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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 594 del 2017, proposto da: 

Margherita Piantedosi e Michele Siena, rappresentati e difesi dagli Avv. Donato 

Pennetta e Natalia Blasi, con domicilio eletto, in Salerno, alla via L. Cassese, 19, 

presso l’Avv. Aniello Lamberti; 

contro 

Comune di Pietrastornina, in persona del legale rappresentante pro tempore, non 

costituito in giudizio; 

per l’annullamento 

- 1) dell’ordinanza n. 7/17, notificata il 27.02.2017, con la quale il Responsabile 

dell’U. T. C. del Comune di Pietrastornina ha ingiunto, ai ricorrenti, la demolizione 

delle opere, realizzate in difformità rispetto alla concessione edilizia n. 36 del 

28.05.1980, preannunciando che, in caso di inottemperanza: - a) gli immobili de 

quibus sarebbero stati acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale; - b) sarebbe 



stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, fino a € 20.000,00; - c) gli 

immobili in questione sarebbero stati demoliti, a spese dei responsabili dell’abuso; 

- 2) del verbale di sopralluogo, prot. n. 6844 del 29.11.2016; 

- 3) della nota, prot. n. 5075 del 9.09.2016, di comunicazione dell’avvio del 

procedimento, e le successive proroghe, di cui alla note, prot. n. 6848 del 30.11.2016 

e prot. n. 458 del 26.01.2017; 

- 4) di tutti gli altri eventuali atti amministrativi precedenti, conseguenti e/o 

comunque connessi; 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 9 maggio 2018, il dott. Paolo Severini; 

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue; 
 
 

FATTO 

I ricorrenti, premesso che la questione, oggetto del presente giudizio, andava 

“retrodatata al 28.05.1980, allorquando il Comune di Pietrastornina rilasciava a 

Piantedosi Angelo e Porcaro Flora la concessione edilizia n. 36, per la costruzione 

di un fabbricato rurale in Pietrastornina alla via Provinciale Paradisi 23”, 

relativamente al quale i medesimi ottenevano anche l’autorizzazione, prot. n. 5459 

del 3.11.1989, per la realizzazione di opere esterne; stabilito dunque che le opere in 

questione erano state realizzate molti anni orsono, e che, comunque, essi ricorrenti 

avevano ricevuto in eredità tale fabbricato, a seguito di successione di Piantedosi 

Angelo (deceduto in data 15.12.1992) e di Porcaro Flora (deceduta in data 

28.09.2002), osservavano che, per molti anni, il Comune di Pietrastornina non aveva 



eccepito alcunché, circa tale fabbricato, e ciò fino al 2016, allorquando, in data 

21.11.2016, era eseguito un sopralluogo, al fine di verificare se fossero in corso 

interventi edilizi o fossero già state realizzate opere edilizie non autorizzate, i cui esiti 

erano nel senso che non vi era alcun lavoro in corso e che la realizzazione di opere 

difformi rispetto alla concessione edilizia n. 36 del 28.05.1980 era risalente nel 

tempo; che, in particolare, erano riscontrate le seguenti difformità: 

1. “PIANO INTERRATO 

- l’altezza del locale risulta essere ml 1,85 circa rispetto a quella rilevata dai grafici, 

risultante essere ml. 2,20; 

2. PIANO TERRA 

- l’altezza del piano risulta essere ml. 2,90 circa, rispetto a quella rilevata dai grafici, 

risultante essere ml. 3,00; 

- l’altezza minima del locale capannone retrostante il fabbricato risulta essere ml. 

3,50 circa, rispetto a quella rilevata dai grafici, risultante essere ml. 2,60; l’altezza 

massima risulta essere ml. 4,50 circa, rispetto a quella rilevata dai grafici, risultante 

essere ml. 3,50; 

- la lunghezza del fronte del fabbricato (lato strada) risulta essere ml. 11,30 circa, 

rispetto a quella rilevata dai grafici, risultante essere ml. 11,20; 

- la lunghezza del fabbricato, incluso il capannone, risulta essere ml. 13,75 circa, 

rispetto a quella rilevata dai grafici, risultante essere ml. 13,35; 

- il capannone, lato proprietà Iuliano Silvana, esce fuori sagoma, rispetto a quella 

autorizzata, per un ingombro di circa ml. 3,20 x 1,45 circa; 

- risulta realizzata una variazione di destinazione d’uso di parte del piano terra, da 

deposito a superficie residenziale; 

- la scala di collegamento interna, tra piano terra e primo piano, risulta realizzata in 

posizione diversa, sempre all’interno del fabbricato, e a tre rampe, invece che a due, 

come da progetto, ingombrando lo spazio, già destinato a ripostiglio; 



- risulta eseguita una diversa distribuzione degli spazi interni, con conseguente 

variazione delle aperture in prospetto; 

3. PIANO PRIMO 

- l’altezza del piano risulta essere ml. 2,95 circa, rispetto a quella rilevata dai grafici, 

risultante essere ml. 3,00; 

- risulta eseguita una diversa distribuzione degli spazi interni, con conseguente 

violazione delle aperture in prospetto; 

- sul prospetto lato strada il balcone, originariamente previsto lungo tutto il fronte 

del fabbricato, è stato realizzato in due porzioni, separate tra loro; 

4. SISTEMAZIONE ESTERNA 

- in aderenza al fabbricato, lato proprietà Gennarelli Giovanni, risulta realizzata una 

tettoia in ferro ad una falda, quale accessorio del fabbricato, delle dimensioni in 

pianta di circa ml. 4,25 x ml. 5,80, avente altezza variabile da ml. 2,95 a ml. 3,50; 

- sempre lungo lo stesso confine, risulta realizzata una passerella in conglomerato 

cementizio, di collegamento tra il piazzale d’accesso al fabbricato e il terrazzamento 

a monte; 

- verso il lato proprietà Gennarelli Giovanni, risulta realizzato un altro accessorio, 

costituito da una tettoia in ferro a due falde, delle dimensioni in pianta di circa ml. 

5,00 x ml. 5,00, avente altezza variabile da ml. 2,00 a ml. 2,60; 

- risulta eseguita, inoltre, una rampa d’accesso e la sistemazione esterna semi – 

perimetrale al fabbricato, realizzata in battuto di calcestruzzo e giunti di mattoni; 

- nel giardino risulta realizzato un pozzo”. 

