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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

(Sezione Sesta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1533 del 2012, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da:  

Maria Conte, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, 

con domicilio eletto ai sensi dell’art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r. Campania 

Napoli, piazza Municipio n.64;  

contro 

Comune di Barano D'Ischia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso 

dall'avvocato Ciriaco Rossetti, con domicilio eletto ai sensi dell’art. 25 c.p.a. presso 

la Segreteria del T.a.r. Campania, Napoli, piazza Municipio n.64;  

per l'annullamento 

della ordinanza del 3.2.2011, n. 21 recante ingiunzione di demolizione e ripristino 

dello stato dei luoghi; 

nonché con motivi aggiunti 



del verbale di accertamento di inottemperanza del 27.07.2016 e dell’ordinanza n. 

27/2016 di ingiunzione di pagamento €20.000,00 (ventimila/00) a titolo di sanzione 

amministrativa. 
 

 

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

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Barano D'Ischia; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2017 la dott.ssa Renata Emma 

Ianigro e uditi per le parti i difensori Molinaro e Iacono; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO e DIRITTO 

1.Con ricorso iscritto al n.1533/2012, Maria Conte impugnava, quale proprietaria di 

un fabbricato a due piani sito in Barano d’Ischia alla località Fiaiano in catasto fg 3 

p.lla n.12, impugnava, chiedendone l’annullamento, l’ordine di demolizione n. 21 del 

3.02.2011 ex art. 31 del d.p.r. n. 380/2001, avente ad oggetto un’unità abitativa della 

superficie di m.q. 82,50 alta metri 3.50, allo stato rustico, sottostante ad un terrazzo 

situato in adiacenza alla sua abitazione, in territorio dichiarato di notevole interesse 

pubblico con d.m. 19.06.1958 nonchè assoggettato al p.t.p. dell’Isola d’Ischia 

approvato con d.m. 8.02.1999. 

Premesso di aver dato luogo ad interventi manutentivi con d.i.a. prot. n.3864 del 

28.02.2001, deduceva l’illegittimità dell’ordine di demolizione impugnato per i 

seguenti motivi di diritto: 

Violazione dell’art. 7 della legge n.241/1990, violazione del principio del giusto 

procedimento; 



Il provvedimento impugnato è illegittimo poiché non preceduto dalla 

comunicazione di avvio del procedimento, in assenza di esigenze di celerità o 

cautelari che ne avrebbero giustificato l’omissione. Parte ricorrente avrebbe potuto 

rappresentare attraverso la partecipazione procedimentale che il provvedimento ha 

ad oggetto fatti tutt’altro che pacifici essendo stata ingiunta la demolizione di opere 

oltremodo risalenti nel tempo ed inscindibilmente collegate ad un’abitazione in sito. 

Violazione dell’art. 34 d.p.r. n. 380/2001, eccesso di potere per carenza assoluta dei 

presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, travisamento, omessa 

ponderazione della situazione contemplata, sviamento, difetto di motivazione e di 

istruttoria, violazione della legge regionale n.19/2001; 

Il provvedimento irroga la gravissima misura della demolizione senza dare contezza 

né dell’interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, né del presunto 

contrasto delle opere eseguite con la normativa urbanistica vigente. 

Come precisato nella relazione tecnica di parte del 10.02.2012 del geom. Francesco 

Pasquale Buono l’opera sanzionata è stata realizzata in difformità dalla d.i.a. del 

28.02.2001 prot. n. 3864 ed il solaio di copertura della stessa costituisce un unicum 

inscindibile con l’abitazione principale. Sicchè l’esecuzione dell’impugnato 

provvedimento finirebbe di certo per pregiudicare in maniera irreversibile la stabilità 

dell’abitazione preesistente. E’ pertanto illegittima l’ordinanza di demolizione di 

opera edilizia realizzata in difformità che non si faccia carico di valutare 

preventivamente tutti gli aspetti pregiudizievoli che potrebbero scaturire sulla parte 

eseguita in conformità. Nel provvedimento impugnato la sanzione viene correlata 

solo ad una violazione di leggi asserita apoditticamente e riassunta in una mera 

formula di stile, senza spiegare le ragioni per cui sia stata irrogatala più grave 

sanzione della demolizione in luogo di quella pecuniaria. 

