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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 staccata di Salerno (Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 380 del 2018, proposto da: 

Marlin S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 

dall'avvocato Marcello Brescia Morra, con domicilio eletto presso il suo studio in 

Salerno, corso Garibaldi, n. 153; 

contro 

Comune di Centola, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso 

dall'avvocato Ugo Santucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, 

corso Vittorio Emanuele, n. 94; 

e con l'intervento di 

ad adiuvandum: 

Nicola Di Costanzo, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosangela De Feo, 



Antonia De Lisio, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Vincenzo Morrone 

in Salerno, via Carlo Carucci, n. 8; 
 

 
 

sul ricorso numero di registro generale 711 del 2018, proposto da: 

Marlin S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 

dall'avvocato Marcello Brescia Morra, con domicilio eletto presso il suo studio in 

Salerno, corso Garibaldi, n. 153; 

contro 

Comune di Centola in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso 

dall'avvocato Maria Annunziata, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, 

piazza Sant’Agostino, n. 29; 

e con l'intervento di 

ad adiuvandum: 

Nicola Antonio Di Costanzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonia De Lisio, 

con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Vincenzo Morrone in Salerno, via 

Carlo Carucci, n. 8; 

ad adiuvandum: 

Claudio Capuano, Giuliano Capuano, Emilia Iamone, Maria Cimmino, Luisa Di 

Matola, Francesco Cozzolino, Angela De Mare, Fabio Sibilio, rappresentati e difesi 

dall'avvocato Orazio Abbamonte, con domicilio eletto all’indirizzo di posta 

elettronica certificata indicata nell’atto d’intervento; 
 

 
 

sul ricorso numero di registro generale 1780 del 2018, proposto da: 

Marlin S.r.l., in persona del legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato 

Marcello Brescia Morra, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, corso 

Garibaldi, n. 153; 



contro 

Comune di Centola, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso 

dall'avvocato Maria Annunziata, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, 

piazza Sant'Agostino, n. 29; 

e con l'intervento di 

ad adiuvandum: 

Nicola Antonio Di Costanzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonia De Lisio, 

con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Vincenzo Morrone in Salerno, via 

Carlo Carucci, n. 8; 

per l'annullamento, 

quanto al ricorso n. 380 del 2018: 

- del provvedimento assunto dal Responsabile S.U.E., prot. n. 18079, datato 

28.12.17, comunicato il successivo 04.01.18, avente ad oggetto il diniego di proroga 

del termine di ultimazione lavori e contestuale sospensione dei medesimi; 

- della nota assunta dal Responsabile S.U.E. in data 22.01.18, prot. n. 958, di seguito 

comunicata, di conferma del diniego di proroga del termine di ultimazione lavori e 

contestuale ordine di sospensione lavori; 

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, comunque ostativo 

all’accoglimento del ricorso; 

per l'annullamento 

quanto al ricorso n. 711 del 2018: 

dell’ordinanza di demolizione di opere abusive n. 1/2018 prot. n. 3203 del 

09/03/2018 a firma del Responsabile del Servizio Sportello Unico del Comune di 

Centola; 

del verbale di accertamento di violazioni urbanistiche prot. n. 2951 del 05/03/2018 

a firma del Responsabile del Servizio Sportello Unico del Comune di Centola; 

di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali; 



quanto al ricorso n. 1780 del 2018: 

della nota SUAP Cilento prot. n. 6184 del 02.08.18 con la quale, in relazione alla 

pratica Suap prot. N. 4640/18, si dispone la sospensione dell’attività d’impresa ex 

art. 21 nonies della legge 241/90 e la contestuale comunicazione di avvio del 

procedimento per l’adozione dei provvedimenti ex art. 19 l.241/90; 

della nota SUE presso il Comune di Centola prot. N. 10568 del 30.07.18, allegata 

alla nota SUAP 6184/18; 

della nota SUE presso il Comune di Centola prot. N. 10474 del 02.08.18 (richiamata 

nella nota SUAP 6184/18, conosciuta in pari dati e di cui s’ignora compiutamente il 

contenuto); 

Ove occorra, della nota SUAP Cilento 4648 del 26.06.18; 

Ove occorra, della nota SUAP Cilento prot. N. 7121 del 11.09.18; 

Di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, comunque ostativo 

all’accoglimento del ricorso. 

Visti i ricorsi e i relativi allegati; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2019 il dott. Michele Conforti 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

La presente vicenda riguarda una serie di opere finalizzate alla realizzazione di una 

struttura turistica in località Palinuro, frazione del Comune di Centola, su di un’area 

individuata al foglio 39 particelle nn. 254, 255, 256, 565, 572, 546, 2012, 2013 e 548, 

ed estesa per circa mq 25.660. 



Essa trae origine dalla richiesta, presentata presso lo Sportello unico delle attività 

produttive (S.U.A.P.) del Cilento, in data 19.12.2008, per ottenere il titolo 

autorizzatorio che consentisse di procedere ad una ristrutturazione ed al recupero di 

un villaggio turistico preesistente. 

Il titolo in questione, recante numero di protocollo 1005, è stato rilasciato in data 

28.08.10 e i lavori, secondo quanto dedotto dalla società indicata in epigrafe, sono 

iniziati in data 22.11.2011, ancorché nella comunicazione effettuata al Comune sia 

stata indicata la diversa data del 4.07.2011. 

Il giorno 22.05.2015, la Marlin s.r.l. ha comunicato al Comune di Centola di voler 

beneficiare del regime di proroga biennale introdotto dall’art. 30, comma 3, D. L. n. 

69/2013 convertito in Legge n. 98 del 2013, così da proseguire nell’attività edilizia. 

Successivamente, con nota prot. 17900 del 22.12.2017, essa ha domandato la 

proroga del termine per il completamento delle opere, ai sensi dell’art. 15, comma 

2, del D.P.R. n. 380 del 2001. 

L’amministrazione comunale, tuttavia, con il provvedimento n. 18079 del 

28.12.2017, ha respinto la suddetta richiesta e, contestualmente, ha dichiarato la 

decadenza del permesso a costruire, ai sensi dell’art. 15 D.P.R. n. 380 del 2001. 

Segnatamente, il provvedimento comunale ha opposto che “…la richiesta di 

proroga, ai sensi del DL 69/2013 convertito in legge 98/2013, è stata inoltrata a 

questo Ente in data 22/05/2015 con nota prot. n. 5600 e quindi a Permesso di 

costruire già scaduto. 

Ciò nonostante, anche volendo considerare la proroga dei due anni richiesta, il 

permesso di costruire si è estinto in data 03/07/2016. 

Inoltre non ha alcun senso considerare, nel calcolo temporale di validità del 

permesso di costruire, i giorni di pioggia”. 

Con ricorso ritualmente notificato, la società ha dunque impugnato il 

provvedimento sfavorevole, incardinando il giudizio n.r.g. 380 del 2018, nel quale 



ha provveduto a costituirsi il Comune di Centola, resistendo al ricorso, e in cui è 

altresì intervenuto ad adiuvandum il sig. Nicola Di Costanzo. 

A seguito di due sopralluoghi, effettuati in data 25.01.2018 e 1.02.2018, il Comune 

intimato ha ritenuto che, nell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione, la società 

abbia compiuto una serie di illeciti edilizi ed ha perciò emanato l’ordinanza di 

demolizione n. 1 del 2018, con la quale ha contestato alla società i seguenti abusi: 

“1. Mutamento della destinazione d’uso di tutte le unità abitative, da strutture 

turistiche ricettive a rotazione d’uso extra alberghiere assentite a civile abitazione; 

2. Difformità edilizie delle unità abitative, realizzate e in via di realizzazione, creando 

all’interno un soppalco per circa la metà della superficie degli alloggi, aumentando 

di fatto la superficie utile di ogni unità immobiliare. Precisando che nei fabbricati di 

tipo B, la superficie del soppalco realizzato è di circa 22,00 mq rispetto ad una 

superficie di circa 45,00 mq di progetto, mentre la superficie del soppalco nei 

fabbricati circolari di tipo C occupava una superficie di circa 34,00 mq rispetto ad 

una superficie di circa 60 mq di progetto. 

