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Sent. n. 4993/2018 

 

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 1000 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:  

Guadagno Maria Giovanna, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca De Lorenzo, con domicilio 

eletto presso il suo studio in Napoli, Centro Direzionale Is. E/2 Scala A, presso lo studio dell’avv. 

Alfredo Riccardi, con i seguenti recapiti ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 136 cod. proc. 

amm.: PEC: gianluca.delorenzo@pecavvocatinola.it;  

contro 

Comune di San Giuseppe Vesuviano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso 

dall'avvocato Vincenzo Andreoli, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar, con i seguenti 

recapiti ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 136 cod. proc. amm.: fax: 081/5298607; PEC: 

vincenzo.andreoli@legalmail.it;  

per l'annullamento: 

A) quanto al ricorso introduttivo: 

A.1) del provvedimento, reg. ord. n 432 del 27 novembre 2012, notificato il successivo 7 dicembre, 

con il quale il Responsabile Servizio lavori pubblici ed urbanistica del comune di San Giuseppe 

Vesuviano ha ingiunto la sospensione e la demolizione, con ripristino dello stato dei luoghi di opere 

asseritamente abusive 

B) quanto al ricorso per motivi aggiunti, notificato l’8 giugno 2018 e depositato il successivo 22: 

B.1) dell’ordinanza Reg. Serv. n. 39 del 18 aprile 2016 (Reg. gen. n. 46) adottata dal Responsabile 

del Servizio urbanistica ed edilizia del comune di San Giuseppe Vesuviano e notificata il successivo 

27, recante l’acquisizione al patrimonio dell’immobile censito nel NCEU del predetto comune al 

Foglio 14, particella 347. 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Viste le memorie difensive; 

Viste le ordinanze collegiali istruttorie n. 420 del 19 gennaio 2018 e n. 4045 del 19 giugno 2018; 

Vista la memoria del ricorrente depositata il 27 giugno 2018 di dichiarazione del permanere 

dell’interesse alla decisione; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giuseppe Vesuviano,  

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 15 giugno 2018 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi 

per le parti i difensori come specificato nel verbale. 

 

FATTO 

 



1.- Con l’odierno ricorso introduttivo, notificato il 5 febbraio 2013 e depositato il successivo 2 marzo, 

Guadagno Maria Rosaria ha impugnato l’ordinanza n. 432 del 27 novembre 2012, con la quale 

l’amministrazione comunale di San Giuseppe Vesuviano le aveva ingiunto la demolizione, ai sensi 

degli artt. 27 e 31 d.p.r. 380/2001, di opere realizzate sulla particella 347 del Foglio 14, di proprietà 

della ricorrente medesima, considerate abusive perché prive di titolo edilizio e di autorizzazione 

paesaggistica. 

2.- Con ricorso per motivi aggiunti, notificato l’8 giugno 2018 e depositato il successivo 22, 

Guadagno Maria Rosaria ha impugnato l’ordinanza n. 39 del 18 aprile 2016 (ord. reg. gen. n. 46) con 

la quale l’amministrazione comunale, nel rilevare l’inadempimento all’ordinanza di demolizione n. 

432/2013, ha dichiarato acquisite al patrimonio comunale le opere edilizie in quest’ultima rilevate 

come abusive. 

3.- La causa è stata inserita nel ruolo dell’udienza pubblica del 16 gennaio 2018 – calendarizzata in 

attuazione del Piano di riduzione dell’arretrato approvato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia 

Amministrativa in applicazione dell’art. 16 delle norme di attuazione del codice del processo 

amministrativo – a seguito della quale, il Collegio ha ravvisato l’opportunità di verificare il permanere 

dell’interesse alla controversia nonché eventuali sviluppi della vicenda contenziosa; a questo fine, 

con ordinanza collegiale n. 422 del 19 gennaio 2018, ha assegnato alla parte ricorrente il termine di 

trenta giorni per fornire elementi in merito. 

4.- La causa è stata quindi rinviata all’udienza pubblica del 15 giugno 2018, anch’essa calendarizzata 

in attuazione del menzionato Piano di riduzione dell’arretrato. Assente il difensore di parte ricorrente, 

il Collegio, nei preliminari dell’udienza, ha dato avviso - ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. 

amm.- circa il rilievo di profili d’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione. 