3) Violazione della legge regionale n.10/1982, art. 1 e all., violazione del d.p.r. 

n.616/1977, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere, incompetenza; 



Il provvedimento è illegittimo poiché emanato senza la previa acquisizione del 

parere della Commissione Edilizia Integrata per i beni ambientali istituita ex lege reg. 

n. 10/1982. 

Concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese da attribuirsi per 

anticipo fattone. 

Il Comune di Barano d’Ischia si costituiva per opporsi al ricorso. 

Con motivi aggiunti depositati il 4.11.2016 parte ricorrente impugnava il verbale del 

27.07.2016 di contestazione dell’inottemperanza al pregresso ordine di demolizione 

n. 21 del 3.03.2011, nonché l’ingiunzione di pagamento n.27/2016 dell’importo di € 

20.000,00 (ventimila/00) a titolo di sanzione amministrativa ex art. 31 comma 4 bis 

del d.p.r. n. 380/2001. 

A sostegno dei motivi aggiunti deduceva vizi di illegittimità derivata, nonché i 

seguenti ulteriori motivi: 

Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 comma 4 bis del d.p.r. n. 380/2001, 

violazione dell’art. 11 delle disp. prel. al codice civile, violazione del principio di 

irretroattività delle sanzioni amministrative; 

L’art. 31 comma 4 del d.p.r. n. 380/2001 è stato modificato nell’ambito delle misure 

introdotte con il d.l. 133/2014 convertito in legge n. 164/2014, art. 17 lettera q bis. 

Con tali modifiche il legislatore ha previsto che l’Autorità competente, constatata 

l’inottemperanza all’ordine di demolizione, irroghi una sanzione amministrativa 

pecuniaria di importo compreso tra i 2000 ed i 20.000 euro, salva l’applicazione di 

altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. E’ fuori di dubbio che la nuova 

sanzione pecuniaria introdotta possa essere applicata solo per i casi in cui 

l’inottemperanza si perfezioni successivamente al 12.11.2014 data di entrata in 

vigore della legge n. 164/2014. Ciò in quanto, in base al principio di legalità delle 

sanzioni amministrative, nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza 

di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Se è 



vero che il divieto di norme sanzionatorie retroattive è costituzionalmente previsto 

solo per le norme penali, ciò non toglie che per le sanzioni amministrative debba 

pur sempre valere il generale canone di irretroattività posto dall’art. 11 disp. Prel. 

Conseguentemente, perché trovi applicazione la sanzione pecuniaria prevista 

dall’art. 4 d.p.r. cit. occorre che l’inadempimento all’ordine di demolizione si sia 

verificato dopo l’entrata in vigore della richiamata disposizione. Nella fattispecie, 

l’ordinanza di demolizione è stata notificata il 7.02.2012 e quindi ben prima del 

12.12.2014 con la conseguenza che nei suoi confronti il dirigente dell’U.t.c. non 

avrebbe potuto adottare la sanzione di cui all’art. 31 comma 4 bis senza incorrere 

nel divieto di cui all’art. 11 disp. prel. c.c. 

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001, eccesso di potere 

per difetto assoluto dei presupposti di fatto e di diritto, carente istruttoria, omessa 

ponderazione della situazione contemplata, contraddittorietà; 

L’inottemperanza presuppone la volontarietà dell’inadempimento, con la 

conseguenza che, in presenza dell’impossibilità da parte dell’autore dell’abuso, di 

eseguire l’ingiunzione stessa o per causa di sospensione ex lege non può essere 

consentita l’emanazione del provvedimento di acquisizione. Analogamente, 

difficoltà oggettive o soggettive nell’esecuzione dell’ordine di demol izione, 

giustificano eventuali richieste di proroga del termine all’amministrazione. Nel caso 

di specie, il fabbricato è stato assoggettato in data 9.12.2010 a sequestro da parte 

dell’Autorità Giudiziaria. Da tanto discende che, essendo le opere sanzionate 

oggetto di sequestro penale, e trovandosi la ricorrente nell’oggettiva impossibilità di 

ottemperare all’ordine di demolizione per la presenza di un’indiscutibile causa 

ostativa (factum principis), la stessa non è stata in condizione di ottemperare 

all’impugnata ordinanza. Nella specie l’amministrazione ha ritenuto accertata 

l’inottemperanza solo per l’infruttuoso decorso del tempo, omettendo ogni indagine 

in odine alla presenza di cause ostative alla demolizione delle opere di che trattasi 



come, ad esempio, l’esistenza di un sequestro penale delle opere. Del resto 

l’imputabilità della mancata demolizione al destinatario della diffida era stata già 

ritenuta necessario presupposto dell’acquisizione per il carattere sanzionatorio che 

ad essa viene accreditato (Cons. St. sez.V, 19.03.1984, n.252). 

