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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 3629 del 2014, proposto da Rosaria 

Neresino, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Esposito e Michele Dulvi 

Corcione, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Raffaele Marciano in 

Napoli, via Santa Lucia, n. 62;  

contro 

il Comune di Melito di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato 

e difeso dall'avv. Paolo Giulio Iervolino, con domicilio eletto presso lo studio del 

medesimo in Napoli, Via De Ruggiero, n. 99;  

per l'annullamento 

a) dell’ordinanza n. 31 del 16 aprile 2014 (prot. n. 0007824), con la quale 

l’amministrazione comunale di Melito di Napoli ha ingiunto a Rosaria Neresino la 

demolizione delle opere realizzate sull’immobile sito in via Corso Europa n. 169, 

scala A, piano 4°, int. 12, consistite nella realizzazione di “piccola cucina esterna in 

muratura di circa 2 mq. completa di piastrelle e posizionata sul balcone lato sud-

est, balcone di 1.30 x 5.10”, nonché di un ripostiglio di dimensioni 1.75 x 1.70, 



“mediante la chiusura delle pareti laterali con struttura sintetica, e posizionato sul 

balcone lato nord – ovest”; 

b) di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero consequenziale. 
 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Melito di Napoli; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2015 la dott.ssa Brunella 

Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO 

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, Rosaria Neresino – 

comproprietaria di un immobile sito nel Comune di Melito di Napoli, in via Corso 

Europa n. 169, scala A, IV piano, int. 12 – ha agito per l’annullamento 

dell’ordinanza n. 31 del 16 aprile 2014 (prot. n. 0007824), con la quale 

l’amministrazione comunale ha ingiunto la demolizione di opere asseritamente 

abusive realizzate nella sopra indicata unità immobiliare, sostanziatesi nella 

realizzazione di una “piccola cucina esterna in muratura di circa 2 mq.” posizionata 

sul balcone esistente sul lato sud- est, “trasformato in superficie utile, mediante 

chiusura delle pareti laterali con una struttura in materiale sintetico”, nonché nella 

realizzazione di in “piccolo ripostiglio di dimensioni 1.75 x 1.70, mediante chiusura 

delle pareti laterali con struttura sintetica, posizionato sul balcone lato nord- 

ovest”. 

B. Avverso il prefato provvedimento la difesa della ricorrente ha dedotto vizi di 

violazione di legge ed eccesso di potere, contestando l’omessa comunicazione di 



avvio del procedimento e la violazione delle garanzie di partecipazione 

procedimentale, l’erronea qualificazione giuridica delle opere sanzionate, non 

avendo l’amministrazione considerato l’esiguità della loro consistenza e le 

caratteristiche costruttive, tali da escludere il carattere di stabilità e permanenza, 

nonché la carenza di motivazione e la disparità di trattamento, stante la presenza 

nello stesso immobile di una serie di abusi, asseritamente più gravi, in relazione ai 

quali non risulta essere stato adottato alcun provvedimento demolitorio. 

C. Con ordinanza n. 1306 del 25 luglio 2014 questa Sezione ha accolto la domanda 

cautelare, in considerazione del pregiudizio dedotto e della valutata necessità di 

approfondire funditus in sede di merito le contestazioni riferite alla natura delle 

opere, incidente sulla relativa qualificazione giuridica e sul correlato regime 

sanzionatorio. 

D. Successivamente, il Comune di Melito di Napoli si è costituito in giudizio per 

resistere al gravame, concludendo per la reiezione del ricorso in quanto infondato. 

E. All’udienza pubblica del 3 dicembre 2015 la causa è stata trattenuta per la 

decisione. 

DIRITTO 

1. Il ricorso non merita accoglimento. 

2. Il Collegio ritiene di esaminare prioritariamente le deduzioni con le quali la 

difesa della ricorrente ha contestato la qualificazione giudica degli abusi, al fine di 

escludere l’applicabilità dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, rilevando la modesta 

entità delle opere realizzate, nonché la loro amovibilità e l’esclusione della idoneità 

delle stesse a determinare un incremento in termini volumetrici e di superficie utile. 

