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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 Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul  ricorso  numero  di  registro  generale  7316  del  2007,  proposto  da:

Congrega dei Servi di Maria, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati  Ferdinando  Pinto  C.F.

PNTFDN52L16H703R, Rosa Persico C.F.  PRSRSO71E53F030U, Giulio

Renditisio , con domicilio eletto presso Ferdinando Pinto in Napoli, via C.

Console, n. 3-C/0 st. E. Furno;

contro

Comune di Sorrento, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentato  e  difeso  dall'avvocato  Lucio  De  Luca  C.F.

DLCLCU42L23F839B, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli,

via Cesario Console, n. 3;

per l'annullamento

del provvedimento n. 7 (prot. n. 3903) dell’8 ottobre 2007 recante il rigetto

dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata dalla Congrega

dei Servi di Maria, proprietaria di un fabbricato con annesso sottotetto sito



al Corso Italia, n. 79 del Comune di Sorrento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sorrento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza  pubblica  del  giorno  28  settembre  2016  la  dott.ssa

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 4 dicembre 2007 e depositato il successivo

13 dicembre la Congrega dei Servi di Maria, proprietaria di un fabbricato

con  annesso  sottotetto  adibito  ad  abitazione  e  sito  in  Sorrento,  con

ingresso in corso Italia n. 79, ha impugnato il provvedimento n. 7 (prot. n.

3903)  dell’8  ottobre  2007  recante  il  rigetto  dell’istanza  di  permesso  di

costruire  in  sanatoria  presentata  dalla  medesima  proprietaria,  relativa

all’intervento di recupero abitativo del sottotetto.

1.1.  Il  provvedimento  di  diniego  è  motivato  sulla  base  del  rilievo  della

mancanza della doppia conformità alla normativa urbanistica in relazione

alla  legislazione  vigente  all’epoca  dell’abuso,  19/06/1996  data

dell’accertamento, in cui era vigente il P.R.G. approvato nel 1979 che, per la

zona  in  questione  (z.o.  A-  centro  storico),  prevedeva  esclusivamente

interventi  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  nonché  di

consolidamento  statico  e  restauro  conservativo,  per  cui  l’intervento  di

recupero del sottotetto non poteva essere consentito.

2. A sostegno del ricorso parte ricorrente deduce in punto di fatto che il

Comune  di  Sorrento  gli  aveva  notificato  l’11/12/1996  ordinanza  di

demolizione n. 40087, avente ad oggetto il predetto cambio di destinazione

d’uso della soffitta ad abitazione, nell’ambito di volumi preesistenti,  e di



avere proposto ricorso avverso tale provvedimento innanzi questo T.A.R.,

iscritto al numero di ruolo n. 1535/1997.

2.1  In  relazione  a  tale  intervento era  stata  peraltro  presentata  nel  1997

istanza  di  autorizzazione  paesaggistica  in  sanatoria  (prot.  n.  8353  del

10/03/1997),  assentita  con  provvedimento  del  Sindaco  del  3/06/1997,

provvedimento confermato dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed

Architettonici di Napoli con nota del 13/08/1997.

2.2.Assume che questo T.A.R., dopo avere adottato una serie di ordinanze

istruttorie  in  relazione  alla  documentazione  posta  a  base  del

provvedimento di demolizione e richiesto chiarimenti al Comune in merito

alla sanabilità degli interventi, adottava l’ordinanza di tipo propulsivo n. 154

del 2006, con cui sollecitava la ricorrente alla presentazione di istanza di

accertamento di conformità, sulla base del rilievo che il Comune nella nota

di chiarimenti aveva segnalato la mancanza di ostacoli al relativo rilascio,

posto che la legge regionale prevede lo strumento del recupero abitativo

dei  sottotetti,  pronunciandosi  altresì  espressamente  in  merito

all’insussistenza dell’unico motivo, ad avviso del Comune ostativo al rilascio

della concessione in sanatoria di cui all’art. 146 comma 10 lett. c), secondo

cui l’autorizzazione paesaggistica non potrebbe essere rilasciata in sanatoria

successivamente al realizzo dell’intervento, deducendo che detta norma, in

base  al  principio  del  tempus  regit  actum,  non  poteva  evidentemente

rappresentare un impedimento alla  sanabilità  di  interventi  realizzati  anni

prima della sua entrata in vigore e per i quali il relativo nulla osta era stato

rilasciato.