3. Per i fabbricati individuati in planimetria come unità B e B1, per tutti, sulla parte 

posteriore era stato chiuso, in difformità uno spazio tra la struttura ed un muro di 

contenimento, realizzando un aumento di superficie tra i 7,00 ed i 10,00 mq ed un 

aumento di volume tra i 20,00 ed i 30,00 mc. 

4. Per il fabbricato individuato in planimetria con il numero 6, oltre al soppalco 

(come tutti gli altri fabbricati), è stato oggetto di ulteriori abusi riguardanti la 

realizzazione di un corpo di fabbrica di dimensioni di circa 40,00 mq con un’altezza 

lorda di mt 2.70 circa ed un volume di mc 108.00 circa non previsto in progetto; 

5. Il fabbricato individuato in planimetria con il numero 3 oltre al soppalco (come 

tutti gli altri fabbricati), è stato oggetto di ulteriori abusi riguardanti la realizzazione 

di un gazebo di dimensioni di mt 5,65 x mt 4.40 circa e per un’altezza di mt 2.37; 



6. Il fabbricato individuato in planimetria con il numero 20 destinato a reception, è 

stato trasformato, in difformità al progetto, in abitazione e venduto con atto 

pubblico. 

Oltre al cambio di destinazione d’uso non assentito, sul fabbricato n. 20 sono stati 

realizzati ulteriori abusi riguardanti: 

6.1 un portico in legno di dimensioni m. 5,00 x m. 8,90 circa; 

6.2 un fabbricato in legno di dimensione di m. 6,40 x m. 3,40 circa; 

6.3 un pergolato di dimensione di m. 6,30 x m. 5,85 circa; 

7. Il fabbricato individuato in planimetria con il numero 22, è stato ristrutturato in 

difformità al progetto assentito, aumentando l’altezza alla gronda da mt. 1,50 a mt 

1,90 circa oltre alla realizzazione di un portico di mt. 11.85 x mt. 3.45 non previsto 

in progetto”. 

Anche questo provvedimento è stato gravato dalla sua destinataria, con il ricorso 

che ha incardinato il giudizio n.r.g. 711 del 2018, nel corso del quale si è costituita 

l’amministrazione intimata, per resistere al giudizio, e sono invece intervenuti ad 

adiuvandum, con separati atti d’intervento, rispettivamente, il sig. Nicola Antonio 

Di Costanzo e i sigg. Claudio Capuano, Giuliano Capuano, Emilia Iamone, Maria 

Cimmino, Luisa Di Matola, Francesco Cozzolino, Angela De Mare, Fabio Sibilio. 

A seguito della notificazione dell’ordine di demolizione, la società ha ritenuto 

opportuno depositare presso il Comune una variante in corso d’opera, ai sensi 

dell’art. 22 comma 2 del D.P.R. n. 380 del 2001, al fine di sanare quelli che, secondo 

la sua prospettazione, erano “semplici tolleranze di cantiere” intervenute nella fase 

di realizzazione dell’opera. 

Con nota prot. n. 6184 del 2.08.2018, il S.U.A.P. Cilento ordinava “di sospendere le 

attività di cui alla SCIA in oggetto indicata” e comunicava “l’avvio del procedimento, 

ai sensi del combinato disposto di cui all’art.19, co.3, e art.21-nonies della legge 

241/90 e s.m.i. di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali 



effetti dannosi di essa con riferimento agli interventi di variante in corso d’opera di 

cui alla SCIA 4640/2018, per le ragioni evidenziate nella nota del SUE comunale 

prot.n. 10568 del 30.07.2018, acquisita al prot. del Suap in data 02.08.2018 al n. 6182, 

che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale”. 

Anche quest’atto veniva gravato dalla società e ne scaturiva il contenzioso recante 

n.r.g. 1780 del 2018, nel quale si costituiva il Comune di Centola e interveniva ad 

adiuvandum il sig. Nicola Antonio Di Costanzo. 

Nel corso di ciascun giudizio, le parti illustravano ulteriormente le rispettive 

posizioni e contestavano quelle altrui. 

All’udienza del 25.09.2019, le cause venivano riservate per la decisione. 

DIRITTO 

1. Va preliminarmente disposta la riunione dei tre procedimenti indicati in epigrafe, 

poiché essi vertono su di un’unica vicenda fattuale e presentano un’evidente 

connessione soggettiva. 

2. Giova procedere alla disamina dei ricorsi introdotti dalla società Marlin s.r.l., 

seguendo l’ordine cronologico della loro proposizione e principiando, dunque, da 

quello n.r.g. 380 del 2018, concernente il diniego di proroga dell’efficacia del titolo 

abilitativo necessario all’ultimazione delle opere edili. 

3. Con il primo e il secondo motivo di ricorso, si censura l’operato 

dell’amministrazione, poiché essa avrebbe erroneamente calcolato i termini rilevanti 

ai fini della valutazione della tempestività dell’istanza di proroga. 

In particolare, la società oppone che sarebbe errato il provvedimento nella parte in 

cui ha (implicitamente) individuato il termine di conclusione dei lavori nel giorno 

4.7.2014, in luogo del 15.06.2015. Secondo la ricorrente, la seconda e “corretta” data 

di ultimazione delle opere si otterrebbe individuando quale dies a quo di inizio lavori 

il 22.11.11 e non, invece, come (implicitamente) fatto dal Comune, la data del 

04.07.11. 



A dire dell’interessata, per individuare il corretto termine di decadenza del permesso, 

oltre a far slittare in avanti il momento in cui i lavori hanno avuto inizio e dal quale 

decorre, ope legis, il termine triennale di efficacia del titolo abilitativo, andrebbero 

poi contemplati i giorni di sospensione imposti dall’ordinanza sindacale del Comune 

dei Centola n. 039-A-2008-V del 21.06.2008, pari a 205 giorni, cosicché il momento 

di necessaria ultimazione delle opere, che pure andrebbe a scadere (nell’ipotesi più 

favorevole alla società e senza dare rilievo alla suddetta ordinanza) in data 

22.11.2014, dovrà essere fatto ulteriormente slittare in avanti per un numero di 

giorni pari a quello di sospensione e andrà conseguentemente individuato nel giorno 

15.6.2015: la richiesta di proroga presentata in data 22.05.15, ai sensi dell’art. 30, 

comma 3, D. L. n. 69/2013, sarebbe dunque anteriore alla scadenza del termine. 

Sempre secondo il ragionamento seguito dalla società, la proroga biennale accordata 

dall’art. 30, comma 3, D.L. n. 69 del 2013, convertito in Legge n. 98 del 2013, 

avrebbe comportato un ulteriore slittamento in avanti dell’efficacia del titolo 

abilitativo che, per effetto dell’invocata disposizione, avrebbe avuto, adesso, durata 

fino al 15.06.2017. 

A partire da questa data, secondo la tesi in esame, andrebbe sommato il numero di 

giorni di sospensione imposto con l’ordinanza comunale richiamata supra, sicché il 

termine finale di efficacia del titolo abilitativo andrebbe ulteriormente prolungato al 

14.01.2018. 

In conseguenza di ciò, la domanda di proroga, proposta in data 22.12.2017 dovrebbe 

considerarsi tempestiva. 

3.1 I motivi di gravame sono infondati. 

3.2 La censura elevata dalla ricorrente muove da un presupposto indimostrato e, ad 

avviso del Collegio, non condivisibile, ovvero che la disposta sospensione dei lavori, 

decisa dal Comune di Centola, con l’ordinanza n. 039-A-2008-V del 21.06.18, che 



impone il fermo dei cantieri edili nel periodo estivo, costituisca una causa di 

sospensione del termine di efficacia legale del titolo abilitativo edilizio. 

3.2.1 Invero, l’art. 15, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 380 del 2001 dispone che “2. Il 

termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del 

titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può 

superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di 

diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga 

richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento 

motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, 

oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari 

caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse 

successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui 

finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. 

