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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 312 del 2012, proposto da Anna Sodano, 

rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Violante, con domicilio eletto presso lo 

studio legale Donnarumma- Lionello in Napoli, via Riviera di Chiaia, n. 215;  

contro 

il Comune di Marigliano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso 

dall'avv. Maria Giuseppina La Pietra, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. 

Antonio Del Gaiso in Napoli, Piazza Garibaldi n. 26;  

per l'annullamento 

del provvedimento n. 29567 del 14 novembre 2011, con il quale l’amministrazione 

comunale di Marigliano ha rigettato la domanda di sanatoria presentata da Anna 

Sodano in data 29 aprile 2011, avente ad oggetto la realizzazione di due porticati ad 

uso ricovero auto ed un muro di confine con apertura di accesso carrabile, nonché 

di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero consequenziale, tra cui i pareri 

della Commissione edilizia del 14 luglio 2011 e del 28 ottobre 2011. 
 

 



Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune del Marigliano; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 la dott.ssa Brunella Bruno 

e udito l’avv. Carmine Violante per la parte ricorrente e l’avv. Maria Giuseppina La 

Pietra per l’amministrazione resistente; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO 

A. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio Anna Sodano ha agito per 

l’annullamento del provvedimento prot. n. 29567 del 14 novembre 2011, con il 

quale l’amministrazione comunale di Marigliano ha rigettato la domanda di 

sanatoria presentata in data 29 aprile 2011, avente ad oggetto la realizzazione di 

due porticati ad uso ricovero auto e di un muro di confine con apertura di un 

accesso carrabile da Via Arno, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati. 

B. La ricorrente espone in fatto: 

- di essere proprietaria dell’immobile sito in Marigliano, alla via Somma n. 126, nel 

quale abita con la propria famiglia; 

- di aver realizzato nel mese di gennaio 2011 due porticati, attraverso edificazione 

di un terrazzo ed allungamento di un balcone, da adibire a box auto, nonché un 

muro di confine con apertura di un accesso carrabile da via Arno; 

- che le suddette opere sono state sottoposte a sequestro in esito agli accertamenti 

eseguiti dalla Polizia Municipale in data 28 gennaio 2011 e, successivamente, in 

data 28 gennaio 2011, l’amministrazione comunale ne ha ingiunto la demolizione 

con provvedimento n.21 del 7 marzo 2011; 



- che per le suddette opere ha presentato in data 29 aprile 2011 istanza di sanatoria 

ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 in combinato disposto con la 

previsione dell’art. 4 della l.r. n.19 del 2009; 

- che, tuttavia, nonostante le osservazioni presentate dall’interessata in data 24 

settembre 2011, la suddetta istanza è stata rigettata dall’amministrazione con il 

provvedimento in questa sede gravato, in quanto “in contrasto con la normativa 

vigente”, tenuto conto dell’abrogazione dell’art. 12, comma 7 della l.r. 19 del 2009, 

introdotto dalla l.r. n.1 del 2011, disposta con l’art. 1, comma 118 della l.r. n.4 del 

2011. 

C. Avverso il provvedimento impugnato la difesa della ricorrente ha dedotto, in 

primis, la violazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 e degli artt. 4 e 12, 

comma 7 della l.r. n. 19 del 2009, in quanto il requisito della c.d. doppia 

conformità deve nella fattispecie essere verificato alla luce della previsione dell’art. 

4 della legge regionale sopra richiamata che, in presenza di determinati 

presupposti, ha consentito l’ampliamento sino al venti per cento della volumetria 

esistente anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Quanto al muro di 

confine, la difesa della ricorrente ha rilevato che nessuna disposizione comunale ne 

preclude la realizzazione, dovendosi, pertanto, ritenere integrate le condizioni 

necessarie ai fini della positiva valutazione della domanda di sanatoria. Né, ad 

avviso della ricorrente, è possibile individuare una preclusione all’assentibilità 

dell’istanza nella previsione dell’art. 1, comma 118 della l.r. n.4 del 2011, con il 

quale è stata disposta l’abrogazione dell’art. 12, comma 7 della l.r. n.19 del 2009, in 

quanto le opere sono state realizzate dopo l’entrata in vigore della legge regionale 

da ultimo citata. Oltre a ciò è stato anche rilevato che la domanda di sanatoria è 

stata presentata nel termine di 18 mesi previsto dall’art. 12 della legge medesima. 

D. Il secondo motivo di ricorso si appunta sulla violazione dell’art. 10 bis della l. n. 

241 del 1990 e sulla carenza della motivazione, non avendo l’amministrazione 



sviluppato alcuna puntuale analisi delle osservazioni presentate nel corso del 

procedimento dall’interessata. 

E. Il Comune di Marigliano si è costituito in giudizio per resistere al gravame, 

sollevando preliminarmente l’eccezione inammissibilità del ricorso per carenza 

delle condizioni dell’azione, non essendo stata dimostrata la legittimazione e in 

quanto non emerge neanche la sussistenza del necessario interesse, tenuto conto 

dell’omessa dimostrazione della effettiva data di inizio dei lavori. F. L’ente 

resistente ha contestato, nel merito, l’opzione interpretativa prospettata dalla 

ricorrente, ribadendo che nel caso che ne occupa alcuna prova è stata fornita dalla 

Sodano in relazione all’avvenuta esecuzione dei lavori successivamente all’entrata 

in vigore della l.r. n.19 del 2009, emergendo, per contro, elementi idonei quanto 

meno a fondare la presunzione che l’intervento abbia avuto inizio in epoca 

precedente, con la conseguente esclusione della sussistenza del requisito della c.d. 

doppia conformità previsto dall’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 e ciò anche a 

prescindere dall’ulteriore rilievo costituito dall’assenza di adeguate allegazioni in 

merito alla sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 4 della l.r. sopra citata, la quale, 

comunque, esclude l’ammissibilità di sanatoria. Nell’articolazione delle 

controdeduzioni, la difesa dell’ente resistente ha, altresì, evidenziato, producendo 

la relativa documentazione, che la ricorrente ha omesso di rappresentare i reiterati 

abusi commessi anche attraverso la violazione dei sigilli apposti all’atto del 

sequestro, al fine di proseguire l’intervento, idonei ad integrare una condotta 

chiaramente contraddittoria in rapporto alle prospettazioni sviluppate nel ricorso 

introduttivo. 

G. All’udienza pubblica del 9 ottobre 2014 la causa è stata trattenuta per la 

decisione. 

DIRITTO 



1. Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni sollevate dalla difesa 

dell’ente resistente in quanto il ricorso è infondato nel merito. 

2. Nella definizione della presente controversia si valuta prioritaria l’analisi della 

disciplina dettata con riferimento agli interventi straordinari di ampliamento 

dall’art.4 della l.r. n. 19 del 2009 (c.d. “Piano casa” Campania), la cui genesi è da 

rinvenire, al pari degli analoghi interventi normativi ad opera dei legislatori 

regionali, nell’intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato, Regioni ed Enti locali il 

31 marzo 2009, al precipuo scopo di stimolare gli investimenti nel settore edilizio 

in una congiuntura economica altamente critica. 

2.1. Sin dalla formulazione originaria, l’art. 4 sopra citato si è caratterizzato, 

coerentemente con l’impianto generale dell’intervento normativo, per 

l’introduzione di previsioni destinate ad un’applicazione temporalmente limitata, 

subordinatamente alla sussistenza di una serie di requisiti e presupposti, necessari 

ad assicurare un contemperamento tra diversi valori, tutti rilevanti, che entrano in 

considerazione nell’applicazione della disciplina in esame e, tra questi, 

primariamente, quella di evitare uno stravolgimento dell’assetto urbanistico 

esistente e di garantire l’autonomia comunale nell’esercizio delle funzioni connesse 

alla gestione del territorio. 

