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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 Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 121 del 2016, proposto da: 

Carmela Di Casola, rappresentata e difesa dall'avvocato Ciro Manfredonia, con 

domicilio eletto presso lo studio Alfonso Capotorto in Napoli, Centro Direzionale 

Is.C2, Scala A, e con il seguente recapito digitale: ciro.manfredonia@forotorre.it; 

contro 

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

tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Messina, con domicilio 

eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci n. 19 e con il seguente recapito 

digitale: antoniomessina@avvocatinapoli.legalmail.it; 

per l'annullamento: 

del provvedimento prot. n. 6608 del 20 ottobre 2015 di rigetto istanza permesso di 

costruire in sanatoria. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 



Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pompei; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2019 il dott. Gianmario 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

La ricorrente, Di Casola Carmela, è proprietaria di un’area cortilizia pertinenziale 

ad un fabbricato, sito in Pompei alla piazza Schettini, individuata in NCEU al 

foglio 12, particelle 491-492. 

Sulla predetta area, in virtù di autorizzazione n. 603 del 9 giugno 1999, realizzava 

un pergolato, sul quale, in seguito, effettuava in assenza di titolo le seguenti 

ulteriori opere: 

“1) chiusura perimetrale del pergolato in ferro di mt. 8.20x7,10 con utilizzo di 

pannellature rimovibili, in policarbonato e/o plexiglass trasparente; 

2) istallazione di strutture in ferro leggero, configurate ad arco, fissate ai montanti 

in legno del pergolato di mt. 4,00x22,20 a sostegno di un telo di polietilene. 

Istallazione lungo i lati del pergolato di elementi decorativi ...”. 

Per tali opere, in data 12 ottobre 2004, la ricorrente presentava domanda di 

sanatoria edilizia, ai sensi del D.L. 269/2003, convertito con modificazioni dalla L. 

n. 326/2003. 

Con provvedimento prot. n. 6608 del 20 ottobre 2015, notificato alla ricorrente il 

successivo 30, l’amministrazione comunale ha rigettato la domanda. 

Con l’odierno ricorso, notificato il 28 dicembre 2015 e depositato il 12 gennaio 

2016, Carmela di Casola ha impugnato il predetto provvedimento di rigetto della 

domanda di sanatoria edilizia. 



In data 2 febbraio 2016, si è costituito in giudizio il comune di Pompei; in data 30 

settembre 2019 ha depositato documentazione; in data 11 ottobre 2019, ha 

presentato memoria con la quale ha argomentato per l’infondatezza del ricorso 

chiedendone il rigetto. 

La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 12 novembre 2019, per essere 

quindi trattenuta per la decisione. 

DIRITTO 

1.- Va premesso che il rigetto si fonda sui seguenti motivi: 

1) la domanda di sanatoria risulterebbe registrata al protocollo del comune "fuori i 

termini di presentazione (tra l’11 novembre 2004 ed il 10 dicembre 2004)" ai sensi 

della legge 326/2003, comma 15 e successive modifiche ( art. 5 Legge 191/2004). 

2) l’opera non è suscettibile di sanatoria perché: 

- ai sensi dell'art. 32, commi 26, lett. a), e 27, lett. d), della citata legge 326/2003 

(vedasi Corte di Cassazione, sez. III penale, 21 dicembre 2004, n. 48956), l’abuso 

ricade in zona soggetta ai vincoli di cui al D. Lgs 42/2004, a tutela di interessi 

ambientali, istituiti prima della esecuzione dell'opera stessa, peraltro non conforme 

alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni del vigente P.R.G.; 

- ai sensi dell'art. 33 della legge 47/1985 in combinato con l’art. 32, commi 26, lett. 

d), e 27 L. 326/2003, perché ricade in area sottoposta al Piano territoriale 

paesistico dei Comuni Vesuviani e segnatamente in zona R.U.A. disciplinata 

dall'articolo 13 delle relative Norme tecniche di attuazione disciplinante, ove è 

prescritto "il divieto di qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi 

esistenti...". 