2-bis. La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque 

accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative 

dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate”. 

Le norme richiamate costituiscono l’ineludibile punto di partenza della disamina 

della censura elevata dall’interessata e da esse si trae una chiara indicazione in senso 

contrario alla tesi propugnata dalla società. 

3.2.2 Esse, infatti, e, specialmente, il comma 2 bis, ancorano il rilascio della proroga 

ad una scelta discrezionale dell’amministrazione competente, la quale potrà tenere 

conto di “fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso” per 

decidere se accordarla o meno. 

Soltanto in casi eccezionali, tali fatti sopravvenuti ed estranei alla sfera di controllo 

dell’istante saranno tenuti necessariamente in considerazione dalla P.A., come 

disposto dal comma 2 bis. 



Il quadro giuridico divisato induce dunque a ritenere che i fatti impeditivi esterni alla 

volontà delle parti non incidono quali cause di sospensione del decorso del termine 

di efficacia, ma, invece, rilevano quali elementi che l’amministrazione deve 

necessariamente tenere in debita considerazione allorché, presentata l’istanza di 

proroga da parte del titolare del permesso in scadenza, essa sia tenuta a pronunciarsi 

sulla richiesta. 

Il quadro normativo di riferimento, del resto, non contempla l’istituto della 

sospensione dell’efficacia del permesso di costruire, sicché la prospettazione attorea 

interverrebbe praeter legem, in presenza di indici normativi che, come visto, 

inducono a scartare l’esegesi prospettata dalla società. 

3.2.3 Persino nei casi in cui i lavori siano stati impediti per ordine 

dell’amministrazione e dell’autorità giudiziaria, in ipotesi poi rivelatesi infondate, il 

legislatore ritiene che sia comunque rimessa ad un’espressa statuizione 

dell’amministrazione il prolungamento dell’efficacia del titolo abilitativo mediante il 

rilascio del provvedimento di proroga, senza che il periodo in cui i lavori sono stati 

ingiustamente impediti possa rilevare di per sé. 

3.2.4 A questa soluzione induce peraltro l’insegnamento della giurisprudenza 

tradizionale e maggioritaria, secondo la quale “In materia edilizia deve escludersi 

qualsiasi sospensione automatica del termine di durata del permesso edilizio, e 

quindi a maggior ragione una sua automatica proroga; più precisamente, anche 

nell'eventualità in cui emerga la sussistenza del c.d. factum principis o di cause di 

forza maggiore, l'interessato che voglia impedire la decadenza del titolo è sempre 

onerato della proposizione di una richiesta di proroga dell'efficacia del titolo stesso” 

(T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II bis, 12/06/2019, n. 7608; si vedano, inoltre, T.A.R. 

Campania – Napoli, Sez. VIII, 02/04/2019, n. 1827; T.A.R. Abruzzo – Pescara, Sez. 

I, 05/11/2018, n. 333; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 26/02/2018, n. 1276; 

Consiglio di Stato, Sez. VI, 15/11/2017, n. 5285; Consiglio di Stato, Sez. VI, 



03/08/2017, n. 3887; Consiglio di Stato, Sez. IV, 23/02/2012, n. 974; Consiglio di 

Stato, Sez. IV, 10/08/2007, n. 4423). 

3.3 A voler accogliere la tesi di parte ricorrente, si creerebbe, peraltro, una patente 

sperequazione e disparità di trattamento fra chi ha subito la sospensione in ragione 

di un’ordinanza sindacale dal contenuto analogo a quello che ha interessato i lavori 

della Marlin s.r.l. e altri soggetti che avrebbero patito diverse cause impeditive o 

sospensive di effettuazione dei lavori, senza che si riesca ad individuare una qualche 

ragione giustificativa del diverso trattamento di quelle che paiono, a questo Collegio, 

situazioni del tutto analoghe e similari sul piano degli effetti. 

3.4 Quanto sinora osservato si salda con ulteriori constatazioni che inducono a 

confutare la censura elevata. 

Dal tenore della disposizione e, più in generale, in base a quella che è la ratio sottesa 

all’imposizione dei termini che scandiscono diversi aspetti del permesso di costruire 

(termini di inizio e fine lavori, termine di efficacia del permesso di costruire, necessità 

che la proroga venga richiesta prima della scadenza), si ricava agevolmente la 

preoccupazione del legislatore a che l’attività edilizia sia soggetta ad un controllo 

anche sul piano temporale, affinché l’amministrazione possa sempre conoscere, con 

un considerevole grado di certezza, quelle che sono le attività di trasformazione 

urbanistica in atto sul suo territorio. 

Chiaramente, una simile impostazione determina che i termini del titolo abilitativo 

non siano rimessi, quanto alla loro durata, ad eventi contingenti e mutevoli, con 

conseguente incertezza ed opinabilità della loro persistenza, ma siano in ogni caso 

scanditi da date prefissate e conosciute, o facilmente conoscibili, dalla P.A. e dai 

consociati, salva la possibilità che, alla scadenza prestabilita, la competente 

amministrazione possa nuovamente consentire la prosecuzione di quell’attività di 

trasformazione già intrapresa e autorizzata. 



3.5 Similmente, ma su altro versante, l’accoglimento della tesi della società 

significherebbe consentire che il termine fissato dal legislatore possa essere 

influenzato da provvedimenti e decisioni delle singole amministrazioni che, 

individuando, come nel caso di specie, possibili cause di sospensione dei lavori edili, 

andrebbero, di riflesso, ad incidere sulla durata dei titoli edilizi, con conseguente 

ripercussione, anche in questo caso, sui profili di certezza finora evidenziati. 

3.6 Non potendosi accogliere la prospettazione di parte, diviene evidente che, anche 

a voler prendere per buona, come termine finale di efficacia del permesso di cui si è 

domandata la proroga, la data del 15.06.2017 (ma, in realtà, si imporrebbe un 

ricalcolo di tutte le altre date individuate dalla società mediante l’illegittima addizione 

dei giorni di sospensione patiti a causa dell’ordinanza sindacale), la richiesta di 

proroga, depositata presso il Comune in data 22.12.2017, è da ritenersi tardiva. 

3.7 I motivi in esame vanno dunque respinti. 

4. Con il terzo motivo di ricorso, si censura il provvedimento nella parte in cui ritiene 

irrilevanti, ai fini della determinazione della tempestività della richiesta di proroga 

del permesso di costruire, i giorni di pioggia. Si evidenzia infatti che il riferimento a 

quest’ultima circostanza non è stato svolto dalla ricorrente per corroborare la 

tempestività della domanda, bensì soltanto al fine di giustificare la mancata 

ultimazione dei lavori, al fine della concessione della proroga. 

4.1 Il motivo è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. 

Sulla scorta di quanto rappresento in ricorso e, in particolare, delle modalità di 

effettuazione del computo dei termini al fine di dimostrare la perdurante efficacia 

del permesso di costruire al momento della richiesta di proroga, la deduzione della 

ricorrente sarebbe da accogliere. 

La società, infatti, non ha in alcun modo ancorato il diverso termine finale di 

ultimazione dei lavori all’avvenuta verificazione di giorni di pioggia, sicché la 

motivazione opposta dall’amministrazione è, in parte qua, del tutto incongrua. 



4.2 Senonché, essendo il provvedimento basato anche sulla diversa e persuasiva 

ragione giustificatrice della presentazione della proroga a termine di efficacia del 

titolo abilitativo già scaduto, ne consegue che l’eventuale accoglimento del motivo 

di gravame ora esaminato non arrecherebbe nessuna concreta utilità pratica alla 

società. 

4.3 In presenza di una sopravvenuta carenza in concreto di un interesse alla 

decisione del motivo di gravame, non può che dichiararsene l’improcedibilità. 

La censura, quindi, non può che essere respinta. 

5. Con il quarto motivo, si deduce la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 

1990, per non essere stato, il provvedimento in esame, preceduto dal preavviso di 

rigetto. 

