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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 2811 del 2007, proposto da:  

Aliperti Teresa, Vincenzo Sepe, Nicola Sepe, Carmela Sepe, tutti rappresentati e 

difesi dall'avv. Luigi M. D'Angiolella, presso cui elett.te dom.no in Napoli, viale 

Gramsci, 16;  

contro 

Comune di Marigliano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. 

Barbara Gambardella, presso cui elett.te dom. in Napoli, via Rodi,4;  

per l'annullamento 

dell' ORDINANZA N. 82 DEL 12/03/2007 DI ANNULLAMENTO DEL 

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 37/2005 
 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 



Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2010 il Cons. Anna 

Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO 

Parte ricorrente espone: 

- di essere proprietaria di un fabbricato per civile abitazione alla via San Pietro 25, 

di avere ottenuto permesso a costruire n. 37/2005 per la realizzazione di un 

sottotetto da adibire a deposito; 

- di avere iniziato i lavori il 11.5.2005 e conclusi il 21.3.2006; 

- di avere ricevuto il 5.12.2006 comunicazione dell'avvio del procedimento volto 

all'annullamento del permesso, motivato con riferimento ad una nota della Procura 

della Repubblica di Nola che ravvisava la violazione dello strumento urbanistico 

vigente, per contrasto con l'art. 25 delle NTA trattandosi di sopraelevazione ad uso 

abitativo ; 

- che il provvedimento definitivo di annullamento era motivato con riferimento ad 

elementi diversi da quelli contenuti nell'avviso procedimentale, segnatamente 

pretese difformità rispetto al permesso; 

tanto premesso, lamenta: 

1- violazione e falsa applicazione art. 7 e ss. Legge 241/90 per distonia tra i motivi 

indicati nell'avviso e quelli posti a base del gravato provvedimento; 

2- violazione art. 21 nonies legge 241, stante la legittimità del titolo abilitativo 

rilasciato, essendo contestati lavori in difformità rispetto allo stesso, e non 

illegittimità del permesso di costruire . Per l'effetto, l'amministrazione avrebbe 

dovuto graduare la reazione sanzionatoria in ragione della natura ed entità delle 

difformità accertate; 



3- difetto di motivazione, violazione del principio dell'affidamento: la motivazione 

di un atto di ritiro deve essere particolarmente circostanziata, l'annullamento non è 

avvenuto entro un termine ragionevole, atteso che i lavori erano integralmente 

eseguiti da diverso tempo ; l'amministrazione non ha valutato il legittimo 

affidamento ingenerato nel privato, nè ha motivato sulle preminenti ragioni di 

interesse pubblico che imponevano l'adozione del provvedimento stesso; 

4- violazione artt. 27 e ss. DPR 380/01, eccesso di potere:l’amministrazione non 

poteva disporre contestualmente l'annullamento del titolo e la riduzione in pristino 

degli abusi; 

5- violazione art. 25 delle NTA, in quanto detta disposizione esclude solo 

l'assentibilità degli incrementi residenziali, ma non vieta di rilasciare permesso per 

locali ad uso deposito; 

6- violazione del giusto procedimento, per mancata ponderazione tra gli interessi 

coinvolti, in materia di atti di ritiro, sproporzione della reazione adottata in 

relazione all'abuso contestato; 

7- illegittimità derivata dell'ordine di demolizione; 

8- illegittimità proprie dell'ordine di ripristino per violazione dell'art. 38 DPR 380 

/01: mancherebbe la specifica motivazione sulla possibilità di rimozione dei vizi 

delle procedure amministrative e sulla possibilità tecnica di far luogo demolizione. 

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, sostenendo la infondatezza 

della domanda nel merito e rilevando in particolare che la ricorrente ha ottenuto il 

contestato permesso di costruire ,ed ha tuttavia realizzato opere totalmente 

difformi, in aperto contrasto con le norme urbanistiche comunali. 

Alla pubblica udienza del 2.12.2010 il ricorso è stato ritenuto in decisione. 

