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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 seguente 

DECISIONE 

sul ricorso n. 6374/2007 in appello proposto dal signor  Colella 

Tommaso, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Marrocco 

e Paolo Centore ed elettivamente domiciliato in Roma Via Tuscolana 

n. 16, presso lo studio dell’avv. L. Caravella; 

contro 

il Comune di Marcianise, in persona del Sindaco pro tempore, 

rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Laura D’Angelo ed 

elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n. 38; 

e nei confronti 

della sig.ra Verde Angela, non costituita; 

per l'annullamento 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale  per la 

Campania 7.5.2007, n. 4776, resa inter partes, e per l’accoglimento 

del ricorso di primo grado; 

Visto il ricorso con i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione del Comune; 

Visti gli atti tutti della causa; 

Relatore alla Camera di Consiglio del 9 ottobre 2007 il Consigliere 

di Stato Antonino Anastasi;  

Udito l’avvocato Piccirillo per delega dell’avvocato Marrocco;  
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Ritenuto e considerato quanto segue in  

FATTO 

1. Con il ricorso di primo grado, l’odierno appellante ha 

impugnato il silenzio tenuto dal Comune di Marcianise sull’istanza 

da lui prodotta al fine di sollecitare la repressione di alcuni 

interventi edilizi asseritamente eseguiti senza titolo dalla condomina 

controinteressata anche su porzioni comuni dell’edificio. 

2. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale ha respinto il 

ricorso, rilevando da un lato che il ricorrente non aveva provato la 

sua qualità di condomino e dall’altro che i lamentati interventi, 

essendo di scarsa rilevanza, avrebbero potuto essere assentiti in 

base a semplice D.I.A. 

3. La sentenza è stata impugnata col ricorso all’esame dal sig. 

Coltella, il quale ne chiede l’integrale riforma con dichiarazione 

dell’illegittimità del silenzio tenuto dall’Amministrazione comunale.  

Si è costituito il comune instando per il rigetto del ricorso. 

Nella camera di consiglio del 9 ottobre 2007 il ricorso è stato 

trattenuto per la decisione 

DIRITTO 

L’appello è fondato e va pertanto accolto. 

Fondato è infatti il primo motivo mediante il quale l’appellante 

deduce l’insussistenza del difetto di legittimazione ravvisato dal 

T.A.R. nei suoi confronti. 

Dalla documentazione allegata al ricorso di primo grado, si evince 

infatti con chiarezza che egli risiede nello stesso condominio della 

controinteressata in primo grado ed è quindi titolare di una 

posizione differenziata che lo abilita a contrastare il comportamento 
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inerte tenuto dall’Amministrazione in relazione ad istanze volte a 

sollecitare l’accertamento di abusi edilizi riferibili alla condomina. 

Fondato è anche il secondo motivo mediante il quale l’appellante 

deduce che ha errato il Tribunale nell’affermare l’irrilevanza 

sostanziale degli interventi edilizi in contestazione. 

Al riguardo è decisivo considerare che la valutazione sulla 

riconducibilità di determinati interventi all’area della c.d. attività 

edilizia libera spetta all’Amministrazione, la quale ha invece omesso 

di pronunciarsi al riguardo; del resto, anche nel caso di interventi 

assentibili mediante dichiarazione di inizio di attività, il mancato 

rispetto delle disposizioni del T.U. sull’edilizia di cui al D.P.R. n. 380 

del 2001 comporta l’applicazione delle sanzioni repressive ivi 

previste. 

Nel merito, l’appellante deduce che il Comune aveva l’obbligo di 

pronunciarsi sulle sue istanze, volte ad attivare i poteri di vigilanza 

e repressione in materia di abusi edilizi. 

La censura è fondata. 

Infatti, per la oramai pacifica giurisprudenza, il  proprietario di 

un' area o di un fabbricato, nella cui sfera giuridica incide 

dannosamente il mancato esercizio dei poteri ripristinatori e 

repressivi relativi ad abusi edilizi da parte dell’organo preposto, è 

titolare di un interesse legittimo all’esercizio dei medesimi poteri e 

può pretendere, se non vengano adottate le misure richieste, un 

provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con la 

conseguenza che il silenzio serbato sull’istanza integra gli estremi 

del silenzio inadempimento, sindacabile in sede giurisdizionale (cfr. 

per tutte IV Sez. n. 2857 del 2007). 
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Né, d’altra parte, si può nella specie sostenere che tale obbligo di 

pronuncia espressa non sussista in ragione della infondatezza 

sostanziale dell’istanza: il tenore dell’istanza stessa, nonchè i 

documenti tecnici ad essa allegati, dimostrano infatti che la 

richiesta in questione non ha carattere emulativo o generico, sicché 

essa doveva senz’altro essere valutata, in base ai relativi 

accertamenti istruttori, con un provvedimento espresso.  

Per le considerazioni che precedono, l’appello va accolto, con 

riforma della sentenza impugnata e accoglimento del ricorso di 

primo grado. 

Per l’effetto va ordinato al Comune di Marcianise di provvedere  

sull’istanza proposta dall’appellante, con un provvedimento 

espresso da adottarsi nel termine di giorni sessanta dalla 

comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente 

decisione. 

Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e 

sono forfettariamente liquidate in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, 

definitivamente pronunciando, accoglie l’appello n. 6734 del 2007 e, 

in riforma della sentenza impugnata, ordina al Comune di 

Marcianise di provvedere come in motivazione nel termine di giorni 

sessanta dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione 

della presente decisione. 

Condanna il Comune di Marcianise al pagamento di Euro 

2000,00 oltre I.V.A. e accessori in favore dell’appellante, per spese 

ed onorari dei due gradi del giudizio. 
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Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità 

amministrativa. 

 Così deciso in Roma il 9 ottobre 2007 dal Consiglio di Stato in 

sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con 

l'intervento dei Signori: 

Luigi MARUOTTI     Presidente f.f. 

Pier Luigi LODI    Consigliere  

Antonino ANASTASI    Consigliere estensore 

Vito POLI      Consigliere 

Sandro AURELI    Consigliere 

 

L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE F.F. 

Antonino Anastasi     Luigi Maruotti 

 

IL SEGRETARIO  

Giacomo Manzo 

    Depositata in Segreteria 
           Il 19/10/2007 
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186) 

           Il Dirigente 

    Dott. Antonio Serrao 

 


