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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 Ottava) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 4105 del 2017, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da  

Alba Ponticelli, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con 

domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto 

presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci n. 16;  

contro 

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

rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Guadagnuolo, con domicilio digitale 

come da PEC dei Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio 

in Napoli, via R. De Cesare, 7;  

Regione Campania, in persona del Presidente della G.R. legale rappresentante pro 

tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Armenante, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli 

uffici dell’Avvocatura Regionale in Napoli, via S. Lucia 81;  



per l'annullamento 

(con il ricorso introduttivo): 

previa adozione di provvedimento cautelare: 

a) dell’ordinanza di demolizione prot. n. 38 del 12/07/2017 emessa dal Comune di 

Teano; 

b) per quanto occorra, del verbale di accertamento del Comune di Teano n. 13 del 

Reg. P.G. del 15/03/2017; 

c) per quanto occorra, del verbale di sopralluogo del Comune di Teano prot. n. 

249 UTC del 16/01/2017; 

d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo 

degli interessi della ricorrente, compresi pareri, accertamenti, verbali e 

sopralluoghi, pareri e quant'altro abbia condotto all'ordinanza di demolizione, con 

riserva di motivi aggiunti. 

(con i motivi aggiunti presentati il 5/4/2018 a valere anche quale autonomo 

ricorso: 

degli atti depositati dal Comune di Teano in data 09/02/2018 ed in data 

28/02/2018 nel giudizio in epigrafe e comunque dei seguenti atti: a) 

provvedimento sanzionatorio rep. n. 3710 del 6.12.2017 del Genio Civile di 

Caserta con cui è stata comminata alla ricorrente sanzione pecuniaria per mancata 

presentazione della denuncia dei lavori in sanatoria; b) nota del Comune di Teano 

prot. n. 1028 del 22.1.2018, avente ad oggetto notifica del provvedimento 

sanzionatorio rep. n. 3710 del 6.12.2017 del Genio Civile di Caserta con cui è stata 

comminata alla ricorrente sanzione pecuniaria per mancata presentazione della 

denuncia dei lavori in sanatoria; c) per quanto occorra, della Nota del Genio Civile 

di Caserta prot. n. 325348 dell'8.5.2017, con cui si dichiara la mancanza di collaudo 

e di agibilità delle opere oggetto di giudizio con potenziale pericolo per la pubblica 

e privata incolumità; d) per quanto occorra, della nota del Genio Civile di Caserta 



prot. 614695 del 19.9.2017 con cui viene rigettata la richiesta di archiviazione del 

provvedimento di sospensione dei lavori; e) per quanto occorra, della nota di 

trasmissione del Comune di Teano alla Procura della Repubblica (Trib. S.M.C.V.) 

ed al Genio Civile del verbale di accertamento per violazione della normativa 

antisismica; f) per quanto occorra, della Relazione tecnica dell'Ing. Carbonelli 

acquisita al protocollo dell'Ente al n. 10945 dell'11.8.2015 con allegati; g) per 

quanto occorra, della Determina dirigenziale n. 174/2016; h) per quanto occorra, 

della integrazione alla relazione tecnica a firma dell'Ing. Carbonelli trasmessa in 

data 28.4.2016, prot. n. 6852; i) per quanto occorra, della Nota prot. n. 1613 del 

19.11.2015; l) per quanto occorra, della Nota prot. n. 9219 dell'8.7.2015 con cui 

veniva nuovamente richiesta la documentazione relativa ai lavori realizzati dalla 

dott.ssa Ponticelli; m) per quanto occorra, delle Ordinanze nn. 33 del 5.3.2003, 175 

del 15.12.2008 e 107 del 1.10.2009 

(con il secondo ricorso per motivi aggiunti presentati il 7/11/2018): 

per l'annullamento degli atti già impugnati nel ricorso principale nonché nel ricorso 

per motivi aggiunti già proposto; 
 
 

Visti il ricorso, i due ricorsi per motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Teano e della Regione 

Campania; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2019 la dott.ssa Viviana Lenzi 

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 notificato il 13/10/17 e depositato il successivo 20/10, Ponticelli 

Alba ha chiesto annullarsi l’ordinanza di demolizione n. 38/2017 emessa dal 

Responsabile dell’Area Territorio del Comune di Teano, unitamente ai due verbali 

in epigrafe indicati. 

