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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

(Sezione Ottava) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 4920 del 2020, proposto da 

Luigi Fabozzi, in proprio e quale erede di Vincenzo Fabozzi, nonché, quale legale 

rappresentante della Fimpcost s.r.l. e Giuseppe Fabozzi, in proprio e quale erede di 

Giuseppe Fabozzi, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Comune di Villa Literno, in persona del rappresentante legale p.t., non costituito in 

giudizio; 

Giuseppe Zara, rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Laudadio, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

per l'annullamento 

1) del permesso di costruire n. 32 dell’8 ottobre 2020 rilasciato al controinteressato; 



2) degli atti presupposti: comunicazione di accoglimento della richiesta di PdC del 

12/11/2019 prot. n. 5673, non conosciuta; 3) ogni altro atto comunque lesivo degli 

interessi e diritti dei ricorrenti; 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giuseppe Zara; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2021 tenutasi con le modalità di 

cui all’art. 25 del d.l. n.137/2020 convertito dalla l. n. 176/2020, come modificato 

dall’art. 1, co. 17, del d.l. n. 183/2020 convertito dalla l. n. 21/2021, e al D.P.C.S. 

del 28.12.2020 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori da remoto 

come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire n. 32 

dell’8 ottobre 2020 rilasciato dal Comune di Villa Literno al controinteressato per 

l’esecuzione di un “intervento di abbattimento e ricostruzione di un fabbricato per 

civile abitazione da realizzarsi sul lotto di terreno sito nel Comune di Villa Literno 

alla via Roma s.n.c.” ubicato in “Zona Omogenea A – Interesse Ambientale” del 

vigente PUC. 

Premettono in fatto i ricorrenti di essere proprietari di un immobile sito alla via 

Roma 66 che ha in comune con il controinteressato il cortile e l’androne. Il 

controinteressato, è proprietario di un immobile prospiciente il cortile comune 

consistente in una stanza terranea su cui insiste altra stanza in altezza. Di fianco, lato 

nord, esiste un “cellaio” e cioè un piccolo ripostiglio, oggetto di ampliamento 

abusivo mai condonato o sanato. Il de cuius del controinteressato, inoltre, nel 



lontano 1962 con atto per notaio Conte del 18/10 acquistò anche il diritto di 

costruire una camera sull’androne, diritto mai esercitato e, quindi, prescritto come 

minimo dal 1982; ciò, nondimeno, il controinteressato, otteneva dal Comune il 

permesso di costruire n. 32/2020 gravato per abbattere il fabbricato esistente (ivi 

compreso il cellaio) a destinazione residenziale e ricostruirne uno completamente 

nuovo più basso in altezza, composto da n. 2 unità immobiliari ad uso ufficio, di cui 

una sull’androne e l’altra con sopraelevazione sul cellaio. Il tutto impiantando senza 

permesso dei ricorrenti un pilastro nel cortile comune e utilizzando, sempre senza 

assenso, il cortile come area a parcheggio pertinenziale. In sostanza il Comune 

avrebbe illegittimamente autorizzato la realizzazione di un organismo edilizio 

completamento nuovo quanto a sagoma, altezza, prospetti, volumetria, con cambio 

di destinazione d’uso e aumento delle unità immobiliari (da una a due). 

A sostegno del gravame deducono varie censure di violazione di legge ed eccesso di 

potere. 

Si è costituito per resistere il controinteressato eccependo in rito l’inammissibilità 

del ricorso per difetto di legittimazione attiva e per difetto di giurisdizione del giudice 

amministrativo (in favore del giudice ordinario). 

Non si è costituito il Comune intimato. 

La domanda di tutela cautelare è stata accolta con l’ordinanza n. 106 del 14 gennaio 

2021. 

Con varie memorie le parti hanno insistito nelle rispettive posizioni. 

Alla pubblica udienza del 9 giugno 2021 la causa è stata trattenuta in decisione. 

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto. 

Preliminarmente, va respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal 

controinteressato. 

Secondo la sua prospettazione l’azione proposta dai ricorrenti sarebbe a tutela del 

diritto di proprietà e, in quanto tale, rimessa alla giurisdizione del giudice ordinario. 



Vale di contro osservare che nel caso in esame si chiede l'annullamento di un 

permesso di costruire, che è un tipico provvedimento amministrativo a fronte del 

quale sono configurabili esclusivamente posizioni di interesse legittimo, emanato 

peraltro in materia urbanistico-edilizia, che è ambito soggetto alla giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a. 

