzi e 

materiali” (doc. n. 1). 

3. In esecuzione di tale atto gli odierni ricorrenti, come da documentazione 

fotografica che si allega (doc. n. 2), provvedevano a diminuire l’altezza dei 

contestati manufatti rendendoli così non abitabili e riconducendoli ad 

opere del tutto prive di rilevanza urbanistica assimilabili a quelle di cui 

all’art. 137 della L.R.T. 10.11.2014, n. 65, come testualmente accertato dal 

Comune di Quarrata con provvedimento di conclusione del procedimento 

del 23.11.2020 (prot. gen. 51597 -doc. n. 3). 

4. In seguito i ricorrenti chiedevano e ottenevano dall’Amministrazione 

Comunale di Quarrata ex art. 209 della L.R.T. 10.11.2014, n. 65, il 

permesso di costruire in sanatoria del 28.6.2021, n. 32 (doc. n. 4), 

relativamente, fra le altre cose, alle platee in calcestruzzo ed al muretto in 

pietra realizzati in loco. 

5. Infine, i Sigg.ri Perrozzi provvedevano ad apporre sui manufatti 

ripristinati in forza dell’ingiunzione del 30.7.2020 (prot. 32075) una 

copertura leggera con pannelli (ancorati con sole tre viti ciascuno) posti a 

protezione delle attrezzature necessarie per la coltivazione del terreno 
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pertinenziale limitrofo ivi ricoverate nonché una tamponatura frontale con 

tavole di legno semplicemente appoggiate al suolo e non ancorate, fissate 

con viti e facilmente rimovibili, il tutto come si evince dalla 

documentazione fotografica riferita allo stato attuale che si allega (docc. 5, 

6, 7, 8, 9, 10 e 11). 

Così facendo, la sagoma (e l’altezza) dei manufatti era manutenuta del 

tutto inalterata così come il muretto in pietra a faccia vista già esistente (e 

medio tempore sanato).  

6. Del tutto inopinatamente, in seguito ad un sopralluogo effettuato in loco 

in forza di un esposto presentato dal Sig. Edoardo Bianchini (che, per 

quanto occorrer possa, si evidenzia è stato condannato dal Tribunale di 

Pistoia, tra le altre cose, per il reato di cui all’art. 612 bis c.p., per avere 

offeso la reputazione del Sig. Romolo Perrozzi e molestatolo comunicando 

con più persone a mezzo del giornale, del profilo Facebook e del profilo 

Twitter “Linea libera” tramite articoli a sua firma ove sosteneva l’esistenza 

di irregolarità urbanistiche della proprietà dei ricorrenti e di favori di cui il 

Sig. Romolo Perrozzi avrebbe goduto da parte dell’Amministrazione 

Comunale che avrebbe anche diffidato a concedere “eventuali 

sanatorie/condoni etc”- docc. n. 12, 13 e 14) in data 1.3.2022 dal Comando 

di Polizia Municipale unitamente al personale del Servizio Urbanistica ed 

Edilizia Privata ed Abusivismo del Comune di Quarrata, era contestata 

l’esecuzione sine titulo delle seguenti opere edilizie, inopinatamente ritenute 

assoggettate a permesso di costruire: “realizzazione di manufatto a struttura 

lignea ed in parete in muratura di pietra faccia vista, con copertura ad 

unico spiovente avente dimensioni in pianta irregolari costituito da tre 

ebian
Evidenziato
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corpi di fabbrica principali adiacenti l’uno all’altro delle dimensioni di ca. 

6,60m x 3,15m, 3,70m x 2,55m e 3,80m x 3,50m per una lunghezza 

complessiva di ca. 13,80m con copertura ad unico spiovente realizzata in 

parte con pannelli metallici coibentati con finitura finto coppo ed in parte in 

lamiera con geometria a finto coppo”. 