Tanto premesso, lamentavano che, con ordinanza n. 7 del 20.02.2017, notificata in 

data 27.02.2017, il Comune di Pietrastornina ingiungeva loro di procedere, entro 90 

gg., alla demolizione delle opere innanzi indicate, come accertate in sede di 

sopralluogo, senza peraltro considerare che: 



- a) alcuni degli abusi accertati erano sussumibili nella tipologia delle lievi difformità, 

non rilevanti ai fini della disciplina sanzionatoria edilizia, ex art. 34, comma 2 ter, del 

d. P. R. n. 380/2001, introdotto dall’art. 5 del D. L. n. 70/2011; 

- b) altri abusi, invece, non costituivano variazioni essenziali, ex art. 32 d. P. R. 

380/2001, mentre altri ancora non necessitavano neppure di permesso di costruire, 

ma – tutt’al più – di S. C. I. A.; di conseguenza, non erano sanzionabili con la 

demolizione, bensì soltanto la comminatoria di una sanzione pecuniaria; e che il 

Comune non aveva neppure considerato che, per talune difformità, la demolizione 

era impossibile in quanto pregiudicherebbe la restante parte delle opere, 

regolarmente assentite; ed articolavano, avverso l’ordinanza impugnata, le seguenti 

censure: 

- I) Eccesso di potere sotto il profilo della manifesta illogicità, dello sviamento di 

potere e del difetto di motivazione: il fabbricato in questione esisteva sin dal 1980, 

cioè da circa 37 anni, senza che l’Amministrazione avesse mai sollevato alcuna 

contestazione, e ciò fino al 2016; sicché i ricorrenti avevano sempre confidato nella 

legittimità delle opere realizzate; andava quindi seguita la tendenza della 

giurisprudenza amministrativa, secondo cui va attribuito rilievo al fattore temporale, 

nelle fattispecie in cui emergono circostanze specifiche, idonee a evidenziare la 

sussistenza di una posizione di legittimo affidamento del privato, com’era nella 

specie; con la conseguente necessità di una motivazione esaustiva, con esplicitazione 

dell’interesse pubblico, diverso dal ripristino della legalità violata, idoneo a 

giustificare l’irrogazione di detta sanzione; inoltre, la recente riforma della Legge 

Madia (n. 124/2015) era ispirata al principio, secondo cui l’Amministrazione ha 

l’obbligo di agire tempestivamente, o comunque in tempi ragionevoli (massimo 18 

mesi), qualora intenda revocare/annullare un proprio provvedimento e, quindi, 

intervenire a modificare posizioni giuridiche, consolidatesi nel tempo e che, quindi, 

hanno ingenerato un legittimo affidamento nel privato; onde si paleserebbe 



illegittimo l’operato del Comune di Pietrastornina se, a distanza di 37 anni, volesse 

intervenire sull’edificio, in assenza addirittura di qualsiasi comportamento 

fraudolento dei ricorrenti, i quali erano divenuti proprietari dei fabbricati, solo 

successivamente, iure successionis; 

- II) Violazione e falsa applicazione della disposizione di cui all’art. 34, comma 2-ter 

del d. P. R. n. 380/01, introdotto dall’art. 5, comma 2, lettera a) della l. n. 106/2011: 

una parte degli abusi riscontrati era sussumibile nella fattispecie delle lievi difformità 

in quanto esse, seppure realizzate, in ampliamento – o addirittura in diminuzione – 

non superavano la quota del 2%; e l’art. 5 del D. L. 70/2011, introduttivo del comma 

2-ter dell’art. 34 del d. P. R. 380/2001, prevedeva un margine d’errore 

nell’esecuzione di interventi edilizi, non costituente difformità rilevante, ai fini della 

disciplina sanzionatoria edilizia; tolleranza che operava con riguardo agli abusi 

edilizi, realizzati in sede di costruzione, a condizione che sia osservata la soglia 

massima del 2% dei parametri quantitativi; s’era dunque in presenza di una 

“sanatoria per legge”, che faceva decadere l’azione repressiva dell’amministrazione; 

non esistendo perciò più l’ipotesi sanzionatoria, ne conseguiva che la previsione 

dell’articolo 34, comma 2-ter trovava applicazione anche in caso d’accertamento di 

violazioni, eseguite prima del 2011 (era citata giurisprudenza a supporto); a tal fine, 

era prodotta una c. t. p., a firma dell’ing. Blasi, il quale – tra le difformità non 

eccedenti la soglia di tolleranza del 2%, annoverava: 

A) “PIANO INTERRATO 

- l’altezza del locale risulta essere ml 1,85 circa rispetto a quella rilevata dai grafici 

risultante essere ml 2,20; 

B) PIANO TERRA 

- l’altezza del piano risulta essere ml 2,90 circa rispetto a quella rilevata dai grafici 

risultante essere ml 3,00; 



- l’altezza minima del locale capannone retrostante il fabbricato risulta essere ml 3,50 

circa rispetto a quella rilevata dai grafici risultante essere 2,60 e l’altezza massima 

risulta essere ml 4,50 circa rispetto a quella rilevata dai grafici risultante essere ml 

3,50; 

- la lunghezza (rectius: larghezza) del fronte del fabbricato (lato strada) risulta essere 

ml 11,30 circa rispetto a quella rilevata dai grafici risultante essere ml 11,20; 

- la lunghezza del fabbricato, incluso il capannone risulta essere ml 13,75 circa 

rispetto a quella rilevata dai grafici risultante essere ml 13,35; 

- il capannone, lato proprietà Iuliano Silvana, esce fuori sagoma rispetto a quella 

autorizzata per un ingombro di circa ml 3,20 x 1,45 circa; 

C) PIANO PRIMO 

- l’altezza del piano risulta essere ml 2,95 circa rispetto a quella rilevata dai grafici 

risultante essere ml 3,00”. 

