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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 Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2007 del 2010, proposto dal Comune di 

Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati 

Giuseppe Tarallo, Anna Pulcini, Fabio Maria Ferrari e Barbara Accattatis Chalons 

D'Oranges, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gian Marco Grez, in 

Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18; 

contro 

la signora Bruna De Sensi, rappresentato e difeso dall'avvocato Bartolomeo Della 

Morte, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giorgio Recchia in Roma, 

corso Trieste, n.88; 

per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. IV, n. 

34/2009, resa tra le parti, concernente la demolizione di opere abusive e il ripristino 

dello stato dei luoghi 
 
 



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio della signora Bruna De Sensi; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2019 il Consigliere Antonella 

Manzione e uditi per le parti l’avvocato Giuseppe Pecorilla, su delega dell’avvocato 

Barbara Accattatis Chalons d'Oranges, e l’avvocato Corrado Diaco, su delega 

dell’avvocato Bartolomeo Della Morte; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

1. Il Comune di Napoli ha appellato la sentenza del T.A.R. per la Campania n. 34 

del 9 gennaio 2009 con la quale è stata annullata la determina dirigenziale n. 612 del 

1 marzo 2006, di ingiunzione a demolire la tamponatura di un “loggiato” 

pertinenziale a servizio dell’appartamento ubicato nell’immobile di Via Cesare 

Augusto n. 62, scala 5, interno 13, ascritta quale responsabile dell’opera alla signora 

Bruna De Sensi. 

Nello specifico, il giudice di prime cure ha ritenuto che la ridetta tamponatura con 

infisso in alluminio e vetro di un preesistente “loggiato” sia qualificabile come 

manutenzione straordinaria, anziché ristrutturazione edilizia, come riportato nel 

provvedimento avversato. In sintesi, essa sarebbe servita esclusivamente a 

potenziare la funzionalità intrinseca originaria della pertinenza, che pertanto non 

risulterebbe «né funzionalmente snaturata né strutturalmente modificata e neppure 

morfologicamente innovata». 

2. Il Comune di Napoli chiede l’annullamento della sentenza, evidenziando come la 

tamponatura, seppur riferita ad una pertinenza (il loggiato) , ha comportato un 

aumento di volumetria e la trasformazione di superficie da non residenziale ad utile, 

intervento qualificato pertanto correttamente come ristrutturazione edilizia ai sensi 



dell’art. 3, comma 1, lett. c) del d. P.R. n. 380/2001, nella versione vigente ratione 

temporis, necessitante pertanto di permesso di costruire ex art. 10, comma 1, lett. 

c). 

3. Si è costituita in giudizio la signora Bruna De Sensi. 

In vista dell’udienza di discussione, le parti hanno presentato memorie, ribadendo le 

proprie contrapposte prospettazioni. La signora De Sensi ha preliminarmente 

eccepito l’inammissibilità dell’appello in quanto meramente riproduttivo delle 

doglianze già respinte in primo grado. 

Alla pubblica udienza del 28 maggio 2019, la causa è passata in decisione. 

DIRITTO 

4. La censura del Comune appellante sviluppa l’unica argomentazione originaria in 

chiave critica rispetto alla statuizione reiettiva del Tribunale. Il Collegio ritiene la 

stessa in quanto tale ammissibile, oltre che fondata. 

5. Elemento essenziale dell’odierna controversia, infatti, è esclusivamente il 

paradigma definitorio cui ricondurre la realizzazione di una “veranda”, con 

conseguente ampliamento di superficie dell’unità immobiliare cui accede di mq. 3. 

Ad avviso del T.A.R. per la Campania, la sussunzione alla fattispecie di 

“ristrutturazione edilizia”, necessitante in quanto tale di permesso di costruire, 

sarebbe possibile solo ove la “tamponatura” delle pareti aperte riguardi un terrazzo 

(ovvero uno spazio fruibile, ma scoperto); non nel caso in cui, invece, l’elemento 

preesistente sia un “loggiato”, come avvenuto nella fattispecie. 