2.- Ciò premesso, la ricorrente ha dedotto le seguenti censure: 

1) in relazione al motivo di diniego di cui sopra al punto 1) violazione del principio 

dell'affidamento; degli articoli 2, 3 e 97 Cost.; violazione del D.L. 269/2003 

convertito nella legge 326/2003 e del D.L. 12 luglio 2004 n.168, convertito in legge 



191/2004; elusione del giudicato derivante dalla sentenza della Corte costituzionale 

n. 196 del 28 giugno 2014; eccesso di potere per difetto del presupposto, carenza 

di istruttoria, motivazione apparente, illogica ed insufficiente, violazione e falsa 

applicazione dell'articolo 3 della L. n. 241/1990; errore di diritto; ingiustizia 

manifesta. 

Il Comune, nel rilevare che la domanda di sanatoria in questione, presentata in data 

12 ottobre 2004, sarebbe fuori i termini previsti dal legislatore, non avrebbe preso 

in considerazione le pronunce della Corte costituzionale n. 196 del 2004 e n. 49 del 

2006, in relazione agli effetti dell’intervento del legislatore con il D.L. 168/2004, 

convertito nella legge n.191 del 2004, che modificò l'art. 32 della legge 326/2003. 

2) In relazione ai motivi di diniego di cui sopra al punto 2): violazione dell’art. 32, 

commi 26 e 27, nonché dell'allegato 1 del d.l.269/2003, convertito in legge 

326/2003; eccesso di potere per difetto d’istruttoria; eccesso di potere per 

motivazione illogica, contraddittoria e perplessa per difetto del presupposto; 

violazione dell'art. 3 della legge 241/1990. 

Le strutture oggetto della domanda di condono edilizio consisterebbero in 

interventi di restauro mediante pannellatura laterale e rinforzo della copertura di 

pergolati ombreggianti già autorizzati; le stesse pertanto non sarebbero soggette al 

rilascio del permesso di costruire, non configurandosi la creazione di una nuova 

costruzione edilizia in senso proprio in ragione della loro obiettiva inidoneità a 

trasformare in via definitiva l'assetto del territorio, per effetto della loro facile e 

completa rimovibilità, essendo peraltro essi ancorati al suolo con mera minuteria 

metallica. 

3) In via gradata, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo sia per violazione 

dell'art. 32, comma 27, lett. d), della legge 326/2003, sia per motivazione 

insufficiente ed illogica sia, infine, per difetto di adeguata e pertinente istruttoria. 



Ed invero, il diniego si limita ad esplicitare un generico e del tutto indimostrato 

contrasto delle opere oggetto di condono sia con il vincolo paesaggistico-

ambientale imposto dal d. lgs 42/2004 insistente sulla zona, sia con le prescrizioni 

urbanistiche del vigente Piano regolatore comunale, senza in alcun modo 

esplicitarle. 

4) Violazione dell’art. 146 d. lgs. 42/2004; dell’art. 32 L. 47/1985 e dell’art. 32, 

comma 43, L. 326/2003: 1' amministrazione comunale, prima di esprimersi in via 

definitiva sulla domanda di sanatoria, non ha atteso e nemmeno richiesto, ai sensi 

dell'articolo 32 L. 47/1985 e dell’art. 32, comma 43, dell'art. 32 della legge 

326/2003, il parere di compatibilità paesaggistica alla Soprintendenza BB.AA. di 

Napoli, organo competente ad esprimere il parere tutorio, come previsto dall'art. 

146 del D. Lgs 42/2004. 

3.- Il ricorso è infondato. 

Muovendo dalla ragione del diniego costituita dall’esistenza del vincolo 

paesaggistico, si evidenzia che la sanatoria edilizia di cui alla legge n. 326/2003 non 

è consentita per i manufatti, come quelli in questione, comportanti incrementi 

plano-volumetrici nelle zone assoggettate a tale vincolo. 