7. Successivamente, con nota del 2.3.2022 (prot. 10144), ricevuta in data 

7.3.2022, il Comune di Quarrata, ritenute le opere de quibus assoggettate a 

permesso di costruire, comunicava ai Sigg.ri Perrozzi l’avvio del 

procedimento amministrativo preordinato all’applicazione delle sanzioni di 

cui al Titolo VII, capo II, della L.R.T. 10.11.2014, n. 65 (doc. n. 15). 

8. I ricorrenti in data 21.3.2022 presentavano pertanto nei termini di legge 

proprie articolate osservazioni (doc. n. 16), evidenziando diffusamente 

l’insussistenza dei presupposti per procedere all’irrogazione della sanzione 

demolitoria preannunciata con la comunicazione di avvio del procedimento 

amministrativo 2.3.2022 (prot. 10144). 

9. Nondimeno, del tutto inopinatamente, con nota del 21.4.2022 (prot. 

18369 -doc. n. 17) il Comune di Quarrata respingeva le formulate 

osservazioni. 

10. Infine, con provvedimento del 14.6.2022, n. 28900, a firma del 

Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia privata ed Abusivismo, 

notificato in data 20.6.2022, confermata la qualificazione delle opere 

ritenute abusive quale intervento eseguito in assenza di permesso di 

costruire, ne era ingiunta la demolizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 

196, comma 2, della L.R.T. 10.11.2014, n. 65 (doc. n. 18). 

Con tale atto si avvisava altresì che in caso di inottemperanza, anche 
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parziale, alla ordinata demolizione, ai sensi dell’art. 196 L.R.T. 10.11.2014, 

n. 65, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le 

prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle 

abusive (nella fattispecie porzione della particella 438 del Foglio 44), 

sarebbero stati acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio 

dell’Amministrazione Comunale e che, ai sensi dell’art. 31, comma 4, bis 

del D.P.R. 6.6.2001, n. 380, sarebbe stata irrogata una sanzione 

amministrativa pecuniaria di importo pari ad € 20.000,00, ricadendo le 

opere in area soggetta a vincolo idrogeologico. 

11. Il suddetto provvedimento è gravemente lesivo degli interessi dei 

ricorrenti nonché palesemente illegittimo per i seguenti motivi in punto di 

DIRITTO 

(I) 

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 137 e 196 della L.R.T. 

10.11.2014, n. 65; 

eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; 

eccesso di potere per errore manifesto; 

eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria; 

eccesso di potere per contraddittorietà fra atti dell’Amministrazione. 

1. Innanzitutto, deve eccepirsi l’errata qualificazione da parte del Comune di 

Quarrata dell’intervento edilizio oggetto del provvedimento gravato, il che 

ha evidentemente condotto anche ad un’erronea individuazione della 

sanzione amministrativa da applicare rispetto ad esso. 

Nel provvedimento impugnato si assume che le opere contestate siano state 

realizzate dai Sigg.ri Perrozzi in assenza del permesso di costruire 
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necessario ai sensi dell’art. 134 della L.R.T. 10.11.2014, n. 65. 

Nondimeno, nella fattispecie non ricorrono assolutamente i presupposti per 

qualificare in tal senso le opere contestate. 

In proposito, si rimarca che in esecuzione di una precedente ingiunzione di 

demolizione emessa il 30.7.2020 (prot. 32075) ed avente ad oggetto 

“manufatti in parte a struttura lignea ed in parte in muratura adibiti a locali 

accessori per ricovero mezzi e materiali” i Sigg.ri Perrozzi provvedevano a 

diminuire l’altezza dei contestati manufatti rendendoli così non 

abitabili e riconducendoli ad opere del tutto prive di rilevanza 

urbanistica assimilabili a quelle di cui all’art. 137 della L.R.T. 

10.11.2014, n. 65, come testualmente accertato dal Comune di Quarrata con 

provvedimento di conclusione del procedimento del 23.11.2020 (prot. gen. 

51597). 

