
LUGLIO - AGOSTO 2018 N. 400
RE

G
. P

RE
SS

O
 IL

 T
RI

B.
 D

I M
ILA

N
O

 N
.1

8 
D

EL
 2

0/
01

/7
6 

- V
IA

 P
A

LM
IE

RI
, 4

7 
M

ILA
N

O
 - 

Po
ste

 it
al

ia
ne

 s
pa

 s
pe

d 
in

 a
bb

 p
os

ta
le

 d
.l.

 3
53

/2
00

3 
(c

on
v.

in
 l.

 2
7/

02
/2

00
4 

n.
4)

 a
rt.

 1
 c

om
m

a 
1 

lo
m

/m
i

LA
 RI

VIS
TA

CHE A
FF

RO
NTA

 

I P
RO

BLE
MI 

DI T
UTTI

 

I C
ITT

ADIN
I

periodico di informazione e consulenza

fondato nel       1974 da             Vigili Urbanifondato nel       1974 da             Vigili Urbani

periodico di informazione e consulenza

16-1-2- 15_Layout 1  03/10/18  08.42  Pagina 17



periodico di informazione e consulenza

fondato nel       1974 da             Vigili Urbani

l’impegno mette 
a disposizione di tutti 
i suoi abbonati il 
Servizio Consulenza
Telefonica
‘FILO DIRETTO’

...Ecco, per questi e tantissimi altri problemi, basta comporre
il ‘FILO DIRETTO’, e avrai una risposta in tempi rapidi!

02 89511616 - 89514869

Alcuni esempi: 
n Hai necessità di entrare con la macchina in una zona a traffico limitato 

(centro storico o isole pedonali)...

n Vuoi alcune delucidazioni sul nuovo codice della strada?...

n Vuoi conoscere la normativa sulle licenze in qualità di gestione di un negozio, 
bar, ristorante (esposizioni esterne, tavolini, cartelloni pubblicitari, insegne...)...

n Hai un vicino di casa che ti disturba con il televisore, oppure occupando 
il tuo passo carraio...
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POLIZIA GIUDIZIARIA

Rumore degli avventori 
all'esterno del locale, 

il gestore ne risponde. 
Ma fino a un certo punto

Il gestore di un esercizio commerciale
è responsabile del reato di cui all'art.
659 c.p., comma 1, per i continui
schiamazzi e rumori provocati dagli av-

ventori dello stesso, con disturbo delle persone. Infatti

la qualità di titolare della gestione dell'esercizio pub-
blico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di
controllare che la frequentazione del locale da parte
dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le
norme concernenti la polizia di sicurezza. Perché,

I
Le indicazioni da seguire alla luce delle più recenti sentenze
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però, l'evento possa essere addebitato al gestore del-
l'esercizio commerciale è necessario che esso sia ricon-
ducibile al mancato esercizio del potere di controllo e
sia quindi collegato da nesso di causalità con tale
omissione.
Laddove gli schiamazzi o i rumori avvengano all'in-
terno dell'esercizio non c'è dubbio che il gestore abbia
la possibilità di assolvere l'obbligo di controllo degli
avventori, impedendo loro comportamenti che si pon-
gano in contrasto con le norme di polizia di sicurezza,
ricorrendo, ove necessario, al cosiddetto ius exclu-
dendi in danno di coloro che, con il loro comporta-
mento, realizzino tale contrasto.
Ma se il disturbo del riposo e delle occupazioni da
parte degli avventori dell'esercizio pubblico avvenga,
come nell'occasione, all'esterno del locale, per poter
configurare la responsabilità del gestore è necessario
quanto meno fornire elementi atti a evidenziare che
egli non abbia esercitato il potere di controllo e che a
tale omissione sia riconducibile la verifica dell'evento.
Non ha colpa il gestore che si è concretamente atti-
vato per scongiurare che si verifichino i lamentati di-

sturbi alla quiete pubblica al di fuori del locale da lui
gestito, apponendo a tal fine cartelli coi quali si invi-
tano gli avventori a non sostare sul marciapiede e a
non schiamazzare, adibendo persino due suoi colla-
boratori al controllo del rispetto di quanto sopra.

Lo ha stabilito la CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III
PENALE - con la SENTENZA 5 marzo 2015, n.9633.

