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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 Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 423 del 2007, proposto da:

ROSA TERMINIELLO, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Maria

Di  Leva e  Maurizio Gargiulo,  con i  quali  è  elettivamente  domiciliata  in

Napoli alla Via Toledo n. 156 presso lo studio dell’Avv. Antonio Sasso;

contro

COMUNE DI MASSA LUBRENSE, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Massa Lubrense n. 600 del 6

novembre  2006,  recante  l’ingiunzione  di  demolizione  di  opere  abusive

realizzate alla Via Spina n. 11 (località Monticchio) in un fondo di proprietà

della ricorrente;

b) di ogni altro atto antecedente, susseguente o comunque connesso, tra cui

gli accertamenti tecnici e le relazioni tecniche effettuati il 29 agosto ed il 15

settembre 2006.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del  giorno 11 ottobre 2016 il  dott.  Carlo

Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con  il  gravame  in  trattazione,  la  ricorrente,  che  espone  di  essere

proprietaria  di  un  fondo  sito  in  Massa  Lubrense  alla  Via  Spina  n.  11

(località Monticchio), impugna gli atti indicati in epigrafe deducendo una

serie di vizi attinenti alla violazione della normativa nazionale in materia

urbanistico-edilizia,  alla  violazione  della  legge  sul  procedimento

amministrativo, nonché all’eccesso di potere sotto svariati profili.

Parte  ricorrente,  dopo aver  depositato  in  data  29  luglio  2016  relazione

tecnica  asseverata  sulla  preesistenza delle  opere abusive contestate  al  1°

settembre  1967,  insiste  nelle  proprie  ragioni  con  memoria  conclusiva

depositata il 9 settembre 2016.

L’intimata amministrazione comunale non si è costituita.

All’udienza  pubblica  dell’11  ottobre  2016  la  causa  è  stata  trattenuta  in

decisione.

DIRITTO

1. La presente controversia si  incentra sulla contestazione dell’ordinanza

dirigenziale del Comune di Massa Lubrense n. 600 del 6 novembre 2006,

con cui si sono ingiunti alla ricorrente la demolizione ed il ripristino dello

stato dei luoghi in ragione della realizzazione, in assenza di permesso di

costruire,  di  un fabbricato rurale  su un fondo di  sua  proprietà  sito  nel

territorio  comunale  alla  Via  Spina  n.  11  (località  Monticchio).

L’impugnativa  è  estesa  agli  atti  procedimentali  in  epigrafe,  confluiti  nel



tessuto motivazionale dell’ordinanza di cui sopra.

2. Si premette, in punto di fatto, che il  manufatto di cui è stata rilevata

l’abusività consiste in un corpo di fabbrica su due livelli, collegati da una

scala esterna in muratura, meglio qualificato nell’ordinanza “di non recente

realizzazione”  e  così  descritto  nello  specifico:  “PIANO  TERRA  si

compone  vari  ambienti  adibiti  a  stalla  e  deposito  attrezzi  agricoli,  la

struttura  portante  verticale  è  costituita  da  muratura  in  pietre  calcaree  e

blocchi lapil cemento, il solaio piano, l’accesso avviene dall’antistante area

cortilizia  di  pertinenza.  PIANO SUPERIORE si  compone di  un  unico

ambiente adibito a  fienile,  la  struttura portante verticale  in blocchi  lapil

cemento incassati in una struttura di lamiere zincate. CONSISTENZA: -

superficie coperta mq. 32 ca; - volumetria mc. 138 ca;”.

2.1  Sempre  in  punto  di  fatto,  si  evidenzia  che  l’ordinanza  colloca

essenzialmente l’epoca di realizzazione delle opere in un arco temporale

ricompreso  tra  l’ottobre  1983  ed  il  gennaio  1997,  facendo  leva  sulle

risultanze  contenute  in  tre  rilievi  aerofotogrammetrici  della  Regione

Campania,  rispettivamente  eseguiti  nel  1974,  nell’ottobre  1983  e  nel

gennaio 1997, e precisando che solo nel rilievo meno risalente nel tempo

(1997)  poteva  essere  individuata  l’esistenza  del  fabbricato  rurale  in

questione.

Vale la pena di aggiungere che il provvedimento demolitorio dedica anche

spazio alla disamina di tre rogiti notarili prodotti dalla ricorrente nel corso

dell’iter procedimentale:  tali  atti  notarili,  confezionati  rispettivamente nel

marzo 1927, nel giugno 1973 e nel dicembre 1996, non sono stati ritenuti

capaci  di  sovvertire  le  risultanze  dei  rilievi  aerofotogrammetrici  perché

nell’insieme davano conto dell’esistenza sul  fondo di una semplice stalla

almeno  fino  al  giugno  1973  (più  precisamente,  della  stalla  si  faceva

unicamente menzione nei rogiti del 1927 e del 1973), mentre in nessuno

dei suddetti  atti  era stata indicata la consistenza del fabbricato in parola



anche attraverso i suoi estremi catastali.