Con riferimento al disposto di cui all’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., il Collegio 

intende conformarsi alle numerose pronunce della Sezione, concernenti per 

l’appunto il Comune di Pompei e riferite a provvedimenti dello stesso tenore, 

riproponendone le motivazioni anche per la presente decisione (cfr., più di recente, 

la sentenza del 21 giugno 2019 n. 3480, nonché le sentenze dal n. 3538 al n. 3541 

del 27 giugno 2019 e dal n. 4140 al n. 4147 del 29 luglio 2019; conformi, da ultimo, 

18 ottobre 2019 n. 4979, 23 ottobre 2019 n. 5033, 28 ottobre 2019 n. 5120, 31 

ottobre 2019 n. 5188; 27 novembre 2019 dal n. 5596 al n. 5599). 

4.- Pertanto, nel caso all’esame va ribadito (come da sentenza cit. n. 3480 del 2019) 

che: 



<<2.1.- […] E’ decisivo considerare che, nel caso di specie, il diniego si fonda sul 

contrasto con il vincolo paesaggistico e che si tratta di opere con creazione di 

nuovi volumi. 

2.2.- […] In ogni caso, il territorio del Comune di Pompei era sottoposto in 

precedenza alla tutela prevista dal R.D. n. 1497/1939 e dal d. lgs. 490/1999, 

sostituiti dal vigente d. lgs n. 42/2004, in virtù dei decreti ministeriali del 17 agosto 

1961 e del 28 marzo 1985, ai quali fa riferimento il decreto legge 27 giugno 1985, 

n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, in seguito 

abrogato dall’art. 166 d. lgs. n. 490/1999. 

[…] L’esistenza e l’efficacia del vincolo prescinde dalle ulteriori restrizioni imposte 

dai piani territoriali paesistici, la cui funzione è, per definizione, successiva a quella 

dell’imposizione legislativa del vincolo medesimo ed attiene alle fasi della 

pianificazione e dell’operatività della tutela relativa alle zone dichiarate di 

particolare interesse paesaggistico (cfr., Corte Cost. 31 luglio 1990, n. 327). 

Non a caso, il menzionato art. 1-quinquies della L. n. 431/1985 disponeva il 

divieto di modificazione e di edificabilità assolute delle aree sino all’adozione del 

P.T.P.. Risulta quindi ininfluente il momento dell’approvazione di quest’ultimo, 

attesa la preesistenza e l’efficacia del vincolo medesimo al quale il piano conferisce 

un carattere maggiormente definito anche per gli aspetti della pianificazione (cfr. 

questa Sezione, 19 febbraio 2019, n. 946). 

2.3.- A sostegno del diniego interviene la puntuale disciplina legislativa, fissata dal 

D.L. 269/2003 convertito nella legge n. 326/2003, la quale, diversamente dalle due 

precedenti normative individuabili nella legge n. 47/1985 e della legge n. 

724/1994, ha, da un lato, previsto la sanatoria edilizia (cd. terzo condono) per le 

opere ultimate entro il 31 marzo 2003, e, dall’altro, ha notevolmente limitato 

l’ammissibilità di sanatoria edilizia in presenza di vincoli. 



In base a consolidata giurisprudenza condivisa dalla Sezione (cfr. Cons. Stato, sez. 

IV, 21 febbraio 2017, n. 813; Cass. pen., sez. III, 20 maggio 2016, n. 40676), per la 

sanatoria delle opere abusive, in base al combinato disposto dei commi 26 e 27 

dell'art. 32 del più volte menzionato D.L. n. 269/2003, è necessaria la concorrente 

sussistenza delle seguenti condizioni: 

a) che si tratti di opere realizzate prima dell'imposizione del vincolo; 

b) che si tratti di opere conformi alle prescrizioni urbanistiche; 

c) che si tratti di opere minori rientranti nelle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 

6 dell'allegato 1 del ripetuto decreto-legge n. 269/2003, senza quindi aumento di 

superficie; 

d) che vi sia il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. 