2.3.  La  ricorrente  presentava  dunque  l’istanza  di  accertamento  in

conformità oggetto del gravato diniego.

3. Parte ricorrente, ritenendo il provvedimento di diniego illegittimo, lo ha

impugnato,  articolando avverso il  medesimo,  in tre  motivi  di  ricorso,  le

seguenti censure:



1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 septies della l. n. 241/90 e

successive modifiche ed integrazioni. Eccesso di potere. Contraddittorietà.

Nella  prospettazione  attorea  l’atto  gravato  sarebbe  in  primo  luogo

illegittimo in quanto adottato in violazione ed elusione del  giudicato,  in

quanto  nell’ordinanza  propulsiva  di  questo  T.A.R.  n.  154  del  2006  si

evidenziava l’insussistenza di elementi ostativi al rilascio del permesso di

costruire in sanatoria, in considerazione di quanto dichiarato dallo stesso

Comune  di  Sorrento,  avuto  riguardo  alla  nuova  legge  regionale  sulla

riqualificazione abitativa dei sottotetti, invitando pertanto parte ricorrente

alla  presentazione  di  nuova  istanza  di  accertamento  di  conformità  e

pronunciandosi anche in merito all’insussistenza dell’unico profilo ostativo

ritenuto  dal  Comune,  ovvero  quello  sull’impossibilità  della  sanatoria

paesaggistica postuma, sulla base del rilievo che la prescrizione dell’art. 146

comma 10 lett.  c) Dlgs. 42/2004 non poteva applicarsi  (come sopra già

ricordato) ad interventi realizzati anni prima della sua entrata in vigore.

Assume infatti  la  ricorrente  che tale  ordinanza non era  stata  gravata  in

appello, per cui doveva intendersi passata in giudicato.

2) Violazione e falsa applicazione di legge: art. 10 bis l. 241/90 e successive

modifiche ed integrazioni.

Nella prospettazione attorea l’atto di diniego sarebbe altresì illegittimo, per

non  avere  il  Comune  inviata  alcuna  comunicazione  dei  motivi  ostativi

all’accoglimento dell’istanza, in violazione della norma in rubrica.

3)  Eccesso  di  potere.  Erroneità  dei  presupposti  fattuali.  Difetto  di

istruttoria. Violazione e falsa applicazione di legge: art. 36 del testo unico

dell’edilizia.  Violazione  della  legge  regionale  n.  15/2000.  Violazione  del

principio  di  ragionevolezza,  del  buon  andamento  e  dell’economia

dell’azione amministrativa.

La ricorrente deduce che il locale sottotetto di cui è causa era adibito ad

abitazione  da  oltre  un  secolo  per  cui  non  era  stato  operato  alcun



mutamento  di  destinazione  d’uso,  come  dichiarato  da  Don  Gaetano

Iaccarino con dichiarazione resa a mezzo di atto sostitutivo di notorietà,

depositata  presso  il  Comune  insieme ad  una  copia  xerografica  resa  dal

notaio Formisano in merito ai costi sostenuti dalla ricorrente nel lontano

1872,  relativamente  ai  locali  di  cui  è  causa.  Pertanto,  a  dire  di  parte

ricorrente,  il  provvedimento  comunale  di  diniego,  nel  dichiarare  la

mancanza della doppia conformità della destinazione abitativa era fondato

su erronei presupposti di fatto, in quanto l’accertamento della conformità

avrebbe dovuto  operarsi  con riferimento all’epoca  dell’abuso,  ovvero  in

riferimento al periodo in cui il locale era stato adibito ad uso abitativo e

dunque al 1870.

Da ciò l’illegittimità del gravato provvedimento.