(cfr., in questi esatti termini da ultimo questo Tribunale, Sezione II n. 2687/2021). 

Quanto al paventato difetto di legittimazione si rammenta che nell'ipotesi di 

impugnazione di titoli edilizi, il rapporto di vicinitas risulta di per sé idoneo a fondare 

tanto la legittimazione (ossia la titolarità di una posizione giuridica qualificata e 

differenziata rispetto a quella del quisque de populo) quanto l'interesse a ricorrere. 

Ciò premesso, il ricorso come detto è fondato. 

Il controinteressato ha ottenuto il titolo edilizio per effettuare in zona A (Centro 

storico di interesse ambientale) un intervento di ristrutturazione consistente nella 

demolizione di una preesistente consistenza edilizia (della quale completa legittimità 

i ricorrenti dubitano) a destinazione residenziale per (ri-)costruire due unità 

immobiliari a uso ufficio. 

Il ricorrente lamenta che, ai sensi dell’art. 3, lettera d) del D.P.R. n. 380/2001 (come 

modificato dalla legge n. 120/2020) nelle zone A la ristrutturazione edilizia è 

consentita “…soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e 

caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano 

previsti incrementi di volumetria”. 

Inoltre, anche le disposizioni delle NdA del Comune di Villa Literno recano 

limitazioni ad effettuare interventi edilizi del genere nelle zone centrali. 

Le censure sono fondate e assorbenti. 

Per effetto delle disposizioni introdotte dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 di 

conversione del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 l’art. 3 comma 1 lettera d) nel 

definire gli interventi di ristrutturazione edilizia stabilisce (per quanto qui di 



interesse) che “con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice 

dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, 

nonche', fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli 

ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 

aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale 

e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori 

ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e 

ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono 

interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, 

sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e 

non siano previsti incrementi di volumetria”. 

Sulla base di tale definizione l’intervento proposto dal controinteressato non può 

essere qualificato di ristrutturazione edilizia in quanto nella specie non è stata 

(pacificamente) mantenuta la sagoma, i prospetti, il sedime e le caratteristiche 

planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente. Lasciando da parte la 

questione dell’eventuale incremento volumetrico (che il controinteressato afferma 

non essersi realizzato) resta comunque che la nuova costruzione è radicalmente 

diversa da quella preesistente (in proposito è sufficiente evidenziare che è stata 

realizzato una sopraelevazione dell’androne). 

Il controinteressato conviene sul fatto che la definizione di ristrutturazione edilizia 

recata nell’art. 3, comma 1, lettera d) prevale sulle qualificazioni contenute negli 

strumenti urbanistici (cfr. comma 2 del medesimo articolo) ma ritiene che in virtù 

del principio tempus regit actum le misure restrittive introdotte dal legislatore 

nazionale con il d.l. n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020 non si 

applicherebbero al provvedimento ampliativo di cui è causa. 

Ciò in quanto il permesso di costruire n. 32 dell’8 ottobre 2020 sarebbe meramente 

riproduttivo dell’assenso già esplicitato dal Comune con l’atto prot. n. 13267 del 12 



novembre 2019 con il quale l’amministrazione ha reso noto all’interessato 

“l’accoglimento della pratica con l’indicazione degli oneri concessori da pagare”. 

Precisa ulteriormente la difesa del controinteressato che con la trasmissione di tutta 

la documentazione richiesta dal Comune comprensiva degli oneri concessori in data 

20 gennaio 2020 il titolo si sarebbe comunque perfezionato dopo 30 giorni 

attraverso il meccanismo del silenzio assenso previsto dall’art. 20 del D.P.R. n. 

380/2001. In altri termini, il titolo legittimante l’intervento sarebbe quello del 12 

novembre 2019 ovvero, al più tardi, quello consistente nel provvedimento tacito di 

accoglimento dell’istanza formatosi 30 giorni dopo l’invio di tutta la 

documentazione: epoca in cui (in entrambi i casi) le nuove disposizioni in materia 

non erano ancora state adottate. 

La tesi del controinteressato non persuade. 