Per tali motivi concludeva per l’accoglimento del ricorso e dei connessi motivi 

aggiunti, con vittoria di spese da attribuirsi per anticipo fattone. 

Alla pubblica udienza di discussione del 24.05.2017 il ricorso veniva discusso ed 

introitato per la decisione. 

2. Il ricorso ed i connessi motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti come di 

seguito argomentato. 

In primo luogo non può porsi in discussione la natura abusiva dell’intervento 

contestato consistito nella creazione di una nuova unità abitativa, in assenza di titolo 

e di autorizzazione paesaggistica in territorio paesaggisticamente vincolato, e 

peraltro tramite trasformazione di un immobile già oggetto di istanza di condono 

prot. n. 618 del 4.02.1986 non esitata, come evincesi dalla documentazione versata 

in atti. Di qui l’inconferenza della d.i.a. prot. n.3864 del 28.02.2001 presentata 

asseritamente per opere di manutenzione stante la necessità, in ogni caso, di 

acquisire la previa autorizzazione dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo. 

Peraltro, per giurisprudenza consolidata di questo Tribunale in presenza di manufatti 

abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori, sia pure riconducibili, nella 

loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria del restauro e/o del 

risanamento conservativo, della ristrutturazione, o della realizzazione di opere 

costituenti pertinenze urbanistiche, ripetono le caratteristiche di illegittimità 

dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può 

ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al 

momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con 

conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione . Ciò non significa 



negare in assoluto la possibilità di intervenire su immobili rispetto ai quali pende 

istanza di condono, ma solo affermare che, a pena di assoggettamento alla medesima 

sanzione prevista per l'immobile abusivo cui ineriscono, ciò deve avvenire nel 

rispetto delle procedure di legge, ovvero segnatamente dell'art. 35, l. n. 47 del 1985 

(cfr. T.a.r. Campania, sez VI, 4 luglio 2013, n. 3487). 

2.1 Va poi escluso il rilievo delle censure di natura formale attinenti la violazione 

dell’art. 7 della legge n. 241/1990, il difetto di motivazione sull’interesse pubblico 

attuale e l’assunta omessa comparazione degli interessi coinvolti. Al riguardo va 

rimarcato che, per orientamento costante di questo Collegio, l’ordine di demolizione 

non deve essere necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio del 

procedimento, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con riferimento 

al quale non sono richiesti apporti partecipativi del destinatario ed il cui presupposto 

è costituto unicamente dalla constatata esecuzione dell'opera in totale difformità o 

in assenza del titolo abilitativo. Né, per lo stesso motivo, si richiede una specifica 

motivazione che sia conto della valutazione delle ragioni di interesse pubblico alla 

demolizione o della comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti 

e sacrificati, senza che sussista alcuna violazione dell'art. 3, l. n. 241 del 1990, dato 

che, ricorrendo i predetti requisiti, il provvedimento deve intendersi 

sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, 

essendo in re ipsa l'interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione ( cfr, ex 

plurimis, Consiglio Stato, sez. IV, 31 agosto 2010 , n. 3955). Anche qualora 

intercorra un lungo periodo di tempo tra la realizzazione dell'opera abusiva ed il 

provvedimento sanzionatorio, tale circostanza non rileva ai fini della legittimità di 

quest'ultimo, sia in rapporto al preteso affidamento circa la legittimità dell'opera, che 

il protrarsi del comportamento inerte del comune avrebbe ingenerato nel 

responsabile dell'abuso edilizio, sia in relazione ad un presunto ulteriore obbligo, per 

l'amministrazione procedente, di motivare specificamente il provvedimento in 



ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico attuale a far demolire il manufatto, 

poiché la lunga durata nel tempo dell'opera priva del necessario titolo edilizio ne 

rafforza il carattere abusivo (trattandosi di illecito permanente), il che preserva il 

potere-dovere dell'amministrazione di intervenire nell'esercizio dei suoi poteri 

sanzionatori, tanto più che il provvedimento demolitorio non richiede una congrua 

motivazione in ordine all'attualità dell'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso, 

che è in re ipsa. 

