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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

(Sezione Settima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 4777 del 2015, proposto da:   

Carmela Gargiulo, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Pane e Achille Buffardi, con 

domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Aldo Starace in Napoli, piazza Bovio n.22;   

contro 

Comune di Sorrento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso 

dall'avvocato Maurizio Pasetto, con domicilio ex lege in Napoli, Segreteria T.A.R. Campania, p.zza 

Municipio n. 64; 

per l'annullamento 

previa sospensione dell’efficacia dell'ingiunzione n. 255 del 04.08.2015 a firma del dirigente del III 

dipartimento del Comune di Sorrento, avente ad oggetto l'irrogazione della sanzione pecuniaria ai sensi 

dell'art.31 co. 4 bis d.p.r. 380/2001, quale introdotta dalla l. 164/2014, entrata in vigore il 12/11/2014 e 

i relativi atti presupposti, fra cui il verbale di sopralluogo del 18/06/2015 ed il verbale redatto in data 



2/07/2015 con cui si constatava l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. 116 del 27 marzo 2015 e 

la medesima ingiunzione di demolizione. 

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2016 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per 

le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

 

FATTO e DIRITTO 

1.Con ricorso notificato in data 28 settembre 2015 e depositato il successivo 6 ottobre Gargiulo 

Carmela ha impugnato l'ingiunzione n. 255 del 04.08.2015 a firma del dirigente del III 

dipartimento del Comune di Sorrento, avente ad oggetto l'irrogazione della sanzione pecuniaria 

ai sensi dell'art.31 co. 4 bis d.p.r. 380/2001 (nella misura massima di euro 20.000,00 essendo 

l’abuso realizzato in area vincolata ai sensi dell’art. 27 comma 2 D.P.R. 380/01), quale introdotta 

dalla l. 164/2014, entrata in vigore il 12/11/2014 e i relativi atti presupposti, fra cui il verbale di 

sopralluogo del 18/06/2015 ed il verbale redatto in data 2/07/2015, con cui si constatava 

l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. 116 del 27 marzo 2015 e la medesima 

ingiunzione di demolizione (gli ultimi due atti sono posti a base dell’ingiunzione gravata). 

1.1 L’ordinanza impugnata si fonda sul presupposto della mancata ottemperanza, nel termine 

assegnato di 90 gg. dalla notifica, all’ordinanza di demolizione n. 116 del 27.03.2015, notificata in 

data 1.04.2015, adottata ai sensi dell’art. 31 D.P.R. 380/01, con cui si ordinava la demolizione di 

opere edilizie - consistenti in una tettoia a falda inclinata costituita da una struttura in legno e 

copertura in policarbonato atta a coprire l'intera estensione del ballatoio ed avente le dimensioni 

mt.7,50 x mt.2,50 circa ed una struttura in alluminio adiacente la ringhiera del ballatoio e in 



porzione ortogonale ad essa apposta al fine di determinare la conclusione del volume sul ballatoio 

stesso, con la realizzazione pertanto di un manufatto pari a mt.2,50 circa fino sotto la copertura 

- ritenute abusive in quanto eseguite in assenza di titolo abilitante urbanistico ed in dispregio del 

vincolo paesaggistico ed ambientale. 

1.2 L’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione è stata accertata con processo verbale redatto 

dal personale di vigilanza in data 2/07/2015, richiamato nell’ordinanza oggetto di gravame.  

2. La ricorrente, ritenendo l’ordinanza de qua illegittima, l’ha impugnata, articolando avverso la 

medesima, in tre motivi di ricorso, le seguenti censure: 

1) Violazione del principio di irretroattività delle sanzioni amministrative — Violazione 

dell'articolo 25 della Costituzione. 

Parte ricorrente assume in primo luogo la violazione del principio di irretroattività della legge, ciò 

in considerazione del rilievo che con l'ordinanza oggetto di gravame il Comune di Sorrento aveva 

adottato una sanzione amministrativa pecuniaria introdotta con la legge L. 11 novembre 2014, n. 