Parte ricorrente afferma inoltre, in applicazione del principio elaborato da

un certo orientamento giurisprudenziale (c.d. sanatoria giurisprudenziale)

che  ai  fini  della  sanatoria  sarebbe  sufficiente  l’accertamento  della

conformità  dell’opera  al  momento  della  presentazione  dell’istanza  di

sanatoria,  essendo  irrilevante  la  conformità  all’epoca  di  realizzazione

dell’abuso,  in  quanto  sarebbe  illogico  e  contraddittorio  al  principio  di

economicità dell’azione amministrativa negare la concessione in sanatoria

in  presenza  di  manufatti  realizzati  abusivamente  ma  che,  al  momento

dell’esame  della  richiesta  di  sanatoria  risultino  conformi  agli  strumenti

urbanistici, in quanto ciò comporterebbe la demolizione di un’opera che il

Comune dovrebbe assentire successivamente, sulla base della legislazione

vigente.

4. Si è costituito il Comune di Sorrento con articolato memoria difensiva,

instando per il rigetto del ricorso.

5. In vista dell’udienza di discussione parte ricorrente ha prodotto memoria

difensiva, insistendo nei propri assunti.

6. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza pubblica del



28 settembre 2016, nella cui sede il legale di parte ricorrente ha richiesto

che si procedesse alla correzione dell’errore materiale del nominativo della

ricorrente,  sostituendo l’errata  indicazione di  Congrega Servizi  di  Maria

con quella di Congrega dei Servi di Maria.

7. In via preliminare occorre procedere alla correzione del nominativo della

ricorrente,  indicato  erroneamente  nell’intestazione  del  ricorso  e

conseguentemente nella nota di iscrizione a ruolo in Congrega Servizi di

Maria anziché in quello corretto di Congrega dei Servi di Maria.

8.  Ciò posto,  nell’esaminare i  motivi  di  ricorso,  il  Collegio procederà in

ordine logico, con disamina prioritaria delle censure di carattere sostanziale

e con accorpamento dei motivi fondati su identici presupposti di fatto e/o

diritto, ovvero su presupposti connessi.

8.1.  In  quest’ottica  va  postergata  alle  ulteriori  censure  la  disamina  del

secondo  motivo  di  ricorso,  relativo  alla  violazione  dell’art.  10  bis  l.  n.

241/90,  in  quanto  censura  di  carattere  procedimentale  suscettibile  di

assorbimento  in  ipotesi  di  accoglimento  delle  censure  di  carattere

sostanziale e rispetto alla quale è per contro applicabile, in ipotesi di loro

rigetto, il disposto sanante dell’art. 21 octies comma 2 l. 241/90.

9. In tale ottica, da esaminarsi prioritariamente in quanto volto a profilare

un profilo di nullità dell’atto amministrativo ex art. 21 septies l. n. 241/90,

è  il  primo motivo  di  ricorso,  nella  parte  in  cui  la  ricorrente  deduce  la

violazione e/o elusione del giudicato, in considerazione del contrasto tra il

provvedimento gravato nella presente sede e l’ordinanza di tipo propulsivo

adottata da questo T.A.R. n. 154 del 2006.

Il motivo si rileva infondato alla stregua di un duplice rilievo.

9.1. In primis avuto riguardo alla circostanza che gli effetti dell’ordinanza di

cui è causa (da assimilarsi ad un ordinanza cautelare di tipo propulsivo, non

potendo configurarsi un atto di tipo propulsivo adottato con ordinanza che

non rivesta carattere cautelare), erano in ogni caso subordinati all’adozione



della  successiva  sentenza,  stante  la  strumentalità  delle  misure  cautelari

rispetto  alla  fase  di  merito,  destinata  ad  essere  definita  con  sentenza,

mentre il ricorso iscritto al numero di ruolo n. 1535/1997 nel corso del

quale  è  stata  pronunciata  la  suddetta  ordinanza  risulta  estinto  per

perenzione, con conseguente venir meno dell’ordinanza propulsiva n. 154

del  2006  adottata  nel  corso  del  medesimo  e  inidoneità  della  stessa  a

dispiegare gli effetti propri del giudicato.