1.1 - Per quanto di interesse ai fini della decisione, si evidenzia in estrema sintesi 

che: 

a) la ricorrente è proprietaria del fabbricato sito in Teano alla via XXVI Ottobre, la 

cui edificazione risale agli anni ’20, oggetto di un intervento di riparazione ai sensi 

dell’O.M. n. 905/FPC/ZA del 17/02/1987 (recante i criteri per la realizzazione 

degli interventi di ricostruzione e di riparazione dei danni provocati dal sisma del 7 

e 11 maggio 1984), assentito con autorizzazione prot. n. 21442 del 29/11/2004 e 

per il quale risulta il deposito al Genio Civile di Caserta; 

b) stante la sopravvenuta inadeguatezza dell’intervento (progettato negli anni ’80), 

la ricorrente presentava nuova richiesta di pdc per lavori di ristrutturazione del 

fabbricato, assentita nel febbraio 2009 con pdc n. 2/09, con successiva variante n. 

15/10 ed oggetto di quattro successive s.c.i.a. in variante, presentate tra il 2011 e il 

2012; 

c) i lavori erano ultimati nell’agosto 2012; 

d) nel gennaio 2017, agenti della P.M. e tecnici comunali - all’esito di un 

sopralluogo in cui visionavano solo dall’esterno il fabbricato della ricorrente 

(assente nonostante il ricevuto preavviso) - rilevavano “anomalie” tra la situazione 

all’attualità e quella assentita nel 2004 (cfr. verbale del prot. n. 249 /UTC del 

16/1/2017, impugnato); 

e) il verbale dava conto, altresì, della irreperibilità preso l’U.T.C. di Teano dei titoli 

rilasciati alla Ponticelli, oggetto di una denuncia di smarrimento risalente al 

settembre 2015 (cfr. all. 6 prod. Comune dep. 30/11/17); 



f) sulla scorta del predetto verbale di sopralluogo (trasmesso oltre che al SUE 

anche al Genio Civile di Caserta, secondo quanto in esso riportato) risultano, allo 

stato, emessi: 

f1) l’impugnata ordinanza di demolizione n. 38 del 12/7/17. Tale provvedimento, 

previo integrale richiamo al verbale n. 249 cit., evidenzia che le riscontrate 

“anomalie” (rectius, difformità rispetto a quanto assentito nel 2004) non potevano 

certamente ritenersi oggetto dei titoli edilizi rilasciati alla ricorrente tra il 2009 e il 

2012, siccome – collocandosi l’edificio in zona agricola – i titoli non avrebbero 

comunque potuto autorizzare i riscontrati aumenti di volumetria. Il provvedimento 

dà anche conto dell’assenza della necessaria autorizzazione sismica ex art. 93 e 94 

d.P.R. n. 380/01 a sostegno dei titoli abilitativi, nonché del mancato collaudo delle 

strutture realizzate con l’autorizzazione del 2004; 

f2) l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 12 del 16/3/17 finalizzata alla 

messa in sicurezza delle strutture realizzate nel 2004 e non collaudate, nonché di 

quelle prive di autorizzazione sismica realizzate a far data dal 2009 (sospesa con 

ordinanza cautelare n. 653 del 10/5/2017 in seno al procedimento n. r.g. 

1172/17); 

f3) l’ ordinanza del Genio Civile di Caserta n. 3513 del 31/03/17 recante ordine di 

sospensione dei lavori e contestuale concessione alla ricorrente del termine di gg. 

45 per la presentazione dell’istanza di autorizzazione sismica in sanatoria 

(impugnata nel giudizio n. r.g. 3687/17). 

1.2 - Ponticelli Alba ha, quindi, impugnato nel giudizio in esame l’ordinanza di 

demolizione, deducendo: 

- violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e s. l. 241/90 - eccesso di potere per 

difetto di motivazione e di istruttoria – carenza dei presupposti: tenuto conto della 

circostanza che l’immobile è stato visionato solo esternamente e che non è stata 

tenuta in alcuna considerazione l’esistenza dei titoli rilasciati tra il 2009 e il 2012, 



l’abusività del manufatto risulterebbe frutto di un’affermazione priva di 

qualsivoglia supporto. Né va sottaciuto che periodicamente il fabbricato è stato 

oggetto di controlli da parte dei tecnici comunali, senza che alcuna anomalia o 

difformità venisse rilevata. 

- violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 32 d.P.R. n. 380/01: le riscontrate 

“anomalie” non determinano alcun incremento volumetrico e integrano, 

comunque, interventi assentiti in base ai titoli “irreperibili”; 

- violazione dell’ordinanza cautelare n. 653/17 emessa da questo TAR in seno al 

giudizio n. R.G. 1172/17: la disposta sospensione dell’efficacia dell’ordinanza 

contingibile ed urgente si estenderebbe anche al verbale n. 249 /UTC il cui 

contenuto integra l’ordinanza di demolizione; 

- violazione e falsa applicazione degli artt. 93 e ss. d.P.R. n. 380/01 e della l.r. n. 

19/09 e n. 9/83: sia l’autorizzazione del 2004 che il pdc n. 2/09 sono antecedenti 

rispetto all’entrata in vigore della normativa regionale (l.r. n. 19/09) che ha recepito 

la normativa nazionale (art. 94 d.P.R. n. 380/01) in materia di autorizzazione 

sismica, di talché per i lavori di ristrutturazione eseguiti sull’immobile non poteva 

essere richiesta alcuna autorizzazione sismica; 

- violazione del principio del legittimo affidamento: il Comune ha sanzionato i 

presunti abusi a distanza di oltre cinque anni dall’ultimazione dei lavori, senza 

considerare l’esistenza dei titoli rilasciati (benché smarriti) e senza motivare i 

ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico alla demolizione del manufatto; 

- in subordine, violazione dell’art. 34 d.P.R. n. 380/01: l’ordinanza è illegittima 

siccome non considera che la demolizione delle parti abusive danneggerebbe 

significativamente tutto il fabbricato. 

2 - Ha resistito al gravame il Comune di Teano, eccependone l’inammissibilità per 

carenza di legittimazione della Ponticelli a cagione dell’omesso deposito dei titoli 

edilizi legittimanti l’intervento e deducendone l’infondatezza nel merito. 



3 - Con ordinanza n. 1726/17, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare, 

disponendo la sospensione dell’ordinanza di demolizione. 

4 - Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 16-18/3/18 e depositato il 5/4/18 

(da valere anche quale ricorso autonomo) la ricorrente ha, poi, impugnato gli atti 

depositati dal Comune di Teano in data 09/02/2018 ed in data 28/02/2018 ed, in 

particolare, il provvedimento sanzionatorio rep. n. 3710 del 6.12.2017 del Genio 

Civile di Caserta con cui è stata comminata alla ricorrente la sanzione pecuniaria 

per la mancata presentazione della denuncia dei lavori in sanatoria. A sostegno del 

gravame, la ricorrente deduce l’illegittimità derivata del provvedimento 

sanzionatorio da quella della ordinanza di sospensione dei lavori n. 3513 cit., non 

senza evidenziare che la sopravvenuta sospensione in sede giudiziale di 

quest’ultima ordinanza e di quella di demolizione avrebbe determinato la 

sospensione anche del verbale n. 249 /UTC, presupposto del provvedimento 

sanzionatorio. 

4.1 - Hanno resistito al gravame sia il Comune di Teano che la Regione Campania: 

quest’ultima, in particolare, ha chiesto rigettarsi il ricorso per motivi aggiunti, 

rimarcando l’autonomia tra il procedimento per la repressione degli abusi edilizi e 

quello volto a sanzionare la carenza di autorizzazione sismica. Ne deriva – a detta 

dell’ente - l’assoluta indifferenza dell’eventuale annullamento dell’ordinanza di 

demolizione rispetto alla sanzione irrogata dal Genio Civile, supportata da 

presupposti completamente diversi. 

5 - Con ricorso notificato il 22-23/10/18 e depositato il 7/11/18, la Ponticelli ha – 

infine – dedotto ulteriormente in ordine allo sviamento di potere, argomentando 

sul deposito di atti interni (segnatamente, corrispondenza tra il segretario generale 

e i tecnici comunali coinvolti a vario titolo nell’attività di controllo sul manufatto 

de quo) non impugnabili, ma che – a suo dire – confermerebbero la “mala gestio” 

comunale. 



