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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 Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8730 del 2011, proposto da:

Gaetano  Iacono,  rappresentato  e  difeso  dall'avvocato  Lorenzo  Bruno

Antonio  Molinaro  ,  domiciliato  ex  art.  25  cpa  presso  Cons.  Di  Stato

Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13;

contro

Comune di Serrara Fontana non costituito in giudizio;

per la riforma

della  sentenza  del  T.A.R.  CAMPANIA  -  NAPOLI:  SEZIONE  VI  n.

04020/2011,  resa  tra  le  parti,  concernente  ordine  di  demolizione  di  un

manufatto prefabbricato in legno.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2016 il Cons. Nicola



Russo e uditi per le parti gli avvocati nessuno;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il sig. Gaetano Iacono è proprietario di un complesso immobiliare sito in

Serrara  Fontana,  frazione  “Ciglio”,  alla  via  Crescenzo  Mattera  o  via

Marsiello, identificato in catasto al foglio 12, particella n. 329, all’interno del

quale insiste un fabbricato su due livelli destinato a civile abitazione.

Con nota prot. n. 4966 del 7 maggio 2004, il sig. Iacono presentava una

d.i.a per la realizzazione di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione

relativi all’installazione, in via precaria e temporanea, di un “container in

lamiera per il ricovero di attrezzi e simili, nonché il presidio sanitario e per

l’adempimento degli interventi di primo soccorso; un container in lamiera

per servizi igienici a servizio dei lavoratori”.

Al  posto  dei  due  containers  veniva  però  realizzata  una  baracca

prefabbricata in legno.

Detta costruzione determinava in data 8 novembre 2005, un accertamento

da parte  dei  VV.UU. con conseguente relazione dell’u.t.c.  del  5 gennaio

2006.

Invero, con nota prot. n. 115 del 23 febbraio 2016 il responsabile dell’U.T.

del Comune di Serrara Fontana adottava l’ordinanza n. 47/06, con la quale

ingiungeva  al  sig.  Iacono  la  demolizione  del  predetto  manufatto

prefabbricato in legno ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  27 del  D.P.R.  n.

380/01.

Il sig. Iacono impugnava detto provvedimento dinanzi al Tar Campania -

Napoli deducendo: mancato invio della prescritta comunicazione di avvio

del  procedimento  ai  sensi  dell’art.  7  L.  n.  241/90;  incompetenza  del

dirigente Comunale a favore del Sindaco; incompetenza e carenza di potere

nella parte in cui il Comune ha dimostrato di voler procedere direttamente



alla demolizione in caso di inottemperanza da parte del ricorrente; carenza

di motivazione, eccesso di potere per travisamento dei fatti e violazione di

legge per non aver considerato che le opere in questione sono precarie e

temporanee e per essersi il provvedimento limitato a considerare la mera

abusività dell’opera; violazione dell’art. 167 D.Lgs. n. 42/2004 e della L.R.

n. 10/1982 per la mancata considerazione dell’effettivo danno ambientale e

per l’omissione del prescritto parere della Commissione edilizia integrata.

Nelle more del  giudizio,  in data 11 febbraio 2010 il  Comune di Serrara

Fontana  contestava  all’appellante,  come  risulta  da  verbale,  la

inottemperanza alla ordinanza di demolizione del 23 febbraio 2006 n. 47

precedentemente impugnata.

Il  sig.  Iacono  chiedeva  l’annullamento  di  detto  ultimo  provvedimento

proponendo in data 7 aprile 2010 motivi aggiunti al ricorso principale n.

3723 del 2006, rilevando illegittimità derivata; carenza di potere - carenza

dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione e falsa applicazione dell’art.

27 del DPR n. 380 del 2001; violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del

DPR n. 380/2001. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti di

fatto e di diritto carente istruttoria . Omessa ponderazione della situazione

contemplata.

Il Comune di Serrara Fontana non si costituiva in giudizio.

