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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 staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3187 del 2004, proposto da:

Russo Antonio e Russo Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avv. Michele

Ingenito (C.F. NGNMHL68D04Z112A), con domicilio eletto presso il suo

studio in Salerno, alla Via S. Baratta, n. 10 c/o avv. D'Urso;

contro

Comune di  Capaccio,  in  persona del  Sindaco in  carica  pro  tempore,  non

costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell’ordinanza n.186/04 del 2 aprile 2004, recante ingiunzione di demolire

opere edilizie abusivamente realizzate;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2016 il dott. Giovanni

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



Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.-  Con  ricorso  notificato  nei  tempi  e  nelle  forme  di  rito,  Antonio  e

Giuseppe Russo, come in atti rappresentati e difesi, esponevano che, con

provvedimento a firma del responsabile del settore n. 186 del 02/04/2004,

meglio distinto in epigrafe e notificato solo in data 16/09/2004, era stata

loro ordinata le demolizione delle opere edilizie realizzate abusivamente e

precisamente consistenti in: “vano a piano terra con struttura portante in

muratura di blocchi di lapillocoperta con solaio piano […]; realizzazione di

una mansarda in difformità al progetto di recupero del sottotetto a coprire

l'intera superficie dell'edificio preesistente pari a circa mq 300 ed ottenuta

elevando le quote di imposta della copertura della gronda modificando la

pianta della copertura da quattro a due falde ottenendo due unità abitative

ex novo; […] serie di aperture di vani porta e finestra e delle modifiche al

cornicione atte a realizzare balconi a servizio delle due unità abitative non

previste  in  progetto”.  Opere,  tutte,  realizzate  su  aree  classificate  E1

“agricola  di  pianura”,  classificate  sismiche  S=  6  ai  sensi  del  D.M.

03/06/1981  e  sottoposte  a  vincolo  paesaggistico  ambientale  ai  sensi

dell'articolo 136 del d. lgs. 22/01/2004, n. 42 e ubicate in area a rischio

idrogeologico.

2.- Avverso la ridetta ingiunzione demolitoria insorgevano lamentando:

a) violazione e falsa applicazione degli articoli 10 lett. b) l. n. 241 eccesso di

potere  per  difetto di  istruttoria  e  di  motivazione,  sull’assunto che  fosse

stato  conculcato  il  diritto  a  produrre,  in  sede  partecipativa,  memorie  e

documenti  pertinenti  all’oggetto  del  procedimento,  con  conseguente

obbligo di valutazione;

b)  violazione  degli  artt.  4  e  7  della  legge  241/1990  per  mancata

instaurazione del contraddittorio procedimentale;



c) violazione di legge per difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata,

la quale si limitava alla mera descrizione delle opere edilizie realizzate in

asserita difformità e ad indicare la normativa urbanistica pertinente, senza

specifica  individuazione  delle  concrete  ragioni  della  irrogata  sanzione

demolitoria;

d)  violazione  di  legge  ed  eccesso  di  potere  per  mancato  rispetto  della

sospensione dei provvedimenti sanzionatori in pendenza del termine per la

presentazione delle domande di condono, ai sensi dell'articolo 32 comma

25 D.L. 30/09/2003 n. 269, convertito in legge 24/11/2003 n. 326;

e) difetto dei presupposti, non trattandosi, in tesi, di variazioni essenziali

rispetto al titolo abilitato violato.

f)  violazione  dell'art.  34  della  legge  380/2001  per  erroneità  nella  scelta

sanzionatoria: e ciò in quanto la scelta della sanzione da irrogare sarebbe

dovuta  avvenire  all'esito  di  una  valutazione  eminentemente  tecnica  del

pregiudizio statico-edilizio per la parte conforme, palesandosi, per tal via

necessario,  necessario,  prima  dell'emissione  dell'ordine  di  demolizione,

valutare, preventivamente l'assenza di pericolo di pregiudizio per la parte

conforme.

3.- Il Comune di Capaccio, ancorché ritualmente intimato, non si costituiva

in giudizio.

Alla  pubblica  udienza del  4  maggio 2016,  sulle  reiterate  conclusioni  del

difensore di parte ricorrente, la causa veniva riservata per la decisione.

DIRITTO

1.- Il ricorso non è fondato e merita di essere respinto.