SENTENZA

Con ordinanza del 10 ottobre 2014 il Tribunale di To-
rino ha rigettato la richiesta di riesame formulata da
M.S. avverso il provvedimento di sequestro preventivo
disposto nei confronti dell'esercizio pubblico da quello
gestito, denominato (omissis) , con decreto del Gip di
Ivrea del 23 settembre 2014.
Nel disattendere la richiesta di riesame il Tribunale su-
balpino ha rilevato che M. è indagato in relazione al
reato di cui all'art. 659, comma 1, cod. pen., in quanto
nella qualità di gestore del predetto esercizio commer-
ciale avrebbe diffuso musica ad alto volume che, at-
traverso le porte lasciate aperte, si sarebbe diffusa
sulla pubblica via e perché avrebbe favorito lo stazio-
namento sulla strada e nel cortile retrostante il locale
dei clienti, i quali avrebbero ivi assunto bevande schia-
mazzando anche in ore notturne.
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M. ha proposto ricorso per cassazione avverso il pre-
detto provvedimento, deducendo la assenza degli ele-
menti giustificativi per la adozione del provvedimento
cautelare.
In particolare egli ha evidenziato di avere fatto quanto
era in suo potere per limitare la invadenza acustica de-
rivante dalla presenza degli avventori del suo locale
nell'ambiente ad esso circostante.
Il ricorrente ha, altresì, evidenziato la omessa motiva-
zione in ordine alla derivazione delle immissioni sonore
in ipotesi moleste dal locale da lui gestito e non dagli
altri locali pur presenti in zona, nonché in ordine alla
esclusa adeguatezza a salvaguardare gli interessi tute-
lati con il provvedimento impugnato di fronte al Tri-
bunale di Torino del solo sequestro dell'apparato
utilizzato all'interno di esso per la diffusione della mu-
sica.

Considerato in diritto
Il ricorso, risultato fondato nei termini che saranno di
seguito chiariti, deve pertanto essere accolto come da
motivazione che segue.
Occorre, preliminarmente, ricordarsi che il ricorso per
cassazione avverso i provvedimenti cautelari reali è
consentito nei soli limiti derivanti dalla deduzione della
violazione di legge, secondo l'espresso dettato dell'art.
325, comma 1, cod. proc. pen.
Va, d'altra parte, precisato che, per costante orienta-
mento giurisprudenziale, disponendo l'art. 125,
comma 3, cod. proc. pen. che le sentenze e le ordi-
nanze emesse dal giudice debbano essere motivate a
pena di nullità, laddove il lamentato vizio della moti-
vazione del provvedimento cautelare reale si traduca
in una censura talmente radicale di essa tale da con-
durre alla affermazione che la stessa, stante la impos-
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sibilità di ricostruire l’iter logico seguito dal giudicante,
sia meramente apparente, la doglianza effettivamente
dedotta consiste in una violazione di legge come tale
astrattamente ammissibile anche in caso di ricorso per
cassazione ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. (in tal
senso da ultimo: Corte di cassazione, Sezione IV, 17
ottobre 2014, n. 43480).
Sempre in via preliminare va ricordato, preso atto della
circostanza che nei confronti dell'indagato sì procede
in ordine alla violazione dell'art. 659, primo comma,
cod. pen., che la detta disposizione codicistica prevede
due distinte fattispecie di reato; L'una, sanzionata ap-
punto dal primo comma dell'art. 659, si verifica
quando l'evento costituivo dell'illecito, cioè il disturbo
del riposo o delle occupazioni delle persone, derivi da
qualcosa di diverso dal mero superamento dei limiti di
rumore, per effetto di un esercizio del mestiere che ec-
ceda le sue normali modalità o ne costituisca un uso
smodato; l'altra, prevista dal secondo comma della
medesima disposizione, si ha qualora la violazione dei
limiti relativi alla liceità delle immissioni sonore riguardi
altre prescrizioni legali o dell’Autorità, attinenti al-
l'esercizio del mestiere rumoroso, diverse da quelle di-
rettamente impositive i limiti di immissioni acustica.

Note: il Tribunale riconosce il fatto che il gestore si è
concretamente attivato per scongiurare che si verifi-
chino i lamentati disturbi alla quiete pubblica al di

fuori del locale da lui gestito, apponendo a tal fine
cartelli coi quali si invitano gli avventori a non sostare
sul marciapiede ed a non schiamazzare, adibendo
persino due suoi collaboratori al controllo del rispetto
di quanto sopra.

