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REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

 

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso, numero di registro generale 2425 del 2014, proposto da: 

Costantino Dario, rappresentato e difeso dall’Avv. Marcello Fortunato C.F. FRTMCL68P14H703J, 
con domicilio eletto, in Salerno, alla via SS. Martiri Salernitani, 31; 

 

contro 

 

Comune di Roccadaspide, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; 

 

per l’annullamento 

 



- a) dell’ordinanza n. 25 del 09.07.2014, con la quale il Responsabile del V settore del Comune di 
Roccadaspide ha ordinato al ricorrente “l’esecuzione di tutti gli interventi necessari all’eliminazione 
delle opere realizzate in difformità a quanto autorizzato” con permesso di costruire n. 44 del 2.08.2012 
e successiva variante, prot. n. 1614 del 18.04.2013; 

 

- b) della nota, prot. n. 7895 del 28.07.2014, successivamente comunicata, con la quale è stato 
comunicato che la d. i. a., prot. n. 7428 del 15.07.2014, “non può essere accolta in quanto per il 
fabbricato riportato è stata emessa ordinanza n. 25 del 9.07.2014 in corso di notificazione”; 

 

- c) della nota, prot, n. 9123 del 3.09.2014, con la quale il Comune ha respinto la comunicazione 
d’integrazione alla d. i. a., contestando “che le opere di progetto previste nella d. i. a. in oggetto 
risultano essere già eseguite, precedentemente alla data dell’istanza”; 

 

- d) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali; 

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

 

Viste le memorie difensive; 

 

Visti tutti gli atti della causa; 

 

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2016, il dott. Paolo Severini; 

 

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale; 

 

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue; 

 

 

FATTO 

 

Il ricorrente, proprietario di un fabbricato, sito alla località Difesa Chiaromonte del Comune di 
Roccadaspide, ricompreso in Zona “E Agricola” del vigente P. R. G., distinto, in catasto, al Foglio n. 
41, p.lle nn. 469 e 470, avendo interesse all’esecuzione di lavori di ristrutturazione e ampliamento 
del suddetto immobile, ha chiesto e ottenuto, dal Comune di Roccadaspide, il permesso di costruire 



n. 44 del 2.08.2012 e la successiva variante in corso d’opera (prot. n. 1614 del 18.04.2013); tali titoli 
edilizi prevedevano espressamente la realizzazione: - a) di una tettoia limitrofa all’immobile; - b) di 
un solaio antistante l’edificio; - c) di una distanza da una limitrofa strada vicinale di mt. 6,60, nel 
pieno rispetto della distanza, prescritta, di mt. 6; durante l’esecuzione dei lavori era emersa la 
necessità di alcune lievi modifiche al progetto originario, provvedendosi in particolare: - a) alla mera 
traslazione nel posizionamento della tettoia; - b) alla realizzazione, in luogo di un volume sottostante 
il solaio, di cui alla lett. b) del precedente paragrafo 2), di una mera intercapedine d’areazione; 
laddove totalmente invariato, invece, era rimasto il fabbricato, rispetto ai titoli abilitativi; per le 
suddette minime modifiche, ricorrendone i presupposti, era stata depositata s. c. i. a. in variante, ex 
art. 22 – comma 2 (in data 15.07.2014) e successiva integrazione del 3.09.2014; sennonché, la P. A.: 
- a) con ordinanza n. 25 del 9.07.2014, notificata solo in data 29.07.2014, aveva disposto la 
demolizione delle opere sopra descritte, senza tener conto in alcun modo della relativa conformità ai 
titoli edilizi conseguiti; - b) con successive note, del 28.07.2014 e 9.09.2014, aveva diffidato la 
predetta s. c. i. a. “in quanto per il fabbricato riportato è stata emessa ordinanza n. 25 del 9.07.2014 
in corso di notificazione”. 

 

Tanto premesso, avverso tali atti, il ricorrente articolava le seguenti censure: 

 

A) SUL DINIEGO DELLA D.I.A. 

