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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 4735 del 2010, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da:  

Michele Sannino, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Ammendola, con 

domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via F.Caracciolo 15;  

contro 

Comune di Ottaviano in Persona del Sindaco p.t. non costituito in giudizio;  

per l'annullamento 

dell'ordinanza di demolizione n.27/2010. 
 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2016 il dott. Alfonso 

Graziano 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 il gravame in epigrafe, depositato il 5.8.2010, il ricorrente, premettendo di 

essere proprietario di un fondo in Ottaviano alla via B. Martirano, e che il 

comando dei VV.UU. con verbale del 18.5.2010 rilevava la presenza di lavori edili 

in corso di esecuzione, impugna l’ordinanza n. 27/VII del 27.5.2010 con la quale il 

competente responsabile di servizio gli ingiungeva la demolizione di un fabbricato 

terraneo con struttura portante in ferro orizzontale e verticale della superficie di 

circa mq. 70,65 completo e rifinito in ogni sua parte e con copertura a falda 

inclinata coibentante, realizzato senza permesso di costruire. 

In data 21.7.2010 presentava al Comune istanza di accertamento di conformità ex 

art. 36, D.P.R. n. 380/2001 e con motivi aggiunti depositati il 14.12.2010 impugna 

il silenzio rigetto formatosi sulla predetta istanza per il decorso del termine di legge 

di sessanta giorni. 

Non si costituiva in giudizio il Comune intimato. 

Alla pubblica Udienza del 20 dicembre 2016 sulle conclusioni della parte ricorrente 

la causa è stata ritenuta in decisione. 

2. Con il primo mezzo il ricorrente deduce illegittimità della gravata ordinanza 

demolitoria assumendone l’omessa notifica al responsabile dell’abuso, che sarebbe 

la signora Nicoletta Giordano in qualità di usufruttuaria. Dal che deriverebbe un 

vizio radicale della misura sanzionatoria ingiunta. 

2.1. La doglianza è infondata alla luce della pacifica giurisprudenza espressa più 

volta anche dalla Sezione, che sancisce la legittimità delle ordinanze di demolizione 

emesse solo nei confronti del proprietario e non anche del responsabile dell’abuso, 

costituendo l’abuso edilizio un illecito permanente che prescinde dall’accertamento 

dell’elemento psicologico. 



Si è infatti di recente statuito che “L'ordinanza di demolizione può legittimamente 

essere emanata nei confronti del proprietario dell'opera abusiva, anche se non 

responsabile della relativa esecuzione, trattandosi di illecito permanente sanzionato 

in via ripristinatoria, a prescindere dall'accertamento del dolo o della colpa del 

soggetto interessato. La condizione di estraneità alla commissione dell'illecito, 

riguardata in termini di buona fede soggettiva, può assumere rilievo unicamente ai 

fini dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale, ferma restando la possibilità 

dell'attuale proprietario di avvalersi, ricorrendone i presupposti, degli ordinari 

rimedi civilistici contro il suo dante causa”(T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 8 

gennaio 2016 n. 14). . 

Opzione che trova conferma anche nella giurisprudenza di altre Corti. Si è invero 

affermato che “L'ordinanza di demolizione di una costruzione abusiva può 

legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario attuale, anche se non 

responsabile dell'abuso, atteso che l'abuso edilizio costituisce illecito permanente e 

l'ordinanza stessa ha carattere ripristinatorio e non prevede l'accertamento del dolo 

o della colpa del soggetto cui si imputa la trasgressione; l'ordine di demolizione e 

gli altri provvedimenti repressivi, quindi, devono considerarsi legittimamente 

rivolti nei confronti di chi abbia la disponibilità materiale dell'opera, 

indipendentemente dal fatto che l'abbia concretamente realizzata o ne sia 

proprietario”(T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I, 14 agosto 2015 n. 10829). 

Ancora: “L'ordinanza di demolizione di una costruzione abusiva può 

legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario attuale, anche se non 

responsabile dell'abuso, in considerazione del fatto che l'abuso edilizio costituisce 

un illecito permanente e che l'adozione dell'ordinanza, di carattere ripristinatorio, 

non richiede l'accertamento del dolo o della colpa del soggetto interessato”(T.A.R. 

Puglia - Lecce, Sez. III, 11 novembre 2016 n. 1708). 



3.Con il secondo motivo il deducente lamenta l’illegittimità della gravata ordinanza 

per aver presentato istanza di sanatoria ex art 36, D.P.R. n. 380/2001, che 

imporrebbe all’amministrazione di astenersi, fino alla definizione del procedimento 

attivato con la predetta domanda, da ogni iniziativa repressiva. 

