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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 975 del 2009, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da:  

-OMISSIS-e -OMISSIS-rappresentati e difesi dall’Avv. Mario Reffo, con il quale 

sono elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Generale Orsini n. 40; 

contro 

COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI, rappresentato e difeso dall’Avv. 

Antonio Messina, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli al Viale A. 

Gramsci n. 19; 

per l'annullamento 

quanto al ricorso introduttivo: 

a) dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Casalnuovo di Napoli n. 45 del 24 

novembre 2008, recante l’ingiunzione di demolizione di opere abusive realizzate 

nel territorio comunale al Vico San Giacomo; 



b) della relazione tecnica prot. n. 32 del 19 gennaio 2008 e della denuncia prot. n. 

051266/A del 21 dicembre 2007; 

c) della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 1691 del 17 gennaio 

2008, inerente all’adozione di provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi; 

d) della nota dirigenziale prot. n. 8017 del 10 marzo 2008 di riscontro delle 

osservazioni difensive prodotte nell’interesse dei ricorrenti; 

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti: 

e) del silenzio rifiuto serbato dal Comune di Casalnuovo di Napoli sull’istanza di 

accertamento di conformità presentata dai ricorrenti il 16 gennaio 2009 in merito 

alle opere abusive oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 45 del 24 novembre 

2008; 

f) del verbale della Polizia Municipale prot. n. 3307 del 25 febbraio 2009, recante 

l’accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 45 del 24 

novembre 2008; 

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti: 

g) della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 21386 del 4 maggio 

2009, inerente all’adozione di provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi; 

h) della relazione tecnica prot. n. 32 del 19 gennaio 2008 e della denuncia prot. n. 

051266/A del 21 dicembre 2007; 

i) della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 1691 del 17 gennaio 

2008, inerente all’adozione di provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi; 

l) della nota dirigenziale prot. n. 8017 del 10 marzo 2008 di riscontro delle 

osservazioni difensive prodotte nell’interesse dei ricorrenti; 

quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti: 

m) della disposizione dirigenziale del Comune di Casalnuovo di Napoli prot. n. 

33094 del 2 luglio 2009, recante il rigetto dell’istanza di accertamento di 

conformità presentata dai ricorrenti il 16 gennaio 2009; 



n) della relazione tecnica prot. n. 270 del 12 febbraio 2009, con la quale è stato 

espresso parere negativo all’accoglimento della suddetta istanza di accertamento di 

conformità; 

quanto al quarto ricorso per motivi aggiunti: 

o) dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Casalnuovo di Napoli n. 35 del 27 

ottobre 2010, recante l’ingiunzione di demolizione di opere abusive realizzate nel 

territorio comunale al Vico San Giacomo con accesso dal Parco Toscano; 

p) della relazione tecnica prot. n. 32 del 19 gennaio 2008; 

q) dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Casalnuovo di Napoli prot. n. 47196 

del 27 ottobre 2010, recante la declaratoria di acquisizione gratuita al patrimonio 

comunale di opera abusiva e della relativa area di sedime, a seguito 

dell’inottemperanza all’ordinanza dirigenziale di demolizione n. 45 del 24 

novembre 2008; 

r) del verbale della Polizia Municipale prot. n. 3307 del 25 febbraio 2009, recante 

l’accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 45 del 24 

novembre 2008; 

quanto al quinto ricorso per motivi aggiunti: 

s) dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Casalnuovo di Napoli prot. n. 38030 

del 12 ottobre 2015, recante l’individuazione catastale delle unità immobiliari 

facenti parte dell’opera abusiva già oggetto dell’ordinanza di acquisizione prot. n. 

47196 del 27 ottobre 2010. 
 

