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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 Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 3369 del 2016, proposto da 

Antonio Gallo, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Romano, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Comune di Massa di Somma, non costituito in giudizio; 

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dall'avvocato Salvatore Colosimo, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia; 

nei confronti 

Mario Prezioso, non costituito in giudizio; 

per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione 

Terza) n. 04691/2015, resa tra le parti; 
 
 



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Viste le conclusioni delle parti come da verbale; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2022 il Cons. Francesco De 

Luca. 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Con ordinanza n. 20 del 25 luglio 2011 il Comune di Massa di Somma, dato atto 

dell’esistenza di una villa per la quale era stata presentata istanza di condono ai sensi 

della L. n. 47/85 dalla Sig.ra De Simone, alla stregua di quanto emergente dalla 

relazione del locale Ufficio tecnico n. 4547 del 2011, ha riscontrato l’avvenuta 

realizzazione, ad opera del Sig. Antonio Gallo, delle seguenti opere: 

- la pavimentazione con mattonelle in cemento del lato posto a nord della villa, per 

una superficie di mq 700, nonché la realizzazione su tale superficie di una piscina 

(lunga metri 7, larga metri 2,30 e profonda metri 1,50 circa), fuoriuscente dal piano 

di campagna per metri 0,40, di una piattaforma in muratura occupante una superficie 

di mq 16 e posta a quota +0,60 rispetto al piano campagna accessibile tramite tre 

scalini sempre in muratura, nonché di un locale bagno diviso in tre vani (antibagno 

e due wc) e occupante una superficie di mq 7 circa per un’altezza di metri 2,15 (la 

cui struttura portante era costituita da muratura su cui poggiava la copertura in 

pannelli coibentati); 

- la realizzazione di un corpo di fabbrica posto sul lato ovest, alto mediamente metri 

tre e costituito da tre mini appartamenti, ognuno dei quali composto da due vani e 

un wc, con un piccolo cortiletto esterno, delimitato da un lato dai muri del fabbricato 

e dagli altri lati da piccoli muretti; 



- la trasformazione di un box abusivo di mq 25, già segnalato dai VV.UU. con nota 

prot. n. 1990 del 5.11.1988 in un mini appartamento costituito da una stanza e da 

un piccolo bagno; 

- la trasformazione del piano terra della villa in un appartamento autonomo, 

costituito da tre vani più due bagni e un piccolo corridoio. 

Per l’effetto, l’Amministrazione, con la medesima nota n. 20/11, ha ordinato 

l’immediata sospensione dei lavori, riscontrando la presenza di opere abusive. 

Con successiva ordinanza n. 22 del 9 settembre 2011 lo stesso Comune, richiamate 

l’ordinanza di sospensione n. 20 del 2011 e le opere sopra elencate, ha rilevato che: 

- le opere in considerazione dovevano ritenersi abusive, in quanto realizzate in 

assenza di permesso a costruire e delle necessarie autorizzazioni e nulla osta; 

- il fondo agricolo interessato dagli abusi: a) risultava destinato, nel vigente 

Programma di Fabbricazione, a zona E (agricola), nel Piano Territoriale Paesistico 

dell’area Vesuviana a zona P.I. (protezione integrale); b) era ubicato all’interno del 

Parco Nazionale del Vesuvio; nonché c) risultava sottoposto anche al vincolo 

idrogeologico di cui al R.D. n. 3267 del 1923; 

- l’intero territorio comunale risultava vincolato ai sensi della L. n. 1497/1939 e della 

L. n. 431/1985 sulla tutela delle bellezze naturali, ricadeva nella zona rossa ad alto 

rischio vulcanico, risultava sottoposto ai vincoli di cui alla L.R. n. 21/2013 e alle 

norme di attuazione del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico, nonché era stato 

dichiarato zona sismica con grado di sismicità pari a S=9 D.M. del 7.3.1981. 

Per l’effetto, l’Amministrazione ha disposto la demolizione delle opere de quibus. 

Con ordinanza n. 688978 del 13.9.2011 la Regione Campania, Settore provinciale 

del Genio civile di Napoli, riscontrando l’esecuzione di opere in violazione del 

D.P.R. 380/01 e delle leggi vigenti in materia stante il mancato deposito del progetto 

ai sensi dell’art. 2 L.R. n. 9/83, al fine di salvaguardare la pubblica e privata 

incolumità, tra l’altro, ha ordinato al Sig. Gallo la sospensione immediata dei lavori. 



2. Il Sig. Gallo, ricorrendo dinnanzi al Tar Campania, sede di Napoli, ha impugnato 

le ordinanze nn. 20/11, 22/11 e 688978/11 citate, deducendone l’illegittimità con 

l’articolazione di plurimi motivi di censura. 

3. Il Tar ha rigettato il ricorso, ravvisando l’infondatezza delle doglianze attoree. 

4. Il ricorrente in primo grado ha appellato la sentenza di prime cure, censurandone 

l’erroneità con l’articolazione di otto motivi di impugnazione. 

5. La Regione Campania si è costituita in giudizio, resistendo al ricorso. 

6. L’appellante, con istanza del 26 settembre 2022, ha chiesto il passaggio in 

decisione della controversia, depositando in pari data copia degli avvisi di 

ricevimento attestanti il perfezionamento della notificazione del ricorso in appello. 

7. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 29 settembre 

2022. 

8. Con il primo motivo di appello viene censurato il capo decisorio con cui il Tar ha 

escluso che le opere in contestazione potessero ritenersi comprese nella portata 

oggettiva della domanda di condono edilizio e, comunque, non risultassero 

preesistenti all’acquisto dell’immobile da parte del Sig. Gallo. 

8.1 Secondo la prospettazione attorea, invero, l’immobile, acquistato dall’odierno 

appellante con atto di compravendita del 10.1.2008, rep. 61513, formava oggetto di 

una istanza di concessione edilizia in sanatoria ex artt. 31 e ss. L. n. 47 del 1985, 

presentata in data 10.6.1986 (n. 10492) dal precedente proprietario. 

Dai grafici e dai rilievi aerofotogrammetrici allegati all’istanza del 10.6.1986 e alla 

successiva integrazione del 22.4.2005 (n. 3079) emergeva la preesistenza delle opere 

contestate con l’ordinanza di demolizione de qua. 

