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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 Settima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 3132 del 2020, proposto da 

Vincenzo Astarita, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Saverio Esposito, 

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Comune di Sorrento, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Pasetto, con domicilio digitale come 

da PEC da Registri di Giustizia; 

nei confronti 

Francesco Ferraro, non costituito in giudizio; 

per l'annullamento 

previa sospensione dell’efficacia 

dell'ordinanza n. 204 del 26.05.2020, mai notificata, con cui il Dirigente del IV 

Dipartimento del Comune di Sorrento, Ing. Alfonso Donadio, sulla scorta della 

relazione stilata dall'UTC a seguito dei sopralluoghi in data 28.11.2019 e 05.12.2019 



nella proprietà di esso ricorrente ubicata nel Comune di Sorrento via Rivezzoli 10-

12, censita catastalmente al foglio 7, p.lle 88, 96, 102, 110, 116, 173, 206, 811, 813, 

814, 815, 816, 818, 820 ed 821, ha disposto, ai sensi dell'art. 31 del DPR 380/01, la 

demolizione nel termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento di una serie di 

opere ritenute eseguite in assenza di titoli abilitativi con avvertenza che, in caso di 

inottemperanza, sarebbe stata irrogata la sanzione pecuniaria di euro 20.000/00 e di 

tutti i provvedimenti, precedenti, preordinati e conseguenti compreso le relazioni 

tecniche seguenti ai due sopralluoghi del 28.11.2019 e 05.12.2019 richiamate nel 

preambolo. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2022 la dott.ssa Viviana 

Lenzi e uditi per le parti i difensori Francesco Saverio Esposito per la parte 

ricorrente; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1 - Con il presente ritualmente notificato e depositato, Astarita Vincenzo ha chiesto 

annullarsi l’ordinanza n. 204/2020 con la quale il Dirigente del IV Dipartimento del 

Comune di Sorrento gli ha ingiunto – ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/01 - di 

demolire gli abusi contestati e rispristinare lo stato dei luoghi. 

Nello specifico, il provvedimento contesta la realizzazione di un consistente numero 

di manufatti sul fondo di proprietà del ricorrente nonché l’esecuzione di svariati 

interventi sui manufatti individuati come “fabbricato A” e “fabbricato B”, in assenza 



di titolo edilizio e paesaggistico, di denunzia di lavori strutturali e dell’autorizzazione 

della Comunità Montana dei Monti Lattari. 

1.1 - A sostegno del gravame il ricorrente ha articolato le censure di seguito 

sintetizzate: 

- Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto – Travisamento 

dei fatti – Carenza istruttoria – Carenza di motivazione – Contraddittorietà – 

Irragionevolezza ed illogicità – Violazione del principio di stretta legalità – 

Violazione e falsa applicazione art. 97 della Costituzione - Violazione e falsa 

applicazione art. 31 del Dpr 380/01 anche in relazione all’art. 10 del medesimo T.U. 

ed alla Legge 765/67 – Violazione e falsa applicazione art. 146 D. Lgs. 42/04 - 

Violazione del principio di buon andamento della P.A. – Violazione e falsa 

applicazione dell’art. 3 della Legge 241/90 – Violazione dell’obbligo di motivazione 

– Carenza di interesse pubblico – Violazione del principio del giusto procedimento: 

lo stato dei luoghi (con particolare riferimento al manufatto principale e a quelli 

adiacenti) è inalterato dalla fine degli anni ’50, come affermato da due conoscitori 

dei luoghi di causa dinanzi al cancelliere del Giudice di Pace di Sorrento sotto 

giuramento (come da atto di notorietà in data 3/6/2020); alcuni dei manufatti hanno 

l’attuale consistenza da prima degli anni ’60 e sono visibili nell’aerofotogrammetria 

del 1974; alcuni manufatti agricoli sono di certo antecedenti alla l. 765/67; gli 

interventi sono stati realizzati in epoca antecedente rispetto all’apposizione del 

vincolo paesaggistico, quindi non necessitavano di apposito titolo; 

- Eccesso di potere sotto i profili della carenza istruttoria e di motivazione – 

Violazione e falsa applicazione art. 3 L.241/90 – Violazione e falsa applicazione art. 