2.2. L’ampliamento straordinario (ammesso anche in deroga agli strumenti 

urbanistici) è stato, in particolare, previsto, entro il limite generale del 20 per cento 

della volumetria esistente, in relazione ad immobili aventi determinate 

caratteristiche costruttive e di destinazione, nel rispetto degli obblighi 

dettagliatamente e puntualmente indicati nel comma 4 della medesima 

disposizione, con una elencazione che, alla tregua dei tradizionali canoni 

ermeneutici, deve ritenersi tassativa. 

2.3. L’art. 12, inoltre, ha stabilito espressamente che “le istanze finalizzate ad ottenere i 

titoli abilitativi, denuncia inizio attività o permesso a costruire, richiesti dalla vigente normativa 



nazionale e regionale per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6-bis, 7 e 8 

devono essere presentate entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore 

della presente legge di modifica”; tale termine è stato successivamente prorogato con le 

modifiche apportate nel 2011. L’art. 3, inoltre, contiene ulteriori esclusioni 

all’ammissibilità anche degli interventi di ampliamento straordinario, prevedendo la 

necessità che gli edifici interessati non siano stati abusivamente edificati, dovendo 

necessariamente sussistere un idoneo titolo di legittimazione. 

2.4. Con la l.r. n.1 del 5 gennaio 2011, tra le modifiche apportate alla l.r. n. 19 del 

2009, è stato introdotto, ai fini che in questa sede rilevano, nel testo dell’art. 12 un 

ulteriore comma, il settimo, con il quale è stato previsto che ai “soli fini 

amministrativi, gli interventi previsti dagli articoli 4, 5 e 8, comma 2, della presente legge 

realizzati alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e ad esse conformi possono 

essere autorizzati”; tale disposizione si poneva in evidente distonia con l’impianto 

complessivo originario del testo normativo in esame, oltre a risultare di dubbia 

legittimità costituzionale, anche in rapporto all’intesa sopra richiamata raggiunta 

nel 2009, giacché finiva con l’introdurre una forma di sanatoria straordinaria in 

assenza di una legge nazionale “a monte” ed in contrasto, dunque, con le regole 

che presidiano l’esercizio della potestà legislativa concorrente nella materia del 

governo del territorio (cfr. Corte Cost., 25 gennaio 2008, n.9). 

2.5. Evidentemente consapevole della problematicità della previsione, il legislatore 

regionale è nuovamente intervenuto, a distanza di pochi mesi, disponendone 

l’abrogazione con l’art.1, comma 118, della l.r. 15 marzo 2011, n. 4. 

3. Definito, per quanto in questa sede di interesse, il quadro normativo regionale di 

riferimento, il Collegio evidenzia che le contestazioni della ricorrente si appuntano 

sulla illegittimità del diniego gravato in quanto l’istanza di sanatoria, presentata ai 

sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, risulterebbe pienamente rispondente a 

tale previsione normativa, sussistendo il requisito della c.d. doppia conformità, alla 



luce proprio della previsione dell’art. 4 della l.r. sopra richiamata. Ciò, nello 

specifico, tenuto conto dell’avvenuta realizzazione delle opere in epoca successiva 

all’entrata in vigore della l.r. n. 19 del 2009 e, dunque, entro l’arco temporale di 

riferimento stabilito da tale testo normativo, nel quale, peraltro, è stata presentata 

anche la domanda di sanatoria. In altri termini, nelle prospettazioni della 

ricorrente, non assumerebbe alcuna rilevanza la circostanza che l’intervento sia 

stato edificato abusivamente, dovendosi senz’altro concludere per l’ammissibilità 

della sanatoria, venendo in considerazione una edificazione realizzata in una 

frazione temporale nella quale tale tipologia di interventi è, sia pure in via 

straordinaria, ammessa. Il giustificativo alla base del diniego di sanatoria sarebbe, 

dunque, illegittimo in quanto le opere sono state realizzate dopo l’entrata in vigore 

della l.r. 19 del 2009 ed in vigenza dei termini per presentare domanda di 

ampliamento. 

