
N. 05973/2016 REG.PROV.COLL. 

N. 02138/2010 REG.RIC. 

 

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 2138 del 2010, proposto da:  
Angelo Forte e Benedetta Gaita, rappresentati e difesi dagli avv.ti Nicola Mainelli, 
MNLNCL68H27F839P, e Antonio Salierno, C.F. SLRNTN68E11F839W, con i quali elettivamente 
domiciliano in Napoli alla via F. Giordani, 42, presso lo studio dell’avv. Carlo De Luca;  

contro 

Comune di Portici, in persona del Sindaco Pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Rosanna 
Russo, C.F. RSSRNN60L61H931O, dell’Avvocatura comunale e domiciliata per legge presso la 
Segreteria del TAR, con indicazione dell’indirizzo PEC: rosannarusso@pec.comuneportici.it;  

per l'annullamento: 

1) dell’ordinanza di demolizione n. 117 prot n. 5543 del 16 febbraio 2010, adottata dal Dirigente del 
V settore del Comune di Portici, notificata ai ricorrenti il successivo 18, in relazione a presunte opere 
abusive realizzate in Portici alla via Gianturco,18 in difformità dalla D.I.A. presentata presso I' UTC 
di Portici con il prot n. 36030/3614/UT del 25 novembre 2004; 

2) ove necessario e se lesiva, della relazione tecnica prot n. 1153/UT del 6 novembre 2009, redatta 
dall'UTC di Portici in relazione a presunte opere abusive realizzate dai ricorrenti nell'ambito 
dell’unità immobiliare identificata al punto 1). 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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

Viste le memorie difensive; 



Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2016 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per 
le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO 

Riferiscono i ricorrenti, Angelo Forte e Benedetta Gaita, di essere comproprietari di un'unità 
immobiliare destinata a civile abitazione sita al primo piano di un fabbricato condominiale, 
localizzato nel Comune di Portici alla via Gianturco n. 18, riportata in NCEU del Comune al foglio 
7, p.lla 31, sub 19. 

L’immobile fu oggetto di una denuncia di inizio attività, inoltrata all’Ufficio tecnico comunale (UTC) 
di Portici con il prot n. 36030 del 25 novembre 2004, allo scopo di realizzare, nel predetto immobile, 
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di risanamento conservativo. 

Sulla base di una pregressa relazione tecnica prot n. 1153/UT, redatta in data 6 novembre 2009, l' 
UTC di Portici, con ordinanza dirigenziale n. 117 del 16 febbraio 2010, sul presupposto della natura 
abusiva delle opere edilizie interne costruite e di una diversa configurazione dell' altezza del 
preesistente soppalco, in violazione dell' art. 25 del Regolamento Urbanistico Comunale di Portici 
(RUEC), ha disposto la demolizione delle predette opere, in quanto realizzate in assenza di permesso 
di costruire ovvero di DIA. 

Angelo Forte e Benedetta Gaita hanno impugnato l’ordinanza con l’odierno ricorso, notificato il 2 
aprile 2010 e depositato il successivo 22. 

Si è costituito in giudizio il comune di Portici che, con memoria depositata il 22 maggio 2015, ha 
concluso per il rigetto del ricorso. 

Con atto depositato il 7 aprile 2016, notificato il precedente 6, in risposta all’avviso di perenzione 
ultra-quinquennale, ai sensi dell’art. 82 cod. proc. amm., parte ricorrente ha manifestato in via rituale 
il permanere dell’interesse alla definizione della controversia. 

Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2016, la causa è stata trattenuta per la decisione 

DIRITTO 

1.- Il ricorso non merita accoglimento. 

2.- Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 22 e 37 d.p.r. 380/2001, in 
relazione all'art. 25 del RUEC; l’eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, illogicità, 
perplessità, difetto assoluto d’istruttoria, carenza dei presupposti, irragionevolezza, motivazione 
inadeguata ed incongrua. 

2.1.- Nella fattispecie, ad avviso dei ricorrenti non si sarebbe realizzata alcuna difformità rispetto alle 
obbligatorie prescrizioni dell’art. 25 del menzionato RUEC, in quanto sarebbero state rispettate le 



altezze minime previste per il soppalco, peraltro già da tempo insistente nell’unità immobiliare di loro 
proprietà. 