31 DPR 380/01 in relazione L. 765/67 – Illogicità e contraddittorietà – Erroneità 

dei presupposti di fatto – contraddittorietà tra preambolo e parte dispositiva: 

l’istruttoria del Comune è stata del tutto carente con riferimento all’epoca di 

realizzazione degli interventi; 



- Eccesso di potere per sviamento di potere, Illegittimità manifesta, Erroneità dei 

presupposti di fatto, Violazione e falsa applicazione art 31 Dpr 380/01, Carenza 

istruttoria, Violazione del principio del giusto procedimento, Travisamento dei fatti, 

Illogicità, Violazione D. LGS. 42/2004: il ricorrente (estraneo all’esecuzione dei 

manufatti sub 4, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del provvedimento) 

non è nel possesso del fondo ed ha diffidato gli affittuari alla rimozione degli abusi: 

non potrà pertanto subire l’acquisizione dell’area e la sanzione pecuniaria nel caso 

di inottemperanza; 

- Eccesso di potere violazione e falsa applicazione art. 31 dpr 380/01 - Eccesso di 

potere per genericità del provvedimento. Violazione del principio del giusto 

procedimento - Carenza di istruttoria - Carenza di motivazione - Violazione e falsa 

applicazione art. 31 DPR 380/01 in relazione agli art. 32, 33, 34 e 37 del T.U.: alcuni 

degli interventi sanzionati, essendo privi di autonomia funzionale, si sottraggono al 

regime dell’art. 31 cit.; 

- Violazione e falsa applicazione art. 31 DPR 380/01 anche in relazione agli articoli 

33 e 34 del medesimo T.U – Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di 

motivazione – Irragionevolezza – Illogicità: il cambio di destinazione d’uso del 

sottotetto non si inquadra nella tipologia della nuova costruzione sanzionabile ai 

sensi dell’art. 31 cit. 

2 - Ha resistito al gravame il Comune di Sorrento, chiedendone il rigetto. 

3 - Rinunciata l’istanza cautelare, alla pubblica udienza del 30/11/2022 il ricorso è 

stato assunto in decisione. 

4 - Va preliminarmente evidenziato che il gravame è da intendersi circoscritto ai 

manufatti diversi da quelli sub 4,17,18,19,20,21,22 – 6,7,9 – 11, 12 e 16 

nell’ordinanza de qua: il ricorso non reca censure relative a tali consistenze, la cui 

rimozione è stata – peraltro - anche oggetto di diffide notificate dall’odierno 

ricorrente ai rispettivi esecutori materiali, affittuari del fondo interessato. 



Per tale parte, il ricorso è, pertanto, inammissibile. 

5 - Per la restante parte, il ricorso è invece infondato. 

5.1 - I primi due motivi, congiuntamente scrutinabili, si incentrano sulla risalenza dei 

manufatti e, segnatamente, sulla loro anteriorità rispetto al 1967. 

5.1.1 - In punto di diritto, va osservato in proposito che “deve ribadirsi l'indirizzo 

giurisprudenziale, in forza del quale il privato è onerato a provare la data di realizzazione 

dell'opera edilizia, non solo per poter fruire del beneficio del condono edilizio, ma anche - in generale 

- per potere escludere la necessità del previo rilascio del titolo abilitativo, ove si faccia questione di 

opera risalente ad epoca anteriore all'introduzione del regime amministrativo autorizzatorio dello 

ius aedificandi. 

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

sull'amministrazione, atteso che solo il privato può fornire (in quanto ordinariamente ne dispone e, 

dunque, in applicazione del principio di vicinanza della prova) 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). 

8.2 Per tali ragioni, non possono essere accolte le istanze istruttorie, reiterate con il terzo motivo di 

appello, tese ad ottenere la dimostrazione della datazione delle opere attraverso l’ammissione della 

prova testimoniale e di una consulenza tecnica d’ufficio. 

