
 

 

 

 

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 2004 del 2012, proposto da: 

 

A.R., rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Pisciotta, con domicilio in Napoli, Salita Pontecorvo, 
n. 86; 

 

contro 

 

Comune di Napoli, rappresentato e difeso dagli avv. Bruno Ricci, Gabriele Romano, Giuseppe 
Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno 
Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, con domicilio eletto 
presso l'Avvocatura Municipale - palazzo S. Giacomo; 

 

per l'annullamento 

 



della disposizione dirigenziale del Comune di Napoli del provvedimento n. 51 del 30 gennaio 2012 
con il quale il Comune di Napoli ha disposto l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera 
edilizia consistente nella realizzazione di un corpo di fabbrica in c.a. di 120 mq (piano rialzato e piano 
garage),e di un manufatto in muratura di 12 mq (adibito a cucinino) ed di una baracca di 7 mq eseguite 
in Napoli, Via A. Carelli n. 28; 

 

del verbale di accertamento di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione. 

 

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 20 aprile 2016 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti 
i difensori come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo 

 

Il Comune di Napoli, con Disposizione Dirigenziale n. 1042 del 3.10.2007, ha ordinato alla parte 
ricorrente, in qualità di responsabile, la demolizione di opere abusive e, in particolare, di un corpo di 
fabbrica in c.a. di 120 mq (piano rialzato e piano garage),e di un manufatto in muratura di 12 mq 
(adibito a cucinino) ed di una baracca di 7 mq eseguite in Napoli, Via A. Carelli n. 28, senza alcun 
titolo legittimante. 

 

Accertata l'inottemperanza con sopralluogo effettuata dall'Ufficio tecnico il 18.11.2001, 
l'amministrazione comunale ha emanato il provvedimento n. 51 del 30 gennaio 2012 con il ha 
disposto l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera edilizia e della relativa area di 
sedime. 

 

Avverso quest'ultimo provvedimento è insorta la ricorrente che deduce violazione della normativa 
urbanistica ed edilizia e violazione delle norme sul giusto procedimento (poiché l'ordine di 
demolizione non le sarebbe stato mai notificato); si duole, in ogni caso, dell'erroneità dei presupposti, 
essendo la stessa ignara dell'avvenuta edificazione abusiva. 

 



Si è difesa l'amministrazione comunale che insiste per la reiezione dell'impugnazione. 

 

All'udienza pubblica del 20 aprile 2016 il ricorso è trattenuto in decisione. 

Motivi della decisione 

 

1. Il ricorso si rivela infondato. 

 

Vale subito precisare che oggetto dell'impugnazione è esclusivamente l'ordine di acquisizione al 
patrimonio comunale. 

 

1.1. Dall'istruttoria svolta, infatti, è emerso che l'ingiunzione di demolizione n. 1042 del 3.10.2007, 
avente ad oggetto le opere abusive edificate sul fondo di proprietà della ricorrente è stata notificata 
alla stessa mediante lo schema previsto per l'irreperibilità dall'art. 143 c.p.c.; ed invero dal 
provvedimento depositato dal Comune (con produzione del 26 luglio 2013, più leggibile rispetto al 
medesimo documento presentato con il deposito del 12 luglio 2013) si evince che il messo comunale 
ha effettuato il doppio accesso (in data 20.12.2007 e 4.2.2008) e poi ha proceduto alla pubblicazione 
nell'albo comunale (dal 29 febbraio al 20 marzo) ed al deposito presso la casa comunale. 

 

2. Come approfonditamente esposto nella decisione resa dalla Sezione in fattispecie analoga (sent. n. 
745 del 2015), da cui non vi sono motivi per discostarsi e che si intende in questa sede integralmente 
richiamata, gli adempimenti di cui all'art. 140 c.p.c., per la notifica dell'ordinanza di demolizione del 
2007 (atto presupposto rispetto al provvedimento di acquisizione, la cui mancata conoscenza 
determina il venir meno dell'inottemperanza contestata e, quindi, della legittimità dell'acquisizione) 
non risultano correttamente espletati. 

