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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

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 935 del 2009, proposto dal sig. Delio 

Ferrara, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Di Lieto, con domicilio eletto 

presso il suo studio in Salerno, Corso Vittorio Emanuele n.143;  

contro 

- Comune di Maiori, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. 

Ruggiero Musio, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, viale Filanda, 

n. 3; 

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro p.t., 

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliata ex lege 

in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 58; 

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno ed Avellino, 

non costituita in giudizio;  

per l'annullamento, 

previa sospensione dell’efficacia: 



- dell'ordinanza di demolizione n. 38 del 4.05.2009 adottata dal Responsabile 

dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Maiori: 

- dell'atto n. 4309 del 16.02.09 adottato dalla Soprintendenza per i Beni 

Architettonici e Paesaggistici di Salerno ed Avellino, con cui è stato espresso 

parere contrario all'accertamento di compatibilità paesaggistica richiesto dal 

ricorrente; 

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale; 

Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del 

Comune di Maiori e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; Visti tutti gli 

atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2019 la dott.ssa Roberta 

Mazzulla 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 tempestivamente notificato e depositato il ricorrente, quale 

proprietario di un manufatto sito nel territorio comunale di Maiori, in via Zolfo, ha 

impugnato l’ordinanza n. 38 del 4.05.2009, con cui il Responsabile dell'Ufficio 

Urbanistica del predetto comune, preso atto del parere negativo prot. n. 4309 del 

16.02.2009 - parimenti oggetto di gravame - espresso dalla Soprintendenza per i 

Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno ed Avellino in ordine alla richiesta di 

accertamento di compatibilità paesaggistica postuma ex art. 167, comma 4 lett. a), 

D.lgs. n. 42/2004, gli ha ingiunto la demolizione, ex art. 31 D.P.R. n. 380/2001, 

delle seguenti opere: 

a) locale posto lato nord del preesistente fabbricato, suddiviso in ambiente cucina 

ed ambiente bagno, a ridosso del quale, sul lato Est, è stato installato un forno 

prefabbricato; 



b) scala di collegamento dal piano terreno al primo piano composta da n. 12 

gradini delle dimensioni cm. 75 di lunghezza, cm. 26 di larghezza e cm. 12 di 

altezza; 

c) apertura di vano porta al lato Est del preesistente alloggio, dalle dimensioni di 

mt. 2.20 di altezza e cm. 70 di larghezza; 

d) traslazione verso il basso del solaio di calpestio del sottotetto di circa cm. 50, 

realizzato in cemento; 

e) sopraelevazione della falda del tetto (lato ovest) di circa mt. 1. 

2. Il gravame risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati. 

“I. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, 8 E 10 BIS DELLA L. 241/90, COME 

SUCC. MOD. ED INT. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI 

MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ERRONEITA' DEI 

PRESUPPOSTI, CARENZA ISTRUTTORIA ED ILLOGICITA'”. 

Il Comune di Maiori ha esercitato il potere sanzionatorio di cui all’art. 31 D.P.R. n. 

380/2001 senza preavvisare il ricorrente circa i motivi ostativi all’accoglimento 

dell’istanza di sanatoria. Tale comunicazione endo-procedimentale sarebbe stata 

ancor più necessaria in considerazione della pregressa valutazione favorevole 

espressa dalla Commissione edilizia integrata dello stesso Comune in ordine alla 

compatibilità paesaggistica delle opere contestate, della quale il provvedimento 

demolitorio non conterrebbe alcuna menzione, con conseguente deficit istruttorio 

e motivazionale. 

“II. VIOLAZIONE DELL'ART. 31, 2° COMMA, DEL D.P.R. 6.6.2001 N. 380. 

INCOMPETENZA”. 

L’ordinanza ingiunzione sarebbe illegittima poiché colui che l’ha adottata sarebbe 

privo delle funzioni dirigenziali. 

“III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL-L'ART. 167 DEL 

D.LG.V0 42/04 E DEGLI ARTT. 3, 22, 27, 31, 36 E 37 DEL D.P.R. 380/2001. 



VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA 

URBANISTICA VIGENTE NEL COMUNE DI MAIORI. ECCESSO DI 

POTERE PER DIFETTO DI MOTIVA-ZIONE, TRAVISAMENTO DEI 

FATTI, ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI, CARENZA ISTRUTTORIA ED 

ILLOGICITA'. ILLEGITTIMITA' DERIVATA”. 

