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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 7061 del 2007, e sui relativi motivi aggiunti, 

proposti da: 

Chiocchetti Natale, rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Manfredonia e con lo 

stesso elettivamente domiciliato in Napoli, Centro Direzionale, Is. C2, Scala A, 

presso lo studio degli avv.ti Ciro Sito ed Alfonso Capotorto;  

contro 

Comune di Torre Annunziata, in persona del sindaco pro tempore, non 

costituitosi in giudizio;  

per l'annullamento: 

A. quanto al ricorso introduttivo, notificato il 3 dicembre 2007 e depositato il 

successivo 6: 

- dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 31/EA prot. n. 

20/07 del 1° ottobre 2007; 



B. quanto al ricorso per motivi aggiunti, notificato l’11 novembre 2008 e 

depositato il successivo 18: 

- del diniego di parere ambientale prot. n. 18645 del 24 luglio 2008, notificato il 

successivo 28. 
 

 

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 10 gennaio 2017 il dott. Gianmario 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO 

1.- Riferisce il ricorrente, Chiocchetti Natale, di essere proprietario di un immobile 

sito in Torre Annunziata, via P. Schito n. 7, realizzato negli anni ’60 per fini 

esclusivamente industriali, in quanto destinato a sede di un’officina dedita alla 

produzione di componenti metallici per attrezzature pastificie. 

L’immobile è attualmente adibito a deposito per automezzi di cantiere e consta 

anche di una porzione adibita a diversa destinazione. 

In adiacenza alla porta di accesso all’immobile, il ricorrente realizzava una 

pensilina, il cui scopo, riferisce, era di coprire e proteggere dagli agenti atmosferici 

l’ingresso alla proprietà. 

In data 4 ottobre 2007, l’amministrazione comunale gli notificava l’ordinanza n. 

31/EA, prat. 20/07 del 1° ottobre 2007, con la quale gli contestava le seguenti 

opere: “Realizzazione di una pensilina in cemento armato posta all’ingresso di un 

corpo di fabbrica, sorretta da n. 3 pilastri in c.a.. di demolizione e ripristino dello 

stato dei luoghi Tale struttura occupa una sup. di circa 12 mq”. 



Con l’ordinanza si disponeva anche la demolizione delle descritte opere abusive ed 

il ripristino dello stato dei luoghi. 

Il ricorrente, con nota prot. n. 27963 del 2 novembre 2007, presentava richiesta di 

permesso a costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 d.p.r. 380/2001, per 

regolarizzare l’opera abusiva contestata. 

Con ricorso introduttivo, notificato il 3 dicembre 2007 e depositato il successivo 6, 

Chiocchetti Natale ha impugnato la predetta ordinanza. 

In data 29 luglio 2008, il comune di Torre Annunziata notificava al ricorrente il 

diniego di parere ambientale prot. n. 18645 del 24 luglio 2008, la non ammissibilità 

dell’istanza per la seguente ragione: “La Commissione valutato la proposta di 

sanatoria all’unanimità esprime parere contrario in quanto l’intervento già 

realizzato non è adeguato alla struttura edilizia edificata negli anni ’60, ma ne 

peggiora l’inserimento paesaggistico nell’ambiente circostante, creando dissonanza 

all’ambiente tipico della zona”. 

2.- Chiocchetti Natale ha impugnato il diniego con ricorso per motivi aggiunti, 

notificato l’11 novembre 2008 e depositato il successivo 18. 

Il comune di Torre Annunziata, regolarmente intimato, non si è costituito in 

giudizio. 

Con istanza di fissazione d’udienza, presentata il 28 luglio 2016, ai sensi dell’art. 82 

cod. proc. amm., il ricorrente ha manifestato il permanere dell’interesse alla 

trattazione della causa. 

Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2017, la causa è stata introitata per la 

decisione 

DIRITTO 

1.- Il ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha dedotto le seguenti censure: 



1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6 L. n. 241 del 1990; eccesso di 

potere per difetto d’istruttoria; per fuorviante valutazione dei presupposti di fatto e 

di diritto, per genericità e puntualità della motivazione. 

Nel caso in esame, la pensilina realizzata avrebbe una chiara valenza pertinenziale, 

in quanto il suo uso è strumentale e strettamente legato all’utilizzo della struttura 

principale. L’amministrazione comunale non ha mai contestato al ricorrente l’esatta 

e puntuale norma non osservata. 

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 22 d.p.r. 380/2001; eccesso di 

potere per illogicità manifesta per irragionevolezza manifesta, per difetto dei 

presupposti. 

L’amministrazione ha erroneamente considerato la pensilina realizzata dal 

ricorrente come rientrante nell’ambito delle opere di nuova costruire e, pertanto, 

necessitanti di permesso a costruire. 

3) Violazione e falsa applicazione degli art. 31 e 37 d.p.r. 380/2001; eccesso di 

potere per istruttoria carente e superficiale. Ove l’amministrazione avesse condotta 

una corretta attività istruttoria, avrebbe potuto appurare la reale tipologia 

dell’intervento realizzato, tale per cui non avrebbe mai potuto ordinare la 

demolizione dell’opera realizzata, ai sensi dell’art. 31 d.p.r. 38072001, bensì irrogare 

la sanzione pecuniaria. 

2.- Con ricorso per motivi aggiunti, ha altresì formulato le seguenti ulteriori 

censure: 

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990, eccesso di potere per 

genericità, insufficienza ed incompletezza della motivazione; eccesso di potere per 

difetto assoluto d’istruttoria; violazione dei principi di certezza del diritto e 

trasparenza. Il comune convenuto, anziché addurre presupposti di fatto e ragioni 

giuridiche al fine di giustificare la non ammissibilità dell’istanza del ricorrente ha 

solo indicato la generica violazione del contorno ambientale. 



2) Motivazione illogica ed erronea; difetto del presupposto; irragionevolezza 

manifesta. In relazione al rilievo secondo cui l’opera non è adeguata all’immobile 

edificato negli anni ’60, il ricorrente evidenzia che quest’ultimo non riveste 

particolare pregio architettonico, né ricade in un’area avente particolare pregio 

ambientale paesaggistico, essendo allocato in zona RAI (recupero ambientale in 

zona ASI) del vigente PTP (2002) ed in zona ASI (di sviluppo industriale) del 

vigente PRG comunale (approvato nel 1983). Pertanto non ci sarebbero i 

presupposti per negare la sanatoria, in assenza di puntuali indicazioni sull’ambiente 

tipico della zona. 

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis L. n. 241/1990 come integrata e 

modificata dalla legge 15/05 in quanto l’amministrazione non ha fatto precedere il 

diniego dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda. 

3.- Il ricorso introduttivo ed i relativi motivi aggiunti non meritano accoglimento. 

3.1.- Infondato è il primo motivo. 

Il provvedimento, benché sinteticamente, è adeguatamente motivato. 

I presupposti di fatto sono ben chiari, essendo esattamente descritta la consistenza 

dell’opera abusiva compiuta, peraltro non contestata ed anzi confermata dallo 

stesso ricorrente. 

Riguardo inoltre alla censura circa la mancata menzione delle norme esattamente 

oggetto di violazione, queste sono al contrario citate nel provvedimento 

impugnato. 

Peraltro secondo giurisprudenza pacifica, la repressione degli abusi costituisce 

attività di natura vincolata per la quale l'ordinanza di demolizione, in quanto atto 

dovuto e rigorosamente vincolato, non necessita di particolare motivazione, 

potendosi ritenersi adeguata e sufficiente la motivazione quando già solo sia 

rinvenibile la compiuta descrizione delle opere abusive, la constatazione della loro 

esecuzione in assenza del necessario titolo abilitativo edilizio e l'individuazione 



della norma applicata, ogni altra indicazione esulando dal contenuto tipico del 

provvedimento (recente, ex multis, T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VIII, 7 aprile 

2016, n. 1767). 

