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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 4776 del 2008, integrato da motivi aggiunti, 

proposto dalla Sig.ra Maria Toma e da Raimondo Penta Anzani e Ludovica Penta, 

questi ultimi in qualità di eredi della prima, rappresentati e difesi dall'avvocato 

Alfredo Contieri, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Napoli, via 

R. De Cesare 7;  

contro 

il Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Agliata, con domicilio eletto presso 

lo studio del medesimo in Napoli, via G. Porzio, Centro Direzionale Isola, G 8;  

per l'annullamento 

dell’ordinanza di demolizione n.79 del 20.6.2008 e di ogni atro atto presupposto, 

connesso ovvero consequenziale; 

nonché, con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 24 aprile 2009: 



dell’ordinanza di acquisizione n.1 dell’8.1.2009 e di ogni altro atto presupposto, 

connesso ovvero consequenziale; 

nonché, con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 15 maggio 2017: 

dell’ordinanza di demolizione di opere abusive emessa dal Comune di Giugliano – 

Servizio Controllo Edilizia Privata n. 4 del 31/1/2017; 

dell’ordinanza di demolizione di opere abusive emessa dal Comune di Giugliano – 

Servizio Controllo Edilizia Privata n. 5 del 31/1/2017; 

di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente; 

delle ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 54, comma 4 del D. lgs. 267/2000 n. 

22 e n. 23 del 21/3/2017, con cui il Sindaco del Comune di Giugliano ha ordinato 

anche ai proprietari, Sig. Penta Anzani Raimondo e Sig.ra Penta Ludovica, di 

inibire l’accesso e la praticabilità ai manufatti ubicati alla via Scipione l’Africano n. 

10. 
 

 

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

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Viste le ordinanze cautelari n. 1340 del 2009, n. 1815 del 2009, n. 2393 del 2009 e 

1060 del 2017; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2018 la dott.ssa Brunella 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO 

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la Sig.ra Maria Toma, ha agito per 

l’annullamento dell’ordinanza n. 79 del 29 maggio 2008, con la quale il Comune di 



Giugliano in Campania ha ingiunto la demolizione di opere abusive realizzate sul 

terreno in proprietà – sito in Via Scipione l'Africano n. 10 e ricompreso all’interno 

del “Parco archeologico Liternum”, in area sottoposta a vincolo paesaggistico ed 

archeologico – sostanziatesi nella edificazione di due fabbricati in assenza del 

permesso di costruire e delle necessarie autorizzazioni. 

La difesa di parte ricorrente ha rappresentato, sotto il profilo fattuale: 

che il terreno sopra indicato è da tempo risalente nella disponibilità della famiglia 

Piccolo che conduce in affitto il fondo, tanto che nella stessa ordinanza sono stati 

riconosciuti quali autori dei manufatti abusivi il Sig. Francesco Piccolo e la Sig.ra 

Gigia Tamburrino, ivi residenti; 

che il terreno interessato dagli interventi abusivi fa parte di una più vasta area già 

ceduta al Comune di Giugliano; 

che, stante l’indisponibilità materiale del bene, è mancata ogni possibilità di 

incidere sulla utilizzazione dei terreni anche per quanto attiene l’edificazione 

abusivamente eseguita. 

Avverso l’ordinanza di demolizione impugnata parte ricorrente ha dedotto vizi di 

violazione di legge ed eccesso di potere, contestando la carenza di istruttoria, 

tenuto conto della imputabilità dell’abuso in via esclusiva al Sig. Francesco Piccolo 

ed alla Sig.ra Gigia Tamburrino, dovendosi escludere ogni coinvolgimento di parte 

ricorrente, con conseguente preclusione degli effetti acquisitivi previsti per la 

eventuale inottemperanza all’ordinanza di demolizione. In tale quadro, è stata 

anche censurata la carenza di motivazione del provvedimento sanzionatorio 

impugnato. 

Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 24 aprile 2009, la Sig.ra Maria 

Toma ha impugnato anche l’ordinanza di acquisizione n.1 dell’8.1.2009, con 

deduzione di censure analoghe a quelle già proposte con il ricorso introduttivo. 



Successivamente, l’amministrazione comunale ha adattato ulteriori provvedimenti 

e, segnatamente, le ordinanze di demolizione n. 4 e 5 del 31 gennaio 2017, con le 

quali è stata ingiunta la demolizione anche delle opere ulteriori abusivamente 

eseguite sul predetto terreno, e le ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 54, 

comma 4 del d. lgs. 267/2000 n. 22 e n. 23 del 21/3/2017, con cui il Sindaco del 

Comune di Giugliano ha ordinato anche ai proprietari, Sig. Penta Anzani 

Raimondo e Sig.ra Penta Ludovica, di inibire l’accesso e la praticabilità ai manufatti 

ubicati alla via Scipione l’Africano n. 10. 

