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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 9701 del 2001, proposto da:  

Brignola Eduardo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso 

dall'avvocato Pietro Iannelli C.F. NNLPTR40H12I262J, con domicilio eletto 

presso il suo studio in Napoli, via Diocleziano,92 Avv.E.Saldutti;  

contro 

Comune di S.Anastasia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e 

difeso dall'avvocato Giancarlo Carrozza C.F. CRRGCR26R20D612A, con 

domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Centro Direz.-Is.G/1-Scala D-

Int.97;  
 
 

 

sul ricorso numero di registro generale 12432 del 2004, proposto da:  

Brignola Eduardo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso 



dall'avvocato Elisa Saldutti C.F. SLDLSE64A42F839E, con domicilio eletto presso 

Elisa Saldutti in Napoli, via Diocleziano N.92;  

contro 

Comune di S.Anastasia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e 

difeso dagli avvocati Giancarlo Carrozza C.F. CRRGCR26R20D612A, Antonietta 

Colantuoni C.F. CLNNNT60H53G611Y, con domicilio eletto presso Antonietta 

Colantuoni in Napoli, via dei Tribunali N. 181;  
 
 

 

sul ricorso numero di registro generale 12341 del 2001, proposto da:  

Brignola Eduardo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso 

dall'avvocato Pietro Iannelli C.F. NNLPTR40H12I262J, con domicilio eletto 

presso Pietro Iannelli in Napoli, via Diocleziano,92 Avv.E.Saldutti;  

contro 

Comune di S.Anastasia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e 

difeso dall'avvocato Giancarlo Carrozza C.F. CRRGCR26R20D612A, con 

domicilio eletto presso Giancarlo Carrozza in Napoli, Centro Direz.-Is.G/1-Scala 

D-Int.97;  

per l’annullamento, previa sospensione 

- quanto al ricorso n. 9701/2001 R.G.: 

del provvedimento del Comune di Sant’Anastasia - Servizio Urbanistica - in data 

20.6.2001. Prot. n. 10722 del 21.06.01, avente ad oggetto: “Istanza di revoca in 

autotutela di oblazione determinata ex art. 13 L. 47/85”, nonché degli atti 

presupposti, consequenziali e comunque connessi ed in particolare: 1) della nota 

del Comune di Sant’Anastasia - Ripartizione Tecnica - prot. 4042 del 12.03.01 

avente ad oggetto: “Richiesta di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 13 

della legge 47/85, per la ristrutturazione di un immobile sito alla Masseria Foresta 



n. 15 - Prot. 11649 del 21.9.1999 - Pratica edilizia n. 67/99. Pagamento oblazione”; 

2) della delibera del Consiglio Comunale di Sant’Anastasia n. 100 del 28.10.1994; 

- quanto al ricorso n. 12341/2001 R.G.: 

della nota-provvedimento del Comune di Sant’Anastasia – Servizio Urbanistica - in 

data 3.10.01. Prot. n. 16638, successivamente notificata, avente ad oggetto: 

“Richiesta di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell’art. 13 L. 47/85 per la 

ristrutturazione di un immobile, sito alla Masseria Foresta, 13 prot. 11649 del 

21.9.99 – Pratica edilizia n. 97/99. “Pagamento oblazione”, nonché degli atti 

presupposti, consequenziali e comunque connessi; 

- quanto al ricorso n. 2432/2004 R.G.: 

dell’ingiunzione del Comune di Sant’Anastasia - Servizio Urbanistica recante il n. 

47 del 12.7.04, notificata il 14.7.2004, con la quale 1) è stata revocata la richiesta 

prot. 4042/01 e successiva 16638/01, relative al pagamento dell’oblazione ai sensi 

dell’art. 13 L. 47/85, nonché la richiesta prot. 4051/01 e successiva 16644/01, per 

l’applicazione dell’art. 164 D.L. vo 490/99, e 2) è stata ingiunta “….la demolizione 

di tutte le opere realizzate in totale difformità all’autorizzazione n. 5/00 ed alla 

D.I.A. prot. 2463/97, nonché in assenza del permesso di costruire e del nulla osta 

BB.AA., nel fabbricato sito alla via Romani, Masseria Foresta, individuato 

catastalmente al foglio 10 particella 16, nonché sull’area individuata con le 

particelle 17 e 306, sopra dettagliatamente descritte, ed il ripristino del primitivo 

stato dei luoghi entro 90 giorni dalla data di notifica all’interessato del presente 

provvedimento……”, nonché degli atti presupposti e, comunque, connessi e, in 

particolare: del verbale di accertamento di violazione prot. n. 20/2003, della 

relazione tecnica redatta dall’U.T.C. in data 12.5.2003, prot. 293 Ed. priv. del 

rapporto prot. n. 1/2000 redatto dalla locale ripartizione di P.M. in data 30.6.2003, 

della relazione tecnica redatta dall’U.T.C., in data 18.07.03 prot. n. 440 Ed. Priv., 

dell’Ingiunzione n. 67 del 21.6.1999, della raccomandata AR del 12.3.2004 prot. 



5153 - atti menzionati nel provvedimento principale impugnato, ma non notificati 

al ricorrente. 
 

 

Visti i ricorsi con i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’intimato Comune; 

Viste le memorie difensive prodotte dalle parti; 

Visti gli atti tutti della causa; 

Uditi - Relatore alla pubblica udienza del 10 gennaio 2017 il dr. Vincenzo Cernese 

- i difensori delle parti come da verbale di udienza; 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. 
 

 

FATTO 

Con un primo ricorso (n. 9701/2001 R.G.), notificato il 26.9.2001 e depositato il 

9.10.2001, Eduardo Brignola - nella dedotta qualità di proprietario di un fabbricato 

“già rurale” sito in Sant’Anastasia alla Via Romani denominato Masseria “Foresta”, 

di antica costruzione, ma non sottoposto a vincoli ai sensi delle leggi n. 1089 e n. 

1497 del 1939 - riferisce, in fatto, che: 

- risultando il suddetto fabbricato, per molti anni, completamente abbandonato, 

esso si è ridotto in pessime condizioni, fino al punto da provocare pericolo per la 

pubblica e privata incolumità, tanto che il Comune di Sant’Anastasia, con vari 

provvedimenti ha ordinato al Brignola di eseguire ad horas lavori di 

ristrutturazione (cfr. da ultimo ordinanza n. 59 del 5.6.2000, con cui si intimava al 

Brignola di eseguire ad horas i lavori necessari per scongiurare il pericolo per la 

pubblica incolumità causato dalle pessime condizioni statiche dell’immobile di sua 

proprietà, avvertendolo che, in mancanza, l’Amministrazione comunale avrebbe 

eseguito i lavori in suo danno); 



- pertanto già nell’anno 1997 aveva conferito l’incarico per l’esecuzione di una serie 

di lavori di risanamento del fabbricato aventi le seguenti caratteristiche: 

conservazione delle caratteristiche costruttive e tipologiche originarie, conformità 

alle norme del Regolamento edilizio, conservazione della sagoma e dei prospetti 

dell’edificio, non aumento della superficie utile di volume, non modifica delle 

destinazioni d’uso dell’immobile; lavori tutti finalizzati a: “conservare l’organismo 

edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere 

che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell’organismo stesso, 

ne consentano destinazioni d’uso compatibili con esso compatibili”, secondo 

quanto previsto dall’art. 31, lett. c) della legge 457/1978; 

- dei detti lavori di ristrutturazione il Brignola dava comunicazione al Comune con 

la comunicazione assunta al protocollo del Comune al n. 2463 del 21.2.1997, 

attenendosi alle disposizioni di cui alla legge 663/96 art. 2, co. 60, punto 7 ed 

allegando alla denuncia di inizio attività la documentazione grafico-descrittiva dalla 

quale risultava che trattavasi di lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e 

risanamento conservativo, tuttavia, il Comune, con ordinanza n. 67 del 21.6.99, 

ordinava la sospensione dei lavori e la demolizione delle opere eseguite in assenza 

di concessione e/o autorizzazione; 

- il ricorrente, allora, indotto in errore dal tenore del provvedimento comunale, il 

21.9.1999 ha presentato una istanza intitolata “di concessione edilizia in sanatoria 

ex art. 13, L. 47/85”, assunta a protocollo 11649 del 21.9.99, con la quale in 

definitiva reiterava la denuncia di inizio di attività già presentata il 21.2.1997; 

- successivamente, in base ad attenta considerazione della effettiva natura delle 

opere realizzate, avvedutosi dell’errore in cui era incorso nella formulazione 

(rectius: denominazione) della domanda, ha chiesto al Comune l’autorizzazione in 

sanatoria (istanza del 24.9.1999), sulla base dei grafici e delle fotografie allegate che 

documentavano in via sostanziale (e non formale) la natura dei lavori comunicati 



con la D.i.a. del 27.2.1987, prot. 2463, richiamando esplicitamente l’istanza del 

21.2.1997; 

- il Comune, anziché rilevare la detta erronea determinazione dell’istanza del 

17.9.99, con nota del 12.3.2001, la riscontrava invitando il Brignola a provvedere al 

versamento della somma di £ 67.043,228, quale oblazione ai sensi dell’art. 13, della 

Legge 47/1985; 

- il Brignola, allora, con ennesima istanza assunta al protocollo del Comune con il 

n. 7422 del 4.5.2001, chiedeva, in via di autotutela, la revoca della richiesta di 

pagamento ed il riesame della domanda del 17.9.1999 e successive integrazioni, 

mancando tutti i presupposti previsti dalla legge per la richiesta ed il rilascio della 

concessione edilizia in sanatoria ex art. 13, L. 47/85. 

