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Sent. n. 784/2017 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

 

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 2775 del 2014, proposto da:  

Vincenzo Moccia, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato (C.F. 

FRTMCL68P14H703J), con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri 

Salernitani,31;  

contro 

Comune di Salerno, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Grazia 

Graziani (C.F. GRZMGR55E41H703F), Luigi Mea (C.F. MEALGU63L04H703B), con domicilio 

eletto presso Luigi Mea Avv. in Salerno, Casa Comunale in via Roma;  

nei confronti di 

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli 

avvocati Massimiliano Cesare (C.F. CSRMSM67C24F839X), Francesco Vecchione (C.F. 

VCCFNC68A11F839N), con domicilio eletto presso Massimiliano Cesare in Salerno, via 

G.A.Papio,35 c/o De Bello;  

per l'annullamento 

dell’ordinanza di demolizione n. 65, prot. n.151432 del 30.09.2014, resa dal dirigente del servizio 

trasformazioni urbanistiche del comune di Salerno;  

dell’ordinanza di demolizione n. 66 del 30.9.2014;  

di ogni atto connesso; 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Salerno e della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2017 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i 

difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Con ricorso tempestivamente notificato all’amministrazione resistente e regolarmente depositato 

nella segreteria del Tar, il ricorrente ha impugnato le ordinanze n. 65 e 66 del 30.9.2014, con le quali 

il Dirigente del Servizio di Trasformazione Urbanistiche del Comune di Salerno ha ordinato la 

demolizione di alcune opere abusive, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento per 

violazione dell’art. 31 del d.p.r. 380/2001, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere e 

difetto di istruttoria. 



Il Comune e la R.F.I. s.p.a. si sono costituiti regolarmente in giudizio, contestando l’avverso ricorso 

e chiedendone il rigetto. 

Con ordinanza n. 189/2015 veniva disposta verificazione; in data 31.7.2015 veniva depositata la 

relazione. Con ordinanza n. 2441/2015 venivano chiesti chiarimenti al verificatore che li rendeva con 

relazione integrativa depositata il 2 novembre 2016. 

Alla pubblica udienza del 4 aprile 2017 la causa è stata trattenuta in decisione. 

Tanto premesso in punto di fatto il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. 

Con l’ordinanza n. 65/2014 il Comune ha contestato le seguenti difformità rispetto alla Dia presentata 

n data 6.5.2010, prot. n. 92537: 1) ampliamento al piano terra della superficie residenziale di circa 7 

mq., la demolizione di tramezzature interne e la predisposizione di locali tecnologici; 2) 

l’ampliamento al primo piano della superficie residenziale di circa mq. 9.  

Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo, perché gli interventi realizzati 

potrebbero essere assentiti alla luce della legge regionale n. 19/2009 che consente l’aumento di 

volumetria. 

Tale norma, tuttavia, non può essere applicata al caso di specie, perché l’amministrazione ha 

contestato opere in difformità alla dia presentata e, in particolare, l’aumento di superficie che 

richiedeva, comunque, il rilascio del permesso di costruire per quanto di minima estensione. 

L’amministrazione ha, quindi, correttamente contestato la difformità delle opere rispetto alla dia 

presentata dal ricorrente, non incidendo su tale aspetto la l. 19/2009. 

L’emanazione dell’ordinanza di demolizione risulta, tuttavia, sproporzionata rispetto agli interventi 

edilizi realizzati. La giurisprudenza amministrativa, cui questo Tribunale intende dare continuità, ha, 

infatti, evidenziato che è illegittima l'ordinanza di demolizione adottata ex art. 31 del D.P.R. n. 

380/2001, nel caso in cui le difformità riscontrate dall'Amministrazione comunale consistano in un 

modesto aumento di volume e di altezza di piano rispetto alla consistenza dell'edificio come 

originariamente progettato - senza dare luogo a nuovi organismi edilizi autonomamente utilizzabili - 

e in una diversa conformazione delle tramezzature interne, non ricorrendo nella fattispecie l'ipotesi 

di intervento edilizio realizzato in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto al titolo 

abilitativo, ma piuttosto quella delle opere edilizie eseguite in parziale difformità dal medesimo, 

sottoposta al più mite trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 (cfr., 

T.A.R. Napoli, (Campania), sez. II, 20/12/2016, n. 5867). 

Ne deriva, pertanto, che l’ordinanza di demolizione n. 65/2014, in quanto emessa in violazione del 

principio di proporzionalità, va annullata. 

Parimenti illegittima è l’ordinanza n. 66/2014 con cui il Comune ha contestato le seguenti difformità 

rispetto alla Dia sopra citata: demolizione del preesistente locale deposito e rifacimento di un nuovo 

manufatto traslato ad una distanza maggiore di 3,00 mt. verso la prospiciente linea ferroviaria. 

Il verificatore nominato da questo Tribunale, sia nella relazione originaria depositata in data 31 luglio 

2015, che nella relazione integrativa del 2 novembre 2016, ha chiarito che non vi è stata alcuna 

traslazione del corpo di fabbrica che, peraltro, non viola le distanze minime dalla linea ferroviaria 

previste dalla legge. In particolare, il verificatore ha ritenuto che la tipologia costruttiva e lo stato di 

manutenzione delle finiture interne ed esterne fanno ritenere il manufatto oggi esistente coincidente 

con quello della domanda di condono. Peraltro, il verificatore ha precisato che lo spostamento del 

piccolo fabbricato non può desumersi dagli elaborati grafici del condono che sono inattendibili, così 

come sono inattendibili le foto della carta tecnica regionale e lo stralcio aerofotogrammetrico che in 

realtà sono una rappresentazione grafica elaborata manualmente dallo stesso tecnico che non può 

essere considerata attendibile. Né è stato possibile per il verificatore tenere in debito conto neanche 

la planimetria catastale in quanto non risulta agli atti la rappresentazione grafica degli immobili 

esistenti sul territorio. 

La relazione del verificatore è logica e ben argomentata e, pertanto, va condivisa e alla stessa si rinvia. 

Il ricorso va, pertanto, accolto e anche l’ordinanza n. 66/2014 va annullata. 

Riguardo alle spese processuali, va liquidato in favore del verificatore il compenso pari ad € 2.500,00 

in considerazione delle vacazioni impiegate e della complessità dell’incarico svolto.  



Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tranne che per la Rete 

Ferroviaria Italiana S.p.A., rispetto alla quale sussistono giustificati motivi per operare la 

compensazione in ragione della mancata adozione dei provvedimenti gravati. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso nei limiti 

specificati in motivazione e annulla i provvedimenti impugnati. 

Condanna il Comune di Salerno, in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese processuali 

che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre accessori e oltre le spese del verificatore come sopra 

determinate con rifusione del contributo unificato se effettivamente versato. 

Compensa le spese di lite nei confronti della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.. 

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

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2017 con l'intervento dei 

magistrati: 

Francesco Riccio, Presidente 

Ezio Fedullo, Consigliere 

Maurizio Santise, Primo Referendario, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Maurizio Santise  Francesco Riccio 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