 

2.1. Ad avviso del Collegio l'amministrazione comunale ha erroneamente utilizzato il modello 
notificatorio di cui all'art. 143 (irreperibilità assoluta) al di fuori dei relativi presupposti, essendo ben 
nota all'Ufficio la residenza della destinataria del provvedimento demolitorio. 

 

2.2. La notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. postula che i luoghi di residenza, dimora o 
domicilio del destinatario siano stati esattamente individuati e che l'atto non sia stato consegnato per 
impossibilità materiale, irreperibilità o incapacità o rifiuto delle persone indicate dall'art. 139 cod. 
proc. civ. come abilitate a ricevere tale atto. Diversamente, la notificazione a persona di residenza, 
dimora o domicilio sconosciuti rientra nella previsione dell'art. 143 cod. proc. civ., per la cui 
applicabilità deve ricorrere tuttavia l'impossibilità di individuare i detti luoghi, nonostante 
l'espletamento - a cura del soggetto che promuove la notificazione - delle indagini necessarie secondo 
l'ordinaria diligenza. 

 



Peraltro non è possibile convertire il modello notificatorio disciplinato dall'art. 143 in quello 
disciplinato sensi dell'art. 140 c..p.c. (irreperibilità relativa) poiché manca del tutto la prova della 
spedizione della raccomandata al destinatario. 

 

3. L'art. 140 ("Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia") stabilisce che "se non è possibile eseguire 
la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, 
l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, 
affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o 
dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento". 

 

La giurisprudenza ha da tempo chiarito la natura eccezionale di tale forma di notifica, subordinandola 
alla impossibilità di effettuare la consegna a mani del destinatario oppure, in caso di sua assenza, ad 
uno dei soggetti di cui all'art. 139 c.p.c. 

 

3.1. Essa presuppone che i luoghi di residenza, domicilio e dimora siano esattamente individuati (da 
ultimo, Cass. civ., sez. III, 10 luglio 2014 n. 15771) ma ciò nonostante la notifica non riesca ad avere 
luogo per impossibilità materiale, incapacità o rifiuto del destinatario o delle persone indicate nell'art. 
139. Insomma, il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. richiede il 
compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che è nulla la 
notificazione in caso di omissione di uno di tali adempimenti (come per esempio l'affissione 
dell'avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del 
destinatario) (da ultimo, Cass. civ., sez. trib. 27 maggio 2011 n. 11713). 

 

3.2. In particolare va osservato che la consegna della raccomandata, di cui l'avviso di ricevimento 
rappresenta la documentazione, entra a far parte della fattispecie procedimentale; questo comporta la 
necessità che l'avviso di ricevimento venga allegato all'originale dell'atto o comunque depositato in 
giudizio. 

 

La Cassazione, con sentenza della III sezione 31 marzo 2010 n. 7809 in coerenza con quanto esposto 
nella sentenza n. 3/2010 della Corte costituzionale, ha chiarito che, affinché tale tipo di notificazione 
possa ritenersi legittimamente effettuata, è necessario che il notificante comprovi la circostanza 
dell'avvenuta ricezione o del decorso dei dieci giorni dalla spedizione,, diversamente configurandosi 
la nullità della notificazione. 

 

3.3. Facendo applicazione delle direttive ermeneutiche sopra enunciate, deve concludersi nel senso 
che il Comune non ha correttamente eseguito la notifica dell'ordine di demolizione. 

 

Nella relata manca del tutto l'indicazione del tentativo di ricerca delle persone in grado di ricevere la 
copia dell'atto ai sensi dell'art. 139, (da ultimo, Cass. civ. n. 15771/14). 



 

Già questo basterebbe per considerarla nulla, ma a questo si aggiunge l'esito del compimento (o 
presunto tale) delle formalità successive, che non risultano correttamente effettuate. 