 

- I) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 22 D. P. R. N. 380/2001) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO 
ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ARBITRARIETÀ – TRAVISAMENTO 
– SVIAMENTO – ERRONEITÀ): il ricorrente, con d. i. a. depositata in data 15.07.2014, aveva 
comunicato la necessità d’apportare lievi modifiche alle opere, già assentite con p. d. c. n. 44/2012 e 
successiva variante; in particolare: - a) lo spostamento della tettoia amovibile a monte del fabbricato 
esistente; - b) la realizzazione di una pavimentazione sottoareata – mentre era previsto un volume – 
per allontanare le acque piovane a monte del fabbricato; - c) l’ubicazione della vasca Imhoff nella 
vecchia letamaia preesistente; tali interventi non alteravano i volumi, non modificavano la 
destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alteravano la sagoma dell’edificio e non violavano le 
eventuali prescrizioni, contenute nel permesso di costruire, già rilasciato; e, infatti: SULLA 
DELOCALIZZAZIONE DELLA TETTOIA: 

 

la tettoia era stata già assentita con la variante in corso d’opera, prot. n. 1614/2013; successivamente, 
tale tettoia era stata semplicemente delocalizzata, al fine di conseguire un miglior utilizzo 
dell’immobile e degli spazi esterni. 

 

SULLA PAVIMENTAZIONE SOTTOAREATA: 

 

il progetto iniziale prevedeva la realizzazione di un’intercapedine in cemento armato, per isolare il 
piano terra al lato monte del fabbricato; in particolare, era prevista una vera e propria volumetria nella 
zona, sottostante detto solaio; l’opera realizzata era sostanzialmente identica (anzi, meno invasiva); 



e, invero, in luogo di un solaio con un’intercapedine volumetrica chiusa, sottostante, era stata 
realizzata una mera pavimentazione sottoareata (la totale irrilevanza di tale opera era evidente). 

 

SULLA REALIZZAZIONE DELLA VASCA IMHOFF: 

 

tale vasca era – ovviamente – già prevista e assentita con il p. d. c., n. 44/2012; originariamente 
collocata a valle del fabbricato, nel corso dei lavori s’era ritenuto opportuno delocalizzarla all’interno 
di una vecchia letamaia/pozzo nero preesistente, al fine di conservare il più possibile la struttura 
originaria; era evidente che anche tale intervento non comportava alcuna modifica sostanziale del 
progetto, originariamente assentito. 

 

Orbene, attesa la portata delle opere contestate, era evidente, per il ricorrente, che si trattava d’opere, 
assoggettate al regime abilitativo delle varianti minori in corso d’opera, di cui all’art. 22 – comma 2 
– 2° periodo del d. P. R. n. 380/2001; in virtù della predetta disposizione, in presenza di difformità 
marginali, tipicamente previste dal legislatore e del tutto fisiologiche, nell’espletamento dell'attività 
edilizia, era stato previsto il diritto, per il privato, di conseguire un apposito titolo abilitativo in 
variante, non solo nel corso dell’esecuzione delle opere, ma anche dopo la loro realizzazione, purché 
prima della comunicazione di fine lavori; tale ricostruzione era confermata dal tenore letterale 
dell’art. 22, comma 2, citato, il quale, non solo aveva ricondotto le varianti in corso d’opera al regime 
semplificato della s. c. i. a., ma aveva anche espressamente previsto che tale speciale titolo d’assenso 
edilizio poteva essere presentato, fino alla data di dichiarazione d’ultimazione dei lavori; in tal modo, 
dunque, confermando la possibilità di richiedere le varianti in corso d’opera, anche successivamente 
alla realizzazione delle relative opere, purché prima dell’ultimazione lavori; in altri termini, la 
circostanza che il privato poteva chiedere una variante in corso d’opera, fino alla data d’ultimazione 
lavori, dava conto dell’impossibilità di sanzionare tali opere, prima di tale data, circostanza, questa, 
espressamente confermata dal primo comma dell’art. 22 (ove era riportato: “Ai fini dell’attività di 
vigilanza urbanistica ed edilizia”); dette circostanze erano state, tuttavia, del tutto ignorate dalla P. 
A., la quale aveva diffidato la d. i. a., prima ancora che fosse presentata la dichiarazione d’ultimazione 
dei lavori, senza addurre alcuna motivazione, se non il richiamo all’ordinanza in corso di notifica; e 
ciò, senza procedere ad alcun tipo di valutazione, circa la completezza o la pertinenza delle 
dichiarazioni o l’effettiva sussistenza delle condizioni, per l’esercizio dell’attività tramite d. i. a. – s. 
c. i. a., ovvero senza opporre alcun rilievo idoneo a giustificare l’esercitato potere inibitorio; sotto 
tale profilo, era evidente, per il ricorrente, l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, per erroneità 
manifesta e difetto assoluto del presupposto e d’istruttoria (cfr. T. A. R. Campania – Salerno – Sez. 
II – n. 2200 del 22.07.2008); inoltre, l’ordinanza di ripristino, n. 25 del 9.07.2014, era stata notificata 
solo in data 29.07.2014; e, ai sensi dell’art. 21 bis della l. n. 241/1990, “il provvedimento limitativo 
della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti” di ciascun destinatario “con la 
comunicazione allo stesso effettuata”; ne conseguiva che, alla data di deposito della s. c. i. a. in 
variante del 15.07.2014, la predetta ordinanza non era ancora efficace nei confronti del ricorrente; 
sicché non poteva avere alcuna efficacia limitativa della depositata s. c. i. a. in variante; ancora, il D. 
L. n. 133/2014, convertito con legge in corso di pubblicazione, aveva ulteriormente ampliato i 
presupposti per le varianti in corso d’opera, aggiungendo all’art. 22 il comma 2 bis. Tale nuova 
formulazione dava ulteriormente conto della portata addirittura banale delle s. c. i. a. in variante, a 
torto – secondo il ricorrente – contestate dal Comune; 