164, che, in sede di conversione del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 ha aggiunto i commi 4 bis e 

ss. nel corpo dell’art. 31 D.P.R. 380/01, e quindi di una sanzione introdotta successivamente 

all'avvenuta esecuzione delle opere abusive e all'avvio del procedimento che aveva portato 

all'adozione dell’ordinanza di demolizione n. 116 del 27 marzo 2015, come palesato dalla 

circostanza che la comunicazione di avvio del relativo procedimento era avvenuta con nota prot. 

2019 del 9 maggio 2014, in data antecedente pertanto la novella normativa.  

Pertanto, nella prospettazione attorea, il provvedimento gravato sarebbe palesemente illegittimo, 

in quanto contrastante con il principio di irretroattività della norma sanzionatoria, quale espresso 

dall’art. 25 Cost. e dall’art. 1 l. 698/1981. 

2) Travisamento dei fatti — violazione dell'articolo 31 comma 4 bis del DPR 380/2001 — 

avvenuta ottemperanza da parte della signora Carmela Gargiulo nei termini di legge dell'ordinanza 

di demolizione n. 116 del 27 marzo 2015. 

La ricorrente assume in ogni caso in via gradata l’illegittimità dell’irrogata sanzione pecuniaria 

sulla base del rilievo che aveva provveduto nei termini di legge all’ottemperanza all’ordinanza di 



demolizione, come palesato dalla documentazione fotografica trasmessa al Comune in data 5 

luglio 2015. 

Né, a dire della ricorrente, potrebbe attribuirsi rilevanza in senso contrario al verbale di 

sopralluogo redatto in data 2 luglio, trattandosi di accertamento avvenuto in assenza di 

contraddittorio e le cui risultanze non erano state previamente notificate alla ricorrente. 

Infatti, secondo la ricorrente, l’unico accertamento della mancata ottemperanza all'ordinanza di 

demolizione eseguito in contraddittorio era quello del 18 giugno 2015, ma a detto accertamento 

non poteva attribuirsi rilievo ai fini dell'adozione della sanzione pecuniaria, in quanto effettuato 

prima del decorso del termine di 90 giorni per l'ottemperanza all’ingiunzione di demolizione.  

3) Violazione del principio di legalità e tassatività delle sanzioni amministrative — violazione ed 

errata applicazione dell'articolo 31 comma 4 bis del DPR 380/2001 

Infine, nella prospettazione attorea, quandanche dovesse ritenersi che il Comune di Sorrento 

avesse legittimamente accertato che la ricorrente aveva ottemperato all'ordinanza di demolizione 

dopo il decorso del termine di novanta giorni dalla notifica, la medesima Amministrazione non 

poteva ingiungere il pagamento della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 31 comma 4 

bis del D.P.R. n. 380/2001. 

Ciò sulla base del rilievo che la condotta punita dalla norma applicata non sarebbe la tardiva 

ottemperanza all’ordinanza di demolizione ma la mancata ottemperanza della stessa.  

3. In data 2 novembre 2015 si è costituito il Comune di Sorrento, con deposito di memoria 

difensiva e di documenti, controdeducendo che l’ordinanza gravata doveva intendersi del tutto 

legittima in quanto volta a sanzionare non l’abuso edilizio, di cui alla richiamata ingiunzione di 

demolizione (adottata in ogni caso dopo l’entrata in vigore della L. 11 novembre 2014, n. 164, 

che, in sede di conversione del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 ha aggiunto i commi 4 bis e ss. 

nel corpo dell’art. 31 D.P.R. 380/01), ma la mancata ottemperanza all’ingiunzione medesima, nel 

termine assegnato di 90 gg., quale accertato con il verbale di sopralluogo del 2/07/2015. 

4. Con ordinanza cautelare n. n. 01937 del 5 novembre 2015 la Sezione ha rigettato l’istanza 

cautelare, sulla base dei seguenti rilievi “Letto il ricorso con il quale la antescritta parte ricorrente si duole 



della irrogata sanzione amministrativa per la intempestiva inottemperanza alla intimata demolizione di abusi 

edilizi perpetrati; 

Rilevato che, ad un primo esame proprio della presente fase, il ricorso non appare fondato per le seguenti ragioni:  

–nella presente fattispecie non si pone alcun problema di retroattività della novella di cui al comma 4 dell’art. 