DIRITTO 

L’ impugnativa è infondata e non merita accoglimento. 



Come anticipato nella premessa in fatto, si verte sulla impugnativa dell’atto di 

annullamento di un permesso di costruire e connesso ordine di ripristino di quanto 

eseguito in difformità, permesso rilasciato per un sottotetto termico da adibire a 

deposito alla via San Pietro n. 25. 

Le fasi del procedimento in esame possono così sintetizzarsi, alla luce degli 

elementi forniti in giudizio dalla difesa dell’amministrazione comunale. 

A seguito di controllo di ufficio, ravvisandosi un contrasto del permesso con la 

normativa urbanistica vigente, è stato spedito avviso di avvio del procedimento in 

data 5.12.2006 ed eseguito sopralluogo in data 16.1.2007. Si è riscontrato che il 

sottotetto presentava altezza minime e massime superiori a quelle consentite ( mt 

2,19 in luogo di 1,70 e mt 3,05 in luogo di 2,85), nonché ulteriori difformità 

consistenti nella trasformazione di tre vani finestra in vani di passaggio, e 

realizzazione di un vano cucina e WC; il tutto tramezzato e con servizi igienici , 

mentre parte del solaio di copertura era stato trasformato in terrazzo. 

A ciò ha fatto seguito l’emissione del provvedimento di annullamento, motivato 

con riferimento alle violazioni constatate. 

Tuttavia a giudizio del Collegio non sussiste il lamentato vizio di violazione dell’art. 

7 legge 241/90, in quanto la pretesa distonia tra avviso di avvio del procedimento e 

provvedimento finale non è idonea ad incidere sulle garanzie difensive della parte, 

che è stata comunque messa in grado di recare il proprio apporto al procedimento; 

a tanto deve aggiungersi la considerazione che ai sensi dell'art. 21 octies legge 

241/90 l'amministrazione ha dimostrato come il contenuto dispositivo del 

provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto emanato. 

Invero, ancorché in via preliminare sia stata contestata la illegittimità del permesso 

in sé, va rilevato che la motivazione del provvedimento finale si regge su una serie 

di abusi contestati che hanno l’equivalente effetto di rendere la edificazione 

eseguita dissonante rispetto alle prescrizioni urbanistiche vigenti. 



La normativa applicabile in materia urbanistica dimostra il contrasto delle opere 

eseguite, in quanto nella zona urbanistica di riferimento sono consentiti solo vani 

ad uso deposito, mentre le opere poste in essere dimostrano che si tratta di 

predisposizione di un inequivoco uso residenziale non assentibile. 

Giova premettere che, in punto di fatto, non è contestato dal ricorrente quanto 

rilevato dal tecnico comunale – nel verbale di sopralluogo del 16.1.2007 – laddove 

evidenzia che il permesso di costruire prevedeva la realizzazione di un sottotetto 

termico mentre è stata eseguita una sopraelevazione adibita a civile abitazione, e 

tanto mediante l’aumento della quota della linea di gronda da 1,93 a 2,19 e di quella 

di colmo da 2,85 a 3,05, trasformazione di vani finestra in vani passaggio e 

predisposizione di impianto elettrico, idrico e di riscaldamento, con realizzazione 

di servizi igienici. 

Ciò posto, si palesa priva di pregio l’argomentazione secondo cui si tratterebbe di 

una mera difformità parziale. I lavori di cui si discute hanno comportato in realtà la 

costruzione in elevazione, su di un preesistente fabbricato, di un ulteriore piano 

residenziale. 

Una volta chiarita l’effettiva consistenza dell’intervento, ritiene il Collegio che le 

opere realizzate non possono rientrare nel concetto di volume tecnico, che 

comprende esclusivamente le porzioni di fabbricato destinate ad ospitare impianti, 

legati da un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzazione dello stesso. 