 

II) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 22 D.P.R. N. 380/2001) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO 
ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ARBITRARIETÀ – TRAVISAMENTO 
– SVIAMENTO – ERRONEITÀ): non era stato contestato alcun profilo di contrasto delle opere, di 
cui all’avversata d. i. a. (recte: s. c. i. a.); la P. A. s’era limitata a contestare la mera adozione 
dell’ordinanza, n. 25 del 9.07.2014, “in corso di notificazione”; sennonché, ferma l’inefficacia di 
detta ordinanza, alla data di deposito della s. c. i. a. del 15.07.2014, ai sensi dell’art. 21 bis succitato, 
la P. A. avrebbe dovuto rilevare eventuali profili di contrasto; laddove alcun rilievo era stato sollevato, 
in tal senso; ciò dava conto, da un lato, dell’insussistenza di qualsivoglia causa, ostativa all’efficacia 
di detta s. c. i. a.; dall’altro, della carenza assoluta del presupposto e di motivazione; né valeva, in 
contrario (come pure aveva tentato di fare la P. A., con successivo provvedimento del 3.09.2014), 
sostenere che tali opere risultavano già eseguite, precedentemente alla data dell’istanza; la portata 
dell’art. 22, comma 2, del d. P. R. n. 380/2001, come già evidenziato, era “univoca” e consentiva il 
deposito delle varianti minori, fino alla comunicazione d’ultimazione lavori, nella specie avvenuta in 
data 8.09.2014; in ogni caso, a tutto voler concedere, la P. A. avrebbe potuto, al più, irrogare la 
sanzione pecuniaria, di cui all’art. 37 – comma 5 – d. P. R. n. 380/2001, prevista per l’ipotesi di s. c. 
i. a. “in corso di esecuzione”, ma giammai – per ciò solo – adottare l’avversata diffida; 

 

III) VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT 22 E 23 DEL D. P. R. N. 380/01; ARTT. 19 E 21 L. N. 
241/90) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO 
ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – DEL PRESUPPOSTO – SVIAMENTO – ERRONEITÀ – 
PERPLESSITÀ): l’eventuale carenza dei prescritti presupposti non avrebbe consentito, comunque, 
alla P. A. di procedere all’immediato esercizio dell’avversato potere inibitorio; invero, in conformità 
al disposto di cui agli artt. 19 e 21 della l. 241/1990, l’Amministrazione avrebbe dovuto, comunque 
e preventivamente, tentare la conformazione dell’attività intrapresa alle disposizioni di legge in 
materia, invitando l’interessato a sanare gli eventuali vizi, entro un termine dalla stessa prefissato; ma 
nulla di ciò era dato riscontrare, nella specie, avendo l’Amministrazione provveduto alle impugnate 
diffide, senza dar conto dell’eventuale impossibilità di conformazione alla disciplina di settore; 
seguiva la violazione del giusto procedimento, e il difetto d’istruttoria; 

 

B) SULL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE 

 

- IV) VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 31 E SS. D. P. R. N. 380/2001 IN RELAZIONE AGLI 
ARTT. 22 E 6 STESSO D. P. R.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL 
PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ARBITRARIETÀ – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO 
– ERRONEITÀ): in ogni caso, l’abuso non sarebbe stato sussistente, posto che l’attuale stato dei 
luoghi era perfettamente conforme a quello, riportato negli elaborati grafici, allegati al permesso di 
costruire n. 44/2012, e alla successiva variante, prot. n. 1614/2013, nonché alla d. i. a. del 15.07.2014, 
come integrata in data 3.09.2014; le opere contestate riguardavano la realizzazione: - a) di una tettoia 
sul prospetto verso monte; - b) di un solaio in c. a.;- c) di due vasche Imhoff, a valle del fabbricato; 
si trattava di opere, la cui realizzazione era già stata comunicata, con apposita s. c. i. a., ex art. 22, 
comma 2, del d. P. R. n. 380/2001 – ovvero di lievi variazioni, rispetto al progetto originario, che non 
comportavano alcuna modifica sostanziale all’intervento originariamente assentito; ferma tale s. c. i. 



