
REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

 

(Sezione Quarta) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 3396 del 2015, proposto da: 

 

A.P., in proprio e quale legale rapp.te della R.P. Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Gianluca 
Tuccillo, Gianluigi Piscitelli, con domicilio eletto presso Gianluigi Piscitelli in Napoli, Via Riviera 
di Chiaia,242; 

 

contro 

 

Comune di Napoli in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Bruno Ricci, Barbara 
Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa 
Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Gabriele Romano, domiciliata in Napoli, 
piazza Municipio; 

 

per l'annullamento 

 

della disposizione dirigenziale del Comune di Napoli n.72 del 2015 notificata il 1.4.15 recante ordine 
di demolizione di due vetrine pensili in ferro e vetri ciascuna di dimensioni 0,70 per 0,10 mt e h 1,20. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

 

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



 

Viste le memorie difensive; 

 

Visti tutti gli atti della causa; 

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2016 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le 
parti i difensori come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo 

 

Il ricorrente , titolare di un esercizio commerciale di vendita prodotti filatelici alla via Toledo n. 205 
, i cui locali sono condotti in locazione, espone di essere subentrato nella locazione del bene per 
acquisto di azienda dalla ditta R.D.R.A. filatelisti e c s.a.s. il 15.11.2012; 

 

aggiunge che le vetrine erano state autorizzate in favore del precedente titolare con licenza n. 360 del 
1964 che riguardava "vetrinetta di mt 0,70 per 0,10 per 1,00" sulla facciata del fabbricato. 

 

Il successivo conduttore, ditta R.D.M., a seguito di istanza del 8.2.1990 aveva ottenuto concessione 
per la realizzazione di vetrina di mt 0.70 per 0,10 per la esposizione di francobolli per collezione sita 
in via Roma lato sinistro guardando il civico 205. 

 

A seguito di sopralluogo della polizia municipale nell' aprile 2014 veniva contestata la realizzazione 
delle due vetrine , per la quale si riteneva l'abusività ed in seguito era emesso il gravato atto di diffida 
al ripristino dello stato dei luoghi. 

 

La parte insorge contro il provvedimento in epigrafe, lamentando violazione art. 11 e 35 D.P.R. n. 
380 del 2001, art. 71 RE comunale, art. 23 delle NTA della variante al PRG, eccesso di potere .Egli 
contesta in sostanza che si tratti di opere realizzate su suolo pubblico ; lamenta difetto di istruttoria 
per non avere considerato la PA che le vetrine erano state autorizzate. 

 

Quanto alla disciplina di cui all'art. 71 del RE comunale, secondo cui nel centro storico non possono 
essere realizzate vetrine sporgenti rispetto al paramento murario del basamento, egli sostiene che la 
stessa è stata emanata dopo la realizzazione delle vetrine in virtù dei citati titoli edilizi, non potendo 
operarsi in violazione dell'art. 11 delle preleggi e dell'art. 11 TUE che sancisce la irrevocabilità del 
permesso di costruire. 

 

In ogni caso sarebbe stato violato il principio del contrarius actus, dovendosi prima procedere alla 
revoca dei titoli abilitativi già rilasciati, con adeguata motivazione. 



 

Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli, che ha depositato preavviso ex art. 7 L. n. 241 del 
1990 comunicato al ricorrente, . 

 

Parte ricorrente il 3 luglio 2015 ha depositato copia della autorizzazione comunale n. 360 del 1964, 
la quale consiste in licenza di occupazione di spazio pubblico per una vetrinetta delle dimensioni 0,70 
per 0,10 per 1 mt accosto ed al lato sinistro guardando l'edificio, alla via Roma 205.. 

 

La allegata autorizzazione del 1965 costituisce analogo atto di autorizzazione ad occupazione di suolo 
pubblico nel 1965. 

 

L'amministrazione comunale, con memoria in pari data, ha insistito per la mancanza di titolo edilizio 
delle due vetrine, precisando che quelle esibite dal ricorrente sono solo autorizzazioni ad occupazione 
di suolo pubblico. Invero, come attestato nella successiva nota comunale del 8.9.2015 la pratica 
edilizia 360/1964 si riferisce ad immobile sito alla via S. Antonio a Capodimonte. 

 

Il 3.9.2015 ha depositato nota del 1.9.2015 dell'ufficio sportello unico edilizia privata, ove si attesta 
l'assenza di pratiche edilizie riguardanti il sito indicato. Circa il regime vincolistico dell'immobile, 
aggiunge che è emerso decreto di vincolo storico artistico del 3.2.2001 trattandosi di immobile 
denominato" Palazzo Barbaja". 

 

Alla udienza pubblica del 11.5. 2016 il ricorso è stato ritenuto in decisione. 