Date tali premesse e preso atto che l’intimato Comune di Sant’Anastasia con 

provvedimento in data 20.6.2001. Prot. n. 10722, riscontrava negativamente la 

predetta istanza e non revocava la richiesta di oneri di urbanizzazione assumendo 

che le opere erano oggetto di concessione (e non di autorizzazione), parte 

ricorrente propone la formale impugnativa in epigrafe. 

Preso atto che, nelle more della fissazione della Camera di Consiglio per la 

discussione delle domanda di sospensione presentata unitamente al predetto 

ricorso, era stata notificata al Brignola la nota/provvedimento del Comune di 

Sant’Anastasia datata 3.10.01. Prot. n. 16638 in epigrafe con la quale si comunicava 

che con deliberazione della Giunta Comunale erano state approvate le tabelle 

parametriche relative all’incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui all’art. 5 

della legge 537/93 e che, pertanto, si annullava la precedente richiesta prot. 

4042/01 e si invitava il ricorrente a versare la somma di £ 34.035.416 (anziché £ 

67.043.228) per il pagamento dell’oblazione ai sensi dell’art. 13 L. 47/85, parte 

ricorrente, considerato che, con la suddetta nota, pur riducendosi quasi della metà 

l’importo richiestogli, non era stato riconosciuto che sull’immobile di sua proprietà 



non era necessaria la concessione edilizia poiché mancava ogni presupposto 

previsto dalla legge per la richiesta ed il rilascio del titolo concessorio, come già 

sostenuto con il ricorso n. 9701/01 R.G., con un secondo ricorso (n. 12341/2001 

R.G.) impugna anche la suddetta nota, riproponendo all’esame del T.A.R. i 

medesimi motivi articolati nel primo ricorso che conservano la loro pregnanza. 

Successivamente, il Comune, assumendo che le richieste del Brignola (di non 

essere tenuto al pagamento degli oneri di urbanizzazione, ritenendo, in relazione 

alle opere realizzate, sufficiente l’autorizzazione) erano basate su falsi presupposti, 

in quanto la rappresentazione grafica degli abusi, allegata alla istanza in sanatoria 

prot. 11649/99, era in contrasto con gli accertamenti effettuati dall’Ufficio Tecnico 

Comunale all’intero fabbricato (senza tener conto, però, che il contrasto era da 

ritenersi insussistente, in quanto, comunque gli accertamenti effettuati al fabbricato 

ai quali si fa riferimento sono stati effettuati a distanza di circa quattro anni dalla 

presentazione della domanda di concessione), interrompeva la sospensione del 

procedimento ed in data 14.7.2004 notificava l’ingiunzione recante il n. 47 del 

12.7.04 del Responsabile del Settore Urbanistica Comunale con cui 1) era revocata 

la richiesta prot. 4042/01 e successiva 16638/01, relative al pagamento 

dell’oblazione ai sensi dell’art. 13 L. 47/85, nonché la richiesta prot. 4051/01 e 

successiva 16644/01, per l’applicazione dell’art. 164 D.L. vo 490/99, e 2) veniva 

ingiunta “…la demolizione di tutte le opere realizzate in totale difformità 

all’autorizzazione n. 5/00 ed alla D.I.A. prot. 2463/97, nonché in assenza del 

permesso di costruire e del nulla osta BB.AA., nel fabbricato sito alla via Romani, 

Masseria Foresta, individuato catastalmente al foglio 10 particella 16, nonché 

sull’area individuata con le particelle 17 e 306, sopra dettagliatamente descritte, ed 

il ripristino del primitivo stato dei luoghi entro 90 giorni dalla data di notifica 

all’interessato del presente provvedimento……”, 



Parte ricorrente con un terzo ricorso (n. 12432/2004 R.G.) impugna anche la 

suddetta ordinanza (unitamente agli atti presupposti da essa richiamati, 

segnatamente: verbale di accertamento di violazione prot. n. 20/2003, della 

relazione tecnica redatta dall’U.T.C. in data 12.5.2003, prot. 293 Ed. Priv. del 

rapporto prot. n. 1/2000 redatto dalla locale ripartizione di P.M. in data 30.6.2003, 

della relazione tecnica redatta dall’U.T.C., in data 18.07.03 prot. n. 440 Ed. Priv. 

dell’Ingiunzione n. 67 del 21.6.1999, della raccomandata AR del 12.3.2004 prot. 

5153), 

In relazione a tutti e tre i ricorsi, a seguito della rinuncia al mandato - con atto 

depositato in giudizio in data 17.3.2015 - da parte dell’Avv. Giancarlo Carrozza, 

quale difensore del Comune di Sant’Anastasia, in sua sostituzione, in data 23 

marzo 2015, si costituiva in giudizio l’Avv. Antonietta Colantuoni. 

I ricorsi n. 9701/2001 R.G., n. 12341/2001 R.G. e n. 12432/2004 R.G. erano 

dichiarati perenti, rispettivamente, con decreti presidenziali n. 30703 del 20 

dicembre 2012, n. 1457 del 15 gennaio 2013, n. 4884 del 15 ottobre 2014, revocati 

su istanze della parte, notificate al Comune, rispettivamente, con decreti 

presidenziali, n. 5139 del 4 ottobre 2016, n. 2460 del 17 maggio 2016 e n. 446 

dell’11 febbraio 2015. 

Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2017 i ricorsi erano assunti in decisione. 

DIRITTO 

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi n. 12432/2004 e n. 12341/2001 

al ricorso n. 9701/2001, stanti le evidenti ragioni di connessione soggettiva ed 

oggettiva. 

Sempre preliminarmente i ricorsi n. 9701/2001 e n. 12341/2001 sono 

improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. 

Sul punto va premesso che il provvedimento del Comune di Sant’Anastasia - 

Servizio Urbanistica datato 20.6.2001. Prot. n. 10722 del 21.06.01 - impugnato con 



il primo ricorso n. 9701/2001 R.G. era stato emanato a riscontro dell’istanza prot. 

n. 7422 del 4.5.201 (con cui il Brignola chiedeva la revoca della richiesta 

pagamento formulata con nota prot. 4042 del 12.3.001 ed il riesame dell’istanza), 

ritenendo di non dover revocare la richiesta di onere di urbanizzazione inviata con 

la citata nota prot. 4042 del 12.3.2001 sul presupposto che le opere da sanare erano 

oggetto di concessione (e non di autorizzazione), 

Con la successiva nota-provvedimento del Comune di Sant’Anastasia - Servizio 

Urbanistica - in data 3.10.01. Prot. n. 16638 - impugnata con il secondo dei ricorsi 

riuniti 12341/2001 - il predetto Comune addiviene alla determinazione di annullare 

la precedente richiesta prot. 4042/2001 (non perché l’intervento non era più 

soggetto a concessione edilizia, ma ad autorizzazione gratuita - come richiesto da 

parte ricorrente, invocando al riguardo i poteri di autotutela, con ma) unicamente 

perché “con deliberazione della Giunta Comunale n. 357 del 24.7.2001 sono state 

approvate le tabelle metriche relative agli oneri di urbanizzazione di cui all’art. 5 

della legge n. 10/77, aggiornate e rettificate in virtù del disposto dell’art. 7 della 

legge n. 537/1993”, conseguentemente invitandosi a voler provvedere al 

versamento, alla locale Tesoreria Comunale , della somma di £ 34.035.416 (pari 

alla metà dell’importo richiesto con la precedente nota prot. 4042/2001) per il 

pagamento dell’oblazione, ai sensi dell’art. 13 della Legge 47/1985. 