5.1 La doglianza non può essere accolta. 

5.2 L’art. 20 octies, comma 2, Legge n. 241 del 1990 dispone che “Non è annullabile 

il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma 

degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo 

contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto 

adottato. […]”. 

5.3 Come rilevato dalla difesa del Comune, è di palese evidenza, per le ragioni 

esposte nei punti della sentenza relativi all’esame del primo e del secondo motivo di 

ricorso, che il diniego opposto dal Comune costituisce provvedimento vincolato, 

per non essere stato rispettato dall’interessata il presupposto normativo di cui all’art. 

15 D.P.R. n. 380 del 2001, che impone di domandare la proroga del titolo edilizio, 

prima del verificarsi della sua scadenza. 

5.4 Il motivo di ricorso va, dunque, respinto. 

6. Con il quinto motivo, si lamenta l’incompetenza dell’ufficio comunale che ha 

negato la proroga domandata: “Tenuto conto che il titolo autorizzativo è stato 

rilasciato dal SUAP Cilento, il diniego di proroga non poteva essere assunto dal 



Comune di Centola, ma solo dalla Struttura, la quale, invece, non è stata informata 

del diniego di proroga, né ha espresso alcun parere in merito”. 

6.1 Il motivo è privo di pregio. 

6.2 Va evidenziato che l’ufficio comunale che si è espresso sulla richiesta di proroga 

è quello che è stato interpellato dall’interessata, odierna ricorrente. 

6.2.1 Costituisce, quindi, un inammissibile venire contra factum proprium la censura 

prospettata dall’interessata. 

Essa, infatti, dopo aver scelto a quale ufficio dell’amministrazione presentare la 

propria istanza, in ragione della decisione negativa presa dall’interpellato organo del 

Comune, si duole strumentalmente della sua pretesa incompetenza. 

Una condotta siffatta rende inammissibile la doglianza articolata, considerato quanto 

più volte chiarito dalla giurisprudenza sui comportamenti contraddittori (Consiglio 

di Stato, Sez. IV, 12/09/2018, n. 5343; T.A.R. Campania - Napoli Sez. III, 

10/01/2018, n. 154 Cass. civ., Sez. I, 20/11/2017, n. 27500). 

6.2.2 Va peraltro evidenziato che la doglianza si dimostra controproducente per le 

ragioni della società, perché, in caso di suo accoglimento, si dovrebbe dare atto della 

circostanza che il termine per domandare la proroga del titolo edilizio è oramai 

comunque spirato, e di quest’ultima circostanza la società non potrebbe che 

biasimare se stessa per aver presentato presso un ufficio comunale incompetente la 

richiesta di proroga. 

Non vi sarebbe, pertanto, alcun interesse della ricorrente alla sua proposizione. 

6.2.3 Il motivo è, dunque, inammissibile. 

6.3 Ad ogni modo, il Collegio ritiene che la censura articolata sia anche infondata. 

In estrema sintesi può affermarsi che la ricorrente lamenti la violazione del principio 

del contrarius actus da parte dell’amministrazione procedente: avendo il SUAP 

Cilento rilasciato il provvedimento unico abilitativo, era questa, dunque, secondo la 



ricorrente, la struttura deputata ad esprimersi sulla proroga del titolo per il 

completamento delle opere edili. 

6.3.1 A confutazione di questa prospettazione, è sufficiente evidenziare che il 

diniego di un’istanza di proroga di un permesso di costruire non costituisce 

il contrarius actus del permesso di costruire previamente rilasciato. 

6.3.2 Nondimeno, poiché il ricorrente prospetta, in termini più generali, una 

violazione della regola sulla competenza è opportuno evidenziare anche quanto 

segue. 

6.3.2.1 Il punto di partenza, per la confutazione di quanto affermato dalla società, è 

costituito dalla disamina della natura che deve riconoscersi al S.U.A.P. in rapporto 

alla regola di riparto del potere di gestione dell’interesse pubblico, comunemente 

denominata “competenza”. 

Sulla natura del S.U.A.P. è certamente dirimente l’affermazione della Corte 

Costituzionale, contenuta nella sentenza n. 376 del 23/07/2002, in base alla quale 

esso non costituisce un organo straordinario cui viene attribuita dal legislatore la 

competenza in ordine a determinati procedimenti, bensì, più semplicemente, un 

“procedimento di procedimenti” e, dunque, come pure si potrebbe dire, mutuando 

la locuzione adoperata con riferimento alla conferenza di servizi, un “modulo o 

metodo procedimentale” (Corte Cost., 19/03/1996, n. 79). 

In base a tale inquadramento, la struttura in questione, appositamente creata 

nell’ambito dell’amministrazione procedente e operante fra i diversi servizi di questa 

o fra le amministrazioni che dovrebbero partecipare ad un procedimento 

pluristrutturato, nel corso del quale è necessaria la cura di diversi interessi pubblici 

e, conseguentemente, la “ponderazione di” e la “decisione su” diversi profili, tutti 

interconnessi fra loro, non attrae a sé quelle che sono le competenze assegnate dal 

legislatore alle singole strutture che il S.U.A.P. viene a raccordare, bensì, più 

semplicemente, intesta a tale struttura un ruolo di coordinamento fra le attività di 



ciascuna di esse, in modo che il procedimento sia più spedito e il contestuale esame 

di tutte le posizioni coinvolte renda la cura dei singoli interessi più compiuta e 

approfondita. 

Come sapientemente evidenziato, attraverso istituti come il S.U.A.P. (ma il discorso 

vale anche per la conferenza di servizi, rispetto alla quale la seguente affermazione è 

stata espressa) si opera una valutazione unica, globale e contestuale di tutti gli aspetti 

di interesse pubblico coinvolti nella vicenda; si addiviene a “ricucire, sul piano 

operativo, il frazionamento delle competenze”, ma, d’altro canto, non si spostano 

invece quest’ultime in capo ad un nuovo organo, come invece avveniva quando il 

legislatore, in caso di procedimenti pluristrutturati, individuava, all’uopo, per il loro 

esame, organi collegiali, finalizzati a perseguire le esigenze appena enunciate. 

Conseguentemente, poiché ciascuna amministrazione (nel caso in cui il modulo in 

questione abbia una valenza inter-soggettiva) o ciascun servizio 

dell’amministrazione interessata (nel caso in cui il coordinamento operi a livello 

inter-organico) conserva il potere attribuitogli dal legislatore, è evidente che viene a 

cadere la doglianza articolata dalla ricorrente allorché rileva che sia stato il S.U.E. a 

provvedere sulla richiesta di proroga del permesso di costruire, in luogo del S.U.AP. 

A tale primo organo è infatti attribuita la competenza ad esprimersi su tale istanza. 

6.3.2.2 Val bene specificare che quanto appena enunciato non viola la regola 

del contrarius actus, perché la competenza di quello che sarebbe astrattamente il 

competente ufficio comunale può essere affermata soltanto con riferimento a quei 

casi nei quali esso sia chiamato ad esprimersi solo e soltanto sui profili di sua 

competenza, senza che la sua decisione possa in alcun modo intersecarsi con profili 

di competenza di altri organi o di altri plessi amministrativi. 

6.3.2.3 Va inoltre evidenziato che affermare la competenza della singola struttura cui 

è attribuito il potere di provvedere non significa escludere la possibilità per il 



S.U.A.P., ove interpellato dall’interessato, mediante l’istanza di proroga, di 

esprimersi sulla stessa. 

In questo caso, infatti, il S.U.A.P. avrebbe dovuto procedere chiedendo al S.U.E. del 

Comune di Centola, organo deputato ad esprimersi sull’istanza, il parere sulla stessa, 

e il giudizio così espresso in via istruttoria sarebbe poi confluito nel provvedimento 

finale adottato dallo Sportello unico delle attività produttive. Semplicemente, si 

sarebbe adoperato il modulo procedimentale di raccordo e semplificazione 

dell’azione amministrativa in una circostanza nella quale non vi era alcuna reale 

esigenza di semplificazione, poiché sulla richiesta era chiamato ad esprimersi il solo 

organo comunale competente in materia edilizia, senza il coinvolgimento di altre 

strutture. 