Motivi della decisione 

 

Il presente ricorso verte sulla legittimità dell'ordine di demolizione spedito nei confronti del ricorrente 
a fronte della realizzazione delle seguenti opere : due vetrine pensili in ferro e vetri ciascuna di 
dimensioni 0,70 per 0,10 mt e h 1,20, per le quali si contesta la mancanza di titolo edilizio. Il ricorrente 
lamenta violazioni procedimentali, omessa valutazione delle osservazioni presentate, violazione 
dell'affidamento ingenerato con riferimento al lungo lasso di tempo decorso dalla esecuzione delle 
opere. 

 

Il Comune ribadisce la assoluta mancanza di titolo edilizio e da ultimo evidenzia anche la esecuzione 
dell'intervento in edificio sottoposto a vincolo storico artistico nel 2001. 

 

La tesi difensiva dell'amministrazione merita favorevole considerazione. 

 



Invero, non risulta formato un titolo edilizio relativo alle vetrine in oggetto, in quanto con gli atti 
indicati si autorizzano solamente l'occupazione di suolo pubblico, e per una singola vetrinetta. 

 

Tale autorizzazione non può quindi sorreggere la realizzazione su strada pubblica delle vetrine 
contestata con occupazione di superficie stradale. 

 

Né può incidere nel senso auspicato da parte ricorrente il pagamento della tassa per occupazione di 
suolo pubblico, che risulta avvenuto per soli due anni, nel 1964 e nel 1965, secondo la 
documentazione richiamata nella premessa in fatto ed esibita da parte ricorrente. 

 

Osserva il Collegio che detti elementi non costituiscono né sicuro indizio della persistenza di 
concessione di suolo pubblico , il cui titolo esibito in giudizio è risalente e peraltro avente ad oggetto 
una sola delle vetrine, né tantomeno titolo edilizio, atteso che un eventuale provvedimento 
concessorio non potrebbe sostituire il titolo edilizio nella specie mancante. 

 

Invero il ricorrente, per quanto sopra chiarito, non possiede un'autorizzazione edilizia e nemmeno 
un'autorizzazione della Soprintendenza . 

 

Per quanto concerne l'autorizzazione della Soprintendenza (necessaria in quanto trattasi di edificio 
vincolato denominato palazzo Barbaja sottoposto a vincolo totale di cui al decreto 42 del 2004) se è 
vero che il provvedimento gravato non ne fa menzione, deve rilevarsi come tale circostanza avvalora 
la irrilevanza degli atti esibiti dal ricorrente, asseritamente legittimanti l'intervento in oggetto, stante 
la natura dei valori tutelati dal vincolo storico artistico. 

 

In conclusione, l'autorizzazione comunale richiamata non riguarda il titolo edilizio per le vetrine, ma 
solo concessione per occupazione di suolo pubblico, peraltro per una sola delle due vetrine, ed il 
ricorrente non ha documentato la perduranza nel tempo di tale titolo concessorio. 

 

Tutti gli elementi processuali acquisiti confermano la tesi dell'amministrazione resistente, secondo la 
quale la realizzazione delle vetrine non è sorretta da alcun titolo edilizio ; l 'amministrazione comunale 
sottolinea il richiamo sia all'art. 71 del RE, sia all'art. 23 delle NTA alla variante PRG a mente del 
quale:" nei centri storici in zone di vincolo ambientale o comunque su edifici che rivestano interesse 
storico o ambientale non è consentito realizzare vetrine, insegne e porte di ingresso sporgenti rispetto 
al paramento murario del basamento e va conservata la sagoma e la dimensione del vano originario, 
con il restauro dei materiali di rivestimento delle cornici intorno ad esso". 

 

Tale disposizione risulta applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, atteso che l'opus 
realizzato non risulta sorretto da titolo edilizio legittimamente rilasciato prima della entrata in vigore 
della disposizione stessa. 



 

Quanto alle ulteriori censure prospettate dal ricorrente, va rilevato che l'ordine di demolizione di 
opere edilizie abusive non abbisogna di una particolare motivazione, atteso che il presupposto per la 
sua adozione è costituito dalla constatata esecuzione delle opere in totale difformità dal permesso di 
costruire o in assenza dello stesso, sicchè tale provvedimento è atto dovuto ed è sufficientemente 
motivato con l'affermazione dell'accertata abusività delle opere (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 
21 febbraio 2006, n. 2194; 

 

In particolare, non può rilevare neppure il lamentato decorso di un consistente lasso di tempo tra 
l'ordine di demolizione e la realizzazione dell'abuso, poiché la repressione degli abusi edilizi, essendo 
collegata alla tutela dell'interesse pubblico all'ordinato sviluppo del territorio, non è soggetta a termini 
di decadenza o di prescrizione e può essere esercitata anche a notevole distanza di tempo dalla 
commissione dell'abuso (Cons. Stato, Sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2529): Ritiene in proposito il 
Collegio che l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, qualora sia decorso un notevole lasso 
di tempo dalla commissione dell'abuso edilizio, l'Amministrazione è tenuta a specificare la 
sussistenza dell'interesse pubblico alla eliminazione dell'opera realizzata o addirittura ad indicare le 
ragioni della sua prolungata inerzia, atteso che si sarebbe ingenerato un affidamento in capo al privato 
(T.A.R. Marche, 29 agosto 2003, n. 976; Cons. Stato, Sez. V, 19 marzo 1999, n. 286), può essere 
condiviso solo se riferito a situazioni assolutamente eccezionali nelle quali risulti evidente la 
sproporzione tra il sacrificio imposto al privato e l'interesse pubblico al ripristino della legalità violata 
(T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 18 maggio 2005, n. 6497). 