4.- Riguardo al secondo motivo, il carattere pertinenziale e la natura di pensilina del 

manufatto abusivo, è certamente più volte dedotto ed illustrato dal ricorrente ma 

non altrettanto adeguatamente provato. 

Il ricorrente, infatti, si limita a produrre in allegato all’atto introduttivo del ricorso, 

relazione tecnica di parte non asseverata, con una descrizione del manufatto 

costruito sine titulo, descritto quale pensilina, posta ad ornamento di una porzione 

del fabbricato e funzionale a mitigare gli agenti atmosferici. 

Il Collegio osserva che la relazione è corredata di una sola fotografia, peraltro in 

copia, dalla quale non emergono le fattezze né la consistenza dell’opera abusiva e 

men che meno il contesto edilizio circostante. 

Sulla base di questi scarni elementi, non vi sono i presupposti per aderire alle 

pretese di parte ricorrente. 

Giova rammentare al riguardo che, secondo granitica giurisprudenza, il processo 

amministrativo è fondato sul principio dispositivo dell'onere della prova, con la 

conseguenza che spetta a chi agisce in giudizio indicare e provare i fatti, ogni volta 

che non ricorra quella disuguaglianza di posizioni tra Amministrazione e privato, 

che giustifica l'applicazione del principio dispositivo con metodo acquisitivo, con il 

connesso potere dovere del giudice di surrogarsi alla parte rimasta inerte (cfr. ex 

multis, Consiglio di Stato, sez. V, 28 febbraio 2013, n. 1207 che conferma Tar 

Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 521 del 2006). 

In questo caso, parte ricorrente non ha fornito alcuna plausibile dimostrazione 

volta a supportare in maniera precisa e circostanziata le proprie affermazioni. 

5.- Le conclusioni di cui sopra, conducono a ritenere non sostenibile anche il terzo 

motivo, la cui fondatezza presuppone la fondatezza del secondo motivo. 



6.- Il ricorso per motivi aggiunti soggiace, per logica derivazione, ad una 

conseguente valutazione di infondatezza. 

6.1.- Le affermazioni del ricorrente, volte nel merito a contrastare la valutazione 

sfavorevole alla sanatoria, espressa dalla Commissione edilizia comunale 

ambientale, soffrono anche in questo caso, come si è già rilevato nel corso 

dell’esame del secondo motivo del ricorso introduttivo, di un non adeguato 

sostegno probatorio relativamente a quanto asserito. Inoltre gli apprezzamenti 

relativi alla qualità estetica del manufatto rientrano nella discrezionalità tecnica 

dell’amministrazione e sono essenzialmente incensurabili nel merito. 

6.2.- Riguardo al terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti, si osserva che, anche 

in materia edilizia, risulta applicabile la previsione contenuta nell’art. 21-octies L. n. 

241 del 1990. 

Infatti, laddove non risulti che il ricorrente possa addurre argomenti convincenti a 

sostegno della illegittimità sul piano sostanziale della determinazione 

amministrativa, è da ritenere che i relativi provvedimenti, benché adottati in 

violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, non sono comunque 

annullabili, posto che il loro contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere 

diverso da quello in concreto adottato; in questo senso, la partecipazione del 

destinatario dell’atto, laddove in concreto avvenuta, non avrebbe comunque 

potuto apportare alcun ulteriore elemento utile (ex multis, T.A.R. Lazio, sez. II, 

4/5/2015, n. 6332 ). 

3.- Per quanto sopra, il ricorso va respinto. 

Non si dispone sulle spese, in assenza di costituzione del comune intimato 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) 

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui relativi motivi aggiunti, come in 

epigrafe proposti, li rigetta. 



Nulla per le spese. 

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

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 con 

l'intervento dei magistrati: 

Fabio Donadono, Presidente 

Vincenzo Cernese, Consigliere 

Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 
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IL SEGRETARIO 
 