a., si trattava, comunque, di opere libere, ai sensi dell’art. 6 del d. P. R. n. 380/2001, come modificato 
dal “decreto sviluppo”; 

 

- V) VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 31 E SS. D. P. R. N. 380/2001 IN RELAZIONE AGLI 
ARTI. 22 E 6 STESSO D. P. R.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL 
PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ARBITRARIETÀ – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO 
– ERRONEITÀ): quanto alla contestazione, di cui al terzo punto dell’ordinanza impugnata (“quanto 
autorizzato con i permessi precedentemente riportati va in contrasto con le norme urbanistiche del 
vigente P.R. G.”), grazie alla stessa risultava, secondo il ricorrente, “confessata dalla stessa P. A. la 
perfetta conformità delle opere realizzate ai titoli abilitativi conseguiti”; né valeva, in contrario, 
invocare il presunto profilo di contrasto, manifestato dalla P. A, posto che un eventuale rilievo in tal 
senso avrebbe giustificato – al più – un provvedimento in autotutela, giammai un ordine di ripristino 
tout court; 

 

- VI) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 15 DEL VIGENTE P. R. G.) – ECCESSO DI POTERE 
(DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITÀ – 
SVIAMENTO): in ogni caso, l’evidenziato contrasto non era sussistente, posto che la P. A. aveva 
erroneamente classificato la strada, esistente sul lato ovest del fabbricato, quale strada comunale, 
mentre si trattava, invece, di un sentiero ormai in disuso da più di quaranta anni, tutt’al più 
classificabile quale strada vicinale, per la quale la distanza, prevista dall’art. 15 del vigente P. R. G., 
era pari a mt. 6 (la distanza delle opere realizzate e assentite da tale percorso vicinale, com’emergeva 
dalla stessa ordinanza di demolizione), era pari a m. 6,60, e risultava rispettato, pertanto, il suddetto 
parametro di mt. 6; a ciò doveva aggiungersi che i lavori di nuova edificazione erano stati realizzati, 
a valle del fabbricato, ovvero verso il lato opposto al confine con il predetto tracciato viario, senza 
alcun avanzamento verso il confine; 

 

- VII) VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 27 E 31 DEL D. P. R. N. 380/2001 IN RELAZIONE AGLI 
ARTT 22 E SS. STESSO D. P. R.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL 
PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITÀ – SVIAMENTO): era pacifico trattarsi di 
opere libere, realizzate ai sensi dell’art. 22 del d. P. R. n. 380/2001 e, comunque, riconducibili all’art. 
6 dello stesso d. P. R.; a tutto concedere, potevano ricorrere i presupposti, di cui al diverso regime 
sanzionatorio – pecuniario – di cui all’art. 37, tipicamente previsto per gli interventi eseguiti in 
assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività; in materia, era, infatti, principio pacifico che: 
“Nel caso di abuso consistito (...) in opere oggetto di d. i. a. (...) il regime sanzionatorio applicabile 
non è quello dell’art. 31, d. P. R. n. 380/01, bensì quello del successivo art. 37” (cfr. T. A. R. Lazio – 
Roma – Sez. I quater, n. 5116 del 23.06.2006); 

 

- VIII) VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 31 E SS. DEL D. P. R. 380/2001 IN RELAZIONE 
ALL’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL 
PRESUPPOSTO – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO): ai fini dell’irrogazione della sanzione 
demolitoria, non era sufficiente l’esistenza di un mero interesse al ripristino della legalità violata; 
occorreva, infatti, che fosse data dimostrazione dell’esistenza di ragioni di pubblico interesse, 
concrete ed attuali, prevalenti sull’interesse del privato al mantenimento delle opere realizzate; 



l’Amministrazione, cioè, era tenuta a fornire una congrua motivazione sull’esistenza dell’interesse 
pubblico, che l’aveva indotta a irrogare la sanzione della demolizione (era citata giurisprudenza 
conforme); laddove il provvedimento impugnato era “generico ed immotivato” e non dava conto 
“delle prescrizioni urbanistiche eventualmente violate”; il d. P. R. n. 380/2001 aveva introdotto un 
regime sanzionatorio tipico, attraverso la previsione di autonome e distinte fattispecie sanzionatorie, 
laddove la disposta demolizione non recava alcuna qualificazione giuridica degli abusi contestati né, 
tanto meno, dalla norma che aveva ritenuto di dover applicare (difetto di motivazione – art. 3 l. n. 
241/1990 in comb. disp. con artt. 31 e ss. d. P. R. n. 380 del 2001); 

