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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 

ha pronunciato la presente 
SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2302 del 2014, proposto da Pucella 

Pasquale, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Santonastaso, con 

domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Viale Pola, n. 9;  

contro 

Comune di Puglianello, non costituito in giudizio nel presente grado;  

nei confronti 

Di Mauro Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Mazzone, con 

domicilio presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza 

Capo di Ferro, n. 13;  

per la riforma 

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di 

Napoli, Sezione Sesta, n. 4138/2013, resa tra le parti e concernente: permesso di 

costruire in sanatoria; 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato Di Mauro; 

Visti tutti gli atti della causa; 



Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2018, il consigliere Bernhard 

Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Domenico Santonastasio e Claudia De 

Curtis, quest’ultima per delega dell’avvocato Angelo Mazzone; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. per la Campania pronunciava 

definitivamente sul ricorso n. 6910 del 2010, proposto da Pucella Pasquale, Pucella 

Maria Felicia, Pucella Salvatore e Pellegrino Maria – nella loro qualità di 

comproprietari del fondo ubicato in Puglianello, alla via Acquara e censito in 

catasto al foglio 10, particelle 88, 39 e 42 – avverso i permessi di costruire in 

sanatoria n. 1 del 7 gennaio 2009 e n. 3 del 7 maggio 2010, nonché avverso la 

concessione edilizia in sanatoria n. 9 del 27 marzo 2000, rilasciati dal Comune di 

Puglianello in favore del controinteressato Di Mauro Giuseppe, proprietario del 

fondo confinante censito in catasto al foglio 10, particelle 89 e 263, il tutto in zona 

H2 di completamento agricolo. 

1.1. In precedenza, con concessione edilizia n. 3 del 28 giugno 2004 erano state 

condonate, ai sensi dell’art. 39 l. n. 724/1994, le opere (vani adibiti a garage ed a 

civile abitazione, localizzati, rispettivamente, al piano terra ed al primo piano 

dell’immobile in proprietà del controinteressato Di Mauro) già assentite con 

l’autorizzazione sindacale prot. n. 1826 del 3 giugno 1989 (avente per oggetto 

l’esecuzione di «lavori di risanamento e adeguamento per l’eliminazione di barriere 

architettoniche per portatori di handicap») annullata dallo stesso T.a.r. con sentenza n. 

15170 del 10 dicembre 2003. 

1.2. In particolare, il T.a.r. adìto – previo espletamento di verificazione disposta 

con ordinanza collegiale n. 1796/2012 –, provvedeva come segue: 



(i) dichiarava il ricorso principale inammissibile nella parte in cui era diretto a far 

valere vizi asseritamente infirmanti l’inoppugnata e inoppugnabile concessione 

edilizia n. 3 del 28 giugno 2004; 

(ii) dichiarava il ricorso principale inammissibile per genericità ai sensi dell’art. 40, 

comma 2, cod. proc. amm., nella parte in cui era vòlto a far valere l’illegittimità 

propria e diretta dei titoli abilitativi edilizi impugnati (e ancora impugnabili) 

attraverso le censure che investivano le opere assentite con la concessione edilizia 

in sanatoria n. 9 del 27 marzo 2000 e con i permessi di costruire in sanatoria n. 1 

del 7 gennaio 2009 e n. 3 del 7 maggio 2010 – segnatamente, le opere interne 

(tramezzature divisorie) ed accessorie (realizzazione di un locale wc adiacente al 

vano cucina, modifiche delle aperture esistenti, costruzione di una scala in ferro 

per l’accesso al terrazzo, sostituzione della prevista ringhiera in ferro con un 

parapetto in muratura, costruzione di un pergolato adiacente al fabbricato) rispetto 

a quelle sanate con il permesso di costruire n. 3 del 28 giugno 2004 –, rilevando 

che dette censure, ove disancorate dalle contestazioni al permesso n. 3/2004, 

risultavano genericamente incentrate sulla presunta contrarietà a imprecisate 

norme urbanistiche; 

(iii) respingeva il ricorso principale per il resto, escludendo – sulla base della 

risultanze della relazione di verificazione – la dedotta violazione dei parametri 

urbanistici ed edilizi con riguardo alle opere eseguite in corrispondenza dei corpi di 

fabbrica A e B, legittimati con la concessione edilizia in sanatoria n. 9 del 27 marzo 

2000 (manifestando forti dubbi di tempestività della domanda di annullamento 

proposta a distanza di oltre dieci anni dal rilascio del titolo abilitativo, quando era 

ormai divenuta percepibile la lesività delle opere eseguite), alle opere sanate con il 

permesso di costruire n. 1 del 7 gennaio 2009, peraltro già sanate con la 

concessione n. 9 del 27 marzo 2000, ed alle opere eseguite nel fabbricato A e 

sanate con il permesso di costruire n. 3 del 7 maggio 2010; 



(iv) dichiarava improcedibile il ricorso incidentale proposto dal controinteressato; 

(v) condannava i ricorrenti a rifondere al controinteressato costituito in giudizio le 

spese di causa, comprese le spese di verificazione. 