Nelle controversie in materia edilizia soggette alla giurisdizione del giudice amministrativo, 

risultando l’attività edificatoria suscettibile di puntuale documentazione, “i  principi di prova 



oggettivi concernenti la collocazione dei manufatti tanto nello spazio, quanto nel tempo, si rinvengono 

nei ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie, mappe catastali, laddove la prova per testimoni è del 

tutto residuale; data la premessa, da essa discende che la prova dell'epoca di realizzazione si desume 

da dati oggettivi, che resistono a quelli risultanti dagli estratti catastali ovvero alla prova testimoniale 

ed è onere del privato, che contesti il dato dell’amministrazione, fornire prova rigorosa della diversa 

epoca di realizzazione dell'immobile, superando quella fornita dalla parte pubblica. Ne deriva che 

nelle controversie in materia edilizia la prova testimoniale, soltanto scritta peraltro, è del tutto 

recessiva a fronte di prove oggettive concernenti la collocazione dei manufatti tanto nello spazio 

quanto nel tempo” (Consiglio di Stato, sez. VI, 3 gennaio 2022, n. 4). 

Alla luce di tali rilievi, in quanto mezzo istruttorio di natura residuale e recessiva, la prova 

testimoniale non potrebbe essere utilizzata per dimostrare la datazione delle opere per cui è causa, 

facendosi questione di circostanza da comprovare attraverso documentazione certa e univoca. 

Non potrebbe neppure ammettersi una consulenza tecnica d’ufficio, che avrebbe in tale ipotesi la 

funzione di esonerare la parte ricorrente dall’adempimento dell’onere probatorio sulla stessa gravante 

(Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 febbraio 2021, n. 1039). 

Le censure formulate con il terzo motivo di appello e le istanze istruttorie ivi reiterate non possono, 

pertanto, essere accolte. 

9. Ciò premesso, soffermandosi sul riparto dell’onere probatorio in ordine all’epoca di realizzazione 

dei manufatti privi di titolo edilizio, deve precisarsi che, pure facendo gravare sul privato un tale 

onere, “questa stessa prevalente opinione giurisprudenziale (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 

18 luglio 2016, n. 3177, 13 novembre 2018 n. 6360 e 19 ottobre 2018 n. 5988) ammette un 

temperamento secondo ragionevolezza nel caso in cui, il privato da un lato porti a sostegno della 

propria tesi sulla realizzazione dell'intervento prima di una certa data elementi rilevanti 

(aerofotogrammetrie, dichiarazioni sostitutive di edificazione o altre certificazioni attestanti fatti che 

costituiscono circostanze importanti) e, dall'altro, il Comune non analizzi debitamente tali elementi 

e fornisca elementi incerti in ordine alla presumibile data della realizzazione del manufatto privo 

di titolo edilizio” (Consiglio di Stato, sez. VI, 20 gennaio 2020, n. 454). 



Deve infatti ritenersi che, in materia di repressione degli abusi edilizi, gravi, comunque, 

“sull'amministrazione l'onere di adeguata istruttoria relativamente all'epoca di edificazione del 

manufatto ai fini della individuazione del regime giuridico applicabile alla fattispecie concreta, fermo 

restando, secondo l'ordinario criterio di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), che è sul 

privato che afferma una diversa epoca di realizzazione del manufatto che incombe l'onere di provare 

la risalenza dell'immobile ad epoca anteriore (nel caso di specie, al 1942)” (Consiglio di Stato, 

Sez. IV, 1 agosto 2017, n. 3840). 

Pertanto, qualora la parte onerata abbia fornito sufficienti elementi probatori a sostegno delle 

proprie deduzioni (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 febbraio 2022, n. 996, che discorre di 

elementi “non implausibili” e Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 luglio 2020, n. 4833, che fa 

riferimento ad “elementi dotati di alto grado di plausibilità”), pure ove non sia raggiunta la certezza 

processuale sulla datazione delle opere in contestazione, spetta alla parte pubblica fornire elementi 

di prova contraria - idonei a supportare il proprio assunto, alla base dell’impugnato ordine 

demolitorio, in ordine all’abusività delle opere sanzionate – in mancanza dei quali il provvedimento 

ripristinatorio deve essere annullato per difetto di istruttoria (risultando carente un adeguato 

accertamento del presupposto provvedimentale, dato dalla necessità del previo titolo abilitativo a 

legittimazione dell’intervento edilizio sanzionato). 