5.- Con il passaggio in decisione della causa, il Collegio, in assenza del difensore di parte ricorrente 

e di chiarimenti sul punto, ha ravvisato dubbi, ricollegabili ad un comportamento implicitamente 

concludente, circa il permanere dell’interesse alla decisione con conseguenti profili di improcedibilità 

del ricorso. In relazione a ciò, con ordinanza collegiale n. 4045 del 19 giugno 2018, ha assegnato alle 

parti - ai sensi del menzionato art. 73, comma 3, cod. proc. amm. - il termine di dieci giorni per 

presentare memorie vertenti su quest'unica questione 

6.- Con nota, depositata in data 27 giugno 2018 e firmata in via congiunta dalla ricorrente medesima 

e dal difensore, si è dichiarato il permanere dell’interesse alla decisione. 

 

DIRITTO 

 

1.- Con riferimento al ricorso introduttivo, parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure: 

1) Violazione degli artt. 27 e 31 d.p.r. 380/2001: le caratteristiche delle opere oggetto dell’assunta 

demolizione e l’accertata finalità della stessa renderebbero non applicabile il regime sanzionatorio di 

cui all’art. 31 d.p.r. 380/2001, bensì quello delle sanzioni pecuniarie. 

2) Violazione dell’art. 36 d.p.r. 380/2001 e dell’art. 181 d. lgs. 42/2004: la ricorrente ha chiesto, con 

nota prot. n. 2013 0003727 del 1° febbraio 2013, domanda di accertamento di conformità, ai sensi 

dell’art. 36 d.p.r. 380/2001 e di compatibilità paesaggistica postuma, ai sensi dell’art 181, comma 1-

quater, d. lgs. 42/2004, con l’effetto di rendere inefficace ex lege l’impugnata ordinanza di 

demolizione. 

3) Violazione dell’art. 31 d.p.r. 380/2001, l’avviso di acquisizione al patrimonio indisponibile del 

comune non identifica l’area interessata da tale acquisizione, la quale in ogni caso risulterebbe non 

essere identificabile. 

4) Illegittimità costituzionale dell’art. 7, commi 3 e 4, L. n. 47/1985 (attuale art. 31 d.p.r. 380/2001), 

con riferimento all’art 42 Cost., nel punto in cui la disposizione legislativa in argomento, nel 

prevedere l’acquisizione del suolo che preesiste all’edificazione abusiva, si risolverebbe in 

un’ablazione di carattere espropriativo, senza indennizzo. 



5) Violazione della L. n. 241/1990 con riferimento agli artt. 3, 4 e 7, per carente motivazione nonché 

omessa comunicazione, rispettivamente, dell’avvio del procedimento e del nominativo del 

responsabile. 

2.- Il ricorso introduttivo è infondato. 

2.1.- Le opere abusive compiute dalla ricorrente - come puntualmente descritte nell’impugnata 

ordinanza di demolizione, che richiama la presupposta relazione tecnica prot. n. 33982 del 19 

novembre 2012 – per caratteristiche e consistenza non possono essere ridimensionate a struttura 

precaria ma consistono in un manufatto stabile che ha prodotto significativi aumenti di superfici e di 

volumi.  

L’ordinanza descrive infatti le seguenti opere: 

“Primo Piano: ampliamento di un primo piano esistente mediante la demolizione di vano e la 

demolizione di pavimentazione del terrazzo esistente e la realizzazione di pilastri in ferro del tipo HE 

in elevazione e posa in opera di gusci in acciaio per solaio di copertura non ancora gettato e parziale 

muratura in termoblock per tompagnatura lato sud. Il tutto su una superfice di mq. 85,00 e per una 

volumetria di mc. 275,00”; 

“Secondo Piano: ampliamento di un secondo piano esistente, con pilastri in ferro del tipo HE in 

elevazione con soprastante solaio di copertura ad unica falda con lamiere coibentate su una superficie 

di mq 165,00 ca per una volumetria di mc 590,00 ca. Il tutto per una volumetria complessiva di mc 

865,00 ca.”. 

2.2.- Nella specie, non vi è dubbio dunque che le opere realizzate dalla ricorrente concretizzino una 

trasformazione edilizia e urbanistica del territorio tale da integrare un intervento di nuova costruzione 

per il quale, ai sensi dell’art. 10 d.p.r. 380/2001, è richiesto il permesso di costruire, il cui difetto 

impone la misura repressiva della demolizione e del ripristino dello stato dei luoghi ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 31 d.p.r. 380/2001.  

Ciò in disparte ogni ulteriore considerazione in ordine al difetto di autorizzazione paesaggistica 

prevista in considerazione dell’assoggettamento dell’area in questione ai vincoli ambientali, che 

peraltro impediscono una sanatoria postuma di interventi comportanti la creazione di superfici utili o 

volumi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 146, comma 4, e dell’art. 167, comma 4, del d. lgs. 

n. 42/2004. 