In particolare, ogni assunta piscina con relativa pavimentazione ed annesse opere 

preesisteva all’acquisto e, comunque, si faceva questione di una mera vasca di 

approvvigionamento idrico del fondo funzionale allo stesso e di antico utilizzo; 

parimenti, il preteso corpo di fabbrica con relativa opera interna ed esterna 



preesisteva all’acquisto dell’appellante. La preesistenza del box di mq 25 risultava, 

inoltre, attestata dal verbale dei vigili urbani del 15.11.1988 e dalla documentazione 

tecnica allegata alla pratica di condono. 

La pretesa trasformazione in appartamento del piano terra della villa non aveva dato 

luogo ad alcun mutamento di destinazione, all’infuori di meri interventi di normale 

manutenzione interna. 

Pertanto, facendosi questione di opere comprese nella domanda di condono, 

l’Amministrazione non avrebbe potuto adottare alcun ordine di demolizione prima 

dell’evasione della relativa istanza. 

Il TAR, peraltro, avrebbe pure riconosciuto l’afferenza alla domanda di condono 

delle opere in contestazione. 

8.2 Il motivo di appello è infondato. 

8.3 Preliminarmente, giova evidenziare come il primo giudice non abbia accertato 

l’afferenza alla domanda di condono delle opere in contestazione, avendo 

chiaramente rappresentato che, alla stregua di quanto pure emergente dalla perizia 

giurata allegata all’istanza di condono, l’opera oggetto dell’istanza di sanatoria 

constava soltanto “di un piano interrato adibito a cantina, di un piano terra adibito ad uso non 

residenziale e di un piano primo destinato ad uso residenziale”, con la conseguenza che 

dovevano ritenersi “escluse le opere di cui è stata ingiunta la demolizione (pavimentazione con 

piscina, corpo di fabbrica costituito da tre miniappartamenti, trasformazione in miniappartamento 

del box abusivo ed in appartamento autonomo del piano terra)”. 

Anche quando si è riferito alle “opere per le quali è individuabile una relazione con l’istanza 

di condono, ovverossia il box abusivo e il piano terra trasformato ad uso residenziale”, il Tar non 

ha ravvisato una coincidenza tra opere oggetto dell’ordine di demolizione e 

manufatto oggetto della domanda di condono, limitandosi a riscontrare una 

relazione tra opere comunque distinte, a conferma di come l’Amministrazione 



avesse ordinato la demolizione di opere per le quali non risultava presentata alcuna 

domanda di condono. 

8.4 Tale accertamento, svolto in prime cure, merita di essere confermato, non 

emergendo dagli atti di causa una coincidenza tra quanto ha formato oggetto della 

domanda di condono di parte e quanto è stato oggetto dell’ordine di demolizione 

impugnato dinnanzi al Tar. 

Difatti, la domanda di condono prodotta in primo grado riguardava un fabbricato 

con due piani fuori terra: come emergente dalle precisazioni fornite nella perizia 

giurata del tecnico di parte (in atti) l’opera oggetto della richiesta constava “di un 

piano interrato adibito a cantina, di un piano terra adibito ad uso residenziale e di un piano primo 

destinato ad uso residenziale”, con una superficie da condonare pari a 340,450 mq e un 

volume di 917 mc, comprendendo i balconi e i terrazzi del piano terra e del piano 

primo. 

Tale descrizione trova conferma: 

- nelle riproduzioni fotografiche e nell’aerofotogrammetrica in atti, relative al 

procedimento di condono, raffiguranti un unico immobile, costituito da una villa 

che si estendeva (fuori terra) per il piano terra e il primo piano; 

- nel contratto di compravendita del 10.1.2008 prodotto dalla parte ricorrente, 

avente ad oggetto “il seguente immobile sito nel Comune di Massa di Somma (NA) (già 

Comune di Cercola) alla Via Fellapane oggi Via Antonio Gramsci n. 206 e precisamente: casa 

di abitazione con annessa corte pertinenziale, articolata tra piano terra e primo, per complessivi 

diciassette vani e mezzo catastali …”, con conseguente emersione, ancora una volta, di 

un unico bene immobile, dato da una casa di abitazione articolata nel piano terra e 

primo piano. 

Nel medesimo atto notarile si dà, altresì, conto che “l'immobile in oggetto è stato realizzato 

in assenza di concessione edilizia, ma per lo stesso è stata presentata al Comune di Cercola in data 

10 giugno 1986 protocollo n. 10492 a nome di DE SIMONE GRAZIELLA, col pagamento 



dell'intera relativa oblazione e degli interi oneri, come comprovato da copia conforme delle ricevute 

di versamento che previa lettura si allega al presente atto sotto la lettera "A”. 

8.5 Ne deriva che il contratto di compravendita afferiva esclusivamente alla villa a 

due piani (terra e primo piano) oggetto della domanda di condono presentata nel 

1986 dal dante causa dell’odierno appellante, mentre l’ordine di demolizione 

riguardava opere distinte, integranti o interventi di nuova costruzione o interventi di 

trasformazione del bene oggetto di domanda di condono in pendenza del relativo 

procedimento di sanatoria; con conseguente emersione in entrambe le ipotesi di 

opere abusive suscettibili di demolizione. 

Difatti, il provvedimento impugnato in prime cure, riguardava, come sopra 

osservato: 

- la pavimentazione di un’area di 700 mq e la realizzazione di una piscina, di una 

piattaforma in muratura con annesso locale bagno e di un nuovo corpo di fabbrica 

costituito da tre mini appartamenti, costituenti nuovi manufatti non descritti nella 

domanda di condono - né richiamati nel contratto di compravendita del 10.1.2008 

valorizzato dall’appellante - per i quali dunque la pendenza del procedimento di 

sanatoria si manifestava del tutto irrilevante, perché afferente a distinto manufatto; 

- la trasformazione di un manufatto preesistente abusivo (box di mq 25), con 

emersione, ancora una volta, di un’opera non riconducibile alla portata della 

domanda di condono, limitata alla villa; 

- la trasformazione del piano terra della villa de qua in un appartamento autonomo. 

