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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5342 del 1998, proposto da:

Longobardi  Antonietta,  rappresentata  e  difesa dall'avv.  Marcello Fattore,

con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via Cesario Console N.3;

contro

Comune  di  Napoli,  in  persona  del  Sindaco  legale  rappresentante  pro

tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente,  dagli

avv.ti  Barbara  Accattatis  Chalons  D'Oranges,  Antonio  Andreottola,

Carpentieri  Eleonora,  Bruno  Crimaldi,  Annalisa  Cuomo,  Anna  Ivana

Furnari,  Giacomo Pizza, Anna Pulcini,  Bruno Ricci e Raffaele Romano,

giusta  procura  in  atti  ed  elettivamente  domiciliato  in  Napoli,  P.zza

Municipio, Palazzo S. Giacomo presso l’Avvocatura municipale;

per l'annullamento

a) il provvedimento n. 250 del 23/03/98 del Comune di Napoli con cui è

stato ingiunto il  ripristino dello stato dei luoghi delle opere realizzate in

Napoli alla Via Vicinale Soffritto n. 72 (consistenti nella realizzazione nel

terreno di sua proprietà di un muretto di recinzione di mt. 1,20 di altezza e



lungo mt. 40 un lato e mt. 12 l'altro lato, intervallato da pilastrini, poggiante

su travetta in c.a.), oltre a tutti gli atti presupposti, preordinati e connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2016 il dott. Guglielmo

Passarelli  Di Napoli  e  uditi  per le  parti  i  difensori  come specificato nel

verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con  ricorso  iscritto  al  n.  5342  dell’anno  1998,  la  parte  ricorrente

impugnava  i  provvedimenti  indicati  in  epigrafe.  A  sostegno  delle  sue

doglianze, premetteva:

di essere proprietaria dell’immobile sito in Napoli alla Via Vicinale Soffritto

n. 72;

che  in  data  25.07.1995,  a  nome  del  marito  della  ricorrente,  veniva

presentata una dia per la realizzazione di un muro di recinzione;

che tale muro veniva successivamente ampliato per evitare sversamenti di

rifiuti da parte di terzi;

che l’Amministrazione adottava l’atto impugnato.

Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese

processuali.

Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in

via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza del 24.06.1998, con ordinanza n. 741/1998, l’istanza cautelare è

stata accolta per il periculum in mora.

Con decreto n. 23843 del 25.10.2012 il ricorso è stato dichiarato perento.



Con decreto n. 1565 del 12.04.2016 la perenzione è stata revocata.

All’udienza del 06.07.2016, il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti

motivi:  1)  carenza  di  motivazione;  2)  per  le  opere  in  questione  era

sufficiente  la  d.i.a.  e  non  occorreva  la  concessione  edilizia;  3)  mancata

indicazione delle ragioni di interesse pubblico a sostegno della demolizione.

L’Amministrazione eccepiva l’infondatezza del ricorso.

Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

Sono  infondate  la  prima  e  la  terza  censura,  incentrate  sulla  carenza  di

motivazione  e  sull’omessa  ponderazione  dell’interesse  pubblico  con

l’interesse  del  ricorrente,  che  risulta  irrimediabilmente  vulnerato

dall’adozione  del  provvedimento  impugnato.  Infatti,  secondo  la

giurisprudenza (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 5 aprile 2005, n. 3312

Cons.  Stato,  Sez.  IV,  27  aprile  2004,  n.  2529)  ,  atteso  che  la  natura

interamente  vincolata  del  provvedimento  di  demolizione  esclude  la

necessaria ponderazione di interessi diversi da quelli pubblici tutelati e non

richiede motivazione ulteriore rispetto alla dichiarata abusività.

È  infondata  anche  la  seconda  censura,  atteso  che  –  per  costante

giurisprudenza – la realizzazione di un muro di recinzione in calcestruzzo,

che  determini  un’irreversibile  trasformazione  dei  luoghi,  necessita  del

permesso di costruire e non si può realizzare con una semplice dia (Tar

Campania - Napoli, Sez. VII - sentenza 25 ottobre 2012 n. 4261).Tanto in

riferimento anche alle concrete dimensioni e caratteristiche costruttive del

muro, come risultanti dal gravato provvedimento.

Le spese processuali  vanno poste a carico della  parte soccombente e si

liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quarta sezione di



Napoli,  definitivamente  pronunciando,  disattesa  e  respinta  ogni  diversa

istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Respinge il ricorso n. 5342 dell’anno 1998;

2. Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di Napoli le spese

del presente giudizio, che liquida in complessivi € 4.000,00 (quattromila)

oltre  I.V.A.,  C.N.A.P.  e  rimborso  spese  generali,  come  per  legge;  il

contributo unificato resta definitivamente a carico del soccombente .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2016 con

l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore

Michele Buonauro, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Guglielmo Passarelli Di Napoli Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO


