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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 staccata di Salerno (Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1608 del 2003, proposto da: 

De Lutiis Francesco, rappresentato e difeso dagli Avv. Bruno Carbone e Maurizio 

Russo, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Arce, 40, presso lo studio dell’Avv. 

Gianpiero Cipolletta; 

contro 

Comune di Ascea, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito 

in giudizio; 

Miraldi Giovanni, Direttore generale del Comune di Ascea, non costituito in 

giudizio; 

nei confronti di 

D’Acquisto Anna, rappresentata e difesa dall’Avv. Alberto La Gloria, con domicilio 

eletto, in Salerno, al Largo Dogana Regia, 15, presso lo studio dell’Avv. Antonio 

Brancaccio; 

per l’annullamento 



dell’atto del Direttore Generale pro tempore del Comune di Ascea, n. 123 del 

28.02.2003, con il quale è stato concesso il condono edilizio per la trasformazione, 

con opere, da deposito ad abitazione del seminterrato, di proprietà della Sig.ra Anna 

d’Acquisto, sito in Ascea – località Marina d’Ascea – alla via Elea, n. 11 (attualmente 

via Giovanni XXIII, n. 7), distinto in catasto al fol. 52, p.lla 360; 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio di D’Acquisto Anna; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2014, il dott. Paolo Severini; 

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue. 
 
 

FATTO 

Il ricorrente, proprietario di un’unità abitativa, facente parte di uno stabile 

condominiale, sito in Ascea, alla via Giovanni XXIII, n. 7, impugnava il 

provvedimento di condono indicato in epigrafe, del quale solo di recente era venuto 

a conoscenza, assumendo che il seminterrato, cui lo stesso condono si riferiva, non 

aveva l’altezza minima, richiesta dalle norme vigenti, ai fini residenziali; che la 

proprietaria, nel tentativo d’incrementarla, aveva, per di più, abbassato l’area di 

sedime, sfruttando il sottosuolo, di proprietà del condominio, senza l’autorizzazione 

dello stesso; che tanto comportava anche un difficoltoso deflusso delle acque reflue, 

poste ad un’altezza inferiore, rispetto al collettore principale, ed una frequente 

fuoriuscita di liquami, comprovata anche da un’ordinanza sindacale del 2002; 

articolava, in particolare, censure di: 



- 1) Eccesso di potere per incompetenza e falsa applicazione dell’art. 108 del d. l.vo 

267/2000: il provvedimento impugnato era stato adottato dal Direttore Generale 

del Comune, anziché dal Responsabile dell’U. T. C.; 

- 2) Violazione degli artt. 840, 1102, 1117 e 1120 del cod. civ.; Violazione e falsa 

applicazione dell’art. 31 della l. 47/85; Eccesso di potere per carenza d’istruttoria, 

travisamento dei fatti, falsità del presupposto, sviamento; Violazione dei principi di 

correttezza e buona amministrazione: il ricorrente segnalava come la 

controinteressata avesse abbassato l’area di sedime del seminterrato, senza 

autorizzazione del condominio, di ben 85 centimetri (da m. 1,40, a m. 2,25), con 

violazione delle rubricate norme del codice civile, ed indebolimento delle strutture 

portanti dell’edificio; tali circostanze avrebbero dovuto indurre il Comune a 

respingere la domanda di condono in oggetto; 

- 3) Violazione dell’art. 222 del R. D. 1265/1934; Eccesso di potere per illogicità, 

difetto d’istruttoria, difetto di motivazione e sviamento: pur in presenza di un parere 

dell’Ufficiale sanitario del 28.06.1982, che s’era espresso nel senso dell’agibilità del 

seminterrato, l’A. S. L. SA 3 di Vallo della Lucania, con nota del 22.08.2001, prot. n. 

7832, aveva espresso parere sanitario sfavorevole, non possedendo, l’immobile, i 

requisiti igienico – sanitari, necessari per l’uso abitativo; sicché l’Amministrazione 

Comunale, nel rilasciare il condono, avrebbe dovuto motivare circa le ragioni, per le 

quali riteneva di poter superare il parere contrario, espresso dall’azienda sanitaria; 

- 4) Violazione dell’art. 1 del D. M. 5.07.1975 e dell’art. 43, comma 2, lett. b), della l. 