Sotto tale ultimo profilo, l’intervento edilizio, in quanto afferente ad un’opera 

oggetto di una domanda di condono non ancora evasa, doveva parimenti ritenersi 

illecito e suscettibile di sanzione demolitoria, in applicazione del principio per cui, 

"in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (pur se 

riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, della 

ristrutturazione o della costruzione di opere costituenti pertinenze urbanistiche), ripetono le 



caratteristiche d'illiceità dell'opera abusiva cui ineriscono strutturalmente, giacché la presentazione 

della domanda di condono non autorizza l'interessato a completare ad libitum e men che mai a 

trasformare o ampliare i manufatti oggetto di siffatta richiesta, stante la permanenza dell'illecito 

fino alla sanatoria; - da ciò discende appunto l'impossibilità della prosecuzione dei lavori abusivi a 

completamento di opere che, fino al momento d'eventuali sanatorie, sono e restano comunque illecite, 

donde l'obbligo del Comune di ordinarne (come nella specie) la demolizione, tranne che tal 

prosecuzione avvenga nel rispetto delle procedure poste dall'art. 35 della L. 28 febbraio 1985, n. 

47, ancora applicabile grazie ai rinvii operati dalla successiva legislazione condonistica e che, a 

queste condizioni, non esclude la definizione del condono (cfr., per tutti, Cons. St., VI, 14 agosto 

2015 n. 3943; id., II, 5 dicembre 2019 n. 8314)" (Consiglio di Stato, sez. VI, 10 giugno 

2021, n. 4473). 

8.6 Come si osserverà infra, integrano gli estremi della ristrutturazione edilizia gli 

accorpamenti e i frazionamenti delle unità immobiliari e gli interventi che alterino 

l’originaria consistenza fisica dell’immobile con l’inserimento di nuovi impianti e la 

modifica di distribuzione di volumi (come avvenuto nel caso de quo ), mentre la 

manutenzione straordinaria e il risanamento conservativo presuppongono la 

realizzazione di opere che lascino inalterata la struttura dell’edificio e la distribuzione 

interna della sua superficie ( Consiglio di Stato, sez. IV, 21 settembre 2015, n. 4381). 

La trasformazione del piano terra in un appartamento autonomo ha, dunque, 

comportato il frazionamento di un’unità immobiliare unitaria (villa a due piani), con 

conseguente emersione di un intervento di ristrutturazione edilizia afferente ad un 

bene abusivo - perché oggetto di domanda di condono ancora non evasa - 

suscettibile di essere represso con l’irrogazione della sanzione pecuniaria. 

8.7 In definitiva, il primo motivo di appello deve essere rigettato, avendo il Tar 

correttamente rilevato che la domanda di condono riguardava un manufatto diverso 

da quelli oggetto dell’ordine di demolizione e che, in relazione alla trasformazione 

del piano terra del manufatto effettivamente oggetto della domanda di condono, 



comunque, l’intervento edilizio realizzato non poteva ritenersi legittimo, dando 

luogo ad opere abusive suscettibili di formare oggetto della sanzione ripristinatoria, 

in concreto irrogata con il provvedimento impugnato in prime cure. 

8.8 Il primo motivo non può trovare accoglimento neppure nella parte in cui tende 

a dedurre l’anteriorità delle opere abusive rispetto all’acquisto immobiliare compiuto 

dall’odierno ricorrente. 

La prova circa il tempo di ultimazione delle opere edilizie è posta sul privato e non 

sull'amministrazione, atteso che solo il privato può fornire (in quanto 

ordinariamente ne dispone) inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori 

che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione del 

manufatto; mentre l'Amministrazione non può, di solito, materialmente accertare 

quale fosse la situazione all'interno del suo territorio (ex multis, Consiglio di Stato, 

Sez. VI, 06 febbraio 2019, n. 903). 

Tale prova deve, inoltre, essere rigorosa e deve fondarsi su documentazione certa e 

univoca e comunque su elementi oggettivi, “dovendosi, tra l'altro, negare ogni rilevanza a 

dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o a semplici dichiarazioni rese da terzi, in quanto non 

suscettibili di essere verificate (Cons. Stato, Sez. VI, 4/3/2019, n. 1476; 9/7/2018, n. 4168; 

Sez. IV, 30/3/2018, n. 2020)” (Consiglio di Stato, sez. VI, 20 aprile 2020, n. 2524). 

Avuto riguardo al caso di specie, una volta esclusa la riconducibilità alla portata 

oggettiva del contratto di compravendita delle opere abusive per cui è causa, 

difettando idonei elementi istruttori forniti dalla parte ricorrente per dimostrare la 

circostanza contraria, non può ritenersi che le opere de quibus fossero anteriori 

all’acquisto del 10.1.2008. 

9. Con il secondo motivo di appello è censurato il capo decisorio con cui il Tar ha 

ritenuto che le opere in contestazione fossero soggette al previo rilascio del 

permesso di costruire. 



9.1 Secondo quanto dedotto dall’appellante, ferme la riconducibilità delle opere in 

parola alla domanda di condono edilizio, le stesse, in parte, preesistevano all’acquisto 

con conseguente illegittimità dell’ordine di demolizione reso in relazione ad 

un’attività di nuova edificazione invero inesistente; in altra parte e, comunque, non 

sarebbero riconducibili al regime del permesso di costruire e dell’autorizzazione 

paesistica. 

Per l’effetto, l’Amministrazione avrebbe, al più, potuto applicare la sola sanzione 

pecuniaria ex art. 37 DPR n. 380/01. 

9.2 Il motivo di appello è infondato. 

9.3 Nel rinviare alle considerazioni sopra svolte – nella disamina del precedente 

motivo di impugnazione – in ordine alla portata oggettiva della domanda di 

condono, nella presente sede occorre evidenziare come le opere in concreto eseguite 

abbiano integrato interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia 

abusivi, per i quali è stata correttamente applicata la sanzione ripristinatoria. 