In seguito i ricorrenti chiedevano e ottenevano il permesso di costruire in 

sanatoria del 28.6.2021, n. 32, relativo, fra le altre cose, alle platee ed al 

muretto in pietra realizzati. 

Ebbene, rispetto al descritto scenario (ove le opere ritenute abusive sono 

state eliminate e/o sanate) i Sigg.ri Perrozzi hanno provveduto in via 

esclusiva ad apporre sui manufatti ripristinati in forza dell’ingiunzione del 

30.7.2020, prot. 32075 (manufatti che dunque non sono stati 

assolutamente ricostruiti ex novo): 

1.  una copertura leggera con pannelli (ancorati con sole tre viti ciascuno) 

posti a protezione delle attrezzature necessarie per la coltivazione del 

terreno pertinenziale limitrofo ivi ricoverate; nonché 

2.  una tamponatura frontale con tavole di legno semplicemente 
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appoggiate al suolo e non ancorate, fissate con viti e facilmente 

rimovibili. 

Tali limitati interventi, come si evince dalla documentazione fotografica 

riferita allo stato attuale (docc. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11) e dallo schema 

riportante le relative misure (doc. n. 19), hanno lasciato inalterati, fra le altre 

cose, sia la sagoma dei manufatti che il muretto in pietra a faccia vista già 

esistente.  

2.1. Ne segue che l’individuato manufatto (costituito invero da tre corpi di 

fabbrica) presenta le stesse dimensioni planivolumetriche, sia in pianta 

che in altezza (altezza che nel provvedimento impugnato neppure viene 

riportata), di quelli risultanti a seguito della demolizione e rimessa in 

pristino di cui all’ingiunzione a demolire del 30.03.2020 prot. n. 32075, 

espressamente qualificati dal Comune di Quarrata privi di rilevanza 

urbanistica (nel provvedimento di conclusione del procedimento del 

23.11.2020, prot. gen. 51597, si afferma infatti: “Constatato quindi, come 

risulta dalla documentazione fotografica allegata, che i manufatti di cui 

trattasi, ed oggetto di ingiunzione, sono stati demoliti o ricondotti ad opere 

prive di rilevanza urbanistica assimilabili tra quelle indicate all’art. 137 

della L.R. 65/2014 e s.m.i.”) in quanto tali liberamente realizzabili e 

quindi assimilabili a quelli di cui all’art. 137 della L.R.T. 10.11.2014, n. 65, 

che al comma 1, lett. A.6, fa espresso riferimento ai “piccoli manufatti con 

funzioni accessorie non destinati alla permanenza di persone collocati nelle 

aree di pertinenza degli edifici, quali ricoveri per animali domestici o da 

cortile, ripostigli per attrezzi, coperture di pozzi e simili, purché realizzati 

in materiali leggeri, senza parti in muratura, semplicemente appoggiati o 
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ancorati al suolo”.  

Del tutto illegittimamente, allora, ne è stata ingiunta la demolizione ai sensi 

dell’art. 196 L.R.T. 10.11.2014, n. 65. 

Il che comporta, giocoforza, l’erroneità della disposizione sanzionatoria 

applicata dall’Amministrazione Comunale, sull’erroneo presupposto che 

l’opera riscontrata costituisse un intervento soggetto a permesso di costruire. 

In realtà, una volta correttamente qualificata come intervento privo di 

rilevanza edilizia, in relazione a detta opera non avrebbe potuto essere 

irrogata alcuna sanzione. 

