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Sent. n. 1290/2017 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

 

(Sezione Ottava) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 500 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:  

Antonio Sapone, rappresentato e difeso dagli avvocati Renato Labriola C.F. LBRRNT64B01B963T, 

Giovanni Actis C.F. CTSGNN62M14B715W, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Actis in 

Napoli, via S. Lucia, 107 c/o Gianluca Actis;  

contro 

Comune di Bellona, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato 

Antonio Romano C.F. RMNNTN47S05A512K, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, 

p.zza Trieste e Trento, 48;  

nei confronti di 

Antonio Iodice non costituito in giudizio;  

per l'accertamento 

del silenzio inadempimento sull'atto di diffida volto a far dichiarare ex tunc la decadenza del permesso 

di costruire n. 28/2005 per mancata ultimazione dei lavori entro i tre anni dell’inizio. 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bellona; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2017 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le 

parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO 

 

Parte ricorrente ha notificato, in data 11.12.2012, al Comune di Bellona un atto di significazione e 

diffida con la richiesta di attivare un procedimento volto alla pronuncia di decadenza del permesso di 

costruire n. 28/2005, per mancata ultimazione dei lavori entro i tre anni dal loro inizio, ai sensi 

dell’art. 15, comma 2, D.P.R. n. 380/2001. 

Il Comune non ha dato riscontro all’istanza e parte ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 

c.p.a. avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazione, chiedendo all’adito T.A.R. di 

dichiarare l’illegittimità del silenzio e, inoltre, di accertare, ex comma 3 dell’art 31 c.p.a., la 

fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, pronunciandosi in ordine all’intervenuta decadenza del 

permesso di costruire.  

Il medesimo ricorrente ha dedotto che il controinteressato aveva depositato la comunicazione di inizio 

lavori presso il Comune in data 28.4.2006, e che il 5.11.2012 non erano ancora presenti nel fascicolo 



relativo al permesso di costruire in esame il certificato di collaudo e regolare esecuzione e la 

comunicazione di fine lavori (come da relativa attestazione dell’ufficio tecnico). 

Si è costituito in giudizio il Comune di Bellona resistendo al ricorso.  

Quest’ultimo ha, innanzitutto, contestato la legittimazione e l’interesse ad agire di parte ricorrente. 

Nel merito ha indicato, in punto di fatto, che il permesso di costruire è stato a suo tempo impugnato. 

La sentenza del T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 4.12.2008 n. 20884 aveva annullato il permesso 

di costruire, ma successivamente il Consiglio di Stato, con sentenza 6.8.2012, n. 4471, ha riformato 

la pronuncia del T.A.R. restituendo validità al permesso di costruire in esame.  

I lavori sarebbero poi stati completati in data 18.4.2013, come da comunicazione di ultimazione 

lavori, protocollata dal Comune il 19.4.2013 (n. 3828), e sottoscritta dall’interessato e dal Direttore 

dei lavori, con annessa perizia asseverata.  

Sostiene quindi il Comune, in punto di diritto, che il termine triennale di fine lavori sarebbe stato da 

considerare sospeso dal 4.12.2008 al 6.8.2012, date di pubblicazione delle indicate sentenze, e che, 

pertanto, i lavori sarebbero stati ultimati entro il termine di validità del permesso di costruire. 

Parte ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti avverso la comunicazione di ultimazione 

lavori e avverso il silenzio rifiuto formatosi, a suo dire, per facta concludentia sull’atto di 

comunicazione e diffida notificato in data 11.12.2012, già oggetto del ricorso introduttivo avverso il 

silenzio inadempimento, e ha altresì sollevato nuove censure relative all’illegittimità del silenzio 

serbato dalla p.a.. 

La medesima parte ricorrente ha indicato delle circostanze in base alle quali la dichiarazione di fine 

lavori sarebbe non veritiera e ha chiesto al Collegio di disporre la sospensione del giudizio al fine di 

proporre querela di falso. 

Successivamente parte ricorrente ha proposto querela di falso dinanzi al Tribunale di Santa Maria 

Capo a Vetere. 

Con memoria depositata il 30.4.2015, il Comune di Bellona ha eccepito l’intervenuta perenzione del 

ricorso in quanto la causa veniva cancellata dal ruolo su istanza del ricorrente all’udienza del 

25.9.2013 e il medesimo ricorrente ha depositato istanza di fissazione di udienza solo in data 

23.12.2014, ovverosia oltre un anno dopo.  

 

DIRITTO 

 

1. Il ricorso deve essere accolto nei termini che seguono. 

2. In via preliminare il Collegio deve rigettare l’eccezione di carenza di legittimazione attiva e di 

interesse ad agire formulata dal Comune nei confronti di parte ricorrente. 

