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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 2368 del 2014, proposto da 

Raffaele Ciuccio, Maria Grazia Lavino, Raffaele Petrellese, Liberato Di Palo, 

Salvatore Del Prete, Gemma Di Giorgio, Rosa Di Giorgio, Caterina Tessitore, 

Nicolino Liguori, Salvatore Pisano, Esterina Pellino, Margherita Lampitelli (in 

proprio e n.q. di erede di Lampitelli Antonio), Maria Pellino, Michela Lampitelli 

(queste ultime n.q. di eredi di Lampitelli Antonio), rappresentati e difesi 

dall'avvocato Agostino Imposimato, con domicilio digitale come da PEC da Registri 

di Giustizia; 

contro 

Comune di Orta di Atella, in persona della Commissione Straordinaria p.t., 

rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come 

da PEC da Registri di Giustizia; 

per l'annullamento 

dell'ordinanza di demolizione n.11 del 2014 emessa dal Comune di Orta di Atella; 



 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Orta di Atella; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 giugno 2020 calendarizzata in 

attuazione del Piano di riduzione dell’arretrato approvato dal Consiglio di 

Presidenza della Giustizia Amministrativa in applicazione dell’art. 16 delle norme di 

attuazione del c.p.a., la dott.ssa Viviana Lenzi e trattenuta la causa in decisione ai 

sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. 17.3.2020 n. 18, convertito in legge 24.4.2020 n. 

27 e dell’art. 5 del Decreto Presidenziale n. 22/2020/SEDE; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1 - Con il presente ricorso ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti in epigrafe 

indicati hanno impugnato l’ordinanza n. 11 del 3/3/2014 a mezzo della quale il 

Responsabile del Settore Politiche del Territorio del Comune di Orta di Atella ha 

disposto che (unitamente alla società D’Ambra Costruzioni, responsabile degli 

abusi) essi provvedano alla rimozione degli interventi e delle opere eseguiti in 

assenza di permesso sull’immobile catastalmente riportato al NCEU fg. 101 part. 

2000. 

1.1 - In particolare, nell’atto impugnato si rappresenta che presso il complesso 

edilizio assentito con pdc n. 65/2003 (costituente il “Condominio Parco degli Ulivi”) 

sono stati abusivamente realizzati: 

“a. il cambio di destinazione d’uso di n°6 unità immobiliari da sottotetti non abitabili 

ad abitazioni, tutti ubicati al 4° piano dei corpi di fabbrica A, B e C, nella misura di 

n°2 per ogni blocco; 



b. il cambio di destinazione d’uso di n°6 unità immobiliari da porticati/posto-auto 

ad abitazioni, tutti ubicati al piano terra dei corpi di fabbrica A, B e C, nella misura 

di n°2 per ogni blocco; 

c. ampliamento di un numero imprecisato di appartamenti ai piani, facenti parte dei 

corpi di fabbrica A, B e C, ottenuto mediante la chiusura e occupazione di spazio 

destinato a fioriere, come da progetto di cui alla variante del 27/10/2004”. 

Ritenuta la difformità di tali interventi rispetto al pdc n. 65/03 e alla successiva 

variante del 27/10/04, il Comune ha provveduto alla notifica dell’ordinanza de qua 

agli “intestatari delle unità immobiliari del Parco Residenziale”, nell’atto elencati. 

1.2 - I ricorrenti hanno censurato il provvedimento sanzionatorio nei termini 

appresso sintetizzati: 

- omessa comunicazione di avvio del procedimento; 

- difetto di istruttoria e di motivazione: il provvedimento indica gli abusi per 

categoria senza specificare gli immobili presso cui sono stati riscontrati e omettendo 

di individuarne i rispettivi proprietari, creando in tal modo una sorta di “solidarietà 

passiva” tra i proprietari delle singole unità; 

- le modifiche progettuali contestate nella gravata ordinanza sono oggetto di una dia 

presentata in data 11/11/04 (seconda variante al pdc 65/03) ex art. 2 lett. e) l.r. n. 