2.2. Il provvedimento impugnato, pertanto, si pone in netta ed insuperabile 

contraddizione rispetto al precedente atto del 23.11.2020, prot. gen. 51597, 

costituendo entrambe manifestazioni di volontà di una medesima Autorità 

amministrativa, integrando così in modo incontestabile la figura sintomatica 

dell’eccesso di potere per contraddittorietà (così, T.A.R. Umbria, Sez. I, 

16.1.2015, n. 25, che significativamente afferma: “Il vizio di eccesso di 

potere per contraddittorietà è configurabile in presenza di un 

provvedimento che presenti contraddizioni o incongruenze rispetto a 

precedenti valutazioni della stessa Autorità o di manifestazioni di volontà 

che si pongono in contrasto tra di loro; in sostanza la contraddittorietà 

deve intercorrere tra specifici atti dell'Amministrazione”. Nello stesso 

senso, ex pluribus, T.A.R. Sardegna, Sez. I, 17.2.2022, n. 114; Consiglio di 

Stato, Sez. IV, 22.9.2005, n. 5000). 

2.3. Nessun dubbio può infine sussistere in ordine alla natura pertinenziale 

dell’area ove insistono i manufatti contestati (individuata nel foglio 44 dalla 

particella 438) rispetto all’abitazione dei Sigg.ri Perrozzi (individuata nel 
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Foglio 45 dalla particella 2), risultando esse separate dalla Via Lecceto che è 

una strada privata vicinale di cui i ricorrenti sono proprietari di ambo i 

fronti per il tratto che delimita la particella 438 del foglio 44 e la particella 2 

del foglio 45 (doc. n. 20). 

D’altronde, ad ulteriore conferma della natura pertinenziale dell’area de 

qua, occorre considerare che ivi in passato l’Amministrazione Comunale di 

Quarrata aveva già approvato la realizzazione di un’opera pertinenziale. 

In data 26.02.2003 il Sig. Romolo Perrozzi ebbe infatti a presentare al 

Comune di Quarrata istanza di rilascio di concessione edilizia per edificare 

nello stesso spazio dove ora insiste il manufatto contestato "un garage ad un 

fabbricato di civile abitazione ai sensi della legge 122/89 - art. 9 e 

completamento opere di recinzione" (doc. n. 21), istanza in merito alla quale 

fu rilasciato parere favorevole come risulta dalla comunicazione prot. n. 

35658/13/1 dell'anno 2003 (P.E. n. 125/03 -doc. n. 22). 

2.4. Né può fondatamente sostenersi, come fa l’Amministrazione Comunale 

per negare che i manufatti in oggetto rientrino fra le opere prive di rilevanza 

edilizia, che essi abbiano rilevanza strutturale, rientrando piuttosto nell’art. 

94 bis, comma 1, lettera c), del D.P.R. 6.6.2001, 380, quali interventi che, 

per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, a livello 

strutturale non costituiscono pericolo nei confronti della pubblica 

incolumità. 

Da qui, la palese sussistenza dei vizi rubricati. 

(II) 

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 136 e 196 della L.R.T. 

10.11.2014, n. 65; 
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eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; 

eccesso di potere per errore manifesto; 

eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria; 

eccesso di potere per illogicità dell’azione amministrativa. 

1. Anche laddove per assurdo l’opera in questione non fosse considerata 

rientrante fra le “Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia” di 

cui all’art. 137 della L.R.T. 10.11.2014, n. 65, la qualificazione offerta 

dall’Amministrazione Comunale dovrebbe comunque considerarsi erronea. 

A tutto concedere, infatti, i manufatti in esame potrebbero al più essere 

ritenuti rientranti nell’attività edilizia libera di cui all’art. 136 della L.R.T. 

10.11.2014, n. 65, che al comma 1, lett. h), consente l’esecuzione senza 

titolo abilitativo di “aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di 

spazi esterni per il gioco e il tempo libero attraverso l’installazione di 

manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, e gli 

elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”. 

Ad ulteriore conferma di quanto sopra si evidenzia che il “Glossario delle 

opere di edilizia libera” di cui al D.M. 2.3.2018 al n. 48 annovera 

espressamente in tale tipologia di opere l’installazione, la sostituzione, la 

riparazione o il rinnovamento del seguente elemento: “ripostiglio per 

attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente 

infisso al suolo”. 