 

- IX) VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 7 E SS. L. N. 241/1990) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO 
PROCEDIMENTO: l’atto sanzionatorio era, altresì, illegittimo, poiché non era stato preceduto dalla 
comunicazione, al destinatario, dell’inizio del procedimento, completa di tutte le indicazioni, di cui 
all’art. 8 della l. n. 241/1990; la fondatezza di tale motivo era confermata dalle circostanze: - a) che 
la demolizione era stata disposta per opere che esulavano del tutto dall’invocato regime sanzionatorio; 
- b) che non era stata rappresentata alcuna esigenza di celerità, tale da consentire l’omissione di tale 
indefettibile fase procedurale (né valeva, in contrario, invocare il disposto di cui all’art. 21 octies 
della l. n. 241/1990, sul presupposto che si sarebbe trattato di atto a natura vincolata, poiché la 
partecipazione al procedimento avrebbe consentito, al privato, di rappresentare l’insussistenza dei 
presupposti per irrogare qualsivoglia sanzione demolitoria). 

 

Il Comune di Roccadaspide non si costituiva in giudizio. 

 

Con ordinanza, resa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 19.12.2014, la Sezione 
accoglieva la domanda cautelare, proposta dal ricorrente, con la seguente motivazione: “Rilevato che 
al danno irreparabile prospettato in ricorso può ovviarsi, disponendo la sospensione dell’atto 
impugnato, fino alla decisione di merito che si fissa come da dispositivo, onde pervenire alla relativa 
decisione “re adhuc integra”; rilevato che sussistono eccezionali motivi per compensare le spese di 
fase”. 

 

Seguiva il deposito di documentazione e di memoria difensiva, per il ricorrente. 

 

All’esito della pubblica udienza del 17.12.2015, il Tribunale disponeva incombenti istruttori, e in 
particolare ordinava, al Comune di Roccadaspide, la trasmissione di una documentata relazione di 
chiarimenti, circa i fatti esposti in ricorso, e circa gli eventuali sviluppi della relativa azione 
amministrativa, nel termine di giorni quarantacinque dalla comunicazione in via amministrativa, 
ovvero dalla notificazione, a cura di parte, della stessa ordinanza. restando riservata la decisione 
d’ogni questione in rito, merito e sulle spese. 

 

Il riscontro, da parte dell’Amministrazione Comunale di Roccadaspide, alla prefata ordinanza 
istruttoria, perveniva, in Segreteria, in data 11.03.2016. 

 



Seguiva il deposito di memoria difensiva, in cui il ricorrente riepilogava gli argomenti, a fondamento 
della propria impugnativa, anche alla luce delle precisazioni fornite dalla P. A. 

 

All’udienza pubblica del 6.12.2016, il ricorso transitava in decisione. 

 

DIRITTO 

 

Il ricorso è fondato. 

 

Richiamando, per ovvie esigenze di sintesi, l’ampia esposizione dei fatti, contenuta in narrativa, 
osserva il Collegio che l’art. 22, comma 2, del d. P. R. 380/2001, vigente ratione temporis, prevedeva: 

 

“Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che 
non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso 
e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali 
prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed 
edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività 
costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell’intervento 
principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori”. 

 

Rileva, altresì, il Tribunale che le modifiche legislative, successivamente intervenute, hanno 
ulteriormente ampliato il novero delle cd. varianti minori, come risulta evidente dalla lettura della 
disciplina vigente, contenuta – oltre che nel 2° comma – anche nel comma 2-bis dello stesso T. U. E., 
inserito dall’art. 17, comma 1, lett. m), n. 2), d. l. 12 settembre 2014, n. 133, conv. con modificaz. 
dalla l. 11.11.2014, n. 164: 

 

“2. Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi 
di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la 
destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a 
vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non 
violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell’attività di vigilanza 
urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell’agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività 
costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell’intervento 
principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. 

 

2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d’inizio attività e comunicate a fine lavori 
con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una 
variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico – edilizie e siano 



attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli 
paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e 
dalle altre normative di settore”. 