9.2.  In  secondo  luogo,  avuto  riguardo  alla  circostanza  che  l’ordinanza

richiamata  era  volta  a  sollecitare  la  parte  alla  presentazione  dell’istanza

dell’accertamento  di  conformità,  alla  stregua  di  quanto  dichiarato  dalla

medesima  Amministrazione  circa  l’assentibilità  della  sanatoria

dell’intervento  de  quo,  avuto  riguardo  alla  legislazione  attuale,  in

considerazione  del  rilievo  che  la  legge  regionale  vigente  (n.  15/2000)

consentirebbe lo sfruttamento abitativo dei sottotetti.

Nell’ordinanza  cautelare  non  vi  è  per  contro  alcun  riferimento  alla

conformità dell’intervento in oggetto in relazione alla data di realizzazione

del  medesimo,  né  si  afferma  che  siffatto  vaglio  non  sia  necessario

(verosimilmente  non  si  era  proceduto  a  detta  disamina  non  avendo

l’Amministrazione  comunale  rappresentato  alcunchè  circa  la  conformità

dell’opera  alla  legislazione  vigente  al  momento  della  realizzazione

dell’abuso).

Pertanto l’Amministrazione comunale - nell’ipotesi in cui si ritenesse che

un vincolo fosse derivato dalla  indicata  ordinanza (il  che si  esclude per

essere  i  suoi  effetti  caducati  dall’intervenuta  perenzione  del  ricorso)  -

doveva intendersi vincolata in merito al solo accertamento della conformità

riferita alla legislazione vigente al momento della presentazione dell’istanza

e  non  anche  al  momento  della  realizzazione  dell’abuso,  non  essendosi

nell’ordinanza de qua affermato alcunchè in ordine a tale profilo.

Parimenti insussistente è il vizio, censurato nel primo motivo di ricorso, di



eccesso  di  potere  per  contraddittorietà  fra  atti  (da  intendersi  l’atto

impugnato  nella  presente  sede  e  la  relazione  istruttoria  presentata  dal

Comune nel corso dell’indicato giudizio).

Ciò  in  quanto  il  vizio  di  eccesso  di  potere,  in  tutte  le  sue  forme,  è

ravvisabile solo rispetto ad atti discrezionali (ex multis Consiglio Stato, sez.

VI, 27 dicembre 2007, n. 6658; Consiglio Stato, sez. IV, 12 agosto 2005, n.

4371;  Consiglio  Stato,  sez.  IV,  07  maggio  2004,  n.  2842),  laddove  il

provvedimento  di  accertamento  di  conformità  è  un  atto  tipicamente

vincolato.

Infatti per la costante giurisprudenza l'accertamento di conformità previsto

dall'art. 36, D.P.R. n. 380 del 2001, già disciplinato dall'art. 13, l. n. 47 del

1985,  è  diretto  a  sanare  le  opere  solo  formalmente  abusive,  in  quanto

eseguite senza il previo rilascio del titolo, ma conformi nella sostanza alla

disciplina urbanistica applicabile per l'area su cui sorgono, vigente sia al

momento  della  loro  realizzazione  che  al  momento  della  presentazione

dell'istanza  di  conformità  (c.d.  doppia  conformità).  Il  provvedimento di

accertamento  dell'istanza  di  conformità  assume,  pertanto,  una

connotazione eminentemente oggettiva e vincolata, priva di apprezzamenti

discrezionali,  dovendo  l'autorità  procedente  valutare  l'assentibilità

dell'opera eseguita sulla base della normativa urbanistica ed edilizia, vigente

in relazione ad entrambi i momenti considerati dalla norma (T.A.R. Napoli,

(Campania), sez. VI, 17/09/2015, n. 4565; T.A.R. Napoli, (Campania), sez.

VIII, 17/12/2014, n. 6724).

10.  Altresì  infondato  è  il  terzo  motivo  di  ricorso  nella  parte  in  cui  si

deduce, in applicazione di un certo orientamento giurisprudenziale, che ai

fini  della  sanatoria  sarebbe  sufficiente  la  conformità  urbanistico-edilizia

dell’opera al momento della presentazione dell’istanza.