In subiecta materia devono trovare applicazione i principi di diritto, ripetutamente 

affermati da questo Consiglio di Stato, in forza dei quali: 

- al fine di valutare l'incidenza sull'assetto del territorio di un intervento edilizio, 

consistente in una pluralità di opere, va compiuto un apprezzamento globale, atteso 

che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di 

comprenderne in modo adeguato l'impatto effettivo complessivo. I molteplici 

interventi eseguiti non vanno considerati, dunque, in maniera "frazionata" 

(Consiglio di Stato, sez. II, 18 maggio 2020, n. 3164); 

- l'intervento di nuova costruzione consiste in una trasformazione urbanistica ed 

edilizia del territorio, attuata attraverso opere di rimodellamento della morfologia 

del terreno, ovvero costruzioni lato sensu intese, che, indipendentemente dai materiali 

utilizzati e dal grado di amovibilità, presentino un simultaneo carattere di stabilità 

fisica e di permanenza temporale, dovendosi con ciò intendere qualunque manufatto 



che sia fisicamente ancorato al suolo (il cui tratto distintivo e qualificante viene, 

dunque, assunto nell'irreversibilità spazio-temporale dell'intervento) che possono 

sostanziarsi o nella costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati o 

nell'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma stabilita (Consiglio di 

Stato, sez. VI, 3 marzo 2020, n. 1536); 

- l'intervento di ristrutturazione edilizia, invece, sussiste quando viene modificato un 

immobile già esistente nel rispetto delle caratteristiche fondamentali dello stesso: 

tuttavia, laddove il manufatto sia stato totalmente trasformato, con conseguente 

creazione non solo di un apprezzabile aumento volumetrico (in rapporto al volume 

complessivo dell'intero fabbricato), ma anche di un disegno sagomale con connotati 

alquanto diversi da quelli della struttura originaria, l'intervento rientra nella nozione 

di nuova costruzione; nella nozione di nuova costruzione possono, dunque, rientrare 

anche gli interventi di ristrutturazione qualora, in considerazione dell'entità delle 

modifiche apportate al volume e alla collocazione dell'immobile, possa parlarsi di 

una modifica radicale dello stesso, con la conseguenza che l'opera realizzata nel suo 

complesso sia oggettivamente diversa da quella preesistente (Consiglio di Stato, sez. 

II, 6 aprile 2020, n. 2304); 

- in definitiva, pur consentendo l'art. 10, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 380 del 2001 

di qualificare come interventi di ristrutturazione edilizia anche le attività volte a 

realizzare un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, implicanti 

modifiche della volumetria complessiva, della sagoma o dei prospetti, occorre 

conservare sempre una identificabile linea distintiva tra le nozioni di ristrutturazione 

edilizia e di nuova costruzione, potendo configurarsi la prima solo quando le 

modifiche volumetriche e di sagoma siano di portata limitata e comunque 

riconducibili all'organismo preesistente (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 19 gennaio 

2016, n. 328); 



- la ristrutturazione edilizia, a sua volta, deve essere distinta dagli interventi di 

restauro e risanamento conservativo; 

- mentre la ristrutturazione può condurre ad un "un organismo edilizio in tutto o in 

parte diverso dal precedente", il restauro e il risanamento conservativo "non possono 

mai portare a ridetto "organismo in tutto o in parte diverso dal preesistente", avendo sempre la 

finalità di "conservare l'organismo edilizio" ovvero di "assicurarne la funzionalità" (cfr. ancora art. 

31, lett. c) della L. n. 457 del 1978, traslato testualmente nell'art. 3, comma 1, lett. c) del D.P.R. 

n. 380 del 2001)" (Consiglio di Stato, Sez. II, 26 dicembre 2020, n. 8337); 

- ne deriva che si è in presenza di un restauro e risanamento conservativo qualora 

l'intervento sia funzionale alla conservazione dell'organismo edilizio e ad assicurarne 

la funzionalità, nel rispetto dei suoi elementi tipologici (in specie, architettonici e 

funzionali, suscettibili di consentire la qualificazione dell'organismo in base alle 

tipologie edilizie), formali (tali da contraddistinguere il manufatto, configurandone 

l'immagine caratteristica) e strutturali (concernenti la composizione della struttura 

dell'organismo edilizio); 

- in particolare, "la caratteristica degli interventi di mero restauro è quella di essere effettuata 

mediante opere che non comportano l'alterazione delle caratteristiche edilizie dell'immobile da 

restaurare, e quindi rispettando gli elementi formali e strutturali dell'immobile stesso, mentre la 

ristrutturazione edilizia si caratterizza per essere idonea ad introdurre un quid novi rispetto al 

precedente assetto dell'edificio (Cons. Stato Sez. VI, Sent., 02-09-2020, n. 5350)" (Consiglio 

di Stato, sez. II, 18 giugno 2021, n. 4701); 

- questo Consiglio (sez. II, 2 aprile 2021, n. 2735), in definitiva, ha precisato che "la 

finalità di conservazione, caratteristica degli interventi di recupero e risanamento conservativo, 

postula il mantenimento tipologico e strutturale del manufatto; conseguentemente dovendosi ascrivere 

gli interventi edilizi che alterino, anche sotto il profilo della distribuzione interna, l'originaria 

consistenza fisica di un immobile (e comportino, altresì, la modifica e ridistribuzione dei volumi) 

non già nel concetto di "manutenzione straordinaria" (e, a fortiori, di restauro o risanamento 



conservativo), ma quale "ristrutturazione edilizia" (pertanto ravvisabile nella modificazione della 

distribuzione della superficie interna e dei volumi e dell'ordine in cui sono disposte le diverse porzioni 

dell'edificio anche per il solo fine di renderne più agevole la destinazione d'uso esistente)" (Consiglio 

di Stato, sez. II, 2 aprile 2021, n. 2735). 

9.4 L’applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie conduce al rigetto 

del motivo di impugnazione. 

9.5 In particolare, la pavimentazione di un’area di 700 mq e la realizzazione di una 

piscina, di una piattaforma in muratura con annesso locale bagno e di un nuovo 

corpo di fabbrica costituito da tre mini appartamenti danno luogo ad interventi di 

nuova costruzione, avendo condotto all’edificazione di nuovi organismi edilizi 

suscettibile di autonoma utilizzazione, per i quali risultava prescritto il previo rilascio 

del prescritto permesso di costruire ex art. 10, comma 1, lett. a), DPR n. 380/01, in 

assenza del quale era dovuta la sanzione ripristinatoria ex art. 31 DPR n. 380/01. 