457/1978; Eccesso di potere per carenza d’istruttoria e falsità dei presupposti: attesa 

l’altezza di m. 2,25, il seminterrato si poneva ampiamente al di sotto dell’altezza 

minima, stabilita per le civili abitazioni dalla norma regolamentare di cui sopra, pari 

a m. 2,70, con riduzione a m. 2,40 solo per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni 

ed i ripostigli; del resto il T. A. R. Salerno, con sentenza n. 270 dell’1.04.1996, aveva 

accertato la legittimità del provvedimento del sindaco di Ascea, del 1989, che aveva 



ingiunto alla controinteressata di non adibire, ad uso abitativo, il predetto 

seminterrato, proprio per tale ragione; ma, di tale situazione, non era stata fatta 

alcuna menzione nel provvedimento di condono; 

- 5) Eccesso di potere per violazione degli artt. 36 e 37 del Regolamento Edilizio del 

Comune di Ascea, nonché per illogicità, contraddittorietà e sviamento; Violazione 

di principi di correttezza e buon amministrazione: le norme citate consentivano l’uso 

dei seminterrati, per attività di depositi o laboratori artigianali, solo in presenza di 

un’altezza minima di m. 3,00 e previa installazione di un sistema di sollevamento 

delle acque, tale da prevenire ogni inconveniente di carattere igienico, condizioni 

entrambe assenti nella specie. 

Il ricorrente concludeva perché il TAR volesse annullare l’atto impugnato e 

trasmettere gli atti, in considerazione “degli aspetti complessi della procedura 

adottata dalla P. A.”, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della 

Lucania. 

Il Comune di Ascea non si costituiva in giudizio. 

Si costituiva in giudizio, in data 13.01.2004, la controinteressata D’Acquisto Anna, 

con memoria di stile. 

Nell’imminenza della discussione del gravame, il ricorrente produceva taluni dei 

documenti, citati nell’atto introduttivo del giudizio, mentre la difesa della 

controinteressata depositava controdeduzioni, in cui segnalava: 

come il direttore generale del Comune di Ascea fosse – all’epoca dell’adozione 

dell’atto impugnato – anche Responsabile del Settore Tecnico; 

come la sua assistita non avesse operato – diversamente da quanto sostenuto in 

ricorso – alcuna trasformazione dello stato dei luoghi, inerente il seminterrato de 

quo, e in particolare alcun abbassamento del solaio di calpestio; 

come il parere sfavorevole dell’A. S. L. fosse stato oggetto d’implicita revoca, da 

parte della stessa Azienda Sanitaria, con nota, prot. 10889 del 27.10.1991, con 



reviviscenza dell’originario nulla osta dell’ufficiale sanitario del 1982 ed 

inammissibilità del ricorso, che detta ultima nota dell’A. S. L. aveva omesso 

d’impugnare; 

come fosse stata esibita, nel corso del procedimento di condono, una relazione 

tecnica dell’ing. Ruocco, nella quale si sosteneva che relativamente all’immobile in 

oggetto, pur se la sua altezza rimaneva inferiore a quella, prescritta dal D. M. 

5.07.1975, sussistevano peraltro tutti gli altri requisiti igienico – sanitari, previsti da 

tale disciplina regolamentare; 

come, infine, la pretesa necessità di un impianto di sollevazione dei reflui si risolvesse 

in una mera petizione di principio, posto che l’ordinanza sindacale dell’11.07.2002, 

citata ex adverso, era stata rivolta, in primo luogo, proprio al ricorrente. 

All’esito della pubblica udienza del 4.04.2013, il Tribunale riteneva necessario 

disporre adempimenti istruttori, ed in particolare ordinare al Comune di Ascea, nel 

termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa, 

ovvero dalla notificazione, a cura di parte, della stessa ordinanza, di trasmettere al 

Tribunale: 

- 1) una documentata relazione di chiarimenti: 

- a) circa le funzioni svolte, all’epoca dell’adozione del provvedimento impugnato, 

dal direttore generale dell’ente, specificando in ogni caso se queste effettivamente 

cumulassero anche le funzioni di Responsabile dell’U. T. C; 

- b) circa eventuali modifiche dello stato dei luoghi (abbassamento dell’area di 

sedime) poste in essere, dalla controinteressata, al fine d’incrementare l’altezza del 

seminterrato in questione; 

- 2) copia di tutti gli atti del procedimento, che aveva condotto all’emanazione del 

provvedimento impugnato, ivi compresi, senz’altro, il parere reso dall’ufficiale 

sanitario nel 1982; entrambi i pareri, resi dall’ASL competente per territorio nel 2001; 

il provvedimento di iniziale rigetto, da parte del Comune, della domanda di condono 



edilizio in esame; la perizia giurata, a firma dell’ing. Ruocco, depositata, nel corso del 

procedimento, nell’interesse della controinteressata. 