Ciò sarebbe emerso nel corso dell’istruttoria, dove si è accertato che le altezze dal pavimento 
dell'appartamento all’intradosso del soppalco sono di mt 2,40 circa e dal piano di calpestio dello 
stesso soppalco al solaio di mt 2,00 circa. 

2.2.- Il motivo è infondato.  

Il menzionato art. 25 del RUEC, testualmente, consente: “interventi relativi a soppalchi di immobili 
destinati ad uso residenziale, a condizione che riguardino una percentuale del solaio non superiore al 
50% di ogni singolo locale e non superiore al 40% dell’intero appartamento”. 

Devono inoltre essere rispettate le ulteriori seguenti condizioni:  

a) altezza dal pavimento dell'appartamento all' intradosso del soppalco non inferiore a mt 2,40; 

b) altezza dal calpestio del soppalco al soffitto non inferiore a mt 1,80 e non superiore a mt 2,20”. 

Nel caso specifico, come chiarito dalla relazione prot. n. 5869 del 29 aprile 2010 svolta dall’ufficio 
tecnico per l’avvocatura comunale, nonostante le altezze siano state rispettate (come da misure 
rilevate nella stessa relazione tecnica), deve tuttavia registrarsi un eccesso nello sviluppo massimo 
della superficie del solaio rispetto a quella dell’appartamento sottostante. Infatti, il soppalco consta 
di una superficie di mq 20,21 mentre l’intero appartamento, come rilevato dalla planimetria catastale, 
è pari a mq 39,2.  

E’ quindi innegabile che la superficie del solaio sia superiore al limite massimo consentito pari al 
40% dell’intero appartamento. Questa circostanza è da sola sufficiente per considerare non 
assentibile, né con DIA e nemmeno con permesso di costruire, l’intervento compiuto dai ricorrenti. 

3.- Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 33 d.p.r. 380/2001; l’eccesso 
di potere per carenza di presupposti, violazione del giusto procedimento, perplessità. 

3.1.- Rilevano peraltro che, ove in ipotesi dovesse ritenersi che le opere siano abusive, quantunque 
non recanti alcun incremento di volumetria e considerata la peculiarità della loro carattere solo 
interno, la demolizione delle stesse arrecherebbe grave pregiudizio e renderebbe inutilizzabili le parti 
già assentite e, comunque, l’intera unità immobiliare di loro proprietà. 

In tal senso, sottolineano l’omissione ad opera del competente UTC del preventivo e necessario 
accertamento tecnico attestante, ai sensi dell’art. 33 DPR n.380/2001, la possibilità di demolire le 
opere e di ripristinare lo stato dei luoghi senza arrecare pregiudizio alle opere già esistenti ed assentite, 
senza arrecare danni alla restante parte del fabbricato legittimante realizzato. 

3.2.- Il motivo è infondato. 

Mentre l'ingiunzione a demolire costituisce il primo, doveroso passaggio del procedimento 
repressivo, in quanto ha natura di diffida e presuppone una mera valutazione di tipo analitico e 
ricognitivo circa l'abuso commesso, il giudizio sintetico-valutativo, di natura tecnico-discrezionale 
circa la rilevanza dell'abuso e la possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria – 
in applicazione dell’invocato art. 33 comma 2, DPR n. 380/2001 - può essere effettuato solo in una 



seconda fase, allorquando il destinatario dell’ingiunzione a demolire non vi abbia spontaneamente 
adempiuto.  

In questi casi, l'organo competente emana l'ordine di esecuzione in danno delle opere realizzate in 
assenza o in totale difformità dal permesso di costruire o delle opere edili costruite in parziale 
difformità dallo stesso. Soltanto in questa seconda fase non può ritenersi legittima l'ingiunzione a 
demolire sprovvista di qualsiasi valutazione intorno all'entità degli abusi commessi e alla possibile 
sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria, sempre se vi sia stata la richiesta 
dell'interessato in tal senso (Tar Campania, Napoli, Sez. IV, 9 giugno 2015, n. 3120; Idem, sez. VII, 
14 giugno 2010 n. 14156). 