Ne deriva ancora una volta che la qualificazione di tali opere come 

intervento di nuova costruzione soggetto in quanto tale a permesso di 

costruire risulta del tutto illegittima e che nella fattispecie non v’è dunque 

alcuna ragione di adottare qualsivoglia provvedimento sanzionatorio. 
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2. Anche in tal caso è da escludersi che i manufatti in oggetto non possano 

annoverarsi nella categoria dell’attività edilizia libera avendo rilevanza 

strutturale, giacché, si rimarca, essi rientrano nell’art. 94 bis, comma 1, 

lettera c), del D.P.R. 6.6.2001, 380, quali interventi che, per loro 

caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, a livello strutturale non 

costituiscono pericolo nei confronti della pubblica incolumità. 

Da qui, la palese illegittimità del provvedimento sanzionatorio impugnato. 

(III) 

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 135 e 196 della L.R.T. 

10.11.2014, n. 65; 

eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; 

eccesso di potere per errore manifesto; 

eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria; 

eccesso di potere per contraddittorietà fra atti dell’amministrazione. 

In ipotesi subordinata, l’opera de qua potrebbe essere ascritta alla categoria 

degli “annessi amatoriali” soggetti a S.C.I.A. definiti dall’art. 135, comma 

secondo, lett. g), della L.R.T. 10.11.2014, n. 65 (e peraltro così definiti 

dallo stesso Comune di Quarrata nella nota del 21.4.2022, prot. 18369, 

recante le controdeduzioni alle formulate osservazioni, così integrando 

nuovamente la figura sintomatica dell’eccesso di potere per 

contraddittorietà fra atti dell’Amministrazione). 

Considerando quindi l’opera in esame qualificabile in termini di “annesso 

amatoriale”, appare ancora una volta palese l’illegittimità dell’applicazione 

della sanzione prevista dall’art. 196 della L.R.T. 10.11.2014, n. 64, in forza 

della quale ne è stata ordinata la demolizione. 
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A tutto concedere, quindi, nella fattispecie sarebbe stato applicabile il primo 

comma dell’art. 200 della L.R.T. 10.11.2014, n. 64, che stabilisce, in caso di 

esecuzione di “interventi pertinenziali” in assenza di S.C.I.A. o in difformità 

da essa conformi alle norme urbanistiche o alle prescrizioni degli strumenti 

della pianificazione urbanistica o dei regolamenti edilizi, l’irrogazione di 

una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale 

dell’immobile valutato dall’ufficio tecnico comunale conseguente alla 

realizzazione delle opere stesse e, comunque, in misura non inferiore a € 

1.000,00 o, in ipotesi denegata, il comma terzo, che contempla l’irrogazione 

della sanzione demolitoria ma senza la previsione, in caso di mancata 

spontanea ottemperanza, di una sanzione amministrativa pecuniaria nella 

misura massima di € 20.000,00 né, tantomeno, dell’acquisizione gratuita 

dell’area sulla quale insiste la costruzione abusiva sanzionata al patrimonio 

dell’Amministrazione Comunale. 

Da qui, la palese illegittimità del provvedimento sanzionatorio impugnato. 

(IV) 

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 196 della L.R.T. 10.11.2014, n. 

65; 

eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; 

eccesso di potere per errore manifesto; 

eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria; 

eccesso di potere per illogicità dell’azione amministrativa. 

Ad ogni buon conto, anche laddove per assurdo (ma non si vede come) 

l’intervento fosse da considerarsi correttamente qualificato 

dall’Amministrazione Comunale di Quarrata e dunque soggetto a permesso 
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di costruire, nella fattispecie tuttalpiù avrebbe potuto essere ordinata la 

demolizione delle sole opere da ultimo realizzate dai Sigg.ri Perrozzi 

(peraltro ben ripristinabili separatamente senza pregiudizio alcuno della 

parte residua), ovvero: 

1.  una copertura leggera con pannelli (ancorati con sole tre viti ciascuno) 

posti a protezione delle attrezzature necessarie per la coltivazione del 

terreno pertinenziale limitrofo ivi ricoverate; nonché 

2.  una tamponatura frontale con tavole di legno semplicemente 

appoggiate al suolo e non ancorate, fissate con viti e facilmente 

rimovibili. 