Links: (Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 otto-
bre 2014, n. 42026). Come detto, nel caso in que-
stione il sequestro è stato adottato nell'ambito di una
indagine avente ad oggetto la violazione dell'art.
659, comma 1, cod. pen..
A tale proposito il Collegio rammenta che, ancora di
recente, questa stessa Sezione, in una situazione
assai simile alla presente, ha avuto occasione di riba-
dire che la giurisprudenza di legittimità ha reiterata-
mente affermato che il gestore di un esercizio
commerciale è responsabile del reato di cui all'art.
659 c.p., comma 1, per i continui schiamazzi e ru-
mori provocati dagli avventori dello stesso, con di-
sturbo delle persone. Infatti la qualità di titolare della
gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assun-
zione dell'obbligo giuridico di controllare che la fre-
quentazione del locale da parte dei clienti non sfoci
in condotte contrastanti con le norme concernenti la
polizia di sicurezza. Perché, però, l'evento possa es-
sere addebitato al gestore dell'esercizio commerciale
è necessario che esso sia riconducibile al mancato
esercizio del potere di controllo e sia quindi collegato
da nesso di causalità con tale omissione.
Laddove gli schiamazzi o i rumori avvengano all'in-
terno dell'esercizio non c'è dubbio che il gestore
abbia la possibilità di assolvere l'obbligo di controllo
degli avventori, impedendo loro comportamenti che
si pongano in contrasto con le norme di polizia di si-
curezza, ricorrendo, ove necessario, al cosiddetto ius
excludendi in danno di coloro che, con il loro com-
portamento, realizzino tale contrasto.
Ma se il disturbo del riposo e delle occupazioni da
parte degli avventori dell'esercizio pubblico avvenga,
come nell'occasione, all'esterno del locale, per poter
configurare la responsabilità del gestore è necessario
quanto meno fornire elementi atti a evidenziare che
egli non abbia esercitato il potere di controllo e che
a tale omissione sia riconducibile la verificazione del-
l'evento (Corte di cassazione, Sezione III, 5 settembre
2014, n. 37196).
Nel caso ora in esame il Tribunale di Torino, che pur
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riconosce il fatto che M. si è concretamente
attivato per scongiurare che si verifichino i
lamentati disturbi alla quiete pubblica al di
fuori del locale da lui gestito, apponendo a
tal fine cartelli coi quali si invitano gli avven-
tori a non sostare sul marciapiede ed a non
schiamazzare, adibendo persino due suoi
collaboratori al controllo del rispetto di
quanto sopra, attribuisce, in maniera priva
di alcuna motivazione, un potere in capo al-
l'indagato di 'sanzionare' le eventuali infra-
zioni, il cui mancato esercizio si porrebbe
quale fattore causale idoneo a fondare la
responsabilità del ricorrente in ordine al
reato a lui ascritto in sede di imputazione
provvisoria.
Siffatto potere, osserva ancora il Tribunale,
si sarebbe dovuto realizzare non sommini-
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strando nuove bevande agli avventori o allertando la
Forza pubblica.
In merito alla seconda cautela suggerita dal giudice
del riesame la Corte rileva che lo stesso organo, fa-
cendo riferimento ai ripetuti accertamenti condotti
dalla polizia giudiziaria, da atto dell'avvenuto inter-
vento di questa, che sarebbe stato inutile da parte di
M. a sua volta convocare ulteriormente la Forza pub-
blica, la quale, d'altra parte, non risulta che abbia,
nel corso dei suoi interventi, adottato provvedimenti
sanzionatori nei confronti dei pretesi disturbatori;
mentre, quanto alla prima misura, in disparte ogni
questione in ordine alla, solo postulata dal Tribunale,
ricorrenza delle condizioni per la sua astratta possi-
bile attuabilità, attesa la natura di esercizio pubblico
del locale gestito da M., essa, per essere almeno in
parte efficace e non inutilmente discriminatoria,
avrebbe presupposto che M. avesse identificato nei

