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Comunicato stampa 

Sentenza del Tribunale federale – domanda di costruzione a posteriori – mappale no. 2551 

RFD di Stabio 

 
 

 

Con la sentenza pronunciata il 2 febbraio 2012 dal Tribunale federale si è concluso l’iter 

giudiziario relativo al riattamento dell’abitazione dei Signori Socchi, al mappale no. 2551 di 

Stabio. Il Tribunale federale ha confermato la decisione del 5 luglio 2011 del Tribunale 

cantonale amministrativo (TRAM), che, sovvertendo la precedente sentenza del Consiglio di 

Stato, ha imposto al Municipio di rilasciare ai Signori Socchi la licenza edilizia in sanatoria. 

 

Nel prendere atto della decisione della massima istanza federale, e con riferimento agli articoli 

apparsi recentemente sulla stampa, il Municipio di Stabio precisa quanto segue. 

 

1. La licenza edilizia, rilasciata il 13 luglio 2001, consentiva di sopraelevare l’abitazione al 

massimo di cm 65. 

 

2. In corso d’opera alcuni cittadini di Stabio hanno a più riprese denunciato il (presunto) 

abuso edilizio, segnalando che l’innalzamento dello stabile sembrava essere superiore a 

quanto consentito. Il Municipio ha quindi avviato la procedura di accertamento del 

rispetto della licenza edilizia. 

  

3. Il 20 luglio 2007 i proprietari dello stabile hanno inoltrato al Municipio una domanda di 

costruzione a posteriori, dando atto - come rilevato dal TRAM nella sentenza suddetta - 

che l’intervento eseguito non era e non è conforme alla licenza edilizia: «Sono del resto 

gli stessi insorgenti che hanno dato atto di tale contrasto, inoltrando la domanda di 

costruzione in sanatoria 20 luglio 2007, prima ancora che il municipio chiedesse loro di 

farlo. » 

 

4. La decisione di diniego, emessa il 16 aprile 2008, è stata adottata dal Municipio sulla 

base delle risultanze della perizia tecnica commissionata allo studio Andreotti & Partners 

di Locarno. Il referto commissionato dai proprietari dello stabile non è stato preso in 

considerazione, in quanto perizia di parte. 

 

 



 

 

 

 

 

5. Sul piano procedurale il Municipio ha operato nel rispetto dei diritti delle parti. Tant’è 

che il TRAM, nella sua decisione del 5 luglio 2011, ha respinto le censure sollevate al 

riguardo dai ricorrenti. 

 

6. Per quanto attiene all’esito dell’iter ricorsuale, va sottolineato che in prima istanza il 

Consiglio di Stato ha tutelato la decisione del Municipio. 

 

7. Il TRAM, e di riflesso il Tribunale federale, ha ad ogni modo confermato che l’abitazione 

è stata sopraelevata di m 0.85 - 1.55, ossia in misura maggiore a quanto consentito 

dalla licenza edilizia, come sostenuto dal Municipio in base alla perizia suddetta. Ciò 

nonostante, secondo le istanze giudiziarie il rilascio della licenza edilizia in sanatoria si 

giustifica, in quanto l’intervento non contrasta con le norme del piano particolareggiato 

dei nuclei di Stabio e San Pietro. 

 

8. Il Municipio ha dunque agito in perfetta buona fede, adempiendo la funzione di autorità 

preposta all’esame delle domande di costruzione attribuitagli dalla legge. L’accusa di 

essere stato ispirato da motivazioni di natura politica è pertanto respinta con decisione e 

serenità. 
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