Quanto invece rimasto sull’area in seguito alla rimessa in pristino eseguita 

in esecuzione dell’ingiunzione di demolizione del 30.03.2020 (prot. n. 

32075) e quanto sanato in forza dell’accertamento di conformità del 

28.6.2021, n. 32, non può che essere mantenuto in loco. 

È invero del tutto illogico che l’Amministrazione Comunale ordini la 

demolizione di opere tuttora presenti che in precedenza non ha ritenuto 

abusive o che, addirittura, ha sanate. 

Da qui, la palese sussistenza dei vizi rubricati. 

(V) 

Sull’istanza cautelare di sospensione. 

La palese illegittimità, sotto i molteplici profili dedotti (ai quali, per brevità, 

si rimanda), del provvedimento impugnato, rende ictu oculi sussistente il 

requisito del fumus bonis iuris per l’accoglimento della proposta istanza 

cautelare. 

Quanto, invece, al periculum in mora, è necessario sottolineare il grave e 
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irreparabile pregiudizio che sicuramente subirebbero i ricorrenti laddove 

fosse data esecuzione al provvedimento impugnato prima della definizione 

del presente giudizio, poiché l’effettiva demolizione delle opere 

sanzionate (in difetto della quale la norma applicata prevede 

addirittura l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune del bene e 

dell’area di sedime nonché di quella necessaria alla realizzazione di 

opere analoghe a quelle abusive oltre che l’irrogazione di una sanzione 

pecuniaria nella fattispecie di importo pari ad € 20.000,00) non 

potrebbe che avere carattere permanente e definitivo. 

Inoltre, in considerazione del criterio del contemperamento degli interessi in 

gioco e dell’impatto sul territorio assolutamente limitato dell’opera pretesa 

abusiva, nella fattispecie è sicuramente l’interesse privato a risultare 

prevalente, sulla base del fatto che alcun danno subirebbe 

l’Amministrazione Comunale di Quarrata qualora fosse consentito ai 

ricorrenti di conservare l’opera de qua (che risulta funzionale al ricovero 

delle attrezzature necessarie per la coltivazione del terreno limitrofo) fino 

alla definizione del presente giudizio. 

D’altra parte, a ben vedere, la sospensione dell’esecuzione del 

provvedimento impugnato sarebbe la soluzione auspicabile anche per la 

stessa Amministrazione Comunale, che altrimenti si esporrebbe, in caso di 

accoglimento del ricorso, ad onerose conseguenze di carattere risarcitorio. 

(VI) 

Circa la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della formulata 

domanda risarcitoria. 

L’illegittimo provvedimento dell’Amministrazione Comunale di Quarrata, 
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oggetto di censura, secondo i motivi di diritto più sopra esposti e del quale si 

chiede l’annullamento, è suscettibile di produrre un danno assai grave. 

È indubbio, infatti, il danno che subirebbero i ricorrenti qualora nelle more 

del presente giudizio all’ordinanza di demolizione impugnata fosse data 

esecuzione e l’Amministrazione procedesse alla demolizione delle opere 

presunte abusive.  

Per questa ipotesi, da verificare al momento della sentenza di merito, il 

ricorrente chiede fin d’ora che Codesto Ecc.mo Tribunale adito condanni 

l’Amministrazione resistente al risarcimento del danno procurato per 

equivalente pecuniario, danno che ci si riserva di quantificare in corso di 

causa. 

D’altra parte, nella fattispecie devono considerarsi integrati tutti gli elementi 

propri della responsabilità aquiliana della Pubblica Amministrazione. 

