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Sent. n. 934/2017 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

 

(Sezione Seconda) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 5614 del 2016, proposto da:  

EDIL GA S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Fabrizio Perla, con il quale è elettivamente 

domiciliata in Napoli alla Via Santa Brigida n. 39; 

contro 

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, non costituito in giudizio; 

per l'ottemperanza 

alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, Sez. II, n. 3326 del 5 

luglio 2016. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2017 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le 

parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Con il gravame in trattazione, la società ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza n. 3326 

del 5 luglio 2016 di questa Sezione, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso dalla medesima 

proposto, sono stati annullati i seguenti atti del Comune di Giugliano in Campania: a) nota 

dirigenziale n. 32/N/2013 del 25 novembre 2013, con cui è stato disposto il diniego del permesso di 

costruire richiesto dalla società ricorrente per la realizzazione di un impianto di distribuzione 

carburanti; b) nota dirigenziale prot. n. 45033 del 5 settembre 2013, con cui sono stati comunicati i 

motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di permesso di costruire.  

La ricorrente espone di aver notificato all’amministrazione comunale copia della predetta decisione, 

munita di formula esecutiva, in data 3 agosto 2016 e di non aver ottenuto che la stessa vi prestasse 

spontanea ottemperanza, mediante l’emissione delle relative determinazioni conformative che 

avrebbero potuto dar luogo al conseguimento dello sperato bene della vita. 

Pertanto, chiede in questa sede che al Comune di Giugliano in Campania sia ordinato di dare 

esecuzione alla sentenza n. 3326/2016 e che il medesimo sia condannato a versare una somma a titolo 

di penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché a pagare il risarcimento dei 

danni connessi alla mancata ottemperanza al comando giudiziale.  

Chiede, altresì, la nomina di un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva nel caso di 

ulteriore inadempimento. 



Il Comune di Giugliano in Campania non si è costituito. 

Alla camera di consiglio del 7 febbraio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione. 

2. La pronuncia della cui esecuzione si tratta è una sentenza esecutiva del giudice amministrativo di 

primo grado che non risulta sospesa dal giudice di appello e, pertanto, è azionabile in ottemperanza 

ai sensi dell’art. 112 c.p.a. 

Nella stessa, in particolare, sono state espresse le seguenti considerazioni: i) “(…) è carente di 

motivazione il diniego di permesso di costruire fondato su un generico contrasto dell’opera progettata 

con leggi, regolamenti o strumenti urbanistici, dovendo invece il diniego stesso soffermarsi sulle 

disposizioni normative e/o sulle previsioni di riferimento contenute negli strumenti urbanistici che si 

assumano ostative al rilascio del titolo, in modo da consentire all’interessato, da un lato, di rendersi 

conto degli impedimenti che si frappongono alla realizzazione dell’opera e, dall’altro, di confutare in 

giudizio, in maniera pienamente consapevole ed esaustiva, la legittimità del provvedimento 

impugnato; di conseguenza, la determinazione reiettiva del permesso di costruire, quando si limita, 

come nella specie, ad un’apodittica affermazione di principio sulla contrarietà dell’attività edilizia ad 

uno strumento urbanistico quale il piano di lottizzazione, risulta viziata da difetto di motivazione, 

atteso che l’obbligo di motivazione legislativamente imposto va declinato in adeguate argomentazioni 

che chiariscano la non compatibilità dell’opera con le singole prescrizioni di piano preposte a tutela 

dell’ordinato sviluppo del territorio (…)”; ii) “né le deficienze motivazionali delle gravate 

determinazioni comunali possono essere colmate dalla relazione istruttoria depositata 

dall’amministrazione resistente in data 18 aprile 2016, nella quale si prospetta essenzialmente che 

l’intervento progettato si porrebbe in contrasto con l’art. 16 del piano di lottizzazione (come recepito 

nella corrispondente convenzione urbanistica), configurandosi quale variante planovolumetrica allo 

strumento urbanistico attuativo; (…) tale tardivo supporto motivazionale si presenta anche 

insufficiente per fornire giustificazione alla reiezione dell’istanza della ricorrente, se solo si pone 

mente al fatto che l’art. 16 del piano di lottizzazione non si occupa di varianti planovolumetriche, 

bensì dei cambiamenti di destinazione degli edifici, e che il precedente art. 15 consente 

espressamente, sebbene entro certi limiti, l’introduzione delle predette varianti nella fase di 

esecuzione del piano”; iii) “discende da quanto esposto l’illegittimità per carenza motivazionale delle 

gravate note dirigenziali del Comune di Giugliano in Campania, che meritano di essere annullate, con 

assorbimento delle rimanenti censure meno invasive quivi non esaminate;”. 

2.1 Dalle esposte statuizioni discende l’obbligo conformativo dell’amministrazione comunale di 

riaprire il procedimento relativo al rilascio del permesso di costruire richiesto dalla società ricorrente 

e di esitare l’istanza di quest’ultima con un provvedimento espresso che non contenga i vizi 

motivazionali sopra individuati.  