Nel caso di specie non appare contestato che il ricorrente è proprietario di un fondo confinante con 

quello interessato dall’azione avverso il silenzio.  

A fronte dell’esistenza in capo all'ente preposto alla vigilanza sul territorio del generale potere 

repressivo degli abusi edilizi, il vicino che, in ragione dello stabile collegamento con il territorio 

oggetto dell'intervento, gode di una posizione differenziata, ben può chiedere al Comune di porre in 

essere i provvedimenti sanzionatori previsti dall'ordinamento, facendo ricorso, in caso di inerzia, alla 

procedura del silenzio inadempimento (T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 16-03-2016, n. 1436; 

T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 07-03-2016, n. 120; Cons. Stato Sez. IV, 09-11-2015, n. 5087). 

In base al criterio della cosiddetta vicinitas, infatti, si deve riconoscere la legittimazione al 

proprietario di un immobile sito nella zona interessata alla costruzione, o a chi si trovi in una 

situazione di stabile collegamento con la zona stessa, senza che sia necessario dimostrare 

ulteriormente la sussistenza di un interesse qualificato alla tutela giurisdizionale. 

2.1. Sempre in via preliminare il Collegio precisa che l’azione proposta deve essere qualificata in 

termini complessivi come un ricorso avverso il silenzio inadempimento anche a seguito della 

proposizione del ricorso per motivi aggiunti. 

Con il ricorso per motivi aggiunti, infatti, parte ricorrente ha impugnato un atto inesistente, ovverosia 

l’ipotizzato silenzio rigetto per facta concludentia, e un atto non avente natura amministrativa in 



quanto non imputabile alla p.a., quale la comunicazione di fine lavori, così come atti 

infraprocedimentali, proponendo altresì nuove censure volte a dimostrare l’illegittimità del silenzio 

tenuto dalla p.a. a fronte della richiesta di esercizio del potere repressivo. 

In particolare, quanto al silenzio rigetto per facta concludentia, l’amministrazione non ha provveduto 

né espressamente, né implicitamente sull’istanza del ricorrente volta ad attivare i poteri di controllo 

e repressione in materia edilizia del Comune, né possono considerarsi alla stregua di un rigetto le 

argomentazioni difensive introdotte dai difensori dell’ente locale in sede di giudizio. 

Non si è, inoltre, in presenza di alcuna fattispecie, necessariamente, tipica in cui la legge attribuisce 

valore di rigetto al silenzio prestato, come ad esempio accade per le istanze di accertamento di 

conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001. 

Facendo uso del potere attribuito al giudice di corretta qualificazione degli atti in base al loro 

contenuto, al di là delle qualificazioni formali delle parti, il Collegio rileva che i motivi aggiunti 

devono, quindi, essere considerati come censure aggiuntive introdotte dalla parte ricorrente a 

supporto del ricorso iniziale, formulati a seguito del deposito in giudizio di documenti da parte 

dell’amministrazione e, segnatamente, della comunicazione di ultimazione dei lavori.  

2.2. Ancora in via preliminare, il Collegio rileva l’infondatezza dell’eccezione di intervenuta 

perenzione sollevata dal Comune intimato, ai sensi dell’art 81 c.p.a., per essere trascorso tra la 

cancellazione della causa dal ruolo e la presentazione dell’istanza di fissazione di udienza un periodo 

di tempo superiore a un anno. 

Al riguardo, come indicato, il ricorso, anche in seguito alla proposizione dei motivi aggiunti, doveva 

intendersi in ogni caso assoggettato al rito del silenzio, non avendo mutato sostanzialmente natura di 

azione avverso il silenzio inadempimento. 

Nel rito camerale a cui è assoggettato il ricorso avverso il silenzio vige il principio della fissazione 

d’ufficio dell’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 87, co. 3, c.p.a., e, pertanto, il medesimo 

giudizio non è soggetto a perenzione ordinaria, per inattività delle parti, in quanto quest’ultima 

presuppone un onere di impulso processuale a carico delle parti.  

Ciò in conformità al principio secondo cui la perenzione ordinaria è legata all’inerzia delle parti e non 

a quella dell’ufficio giudiziario.  

Né il Collegio ritiene che, una volta fissata d’ufficio l’udienza “iniziale”, l’onere di impulso 

processuale ritorni alla parte istante e, nello specifico, nell’ipotesi in cui si sia verificata la 

cancellazione della causa dal ruolo su istanza delle parti. 

Il medesimo Collegio, nell’assenza di una specifica disposizione sul punto, non ritiene, infatti, si 

possa ipotizzare che la parte abbia in questi casi comunque l’onere di presentare un’istanza di 

fissazione di udienza, nell’assunto che non opererebbe in via eccezionale la regola della fissazione 

d’ufficio della nuova udienza ex art. 87, co. 3, c.p.a.. 