Vale,  preliminarmente,  osservare che le  difformità  delle  opere realizzate

rispetto al titolo abilitativo rilasciato a favore dei ricorrenti, quali emergenti

dalla  lettura  del  provvedimento impugnato e  risultati  dalla  narrativa  che

precede, appaiono ictu oculi di consistenza tale (avuto riguardo alla creazione

di volumetria e di unità abitative non previste in progetto, non meno che



alla  elevazione  della  copertura  di  gronda)  da  prefigurare  l’ipotesi  di

variazione  essenziale,  esattamente  ritenuta  idonea  dall’Amministrazione

comunale  intimata  a  legittimare  l’adozione  di  ingiunzione  demolitoria,

preordinata al ripristino dello status quo ante.

Non sussistono, per tal via, i lamentati profili di eccesso di potere: e ciò

tanto  più  che  il  ridetto  vizio,  caratteristico  dell’attività  amministrativa

discrezionale, appare inconfigurabile in presenza di attività sostanzialmente

vincolata, quale deve ritenersi quella di verifica della conformità edilizia ed

urbanistica  delle  opere  realizzate  sul  territorio  (cfr.,  in  termini  generali,

Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 2008, n. 4884).

Ciò  posto,  non  appaiono  neppure  fondati  i  rilievi  di  ordine  formale

formulati dai ricorrenti, avuto riguardo al canone antiformalistico scolpito

all’art.  21  octies  l.  n.  241/1990  che  inibisce  l’annullamento  in  jure  dei

provvedimenti amministrativi, le quante volte, a dispetto dei vizi formali, il

loro  contenuto  vincolato  non  avrebbe  potuto  autorizzare  diverso  ed

alternativo esito decisionale.

Segnatamente,  va  anzitutto  ribadito  che,  in  conformità  all’orientamento

consolidato  in  subiecta  materia,  maturato  già  antecedentemente

all’introduzione del richiamato art. 21 octies e corroborato da quest’ultima

norma, di immediata applicazione ai processi pendenti, nei procedimenti

preordinati  all’emanazione  di  ordinanze  di  demolizione  di  opere  edili

abusive  non  trova  applicazione  l’obbligo  di  comunicare  l’avvio  dell’iter

procedimentale  in  ragione  della  natura  vincolata  del  potere  repressivo

esercitato che rende di per sé inconfigurabile l’apporto partecipativo (per

tutti, Cons. Stato, sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 466).

Per lo stesso ordine di ragioni, non ha pregio il critico rilievo in forza del

quale i  ricorrenti  lamentano di non aver potuto produrre ed allegare,  in

sede contraddittoria, memorie e difese: e ciò stante la pregiudiziale e già

chiarita  inettitudine  delle  stesse  ad  immutare  il  corretto  apprezzamento



della abusività delle opere oggetto di contestazione.

Sotto  distinto  profilo,  vale  osservare  che  l’ordinanza  di  demolizione

emanata  ai  sensi  dell’art.  34  d.p.r.  n.  380  del  2001  costituisce  un

provvedimento vincolato, la  cui  auspicata sostituzione con una sanzione

pecuniaria può essere valutata dall’Amministrazione soltanto in un secondo

momento, successivo ed autonomo, rispetto all’ordine di demolizione (che

costituisce l’atto con cui si dà la possibilità di adeguare la situazione di fatto

a quella di diritto, per non incorrere nelle ulteriori  conseguenze stabilite

dalla  legge),  e  solo  se  risulti  che  la  demolizione  materiale  degli  abusi

inciderebbe senz’altro sulla statica dell’intero edificio (Cons. Stato, sez. VI,

12 aprile 2013, n. 2001).

Quanto  infine  alla  dedotta  violazione  della  normativa  condonistica

(argomentata  in  forza  della  asserita  illegittimità  della  irrogazione  di

sanzione  demolitoria  in  presenza  dei  termini  per  formalizzare,  ai  sensi

dell’art.44  l.  n.  47/1985,  domanda  di  sanatoria),  è  appena  il  caso  di

soggiungere che la ridetta normativa sancisce e scolpisce esclusivamente un

effetto sospensivo,  non incidente in quanto tale sulla formale legittimità

dell’ordine di demolizione: destinato, come tale, a riacquistare effetti in caso

di  mancata  formalizzazione della  istanza  di  sanatoria  o  di  sopravvenuta

reiezione della stessa.

2.-  Alla  luce  delle  considerazioni  che  precedono,  il  ricorso  deve  essere

respinto in relazione a tutte le doglianze prospettate.

Nulla  per  le  spese,  in  difetto  di  costituzione  della  intimata

Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di

Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come

in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.



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

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2016

con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore

Rita Luce, Primo Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Grasso Francesco Riccio

IL SEGRETARIO


