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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

Sezione Terza 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 6167 del 2010, proposto da: 

Ev. Gi., rappresentata e difesa dall'avv. Cl. D'Al., con domicilio eletto presso l'avv. Fa. Bo. in Napoli, 
Via (...); 

contro 

Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio; 

per l'annullamento 

dell'ordinanza del Dirigente UTC n. 43/A del 21/7/2010, con la quale è ingiunta la demolizione delle 
opere abusivamente realizzate; di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, consequenziale, 
connesso, preordinato e presupposto, comunque lesivo degli interessi della ricorrente. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore per l'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2016 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le 
parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO 

La ricorrente, proprietaria dell’immobile al primo piano del fabbricato alla Piazza (omissis), insorge 
avverso l’ordinanza con cui le è stato ingiunto di provvedere, entro 90 giorni, alla demolizione e al 
rispristino dello stato dei luoghi, relativamente ai lavori così descritti nel provvedimento: 
“Realizzazione di: un solaio in c.a. di mq. 45 posto a quota di mt. 1,50 al precedente livello, con 
apposizione di ringhiera metallica di mt. 12 + installazione di putrelle in ferro x soppalco interno di 
mq. 13 + n. 4 piattabande in c.a. sui vani porta + scavo alle pareti perimetrali x l’apertura di n. 2 vani 
finestra”. 



Con l’unico motivo è denunciata la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto molteplici profili, 
contestando la sanzione demolitoria e sostenendo (in sintesi) che gli interventi consistono in opere di 
manutenzione interna e di adeguamento funzionale dello spazio non residenziale esistente, conformi 
alla disciplina urbanistica ed assentibili mediante d.i.a., le quali non hanno modificato la sagoma o il 
prospetto né determinato alcun aumento di volume. 

Il Comune (al quale il ricorso è stato notificato il 5/11/2010) non si è costituito in giudizio. 

All’udienza pubblica del 22 marzo 2016 il ricorso è stato assegnato in decisione. 

DIRITTO 

Giova permettere che l’impugnata ordinanza risulta emessa in relazione alla previsione di cui all’art. 
31 del D.P.R. n. 380/01, posto che con essa viene fissato al destinatario il termine di 90 giorni per 
provvedere alla demolizione ed è preavvisata la sanzione dell’acquisizione gratuita in casi di 
inottemperanza. 

La stessa ha ad oggetto una serie di opere (solaio con ringhiera metallica; putrelle in ferro per soppalco 
interno; piattabande in c.a. sui vani porta; scavo alle pareti perimetrali per l’apertura di vani finestra). 

La ricorrente contesta la sanzione demolitoria, poiché adottata “sulla base di una errata qualificazione 
e valutazione degli interventi edili” (pag. 3 del ricorso), adducendo che si tratta di interventi 
assoggettati a d.i.a., per i quali “la sanzione demolitoria si presenta gravosa oltre che irragionevole ed 
illegittima (art. 37 D.P.R. n. 380/01)” (pag. 7 del ricorso). 

In particolare, si afferma che: 

- l’installazione delle putrelle in ferro è propedeutica al montaggio di una controsoffittatura, senza 
solaio e scala di accesso (ovvero, pur ammettendo la realizzazione di un solaio di mq. 13, si tratterebbe 
di un’opera compatibile con la strumentazione urbanistica, poiché destinata a ripostiglio con altezza 
inferiore a mt. 2,00); 

- il consolidamento delle preesistenti piattabande integra un intervento di manutenzione straordinaria, 
eseguito peraltro sull’immobile oggetto di interventi post-sisma del 1980 (legge n. 219/81); 

- lo scavo alle pareti determina il ripristino delle preesistenti nicchie; 

- il solaio di mq. 45,00 costituisce il riutilizzo funzionale dell’esistente superficie non residenziale. 

Viene considerato che il tutto è stato realizzato all’interno dell’ingombro planovolumetrico e senza 
alterazione della sagoma. 

Ciò posto, è meritevole di accoglimento la censura con cui si fa valere l’erronea qualificazione degli 
interventi. 

Come detto, il Comune ha inteso far ricorso alla previsione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/01, ancorché 
le opere realizzate sull’immobile preesistente non possano annoverarsi tra gli interventi per i quali la 
disposizione è dettata. 



La norma attiene alle opere prive di permesso di costruire e, principalmente, alle nuove costruzioni, 
ivi compresi gli ampliamenti dei manufatti esistenti (art. 3, primo comma, lett. e) ed e.1), del D.P.R. 
n. 380/01). 

Per quanto riguarda, invece, la ristrutturazione edilizia (di cui alla precedente lett. d), in cui appaiono 
concretarsi i lavori eseguiti), la necessità del permesso di costruire concerne gli interventi “che portino 
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità 
immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, 
limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della 
destinazione d'uso” (art. 10, primo comma, lett. c), D.P.R. cit., nel testo all’epoca vigente). 

In essa vi rientra la realizzazione di soppalchi comportanti un aumento della superficie utile (cfr. 
Cons. Stato - Sez. VI, 8/2/2013 n. 720). 

Gli stessi, tuttavia, sono assoggettati al diverso regime sanzionatorio di cui all’art. 33 del D.P.R. cit. 
(cfr. la sentenza della Sezione del 17/4/2015 n. 2197). 

Detta norma (applicabile anche agli interventi in assenza di d.i.a.: cfr. l’ultimo comma) appronta una 
specifica misura repressiva (senza previsione di acquisizione), disponendo che la rimozione o 
demolizione deve avvenire “entro il congruo termine stabilito dal dirigente o dal responsabile del 
competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a 
cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso” (primo comma), nonché prevedendo 
l’irrogazione della sanzione pecuniaria se “sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico 
comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile” (secondo comma), dettando altresì 
disposizioni per gli immobili vincolati o compresi nelle zone omogenee A (terzo e quarto comma). 

Per tale profilo è fondata la contestazione rivolta alla demolizione ingiunta, conseguendone 
l’illegittimità dell’impugnata ordinanza, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. 

In tali termini il ricorso va dunque accolto e, conseguentemente, va annullato il provvedimento 
impugnato. 

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente 
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'ordinanza 
del Dirigente UTC n. 43/A del 21/7/2010, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti 
dell’Amministrazione. 

Condanna il Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore 
della ricorrente degli onorari e delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 
(duemila/00), oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato. 

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

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2016 con l'intervento dei 
magistrati: 

Fabio Donadono - Presidente 



Gianmario Palliggiano - Consigliere 

Giuseppe Esposito - Consigliere, Estensore 

Depositata in Segreteria il 28 aprile 2016. 

 