Non potrebbe diversamente argomentarsi ritenendo che nella specie non si facesse 

questione di piscina, ma di mera vasca di approvvigionamento idrico, tenuto conto 

che l’Amministrazione ha sanzionato la realizzazione di un’opera lunga metri 7, larga 

metri 2,30 e profonda metri 1,50 circa, comportante una rilevante trasformazione 

edilizia e urbanistica del territorio: a prescindere dall’utilizzo (destinazione alla 

balneazione o alla raccolta di acqua) l’opera, implicando una modificazione dello 

stato materiale e della conformazione del suolo, per adattarlo ad un impiego diverso 

da quello che gli è proprio in relazione alla sua condizione naturale e alla sua 

qualificazione (Consiglio di Stato, sez. VI, 30 giugno 2020, n. 4152) – considerate la 

profondità degli scavi e la quantità delle terre movimentate occorrenti per realizzare 

un’opera quale quella in contestazione – integrava gli estremi della nuova 

costruzione, sottoposta al previo rilascio del permesso di costruire. 

9.6 Parimenti, la trasformazione di un box preesistente abusivo ripeteva le stesse 

caratteristiche di illiceità dell’abuso originario, con la conseguenza che, facendosi 



questione di un nuovo organismo edilizio realizzato sine titulo, come tale soggetto a 

sanzione ripristinatoria, analogo trattamento sanzionatorio doveva essere riservato 

alle opere comportanti una sua trasformazione. 

9.7 Infine, come osservato, anche in relazione alla trasformazione del piano terra 

della villa oggetto della domanda di condono non ancora evasa, si imponeva la 

sanzione demolitoria. 

La villa risultava, infatti, abusiva perché non ancora condonata, ragion per cui 

sarebbe stato necessario attendere l'esito del procedimento di condono, non 

potendo eseguirsi ulteriori opere in relazione al relativo manufatto: tali opere, nei 

fatti realizzate e oggetto del provvedimento impugnato in primo grado, ripetendo le 

caratteristiche di illiceità dell'abuso originario cui strutturalmente inerivano, 

risultavano parimenti abusive e, come tali, ben potevano essere soggette a sanzione 

ripristinatoria, come legittimamente disposto dall'Amministrazione comunale con 

l'ordine di demolizione per cui è causa. 

10. Con il terzo motivo di appello è censurato il capo decisorio con cui il primo 

giudice ha ritenuto immune da vizi l’avviso di acquisizione delle opere de quibus al 

patrimonio comunale. 

10.1 Si tratterebbe di opere prive di una propria autonoma identità e utilizzazione, 

sottratte all’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Massa di Somma. 

L’Amministrazione non avrebbe neppure specificato l’area interessata dal 

provvedimento ablativo. 

10.2 Il motivo di appello è infondato. 

10.3 L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate 

rappresenta una sanzione avente come presupposto la mancata ottemperanza 

all'ordine di demolizione entro il termine fissato dalla legge. 

Questo Consiglio (sez. II, 23 maggio 2019, n. 3364) ha precisato che i procedimenti 

repressivi in materia edilizia, culminanti con l'atto di acquisizione della proprietà 



privata al patrimonio comunale, devono seguire una corretta scansione 

procedimentale, che consenta al privato di adempiere correttamente al 

provvedimento demolitorio al fine di evitare l'estrema conseguenza della perdita 

della proprietà. 

Tale scansione procedimentale è costituita dal provvedimento di demolizione, con 

cui viene assegnato il termine di novanta giorni per adempiere spontaneamente alla 

demolizione ed evitare le ulteriori conseguenze pregiudizievoli; dall'accertamento 

della inottemperanza alla demolizione tramite un verbale che accerti la mancata 

demolizione; dall'atto di acquisizione al patrimonio comunale che costituisce il titolo 

per l'immissione in possesso e per la trascrizione dell'acquisto della proprietà in capo 

al Comune. 

In particolare, tale atto deve individuare il bene oggetto di acquisizione e la relativa 

area di sedime, nonché l'eventuale area ulteriore, nei limiti del decuplo della 

superficie abusiva, la cui ulteriore acquisizione deve essere specificamente motivata 

con riferimento alle norme urbanistiche vigenti. 

In definitiva, la sanzione della perdita della proprietà per inottemperanza all'ordine 

di remissione in pristino, pur se definita come una conseguenza di diritto dall'art. 31, 

comma 3, D.P.R. n. 380 del 2001, richiede un provvedimento amministrativo che 

definisca l'oggetto dell'acquisizione al patrimonio comunale attraverso la 

quantificazione e la perimetrazione dell'area sottratta al privato. 

Il titolo per l'immissione in possesso del bene e per la trascrizione nei registri 

immobiliari è costituito dall'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a 

demolire, ma per tale atto deve intendersi non il mero verbale di constatazione di 

inadempienza, atteso il suo carattere endoprocedimentale e dichiarativo delle 

operazioni effettuate durante l'accesso ai luoghi, ma solo il formale accertamento, 

che faccia proprio l'esito del verbale e che costituisca, quindi, il titolo ricognitivo 

idoneo all'acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale delle opere 



edilizie abusivamente realizzate. Il relativo provvedimento necessita che in esso 

siano esattamente individuate ed elencate le opere e le relative pertinenze 

urbanistiche dal momento che costituisce titolo per l'immissione in possesso 

dell'opera e per la trascrizione nei registri immobiliari (Consiglio di Stato, sez. V, 17 

giugno 2014, n. 3097). 

10.4 Sulla base di tali coordinate, si evidenzia l’infondatezza delle doglianze attoree, 

dirette contro un mero ordine di demolizione, con cui l’Amministrazione si è limitata 

ad ingiungere la demolizione di opere abusive, ai fini del ripristino dello stato 

anteriore alla commissione dell’illecito edilizio. 