Il Tribunale disponeva altresì che, a cura della Segreteria, fosse allegata, al presente 

fascicolo processuale, copia della sentenza di questo Tribunale, n. 270 dell’1.04.1996, 

citata dal ricorrente. 

Il Tribunale disponeva, infine, che copia della stessa ordinanza fosse trasmessa al 

Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, 

competente per territorio, per ogni valutazione, di spettanza del medesimo, circa 

l’eventuale emergenza, nei fatti surriferiti, di notizie di reato. 

All’esito dell’udienza pubblica del 10.10.2013, si riscontrava il mancato 

adempimento, da parte del Comune di Ascea, del prefato ordine istruttorio, che 

veniva, quindi, reiterato, nell’ulteriore termine perentorio di giorni trenta, dalla 

notificazione o comunicazione della stessa ordinanza, con specifico avvertimento 

che l’eventuale ulteriore inottemperanza al medesimo, da parte dello stesso Comune, 

avrebbe potuto essere oggetto di valutazione, da parte del Collegio, ai sensi dell’art. 

64 comma 4 c. p. a. 

L’adempimento istruttorio richiesto perveniva, da parte del Comune di Ascea, in 

data 25.11.2013. 

Seguiva il deposito di scritti difensivi, per il ricorrente e la controinteressata. 

All’udienza pubblica del 19.06.2014, il ricorso era trattenuto in decisione. 

DIRITTO 

Va, anzitutto, esaminata la censura d’incompetenza del direttore generale del 

Comune di Ascea, a licenziare il provvedimento impugnato (concessione edilizia in 

sanatoria, prot. n. 123 del 28.02.2003). 

L’art. 107 del d. l.vo 267/2000, comma 2, stabilisce: “Spettano ai dirigenti tutti i 

compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che 

impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla 



legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo 

degli organi di governo dell’ente <o non rientranti tra le funzioni del segretario o 

del direttore generale>, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108”. 

Il successivo art. 108 dello stesso d. l.vo, dedicato appunto alla figura del direttore 

generale, prevede, al comma 1, quanto segue: “Il sindaco nei comuni con 

popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa 

deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore 

generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, 

e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, 

che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo 

dell’ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, 

e che sovrintende alla gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed 

efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano 

dettagliato di obiettivi previsto dall’articolo 197, comma 2 lettera a), nonché la 

proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall’articolo 169. A tali fini, al 

direttore generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti 

dell’ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia”. 

In ricorso, s’è posta in risalto la connotazione politica del direttore generale, dai cui 

compiti esulerebbe, del tutto, la materia edilizia. 

La tesi pare trovare conferma nella massima seguente: “L’art. 107 comma 2, d. lg. n. 

267 del 2000 prevede che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione 

di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso 

l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto fra le funzioni di 

indirizzo e controllo politico – amministrativo degli organi di governo dell’ente <o 

non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui 

rispettivamente agli art. 97 e 108>. Per cui l’adozione del provvedimento di 

acquisizione al patrimonio comunale dell’opera abusiva, pur recante l’indicazione del 



Sindaco, è legittima, ove sottoscritta da <dirigenti tecnici comunali>” (T. A. R. 

Campania – Napoli, Sez. VI, 6/06/2013, n. 2980). 

Detta tesi è stata tuttavia contrastata dalla difesa della controinteressata, la quale ha 

evidenziato come, all’epoca dell’adozione del provvedimento gravato, il direttore 

generale del Comune di Ascea assommasse, in sé, anche le funzioni di Responsabile 

del Settore Tecnico, quindi con sua piena competenza all’adozione di provvedimenti 

in materia di condono edilizio. 

Inoltre, la stessa difesa ha posto in risalto la natura, in ogni caso, di dirigente, anziché 

di organo politico dell’ente, propria della figura in esame. 

