
GIURISPRUDENZA DI DIRITTO PUBBLICO TICINESE RDAT 2001/II  
  
  
RDAT N. 1/II-2001 (TF 15.12.2000 N. 1P.252/2000 in re Comune di Cimo)  
Autonomia comunale – motivazione dei messaggi municipali  
  
RDAT N. 2/II-2001 (TRAM 2.2.2001 N. 52.2001.00002 in re Comune di Lugano)  
Procedura d'urgenza per un'autorizzazione a stare in lite  
  
RDAT N. 3/II-2001 (TRAM 4.4.2001 N. 52.2001.00046 in re Comune di Novazzano)  
Immissioni foniche  – quiete notturna  
  
RDAT N. 4/II-2001 (TRAM 11.1.2001 N. 53.2000.00003 in re CE P.)  
Decadenza di una concessione per una tomba di famiglia  
  
RDAT N. 5/II-2001 (TRAM 5.3.2001 N. 52.2000.00299 in re Comune di Valcolla)  
Concessione di un credito per la sistemazione di una strada di PR e per la posa di una 
condotta  
  
RDAT N. 6/II-2001 (TRAM 31.1.2001 N. 52.2000.00318 in re Consorzio depurazione acque 
P.S.)  
Preavviso dei Comuni membri  
  
RDAT N. 7/II-2001 (TRAM 20.2.2001 N. 53.2000.00001 in re S.)  
Compensazione pecuniaria delle vacanze  
  
RDAT N. 8/II-2001 (TCA 17.4.2001 N. 34.00.00025 in re C.)  
Parallelismo tra la durata assicurativa e le prestazioni – lacuna legislativa  
  
RDAT N. 9/II-2001 (TF 26.1.2001 N. 2P.270/2000 in re X.)  
Destituzione di un giudice  
  
RDAT N. 10/II-2001 (TF 5.1.2001 N. 2P.212/2000 in re Y.)  
Sanzione disciplinare in caso di accuse infondate  
  
RDAT N. 11/II-2001 (TF 19.12.2000 N. 2P.224/2000 in re A.)  
Disciplina notarile – ammonizione per inosservanza delle norme deontologiche – portata del 
principio di legalità nell'ambito del diritto disciplinare  
  
RDAT N. 12/II-2001 (TF 29.1.2001 N. 2A.558/2000 in re B.)  
Decorrenza del termine in caso di mancato ritiro della raccomandata all'ufficio postale  
  
RDAT N. 13/II-2001 (CdS 10.4.2001 N. 1701 in re FGA)  
Diritto di ottenere copie dell'incarto processuale  
  
RDAT N. 14/II-2001 (I CCA 2.5.2001 N. 11.2001.42 in re B.)  
Revisione o interpretazione di sentenza in materia di stato civile  
  
RDAT N. 15/II-2001 (TRAM 14.5.2001 N. 52.2001.00114 in re P.)  
Concorso pubblico – termine di ricorso contro il bando  
  
RDAT N. 16/II-2001 (TRAM 10.4.2001 N. 52.2000.00256 in re T. SA e LLCC)  
Impugnabilità di una proposta di modifica di una concessione statale  
  
RDAT N. 17/II-2001 (TF 5.2.2001 N. 1P.558/2000 in re B.)  
Ricusa del Procuratore pubblico  



  
RDAT N. 18/II-2001 (TF 5.12.2000 N. 1P.606/2000 in re D.)  
Contravvenzione – misurazione della velocità  
  
RDAT N. 19/II-2001 (CdS 31.1.2001 N. 471 in re P.)  
Condono di varie multe per infrazioni alle norme sulla circolazione stradale  
  
RDAT N. 20/II-2001 (TF 15.6.2001 N. 1P.596/2000 in re P.)  
Costruzione di un'inferriata a confine  
  
RDAT N. 21/II-2001 (TRAM 23.1.2001 N. 52.2000.00316 in re X.)  
Sospensione cautelativa in caso di reati patrimoniali  
  
RDAT N. 22/II-2001 (TCA 17.4.2001 N. 39.00.00072. in re B.)  
Nozione di comunione domestica – onere di mantenimento – rinuncia ad alimenti, 
irrecuperabilità  
  
RDAT N. 23/II-2001 (TCA 19.6.2001 N. 39.01.00008 in re C.)  
Lavoratori frontalieri con la custodia del figlio – diritto all'assegno di base  
  
RDAT N. 24/II-2001 (TCA 24.4.2001 N. 39.00.00039 in re S.)  
Conformità dell'art. 29 Reg. LAF alla LAF – motivi di forza maggiore – caso limite  
  