Infatti  la  Sezione  segue  al  riguardo  il  prevalente  orientamento

giurisprudenziale secondo il quale “in sede di accertamento di conformità



ex art. 13 l. n. 47/1985 (ed ora art. 36 d.P.R. n. 380/2001), non può essere

accolta  l'istanza  di  sanatoria  per  dei  manufatti  che  ancorché  risultino

conformi  alla  disciplina  urbanistica  vigente  al  momento  in  cui

l'Amministrazione provvede sull'istanza di sanatoria, non siano conformi

alla disciplina vigente al momento della loro realizzazione e al momento

della presentazione della domanda di sanatoria, in quanto, in nome di un

preteso rispetto del principio del buon andamento della p.a. - consistente

nell'esigenza  di  evitare  uno  spreco  di  attività  inutili,  sia

dell'Amministrazione  (il  successivo  procedimento  amministrativo

preordinato alla demolizione dell'opera abusiva), sia del privato (la nuova

edificazione), sia ancora dell'Amministrazione (il rilascio del titolo per lo

nuova  edificazione)  -  non  si  può  pervenire  ad  sostanziale  ripudio

dell'esigenza della doppia conformità, ad onta della sua esplicita previsione

negli art. 13 e 36 cit., sulla base di una insussistente antinomia tra i principi

di  legalità  e  di  buon  andamento  della  p.a.,  con  assegnazione  della

prevalenza a quest'ultimo, in nome di una presunta logica "efficientista"”

(sul punto, cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, 9 giugno 2006 n. 1352;

TAR Piemonte, Torino, sez. I, 20 aprile 2005 n. 1094; TAR Friuli Venezia

Giulia, Trieste, 23 agosto 2004 n. 542; TAR Lombardia, Brescia, 23 giugno

2003 n. 873; TAR Toscana, Firenze, sez. III,  15 aprile 2002 n. 724; cfr.

altresì TAR Liguria 423\2012, 432\2011; T.A.R. Genova, (Liguria), sez. I,

15/01/2016, n. 45).

10.1. Da accogliere in riferimento al dedotto profilo di difetto di istruttoria

è invece quella parte del terzo motivo di ricorso relativa all’inesistenza dei

presupposti  di  fatto  posti  a  base  del  gravato diniego,  fondati  sulla  non

conformità urbanistica della riqualificazione abitativa del sottotetto di cui è

causa all’epoca della realizzazione della medesima, collocata temporalmente

dall’Amministrazione al momento del relativo accertamento (19/06/1996).

Parte ricorrente infatti afferma che la destinazione abitativa del sottotetto



risalirebbe  al  1870  per  cui  erroneamente  l’Amministrazione  avrebbe

postergato la medesima al momento dell’accertamento.

Ed invero  la  ricorrente  ha  al  riguardo offerto  un principio  di  prova  in

relazione all’utilizzo abitativo del locale sito al terzo piano dell’immobile de

quo,  producendo  una  dichiarazione,  che  seppure  di  parte,  risulta

corroborata  dalla  copia  xerografica,  autenticata  da  notaio,  di  un

documento, risalente al  1872 relativa alle spese sostenute per tale locale.

Don  Gaetano  Iaccarino,  nato  nel  1916  e  residente  in  uno  degli

appartamenti  della  Congrega  dei  Servi  di  Maria,  afferma  che  sin  dalla

nascita aveva vissuto sempre nello stesso luogo e che ricordava che al di

sopra del secondo piano dell’immobile (abitato dalle famiglie Fiorentino e

Ercolano) vi era un ulteriore ambiente ricavato nel tetto di copertura, dal

quale si accedeva mediante scala in legno, avente destinazione residenziale

(essendovi collocato un gabinetto ed un focolaio dell’epoca), abitato per

molti anni dal sagrestano della Chiesa.

Nell’estratto  di  copia  xerografica  del  documento risalente  al  1872  sono

invece riportate delle spese sostenute per l’immobile di cui è causa e in esso

si documentano, tra le altre, le spese relative alla costruzione di un piccolo

fornello per uso della stanza al terzo piano (quella ricavata nel sottotetto).