 

In giurisprudenza, s’è sostenuto, al riguardo, che: “Ai fini dell’individuazione della categoria di 
variante minore o leggera, l’art. 22, comma 2, del D.P.R. 380/2011 prevede che sono subordinate a 
S. C. I. A. (ex D. I. A) le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e 
sulle volumetrie, non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma 
dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/2004, non violano le prescrizioni 
eventualmente contenute nel permesso di costruire. In tali ipotesi, la S. C. I. A. (ex D. I. A.) costituisce 
“parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell’intervento principale” e 
può essere presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori: la formulazione dell’art. 22 
consente, pertanto, la possibilità di dare corso alle opere in difformità dal permesso di costruire e poi 
regolarizzarle entro la fine dei lavori, purché si tratti – come si è visto – di varianti leggere o minori” 
(T. A. R. Catanzaro (Calabria), Sez. II, 1/02/2016, n. 150). 

 

Alla luce di tale disciplina, e dell’interpretazione, dalla stessa fornita dalla giurisprudenza, va accolta 
la riconduzione, nell’ambito della varianti minori, delle opere, assentite dal ricorrente con d. i. a., 
depositata in data 15.07.2014, come meglio in narrativa descritte; ed è, parimenti, da condividersi la 
dedotta irrilevanza della realizzazione di tali opere, prima della presentazione della stessa denunzia 
(circostanza, invece, reputata dirimente dall’Amministrazione, nella nota, prot. 9123 del 3.09.2014), 
atteso che il “dies ad quem” della legittimazione postuma di tali interventi “leggeri”, è stato 
testualmente individuato, dalla legge, nella “dichiarazione di ultimazione dei lavori”. 

 

A tale riguardo, mette conto osservare che, nella memoria difensiva, con allegata documentazione, 
prodotta in data 12.11.2016, il ricorrente ha fatto presente che la dichiarazione d’ultimazione lavori 
interveniva in data 8.09.2014, a firma del titolare del p. di c. n. 44 del 2.08.2012, nella persona del 
ricorrente Costantino Dario, controfirmata dal direttore dei lavori, ing. Agostino Abate. 

 

Tale circostanza si rivela, giusta quanto osservato in precedenza, decisiva, e destituisce d’ogni rilievo 
ogni ulteriore questione, come quella che emerge dalla relazione di chiarimenti del Comune, nella 
parte in cui s’evidenzia che lo stesso direttore dei lavori – in una missiva indirizzata 
all’Amministrazione, in data 6.10.2014 – ha affermato che i lavori sarebbero stati completati, al 
grezzo, già al momento dell’affidamento dell’incarico al medesimo (ossia il 4.06.2013); in disparte 
la veridicità o meno di siffatta affermazione, oggetto di una denunzia alla Procura della Repubblica 
sporta dal ricorrente in data 20.06.2016 (come tale, ovviamente, oggetto d’approfondimento nella 
competente sede giudiziaria penale), quel che rileva, ad avviso del Collegio, è che la dichiarazione – 
formale – d’ultimazione lavori, a firma dello stesso tecnico, è intervenuta, come detto, dopo la 
presentazione della d. i. a. in variante del 15.07.2014. 

 

Ne consegue il rispetto del termine, legislativamente fissato, perché si produca l’effetto, 
efficacemente descritto, dalla stessa giurisprudenza penale, nel modo che segue: “Vanno ricondotte 



nell’ambito della nozione di “varianti leggere o minori”, soggette al rilascio di mera denuncia di inizio 
dell’attività da presentarsi prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, le varianti a permessi 
di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modificano la 
destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le 
prescrizioni eventualmente contenute nel permesso a costruire” (Cassazione penale, sez. III, 
25/09/2012, n. 49290). 

 