 

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

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 



Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2016 il dott. Carlo Dell'Olio 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO 

Con il gravame in trattazione, come integrato dai motivi aggiunti, il Sig. -OMISSIS-

e la -OMISSIS- espongono di essere proprietari in Casalnuovo di Napoli al Vico 

San Giacomo, anche con accesso dall’adiacente Parco Toscano sito al Corso 

Umberto I, rispettivamente di un fabbricato per civili abitazioni munito di 

sottotetto al secondo piano e di un’area di circa 3000 mq adibita a parcheggio 

autorizzato, che sono stati oggetto di alcune trasformazioni edilizie in assenza dei 

corrispondenti titoli abilitativi. 

I medesimi impugnano gli atti indicati in epigrafe deducendo una serie di vizi 

attinenti alla violazione dell’art. 97 della Costituzione, alla violazione della 

normativa nazionale e regionale in materia di edilizia, alla violazione della legge sul 

procedimento amministrativo, alla violazione delle disposizioni del codice civile in 

materia di proprietà e di trascrizione, alla violazione dei principi di correttezza, di 

legittimità, di trasparenza e di certezza del diritto, alla violazione del principio del 

contraddittorio, alla violazione del regolamento edilizio comunale, nonché 

all’eccesso di potere sotto svariati profili. 

Il Comune di Casalnuovo di Napoli si è costituito con memoria, nella quale 

conclude per il rigetto del ricorso. 

Entrambe le parti hanno depositato ulteriori memorie tese a ribadire le proprie 

contrapposte posizioni. 

All’udienza pubblica dell’8 novembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione. 

DIRITTO 



1. La presente controversia, come arricchita dai motivi aggiunti, si incentra sulla 

contestazione di provvedimenti (nonché degli atti delle relative serie 

procedimentali, meglio individuati in epigrafe) del Comune di Casalnuovo di 

Napoli volti a contrastare condotte abusive in materia edilizia. 

1.1 In particolare, i provvedimenti impugnati direttamente incidenti sulla posizione 

giuridica dei ricorrenti sono i seguenti: i) ordinanza dirigenziale n. 45 del 24 

novembre 2008, con la quale si è ingiunta al Sig. -OMISSIS-la demolizione di 

opere in ragione della realizzazione nel territorio comunale alla Via San Giacomo 

(anche con accesso dal parco Toscano sito al Corso Umberto I), in totale 

difformità dal permesso di costruire n. 69/2004, di un sottotetto abitabile al 

secondo piano di un fabbricato per civili abitazioni con cambio di destinazione 

d’uso ed aumento volumetrico, nonché, in assenza di permesso di costruire, di una 

serie di tettoie nell’area adibita a parcheggio per una lunghezza di circa 80 metri 

lineari, aventi profondità di circa 5 metri ed altezza di circa 2,50 metri; ii) 

disposizione dirigenziale prot. n. 33094 del 2 luglio 2009, recante il rigetto 

dell’istanza di accertamento di conformità presentata dai ricorrenti il 16 gennaio 

2009 in merito alle opere abusive oggetto della suddetta ordinanza di demolizione. 

Il diniego è fondato sui seguenti testuali cinque motivi: “1) improcedibilità della 

richiesta di permesso di costruire, in quanto prevede la sanatoria di due interventi 

edilizi, diversi per tipologia, destinazione d’uso e proprietà: sottotetto realizzato in 

difformità al P. di C. n° 69/04 su un fondo di proprietà -OMISSIS-e alcune tettoie 

abusive realizzate a parziale copertura di posti auto del parcheggio sito al Corso 

Umberto I° (Parco Toscano) su un fondo di proprietà -OMISSIS-.”; 2) la particella 

771 del foglio n° 6 (dove insiste il fabbricato su cui è stato realizzato il sottotetto 

abitabile, ndr.) ricade nella sottozona “F1 – aree per l’istruzione: asilo nido, scuole 

materne, e scuole dell’obbligo” del vigente P.R.G. per circa mq 693 che, consente 

in base agli indici e parametri della suddetta sottozona, la realizzazione di un 



fabbricato di superficie coperta in pianta di mq. 242,55 – altezza massima di mt. 