Anche tale tesi trova, del resto, addentellati in giurisprudenza, precisamente nella 

massima seguente: “L’art. 108 (direttore generale) d. lg. n. 267 del 2000 – t. u. delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali – configura certamente il direttore generale 

come funzionario di vertice destinato a fare da tramite tra organi di governo 

(competenti alla determinazione degli indirizzi ed obiettivi) e organi burocratici 

dell’ente (competenti per la gestione); nondimeno, deve sicuramente escludersi che 

il direttore generale possa ascriversi alla prima delle categorie di organi, siccome, nei 

comuni, gli organi politici di governo sono tassativamente elencati dall’art. 36 del 

citato decreto (il consiglio, la giunta e il sindaco), tutti strettamente legati da rapporto 

politico – rappresentativo alla collettività di cui l’ente è esponenziale e titolari delle 

funzioni di indirizzo politico – amministrativo (secondo le determinazioni riservate 

alla legislazione statale, ai sensi dell’art. 117 comma 1 lett. p), cost., esclusa, quindi, 

la competenza delle fonti statutarie e regolamentari di cui agli art. 6 e 7 d. lg. n. 267 

del 2000). Pertanto, il direttore generale, pur essendo investito di compiti e funzioni 

che valgono a conferirgli una posizione differenziata rispetto a quella degli altri 

dirigenti, è esso stesso un dirigente” (Cassazione civile – Sez. un., 12/06/2006, n. 

13538). 



Per di più, la circostanza dello svolgimento, da parte del direttore generale del 

Comune, anche dell’incarico di Responsabile del Settore Tecnico, asserita dalla 

difesa di D’Acquisto Anna, è stata oggetto di richiesta istruttoria, da parte del 

Collegio, evasa dal Comune con la nota di chiarimenti, prodotta in giudizio il 

25.11.2013, nella quale l’attuale Responsabile del Settore Tecnico di Ascea ha 

confermato la circostanza in questione, vale a dire che, all’epoca dei fatti per cui è 

causa, il d. g. dell’ente ricopriva anche il ruolo di Responsabile di detto Settore. 

Tale asserzione è stata, peraltro, contestata dalla difesa del ricorrente, il quale ha 

rilevato come la stessa non fosse supportata da alcuna specifica delibera di 

conferimento, allo stesso direttore generale, dell’incarico in questione. 

Tali essendo gli elementi ricavabili dagli atti, a disposizione del Tribunale, deve 

concludersi nel senso che la censura in oggetto non si presta ad essere accolta, posto 

che l’affermazione dell’attuale dirigente del Settore Tecnico, circa il cumulo di 

funzioni in capo al direttore generale, pur orfana di riscontro documentale, promana 

da un pubblico ufficiale, nell’esercizio delle sue funzioni, e pur non godendo (in 

ragione della sua natura di dichiarazione di scienza, relativa a fatti non avvenuti in 

sua presenza o da lui compiuti), di alcuna fede privilegiata, pur tuttavia, per essere 

superata, avrebbe richiesto di essere adeguatamente contrastata, mercé l’allegazione 

di circostanze, incompatibili con tale asserito cumulo di funzioni, il che non è 

avvenuto. 

Ciò posto quanto alla prima e preliminare censura, rileva il Tribunale come, in ogni 

caso, il ricorso meriti accoglimento. 

In tale prospettiva vengono in rilievo, con assorbimento d’ogni altro profilo di 

censura, le doglianze, rubricate sub 3) e 4) dell’atto introduttivo del giudizio, che 

possono essere esaminate congiuntamente. 

In particolare, con la terza censura, s’è posto in rilievo l’andamento peculiare del 

procedimento, che ha condotto all’emanazione dell’impugnato provvedimento di 



condono, procedimento caratterizzato, dapprima, dall’acquisizione di un parere 

sanitario sfavorevole, da parte dell’A. S. L. Salerno 3 di Vallo della Lucania, in data 

22.08.2001, prot. 7832, motivato sull’assenza dei requisiti igienico – sanitari, per 

l’utilizzo dell’immobile di proprietà della controinteressata a fini abitativi; quindi, 

dall’adozione di un primo provvedimento di diniego di condono, a firma del 

Responsabile del Settore Tecnico dell’ente, con nota prot. 12748 del 5.11.2001, 

fondato proprio sul parere contrario reso dall’A. S. L. SA3; quindi, ancora, da una 

riapertura del procedimento (a seguito della ricezione di un’istanza di riesame del 

parere dell’A. S. L., formulata, sin dal 4.10.2001, da parte della controinteressata), 

con nota, prot. 13226, pervenuta all’A. S. L. SA3 il 21.11.2001, sempre a firma del 

Responsabile del Settore Tecnico; ancora, da una nuova determinazione, espressa 

da parte dello stesso dirigente responsabile dell’U. O. P. C. dell’A. S. L. di Vallo della 

