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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 Settima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 3575 del 2018, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da Antonio Farina, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Adinolfi, 

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico 

eletto presso lo studio Stefano Caserta in Napoli, via del Parco Margherita, n. 34;  

contro 

Comune di Caserta, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto De Luca, con domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia;  

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di 

Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio 

fisico in Napoli, via Armando Diaz, n. 11;  

per l'annullamento, 

previa sospensione dell’efficacia, 



sia quanto al ricorso introduttivo che ai successivi motivi aggiunti: 

1) dell'ordinanza del Dirigente Settore Attività Produttive del Comune di Caserta 

rimozione struttura gazebo del 14/09/18 prot. n. 90768; 

2) della nota Soprintendenza Archeologica Belle arti e Paesaggio per le province di 

Caserta e Benevento del 12/09/18 prot. n. 14460; 

3) della nota Comune di Caserta del 09/07/18 prot. n. 73660; 

4) di ogni altro atto comunque lesivo degli interessi e diritti del ricorrente. 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Caserta e del Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2019 la dott.ssa Cesira 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO e DIRITTO 

1. Il sig. Antonio Farina, in qualità di gestore di attività di somministrazione di 

alimenti e bevande, ha chiesto il rinnovo dell’autorizzazione all’occupazione di 

suolo pubblico antistante il suo esercizio, dove si trova un gazebo, in Caserta, via 

G.M. Bosco, n. 34, già in precedenza rilasciata e da ultimo rinnovata in data 

11.01.2018, fino al 30.06.2018. 

Ha riferito che, con provvedimento del 9.7.2018, il Comune di Caserta, sul 

presupposto che la strada fosse vincolata, ai sensi dell’art 10 comma IV lett. g) del 

D.Lgs 42/04, ha richiesto il parere alla competente Soprintendenza che lo ha 

espresso in termini negativi in data 12.9.2018 e ha conseguentemente adottato 

l’ordinanza di rimozione gravata. 

1.1. - Con unico motivo di ricorso, il sig. Farina ha escluso la sussistenza dei 

presupposti per l’adozione dell’art 10 comma IV, lett. g) del D.Lgs- 42/2004. Ha 



sostenuto a riguardo che la via G. M. Bosco nasce come “strada nuova” privata e a 

fondo cieco nel 1966 giusta C.E. n. 78/66 del 16/04/66, con la quale è stato 

realizzato il primo fabbricato prospiciente detta strada all’angolo con Corso 

Giannone. 

2. - Con motivi aggiunti depositati in data 24 settembre 2018, parte ricorrente ha 

ulteriormente argomentato sulla natura privata della via. Ha allegato uno stralcio 

planimetrico da cui si evince che la particella 2053 del foglio 500 su cui è 

posizionato il gazebo è tuttora intestata ai titolari della concessione edilizia n. 

78/66, in quanto il Comune non ha mai proceduto alla trascrizione a suo favore 

della particella n. 2053, nonché delle altre particelle (1890, 2057, 2054,2055 e 2047) 

su cui insiste l’attuale Via G.M. Bosco 

3. - Con ordinanza n. 1535 del 25.10.2018 di questa Sezione del T.A.R. è stata 

accolta l’istanza cautelare ai fini del riesame della pratica da parte 

dell’amministrazione. 

4. - Il Ministero intimato si è costituito in giudizio in data 8.10.2018 e in data 

15.11.2018 ha depositato una relazione della Soprintendenza sui fatti di causa. 

5. - Il Comune di Caserta si è costituito in giudizio in data 13 giugno 2019 e ha 

successivamente depositato documenti. 

L’ente locale, con memoria del 27 giugno 2019, ha ribadito l’esistenza del vincolo 

di interesse storico sull’area attesa la vicinanza ai giardini della Reggia. Ha precisato 

che il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Caserta, approvato con 

decreto del Presidente dell’amministrazione provinciale il 20 luglio 1987, nota prot. 

5464/LP, individua l’immobile posizionato nella Zona omogenea “A”, sottozona 

“A3” che è assoggettato alle prescrizioni di cui all’art. 8 delle N.T.A. Ha per questo 

sostenuto che l'installazione di un chiosco prefabbricato, come quello oggetto della 

controversia in esame, rientra nel novero delle trasformazioni edilizie per le quali è 

richiesto il preventivo rilascio di un apposito titolo edilizio. 



Ha richiamato l’art. 21, comma 4 del D.Lgs. 42/2004, ai sensi del quale “[…] 

l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata 

all’autorizzazione del soprintendente”, per affermare che, quale ente proprietario del 

bene, è impossibilitato al rilascio di autorizzazioni all’occupazione di suolo 

pubblico, senza il preventivo parere dell’autorità ministeriale. 