6 - Alla pubblica udienza del 10/1/2019 la causa è stata trattenuta in decisione. 

7 – Va preliminarmente disattesa l’eccezione di carenza di legittimazione ad agire 

sollevata dalla difesa comunale. Giova precisare, sul punto, che l’omessa 

produzione dei titoli edilizi da parte della ricorrente non incide sulla sua 

legittimazione ad agire, non avendo alcuna incidenza sulla titolarità della situazione 

soggettiva cui è riferibile l’interesse che si assume leso 

dall’agere dell’Amministrazione. Situazione di cui incontrovertibilmente la 

ricorrente è titolare, in quanto proprietaria del manufatto per il quale è causa. 

8 - Nel merito, la domanda demolitoria avente ad oggetto l’ordinanza di 

demolizione n. 38/2017 è meritevole di accoglimento. In particolare, risulta – 

infatti – fondata la censura recata dal primo motivo di ricorso, incentrata sul 

difetto di istruttoria e di motivazione. 

8.1 - Come efficacemente evidenziato da parte ricorrente e confermato dalla difesa 

comunale, in seguito ai lavori di riparazione realizzati giusta autorizzazione n. 

21442/2004, la ricorrente ha eseguito sull’immobile de quo ulteriori interventi 

edilizi, munendosi di appositi titoli edilizi, costituiti dal pdc 2/2009, da un 

successivo permesso in variante e da tre SCIA in variante (secondo quanto risulta 

dalla relazione prot. n. 249 UTC del 16/1/2017 espressamente richiamata 

nell’ordinanza di demolizione - doc. 2 prod. ric. depositata in allegato al ricorso). 

La peculiarità della fattispecie in esame risiede nella circostanza della irreperibilità 

dei predetti titoli e delle relative pratiche, che la ricorrente non è stata in grado di 

versare in atti e che il Segretario Generale del Comune di Teano ha provveduto a 

denunciare come smarriti fin dal settembre 2015. 

8.1.1 - Orbene, nonostante l’incontestata circostanza dell’avvenuto rilascio di ben 5 

titoli edilizi a sostegno dell’intervento di ristrutturazione che la ricorrente dichiara 

di aver effettuato a partire dal 2009, il Comune, “by-passando” l’esistenza di tali 

titoli, ha ingiunto la demolizione delle opere ulteriori rispetto a quelle assentite nel 



2004, sostenendo che “non sarebbe stato possibile rilasciare permesso a costruire 

per la realizzazione delle suddette opere”. Il Comune, nell’impossibilità di appurare 

quali interventi i predetti titoli abbiano assentito, non ha in radice escluso che i 

titoli possano aver abilitato gli aumenti volumetrici riscontrati, ma ha operato 

come se nessuna rilevanza quei titoli (benché ipoteticamente illegittimi) avessero 

rispetto al procedimento di repressione degli abusi. 

Con ciò incorrendo certamente in una serie di illegittimità. 

8.1.2 – Va, in primis, evidenziato che dagli atti di causa non risulta che il Comune 

abbia effettuato particolari ricerche al fine del reperimento dei titoli edilizi smarriti: 

il Segretario Generale che ha sporto denuncia si è, infatti, limitato a dichiarare che 

il suo predecessore non aveva fornito alcuna indicazione sulla possibile 

collocazione delle pratiche. 

8.1.3 - Coglie poi nel segno parte ricorrente nello stigmatizzare l’operato del 

Comune cha ha esercitato il suo potere repressivo come se non avesse assentito gli 

interventi effettuati dal 2009 in poi, pur dando atto - nel provvedimento gravato - 

del rilascio di molteplici titoli edilizi. Non appare superfluo riportare a questo 

punto – lo stralcio dell’ordinanza di demolizione in cui si legge: “nella fattispecie a 

titolo di ristrutturazione edilizia nessun aumento di volumetria sarebbe stato 

possibile …OMISSIS… quindi il permesso a costruire n. 02/2009 e le successive 

varianti non hanno potuto riguardare le sette anomalie edilizie riscontrate, né 

sarebbe stato possibile rilasciare permesso a costruire per la realizzazione delle 

suddette opere”. 