Tale provvedimento non produce, infatti, né implica l’accertamento di alcun effetto 

acquisitivo della proprietà privata al patrimonio comunale, occorrendo a tali fini la 

volontaria inottemperanza della sanzione ripristinatoria, all’uopo da accertare con 

successivo atto amministrativo, autonomamente impugnabile in sede giurisdizionale 

per vizi propri. 

L’impossibilità giuridica dell’acquisizione al patrimonio comunale non rileva, 

dunque, al fine di scrutinare la legittimità dell’ordine di demolizione per cui è causa, 

ma potrà essere dedotta dalla parte contro un eventuale atto di acquisizione al 

patrimonio comunale che l’Amministrazione dovesse assumere nei propri confronti. 

Né potrebbe ritenersi che, con l’ordine di demolizione concretamente rilevante, 

l’Amministrazione abbia già provveduto all’adozione di un tale atto di acquisizione: 

come emergente dallo stesso provvedimento, l’Amministrazione non ha accertato 

l’intervenuta acquisizione al patrimonio comunale delle opere per cui è causa, ma si 

è limitata a rappresentare che, decorso inutilmente il termine per la tempestiva 

ottemperanza dell’ordine demolitorio, “le opere abusivamente realizzate, per gli effetti 

dell'art.2 comma 1, della legge 426/98, sono acquisite gratuitamente al patrimonio dell'Ente Parco 

Nazionale del Vesuvio unitamente all'area di sedime e a quella necessaria, secondo le prescrizioni 

urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive. Considerato che le opere abusive 



hanno interessato l'area di pertinenza della villa nonché la villa stessa, sarà acquisito la villa e 

l'area di sua pertinenza il tutto riportato in catasto al foglio 8 particelle n°39”. 

L’Amministrazione, con tale provvedimento, si è limitata a prospettare l’eventuale 

acquisizione al patrimonio comunale delle opere de quibus in caso di inottemperanza 

dell’ordine demolitorio, senza, pertanto, porre in essere un atto ablatorio della 

proprietà privata, non essendosi ancora prodotto l’effetto acquisitivo, che avrebbe 

dovuto essere accertato con un successivo atto amministrativo; il che conferma 

come le doglianze incentrate sull’impossibilità giuridica dell’acquisizione al 

patrimonio comunale non siano idonee a manifestare un vizio di legittimità del 

presupposto ordine di demolizione, ma devono essere svolte contro il successivo 

atto di accertamento dell’inottemperanza e dell’asserita intervenuta acquisizione al 

patrimonio comunale che l’Amministrazione dovesse assumere nei rapporti con 

l’odierno appellante. 

10.5 Per le stesse ragioni, non può essere utilmente censurata l’omessa specificazione 

dell’area di sedime da acquisire al patrimonio comunale, non facendosi questione di 

vizio dell’ordine di demolizione. 

Difatti, “l'omessa o imprecisa indicazione di un'area che verrà acquisita di diritto al patrimonio 

pubblico non costituisce motivo di illegittimità dell'ordinanza di demolizione; essendo l'indicazione 

dell'area un requisito necessario ai fini dell'acquisizione, che costituisce distinta misura 

sanzionatoria” (tra gli altri, Consiglio di Stato, sez. VI, 11 maggio 2022, n. 3707). 

11. Con il quarto motivo di appello è dedotta l’omessa considerazione della 

estraneità del Sig. Gallo rispetto alla realizzazione delle opere in contestazione, 

ragion per cui nessuna acquisizione avrebbe potuto disporsi in tale senso. 

11.1 Secondo quanto ritenuto dall’appellante, l’ordine di demolizione risultava 

illegittimo in quanto ogni opera oggetto di contestazione non era riferibile all'attuale 

appellante come emergente dagli stessi atti tecnici allegati alla pratica di condono 



edilizio presentati precedentemente all’acquisto dell'immobile effettuato dal sig. 

Antonio Gallo. 

11.2 Il motivo di appello è infondato. 

11.3 In primo luogo, si ribadisce che gli atti richiamati dall’appellante non 

dimostrano la coincidenza tra beni acquistati dal ricorrente e beni oggetto della 

domanda di condono, emergendo ulteriori opere che la parte privata non ha 

dimostrato essere preesistenti rispetto al proprio acquisto, nonostante sulla stessa 

gravasse il relativo onere probatorio. 

Nella specie, la parte appellante si limita a richiamare gli atti relativi al procedimento 

di condono, che tuttavia riguardano un immobile, da un lato, avente una consistenza 

unitaria, in quanto non attinto (all’epoca della presentazione della domanda di 

sanatoria e al tempo dello stesso rogito della compravendita) dal frazionamento 

riscontrato con il provvedimento di demolizione (in cui si dà atto dell’avvenuta 

trasformazione del piano terra in un autonomo appartamento), dall’altro, distinto 

dagli ulteriori manufatti oggetto della sanzione ripristinatoria. 

Pertanto, non è provata l’epoca di realizzazione delle opere in contestazione, con 

conseguente impossibilità, per l’appellante, di invocare la propria estraneità 

all’illecito edilizio. 

11.4 In ogni caso, come precisato dalla Sezione ( 17 novembre 2020, n. 7155), da un 

lato, tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia sono atti vincolati e, quindi, 

non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una 

comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una 

motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale (cfr. ad es. 

Consiglio di Stato, sez. VI, 21 aprile 2020, n. 2537); dall’altro, assume ulteriore rilievo 

dirimente il carattere reale della misura ripristinatoria della demolizione e la sua 

precipua finalizzazione al ripristino di valori di primario rilievo. 



In generale questi ultimi non si pongono in modo peculiare nelle ipotesi in cui il 

proprietario non sia responsabile dell'abuso. Non può infatti ritenersi che, ferma 

restando la doverosità della misura ripristinatoria, la diversità soggettiva fra il 

responsabile dell'abuso e l'attuale proprietario imponga all'Amministrazione un 

peculiare ed aggiuntivo onere motivazionale. 