Si trattava di difformità, contenute nel limite di tolleranza del 2%, di cui all’art. 34, 

comma ter, del d. P. R. 380/01, per le quali non occorreva né presentare una variante 

in corso d’opera, né richiedere la sanatoria; per quanto concerneva, in particolare, il 

capannone, il c. t. p. aveva evidenziato che, nell’ordinanza, si precisava che “- la 

lunghezza del fabbricato, incluso il capannone risulta essere ml 13,75 circa, rispetto 

a quella rilevata dai grafici, risultante essere ml 13,35”; ma il capannone utilizzava il 

preesistente muro di sostegno del terreno, quale parete di monte (muro che dovrà 

essere oggetto d’intervento di risanamento igienico, con la costruzione di un 

“contromuro” a distanza complessiva di cm. 40 (muro cm. 20 + intercapedine cm. 

20) e canaletta per smaltire l’acqua di falda, proveniente dal muro stesso); sicché la 

lunghezza del fabbricato, incluso il capannone, sarebbe stata ricondotta a 13,35 ml., 

senza dover invocare neppure l’evidenziata tolleranza del 2%; 



III) Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 32 del d. P. R. 

380/2001: l’ordinanza, per di più, ingiungeva la demolizione di opere che non 

costituivano variazioni essenziali, specificamente delle seguenti: 

3. “PIANO PRIMO 

- risulta essere eseguita una diversa distribuzione degli spazi interni con conseguente 

violazione delle aperture in prospetto”. 

Tali tipologie d’abusi non erano sussumibili, ad avviso del ricorrente, nell’ambito 

delle “variazioni essenziali al progetto”, ex art. 32 d. P. R. 380/2001, tali da 

giustificare la sanzione demolitoria; in particolare, il comma 2 dell’art. 32 

espressamente prevede che “non possono ritenersi comunque variazioni essenziali 

quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla 

distribuzione interna delle singole unità abitative”; anche sotto tale profilo, dunque, 

risultava “quantomeno sproporzionata la sanzione demolitoria”; 

IV) Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 37 e 6-bis del d. 

P. R. 380/2001: “del tutto illegittimamente”, poi, il Responsabile dell’U. T. C. aveva 

comminato la sanzione demolitoria, anche per opere, ritenute difformi dalla 

concessione edilizia n. 36 del 1980 e che, invece – come indicato in c. t. p. – non 

erano nemmeno soggette all’obbligo di dotarsi di permesso di costruire, quali: - a) la 

dedotta variazione di destinazione d’uso di una parte del piano terra, - b) la diversa 

dislocazione della scala di collegamento tra piano terra e primo piano; - c) la 

realizzazione della passerella di collegamento tra il piazzale di accesso al fabbricato 

ed il terrazzo a monte; - d) la rampa d’accesso e la sistemazione semi – perimetrale, 

esterna al fabbricato; - e) la realizzazione del pozzo (atto a recuperare acqua piovana 

nel periodo invernale, da utilizzare nel periodo estivo per irrigazioni e simili); tutte 

opere che, secondo il c. t. p., sarebbero soggette a mera segnalazione certificata 

d’inizio attività; e per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla 

segnalazione certificata d’inizio attività, l’art. 37 del d. P. R. 380/2001 prevedeva 



soltanto l’applicazione di una sanzione pecuniaria; analogamente era a dirsi per 

quelle difformità che, sempre secondo l’ordinanza gravata, sarebbero state soggette 

a comunicazione d’inizio lavori asseverata, ovvero la diversa distribuzione interna 

del piano terra e del primo piano; 

V) Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 9, comma 1 e 

comma 2 della l. n. 122/1989: in sede di sopralluogo, erano sono state accertati 

abusi, concernenti la “sistemazione esterna”; in particolare: “In aderenza al 

fabbricato (...) risulta realizzata una tettoia in ferro ad una falda, quale accessorio del 

fabbricato (...) e (...) altro accessorio, costituito da una tettoia in ferro a due falde 

(...)”; ma, in realtà, come evidenziato dal c. t. p., la prima tettoia era un’autorimessa 

per auto e la seconda per motorini e moto, cui s’applicavano, quindi, le disposizioni 

di cui agli artt. 9, commi 1 e 2 della l. 24/03/1989, n. 122 (Disposizioni in materia 

di parcheggi) e ss. mm. ii., che subordinano ad autorizzazione gratuita l’esecuzione 

di tali opere; per quanto concerneva, invece, la “ passerella (...) di collegamento tra 

il piazzale di accesso al fabbricato ed il terrazzamento a monte”, e la “rampa 

d’accesso e la sistemazione esterna” (...), nonché il (...) pozzo” (che era una vasca, a 

forma di pozzo, atta a recuperare acqua piovana nel periodo invernale, da utilizzare 

durante il periodo estivo, per irrigazione e simili) si trattava di opere oggetto di 

“attività edilizia libera”, ex art. 6, comma 1, lettera e – ter del d. l.vo 380/2001 e ss. 

mm. ii, pertanto “senza alcuna possibile contestazione”; e, in ogni caso, la predetta 

“sistemazione esterna” (come evidenziato dal c. t. p.) rientrava nella nozione 

d’attività edilizia libera, o al più si trattava di pertinenze sanabili “in deroga agli 

strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti” (art. 9, comma 1, della legge 

24.03.1989 n. 122 e ss. mm. ii.), per le quali i ricorrenti erano “in procinto di 

presentare istanza di sanatoria”; 

VI) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 5, della l. r. Campania n. 

19/2009: quanto alla “variazione di destinazione d’uso di parte del piano terra, da 



deposito a superficie residenziale”, doveva invece trovare applicazione la 

disposizione, di cui all’art. 4 della l. r. Campania, n. 19/2009, che recita: “3. Per gli 

edifici a prevalente destinazione residenziale (...) è consentita (...) la modifica di 

destinazione d’uso da volumetria esistente non residenziale a volumetria residenziale 

per una quantità massima del venti per cento”; s’era dunque al cospetto di una 

variante d’uso, nei limiti del 20%, prevista dal c.d. Piano casa (l. r. 19/09); inoltre la 

materia del cambio di destinazione d’uso era disciplinata anche dall’art. 23-ter del d. 