Nondimeno, poiché utile per inutile non viziatur, la determinazione espressa dal 

S.U.A.P. sarebbe stata comunque pienamente legittima. 

6.3.3 Il motivo divisato non può dunque trovare accoglimento, per le ragioni 

espresse. 

7. In conclusione, il ricorso n.r.g. 380 del 2018 va respinto. 

8. Può procedersi all’esame del ricorso proposto nel giudizio n.r.g. 711 del 2018, 

esaminando le censure articolate dalla parte nell’ordine di loro proposizione. 

Con il provvedimento gravato l’amministrazione comunale ha ingiunto la 

demolizione delle opere elencate nell’esposizione “in fatto” della presente sentenza, 

perché “gli interventi realizzati sono stati eseguiti in difformità [del] provvedimento 

autorizzativo n. 1005 del 25/08/2008 rilasciato dal SUAP Cilento per lavori di 

ristrutturazione e riqualificazione di un villaggio per attività turistico ricettiva extra-

alberghiera”. 

9. Con il primo motivo di ricorso, la società impugna le contestazioni n. 1 e n. 6 del 

provvedimento di demolizione, riguardanti l’avvenuto mutamento di destinazione 

d’uso “di tutte le unità abitative” da turistica-ricettiva a residenziale e, in particolare, 



dell’immobile originariamente destinato ad ospitare la reception della struttura, in 

quanto avvenuto in difformità rispetto all’originaria destinazione come autorizzata 

dal permesso rilasciato dal Comune. 

Si deduce l’illegittimità del provvedimento, in parte qua, per asserita violazione 

dell’art. 23 ter T.U. dell’edilizia e dell’art. 2, comma 5, della L. Regione Campania, 

28/11/2001, n. 195. (“Il mutamento di destinazione d'uso senza opere, nell'àmbito 

di categorie compatibili alle singole zone territoriali omogenee, è libero”), nella 

misura in cui essi consentono il mutamento della destinazione d’uso “senza opere” 

nell’ambito della medesima categoria funzionale. 

Si evidenzia che i lavori originariamente assentiti con l’autorizzazione rilasciata dal 

S.U.A.P., in data 28.08.10, prot. n. 1005, riguardava la riqualificazione di un villaggio 

turistico preesistente, successivamente variato nella realizzazione di case vacanze. 

Specifiche deduzioni vengono poi articolate con riferimento alla contestazione 

elevata al punto n. 6 del provvedimento gravato, vertenti, ad ogni modo, 

sull’avvenuto cambio di destinazione d’uso. 

9.1 Il motivo è infondato nei termini che si vanno appresso a chiarire. 

9.2 La ricorrente basa la sua prospettazione su un assunto in apparenza ineccepibile, 

ossia che in base all’art. 23 ter, ultimo comma, D.P.R. n. 380 del 2001, sarebbe 

sempre consentito il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa 

categoria funzionale. 

La deducente evidenzia, appresso, che il villaggio turistico e le case vacanze 

apparterrebbero alla medesima categoria funzionale, costituita da quella “turistico-

ricettiva”, di cui al primo comma della norma poc’anzi citata, e ne conclude, quindi, 

che il lamentato cambio di destinazione d’uso urbanistico non poteva essere 

sanzionato dal Comune di Centola. 

9.3 Senonché la società omette di considerare che l’art. 23 ter D.P.R. n. 380 del 2001 

presuppone, per la sua operatività, che una determinata zona del territorio comunale 



si presti alla realizzazione di una pluralità di opere ricomprese tutte nell’ambito della 

medesima categoria funzionale, sicché, ove ne fosse stata autorizzata o realizzata una 

di quelle astrattamente previste nella pianificazione comunale, l’interessato titolare 

del titolo abilitativo o proprietario dell’opera potrebbe sempre, senza la necessità 

dell’assenso comunale, mutarne la destinazione d’uso. 

La presente esegesi del dato normativo trova conforto anche in un precedente del 

Consiglio di Stato (Sez. IV, 27/06/2017, n. 3125) che, proprio nel confermare un 

precedente di questo Tribunale Amministrativo (sez. I, n. 2478/2015), ha avuto 

modo di chiarire come “L’art. 23 ter D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia) ha previsto 

che, salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici 

comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria 

funzionale è sempre consentito, con ciò superando il divieto di mutamento di 

destinazione, tra gli altri, per gli immobili siti nei centri storici”. 

9.4 Nel caso in esame, però, a dispetto di quella che è la suggestiva ricostruzione 

operata dall’interessata, va rilevato che l’opera realizzata sorge in zona G3 e G5 del 

Comune di Centola (cfr. pag. 2 del ricorso n.r.g. 711 del 2018). 

Per questa tipologia di zone le N.T.A. allegate allo strumento urbanistico prevedono: 

- quanto alla zona G3 interventi di riqualificazione “con trasformazione in “villaggi 

turistici” cosi come definiti dalla legge regionale n. 13/93”; 

- quanto alla zona G5 “zone di nuovo insediamento extra-alberghiero avranno 

destinazione tipologica di “villaggi turistici”, così come definiti dalla legge regionale 

n. 13/93”. 

Dall’univoco tenore letterale delle disposizioni contenute agli artt. 53 e 55 delle 

N.T.A. dello strumento urbanistico del Comune di Centola si evince chiaramente 

che, nell’esercizio dei propri poteri di pianificazione, l’ente locale abbia voluto 

imprimere un’univoca destinazione d’uso a quell’area del territorio comunale, dove 

sorgono le opere che dovrebbero essere oggetto del mutamento di destinazione 



d’uso nell’ambito della medesima categoria funzionale, la quale finisce così per 

impedire la modifica funzionale agognata dalla ricorrente. 

9.5 In definitiva, dunque, il motivo di gravame può essere respinto. 

10. Con il secondo motivo di ricorso, la società lamenta l’illegittimità del 

provvedimento nella parte in cui àncora la sussistenza delle difformità riscontrate 

alla realizzazione di soppalchi in ciascuna delle unità immobiliari. 

Viene evidenziato che la loro realizzazione è stata assentita con il provvedimento 

autorizzativo unico rilasciato dal Suap Cilento in data 28.08.10, prot. N. 1005 e si 

richiama a tale proposito la relazione dell’Arch. Di Cunzolo. 

Si evidenzia peraltro che nel caso di specie, in ragione della mancata alterazione della 

sagoma e del volume degli edifici realizzati, i soppalchi rientrerebbero nel novero 

dell’attività edilizia libera. 

Dal canto suo, il Comune di Centola contesta che il soppalco sia stato autorizzato 

con il provvedimento unico rilasciato dal SUAP Cilento. 

10.1 Il motivo è infondato. 

10.2 In verità, sulla scorta della documentazione offerta dalle parti non v’è prova di 

quale fosse lo stato di progetto autorizzato dal S.U.A.P. Cilento. 

In base all’art. 64 del D. Lgs. n. 104 del 2010 “Spetta alle parti l'onere di fornire gli 

elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a 

fondamento delle domande e delle eccezioni”. 

10.3 Applicando la regola al caso in esame, si deve statuire che, a fronte di un 

provvedimento che affermi la realizzazione di un’opera in assenza o in difformità 

del necessario titolo edilizio e ne ordini, perciò, la demolizione è onere della parte 

che ha edificato il manufatto comprovare la sussistenza del titolo edilizio o la 

conformità di quanto realizzato ad esso. 

Questa prova può essere agevolmente raggiunta dall’interessato, mediante il 

deposito in giudizio dei documenti che comprovino quanto è stato assentito e di cui 



egli è chiaramente in possesso: dalla comparazione fra quanto autorizzato e quanto 

realizzato emergerà la condizione di legittimità o illegittimità dell’opera. 

La ricorrente, tuttavia, non ha depositato in giudizio gli elaborati progettuali sui quali 

si è espresso il S.U.A.P. Cilento per dare l’assenso alle opere, limitandosi ad indicare 

a pag. 10 dell’elaborato peritale dell’Arch. Di Cunzolo, depositato in data 10.05.2018, 

come allegato 12, unitamente al ricorso, che nella relazione di accompagnamento al 

progetto approvato era stata prevista la realizzazione di un soppalco. 