In disparte la circostanza dedotta dai ricorrenti che l’atto del 12 novembre 2019 non 

è stato nemmeno prodotto in giudizio e che non risulta comprovata la sussistenza 

di tutti i presupposti per l’accoglimento tacito della domanda di permesso di 

costruire (tra le tante il corretto invio di tutta la documentazione richiesta) risulta 

dirimente osservare (come del resto fa la difesa attorea) che l’atto dell’8 ottobre 2020 

non potrebbe mai essere considerato un provvedimento meramente riproduttivo di 

un assenso già esplicitato; ciò in quanto il permesso di costruire n. 32 dell’8 ottobre 

2020 indica il termine di inizio e fine lavori ed è condizionato al rilascio 

dell’autorizzazione sismica e alla presentazione del progetto conforme all’allegato 3 

del dlgs 28 del 2011 in tema di uso dell’energia da fonti rinnovabili. 

Il titolo legittimante l’intervento va, dunque, individuato in tale atto il cui contenuto, 

la cui validità ed efficacia non sono stati mai posti in dubbio (se non per la prima 

volta in questa sede) dal controinteressato. 

Se ne ricava che la normativa cui fare riferimento per vagliarne la legittimità è quella 

(più restrittiva per le zone A) introdotta dalla legge 11 settembre 2020. 



Non trattandosi come visto di un intervento sussumibile nella categoria della 

ristrutturazione edilizia (bensì di nuova costruzione) lo stesso, ai sensi delle 

disposizioni delle NdA citate dai ricorrenti non poteva essere autorizzato. 

L’art. 22 comma 3 delle NdA, infatti, stabilisce che nelle zone A di interesse 

ambientale: <<Fino all’approvazione dello strumento attuativo….sono consentiti 

solo gli interventi di cui al precedente articolo 8, lettera e), con la precisazione che 

la ristrutturazione edilizia potrà ottenersi anche attraverso la generale demolizione e 

ricostruzione degli immobili, nei limiti del volume v.p.p. preesistente, ma racchiuso 

in una sagoma anche diversa da quella originaria>>; 

- l’art. 8, lettera e) prevede che: <<Prima dell’approvazione dei PUA, nelle Zone 

Omogenee, dove il PUC si attua mediante intervento urbanistico preventivo, sono 

consentiti (se non diversamente precisato) solo i lavori di cui ai punti a) 

[manutenzione ordinaria], b) [manutenzione straordinaria], c) [restauro e 

risanamento conservativo], d) [ristrutturazione edilizia], g) [manutenzione di bene 

culturale], h) [restauro di bene culturale], del precedente articolo 5, che non 

comportino aumento di “V” e di “Su ÷ Sn”. Non è, inoltre, consentita alcuna 

modifica dell’esistente destinazione d’uso, se non per adeguarla a quella prevista dal 

PUC. Detta modifica va comunque attuata in osservanza del successivo art. 12>>; 

- mentre il citato art. 5 lettera d) definisce <<“interventi di ristrutturazione edilizia”, 

gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme 

sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte 

diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di 

alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di 

nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia 

sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la 

stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni 

necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica>>. 



Dal coacervo delle diposizioni sopra citate si evince che in zona A del Comune di 

Villa Literno non sono ammessi interventi di nuova costruzione come quello 

proposto con il quale si realizza (lasciando da parte la questione dell’incremento 

volumetrico e quello della sagoma ove si dovesse ritenere non applicabile la norma 

nazionale, il che non è, comunque, sostenibile, considerato che il comma 2 dell’art. 

3 del testo unico stabilisce espressamente che le definizioni di cui al comma 1 

prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti 

edilizi) un aumento delle unità immobiliari e un mutamento di destinazione d’uso. 

In conclusione il permesso di costruire impugnato è stato rilasciato in violazione sia 

dell’art. 3 comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 380/2001 sia delle disposizioni contenute 

nelle NdA del Comune di Villa Literno. 

Il ricorso va pertanto accolto con conseguente annullamento del provvedimento 

impugnato. 

Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, 

per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. 

Condanna il Comune di Villa Literno e il controinteressato al pagamento in favore 

dell’avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario delle spese del presente 

giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di 

legge e alla rifusione del contributo unificato (se ed in quanto effettivamente 

versato). 

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

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021 svoltasi 

con le modalità di cui all’art. 25 del d.l. n.137/2020 convertito dalla l. n. 176/2020, 



come modificato dall’art. 1, co. 17, del d.l. n. 183/2020 convertito dalla l. n. 21/2021, 

e al D.P.C.S. del 28.12.2020 con l'intervento dei magistrati: 

Francesco Gaudieri, Presidente 

Luca Cestaro, Consigliere 

Paola Palmarini, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Paola Palmarini  Francesco Gaudieri 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 


