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Sent. n. 5560/2017 

 

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 3026 del 2000, proposto da Vincenzo Russo, rappresentato e 

difeso dagli avvocati Leopoldo Di Bonito e Carlo Sarro, con domicilio eletto presso lo studio degli 

stessi in Napoli, viale A. Gramsci n. 19;  

contro 

il Comune di Sorrento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato 

Elisabetta Masturzo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Iodice in Napoli, via A. 

D'Isernia n.16;  

per l'annullamento 

del provvedimento del Dirigente dell’UTC del Comune di Sorrento n. 8/110 – 97 dell’11.1.2000, 

recante ingiunzione a demolire opere abusive realizzate in Sorrento in via Rivolo S. Antonio s.n.c.; 

della relazione di accertamento menzionata nell’ordinanza di demolizione. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sorrento; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2017 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le 

parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con la quale l’amministrazione comunale, a seguito del 

decreto sindacale n. 134 dell’8.4.1999 di reiezione della domanda di sanatoria, gli ha ingiunto la 

demolizione delle seguenti opera abusivamente realizzate: “strada carraia di accesso al fondo, 

sviluppante una lunghezza di 12 mt. ed avente larghezza media di 4 mt., realizzata mediante riposto 

di terreno e pietrame a colmare il dislivello di mt- 2.00 intercorrente tra la pubblica strada e il 

sottoposto predetto fondo, con sovrastante getto di calcestruzzo; rimozione di rete metallica 

delimitante la sede viaria ed installazione di un cancello scorrevole in ferro largo di mt. 4.00 ed alto 

mt. 2.00”. 

1.1. Il ricorrente deduce l’illegittimità dell’ordinanza impugnata unitamente agli atti presupposti: 

1) per violazione degli artt. 7 e ss della legge n. 47/1985 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990 poiché 

egli non avrebbe realizzato nessuna strada carraia di accesso al fondo di sua proprietà, ma si sarebbe 

limitato ad eseguire solo un modesto movimento di terra finalizzato alla migliore praticabilità del 

tracciato già esistente, intervento effettuabile senza alcun previo titolo edilizio. Ad avviso del 



ricorrente analogo discorso andrebbe seguito per il cancello che dovrebbe essere qualificato come 

opera di recinzione del fondo; 

2) per violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 perché l’amministrazione resistente avrebbe 

omesso la comunicazione di avvio del procedimento con conseguente lesione del diritto di 

partecipazione e di difesa del ricorrente; 

3) per illegittimità derivata dall’ordinanza n. 134 ell’8.4.1999 di diniego della sanatoria impugnata 

con autonomo ricorso pendente dinnanzi al TAR Campania. 

2. Il Comune di Sorrento, costituito in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso. 

3. Con decreto n. 27356 del 22.11.2012 il ricorso è stato dichiarato perento. 

A seguito di opposizione alla perenzione, depositata il 25.1.2013, con decreto n. 2904 del 7.7.2017 è 

stato revocato il decreto di perenzione n. 27356 del 2012 ed è stata disposta la reiscrizione del ricorso 

sul ruolo di merito. 

4. All’udienza del 21.11.2017 il difensore di parte ricorrente ha chiesto il rinvio della trattazione della 

causa poiché l’avviso di fissazione di udienza è stato comunicato mediante PEC solo all’avvocato Di 

Bonito e non anche all’avvocato Sarro. La causa è stata, quindi trattenuta in decisione. 

5. Il Collegio ritiene di dover esaminare in primo luogo la questione del difetto di comunicazione 

dell’avviso di fissazione dell’udienza pubblica all’avv. Carlo Sarro, sollevata dal difensore di parte 

ricorrente nel corso dell’udienza pubblica. 

5.1. Il rilievo non ha fondamento. 

L’avviso di fissazione dell’udienza è stato ritualmente comunicato tramite PEC (consegnata il 

18.9.2017) all’avv. Di Bonito, difensore inserito nel mandato ad litem assieme all’avv. Sarro. Tale 

comunicazione è idonea a raggiungere lo scopo a cui è destinata e a porre il ricorrente nella situazione 

di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. La regolarità della comunicazione è, infatti, 

pienamente conforme alla disciplina processuale (art. 136, primo comma, c.p.a. “ai fini dell’efficacia 

delle comunicazioni di segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni 

effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo”), disciplina peraltro ricognitiva di un 

principio generale espressione di una “sintesi equilibrata fra il diritto di difesa e l’esigenza di 

economia di atti” (cfr. Cons. Stato ord. 2708/2017, Cass. 10635/2017 ove si precisa che “è da 

presumere, in mancanza di espressa volontà contraria della parte, che il mandato alle liti conferito a 

più difensori sia disgiunto”, mentre “l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale 

opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell'obbligo 

di informare l'altro o gli altri procuratori”). 

6. Accertata, quindi, la pienezza del contraddittorio, occorre esaminare il merito del ricorso. 

7. Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti e nei termini di cui alla seguente motivazione. 