4. Il Collegio non ritiene di poter avallare tali argomentazioni e l’opzione 

interpretativa prospettata. 

4.1. Si osserva, in primo luogo, che la difesa della ricorrente non ha fornito alcun 

elemento idoneo a comprovare l’avvenuta esecuzione dell’intervento in epoca 

successiva all’entrata in vigore della l.r. n. 19 del 2009. 

4.2. Occorre chiarire, infatti, che, come evidenziato dalla consolidata 

giurisprudenza, l'onere di fornire la prova dell'epoca di realizzazione di un abuso 

edilizio incombe sull'interessato, e non sull'amministrazione, la quale, in presenza 

di un'opera edilizia non assistita da un titolo che la legittimi, ha solo il potere-

dovere di sanzionarla ai sensi di legge e di adottare, ove ricorrano i presupposti, il 

provvedimento di demolizione (Cons. St., sez. IV, 14 febbraio 2012, n. 703; T.A.R. 

Campania Napoli, sez. VIII, 02 luglio 2010, n. 16569). 

4.3. Si sottolinea, sul punto, che, ai sensi dell’art. 63, comma 1 e dell’art. 64, 

comma 1 c.p.a. spetta al ricorrente, l'onere della prova in relazione a circostanze 



che rientrano nella sua piena disponibilità (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 

10/01/2014 n. 46. Consiglio di Stato sez. III 13/09/2013 n. 4546). Nello 

specifico, la prova circa il tempo di ultimazione delle opere edilizie è stato sempre 

posto sul privato, e non sull'Amministrazione, dato che solo l'interessato può 

fornire gli inconfutabili atti, documenti o gli elementi probatori che siano in grado 

di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione di un manufatto (cfr. 

infra multa Consiglio di Stato Sez. VI 20 dicembre 2013 n. 6159; Consiglio di Stato 

sez. V 20 agosto 2013 n. 4182; Consiglio di Stato sez. V 15 luglio 2013 n. 3834; 

Consiglio di Stato Sez. VI 01 febbraio 2013 n. 631). 

4.4. Nella fattispecie, non è possibile affermare che la ricorrente abbia assolto 

l’onere probatorio su essa gravante. 

4.5. L’attestazione, contenuta nel verbale di sequestro del 28 gennaio 2011, che i 

lavori erano in corso di esecuzione non si presta ad un apprezzamento positivo al 

fine di comprovare l’esecuzione dell’intervento successivamente alla data di entrata 

in vigore della legge regionale in esame, in quanto dal medesimo verbale risultano 

dettagliatamente individuate le opere abusive oggetto della domanda di sanatoria, 

le quali, dunque, erano all’epoca già esistenti. 

4.6. Del pari, il Collegio non ritiene che i rilevamenti tratti da Google Earth 

prodotti in giudizio possano costituire, di per sé ed in assenza di più circostanziati 

elementi che la ricorrente non ha fornito, documenti idonei al prefato scopo e ciò, 

in particolare, in considerazione della provenienza del suddetto rilevamento, delle 

incertezze in merito all’epoca di risalenza delle immagini visualizzate (come emerge 

dallo stesso sito – alla pagina: 

https://support.google.com/earth/answer/21417?hl=it – per impostazione 

predefinita il software “visualizza le immagini di qualità migliore disponibili per una 

determinata località”, con la precisazione che “a volte potrebbero essere visualizzate 

immagini meno recenti se sono più nitide rispetto a quelle più recenti”), della genericità delle 



informazioni relative ai metodi di esecuzione del rilevamento medesimo (a tale 

riguardo si osserva, peraltro, che le immagini depositate in giudizio risultano essere 

tratte dalla versione “base” del software e non da quelle più evolute predisposte per 

scopi commerciali ). 