E, infatti, sotto il profilo sostanziale, di nessuna delle opere, oggetto della d. i. a. in variante, prodotta 
in data 15.07.2014 (vale a dire: lo spostamento della tettoia amovibile a monte del fabbricato 
esistente, la realizzazione di una pavimentazione areata – dove era previsto un volume – per 
allontanare le acque piovane a monte del fabbricato – e l’ubicazione della vasca Imhoff nella vecchia 
letamaia preesistente), può dirsi che alteri i volumi, modifichi la destinazione d’uso e la categoria 
edilizia, alteri la sagoma edilizia e violi le eventuali prescrizioni, contenute nel p. di c. n. 44/2012 e 
successiva variante; si tenga presente, al riguardo, che: “Dovendosi ritenere, per costante 
orientamento giurisprudenziale, che la variante essenziale rispetto alla concessione edilizia si ha 
quando le modifiche al progetto assentito concernono la sagoma, la superficie coperta, la struttura 
interna e la destinazione d’uso del manufatto, la parziale rilocalizzazione dell’edificio, attuata con 
una parziale traslazione e rotazione, è annoverabile tra le varianti minori con la conseguenza che il 
rilascio della concessione edilizia in variante per tali opere non determina la riapertura dei termini per 
l’impugnazione della concessione originaria ed il ricorso avverso la predetta concessione in variante 
deve ritenersi inammissibile” (Consiglio di Stato, Sez. V, 2/04/2001, n. 1898); “Si ha variante 
essenziale rispetto alla concessione edilizia ove le modifiche rispetto al progetto assentito concernano 
la sagoma (e cioè la forma della costruzione complessivamente intesa), la superficie coperta, la 
struttura interna, la destinazione del manufatto. Pertanto la parziale rilocalizzazione di un capannone 
industriale, attuata con una traslazione e rotazione, che implichi una modifica rispetto all’originaria 
localizzazione (nella specie contenuta nel valore massimo del 50 per cento), è annoverabile tra le c.d. 
varianti minori” (Consiglio di Stato, Sez. V, 4/01/1993, n. 26). 

 

Quanto alle ulteriori circostanze, fatte presenti, dal Comune di Roccadaspide, nella relazione 
istruttoria, depositata in data 11.03.2016, in senso impeditivo dell’assentibilità, a mezzo d. i. a., prima 
del deposito della dichiarazione d’ultimazione dei lavori, di dette limitate modifiche, rispetto allo 
stato dei luoghi, risultante dai titoli abilitativi, illo tempore conseguiti, esse si sostanziano, 
essenzialmente: - nel mancato nulla osta dell’A. N. A. S., ente proprietario della S. S. 166, nella cui 
fascia di rispetto le stesse ricadrebbero (per ciò che riguarda delocalizzazione della tettoia e 
pavimentazione sottoareata); - nella mancata specificazione se si tratti di “vasca a tenuta” o “a 
dispersione” (per quanto concerne la vasca Imhoff). 

 

A tale proposito, nella memoria difensiva, prodotta in data 12.11.2016, il ricorrente ha sostenuto, con 
il supporto d’adeguata documentazione, e senza che da parte dell’Amministrazione Comunale, non 
costituita in giudizio, si controdeducesse – evidentemente – al riguardo, che: - non occorreva alcun 
nulla – osta preventivo dell’A. N. A. S., quanto alla tettoia e alla pavimentazione sottoareata, 
trattandosi d’interventi posti a una distanza dal confine stradale di m. 11,30, superiore al limite di 10 
metri previsto per le strade di tipo C; - che in ogni caso, con nota del 26.09.2014 era stata comunicata, 
all’A. N. A. S., la richiesta di nulla osta per tettoia amovibile, rappresentando la circostanza della 



distanza dal ciglio stradale, inferiore al limite di legge, e l’A. N. A. S., a seguito di sopralluogo, 
esperito in data 8.10.2014, nulla aveva eccepito al riguardo; - che in ogni caso, con nota del 
29.11.2013, era stato comunicato, all’A. N. A. S., che non sarebbe più stata effettuata 
un’intercapedine interrata, ma soltanto una semplice pavimentazione (areata), e che analoga 
comunicazione era stata effettuata, al Comune, in data 3.09.2014; - che, quanto alla delocalizzazione 
della vasca Imhoff, nella vecchia letamaia preesistente, la stessa (ferma restando la previsione della 
vasca, già nel titolo abilitativo originario, vale a dire nel p. di c. n. 44/2012), era stata, del pari, 
comunicata al Comune, con nota del 3.09.2014, in uno ad apposita “planimetria di ubicazione”; e 
che, comunque, la P. A. era al corrente della tipologia di detta vasca, oggetto d’ulteriore 
comunicazione, all’ente, in data 19.09.2014. 

 

Ciò posto, e stabilita pertanto – in uno alla riconduzione delle opere modificative, oggetto della d. i. 
a. in variante del 15.07.2014, alla categoria delle varianti minori – l’illegittimità della nota del 
Comune di Roccadaspide del 3.09.2014, prot. 9123, per le ragioni dianzi esposte, rileva quindi il 
Tribunale che anche la precedente nota comunale, prot. 7895 del 28.07.2014, di “mancato 
accoglimento” della stessa d. i. a., è palesemente illegittima, atteso che, in essa, non si dava 
minimamente conto delle ragioni di contrasto delle opere in questione, rispetto alla normativa 
urbanistico – edilizia vigente nel territorio dell’ente, essendosi, quest’ultimo, limitato semplicemente 
a un anodino riferimento all’ordinanza di demolizione, n. 25 del 9.07.2014, per di più “in corso di 
notificazione” (non essendo evidentemente possibile che un provvedimento, non ancora notificato – 
la comunicazione al ricorrente seguirà, infatti, solo in data 29.07.2014 – costituisca motivazione 
implicita, o per relationem, di un altro provvedimento). 