Lucania, firmatario del precedente parere sfavorevole (nota prot. 10889 del 

27.11.2001), nel quale lo stesso, in realtà, riteneva “di non dover esprimere alcun 

parere igienico – sanitario, ai fini del condono edilizio, sulla pratica in oggetto, <in 

quanto la stessa è già munita del parere igienico – sanitario rilasciato, a seguito di 

sopralluogo, in data 28.06.1982 dall’Ufficiale Sanitario dott. Fulvio Guercio>”; 

infine seguiva il rilascio, in data 28.02.2003, della concessione edilizia in sanatoria 

gravata, a firma del direttore generale dell’ente, nella quale si dava atto delle 

circostanze sopra evidenziate, e, inoltre, anche di altre successive, vale a dire che la 

controinteressata aveva attestato, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà, che all’appartamento di sua proprietà non era stata apportata alcuna 

modifica, né all’interno né all’esterno, dopo la visita, nel 1982, dell’allora Ufficiale 

Sanitario; che il ricorrente aveva chiesto di effettuare un’ispezione all’immobile de 

quo, e che detta richiesta era stata trasmessa all’A. S. L. SA3, la quale l’aveva 

riscontrata, affermando di non aver effettuato alcuna ispezione e ribadendo quanto 



comunicato con la nota prot. 10889 del 27.11.2001 (ovvero di non dover esprimere 

alcun ulteriore parere, rispetto a quello licenziato, nel 1982, dall’ufficiale sanitario). 

Tal essendo l’andamento del procedimento, quale può essere ricostruito, dall’esame 

della documentazione in atti, il ricorrente osservava come il rilascio del certificato di 

agibilità, ex art. 222 del R. D. 1265/1934, non impediva che in un momento 

successivo potesse essere dichiarata l’inagibilità di un immobile, ovvero di parte dello 

stesso; e poneva in evidenza come il Comune di Ascea avrebbe dovuto motivare, 

nel provvedimento di condono in questione, circa le ragioni per le quali riteneva di 

poter discostarsi dal parere sfavorevole, reso dall’A. S. L. di Vallo della Lucania nel 

2001. 

Nella quarta doglianza, poi, si rilevava come il seminterrato, di proprietà della 

controinteressata, avesse un’altezza interna di appena mt. 2,25, e quindi del tutto 

insufficiente per essere adibito a civile abitazione, essendo necessaria un’altezza 

minima di m. 2,70: sicché, per tale sola ragione, il Comune avrebbe dovuto rigettare 

la domanda di condono, e, del resto, questo Tribunale Amministrativo Regionale, 

con sentenza n. 270 dell’1.04.1996, aveva già accertato la legittimità di un 

provvedimento del sindaco di Ascea, del 1989, che aveva ingiunto, alla 

controinteressata, di non adibire l’immobile a fini abitativi, proprio per il difetto 

dell’altezza minima interna, necessaria ai sensi del D. M. del 1975. 

La difesa della controinteressata, dal canto suo, nel respingere perché infondate le 

censure esposte al punto n. 3) del ricorso, ne rilevava l’inammissibilità, atteso che il 

ricorrente avrebbe dovuto impugnare specificamente la nota dell’A. S. L. SA3 del 

27.11.2001, con la quale l’U. O. P. C. aveva implicitamente revocato il precedente 

parere sfavorevole del 22.08.2001 ed aveva confermato la validità e l’efficacia del 

parere igienico – sanitario, rilasciato dall’ufficiale sanitario nel 1982; quanto alla 

quarta doglianza, riteneva dirimenti la suddetta certificazione del 1982, in cui si 

attestava l’idoneità dell’immobile a fini abitativi, nonché una perizia giurata dell’ing. 



Ruocco, dell’11.12.1989, ma confermata a mezzo di relazione tecnica integrativa 

giurata in data 8.02.2002, che concludeva nel senso che l’appartamento in questione, 

di mq. 63 di superficie, era nel suo complesso di dimensioni adeguate, ben arieggiato, 

illuminato, soleggiato, asciutto, salubre e dotato di tutti i servizi necessari, onde, 

nonostante l’altezza interna di m. 2,25 – 2,27, le sue caratteristiche erano tali “che 

ricorrono tutti gli altri requisiti igienico – sanitari di cui al D. M. 5 luglio 1975”. 

Il Tribunale ritiene che la risoluzione della questione debba partire dalla 

considerazione dell’art. 1 del D. M. del Ministero della Sanità del 5.07.1975 

(“Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza 

minima ed ai requisiti igienico – sanitari principali dei locali d’abitazione”), 

pubblicato nella Gazz. Uff. 18 luglio 1975, n. 190, secondo il quale: 

“L’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m. 2,70, 

riducibili a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i 

ripostigli. 