I provvedimenti sopra indicati sono stati impugnati con ricorso per motivi aggiunti 

depositato in data 15 maggio 2017 dai i Sig.ri Raimondo Penta Anzani e Ludovica 

Penta, medio tempore divenuti proprietari del fondo rustico in conseguenza della 

successione iure ereditario, giusta atto del 1° marzo 2012. 

Il Comune di Giugliano in Campania si è costituito in giudizio per resistere al 

gravame, sollevando eccezioni di inammissibilità dei ricorsi, nella parte in cui sono 

state articolate censure incentrate sul rischio derivante da una possibile 

acquisizione del bene al patrimonio comunale senza alcuna contestazione quanto 

alla sanzione demolitoria irrogata, nonché, con riferimento all’impugnazione delle 

ordinanze contingibili ed urgenti, in ragione dell’assenza di censure avverso tali 

provvedimenti. Nel merito, la difesa dell’amministrazione comunale ha concluso 

per il rigetto del ricorso in quanto infondato. 

Con ordinanza n.1340 del 2009, questa Sezione ha disposto incombenti istruttori, 

ordinando al Comune di Giugliano in Campania il deposito di documentazione 

valutata necessaria ai fini del decidere; stante l’inottemperanza 

dell’amministrazione comunale, l’ordine è stato reiterato con ordinanza n. 1815 del 

2009. 

Con successiva ordinanza n. 2393 del 2009, questa Sezione ha accolto parzialmente 

la domanda cautelare, esclusivamente con riferimento al provvedimento di 



acquisizione delle particelle catastali nn.3289 e 3290 del foglio di mappa n.55, 

impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti, ritenendo sussistente un 

principio di prova in ordine all’attività intrapresa per impedirne l’esecuzione con gli 

strumenti offerti dall’ordinamento (cfr. lettera raccomandata del 21.5.1998 diretta 

agli affittuari dei fondi autori dei lavori eseguiti senza titolo). 

Infine, con ordinanza n. 1060 del 2017, questa Sezione, ribadita la piena legittimità 

delle ordinanze di demolizione, ha accolto la domanda cautelare proposta con il 

secondo ricorso per motivi aggiunti, nei limiti indicati nella relativa motivazione. 

All’udienza pubblica del 6 febbraio 2018 la causa è stata trattenuta per la decisione. 

DIRITTO 

1. Il ricorso introduttivo del presente giudizio si palesa infondato, ragione per cui il 

Collegio ritiene di poter prescindere dall’eccezione di inammissibilità sollevata dalla 

difesa dell’amministrazione comunale. 

2. Come esposto nella narrativa in fatto, nella fattispecie viene in rilievo 

l’edificazione abusiva di due fabbricati in area sottoposta ad una pluralità di vincoli, 

in quanto inserita nel “Parco archeologico Liternum”, di particolare e significativo 

pregio sotto il profilo paesaggistico- ambientale ed archeologico. 

2.1. Doverosamente e legittimamente l’amministrazione comunale ha proceduto 

all’adozione dell’ordinanza di demolizione n. n.79 del 20.6.2008, individuando 

quali soggetti legittimati passivi, oltre al committente ed all’autore dell’abuso, anche 

la proprietaria del terreno interessato. 

2.2. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte ricorrente, infatti, 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 (v. T.A.R. Bari Puglia sez. III, 10 maggio 2013, n. 

710) che non è stata però disposta con il provvedimento impugnato con il ricorso 

introduttivo. Invero, si afferma in giurisprudenza che "ai sensi dell'art. 31 commi 2 e 3, 



D.P.R. n. 380 del 2001, l'ordine di demolizione va ingiunto al proprietario e al responsabile 

dell'abuso, sicché il proprietario è passivamente legittimato rispetto al provvedimento di 

demolizione, essendo tenuto alla sua esecuzione indipendentemente dall'aver materialmente 

concorso alla perpetrazione dell'illecito. Ne consegue che l'estraneità del proprietario agli abusi 

edilizi commessi sul bene da un soggetto che ne abbia la piena ed esclusiva disponibilità non 

implica l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione o di riduzione in pristino dello stato dei 

luoghi, emessa nei suoi confronti, ma solo l'inidoneità – ricorrendo i presupposti evidenziati 

nei capi successivi della presente pronuncia – del provvedimento repressivo a costituire 

titolo per l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime sulla quale insiste il 

bene" (cfr. T.A.R. Napoli Campania sez. VIII, 26 aprile 2013, n. 2180). 