P. R. 380/2001, come introdotto dall’art. 17, comma 1, lett. n) della l. 164/2014, che 

consente sempre il mutamento di destinazione d’uso, all’interno della stessa 

categoria funzionale; del resto, i ricorrenti avevano sempre corrisposto, per il 

deposito in questione, l’IMU e la TARSU, considerandolo sempre quale superficie 

residenziale, senza che il Comune eccepisse alcunché, incassando anzi il maggior 

tributo; 

VII) Violazione e falsa applicazione dell’art. 34, comma 2, del d. P. R. 380/2001: 

rilevavano i ricorrenti che, in via tuzioristica, “qualora le rilevate difformità non 

dovessero ritenersi ricomprese nella speciale previsione di cui al comma 2-ter 

dell’art. 34 d. P. R. n. 380/2001”, poiché era escluso che esse integrassero una “totale 

difformità” o una “variazione essenziale”, le stesse, al massimo, sarebbero potute 

rientrare nei casi di “difformità parziale”, ex art. 34 d. P. R. 380/2001, nozione 

residuale rispetto agli altri casi, specificamente disciplinati; e, poiché nella specie “la 

demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità”, 

come previsto dal comma 2 dell’art. 34 del d. P. R. 380/2001 (si pensi 

all’innalzamento o abbassamento del solaio oppure allo spostamento della scala), il 

Responsabile U. T. C. avrebbe dovuto applicare una sanzione pecuniaria; del resto, 

nel caso di specie l’abuso s’era sostanziato in lievi difformità (tra cui una maggiore 

altezza del sottotetto) che non avevano comportato alcun aumento di superficie, 

rispetto a quanto assentito; di conseguenza appariva “ingiustificata e 



sproporzionata” la sanzione della demolizione; il c. t. p., in particolare, faceva 

rientrare, in tale tipologia: “ - la scala di collegamento interna tra piano terra e primo 

piano risulta realizzata in posizione diversa; - diversa distribuzione degli spazi interni 

con conseguente variazione delle aperture in prospetto; - sul prospetto lato strada il 

balcone, originariamente previsto lungo tutto il fronte del fabbricato, è stato 

realizzato in due porzioni separate fra loro”; la demolizione, rispetto a tali abusi, 

violava anche il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, di diretta 

derivazione dal diritto dell’Unione Europea, che imponeva all’Amministrazione il 

perseguimento del pubblico interesse, col minor sacrificio possibile dell’interesse 

privato, a sua volta corollario di quello di ragionevolezza e di parità di trattamento, 

avente rango costituzionale primario, perché insito nell’art. 3 Cost. e compreso tra i 

principi dell’ordinamento comunitario; in applicazione del quale deve essere 

preferita “la misura più mite”, che consenta di raggiungere lo scopo perseguito dalla 

norma; rilevavano ancora i ricorrenti, che nell’ordinanza impugnata, era prevista, in 

caso d’inottemperanza all’ordine di demolizione, l’acquisizione delle opere abusive 

al patrimonio comunale; ma si trattava di determinazione “illegittima e illogica, 

essendo impensabile l’acquisizione al patrimonio comunale di un bene per lievi 

difformità (ad esempio la scala oppure la finestra)”, potendo la stessa avvenire solo 

nei casi più gravi, in cui o manca il permesso a costruire, o vi sono delle gravi 

difformità, il che non ricorreva nella specie; tampoco si comprendevano “le ragioni 

della comminatoria – in caso d’inottemperanza all’ordine di demolizione – anche di 

una sanzione pecuniaria di importo sino a € 20.000,00”; 

VIII) Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 4 bis l. r. Campania n. 

19/09, come novellato dall’art. 8 l. r. Campania, n. 5/16: nella specie, comunque, 

sussistevano i presupposti per la sanatoria ex art. 12, comma 4 bis, della l. r. 19/09, 

come novellata dall’art. 8 della l. r. 5/2016; detta norma, infatti, espressamente 

prevede che le disposizioni in materia di sanatoria “di cui all’art. 36 del d. P. R. 



380/01 si applicano anche agli interventi previsti dalla presente legge e realizzati 

dopo la sua entrata in vigore, privi di titolo abilitativo o in difformità da esso, ma 

che risultano conformi alla stessa legge sia al momento della realizzazione degli stessi 

interventi, sia al momento della presentazione della domanda”; di conseguenza la l. 

r. 5/2016, nel novellare il comma 4 bis dell’art. 12 della l. r. 19/09, aveva esteso, in 

modo ancora più chiaro, l’applicazione dell’art. 36 d. P. R. 380/01 anche ai lavori 

difformi, in esecuzione del piano casa; i ricorrenti si riservavano, quindi, “di 

presentare istanza di sanatoria anche alla luce della normativa regionale 

summenzionata”. 

Il Comune di Pietrastornina non si costituiva in giudizio. 

All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 24.05.2017, la Sezione così 

provvedeva, circa la domanda cautelare proposta dai ricorrenti: 

“Ritenuto il ricorso, alla stregua della sommaria delibazione consentita nella presente 

sede cautelare, assistito da idoneo fumus, e tanto sulla base dei motivi in esso 

sollevati con riferimento alla risalenza, natura ed entità delle opere contestate; 

Ritenuta, sotto altro profilo, l’esigenza di mantenere la res adhuc integra nelle more 

della definizione nel merito della controversia, fissata come in dispositivo; 

Ritenuto di compensare le spese di fase; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno 

(Sezione Seconda), accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto: 

a) sospende l’esecutività del provvedimento impugnato; 

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 maggio 2018. 

Compensa le spese di fase”. 

Nell’imminenza della discussione, i ricorrenti depositavano memoria riepilogativa; 

indi, alla pubblica udienza del 9.05.2018, il gravame era trattenuto in decisione. 