10.4 Il dato in questione non costituisce prova sufficiente al fine di indurre il Collegio 

all’accoglimento del gravame proposto. 

10.5 Alla ricorrente, quindi, per provare il suo buon diritto alla realizzazione dei 

soppalchi, sarebbe stato sufficiente e necessario depositare gli elaborati progettuali 

assentiti dal titolo unico e dai quali emergeva la realizzazione dei soppalchi 

contestati. 

10.6 Non coglie nel segno l’ulteriore doglianza in base alla quale i soppalchi 

sarebbero in ogni caso legittimi perché le norme del P.R.G. del Comune di Centola 

“non contemplano un parametro edilizio anche per la limitazione delle superfici utili, 

ma esclusivamente per la superficie coperta e la dimensione volumetrica”. 

10.6.1 A tale proposito va ricordato che “La realizzazione di un soppalco, rientra nel 

novero degli interventi di ristrutturazione edilizia nella misura in cui determina una 

modifica della superficie utile di un appartamento con conseguente aggravio del 

carico urbanistico” (T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 31/10/2018, n. 6385), mentre 

“…la costruzione di un soppalco di modeste dimensioni ad uso deposito, sbratto o 

ripostiglio, all'interno di un locale per ottenere la duplice utilizzazione di un vano, è, 

di regola, opera che, non comportando aumento di volume né aumento della 

superficie utile né modifica della destinazione d'uso dell'immobile, non è 

riconducibile alla categoria della ristrutturazione edilizia, ricorrendo in tale ipotesi 

una fattispecie di restauro e risanamento conservativo in quanto, pur introducendo 



un quid novi, si rivela rispettoso delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali 

dell'edificio e non comporta una destinazione d'uso con esse incompatibile” (T.A.R. 

Campania Napoli Sez. IV, 19/07/2019, n. 3980). 

10.6.2 Dalle caratteristiche tipologiche dei soppalchi realizzati, per come riportate 

nell’ordinanza di demolizione, l’opera edificata non si presta ad essere assimilata ad 

un deposito, sbratto o ripostiglio, andando effettivamente ad incidere sulla capacità 

ricettiva ed abitativa dell’immobile edificato. 

Tale ultima considerazione risulta dirimente, considerato che “In materia edilizia la 

realizzazione di un soppalco integra un intervento la cui consistenza deve essere 

apprezzata caso per caso, con la conseguenza che esso sarà riconducibile all'ambito 

della ristrutturazione edilizia, laddove sia idoneo a generare un maggiore carico 

urbanistico mentre potrà considerarsi un intervento minore nel caso in cui i lavori 

siano tali da dare vita a una superficie accessoria, non utilizzabile per il soggiorno 

delle persone” (Consiglio di Stato, Sez. II, 05/08/2019, n. 5518). 

Rispetto agli immobili realizzati, infatti, i soppalchi hanno proprio la funzione di 

fornire ulteriore spazio abitativo ai dimoranti nell’appartamento. 

10.7 Il motivo esaminato va dunque respinto. 

11. Con la terza doglianza, vengono contestati i punti 3, 4 e 6.1, 6.2 e 7 del 

provvedimento, tutti relativi alla realizzazione di manufatti ulteriori rispetto alle 

costruzioni originariamente assentite. 

La ricorrente, in particolare, richiama una serie di norme, gli artt. 22 e 34 del T.U. 

dell’edilizia, nonché l’art. 2 comma 1, allegato A.31, del D.P.R. n. 31 del 2017, 

evidenziando che esse consentirebbero, sul piano normativo, la realizzazione di 

quelle che si appalesano come lievi difformità progettuali, non incidenti sulla 

cubatura finale autorizzata con il provvedimento del SUAP Cilento. 

Sostiene la ricorrente che la realizzazione delle opere contenute nella variante 

presentata in data 27 aprile 2018 “non ha determinato uno sforamento dei parametri 



edilizi ammessi col titolo unico, non ha determinato una variazione dell’uso 

autorizzato, non ha determinato una incidenza paesaggistica e pertanto le variazioni 

rilevate dall’accertatore circa le opere installate, non possono definirsi in alcun modo 

delle “difformità” e, per tali ragioni, i provvedimenti impugnati sono illegittimi”. 

11.1 Il motivo è infondato. 

11.2 In sintesi, può rilevarsi come la società si dolga dell’illegittimità dell’ordine di 

demolizione che le imporrebbe la demolizione di opere tutte astrattamente 

assentibili mediante la proposizione di una S.C.I.A. e per le quali sarebbe stata 

presentata una variante al titolo abilitativo, in data 27.04.2018. 

La censura è senz’altro infondata per le opere di cui ai nn. 3 ,4, 6.1 e 6.2, nei quali si 

contesta l’edificazione di nuova volumetria e/o di nuovi corpi di fabbrica che, in 

quanto nuove costruzioni, sono soggetti al previo rilascio del permesso di costruire 

e non alla realizzazione mediante SCIA. 

11.3 Quanto poi all’avvenuto deposito della variante, anche a voler soprassedere 

sulla circostanza che essa è stata presentata quando il permesso di costruire era già 

scaduto, per le ragioni già esposte in precedenza, si evidenzia che l’art. 22 D.P.R. n. 

380 consente le varianti a permesso di costruire mediante la SCIA quando esse 

“…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 qualora 

sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e 

successive modificazioni…”. 

Le opere realizzate e contestate dall’ente locale, ai nn. 3 e 4, consistenti in 

ampliamento di superfici e nuovi volumi, non sarebbero comunque suscettibili di 

essere assentite mediante la proposizione di una SCIA in variante. 

11.4 Né coglie nel segno la qualificazione che la deducente fornisce di quanto 

realizzato, declassando il tutto a mere difformità realizzative. 



Perché si verifichi una difformità è necessario che vi sia un’opera autorizzata e si 

verifichi, all’esito dei lavori, una lieve differenza tra quelli che sono i dettagli o le 

caratteristiche di singoli aspetti dell’opera come da stato di progetto e quanto invece 

emerge dallo stato di fatto. La discrepanza, deriva, per l’appunto, da quegli 

aggiustamenti che nel corso dei lavori vengono posti in essere più o meno 

consapevolmente. 

Nel caso in esame, tuttavia, non si parla di differenze fra aspetti secondari e di 

dettaglio delle opere, ma la realizzazione di nuove edificazioni, che non divergono 

da nessun precedente stato di progetto in cui esse erano contemplate in forma o con 

caratteristiche strutturali leggermente difformi, poiché non era stato proprio 

preventivata e autorizzata la loro realizzazione. 

11.5 Invocare allora la categoria in esame, per evitare la demolizione di queste opere 

risulta strumentale ed infondato. 

Il gravame va pertanto respinto. 

12. Con il quarto motivo di ricorso, si evidenzia che l’unità immobiliare nei confronti 

della quale è stato ingiunto l’ordine demolitorio al punto n. 4 dell’ordinanza è stato 

alienato a terzi in data 30.12.2016 e l’opera abusiva sarebbe stata realizzata 

successivamente alla vendita, cosicché il provvedimento è stato indirizzato al 

destinatario sbagliato. 

12.1 Il motivo è fondato. 

12.2 In assenza di contestazioni sulla deduzione della ricorrente, circa il momento 

in cui sarebbe avvenuta la commissione degli abusi enucleati nell’ordinanza di 

demolizione, né da parte del Comune di Centola né da parte dell’acquirente del bene, 

intervenuto nel presente giudizio, l’ordinanza di demolizione va annullata in parte 

qua, in quanto diretta nei confronti di un soggetto – la società ricorrente – che non 

è né proprietaria dell’immobile né l’esecutrice delle opere ritenute abusive. 