RDAT N. 25/II-2001 (TCA 7.8.2000 N. 36.99.00113 in re B.)  
Diritto al sussidio – reddito imponibile nullo – entrata lorda al momento dell'istanza – debiti 
riconosciuti dall'autorità fiscale  
  
RDAT N. 26/II-2001 (CdS 3.1.2001 N. 1500 in re H.)  
Nozione di alloggio adeguato  
  
RDAT N. 27/II-2001 (TPT 8.11.2000 N. 90.1999.95-90.2000.1 in re Sunicipio di Aurigeno)  
Area di interesse naturalistico-ambientale  
  
RDAT N. 28/II-2001 (TPT 26.3.2001 N. 90.1997.00159 in re R. e LLCC)  
Vincolo concernente un elemento architettonico  
  
RDAT N. 29/II-2001 (TF 2.3.2001 N. 1A.117/1999 in re P.)  
Attribuzione del grado di sensibilità III alla zona del centro storico di Lugano  
  
RDAT N. 30/II-2001 (TF 11.4.2001 N. 1P.804/2000 in re D. SA)  
Costruzione di un'autofficina  
  
RDAT N. 31/II-2001 (TRAM 2.3.2001 N. 52.2001.00014 in re A.P.)  
Posteggi previsti sul fondo di un terzo  
  
RDAT N. 32/II-2001 (TRAM 20.3.2001 N. 52.2000.00010 in re Comune di Paradiso)  
Obbligo di realizzazione di posteggi inesigibile  
  
RDAT N. 33/II-2001 (TF 14.5.2001 N. 1A.269/2000 in re S.)  
Costruzione di una piscina su un fondo già edificato sito fuori della zona edificabile – 
domanda di costruzione: formalità  
  
RDAT N. 34/II-2001 (TF 4.4.2000 N. 5C.64/2000 in re B.)  
Passo necessario – rapporto tra diritto privato e diritto pubblico  
  
RDAT N. 35/II-2001 (TRAM 22.1.2001 N. 52.2000.00221 in re C. e W.)  



Riesame del diniego di una licenza  
  
RDAT N. 36/II-2001 (CdS 22.5.2001 N. 2423 in re CCC Parco)  
Opposizione in caso di varianti  
  
RDAT N. 37/II-2001 (TRAM 23.4.2001 N. 52.2000.00320 in re E. Sagl)  
Distanza tra edifici/terreni non pianeggianti  
  
RDAT N. 38/II-2001 (TRAM 2.3.2001 N. 52.2000.00234 in re P. e LLCC)  
Antenne per la telefonia mobile – immissioni – altezza  
  
RDAT N. 39/II-2001 (TRAM 2.3.2001 N. 52.2000.00243 in re O.C. SA)  
Altezza di un'antenna per la telefonia mobile – portata del PR  
  
RDAT N. 40/II-2001 (TRAM 6.3.2001 N. 52.2001.00066 in re Consorzio K.)  
Valore soglia – cumulo  
  
RDAT N. 41/II-2001 (TRAM 26.3.2001 N. 52.2001.00068 in re B. SA)  
Interruzione e ripetizione della procedura  
  
RDAT N. 42/II-2001 (TF 9.4.2001 N. 1P.38/2001 in re S.)  
Controllo pregiudiziale di costituzionalità del PR  
  
RDAT N. 43/II-2001 (TF 1.2.2001 N. 1P.559/2000 in re B.)  
Costituzione di una servitù nell'ambito di un raggruppamento  
  
RDAT N. 44/II-2001 (TRAM 30.5.2001 N. 52.2001.00041 in re S.)  
Potenziamento di un acquedotto  
  
RDAT N. 45/II-2001 (Trib.espr.sopr. 21.12.2000 N. CS 00.753 in re G. SA)  
Contributo per opere di incanalamento di un riale  
  
RDAT N. 46/II-2001 (I CCA 28.5.2001 N. 11.2001.00014 in re C.)  
Scioglimento di comproprietà – divisione in natura di un fondo agricolo – frazionamento del 
fondo agricolo rifiutato dall'autorità amministrativa  
  
RDAT N. 47/II-2001 (CdS 24.4.2001 N. 1895 in re O.)  
Obbligo di allacciamento alla rete delle canalizzazioni  
  
RDAT N. 48/II-2001 (TRAM 23.4.2001 N. 52.2001.00043 in re Comune di Sorcote)  
Calcolo della tassa d'uso – ricapitolazione della giurisprudenza  
  