4.- Con il terzo motivo, parte ricorrente censura il difetto di motivazione sulla persistenza di un 
interesse pubblico alla demolizione delle opere asseritamente abusive. 

4.1.- Il motivo non può essere preso in considerazione posto che, in materia edilizia, giurisprudenza 
ormai pacifica ha chiarito che la natura di illecito permanente degli abusi edilizi comporta 
l'applicabilità agli stessi della disciplina esistente al momento dell'adozione del provvedimento 
sanzionatorio e la vetustà dell'opera non esclude il potere di controllo e il potere sanzionatorio del 
Comune in materia urbanistico-edilizia, perché l'esercizio di tale potere non è soggetto a prescrizione 
o decadenza; ne consegue che l'accertamento dell'illecito amministrativo e l'applicazione della 
relativa sanzione può intervenire anche a notevole distanza di tempo dalla commissione dell'abuso, 
senza che il ritardo nell'adozione della sanzione comporti sanatoria o il sorgere di affidamenti o 
situazioni consolidate e un obbligo di motivazione a carico dell'Amministrazione sull'attualità e 
concretezza dell’interesse pubblico alla demolizione, dovendo un tale interesse ritenersi sussistente 
in re ipsa (cfr. ex multis, questa stessa Sezione 6 luglio 2016, n. 3367; Consiglio di Stato, sez. VI, 8 
aprile 2016, n. 1393). 

4.2.- Deve peraltro osservarsi che la sanzione edilizia non necessita di alcuna motivazione ulteriore, 
oltre alla descrizione dell'abuso. In questo senso, la buona fede, il tempo trascorso e la valutazione 
dell'attualità dell'interesse pubblico vengono in considerazione nei procedimenti di autotutela 
decisoria, ossia quando l’amministrazione intenda rimuovere un precedente provvedimento che abbia 
già dispiegato effetti favorevoli. 

Non è questo il caso, posto che le opere interne sono state realizzate in assenza di un titolo edilizio, e 
non è dimostrata la loro preesistenza all’acquisto dell’immobile da parte dei ricorrenti. 

A tal fine, non appare idonea, nemmeno come principio di prova, l’autodichiarazione del 28 dicembre 
2005, proveniente dal ricorrente Forte ed allegata agli atti della causa; né tantomeno può costituire il 
titolo originario la DIA, presentata in data 25 novembre 2004, in quanto la stessa, come emerge dalla 
relazione del tecnico di parte, concerneva lavori di diversa specie, senza che venisse contemplato 
alcuna creazione di un soppalco. 

Per questo, una volta che sia contestata l’attività edilizia sine titulo, l’amministrazione è tenuta ad 
applicare la conseguente sanzione edittale, mentre incombe sull’interessato l'onere di provare la 
ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della misura pecuniaria sostitutiva. 

Non rileva, infine, la circostanza che trattasi esclusivamente di opere interne, non recanti alcun 
incremento di volumetria e di sagome e, comunque, non rilevabili dall' esterno, tali da costituire 
un’eventuale lesione del bene paesaggistico; nel caso specifico è determinante il fatto che il territorio 
del Comune di Portici è sottoposto ad una molteplicità di vincoli di inedificabilità assoluta i quali, 



sulla base delle normative statale e regionale, impediscono anche interventi che comportino 
incrementi della superficie.  

5.- Può passarsi ora all’esame del quarto, quinto e sesto motivo di ricorso i quali, per gli aspetti di 
connessione argomentativa negli stessi presenti, possono ricevere trattazione congiunta. 

5.1.- Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono la violazione degli art. 33, comma 6-bis, e 22, comma 
3, d.p.r. 380/2001, in relazione all’art 25 RUEC; l’eccesso di potere per violazione del giusto 
procedimento, illogicità, perplessità, travisamento, contraddittorietà. 

Evidenziano l’illegittimità dell’impugnato provvedimento demolitorio nella parte in cui l’ente 
comunale ha affermato la presunta abusività delle sopradescritte opere per intervenuta violazione 
dell'art. 33 d.p.r. 380/2001, sul presupposto, a loro avviso erroneo, che la realizzazione del soppalco 
costituisse opera di ristrutturazione edilizia eseguita in assenza di permesso di costruire. 