Nei comuni montani al di sopra dei m. 1000 sul livello del mare può essere 

consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia 

edilizia, una riduzione dell’altezza minima dei locali abitabili a m. 2,55. 

Le altezze minime previste nel primo e secondo comma possono essere derogate 

entro i limiti già esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in 

ambito di comunità montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di 

miglioramento delle caratteristiche igienico – sanitarie quando l’edificio presenti 

caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione ed a 

condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di 

ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in relazione al 

numero degli occupanti, idonee condizioni igienico – sanitarie dell’alloggio, 

ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell’alloggio e dei vani abitabili 

ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione 



e tipologia delle finestre, dai riscontri d’aria trasversali e dall’impiego di mezzi di 

ventilazione naturale ausiliaria” (il terzo comma è stato aggiunto dall’art. 1, D. M. 9 

giugno 1999, in Gazz. Uff. 26 giugno 1999, n. 148). 

Nella specie, è incontestato, tra le parti, come l’immobile di proprietà della 

controinteressata abbia un’altezza inferiore a m. 2,70 (ed anche a m. 2,40, altezza 

prevista per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli), pari 

a m. 2,25 (o al più a m. 2,27, giusta le risultanze della prefata perizia giurata dell’ing. 

Ruocco); né del resto, si tratta di Comune montano sopra ai mille metri (dove 

comunque l’altezza minima s’attesterebbe a m. 2,55), e neppure, all’evidenza, 

sussistono nella specie le condizioni derogatorie dell’altezza minima interna dei locali 

ad uso abitativo, previste dal terzo comma del D. M. 5.07.1975, sopra riportate. 

La questione che si pone è, dunque, se il Comune di Ascea poteva rilasciare il 

condono richiesto dalla controinteressata, pur in assenza dell’altezza minima interna 

dei locali. 

La risposta, con il conforto di recente giurisprudenza di merito, è senz’altro negativa: 

“Le opere interne abusive, per essere complete a fini di condonabilità, debbono 

risultare tali da permettere l’uso in relazione alla funzione cui sono destinate e quindi 

contenere tutti gli elementi essenziali alla loro destinazione d’uso; in particolare, tra 

gli elementi necessari e sufficienti per assolvere alla destinazione d’uso abitativa 

rientrano quelli relativi all’altezza minima interna e ad una superficie minima non 

inferiore a mq. 28, requisiti stabiliti dall’art. 3, d. m. 5 luglio 1975, emanato in 

esecuzione dell’art. 218, r. d. 27 luglio 1934 n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie)” 

(T. A. R. Liguria – Sez. I, 27/01/2012, n. 194). 

In parte motiva, la suddetta sentenza osservava quanto segue: “Quanto al secondo 

ed al terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente attesa la 

loro connessione logica, giova richiamare l’art. 31 comma 2 della legge 28.2.1985, n. 

47 (applicabile anche all’ultimo condono edilizio), a mente del quale, ai fini del 



conseguimento della sanatoria, “si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato 

eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli 

edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state 

completate funzionalmente”. 

Ciò posto, si osserva che, per costante giurisprudenza, le opere interne abusive, per 

essere complete, debbono risultare tali da permettere l’uso in relazione alla funzione 

cui sono destinate e quindi contenere tutti gli elementi essenziali alla loro 

destinazione d’uso (cfr. Cons. di St., V, 21.6.2007, n. 3315; id., 8.5.2007, n. 2120; 

T.A.R. Campania – Napoli, IV, 6.4.2011, n. 1928). 

Nel caso di specie, non è contestabile che il manufatto in questione non presenti le 

caratteristiche necessarie e sufficienti per assolvere alla destinazione d’uso abitativa, 

difettando dell’altezza minima interna e di una superficie minima non inferiore a mq. 

28, requisiti stabiliti dall’art. 3 del D. M. 5.7.1975, emanato in esecuzione dell’art. 

218 del R. D. 27.7.1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie). 

Del resto, le disposizioni di cui al D. M. 5.7.1975 integrano una normativa di rango 

primario in virtù del rinvio disposto dall’art. 218 del R. D. 27.7.1934, n. 1265, e 

pertanto, diversamente dalle disposizioni integrative e supplementari portate dai 

regolamenti comunali di igiene (espressione di esigenze locali e comunque non 

attuative di norme di legge gerarchicamente sovraordinate), sono inderogabili – ex 

art. 35 comma 20 l. n. 47/1985 – anche in sede di rilascio del certificato di abitabilità 

a seguito del condono (cfr. Cons. di St., IV, 3.5.2011, n. 2620). 