 

3.4. Ne consegue la declaratoria di la nullità della notifica dell'ordinanza di demolizione. 

 

4. Il Comune ha tuttavia prodotto in giudizio documenti dai quali emerge con univocità che la 
ricorrente ha comunque avuto conoscenza del provvedimento demolitorio, onde il raggiungimento 
dello scopo è suscettibile di sanare la nullità della notifica, potendo trovare applicazione anche per i 
provvedimenti amministrativi il principio di equivalenza fra comunicazione e conoscenza effettiva, 
di cui sono convergenti espressioni l'art. 21 bis della L. n. 241 del 1990, l'art. 41, comma 2, c.p.a. e 
l'art. 156 c.p.c.. 

 

4.1. Ed invero dal verbale di dissequestro del 24 marzo 2009 la parte, che lo sottoscrive 
personalmente, prende atto dell'esistenza del provvedimento demolitorio, circostanza confermata 
dalla presentazione di una istanza di accertamento di conformità, dichiarata improcedibile per totale 
carenza della documentazione a supporto della stessa. 

 

A tal proposito vale appena osservare che un'istanza di tal genere, del tutto inammissibile, non implica 
l'apertura del procedimento di verifica della conformità edilizia (ai sensi dell'art. 36 del t.u. edilizia) 
e dunque non può dispiegare alcuna efficacia sul pregresso ordine demolitorio. 

 

5. Nel merito i provvedimenti di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e quello 
successivo di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e dell'area di sedime 
sono connessi e consequenziali all'ordine di demolizione delle opere e di ripristino dello stato 
primitivo dei luoghi. 

 

La ricorrente non ha contestato le modalità della notifica dell'ordine di acquisizione al patrimonio né 
ha dedotto una eventuale invalidità della stessa. 

 

Peraltro, come sopra riferito, il procedimento è iniziato a seguito di sopralluogo effettuato in presenza 
della stessa ricorrente, sopralluogo nel corso del quale è stata constatata l'esistenza di opere abusive 
e sequestrato il cantiere, con apposizione dei sigilli e successivo dissequestro. 

 

5.1. Né la ricorrente può affermare la propria estraneità rispetto all'edificazione abusiva, in quanto, in 
primo luogo, non ha fornito alcuna dimostrazione di tale assunto, ad esempio deducendo e 
documentando la concessione ad altri della disponibilità del suolo, e, inoltre, sia dal verbale di 
sopralluogo e di dissequestro risulta chiaramente la sua presenza in loco. 



 

5.2. Con altro motivo parte ricorrente assume l'illegittimità dell'iter procedimentale in relazione al 
verbale di inottemperanza all'ordine di demolizione, in violazione dell'art. 31 quarto comma del 
D.P.R. n. 380 del 2001. 

 

Al riguardo va evidenziato che, com'è noto, la procedura disciplinata dall'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 
2001 (e ancor prima, dall'art. 7 della L. n. 47 del 1985) prevede che l'autorità comunale, accertato 
l'abuso edilizio, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la demolizione dell'immobile 
abusivo; se il responsabile non provvede alla demolizione nel termine di novanta giorni 
dall'ingiunzione, l'immobile è acquisito di diritto gratuitamente al patrimonio comunale; l'art. 31, 
terzo comma, dispone che "se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino 
dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime ... sono 
acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune", indicando che l'effetto ablatorio si 
verifica ope legis per effetto dell'inutile scadenza del termine fissato per ottemperare all'ingiunzione 
di demolire, mentre la notifica dell'accertamento formale dell'inottemperanza si configura solo come 
titolo necessario per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari (cfr. art. 
31, quarto comma: "l'accertamento della inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di 
cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la 
trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente") (T.A.R. Napoli, sez. 
VIII, 26/03/2014 n. 1780, Consiglio di Stato sez. VI 08 maggio 2014 n. 2368). 