Emergerebbe allora la contraddittorietà dell’ordinanza di demolizione, considerato che, per quanto si 
rileva dalla stessa relazione tecnica dell' UTC di Portici in data 6 novembre 2009, costituente parte 
integrante dell’ordinanza di demolizione, le opere realizzate concernono, come emergerebbe dai 
grafici allegati alle integrazioni documentali della D.I.A. del 25 novembre 2004, presentate dai 
ricorrenti medesimi il 30 gennaio e 22 febbraio 2006, “mere opere di risanamento di un soppalco già 
preesistente, come ricavabile dallo stato di ossidazione degli elementi in ferro”. 

Pertanto, concludono i ricorrenti, quantunque si aderisse all’assunto circa il carattere abusivo delle 
opere in questione, la fattispecie in esame sarebbe riconducibile semmai alla categoria degli interventi 
di manutenzione straordinaria o di risanamento conservativo - di cui all’art. 3, comma 1, lett.b) e c) 
d.p.r. 380/2001 – realizzabili mediante D.I.A., ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. a). Ne  

deriva che la presunta, parziale difformità dalla D.I.A. originaria impedirebbe l’adozione di 
un’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, provvedimento affittivo sancito dal 
legislatore esclusivamente per le ipotesi di cui agli art. 31 (interventi eseguiti in assenza o in totale 
difformità dal permesso di costruire) o 33 d.p.r. 380/2001 (ristrutturazione edilizia eseguita in assenza 
di permesso di costruire ovvero in mancanza di denuncia di inizio attività o in totale difformità dalla 
stessa cfr. rubricato ad. 33, comma 6 bis, d.p.r. 380/2001). 

5.2.- Con il quinto motivo i ricorrenti deducono, altresì, la violazione degli artt. 3 e 10 d.p.r. 380/2001, 
in relazione all'art. 22, comma 3, e 33, comma 6, medesimo d.p.r. 380/2001; nonché la violazione del 
giusto procedimento, illogicità, perplessità, contraddittorietà, sviamento, irragionevolezza. 
Sostengono che, nel caso dovesse ritenersi correttamente espletata la fase istruttoria tesa a qualificare 
le opere in oggetto alla stregua di una mera manutenzione straordinaria con opere interne, la parziale 
presunta difformità dall’originaria D.I.A degli interventi eseguiti imporrebbe, nell’ipotesi più 
restrittiva, l’applicazione della sanzione pecuniaria prescritta dall' art. 37, comma 1, d.p.r. 380/2001. 

5.3.- Con il sesto motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 3 e 10 d.p.r. 380/2001; 
l’eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, illogicità, perplessità, contraddittorietà, 
sviamento irragionevolezza, violazione del principio del buon andamento dell’azione amministrativa. 

Ribadiscono che le opere edilizie in esame non potrebbero essere correttamente ricondotte nella 
categoria descritta dall'art. 3, comma 1, lett. e), coincidente con l’“intervento di nuova costruzione”, 
assoggettabile, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a) al rilascio del preventivo permesso di costruire, 
in considerazione della loro incontestabile natura di opere minori interne (sistemazione di un 
preesistente soppalco). 



5.4.- Gli argomenti esposti nei tre motivi di cui sopra, per quanto suggestivi, non sono condivisibili e 
non possono ricevere accoglimento. 

In primo luogo, in senso contrario a quanto dai ricorrenti sostenuto, la giurisprudenza ha chiarito che 
i soppalchi sono sottratti al regime del permesso di costruire, in quanto qualificabili come interventi 
di restauro o risanamento conservativo, solo ove siano di modeste dimensioni e non siano idonei a 
creare un ambiente abitativo (ad esempio, deposito, ripostiglio).  

Al contrario, la realizzazione di un soppalco rientra nel novero degli interventi di ristrutturazione 
edilizia, qualora lo stesso determini una modifica della superficie utile dell'appartamento, con 
conseguente aggravio del carico urbanistico, com’è nel caso di specie dove sono state realizzate 
ulteriori vani abitativi (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 11 settembre 2015, n. 11214). 