2.1. La censura è infondata e va disattesa. 

2.2. Come emerge dalla documentazione prodotta dalla difesa dell’ente resistente, 

infatti, le opere realizzate, per le caratteristiche costruttive e per la destinazione ad 

un uso durevole, integrano una trasformazione urbanistica ed edilizia incidente sia 



sul prospetto e sulla sagoma del fabbricato sia in termini di volumetria e superficie, 

con ricadute dirette sul carico urbanistico. Ciò che rileva, dunque, non è tanto il 

carattere dimensionale di tali opere ovvero la tipologia dei materiali utilizzati bensì 

la loro natura, tale da richiedere, per le ragioni sopra esposte, il previo rilascio del 

permesso di costruire. 

2.3. Si evidenzia, in particolare, che i balconi interessati hanno subito una 

trasformazione funzionale ad incrementare la fruizione dell’unità immobiliare 

attraverso la creazione di nuova volumetria, con caratterizzazioni tali da palesarne 

l’utilizzazione permanente e da escludere la precarietà asserita dalla difesa della 

ricorrente (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 13 febbraio 2013 n. 

873; Cass. pen., sez. III, 10 gennaio 2008 , n. 14329). 

3. Del pari, priva di fondatezza si palesa la deduzione diretta a contestare l’omessa 

comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio. Per giurisprudenza 

consolidata (T.A.R Campania Napoli, sez. II n. 2458 dell’8 maggio 2009, sez. IV, 

n. 9710 del 1 agosto 2008), l’ordine di demolizione di opere abusive (perché 

realizzate in assenza del necessario titolo abilitativo) non deve essere preceduto 

dalla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’articolo 7 della legge 

n. 241 del 1990, in considerazione della natura vincolata del potere di repressione 

degli abusi edilizi; anche a prescindere da ciò, trova applicazione, nella fattispecie, 

la previsione dell’art. 21 octies della l. n. 241 del 1990, giacché il contenuto 

dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere, per le ragioni sopra 

esposte, diverso da quello in concreto adottato. 

4. L'ordinanza di demolizione, inoltre, costituisce atto dovuto, affrancato dalla 

ponderazione discrezionale del confliggente interesse al mantenimento in loco 

della res, dove la repressione dell'abuso corrisponde per definizione all'interesse 

pubblico al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente alterato. Pertanto, essa è 

da ritenersi sorretta da adeguata e sufficiente motivazione, consistente nella 



compiuta descrizione delle opere abusive e nella constatazione della loro 

esecuzione in assenza del necessario titolo abilitativo edilizio (cfr., ex multis, 

T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 08 ottobre 2009, n. 5203); nella fattispecie, la 

descrizione delle opere contestate e le motivazioni alla base dell’irrogazione della 

sanzione demolitoria emergono puntualmente dal provvedimento impugnato. 

5. Non merita accoglimento, infine, neanche la deduzione con la quale è stato 

lamentato il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, giacché tale 

vizio può sussistere solo in caso di discriminazioni nell'attribuzione di un bene 

della vita e, dunque, non può riguardare le iniziative dell'Amministrazione dirette - 

come quella in esame - all'eliminazione di situazioni giuridiche illegittime (cfr. 

T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 6 dicembre 2013, n. 2404). 

6. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato in quanto 

infondato. 

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui 

al dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) 

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato lo rigetta. 

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di 

Melito di Napoli, che liquida complessivamente in euro 1.000,00 (mille/00), oltre 

i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge. 

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

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 con 

l'intervento dei magistrati: 

Claudio Rovis, Presidente 

Francesco Guarracino, Consigliere 

Brunella Bruno, Primo Referendario, Estensore 



  
  

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 
  
  
  
  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 12/01/2016 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
 