Successivamente, il Tar adito si pronunciava con sentenza n. 4020 del 2011

respingendo  il  ricorso  principale,  nonché  dichiarando  inammissibile  il

ricorso per motivi aggiunti.

Detta pronuncia è stata successivamente impugnata dall’odierno appellante

che ne deduce l’erroneità e l’ingiustizia sulla base di un unico articolato

motivo rubricato: “error in iudicando. Erroneità dei presupposti di fatto e di

diritto.  Travisamento.  Omessa  pronuncia  su  punti  decisivi  della

controversia. Eccesso di potere per contraddizione fra giudicati”.

L’Amministrazione non si è costituita nel presente grado di giudizio.



All’udienza  pubblica  del  18  febbraio  2016 la  causa  è  stata  trattenuta  in

decisione.

DIRITTO

La  questione  ha  ad  oggetto  l’ordine  di  demolizione  di  un  manufatto

prefabbricato in legno.

Con  un  unico  motivo  l’appellante  deduce  il  difetto  di  istruttoria  e  di

motivazione dell’ordinanza di demolizione.

Invero,  sull’area  oggetto  d’intervento  non  risulta  alcun  vincolo  di

inedificabilità in senso assoluto, ma solo di inedificabilità relativa per la cui

rimozione  è  prevista  l’autorizzazione  dell’autorità  preposta  alla  tutela

paesistica.

L’appellante prosegue sostenendo che l’adozione della gravissima sanzione

ex  art.  27  DPR  n.  380/2001  presuppone  peraltro  una  approfondita

indagine  da  parte  dell’amministrazione  con  riguardo  alla  effettiva

compromissione di rilevanti  interessi  urbanistici  e paesistici  oltre ad una

puntuale motivazione.

Inoltre, al ricorrente non sono state assicurate le garanzie partecipative di

cui  all’art.  7  L.  n.  241/90.  Il  provvedimento  ripristinatorio  non è  stato

preceduto  da  una  valida  “comunicazione  di  avvio  del  procedimento”,

nonostante che nel caso di specie non appaiano ravvisabili quelle particolari

esigenze di  celerità  o cautelari  legislativamente previste,  le quali  soltanto

potrebbero  giustificare  l’omissione  dell’avviso  per  evitare  la

compromissione derivante da qualsivoglia ritardo procedimentale.

Sostiene  l’appellante  che  potrà  procedersi  alla  demolizione  d’ufficio  in

presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta, ovvero in caso di opere

realizzate su aree quanto meno di interesse pubblico, ma solo dopo aver

comunicato l’esistenza e le  caratteristiche dell’abuso alle amministrazioni

competenti alla gestione del vincolo.

Quanto alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti,



aventi  ad  oggetto  l’accertamento  dell’inottemperanza  alla  ordinanza  di

demolizione,  provvedimento  datato  11  febbraio  2010,  rileva  l’appellante

che,  ai  sensi  dell’art.  31,  comma 4  del  DPR n.  380/2001,  il  verbale  di

accertamento di inottemperanza ad una ingiunzione di demolizione è titolo

per l’immissione nel possesso del bene e per la trascrizione nei RR.II. Con

la  conseguenza  che,  essendo  il  verbale  de  quo  atto  presupposto  della

successiva  acquisizione  del  bene  al  patrimonio  comunale,  una  eventuale

acquiescenza  ad  esso  renderebbe,  poi,  assolutamente  inammissibile

l’impugnazione avverso il successivo provvedimento ablatorio.

L’appello è infondato.

Il  Collegio  ritiene,  quanto  alla  violazione  delle  regole  in  tema  di

partecipazione  al  procedimento  per  omessa  comunicazione  dell’atto  di

avvio del procedimento ai sensi dell’art.  7 L. n.  241/90, che, in caso di

ordine  di  demolizione  di  opere  edilizie  abusive,  non  occorra  la

comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, L. n. 7 agosto

1990 n. 241, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato, in ordine

al  quale  non sono richiesti  apporti  partecipativi  del  destinatario (crf.  ex

multis, Cons. St., Sez. V, 9 settembre 2013, n. 4470).