Sicché, nel caso di specie, qualora il comune avesse concesso la sanatoria 

straordinaria, avrebbe comunque dovuto successivamente negare l’abitabilità del 

manufatto”. 

Ne deriva che giammai il Comune avrebbe potuto rilasciare il provvedimento di 

condono. 



Del resto, già con sentenza di questo Tribunale del 1996, n. 270, la questione 

dell’altezza minima interna dei locali in questione era stata affrontata e risolta, nel 

senso dell’inderogabilità del limite di m. 2,70, fissato dal D. M. del 1975: oggetto di 

analisi, in quel giudizio, era la legittimità di un’ordinanza del sindaco di Ascea, prot. 

3898 del 18.11.1989, con cui l’odierna controinteressata era stata diffidata a non 

adibire, ad uso abitativo, l’appartamento in oggetto: osservava in motivazione il 

Tribunale che il provvedimento in questione era stato adottato, dopo che i vigili 

sanitari avevano appurato, a seguito di sopralluogo, che l’altezza minima interna 

delle pareti era pari a m. 2,25, inferiore a quella fissata dal citato D. M.; e che “al di 

là della sussistenza o meno degli altri requisiti igienico – sanitari, la mancanza 

dell’altezza minima interna di m. 2,70 riscontrata nell’appartamento costituisce 

condizione sufficiente a legittimare l’adozione della diffida in questione”. 

Detta motivazione fa giustizia della tesi difensiva, secondo cui la legittimità del 

condono sarebbe salva, perché il tecnico di parte, ing. Ruocco, aveva attestato la 

sussistenza di tutti gli altri requisiti di legge per l’abitabilità, nonché la salubrità 

dell’appartamento, nel suo complesso (giusta quanto rilevato sopra). 

L’argomento è irrilevante, essendo, come s’è visto, sufficiente a denegare il condono 

anche soltanto la mancanza del requisito dell’altezza minima interna dei locali, 

conforme a quanto stabilito dal D. M. del 5.07.1975 ed inderogabile, perché 

discendente dalla legge (il D. M. in questione è stato, infatti, emanato “visti gli articoli 

218, 344 e 345 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 

luglio 1934, n. 1265”) 

Cfr., al riguardo, da ultimo, la massima seguente, espressione di un orientamento 

pacifico della giurisprudenza amministrativa: “Ai sensi dell’art. 35 comma 20, l. 28 

febbraio 1985, n. 47 il rilascio del certificato di abitabilità di un fabbricato 

conseguente al condono edilizio può legittimamente avvenire in deroga solo a norme 

regolamentari e non anche quando siano carenti le condizioni di salubrità richieste 



da fonti normative di livello primario, in quanto la disciplina del condono edilizio, 

per il suo carattere eccezionale e derogatorio, non è suscettibile di interpretazioni 

estensive e, soprattutto, tali da incidere sul fondamentale principio della tutela della 

salute con evidenti riflessi sul piano della legittimità costituzionale” (Consiglio di 

Stato – Sez. V, 3/06/2013, n. 3034). 

L’altro argomento difensivo richiama, invece, la validità della certificazione circa 

l’idoneità dei locali ad uso abitativo, resa nel 1982 dall’ufficiale sanitario, 

implicitamente confermata dall’U. O. P. C. dell’A. S. L. di Vallo della Lucania, con 

la nota prot. 10889 del 27.11.2001 (d’implicita revoca, secondo la controinteressata, 

del precedente parere sfavorevole, reso nell’agosto del 2001). 

Secondo la difesa della controinteressata, anzi, il ricorso sarebbe inammissibile, per 

non essere stata espressamente impugnata, dal ricorrente, la nota dell’A.S. L. SA3 

del 27.11.2001. 

Da tale eccezione il Collegio ritiene di dover dissentire, posto che la lesione 

all’interesse del ricorrente s’è realizzata con il rilascio della concessione in sanatoria, 

rispetto alla quale il parere reso dall’A. S. L. ha svolto un ruolo endoprocedimentale, 

privo di diretta rilevanza esterna. 