12.3 La doglianza va dunque accolta. 



13. Con il quinto motivo di ricorso, si contesta la legittimità del provvedimento nella 

parte in cui prevede il permesso di costruire per la realizzazione di un pergolato e di 

un gazebo. 

Si richiama a sostegno di quanto sostenuto il D.P.R. n. 31 del 13.02.2017, nonché il 

D.M. 2.03.2018, nn. 44 e 46 (c.d. Glossario edilizia libera). 

13.1 Il motivo è infondato. 

13.2 Mentre il D.P.R. n. 31 è sostanzialmente irrilevante rispetto al caso in esame, 

essendo stati contestati soltanto profili di carattere edilizio, il richiamo del c.d. 

Glossario è infondato. 

È vero che, ai nn. 44 e 46, esso prevede – quali fattispecie di edilizia non necessitante 

del titolo abilitativo per essere realizzata – il “Gazebo, di limitate dimensioni e non 

stabilmente infisso al suolo” (n. 44) e il “Pergolato, di limitate dimensioni e non 

stabilmente infisso al suolo” (n. 46), ma le costruzioni prese in considerazione dal 

provvedimento di demolizione non presentano tali caratteristiche. 

Oltre a potersi dubitare – sulla scorta degli atti depositati - del fatto che sia il gazebo 

che il pergolato siano di “limitate dimensioni”, non è stato né allegato né provato, 

come sarebbe stato necessario per invocare le disposizioni in esame, che essi non 

erano “stabilmente infiss[i] al suolo”. 

13.3 Il motivo di ricorso, dunque, non merita accoglimento. 

14. Con il sesto motivo di ricorso, si deduce l’illegittimità del provvedimento perché 

non indicherebbe quali norme sarebbero state violate, così incorrendo in un vizio di 

motivazione. 

14.1 Il motivo è infondato. 

14.2 In linea generale, va ribadito quello che costituisce oramai un insegnamento 

consolidato, in materia di motivazione dei provvedimenti repressivi edilizi. 

Il provvedimento di demolizione di una costruzione abusiva rappresenta, infatti, un 

atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse 



pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e 

sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico 

concreto ed attuale alla demolizione, non potendo ammettersi l'esistenza di alcun 

affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il 

tempo non può legittimare. 

Per orientamento pacifico dunque (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 17/10/2017, 

n. 9) al fine di disporre la demolizione è sufficiente il richiamo dell'abusività 

dell'opera in rapporto alla normativa urbanistica, senza che occorra, per la piana 

applicazione della normativa (art. 27 e 31 DPR n. 380/2001) alcuna altra 

precisazione. 

14.3 Ad ogni modo, rispetto al provvedimento in esame, va rilevato come esso sia 

adeguatamente motivato, consentendo a chi ne è destinatario di comprendere 

appieno quali sono le mancanze ascritte. Vengono infatti partitamente descritte 

quelle che sono le opere oggetto dell’ordine di ripristino; viene chiarito che tale 

ordine viene impartito poiché si ritiene che le opere siano state edificate in difformità 

dal provvedimento autorizzativo n. 1005 del 25.08.2008; vengono elencati i vincoli 

di zona. 

Come questa Sezione ha avuto già modo di osservare “…l’ordine di demolizione 

può ritenersi validamente supportato dalla mera descrizione dell'abuso accertato, la 

quale costituisce presupposto giustificativo necessario e sufficiente a fondare la 

spedizione della misura sanzionatoria” (T.A.R. Campania - Salerno, Sez. II, 

28/03/2019, n. 485). 

14.4 Anche l’ultima delle censure articolate non merita dunque accoglimento. 

15. In conclusione, il ricorso va respinto, ad eccezione del quarto motivo di ricorso 

che va accolto. 

16. Può procedersi all’esame dell’ultimo dei ricorsi notificati dalla società. Esso 

riguarda l’atto amministrativo con cui il Comune comunica l’inizio del procedimento 



di autotutela per l’annullamento della S.C.I.A. edilizia presentata dalla società Marlin, 

al fine di sanare in variante una serie di illeciti edilizi, contestati dall’ente locale con 

l’ordinanza di demolizione già oggetto di precedente impugnativa, nonché sospende 

l’attività intrapresa. 

Si afferma l’illegittimità del provvedimento gravato, perché esso contiene un ordine 

di sospensione senza che esso: 

- sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, pur non 

essendo state chiarite da parte dell’amministrazione quali sarebbe le ragioni di 

urgenza che avrebbero potuto, in tesi, giustificare tale omissione; 

- rivesta una qualche utilità, considerato che le opere edili sono state tutte ultimate; 

- possa più essere emanato per l’avvenuto decorso del termine di 30 giorni previsto 

dalla legge per l’emanazione del divieto di prosecuzione dell’attività. 

A pag. 12 del ricorso si afferma che: “Il provvedimento è altresì illegittimo perché, 

ai sensi del combinato disposto portato dai commi 3 e 6 dell’art. 19 della legge 

241/90, il divieto di prosecuzione dell’attività deve essere disposto entro il termine 

di 30 giorni dalla segnalazione. 

… 

Il contestuale avvio del procedimento ex art. 21 nonies, in ogni caso, non legittima 

l’adozione di misure di sospensione se non in presenza delle condizioni in esse 

contenute”. 

16.1 Con il secondo motivo di ricorso, articolato in plurime ragioni di doglianza, si 

impugna la nota del S.U.E. del Comune di Centola n. 10568 del 30.07.2018, 

costituente atto presupposto nell’ambito del procedimento amministrativo 

intrapreso dal S.U.A.P. Cilento per addivenire al ritiro in autotutela della S.C.I.A. 

16.1.1 Nella prima, indicata come “II a”, si deduce la violazione dell’ordinanza 

cautelare di questo Tribunale amministrato, che, sospendendo il provvedimento di 

diniego della proroga del permesso di costruire, ha consentito la prosecuzione dei 



lavori, che adesso, invece, si tenderebbe a negare, rifiutandosi di riconoscere la 

legittimità della S.C.I.A. in variante presentata dalla società, per sanare quelle 

difformità contestate con l’ordinanza di demolizione poc’anzi scrutinata. 

16.1.2 Con la doglianza di cui al punto “II.b”, sempre con riferimento alla nota 

S.U.E. prot. n. 10568 del 30.07.2018, si lamenta l’illegittimità dell’atto in questione 

nella parte in cui contesta la sussistenza di un “…un cambio di destinazione d’uso 

non autorizzato da questo comune di tutte le unità abitative da struttura ricettiva 

civile abitazione ….”. 

16.1.3 Al punto “II.c”, invece, l’indicata nota viene gravata sul presupposto che essa 

avrebbe illegittimamente ritenuto nullo il decreto regionale n.10 del 19/03/2013, di 

rimozione del vincolo alberghiero sulla struttura di cui si discorre. 

16.1.4 A quello indicato come “II.d”, si deduce che sarebbe erroneo l’assunto 

secondo il quale “…per le opere già realizzate, oggetto di variante in corso d’opera, 

doveva essere richiesta la conformità urbanistica ex art. 167 del d.lgs. 42/04”. 

16.2 Con il motivo di gravame, rivolto verso la nota S.U.E. prot. n. 10474 del 

2.08.2018, altro atto endoprocedimentale dell’intrapreso procedimento, ma relativo 

all’ordine di sospensione dei lavori, se ne deduce la manifesta illegittimità per essere 

in contrasto con il provvedimento cautelare di questo Giudice. 

16.3 Con l’ultima doglianza, infine, si censura l’intero provvedimento gravato per 

contraddittorietà e perplessità, in quanto, a dire dell’interessata, il S.U.A.P. Cilento, 

prima, si sarebbe dichiarato incompetente e, poi, avrebbe comunque adottato la 

sospensione dei lavori in variante. 

17. Le censure articolate dalla ricorrente vanno dichiarate in parte inammissibili e in 

parte infondate. 

17.1 Sono da dichiararsi inammissibili tutte quelle doglianze che si rivolgono ad atti 

endoprocedimentali, prodromici e preordinati all’adozione del provvedimento di 



annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21 nonies, Legge n. 241 del 1990, della 

S.C.I.A. presentata dalla società, in data 27.04.2018, prot. n. 5819. 

