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Sent. n. 3749/2017 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

 

(Sezione Settima) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 5571 del 2016, proposto da:  

Antonio Fiorentino, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Rispoli, con domicilio eletto presso il 

suo studio in Napoli, p.zza T. Trento 48;  

contro 

Comune di Massa Lubrense, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, non costituito 

in giudizio;  

per l'annullamento 

a) della ordinanza prot. 25208-22885/16 - Ord. n^ 178 del 21 settembre 2016, pratica n.828/2015, 

avente ad oggetto: ingiunzione di demolizione — ripristino, notificata a mezzo raccomandata a.r. in 

data 27 settembre 2016, emessa dal Comune di Massa Lubrense — Responsabile del Servizio 8^ - 

Urbanistica —Edilizia — LL.PP. ing. Antonio Provvisiero, con la quale si ordina al sig. Fiorentino 

Antonio in qualità di proprietario, "di provvedere a sua cura e spese ti alla demolizione delle opere 

sopra indicate e meglio specificate nel richiamato rapporto del tecnico accertatore ed al ripristino 

dello stato dei luoghi entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla data di notifica della presente"; 

opere che nelle premesse della ordinanza sono così descritte: "Visto il rapporto del Geom. Carlo 

Cangiani/Mase Giuseppe in atti al prot. 25208 del 17/11/2015 — allegato alla presente di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che in, sull'immobile censito in catasto 

al foglio, sono state eseguite opere edilizie in assenza/difformità essenziale dal prescritto permesso 

di costruire di cui all'art. 20 del D. P . R. 380/01"; b) e di ogni altro atto a detta ordinanza presupposto, 

connesso e/o consequenziale, anche se non noto, in quanto lesivo, ivi compresi quelli menzionati 

nelle premesse del provvedimento sub a), ed in particolare de "l'informativa di accertamento 

urbanistico edilizio in atti al prot. N. 25208 del 17/11/2015 per le opere eseguite all'immobile sito in 

- proprietà FIORENTINO ANTONIO, allegata alla presente" e del "l'ordinanza di sospensione lavori 

n. 6 del 12/01/2016, notificata il 08/06/2016" e di tutti gli altri atti anche solo istruttori, non 

comunicati e/o messi a disposizione del Sig. Fiorentino, e dei quali si chiede sin da ora l'acquisizione 

con espressa riserva di motivi aggiunti. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2017 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO 



 

Con ricorso iscritto al n. 5571 dell’anno 2016, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati 

in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva: 

di essere proprietario di un compendio immobiliare ubicato in località Santa Maria della Neve del 

Comune di Massa Lubrense, frazione Sant'Agata sui Due Golfi, censito al Foglio della planimetria 

catastale del medesimo Comune, particelle n.1479, n. 1213 ed altre (particelle 404, 406, 403 e 402), 

a queste ultime limitrofe, e che si estendono a quota ancora più bassa, degradando a terrazzamenti 

verso il golfo di Salerno; 

che sulla prima delle due particelle — ubicata nella parte di monte – sorge l'unità immobiliare con 

l'abitazione del proprietario, mentre tutte le rimanenti sono destinate a fondo agricolo. Essa si sviluppa 

a valle della via dei Campi, dalla quale, in corrispondenza del civico n. 49, parte la stradina privata 

che - correndo in ripida discesa pressappoco ortogonalmente alle curve di livello – la delimita su due 

lati e dà accesso, oltre che alla stessa, a diversi altri fondi situati sullo stesso versante; 

che, ad eccezione della zona più prossima all'abitazione, in particolare occupata dal giardino, e, 

quindi, costantemente manutenuta, il fondo agricolo - una volta gestito da un colono - era rimasto da 

molti anni praticamente abbandonato, divenendo col tempo praticamente inaccessibile a causa della 

gran quantità di vegetazione cresciuta spontaneamente fino a ricoprire completamente le scalette di 

pietra e le rampe di terreno che collegano a più livelli i diversi terrazzamenti; 

di aver pertanto deciso di provvedere alla pulizia del terreno, dandone comunicazione al Sindaco di 

Massa Lubrense con nota 18.07.2014 acquisita in pari data al protocollo comunale; 

che, durante l'esecuzione di tale intervento di pulizia del terreno, con rimozione di arbusti, rovi, 

erbacce e potatura di alberi, veniva alla luce che una parte di terreno notevolmente acclive, posta 

immediatamente a monte del rivolo che funge da confine con una proprietà aliena, era interessata da 

uno smottamento, probabilmente causato, oltre che dal cedimento del muretto di pietrame posto al 

piede della scarpata, dalla perdita di coerenza del terreno medesimo non più trattenuto dalle radici 

delle piante selvatiche rimosse: e pertanto si rendeva oltremodo necessario provvedere urgentemente 

ad arrestare il fenomeno, per evitare che la frana invadesse il rivolo e si estendesse oltre il confine; 

che tale intervento - così come rilevato e descritto dal Tecnico Comunale nella relazione del 