19/01; peraltro il complesso edilizio è assistito dal certificato di abitabilità/usabilità 

rilasciato dal Comune il 21/12/2007; 

- eccesso di potere: i ricorrenti sono tutti acquirenti in buona fede degli immobili 

facenti parte del complesso e da anni fanno affidamento sulla legittimità degli stessi; 

- del tutto erroneamente l’ordinanza è stata notificata anche a Lampitelli Antonio, 

che non è proprietario di alcuno degli immobili colpiti dal provvedimento. 

2 - Il Comune di Orta di Atella ha versato in atti costituzione di mero stile. 

3 - Alla pubblica udienza del 10/6/2020 il ricorso è transitato in decisione. 



4 – Il gravame è meritevole di accoglimento, risultando fondata la censura contenuta 

nel secondo motivo (difetto di istruttoria e di motivazione: il provvedimento indica 

gli abusi per categoria senza specificare gli immobili presso cui sono stati riscontrati 

e omettendo di individuarne i rispettivi proprietari, creando in tal modo una sorta di 

“solidarietà passiva” tra i proprietari delle singole unità). 

Tralasciando di considerare l’indistinta e generica contestazione di cui al punto “c” 

della gravata ordinanza, si osserva che in relazione al cambio di destinazione di cui 

alle lettere “a” e “b” dell’ordinanza, sarebbe stato onere del Comune quello di 

approfondire l’istruttoria e specificare quali fossero i proprietari delle unità site 

rispettivamente al piano sottotetto e al piano terra dei tre blocchi considerati su cui 

far gravare l’ordine di ripristino, tenuto conto che esso ha ad oggetto la rimozione 

degli abusi specificamente descritti e che a tanto non può provvedere un soggetto 

diverso dal proprietario dell’unità immobiliare interessata. 

Non risponde dunque al paradigma dell’applicato art. 31 TUE il cumulativo 

addebito di abusi a soggetti che – oltre a non esserne responsabili - non sono 

neppure proprietari degli immobili su cui insistono. Tali non sono certamente i 

proprietari degli immobili situati ai piani primo, secondo e terzo (tra cui, stando alle 

trascrizioni versate in atti, i ricorrenti Ciuccio, Petrellese, Di Palo, Liguori, Tessitore, 

Pellino – per gli immobili facenti parte dei piani di cui innanzi). A tacere del fatto 

che l’ordine di ripristino ha ad oggetto unità immobiliari facenti parte di tre distinti 

“blocchi”. 

5 - L’accoglimento del motivo indicato assorbe la censura di carattere 

procedimentale (omessa comunicazione di avvio del procedimento), mentre, sul 

piano sostanziale, occorre – per completezza – rilevare quanto segue. 

5.1 - Ai sensi dell’art. 2 lett. e) l.r. 19/01 (nella formulazione vigente all’epoca della 

protocollazione della d.i.a. 11/11/04) “Possono essere realizzati in base a semplice 

denuncia di inizio attività: e) le varianti alle concessioni edilizie che non incidano sui 



parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e 

la categoria edilizia, non alterino la sagoma dell’edificio e non violino le eventuali 

prescrizioni contenute nella concessione” ; la disposizione ricalca il testo dell’art. 22 

TUE vigente alla medesima data “2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di 

inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri 

urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria 

edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni 

contenute nel permesso di costruire”. 

Stante il cambio d’uso di ben due livelli (piani terra e quarto) destinati ad uso 

abitativo (per un totale di quattro appartamenti in più per ciascuno dei tre blocchi) 

e stante l’ampliamento degli appartamenti agli altri piani, è evidente che presso il 

complesso immobiliare si siano realizzate modifiche volumetriche e di destinazione 

incidenti sui parametri urbanistici per i quali la d.i.a. appare del tutto insufficiente, 

non ravvisandosi il rispetto dei limiti normativamente previsti dalla surriferita 

normativa regionale e nazionale. 