RDAT N. 49/II-2001 (CdS 30.5.2001 N. 2527 in re O.)  
Programma occupazionale – esonero dal pagamento del contributo  
  
RDAT N. 50/II-2001 (CdS 20.2.2001 N. 881 in re D.)  
Calcolo dell'importo della restituzione  
  
RDAT N. 51/II-2001 (TRAM 15.12.2000 N. 52.2000.00240 in re D.)  
Esperienza professionale di un funzionario di banca  
  
RDAT N. 52/II-2001 (TF 5.3.2001 N. 2P.308/2000 in re S.)  
Procedimento disciplinare – legittimazione ricorsuale del denunciante  
  
RDAT N. 53/II-2001 (TF 5.3.2001 N. 1P.667/2000 - 1P.729/2000 in re T.)  
Errata indicazione dei termini ricorsuali  



  
RDAT N. 54/II-2001 (TF 28.5.2001 N. 1P.79/2000 in re A. e LLCC)  
Tutela della sfera privata – protezione dei dati personali – dissuggellamento di documenti 
concernenti dati finanziari (salari) – qualità di parte nel procedimento cantonale  
  
RDAT N. 55/II-2001 (TF 20.6.2001 N. 1P.315/2001 in re S.)  
Procedimento penale – principio della celerità – denegata giustizia  
  
RDAT N. 56/II-2001 (TF 12.2.2001 N. 1P.659/2000 in re J.)  
Nozione di indigenza  
  
RDAT N. 57/II-2001 (I CCA 20.12.2000 N. 11.2000.146 in re S.)  
Ricusazione del giudice – gravi motivi: misure cautelari che precorrono l'esito dell'azione di 
merito  
  
RDAT N. 58/II-2001 (TF 28.5.2001 N. 1P.105/2001, 1P.106/2001 in re T. e B.)  
Reformatio in peius – arbitrio, potere di cognizione del Tribunale federale – in dubio pro reo  
  
RDAT N. 59/II-2001 (TF 4.7.2001 N. 2A.171/2001 in re UFS)  
Proporzionalità di una revoca  
  
RDAT N. 60/II-2001 (TF 7.5.2001 N. 2A.70/2001 in re S.)  
Rimpatrio per motivi d'indigenza – proporzionalità del provvedimento  
  
RDAT N. 61/II-2001 (TF 16.1.2001 N. 2A.233/2000 in re N.)  
Ricongiungimento familiare concernente figli di genitori separati – decesso del genitore che 
aveva l'autorità parentale sui figli  
  
RDAT N. 62/II-2001 (TF 23.3.2001 N. 2A.520/2000 in re T.)  
Licenziamento amministrativo – diritto di essere sentito  
  
RDAT N. 63/II-2001 (TF 15.2.2001 N. 1P.550/2000 in re L.)  
Decisione incidentale e decisione finale – mancato inserimento di un fondo nella zona 
edilizia  
  
RDAT N. 64/II-2001 (TF 4.12.2000 N. 2P.185/2000 in re Consorzio SA e LLCC)  
Impugnabilità di una decisione di delibera  
  
RDAT N. 65/II-2001 (TF 28.3.2001 N. 1P.598/2000 in re D.)  
Ricorso contro la mancata assegnazione di ripetibili  
  
RDAT N. 66/II-2001 (TF 3.1.2001 N. 1A.71.73/2000 - 1P.121,129/2000 in re G., C. e LLCC)  
Legittimazione del concorrente a ricorrere in materia edilizia – impatto ambientale  
  
RDAT N. 67/II-2001 (I CCA 22.5.2001 N. 11.2000.67 in re Fondazione C.)  
Fondazione – modifica di organizzazione – rappresentanza del Comune – vigilanza – 
legittimazione a ricorrere   
  
RDAT N. 68/II-2001 (CdS 13.3.2001 N. 1192 in re P.)  
Affidamento preadottivo di un minorenne straniero – scelta del sesso  
  
RDAT N. 69/II-2001 (I CCA 10.8.2000 N. 11.2000.72 in re S.)  
Filiazione – diritto alle relazioni personali – compiti del curatore educativo  
  
RDAT N. 70/II-2001 (I CCA 1.2.2001 N. A.11.2000.55 in re A.)  