Ne discende che il carattere reale dell'abuso e la stretta doverosità delle sue 

conseguenze non consentono di valorizzare ai fini motivazionali la richiamata 

alterità soggettiva. la quale può - al contrario - rilevare a fini diversi da quelli della 

misura ripristinatoria, come nelle ipotesi del riparto delle responsabilità fra il 

responsabile dell'abuso e il suo avente causa 

Ne deriva che l’ipotetica (non provata) estraneità dell’appellante all’abuso edilizio, 

non potrebbe, comunque, rilevare in ordine alla legittimità della sanzione 

demolitoria, avente natura reale in quanto meramente ripristinatoria dell’ordine 

giuridico violato, con l’effetto di poter essere applicata anche nei confronti degli 

attuali proprietari nella disponibilità materiale delle relative opere. 

12. Con il quinto motivo di appello è censurato il capo decisorio con cui il Tar ha 

rigettato la censura di incompetenza dell’organo dirigenziale. 

12.1 Secondo quanto prospettato dall’appellante, a seguito dell’entrata in vigore del 

D. Lgs. n. 267/00, i provvedimenti amministrativi competerebbero ai dirigenti 

preposti ai diversi servizi, ferma rimanendo la necessaria mediazione statutaria e 

regolamentare dell’Ente, atteso che l’art. 107, comma 3, TUEL rinvia a tali fonti 

comunali per la determinazione delle modalità di espletamento delle funzioni 

demandate ai dirigenti. 

Pertanto, non risultando avvenuto un tale conferimento di funzioni nel Comune 

appellato, il provvedimento avrebbe dovuto ritenersi comunque illegittimo. 

12.2 Il motivo di appello è infondato. 



12.3 Il principio contenuto negli artt. 51 della L. n. 142 del 1990 e (successivamente) 

107 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (T.U. Enti locali), circa il riparto tra compiti di 

governo, di indirizzo e di controllo (spettanti agli organi politici elettivi) e compiti di 

gestione (spettanti ai dirigenti), costituisce struttura fondante dell'intera riforma delle 

autonomie locali, di per sé immediatamente applicabile senza la necessità 

dell'interposizione di fonti secondarie, cui spetta soltanto la determinazione delle 

modalità di esercizio della competenza, comunque indefettibile e tale da non 

tollerare impedimenti e soluzioni di continuità (ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 

8 luglio 2019, n. 4692). 

Pertanto, anche in assenza di apposite previsioni recate nello statuto o nel 

regolamento dell’Amministrazione comunale, la competenza a provvedere – istituto, 

peraltro, afferente all’organizzazione dei pubblici uffici e, dunque, soggetto alla 

riserva di legge ex art. 97 Cost., con conseguente conferma della necessità di avere 

riguardo alle disposizioni primarie per la diretta conformazione dell’azione 

amministrativa, anche in punto di distribuzione del potere assegnato all’ente 

procedente – doveva essere imputata in capo all’organo di gestione comunale, come 

correttamente avvenuto nella specie. 

13. Con il sesto motivo di appello è censurato il capo decisorio con cui il Tar ha 

escluso il difetto motivazionale del provvedimento di demolizione. 

13.1 Nella specie, a giudizio dell’appellante, non risultava realizzata alcuna opera in 

violazione della normativa antisismica e, comunque, di cui alla L.R. n. 9/83. 

Il provvedimento del Dirigente del Genio Civile risultava, in ogni caso, carente di 

motivazione, mancando un riferimento concreto alle specifiche opere difformi e alle 

specifiche disposizioni violate. 

13.2 Per ragioni di connessione, il sesto motivo è esaminabile congiuntamente al 

settimo motivo di appello, con cui è censurato il capo decisorio attraverso il quale il 

Tar ha escluso la sussistenza di vizi di motivazione e del giusto procedimento in 



relazione all’ordinanza di demolizione e al provvedimento di sospensione della 

Regione. 

Nella specie, secondo quanto dedotto dall’appellante, si faceva questione di opere 

esistenti da numerosi anni e preesistenti all’acquisto dell’immobile eseguito dal 

ricorrente; il che risultava conosciuto dal Comune come dimostrato dalla 

documentazione tecnica allegata alla domanda di condono. 

L’Amministrazione, pertanto, avrebbe dovuto motivare le ragioni di pubblico 

interesse suscettibili di determinare l’applicazione del rimedio sanzionatorio in luogo 

di quello pecuniario. 

In via gradata, è dedotta l’illegittimità degli atti impugnati per difetto di istruttoria e, 

comunque, per erronea e carente motivazione. 

L’Amministrazione non avrebbe dato conto della preesistenza delle opere, della 

pendenza della pratica di condono, della natura e della funzione delle stesse; non si 

comprenderebbero neppure le ragioni di contrasto con le norme urbanistico-edilizie. 

13.3 I motivi di appello sono infondati. 

13.4 Con riferimento all’ordine di demolizione, si osserva che lo stesso è un 

provvedimento vincolato, non richiedendo una specifica valutazione delle ragioni di 

interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati 

coinvolti e sacrificati, tantomeno una motivazione sulla sussistenza di un interesse 

pubblico concreto ed attuale alla demolizione (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 

17 novembre 2020, n. 7132). 

L’appellante non potrebbe, dunque, dedurre la mancata comparazione dell’interesse 

pubblico rispetto a quello privato, non rilevando ciò ai fini dell’adozione del 

provvedimento demolitorio, né risultando correlato all’individuazione del regime 

amministrativo operante in materia. 

Parimenti, si osserva che, in materia di repressione degli abusi edilizi, la 

giurisprudenza di questo Consiglio è ferma nell’escludere un affidamento tutelabile 



alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo trascorso dalla 

realizzazione dell'abuso non legittima affatto (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 

19 marzo 2021, n. 2380). 

In definitiva, deve darsi continuità all’indirizzo giurisprudenziale in forza del quale 

““[l]’ordine di demolizione, quale atto di natura doverosa e vincolata, non richiede particolare 

motivazione, essendo sufficiente che il medesimo descriva … quali sono le opere oggetto di 

contestazione, al fine di permettere al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente, 

esulando ogni altra indicazione dal contenuto tipico del provvedimento” (Consiglio di Stato, sez. 

VI, 10 maggio 221, n. 3659). 