La doglianza è inammissibile per carenza di interesse, atteso che l’ordinanza di 

demolizione impugnata è stata adottata il 25.5.2010 mentre l’istanza di 

accertamento di conformità è stata presentata al Comune di Ottaviano il 21.7.2010, 

ovverosia dopo la già intervenuta adozione del provvedimento demolitorio 

impugnato. 

La censura peraltro è anche infondata in diritto, avendo la giurisprudenza, anche 

della Sezione, a più riprese chiarito che l’ordinanza di demolizione non è resa 

illegittima dalla presentazione di una domanda di sanatoria, che rende unicamente 

temporaneamente inefficace l’ordinanza di demolizione precedentemente adottata, 

fino all’esito del procedimento di sanatoria, con la conseguenza che in caso di 

rigetto dell’istanza di conservazione il provvedimento repressivo si riespande e 

riacquista efficacia. 

Si è infatti in proposito affermato che “la validità e l'efficacia dell'ordine di 

demolizione non sono pregiudicate dalla successiva proposizione di una domanda 

di sanatoria ex art. 36, cit. né siffatta domanda determina l'improcedibilità del 

ricorso proposto nel frattempo avverso l'ordine di demolizione. (T.A.R. Lazio - 

Latina, 23 settembre 2015 n. 635; in terminis anche Consiglio di Stato, sez. IV, n. 

466/2015). 

4. Con l terzo e il quarto motivo il ricorrente si duole della carenza di motivazione 

che affliggerebbe l’impugnata ordinanza, da cui non sarebbe dato comprendere le 

ragioni di fatto e di diritto per le quali l’amministrazione ha ritenuto necessario 

ingiungere la demolizione del manufatto rilevato. 



4.1. La doglianza è infondata, avendo la giurisprudenza pacificamente sancito la 

non necessità di diffusa motivazione, prevalentemente sulle ragioni di interesse 

pubblico imponenti la demolizione, in caso di accertamento dell’abusività di un 

manufatto, essendo al riguardo sufficiente la descrizione dello stesso e 

l’enunciazione delle ragioni dell’abusività, che nella specie sono state individuate 

nella radicale assenza del permesso di costruire, a fronte peraltro di un’opera che 

integra nuova costruzione stante le sue caratteristiche volumetriche. 

Rammenta il Collegio che la Sezione ha da tempo affermato il delineato avviso 

precisando che “i provvedimenti repressivi, come l’ordine di demolizione di una 

costruzione abusiva, prescindono da qualsiasi valutazione discrezionale dei fatti e 

sono subordinati al solo verificarsi dei presupposti stabiliti dalla legge, così che, 

una volta accertata la consistenza dell’abuso, non vi è alcun margine di 

discrezionalità per l’interesse pubblico eventualmente collegato”, conseguendone 

che “i provvedimenti repressivi che ordinano la demolizione di manufatti abusivi 

(…) non abbisognano di congrua motivazione in punto di interesse pubblico 

attuale alla rimozione dell’abuso, che è in re ipsa, consistendo nel ripristino 

dell’assetto urbanistico violato)” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 9.7.2007, n. 

6581; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, n. 270/2011). 

L’ordinanza di demolizione è pertanto sufficientemente motivata con la 

descrizione delle opere abusive e delle ragioni dell’abusività, non occorrendo 

ulteriore sviluppo motivazionale: T .A.R. Lazio, Sez. I, 8.6.2011, n. 5082. 

Segnala il Collegio che il Giudice d’appello ha di recente suggellato il riferito 

orientamento affermando che “l’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti 

sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica 

valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di 

quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla 

sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non 



potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla 

conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai 

legittimare” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 gennaio 2011, n. 79). 

Successivamente la Sezione ha ribadito siffatta interpretazione (T.A.R. Campania - 

Napoli, Sez. III, 9.10.2014 n. 5254), che è stata espressa più di recente da questo 

T.A.R., che ha sancito che “E' ben motivata l'ordinanza demolitoria che richiami la 

circostanza della mancanza del permesso di costruire (nonché della reiezione della 

sanatoria successivamente chiesta), non occorrendo alcuna specifica valutazione 

delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli 

interessi privati coinvolti e sacrificati”(T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VIII, 29 

agosto 2016 n. 4114 ) e che “L'ordinanza di demolizione costituisce atto dovuto, 

affrancato dalla ponderazione discrezionale del confliggente interesse al 

mantenimento "in loco" della res, ed è adeguatamente e sufficientemente motivata 

attraverso la compiuta descrizione delle opere abusive e la constatazione della loro 

esecuzione in assenza del necessario titolo abilitativo edilizio.”(T.A.R. Campania - 

Napoli, Sez. VI, 12 gennaio 2016, n. 118 ). 