17/11/2015 prot. 25028, redatta all'esito dell'accertamento in loco eseguito il 16/11/2016, è costituito 

dalla realizzazione di una "fitta staccionata in pali di legno di castagno, di lunghezza ml 19,50 circa, 

d'altezza media m.1,50 circa con sovrastante passamano in pali in legno di castagno, d'altezza m.1,10 

circa". Da tale Relazione traspare in modo evidente la urgente necessità di tale opera, allorché si legge 

che essa "insiste in una scarpata naturale" ed è "a contenimento di terreno vegetale del retrostante 

terrapieno di una piccola area del fondo agricolo coperta da vegetazione spontanea ad inclinazione 

notevole"; 

che, pertanto, si tratta – con tutta evidenza – di attività puramente manutentiva; 

che, ciò nonostante, il Comune di Massa Lubrense ha dapprima ordinato la sospensione dei lavori 

con ordinanza emessa in data 12/01/2016, allorquando tuttavia l'attività manutentiva risultata già 

effettuata (come risulta dalla stessa relazione del tecnico comunale del 17/11/2015), e per di più 

notificata solo in data 8.6.2016 (a distanza di sei mesi, allorquando l'ordine di sospensione aveva 

perduto di efficacia e comunque non aveva più alcuna ragione la sua stessa notificazione); 

di aver ribadito la natura delle opere effettuate; che, tuttavia, il Comune adottava gli atti impugnati. 

Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali. 

L’Amministrazione non si costituiva. 

All’udienza camerale del 07.02.2017, con ordinanza n. 201/2017, veniva fissata l’udienza di merito 

ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a.. 

All’udienza del 27.06.2017, il ricorso è stato assunto in decisione. 

 

DIRITTO 

 



La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) il provvedimento 

impugnato è illegittimo perché esso qualifica l'intervento eseguito dal ricorrente, e costituito da una 

staccionata in legno a contenimento di una scarpata naturale, come opera soggetta al regime edilizio 

del permesso di costruire, senza null'altro aggiungere in proposito ed in palese contrasto con le 

risultanze delle operazioni di accertamento eseguite in loco dal Tecnico Comunale in data 

16/11/2015, e riportate nella relazione del 17/11/2015, come già precisato in punto di fatto e nella 

perizia tecnica a firma dell'Ing. Diego Adriani, ed in modo ancor più illegittimo ne dispone la 

rimozione; 2) violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990, attesa l’omessa comunicazione di avvio del 

procedimento; 3) eccesso di potere per difetto di istruttoria, atteso che l’Amministrazione ha utilizzato 

un modulo prestampato senza alcun effettivo accertamento dello stato dei luoghi. 

Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito precisati.  

Risultano infatti fondate la prima e la terza censura. Come si evince dalla relazione del Tecnico 

Comunale del 17/11/2015 prot. 25028, redatta all'esito dell'accertamento in loco eseguito il 

16/11/2016, l’intervento edilizio contestato è costituito dalla realizzazione di una "fitta staccionata in 

pali di legno di castagno, di lunghezza ml 19,50 circa, d'altezza media m.1,50 circa con sovrastante 

passamano in pali in legno di castagno, d'altezza m.1,10 circa". Da tale Relazione traspare in modo 

evidente la urgente necessità di tale opera, allorché si legge che essa "insiste in una scarpata naturale" 

ed è "a contenimento di terreno vegetale del retrostante terrapieno di una piccola area del fondo 

agricolo coperta da vegetazione spontanea ad inclinazione notevole". 

È evidente, pertanto, che l’intervento in questione non può essere qualificato come intervento di 

nuova costruzione, non rientrando in nessuna delle definizioni di cui all’art. 3 comma 1 lett. e) del 

d.P.R. n. 380/2001; né può essere qualificato come un intervento di cd. “ristrutturazione pesante” di 

cui all’art. 3 comma 1 lett. d), non potendo essere qualificato come un intervento rivolto “a 

trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un 

organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino 

o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento 

di nuovi elementi ed impianti”.  

Tale intervento, piuttosto, va qualificato come un intervento di pratica agro-silvo-pastorale, di cui 

all’art. 6 comma 1 lett. d) del d.P.R. n. 380/2001: la staccionata, oltre a non comportare una 

trasformazione irreversibile del territorio, è palesemente funzionale al contenimento del terreno. 

Dunque, va qualificata come un’attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6 comma 1 (allora vigente) 

del d.P.R. n. 380/2001. 

Appare fondata anche la terza censura. Nell’ordinanza di demolizione, infatti, non è riportata neanche 

la descrizione dell’abuso contestato; ciò che rende verosimile la sussistenza del vizio di eccesso di 

potere per difetto di istruttoria. D’altronde, l’intervento contestato è molto diverso dagli abusi edilizi 

per i quali è prevista la sanzione della demolizione; ed anche tale assunto rende ragionevole la 

sussistenza del censurato difetto di istruttoria. 

Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.  

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Settima sezione di Napoli, definitivamente 

pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così 

provvede: 

1. Accoglie il ricorso n. 5571 dell’anno 2016 e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati; 

2. Condanna il Comune di Massa Lubrense a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente 

giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese 

generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato. 

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

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2017 con l'intervento dei 

magistrati: 



Rosalia Maria Rita Messina, Presidente 

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore 

Marina Perrelli, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Guglielmo Passarelli Di Napoli  Rosalia Maria Rita Messina 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