Il Comune, quindi, pur avendo “ammesso” che gli interventi erano stati comunque 

assentiti (con titoli edilizi dal contenuto allo stato ignoto), ha sanzionato le 

violazioni della normativa urbanistica come se si trattasse di opere “meramente” 

abusive e non di opere assentite in base a titolo edilizio in ipotesi illegittimo (quale 



sarebbe quello rilasciato in assenza di autorizzazione sismica ovvero quello che 

autorizzi aumenti volumetrici non consentiti nella zona di riferimento). 

8.1.4 – Non va sottaciuto, inoltre, che la circostanza che gli interventi realizzati 

siano conformi ai grafici progettuali che hanno corredato la presentazione delle 

richieste di pdc/s.c.i.a. risulta inequivocabilmente attestata nella relazione del 

15/3/12 a firma degli agenti della P.M. e del Responsabile UTC che ha fatto 

seguito ai sopralluoghi del 20-22/2/2012 (cfr. all. 4 alla relazione a firma dell’Ing. 

De Giglio, prod. ric. del 2/11/17). 

8.1.5 - In altri termini l’Amministrazione non ha tratto le dovute conclusioni dalla 

incontestata esistenza dei titoli, “ribaltando” – in definitiva - sulla ricorrente le 

conseguenze dell’omesso reperimento dei titoli e delle relative pratiche e 

muovendo dall’indimostrato presupposto della sicura legittimità dei primi. 

Così operando, il Comune si è posto, dunque, in condizione di procedere alla 

repressione degli abusi “limitandosi” alla mera descrizione degli stessi ed 

esplicitando le violazioni urbanistiche riscontrate. 

8.1.5.1 - Opina, per contro, il Collegio che sarebbe stato onere del Comune 

procedere all’annullamento dei titoli rilasciati, previa verifica della sussistenza dei 

presupposti di legge per l’esercizio del potere di “ritiro” (ex art. 21 nonies l. 241/90): 

in particolare, l’Amministrazione avrebbe dovuto esplicitare le ragioni di 

illegittimità del pdc n. 2/2009 e di quello in variante, nonché la sussistenza 

dell’interesse pubblico alla rimozione dell’atto, tenuto conto dell’affidamento 

ingenerato nel privato dal decorso del tempo (7/8 anni dal rilascio). Lo stesso è a 

dirsi in relazione alle s.c.i.a., essendo ormai abbondantemente spirati i termini per 

l’esercizio dei poteri inibitori (cfr. art. 19 co. 1, 2 e 4 l. 241/90). 

Sulla diversità ontologica tra le due diverse fattispecie (costruzione realizzata sine 

titulo e costruzione realizzata in base a titolo illegittimo) - si richiama - per dovere 



di sinteticità quanto efficacemente statuito dalla A.P. nella sentenza n. 8/2017 (cfr. 

§5). 

8.2 - La comminata sanzione demolitoria non potrebbe d’altro canto unicamente 

basarsi sulla mancanza di autorizzazione sismica. 

Anche a voler ritenere applicabile ratione temporis la l. n. 64/1974 (come opinato da 

parte ricorrente), si osserva che nessuna disposizione di tale legge prevede, in 

assenza della autorizzazione del Genio Civile, un potere comunale di demolizione 

dell’opera (in termini, Consiglio di Stato, sez. 6, sent. 21/11/17 n. 5399). 

Per contro, le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 380/2001 e nella legge regionale 

n. 9/1983 prevedono un intervento sospensivo da parte della Regione e una 

competenza demolitoria in capo all’autorità giudiziaria. 

Sul punto giova osservare che l’assenza di autorizzazione sismica è – a rigore - 

ostativa al rilascio dei titoli edilizi (ex artt. 93 e 94 d.P.R. n. 380/01), di talché la sua 

mancanza potrebbe costituire presupposto per l’annullamento dei titoli in 

autotutela, ricorrendone tutti presupposti di legge. 

8.3 - Va poi osservato, per completezza, che nessun rilievo – ai fini demolitori – 

sembra assumere nel provvedimento la riportata circostanza della mancanza di 

collaudo per le opere autorizzate nell’anno 2004. Inoltre, mera deduzione 

emergente per la prima volta dalla memoria di costituzione del Comune depositata 

il 9/3/18, ma non risultante dalla motivazione del provvedimento di demolizione, 

risulta quella relativa alla intervenuta decadenza dell’autorizzazione del 2004 per 

mancata tempestiva ultimazione dei lavori. 