Non giova, quindi a parte ricorrente invocare l’esistenza della seconda variante, 

siccome – per le suesposte ragioni – le opere non potevano essere assentite in base 

a quest’ultimo titolo abilitativo. Di talché, la presentazione della d.i.a. non impediva 

al Comune di intervenire in via repressiva senza la previa attivazione dei poteri di 

autotutela (in termini, di recente, la Sezione con sent. 5/8/19 n. 4260). 

5.2 – Quanto al dedotto rilascio del certificato di agibilità, è sufficiente osservare che 

“Il procedimento volto ad attestare l’agibilità di un immobile non interferisce con 

l’esercizio del potere di repressione degli illeciti edilizi. I due procedimenti hanno un 

differente oggetto: l’uno è finalizzato unicamente a verificare la sussistenza delle 

condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli 

impianti negli stessi installati (cfr. art. 24 del d.p.r. n. 380/2001), mentre l’altro è 

volto a sanzionare l’attività urbanistico-edilizia, laddove non sia stata realizzata in 



rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti 

urbanistici e alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. Pertanto, il precedente 

rilascio del certificato di agibilità non è sintomo di contraddittorietà della irrogata 

sanzione demolitoria.” – ex multis, questa Sezione, sent. 8/10/15 n. 4717. 

5.3 – Quanto alla censurata lesione dell’affidamento, si rammenta che ove il 

proprietario provi di essere incolpevole, può sottrarsi all’acquisizione gratuita 

dell’area su cui insiste l’opera abusiva, ma non alla demolizione, ferma restando in 

ogni caso la possibilità di rivalersi in regresso nelle sedi competenti, laddove siano 

accertati i presupposti di responsabilità nei confronti del proprio dante causa. Più 

specificamente, il Consiglio di Stato ha di recente ribadito che “Il presupposto per 

l’adozione di un’ordinanza di ripristino non è l’accertamento di responsabilità nella 

commissione dell’illecito, bensì l’esistenza di una situazione dei luoghi contrastante 

con quella prevista nella strumentazione urbanistico-edilizia: sicché sia il soggetto 

che abbia la titolarità a eseguire l’ordine ripristinatorio — ossia in virtù del diritto 

dominicale il proprietario — che il responsabile dell’abuso sono destinatari della 

sanzione reale del ripristino dei luoghi e quindi legittimati attivi all’impugnazione 

della sanzione. D’altra parte, l’acquirente dell’immobile abusivo o del sedime su cui 

è stato realizzato succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi al bene 

ceduto facenti capo al precedente proprietario, ivi compresa l’abusiva 

trasformazione, subendo gli effetti sia del diniego di sanatoria, sia dell’ingiunzione 

di demolizione successivamente impartita, pur essendo l’abuso commesso prima del 

passaggio di proprietà” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 11 dicembre 2018, n. 6983). 

6 – Per le suesposte ragioni, l’ingiunzione impugnata va annullata, con salvezza degli 

ulteriori provvedimenti amministrativi sanzionatori. 

7 – La solo parziale fondatezza delle censure articolate in ricorso induce a 

compensare le spese di lite tra le parti, fermo restando in capo al Comune di Orta di 

Atella l’obbligo di rifusione del contributo unificato versato da parte ricorrente. 



P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, 

nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n. 11 

del 3/3/14 emessa dal Comune di Orta di Atella. 

Spese compensate. 

C.U. rifuso, con onere a carico del Comune resistente. 

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

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2020 tenutasi 

con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams 

(piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, ai sensi dell’art 3, comma 2, 

dell’Allegato 3 al d.P.C.S. N. 134/2020), ai sensi dell’art. 84, comma 6, del d.l. n. 

18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020, e del Decreto Presidenziale n. 

22/2020/Sede con l'intervento dei magistrati: 

Francesco Gaudieri, Presidente 

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere 

Viviana Lenzi, Primo Referendario, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Viviana Lenzi  Francesco Gaudieri 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 