Le doglianze articolate avverso questi atti sono infatti premature e difettano di quei 

requisiti necessari di concretezza e attualità della lesione della sfera giuridica della 

ricorrente, affinché possa dirsi sussistente l’interesse a domandarne l’annullamento 

da parte della società. 

Infatti, la gravata nota del S.U.A.P. Cilento presenta un contenuto direttamente e 

concretamente lesivo della sfera giuridica della deducente soltanto nella parte in cui 

impone la sospensione dell’attività, mentre difetta di analoga valenza quando 

“comunica” che è stato intrapreso un procedimento che potrebbe sfociare 

nell’adozione del provvedimento di ritiro di secondo grado. 

Ogni doglianza rivolta a censurare le osservazioni che il Comune svolge, in sede 

procedimentale, per chiarire le ragioni che lo spingono al riesame della S.C.I.A. e 

stimolare su di esse il contraddittorio con la società, anticipa nella sede non deputata 

– quella del processo – quelle che sono argomentazioni che vanno doverosamente 

spese nella sede del procedimento. 

Costituisce una regola consolidata quella secondo la quale “In tema di atto 

amministrativo e loro impugnazione, gli atti prodromici ed endoprocedimentali non 

sono impugnabili perché non dotati di autonoma lesività in assenza dell'atto finale 

dell'Autorità, unico avente natura provvedimentale e carattere autoritativo” (T.A.R. 

Calabria – Catanzaro, Sez. I, 08/07/2019, n. 1349; inoltre, tra le più recenti, T.A.R. 

Lombardia – Milano, Sez. III, 01/07/2019, n. 1510; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. 

V, 05/06/2019, n. 3042; T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. II, 23/01/2019, n. 142; 

T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V, 03/01/2019, n. 28). 

In ragione di quanto appena osservato i motivi di gravame in questione, articolati 

specialmente nel secondo motivo di ricorso, possono essere dichiarati inammissibili 

per difetto d’interesse. 



17.2 Vanno poi specificamente scrutinati gli altri argomenti di impugnazione, dedotti 

principalmente nel primo e nel terzo motivo. 

17.2.1 Va disattesa la censura che lamenta la mancata previa comunicazione 

dell’ordine di sospensione. 

Stante la chiara natura cautelare di siffatta intimazione è evidente la frustrazione della 

sua finalità, ove l’amministrazione dovesse comunicare l’avvio del procedimento 

prima di procedere alla sua adozione. 

È condivisibile la censura della ricorrente in cui essa lamenta la mancata, chiara 

enunciazione dei motivi di urgenza, ma va altresì evidenziato come la norma 

contenuta all’art. 21 octies, Legge n. 241 del 1990, consenta di superare quella che, 

in ragione della vicenda dibattuta nel presente processo, si palesa come una 

doglianza meramente formale, il cui accoglimento porterebbe ad un esito scontato 

nella riedizione del potere amministrativo: l’amministrazione, poiché ritiene che sia 

scaduto il titolo abilitativo sulla scorta del quale le opere venivano compiute, non 

potrà che adottare la sospensione della S.C.I.A. in variante presentata dalla società 

ricorrente. 

17.2.2 Circa la deduzione che la sospensione imposta non rivestirebbe più alcuna 

utilità pratica, nell’ambito del ricorso scrutinato si legge che le “opere in variante, 

ovvero quelle di cui alla scia depositata il 27.04.18, prot. N. 5819, sono già state 

realizzate”. 

In ragione di tale affermazione non v’è interesse della parte alla disamina della 

censura, poiché proprio la società ricorrente ammette che non v’è altra attività da 

realizzare, sicché l’ordine di sospensione non incide, in concreto e in modo 

pregiudizievole, nella sua sfera giuridica. 

17.2.3 Residua, infine, la doglianza che censura l’ordine di sospensione in quanto 

emanato allo scadere del termine di trenta giorni a cui l’art. 19 Legge n. 241 del 1990 

àncora l’esercizio dei poteri inibitori riconosciuti all’amministrazione. 



Ritiene il Collegio che anche questa deduzione possa essere oggetto della medesima 

declaratoria di inammissibilità per difetto d’interesse, sulla scorta del presupposto, 

affermato – val bene ribadirlo – dalla medesima ricorrente che le opere oggetto del 

titolo inibito sarebbero state, in realtà, già completate. 

17.2.4 Le due sotto-doglianze del primo motivo di ricorso appena esaminate 

possono dunque essere dichiarate inammissibili per difetto d’interesse. 

17.3 Quanto alla contraddittorietà ravvisata nel provvedimento e stigmatizza nel 

terzo e ultimo motivo di impugnazione, essa è soltanto apparente. 

Se si leggono quei passaggi dell’atto gravato, nei quali il S.U.A.P. esordisce 

affermando di “ribadire l’incompetenza rispetto alle vicende in trattazione”, si nota 

che, successivamente a tale asserzione, l’ufficio in questione ha avuto 

un’interlocuzione con il S.U.E. del Comune di Centola, nel corso della quale, proprio 

quest’ultimo ufficio ha sostanzialmente richiesto al primo l’adozione dell’atto 

gravato, convincendolo, evidentemente, ad intraprendere il procedimento di riesame 

della S.C.I.A. presentata dal privato e ad emanare l’ordine di sospensione dei lavori. 

Quanto appena esposto consente di escludere il ricorrere della contraddittorietà 

prospettata dall’interessata, tenuto anche in considerazione che, come già rilevato in 

un precedente di questa Sezione, conforme al costante insegnamento della 

giurisprudenza amministrativa, “La contraddittorietà tra gli atti del procedimento 

amministrativo, figura sintomatica dell'eccesso di potere, si può rinvenire solo 

allorquando sussista tra più atti un contrasto inconciliabile, tale da far sorgere dubbi 

su quale sia l'effettiva volontà dell'amministrazione, mentre non sussiste quando si 

tratti di provvedimenti che, pur riguardanti lo stesso oggetto, siano adottati all'esito 

di procedimenti indipendenti” (T.A.R. Campania – Salerno, Sez. II, 29/07/2014, n. 

1443; inoltre, Cons. Giust. Amm., 10/04/2017, n. 177; Consiglio di Stato, Sez. IV, 

19/02/2013, n. 1023). 

Anche questo rilievo va dunque respinto. 



18. La domanda di annullamento contenuta nel ricorso di cui al n.r.g. 1780 del 2018 

va dunque disattesa. 

19. In conclusione, i ricorsi, come in epigrafe compiutamente indicati, previa loro 

riunione, vanno disattesi, salvo la quarta doglianza del ricorso n.r.g. 711 del 2018 

(punto 12 della presente sentenza), cha va invece accolta nei sensi e nei limiti di cui 

in motivazione. 

20. Le spese seguono la soccombenza e vanno dunque poste in capo alla società 

ricorrente, i cui ricorsi sono stati pressoché quasi integralmente respinti, mentre 

possono essere compensate nei confronti degli intervenienti ad adiuvandum, 

considerato il loro ruolo marginale nella vicenda amministrativa dalla quale è 

scaturito il presente giudizio. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno 

(Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe 

proposti, previa loro riunione: 

- respinge il ricorso n.r.g. 380 del 2018; 

- respinge il ricorso n.r.g. 711 del 2018, salvo la quarta doglianza, che va invece 

accolta nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto va pronunciato 

l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 1/2018 prot. n. 3203 del 

09/03/2018, limitatamente al punto 4 del suddetto provvedimento; 

- respinge il ricorso n.r.g. 1780 del 2018. 

Condanna la società Marlin s.r.l. al pagamento delle spese di lite nei confronti del 

Comune di Centola, che liquida in euro 6.000,00, oltre interessi ed accessori di legge. 

Compensa le spese di lite nei confronti delle rimanenti parti del giudizio. 

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

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 



Maria Abbruzzese, Presidente 

Michele Conforti, Referendario, Estensore 

Roberta Mazzulla, Referendario 
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