4.7. Si evidenzia, inoltre, che dalla documentazione prodotta dalla difesa dell’ente 

resistente emerge che la ricorrente non solo ha proceduto all’edificazione in 

assenza del necessario titolo edilizio ma, successivamente al sequestro del 28 

gennaio 2011, sono state realizzate, con violazione dei sigilli apposti, ulteriori opere 

in prosecuzione dell’abuso (posa in opere di piastrelle sul terrazzo); tale 

circostanza, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, concorre a fondare un 

apprezzamento negativo dei flebili elementi addotti, anche alla luce della 

ricostruzione della vicenda operata dalla difesa della ricorrente e delle 

argomentazioni sostenute. 

4.8. Il Collegio deve, ancora, ribadire che, in ogni caso, la l.r. n. 19 del 2009 reca 

non già una normativa di condono o sanatoria ma, rispondendo all’esigenza di 

promuovere gli investimenti privati nel settore dell’edilizia, rilanciando, in tal 

modo, anche tale comparto economico, ha introdotto una disciplina che, ai fini 

che in questa sede rilevano, consente l’ampliamento a specifiche condizioni, 

ricorrendo determinati presupposti e sempre dietro presentazione di un’istanza, 

dalla quale deve, comunque, emergere la rispondenza dell’intervento alle precipue 

finalità perseguite dal legislatore regionale. 

4.9. Come evidenziato nei capi precedenti della presente pronuncia, infatti, gli 

interventi di ampliamento straordinario non sono ammessi “in ogni caso”, essendo 

necessaria l’osservanza degli “obblighi” puntualmente indicati nell’art. 4 della l.r. 

del 2009; in altri termini, la valutazione ex ante del progetto da parte 

dell’amministrazione risulta imprescindibile e non surrogabile attraverso una 

valutazione ex post, risultando altrimenti frustrate le finalità sottese alla normativa 



in esame, la quale, giova precisare, in quanto eccezionale, è soggetta a regole di 

stretta interpretazione. 

4.10. In disparte, dunque, le ulteriori controdeduzioni articolate dalla difesa 

dell’ente resistente, segnatamente riferite all’assenza di un titolo di legittimazione 

all’esecuzione dell’intervento in quanto involgente anche aree in proprietà di altri 

soggetti (cfr. all. 2 delle produzioni depositate dalla difesa dell’amministrazione in 

data 20 luglio 2012; la circostanza, tra l’altro, non è contestata e, anzi, la stessa 

difesa della ricorrente a pag. 1 della memoria depositata in data 17 febbraio 2014, 

al secondo capoverso, attesta che le opere “sono state realizzate, parzialmente, nella 

proprietà” della Sodano), come pure le particolari connotazioni del territorio 

comunale che, come emerge dalla documentazione in atti, risulta avere un 

gradiente di sismicità “S9” di seconda categoria, il Collegio ritiene, per le ragioni 

sopra esposte, che la l.r. n. 19 del 2009 non possa essere invocata al fine di 

sostenere la sussistenza dei requisiti prescritti dall’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001. 

5. Del pari, non merita accoglimento la censura con la quale è stata contestata la 

violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale, in quanto, tenuto conto 

del carattere vincolato della determinazione assunta e dell’assenza del requisito 

della c.d. doppia conformità, il contenuto dispositivo del provvedimento non 

avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, trovando, quindi, 

applicazione la previsione dell’art. 21 octies, comma 2 della legge n. 241 del 1990. 

6. Il Collegio valuta nondimeno sussistenti i presupposti, in considerazione della 

novità delle questioni trattate e delle peculiarità della fattispecie, 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 ricorso in epigrafe indicato, lo rigetta. 

Spese compensate. 



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

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con 

l'intervento dei magistrati: 

Leonardo Pasanisi, Presidente FF 

Gabriele Nunziata, Consigliere 

Brunella Bruno, Primo Referendario, Estensore 
  
  

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 
  
  
  
  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 27/11/2014 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
 