Diversamente da quanto ritenuto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e 

Paesaggistici di Salerno ed Avellino con il parere negativo prot. n. 4309 del 

16.02.2009, nessuna delle opere edilizie contestate avrebbe determinato la 

creazione di nuove superfici o volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente 

realizzati, con conseguente compatibilità paesaggistica postuma delle stesse, ai 

sensi dell’art. 167, comma 4, lett. a), D.lgs. n. 42/2004, propedeutica alla sanatoria 

urbanistica di cui all’art. 36 D.P.R. n. 380/2001, parimenti richiesta dall’istante. 

3. Il Comune di Maiori ha resistito al gravame mediante articolate deduzioni 

difensive, evidenziando il carattere dovuto e vincolato del provvedimento 

repressivo, legato da un rapporto di conseguenzialità necessaria rispetto al diniego 

di compatibilità paesaggistica espresso dalla Soprintendenza con il parere prot. n. 

4309 del 16.02.2009. 

4. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali si è costituito con una memoria di 

mera forma, chiedendo il rigetto del gravame. 

5. In occasione della pubblica udienza del 21 ottobre 2019, la causa è stata 

trattenuta in decisione. 

6. Il ricorso è, in parte, fondato, nei termini e con gli effetti appresso indicati. 

6.1 Deve, innanzitutto, essere rigettata la preliminare e potenzialmente assorbente 

censura di incompetenza, non graduata dal ricorrente, secondo cui il 

provvedimento impugnato sarebbe stato adottato da un soggetto privo della 

qualifica dirigenziale. 



Ed invero, la gravata ordinanza di demolizione risulta essere sottoscritta dal 

Responsabile del Servizio e, quindi, da un soggetto che si presume titolare del 

potere sanzionatorio esercitato, salvo prova del contrario, nella specie non fornita 

dal ricorrente (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez., II, 16.07.2019, n. 1292). 

7. Privo di pregio risulta, inoltre, il motivo di gravame, tendente a valorizzare la 

menomazione, da parte del Comune di Maiore, delle garanzie partecipative endo-

procedimentali sancite dagli artt. 7 e ss. l. n. 241/90, nonché il deficit istruttorio e 

motivazionale in cui quest’ultimo sarebbe incorso in sede di esercizio del potere 

sanzionatorio. 

7.1 Ed invero, l’amministrazione comunale, a fronte del parere prot. n. 4309 del 

16.02.2009, con cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di 

Salerno ed Avellino ha, in modo vincolante, per come espressamente previsto 

dall’art. 167, comma 5, D.lgs. n. 42/2004, negato la compatibilità paesaggistica 

postuma delle opere abusive realizzate dal sig. Ferrara, non avrebbe potuto che 

esercitare il potere sanzionatorio di cui all’art. 31 D.P.R. n. 380/2001. 

Qualunque apporto partecipativo endo-procedimentale dell’istante sarebbe stato, 

dunque, del tutto ultroneo ed irrilevante giacché il contenuto del provvedimento 

demolitorio adottato dall’ente locale non avrebbe potuto essere diverso. 

Ne consegue la portata non invalidante, ai sensi dell’art. 21 octies l. n. 241/90, 

dell’eccepita violazione delle norme sulla partecipazione di cui agli artt. 7 e ss. 

citata legge. 

8. Quanto, invece, al merito dell’azione amministrativa, coglie nel segno, sia pure 

avuto esclusivo riguardo alla contestata realizzazione della scala di collegamento 

dal piano terreno al primo piano del preesistente manufatto, nonché all’apertura 

del vano porta sul lato est del manufatto medesimo, la censura tendente a 

valorizzare la sussistenza dei presupposti normativi affinché la Soprintendenza 



esprima la propria valutazione di compatibilità paesaggistica, propedeutica alla 

successiva sanatoria urbanistica, parimenti chiesta dall’istante. 

8.1 Ed invero, in tema di tutela dei beni culturali e del paesaggio, la disposizione 

normativa di cui all’art. 167, comma 4, D.lgs. n. 42/2004 consente all’autorità 

amministrativa tutoria di accertare ex post - e, quindi, in deroga alla regola secondo 

cui l’autorizzazione paesaggistica deve precedere e non seguire la realizzazione di 

un’opera edilizia (art. 146 D.lgs. n. 42/2004) - la compatibilità paesaggistica, in 

presenza di “lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che 

non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli 

legittimamente realizzati”. 

L’inesistenza di nuove superfici ovvero volumi costituisce, dunque, condicio sine qua 

non per la valutazione postuma della compatibilità paesaggistico-ambientale. 