DIRITTO 



Rileva il Collegio come, rispetto alle doglianze articolate, dai ricorrenti, sopra 

dettagliatamente riferite, e a fronte della mancata costituzione dell’Amministrazione 

Comunale di Pietrastornina (implicante, evidentemente, l’assenza di una 

prospettazione alternativa, da parte dell’ente, circa tali censure), s’imponga un’analisi 

che – partendo dal testo del provvedimento impugnato – verifichi la tenuta, o meno, 

del medesimo, rispetto alle suddette doglianze; ciò, tuttavia, tenendo fermi i seguenti 

punti: 

1) la non accoglibilità della prima censura, come sopra ampiamente riferita, e tanto 

in considerazione dell’indirizzo, recentemente assunto dall’A. P. del C. di S., nella 

sentenza n. 9 del 17.10.2017 (la cui massima recita: “Nel caso di tardiva adozione 

del provvedimento di demolizione di un abuso edilizio, la mera inerzia da parte 

dell’Amministrazione nell’esercizio di un potere/dovere finalizzato alla tutela di 

rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che 

(l’edificazione sine titulo) è sin dall’origine illegittimo; allo stesso modo, tale inerzia 

non può certamente radicare un affidamento di carattere “legittimo” in capo al 

proprietario dell’abuso, giammai destinatario di un atto amministrativo favorevole 

idoneo a ingenerare un’aspettativa giuridicamente qualificata”); 

2) la necessità, invece, di verificare attentamente la legittimità del provvedimento di 

demolizione impugnato, alla luce delle ulteriori censure, le quali, di là dalla loro 

specifica articolazione, come sopra riportata, rispondono, sostanzialmente, 

all’impostazione di fondo esplicitata, dai ricorrenti, nei termini seguenti: “- a) alcuni 

degli abusi accertati erano sussumibili nella tipologia delle lievi difformità, non 

rilevanti ai fini della disciplina sanzionatoria edilizia, ex art. 34, comma 2 ter, del d. 

P. R. n. 380/2001, introdotto dall’art. 5 del D. L. n. 70/2011; - b) altri abusi, invece, 

non costituivano variazioni essenziali, ex art. 32 d. P. R. 380/2001, mentre altri 

ancora non necessitavano neppure di permesso di costruire, ma – tutt’al più – di S. 

C. I. A.; di conseguenza, non erano sanzionabili con la demolizione, bensì soltanto 



la comminatoria di una sanzione pecuniaria”; - c) il Comune non aveva neppure 

considerato che, per talune difformità, la demolizione era impossibile in quanto 

pregiudicherebbe la restante parte delle opere, regolarmente assentite”. 

Ebbene, relativamente al secondo dei presupposti di cui sopra, s’impone, ad avviso 

del Collegio, un rapido excursus del provvedimento gravato (nel quale, tra l’altro, 

l’Amministrazione ha segnalato, per ciascuna delle opere abusive contestate, il 

titolo ad aedificandum mancante). 

A tal riguardo, s’osserva che il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune 

intimato, “premesso che “ai sensi dell’articolo 27 e seguenti del d. P. R. n. 380/2001, 

l’ordinanza di demolizione è atto dovuto in presenza di opere realizzate in assenza 

del prescritto titolo abilitativo, rappresentando questa una attività vincolata, priva di 

margini di discrezionalità, rientrante nell’esercizio dei poteri sanzionatori e di 

controllo del territorio e repressione degli abusi edilizi”, e che “dal sopralluogo 

eseguito si è potuto rilevare che non vi erano interventi in corso ma che erano state 

realizzate le seguenti opere già terminate da tempo e funzionali allo scopo e che da 

una prima disamina della documentazione a disposizione, costituita 

dalla concessione edilizia n. 36 del 28/05/1980, rilasciata a Piantedosi Angelo (…) 

e Porcaro Flora (…) e relativi allegati, risultavano essere difformi nelle seguenti parti, 

riferibili principalmente al fabbricato in muratura” (seguiva l’esposizione delle 

plurime difformità rilevate, distinte tra piano interrato, piano terra, piano primo e 

sistemazione esterna, per le quali si richiama l’ampia esposizione, contenuta in 

narrativa); nonché considerato che “il fabbricato originario in muratura è (stato) 

autorizzato con Concessione Edilizia n. 36 del 28/05/1980 (…)” e che “agli atti del 

Comune non risultano rilasciati titoli abilitativi né presentate richieste in sanatoria, 

per le opere abusive sopra indicate”; accertava “l’esecuzione abusiva delle seguenti 

opere edilizie, in difformità rispetto alla citata Concessione Edilizia n. 36 del 

28/05/1980”, e riportava altresì (il dato è rilevante) “la rispettiva classificazione ai 



fini urbanistici”, vale a dire che, per ciascuna delle opere edilizie abusive accertate, 

indicava qual era il titolo urbanistico (rectius: il titolo abilitativo, ai fini urbanistico – 

edilizi), in base al d. P. R. 380/2001 (vale a dire, rispettivamente: permesso di 

costruire – p. di c., segnalazione certificata d’inizio attività – s. c. i. a. e 

comunicazione inizio lavori asseverata – c. i. l. a.), reputato carente; e, infine, di tutte, 

indistintamente, le stesse opere abusive ordinava, ai ricorrenti, quali attuali 

proprietari, la demolizione, nel termine di 90 giorni, avvertendoli delle ulteriori 

conseguenze, scaturenti dalla mancata ottemperanza a tale ingiunzione, nel termine 

di legge. 

È indispensabile, quindi, riportare il quadro completo delle opere abusive de quibus, 

difformi dalla c. e. del 1980, contenuto nell’ordinanza gravata, con l’indicazione, 

accanto ad ognuna di esse, del titolo abilitativo, reputato (dalla stessa 

Amministrazione Comunale) carente: 

1. “PIANO INTERRATO 

- l’altezza del locale risulta essere ml 1,85 circa rispetto a quella rilevata dai grafici, 

risultante essere ml. 2,20: titolo ritenuto carente: p. di c.; 

2. PIANO TERRA 

- l’altezza del piano risulta essere ml. 2,90 circa, rispetto a quella rilevata dai grafici, 

risultante essere ml. 3,00; titolo ritenuto carente: p. di c.; 

- l’altezza minima del locale capannone retrostante il fabbricato risulta essere ml. 