In ogni caso, a dirimere ogni dubbio e perplessità sulla permanenza ed attualità 

delle note/provvedimenti impugnate con i primi due ricorsi riuniti è intervenuta 

l’ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi del Comune di 

Sant’Anastasia - Servizio Urbanistica recante il n. 47 del 12.7.04 che raccoglie e 

supera il contenzioso già oggetto dei primi due ricorsi riuniti, essendo risultata 

l’intera vicenda oggetto di considerazione e rivisitazione, attraverso un’attività 

istruttoria effettuata alla luce delle atti di parte e dei sopralluoghi succedutisi nel 

corso del tempo, culminata con l’ordinanza impugnata con il terzo dei ricorsi 



riuniti; invero, con ordinanza siffatta, oltre a riferirsi che dagli atti di ufficio si rileva 

che il fabbricato è oggetto di ingiunzione n. 67 del 21.6.1999 emessa a carico di 

Brignola Eduardo, in attesa dell’ottenimento della sanatoria ai sensi dell’art. 13, L. 

47/85 (P.E. 97/99), ma “Allo stato la suddetta pratica è stata esaminata dalla 

Commissione Edilizia Comunale con parere favorevole ed è sospesa perché 

pendente giudizio davanti al T.A.R. di Napoli, per contestata applicazione degli 

oneri di urbanizzazione” (per tal guisa facendo riferimento ai giudizi instaurati con 

i primi due ricorsi in questa sede riuniti), dispone (tra l’altro, anche) la “revoca della 

richiesta prot. 4042/01 e successiva prot. 16638/01, relative al pagamento 

dell’ablazione ai sensi dell’ex art. 13 della L. 47/85, nonché la richiesta prot. 

4051/01 e successiva prot. 16644/02 per l’applicazione dell’ex art. 164, D.L. vo 

490/99”, ossia proprio di tutti i medesimi atti impugnati con i primi due ricorsi 

riuniti. 

In tal modo possono ritenersi senz’altro avverati, dopo la proposizione dei primi 

due ricorsi riuniti, quei fatti o atti univoci che - ai sensi dell’art. 84, co. 4, cod. proc. 

amm. - consentono al giudice di ritenere la sopravvenuta carenza di interesse del 

ricorrente ad insistere nei suddetti ricorsi che vanno, pertanto, dichiarati 

improcedibili, concentrandosi, senza residui, l’interesse di parte ricorrente nella 

impugnativa della ingiunzione recante il n. 47 del 12.7.04, notificata il 14.7.2004, 

impugnata con il terzo dei ricorsi riuniti. 

Ciò posto, nel merito, con la prima censura è dedotta la violazione di legge (artt. 3, 

lett. c, 10 e 22, co. 1, d.P.R. 6.6.2001, n. 380; L.R. Campania 28.11.2001, n. 10, art. 

2), oltre all’eccesso di potere per sviamento, al riguardo - premesso che la norma di 

cui al rubricato art. 3, d.P.R. 6.6.2001, n. 380 contiene la descrizione degli 

interventi edilizi ed alla lettera e descrive quelli da intendere quali “interventi di 

restauro e risanamento conservativo”, mentre il successivo art. 6 individua gli 

interventi che possono essere eseguiti senza titolo abilitativo, consistenti 



principalmente nelle opere di manutenzione ordinaria ed, infine, l’art. 10 contiene 

l’elenco degli interventi subordinati a permesso di costruire - rilevandosi che: 

- gli interventi realizzati dal Brignola sul fabbricato di sua proprietà non sono 

riconducibili né all’elenco di cui all’art. 10, poiché non comportano trasformazione 

urbanistica ed edilizia del territorio, essendo, infatti, il fabbricato di antica 

costruzione, né all’art. 6, dovendo, invece, risultando conformi alle previsioni degli 

strumenti urbanistici vigenti, essere ricompresi tra quelle previste dall’art. 3 lett. c) 

(“interventi di restauro e risanamento conservativo”) i quali, a tenore dell’art. 22, 

co. 1 del d.P.R. n. 380 citato, sono realizzati mediante denuncia di inizio di attività, 

con la conseguente illegittimità dell’impugnato provvedimento, nella parte in cui 

ritiene che le opere de quo siano state realizzate in assenza di permesso di 

costruire, non essendo tale titolo abilitativo richiesto per la fattispecie in esame; 

- come già osservato, le opere per la quale il ricorrente ha chiesto la concessione in 

sanatoria nel 1990 consistono in: trasformazione di vani porta in finestra e 

viceversa e nella distribuzione diversa degli spazi interni; quelli autorizzate dal 

Comune sono lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria con restauro e 

risanamento conservativo, mentre i lavori che il Comune assume eseguiti in 

difformità dell’autorizzazione n. 5/00, rispetto a quelli sopra descritti, sono nuovi e 

diversi e sono stati realizzati in tempi successivi e consistono in: realizzazione di un 

soppalco; apertura un vano porta e modifica vano d’accesso nel locale deposito al 

piano seminterrato; realizzazione rampa scala interna; diversa distribuzione degli 

ambienti dell’unità immobiliare al piano terra lato sud est; abbassamento del solaio 

di calpestio del piano sottotetto e inserimento di vano finestre sul prospetto sud 

del fabbricato; 

- trattasi di opere di manutenzione straordinaria e/o restauro e risanamento 

conservativo eseguite all’interno del fabbricato, senza aumento di superficie utile, 

né di volumetria, che si inquadrano pienamente nella ratio della normativa in 



materia, che è preordinata ad agevolare tutti gli interventi sul patrimonio edilizio 

esistente (nel caso di specie, addirittura fatiscente), dovuta alla volontà del 

Legislatore di consentire l’ammodernamento e la migliore vivibilità anche per 

ovvie ragioni di igiene e sicurezza e da tali ragioni è stato mosso il ricorrente che 

non ha realizzato ex novo il soppalco, che era preesistente, ma si è limitato a 

sostituirlo con materiali “moderni”; ha spostato e sostituito una rampa scala 

interna anch’essa preesistente nel fabbricato di antica costruzione; 

- va tenuto conto che il ricorrente ha stabilito nell’edificio de quo la residenza della 

sua famiglia e, dunque, tutte le opere eseguite sono finalizzate alla migliore 

fruibilità dello stesso, interventi per i quali la normativa richiede, dunque, che 

l’esecutore presenti al Comune la denuncia di inizio attività; 

- in via subordinata, anche se, per ipotesi, dette opere fossero considerate di 

ristrutturazione edilizia del fabbricati, sarebbe sempre sufficiente la denuncia di 

inzio attività ed, in tale prospettiva, infatti, il Brignola avrebbe realizzato una 

ristrutturazione edilizia senza demolizione ex art. 3, co. 1, lett. d), d.P.R. 380/01, 

come modificato dal D.L. vo n. 301/02, che avrebbe portato ad un organismo 

edilizio soltanto in parte diverso dal precedente, non comportante aumento di 

unità immobiliare, né modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle 

superficie dell’edificio; 

- tali tipi di opere, anche globalmente considerate, non rientrano nella previsione di 

cui all’art. 10, co. 1, lett. c del d.P.R. 380/01, né all’art. 6 del medesimo d.P.R., ma, 

più propriamente, la disciplina abilitativa sarebbe comunque quella prevista dall’art. 

22, co. 1, d.P.R. 380 cit. (cfr. in termini T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 22.7.2004, n. 

3210), il tutto anche alla luce della L.R. Campania n. 19/2001 che, all’art. 1, lett. b 

consente la ristrutturazione edilizia del tipo realizzato dal Brignola in base a 

semplice denuncia di inizio attività; 

La censura non è fondata. 



Per un migliore inquadramento della fattispecie in esame necessita riferire di alcuni 

brevi cenni in “fatto”. 

Conviene prendere le mosse dalla comunicazione assunta al protocollo del 

Comune al n. 2463 del 21.2.1997, attenendosi alle disposizioni di cui alla legge 

663/96 art. 2, co. 60, punto 7, per tale ultimo motivo destinata a valere quale 

Denuncia di Inizio Attività (D.i.a.) con la quale il Brignola portava a conoscenza 

del Comune di Sant’Anastasia l’esecuzione delle opere da lui qualificate di 

manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo che di seguito si 

riportano: “a) demolizione e ricostruzione solai intermedi e di copertura relative ai 

suppenni; b) realizzazione di piattabande con travi di ferro e calcestruzzo; c) 

consolidamento strutturale strutture verticali con intervento di cuci e scusi, 

sottofondazioni;”, oltre ad impiantistica varia, sostituzione infissi e posa in opera 

di pavimenti e rivestimenti, pitture. 

Tuttavia il predetto Comune, non condividendo la qualificazione prospettata dal 

denunciante e ritenendo le opere eseguite in assenza di titolo edilizia, ne 

sanzionava la realizzazione con l’ordinanza n. 67 del 21.6.1999 di sospensione dei 

lavori e la demolizione delle opere eseguite “in assenza di concessione e/o 

autorizzazione”. 