12,00 per una volumetria massima di mc. 2910,60, di dimensioni inferiori a quello 

esistente che, occupa in pianta una superficie di mq. 280 > mq. 242,55 (massima 

consentita) e volumetria di mc. 3224,56 > mc. 2910 (massima consentita); 3) la -

OMISSIS-.” non è un operatore istituzionalmente riconosciuto nel settore delle 

attività di gestione attrezzature scolastiche (l’istanza di accertamento di conformità 

era anche diretta a consentire l’allestimento di un micro-nido all’interno del 

sottotetto abitabile, ndr.)”; 4) le tettoie realizzate abusivamente, risultano in 

contrasto con la destinazione delle sottozone urbanistiche: “F1 – istruzione”, “F3 

– verde a parco” e “strada di progetto” sulle quali ricadono;”; 5) “-OMISSIS-, non 

ha comunque prodotto la documentazione, dalla quale si rileva di essere un 

operatore istituzionalmente riconosciuto nel settore delle attività di gestione 

attrezzature scolastiche;”; iii) ordinanza dirigenziale n. 35 del 27 ottobre 2010, con 

la quale si è rivolta nei confronti della -OMISSIS-. l’ingiunzione di demolizione 

delle tettoie abusive già contemplate dalla precedente ordinanza di demolizione n. 

45 del 24 novembre 2008; iv) ordinanza dirigenziale n. 35 del 27 ottobre 2010, con 

la quale, una volta accertata l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 

45/2008 da parte del -OMISSIS-, è stata dichiarata l’acquisizione gratuita al 

patrimonio comunale dell’intero secondo piano di ubicazione del sottotetto 

abitabile e del lastrico solare del primo piano a titolo di area di sedime. 

2. In via preliminare, va chiarito che gli unici provvedimenti passibili di cognizione 

sono proprio quelli elencati al paragrafo precedente, dal momento che sui 

rimanenti atti gravati non può intervenire alcuna pronuncia di merito, essendo le 

relative impugnative inammissibili o improcedibili per le ragioni che si andranno di 

seguito sinteticamente ad esporre con riferimento ad ogni singola determinazione: 

1) relazione tecnica prot. n. 32 del 19 gennaio 2008, denuncia prot. n. 051266/A 

del 21 dicembre 2007, comunicazioni di avvio del procedimento prot. n. 1691 del 



17 gennaio 2008 e prot. n. 21386 del 4 maggio 2009, nota dirigenziale prot. n. 8017 

del 10 marzo 2008 e relazione tecnica prot. n. 270 del 12 febbraio 2009: 

inammissibilità dell’impugnativa per carenza di interesse, perché nella specie si 

tratta di meri atti endoprocedimentali destinati ad essere recepiti nei provvedimenti 

finali e, quindi, di atti privi di autonoma lesività; 2) silenzio rifiuto serbato dal 

Comune di Casalnuovo di Napoli sull’istanza di accertamento di conformità 

presentata dai ricorrenti il 16 gennaio 2009: improcedibilità dell’impugnativa per 

sopravvenuta carenza di interesse, in quanto tale comportamento è stato superato 

dal pronunciamento espresso dell’amministrazione comunale, che ha riscontrato 

negativamente l’istanza con la gravata disposizione dirigenziale prot. n. 33094 del 2 

luglio 2009; 3) verbale della Polizia Municipale prot. n. 3307 del 25 febbraio 2009, 

recante l’accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 45/2008: 

inammissibilità dell’impugnativa per carenza di interesse, trattandosi di atto non 

dotato di lesività. Infatti, il verbale di accertamento di inottemperanza all’ordine di 

demolizione ha valore di atto endoprocedimentale, strumentale alle successive 

determinazioni dell’ente comunale, ed ha efficacia meramente dichiarativa delle 

operazioni effettuate dalla Polizia Municipale, alla quale non è attribuita la 

competenza all’adozione di atti di amministrazione attiva, all’uopo occorrendo che 