soggetti cui rifiutare la somministrazione di bevande
coloro i quali si davano schiamazzi, cosa che, avve-
nendo tali condotte al di fuori del locale, non si vede
come M. avrebbe potuto fare.
Osserva, altresì, la Corte che, con riferimento al re-
quisito della necessaria proporzionalità ed adegua-
tezza della misura disposta, la stessa Corte ha avuto
modo di ribadire che i principi di proporzionalità,
adeguatezza e gradualità - dettati dall'art. 275 cod.
proc. pen. per le misure cautelari personali - sono ap-
plicabili anche al sequestro preventivo, dovendo il
giudice motivare adeguatamente sulla impossibilità
di conseguire il medesimo risultato attraverso una
cautela alternativa meno invasiva (Corte di cassa-
zione, Sezione III penale, 26 maggio 2014, n.
21271).
Al riguardo, con specifico riferimento alla asserita
provenienza di immissioni sonore dall'interno del lo-
cale, derivanti dall'uso eccessivo di impianti di ampli-
ficazione musicale, il Tribunale, con argomentazione
francamente non comprensibile, esclude che il se-
questro potesse essere limitato, invece che all'intero
locale, al solo impianto di amplificazione atteso che
in quel caso M. avrebbe potuto legittimamente fare
uso di altro diverso impianto.
Sul punto osserva la Corte che non si vede la ragione
per la quale siffatta circostanza, proprio per la ado-
zione dell'avverbio 'legittimamente' da parte del Tri-
bunale, presupponendo essa un uso di mezzi tecnici
non in contrasto con gli eventuali interessi generali
o specifici di terzi, avrebbe dovuto comportare la fru-
strazione delle finalità proprie del più contenuto stru-
mento cautelare che, in luogo del sequestro
dell'intera azienda, sarebbe stato più opportuno
adottare.
L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annul-
lata con rinvio al Tribunale di Torino che, nel conside-
rare nuovamente l'istanza di riesame proposta da M.
avverso il decreto di sequestro preventivo del Gip del
Tribunale di Ivrea del 23 settembre 2014, si atterrà ai
principi sopraesposti. ww

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio 
al Tribunale di Torino.

P. Q. M.
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Configurare se una veranda rientri in un'opera per
cui è previsto il permesso di costruire non è sem-
pre facile. Ecco alcuni casi analizzati dal Consiglio
di Stato

Veranda, quando è 
volume tecnico

Secondo quanto  stabilito il CON-
SIGLIO DI STATO, SEZ. VI - con la
sentenza 4 maggio 2015 n. 2226
-, ai fini della configurabilità di

una veranda non si rileva la chiusura su tutti i lati del
manufatto stesso, essendo invece necessario e suffi-
ciente l’effetto di incremento di volumetria e di modi-
fica della sagoma dell’edificio causato dall’intervento
edilizio; infatti, solo in presenza di una tettoia o di un
porticato aperto da tre lati può essere esclusa la rea-
lizzazione di un nuovo volume. I giudici di Palazzo
Spada hanno aggiunto che una veranda nella quale
sia inserita una caldaia non può essere considerata
mero volume tecnico nel caso in cui le dimensioni del
manufatto siano, all’evidenza, ben maggiori di quelle
necessarie a contenere la caldaia; ciò è sufficiente ad
escluderne la riconducibilità alla categoria del volume
tecnico.
Alla legittimità di un provvedimento repressivo di un
abuso edilizio non è necessaria la specificazione di una
determinata motivazione, né rileva l’asserita disparità
di trattamento con altre situazioni analoghe, disparità
che non può, in ogni caso, consentire il protrarsi di si-
tuazioni comunque non conformi alle norme, né la tu-
tela del preteso legittimo affidamento, dato che la
repressione di abusi edilizi costituisce, per il Comune,
atto vincolato non soggetto a limiti temporali.
Sulla definizione di manufatto soggetto a permesso di
costruire, si è pronunciato lo stesso CONSIGLIO DI
STATO, SEZ. V – con la sentenza 14 ottobre 2013 n.
4997 evidenziando che nel caso in cui una tettoia sia
di consistenza oggettivamente notevole e quindi tale
da alterare in modo significativo l’assetto del territorio,

S
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essa, quand’anche si trovi in rapporto con altro bene
(c.d. principale) e sia in potenza facilmente smonta-
bile, si sottrae per ciò solo ad una definizione in ter-
mini di pertinenza, restando di conseguenza soggetta
al regime concessorio proprio delle nuove costruzioni
(alla stregua del principio nella specie è stato ritenuto
che era necessario un permesso di costruire per una
pensilina posta a copertura di un distributore di car-
burante di 50 mq di superficie e 4,50 m di altezza, la
quale determinava oggettivamente una significativa
alterazione del territorio, tale da escluderne la natura
pertinenziale in senso edilizio).
I giudici amministrativi aggiungono che la nozione di
pertinenza in ambito edilizio ha un significato più cir-

coscritto, e si fonda non solo sulla mancanza di auto-
noma utilizzazione e di autonomo valore del manu-
fatto, ma anche sulle ridotte dimensioni dello stesso,
tali da non alterare in modo significativo l’assetto del
territorio o incidere sul carico urbanistico, caratteristi-
che queste la cui sussistenza deve essere peraltro di-
mostrata dall’interessato.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza
4 maggio 2015 n. 2226.