Nella specie, l’Amministrazione ha adempiuto al proprio dovere istruttorio e 

motivazionale, accertando e specificando le opere abusive – puntualmente descritte, 

anche attraverso l’indicazione delle relative caratteristiche dimensionali – nonché 

individuando la base giuridica del potere sanzionatorio in concreto esercitato, 

attraverso il rinvio sia all’art. 31 D.P.R. n. 380/01 (facendosi questione di interventi 

realizzati in assenza del prescritto permesso di costruire), sia al regime urbanistico e 

paesaggistico operante in materia, violato dall’attività edilizia abusiva (cfr. i 

riferimenti al Programma di Fabbricazione, al Piano Territoriale Paesistico dell’area 

Vesuviana, al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923, ai vincoli paesaggistici, 

nonché al regime di tutela correlato al rischio vulcanico e sismico); il che è sufficiente 

per giustificare la decisione in concreto assunta e consentire al destinatario di 

percepire le ragioni fattuali e giuridiche sottese al relativo ordine demolitorio. 

13.5 Le censure impugnatorie non possono essere accolte neppure in relazione al 

provvedimento regionale, di sospensione dei lavori, impugnato in prime cure, 

facendosi questione di atto con cui l’Amministrazione, da un lato, ha richiamato il 

“Verbale in data 25/07/2011, acquisito al protocollo dello stesso in data 02/08/2011 

n.604614/11 proveniente da Comando di Polizia Municipale, da cui risulta che la Ditta ha 

realizzato le opere in oggetto in violazione del D.P.R. 380/01”; dall’altro, ha specificato la 



base giuridica della determinazione assunta, deducendo, altresì, puntualmente il 

mancato deposito del progetto ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 9/83; con la 

conseguenza che anche in tale caso, stante il carattere vincolato dell’atto di 

sospensione, risultava sufficiente, per consentire la comprensione dell’iter logico 

giuridico seguito per pervenire alla decisione, la descrizione delle opere in 

contestazione (attraverso il rinvio al verbale della polizia municipale) e la 

rappresentazione delle ragioni ostative alla prosecuzione dei lavori, non previamente 

sottoposti al controllo pubblico di compatibilità rispetto alla normativa vigente per 

le zone sismiche ( posta a tutela di beni primari, quali la pubblica e privata 

incolumità). 

Non potrebbe, neppure, censurarsi l’inadeguatezza della motivazione per relationem, 

trattandosi di istituto ammesso - ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 241 del 1990 

cit. - nelle ipotesi in cui, come nella specie, il provvedimento sia preceduto e 

giustificato da atti istruttori in esso espressamente richiamati, resi disponibili alla 

parte incisa dall'esercizio del pubblico potere (ex multis, Consiglio di Stato, sez. II, 

18 febbraio 2020, n. 1223). 

Pertanto, l’appellante, non dimostrando di non essere stato in condizione di 

acquisire la disponibilità del verbale del 25.7.2011 richiamato nel provvedimento di 

sospensione – anche mediante l’esercizio del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi – aveva, comunque, la possibilità di percepire il contenuto 

motivazionale dell’atto impugnato, avuto riguardo all’esatta individuazione delle 

opere contestate (per come elencate nel verbale del 25.7.11 cit.) e alle ragioni ostative 

alla prosecuzione dei lavori, non previamente documentati in apposito progetto 

sottoposto a controllo amministrativo. 

14. Con l’ottavo motivo di appello è censurato il capo decisorio con cui è stata 

esclusa l’esistenza di vizi di partecipazione, nonostante non fosse stata effettuata al 

ricorrente alcuna comunicazione di avvio del procedimento amministrativo 



finalizzato all’adozione dell’ordine di demolizione; ciò tenuto conto pure della 

pendenza della domanda di condono in relazione all’immobile de quo e al pregiudizio 

derivante al ricorrente dalla demolizione delle opere in contestazione. 

Il motivo di appello è infondato. 

Come precisato dalla Sezione, “non è necessaria alcuna preventiva comunicazione dell'avvio 

del procedimento per i provvedimenti di diniego di sanatoria e condono edilizio, ciò in quanto tali 

procedimenti, finalizzati alla sanatoria degli abusi edilizi, sono avviati su istanza di parte (cfr. ex 

multis Consiglio di Stato, sez. VI, 19 settembre 2018, n. 5465)” (Consiglio di Stato, Sez. 

VI, 4 febbraio 2019, n. 857). 

Nella specie, peraltro, il ricorrente, pure a conoscenza della pendenza del 

procedimento sanzionatorio in quanto notiziato dal previo ordine di sospensione 

dei lavori, non specifica gli elementi informativi, costituenti il contenuto tipico della 

comunicazione ex art. 7 L. n. 241/90, non conosciuti per effetto dell’omissione 

comunicativa, né chiarisce come tale ipotetica violazione abbia potuto influire sulle 

proprie facoltà procedimentali; il che impedisce di ricondurre alla mancata 

comunicazione di avvio una violazione delle garanzie partecipative suscettibile di 

determinare l’annullamento del provvedimento impugnato. 

15. Alla stregua delle considerazioni svolte, l’appello deve essere rigettato. 

16. La particolarità della controversia e la costituzione dell’Amministrazione 

regionale con atto di mera resistenza, senza svolgere argomentazioni 

controdeduttive rispetto ai motivi di appello, giustificano l’integrale compensazione 

delle spese di giudizio del grado tra l’appellante e la Regione Campania; non vi è, 

invece, luogo a statuire sulle spese di giudizio del grado nei rapporti tra l’appellante, 

il Comune di Massa di Somma e il Sig. Mario Prezioso, in ragione del rigetto 

dell’appello e della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione regionale 

e della parte privata intimata. 

P.Q.M. 



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente 

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 

Compensa interamente le spese di giudizio del grado di appello nei rapporti tra 

l’appellante e la Regione Campania. 

Nulla statuisce sulle spese di giudizio del grado di appello nei rapporti tra 

l’appellante, il Comune di Massa di Somma e il Sig. Mario Prezioso. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2022 con 

l'intervento dei magistrati: 

Carmine Volpe, Presidente 

Stefano Toschei, Consigliere 

Davide Ponte, Consigliere 

Francesco De Luca, Consigliere, Estensore 

Marco Poppi, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Francesco De Luca  Carmine Volpe 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 