Parte ricorrente asserisce che, essendo stato indotto in errore dal tenore del 

provvedimento comunale (“concessione e/o autorizzazione”), in data 21.9.1999 

aveva presentato una istanza intitolata “di concessione edilizia in sanatoria ex art. 

13, L. 47/85”, con la quale in definitiva reiterava la denuncia di inizio di attività già 

presentata il 21.2.1997, successivamente, in base ad attenta considerazione della 

effettiva natura delle opere realizzate, avvedutosi dell’errore in cui era incorso nella 

formulazione (rectius: denominazione) della domanda, chiedeva al Comune 

l’autorizzazione in sanatoria (istanza del 24.9.1999). 



Osserva tuttavia il Collegio che alcun equivoco poteva sorgere dal tenore 

dell’ordinanza di demolizione n. 67 del 21.6.1999 circa la necessità che le opere 

realizzate fossero presidiate da una concessione in sanatoria, mentre solo in un 

passaggio della parte motiva della suddetta ordinanza (“il prospetto principale del 

fabbricato è stato variato trasformando dei vani balconi o di apertura principali in 

vani finestra, sia al piano terra che al primo piano senza il rilascio di alcuna 

concessione o autorizzazione”) si fa riferimento all’alternativa del rilascio di 

concessione o autorizzazioni., con la conseguenza che correttamente il Brignola 

aveva avanzato richiesta di concessione in sanatoria in correlazione alla effettiva 

natura degli interventi ritenuta dal Comune, mentre solo un atteggiamento di 

comodo avrebbe potuto far ritenere preferibile l’autorizzazione (gratuita) anziché 

la concessione (onerosa). 

Da quanto sopra appare in tal caso evidente che l’unico errore di valutazione 

ravvisabile nella vicenda in esame è stato commesso proprio ed esclusivamente dal 

ricorrente, a motivo della incapacità di individuare correttamente il titolo abilitativo 

richiesto dal Comune, in consonanza con le opere da lui realizzate. 

Nella fattispecie, escluso, ovviamente, che la richiesta di concessione e/o 

autorizzazione siano intercambiabili ad libitum dell’istante, in relazione alla 

qualificazione degli interventi effettuata da parte del Comune (di “ristrutturazione 

edilizia” ex art. 31 lett. d) della Legge 457/78 e non di “restauro e risanamento 

conservativo”, di cui all’art. 31 della Legge 457/1978 lett. c), come vorrebbe parte 

ricorrente), corretta era la presentazione di istanza di concessione (e non di 

autorizzazione) in sanatoria (peraltro mai rilasciata a causa del mancato versamento 

degli oneri di urbanizzazione) per modo che non è dato comprendere il motivo per 

cui il Comune, avrebbe dovuto rilevare il presunto errore del Brignola; pertanto in 

linea di perfetta coerenza da sempre mantenuta, con nota del 12.3.2001, invitava il 



Brignola attendeva al versamento della somma di £ 67.043,228, quale oblazione ai 

sensi dell’art. 13, della Legge 47/1985 ed il Brignola. 

Con ennesima istanza assunta al protocollo del Comune con il n. 7422 del 

4.5.2001, il Brignola chiedeva, in via di autotutela, la revoca della richiesta di 

pagamento ed, in maniera emblematica, il riesame della domanda del 17.9.1999 e 

successive integrazioni, ma - come si desume, in particolare, dal provvedimento del 

Comune di Sant’Anastasia - Servizio Urbanistica in data 20.6.2001. Prot. n. 10722 

del 21.06.01, emanato a riscontro della predetta istanza di revoca in autotutela ed 

impugnato con il primo dei ricorsi riuniti n. 9701/2001 R.G., il Responsabile del 

Servizio Urbanistica, premessa la definizione degli “Interventi di restauro e 

risanamento conservativo”, di cui all’art. 31 della Legge 457/1978 lett. c), rilevava 

che “la opere eseguite non sono state finalizzate alla conservazione dell’organismo 

edilizio esistente bensì alla modifica delle singole unità abitative descritte nell’atto 

di proprietà e acquistate da proprietari diversi, alla modifica delle facciate 

consistenti nella eliminazione di fregi, modanature e trasformazione inoltre di vani-

finestre in vani-porta con la riduzione delle altezze dei balconi e delle finestre”, 

con la conseguenza di ritenere doversi ascrivere “le modifiche sopra descritte 

unitamente alla sostituzione dei solai di calpestio e di copertura e alle opere di 

consolidamento globale dell’intero edificio” tra gli “interventi di ristrutturazione 

edilizia art. 31 lett. d) della Legge 457/78”. 

Tanto premesso, deduce, in fine della censura, parte ricorrente che l’ingiunzione di 

demolizione impugnata con il terzo dei ricorsi riuniti è illegittima, nella parte in cui 

ritiene che per le opere realizzate dal Brignola in difformità dell’autorizzazione e 

della D.i.a. - rectius in tempo successivo rispetto all’epoca del completamento dei 

lavori autorizzati e dei quelli denunziati nel 1997 - sia necessario il permesso di 

costruire, da ciò facendone derivare l’ulteriore illegittimità del provvedimento nella 

parte in cui, anziché applicare la sanzione prevista per la mancanza di denuncia di 



inizio attività, si ingiunge la demolizione, sanzione prevista per la mancanza del 

permesso di costruire. 

E subito da rilevare che il convincimento del Brignola ricorrente circa la natura 

degli interventi da lui ritenuti di “restauro e risanamento conservativo”, di cui 

all’art. 31 della Legge 457/1978 lett. c), nella vicenda in esame è stato mantenuto 

sempre fermo e mai mutato, anche dopo che con l’ordinanza il n. 47 del 12.7.04 - 

impugnata con il terzo dei ricorsi riuniti - gli si contestava (non più soltanto la 

realizzazione di opere in difformità dalla D.i.a. o dall’autorizzazione in sanatoria n. 

5/00, ma) la realizzazione di opere ulteriori e diverse (rispetto a quelle per le quali 

aveva presentata la D.i.a. e conseguita la predetta autorizzazione in sanatoria) per le 

quali era richiesto l’unico titolo abilitativo edilizio ancora mancante, ossia il 

permesso di costruire, per gli interventi realizzati dal ricorrente nel corso del 

tempo e che, in sostanza, non riuscivano mai ad essere ricompresi nei titoli 

abilitativi edilizi di volta in volta invocati (D.i.a., autorizzazione, concessione o 

permesso di costruire, gli ultimi due mai rilasciati); ciò emerge dalla medesima 

ingiunzione impugnata laddove rilevasi che: “sulla scorta delle misurazioni e dei 

riscontri effettuati all’intero fabbricato rispetto alla documentazione progettuale 

allegata, è stato accertato in totale difformità all’autorizzazione n. 5/2000 ed alla 

D.i.a. prot. 2463/97, nonché in assenza di permesso di costruire (ex concessione 

edilizia). 

Serrando le fila del discorso, nonostante il ricorrente asserisca che gli interventi da 

lui effettuati siano da ricondurre sempre e soltanto alla conservazione e recupero 

dell’esistente (“restauro e risanamento conservativo”) e, quindi fattibili previa D.i.a. 

o, al più autorizzazione gratuita (anche a sanatoria), secondo la valutazione 

dell’Autorità urbanistica comunale gli interventi in discussione sono da ricondurre 

fra quelli di “ristrutturazione edilizia” ex art. 31 lett. d) della Legge 457/78”, 

interventi che, nel caso di specie, oltre a presentarsi totalmente difformi dalla D.i.a. 



originariamente presentata e dall’autorizzazione n. 5/00 sono tali da integrare 

opere “nuove, ulteriori e diverse” e, come tali, necessitanti di permesso di 

costruire. 

Appare a tal punto quanto mai evidente e fondamentale rilevare che la 

moltiplicazione delle istanze per il rilascio di svariati titoli abilitativi edilizi hanno 

inevitabilmente determinato l’intensificarsi anche dell’attività di vigilanza e 

controlli da parte dell’Autorità Urbanistica che era ragionevole attendersi per la 

predette istanze, al fine di attenzionare le lavorazioni che il Brignola effettivamente 

portava avanti in consonanza con i titoli da lui ritenuti idonei allo scopo. 