3. Non meritano accoglimento, inoltre, le deduzioni dirette a contestare la carenza 

di un adeguato substrato motivazionale del provvedimento impugnato, avendo 

l’amministrazione indicato puntualmente i presupposti alla base della irrogazione 

della sanzione demolitoria, costituiti dall’abusività delle opere, adeguatamente 

descritte, in quanto edificate in assenza del permesso di costruire e delle necessarie 

autorizzazioni delle autorità preposte alla tutela dei vincoli sopra indicati. 

4. Del pari, priva di fondatezza si palesa la deduzione diretta a contestare l’omessa 

comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio. Per giurisprudenza 

consolidata (T.A.R Campania Napoli, sez. II n. 2458 dell’8 maggio 2009, sez. IV, 

n. 9710 del 1 agosto 2008), l’ordine di demolizione di opere abusive non deve 

essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi 

dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990, in considerazione della natura vincolata 

del potere di repressione degli abusi edilizi; anche a prescindere da ciò, trova 

applicazione, nella fattispecie, la previsione dell’art. 21 octies della l. n. 241 del 

1990, risultando evidente che la determinazione non avrebbe potuto essere diversa 

da quella in concreto adottata, alla luce sia della disciplina edilizia ed urbanistica sia 

della normativa in materia di tutela paesaggistica ed ambientale. 



5. Anche il primo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 24 aprile 2009, 

con il quale è stata impugnata l’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale 

delle opere abusive e della relativa area di sedime (prot. n.1 dell’8.1.2009), non 

merita accoglimento. 

5.1. In aggiunta alle considerazioni articolate ai capi che precedono della presente 

pronuncia, il Collegio evidenzia che, nella fattispecie, non ricorrono i presupposti 

per escludere la legittimità del provvedimento acquisitivo. 

5.2. Sul punto, la Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 345 del 15.7.1991) ha 

precisato che l'acquisizione gratuita dell'area non è una misura strumentale, per 

consentire al Comune di eseguire la demolizione, né una sanzione accessoria di 

questa, ma costituisce una sanzione autonoma che consegue all'inottemperanza 

all'ingiunzione, abilitando l'amministrazione ad una scelta fra la demolizione 

d'ufficio e la conservazione del bene, definitivamente già acquisito, in presenza di 

prevalenti interessi pubblici, vale a dire per la destinazione a fini pubblici, e sempre 

che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. Ne 

discende che, essendo l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale una sanzione 

prevista per l'ipotesi di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, essa si 

riferisce esclusivamente al responsabile dell'abuso non potendo operare nella sfera 

giuridica di altri soggetti e, in particolare, nei confronti del proprietario dell'area 

quando risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento 

dell'opera abusiva o che, essendone egli venuto a conoscenza, si sia adoperato per 

impedirlo con gli strumenti offerti dall'ordinamento. 

5.3. E, invero, la demolizione viene ingiunta al proprietario ex art. 31 del d.P.R. n. 

380 del 2001 non in forza di una sua responsabilità effettiva o presunta nella 

commissione dell'illecito edilizio bensì in ragione del suo rapporto giuridico con 

la res che lo rende, agli occhi del legislatore, responsabile della eliminazione 

dell'abuso anche se commesso da altri. 



5.4. A tale titolo egli è investito di situazioni giuridiche passive di tipo sussidiario 

(Cons. Stato, VI 10/07/2017 n. 3391) consistenti in un pati (non potendosi 

opporre alla demolizione di quanto abusivamente realizzato) ed in obblighi di 

collaborazione attiva (T.A.R. Firenze, sez. III, 13/02/2017, n. 234) da adempiersi 

mediante iniziative dirette, finalizzate alla rimozione dell'abuso a spese dei 

responsabili, o indirette, come diffide di carattere ultimativo rivolte verso eventuali 

soggetti terzi che detengano l'immobile (Cons. Stato, VI, 4/05/2015 n. 2211). 