Ha ribadito che la zona oggetto del presente giudizio ricade nel piano territoriale 

paesaggistico ambito territoriale I, redatto dal Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali e approvato con D.M. del 18 ottobre 2000, che è norma di rango 

superiore rispetto al P.R.G. del Comune di Caserta. 

6. – Alla pubblica udienza del 9 luglio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione. 

Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, è infondato. 

6.1. – Parte ricorrente fonda le proprie doglianze sulla natura privata della via dove 

ha collocato il gazebo utilizzato per l’esercizio dell’attività di somministrazione di 

alimenti e bevande, oggetto dei provvedimenti gravati. 

La tesi non può trovare favorevole apprezzamento. 

Deve, infatti, escludersi che il sig. Farina abbia addotto elementi utili a supporto 

della propria pretesa. 

Innanzitutto, quest’ultima si pone in evidente contrasto con la richiesta avanzata 

dal medesimo di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico: da un lato, il 

ricorrente riferisce di aver presentato istanza per l’autorizzazione all’occupazione 

del suolo in questione, in precedenza già concessa, senza prospettare alcuna 

questione sulla natura pubblica della via; dall’altro lato - nel momento in cui in 

applicazione della disciplina vigente sull’area sono sorti ostacoli al rinnovo 

dell’autorizzazione -, esclude la necessità di titoli abilitativi per l’occupazione 

dell’area in quanto di natura privata. 

Il ricorrente, inoltre, richiama a supporto della propria tesi le questioni circa le 

iscrizioni catastali che sono state sviluppate ulteriormente con i motivi aggiunti. 



Esse, tuttavia, risultano idonee ai fini del riconoscimento della proprietà dei beni 

immobili. 

Secondo principi consolidati, infatti, “le risultanze catastali non fanno piena prova circa la 

titolarità della proprietà e degli altri diritti reali, … in assenza di titoli di proprietà o atti di 

trasferimento depositati” (T.A.R. Marche, Ancona, sez. I, 6.11.2017, n. 840). Invero, 

fin dalla legge istitutiva del catasto del 1 marzo 1886 n. 3682, le iscrizioni catastali 

non hanno valore di piena prova ai fini del riconoscimento della proprietà dei beni 

immobili, tanto che “nel contrasto tra intestazione catastale e prova giuridica dell'acquisto del 

diritto di proprietà, quest'ultima deve prevalere” (Corte Cost., 21 marzo 2012 n. 61; in tale 

senso anche Cass. n. 27296 del 5.12.2013 n. 27296, ai sensi della quale la mera 

intestazione catastale di un bene non costituisce un titolo di proprietà sul quale 

fondare l’azione di rivendica). 

Ne consegue che a fondamento della pretesa del ricorrente non risulta addotto 

alcun principio di prova giuridicamente rilevante. 

Giova in proposito osservare che nel processo amministrativo vale il principio 

dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., secondo il quale spetta al deducente 

fornire la dimostrazione dei fatti posti a fondamento della propria domanda. 

6.2. – Quanto alla necessità di preventiva acquisizione del parere della 

Soprintendenza, come rilevato nella relazione dell’amministrazione depositata in 

atti a seguito del disposto riesame, la via oggetto di controversia è compresa nella 

perimetrazione del centro di interesse storico, attesa la sua contiguità con la Reggia 

di Caserta e, su tale area, il sig. Farina ha apposto un gazebo senza ottenere la 

preventiva autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. 

Per giurisprudenza consolidata i gazebo vanno considerati come manufatti 

alteranti lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico (cfr. 

Cons. Stato, V, 1° dicembre 2003, n. 7822; sez. VI, sent. 6382 del 12 dicembre 

2012). 



Ne consegue per l’area in questione il necessario rispetto della disciplina a cui la 

medesima risulta assoggettata. Più specificamente, la presenza di vincoli impone il 

rilascio del preventivo parere della Soprintendenza. 

6.3. –Deve, pertanto, concludersi che l’operato del Comune e della Soprintendenza 

risulta indenne da vizi. 

7. – Il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, deve, pertanto, essere respinto. 

8. – Le spese di lite seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come in 

dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), 

definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe 

proposti, li respinge. 

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti delle 

amministrazioni costituite, liquidate nella misura di € 2.000,00 (euro duemila/00) a 

favore del Comune di Caserta ed € 2.000,00 (euro duemila/00) a favore del 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, oltre accessori di legge. 

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

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 

Rosalia Maria Rita Messina, Presidente 

Valeria Ianniello, Primo Referendario 

Cesira Casalanguida, Primo Referendario, Estensore 

L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE 

Cesira Casalanguida   Rosalia Maria Rita Messina 

IL SEGRETARIO 