la competente autorità amministrativa faccia proprio l’esito delle predette 

operazioni attraverso un formale atto di accertamento (nella specie intervenuto: 

cfr. la gravata ordinanza dirigenziale prot. n. 47196 del 27 ottobre 2010); ne 

discende che, in quanto tale, detto verbale non assume quella portata lesiva che sia 

in grado di attualizzare l’interesse alla tutela giurisdizionale, portata lesiva invece 

ravvisabile soltanto nell’atto formale di accertamento ex art. 31, comma 4, del 

d.P.R. n. 380/2001, con cui l’autorità amministrativa recepisce gli esiti dei 

sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale e forma il titolo ricognitivo idoneo 

all’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale (cfr. Consiglio di 



Stato, Sez. V, 17 giugno 2014 n. 3097; TAR Sicilia Catania, Sez. I, 23 aprile 2015 n. 

1118; TAR Campania Napoli, Sez. VII, 4 giugno 2014 n. 3067); 4) ordinanza 

dirigenziale del Comune di Casalnuovo di Napoli prot. n. 38030 del 12 ottobre 

2015, recante l’individuazione catastale delle unità immobiliari facenti parte 

dell’opera abusiva già oggetto dell’ordinanza di acquisizione prot. n. 47196 del 27 

ottobre 2010: inammissibilità dell’impugnativa per carenza di interesse, giacché con 

tale atto si è dato corso, in mera applicazione della predetta ordinanza di 

acquisizione, alla specificazione degli estremi catastali (in forma di subalterni) delle 

unità immobiliari in cui risulta articolato il sottotetto posto al secondo piano, già 

integralmente acquisito al patrimonio comunale. Invero, è ormai consolidato il 

principio dell’inoppugnabilità degli atti meramente applicativi di atti presupposti 

immediatamente lesivi, destinati a decadere automaticamente una volta rimossi gli 

atti di cui costituiscono applicazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 25 febbraio 

2015 n. 946 e 11 marzo 2010 n. 1423; TAR Lazio Roma, Sez. III, 9 maggio 2016 n. 

5365; TAR Campania Napoli, Sez. VII, 10 dicembre 2009 n. 8611; TAR Campania 

Napoli, Sez. III, 11 settembre 2009 n. 4926). 

3. Perimetrato l’ambito del giudizio ai soli provvedimenti indicati al paragrafo 1.1, 

il Collegio può passare allo scrutinio del merito della causa, rilevando che le 

censure complessivamente articolate avverso gli stessi sono così compendiabili: 

a) l’ordinanza di demolizione n. 45/2008 è stata emanata senza valutare, con 

riguardo alla realizzazione del sottotetto abitabile, che, trattandosi nella specie di 

un intervento di ristrutturazione edilizia in totale difformità dal permesso di 

costruire, l’eventuale rimozione del manufatto avrebbe compromesso 

“inevitabilmente anche la restante parte legittima del fabbricato realizzato in virtù 

di regolari permessi di costruire” e che, di conseguenza, sarebbe stato necessario 

convertire la sanzione demolitoria in sanzione pecuniaria, come prescritto dall’art. 

33, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001; 



b) le ordinanze di demolizione n. 45/2008 e n. 35/2010 colpiscono indebitamente 

la realizzazione di tettoie che, non comportando “aumento di unità immobiliari, 

modifiche del volume, della sagoma o delle superfici e mutamento della 

destinazione d’uso”, sono assoggettabili alla disciplina della denuncia di inizio 

attività (DIA) di cui all’art. 22 del d.P.R. n. 380/2001 ed al corrispondente regime 

sanzionatorio di tipo pecuniario; 

c) la motivazione di entrambe le ordinanze di demolizione è inadeguata con 

riferimento alla sussistenza dell’interesse pubblico alla rimozione delle opere 

idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato; 