3,50 circa, rispetto a quella rilevata dai grafici, risultante essere ml. 2,60; l’altezza 

massima risulta essere ml. 4,50 circa, rispetto a quella rilevata dai grafici, risultante 

essere ml. 3,50; titolo ritenuto carente: p. di c.; 

- la lunghezza del fronte del fabbricato (lato strada) risulta essere ml. 11,30 circa, 

rispetto a quella rilevata dai grafici, risultante essere ml. 11,20; titolo ritenuto carente: 

p. di c.; 



- la lunghezza del fabbricato, incluso il capannone, risulta essere ml. 13,75 circa, 

rispetto a quella rilevata dai grafici, risultante essere ml. 13,35; titolo ritenuto carente: 

p. di c.; 

- il capannone, lato proprietà Iuliano Silvana, esce fuori sagoma, rispetto a quella 

autorizzata, per un ingombro di circa ml. 3,20 x 1,45 circa; titolo ritenuto carente: p. 

di c.; 

- risulta realizzata una variazione di destinazione d’uso di parte del piano terra, da 

deposito a superficie residenziale; titolo ritenuto carente: s. c. i. a.; 

- la scala di collegamento interna, tra piano terra e primo piano, risulta realizzata in 

posizione diversa, sempre all’interno del fabbricato, e a tre rampe, invece che a due, 

come da progetto, ingombrando lo spazio, già destinato a ripostiglio; titolo ritenuto 

carente: s. c. i. a.; 

- risulta eseguita una diversa distribuzione degli spazi interni; titolo ritenuto carente: 

c. i. l. a.; 

con conseguente variazione delle aperture in prospetto; titolo ritenuto carente: p. di 

c.; 

3. PIANO PRIMO 

- l’altezza del piano risulta essere ml. 2,95 circa, rispetto a quella rilevata dai grafici, 

risultante essere ml. 3,00; titolo ritenuto carente: p. di c.; 

- risulta eseguita una diversa distribuzione degli spazi interni; titolo ritenuto carente: 

c. i. l. a.; 

con conseguente violazione delle aperture in prospetto; titolo ritenuto carente: p. di 

c.; 

- sul prospetto lato strada il balcone, originariamente previsto lungo tutto il fronte 

del fabbricato, è stato realizzato in due porzioni, separate tra loro; titolo ritenuto 

carente: p. di c.; 

4. SISTEMAZIONE ESTERNA 



- in aderenza al fabbricato, lato proprietà Gennarelli Giovanni, risulta realizzata una 

tettoia in ferro ad una falda, quale accessorio del fabbricato, delle dimensioni in 

pianta di circa ml. 4,25 x ml. 5,80, avente altezza variabile da ml. 2,95 a ml. 3,50; 

titolo ritenuto carente: p. di c.; 

- sempre lungo lo stesso confine, risulta realizzata una passerella in conglomerato 

cementizio, di collegamento tra il piazzale d’accesso al fabbricato e il terrazzamento 

a monte; titolo ritenuto carente: s. c. i. a.; 

- verso il lato proprietà Gennarelli Giovanni, risulta realizzato un altro accessorio, 

costituito da una tettoia in ferro a due falde, delle dimensioni in pianta di circa ml. 

5,00 x ml. 5,00, avente altezza variabile da ml. 2,00 a ml. 2,60; titolo ritenuto carente: 

p. di c.; 

- risulta eseguita, inoltre, una rampa d’accesso e la sistemazione esterna semi – 

perimetrale al fabbricato, realizzata in battuto di calcestruzzo e giunti di mattoni; 

titolo ritenuto carente: s. c. i. a.; 

- nel giardino risulta realizzato un pozzo”; titolo ritenuto carente: s. c. i. a. 

Si rileva, pertanto, come, dalla stessa elencazione delle opere abusive difformi, 

rispetto alla c. e. del 1980, contenuta nel testo dell’ordinanza impugnata, emerge la 

riconduzione di una parte consistente delle opere de quibus a regimi abilitativi, 

diversi da quelli del p. di c.; ne consegue che per tali opere, in disparte ogni altro 

profilo di censura, va accolta la doglianza che, proprio sull’assunta non necessità del 

permesso di costruire, sostituito – volta per volta – dalla s. c. i. a. o dalla c. i. l. a., s’è 

fondata (doglianza, del resto, corroborata anche dalla c. t. p. di parte, in atti); con 

conseguente impossibilità d’ordinare, per esse, diversamente da quanto avvenuto 

con l’ordinanza di cui in epigrafe, la più grave sanzione della demolizione. 

Ci si riferisce, in particolare, al quarto motivo di ricorso, che per comodità di 

consultazione di seguito si riporta: “Violazione e falsa applicazione delle disposizioni 

di cui agli artt. 37 e 6-bis del d. P. R. 380/2001: “del tutto illegittimamente”, poi, il 



Responsabile dell’U. T. C. aveva comminato la sanzione demolitoria, anche per 

opere, ritenute difformi dalla concessione edilizia n. 36 del 1980 e che, invece – come 

indicato in c. t. p. – non erano nemmeno soggette all’obbligo di dotarsi di permesso 

di costruire, quali: - a) la dedotta variazione di destinazione d’uso di una parte del 

piano terra, - b) la diversa dislocazione della scala di collegamento tra piano terra e 

primo piano; - c) la realizzazione della passerella di collegamento tra il piazzale di 

accesso al fabbricato ed il terrazzo a monte; - d) la rampa d’accesso e la sistemazione 

semi – perimetrale, esterna al fabbricato; - e) la realizzazione del pozzo (atto a 

recuperare acqua piovana nel periodo invernale, da utilizzare nel periodo estivo per 

irrigazioni e simili); tutte opere che, secondo il c. t. p., sarebbero soggette a mera 

segnalazione certificata d’inizio attività; e per gli interventi eseguiti in assenza o in 

difformità dalla segnalazione certificata d’inizio attività, l’art. 37 del d. P. R. 

380/2001 prevedeva soltanto l’applicazione di una sanzione pecuniaria; 

analogamente era a dirsi per quelle difformità che, sempre secondo l’ordinanza 

gravata, sarebbero state soggette a comunicazione d’inizio lavori asseverata, ovvero 

la diversa distribuzione interna del piano terra e del primo piano”. 