In particolare, il fatto illecito è costituito dall’adozione di un provvedimento 

amministrativo  palesemente illegittimo, per le ragioni esposte supra; il 

danno è rappresentato, comunque, dal danno procurato corrispondente alla 

demolizione delle opere edilizie realizzate; il nesso di causalità è 

riscontrabile per il semplice fatto che, in difetto del provvedimento 

impugnato, il danno non si sarebbe verificato; la colpa 

dell’Amministrazione resistente, oltre ad essere in re ipsa data l’illegittimità 

del provvedimento (“La riscontrata illegittimità dell’atto rappresenta nella 

normalità dei casi, l’indice della colpa dell’amministrazione: indice tanto 

più grave, preciso e concordante quanto più intensa, inspiegabile e non 

spiegata sia l’illegittimità in cui l’apparato è incorso. Soprattutto a fronte 

di illegittimità plateali, il danneggiato può limitarsi quindi ad allegare la 
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stessa illegittimità, sintomatica della violazione dei parametri che, nella 

generalità delle ipotesi, specificano la colpa dell’amministrazione”, così 

Consiglio di Stato, Sez. VI, 12.3.2004, n. 1261), è comunque rinvenibile 

nella violazione dei principi che regolano l’esercizio dell’attività 

sanzionatoria in materia edilizia ai sensi della normativa attualmente in 

vigore. 

Si chiede, pertanto, che il Comune di Quarrata sia condannato a risarcire ai 

ricorrenti i danni subendi, secondo la quantificazione che ci si riserva di 

accertare in corso di causa. 

P.Q.M. 

Si conclude come in epigrafe indicato. 

Vinte le spese di giudizio. 

* 

Ai soli fini del D.P.R. 115/2002, i ricorrenti dichiarano che la presente 

controversia è sottoposta al contributo unificato in misura pari ad € 650,00. 

* 

Si producono i seguenti atti e documenti: 

1. ingiunzione di demolizione del 30.7.2020 (prot. 32075); 

2. documentazione fotografica allegata alla data di conclusione del 

procedimento di cui all’ingiunzione di demolizione del 30.7.2020 

(prot. 32075); 

3. provvedimento di conclusione del procedimento del 23.11.2020 

(prot. gen. 51597); 

4. permesso di costruire in sanatoria del 28.6.2021, n. 32; 

5. documentazione fotografica relativa allo stato attuale dei luoghi; 
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6. documentazione fotografica relativa allo stato attuale dei luoghi; 

7. documentazione fotografica relativa allo stato attuale dei luoghi; 

8. documentazione fotografica relativa allo stato attuale dei luoghi; 

9. documentazione fotografica relativa alla capanna A; 

10. documentazione fotografica relativa alla capanna B; 

11. documentazione fotografica relativa alla capanna C; 

12. richiesta di rinvio a giudizio del 22.2.2021; 

13. “integrazione di reato n 3506/2189 RGNR; 

14. dispositivo di sentenza di condanna del Tribunale di Pistoia; 

15. comunicazione di avvio del procedimento del 2.3.2022 (prot. 

10144); 

16. osservazioni del 21.3.2022; 

17. nota del 21.4.2022 (prot. 18369) di controdeduzione alle 

osservazioni; 

18. ingiunzione di demolizione del 14.6.2022, n. 28900; 

19. schema riportante le attuali misure dei manufatti; 

20. estratto di mappa; 

21. relazione tecnica dell’Ing. Gori allegata all’istanza di rilascio di 

concessione edilizia di "un garage ad un fabbricato di civile 

abitazione ai sensi della legge 122/89 - art. 9 e completamento 

opere di recinzione"; 

22. comunicazione prot. n. 35658/13/1 dell'anno 2003 (P.E. n. 125/03. 