d) gli ordini di demolizione sono stati emessi senza tenere conto dell’avvenuta 

presentazione, da parte dei ricorrenti il 16 gennaio 2009 ed il 19 gennaio 2011, di 

due istanze di accertamento di conformità volte ad ottenere il rilascio dei permessi 

di costruire in sanatoria per il sottotetto abitabile e per le tettoie. Ad ogni modo tali 

istanze, anche se presentate dopo l’emanazione degli ordini di demolizione, 

rendono prive di efficacia le misure sanzionatorie, essendo tenuta 

l’amministrazione comunale, nell’ipotesi di rigetto delle domande di sanatoria, ad 

emanare nuovi provvedimenti demolitori con assegnazione di nuovi termini per 

eseguirli; 

e) nell’ordinanza di demolizione n. 35/2010 è stata omessa la precisa 

individuazione dei beni da acquisire al patrimonio comunale in caso di 

inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, in violazione dell’art. 31 del d.P.R. 

n. 380/2001; 

f) con riguardo alle tettoie, il diniego di accertamento di conformità appare 

ingiustificato, atteso che sul punto l’amministrazione comunale “non dimostra di 

avere individuato i limiti massimi di quadratura e di cubatura giungendo 

grossolanamente ad un divieto generalizzato che non offre nessuna congrua 

motivazione”, fermo restando che anzi “la realizzazione delle tettoie non comporta 



mutamento di destinazione d’uso in quanto le tettoie coprono i posti auto del 

parcheggio autorizzato”; 

g) con riguardo al sottotetto abitabile, il diniego di accertamento di conformità si 

profila del pari ingiustificato ed erroneo, dal momento che la “volumetria realizzata 

attraverso l’immobile oggetto del procedimento sanzionatorio ammonta a mc. 

848,61” e “tale cubatura si rivela inferiore a quella massima consentita pari a mc. 

2910”; peraltro, “avendo il lotto una superficie di circa 1569,00 mq, ne deriva che il 

volume massimo realizzabile sarebbe stato di circa mc. 6589,00, contro i 3224,56 

mc effettivamente realizzati (mc 848,72 sottotetto + mc 2375,84 piani 

sottostanti)”; 

h) il diniego di accertamento di conformità trascura altresì di considerare, quanto ai 

rimanenti motivi ritenuti ostativi al rilascio della sanatoria, che la superficie coperta 

in pianta è inferiore a quella massima consentita (231,80 mq a fronte del limite di 

241,55 mq), che l’istanza di accertamento di conformità è stata presentata dal Sig. -

OMISSIS-in proprio e nella qualità di legale rappresentante della -OMISSIS-. e 

che, in ultimo, nessuna norma della disciplina urbanistica comunale prevede come 

requisito la qualifica di operatore istituzionalmente riconosciuto nel settore delle 

attività di gestione delle attrezzature scolastiche, fermo restando che parte 

ricorrente “ben potrebbe in caso di favorevole accoglimento dell’istanza concedere 

l’immobile in locazione ovvero in vendita a favore di altri operatori del settore”; 

i) essendo le opere abusive state sottoposte a sequestro preventivo penale dal 6 

giugno 2008 al 4 ottobre 2010 ed essendo le stesse, successivamente al 

dissequestro, state consegnate all’amministrazione comunale, quest’ultima non 

avrebbe dovuto emettere l’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale del 

27 ottobre 2010: infatti, con tale ordinanza ha colpito beni sottratti alla libera 

disponibilità dei ricorrenti (nei cui confronti non era ragionevolmente esigibile la 

spontanea esecuzione dell’ordine di demolizione), con conseguente violazione 



della sequenza procedimentale scandita dall’art. 31, commi 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 

380/2001. 

Tutte le prefate doglianze non meritano condivisione per le ragioni di seguito 

esplicitate. 