10. Alla luce di tali considerazioni, sembra, dunque, necessario distinguere a seconda che: 

- il privato abbia fornito elementi probatori che consentano con certezza di escludere l’abusività delle 

opere in contestazione, trattandosi di manufatto realizzato anteriormente all’introduzione 

dell’obbligo di previo rilascio del titolo autorizzativo; 

- il privato abbia fornito elementi rilevanti ai fini del decidere, idonei a rendere verosimili le proprie 

allegazioni, ma tali da non consentire la sicura datazione del manufatto privo di titolo edilizio; ciò, 

a fronte di una condotta inerte dell’Amministrazione, che abbia omesso di valutare adeguatamente 

in sede amministrativa gli elementi forniti dal privato, astenendosi dall’illustrare le ragioni della 

loro inconferenza, e, comunque, abbia omesso di fornire elementi di prova contraria idonei a smentire 

le avverse allegazioni. 



Nel primo caso, sarebbe possibile formulare direttamente in sede giurisdizionale un giudizio di 

spettanza del bene della vita in capo alla parte ricorrente, accertando la fondatezza della pretesa 

sostanziale alla conservazione dell’opera sebbene carente di titolo abilitativo; il che precluderebbe 

un’eventuale rinnovazione del potere sanzionatorio per la medesima causale (inesistenza del titolo 

abilitativo), ostandovi l’accertamento contrario recato nella sentenza di annullamento. 

Nel secondo caso, sarebbe possibile soltanto riscontrare un difetto di istruttoria inficiante l’azione 

amministrativa, avendo l’Amministrazione ritenuto necessario il previo rilascio del titolo abilitativo 

e, dunque, ravvisato l’abusività delle opere sine titulo eseguite, nonostante l’esistenza di un serio e 

apprezzabile dubbio (posto dagli elementi forniti dal privato e non adeguatamente confutati 

dall’Amministrazione) sulla datazione del manufatto (Consiglio di Stato, sez. VI, 16 maggio 

2022, n. 3807 discorre di “reali margini di dubbio”); dubbio che avrebbe potuto essere rimosso 

soltanto per mezzo di un’istruttoria amministrativa adeguata, tesa a collocare le opere de quibus in 

un periodo temporale successivo all’introduzione dell’obbligo di previo rilascio del titolo edilizio” – 

Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 21/10/22 n. 9010. 

5.1.2 - Nella fattispecie il ricorrente non ha offerto alla cognizione del Tribunale 

elementi muniti dell’indefettibile carattere della rilevanza tali da rendere anche solo 

verosimili le sue deduzioni. 

Ed invero: 

a) non decisive (per quanto supra esposto) appaiono le dichiarazioni contenute 

nell’atto di notorietà in data 3/6/20 (all. 7 deposito ricorrente del 14/10/21), 

peraltro raccolte appena pochi giorni dopo la notifica dell’ordinanza di demolizione 

(avvenuta il 28/5/20, secondo quanto merge dalla diffida che il ricorrente ha 

inoltrato a Gargiulo Antonino); 

b) apodittica, poi, si rivela l’affermazione contenuta in ricorso secondo cui la sicura 

esistenza di taluni manufatti nella aerofotogrammetria datata 1974 ne 

confermerebbe la pre-esistenza già negli anni ’60; 



c) (con specifico riferimento al fabbricato A) non convince la tesi veicolata dal  

ricorrente a mezzo della perizia a firma dell’Ing. Coppola, secondo cui lo stato di 

fatto rappresentato dall’ing. Pollio (nel rilievo allegato al computo metrico 

consuntivo dei lavori di riattazione del fabbricato danneggiato dal sisma del 1980) 

non poteva che essere legittimo, pena la non concedibilità del contributo. Peraltro, 

quanto al contestato mutamento di destinazione del sottotetto (attualmente 

ospitante un appartamento composto da soggiorno, stanza da letto con bagno e 

cucina) va osservato che proprio l’Ing. Pollio descriveva tale ultimo livello del 

fabbricato come mero “sottotetto coperto da tegole”, omettendo di precisarne la 

destinazione abitativa, per contro rimarcata con riferimento alle porzioni del 

fabbricato occupanti i piani primo e secondo (cfr. relazione tecnica, pag. 23, all 2 

dep. ricorrente 8/10/21). 

5.1.3 - In definitiva, manca in atti la prova della legittimità urbanistica dei 

manufatti de quibus, ciò che costituisce ragione sufficiente per disporne la 

demolizione ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/01, anche prescindendosi dagli 

ulteriori motivi che sostengono la gravata sanzione (violazione della normativa 

paesaggistica e sismica). 

5.2 - È infondato il terzo motivo di ricorso. 

