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REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

 

(Sezione Terza) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 4858 del 2011, proposto da:  

Salvatore Amendola, rappresentato e difeso dall'avvocato Clelia Scioscia, con domicilio eletto in 

Napoli, via del Parco Margherita, n. 81 presso lo studio dell’avv. Sergio Mazzone;  

contro 

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

Nicola Mainelli, con domicilio per legge in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania;  

per l'annullamento 

dell'ordinanza n. 56 prot. n. 27133 del 08/06/2011, notificata il 16/06/2011, emessa dal Dirigente del 

Settore Pianificazione Urbanistica del Comune di Ercolano, con la quale si ordina la demolizione 

delle opere realizzate senza titolo abilitativo presso l'immobile sito al corso Italia n. 19, 3° piano, nel 

comune di Ercolano consistenti nel frazionamento in due unità immobiliari;  

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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

Viste le produzioni delle parti; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2017 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i 

difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO 

 

Con ricorso notificato il 2/8/2011, Salvatore Amendola – nella dedotta qualità di proprietario di alcuni 

immobili siti in Ercolano al corso Italia n. 19 – proponeva l’impugnativa in epigrafe contro 

l’ordinanza, adottata dal Comune di Ercolano ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380 del 2001, recante 

la demolizione di opere abusive, in quanto realizzate senza permesso di costruire e senza 

autorizzazione paesaggistica in zona vincolata, consistenti nel frazionamento in due di una unità 

immobiliare ubicata al 3° piano int. 5 ed int. 5bis. 

Il Comune di Ercolano si costituiva in giudizio resistendo all’impugnativa. 

Con ordinanza n. 76 del 13/1/2012, la domanda incidentale di sospensione veniva respinta. 

Trattandosi di ricorso ultraquinquennale la cui udienza è stata fissata ai sensi dell’art. 82, co. 2, c.p.a., 

il difensore del ricorrente ha dichiarato l’interesse alla definizione nel merito della controversia e la 

causa veniva, pertanto, trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 



 

1. Nel merito con il ricorso in esame si deduce che: 

- il ricorrente non sarebbe l’autore dell’intervento abusivo, avendo acquistato la proprietà 

dell’immobile nel dicembre 2003 per successione ereditaria, per cui sarebbe errata l’individuazione 

nel provvedimento impugnato del committente dei lavori; mancherebbe l’accertamento dell’epoca di 

realizzazione dei lavori; 

- non vi sarebbe la “creazione di una porta ex novo”, in quanto la porta figurerebbe nel progetto 

originario; sarebbe anche erronea l’asserzione che uno scarico fecale sarebbe convogliato in una 

pluviale, in quanto le condotte correrebbero in parallelo;  

- la suddivisione interna risalirebbe all’epoca di realizzazione dell’immobile, essendo state apportate 

delle varianti rispetto alla licenza edilizia n. 249 del 1966; sarebbe applicabile la normativa della 

legge n. 47/1985 che contemplerebbe per le opere anteriori al settembre 1967 il rilascio di una 

sanatoria previo il pagamento di un’oblazione; non sarebbe applicabile la demolizione in quanto 

l’intervento non avrebbe comportato un ampliamento dei volumi; 

- mancherebbe una motivazione sull’interesse pubblico che si intende tutelare; i verbali di 

accertamento della polizia municipale sarebbero redatti da personale sprovvisto di competenze 

tecniche; per il lasso di tempo trascorso dalla realizzazione delle opere abusive si sarebbe consolidato 

un affidamento del privato non ponderato dall’amministrazione; le norme richiamate nel 

provvedimento impugnato non sarebbero applicabili, essendo successive ai lavori in questione; 

- il ricorrente avrebbe presentato una istanza di accertamento di conformità. 

1.1. E’ innanzitutto da osservare che l’ingiunzione di demolizione prescinde dalla conformità 

urbanistica delle opere abusive ed è giustificata dal mero difetto (o dalla difformità) del titolo 

abilitativo prescritto per l’intervento edilizio realizzato (cfr. Cons. St., sez. IV, 26/8/2014, n. 4279). 