Del resto: “Il parere vincolante reso dall’organo consultivo e contrario 

all’accoglimento dell’istanza del privato, pur essendo atto endoprocedimentale, è 

immediatamente impugnabile ove abbia arrecato un arresto nel procedimento da 

parte dell’organo di amministrazione attiva” (Consiglio di Stato – Sez. V, 7/05/2013, 

n. 2464); ma nella specie, da un lato, il cd. parere ASL del 27.11.2001 non può 

neppure definirsi tale, essendosi, di fatto, risolto in un rifiuto di renderlo, ed in un 

acritico richiamo a quello del 1982, con completa pretermissione dell’altro parere, 

giustamente negativo, reso dalla stessa ASL, pochi mesi prima; dall’altro lato, non 

s’è determinato, proprio per tale sua natura, alcun arresto procedimentale, che, anzi, 



il procedimento è proseguito, fino alla sua conclusione, con il rilascio della c. e. in 

sanatoria, ritualmente gravata di ricorso. 

Le considerazioni dianzi esposte ci conducono, in pratica, al punto centrale della 

questione, che consiste nello stabilire se il Comune poteva negare il condono edilizio 

richiesto dalla controinteressata, pur in presenza della suddetta nota dell’A. S. L. 

SA3, prot. 10889 del 27.11.2001. 

Il Tribunale ritiene che il Comune non solo potesse, ma dovesse negare il condono, 

sia per quanto rilevato sopra, circa la consapevolezza dell’altezza interna dei locali, 

inferiore al limite di legge e per l’evidenziata cogenza di tale disciplina, dettata per la 

tutela della salute, sia perché tale nota, si ribadisce, non rappresentava, in realtà, 

l’espressione di alcun parere (“Questa UOPC ritiene di non dover esprimere alcun 

parere igienico – sanitario sulla pratica edilizia n. 123 del 26.03.1986 (…)” ), bensì 

esso costituiva piuttosto l’abdicazione, da parte dell’A. S. L., al proprio dovere di 

rendere il parere in questione, dovere che si presentava viepiù pregnante, perché 

appena tre mesi prima lo stesso Ufficio l’aveva reso, ma in senso negativo. 

Emerge, quindi, l’evidente inidoneità del cd. parere dell’A. S. L. del 27.11.2001 a 

costituire un valido apporto consultivo, alla decisione da assumersi da parte del 

Comune di Ascea (tra l’altro determinante – cfr. art. 32, comma 4, seconda parte, 

della l. 47/85: “il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla 

tutela (…) della salute preclude il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria”), 

corroborata dall’evidente inverosimiglianza della circostanza, affermata dall’A. S. L., 

secondo cui la pratica di condono era “già munita del parere igienico – sanitario, 

rilasciato a seguito di sopralluogo in data 28.06.1982”, inverosimiglianza che deriva 

dalla mera constatazione che la domanda di condono edilizio, cui il parere doveva 

riferirsi, era stata presentata, dalla ricorrente, solo nel 1986. 

Già la sola incongruenza di un parere, reso alcuni anni prima della domanda, cui lo 

stesso si sarebbe dovuto riferire, avrebbe dovuto convincere il Comune a 



considerarlo “tamquam non esset”, e, quindi, doveva indurlo o ad effettuare ulteriori 

accertamenti, anche ispettivi, in merito alla situazione igienico – sanitaria dei luoghi, 

compulsando ulteriormente, all’uopo, l’A. S. L. competente (come del resto 

espressamente richiesto, nel prosieguo del procedimento, dal ricorrente), ovvero 

ritenere valido il parere negativo, in precedenza reso, che rappresentava in sostanza 

l’unico parere, realmente espresso dalla stessa A. S. L., denegando di conseguenza il 

condono richiesto. 

In considerazione delle circostanze, dianzi evidenziate, assorbite in esso le restanti 

censure, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento della concessione in 

sanatoria impugnata. 

La condanna del Comune di Ascea e della controinteressata alle spese di giudizio, 

liquidate come in dispositivo, segue la loro soccombenza in giudizio. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno 

(Sezione Prima) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie, e 

per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. 

Condanna il Comune di Ascea e D’Acquisto Anna, con vincolo di solidarietà tra di 

loro, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese e dei compensi, relativi al 

presente giudizio, che liquida complessivamente in € 3.000,00 (tremila/00), oltre I. 

V. A. e C. N. A. P., come per legge. 

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

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2014, con 

l’intervento dei magistrati: 

Francesco Mele, Presidente FF 

Giovanni Grasso, Consigliere 

Paolo Severini, Consigliere, Estensore 



    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

    

    

    

    

    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 29/07/2014 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 