3. Ciò chiarito, si può dare corso allo scrutinio delle censure articolate in

gravame, così compendiabili:

a) gli atti impugnati sono privi di “qualsiasi indagine in ordine ai tempi di

realizzazione  del  manufatto”,  a  nulla  valendo  il  ricorso  ai  rilievi

aerofotogrammetrici,  che  non  costituiscono  prova  certa  dell’asserita

insussistenza del bene;

b) manca nella motivazione dell’ordinanza di demolizione ogni riferimento

al  bilanciamento  tra  interesse  pubblico  alla  rimozione  del  fabbricato  e

contrapposto  interesse  privato  al  suo  mantenimento,  atteso  il  notevole

lasso di tempo trascorso dall’epoca di ultimazione delle opere, risalente ad

oltre settant’anni addietro, come suffragato dal rogito notarile del marzo

1927, nel quale si dà conto dell’esistenza di una “piccola casupola a poca

distanza  dal  fabbricato”.  Peraltro,  sarebbe  ben  difficile  dimostrare  la

sussistenza di un pubblico interesse alla demolizione, dal momento che il

manufatto risulta adibito al servizio esclusivo del fondo, è posto al di fuori

del centro abitato, non è visibile dalla pubblica via e non ostruisce le visuali

panoramiche;

c) l’amministrazione comunale ha omesso di considerare che il fabbricato è

stato  comunque  realizzato  fuori  dal  centro  abitato  prima  dell’entrata  in

vigore della legge ponte n. 765/1967, ossia prima del 1° settembre 1967,

con la conseguenza che non necessitava del preventivo rilascio del titolo

abilitativo all’epoca  rappresentato  dalla  licenza  edilizia.  La  sua  vetustà  è

comprovata dalla relazione tecnica asseverata depositata in atti, nella quale

si  conclude quanto segue:  “è possibile  stabilire  che il  corpo di  fabbrica

evidenziato nell’aerofoto del 13/04/1956 (dell’Istituto Geografico Militare,

fotogramma  n.  1796,  ndr.)  coincide  con  quello  individuato  nella  foto

satellitare rappresentante la situazione attuale, in conseguenza è possibile

affermare  con  certezza  che  il  manufatto  di  proprietà  della  sig.ra



Terminiello, insistente sulla particella 423 del foglio 15 di Massa Lubrense,

alla data del 01/09/1967 risultava già edificato.”;

d)  il  fabbricato,  “stante  il  collegamento  strumentale  al  miglior  uso  del

fondo”,  non  rientra  tra  quelli  assoggettati  al  regime  del  permesso  di

costruire, ma tra quelli assentibili mediante DIA a norma dell’art. 22 del

d.P.R. n. 380/2001;

e)  le  misure  repressive  sono  state  adottate  senza  compiere  alcuna

valutazione in ordine alla sanabilità delle opere realizzate e, pertanto, senza

appurare l’effettiva compromissione degli interessi urbanistici protetti dalla

normativa  di  settore,  tenuto  conto  della  conformità  del  manufatto  al

vigente piano urbanistico.

Tutte le prefate censure meritano di essere disattese per le ragioni di seguito

esplicitate.

4.  Come  emerge  dall’operata  ricostruzione  in  punto  di  fatto,

l’amministrazione  comunale  ha  effettuato  un’approfondita  indagine

sull’epoca  di  realizzazione  del  manufatto,  collocando  essenzialmente

l’avvenuta edificazione nel  periodo intercorrente tra  l’ottobre 1983 ed il

gennaio 1997,  ossia in un periodo in cui  ogni nuova costruzione,  come

quella  di  specie,  necessitava  del  preventivo  rilascio  del  permesso  di

costruire  (illo  tempore  “concessione  edilizia”).  Tale  indagine  è  stata

condotta  con  l’ausilio  dei  rilievi  aerofotogrammetrici  della  Regione

Campania,  opportunamente  raffrontati  con  i  dati  contenuti  nei  rogiti

notarili  prodotti  dall’interessata,  secondo  una  metodologia  istruttoria

assolutamente condivisibile anche nei risultati, perché ha tenuto conto di

riproduzioni fotografiche ufficiali aventi data certa, le quali ben possono

costituire  prova  diretta  della  situazione  edificatoria  insistente  su  un

determinato territorio in un particolare frangente storico.