5.5. Nel caso che ne occupa, tuttavia, l’unica iniziativa assunta dalla proprietaria del 

terreno risale addirittura ad epoca precedente alla notificazione dell’ordinanza di 

demolizione n.79 del 20.6.2008 e si è sostanziata esclusivamente in una lettera 

raccomandata del 21.5.1998 diretta agli affittuari dei fondi autori dei lavori eseguiti 

senza titolo; né consta che sia stato dato seguito ad una qualche azione diretta a 

recuperare la disponibilità del bene nonostante la disdetta del contratto di 

locazione (pure prodotta in giudizio dalla ricorrente in data 15 ottobre 2009) 

risalente al 24 aprile 1995. 

5.6. E’ del tutto evidente, infatti, che al fine di escludere la responsabilità del 

proprietario del bene interessato dall’edificazione abusiva debba darsi rilievo alla 

condotta da questi tenuta successivamente alla notificazione dell’ordinanza con la 

quale è stata ingiunta la demolizione delle opere contestate. 

5.7. E, anzi, nella fattispecie, proprio la conoscenza pregressa delle condotte 

abusive poste in essere dagli affittuari del fondo, comprovata dalla stessa lettera di 

diffida sopra indicata – risalente, si ribadisce, al 1998 – rende vieppiù 

ingiustificabile l’inoperosità del proprietario che ha avuto a disposizione un 

congruo arco di tempo per porre in essere tutte le iniziative più efficaci ed idonee 

per conseguire il ripristino della legittimità violata, evitando, in uno alla perdita 

della proprietà bene, anche la prosecuzione degli abusi perpetrati successivamente, 

come attestato dalle ordinanze di demolizione n. 4 e 5 del 31 gennaio 2017. In altri 



termini, l’esigibilità degli obblighi gravanti sul proprietario non può che essere 

riguardata in concreto ed alla luce delle circostanze sopra evidenziate che portano 

ad escludere la sussistenza di giustificativi meritevoli di un qualche apprezzamento 

ai fini pretesi dalla parte ricorrente, la quale avrebbe dovuto orientare le azioni a 

tutela dei propri interessi non già contro le determinazioni doverosamente assunte 

dall’amministrazione bensì nei confronti degli autori degli abusi, nelle competenti 

sedi. 

6. Il primo ricorso per motivi aggiunti va, dunque, rigettato. 

7. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 15 maggio 2017, i 

Sig.ri Raimondo Penta Anzani e Ludovica Penta, medio tempore divenuti proprietari 

del terreno (con atto di successione del 1° marzo 2012) hanno agito avverso le 

ordinanze n. 4 e 5 del 31 gennaio 2017, con le quali l’amministrazione comunale ha 

ingiunto la demolizione delle ulteriori opere abusive, nonché avverso le ordinanze 

contingibili ed urgenti ex art. 54, comma 4 del d. lgs. 267/2000 n. 22 e n. 23 del 

21/3/2017, nella parte in cui è stato ordinato anche ai ricorrenti di inibire l’accesso 

e la praticabilità ai manufatti ubicati alla via Scipione l’Africano n. 10. 

7.1. Tutte le deduzioni articolate avverso le ordinanze di demolizione sopra 

indicate si palesano infondate, trovando applicazione i principi evidenziati nel capo 

2 sub 2 della presente pronuncia, cui si rinvia. 

7.2. Il secondo ricorso per motivi aggiunti si palesa, inoltre, inammissibile nella 

parte riferita alle ordinanze contingibili ed urgenti, sia in quanto, come eccepito 

dalla difesa dell’amministrazione comunale, non sono state dedotte censure dirette 

a contestare la sussistenza dei presupposti alla base dell’adozione di tali 

determinazioni sia in quanto l’assunto dal quale muovono i ricorrenti esclude la 

sussistenza di un interesse attuale e concreto all’impugnazione. 

8. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso introduttivo del presente 

giudizio ed il primo ricorso per motivi aggiunti vanno rigettati, mentre il secondo 



ricorso per motivi aggiunti va in parte dichiarato inammissibile e per la restante 

parte rigettato. 

9. In considerazione della risalenza della vicenda e tenuto conto delle peculiarità 

della fattispecie, il Collegio valuta sussistenti i presupposti per disporre l’integrale 

compensazione delle spese di lite tra le parti. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), 

definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe indicato: 

rigetta il ricorso introduttivo ed il primo ricorso per motivi aggiunti; 

dichiara in parte inammissibile e per la restante parte rigetta il secondo ricorso per 

motivi aggiunti. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Giancarlo Pennetti, Presidente 

Gabriele Nunziata, Consigliere 

Brunella Bruno, Consigliere, Estensore 
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