Rileva al riguardo la Sezione che «l'installazione di pannelli in vetro atti a chiudere 

integralmente un porticato che si presenti aperto su tre lati, determina, senz’altro, la 

realizzazione di un nuovo locale autonomamente utilizzabile, con conseguente 

incremento della preesistente volumetria» (v. Cons. Stato, Sez. V, 5 maggio 2016, n. 

1822). L’ intervento, cioè, va riguardato dall’ottica del risultato finale, ovvero il 

rilevato aumento di superficie e di volumetria, sia che ciò consegua alla chiusura su 



tutti i lati, sia che ne implichi anche la copertura, pure se ciò avvenga con superfici 

vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili. 

6. Le diversificate denominazioni degli elementi architettonici -“balcone” o 

“terrazza”, da un lato, e “loggia” o “loggiato”, dall’altro- sono state compiutamente 

declinate nel Regolamento edilizio-tipo approvato in sede di Intesa Stato-Regioni, 

in attuazione dell’art. 4, comma 1-sexies del d. P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e 

pubblicato sulla G.U. n. 268 del 16 novembre 2016, proprio allo scopo di 

omogeneizzarne gli ambiti definitori, ponendo ordine nel variegato linguaggio 

utilizzato nella prassi degli uffici, ovvero consacrato in maniera divergente nei singoli 

provvedimenti normativi comunali. Il riferimento alle stesse, tuttavia, seppur 

innegabilmente utile ad inquadrare descrittivamente la tipologia dell’intervento 

realizzato, peraltro assai più agevolmente visualizzabile dalla documentazione 

fotografica versata in atti, non ne consente anche la diversificazione di regime 

giuridico, a parità di risultato finale, come sostenuto dal Tribunale. Anche a voler 

riconoscere la «naturale attitudine» di una loggia, in quanto coperta, «ad essere 

agevolmente inglobata nell’alloggio», per migliorarne la fruibilità finanche in termini 

di sicurezza, il relativo intervento di incorporazione non può in alcun modo 

qualificarsi come pertinenza in senso urbanistico, in quanto «integra un nuovo locale 

autonomamente utilizzabile il quale viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo 

edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie» 

(Cons. Stato, Sez. VI, 26 marzo 2018, n. 1893). Le alterazioni di volume e superficie, 

ma finanche di sagoma, non vengono peraltro meno neppure avuto riguardo 

all’andamento dell’intervento che lascerebbe «sostanzialmente» immutato il disegno 

architettonico della facciata, avuto riguardo pure alla diffusione dell’intervento, 

attuato da una pluralità di soggetti in relazione ad altre unità immobiliari ubicate 

nello stesso stabile. 



Ne consegue pertanto la legittimità dell’ordinanza di demolizione dell’opera, 

essendo essa stata realizzata in assenza del prescritto permesso di costruire (cfr. 

ancora Cons. Stato, Sez. VI, 9 ottobre 2018, n. 5801). 

7. In conclusione, l’appello va accolto e, in riforma dell’impugnata sentenza, il 

ricorso di primo grado va respinto. 

8. Le spese del doppio grado di giudizio, regolamentate secondo l ’ordinario criterio 

della soccombenza, sono liquidate in dispositivo, in favore del Comune appellante. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. II, definitivamente pronunciando 

sull'appello, come in epigrafe proposto (R.G. n. 2007/2010), lo accoglie e, per 

l’effetto, annulla la sentenza impugnata e dichiara il ricorso originario infondato. 

Condanna l’ appellata alla rifusione, in favore del Comune di Napoli, delle spese del 

doppio grado di giudizio che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre 

agli accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità 

amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 

Fabio Taormina, Presidente 

Fulvio Rocco, Consigliere 

Antonella Manzione, Consigliere, Estensore 

Cecilia Altavista, Consigliere 

Francesco Guarracino, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Antonella Manzione  Fabio Taormina 

    

    

IL SEGRETARIO 