Le  opere  oggetto  della  sanzione  della  demolizione  ricadono  in  zona

vincolata; di qui la corretta applicazione, nel caso di specie dell’art. 27 del

T.U. Edilizia.

In  presenza  di  opere  edificate  senza  titolo  edilizio  in  zona  vincolata

l’ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 27 DPR n. 380 del 2001 è da

ritenersi provvedimento doveroso e rigidamente vincolato, al pari, del resto,

di tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, i quali costituiscono

atti  vincolati  e  non richiedono una specifica valutazione delle  ragioni  di

interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati

coinvolti,  né  una  motivazione  sulla  sussistenza  di  un  interesse  pubblico

concreto ed attuale alla demolizione.



Il vincolo imposto ai fini di tutela del paesaggio preclude, in assenza del

relativo titolo, qualsiasi nuova edificazione.

L’art.  27  del  DPR  n.  380  del  2001  sanziona  con  la  demolizione  la

realizzazione  senza  titolo  di  opere  in  zone  vincolate,  con  disposizione

applicabile  sia  che  venga  accertato  l’inizio,  che  l’avvenuta  esecuzione  di

interventi abusivi, e che non vede la sua efficacia limitata alle sole zone di

inedificabilità assoluta.

Ne  consegue  che  i  provvedimenti  adottati  in  tema  di  abusi  edilizi,

trattandosi di atti dovuti e vincolati, risultano sufficientemente motivati già

solo con il riferimento alla compiuta descrizione delle opere abusive, alla

constatazione  della  loro  esecuzione  in  assenza  del  necessario  titolo

abilitativo  edilizio  e  all’individuazione  della  norma  applicata  e  degli

strumenti urbanistici con cui sin pongono in contrasto.

Per lo stesso ordine di considerazioni risulta infondata le censura con cui si

rileva il difetto di motivazione e di istruttoria.

Quanto alla violazione dell’art. 27, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001, per

aver  provveduto  il  dirigente  ad  ordinare  la  demolizione  senza  la  previa

comunicazione alle amministrazioni  competenti,  è  agevole osservare che

l’art. 27 del DPR n. 380/2001 non esclude la competenza del dirigente per

ipotesi quali quella in esame, limitando la competenza della Sopritendenza

ai beni culturali solo sugli immobili dichiarati monumento nazionale o su

beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate

su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione

delle disposizioni del titolo II del  D.Lgs.  29 ottobre 1999, n.  490; né la

competenza del  dirigente può ritenersi  esclusa dall’art.  167 del  D.Lgs n.

42/2004 ove si sancisce che “l’autorità amministrativa preposta alla tutela

paesaggistica  provvede  d’ufficio  per  mezzo  del  Prefetto”  atteso  che  il

tramite di altro organo per l’esecuzione materiale non elide il regime della

competenza stabilito in via generale ex art. 27 D.P.R. n. 380 del 2001.



Risulta altresì infondato il difetto di competenza e violazione dell’art. 51

della  L.  n.  142/90  per  l’adozione  dell’ordinanza  da  parte  del  dirigente

anziché del Sindaco.

Al  riguardo  si  rileva  che  spettano  ai  dirigenti  “tutti  i  provvedimenti  di

sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza

comunale,  nonché  i  poteri  di  vigilanza  edilizia  e  di  irrogazione  delle

sanzioni  amministrative  previste  dalla  vigente  legislazione  statale  e

regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e

paesaggistico ambientale”. Così espressamente attribuendosi alla dirigenza

la competenza anche in materia di applicazione di sanzioni.

Per quanto fin qui esposto il Collegio ritiene che il ricorso debba essere

rigettato in quanto infondato.

P.Q.M.

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale  (Sezione  Quarta),

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo

respinge.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2016

con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Nicola Russo, Consigliere, Estensore

Raffaele Greco, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola Russo Filippo Patroni Griffi



IL SEGRETARIO