2.3. Il Collegio, infine, non ritiene di dover sospendere il giudizio in attesa della definizione della 

querela di falso presentata in relazione alla dichiarazione di ultimazione dei lavori, e ciò per un 

duplice motivo. 

In primo luogo la dichiarazione di fine lavori non è qualificabile come atto pubblico, facente piena 

prova ex art. 2700 c.c., nei cui confronti sia esperibile querela di falso, sicché la veridicità delle 

relative circostanze ben può in realtà essere accertata dall’amministrazione in sede procedimentale, 

nell’esercizio del proprio potere di controllo sull’attività edilizia dei privati.  

In secondo luogo, la proposizione della querela di falso non si rileva pregiudiziale rispetto alla 

decisione del giudizio di accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, giacché non 

sospende il potere-dovere della p.a. di concludere il procedimento, né impedisce alla medesima 

amministrazione di esercitare allo stato degli atti i propri poteri di controllo, prendendo in esame 

anche le circostanze indicate dal privato, e di concludere il procedimento con un provvedimento 

espresso.  

3. Nel merito il ricorso è fondato nei soli limiti riguardanti l’accertamento dell’illegittimità serbata 

dall’amministrazione. 



Il Collegio, per quanto suindicato, ritiene che il Comune non abbia assolto il proprio obbligo di 

provvedere sulla richiesta di esercizio dei poteri di controllo in materia edilizia. 

Dovrà, pertanto, provvedere all’esercizio del potere di controllo, previa istruttoria, prendendo in 

esame tutte le circostanze rilevanti allo stato degli atti, tra cui quelle indicate dall’attuale ricorrente, 

previa le opportune verifiche. 

Il Collegio non può invece pronunciarsi sulla fondatezza sostanziale della pretesa, non essendo di 

pronta soluzione in base ai documenti presenti in atti ed essendo necessaria ulteriore attività istruttoria 

da parte dell’amministrazione. 

4. Il ricorso va, quindi, accolto nei termini suindicati con declaratoria dell’obbligo 

dell’Amministrazione di pronunciarsi espressamente sull’istanza formulata da parte ricorrente e, se 

del caso, di assumere i necessari provvedimenti repressivi, entro 30 (trenta) giorni dalla 

comunicazione o, se precedente, dalla notificazione della presente decisione, portandoli a esecuzione. 

Decorso tale termine, in caso di perdurante inerzia e su richiesta del ricorrente, provvederà 

all’adozione dei provvedimenti indicati, entro l’ulteriore termine di giorni 30 (trenta), il Commissario 

ad acta all’uopo nominato sin d’ora nella persona del Prefetto di Caserta, con facoltà di subdelega a 

un funzionario del suo ufficio. Le spese per la funzione commissariale verranno liquidate dalla 

Sezione, a carico dell’Amministrazione comunale inadempiente, all’esito dell’eventuale 

espletamento della stessa, previa presentazione di analitica nota-spese. 

La presente sentenza viene trasmessa, al passaggio in giudicato, in via telematica, ai sensi dell’art. 2, 

comma 8, della legge n. 241 del 1990, alla Corte dei Conti, Procura regionale presso la Sezione 

Giurisdizionale per la regione Campania Napoli. 

5. Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell’accoglimento solo parziale della domanda del ricorrente, 

essendo stata rigettata l’istanza di una pronuncia anche sulla fondatezza sostanziale della pretesa, 

nonché delle incertezze interpretative inerenti alla risoluzione dell’eccezione di perenzione del 

ricorso, il Collegio ritiene sussistano gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione tra le 

parti delle spese di lite.  

 

P.Q.M. 

 

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

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara illegittimo il silenzio tenuto dal 

Comune di Bellona sull’istanza del ricorrente e ordina allo stesso di provvedere adottando, al ricorrere 

dei presupposti, i necessari provvedimenti repressivi e ripristinatori, entro 30 (trenta) giorni dalla 

comunicazione o, se precedente, dalla notifica della presente decisione. 

Nomina, per il caso di perdurante inerzia decorso tale termine, quale Commissario ad acta il Prefetto 

di Caserta, con facoltà di subdelega.  

Compensa le spese di lite. 

Dispone la trasmissione della presente pronuncia, al suo passaggio in giudicato, alla Corte dei conti 

– Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania – Napoli, ai sensi 

dell’art. 2 L. 241/1990. 

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

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 con l'intervento dei 

magistrati: 

Italo Caso, Presidente 

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore 

Rosalba Giansante, Primo Referendario 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Fabrizio D'Alessandri  Italo Caso 

    



    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