 

Ne consegue che nel caso in esame, trattandosi di opere realizzate su suolo pubblico, ed anche in un 
edificio soggetto a vincolo storico artistico ai sensi della L. n. 1089 del 1938, l'interesse pubblico alla 
demolizione è in re ipsa e quindi nessuna rilevanza può assumere la circostanza che le stesse siano 
state realizzate da lungo tempo. 

 

Non assume quindi rilievo la pretesa natura pertinenziale delle opere, atteso che secondo la 
giurisprudenza (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 17 febbraio 2006, n. 2134), l'apposizione di una 
vetrina in ferro e vetro non può avvenire senza alcun titolo abilitativo; 

 

In punto di diritto, inoltre, il Collegio rileva come l'introduzione del regime relativo alla necessità di 
un titolo abilitativo edilizio per l'esercizio dello ius edificandi è da farsi risalire, in generale, al 1942 
per i centri storici con la legge urbanistica e, per tutto il territorio nazionale, al 1967 in seguito 
all'entrata in vigore della L. n. 765 del 1967 (e non all'anno 1968). 

 

Peraltro, per tutto il territorio del Comune di Napoli, la necessità del titolo abilitativo edilizio risale 
addirittura al 1935 in forza di regolamento edilizio. Il Comune di Napoli difatti, già prima del 1942, 
pur in assenza di una norma primaria che imponesse ai proprietari di munirsi di titolo abilitativo per 
effettuare interventi edificatori, aveva adottato un regolamento edilizio, approvato appunto nel 1935, 
con cui aveva previsto l'obbligo di munirsi di licenza edilizia per gli interventi da effettuarsi sull'intero 



territorio comunale (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. IV, n. 2051/2010; T.A.R. Campania - Napoli, 
Sez. IV, 11362/2010; T.A.R.. Campania - Napoli, Sez. IV, n.6879/2009). 

 

L'art. 1 del regolamento edilizio del 1935 aveva stabilito, difatti, al comma 2, che nel territorio del 
Comune di Napoli, non era permesso eseguire, senza licenza del Sindaco, e con modalità diverse da 
quelle stabilite: a) costruzione di nuovi edifici, sopralzi od ampliamenti di quelli esistenti; b) 
demolizione, ricostruzione parziale o totale, modifica, trasformazione o restauro di edifici esistenti; 
c) spostamento o rimozione di elementi di fabbricato di altre cose e materie che abbiano comunque 
carattere storico, archeologico, artistico od anche semplicemente panoramico, e che siano esposti alla 
vista del pubblico; d) restauro, decorazione o attintatura delle facciate dei fabbricati rivolte alla strada 
pubblica o comunque visibili da strade giardini, o spazi pubblici; e) apposizione sulle facciate esterne 
dei fabbricati, o impianto, comunque in vista del pubblico, di fanali insegne ecc....f) esecuzione di 
scavi od opere sotterranee in genere; g) qualunque altra opera che possa interessare lo sviluppo, 
l'igiene e l'estetica della Città in relazione al contenuto del regolamento". 

 

Alla stregua di tali considerazioni, le opere oggetto di contestazione devono ritenersi tutte eseguite 
senza titolo, in quanto rientranti nella tipologia di cui alla precedente lettera c) e databili ad epoca per 
la quale era già stato introdotto nel Comune di Napoli l'obbligo di dotarsi di licenza edilizia. 

 

Di qui l'irrilevanza anche della ulteriore argomentazione, secondo cui le norme richiamate dal 
Comune dell'art. 71 del RE e dell'art. 23 delle NTA al PRG sarebbero entrate in vigore prima della 
realizzazione delle opere de quibus, considerato che ciò presuppone l'esistenza di un previo titolo 
legittimo che autorizzi l'esecuzione dei manufatti stessi. 

 

Il ricorso va conclusivamente respinto. 

 

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; il contributo unificato si 
pone definitivamente a carico della parte soccombente 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) 

 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna parte 
ricorrente alla rifusione in favore del Comune di Napoli, delle spese di lite liquidate in Euro 3000,00. 

 

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

 



Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2016 con l'intervento dei 
magistrati: 

 

Anna Pappalardo, Presidente, Estensore 

 

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere 

 

Luca Cestaro, Consigliere 


