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Sent. n. 5564/2017 

 

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 11748 del 2002, proposto da:  

Marchese Maria, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Di Somma, con domicilio eletto presso 

il suo studio in Napoli, via A. Mazzocchi 58;  

contro 

Comune di Gragnano, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;  

per l'annullamento 

quanto al ricorso principale: 

a) dell'ordinanza n. 123 del 14 ottobre 2002, con cui il Comune di Gragnano ha ordinato la 

demolizione di opere abusive; 

b) dei verbali del comando di polizia municipale e dei carabinieri richiamati nel provvedimento 

impugnato; 

c) di ogni altro provvedimento ed atto connesso, presupposto o consequenziale. 

quanto ai motivi aggiunti di ricorso: 

a) del provvedimento prot. n. 22016 del 9 dicembre 2002, con cui il comune di Gragnano ha respinto 

l'istanza di accertamento di conformità delle opere edili realizzate; 

b) dei verbali del comando di polizia municipale richiamati nel provvedimento impugnato; 

c) di ogni altro provvedimento ed atto connesso, presupposto o consequenziale. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2017 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le 

parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Con l’ordinanza impugnata n. 123/2002 il Comune di Gragnano ha intimato alla sig.ra Maria 

Marchese la demolizione di una tettoia in ferro, estesa per una superficie di 220 mq, coperta con 

lamiere grecate e relativa spalletta in muratura, realizzata in prossimità della sua abitazione, in via 

Nuova San Leone. 

Avverso la citata ordinanza la Marchese ha proposto la presente impugnativa deducendo una pluralità 

di censure per violazione di legge ed eccesso di potere. 

In pendenza del giudizio la stessa ricorrente ha proposto istanza di concessione in sanatoria ex art. 13 

L. 47/1985. 



Tale istanza è stata respinta con il provvedimento prot. 22016 del 9.12.2002 in ragione del divieto di 

rilascio di nuove concessioni stabilito dal PUT dell’area sorrentino amalfitana fino all’adeguamento 

del Piano regolatore. 

Con motivi aggiunti tale diniego è stato impugnato sostenendone l’illegittimità sotto plurimi profili. 

All’udienza del 21 novembre 2017 il ricorso è stato trattenuto per la decisione. 

Il ricorso principale è manifestamente infondato per le seguenti ragioni. 

E’ privo di pregio il primo motivo di ricorso volto a sostenere che la tettoia sia una pertinenza 

dell’abitazione principale e come tale non soggetta al regime di concessione edilizia. 

La qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile infatti soltanto ad opere di modesta entità e 

accessorie rispetto ad un'opera principale, ma non anche ad opere che, dal punto di vista delle 

dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta 

principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa 

utilizzazione economica. 

Nel caso di specie la tettoia che occupa una superficie di dimensioni indubbiamente rilevanti (220 mq 

per un’altezza di 3,2 metri) non può ritenersi mera pertinenza urbanistica, in quanto possiede una 

propria individualità fisica e ha determinato un’alterazione significativa dell'assetto del territorio. Per 

questo motivo doveva ritenersi necessaria la concessione edilizia la cui assenza giustifica 

l’ingiunzione demolitoria. 

Non ha pregio il secondo motivo di ricorso in quanto l’ordine di sospensione dei lavori non è atto 

propedeutico o necessario per l’emanazione dell’ordine di demolizione, avendo come finalità 

essenziale quella, di natura cautelare, ovvero garantire la conservazione dei luoghi e impedire 

l’ulteriore avanzamento di interventi abusivi. 

Non è fondato il terzo motivo in quanto la contestata violazione delle norme paesaggistiche, ulteriore 

rispetto alla violazione dell’ordinamento edilizio, è giustificata dall’avvenuta edificazione in zona 

tutelata dal PUT per la penisola sorrentino –amalfitana di un’opera abusiva che ha comportato 

un’indubbia trasformazione urbanistica. 

Non sussistono poi le violazioni del procedimento contestate con il quarto motivo di ricorso. 

In primo luogo la comunicazione di avvio del procedimento, e la relativa indicazione del responsabile 

e dell’unità organizzativa competenti, non può ritenersi necessaria in quanto l’ordine di demolizione 

è un atto vincolato il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. 