7.1. Oggetto dell’ordinanza gravata sono: a) una “strada carraia di accesso al fondo, sviluppante una 

lunghezza di 12 mt. ed avente larghezza media di 4 mt., realizzata mediante riporto di terreno e 

pietrame a colmare il dislivello di mt- 2.00 intercorrente tra la pubblica strada e il sottoposto predetto 

fondo, con sovrastante getto di calcestruzzo”; b) la rimozione di rete metallica delimitante la sede 

viaria e l’installazione di un cancello scorrevole in ferro largo di mt. 4.00 ed alto mt. 2.00. 

7.2. Tanto premesso il Collegio rileva che sono infondate e da disattendere le censure di natura 

procedimentale e, in particolare, la dedotta omessa comunicazione di avvio del procedimento. 

Secondo la consolidata giurisprudenza, condivisa dal Collegio, l’ordinanza di demolizione in quanto 

atto dovuto e dal contenuto rigidamente vincolato presuppone un mero accertamento tecnico sulla 

consistenza delle opere realizzate e sul carattere non assentito delle medesime e, pertanto, non 

richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento (cfr. tra le tante T.A.R. Campania, 

Napoli, III, 10.10.2013 n. 4534; T.A.R. Campania, Napoli, III, 26.6.2013 n. 3328). 

7.3. Passando alle censure sostanziali e, in particolare, a quelle con le quali parte ricorrente si duole 

del fatto che gli interventi eseguiti non avrebbero avuto bisogno del rilascio di alcun titolo edilizio e, 

pertanto, non sarebbero stati sanzionabili con la demolizione, il Collegio rileva che occorre operare 

una distinzione tra la strada carraia e l’installazione del cancello. 



7.3.1. Con riguardo alla strada carraia le censure sono infondate e da disattendere per le seguenti 

ragioni. 

Dalle dimensioni della strada realizzata avente una lunghezza di 12 mt. e una larghezza media di 4 

mt., nonché dalla tipologia di lavori necessari per la sua edificazione “riporto di terreno e pietrame” 

per colmare il dislivello di mt- 2.00 intercorrente tra la pubblica strada e il sottoposto fondo, nonché 

il “sovrastante getto di calcestruzzo” si evince chiaramente sia la notevole consistenza degli interventi 

eseguiti che il loro impatto sul contesto di riferimento, con la conseguente necessità di munirsi di un 

apposito titolo abilitativo per eseguirli. 

Né d’altro canto parte ricorrente ha in alcun modo supportato dal punto di vista probatorio 

l’affermazione che i lavori eseguiti sarebbero di ben minore entità rispetto a quelli contestati, 

consistendo in un modesto movimento di terra finalizzato alla migliore praticabilità del tracciato già 

esistente.  

Parte ricorrente avrebbe, invece, dovuto fornire quanto meno un principio di prova in tal senso, atteso 

che l’accertamento delle dimensioni della strada carraia e la tipologia dei lavori posti in essere per 

realizzarla sono stati eseguiti dal Comando di Polizia municipale nel corso del sopralluogo 

dell’11.6.1997 e sono, pertanto, muniti di valore fidefacente.  

7.3.2. Considerazioni diverse, ad avviso del Collegio, merita invece l’ordine di rimozione della rete 

metallica e all’installazione del cancello.  

Secondo la giurisprudenza, condivisa dal Collegio, infatti la posa in opera di un cancello non 

costituisce un abuso edilizio soggetto a demolizione, trattandosi di un intervento non subordinato al 

preventivo rilascio del permesso di costruire (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, VII, n. 3642/2016; 

T.A.R. Lazio, Roma, II, 6.10.2008, n. 8777; T.A.R. Calabria, Catanzaro, II, 10.6.2008, n. 643). 

Anche la recinzione per come descritta nell’ordinanza impugnata appare esente dal regime del 

permesso di costruire in quanto non sembra configurare un'opera edilizia permanente, bensì un 

manufatto suscettibile di asportazione (cfr. T.A.R. Umbria, I, 13.5.2013 n. 293; Cons. Stato, V, 

9.4.2013 n. 1922). 

8. Pertanto, alla luce delle predette considerazioni il ricorso deve essere accolto per la parte relativa 

alla demolizione del cancello con conseguente annullamento del provvedimento impugnato solo per 

tale intervento, mentre va respinto per il resto. 

9. Ad avviso del Collegio, in considerazione del parziale accoglimento del gravame e della 

conseguente parziale reciproca soccombenza, sussistono eccezionali motivi per compensare le spese 

di lite.  

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso, 

come in epigrafe proposto, lo accoglie limitatamente all’ordine di demolizione del rete metallica 

delimitante la sede viaria e all’installazione del cancello scorrevole in ferro con conseguente 

annullamento dell’ordinanza di demolizione per la predetta parte, rigettandolo per il resto. 

Spese compensate.  

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

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2017 con l'intervento dei 

magistrati: 

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente 

Marina Perrelli, Consigliere, Estensore 

Luca De Gennaro, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Marina Perrelli  Guglielmo Passarelli Di Napoli 

    



    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