31bis del TU dell’edilizia: la ordinanza ingiuntiva della demolizione è datata infatti 27 marzo 2015 (notificata 

il 1° aprile 2015) e reca testualmente la previsione della (attualmente) contestata sanzione amministrativa; giova 

peraltro sottolineare che la predetta ordinanza demolitoria non risulta tempestivamente gravata;  

–la ratio della disposizione di cui al comma 4 bis cit. è quella di sanzionare pecuniariamente coloro che non 

demoliscono gli abusi perpetrati nel termine di legge previsto: non rileva dunque la pur disposta demolizione se 

tardiva rispetto al predetto termine. Nella vicenda qui in esame non sembra (a prima lettura) che sia superabile il 

dato temporale che colloca oltre il novantesimo giorno la spontanea demolizione (cfr., anche la documentazione del 

Comune in atti)”. 

5. L’ordinanza cautelare de qua è stata riformata con ordinanza del Consiglio di Stato, sez. sesta 

n. 1097 del 1 aprile 2016, fondata sui seguenti rilievi “Considerato che l'appello cautelare merita 

accoglimento in quanto, nelle more della definizione della causa nel merito, appare opportuno disporre la sospensione 

dell'efficacia della sanzione pecuniaria irrogata con l'atto in primo grado impugnato, tenuto conto del l'importo della 

sanzione e delle precarie condizioni economiche dedotte dalla parte ricorrente”.  

6. La ricorrente ha insistito nei propri assunti con memoria difensiva depositata in data 16 

novembre 2016 ed il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 20 

dicembre 2016. 

7. In via preliminare va precisato che il ricorso non sia inteso ad impugnare l’ingiunzione di 

demolizione n. 16/2015- la sua eventuale impugnazione sarebbe in ogni caso tardiva, come 

dedotto dal Comune e rilevato dalla Sezione in sede cautelare - indicata nell’oggetto del ricorso 

semplicemente tra gli atti presupposti della gravata sanzione pecuniaria, come palesato dalla 

circostanza che alcuna censura è stata formulata avverso l’ordinanza di demolizione.  

8. Ciò posto, il Collegio esaminerà le censure avendo riguardo all’espressa graduazione delle 

medesime ad opera di parte ricorrente (cfr. sul punto il noto arresto di cui alla sentenza del 27 



aprile 2015, n.5 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato secondo il quale nel giudizio 

impugnatorio di legittimità in primo grado, la parte può graduare, esplicitamente e in modo 

vincolante per il giudice, i motivi e le domande di annullamento, ad eccezione dei casi in 

cui, ex art. 34, co. 2, c.p.a., il vizio si traduca nel mancato esercizio di poteri da parte dell’autorità 

per legge competente). 

9. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione del combinato disposto 

dell’art. 31 comma 4 bis D.P.R. 380/01, dell’art. 1 l. 689/81 e dell’art. 25 Cost., sulla base del 

rilievo che il Comune non poteva applicare la sanzione pecuniaria di cui al richiamato art. 31 

comma 4 bis, quale introdotto dalla legge 164/2014, ad abusi edilizi commessi prima della sua 

entrata in vigore, come palesato dalla circostanza che la comunicazione di avvio del 

procedimento, che aveva portato poi all’ingiunzione di demolizione, era intervenuta in data 

antecedente l’entrata in vigore di tale legge. 

9.1. Nella prospettazione della difesa comunale per contro non verrebbe in ri lievo la violazione 

del principio di irretroattività delle sanzioni, avuto riguardo alla circostanza che la sanzione de 

qua non sarebbe riferita alla realizzazione dell’abuso edilizio, sanzionata con l’ingiunzione di 

demolizione, ma alla mancata ottemperanza alla medesima, accertata in data posteriore all’entrata 

in vigore della legge 164/2014. 