4. Il Collegio ritiene che l’intervento di realizzazione del sottotetto abitabile sia 

stato correttamente sussunto nell’ambito del concetto di nuova costruzione 

soggetta al trattamento sanzionatorio di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, 

poiché la ristrutturazione edilizia sussiste solo quando viene modificato un 

immobile già esistente nel rispetto delle caratteristiche fondamentali dello stesso, 

mentre nel caso di specie è stato aggiunto al precedente fabbricato un nuovo 

piano-sottotetto, con conseguente creazione non solo di un considerevole 

aumento volumetrico ma anche di un disegno sagomale con connotati alquanto 

diversi da quelli della struttura originaria. Invero, pur consentendo l’art. 10, comma 

1, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001 di qualificare come interventi di ristrutturazione 

edilizia anche le attività volte a realizzare un organismo edilizio in tutto o in parte 

diverso dal precedente, implicanti modifiche della volumetria complessiva, della 

sagoma o dei prospetti, tuttavia occorre conservare sempre una identificabile linea 

distintiva tra le nozioni di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, potendo 

configurarsi la prima solo quando le modifiche volumetriche e di sagoma siano di 

portata limitata e comunque riconducibili all’organismo preesistente (cfr. TAR 

Emilia Romagna Bologna, Sez. II, 25 febbraio 2010 n. 1613). 

Ne discende che la fattispecie in commento non si presta affatto ad essere 

disciplinata dall’art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, che consente l’eventuale 

conversione della sanzione demolitoria in sanzione pecuniaria in caso di accertata 

impossibilità di ripristino dello stato dei luoghi, ma, come accennato, rientra nel 

raggio d’azione del precedente art. 31, che contempla l’esclusiva irrogazione 

dell’ordine demolitorio. 



Si precisa, ad ogni modo, che in concreto non risulta immediatamente percepibile 

tale impossibilità di ripristino, poiché si tratta della creazione di un piano-sottotetto 

in sopraelevazione, la cui eliminazione (o la cui riduzione in conformità al 

permesso di costruire) non appare incidere sul mantenimento dell’equilibrio statico 

dell’intero fabbricato (cfr. corredo fotografico in atti). 

5. La realizzazione di tettoie, peraltro di non ridotte dimensioni come nella specie, 

comportando trasformazione edilizia del territorio (ai sensi dell’art. 3, comma 1, 

lett. e), del d.P.R. n. 380/2001), si caratterizza quale costruzione a tutti gli effetti, 

con ogni conseguenza in termini di incidenza sui parametri urbanistici e di rilascio 

del corrispondente titolo abilitativo, che deve essere pertanto individuato nel 

permesso di costruire e non nella DIA: la mancanza del previo permesso legittima, 

quindi, l’applicazione della sanzione demolitoria, la quale costituisce atto dovuto 

per l’amministrazione comunale (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. IV, 14 

settembre 2016 n. 4310; TAR Campania Napoli, Sez. III, 28 aprile 2016 n. 2167). 

6. Si osserva che i provvedimenti repressivi degli illeciti urbanistico-edilizi sono 

sufficientemente motivati con riguardo all’oggettivo riscontro dell’abusività delle 

opere ed alla sicura assoggettabilità di queste al regime dei titoli abilitativi edilizi, 

non rivelandosi necessario alcun ulteriore obbligo motivazionale, come il 

riferimento ad eventuali ragioni di interesse pubblico ritenute prevalenti sul 

contrapposto interesse privato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 maggio 2015 n. 

2512; TAR Campania Napoli, Sez. II, 19 giugno 2015 n. 3288). 

7. Gli ordini di demolizione non potevano oggettivamente tenere conto delle 

istanze di accertamento di conformità essendo stati emessi il 24 novembre 2008 e 

il 27 ottobre 2010, ossia prima delle rispettive presentazioni delle suddette istanze, 

avvenute il 16 gennaio 2009 e il 19 gennaio 2011 (peraltro, il secondo ordine di 

demolizione è stato correttamente emanato quando era stata già esitata 

negativamente l’istanza del 16 gennaio 2009). 