Vero è piuttosto che l’interessato ha l’onere di presentare tempestivamente, sussistendo i presupposti 

della conformità urbanistica e, se del caso, della compatibilità paesaggistica, apposita istanza di 

sanatoria, in base all’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché agli artt. 146, co. 4, e 167, co. 4 e 5, 

del d. lgs. n. 42 del 2004 in caso di interventi in aree vincolate. 

Sennonché nella specie, pur essendo allegata la presentazione di un’istanza di sanatoria (prot. n. 

35013 del 27/7/2011), non risulta che la stessa sia stata accolta, né risulta che sia stato 

tempestivamente e ritualmente impugnato il diniego sia pure tacito. 

E’ appena il caso di soggiungere che la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità non 

incide sulla legittimità della ordinanza di demolizione impugnata (che va valutata sulla base dei 

presupposti di fatto e di diritto esistenti al momento dell’emanazione dell’atto impugnato) e neppure 

ne determina la definitiva inefficacia, limitandosi unicamente a sospenderne temporaneamente gli 

effetti fino alla definizione, espressa o tacita, dell'istanza (cfr. Cons. St., sez. VI, 2/2/2015, n. 466). 

1.2. I provvedimenti di repressione degli abusi edilizi sono atti dovuti con carattere essenzialmente 

vincolato e privi di margini discrezionali, per cui è da escludere la necessità di una specifica 

valutazione delle ragioni d'interesse pubblico concreto ed attuale o di una comparazione di 

quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, in quanto non è configurabile alcun 

affidamento giuridicamente tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che 

non può di norma essere sanata dal mero trascorrere del tempo (cfr. Cons. St., sez. IV, 29/4/2014, n. 

2228).  

Ne consegue che per l’adozione dell’ordine di demolizione è sufficiente la enunciazione dei 

presupposti di fatto e di diritto rilevanti ai fini della individuazione della fattispecie di illecito e 

dell’applicazione della corrispondente misura sanzionatoria prevista dalla legge. 

1.3. L’attività istruttoria finalizzata ad accertare la presenza di opere abusive può essere compiuta 

dalla Polizia municipale e può quindi risultare, a sostegno del provvedimento impugnato, dal verbale 

di sopralluogo dei vigili urbani, che ha valore probante, avente fede privilegiata fino a querela di 

falso, in ordine ai fatti constatati alla presenza del pubblico ufficiale. 



Né la rilevazione dell’intervento di frazionamento richiede particolari competenze tecniche. Del resto 

lo stesso ricorrente non allega, né tanto meno prova, ma semmai riconosce che sono state apportate 

(in un’epoca imprecisata) alcune varianti rispetto alla originaria licenza edilizia n. 249 del 1966. 

Infatti le contestazioni dedotte riguardano essenzialmente l’epoca e l’autore del frazionamento, a 

parte aspetti secondari relativi alla esistenza di una porta e di uno scarico fecale, che tuttavia non 

escludono sostanzialmente l’effettuazione dell’intervento di frazionamento. 

1.4. Sennonché, come già detto, il trascorrere del tempo non può consolidare alcun affidamento sulla 

conservazione o legittimità di opere realizzate abusivamente.  

Peraltro è da osservare che, in base all’art. 64 c.p.a., le parti hanno l’onere di fornire gli elementi di 

prova di cui abbiano la disponibilità; sicché, in applicazione del principio di riferibilità e vicinanza 

della prova, il ricorrente è tenuto a provare i fatti rientranti nella propria sfera di controllo (cfr. Cass., 

ss.uu., 30/10/2001, n. 13533), tra i quali è da comprendere la prova, da parte del proprietario 

dell’immobile, dell’epoca di realizzazione di un intervento edilizio privo di titolo abilitativo, essendo 

da escludere che tale prova debba essere fornita dall’amministrazione. 

Ne consegue che va anche disattesa la contestazione in ordine alla invocata applicazione di una 

normativa previgente rispetto al d. lgs. n. 380 del 2001.  

In particolare è da escludere l’applicabilità del richiamato art. 34 della legge n. 47 del 1985 posto che 

la sanatoria prevista dalle disposizioni del capo IV della legge n. 47 del 1985 presuppone la formale 

e tempestiva presentazione di una domanda di condono che nella specie non risulta avanzata 

dall’interessato. 