Né vale la considerazione del dato testuale contenuto nel menzionato art. 25 RUEC, comma 4, 
secondo cui “..gli interventi relativi a soppalchi di immobili residenziali ricadenti nel territorio di 
Portici…non rientrano nella ristrutturazione edilizia, bensì nella categoria del risanamento 
conservativo…”, perché quest’ultima ipotesi, come illustrato nell’esame del primo motivo, ricorre 
solo nel caso in cui siano rispettate i limiti massimi nel rapporto tra superfici del solaio e 
dell’appartamento sottostante. 

Nel caso di specie, si ribadisce, il superamento dei limiti fissati dall’art. 25 del RUEC comporta che 
l’intervento si manifesti in via irrimediabile difforme dalla DIA originaria, a fronte del quale l’unico 
rimedio sanzionatorio è la demolizione, in applicazione dell’art. 33 d.p.r. 380/2001. 

6.- Infine, con il settimo motivo, parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 10, comma 1, lett. c), 
d.p.r. 380/2001 in relazione all'art. 2, comma 1, lett. b), legge reg. Campania, n. 19/2001; nonché 
l’eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, travisamento dei fatti, erronea valutazione 
dei presupposti, manifesta ingiustizia, perplessità, abnormità. 

6.1.- Qualora dovesse ritenersi correttamente espletata la fase istruttoria tesa a qualificare le opere 
realizzate in relazione alla unità immobiliare di proprietà dei ricorrenti alla stregua di una mera 
ristrutturazione edilizia, va precisato che, comunque, secondo quanto previsto dalla normativa 
regionale di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) Legge regionale Campania n. 19/2001, erroneamente non 
richiamata, peraltro, nel testo della ordinanza di demolizione censurata, le ipotesi di ristrutturazione 
edilizia sarebbero assoggettate al regime della denuncia di inizio attività, subordinata al rilascio 
dell'autorizzazione delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli, in caso di beni assoggettati 
alle prescrizioni di cui al d. lgs. 490/1999, oggi d. lgs. 42/2004. 

Da tale circostanza consegue evidente l’inapplicabilità delle sanzioni di natura repressiva coincidenti 
con la demolizione o con il ripristino dello stato dei luoghi, tenuto conto che il legislatore regionale 
prevede, per la realizzazione di opere in carenza della preventiva denuncia di inizio attività, 
l’esclusiva irrogazione di sanzioni pecuniarie (cita a proprio sostegno, Cass. Pen. sent n.10586/1995). 

6.2.- Il Collegio osserva che le illustrate censure sono sostanzialmente riproposte anche con l’ottavo 
motivo di ricorso col quale i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 37, commi 1 e 4, d.p.r. 
380/2001; l’eccesso di potere per carenza dei presupposti, violazione del giusto procedimento, 
travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria, carenza di potere. 

In ipotesi si ritenessero abusivi i lavori in esame, va, precisato che essi sono, comunque, riconducibili 
alle fattispecie di opere eseguite in assenza di denuncia di inizio attività, per le quali il legislatore ha 
previsto rispettivamente la applicazione della sanzione pecuniaria di cui al rubricato art.37, 1° comma 



DPR 380/01, laddove, nel caso più grave, si prescrive una sanzione pecuniaria pari al doppio 
dell’aumento di valore venale dello immobile interessato dai presunti lavori abusivi ovvero una 
sanzione pecuniaria non inferiore ad Euro 516. 

6.3.- I due motivi sono infondati ed il richiamo della norma regionale non appare pertinente al caso 
specifico. 

Come sopra illustrato, l’ampliamento del soppalco per scopi residenziali oltre i limiti massimi di 
superficie, consentiti dall’art. 25 RUEC, ha comportato la realizzazione di un manufatto che, secondo 
la disciplina urbanistica comunale, non sarebbe stato in alcun modo assentibile né con DIA né con 
permesso di costruire; è evidente quindi che, nel caso di specie, l’abuso non può che essere sanzionato 
con la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi. 

7.- Per quanto sopra il ricorso va respinto. 

Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 

Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del comune di Portici, delle spese del presente giudizio 
che liquida in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre accessori come per legge. 

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

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2016 con l'intervento dei 
magistrati: 

Fabio Donadono, Presidente 

Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore 

Giuseppe Esposito, Consigliere 

    
    
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
Gianmario Palliggiano  Fabio Donadono 
    
    
    
    
    

IL SEGRETARIO 

 