10. Il motivo di ricorso è infondato, nel senso di seguito precisato.  

10.1. In via generale va affermato che anche nella materia de qua devono ritenersi applicabili i 

principi generali di legalità e di irretroattività previsto per le sanzioni amministrative. Come 

evidenziato dalla giurisprudenza “In materia di sanzioni amministrative trova applicazione il principio di 

stretta legalità ribadito all' art. 1, comma secondo, della legge n. 689/1981, in base al quale "le leggi che prevedono 

sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati". La disposizione pone una 

riserva di legge analoga a quella di cui all'art. 25 cost. Le fattispecie soggette a sanzione pecuniaria si caratterizzano 

per tipicità e determinatezza. Resta in particolare esclusa ogni integrazione analogica della norma sanzionatrice 

per estenderne l'applicazione a ipotesi in essa non contemplate” (Cons. Stato Sez. VI, 28-06-2010, n. 4141- 

conferma della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma, sez. III, n. 3749/2006). 



10.2. Peraltro al fine di comprendere la portata del principio di retroattività rispetto alla fattispecie 

di cui è causa è necessario qualificare la condotta sanzionata con il disposto dell’art. 31 comma 4 

bis D.P.R. 380/01, di cui l’Amministrazione ha fatto applicazione con l’ordinanza oggetto di 

impugnativa. 

10.2.1.Al riguardo giova procedere ad una lettura congiunta dei disposti dei commi 3, 4, 4 bis, 4 

ter e 4 quater del D.P.R. 380/01. 

Gli stessi dispongono “3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato 

dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, 

secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di 

diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte 

la complessiva superficie utile abusivamente costruita. 

4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma 3, 

previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri 

immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente. 

4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di 

importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme 

vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi 

comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La 

mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce 

elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo -

contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. 

4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla 

demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde 

pubblico. 

4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di 

Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie 



previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza 

all'ordine di demolizione”. 

10.3. Dalla lettura del combinato disposto di tali commi si evince pertanto come il 

comportamento sanzionato con il disposto del comma 4 bis sia il medesimo cui fa riferimento il 

precedente comma 3, relativo ai presupposti per l’acquisizione al patrimonio comunale, ovvero 

la mancata ottemperanza all’ingiunzione di demolizione nel termine di 90 giorni dalla sua notifica, 

previo accertamento della relativa inottemperanza e non l’esecuzione delle opere abusive, per cui 

alcuna rilevanza assume la data della realizzazione delle medesime e finanche la data dell’adozione 

dell’ordinanza di demolizione, conseguendo la sanzione pecuniaria di cui è causa  ipso iure alla 

mancata ottemperanza all’ingiunzione di demolizione nel termine legale di 90 giorni.  

10.3.1. Ciò posto, in tale ottica, deve ritenersi, in base ad un’interpretazione rispettosa del 

principio di legalità e di irretroattività delle sanzioni amministrative (ex art. 1 l. 689/1981), oltre 

che del principio di colpevolezza delle medesime ex art. 3 della medesima legge (che deve coprire 

l’intera fattispecie sanzionata, ovvero nell’ipotesi di specie la mancata ottemperanza nel termine 

di 90 gg. all’ingiunzione di demolizione), che il disposto de quo sia applicabile anche in riferimento 

alle ingiunzioni di demolizione notificate in data antecedente l’entrata in vigore della legge L. 11 

novembre 2014, n. 164, che, in sede di conversione del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 ha 

aggiunto i commi 4 bis e ss. nel corpo dell’art. 31 D.P.R. 380/01, purché l’inottemperanza 

all’ingiunzione medesima, posta a base della sanzione, sia accertata decorso il termine di 90 gg. 

dall’entrata in vigore della medesima L. 11 novembre 2014 (ovvero a decorrere dal 12 novembre 

2014). 