Ciò precisato in punto di fatto con il terzo gravame parte ricorrente asserisce che 

con il provvedimento impugnato il Comune di Sant’Anastasia è intervenuto con 

un solo atto in ordine a quattro diversi procedimenti amministrativi aventi oggetto 

lavori vari che sono stati realizzati in periodi diversi ed in parte diverse del 

fabbricato ed, in particolare, che un terzo procedimento ha avuto inizio con 

l’istanza di autorizzazione in sanatoria presentata dal ricorrente, con la quale questi 

chiedeva l’autorizzazione ad eseguire lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria con restauro e risanamento conservativo e, rilasciata dal Comune 

l’autorizzazione, realizzava i lavori de quo, dando comunicazione della conclusione 

degli stessi con nota acquisita al protocollo comunale n. 18504/01. 

Nel provvedimento impugnato si legge, invece che il ricorrente avrebbe eseguito 

lavori diversi da quelli autorizzati nell’anno 2000 e l’accertamento di tali lavori 

eseguiti in difformità sarebbe stato compiuto il 30.6.2003, mentre con il 

provvedimento impugnato il Comune avrebbe confuso fra loro i vari procedimenti 

amministrativi e, conseguentemente, gli interventi edilizi operati dal ricorrente nella 

sua proprietà. 

Ciò premesso con l’impugnata ingiunzione di demolizione il resistente Comune, 

più semplicemente, si è limitato a prendere atto, alla verifica di quanto è risultato 



effettivamente realizzato, a confronto con i titoli abilitativi vantati dal Brignola e 

dalla documentazione agli atti d’ufficio, che erano state realizzate non solo opere 

che dovevano considerarsi totalmente difformi rispetto ai predetti titoli ma anche 

ulteriori e diverse non aventi, cioè, alcun nesso con quelle in qualche modo 

riconducibili ai titoli abilitativi, concludendo nel senso che non ricorrono più i 

presupposti per il rilascio della concessione in sanatoria, conseguentemente 

ingiungendo la demolizione sia delle opere di più recente realizzazione 

(pavimentazione s struttura in legno modulare), sia di quelle altre che, all’esito del 

sopralluogo del 30.6.2003, sono risultate realizzate in difformità della D.i.a. 2463/7 

e dell’autorizzazione n. 5/00. 

Orbene, lungi dal considerarsi realizzate in difformità dell’autorizzazione edilizia n. 

5/00, nella Relazione dell’U.T.C. in data 12.5.2003, prot. 293 E. Priv. - da 

considerare quale atto facente fede privilegiata, sino a querela di falso (cfr. C. di S, 

sez. V, 5.11.2010, n. 7770) - si rileva che all’interno della proprietà Brignola 

individuata catastalmente al foglio 10, particelle 16, 17, 306 risultano realizzate le 

seguenti opere in assenza dell’autorizzazione edilizia e del nulla osta BB.AA: 

- la pavimentazione di un’area avente dimensioni di m. 12,00 x m. 9,00 circa, posto 

sul lato ovest, in prossimità del fabbricato, con basoli in pietra vesuviana posati 

“ad opus inertum”; 

- la pavimentazione del viale d’accesso che si diparte dal cancello carrabile sino alla 

predetta area, posto sul lato sud del fabbricato, con basoli in pietra vesuviana 

intervallati con erba; 

- la pavimentazione di un’area di dimensioni di m. 16,00 x 3,00 circa, posta sul lato 

ovest in adiacenza al fabbricato con cubetti in pietra vesuviana; 

- la realizzazione di una struttura in legno modulare composta da n. 4 pilastrimi e 

travi, priva di copertura, posta sulla pavimentazione di cui al punto precedente, 

avente dimensioni di m- 12,00 x 3,00 circa ed un’altezza variabile da m. 2,50 circa 



(minima) a m. 3,50 circa (massima). Si precisa che i pilastrini poggiano sulla 

pavimentazione mentre le travi sono staffate al preesistente muro”. 

Inoltre dal rapporto prot. n. 1/2000 redato dalla locale Ripartizione di P.M. redatto 

in data 30.6.2003, coadiuvata dal tecnico comunale risulta che Brignola Eduardo in 

difformità all’autorizzazione n. 5 del 14.1.2000, intesa all’esecuzione di lavori 

straordinari sul lato est del fabbricato sito alla Via Romani Masseria Foresta, 

nonché in assenza di concessione edilizia realizzava al piano seminterrato una scala 

interna in c.a. e soppalco della superfice d mq. 25 circa apertura vano porta e 

modifica del vano d’accesso al cellaio, al piano terra una rampa scala interna in c.a. 

che collega lo stesso piano ai sovrastanti piani, primo piano e sottotetto. Inoltre, al 

primo piano del fabbricato non oggetto di autorizzazione n. 5/2000, si rilevano 

modifiche interne mediante una diversa disposizione degli ambienti lato sud-est, 

apertura di vani e modifica prospetti, abbattimento di una porzione di muratura 

costituente il preesistente corridoio, mentre al piano sottotetto si riscontrano 

modificate le preesistenti altezze di gronda e di colmo, nonché l’inserimento di 

vani finestre sul lato sud; il tutto allo stato grezzo e non in uso. 

In dettaglio, come rilevato nella medesima ordinanza impugnata: 

c) le opere ulteriori e diverse (rispetto a quelle già ritenute in difformità dalla D.i.a. 

e della concessione in sanatoria) vengono così descritte: 

“Sulla scorta delle misurazioni e dei riscontri effettuati sull’intero fabbricato 

rispetto alla documentazione progettuale allegata, è stato accertato in totale 

difformità all’autorizzazione n. 5/2000 ed alla D.i.a. prot. 2463/97, nonché in 

assenza di permesso di costruire (ex concessione edilizia), le seguenti opere: 

a) la realizzazione di un soppalco al piano seminterrato della superficie di mq. 

25,00 circa ed un’altezza di mt. 3,00 circa, nonché della rampa scale in c.a. in modo 

da ottenere un aumento di superficie utile; 



b) l’apertura del vano porta e la modifica del vano d’accesso nel locale deposito al 

piano seminterrato; 

c) la realizzazione della rampa scale in c.a. posta al piano terra del fabbricato, lato 

est. che collega lo stesso ai sovrastanti primo piano e sottotetto; 

c) la diversa distribuzione degli ambienti nell’unità immobiliare al primo piano lato 

sud- est, l’apertura di un vano, nonché la demolizione di una parte della muratura 

perimetrale costituente il preesistente corridoio dell’unità immobiliare al primo 

piano, lato ovest; 

d) l’abbassamento del solaio di calpestio del piano sottotetto (copertura del piano 

primo) per l’intera superficie dello stesso, in modo da ottenere l’aumento delle 

preesistenti altezze interne al colmo ed alla gronda, nonché l’inserimento di vani 

finestre sul prospetto sud del fabbricato. 

Dette opere risultano già verbalizzate poste sotto sequestro da parte della 

Ripartizione P.M. come il rapporto prot. 1/2000 del 30.6.2003”. 

Allora diviene allora imprescindibile passare in rassegna, sia pure sinteticamente, i 

singoli interventi sanzionati con l’impugnata ordinanza. 

Si osserva che il soppalco non si configura quale autonoma categoria edilizia per 

modo che, quanto al regime edilizio - urbanistico ad esso riferibile, non ci si può 

che rifare al principio generale per il quale il rilascio del permesso di costruire è 

necessario in presenza di ogni trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. 

In tale situazione l'individuazione del titolo autorizzativo necessario per la 

realizzazione di un soppalco, ossia di quella superficie praticabile aggiuntiva 

(rispetto ai piani dell'edificio) ottenuta attraverso l'interposizione di uno o più solai 

orizzontali in uno spazio chiuso, è questione che non può risolversi una tantum e 

in astratto, ma va concretamente valutata, caso per caso. (Cfr. T.A.R. Napoli, sez. 

III, 17/04/2015, n. 2197). 



La dottrina e la giurisprudenza, in ordine al titolo abilitativo necessario per la 

realizzazione di soppalchi interni alle abitazioni sono da tempo concordi nel 

ritenere che occorre distinguere i casi nei quali, in relazione alla tipologia ed alla 

dimensione dell’intervento, può essere sufficiente una denuncia di inizio di attività, 

dai casi nei quali occorre una vera e propria concessione edilizia, oggi permesso di 

costruire; deve infatti ritenersi sufficiente una d.i.a. nel caso in cui il soppalco sia di 

modeste dimensione al servizio della preesistente unità immobiliare, mentre, 

viceversa, deve ritenersi necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia 

di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione 

dell’immobile preesistente, ai sensi dell’art. 3 comma 1 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 

380, comportando un incremento delle superfici dell’immobile e quindi anche un 

ulteriore possibile carico urbanistico (cfr. T.A.R. Campania, sez. IV, 10 dicembre 

2007, n. 15871 e 27 giugno 2005, n. 8681); anche la più recente giurisprudenza 

ribadisce che: << Per la costruzione di aree soppalcate occorre sostanzialmente o 

il permesso di costruire o in alternativa la DIA onerosa, rilevandosi, in ordine al 

titolo abilitativo richiesto per la realizzazione di soppalchi interni alle abitazioni che 

occorre distinguere i casi nei quali, in relazione alla tipologia e alla dimensione 

dell'intervento, può essere sufficiente una denunzia di inizio di attività, dai casi nei 

quali occorre una vera e propria concessione edilizia, oggi permesso di costruire; 

deve, infatti, ritenersi sufficiente una D.I.A. nel caso in cui il soppalco sia di 

modeste dimensioni al servizio della preesistente unità immobiliare, mentre, 

viceversa, deve ritenersi necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia 

di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione 

dell'immobile preesistente, ai sensi dell'art. 3 comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 

380, comportando un incremento delle superfici dell'immobile e quindi anche un 

ulteriore possibile carico urbanistico >>. (T.A.R. Napoli, sez. III, 17/04/2015, n. 

