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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2835 del 2015, proposto da:  

Penna Luisa, rappresentata e difesa, come da mandato a margine del presente atto, 

dall'avv. Francesco Santaniello (cf SNTFNC74A25A509H) ed elettivamente 

domiciliata presso lo Studio dell'avv. Maria Teresa Rossi in Salerno, al Corso 

Garibaldi n. 8. 

contro 

Comune di Avellino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, 

giusta procura a margine della memoria di costituzione in giudizio, dagli avv.ti 

Gabriella Brigliadoro cf: BRGGRL51T52A509Z, Berardina Manganiello cf: 

MNGBRD57D56A399M e Giovanni Santucci de Magistris cf: SNT GNN 55 

HO9A 509M, dell'Avvocatura del Comune di Avellino, tutti elettivamente 

domiciliati in Salerno presso lo studio dell'avv. Aristide De Vivo, sito alla Via 

Marietta Gaudiosi n. 6; 

per l'annullamento 



previa sospensione cautelare, anche inaudita altera parte, dell'ordinanza-ingiunzione n. 291 del 

17.09.15, inoltrata a Penna Luisa con raccomandata a.r. il 29.09.2015, con la quale è stato 

ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria di € 20.000,00 ex art. 31 co. 4 bis del D.P.R. 

380 del 2001 per non aver ottemperato all'ordinanza di demolizione n. 43 del 3.02.2015, 

notificata il 5.02.2015, con la quale il dirigente del Settore Pianificazione e uso del Territorio del 

Comune di Avellino, ha ordinato la demolizione di svariate baracche in lamiera, nel piazzale 

recintato di via Cappuccio, sull'area individuata al Catasto al foglio 21 particella 4, nonchè il 

ripristino dello stato dei luoghi per lavori eseguiti in assenza di titolo abilitativo, di ogni atto 

antecedente, conseguente e comunque connesso, anche non cognito ai ricorrenti. 
 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2017 il dott. Giovanni Sabbato 

e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO e DIRITTO 

Con ricorso notificato in data 30 novembre 2015 e ritualmente depositato il 24 

dicembre successivo, la Sig.ra Luisa Penna, rappresentata e difesa come in atti, 

impugna il provvedimento sanzionatorio, meglio distinto in epigrafe, con il quale il 

Comune di Avellino ha ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria di € 

20.000,00 ex art. 31 co. 4 bis del D.P.R. 380 del 2001 per non aver ottemperato 

all'ordinanza di demolizione n. 43 del 3.02.2015. 

A sostegno del gravame, la ricorrente – dopo aver evidenziato, in punto di fatto, di 

avere già fatto presente all’Amministrazione, con apposita istanza rimasta inesitata, 



di essere estranea alla commissione dell’abuso contestato con la originar ia ordinanza 

demolitoria – solleva le seguenti testuali censure: 

1) Difetto di legittimazione. Violazione dell'art. 31 co. 4 bis del d.P.R. 6.6.2001, n. 

380, in quanto nessuna delle baracche oggetto di accertamento sarebbe stata 

realizzata dalla Penna, né sarebbe di sua proprietà e meno che mai in uso alla stessa; 

2) Violazione dell'art. 31 l. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di 

istruttoria e di motivazione, errore nei presupposti di fatto e di diritto e travisamento 

del fatto, in quanto il proprietario dell’area di sedime sarebbe il Comune di Avellino, 

con conseguente attribuzione di responsabilità in capo allo stesso Ente che ha 

emesso l’impugnata sanzione; 

3) Eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 bis del d.P.R. 6.6.2001, 

n. 380. Violazione del principio della ragionevolezza e proporzionalità. Violazione 

dell'art. 1 L. 241/90, in quanto l’importo della sanzione sarebbe sproporzionato 

rispetto all’entità dell’abuso, che consiste nella realizzazione di una baracca in lamiera 

di 12 mq.,. 

Si costituisce il Comune di Avellino, al fine di resistere, evidenziando che la 

ricorrente ha proposto ricorso avverso la previa ordinanza demolitoria senza 

conseguirne la sospensiva. 

Alla camera di consiglio del 26 gennaio 2016, la domanda di sospensiva è accolta per 

ragioni inerenti al danno. 

Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2016, sulle reiterate conclusioni delle parti 

costituite, il ricorso è trattenuto in decisione. 