Tutela – contestazione della nomina del tutore – procedura e autorità competente – diritto di 
essere sentito nella procedura di ricorso – idoneità del tutore ufficiale  
  
RDAT N. 71/II-2001 (I CCA 22.1.2001 N. 11.2001.00011 in re V.)  
Autorizzazione alla vendita di fondi del tutelato – scelta dell'acquirente  
  
RDAT N. 72/II-2001 (I CCA 30.6.2000 N. 11.2000.46 in re C.)  
Amministrazione della tutela – vendita di un fondo a trattative private– determinazione del 
prezzo minimo  
  
RDAT N. 73/II-2001 (TF 18.1.2001 N. 5C.198/2000 in re T.)  
Servitù prediale – libertà personale: possesso di cani? – servitù che vieta di tenere animali e 
di sostare e parcheggiare automezzi fuori dalle autorimesse  
  
RDAT N. 74/II-2001 (I CCA 28.12.2000 N. 11.98.50 in re B. e L.)  
Trascrizione di un matrimonio estero nel registro delle famiglie  
  
RDAT N. 75/II-2001 (TRAM 20.2.2001 N. 52.99.00276 in re Patriziato di Ghirore)  
Trasformazione di un sentiero di accesso ad un alpe in una pista carrozzabile  
  
RDAT N. 76/II-2001 (CdS 30.8.2000 N. 3454 in re S.G. SA)  
Zona di punto franco  
  
RDAT N. 77/II-2001 (TF 3.1.2001 N. 1A.215/1999 in re S.)  
Posa di un serbatoio per l'acqua potabile fuori dalla zona edificabile  
  
RDAT N. 78/II-2001 (TF 11.12.2000 N. 1A.85/1999 - 1P.223/1999 - 1A.89/1999 - 
1P.225/1999 in re B.)  
Autonomia comunale riguardo alle dimensioni e alla pubblica utilità delle aree di svago a lago  
  
RDAT N. 79/II-2001 (TF 5.7.2001 N. 2A.197/2001 in re SSR)  
Emissione televisiva – cronaca parlamentare – obbligo d'obiettività  
  
RDAT N. 80/II-2001 (CdS 21.3.2001 N. 1289 in re P. SA)  
Responsabilità di una società anonima  
  
RDAT N. 81/II-2001 (I CCA 8.8.2000 N. 11.99.107 (I) in re R.)  
Responsabilità del proprietario per immissioni foniche provenienti da un'azienda – rilevanza 
delle norme di diritto pubblico nella determinazione delle emissioni tollerabili  
  
RDAT N. 82/II-2001 (TFA 14.3.2001 N. H 407/00 in re A.)  
Cittadino svizzero residente all'estero – affiliazione facoltativa – modalità di fissazione dei 
contributi  
  
RDAT N. 83/II-2001 (TCA 19.1.2001 N. 32.99.00098 in re S.)  
Infermità congenita – distonia focale – paralisi cerebrale distonica  
  
RDAT N. 84/II-2001 (TCA 19.2.2001 N. 33.00.00054 in re G.)  
Assicurato straniero – inadempienza del periodo di carenza  
  
RDAT N. 85/II-2001 (TFA 29.1.2001 N. B 43/98 in re B.)  
Contratto d'assicurazione collettiva LPP – conto premi – eccezione al divieto di pretendere 
interessi per ritardo nel pagamento di interessi moratori  
  
RDAT N. 86/II-2001 (TFA 9.2.2001 N. K 143/00 in re A.)  



Degenza in una clinica – diritto a prestazioni per cure medico-sanitarie – principio della 
buona fede  
  
RDAT N. 87/II-2001 (TFA 11.12.2000 N. K 43/00 in re R.)  
Disdetta del contratto d'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa  
  
RDAT N. 88/II-2001 (TFA 7.12.2000 N. K 98/00 in re T.)  
Sobbing – esclusione del diritto a indennità giornaliere per perdita di guadagno causata da 
malattia  
  
RDAT N. 89/II-2001 (TCA 31.1.2001 N. 35.99.00027 in re S.)  
Carcerazione di un assicurato – sospensione dell'erogazione della rendita AI – effetti sulla 
rendita d'invalidità LAINF  
  
RDAT N. 90/II-2001 (TCA 16.5.2001 N. 35.00.00019 in re C.)  
Lesioni corporali equiparate a infortunio – lesione tendinea del pollice sinistro  
  
RDAT N. 91/II-2001 (TFA 15.1.2001 N. C 49/00 in re P.)  
Criterio della probabilità preponderante – idoneità al collocamento  
  
RDAT N. 92/II-2001 (TCA 17.4.2001 N. 38.00.00270 in re V.)  
Lavoratori disoccupati tra una stagione e l'altra – ricerche di lavoro  
  
RDAT N. 93/II-2001 (TCA 29.1.2001 N. 38.00.28 in re B.)  
Assegni per il periodo di introduzione – esclusione del cumulo con il guadagno intermedio  
  
RDAT N. 94/II-2001 (TFA 8.2.2001 N. C 311/00 in re A.)  
Decisione di restituzione delle indennità giornaliere indebitamente percepite – protezione 
della buona fede  
  
RDAT N. 95/II-2001 (TCA 4.12.2000 N. 38.00.162 in re G.)  
Perenzione della pretesa di restituzione – concorso di più organi amministrativi  
  
RDAT N. 96/II-2001 (TF 16.5.2001 N. 2P.19/2001 in re L.)  
Contestazione della nomina di medici dentisti scolastici circondariali  
  
RDAT N. 1t/II-2001 (CDT 15.3.2001 N. 80.2001.00020 e 80.2001.00021)  
Tariffa per le operazioni a registro fondiario – rinuncia a quota di comproprietà – 
accrescimento – trasferimento imponibile  
  
RDAT N. 2t/II-2001 (CDT 15.3.2001 N. 80.2001.00010)  
Deduzioni – persona bisognosa a carico – spese di malattia – genitori che hanno donato 
sostanza ai figli  
  
RDAT N. 3t/II-2001 (CDT 8.5.2001 N. 80.2000.00148)  
Imposizione privilegiata delle prestazioni in capitale – piano sociale – indennità di partenza –
– non carattere previdenziale né compensazione aspettative future  
  
RDAT N. 4t/II-2001 (CDT 26.2.2001 N. 80.2000.00203 )  
Prestazioni in capitale – previdenza – trasferimento fondi del 3° Pilastro A in altra forma 3° 
Pilastro A – libero passaggio  
  
RDAT N. 5t/II-2001 (CDT 5.1.2001 N. 80.2000.00200)  
Imposta sulla sostanza – fondi agricoli – tassazione posticipata – azione di riduzione – non 
differimento dell'imposizione  
  



RDAT N. 6t/II-2001 (CDT 5.6.2001 N. 80.2001.00032)  
Imposta alla fonte – frontalieri con permesso di 90 giorni – annualizzazione del reddito – solo 
lavoro a tempo pieno in mezz'anno  
  
RDAT N. 7t/II-2001 (CDT 30.1.2001 N. 80.2000.00219)  
Imposta sugli utili immobiliari – realizzazione dell'utile – inadempimento e successivo 
fallimento dell'acquirente   
  
RDAT N. 8t/II-2001 (CDT 22.5.2001 N. 80.2001.00029 )  
Imposta sugli utili immobiliari – contratto di vendita e appalto – ricavo – determinazione del 
valore di alienazione   
  
RDAT N. 9t/II-2001 (CDT 22.5.2001 N. 80.2000.00205 (N.B.: contro questa sentenza è stato 
interposto ricorso al Tribunale federale))  
Imposta annua intera – estrazione contabile – prescrizione del diritto di tassare – carattere 
commerciale di azioni  
  
RDAT N. 10t/II-2001 (CDT 26.2.2001 N. 80.2001.00014 )  
Imposta cantonale di bollo – istromenti – contratto retrocessione – inadempimento del 
venditore – "stipulazioni relative al medesimo oggetto"  
  
RDAT N. 11t/II-2001 (CDT 27.6.2001 N. 80.2001.00072)  
Sostanza imponibile – prova del consumo di sostanza – gioco d'azzardo – onere della prova 
e plausibilità   
  
RDAT N. 12t/II-2001 (TF 5.6.2001 N. 2A.576/2000 )  
Decisione sulla natura di un credito d'imposta (debito della massa o del fallito): competenza 
autorità fiscale – natura di spesa di realizzazione: competenza autorità esecutiva – imposta 
sugli utili di liquidazione: debito della massa  
  
RDAT N. 13t /II-2001 (CDT 22.5.2001 N. 80.2000.00149)  
Commercio professionale di immobili – scioglimento società in nome collettivo – carattere 
commerciale degli immobili  
  
RDAT N. 14t/II-2001 (TF 18.4.2001 N. 2A.570/2000 e 2P.288/2000)  
Reddito – attività indipendente – utile in capitale – delimitazione fra sostanza privata e 
commerciale – azionista titolare di ditta individuale nello stesso settore  
  
RDAT N. 15t/II-2001 (TF 27.3.2001 N. 2P.56/2000 e 2A.118/2000 (per la sentenza 
cantonale, cfr. RDAT I-2001 N. 17t))  
Ammortamenti – azienda gestita in forma commerciale – locazione di stabili commerciali   
  
 

 

 

 

 


