
Pubblicato il 01/09/2017

N. 04172/2017REG.PROV.COLL.
N. 01614/2013 REG.RIC.

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1614 del 2013, integrato da motivi

aggiunti, proposto da:

MARIA BIANCO, rappresentata  e  difesa  dall’avvocato Felice  Laudadio,

presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, via G. Belli, n. 39;

contro

COMUNE DI NAPOLI, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato

e  difeso  dagli  avvocati  Giuseppe  Dardo,  Gabriele  Romano,  Antonio

Andreottola e Fabio Maria Ferrari,  con domicilio eletto presso lo studio

dell’avvocato Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n.

18;

per la riforma:

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI- SEZIONE IV n. 4837

del 2012;

Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti 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 18 maggio 2017 il Cons. Dario

Simeoli e uditi per le parti gli avvocati Scotto, in dichiarata delega dell’avv.

F. Laudadio, e G. Pafundi per delega dell’avvocato G. Romano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.–  Con  il  ricorso  introduttivo  del  giudizio  di  primo  grado,  la  signora

MARIA  BIANCO  ha  impugnato  la  determinazione  dirigenziale  del

Comune  di  Napoli  n.  16  del  20  gennaio  2010,  recante  l’ordine  di

remissione  in  pristino  dello  stato  dei  luoghi  dell’immobile  sito  in  via

Vittorio  Veneto  n.  130,  dove  la  ricorrente  aveva  realizzato  senza  il

prescritto  permesso  di  costruire  le  seguenti  opere  constatate  mediante

sopralluogo del 20 ottobre 2009: 1) cambio di destinazione d’uso al piano

terra  in  relazione a  manufatti  indicati  nella  domanda di  condono come

deposito, ed adesso destinati a residenza; 2) modifica del prospetto su via

Vittorio  Veneto  mediante  la  realizzazione  di  nuove  finestre;  3)

ampliamento pari a 19 metri quadrati del piano rialzato; 4) terrazzo al piano

rialzato di 26 metri quadrati; 5) nuovo fabbricato al piano terra esteso 64,37

metri  quadrati,  aderente  al  più  antico  corpo  di  fabbrica.  L’istante  ha

censurato  il  provvedimento  sanzionatorio  per  violazione  dell’obbligo  di

dare  comunicazione  dell’avvio  del  procedimento,  difetto  d’istruttoria  e

difetto  di  motivazione,  specie  in  ordine  alla  pendenza,  sin  dal  1986,  di

istanza di condono edilizio relativa ai manufatti in questione.

1.1.–  Successivamente,  la  ricorrente  ha  impugnato  con  motivi  aggiunti

anche la  determinazione n.  86 del  16 marzo 2011,  la  quale ha respinto

l’istanza di condono edilizio presentata dalla stessa signora BIANCO, in



data 25 marzo 1986, per opere realizzate nel medesimo fabbricato oggetto

della  precedente  sanzione ripristinatoria.  L’Amministrazione  rilevava  che

l’istante  aveva  apportato  alla  struttura  oggetto  dell’istanza  le  ulteriori

modifiche che il Comune aveva sanzionato con il predetto provvedimento

n.  16  del  20  gennaio  2010.  L’istante  prospettava  contro  tale  atto  le

medesime censure proposte avverso il precedente ordine di demolizione.

1.2.– Con ulteriore istanza prot. n. 2012-0200881 in data 8 marzo 2012, la

signora BIANCO chiedeva al Comune di Napoli di poter procedere alla

demolizione delle  opere abusive non oggetto di  condono e al  ripristino

dello  stato  dei  luoghi  in  conformità  ai  grafici  allegati  alla  istanza  di

condono  edilizio  facenti  parte  integrante  delle  pratiche  prot.  n.

12015/1/1986  e  n.  12287/1/1986,  in  ottemperanza  alla  sentenza  n.

4848/2011 emessa dalla prima sezione penale del Tribunale di Napoli. Il

Comune di Napoli, con la nota prot. 255223 del 23 marzo 2012, negava alla

ricorrente  il  “nulla  osta”  sul  presupposto  che,  una  volta  intervenuto  il

diniego di condono edilizio n. 86 del 2011, l’immobile in esame dovesse

considerarsi “interamente abusivo”. Tale provvedimento veniva impugnato

dalla ricorrente con ulteriori motivi aggiunti notificati in data 25 maggio

2012,  adducendo  che  sulla  precedente  domanda  di  sanatoria  (quella

presentata dalla ricorrente in data 25 marzo 1986) si era formato il silenzio

assenso.