2. Avverso tale sentenza interponeva appello l’originario ricorrente Pucella 

Pasquale, deducendo (a pp. 13 ss. del ricorso in appello) un unico motivo, 

testualmente rubricato: «Error in iudicando, per violazione del principio di cui all’art. 3, 

comma 1, c.p.a. (per omessa e/o insufficiente motivazione) circa la/il pur con ricorso del 1° grado 

di giudizio eccepita/o: A) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione; B) 

Violazione del principio del contraddittorio partecipativo; C) Travisamento dei fatti; D) 

Sviamento; E) Ingiustizia manifesta; F) Eccesso di potere; G) Illogicità manifesta; H) 

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 della legge 47/85, nonché degli artt. 36 e 38 

D.P.R. 380/2001 e anche dell’art. 39 della legge 724/94; I) Violazione delle norme sulle 

distanze legali tra edifici (art. 9, comma 2, n. 2, D.M. 1444/68)». 

L’appellante chiedeva pertanto, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento 

del ricorso di primo grado previo espletamento di consulenza tecnica d’ufficio. 

3. Mentre l’Amministrazione comunale ometteva di costituirsi anche nel presente 

grado, si costituiva in giudizio l’originario controinteressato Di Mauro, 

contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone la reiezione. 

4. All’udienza pubblica del 19 aprile 2018 la causa veniva trattenuta in decisione. 

5. Giova premettere che: 

- la statuizione di inammissibilità sub 1.2.(i) non risulta investita da specifici motivi 

di appello, con conseguente formazione del giudicato interno in punto di 

inoppugnabilità del permesso di costruire in sanatoria n. 3 del 28 giugno 2004 e 

delle censure che, sebbene proposte avverso i titoli in sanatoria n. 1 del 7 gennaio 

2009, n. 3 del 7 maggio 2010 e n. 9 del 27 marzo 2000, veicolano vizi riconducibili 

al titolo edilizio n. 3/2004; 



- manifestamente infondata è la censura dedotta avverso la statuizione 

d’inammissibilità sub 1.(ii) (v. punto 7 del ricorso in appello), riferendosi la relativa 

pronuncia anche agli standard urbanistico-edilizi previsti dalla disciplina sulle 

distanze, a prescindere dal rilievo che lo stesso appellante – laddove testualmente 

deduce nell’atto d’appello: «[…] ma la verità è che è evidente la lesione dei diritti civilistici 

con violazione sulle distanze fra fabbricati e dal confine che inficiano la validità di tutti gli atti 

essendo gli stessi rilasciati salvo i diritti di terzi, per il quale profilo in siffatta Sede non vale 

intrattenersi più oltre attesa la sua valenza appunto civilistica» – sembra riservare alla 

separata sede civilistica ogni azione relativa alla «lesione dei diritti civilistici». 

Con ciò delimitato l’ambito oggettivo del presente giudizio, si osserva che 

l’appello, sostanzialmente incentrato sulla censura di omessa pronuncia sui motivi 

dedotti in primo grado, è infondato. 

Infatti, ad un attento esame della documentazione amministrativa, catastale, 

planimetrica e fotografica prodotta in giudizio, in particolare della documentazione 

allegata alla relazione di verificazione, e senza necessità di disporre ulteriori 

accertamenti istruttori – attesa la sufficienza degli elementi probatori emergenti 

dalla relazione di verificazione e dal complesso dell’acquisito materiale istruttorio –

, nonché previa conferma delle considerazioni in fatto e in diritto svolte ai 

paragrafo 8 (e ai relativi sotto-paragrafi), 9, 10, 11 e 12 dell’appellata sentenza, 

combacianti con le risultanze della disposta verificazione e interamente condivise 

da questo Collegio, deve pervenirsi alle seguenti conclusioni: 

(i) quanto agli interventi eseguiti in corrispondenza dei corpi di fabbrica A e B e 

legittimati con la concessione edilizia in sanatoria n. 9 del 27 marzo 2000 (costituiti 

dalle opere seguenti: redistribuzione degli ambienti interni al primo piano del 

corpo di fabbrica A; redistribuzione e parziale mutamento di destinazione degli 

ambienti interni al piano terra del corpo di fabbrica B; ampliamento del corpo di 

fabbrica B con un locale adibito a wc; realizzazione di una scala esterna in ferro per 



l’accesso al terrazzo sovrastante il corpo di fabbrica B; sostituzione della prevista 

ringhiera in ferro con un parapetto in muratura, a protezione del predetto terrazzo; 

modifica delle aperture preesistenti presso il corpo di fabbrica B), ed a prescindere 

dal fondato dubbio sollevato dal T.a.r. in ordine alla tempestività della domanda di 

annullamento, s’impongono i seguenti rilievi: 

- al pari delle modifiche delle aperture, la redistribuzione degli ambienti interni ai 

manufatti preesistenti è, di per sé, irrilevante, se non in quanto collegata ad un 

parziale mutamento delle destinazioni d’uso, di cui, però, non sono dimostrate da 

parte ricorrente, ai sensi dell’art. 64, comma 1, cod. proc. amm., le implicazioni 

lesive dei vigenti parametri urbanistico-edilizi; 