Di qui l’irrilevanza dell’eventuale partecipazione endoprocedimentale anche ai sensi 

dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990, che, in presenza di vizi formali, preclude 

l’annullamento di un provvedimento avente natura vincolata ove il suo contenuto 

non sarebbe potuto comunque essere diverso da quello in concreto adottato. 

2.2 A cagione della ineluttabilità della sanzione comminata non può poi esser 

concesso ingresso ai profili di doglianza che lamentano la mancanza di ulteriori 

approfondimenti istruttori, anche in ragione dell’omessa acquisizione del parere di 

organi consultivi; d’altro canto, in sede di emanazione di ordinanza di demolizione 

di opere edilizie abusive su area vincolata non è necessario acquisire il parere della 

Commissione Edilizia Integrata (Tar Campania, Napoli, questa sezione sesta, 

sentenza 26 giugno 2009, n. 3530; 676 del 10 febbraio 2009, 27 marzo 2007, n. 2885; 

Tar Campania, Napoli, sezione quarta, 9 aprile 2010, n. 1884; sezione settima, 12 

marzo 2010, n. 1438; Tar Lazio Roma, sezione seconda, 11 settembre 2009, n. 8644).  

2.3 Analogamente quanto all’omessa valutazione del pregiudizio che subirebbe la 

parte conforme dalla esecuzione della demolizione ritiene il Collegio tuttavia che, 

l’amministrazione è tenuta al solo accertamento che l’opera sia abusiva, posto che 

ulteriori adempimenti, relativi all’eseguibilità dell’ordine “senza pregiudizio per la 

parte conforme”, richiederebbero sopralluoghi ed accertamenti incompatibili con la 

natura vincolata e la necessaria tempestività dell’ordine demolitorio, nonché con i 

tempi tecnici necessari per verificare la sussistenza in atto di un pregiudizio 



dall’esecuzione di un ordine di demolizione. Si tratterebbe, perciò, di un esito 

contrario al principio di buon andamento dell’azione amministrativa stante 

l’esigenza che l’attività di vigilanza urbanistico -edilizia sia strutturata 

normativamente in termini tali da assicurare il soddisfacimento degli interessi 

pubblici cui è preposta. Ne segue l’impercorribilità di un processo interpretativo che 

oneri la parte pubblica di verifiche tecniche, anche complesse, in una fase anteriore 

all’emissione dell’ordine di demolizione, a rischio di compromettere gli effetti 

dell’ordinanza sospensiva dei lavori, e dunque di tollerare un’ulteriore 

compromissione dell’assetto urbanistico-edilizio. Si deve, perciò, ritenere che 

l’ordine di demolizione possa e debba essere adottato anche in assenza di una previa 

verifica circa la sua eseguibilità senza pregiudizio alla parte conforme, la cui 

rilevanza, anche ai fini dell’obbligo di provvedere, resta ascritta alla fase esecutiva. 

(T.a.r. Roma, sez. I, 27 maggio 2013, n. 5277; Cons. St., sez. VI, 12 aprile 2013, n. 

2001; T.a.r. Napoli, n. 2635 del 2012; Tar Toscana, n. 946 del 2012; T.a.r. Puglia, n. 

270 del 2011; T.a.r. Valle d’Aosta, n. 23 del 2009). 

2.4 Devono, poi, ritenersi inconferenti le censure articolate avverso il cd. effetto 

acquisitivo, solo preannunciato nell’ordine di demolizione qui avversato e 

ordinariamente riconnesso – nello schema legale di riferimento – all’eventuale 

inottemperanza del soggetto intimato oltre che al successivo provvedimento 

ricognitivo che l’Autorità preposta al controllo del territorio è tenuta ad adottare. 