Segnala il Collegio che anche il Consiglio di Stato ha di recente riaffermato che 

“L'ordinanza di demolizione e rimozione di abusi edilizi, oltre che di rimessione in 

pristino dello stato dei luoghi, costituisce un atto dovuto in mera dipendenza 

dall'accertamento della relativa realizzazione e dalla riconducibilità del medesimo 

ad una delle fattispecie d'illecito previste dalla legge, che esclude la necessità di una 

sua particolare motivazione, essendo in tal senso sufficiente la rappresentazione 

del carattere illecito dell'opera realizzata, né una previa espressa comparazione tra 

l'interesse pubblico alla rimozione dell'opera, che è in re ipsa , e quello privato alla 

relativa conservazione.” (Consiglio di Stato, Sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4926). 

5. Con l’ultimo motivo la ricorrente deduce violazione delle garanzie 

procedimentali disegnate dall’art.7 della L. n. 241/1990 lamentando l’omissione 



della comunicazione di avvio del procedimento volto all’adozione dell’ordinanza di 

demolizione, all’uopo invocando superata giurisprudenza. 

La censura è infondata in diritto poiché per giurisprudenza costante l’ordine di 

demolizione, in quanto atto dovuto e dal contenuto rigidamente vincolato, 

presupponente un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere 

realizzate e sul carattere non assentito delle medesime, non richiede la previa 

comunicazione di avvio del procedimento (T.A.R. Liguria, Sez. I, 22.4.2011, n. 

666; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 10.8.2008, n. 9710; T.A.R. Umbria, 

5.6.2007, n. 499; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 17.1.2007, n. 357). 

La Sezione si è di recente pronunciata negli stessi sensi, escludendo l’obbligatorietà 

della comunicazione di avvio del procedimento preordinato all’adozione 

dell’ordinanza di demolizione, stante il contenuto vincolato del provvedimento e 

l’inutilità della partecipazione del destinatario (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 

9.7.2012, n. 3302). 

La Sezione ha ribadito la rassegnata esegesi: T.A.R. Campania - Napoli, Sez. III, 

22/10/2015, n. 4968; ID 8.1.2016 n. 17. 

Più di recente il Consiglio di Stato, confermando T.A.R. Campania – Napoli, sez. 

VI, 5 marzo 2012, n. 1099, ha ribadito che “Per effetto della dequotazione 

introdotta dall'articolo 21- octies, l. 7 agosto 1990, n. 241, nei procedimenti 

preordinati all'emanazione di ordinanze di demolizione di opere edilizie abusive, 

l'asserita violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio dell'iter 

procedimentale non produce l'annullamento del provvedimento, specie quando 

emerga che il contenuto dell'ordinanza conclusiva del procedimento non avrebbe 

potuto essere diverso da quello che è stato in concreto adottato” (Consiglio di 

Stato, sez. VI , 12 agosto 2016, n. 3620). 

In definitiva, al lume delle suesposte considerazioni il ricorso principale si 

prospetta infondato e va respinto. 



6. Con motivi aggiunti il ricorrente grava il provvedimento tacito di rigetto 

dell’istanza di sanatoria formale, articolando tre motivi di diritto. 

Con il primo lamenta che la portata dell’intervento così come descritta nella 

relazione tecnica allegata alla domanda, convince della sanabilità dell’intervento e 

della sua compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti, consistendo in un 

piccolo fabbricato adibito a civile abitazione, per un ampliamento di complessivi 

mq. 48. La descrizione dell’opera in uno con i rilievi fotografici e gli elaborati 

tecnici allegati all’istanza dimostra la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 36 del 

Testo unico sull’edilizia. 

6.1. All’evidenza la censura è inammissibile per genericità, non sviluppando alcun 

elemento deduttivo e non allegando elemento probatorio in ordine all’asserita 

sanabilità dell’intervento, in contrasto con l’art. 40 del codice del processo 

amministrativo che stabilisce a pena di inammissibilità l’onere di specificità dei 

motivi di impugnazione. 

7. Con il secondo mezzo il deducente sostiene che l’opera realizzata è irrilevante 

sotto il profilo urbanistico poiché non comporta alterazione dello stato dei luoghi 

né trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. 

7.1. La doglianza è nitidamente infondata siccome contraddetta dalla descrizione 

che viene effettuata dell’abuso rilevato, consistente in un incremento volumetrico 

di circa 70 mq. composto da struttura portante completa in ogni suo elemento e 

coperta da tetto a falda inclinata coibentata. 

Ne consegue che la natura di nuova costruzione che va annessa al fabbricato de 

quo determina alterazione dello stato dei luoghi e trasformazione edilizia del 

territorio che impone il previo permesso di costruire. 

8. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’omissione della formalità di cui all’art. 

10-bis della L. n. 241 del 1990, a termini del quale “prima della formale adozione di 



un provvedimento negativo” l’autorità procedente comunica all’interessato i motivi 

che ostano all’accoglimento della sua istanza. 

La doglianza è infondata, atteso che nella fattispecie non si è al cospetto della 

“formale adozione di un provvedimento negativo” essendosi lo stesso formato per 

silentium e non espressamente. 

Rammenta inoltre il Collegio che nel ricorso avverso il silenzio rigetto sull’istanza 

di accertamento di conformità sono inammissibili i motivi denuncianti vizi di 

carattere solo formale, quali l’omessa comunicazione di avvio o la mancanza di 

motivazione, potendo l’interessato unicamente dimostrare l’assentibilità del suo 

intervento alla luce delle previsioni urbanistiche vigenti sia al momento della 

realizzazione dell’opera che a quello di presentazione dell’istanza di sanatoria. 

Si è invero condivisibilmente sancito che“ È inammissibile la domanda di 

annullamento del silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di accertamento 

di conformità di un'opera edilizia, che sia affidata a vizi di carattere solo formale, 

fra i quali la mancanza della motivazione; a fronte di un'istanza di sanatoria, infatti, 

il silenzio dell'amministrazione costituisce una ipotesi di silenzio significativo, al 

quale vengono collegati gli effetti di un provvedimento di rigetto dell'istanza, così 

determinandosi una situazione del tutto simile a quella che si verificherebbe in caso 

di un provvedimento espresso; ne consegue che tale provvedimento, in quanto 

tacito, è già di per sé privo di motivazione, tant'è che l'art. 13, l. 28 febbraio 1985 

n. 47 attribuisce al silenzio dell'amministrazione il valore di diniego vero e proprio 

ed è impugnabile non per il difetto di motivazione, bensì per il contenuto reiettivo 

dell'atto”( T.A.R. Lazio - Latina, 9 ottobre 2006 n. 1044). 

Esegesi seguita dal Tribunale che ha più di recente precisato che “L'art. 36, d.P.R. 

n. 380 del 2001 ha mantenuto la stessa configurazione prevista dall'abrogato art. 13 

comma 2, l. n. 47 del 1985, dal momento che ha stabilito, al comma 3, che sulla 

richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente 



ufficio comunale si pronuncia, con adeguata motivazione, entro sessanta giorni 

decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata; invero, l'obbligo di “adeguata 

motivazione” non può che riguardare, nella formulazione della norma, l'ipotesi in 

cui l'Amministrazione ritenga di accogliere la richiesta di accertamento di 

conformità; l'imposizione di siffatto obbligo, in tale caso, appare altresì coerente 

con la ragione dell'istituto, trattandosi di sanare ex post un abuso edilizio; la P.A. 

non può sottrarsi - nell'interesse dell'intera collettività e degli eventuali proprietari 

confinanti - all'onere di specifica e puntuale esposizione delle ragioni, in fatto e in 

diritto, che consentono di legittimare l'opera realizzata sine titulo; il privato, 

peraltro, non vede diminuito il proprio diritto di difesa per il fatto di non potere 

dedurre il vizio di difetto di motivazione dell'impugnato silenzio - diniego, ben 

potendo allegare che l'istanza di sanatoria sia meritevole di accoglimento, per la 

sussistenza della prescritta doppia conformità delle opere abusive realizzate, 

adducendo un valido principio di prova” (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. II, 12 

luglio 2013 n. 3644). 

Si segnala che è’ stato più di recente ribadito che “ In sede di ricorso 

giurisdizionale avverso il silenzio - rigetto della domanda di sanatoria, il privato 

può allegare che l'istanza sia meritevole di accoglimento, per la sussistenza della 

prescritta doppia conformità delle opere abusive realizzate, adducendo un valido 

principio di prova”( (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, 24 giugno 2016 n. 7354) 

In conclusione, sulla scorta della precedenti considerazioni anche i motivi aggiunti 

si rivelano infondati e pertanto da respingere. 

Non si fa luogo a pronuncia sulle spese per la mancata costituzione del Comune di 

Ottaviano. 

P.Q.M. 



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui relativi 

motivi aggiunti, respinge il ricorso principale e i motivi aggiunti. 

Nulla sulle spese. 

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

Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2016 con 

l'intervento dei Magistrati: 

Vincenzo Cernese, Presidente FF 

Gianmario Palliggiano, Consigliere 

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Alfonso Graziano 
 

Vincenzo Cernese 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

IL SEGRETARIO 
 