Relativamente, poi, alle difformità, rispetto alla c. e. del 1980, accertate al piano 

interrato, al piano terra e al piano primo del fabbricato, per le quali sarebbe stato 

necessario il rilascio del permesso di costruire, il ricorrente, al punto II) dell’atto 

introduttivo del giudizio, ha postulato – conformemente agli esiti della c. t. p., in atti 

– l’applicazione dell’art. 34 comma 2 ter del d. P. R. 380/2001, e della soglia di 

tolleranza del 2% ivi prevista, specificamente nel termini seguenti: “Ai fini 

dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo 

abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta 

che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure 

progettuali” (comma aggiunto dall’articolo 5, comma 2, lettera a), numero 5), del D. 



L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011, 

n. 106). 

La giurisprudenza, al riguardo, ha rilevato che: “La realizzazione di una volumetria 

maggiore rispetto a quella assentita configura un’ipotesi di variazione essenziale, ai 

sensi dell’art. 32 comma 1, lett. b), d. P. R. n. 380 del 2001, laddove questa abbia 

determinato un incremento percentuale superiore a quello di tolleranza del 2% 

previsto dall’art. 34 comma 2 ter, d. P. R. citato (ai fini della configurazione della 

diversa fattispecie della parziale difformità dal titolo abilitativo). È legittima pertanto 

l’applicazione della sanzione demolitoria che l’art. 31 comma 2, d. P. R. n. 380 del 

2001 riconnette non solo agli interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di 

costruire, ma anche a quelli realizzati con “variazioni essenziali” determinate ai sensi 

del richiamato art. 32” (T. A. R. Lazio – Roma, Sez. I, 2/04/2015, n. 4975). 

Ebbene, nel caso in esame, parte ricorrente ha sostenuto e dimostrato, mercé 

l’esibizione in giudizio della citata c. t. p. (cfr., in particolare, l’all. 3 alla stessa, 

denominato “sovrapposizione occupato piano terra e piano primo dell’edificio 

realizzato e dell’edificio oggetto di concessione edilizia del 1980”) che le citate 

difformità, valutate nel loro complesso, non superano il limite di tolleranza del 2% 

di cui sopra, con conseguente impossibilità di ricondurre le stesse alla nozione di 

“variazioni essenziali”, sanzionabili con la demolizione. 

È mancata, al riguardo, da parte del Comune di Pietrastornina, non costituito in 

giudizio, alcuna controdeduzione al riguardo, sicché il dato fattuale sopra riferito, in 

assenza di una prospettazione alternativa circa il rispetto, o meno, della suddetta 

soglia percentuale, va ritenuto provato, determinando, quindi, l’inapplicabilità della 

sanzione demolitoria, agli abusi de quibus, posto che la norma di cui sopra, pur 

introdotta nell’ordinamento dopo la commissione degli abusi in questione (da parte 

dei danti causa dei ricorrenti), incide sulla stessa configurazione astratta della 

fattispecie sanzionatorio – ripristinatoria e, pertanto, deve ritenersi applicabile anche 



ad illeciti edilizi preesistenti (cfr., in giurisprudenza, la massima seguente: “Nella 

materia degli abusi edilizi occorre distinguere tra le misure sanzionatorie vere e 

proprie, dotate di carattere afflittivo, per le quali vige il divieto di applicazione 

retroattiva, e quelle ripristinatorie, tra cui va senz’altro annoverato l’ordine di 

demolizione, in quanto finalizzato a ristabilire l’assetto urbanistico violato e 

compromesso dall’abuso. Tale netta distinzione è necessaria al fine di stabilire il 

pertinente regime normativo conseguendo che, ai fini della normativa applicabile in 

materia edilizia, bisogna fare riferimento al sistema vigente all’epoca dell’adozione 

del provvedimento repressivo, attesi gli effetti permanenti dell’abuso che 

quest’ultimo mira a far cessare – T. A. R. Lazio – Roma, Sez. I, 24/02/2016, n. 2588; 

conformi: T. A. R. Liguria, Sez. I, 18/05/2012, n. 705; T. A. R. Campania – Napoli, 

Sez. IV, 26/10/2001, n. 4703). 

Le conclusioni sopra raggiunte lasciano fuori, per ciò che concerne gli abusi 

riscontrati, dal Comune, al piano terra e al piano primo dell’edificio di proprietà dei 

ricorrenti, soltanto la “variazione delle aperture in prospetto” al piano terra e al piano 

primo, nonché la realizzazione del balcone al piano primo – lato strada 

(originariamente previsto lungo tutto il fronte del fabbricato, ma realizzato in due 

porzioni, separate tra loro); variazioni dei prospetti per le quali, analogamente, 

l’Amministrazione ha ritenuto necessario – nel provvedimento gravato – il previo 

rilascio del p. di c. 

Relativamente a tali variazioni dei prospetti, parte ricorrente, onde escludere la 

possibilità d’ordinarne la demolizione, ha negato – nel terzo motivo di gravame – 

che ci si trovi in presenza di variazioni essenziali, come sopra delineate. 

La tesi non convince. 

La norma (art. 32 cpv. T. U. Ed.), che esclude dal novero delle variazioni essenziali 

“quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla 



distribuzione interna delle singole unità abitative”, non pare, infatti, applicabile alla 

specie (trattandosi di modifiche al prospetto dell’edificio). 

Piuttosto, va tenuta presente la massima seguente (“La chiusura delle finestre che 

risulta negli elaborati grafici e nelle fotografie allegati alla richiesta di permesso di 

costruire per la realizzazione di un ascensore, costituisce una variazione del 

prospetto dell’edificio, che rileva come intervento di ristrutturazione edilizia, ai sensi 

della lett. c) dell’art. 10, d. P. R. n. 380 del 2001. Tali interventi possono essere 

realizzati, in base all’art. 23, comma 1, lett. a), d. P. R. n. 380 del 2001, anche 

mediante SCIA, in alternativa al permesso di costruire. Ne deriva l’applicazione 

dell’art. 33 del citato d. P. R. n. 380, come espressamente previsto dal comma 6 bis 

del medesimo art. 33, con conseguente applicazione del comma 2 dell’art. 33, per 

cui, qualora, sulla base di motivato accertamento dell’Ufficio Tecnico comunale, il 

ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile 

dell’ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore 

dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle opere” – T. A. R. Lazio – Roma, 

Sez. II, 6/12/2017, n. 12096). 