L’intervento edilizio, impropriamente definito tetto termico, ad uso deposito, si 

sostanzia in effetti in un piano di copertura reso suscettibile di uso abitativo, 

tenuto conto della rilevante superficie ed altezza media nonché dell’apertura di 

balconi e di finestre (cfr. Consiglio di Stato, V Sezione, 14 gennaio 1991 n.44, 21 

ottobre 1992 n.1025 e 13 maggio 1997 n.483; T.A.R. Campania, IV Sezione, 9 

giugno 1998 n.1777 e 12 gennaio 2000 n.30). 



Invero, ai fini della qualificazione di una costruzione rilevano le caratteristiche 

obiettive della stessa, prescindendosi dall’intento dichiarato dal privato di voler 

destinare l’opera ad utilizzazioni più ristrette di quelle alle quali il manufatto 

potenzialmente si presta (cfr. Consiglio di Stato, V Sezione, 23 novembre 1996 

n.1406, T.A.R. Campania, IV Sezione, 20 giugno 2002, n.3632). 

In materia, si è evidenziato (per tutte: T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 17 giugno 

2002, n. 3597; T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 15 gennaio 2005, n. 143 Tar Puglia - 

Bari sent. 2843/2004), con un orientamento del tutto condivisibile, che i sottotetti 

quando sono di altezza tale da poter essere suscettibili d'abitazione o di assolvere a 

funzioni complementari, quale quella ad esempio di deposito di materiali, devono 

essere computati ad ogni effetto sia ai fini della cubatura autorizzabile sia ai fini del 

calcolo dell'altezza e delle distanze ragguagliate all'altezza, non potendo essere 

annoverati tra i volumi tecnici. 

In definitiva,la tipologia costruttiva e le dimensioni del manufatto realizzato in 

difformità rispetto al precedente titolo autorizzatorio, consistente 

nell’innalzamento del tetto e nella realizzazione di servizi riflette con assoluta 

evidenza la sussistenza del contestato abuso che, in ragione della innegabile 

trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che ad esso si riconnette, 

imponeva il previo rilascio di uno specifico permesso di costruire ad uso abitativo, 

che valesse ad autorizzarne l’esecuzione. 

Peraltro, la stessa elencazione delle opere abusive riflette, con immediatezza, 

l’evidente attitudine di tali modifiche a determinare, sul piano oggettivo, un 

mutamento di categoria edilizia tra l’intervento autorizzato (sottotetto non 

abitabile) ed il manufatto realizzato, che si presta, proprio in ragione delle 

difformità in contestazione, ad essere utilizzato come abitazione. 



Ed, invero, le divisate innovazioni costruttive e la potenziale autonomia funzionale 

del “nuovo” manufatto accreditano, senza ombra di dubbio, la oggettiva abitabilità 

dei locali. 

Alla stregua della descritta situazione, appare fuorviante quanto dedotto in ordine 

al fatto che si tratterebbe di difformità lievi rispetto al progetto assentito: è invece 

l’univoco complesso degli elementi che connotano i divisati profili costruttivi del 

manufatto che inducono ad escludere, alla stregua del dato normativo di 

riferimento, la natura tecnica del volume realizzato, con la conseguenza che la 

volumetria conseguita andava computata ai fini del vaglio circa la sua assentibilità. 

La conclamata abusività dell’opera, riconducibile alle fattispecie in contestazione 

per la creazione di nuovi volumi suscettivi di autonoma utilizzabilità ovvero per il 

mutamento di destinazione d’uso che si accompagna alla loro realizzazione, 

imponeva pertanto l’adozione della disposta misura repressiva senza che, come 

preteso dagli esponenti , il Comune dovesse farsi carico di verificare la possibilità 

di dare concreta esecuzione al provvedimento: è infatti diffuso in giurisprudenza il 

principio, condiviso dal Collegio, secondo cui in presenza di opere abusive, 

l'ordine di demolizione costituisce atto dovuto, per cui la possibilità di non 

procedere alla rimozione delle parti abusive (quando ciò sia pregiudizievole per 

quelle legittime) costituisce solo un'eventualità della fase esecutiva, subordinato alla 

circostanza dell'impossibilità del ripristino dello stato di luoghi (cfr. Consiglio 

Stato, sez. V, 21 maggio 1999, n. 587). 