1.5. Né può assumere alcuna rilevanza la circostanza che il ricorrente affermi di essere estraneo alla 

realizzazione delle opere stesse in quanto preesistenti al loro acquisto. Infatti – a parte il fatto che tale 

preesistenza neppure è dimostrata - l’avente causa subentra nella medesima posizione di diritto del 

dante causa, per cui il trasferimento del diritto sul suolo non può certamente determinare alcuna 

legittimazione delle opere abusive ivi costruite. 

Del resto l’individuazione dell’autore dei lavori abusivi ha una rilevanza secondaria, contrariamente 

a quanto rileva nel processo penale ai fini del riconoscimento della responsabilità penale per i reati 

edilizi. Infatti l’indicazione del responsabile degli abusi è meramente eventuale e non essenziale per 

l’applicazione delle sanzioni edilizie, che non hanno un carattere “personale” (contrariamente a quelle 

penali), ma hanno piuttosto una natura “reale”, rivolgendosi in primo luogo al proprietario, avente la 

disponibilità e la responsabilità dell’immobile interessato dalle opere abusive, al fine di assicurare la 

effettività dell’ingiunzione tendente al ripristino dello stato dei luoghi e la soddisfazione quindi 

dell’interesse pubblico all'ordinato assetto del territorio (cfr. Cons. St., sez. VI, 12/8/2016, n. 3620). 

Ciò spiega, tra l’altro, perché nella presente sede non possono avere rilevanza le vicende e 

determinazioni adottate in sede penale, che peraltro nella specie non escludono affatto la sussistenza 

dell’abuso, ma sono piuttosto basate su aspetti relativi alla individuazione del reo ed alla sanabilità 

dell’intervento che, per le ragioni già dette sopra e nel precedente paragrafo 1.1, non incidono sulla 

legittimità dell’ordinanza di demolizione (cfr. il provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli, X 

sezione riesame, per annullare i decreti di sequestro). 

1.6. Orbene, in base all’art. 10 del d.P.R. n. 380 del 2001, nel testo vigente all’epoca dell’emanazione 

dell’atto impugnato, gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti un aumento delle unità 

immobiliari costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio subordinati 

a permesso di costruire, in mancanza del quale è applicabile la sanzione della demolizione e prevista 

dall’art. 33 dello stesso d.P.R. n. 380. 

1.7. Con memoria difensiva, depositata peraltro tardivamente in data 13/4/2017, il ricorrente invoca 

l’applicazione delle nuove disposizioni introdotte dall’art. 17, co. 1, lett. d) e lett. a) n. 2), del decreto-

legge n. 133 del 2014, che hanno compreso nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria 

le opere consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari. 

Sennonché, anche a voler prescindere dall’ammissibilità di tale censura irrituale, dedotta 

tardivamente e senza l’osservanza delle formalità previste dall’art. 43 c.p.a. per la proposizione di 

motivi aggiunti, è agevole osservare che, in base al principio tempus regit actum, la legittimità del 



provvedimento impugnato deve essere valutata tenendo conto della normativa vigente al momento 

della sua emanazione. 

Pertanto agli abusi edilizi va applicato il regime sanzionatorio esistente alla data della irrogazione 

della sanzione e non quello risultante da una disposizione sopravvenuta. 

Infatti le sanzioni in materia edilizia non sono soggette al principio di retroattività della disposizione 

sanzionatoria più favorevole, non estensibile al di fuori dell'ordinamento penale, in mancanza di una 

espressa indicazione del legislatore (cfr. Cons. St., sez. V, 20/11/2015, n. 5287).  

2. In conclusione il ricorso in esame va dunque respinto.  

Le spese di causa vanno poste a carico, come di norma, della parte soccombente. 

 

P.Q.M. 

 

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

pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. 

Condanna Salvatore Amendola al pagamento, in favore del Comune di Ercolano, delle spese di 

giudizio liquidate nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento) oltre accessori di legge. 

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

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017 con l'intervento dei 

magistrati: 

Fabio Donadono, Presidente, Estensore 

Vincenzo Cernese, Consigliere 

Gianmario Palliggiano, Consigliere 

    

    

IL PRESIDENTE, ESTENSORE   

Fabio Donadono   

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