Invero, deve essere evidenziato che la legittimità di un provvedimento impugnato 

in sede giurisdizionale deve essere valutata in base ai presupposti di fatto e di 

diritto sussistenti all’epoca dell’emanazione della determinazione lesiva (cfr. 

Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2012 n. 6190; TAR Campania Napoli, Sez. 

I, 2 aprile 2008 n. 1786). 

7.1 Va, altresì, precisato che l’istanza di accertamento di conformità non incide 

sulla legittimità della previa ordinanza di demolizione pregiudicandone 

definitivamente l’efficacia, ma ne sospende soltanto gli effetti fino alla definizione, 

espressa o tacita, dell’istanza, con il risultato che essa potrà essere portata ad 

esecuzione se l’istanza è rigettata decorrendo il relativo termine di adempimento 

dalla conoscenza del diniego (orientamento consolidato: cfr. per tutte Consiglio di 

Stato, Sez. VI, 2 febbraio 2015 n. 466). 

8. E’ orientamento consolidato e condiviso dal Collegio, in ordine 

all’interpretazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, che nella motivazione 

dell’ordine di demolizione deve essere ricompresa l’analitica descrizione delle 

opere abusivamente realizzate, in modo da consentire al destinatario della sanzione 

di rimuoverle spontaneamente, mentre non è necessaria la precisa individuazione, 

per il tramite dei confini, degli estremi catastali o di altri indicatori tratti dalla 

conservatoria dei registri immobiliari, dei beni e dell’estensione di superficie 

destinati ad essere gratuitamente acquisiti al patrimonio comunale in caso di 

inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, perché tale elemento afferisce 

all’eventuale successiva ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale (cfr. per 

tutte Consiglio di Stato, Sez. V, 7 luglio 2014 n. 3438; TAR Campania Napoli, Sez. 

VII, 9 gennaio 2015 n. 68). 

9. Il diniego di accertamento di conformità con riguardo alle tettoie appare 

congruamente motivato e trae assorbente giustificazione dal rilievo, rimasto nello 

specifico incontestato, che la realizzazione delle tettoie si porrebbe in contrasto 



con la destinazione delle sottozone urbanistiche di insediamento: tanto rende 

superflua ogni possibile considerazione dei limiti massimi di quadratura e di 

cubatura consentiti nell’area di intervento, nonché della dedotta non immutazione 

della destinazione d’uso. 

10. Del pari, non è ravvisabile nel predetto diniego alcun errore nel calcolo della 

volumetria realizzata attraverso l’edificazione del sottotetto abitabile, la quale deve 

comprendere correttamente sia il volume del sottotetto (pari a circa 848 mc) sia 

quello della parte di fabbricato già esistente (pari a circa 2.375 mc), al fine di poter 

essere comparabile con la volumetria massima consentita per l’area di intervento, 

individuata dall’amministrazione comunale nella misura di circa 2.910 mc: invero, il 

concetto di volumetria massima non può che essere riferito a tutti i volumi 

complessivamente insistenti sull’area e, pertanto, non può che avere come termine 

di paragone la sommatoria dei volumi delle varie unità immobiliari in cui si 

compone ogni singolo fabbricato. Ebbene, è incontrovertibile che con la 

realizzazione del sottotetto abitabile l’intero fabbricato in questione abbia 

acquistato la volumetria complessiva di circa 3.224 mc, che è assolutamente 

incompatibile con il citato limite massimo di circa 2.910 mc. 

10.1 Né, tantomeno, è seriamente contestabile l’entità di tale parametro, come 

fissata dall’amministrazione comunale, atteso che il limite massimo di cubatura 

predicato dai ricorrenti per il lotto di intervento, pari a circa 6.589 mc calcolato su 

una superficie complessiva di circa 1.569 mq, si scontra con il dato, rimasto 

incontestato nello specifico, che solo una parte del lotto, pari a circa 693 mq, 

ricadrebbe in una sottozona concretamente edificabile, ossia la sottozona F1 

destinata alle aree per l’istruzione. 