Prato, 28 giugno 2022 

       Avv. Diletta Lastraioli 
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RELATA DI NOTIFICA 

Io sottoscritto Avv. Diletta Lastraioli, iscritta al n. 675 dell’Albo degli 

Avvocati di Prato, in virtù dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Prato del 26.9.2012, n. 23, previa iscrizione al n. 198 del 

mio registro cronologico per la notifica di atti civili, amministrativi e 

stragiudiziali, nella mia qualità di procuratore dei Sigg.ri Romolo Perrozzi, 

Giada Perrozzi e Gaia Perrozzi, ho notificato copia del suesteso atto (ricorso 

al T.A.R. Toscana) ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53 al COMUNE 

DI QUARRATA, in persona del Sindaco pro tempore, presso la casa 

comunale in Via Vittorio Veneto 2, CAP 51039 Quarrata (PT), ivi 

trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. 

n. 78514419228-2 spedita dall’Ufficio Postale di Prato 1 in data 

corrispondente a quella del timbro postale. 

        Avv. Diletta Lastraioli 
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RELATA DI NOTIFICA 

Io sottoscritto Avv. Diletta Lastraioli, iscritta al n. 675 dell’Albo degli 

Avvocati di Prato, in virtù dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Prato del 26.9.2012, n. 23, previa iscrizione al n. 199 del 

mio registro cronologico per la notifica di atti civili, amministrativi e 

stragiudiziali, nella mia qualità di procuratore dei Sigg.ri Romolo Perrozzi, 

Giada Perrozzi e Gaia Perrozzi, ho notificato copia del suesteso atto (ricorso 

al T.A.R. Toscana) ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53 al Sig. 

Edoardo Bianchini, residente in Via Lucciano, n. 45, CAP 51039 

Quarrata (PT), ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con 

raccomandata a.r. n. 78514419229-3 spedita dall’Ufficio Postale di Prato 1 

in data corrispondente a quella del timbro postale. 

        Avv. Diletta Lastraioli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diletta
Nota
Io sottoscritto Avv. Diletta Lastraioli attesto in vase all'art. 22 CAD che il presente documento è copia conforme all'originale analogico in mio possesso.Prato, 6 luglio 2022Avv. Diletta Lastraioli



RELAZIONE DI NOTIFICA 

 
Io sottoscritta avv. Diletta Lastraioli, iscritta all'albo degli Avvocati dell'Ordine di Prato, ai 
sensi della L. 53/1994, quale difensore dei Sigg.ri Romolo Perrozzi, nato a Pescina (AQ) il 
21.12.1953 e residente in Quarrata (PT), Via Lecceto, n. 1 (C.F.: PRRPML53T21G492F), Giada 
Perrozzi, nata a Firenze il 25.1.1984 e residente in Quarrata (PT), Via Lecceto, n. 1 (C.F.: 
PRRGDI84A65D612M) e Gaia Perrozzi, nata a Firenze l’11.6.1978 e residente in Serravalle 
Pistoiese (PT), Via Borsellino, n. 5 (C.F.: PRRGAI78H51D612K), in virtù della procura alle liti 
rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c. 
 

Notifico 

 

unitamente alla presente relazione di notifica i seguenti allegati: 

“ricorso_tar_perrozzi_vs_comune_quarrata_6.2022_signed.pdf”, documento redatto in 

proprio contenente il ricorso al TAR Toscana avverso l’ingiunzione di demolizione del 

Comune di Quarrata del 14.6.2022, n. 28900; e “procura_alle_liti_signed.pdf” copia per 

immagine contenente procura alle liti al Sig. Edoardo Bianchini (BNCDRD47H04H109Y), 

residente in Via Lucciano, n. 45, Quarrata (PT), all’indirizzo PEC: 

edoardo.bianchini@legalmail.it. 

 

Attesto 

 

che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene 

in allegato copia informatica conforme all'originale analogico della procura alle liti dal quale 

è stata estratta. 

 

Prato, 6/7/2022 

 

Avv. Diletta Lastraioli 
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