5.  I  provvedimenti  repressivi  degli  illeciti  urbanistico-edilizi  sono

sufficientemente  motivati  con  riferimento  all’oggettivo  riscontro



dell’abusività delle opere ed alla sicura assoggettabilità di queste al regime

dei titoli abilitativi edilizi, non rivelandosi necessario alcun ulteriore obbligo

motivazionale,  come  il  riferimento  ad  eventuali  ragioni  di  interesse

pubblico, da indicare solo nel caso di un lungo lasso di tempo trascorso

dalla conoscenza dell’abuso edilizio – lungo lasso di tempo insussistente

nella fattispecie essendo l’abuso stato accertato dall’autorità comunale in

occasione dell’accertamento tecnico compiuto il 29 agosto 2006 (cfr. parte

motiva  dell’ordinanza  di  demolizione)  –  e  del  protrarsi  dell’inerzia

dell’amministrazione  preposta  alla  vigilanza,  tali  da  evidenziare  la

sussistenza  di  una  posizione  di  legittimo  affidamento  del  privato  (cfr.

Consiglio  di  Stato,  Sez.  VI,  18  maggio  2015  n.  2512;  TAR  Campania

Napoli, Sez. II, 19 giugno 2015 n. 3288).

5.1  Per  completezza,  si  ribadisce  che,  come  risulta  dai  rilievi

aerofotogrammetrici,  il  fabbricato non può essere stato realizzato prima

dell’ottobre  1983,  non  essendo  assolutamente  equiparabile,  per  evidenti

ragioni  legate  alla  sua sagoma (elevazione di  un piano)  ed alle  sue non

trascurabili dimensioni (superficie e cubatura) alla “piccola casupola” citata

nel  rogito  notarile  del  marzo  1927,  che  verosimilmente  rimanda  ad  un

piccolo locale ad uso deposito.

6. Quanto sopra esposto rende altresì priva di consistenza la tesi attorea

dell’edificazione del manufatto prima del 1° settembre 1967 (data di entrata

in  vigore  della  legge  ponte  n.  765/1967),  non  potendo  nemmeno

soccorrere  al  riguardo  le  conclusioni  rassegnate  nella  relazione  tecnica

asseverata di parte.

Invero, tali conclusioni non sono condivisibili, dal momento che il corpo di

fabbrica evidenziato nell’aerofoto del 13 aprile 1956 appare di dimensioni

molto più modeste di quello individuato nella foto satellitare relativa alla

situazione attuale, con la duplice conseguenza che la consistenza del primo

appare piuttosto compatibile con la sagoma della vecchia stalla (della quale



il  manufatto in questione ha verosimilmente preso il  posto)  e  che resta

confermato  in  toto  l’impianto  fattuale  discendente  dai  rilievi

aerofotogrammetrici della Regione Campania.

7. Né si rinviene nell’art. 22 del d.P.R. n. 380/2001, né in altra disposizione

del  testo  unico  dell’edilizia,  un’apposita  disciplina  che  sottragga

l’edificazione  dei  fabbricati  rurali,  anche  collegati  strumentalmente  al

miglior utilizzo del fondo, al regime generale del permesso di costruire per

assoggettarla al meno pervasivo meccanismo della DIA.

8.  Infine,  va  osservato che,  una volta  accertata  l’esecuzione di  opere in

assenza  di  permesso  di  costruire,  non  costituisce  onere

dell’amministrazione comunale verificare la sanabilità delle stesse in sede di

vigilanza sull’attività edilizia,  essendo per legge rimessa ogni  iniziativa al

riguardo  all’impulso  del  privato  interessato;  pertanto,  l’ordine  di

demolizione può ritenersi validamente supportato, come nella specie, dalla

mera  descrizione  dell’abuso  accertato,  la  quale  costituisce  presupposto

giustificativo necessario e sufficiente a fondare la spedizione della misura

sanzionatoria (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. VI, 3 agosto 2015 n. 4190;

TAR Campania Napoli, Sez. IV, 24 settembre 2002 n. 5556).

9.  In  conclusione,  resistendo  gli  atti  impugnati  a  tutte  le  censure

prospettate, il ricorso deve essere respinto siccome infondato.

Non vi è luogo a pronuncia in ordine alle spese di giudizio per la mancata

costituzione dell’amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul  ricorso,  come in epigrafe proposto,  lo

respinge.

Nulla per le spese.

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

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2016



con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente

Gabriele Nunziata, Consigliere

Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Dell'Olio Claudio Rovis

IL SEGRETARIO