Pertanto, per tali variazioni prospettiche, ferma restando la loro illegittimità nei 

sensi, specificati nella massima citata, la questione si sposta sul piano applicativo, 

essendo necessario, in chiave conformativa, un accertamento dell’Ufficio Tecnico 

Comunale, circa la possibilità o meno del ripristino dello stato dei luoghi, con 

conseguente monetizzazione dell’illecito edilizio, ove il ripristino non sia valutato 

come possibile. 

L’esito della valutazione di cui sopra, del resto, senza voler incidere su poteri 

amministrativi, non ancora esercitati, pare al Tribunale piuttosto scontato, nel senso 

dell’impossibilità materiale del ripristino dello stato originario dei luoghi, se solo si 

pone mente alla circostanza che le variazioni “delle aperture in prospetto”, al piano 

terra e al piano primo, è conseguente (testuale) alla “diversa distribuzione degli spazi 



interni”, la quale – per ammissione dello stesso Comune – è realizzabile mediante 

semplice c. i. l. a.: non si vede, allora, come potrebbe legittimarsi detta differente 

distribuzione degli spazi interni, ma contestualmente ordinare il ripristino delle 

(correlativamente differenti) aperture sui prospetti, che ne sono derivate. 

Quanto, invece, al balcone al piano primo, lato strada, realizzato in due parti separate 

piuttosto che lungo tutto il fronte del fabbricato, francamente non si vede cosa 

potrebbe opporsi ad una monetizzazione dell’illecito edilizio, alternativo al ripristino 

dello stato di progetto (tenendo presente che, in linea generale, il più contiene il 

meno). 

Resta, a questo punto, soltanto da esaminare, relativamente alla “sistemazione 

esterna” del fabbricato, escluse le opere per le quali lo stesso Comune ha ritenuto 

non necessario il p. di c., la sorte delle due tettoie, la prima in ferro a una falda e la 

seconda, sempre in ferro, a due falde, realizzate dai ricorrenti quali “accessori” del 

fabbricato principale (così, testualmente, nell’ordinanza impugnata). 

Al riguardo, i ricorrenti medesimi, pur riservandosi di presentare istanza di sanatoria 

al riguardo, hanno patrocinato – segnatamente, nella quinta censura dell’atto 

introduttivo del giudizio – la riconduzione di entrambe le tettoie de quibus alla 

nozione di parcheggi pertinenziali (la prima per auto; la seconda per motorini), ex 

art. 9, commi 1 e 2, della legge Tognoli (l. 122/1989), il quale dispone: 1. “I 

proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei 

locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle 

singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti 

edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, 

anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in 

contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell’uso della superficie 

sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici. Restano in ogni caso 

fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i 



poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell’ambiente 

e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 

giorni. I parcheggi stessi, ove i piani urbani del traffico non siano stati redatti, 

potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo 

precedente. 2. L’esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è 

soggetta a segnalazione certificata di inizio attività”. 

La tesi non può essere accolta. 

La fermissima giurisprudenza dei G. A., infatti, ha statuito, al riguardo, che: “La 

realizzazione di autorimesse e parcheggi, ai sensi dell’art. 9, comma 1, l. n. 122 del 

1989, condizionata dal fatto che questi siano realizzati nel sottosuolo per l’intera 

altezza, opera solo nel caso in cui i parcheggi da destinare a pertinenza di singole 

unità immobiliari siano totalmente al di sotto dell’originario piano naturale di 

campagna. Qualora, invece, non si rispetti tale condizione, la realizzazione di 

un’autorimessa non può dirsi realizzata nel sottosuolo, per cui in tali casi si applica 

la disciplina urbanistica dettata per le ordinarie nuove costruzioni fuori terra dal P. 

R. G., anche per quanto concerne il pagamento dei contributi concessori. Tale 

approdo è stato condiviso dalla uniforme giurisprudenza di merito e non si pone 

alcuna problematica di interpretazione «restrittiva della norma»” (T. A. R. 

Lombardia – Milano, Sez. II, 31/01/2018, n. 274). 

Nella specie, quindi, trattandosi di tettoie, edificate – evidentemente – fuori terra, e 

di non irrilevanti dimensioni (la prima di mt. 4,25 per 5,80; la seconda di mt. 5,00 

per 5,00), non può condividersi la ricostruzione dogmatica, proposta dai ricorrenti, 

con conseguente necessità – per le stesse – del rilascio di permesso di costruire (in 

giurisprudenza: “Il concetto di pertinenza, previsto dal diritto civile, va distinto dal 

più ristretto concetto di pertinenza inteso in senso edilizio e urbanistico, che non 

trova applicazione in relazione a quelle costruzioni che, pur potendo essere 

qualificate come beni pertinenziali secondo la normativa privatistica, assumono 



tuttavia una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione, con conseguente loro 

assoggettamento al regime del permesso di costruire, come nel caso di una tettoia in 

ferro di rilevanti dimensioni” – T. A. R. Campania – Napoli, Sez. II, 30/01/2015, n. 

601). 

Per tale parte, quindi, l’ordinanza di demolizione resta in vigore (ferma restando, 

ovviamente, la possibilità, per i ricorrenti, ove non l’abbiano già fatto, di presentare 

al riguardo richiesta di sanatoria, se naturalmente ne sussistano i presupposti). 

L’accoglimento parziale del ricorso, nei sensi sopra precisati, con assorbimento delle 

residue censure, implica la declaratoria d’irripetibilità delle spese di lite (stante la 

mancata costituzione in giudizio del Comune di Pietrastornina), fermo restando, 

peraltro, il rimborso del contributo unificato versato, a carico del Comune di 

Pietrastornina e in favore dei ricorrenti. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno 

(Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe 

proposto, l’accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla, 

per tale parte, l’ordinanza di demolizione impugnata. 

Spese irripetibili, fermo restando il rimborso del contributo unificato versato, a 

carico del Comune di Pietrastornina e in favore dei ricorrenti. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. 

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018, con 

l’intervento dei magistrati: 

Maria Abbruzzese, Presidente 

Paolo Severini, Consigliere, Estensore 

Olindo Di Popolo, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 



Paolo Severini  Maria Abbruzzese 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 