2197). 



Pertanto << La realizzazione di un soppalco di notevoli dimensioni, tenuto conto 

sia della superficie complessiva sia dell'altezza massima, dal colmo al piano di 

calpestio del soppalco stesso, e conseguentemente, del carico urbanistico, rientra 

tra quelli che l'art. 10 comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 201, indica quali interventi 

di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, subordinati a permesso di 

costruire >>. (T.A.R. Roma, (Lazio), sez. I, 11/09/2015, n. 11214); ciò è proprio 

quanto avvenuto nel caso di specie, laddove il soppalco realizzato dal ricorrente sia 

per le dimensioni (superficie di mq. 25,00 circa ed un’altezza di mt. 3,00 circa) e 

per la circostanza di essere accessibile dalla rampa scale in c.a. in modo da ottenere 

un aumento di superficie utile, non poteva realizzarsi in assenza di permesso di 

costruire con la conseguenza che la sanzione irrogata si giustifica proprio per la 

consistenza della superficie soppalcata e dell’altezza raggiunta. 

Relativamente ai successivi interventi contestati (apertura vano porta e 

realizzazione rampa scaleo) si segnala la sentenza per la quale: << È legittima 

l'ordinanza di demolizione di opere abusivamente realizzate, consistenti in un 

ampliamento di un locale mediante accorpamento di altro manufatto a mezzo 

apertura di un vano comunicante nella muratura portante, con installazione di una 

rampa di scala tale da superare il dislivello esistente tra detti locali, nonché con 

sostituzione di una porta esterna in ferro a due battenti con una porta blindata ad 

un battente. Si tratta, infatti, di opere comportanti un ampliamento ed una 

modifica della sagoma e del prospetto del fabbricato, sicché rientrano nella 

tipologia degli interventi di ristrutturazione edilizia, dovendo così essere 

subordinate al regime del permesso di costruire ai sensi dall'art. 10, comma 1, lett. 

c), d.P.R. n. 380/2001 >> (T.A.R. Napoli, (Campania), sez. IV, 23/02/2012, n. 

969) 

Infine quanto alla diversa distribuzione degli ambienti interni il Collegio, pur 

dell’avviso che essa è astrattamente riconducibile al regime dell’attività libera 



edilizia di cui all’art. 6, d.P.R. n. 380/2001, tuttavia non ignora condivisa 

giurisprudenza per la quale: << In presenza di manufatti abusivi non condonati né 

sanati, gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle 

categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento 

conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti 

pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera 

principale, alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la 

prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di 

eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo 

del comune di ordinarne la demolizione >> (T.A.R. Salerno, sez. II, 11/09/2015, 

n. 1842). 

Ne deriva che i vari interventi, pur singolarmente legittimi, in quanto parti di un 

disegno abusivo sostanzialmente unitario vengono attratti dal regime giuridico da 

riservare all’abuso principale (nella specie: soppalco). 

Deve pertanto ritenersi che, nella fattispecie, si è di fronte ad opere, in grado di 

apportare una sensibile trasformazione dei volumi e delle preesistenti superfici, per 

la cui realizzazione, in quanto implicanti un mutamento stabile e significativo 

dell’assetto urbanistico ed edilizio del territorio, il Comune correttamente ne ha 

subordinato la realizzazione al rilascio del permesso di costruire. 

Pertinente si rivela allora il richiamo a quella giurisprudenza per la quale l’esercizio 

del potere repressivo delle opere edilizie realizzate in assenza del titolo edilizio 

mediante l'applicazione della misura ripristinatoria costituisce atto dovuto e tale 

atto può ritenersi sufficientemente motivato per effetto della stessa descrizione 

dell'abuso accertato (nella specie, come rilevasi dal verbale prot. n. 585 Pos. VI - 

1/6 in epigrafe del Corpo Forestale dello Stato), presupposto giustificativo 

necessario e sufficiente a fondare la spedizione della misura sanzionatoria. (Cfr. 

T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VI, 03/08/2016, n. 4017), aggiungendo soltanto 



che, nella fattispecie, con l’autorizzazione edilizia n. 5/2000 venivano autorizzate 

alcune opere ma il ricorrente, oltre a tali opere ne effettuava ulteriori in assenza 

totale di permesso di costruire o di autorizzazione. 

Sia pure in subordine parte ricorrente chiede, che, pur se considerate di 

ristrutturazione edilizia senza demolizione ex art. 3, co. 1, lett. d) d.P.R. 380/2001, 

le opere da lui realizzate sarebbero da assoggettare pur sempre a D.i.a., non avendo 

comportato alcun aumento di superficie utile, né di volumetria, mentre di quelle 

successivamente realizzate e rinvenute in occasione del sopralluogo effettuato in 

data 30.6.2003, (soppalco, rampa scala in c.a., apertura del vano porta, modifica del 

vano d’accesso nel locale deposito al piano seminterrato, diversa distribuzione 

degli ambienti etc.), non bisognerebbe tenere alcun conto perché non esistenti 

all’atto della richiesta di concessione in sanatoria. 

Tuttavia, a fronte della suddetta descrizione degli abusi contestati l’assunto di parte 

ricorrente è destinato a cadere, non solo per la palese realizzazione di nuovi volumi 

e superfici, da ricondurre ad “interventi di nuova costruzione”, ex art. 3, co. 1, lett. 

e), d.P.R. n. 380/2001, implicante edilizia ed urbanistica del territorio, non è 

condivisibile, ma anche per la insostenibile tesi del ricorrente per la quale il titolo 

abilitativo chiesto in sanatoria dovrebbe in ogni caso rapportarsi allo stato dei 

luoghi esistente all’atto della presentazione della relativa istanza e non anche a 

quello riscontrato all’atto del successivo sopralluogo. 

Infine, parte ricorrente, asserendo che tutte le opere eseguite sono finalizzate alla 

migliore fruibilità dell’edificio nel quale ha stabilito la residenza della sua famiglia, e 

come tale realizzabili previa d.i.a., a mo’ di causa di giustificazione, invoca un 

concetto di abuso di necessità che, però, non trova alcuna considerazione nel 

nostro ordinamento urbanistico 



Con la seconda censura si deduce la violazione degli artt. 6, 31 e 33 d.P.R. 

6.6.2001, n. 380, oltre all’eccesso di potere (per difetto di istruttoria, inesatta 

rappresentazione della realtà, difetto di motivazione), al riguardo rilevando che: 

- con il provvedimento impugnato è stata ingiunta la demolizione delle opere che 

in tesi della P.A. sarebbero state realizzate in assenza di permesso di costruire 

sull’area di proprietà del ricorrente, individuata con le particelle 17 e 306, senza 

tener conto che le opere consistono nella realizzazione della pavimentazione di 

una parte limitata di detta area e di una struttura in legno modulare priva di 

copertura; per quanto attiene alla pavimentazione, la stessa non necessita di titolo 

abilitativo, al pari della struttura in legno modulare, che costituisce un semplice 

pergolato costruito con finalità ornamentali: tratterebbesi, infatti, di interventi di 

manutenzione ordinaria, eseguibili, a tenore dell’art. 6, d.P.R. 380/01, senza titolo 

abilitativi; 

- in via subordinata e nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che detti lavori non 

rientrino nell’attività edilizia libera, potrebbe ritenersi che si tratta di interventi di 

restauro e risanamento conservativo previsto dall’art. 3, co. 1, lett. b) del d.P.R. 