Tanto in aderenza ai noti postulati giurisprudenziali secondo cui l'effetto acquisitivo 

costituisce una conseguenza fissata direttamente dalla legge e il provvedimento con 

cui si ingiunge al responsabile della costruzione abusiva di provvedere alla sua 

distruzione nel termine fissato non deve necessariamente contenere l'esatta 

indicazione dell'area di sedime che verrà acquisita gratuitamente al patrimonio del 

Comune in caso di inerzia, atteso che il provvedimento di ingiunzione di 

demolizione (i cui requisiti essenziali sono l'accertata esecuzione di opere abusive ed 



il conseguente ordine di demolizione) è distinto dal successivo ed eventuale 

provvedimento di acquisizione, nel quale, invece, è necessario che sia puntualmente 

specificata la portata delle sanzioni irrogate (C.d.S. sez.V,7.7.2014 n. 3438) 

3. Rispetto al verbale di accertamento di inottemperanza va rilevata l’inammissibilità 

del ricorso poiché avente ad oggetto un atto non costituente provvedimento 

amministrativo. E’ noto che un verbale di accertamento dell’inottemperanza ad una 

ingiunzione di demolizione non è atto che, in generale, sia suscettibile di essere 

impugnato davanti al giudice amministrativo; esso, infatti, di per sé, non comporta 

effetti ulteriori rispetto a quello consistente nella descrizione della realtà; non trattasi, 

cioè, di un provvedimento amministrativo che possa immutare la posizione giuridica 

dell’interessato, un verbale del genere avendo soltanto il fine di rappresentare – con 

fede privilegiata allorquando, come nel caso, sia compilato da pubblici funzionari  – 

la realtà come esistente in un certo momento e in un determinato luogo. Deriva da 

ciò che non è ammissibile l’impugnazione di un verbale siffatto davanti al giudice 

amministrativo. In proposito è da osservare che il verbale di accertamento in 

questione, redatto dal Corpo di Polizia Locale, costituisce mero accertamento della 

realtà, e quindi solo un presupposto di fatto sulla cui base vengono adottati i 

successivi atti amministrativi con i quali il competente ufficio comunale dichiarerà 

l’avvenuta acquisizione ex lege e disporrà la relativa trascrizione nei registri 

immobiliari. Nel verbale in questione, del resto, gli operatori si sono limitati a dar 

conto di quanto esistente alla data del sopralluogo, rimettendo lo stesso verbale ai 

competenti uffici per gli ulteriori adempimenti. Il che è coerente con la disposizione 

di cui all’art.31 della legge n.47/1985 sulla cui base non può escludersi che il 

provvedimento, emesso dall’ufficio, di accertamento della inottemperanza, e che 

costituisce titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione, sia preceduto, 

ove occorra o ritenuto opportuno, nel corso della fase del procedimento che si 



conclude con la sua emanazione, da un mero atto di accertamento della realtà, nella 

specie da identificare nel verbale in discussione. 

4. Per quanto riguarda le residue specifiche censure afferenti l’impugnativa 

dell’ordinanza n. 27/2016 di ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria ex 

art. 31 comma 4 bis del d.P.R. 380/2011, va preliminarmente detto che, con riguardo 

alle opere abusive accertate con l’ordinanza n. 21/2012, l’amministrazione con il 

verbale della Polizia Municipale del 27.07. 2016 ha acclarato l’inadempienza 

all’ordine di demolizione stesso. 

Va quindi richiamato il dato normativo di riferimento, costituito dall’art. 31, commi 

3, 4 e 4-bis del d.P.R. 380/2001 (comma inserito dall'art. 17, comma 1, lett. q-bis), 

D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 

2014, n. 164) secondo cui “ Se il responsabile dell'abuso non provvede alla 

demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni 

dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le 

vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive 

sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita 

non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile 

abusivamente costruita. 4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a 

demolire, nel termine di cui al precedente comma 3, previa notifica all'interessato, 

costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri 

immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente. 4.bis L'autorità competente, 

constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di 

importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure 

e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle 

aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a 

rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura 

massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte 



salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance 

individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del 

dirigente e del funzionario inadempiente”. 

Come emerge chiaramente dal dato normativo, la sanzione pecuniaria prevista si 

aggiunge all’acquisizione del bene al patrimonio comunale e va comminata in caso 

di constatata inottemperanza all’ordine di demolizione; in caso di abusi realizzati su 

aree vincolate è disposta nella misura massima. Inoltre, la mancata o tardiva 

emanazione dell’eventuale provvedimento sanzionatorio dà luogo a responsabilità 

in capo al dirigente o al funzionario inadempiente. 