A fronte  del  principio  di  prova  offerto  da  parte  ricorrente  già  in  sede

procedimentale, incombeva pertanto sull’Amministrazione lo svolgimento

di ulteriori indagini, al fine di accertare la risalenza del contestato cambio di

destinazione d’uso del sottotetto, laddove invece la stessa non solo non ha

svolto alcun accertamento in tal senso, ma non ha minimamente motivato

in  ordine  alla  documentazione  prodotta  da  parte  ricorrente  al  fine  di

attestare la datazione della destinazione abitativa del sottotetto.

11.  In considerazione della  fondatezza in parte  qua  del  terzo motivo di

ricorso  risulterebbe  assorbito  il  secondo  motivo  di  ricorso,  con  cui  si

censura la violazione del disposto dell’art. 10 bis l. n. 241/90.



11.1.  Per  esigenze  di  completezza  e  in  vista  del  riesercizio  del  potere

peraltro va chiarito che il motivo si palesa fondato.

Il  Comune deduce l’infondatezza della  censura sulla  base del  rilevo che

parte  ricorrente  avrebbe  avuto  contezza  dell’esito  del  procedimento,

avendo  preso  visione  del  parere  negativo  della  C.E.C.,  richiamato  nel

provvedimento  di  diniego,  tanto  da  avere  presentato  una  nota  di

controdeduzione  a  detto  parere,  nota  richiamata  nel  provvedimento

gravato, e invoca in ogni caso l’applicazione del disposto sanante dell’art.

21 octies comma 2 l. n. 241/90.

Al riguardo occorre evidenziare che la funzione dell’art. 10 bis l. n. 241/90

non è solamente quella di portare a conoscenza del privato i motivi ostativi

all’accoglimento dell’istanza nei procedimenti ad istanza di parte, ma anche

quella  di  valorizzare  il  suo  apporto  partecipativo  a  fronte  di  detta

comunicazione,  consentendogli  di  fornire  delle  controdeduzioni,  che

l’Amministrazione  ha  l’obbligo  di  esaminare  prima  dell’adozione  del

provvedimento finale, motivando, sia pure succintamente, qualora non le

condivida, in ordine alle ragioni del mancato accoglimento delle medesime,

come chiaramente evincibile della stessa lettera dell’art. 10 bis l. n. 241/90

(<<Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione

nella  motivazione  del  provvedimento  finale>>),  oltre  che  dalla  ratio

partecipativa cui lo stesso è preordinato.

Nell’ipotesi  di  specie  per  contro  nel  provvedimento  gravato  la  nota

prodotta  dalla  ricorrente  in  merito  al  parere  della  C.E.C.  è  meramente

richiamata, senza alcuna replica in ordine alla medesima.

Né risulta invocabile, pur vertendosi in tema di attività vincolata, il disposto

sanante dell’art. 21 octies comma 2 prima parte l. n. 241/90, applicabile in

relazione ai provvedimenti di natura vincolata, come quello di specie, solo

qualora sia palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto

essere diverso da quello in concreto adottato, mentre nell’ipotesi di specie,



in  considerazione  del  difetto  di  istruttoria  che  ha  connotato  il

procedimento di  cui  è  causa,  alcuna certezza può dirsi  raggiunta circa i

possibili esiti procedimentali.

12. Il ricorso va dunque accolto e per l’effetto va annullato l’atto in epigrafe

indicato.

13.  Sussistono  nondimeno,  avuto  riguardo  alla  datazione  risalente  della

causa e ai  motivi  posti  a  base della  decisione,  eccezionali  ragioni  per la

compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima),

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi

di cui in motivazione e per l’effetto annulla l’atto in epigrafe indicato.

Spese compensate.

Manda  alla  Segreteria  per  la  correzione  del  nominativo della  ricorrente,

indicato  erroneamente  in  Congrega  Servizi  di  Maria  anziché  in  quello

corretto di Congrega dei Servi di Maria.

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

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 settembre

2016 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente

Diana Caminiti, Primo Referendario, Estensore

Luca De Gennaro, Primo Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Diana Caminiti Alessandro Pagano



IL SEGRETARIO