380/2001, non riconducibili all’elenco di cui all’art. 10 ed all’art. 6 del d.P.R. 380 

citato e, come tali, realizzabili mediante denuncia di inizio attività; 

- la pavimentazione di un’area eseguita in prossimità del fabbricato con materiale 

tipico della zona (basoli in pietra vesuviana), posati ad opus incertum ed intervallati 

con erba ed una struttura in legno modulare priva di copertura e di ridotte 

dimensioni costituiscono opere con carattere accessorie, poste al servizio 

dell’edificio già esistente, con destinazione ad uso pertinenziale della casa in modo 

durevole, senza ampliare spazi utilizzabili né volume edificato; 

- tali lavori non hanno portato ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso 

dal precedente, né hanno comportato aumento di unità immobiliari, modifiche del 

volume, della sagoma, dei prospetti o delle superficie; la consistenza dell’opera non 



altera in modo significativo l’assetto del territorio e risponde alle esigenze di un 

effettivo uso normale del soggetto che risiede nell’edificio (C. di S., sez. V, 

9.10.2000, n. 5370; 23.3.2000, n. 1600); 

- ne consegue che tali interventi non costituiscono interventi di trasformazione 

urbanistica ed edilizia del territorio e, come tali, non sono subordinati a permesso 

di costruire, ma, a tutto concedere, sono realizzabili, se non senza titolo abilitativo 

ex art. 6, d.P.R. 380 citato, a seguito di denuncia di inizio attività ex art. 22, co. 1, 

d.P.R. 380 citato; 

- per l’ipotesi in cui tale tipo di opera venga eseguita senza la presentazione della 

denuncia di inizio attività, l’art. 37 del d.P.R. 380 stabilisce una sanzione pecuniaria 

pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla 

realizzazione degli interventi stessi, ma non la demolizione che, rispetto ad una 

pavimentazione, sarebbe anche almeno difficile da eseguire mentre, nel 

provvedimento impugnato, è stata ingiunta la demolizione, provvedimento 

sanzionatorio che attiene alle fattispecie in cui gli interventi e le opere di 

ristrutturazione edilizia di cui all’art. 10, co. 1, siano eseguite in assenza di 

permesso o in totale difformità da esso di costruire; 

- come più volte osservato, nel caso in esame, si tratta di opere di manutenzione 

ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo e non di 

ristrutturazione edilizia, per cui deve ritenersi illegittima l’ingiunzione impugnata 

avente ad oggetto la demolizione di opere che non sono state realizzate, né in 

totale difformità dell’autorizzazione n. 5/2000, né nella D.i.a. 463/97, né in 

assenza di permesso di costruire e del nulla osta BB.AA. - non essendo l’immobile 

vincolato - ma, a tutto concedere, in assenza di D.i.a., ex art. 37, co. 1, d.P.R. 

380/2001. 

La prospettazione di parte ricorrente non è condivisibile. 



La censura riprende concetti per buona parte già espressi nella precedente censura, 

esplicandosi - in quella sede - le ragioni per le quali gli interventi sanzionati (ad es. 

pavimentazione) con l’impugnata ordinanza di demolizione non possono 

considerarsi di restauro e risanamento conservativo, né tantomeno di 

manutenzione, ovvero ancora di attività libera edilizia ex art. 6, d.P.R. n. 380/2001. 

In questa sede della descrizione sintetica ed, al tempo stesso analitica, dei ripetuti 

abusi contenuta nell’impugnata ordinanza, ultroneo ed non conferente si appalesa, 

altresì la non conferenza e l’ultroneità del richiamo del ricorrente al regime delle 

pertinenze urbanistiche, non rinvenendosi, nel caso di specie, le caratteristiche che 

dovrebbero contrassegnare una cosa per essere considerata pertinenza (e rimanere 

confinata in un ambito accessorio) rispetto ad altra (in ogni caso, da tale restare 

principale); né parte ricorrente ha offerto alcuna dimostrazione in tal senso, 

avendo omesso di illustrare i meccanismi attraverso i quali, nell’ambito di singoli 

componenti “attenzionate” dall’Autorità urbanistica, una res sarebbe stata messa a 

servizio o ornamento di un'altra res da considerare principale, al punto da potersi 

ritenere “accedere” a quest’ultima; in proposito, per il sorgere del vincolo 

pertinenziale, non è sufficiente la volontà del soggetto cui “appartengono” le cose 

di imprimere loro un vincolo di destinazione in modo tale che una di esse sia posta 

a servizio o ornamento dell’altra, ma è necessario l’oggettiva e palese sussistenza di 

un nesso di stretta dipendenza e strumentalità assolta da una cosa nei confronti 

dell’altra. 

Ne deriva che, alla stregua di una corretta nozione di pertinenza, mutuata dall’art. 

7, comma 2, lett. a), D.L. 23.1.1982, n. 9, convertito dalla legge 25.3.1982, n. 94, in 

mancanza di prova del rapporto pertinenziale l’intervento edilizio non può 

ritenersi esente dal permesso di costruire opere che, da un punto di vista edilizio ed 

urbanistico, si pongono come ulteriori rispetto alla res principale (cfr. T.A.R. 

Campania, sez. IV, 12.12.2002, n. 8027). 



Con la terza censura è dedotta la violazione dell’art 13 L. 47/85, oltre all’eccesso di 

potere (per erronea rappresentazione dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità 

manifesta, difetto di motivazione), al riguardo rilevando che: 

- nel provvedimento impugnato si legge che all’istanza di sanatoria prot. 11649/99 

sarebbe allegata una rappresentazione grafica degli abusi contrastante con gli 

accertamenti effettuati dall’UTC all’intero fabbricato durante il sopralluogo del 

30.6.2003 e tale contrasto, in tesi dell’A., avrebbe comportato il venir meno dei 

presupposti per il rilascio della concessione edilizia e della richiesta di pagamento 

dell’oblazione ai sensi dell’art 13, L. 47/85, con la conseguenza che il Comune ha 

revocato le richieste relative; 

- è bene rilevare, in via incidentale che il ricorrente ha impugnato detti 

provvedimenti poiché, in relazione ai lavori ai quali si riferisce l’istanza n. 

11649/99, non sussistono i presupposti di legge per il pagamento dell’oblazione, 

trattandosi di opere finalizzate alla conservazione del manufatto esistente, che 

continua a mantenere la precedente destinazione d’uso e, dunque, manca la 

trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, come già osservato con i 

precedenti ricorsi; 

- tuttavia il Comune, anziché revocare le richieste di pagamento di oblazione, per le 

motivazioni esposte dal Brignola, con il provvedimento impugnato le ha revocate 

sulla base di un’erronea presupposizione dei fatti che è derivata da una erronea 

qualificazione dell’istanza presentata il 21.9.1999; il ricorrente, infatti, attenendosi a 

quanto realizzato al 21.9.1999, che non era pienamente conforme a quanto 

comunicato con la D.i.a. presentata nel 1997, ha presentato al Comune una nuova 

domanda indicando come oggetto la richiesta di “concessione edilizia a sanatoria 

ex art. 13, leg. 47 e art. 15, leg. 1497, il tutto come dai grafici di progetto allegati in 

sette copie”; 



- per quello che qui rileva, il Comune, anziché rilevare l’erronea denominazione 

della domanda, ha portato avanti il procedimento per il rilascio della concessione 

edilizia in sanatoria e, da quanto si evince nel provvedimento impugnato, è 

pervenuto al sostanziale rilascio della stessa essendo già da tempo intervenuti i 

pareri favorevoli della Commissione Edilizia, come risulta dall’atto impugnato; 

- gli accertamenti all’intero fabbricato, ai quali si fa riferimento nell’ingiunzione 

impugnata per rilevare il contrasto tra i grafici allegati all’istanza e la situazione 

esistente, sono stati effettuati in data 30.6.2003, allorquando erano, dunque, 

trascorsi circa quattro anni dalla presentazione dell’istanza di sanatoria, anni 

durante i quali il Brignola, dopo aver concluso i lavori elencati nell’istanza, ha 

realizzato ulteriori opere per il risanamento e restauro conservativo del fabbricato 

di sua proprietà, opere che non necessitavano di titolo abilitativo (sul punto si 

confronti infra) e che non vanno ricomprese, né fanno parte, di nessuno dei 

procedimenti menzionati nell’impugnato provvedimento ed, esclusivamente per 

tale motivo il sopralluogo che nell’ingiunzione impugnata si assume a presupposto 

per la revoca ha registrato una situazione di fatto modificata rispetto a quella per la 

quale era stata chiesta la sanatoria; 

- deve ritenersi illegittimo il provvedimento impugnato per difetto di istruttoria 

anche nella parte in cui rileva il contrasto fra i grafici e la situazione esistente atteso 

che, per rilevare un contrasto di tal genere sarebbe stato necessario un confronto 

tra la rappresentazione grafica delle opere realizzate, di cui erano allegate ben sette 

copie alla domanda presentata nel 1999 ed il reale stato dei luoghi esistente in 

quell’epoca, mentre il Comune giunge a rilevare il contrasto attraverso il confronto 

della rappresentazione grafica degli abusi al 29.9.1999 ed il sopralluogo avvenuto il 