Alla luce di tali coordinate normative l’ordinanza ingiunzione di pagamento deve 

essere considerata come legittimamente adottata dall’ente locale e scevra dai vizi 

dedotti. 

Va infatti considerato relativamente alla censura di irretroattività della norma, avuto 

riguardo all’ordinanza di demolizione adottata il 3.02.2011, e con scadenza nello 

stesso anno dei 90 giorni previste per la demolizione, che anche nella materia de 

qua devono ritenersi applicabili i principi generali di legalità e di irretroattività 

previsto per le sanzioni amministrative. Come evidenziato dalla giurisprudenza “in 

materia di sanzioni amministrative trova applicazione il principio di stretta legalità 

ribadito all' art. 1, comma secondo, della legge n. 689/1981, in base al quale "le leggi 

che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi 

in esse considerati". La disposizione pone una riserva di legge analoga a quella di cui 

all'art. 25 Cost. 

Le fattispecie soggette a sanzione pecuniaria si caratterizzano per tipicità e 

determinatezza. Resta in particolare esclusa ogni integrazione analogica della norma 

sanzionatrice per estenderne l'applicazione a ipotesi in essa non contemplate” (Cons. 

Stato Sez. VI, 28-06-2010, n. 4141- conferma della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma, 

sez. III, n. 3749/2006). 



Va considerato che il comportamento sanzionato con il disposto del comma 4 bis è 

il medesimo cui fa riferimento il precedente comma 3 dell’art. 31, relativo ai 

presupposti per l’acquisizione al patrimonio comunale, ovvero la mancata 

ottemperanza all’ingiunzione di demolizione nel termine di 90 giorni dalla sua 

notifica, previo accertamento della relativa inottemperanza e non l’esecuzione delle 

opere abusive, per cui alcuna rilevanza assume la data della realizzazione delle 

medesime e finanche la data dell’adozione dell’ordinanza di demolizione, 

conseguendo la sanzione pecuniaria di cui è causa ipso iure alla mancata 

ottemperanza all’ingiunzione di demolizione nel termine legale di 90 giorni. 

Ciò posto, come già affermato di recente da questo Tribunale, deve ritenersi, in base 

ad un’interpretazione rispettosa del principio di legalità e di irretroattività delle 

sanzioni amministrative (ex art. 1 l. 689/1981), oltre che del principio di 

colpevolezza delle medesime ex art. 3 della medesima legge (che deve coprire l’intera 

fattispecie sanzionata, ovvero nell’ipotesi di specie la mancata ottemperanza nel 

termine di 90 gg. all’ingiunzione di demolizione), che il disposto de quo sia applicabile 

anche in riferimento alle ingiunzioni di demolizione notificate in data antecedente 

l’entrata in vigore della legge 11 novembre 2014, n.164, che, in sede di conversione 

del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 ha aggiunto i commi 4 bis e ss. nel corpo dell’art. 

31 d.P.R. 380/01, purché l’inottemperanza all’ingiunzione medesima, posta a base 

della sanzione, sia accertata decorso il termine di 90 gg. dall’entrata in vigore della 

medesima l. 11 novembre 2014 (ovvero a decorrere dal 12 novembre 2014) (cfr. 

T.a.r. Campania, sez. VII n. 896/2017). 

Nella specie l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione è 

avvenuto in data 27.07.2016 e quindi ben oltre lo spirare del termine di legge 

indicato. 

4.1 Del tutto inconferente si appalesa inoltre la censura attestata sull’impossibilità di 

esecuzione dell’ordine di demolizione in forza di un sequestro penale gravante 



sull’immobile, trattandosi di circostanza quest’ultima che è restata a livello di mera 

asserzione ma del tutto sfornita di prova. 

In ogni caso sul punto il Collegio è dell’avviso, supportato da giurisprudenza allo 

stato prevalente, secondo cui l'esistenza di un sequestro penale sul manufatto 

abusivo oggetto di ingiunzione comunale di demolizione e di ripristino dello stato 

dei luoghi non determina la sospensione del termine di novanta giorni, il cui inutile 

decorso comporta, in caso di inottemperanza, l'acquisizione gratuita di diritto al 

patrimonio del Comune. 