3. Nel merito, si osserva che il Comune di Giugliano in Campania, sul quale incombeva il relativo 

onere, non si è attivato a dimostrare l’avvenuta conformazione della propria attività amministrativa 

alla pronuncia giudiziale. 

Il ricorso, pertanto, è fondato e deve essere accolto nei termini e nei limiti di seguito precisati. 

4. Innanzitutto, deve essere ordinato al Comune di Giugliano in Campania di dare esecuzione alla 

sentenza n. 3326/2016 di questa Sezione, provvedendo ad adempiere all’obbligo conformativo sopra 

delineato entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione a cura di parte della presente decisione. 

4.1 Per l’ipotesi di persistente inerzia del Comune di Giugliano in Campania, il Collegio nomina sin 

d’ora commissario ad acta il Prefetto di Napoli, o un dirigente da questi delegato, che si insedierà 

entro dieci giorni dall’istanza di parte una volta inutilmente decorso il termine assegnato 

all’amministrazione, dandone tempestiva comunicazione al Tribunale, e curerà l’integrale 

ottemperanza alla sentenza nei successivi sessanta giorni, con l’avvertenza che, una volta insediatosi 

il commissario, l’amministrazione perde ogni potere di provvedere ed agisce pertanto in carenza di 

potere. 

4.2 Le spese per l’eventuale funzione commissariale andranno poste a carico del Comune 

inadempiente e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo.  



Il commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all’esito dello svolgimento della funzione 

commissariale, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore. 

5. In secondo luogo, va esaudita la richiesta attorea che sia fissata una somma di denaro dovuta 

dall’amministrazione inadempiente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni 

ulteriore ritardo nell’esecuzione della sentenza, in applicazione dell’art. 114, comma 4, lettera e), 

c.p.a. 

Infatti, nella specie risultano sussistenti tutti i presupposti sanciti dall’art. 114 cit. per l’operatività 

della sanzione: la richiesta di parte, formulata con il ricorso, l’insussistenza di profili di manifesta 

iniquità e la non ricorrenza di altre ragioni ostative. 

Quanto alle concrete modalità di attuazione della penalità di mora, si ritiene che la stessa possa trovare 

applicazione dalla data di scadenza del termine per l’adempimento fissato dal giudice fino alla data 

di insediamento del commissario ad acta. 

5.1 La misura della sanzione deve essere dunque riferita, in difetto di puntuale disposizione in tema 

da parte del codice del processo amministrativo, ai parametri di cui all’art. 614-bis del codice di 

procedura civile e si deve valutare congrua, in ragione della gravità dell’inadempimento, del valore 

della controversia, dell’entità del danno e delle altre circostanze, oggettive e soggettive, del caso 

concreto, la somma di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza 

dopo il decorso del termine di sessanta giorni assegnato all’amministrazione comunale per 

l’adempimento spontaneo e non oltre lo scadere dell’ulteriore termine di trenta giorni per 

l’insediamento del commissario ad acta. 

6. Viceversa, va disattesa la domanda di risarcimento dei danni connessi alla mancata ottemperanza 

alla sentenza, essendo tale istanza del tutto sfornita di prova in ordine sia all’an sia al quantum dei 

pregiudizi sofferti. 

7. In conclusione, ribadito l’accoglimento del gravame nei termini e nei limiti sopra esplicitati, si 

dispone che le spese del presente giudizio seguano la soccombenza e siano liquidate come da 

dispositivo. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e nei limiti di cui in 

motivazione e, per l’effetto, ordina al Comune di Giugliano in Campania di dare esecuzione, nei sensi 

indicati in parte motiva, alla sentenza individuata in epigrafe nel termine di sessanta giorni dalla 

notificazione a cura di parte della presente decisione. 

Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Prefetto di Napoli, o un dirigente 

da questi delegato, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli 

atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza.  

Determina fin d’ora in € 500,00 (cinquecento/00) il compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, 

da corrispondere a cura del Comune di Giugliano in Campania a tale commissario ad acta per 

l’espletamento di detto incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione 

sostitutiva. 

Condanna il Comune di Giugliano in Campania, ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., a 

corrispondere alla società ricorrente la somma di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo 

nell’esecuzione della sentenza, alla scadenza del termine di sessanta giorni assegnato per 

l’adempimento spontaneo e non oltre lo scadere del termine di trenta giorni per l’insediamento del 

commissario ad acta, secondo le modalità di cui in motivazione. 

Condanna altresì il Comune di Giugliano in Campania alla rifusione in favore della società ricorrente 

delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre IVA, 

CPA ed importo del contributo unificato come per legge.  

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



Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2017 con l'intervento dei 

magistrati: 

Claudio Rovis, Presidente 

Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore 

Brunella Bruno, Primo Referendario 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Carlo Dell'Olio  Claudio Rovis 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