10.3.2. Ciò anche sulla base del rilievo che allorquando una norma sopravvenuta introduce un 

termine perentorio per l’adempimento di determinati obblighi, pena l’applicazione di determinate 

sanzioni (come nella specie), ovvero per l’esercizio di determinate potestà pubblicistiche (pena la 

decadenza dell’esercizio delle medesime), ai fini dell’applicazione della norma sopravvenuta nel 

rispetto del principio di irretroattività della legge, occorre che il destinatario del l’obbligo o il 

soggetto chiamato ad esercitare la potestà possa godere a far data dall’entrata in vigore della 



novella normativa dell’intero termine previsto dalla medesima (cfr. al riguardo quanto di recente 

previsto dalla recentissima sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 00250/2017 secondo la 

quale per l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti adottati anteriormente all’attuale versione 

dell’art. 21-nonies legge n. 241 del 1990, il termine dei diciotto mesi non può che cominciare a 

decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione e salva, comunque, l’operatività 

del “termine ragionevole” già previsto dall’originaria versione dell’art. 21-nonies legge n. 241 del 

1990). 

10.3.3 Peraltro se deve ritenersi che ai fini dell’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 

31 comma 4 bis D.P.R. 380/01, in riferimento alle ingiunzioni di demolizione adottate e notificate 

in data antecedente l’entrata in vigore della L. 11 novembre 2014 n. 164, il termine di 90 gg. per 

ottemperare cominci a decorrere dall’entrata in vigore della legge medesima (ovvero a decorrere 

dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. - avvenuta il medesimo giorno), in 

riferimento alle ingiunzioni di demolizione, come nella specie, adottate e notificate in data 

posteriore all’entrata in vigore della legge de qua, quel che rileva è la circostanza che 

l’inottemperanza sia stata accertata decorso il termine di 90 gg. dalla notifica dell’ingiunzione di 

demolizione. 

11. Nell’ipotesi di specie l’ingiunzione d i demolizione n. 116 del 27/02/2015 è stata infatti 

adottata in data posteriore l’entrata in vigore della legge 11 novembre 2014 n. 164 (nella medesima 

ingiunzione inoltre si preannuncia, in ipotesi di inottemperanza alla medesima nel termine di legge 

assegnato non solo l’acquisizione al patrimonio comunale, ex art. 31 comma 3 D.P.R. 380/01, 

ma anche l’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31 comma 4 bis del medesimo 

D.P.R.), per cui non può in alcun modo invocarsi il principio di irretroatt ività, assumendo 

unicamente rilievo la circostanza che l’inottemperanza sia stata accertata, come detto, decorso il 

termine di novanta giorni dalla notifica dell’ingiunzione medesima.  

12. Ciò posto, può passarsi alla disamina del secondo motivo di ricorso,  con cui parte ricorrente 

contesta l’ordinanza gravata sulla base del rilievo di avere ottemperato nei termini di legge alla 

demolizione delle opere oggetto di contestazione con l’ordinanza di demolizione n. 116 del 



27/02/2015, come palesato dalla documentazione fotografica trasmessa al Comune in data 5 

luglio 2015, non potendo, ad avviso della parte, annettersi rilievo al verbale redatto in data 2 luglio 

2015, trattandosi di accertamento non avvenuto in contraddittorio con la parte e le cui risultanze 

non erano state previamente notificate alla stessa. 

12.1. Anche tale motivo si appalesa infondato, posto che l’inottemperanza all’ingiunzione di 

demolizione è stata accertata con verbale del Dipartimento di Polizia Municipale e Protezione 

Civile del 2 luglio 2015, facente riferimento al sopralluogo eseguito in tale data, ovvero con atto 

fidefacente fino a querela di falso ai sensi dell’art. 2700 c.c , tale dovendosi qualificare il verbale 

redatto e sottoscritto dall'agente di polizia municipale del Comune a seguito di sopralluogo. 