È circostanza pacifica che il ricorrente sia (com)proprietario del fondo su cui 

insistono tutti gli abusi oggetto dell’ordinanza n. 204/20, cosicché – del tutto 

legittimamente – a lui il Comune ha ingiunto di provvedere al ripristino dello stato 

dei luoghi. 

5.2.1 - In argomento, va evidenziato che “il presupposto per l'adozione di un'ordinanza di 

demolizione non è l'accertamento di responsabilità nella commissione dell'illecito, bensì l'esistenza 

di una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista nella strumentazione urbanistico -

edilizia: sicché sia il soggetto che abbia la titolarità a eseguire l'ordine ripristinatorio, ossia in virtù 

del diritto dominicale il proprietario, che il responsabile dell'abuso sono destinatari della sanzione 



reale del ripristino dei luoghi; il soggetto passivo dell'ordine di demolizione viene, quindi, individuato 

nel soggetto che ha il potere di rimuovere concretamente l'abuso, potere che compete indubbiamente 

al proprietario, anche se non responsabile in via diretta; pertanto, affinché il proprietario di una 

costruzione abusiva possa essere destinatario dell'ordine di demolizione, non occorre stabilire se egli 

sia responsabile dell'abuso, poiché la stessa disposizione si limita a prevedere la legittimazione 

passiva del proprietario non responsabile all'esecuzione dell'ordine di demolizione, senza richiedere 

l'effettivo accertamento di una qualche sua responsabilità.” – Consiglio di Stato sez. VI, sent. 

27/9/22 n. 8319. 

5.2.2 - Tanto premesso ed in disparte la considerazione che il proprietario, come tale 

nel possesso giuridico del terreno, ha l’obbligo giuridico di impedire che opere 

abusive vengano ivi portate a termine, va rammentato che per giurisprudenza 

costante, “il proprietario può sottrarsi alla sanzione acquisitiva a condizione che dimostri la sua 

completa estraneità al compimento dell'opera abusiva o che, essendone venuto a conoscenza, si sia 

poi adoperato per impedire gli abusi o abbia assunto iniziative volte a ripristinare lo stato dei luoghi 

in ossequio a quanto stabilito dall'autorità amministrativa: e a questo scopo, peraltro, non è 

sufficiente dimostrare di aver concesso in locazione l'immobile, posto che il locatore è pur sempre 

tenuto a esercitare nei confronti del conduttore i poteri-doveri di controllo, cura e vigilanza che la 

legge gli riconosce, ma occorre la prova di un comportamento attivo consistente nella intimazione di 

diffide o nell'assunzione di iniziative volte, se del caso, alla risoluzione contrattuale (fra le 

moltissime, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 febbraio 2021, n. 1648; id., 11 gennaio 2018, n. 147)” 

- Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 14/7/22 n. 6022. 

Cosicché è certamente legittima l’ordinanza di demolizione nella parte in cui 

preannuncia gli sviluppi procedimentali scolpiti dall’art. 31 d.P.R. cit., ferma 

restando la facoltà del proprietario “incolpevole” di sottrarsi agli effetti 

dell’acquisizione che dovesse essere poi disposta in suo danno. 

5.3 - Anche gli ultimi due motivi di ricorso sono infondati alla luce della consolidata 

giurisprudenza per la quale: 



a) “Nella ricostruzione del regime giuridico applicabile all'attività edilizia concretamente svolta, 

occorre, dunque, in via preliminare, verificare se si sia in presenza di un unitario intervento edilizio 

ovvero in una pluralità di interventi tra loro autonomi; all'esito, occorre accertare se tale intervento 

o tali interventi (in caso di una loro possibile considerazione atomistica), a prescindere dalla loro 

afferenza all'edificazione in senso stretto, abbiano comunque determinato una trasformazione 

urbanistico-edilizia del territorio, incidendo in modo significativo sui luoghi esterni, con conseguente 

loro qualificazione come nuova costruzione, necessitante del previo rilascio del permesso di costruire. 