FATTO e DIRITTO

I) Il signor Luigi Olivieri chiede la riforma, previa so-
spensione dell’esecuzione, della sentenza in epigrafe
indicata, con la quale il Tribunale amministrativo delle
Marche ha respinto il ricorso proposto avverso l’ordi-
nanza dirigenziale n. 10 del 2012, recante ordine di
demolizione “delle seguenti opere: un manufatto di
alluminio con copertura in panelli di lamiera, edificato
sul balcone ed addossato alla parete perimetrale del-
l’edificio delle dimensioni di circa 1,50 x 0,94 x 3, 20
m di altezza, dotato di impianto idrico ed elettrico;
una caldaia con scarico dei fumi a parete”, nonché “la
remissione in pristino dello stato dei luoghi a proprie
spese entro il termine massimo di 90 gg. dalla notifica
della presente ordinanza”.
All’odierna camera di consiglio, nella quale è stata
tratta l’istanza cautelare proposta con l’appello, le
parti sono state avvertite.

Note: una veranda nella quale sia inserita una caldaia
non può essere considerata mero volume tecnico nel
caso in cui le dimensioni del manufatto siano, all’evi-
denza, ben maggiori di quelle necessarie a contenere
la caldaia; ciò è sufficiente ad escluderne la riconduci-
bilità alla categoria del volume tecnico.

Links: Collegio di procedere alla definizione del merito
del gravame, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., sus-
sistendone i presupposti.
II) L’appello è infondato.
Come ha rilevato il primo giudice, la consistenza del
manufatto oggetto principale dell’ordinanza impu-
gnata, realizzato senza assenso edilizio su un terrazzo
dell’appartamento del ricorrente rientra nella defini-
zione edilizia propria della veranda, definizione per la
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quale non rileva la chiusura su tutti i lati del manufatto
stesso, essendo invece necessario e sufficiente l’effetto
di incremento di volumetria e di modifica della sa-
goma dell’edificio causato dall’intervento edilizio (solo
in presenza di una tettoia o di un porticato aperto da
tre lati può essere esclusa la realizzazione di un nuovo
volume: per tutte, Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre
2013, n. 4997).
Per effetto di questa considerazione, che rende infon-
dato il principale motivo dell’appello, devono essere
respinti anche le ulteriori censure rivolte avverso la
sentenza impugnata.
Infatti:
- la veranda di cui trattasi non può essere considerata
mero volume tecnico a protezione della caldaia, alla
cui definizione difetta l’autonomia funzionale anche
solo potenziale e la non adattabilità ad uso abitativo
o diverso da quello necessario per contenere, senza
possibili alternative e comunque per una consistenza
volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnolo-
gici serventi la costruzione principale (per tutte, Cons.
Stato, sez. VI, 21 gennaio 201, n. 175): le dimensioni
del manufatto sono, all’evidenza, ben maggiori di
quelle necessarie a contenere la caldaia e ciò è suffi-

ciente ad escluderne la riconducibilità alla categoria
pretesa dall’appellante, anche ai sensi dell’art. 13 del
regolamento edilizio comunale;
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- in quanto comportante modifica del volume, della
sagoma e del prospetto dell’edificio, l’intervento san-
zionato rientra nella nozione della ristrutturazione edi-
lizia come definita dall’art. 10, comma 1, lett. c) del
d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, la cui realizzazione
sconta il previo permesso di costruire da parte del Co-
mune, a prescindere da qualunque considerazione
circa la natura pertinenziale o meno del manufatto
realizzato e dallo specifico oggetto dell’attività difen-
siva spiegata dal Comune nel corso del giudizio di
primo grado;
- alla legittimità del provvedimento repressivo di un
abuso edilizio non è necessaria, per pacifico e condi-
viso principio giurisdizionale, la specificazione di una
specifica motivazione, né rileva l’asserita disparità di
trattamento con altre situazioni analoghe; disparità
che non può, in ogni caso, consentire il protrarsi di si-
tuazioni comunque non conformi alle norme, né la tu-
tela del preteso legittimo affidamento, dato che la
repressione di abusi edilizi costituisce, per il Comune,
atto vincolato non soggetto a limiti temporali.
III) In conclusione, l’appello deve essere respinto.
Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soc-
combenza e si liquidano in dispositivo.                   ww

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Se-
zione Sesta) definitivamente pronunciando sul-
l’appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per
l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l’appellante a rifondere all’Ammini-
strazione resistente le spese del doppio grado
del giudizio, nella misura di 3.000 euro, oltre IVA
e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dal-
l’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio
del giorno 14 aprile 2015 con l’intervento dei
magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore
Carlo Mosca, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 04/05/2015.

P. Q. M.
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