In secondo luogo il richiamo nel provvedimento agli accertamenti istruttori compiuti 

dall’amministrazione (relazione della polizia municipale e dei carabinieri) è consentito dall'art. 3 L. 

n. 241 del 1990 che prevede l'uso della motivazione per relationem con riferimento ad altri atti 

dell'Amministrazione, che devono essere indicati e resi disponibili; questa disponibilità dell'atto va 

intesa nel senso che all'interessato deve essere consentito di prendere visione, di richiederne ed 

ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne 

la produzione in giudizio, sicché non sussiste l'obbligo dell'Amministrazione di notificare 

all'interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto l'obbligo di metterli a 

disposizione su richiesta dell'interessato. 

Quanto al quinto motivo di ricorso, correttamente l’ordinanza è stata notificata alla ricorrente in 

quanto, quale proprietaria del fondo avente la disponibilità dello stesso, a suo carico grava, per 

orientamento consolidato, una presunzione di responsabilità per gli abusi edilizi ivi accertati; 

presunzione di responsabilità che può essere vinta dall'interessata dimostrando la sua estraneità 

all'abuso, dimostrazione nel caso odierno non assolta. 

Non ha rilievo poi che sia stato assegnato (sesto motivo) un termine di 30 giorni per il ripristino dello 

stato dei luoghi, inferiore a quello di legge (ex art. 7 L. 47/1985, 90 giorni). Secondo infatti il 

consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, l'assegnazione di un termine inferiore 

a 90 giorni per l'ottemperanza all'ordine di demolire è inidonea a determinarne l'illegittimità, in quanto 

il destinatario conserva comunque un termine non inferiore a quello di legge per procedere alla 

imposta demolizione (Cons. Stato, VI, 8.7.2011, n. 4102). 



Non può poi definirsi generica o lacunosa la descrizione dell’illecito edilizio (settimo motivo) posto 

che in maniera chiara e precisa viene descritta l’opera abusiva (la richiamata tettoia in ferro e lamiere 

di 221 mq). 

Non ha infine pregio la censura che lamenta l’omessa indicazione dell’area di sedime da acquisire in 

caso di mancata ottemperanza all’ordine di demolizione. 

Anche in questo caso, per orientamento pacifico, la mancata esatta indicazione dell'area che sarà 

acquisita al patrimonio comunale non costituisce elemento essenziale dell'ordinanza demolitoria e, 

quindi, non influisce sulla sua legittimità. Siffatta mancanza può soltanto riguardare il più limitato 

aspetto della sua inefficacia in relazione all'immissione nel possesso e alla trascrizione, potendo la 

suddetta determinazione intervenire successivamente e con atto separato.  

I motivi aggiunti sono manifestamente infondati per le ragioni che seguono. 

L'art. 5 l. reg. Campania 27 giugno 1987 n. 35 ("Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino-

Amalfitana") detta norme di salvaguardia destinate ad operare dalla data di entrata in vigore del 

P.U.T. e sino alla approvazione dei Piani Regolatori Generali Comunali; tale norma comporta quindi 

che, fino all'approvazione di un P.R.G. conforme al P.U.T. per il Comune di Gragnano, quale 

territorio compreso nell’area, è vietato il rilascio di concessioni ai sensi della Legge 28 gennaio 1977, 

n. 10. 

Tale disposizione inibisce dunque il rilascio della concessione richiesta, imponendo il rigetto della 

relativa istanza e rendendo superfluo - fino all’adeguamento dello strumento urbanistico - l’esame 

istruttorio dell’istanza presentata dalla sig.ra Marchese (primo, secondo e quinto motivo aggiunto). 

Essendo l’esito della richiesta di natura vincolata e doverosa, non ha rilievo l’eventuale omessa 

acquisizione del parere della Commissione edilizia, trattandosi di atto consultivo che non poteva 

modificare la conclusione del procedimento (terzo e quarto motivo aggiunto). 

In conclusione, per le ragioni esposte, il gravame deve essere rigettato. 

Non vi è pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione dell’amministrazione comunale. 

Tenuto conto infine della manifesta infondatezza del ricorso (già peraltro dichiarato perento con 

decreto n. 2506/2013, poi opposto dalla ricorrente), si ritiene di condannare d’ufficio la sig.ra 

Marchese al pagamento di una sanzione pecuniaria, pari al triplo del contributo unificato dovuto per 

il ricorso introduttivo del giudizio, avendo la parte ricorrente esercitato l’azione temerariamente ai 

sensi dell’art. 26 comma 2 c.p.a. 

 

P.Q.M. 

 

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

pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, lo rigetta. 

Nulla sulle spese. 

Condanna d’ufficio la sig.ra Maria Marchese al pagamento di una sanzione pecuniaria, pari al triplo 

del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio. 

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 

Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Luca De Gennaro  Guglielmo Passarelli Di Napoli 

    

    

    



 