2.‒ Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con sentenza n.

4837 del 2012, ha dichiarato improcedibile il ricorso principale; ha invece in

parte  respinto ed in parte dichiarato improcedibile  il  ricorso per  motivi

aggiunti.

3.– La ricorrente, rimasta soccombente in primo grado, ha quindi proposto

appello avverso la sentenza da ultimo citata,  chiedendo, in riforma della

stessa,  l’accoglimento  delle  domande  di  annullamento.  L’appellante,  in

estrema sintesi, lamenta: - l’omessa pronuncia sui motivi aggiunti notificati



in data 25 maggio 2012, avente ad oggetto la  nota prot.  255223 del  23

marzo 2012; - che erroneamente il giudice di prime cure avrebbe dichiarato

improcedibile il ricorso principale, in quanto l’ordine di demolizione n. 16

del  2010  e  il  diniego  di  condono n.  86  del  2011  riguarderebbero  parti

diverse dell’immobile di proprietà dell’appellante. Quanto ai motivi aggiunti

del 9 luglio 2011, l’appellante reitera integralmente le censure di violazione

del contraddittorio procedimentale, carenza di motivazione e di istruttoria,

sollevato in primo grado.

4.‒  Il  Comune  di  Napoli  si  è  costituito  in  giudizio,  chiedendo  che

l’avversario gravame venga respinto.

5.‒ All’udienza del giorno 18 maggio 2017, la causa è stata discussa ed è

stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1.‒ L’appello è infondato e va respinto.

2.– Correttamente il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso principale

proposto avverso l’ordine di demolizione n. 16 del 2010. La determina n.

86 del 16 marzo 2011, oltre a negare la sanatoria a causa della presenza di

abusivi ampliamenti successivi all’istanza (proposta nel 1986), ha rinnovato

l’ordine di remissione in pristino in ordine a tutti gli abusi ivi commessi

(anche  con  riguardo  alle  ulteriori  opere  realizzate  in  ampliamento  del

manufatto oggetto della domanda di condono). Come è noto, il ricorso va

dichiarato improcedibile  per  sopravvenuto difetto di  interesse quando il

processo non possa per qualsiasi motivo produrre un risultato utile per il

ricorrente. L’istituto è una manifestazione del principio di unilateralità che

regge il processo amministrativo posto a tutela delle posizioni soggettive

appartenenti a chi ha introdotto il giudizio, rispetto alle quali gli interessi

della parte resistente assumono rilevanza solo in funzione di contrasto della

pretesa  azionata.  Nel  caso  di  specie,  la  rinnovazione  con  autonomo

provvedimento  dell’ordine  di  demolizione,  priva  di  qualunque  utilità



l’eventuale annullamento del precedente provvedimento sanzionatorio.

3. – Anche le censure mosse dalla ricorrente con i primi motivi aggiunti

avverso la determina n. 86 del 16 marzo 2011 sono infondate.

3.1  –  Non  sussiste  la  dedotta  violazione  del  contraddittorio

procedimentale,  in  quanto:  -  il  diniego  del  condono  edilizio  prende  le

mosse da un’istanza della parte interessata alla sanatoria, alla quale peraltro

sono state previamente comunicate le ragioni ostative all’accoglimento della

domanda  di  condono;  -  quanto  al  all’ordine  di  remissione  in  pristino,

secondo la giurisprudenza condivisa dal Collegio, in relazione a immobili

realizzati abusivamente, il provvedimento che ordina la demolizione di un

immobile edificato abusivamente, in quanto espressivo di un potere-dovere

del  tutto  privo  di  margini  di  discrezionalità,  ha  natura  vincolata  e  ciò

comporta che non deve essere preceduta dalla comunicazione d’avvio del

relativo procedimento.

3.2 – Il giudice di prime cure ha correttamente respinto anche la censura di

difetto di  istruttoria,  secondo cui il  Comune di Napoli  avrebbe ritenuto

senza  adeguati  riscontri  che  le  opere  sopra  ricordate  sarebbero  state

realizzate in epoca successiva alla domanda di condono avanzata nel 1986.