- in relazione al locale adibito a wc, realizzato in ampliamento del corpo di fabbrica 

B, risulta acclarata, in sede di verificazione, l’osservanza del distacco minimo (m 

10,00) dall’edificio confinante, mentre non sono dedotte né tanto meno dimostrate 

da parte ricorrente, ai sensi dell’art. 64, comma 1, cod. proc. amm., eventuali 

violazioni in materia di altezze ovvero di superficie o volumetria massima 

edificabile; 

- la scala esterna in ferro per l’accesso al terrazzo sovrastante il corpo di fabbrica B 

(installata a distanza superiore a quella minima prescritta dall’edificio confinante) 

integra una mera pertinenza dell’immobile principale, sfornita di un autonomo 

valore di mercato e di impatto volumetrico, insuscettibile di destinazione distinta 

da quella del predetto immobile e, comunque, di aggravare il carico urbanistico, 

tanto da non richiedere, ai fini della sua legittimazione, il preventivo rilascio di un 

permesso di costruire né da comportare violazioni dei vigenti parametri 

urbanistico-edilizi, neppure in questo caso dedotte e dimostrate da parte ricorrente, 

ai sensi dell’art. 64, comma 1, cod. proc. amm.; 

- il parapetto in muratura, a protezione del terrazzo sovrastante il corpo di fabbrica 

B, risulta costruito non già ex novo in forza della concessione edilizia in sanatoria n. 



9 del 27 marzo 2000, bensì in sostituzione della ringhiera già assentita con la 

concessione edilizia in sanatoria n. 3 del 28 giugno 2004; 

(ii) quanto al permesso di costruire n. 1 del 7 gennaio 2009, a conferma delle 

correlative statuizioni del T.a.r., si osserva che le opere con esso sanate 

(costruzione della scala esterna in ferro per l’accesso al terrazzo sovrastante il 

corpo di fabbrica B; costruzione del parapetto in muratura, a protezione del 

predetto terrazzo) erano state già legittimate con la concessione edilizia n. 9 del 27 

marzo 2000, per la quale valgono le considerazioni svolte sopra sub 5.(i); 

(iii) quanto, infine, al permesso di costruire n. 3 del 7 maggio 2010, va rilevato che: 

- l’assentita redistribuzione interna del vano letto con disimpegno per il nuovo wc, 

al primo piano del corpo di fabbrica A, era stata già legittimata con la concessione 

edilizia n. 9 del 27 marzo 2000, sopra esaminata; 

- con riferimento alla sanata realizzazione, al piano terra, di un pergolato con 

struttura metallica, adiacente al vano cucina del corpo di fabbrica A (e installato a 

distanza superiore a quella minima prescritta dall’edificio confinante), rileva la 

circostanza, altrettanto correttamente evidenziata dal T.a.r., che il manufatto in 

parola, per le relative caratteristiche morfologiche (apertura su tre lati), funzionali 

(parziale riparo dell’area adiacente all’edificio principale), strutturali (materiali 

agevolmente amovibili) e dimensionali – così come desumibili dalla 

documentazione fotografica allegata alla relazione di verificazione –, ricade nella 

stretta accezione della pertinenzialità e si presenta insuscettibile di costituire 

volume edilizio, sì da non comportare violazioni dei vigenti parametri urbanistico-

edilizi, neppure in questo caso dedotte e dimostrate da parte ricorrente, ai sensi 

dell’art. 64, comma 1, cod. proc. amm.; 

(iv) le considerazioni sopra svolte, pienamente confermative dell’impugnata 

sentenza, assumono natura assorbente rispetto alle censure riproposte dall’odierno 

appellante, rispetto alle quali lo stesso deduce il vizio di omessa pronuncia, invece 



giustificata proprio dalla natura assorbente (anche per l’incompatibilità logica con 

l’accoglimento delle censure medesime) delle valutazioni compiute dal T.a.r. 

all’esito della disposta verificazione, quali sopra confermate. 

Per le esposte ragioni, in reiezione dell’appello, s’impone la conferma 

dell’impugnata sentenza. 

6. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del presente grado di 

giudizio, come liquidate nella parte dispositiva, sostenute dall’originario 

controinteressato costituito in giudizio nel presente grado, devono essere poste a 

carico dell’appellante, mentre nulla deve essere statuito al riguardo nel rapporto 

con l’appellata Amministrazione, non costituita in giudizio neppure nel presente 

grado. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente 

pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 2302 del 2014), lo 

respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; condanna l’appellante a 

rifondere dall’appellato Di Mauro le spese del presente grado di giudizio, che si 

liquidano nell’importo complessivo di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre agli 

accessori di legge. 

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

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2018, con 

l’intervento dei magistrati: 

Sergio Santoro, Presidente 

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore 

Vincenzo Lopilato, Consigliere 

Italo Volpe, Consigliere 

Stefano Toschei, Consigliere 
  

  
  

  



L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Bernhard Lageder 
 

Sergio Santoro 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

IL SEGRETARIO 