Tra l’altro, l’area interessata dagli abusi è anche compresa nella “zona rossa” ad alto rischio vulcanico 

(grado di sismicità S=9), con sottoposizione ai vincoli di cui alla legge regionale n. 21/2003, il cui 

art. 2, comma 1, prescrive, espressamente, che: “Gli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei 

comuni di cui all’articolo 1, a far data dall’entrata in vigore della presente legge, non possono 

contenere disposizioni che consentono nuova edificazione a scopo residenziale, mediante l’aumento 

dei volumi abitabili e dei carichi urbanistici derivanti dai pesi insediativi nei rispettivi territori”. 

In presenza dei vincoli, il Comune ha correttamente ordinato la demolizione delle opere abusive ed il 

ripristino dello stato dei luoghi, anche ai sensi dell’art. 27 d.p.r. 380/2001, norma che configura 

l’esercizio doveroso del potere repressivo degli abusi edilizi in zona vincolata, anche a prescindere 

dal titolo occorrente. 

Il menzionato art. 27, infatti, riconosce all’amministrazione comunale un generale potere di vigilanza 

e controllo su tutta l’attività urbanistica ed edilizia, imponendo l'adozione di provvedimenti di 

demolizione in presenza di opere realizzate in zone vincolate senza premunirsi dei relativi titoli 

abilitativi, al fine di ripristinare la legalità violata dall’intervento edilizio non autorizzato. E ciò 

mediante l’esercizio di un potere-dovere del tutto privo di margini di discrezionalità in quanto rivolto 

solo a reprimere gli abusi accertati, da esercitare anche in ipotesi di opere assentibili con SCIA (ex 

DIA), prive di autorizzazione paesaggistica (cfr., per tutte, questa Sezione, sentenza del 24 ottobre 

2017 n. 4966 o anche Sez. VI di questo Tribunale, sentenza del 26 marzo 2015 n. 1815). 

2.2.- Riguardo al secondo motivo, in primo luogo, l’applicazione doverosa e vincolata della sanzione 

edilizia deriva unicamente dalla rilevazione di un intervento privo della preventiva acquisizione del 

prescritto titolo abilitativo, senza che possa rilevare la conformità urbanistica o meno delle opere 

realizzate, la quale può interessare soltanto ai fini della loro eventuale sanatoria, richiesta 



dall’interessata, dopo l'adozione dell'ordinanza di demolizione, con istanza di accertamento di 

conformità e di autorizzazione paesaggistica postuma in data 1° febbraio 2013.  

In ogni caso, le censure non considerano che, ai sensi del menzionato art. 36 d.p.r. n. 380/2001, ove 

il Comune non si pronunci espressamente entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento 

dell’istanza di accertamento di conformità, la stessa s’intende respinta. Sull’istanza si forma infatti 

una fattispecie tipica, prevista dal legislatore, di silenzio-diniego, il quale va impugnato mediante la 

proposizione di motivi aggiunti o ricorso autonomo (ex multis, TAR Campania, Napoli, Sez. III, 9 

dicembre 2014, n. 6425; Idem, n. 3386 del 8 luglio 2015), nessuno dei quali risulta, allo stato, 

avanzato. 

Il silenzio-diniego può infatti essere impugnato dall’interessato in sede giurisdizionale per il tramite 

dell’azione di annullamento, alla stregua di un provvedimento esplicito, con la differenza però che il 

diniego, in quanto tacito, non è impugnabile per difetto di motivazione, di cui è strutturalmente 

carente per previsione legislativa, ma solo per il suo contenuto di rigetto. 

Ugualmente, del silenzio-diniego non sono censurabili gli altri difetti formali propri degli atti, quali i 

vizi del procedimento, la mancanza di pareri o del preavviso dei motivi ostativi all’accoglimento (cfr. 

T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 22 agosto 2016, n. 4088). 

Infatti, la stessa previsione normativa del silenzio-diniego è giustificabile ove si consideri che 

l’accertamento di conformità, come evidenziato da costante giurisprudenza (ex multis, Consiglio di 

Stato sez. IV, 5 maggio 2017 n. 2063), alla quale questa Sezione si è più volte conformata (cfr. ex 

multis, questa Sezione, 5 settembre 2017, n. 4249), è diretto a sanare le opere solo formalmente 

abusive, in quanto eseguite senza il previo rilascio del titolo ma conformi nella sostanza alla disciplina 

urbanistica applicabile per l’area su cui sorgono, vigente al momento sia della loro realizzazione sia 

della presentazione dell’istanza di conformità (c.d. “doppia conformità”). 