30.6.03: i due elementi si presentano e sono fra loro non confrontabili ed è affetto 

dal vizio di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento il provvedimento con 

il quale l’Amministrazione li confronta e fa derivare proprio da detto confronto 



l’assenza dei presupposti per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, che 

comunque non nega; 

- anche dalla lettura di una relazione proveniente proprio dall’Ufficio Tecnico 

Comunale e redatta all’esito di un sopralluogo effettuato sull’immobile de quo, 

emerge l’assoluta inesistenza del contrasto tra rappresentazione grafica degli abusi 

ed accertamenti dell’Ufficio Tecnico Comunale in data 29.7.1998, nella quale non 

si fa riferimento ad alcuno a difformità della rappresentazione grafica degli abusi; 

- discorso analogo vale per le difformità riscontrate dal Comune, nel corso del 

medesimo sopralluogo del 30.6.2003, rispetto all’autorizzazione n. 5/2000, in 

quanto detto sopralluogo, effettuato a distanza di circa due anni dal 

completamento dei lavori, autorizzati, comunicati al Comune dal direttore dei 

lavori in data 28.10.2001, prot. 18504/01, ha registrato la presenza di lavori del 

Brignola che sono nuovi e diversi rispetto a quelli autorizzati ed oggetto di 

sanatoria, per i quali non è necessario titolo abilitativo. 

La censura non è fondata. 

Al riguardo basterà rilevare che dai ripetuti sopralluoghi effettuati dalla Polizia 

locale erano emersi ulteriori lavorazioni edilizie abusive che avevano trasformato lo 

stato dei luoghi rispetto a quello descritto nella istanza di concessione 

originariamente presentata, in modo tale da integrare un “alido pro alio”. 

In tale situazione, il mancato rilascio della concessione in sanatoria non era da 

ascrivere al mancato versamento degli oneri di urbanizzazione (per modo che non 

è stato l’”errore” commesso dal ricorrente e la richiesta di ritiro in autotutela 

dell’atto che liquidava il contributo di urbanizzazione a compromettere il rilascio 

della concessione in sanatoria), ma al difetto dei presupposti sostanziali per il 

rilascio della concessione in sanatoria, così come richiesto per sanare gli abusi 

originari, con la conseguenza che parte ricorrente non può dolersi per il mancato 

accoglimento della sua istanza, né tantomeno asserire che il Comune è pervenuto 



al sostanziale rilascio della stessa essendo già da tempo intervenuti i pareri 

favorevoli della Commissione Edilizia, senza, sul punto, però, fornire alcuna prova. 

Inoltre parte ricorrente ammette in gravame che trascorsi circa quattro anni dalla 

presentazione dell’istanza di sanatoria, durante i quali dopo aver concluso i lavori 

elencati nell’istanza, ha realizzato ulteriori opere per il risanamento e restauro 

conservativo del fabbricato di sua proprietà, opere che non necessitavano di titolo 

abilitativo e che non vanno ricomprese, né fanno parte, di nessuno dei 

procedimenti menzionati nell’impugnato provvedimento. 

Tuttavia in contrario, attesa (per quanto sopra dimostrato) la natura non di 

restauro e risanamento conservativo delle “ulteriori opere”, appare quanto mai 

evidente che il trasgressore non può pretendere che il Comune si limiti a 

considerare lo stato dei luoghi e delle opere esistenti con esclusivo riferimento al 

momento della presentazione dell’istanza per la legalizzazione delle predette opere, 

senza tenere conto della situazione attuale dei luoghi e delle opere quale si presenta 

all’atto del sopralluogo, rilasciando il titolo richiesto e rinviando ad eventuali 

ulteriori provvedimenti sanzionatori la repressione delle ulteriori opere riscontrate 

in loco. 

Bisogna riconoscere che la tesi del ricorrente - dimostratasi infondata - si presenta 

soltanto coerente con il suo assunto di partenza che tratterebbesi, cioè, di 

interventi di conservazione e di risanamento, fattibili previa D.i.a. o che, 

comunque, all’atto della presentazione dell’istanza di concessione in sanatoria non 

esistevano “opere ulteriori” rispetto a quelle denunciate. 

Con la quarta censura è dedotta la violazione dell’art. 13, L 47/85, sotto diverso 

profilo, oltre all’eccesso di potere per sviamento, al riguardo rilevando che: 

- si legge nell’impugnato provvedimento che “non sussistono più i presupposti per 

il rilascio della concessione edilizia in sanatoria richiesta con nota prot. 11649/99 

alla data della presentazione della domanda”, ma in tal modo il Comune, riconosce 



che detti presupposti esistevano alla data di presentazione della domanda, 

pervenendo così al sostanziale rilascio della concessione, essendo già da tempo 

intervenuti i pareri favorevoli della Commissione Edilizia, come risulta dall’atto 

impugnato; 

- in altri termini, il Comune ha accertato che le opere per le quali è stata chiesta la 

concessione in sanatoria sono conformi agli strumenti urbanistici generali e di 

attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati, sia al momento della 

realizzazione delle opere, sia al momento della presentazione della domanda e la 

riprova dell’esito positivo dell’accertamento ex art. 13 L. 47/85 si evince proprio 

dal provvedimento impugnato nel quale si legge che sia la Commissione Edilizia, 

sia la Commissione BB.AA. hanno espresso parere favorevole sull’istanza de quo; 

- considerato che il parere favorevole della Commissione edilizia equivale ad 

accoglimento della domanda di concessione sotto tutti gli effetti, essendo soltanto 

il materiale rilascio subordinato al pagamento dell’oblazione prevista dall’art. 13 L. 

47/85, non si vede, né sono individuati nel provvedimento impugnato, quali 

potrebbero essere i presupposti non più esistenti per il rilascio della concessione ai 

quali il Comune fa riferimento, anche per il fatto che, non risultano intervenute 

modifiche degli strumenti urbanistici vigenti nel Comune, con la conseguenza che, 

laddove il provvedimento impugnato dovesse essere inteso quale diniego di 

concessione in sanatoria, lo stesso sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 13, L. 

47/85; 

- inoltre va sottolineata la netta autonomia del procedimento relativo al rilascio 

della concessione edilizia in sanatoria rispetto a quello relativo al pagamento del 

contributo di concessione a titolo di oblazione di cui all’art. 13 L. 47/85; ciò, sia 

perché il procedimento relativo all’oblazione conduce ad un provvedimento 

diverso dalla concessione, autonomamente impugnabile e suscettibile di 

annullamento senza ripercussioni sulla concessione stessa, sia perché il Legislatore 



ha previsto apposite sanzioni che il Comune deve applicare qualora non venga 

corrisposto nei termini di legge il contributo di costruzione; 

- in altri termini, il procedimento per la concessione in sanatoria si conclude o con 

il rilascio della concessione o con il diniego della stessa, indipendentemente dalle 

vicende che riguardano il pagamento dell’oblazione, che potrebbe non essere 

dovuta - come si ritiene nella specie - pure se la concessione venga rilasciata; 

- ne consegue l’illegittimità del provvedimento impugnato anche nella parte in cui 

dovesse intendersi come diniego di concessione in sanatoria. 

Fermo restando che i presupposti per il rilascio della concessione in sanatoria 

devono sussistere non solo al momento della presentazione della domanda ma (per 

quanto anzidetto) anche al momento in cui viene adottato il provvedimento in 

sanatoria, gli argomenti sviluppati in censura sono stati tutti già trattati in occasione 

della disamina delle precedenti censure ed, in quella sede, ritenuti infondati. 

L’ultimo dei ricorsi riuniti va, dunque, respinto. 

Le spese giudiziali, come di regola, seguono la soccombenza e vengono liquidate 

come da dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Terza Sezione, 

definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe (n. 9701/2001, n. 12341/2001 

e n. 12432/2004) proposti da Brignola Eduardo, previa riunione dei ricorsi n. 

12432/2004 e n. 12341/2001 al ricorso n. 9701/2001, così dispone; 

a) dichiara improcedibili i ricorsi n. 9701/2001 R.G. e n. 12341/2001 R.G. per 

sopravvenuta carenza di interesse; 

b) respinge il ricorso n. 12432/2004 R.G.; 

c) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese giudiziali complessivamente 

quantificate in euro 4.000,00 (quattromila/00). 

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



Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 con 

l'intervento dei magistrati: 

Fabio Donadono, Presidente 

Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore 

Gianmario Palliggiano, Consigliere 
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