E’ da escludere, pertanto, la sanabilità delle opere abusive in questione, anche 

laddove l'area sia sottoposta a vincolo di inedificabilità solo relativa. 

2.4.- Importante ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 49 del 

2006, nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 32, comma 26, del D.L. n. 

269/2003 nella parte in cui non prevede che la legge regionale possa determinare la 

possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le 

tipologie di abuso edilizio di cui all'allegato 1, postula l'applicabilità del c.d. terzo 

condono ai soli abusi formali non in contrasto con la disciplina urbanistica ed alle 

sole tipologie di abusi minori (cfr. Corte cost., 28 giugno 2004, n. 196). 

Successivamente la stessa Corte ha puntualizzato che "il riconoscimento alle 

Regioni del potere di modulare l'ampiezza del condono edilizio in relazione alla 

quantità e alla tipologia degli abusi sanabili, ferma restando la spettanza al 

legislatore statale della potestà di individuare la portata massima del condono 

edilizio straordinario, attraverso la definizione sia delle opere abusive non 

suscettibili di sanatoria, sia del limite temporale massimo di realizzazione delle 



opere condonabili, sia delle volumetrie massime sanabili" (cfr. Corte cost., 11 

febbraio 2005, n. 71). 

Inoltre è opportuno notare che la legge contempla globalmente tutti gli immobili 

insistenti in area sottoposta a vincoli, tant'è che la Corte costituzionale ha 

dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni regionali che, nell’ampliare 

l'area degli interventi ammessi a sanatoria, attribuiva effetto impeditivo ai soli 

vincoli comportanti inedificabilità assoluta (cfr. Corte cost., 27 febbraio 2009, n. 

54; Idem, 6 novembre 2009, n. 290). 

D’altronde, le altre disposizioni che si sono sottratte alla declaratoria di 

incostituzionalità, sono rimaste indenni in quanto interpretate in senso coerente 

alla normativa statale che, col citato art. 32, comma 27, lett d), estende la 

salvaguardia anche ai vincoli di inedificabilità relativa (cfr. Corte Cost., 10 febbraio 

2006, n. 49). 

Infine, la Corte Costituzionale (cfr. ord. 8 maggio 2009, n. 150) ha dichiarato la 

manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, 

comma 26, lett. a), del decreto-legge n. 269/2003 nella parte in cui prevede la 

condonabilità limitata ai soli abusi minori nelle zone sottoposte a vincolo di cui 

all'art. 32 della legge n. 47/1985, all'epoca sollevata sulla base della pretesa 

erroneità, ritenuta dal giudice remittente (Tribunale di Napoli, sezione distaccata di 

Ischia), dell'interpretazione costantemente seguita dalla giurisprudenza della Corte 

di cassazione (da ultimo confermata cfr. Cass. pen., sez. III, 26 marzo 2012, n. 

11603). 

2.5.- […] sussiste una ragione sostanziale già di per sé sufficiente a giustificare il 

diniego di condono per gli interventi abusivi in questione i quali, realizzati in zona 

sottoposta a vincoli paesaggistico-ambientale, hanno comunque comportato un 

aumento volumetrico>>. 



5.- Ciò premesso, venendo all’esame del secondo e del terzo motivo di ricorso, la 

domanda di sanatoria presentata dalla ricorrente è relativa ad un pergolato che 

sebbene edificato in virtù di autorizzazione, è stato chiuso nel perimetro con 

sviluppo di un nuovo volume non riconducibile ai c.d. abusi minori e, pertanto, 

non suscettibile di sanatoria, ai sensi dell’art. 32, commi 26, lett. a), e 27 legge n. 

326/2003. 

Non rileva che la chiusura del pergolato sia stata effettuata con pannelli scorrevoli 

trasparenti in materiale plastico e che lo stesso sia ancorato al suolo con minuteria 

metallica, circostanze valorizzate dalla ricorrente per derubricare l’abuso effettuato 

come intervento di restauro e risanamento conservativo e, di conseguenza, 

annoverabile tra gli “abusi minori” e quindi sanabili ai sensi dei numeri 4, 5 e 6 

dell'allegato 1 del d.1.269/2003 convertito in legge 326/2003. 