I. Deve essere, in primo luogo, rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso 

introduttivo per tardività. La notifica del ricorso, il cui termine scadeva sabato 

28.11.2015 è stata, infatti, tempestivamente effettuata il lunedì successivo 

(30.11.2015) alla luce di quanto disposto dai commi 3 e 5 dell'art. 52 c.p.a. per cui 

"Se il giorno di scadenza è festivo il termine fissato dalla legge o dal giudice per l'adempimento è 



prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo" e "... la proroga di cui al comma 3 si 

applica anche ai termini che scadono nella giornata del sabato" (cfr. T.A.R. Piemonte Torino, 

sez. I, 31 agosto 2016, n. 1124). 

II. Prima di accedere alla disamina delle censure articolate in ricorso, occorre altresì 

evidenziare che l’odierna ricorrente ha proposto ricorso collettivo n. 858/2015, 

avverso la su richiamata ordinanza demolitoria n. 43 del 03/2/2015, respinto con 

sentenza in forma breve n. 1320/2015 del 08/06/2015 (di cui si è preso atto nello 

stesso atto impugnato). 

Devono quindi reputarsi irricevibili per tardività le censure articolate con i primi due 

motivi di gravame, con i quali la ricorrente assume il difetto di legittimazione passiva 

perché del tutto estranea all’abuso contestato. Tali rilievi, infatti, andavano sollevati 

tempestivamente avverso la previa ordinanza demolitoria e non in questa sede, avuto 

riguardo al tempo trascorso dalla notificazione di tale atto sanzionatorio, intervenuta 

in data 05/02/2015, rispetto al termine decadenziale di cui all’art. 29 del d.lgs. n. 

104/2010. La natura consequenziale dell’epigrafata ordinanza n. 291 del 17/9/2015, 

rispetto alla previa sanzione demolitoria, fa sì che essa sia censurabile solo per vizi 

propri, che possano connotare un'autonoma illegittimità della singola fase 

procedimentale di attuazione, e non anche per vizi derivati dal precedente atto 

sanzionatorio non tempestivamente sollevati. 

III. Non resta quindi che esaminare quanto articolato col terzo mezzo, laddove si 

eccepisce la illegittimità costituzionale della norma sanzionatoria applicata per 

violazione del principio di proporzionalità, se interpretata nel senso di applicare la 

sanzione massima a prescindere dalla dimensione dell’abuso (nel caso di specie, di 

soli 12 mq). 

Va innanzitutto rammentato che la norma di cui al comma 4 bis dell’art. 31 d.p.r. n. 

380/2001 prevede che “L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una 

sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva 



l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi 

realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a 

rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata 

o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, 

costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità 

disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”. La norma, 

espressamente richiamata nel corpo del provvedimento impugnato, ha trovato 

quindi applicazione nella misura edittale massima (€ 20.000,00), avendo 

l’Amministrazione rilevato che “l’abuso è realizzato su area di cui al comma 2 dell’art. 27 

del D.P.R. 380/2001”. La motivazione dell’atto impugnato risulta quindi coerente 

con quanto disposto dalla previsione in commento, come introdotta con il decreto 

legge 133/2014 “Sblocca Italia” adottato il 12/09/2014, convertito in Legge 

164/2014 e pubblicato sulla G.U. il 11/11/2014. 

Ad avviso del Collegio, nessuna violazione del principio di proporzionalità è 

imputabile, nel caso di specie, al civico Ente resistente, posto che quest'ultimo si è 

limitato ad irrogare (doverosamente e correttamente) la sanzione pecuniaria nella 

misura massima di Euro 20.000,00, facendo applicazione della norma su riprodotta 

nel suo testuale tenore, atteso il carattere obbligatorio e vincolato della sanzione 

pecuniaria di cui al novellato art. 31, comma 4 bis del T.U. Edilizia n. 380/2001 

nell'ipotesi in cui ricorrano - come nella fattispecie in esame - i relativi (stringenti e 

tassativi) presupposti. 

Ebbene, la ricorrente deduce, sostanzialmente, che l'art. 31, comma 4 bis del D.P.R. 

6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. - in combinato disposto con l'art. 27, comma 2 

dello stesso Testo Unico -, assoggettando alla sanzione pecuniaria massima di Euro 

20.000,00 tutti gli abusi commessi "sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27" 

del D.P.R. n. 380/2001 - senza tenere conto della relativa consistenza e della 

concreta lesività degli stessi, sulla base del mero presupposto oggettivo di essere stati 



realizzati sui predetti edifici ed aree ed a prescindere dalle effettive dimensioni delle 

opere (nel caso in esame, trattasi di “baracca in lamiera di 12 mq.”) -, contrasterebbe 

con i principi costituzionali di proporzionalità e ragionevolezza. 

La questione di legittimità costituzionale prospettata è, ad avviso del Collegio, 

manifestamente infondata. 