Il provvedimento di sanatoria assume, dunque, una connotazione eminentemente oggettiva e 

vincolata, priva di apprezzamenti discrezionali, dovendo l’autorità procedente valutare la conformità 

dell’opera alla normativa urbanistica ed edilizia vigente in relazione ad entrambi i segmenti temporali 

considerati dalla norma (ex multis, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 24 ottobre 2017, n. 4940). 

Come chiarito, altresì, da costante giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 2 febbraio 2015, 

n. 466), la presentazione di un’istanza di accertamento di conformità non incide sulla legittimità dei 

provvedimenti demolitori in precedenza emessi ma si limita solo a sospenderne temporaneamente gli 

effetti sino alla definizione del relativo procedimento, in ciò distinguendosi dagli speciali 

procedimenti di condono edilizio; in altri termini, l’efficacia dell’ordine sanzionatorio resta soltanto 

sospesa, ossia posta in uno stato di temporanea quiescenza. 

Va del resto disattesa una diversa soluzione interpretativa la quale comporterebbe il paradossale 

vantaggio per il soggetto destinatario del provvedimento di paralizzare ad libitum la potestà 

amministrativa, determinando la definitiva inefficacia di un provvedimento autoritativo, ogni qual 

volta sia adottato, mediante la mera presentazione di un’istanza (cfr. questa Sezione, 5 settembre 

2017, n. 4251). 

Ne consegue che, a conclusione del procedimento di sanatoria, in caso di accoglimento dell’istanza, 

l’ordine di demolizione resta privo di effetti, in ragione dell’accertata conformità dell’intervento alla 

disciplina urbanistica ed edilizia, con conseguente venire meno dell’originario carattere abusivo 

dell’opera realizzata; al contrario, nell’ipotesi di rigetto dell’istanza, espresso o tacito, l’ordine 

demolitorio si riespande, acquistando di nuovo la propria originaria efficacia.  

In questo caso, il termine concesso per l’esecuzione spontanea della demolizione dovrà decorrere dal 

momento in cui il diniego di sanatoria perviene a conoscenza dell’interessato; costui, infatti, non può 

essere pregiudicato dall’avere esercitato una facoltà di legge, quale quella di chiedere la verifica 

postuma di conformità urbanistica e, pertanto, ha diritto di fruire dell’intero termine a lui assegnato 

per adeguarsi all’ordine, evitando così le conseguenze negative connesse alla mancata esecuzione 

dello stesso. (cfr. sempre questa Sezione, 6 aprile 2017, n. 1891).  

Deve peraltro considerarsi che, per il profilo relativo alla tutela del paesaggio, come sopra anticipato, 

la ricorrente avrebbe dovuto premunirsi dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146, 



comma 4, d lgs. 42/2003 Non avendola richiesta in via preventiva, l’ha proposta in via postuma, ai 

sensi degli artt. 167 e 181 d. lgs 42/2004, unitamente all’istanza di accertamento di conformità. 

Ebbene, l’art. 167, comma 4, d. lgs. 42/2004, al comma 4, lett. a), statuisce l’ammissibilità 

dell’autorizzazione paesaggistica postuma a condizione che “i lavori, realizzati in assenza o 

difformità dall'autorizzazione paesaggistica, … non abbiano determinato creazione di superfici utili 

o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”. 

Sennonché, nella fattispecie in esame, emerge la creazione sia di superficie, consistente 

nell’ampliamento dei due piani, sia di volume. 

Come chiarito da concorde e condivisa giurisprudenza, in materia di tutela paesaggistica, l’ampiezza 

del divieto imposto dal menzionato art. 167 d. lgs. 42/2004, per la sua ragion d’essere volta alla 

salvaguardia dei valori ambientali, consente unicamente la sanatoria degli interventi abusivi di 

minima entità, con esclusione in radice della possibilità di un’autorizzazione successiva qualora 

l’intervento realizzato senza un preventivo benestare sia tale, per le sue caratteristiche, da aggredire 

gli interessi pubblici oggetto di tutela, provocando un aggravio del carico urbanistico sul territorio 

(cfr., ex multis, cfr. questa Sezione, 28 dicembre 2017, n. 6106; TAR Liguria, sez. I, 14 marzo 2015, 

n. 281; Cons. Stato, sez. II, parere n. 1807 del 28 luglio 2017). 