Occorre  premettere  che,  ai  fini  della  concessione  del  condono  edilizio

ricade  sul  privato,  l’Amministrazione,  pur  dovendo  sempre  espletare

un’istruttoria  adeguata  anche  relativamente  all’epoca  della  edificazione

(onde  individuare  il  regime  giuridico  di  riferimento),  non  deve  fornire,

quale  condizione  di  legittimità  per  l'irrogazione  della  sanzione,  (anche)

prova certa dell’epoca di realizzazione dell’abuso. Ricade, infatti, in capo al

proprietario  (o  al  responsabile  dell’abuso)  ingiunto  della  demolizione

l’onere di provare la data di ultimazione (con difforme destinazione d’uso)

delle  opere  edilizie,  dal  momento  che  solo  l’interessato  può  fornire

inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di

radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione di un manufatto.



In  difetto  di  tali  prove,  resta  integro  il  potere  dell'Amministrazione  di

negare  la  sanatoria  dell'abuso  e  il  suo  dovere  di  irrogare  la  sanzione

demolitoria (Consiglio di Stato, sez. IV, 03/02/2017, n. 463; Consiglio di

Stato,  sez.  IV,  15/06/2016,  n.  2626;  Consiglio  di  Stato,  sez.  VI,

27/07/2015, n. 3666; T.A.R. Napoli, sez. III, 08/03/2017, n. 1351).

Nel caso di specie – mentre dalla produzione documentale del Comune del

12 ottobre 2011 risulta che la domanda di condono proposta dalla signora

Bianco il 25 marzo 1986 riguardava unicamente la costruzione ex novo di

un  piccolo  fabbricato  composto  da  piano  interrato  e  piano  rialzato  –

l’istante non ha offerto un serio principio di prova idoneo a supportare i

propri generici assunti.

3.3.–  L’illegittimità  del  diniego  di  condono  neppure  può  prospettarsi

invocando la nota n. 385207 del 9.5.2012 – che del tutto genericamente si

limita soltanto a prospettare l’astratta rivalutabilità della pratica di condono

edilizio n. 12287/1/86 – come dimostra la successiva nota n. 753633 del

4.10.2012 che ha ribadito il diniego di condono n. 86 del 16.3.2011.

4.– Veniamo ora ai secondi motivi aggiunti.

4.1.– Come già esposto in fatto, sulla base della sentenza penale n. 4884 del

15  aprile  2011  –contenente  l’ordine  di  eliminare  le  opere  abusive  di

ampliamento del manufatto abusivi, non oggetto dell’istanza condono – la

signora BIANCO aveva presentato istanza di autorizzazione al ripristino

dello stato dei luoghi. Il Comune di Napoli ha respinto detta richiesta, con

provvedimento n. 255223 del 26.3.2012, impugnato con i secondi motivi

aggiunti.

4.2.– Effettivamente, come lamentato dall’appellante la sentenza impugnata

ha  omesso  di  pronunciarsi  espressamente  su  tale  domanda  di

annullamento.  Nel  processo  amministrativo  l’infrapetizione  e  la

conseguente violazione della norma processuale (di cui all’art. 112 c.p.c.,

applicabile al processo amministrativo in forza del “rinvio esterno” operato



dall’art. 39 c.p.a.), rientrano nel novero degli errori di diritto attribuiti alla

cognizione  del  giudice  dell’appello  nell’ambito  di  un  giudizio  che  è

devolutivo, limitatamente ai capi e ai punti della sentenza di primo grado

impugnata, e non cassatorio. Pertanto, l’accoglimento della relativa censura

dà luogo a una riforma della sentenza di primo grado (con conseguente

rinnovazione del giudizio omesso dal Tribunale amministrativo) e non di

annullamento con rinvio della stessa, invece prevista nei soli casi tassativi

dell'art.  105  comma  1,  c.p.a.,  tra  i  quali  non  rientra  il  difetto  di

corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (ex multis: Cons. Stato, IV, 27

gennaio 2015, n. 376; V, 27 gennaio 2016, n. 2792 e 6 ottobre 2016 n.4471;

VI, 15 maggio 2015, n. 2479, 22 settembre 2014, n. 4783, 7 giugno 2011, n.

3429).

4.3.– Ciò posto, rileva il Collegio che è sopraggiunta la cessata materia del

contendere rispetto alla domanda di annullamento del provvedimento n.

255223 del 26.3.2012.