Né assume rilievo la circostanza che l’accertamento sia stato effettuato in assenza di 

contradditorio con l’interessata (non richiesto dalla norma) o che il relativo verbale non sia stato 

previamente notificato alla medesima, poiché il verbale di accertamento dell'inottemperanza 

all'ordinanza di demolizione non assume alcun contenuto dispositivo, per cui la previa notifica 

non è necessaria né ai fini dell’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui è causa, né ai fini 

dell’adozione dell’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale (ex multis Consiglio di Stato, 

sez. VI, 08/05/2014, n. 2368 secondo cui “Poiché la notificazione del verbale di accertamento 

dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione non ha alcun contenuto dispositivo, limitandosi a constatare in 

via ricognitiva e vincolata l'inadempimento dell'ordine di demolizione, non è quindi necessario che lo stesso venga 

notificato al responsabile dell'abuso prima di adottare il provvedimento con cui si disponga l'acquisizione  gratuita, 

rilevando l'adempimento della notificazione all'interessato dell'accertamento formale dell'inottemperanza, 

pienamente idoneo a consentire all'ente l'immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari del titolo 

dell'acquisizione”, principio questo applicabile in via analogica anche all’applicazione della sanzione 

pecuniaria, in quanto fondata sul medesimo presupposto dell’inottemperanza all’ingiunzione di 

demolizione nel termine di legge). 

13. Può quindi passarsi alla disamina dell’ultimo motivo di ricorso con cui la parte assume, in via 

ulteriormente gradata, l’illegittimità dell’ordinanza oggetto di gravame, sulla base del rilievo che 

quandanche si dovesse ritenere l’avvenuta ottemperanza all’ingiunzione di demolizione in data 



posteriore al termine assegnato di novanta giorni dalla notifica dell’ordinanza di demolizione, 

l’Amministrazione non avrebbe potuto adottare l’ordinanza di cui è causa, essendo l’art. 31 

comma 4 bis D.P.R. 380/01 volto a sanzionare l’inottemperanza tout court all’ingiunzione di 

demolizione e non l’ottemperanza tardiva. 

13.1 Anche tale motivo non è meritevole di accoglimento, atteso che, come innanzi evidenziato, 

il comportamento sanzionato dal disposto in esame si evince dal combinato disposto dei commi 

3,4, 4 bis. 4 ter, 4 quater ed è il medesimo sanzionato con l’acquisizione al patrimonio comunale, 

ovvero l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione nel termine assegnato di 90 giorni dalla 

notifica, per cui, una volta che l’inottemperanza venga accertata in data posteriore al decorso del 

termine di legge, il Comune è tenuto ipso iure all’adozione dell’ordinanza ingiuntiva di cui all’art. 

31 comma 4 bis, come evidenziato dalla circostanza che ai sensi del medesimo comma 4 bis “La 

mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità 

penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità 

disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”. 

13.2. Pertanto alcuna rilevanza potrebbe annettersi alla tardiva ottemperanza all’ingiunzione di 

demolizione, avvenuto dopo il decorso del predetto termine e soprattutto in data posteriore 

all’accertamento dell’inottemperanza da parte del Comune. 

13.3. La correttezza di tale esegesi si evince altresì dal disposto del successivo comma 4 quater, il 

quale prevede la possibilità per le Regioni, non solo di aumentare l’importo della sanzione, ma 

altresì di reiterare l’irrogazione della medesima, in ipotesi di permanenza dell’inottemperanza, il 

che dimostra vieppiù che l’inottemperanza alla quale la norma attribuisce rilievo è quella che si 

verifica al decorso del termine assegnato di 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza di demolizione, 

potendo l’ulteriore inottemperanza costituire il presupposto per la reiterazione della sanzione 

pecuniaria, ove le leggi regionali dispongano in tal senso. 

14. In considerazione dell’infondatezza di tutte le censure il ricorso va rigettato.  

15. Sussistono nondimeno eccezionali e gravi ragioni, in considerazione della novità della 

questione, per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.  



P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente 

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

Compensa le spese di lite fra le parti. 

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

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2016 con l'intervento dei 

magistrati: 

Marina Perrelli, Presidente FF 

Diana Caminiti, Primo Referendario, Estensore 

Luca De Gennaro, Primo Referendario 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Diana Caminiti   Marina Perrelli 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