Né può utilmente invocarsi la tutela dell'affidamento incolpevole della parte nella 

legittimità del titolo edilizio, atteso che tali argomentazioni non trovano ingresso 

nella ipotesi di esecuzione di difformità essenziali dal titolo edilizio. 

Parte ricorrente invoca precedenti di segno contrario di questa Sezione, che non si 

attagliano al caso in esame; invero, nelle diverse ipotesi scrutinate in precedenza, 

l'elemento differenziale è costituito da una perizia tecnica ed accertamenti 



istruttori, attraverso i quali è stato dimostrato che si trattava di difformità minori, e 

che le misurazioni erano state effettuate con i lavori allo stato grezzo.( cfr TAR 

Napoli sez. II ,Sent. 10620/2008- in cui a fronte di permesso di costruire per un 

sottotetto non abitabile, veniva riscontrata una variazione in aumento delle altezze: 

- da ml 1,98 a 2,05 la minima e da 2,80 a 2,90 quella massima.).In detta ipotesi il 

Collegio ha positivamente apprezzato la censura con cui si deduceva la mancanza 

di una ponderata valutazione degli elementi indicati dall'art. 21 nonies legge 

1241/90 in correlazione con le emergenze della verificazione tecnica sulla 

difformità delle altezze e che hanno confermato la erroneità dei criteri di computo 

delle stesse, in quanto misurate al grezzo e destinate a ridursi a conformità con il 

completamento dei lavori.. 

Per contro nel caso in esame i lavori sono terminati, e si è riscontrata la 

predisposizione di elementi che univocamente consentono l'uso abitativo in 

contrasto con il rilasciato uso di deposito. 

La realizzazione delle contestate rilevanti difformità non consente pertanto di dare 

ingresso alle censure dirette avverso le modalità di esercizio del potere di 

autotutela, atteso che le modifiche contestate non sono state eseguite in 

conformità ad un titolo ( in ipotesi ) illegittimo, ma ne rappresentano un 

significativo scostamento. 

Da ultimo va rilevata la differenza ontologica di presupposti in fatto tra il caso 

all'esame odierno del Collegio e quello scrutinato nella sentenza di questo 

Tribunale n. 1696/2009, pur invocata da parte ricorrente a sostegno delle proprie 

censure: nel precedente citato invero, è stata favorevolmente valutata la censura di 

violazione dell'art. 7 legge 241/90, avuto riguardo alla mancanza di vizi originari 

del titolo edilizio ed alla non univocità delle modifiche eseguite a predicare un uso 

tale da condurre alla determinazione di annullamento in toto del titolo edilizio 

rilasciato. Si è cioè valorizzato il principio "utile per inutile non vitiatur" che 



consente la conservazione dell'opera nella parte in cui è stata legittimamente 

assentita e realizzata. 

Come sopra evidenziato, gli odierni ricorrenti hanno invece eseguito - con le 

contestate trasformazioni- non solo delle modifiche strutturali, ma una totale 

immutazione della res assentita, anche nei suoi aspetti funzionali, sì da renderla un 

organismo edilizio totalmente differente da quella assentito. 

La domanda va in definitiva respinta. 

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Contributo 

unificato a carico di parte ricorrente. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, 

respinge la domanda e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in 

favore del Comune intimato, liquidate in complessivi Euro 1500,00. Contributo 

unificato a carico di parte ricorrente. 

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

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con 

l'intervento dei magistrati: 

Carlo D'Alessandro, Presidente 

Anna Pappalardo, Consigliere, Estensore 

Pierluigi Russo, Consigliere 
  
  

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 
  
  
  
  
  



DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 07/01/2011 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
 


