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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 

ha pronunciato la presente 
SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 5336 del 2012, proposto da: 

CONCETTA ESPOSITO, rappresentata e difesa dagli avvocati Renato Angelone, 

Maria Gabriella Cappiello, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luigi 

Berardi in Roma, corso Trieste, n. 128; 

contro 

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso 

dagli avvocati Giuseppe Tarallo, Anna Pulcini, Antonio Andreottola, Fabio Maria 

Ferrari, Annalisa Cuomo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gian 

Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;  

per la riforma: 

della sentenza del T.a.r. Campania – Napoli – Sez. IV n. 1369 del 2012; 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 



Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 giugno 2018 il Cons. Dario Simeoli e 

udito per le parti l’avvocato Federica Scafarelli, in delega dell’avvocato Annalisa 

Cuomo; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

1.‒ La signora Concetta Esposito impugnava innanzi al T.a.r. la disposizione 

dirigenziale n. 951 del 4 novembre 2008, recante l’ordine di demolizione di due 

piani (aventi una superficie di circa 150 metri quadrati ciascuno) eretti senza titolo 

abilitativo al secondo e terzo livello di un fabbricato sito in Napoli alla via Sputnik 

n. 59, censurandone l’illegittimità sotto i seguenti profili: 

- gli abusi contestati sarebbero già coperti da precedente condono edilizio risalente 

al 18 febbraio 2008; 

- sarebbe rimasto inadempiuto l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento; 

- l’intervento edilizio non potrebbe essere qualificato come ristrutturazione edilizia, 

corrispondendo, al più, ad un restauro o risanamento conservativo, e, in ogni caso, 

pur ammettendone la natura di ristrutturazione edilizia, tale opera sarebbe 

comunque soggetta a D.I.A., e non a permesso di costruire (anche in forza della 

legge della Regione Campania n. 19 del 2001); 

- la demolizione dei piani secondo e terzo sarebbe suscettibile di danneggiare le 

parti del fabbricato già sanate, in violazione degli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 380 del 

2001; 

- sarebbero stato violato l’art. 27 della legge n. 457 del 1978, giacché, in caso di 

abusivismo edilizio di necessità, occorrerebbe procedere alla pianificazione di 

recupero; 



- risulterebbe violati altresì i principi affermati dalla Corte Costituzionale, nella 

sentenza n. 5 del 1980, nonché quelli desumibili dall’art. 5-bis del decreto-legge n. 

333 del 1992. 

1.1.‒ Con motivi aggiunti l’istante impugnava anche la sopravvenuta disposizione 

dirigenziale n. 24 del 21 gennaio 2010, con cui il Comune di Napoli aveva disposto 

l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili oggetto dell’ordine di 

demolizione rimasto ineseguito, sostanzialmente riproponendo i vizi sopra 

menzionati in via di illegittimità derivata. 

2.‒ Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con sentenza n. 1369 

del 2012, respingeva entrambi i ricorsi. 

3.‒ La signora Concetta Esposito ha quindi proposto appello avverso la predetta 

sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, l’accoglimento del ricorso di primo 

grado. 

4.‒ Il Comune di Napoli si è costituito in giudizio, insistendo per l’infondatezza 

del gravame. 

5.‒ All’esito dell’udienza pubblica del giorno 14 giugno 2018, la causa è stata 

discussa ed è stata trattenuta per la decisione. 

DIRITTO 

1.‒ La sentenza impugnata è immune dalle censure sollevate, per i seguenti motivi: 

a) correttamente il giudice di prime cure ha rilevato che il provvedimento di 

condono edilizio del 18 febbraio 2008 non aveva ad oggetto il secondo e terzo 

piano dell’immobile di via Sputnik n. 59, bensì soltanto i due piani sottostanti, 

come si evince dal preambolo degli atti impugnati e dai documenti allegati 

all’istanza di sanatoria; 

b) l’edificazione di due piani, sia pure al di sopra di un edificio preesistente, oltre a 

non essere assimilabile ad un intervento “manutentivo” (sia esso ordinario o 

straordinario, in quanto comporta una modifica della conformazione 



planovolumetrica della costruzione), neppure integra la nozione di ristrutturazione 

“leggera” (soggetta a SCIA), la quale incontra pur sempre il limite della identità di 

volumetria (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d, del d.P.R. n. 380 del 2001 e 

dell’art. 10, lettera c, del medesimo testo unico), ed è quindi sottoposta al regime 

del permesso di costruire; 

c) l’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001, prevedendo, al secondo comma, che «quando 

la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in 

conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al 

doppio del costo di produzione», si riferisce al pregiudizio conseguente alla «parte 

eseguita in conformità» e non ai casi in cui l’opera è integralmente abusiva; 

d) l’art. 27 della legge n. 457 del 1978, riguardante l’individuazione delle zone del 

patrimonio edilizio degradato da recuperare mediante interventi rivolti al suo 

risanamento, non può in alcun modo essere invocato a giustificazione della 

deturpazione incontrollata del territorio; 

e) in ogni caso, ragioni di buon senso, prima ancora che giuridiche, inducono ad 

escludere che l’edificazione di due porzioni immobiliari sovrapposte, estese 

ciascuna per 150 metri quadrati, possano essere ricondotte alla nozione, peraltro 

sconosciuta nell’ordinamento e nella giurisprudenza, di “abuso di necessità”; 

f) i canoni affermati dalla giurisprudenza costituzionale (si cita la sentenza n. 5 del 

1980) e dettati dal legislatore (viene richiamato l’art. 5-bis del decreto-legge n. 333 

del 1992, in parte qua non più vigente) in ordine ai criteri per la determinazione 

della misura dell’indennità di esproprio per i terreni destinati ad insediamenti 

edilizi, sono del tutto inconferenti rispetto al potere amministrativo (non ablatorio 

per motivi di pubblico interesse, ma) di repressione dell’attività edilizia illecita; 

g) da ultimo, la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del 

procedimento non costituisce una ragione idonea a determinare l’annullabilità dei 

provvedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi, in quanto è palese, attesa 



l’assenza di qualsivoglia titolo abilitativo all0edificazione, che il contenuto 

dispositivo del provvedimento «non avrebbe potuto essere diverso da quello in 

concreto adottato» (art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990). 

2.‒ Per tutte le ragioni sopra esposte, gli appelli vanno respinti. 

2.1.– La regolazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente 

pronunciando sull’appello n. 5336 del 2012, come in epigrafe proposto, lo 

respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite che si liquida in € 

3.000,00, oltre IVA e CPA come per legge. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2018 con 

l’intervento dei magistrati: 

Luigi Carbone, Presidente 

Bernhard Lageder, Consigliere 

Francesco Mele, Consigliere 

Dario Simeoli, Consigliere, Estensore 

Giordano Lamberti, Consigliere 
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