9 - Per le suesposte ragioni, previo assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso, 

va disposto l’annullamento dell’ingiunzione di demolizione n. 38/2017, con 

salvezza degli ulteriori provvedimenti sanzionatori che, all’esito di eventuali 

approfondimenti istruttori, l’Amministrazione comunale riterrà di dover emettere. 



9.1 - L’accoglimento del ricorso per le ragioni innanzi esplicitate esonera il Collegio 

anche dallo scrutinio del secondo ricorso per motivi aggiunti, teso a rimarcare lo 

sviamento di potere che connoterebbe i provvedimenti impugnati alla luce di atti 

interni non autonomamente lesivi. 

10 - Il ricorso introduttivo va, invece, dichiarato inammissibile per carenza di 

interesse per la parte relativa al verbale di sopralluogo n. 249 del 16/1/17 e a 

quello di accertamento n. 13 del 15/03/17, trattandosi di meri atti 

endoprocedimentali, privi di autonoma lesività, nei cui confronti (peraltro) la 

ricorrente non ha articolato specifiche censure. 

11 - Infine, quanto al primo ricorso per motivi aggiunti, va precisato che esso può 

essere delibato solo come ricorso autonomo (secondo quanto alternativamente 

specificato dalla ricorrente), dal momento che – diversamente - andrebbe 

dichiarato inammissibile. Ed invero, ai sensi dell’art. 43 c.p.a., per suo tramite la 

ricorrente avrebbe potuto far valere soltanto «…nuove ragioni a sostegno delle domande 

già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte…». Nel caso di 

specie (come dedotto peraltro dalla difesa regionale) si registra l’assenza di 

connessione tra la domanda proposta con il ricorso introduttivo e quella formulata 

con i motivi aggiunti, dal momento che i provvedimenti impugnati con i due 

ricorsi risultano “connessi” unicamente nel senso che attingono il medesimo 

fabbricato, laddove sono espressione di poteri spettanti ad Amministrazioni 

diverse e diversamente funzionalizzati. 

11.1 - Tanto premesso, il Collegio ritiene che il gravame vada dichiarato 

inammissibile in relazione ai primi quattro motivi: in mancanza di contestuale 

impugnazione della ordinanza di sospensione lavori che ne costituisce l’unico 

presupposto (gravata - come innanzi evidenziato - in altra sede e non sospesa, sulla 

quale sola si appunta l’interesse di parte ricorrente, anche ai fini degli effetti 



caducanti derivanti dal suo eventuale annullamento), non possono trovare ingresso 

in questo giudizio i vizi di invalidità derivata prospettati dalla ricorrente. 

Il quinto ed ultimo motivo va invece respinto siccome infondato, non potendosi 

affermare – come parte ricorrente pretende – che la sopravenuta sospensione 

dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione e dell’ordinanza contingibile ed urgente 

riverberi i suoi effetti sulla sanzione pecuniaria emessa a valle di tutt’altro 

procedimento, né che essa possa “retroagire” fino a colpire il verbale di 

sopralluogo n. 249 cit. che ne costituisce il presupposto. 

11.2 – Inammissibile, infine, si palesa il gravame avverso gli atti impugnati solo in 

via precauzionale, nei cui confronti la ricorrente non ha articolato specifiche 

censure. 

12 – L’esito complessivo del giudizio e la peculiarità della vicenda giustificano 

l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato 

dai due motivi aggiunti: 

accoglie il ricorso principale (anche ai sensi di quanto esplicitato ai punti 9 e 9.1) e, 

per l’effetto, annulla l’ingiunzione di demolizione n. 38/2017; 

dichiara inammissibile il ricorso principale in relazione agli altri atti impugnati; 

dichiara in parte inammissibile ed in parte infondato il primo ricorso per motivi 

aggiunti. 

Compensa le spese di lite tra le parti 

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

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 

Francesco Gaudieri, Presidente 



Michelangelo Maria Liguori, Consigliere 

Viviana Lenzi, Primo Referendario, Estensore 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Viviana Lenzi 
 

Francesco Gaudieri 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

IL SEGRETARIO 