 

Le considerazioni, testé rassegnate, c’introducono alla disamina dell’ordinanza di demolizione, n. 25 
del 9.07.2014, e alle censure sollevate, in ricorso, avverso la medesima, le quali sono, del pari, 
fondate. 

 

Anzitutto fondata e decisiva, si presenta – ovviamente – la doglianza, per così dire centrale, 
imperniata sull’ormai riconosciuta natura di varianti minori (comunicate con s. c. i. a. – d. i. a. del 
15.07.2014) delle opere, ivi sanzionate, con la conseguenza che le stesse, già sotto il profilo della loro 
consistenza oggettiva, non potevano essere colpite dalla misura della rimessione in pristino. 

 

Ma dirimente, altresì, si presenta la circostanza, puntualmente individuata in ricorso, secondo cui è 
stata la stessa Amministrazione a riconoscere la sostanziale conformità delle opere de quibus ai titoli 
abilitativi edilizi, già conseguiti dal ricorrente, atteso che – quanto alla delocalizzazione della tettoia 
e alla pavimentazione areata – il motivo di contrasto è stato riferito, nell’ordinanza impugnata, 
esclusivamente ad una ragione, di natura prettamente urbanistica, vale a dire alla distanza, di soli mt. 
6,60, di dette opere rispetto alla strada, non vicinale – come indicato in progetto – bensì comunale, e 
– pertanto – necessitante di una distanza, di almeno mt. 10,00, rispetto alle stesse opere. 

 

Ma si tratta di rilievi che – anche ove fondati – avrebbero richiesto, dapprima, l’adozione di un atto 
d’autotutela, con tutte le connesse garanzie, d’ordine partecipativo e motivazionale, che ponesse nel 



nulla i titoli abilitativi, precedentemente ottenuti, dal ricorrente, da parte dell’Amministrazione 
Comunale (per poi, eventualmente, procedere, quest’ultima, all’adozione di sanzioni, di tipo 
ripristinatorio). 

 

In ogni caso, il ricorrente – nella memoria difensiva, prodotta in giudizio in data 12.11.2016 – ha fatto 
presente, con deduzioni rimaste orfane di controdeduzione alcuna, e con il supporto d’adeguata 
documentazione, che, nella specie, la strada in questione non è comunale, trattandosi di “un mero 
sentiero”, ovvero di una “mulattiera” larga appena due metri, “risultando carenti i requisiti minimi 
previsti dal codice della strada”, per la riconduzione della stessa nel novero delle strade comunali (si 
cfr. anche le “dichiarazioni per testimonianza” rese, circa la natura e le dimensioni di tale “sentiero”, 
da taluni cittadini di Roccadaspide, dichiarazioni del pari allegate alla memoria difensiva, di cui 
sopra). 

 

In conformità alle considerazioni, dianzi espresse, il ricorso deve trovare accoglimento, con 
assorbimento d’ogni altra censura, e con il conseguente annullamento degli atti gravati. 

 

La condanna del Comune di Roccadaspide al pagamento, in favore del ricorrente, di spese e compensi 
di lite, liquidati come in dispositivo, oltre che al rimborso, in favore del medesimo, del contributo 
unificato versato, segue la sua soccombenza in giudizio. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) 

 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie, e per l’effetto 
annulla gli atti e provvedimenti impugnati. 

 

Condanna il Comune di Roccadaspide al pagamento, in favore del ricorrente Costantino Dario, di 
spese e compensi di lite, che complessivamente liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori 
come per legge, e lo condanna, altresì, alla rifusione, in favore del medesimo ricorrente, del contributo 
unificato, versato nella misura di € 650,00 (seicentocinquanta/00). 

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. 

 

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2016, con l’intervento dei 
magistrati: 

 



Giovanni Sabbato, Presidente FF 

 

Ezio Fedullo, Consigliere 

 

Paolo Severini, Consigliere, Estensore 

 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Paolo Severini  Giovanni Sabbato 

    

    

    

    

    

 

IL SEGRETARIO 