L’assunto non persuade il Collegio. 

Secondo ormai costante e condivisa giurisprudenza, il carattere precario di un 

manufatto va valutato con riferimento non alle modalità ed alle strutture 

costruttive bensì alla funzione cui esso è destinato, con la conseguenza che non 

possono essere considerate, quali opere destinate a soddisfare esigenze meramente 

temporanee, quelle adibite ad un utilizzo perdurante nel tempo, tale per cui 

l'alterazione del territorio - circostanza decisiva ai fini del rilascio del permesso di 

costruire e, se del caso, dell'autorizzazione paesaggistica - non può essere 

considerata irrilevante. Da ciò consegue che, laddove si realizzi un manufatto 

destinato ad un uso prolungato nel tempo, anche in assenza di immobilizzazione al 

suolo o al solaio, la precarietà dello stesso non dipende dai materiali impiegati o dal 

suo sistema di ancoraggio al suolo, bensì dall'uso al quale il manufatto è rivolto e 

va quindi valutata alla luce dell'obiettiva ed intrinseca destinazione naturale 

dell'opera, senza che rilevino le finalità, ancorché temporanee, date o auspicate dai 

proprietari. In ogni caso, ai fini dell'autorizzazione paesaggistica, a differenza delle 



valutazioni prettamente urbanistico-edilizie, è irrilevante che la compromissione 

del vincolo sia realizzata per mezzo di opere stabili o precarie, in quanto risulta 

decisivo l'effetto di alterazione dello stato preesistente (cfr. questo TAR, sez. VI, 5 

agosto 2019, n. 4286; sez. VII, 17 aprile 2019, n. 2166). 

6.- Con riferimento alla difformità dell’opera dalle nome urbanistiche e dalle 

prescrizioni del P.R.G., ulteriore ragione di diniego della sanatoria, si evidenzia che 

l’area in questione è classificata come zona residenziale B1 (Zona di 

ristrutturazione). Secondo quanto previsto dalle N.T.A. del P.R.G. (art. 13) “Le 

zone residenziali sono destinate prevalentemente alla residenza.” 

Sul punto, si osserva che, nella stessa domanda di sanatoria, la ricorrente ha 

dichiarato che la destinazione del pergolato chiuso perimetralmente è di tipo 

“commerciale”, quindi in contrasto con la destinazione dell’area. 

7.- Risulta altrettanto infondato il quarto motivo di ricorso, posto che, non 

sussistendo i presupposti di fatto e di diritto per la sanabilità delle opere, ovvero la 

conformità urbanistica e la preesistenza delle stesse al vincolo, deve escludersi a 

priori la richiesta di parere dell’autorità preposta alla tutela di quest’ultimo (cfr. sul 

punto Tar Lazio, Roma, sez. I, 20 gennaio 2005, n. 471). 

8.- L’infondatezza delle censure sopra esaminate, esime il Collegio dalla necessità 

di valutare anche il primo motivo di ricorso relativo al rilievo circa la presentazione 

fuori termini della domanda di sanatoria. 

Deve infatti farsi applicazione del tradizionale principio per cui è superfluo l’esame 

degli altri motivi di ricorso avverso il provvedimento plurimotivato, allorquando lo 

stesso si regga validamente su una delle ragioni enunciate, privando così il 

ricorrente dell’interesse a contestarne le ulteriori ragioni, poiché dall’eventuale 

accoglimento delle relative censure non potrebbe derivargli alcuna utilità 

(giurisprudenza costante; cfr., tra le molteplici pronunce, la sentenza della Sezione 

dell’11 luglio 2019 n. 3846). 



9.- Per quanto sopra, il ricorso va respinto. 

Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in 

dispositivo 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del comune di Pompei, delle spese 

del giudizio che liquida in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge. 

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

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 

Anna Pappalardo, Presidente 

Vincenzo Cernese, Consigliere 

Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore 
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