Occorre considerare che il soggetto, il quale intenda evitare l'effetto del 

provvedimento dell'acquisizione gratuita legato ope legis alla scadenza del termine 

per ottemperare all'ordine di demolizione, ove il manufatto sia stato sottoposto a 

sequestro penale, deve osservare un comportamento attivo e collaborativo rivolto 

comunque ad eliminare l'abuso perpetrato sollecitando il dissequestro all'autorità 

giudiziaria allo scopo di poter provvedere direttamente alla sua eliminazione (v. sul 

punto, ex plurimis, Cons. Stato, IV, 6 marzo 2012, n. 1260). La volontarietà 

dell’inottemperanza può restare esclusa solo nel caso in cui il destinatario di un 

ordine di demolizione dimostri di aver attivato tutti gli strumenti predisposti 

dall’ordinamento per sottrarre l’immobile abusivo al vincolo esistente e provvedere 

al ripristino dell’ordine giuridico violato. 

Ritiene il Collegio di discostarsi dalle difformi conclusioni della decisione Cons. St. 

sez. VI 17.05.2017 n.2337, richiamata dal difensore di parte ricorrente in sede di 

discussione, non potendo riconoscersi all’eventuale sequestro penale su un 

immobile il carattere di impedimento di “natura assoluta” all’esecuzione o 

all’adozione dell’ordine di demolizione ivi affermato. 

Innanzitutto, osta ad una siffatta conclusione, la considerazione della necessaria 

autonomia tra il procedimento amministrativo rivolto alla verifica dell’illecito edilizio 

ed all’adozione delle immanenti misure conseguenziali di natura stringente e 



vincolata, che l’amministrazione è tenuta ad adottare senza indugio, specie in ambiti 

vincolati come quello in esame, e quello di natura penale volto all’accertamento del 

reato edilizio che in caso di condanna può comportare a sua volta, in via 

conseguenziale, l’adozione di un autonomo ordine di demolizione, ove non 

altrimenti disposto, anche laddove sia già intervenuta l’acquisizione del bene al 

patrimonio pubblico. 

Di qui non persuade l’argomento che riconduce al sequestro penale effetto per così 

dire “paralizzante”, e legittimante l’inottemperanza da parte del destinatario di un 

ordine di demolizione già emanato, tenuto conto che, rispetto alle pur meritevoli 

esigenze difensive dell’indagato, assume valore prioritario e prevalente l’interesse di 

cui è portatrice l’amministrazione pubblica al ripristino della legalità violata 

attraverso l’eliminazione dell’abuso e la restituzione al territorio della sua originaria 

conformazione e configurazione. Né sotto altro profilo la richiesta di dissequestro 

può interferire in senso pregiudizievole rispetto alle esigenze difensive 

dell’interessato laddove l’esito dell’istanza di dissequestro non è rimessa all’arbitrio 

del richiedente ma resta comunque subordinato alla delibazione dell’autorità 

giudiziaria competente, che valuterà se sussistono o meno i presupposti di legge per 

far recuperare all’istante la disponibilità dell’immobile abusivo. 

In ogni caso, anche ove l’immobile sia demolito, le esigenze difensive dell’interessato 

restano in ogni caso salvaguardate dalla previa attivazione degli strumenti processuali 

a tutela delle sue prerogative e dei suoi interessi, ivi incluse le esigenze di natura 

istruttoria, dato che la realtà fattuale resta comunque cristallizzata negli atti e nei 

documenti processuali formati nell’esercizio dei poteri di accertamento e di verifica 

demandati agli organi istituzionalmente competenti ed esperibili in ogni caso anche 

su iniziativa di parte. 

In definitiva, per quanto sopra esposto il ricorso ed i connessi motivi aggiunti vanno 

respinti, salva l’inammissibilità del gravame avverso il verbale di inottemperanza. 



Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, e sui connessi motivi aggiunti, come in 

epigrafe proposti, li respinge e dichiara in parte inammissibili i motivi aggiunti nei 

sensi di cui in motivazione. 

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese in favore del Comune intimato 

nella misura di € 1500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori se dovuti. 

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

Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 24 maggio 2017 e 28 

giugno 2017, con l'intervento dei magistrati: 

Paolo Passoni, Presidente 

Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore 

Anna Corrado, Primo Referendario 
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