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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1413 del 2005, proposto da:  

Societa' I.C.A. S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Feliciana Ferrentino, con 

domicilio eletto presso Feliciana Ferrentino Avv. in Salerno, corso Garibaldi 

N.103;  

contro 

Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, Comune di S. Egidio di Monte Albino; 

Soprintendenza Beni Arch. per Paesaggio, Patr. Storico e Demoet, rappresentato e 

difeso per legge dall' Avvocatura dello Stato e domiciliata in Salerno, corso Vittorio 

Emanuele N.58;  

per l'annullamento dell’ordinanza n.8/05 di demolizione e ripristino stato 

dei luoghi emessa dal Comune di S. Egidio del Monte Albino 
 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza Beni Arch. per 

Paesaggio, Patr.Storico e Demoet; 



Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 la dott.ssa Rita Luce e 

uditi per le parti i difensori GENTILCORE PER DELEGA DI FERRENTINO.; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO 

La società I.A.C.P. Società Consortile S.r.l, nell’ambito del programma di edilizia 

agevolata convenzionata fruente di contributi regionali, risultava assegnataria di un 

suolo sito nel Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, per la realizzazione di un 

fabbricato costituito da un complesso residenziale di n. 12 alloggi, ai sensi dell’art. 

35 della legge n. 865/71. 

L’intervento edilizio veniva assentito con concessione edilizia n. 4/99, ove si 

prescriveva, espressamente , l’uso di infissi in legno con persiane alla romana e 

riceveva il nulla-osta della Soprintendenza dei beni ambientali, architettonici e 

paesaggistici di Salerno, subordinatamente all’ulteriore prescrizione di non 

utilizzare di materiali in alluminio anodizzato ed in pvc. 

Il fabbricato veniva realizzato dalla società I.C.A s.r.l, odierna ricorrente. 

La Polizia Municipale del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, con rapporto 

del 26.01.2005, riscontrava, tuttavia, che nel fabbricato in questione venivano 

installati infissi in alluminio anodizzato ed avvolgibili in pvc, in violazione del 

divieto imposto dalla Soprintendenza e della prescrizione contenuta nel titolo 

edilizio. 

Sulla scorta di ciò, il Comune emetteva l’ordinanza di demolizione n. 8/05 prot. n. 

7342 con la quale ordinava, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/01, la 

demolizione dell’abuso ed il ripristino dello stato dei luoghi. 



Avverso tale provvedimento la società I.C.A s.r.l. proponeva ricorso denunciando 

la violazione dell’art. 167 del D.lgs n. 42/04, in relazione anche all’art. 1 commi 37, 

38, e 39 della legge n. 308/04, la violazione dell’art. 181 comma 1 ter del D.lgs n. 

42/04 e dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/01, l’eccesso di potere, per difetto del 

presupposto, difetto di istruttoria, arbitrarietà, travisamento e sviamento, e la 

violazione del principio del giusto procedimento. 

Più in particolare, la società ricorrente deduceva che il Comune, prima di emanare 

l’ordine di demolizione, avrebbe dovuto valutare la possibilità di conservare il 

bene, ovvero di applicare la sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria; 

aggiungeva, poi, che l’amministrazione non poteva comunque comminare la 

sanzione essendo stata attivata, con istanza del 31 gennaio 2005, la procedura di 

accertamento di conformità di cui all’art. 181 comma ter del D.Lgs n. 42/04; 

l’opera abusiva, inoltre, risultava pienamente assentibile in via postuma, secondo la 

procedura di accertamento di conformità di cui all’art 181 citato ed all’art. 36 del 

D.P.R. n. 380/01, trattandosi di lavori che non avevano creato né superfici utili né 

volumi né aumento di quelli esistenti. 

Si costituiva la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Salerno 

e Avellino con memoria di stile. 

Non si costituiva il Comune. 

All’udienza del 29 ottobre 2014 la causa veniva trattenuta in decisione. 

DIRITTO 

Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente ha denunciato la violazione 

dell’art. 167 del D.lvo n. 42/04 in quanto il Comune, chiamato ad operare una 

scelta tra le due sanzioni ivi previste, ovvero quella pecuniaria e quella 

ripristinatoria, aveva immotivatamente disposto la sanzione più grave, ordinando la 

demolizione dell’abuso. 



Doveva, invece, rilevarsi, a detta della ricorrente, che, in tema di abusi realizzati sui 

beni culturali e paesaggistici, l’art 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, 

nel testo in vigore prima delle modifiche apportate dal Dl.vo 24 marzo 2006 n. 

157, attribuiva all’amministrazione una facoltà di scelta tra due tipologie di sanzioni 

in astratto ammissibili, dovendo, quindi, la stessa amministrazione, 

necessariamente ed adeguatamente motivare le ragioni poste a fondamento di 

siffatta scelta. Nel caso di specie tale motivazione era mancata con conseguente 

illegittimità dell’atto gravato. 

Tale primo motivo di censura è inammissibile oltre che infondato. 

Nel caso qui in esame, infatti, l’ingiunzione impugnata risulta emanata sul 

presupposto della constatazione di due distinti ordini di violazioni, l’uno afferente 

all’ autorizzazione paesaggistica e l’altro alla concessione edilizia: da un lato, infatti, 

veniva contestata alla ricorrente la violazione del divieto di uso di alluminio 

anodizzato e di avvolgibili in p.v.c, come prescritto nell’autorizzazione rilasciata 

dalla Soprintendenza, e, dall’altro, veniva constatata la violazione delle prescrizioni 

di cui al punto n. 4 della concessione edilizia n. 04/99, volta a consentire l’utilizzo 

esclusivo, tra l’altro, di infissi in legno con persiane alla romana. 