 

Questa interpretazione letterale risponde perfettamente alla logica degli istituti giuridici che 
connotano la specifica disciplina, in quanto la scadenza del termine per ottemperare configura il 
presupposto per l'applicazione automatica della sanzione amministrativa, che consiste nel 
trasferimento coattivo all'ente comunale della proprietà sull'immobile non demolito. 

 

Scopo evidente di questa sanzione è quello di consentire all'ente pubblico di provvedere d'ufficio alla 
demolizione dell'immobile a spese del responsabile dell'abuso, salvo che si accerti in concreto un 
prevalente interesse pubblico alla conservazione dell'immobile stesso (dell'art. 31, quinto comma). 
Tuttavia, anche dopo il trasferimento all'ente comunale della proprietà e del relativo jus possidendi, 
può capitare che il privato responsabile dell'abuso non voglia spontaneamente spogliarsi del possesso 
(jus possessionis), sicché l'ente comunale che intenda procedere concretamente alla demolizione, 
dovrà notificare formalmente all'interessato l'accertamento della inottemperanza alla ingiunzione, in 
tal modo acquisendo il titolo per l'immissione in possesso contro il privato possessore. 

 

Peraltro, è questo il prevalente indirizzo della giurisprudenza amministrativa (Consiglio Stato, Sez. 
V, 12 dicembre 2008 n. 6174), seguita anche da questo Tribunale (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. 
IV, 3 aprile 2012 n. 1542; Sez. III, 19 gennaio 2010 n. 195) e della giurisprudenza penale di legittimità 
(Cassazione penale, Sez. III, 28 novembre 2007 n. 4962 e 16 febbraio 2005 n. 14638) secondo cui la 
notifica del verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione, non ha alcun 
contenuto dispositivo, limitandosi a constatare l'inadempimento all'ingiunzione di ripristino: quindi, 
non è necessario che lo stesso venga notificato al responsabile dell'abuso prima di adottare il 
provvedimento con cui si dispone l'acquisizione gratuita, rilevando l'adempimento della notifica 



all'interessato dell'accertamento formale dell'inottemperanza unicamente allo scopo di consentire 
all'ente locale l'immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari del titolo 
dell'acquisizione. 

 

5.2. Sono del pari infondate le censure relativa all'omessa specificazione dei manufatti oggetto di 
demolizione ed alla mancata ponderazione dell'interesse pubblico al ripristino con quello 
contrapposto del privato destinatario dell'atto sanzionatorio. 

 

Sotto un primo profilo, le opere abusive acquisite di diritto ai sensi dell'art. 31, terzo comma, del 
D.P.R. n. 380 del 2001 vanno individuate in quelle realizzate ed ubicate sulla porzione immobiliare 
dettagliatamente indicata nei suoi estremi catastali e sono state specificamente descritte 
nell'ingiunzione a demolire. 

 

La descrizione risulta quindi analitica e individua compiutamente le opere e le relative dimensioni. 

 

Quanto al pubblico interesse sotteso all'adozione del provvedimento, giova rammentare che 
l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale costituisce una misura di carattere sanzionatorio che 
consegue automaticamente all'inottemperanza dell'ordine di demolizione, sicché non osta alla stessa 
né il tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso, né l'affidamento eventualmente riposto 
dall'interessato sulla legittimità delle opere realizzate, né infine l'assenza di motivazione specifica 
sulle ragioni di interesse pubblico perseguite attraverso l'acquisizione (Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 
febbraio 2013 n. 718). 

 

6. In conclusione il ricorso deve essere respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si 
liquidano come in dispositivo. 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente 
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna la ricorrente al pagamento, 
in favore del resistente Comune di Napoli, delle spese del presente giudizio, che liquida in 
complessivi Euro 2.000,00 (duemila).Contributo unificato come per legge. 

 

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

 

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2016 con l'intervento dei 
magistrati: 

 



Anna Pappalardo, Presidente FF 

 

Michele Buonauro, Consigliere, Estensore 

 

Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario 