In base all'art. 31, comma 4- bis del D.P.R. n. 380 del 2001 e ss.mm.ii. la sanzione 

pecuniaria è sempre inflitta nella misura massima, senza alcun margine di 

discrezionalità circa la sua graduazione, nel caso di abusi realizzati "sulle aree e sugli 

edifici" di cui all' art. 27 comma 2 del D.P.R. n. 380 del 2001, cioè solo su quelle "aree" 

e su quegli "edifici" ricadenti nelle tipologie vincolistiche specificamente e 

tassativamente indicate nella summenzionata disposizione, vale a dire: 1) "aree 

assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di 

inedificabilità"; 2) aree "destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia 

residenziale pubblica di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modificazioni ed 

integrazioni" (relativa a "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia 

economica e popolare"); 3) "aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, 

n. 3267 " (recante disposizioni in materia di "Riordinamento e riforma della legislazione in 

materia di boschi e di terreni montani"), ossia aree sottoposte a "vincolo per scopi idrogeologici" 

ovvero boschi "sottoposti a limitazioni nella loro utilizzazione"; 4) aree "appartenenti ai beni 

disciplinati dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766 " (rubricata "Conversione in legge del R.D. 22 

maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 

1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 

1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751"), 

ossia gravate da usi civici; 5) "aree di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 " ("Testo unico 

delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell' articolo 1 della 

L. 8 ottobre 1997, n. 352"), ed attualmente le corrispondenti aree di cui al D.Lgs. 22 

gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio", a seguito dell'abrogazione 



espressa del D.Lgs. n. 490 del 1999 , operata dall' art. 184 del D.Lgs. 22 gennaio 

2004 n. 42, a decorrere dal 1° maggio 2004, ai sensi di quanto disposto dall'art. 183 

dello stesso Decreto); 6) "opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento 

nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante 

ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490" e ss.mm.ii. "o su beni di interesse 

archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di 

inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del D.Lgs. 29 ottobre 1999, 

n. 490 " e ss.mm.ii.; 7) "aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato". 

Orbene, considerato il corretto ambito di applicazione delle su riportate disposizioni 

normative, non si ravvisa, ad avviso del Tribunale, la denunciata violazione dei 

principi di ragionevolezza e proporzionalità della entità della sanzione di Euro 

20.000,00 in relazione ad abusi edilizi non macroscopici (come nella specie), se 

"realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette 

a rischio idrogeologico elevato o molto elevato". 

Difatti, come condivisibilmente osservato in sede pretoria (T.A.R. Puglia Lecce Sez. 

III, Sent., 12/07/2016, n. 1105) “ciò che viene sanzionato - nella misura massima di Euro 

20.000,00 - dall'art. 31, comma 4-bis del D.P.R. n. 380 del 2001 e ss.mm.ii. non è la 

realizzazione dell'abuso edilizio in sé considerato (nel qual caso, evidentemente, rileverebbe la 

consistenza e l'entità dello stesso), bensì (unicamente) la mancata spontanea ottemperanza all'ordine 

di demolizione legittimamente impartito dalla P.A. per opere abusivamente realizzate in zona 

vincolata, che è condotta (omissiva) identica, sia nel caso di abusi edilizi macroscopici, sia nell'ipotesi 

di più modesti abusi edilizi: il disvalore (ex se rilevante) "colpito" è l'inottemperanza all'ingiunzione 

di ripristino (legittimamente impartita dalla P.A.) inerente agli abusi in quelle particolari (e 

circoscritte) "aree" ed in quei particolari (e circoscritti) "edifici" specificamente indicati nell'art. 27, 

comma 2 dello stesso D.P.R. n. 380 del 2001”. 

In definitiva, la sollevata censura di illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 

4 bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. - in combinato disposto con l'art. 



27, comma 2 dello stesso Testo Unico - si appalesa manifestamente infondata, per 

le ragioni innanzi illustrate. 

Per tutto quanto innanzi esposto, il presente ricorso deve essere respinto. 

Sussistono, tuttavia, gravi ed eccezionali motivi (l'assoluta novità delle questioni 

giuridiche trattate) per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del 

presente giudizio. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno 

(Sezione Prima) 

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2835/2015, come in epigrafe proposto, 

lo respinge, dichiarandolo altresì parzialmente irricevibile per tardività, nei sensi 

sopra precisati. 

Dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio 

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

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 con 

l'intervento dei magistrati: 

Giovanni Grasso, Presidente FF 

Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore 

Ezio Fedullo, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Giovanni Sabbato  Giovanni Grasso 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