11. Quanto sopra esposto riveste carattere assorbente ed esime il Collegio 

dall’esaminare le rimanenti censure, con cui parte ricorrente intende contestare il 

diniego di accertamento di conformità in ordine ai profili motivazionali della 



superficie coperta in pianta, dell’improcedibilità dell’istanza e del mancato possesso 

della qualifica di operatore istituzionalmente riconosciuto nel settore delle attività 

di gestione delle attrezzature scolastiche, dal momento che comunque l’impianto 

complessivo di tale atto risulta validamente sorretto dall’incompatibilità delle 

tettoie con la destinazione delle sottozone urbanistiche di riferimento e, quanto al 

fabbricato di insistenza del sottotetto, dallo sforamento del limite massimo di 

volumetria relativo all’area di intervento. Soccorre, al riguardo, il condiviso 

principio secondo il quale, laddove una determinazione amministrativa di segno 

negativo tragga forza da una pluralità di ragioni, ciascuna delle quali sia di per sé 

idonea a supportarla in modo autonomo, è sufficiente che anche una sola di esse 

passi indenne alle censure mosse in sede giurisdizionale perché il provvedimento 

nel suo complesso resti esente dall’annullamento (cfr. Consiglio di Stato, A.P., 29 

febbraio 2016 n. 5; Consiglio di Stato, Sez. V, 6 marzo 2013 n. 1373 e 27 settembre 

2004 n. 6301; Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 luglio 2010 n. 4243). 

12. Infine, giova osservare che deve qualificarsi legittima l’ordinanza di 

demolizione emessa dall’amministrazione comunale anche in pendenza di 

sequestro penale sul manufatto abusivo, non costituendo tale evenienza un 

impedimento assoluto alla demolizione. Invero, il sequestro penale di un immobile 

abusivo non esclude di per sé la possibilità di procedere alla demolizione delle 

opere abusive, così come, per contro, non giustifica l’inerzia del privato dettata dal 

mero rispetto delle esigenze processuali che possono averlo determinato. Il 

privato, che voglia evitare l’effetto ablatorio connesso ope legis alla scadenza del 

termine per ottemperare all’ordine di demolizione, deve tenere un comportamento 

attivo volto comunque ad eliminare l’abuso perpetrato, sollecitando all’autorità 

giudiziaria il dissequestro, secondo la procedura prevista dall’art. 85 disp. att. c.p.p., 

allo scopo di poter provvedere direttamente all’eliminazione, sicché, in tal caso, 

soltanto il rigetto dell’istanza – nella specie non intervenuto – giustificherebbe il 



factum principis che potrebbe inibire l’ordine di demolizione e/o l’avvio del 

procedimento di acquisizione al patrimonio comunale (orientamento consolidato, 

cfr. per tutte C.G.A. Sicilia, Sez. Giurisd., 18 settembre 2012 n. 768; Consiglio di 

Stato, Sez. IV, 6 marzo 2012 n. 1260; TAR Campania Napoli, Sez. VI, 2 maggio 

2012 n. 2000; TAR Campania Napoli, Sez. VIII, 9 febbraio 2012 n. 693). 

13. In conclusione, resistendo gli atti impugnati a tutte le censure prospettate, il 

ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, deve essere respinto siccome 

infondato. 

Le spese di giudizio devono essere addebitate alla soccombente parte ricorrente 

nella misura liquidata in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Condanna i ricorrenti a rifondere in solido in favore del Comune di Casalnuovo di 

Napoli le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.000,00 

(duemila/00), oltre IVA e CPA come per legge. 

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 

2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla 

Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro 

dato idoneo ad identificare i ricorrenti. 

Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 8 novembre 2016 e 24 

gennaio 2017, con l'intervento dei magistrati: 

Claudio Rovis, Presidente 

Gabriele Nunziata, Consigliere 

Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore 
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