2.3.- In merito al terzo motivo, va richiamato in punto di diritto l’art. 31, comma 3, d.p.r. 380/2001 

(che ha sostituito l’art. 7, comma 3, L. n. 47/1985), secondo cui: “Se il responsabile dell'abuso non 

provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni 

dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni 

urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto 

gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci 

volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita”. 

Dall’illustrata prescrizione normativa si ricava che, in presenza di un’opera abusiva e 

d’inottemperanza all'ordine di demolizione, la sanzione dell'acquisizione al patrimonio comunale del 

bene, dell'area di sedime, oltre che di quella necessaria all'edificazione di opere analoghe a quelle 

abusive, si verifica "ex lege", una volta decorso infruttuosamente il termine di novanta giorni dalla 

notificazione dell'ordinanza.  

Difatti, il destinatario dell'ingiunzione può impedire simile effetto, con la demolizione dell'opera 

contestata e rendendo così impossibile la futura acquisizione, cosicché detta specificazione è 

adempimento che caratterizza i provvedimenti successivi all'ordinanza demolitoria, senza 

pregiudicare l'interessato che non abbia inteso ottemperarvi (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 5 

settembre 2017, n. 4249; 3 luglio 2017, n. 3570; 6 marzo 2017, n. 1303). 

Tuttavia, mentre per l'area di sedime l'automatismo dell'effetto acquisitivo rende superflua ogni 

motivazione sul punto e l'individuazione della stessa può evincersi anche dalla descrizione degli 

interventi sanzionati, l'identificazione di un'area ulteriore da acquisire deve essere puntuale e 

giustificata dalla indicazione delle opere necessarie ai fini urbanistico – edilizi, destinate ad occupare 

l'intera zona di terreno che il comune intende acquisire (T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 29 luglio 

2014, n. 1419). 

In altri termini, mentre per l'area di sedime l'automatismo dell'effetto acquisitivo rende superflua ogni 

motivazione sul punto, per l’area ulteriore necessita, caso per caso, l’individuazione e l’esplicitazione 

delle ragioni che rendono necessario disporne l'acquisto nonché dei criteri di determinazione di detta 

area (T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 1 settembre 2011, n. 4259 e, nello stesso senso, T.A.R. 

Campania Sez. VI, 20 aprile 2005, n. 4336). 

Ne consegue che, la mancata delimitazione o anche l’omessa menzione dell’ulteriore area, se da un 

lato comporta l’impossibilità per l’amministrazione comunale di acquisirla, per assente 

identificazione dell’oggetto, dall’altro, nell’assumere carattere aggiuntivo e del tutto eventuale 

rispetto all’acquisizione automatica delle opere abusive e della relativa area di sedime, non può 

comportare l’annullamento dell’ordinanza di demolizione e neanche dell’intero successivo 

provvedimento acquisitivo che, in ipotesi, sarà appunto esteso solo alle opere abusive ed all’area di 

sedime opportunamente individuata. 



Riguardo alle censure di incostituzionalità, come chiarito da precedenti anche di questa Sezione (cfr. 

sentenze 8 novembre 2017, n. 5248; 20 febbraio 2016, n. 951), “L’istituto dell’acquisizione gratuita 

(in precedenza, l’art. 7 della legge n. 47 del 1985 ed attualmente l’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001) 

assume carattere tipicamente sanzionatorio e non espropriativo, posto che il suo obiettivo non è di 

acquisire la disponibilità di un bene per motivi di pubblica utilità quanto quello di porsi come misura 

di contrasto efficace e proporzionato alle specifiche ipotesi nelle quali, una volta compiuti interventi 

edilizi senza titolo o in difformità dallo stesso, il proprietario non abbia eseguito l’ordine di 

demolizione e di messa in pristino”. 

In proposito, la Corte costituzione ha in più occasioni già dichiarato l’infondatezza delle relative 

questioni di legittimità costituzionale (cfr. Corte cost. 15 luglio 1991, n. 345; 15 febbraio 1991, n. 

82), a parte ogni considerazione sulla rilevanza nella presente sede di impugnativa dell’ordine di 

demolizione delle eccezioni sollevate, riguardanti semmai l’applicazione dell’acquisizione in caso di 

inottemperanza all’ingiunzione in questione. 

Sicché sono da rigettare perché infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale della norma. 

2.4.- Infondate sono poi le censure dedotte col quarto motivo, relativo alla violazione degli obblighi 

procedimentali. 