Ne deriva che l’abuso contestato assumeva, nel caso in esame, una duplice valenza 

in quanto rappresentava sia un abuso paesaggistico sia un abuso tipicamente 

edilizio. 

Orbene, a fronte di tale duplicità di contestazioni, la società istante, con il ricorso 

in trattazione, ha censurato esclusivamente il primo segmento motivazionale 

concernente la violazione delle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza, senza 

articolare distinti ed autonomi profili di gravame avverso il secondo motivo posto 

a base dell’ingiunzione, ovvero la violazione delle prescrizioni contenute nella 

concessione edilizia. 



Trova pertanto applicazione, nel caso in esame, il granitico indirizzo pretorio, dal 

quale non vi è ragione per discostarsi, secondo cui, qualora l'atto impugnato si basi 

su una pluralità di motivazioni autonome (c.d. atto plurimotivato), il ricorso con il 

quale non si contestino tutte le motivazioni deve essere dichiarato inammissibile 

per difetto di interesse, atteso che l'eventuale riconoscimento della fondatezza delle 

doglianze proposte non esclude l'esistenza e la validità della restante causa 

giustificatrice dell'atto (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII; 9 aprile 

2012, n. 1860; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 14 gennaio 2011, n. 139; T.A.R. 

Lazio, Sez. II, 1 luglio 2008 n. 6346).A ciò aggiungasi che, in materia di violazioni 

edilizie, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, 

in caso di interventi edilizi eseguiti in parziale difformità, l'ingiunzione di 

demolizione costituisce la prima ed obbligatoria fase del procedimento repressivo, 

mentre la sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria può essere 

adottata soltanto in un secondo momento, cioè quando il soggetto privato non 

abbia ottemperato spontaneamente alla demolizione ed il Comune abbia accertato 

che la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in 

conformità. 

La valutazione della possibilità di ripristino dello stato dei luoghi, ai fini 

dell’irrogazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, quindi, 

attiene, per costante giurisprudenza, alla fase esecutiva, presentandosi l’emanazione 

dell’ingiunzione di demolizione come atto dovuto in presenza di opere edili 

costruite sine titulo (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 5 giugno 2008, 

n. 5244; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 17 aprile 2007, n. 3327; T.A.R. Lombardia 

Brescia, 9 dicembre 2002, n. 2213). 

Per tali ragioni deve concludersi per l’inammissibilità ed infondatezza del primo 

motivo di ricorso. 



Con il secondo motivo di ricorso la società I.C.A. s.r.l. ha dedotto la violazione 

dell’art. 181 co. ter e quater del D.Lvo n. 42/04, in combinato disposto con l’art 36 

del D.P.R. n. 38/01, unitamente all’eccesso di potere deducendo che 

l’amministrazione non poteva, nel caso di specie, emanare alcuna sanzione 

demolitoria essendo pendente la procedura di accertamento di conformità prevista 

dall’art. 181 co. 1 lett.. b) . 

I lavori contestati, infatti, non avevano comportato la creazione di nuove superfici 

o volumi ma consistevano soltanto nell’impiego di materiali diversi rispetto a quelli 

prescritti dai titoli abilitativi di modo che l’autorizzazione paesaggistica poteva ben 

essere rilasciata in via postuma ed in sanatoria secondo il disposto normativo di cui 

alle norme indicate. 

Ad avviso del Collegio, neanche tale secondo motivo di ricorso può trovare 

accoglimento. 

Deve, infatti, rilevarsi che, in materia paesaggistica, la presentazione della domanda 

di compatiblità paesaggistica in sanatoria non consente la sospensione dei 

procedimenti relativi agli abusi paesaggistici, né dei procedimenti penali relativi ai 

reati paesaggistici, atteso che, in mancanza di una espressa disposizione normativa 

in tal senso, non è possibile applicare, in via analogica, quanto previsto dal 

legislatore in materia di condono edilizio ( Cass. Pen, sez. III, 12.01.2007 n. 1345). 

Al contrario, l’art 181 comma 1 ter prevedeva espressamente, nel testo originario 

applicabile, ratione temporis, ai fatti di cui è causa, che l’accertamento postumo 

della compatibilità paesaggistica degli interventi indicati nelle successive lett. a) b) e 

c), se impedisce l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 1, lascia ferme 

le sanzioni amministrative ripristinatorie e pecuniarie. 

L’amministrazione, quindi, poteva legittimamente comminare la sanzione 

demolitoria. 

In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto. 



Ragioni di equità e la non rilevanza dell’abuso di cui è causa, giustificano la 

compensazione delle spese di lite tra le parti costituite. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno 

(Sezione Seconda) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge 

per le ragioni di cui in motivazione. 

Compensa tra le parti le spese di giudizio. 

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

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con 

l'intervento dei magistrati: 

Francesco Gaudieri, Presidente 

Giovanni Sabbato, Consigliere 

Rita Luce, Referendario, Estensore 
  
  

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 
  
  
  
  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 23/03/2015 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
 