9. Ciò posto, nel caso in esame, non sembra al Collegio, per come correttamente 

rilevato dal ricorrente, che la realizzazione della scala di collegamento dal piano 

terreno al primo piano, analiticamente descritta nel gravato ordine di demolizione, 

anche e soprattutto in considerazione delle sue modeste dimensioni, determini la 

creazione di nuove superfici o volumi, essendo piuttosto qualificabile in termini di 

vano tecnico, urbanisticamente irrilevante, in quanto priva di qualsiasi autonomia 

funzionale ed inidonea a determinare un aggravio del carico urbanistico, giacché 

esaurisce la sua finalità nel rapporto funzionale con l'edificio principale (così 

T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 11/10/2019, n. 1728; Consiglio di Stato sez. II, 

22/07/2019, n.5130; cfr. anche T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 11/07/2019, n. 9223; 

Consiglio di Stato sez. II, 04/07/2019, n.4586). 

9.1 Analoghe considerazioni in termini di assenza di incremento di superficie e 

volume valgono in merito all’apertura del vano porta sul lato est del manufatto 

medesimo. 



In relazione ad entrambi gli interventi edilizi sopra indicati (scala + vano porta), la 

Soprintendenza avrebbe, quindi, dovuto, per come dedotto dal ricorrente, 

effettuare la valutazione di compatibilità paesaggistica postuma di cui all’art. 167, 

comma 4 lett. a) D.lgs. n. 42/2004, piuttosto che escludere, come ha 

sostanzialmente fatto, la stessa procedibilità dell’istanza, con conseguente 

illegittimità, in parte qua, tanto del parere negativo da quest’ultima reso (prot. n. 

4309 del 16.02.2009) quanto della successiva ordinanza di demolizione adottata dal 

Comune di Maiore. 

10. Siffatto parere negativo merita, invece, di essere confermato, in uno al 

provvedimento sanzionatorio adottato dal Comune, avuto riguardo alle ulteriori 

opere edilizie, consistenti: 

- nella realizzazione di un locale posto al lato nord del preesistente fabbricato, 

suddiviso in ambiente cucina ed ambiente bagno, a ridosso del quale, sul lato Est, è 

stato installato un forno prefabbricato; 

- nella traslazione verso il basso del solaio di calpestio del sottotetto di circa cm. 

50, realizzato in cemento; 

- nella sopraelevazione della falda del tetto (lato ovest) di circa mt. 1. 

10.1 Ed invero siffatti interventi determinano ictu oculi un aumento delle superfici 

utili e dei volumi rispetto a quelli legittimamente realizzati, con conseguente 

impossibilità per la Soprintendenza di effettuare qualsivoglia valutazione di 

compatibilità paesaggistica postuma, ex art. 167, comma 4 lett. a) D.lgs. n. 

42/2004, disposizione che indica gli unici interventi per i quali detta valutazione è 

ammessa e che esclude tutti gli altri, tra cui quelli in questione. 

Da qui la legittimità della conseguente ordinanza con cui il Comune di Maiori ha 

ingiunto la demolizione delle opere de quibus. 

11. In conclusione, il ricorso è, in parte, fondato. 



11.1 Ne consegue l’annullamento del parere negativo prot. n. 4309 del 16.02.09 

adottato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno 

ed Avellino nonché dell'ordinanza di demolizione n. 38 del 4.05.2009 adottata dal 

Comune di Maiori esclusivamente nella parte relativa, rispettivamente, alla mancata 

valutazione di compatibilità paesaggistica e conseguente demolizione della scala di 

collegamento, dal piano terreno al primo piano, del preesistente manufatto sito in 

Maiori, in via Zolfo, nonché dell’apertura del vano porta sul lato est del manufatto 

medesimo, meglio descritti negli atti impugnati. 

11.2 Ne consegue l’obbligo per la Soprintendenza per i Beni Architettonici e 

Paesaggistici di Salerno ed Avellino, quale effetto conformativo della presente 

decisione, di effettuare la valutazione di compatibilità paesaggistica delle opere 

edilizie sopra indicate. 

11.3 Il ricorso è, per il resto, respinto. 

12. Le spese, avuto riguardo alla parziale soccombenza, possono essere 

integralmente compensate tra le parti. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di 

Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in 

epigrafe proposto, lo accoglie, in parte, e, per l’effetto, annulla il parere negativo 

prot. n. 4309 del 16.02.09 adottato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e 

Paesaggistici di Salerno ed Avellino e l'ordinanza di demolizione n. 38 del 

4.05.2009 adottata dal Comune di Maiori, nei termini ed ai sensi di cui in parte 

motiva; respinge per il resto. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 



Maria Abbruzzese, Presidente 

Valeria Ianniello, Primo Referendario 

Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore 

L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE 

Roberta Mazzulla    Maria Abbruzzese 

IL SEGRETARIO 
 