Nel verificare l'unitarietà o la pluralità degli interventi edilizi, peraltro, non può tenersi conto del 

mero profilo strutturale, afferente alle tecniche costruttive del singolo manufatto, ma deve prendersi 

in esame anche l'elemento funzionale, al fine di verificare se le varie opere, pur strutturalmente 

separate, siano, tuttavia, strumentali al perseguimento del medesimo scopo pratico, consentendo la 

realizzazione dell'interesse sostanziale sotteso alla loro realizzazione. Come precisato dalla Sezione 

(16 marzo 2020, n. 1848), qualora le opere abusive siano tra loro connesse, dando luogo ad un 

intervento unitario, l'istante è tenuto a scegliere tra l'integrale ripristino dello stato dei luoghi, 

mediante la demolizione e rimozione di tutte le opere accertate come abusive dall'Amministrazione, 

ovvero la presentazione dell'istanza di accertamento di conformità riferita al complessivo intervento 

abuso, unitariamente considerato, sempre che lo stesso sia conforme alla disciplina urbanistica ed 

edilizia vigente al momento della sua realizzazione e al momento di presentazione della domanda. 

L'art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001, del resto, regola la sanatoria avuto riguardo all'intervento 

abusivo e non alla singola opera abusiva; sicché, risultando l'intervento, anche alla stregua delle 

tipologie di intervento definite dall'art. 3 D.P.R. n. 380 del 2001, il risultato edilizio di una 

singola opera o di plurime opere funzionalmente connesse, la sanatoria dell'intervento non può non 

avere ad oggetto il complesso delle opere in cui lo stesso si sostanzia” - così, Consiglio di Stato, 

sentenza n. 515 del 2021; 

b) anche a voler prescindere dal considerare che nella fattispecie non ricorre 

un’ipotesi di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo edilizio, si rammenta 

che “.. in materia di abusi edilizi, l'articolo 34 del d.P.R. 380 del 2001 (il quale prevede il potere 



di disporre la c.d. fiscalizzazione degli abusi) è disposizione che ha valore eccezionale e derogatorio 

e dev'essere intesa nel senso che non compete all'amministrazione procedente valutare, prima 

dell'emissione dell'ordine di demolizione dell'abuso, se la misura possa essere applicata, incombendo, 

piuttosto, sul privato interessato, la dimostrazione, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, della 

obiettiva impossibilità di ottemperare all'ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme” - 

in tal senso, ex multis, Cons. Stato, VI, sent. 4171/2022”; 

c) è legittima l’irrogazione della sanzione ex art. 31 d.P.R. cit. anche per quanto 

concerne il cambio di destinazione del sottotetto del fabbricato A: “a prescindere dalla 

circostanza che siffatto mutamento sia o meno avvenuto mediante la opere edilizie, la destinazione 

dei piani in questione (interrato e sottotetto) ad abitazione ha determinato un incremento delle 

volumetrie e delle superfici “utili” - ossia utilmente fruibili – con conseguente aggravio del carico 

urbanistico, secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 1 lett. a) D.P.R. n. 380/2001, a norma 

del quale costituisce “variazione essenziale” ogni “mutamento della destinazione d'uso che implichi 

variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968”. 

Quanto sopra trova conforto in quell’orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio secondo 

cui «nell'ambito di una unità immobiliare ad uso residenziale, devono distinguersi i locali abitabili 

in senso stretto dagli spazi "accessori" che, secondo lo strumento urbanistico vigente, non hanno 

valore di superficie edificabile e non sono presi in considerazione come superficie residenziale all'atto 

del rilascio del permesso di costruire: autorimesse, cantine e locali di servizio rientrano, di norma, 

in questa categoria. 

Perciò non è possibile ritenere urbanisticamente irrilevante la trasformazione di un garage o di una 

soffitta in un locale abitabile; senza considerare i profili igienico-sanitari di abitabilità del vano, in 

ogni caso si configura, infatti, un ampliamento della superficie residenziale e della relativa 

volumetria autorizzate con l'originario permesso di costruire» (così T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 

04/04/2017, n. 4225; 30.01.2017 n. 1439; cfr. anche T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 

06/04/2021, n. 2250)” – Tar Lazio, Roma, sez. II quater, sent. 5/4/22 n. 3897. 



6 – Per le suesposte ragioni, il ricorso va respinto. 

7 - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge 

nei sensi di cui in motivazione. 

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti del Comune 

di Sorrento che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori come legge. 

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

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2022 con 

l'intervento dei magistrati: 

Michelangelo Maria Liguori, Presidente 

Michele Buonauro, Consigliere 

Viviana Lenzi, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Viviana Lenzi  Michelangelo Maria Liguori 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 