L’Amministrazione  comunale,  infatti,  ha  successivamente  dato  riscontro

positivo  alla  richiesta  di  ripristino,  con  provvedimento  n.  753633  del

4.10.2012, rilevando che l’ordine di ripristino di cui alla sentenza penale

non avrebbe reso opportuno attendere l’esito del contenzioso per valutare

se il fabbricato andava demolito interamente o solo per i c.d. ampliamenti.

4.4.– Quanto al mancato accertamento dei presupposti per la formazione

del  silenzio-assenso  sulla  istanza  condono  (censura  rispetto  alla  quale

soltanto permane in astratto l’interesse della  ricorrente alla  decisione),  è

dirimente  rilevare  la  tardività  della  relativa  domanda,  la  quale  avrebbe

dovuto  essere  spiegata  in  occasione  dell’impugnazione  del  diniego  di

condono del  16  marzo  2011,  e  non  del  provvedimento,  n.  255223  del

26.3.2012, di rigetto dell'istanza di autorizzazione al comando del giudice

penale di ripristinare lo stato dei luoghi.

Peraltro,  come si  evince  dalla  documentazione  prodotta  in  giudizio  nel



giudizio  di  primo  grado,  per  la  realizzazione  della  prima  parte  del

manufatto oggetto del presente giudizio, era già stata adottata l’ordinanza

sindacale di demolizione n. 16477/1982, notificata all’odierna ricorrente il

26.7.1982, cui era seguito (in ragione dell’inottemperanza della proprietaria)

il  provvedimento  di  acquisizione  al  patrimonio  comunale  n.  1896  del

19.10.1982 (puntualmente trascritto). Entrambi i  provvedimenti risultano

inoppugnati.

5.– Nella memoria depositata in data 3 maggio 2017, la ricorrente assume

l’illegittimità del provvedimento prot. n. 295568 del 13.04.2017, depositato

dall’Amministrazione intimata in data 14.04.2017, ove si legge che: «[…] se

la parte avesse ottemperato all’ordine di  ripristino dello stato dei  luoghi

ingiunto  con  la  D.D.  n.  86/2011  eliminando  tutte  le  opere  abusive

realizzate in epoca successiva alla presentazione della domanda di condono,

ci sarebbe stata la possibilità di un effettivo riesame dell’istanza ai fini del

rilascio  del  provvedimento  di  condono.  Nella  fattispecie,  la  parte  aveva

richiesto  l’autorizzazione  di  poter  procedere  spontaneamente  alla

demolizione accolta  con la  nota prot.  n.  755633 del  04.10.2012 […] In

conclusione,  stante  la  situazione formale  e  sostanziale,  così  come sopra

descritta,  allo  stato  attuale  ci  troviamo  di  fronte  ad  un  immobile

completamente abusivo e peraltro acquisito al  patrimonio comunale, per

cui,  vista  la  completa  inerzia  di  parte  ricorrente,  viene  consolidata  la

volontà dell’ufficio di non riesaminare il diniego di condono, rimandando il

tutto agli esiti del presente giudizio di appello[…]».

5.1.– Rileva il Collegio che si tratta di deduzioni inammissibili.

L’art.  104  comma 3,  c.p.a.,  laddove  consente  la  proposizione  di  motivi

aggiunti in appello «qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non

prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi

degli  atti  o  provvedimenti  amministrativi  impugnati»,  ha  codificato  il

pregresso orientamento giurisprudenziale che ammette i motivi aggiunti in



grado d'appello al solo fine di dedurre ulteriori vizi degli atti già censurati in

primo grado, e non anche nella diversa ipotesi in cui con essi si intenda

impugnare nuovi atti  sopravvenuti alla sentenza di primo grado (cfr.,  ex

plurimis, Consiglio di Stato, sez. IV, 3/08/2016, n. 3509).

6.– In definitiva, l’appello va respinto.

6.1.– Le spese di lite di questo grado di appello seguono la regola della

soccombenza  e  sono  liquidate,  nelle  misure  indicate  in  dispositivo,  in

favore della parte appellata costituita.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente

pronunciando  sull’appello,  come  in  epigrafe  proposto,  lo  respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di

giudizio, che si liquidano in € 3.000,00, oltre IVA e CPA come per legge, in

favore della controparte costituita.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2017

con l’intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Marco Buricelli, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere, Estensore

Nicola D'Angelo, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dario Simeoli Sergio Santoro

IL SEGRETARIO