2.4.1.- Come chiarito da costante e condivisa giurisprudenza, l'ordinanza di demolizione, in quanto 

atto dovuto e rigorosamente vincolato, non necessita di particolari giustificazioni, potendosi ritenere 

adeguata e sufficiente la motivazione qualora sia rinvenibile la compiuta descrizione delle opere 

abusive, la constatazione della loro esecuzione in assenza del necessario titolo abilitativo edilizio e 

l'individuazione delle norme applicate; a questo fine, ogni altra indicazione esula dal contenuto tipico 

del provvedimento (ex multis, T.A.R. Napoli, sez. IV, 20 marzo 2018, n. 1719). 

Nel caso specifico, riguardo ai presupposti di fatto, l’ordinanza impugnata, nel richiamare, per 

relationem, la relazione tecnica prot. n. 33982 del 19 novembre 2012, descrive esattamente le opere 

abusive riscontrate. 

2.4.2.- Inoltre, sempre secondo costante e condivisa giurisprudenza, anche di questa Sezione, l'ordine 

di demolizione, in quanto atto dovuto e dal contenuto rigidamente vincolato, presuppone un mero 

accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate, sul carattere non assentito delle 

medesime e sulle disposizioni legislative e regolamentari violate; la stessa, pertanto, non richiede la 

previa comunicazione di avvio del procedimento (TAR Liguria, sez. I, 22 aprile 2011 n. 666; TAR 

Campania, Napoli, sez. IV, 10 agosto 2008 n. 9710; TAR Umbria, 5 giugno 2007 n. 499; TAR 

Campania, Napoli, sez. IV, 17 gennaio 2007 n. 357; Questa Sezione, 26 giugno 2013 n. 3328; Idem, 

22 febbraio 2013 n. 1069). 

In ogni caso, per effetto del depotenziamento dei profili di illegittimità formale introdotto dall'art. 21-

octies, L. n. 241/1990, nei procedimenti preordinati all'emanazione di ordinanze di demolizione di 

opere edilizie abusive, l'asserita violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio dell' iter 

procedimentale non produce l'annullamento del provvedimento, specie quando emerga che il 

contenuto dell'ordinanza conclusiva del procedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello 

che è stato in concreto adottato. 

2.4.3.- Non assume, altresì, rilievo l’omessa indicazione della figura del responsabile del 

procedimento, la quale, in linea di principio - salvo cioè la diversa ipotesi in cui sia dimostrato un 

concreto pregiudizio – costituisce una semplice irregolarità, non idonea a determinare l'illegittimità 

del provvedimento finale; in questo caso, trova infatti applicazione la norma suppletiva di cui all'art. 

5, comma 2, della L. n. 241/1990, secondo cui, in difetto di designazione, è considerato responsabile 

del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa (questa Sezione, 8 settembre 

2017, n. 4319; Idem, 19 marzo 2018, n. 1709). 

3.- Può quindi passarsi all’esame del ricorso per motivi aggiunti. 

3.1.- Con i primi due motivi, la ricorrente ha riproposto, per illegittimità derivata, le censure formulate 

con il ricorso introduttivo, relativamente alla presupposta ordinanza di demolizione, più in particolare 

per quanto riguarda il difetto di motivazione (art. 3 L. n. 241/1990), la violazione del giusto 

procedimento, l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento (art. 7 L. n. 241/1990), delle 



norme del giusto procedimento nonché delle norme del testo unico dell’edilizia in tema di sanzioni 

per gli abusi edilizi (articoli 27 e da 31 a 37 d.p.r. 380/2001). 

Le censure risultano infondate. Sul punto non può che rinviarsi, per ovvie ragioni di sintesi, a quanto 

illustrato nel corso dell’esame delle censure relative al ricorso introduttivo. 

3.2.- Con il terzo motivo, la ricorrente ha censurato la violazione degli artt. 42, 44 e 47 Cost; degli 

artt. 27, da 31 a 37 d.p.r. 380/2001; il difetto dei presupposti, di motivazione e d’istruttoria, posto che 

il comune resistente, nell’adottare il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, 

non ha indicato specificamente l’area di sedime da acquisire, rendendo impossibile all’interessata 

conosce le esatte dimensioni dell’evento acquisitivo. 

Il motivo è infondato. 

La presupposta ordinanza di demolizione precisa che “a norma del comma 2 dell’art. 31 del citato 

D.P.R. 380/01 l’area oggetto dell’abuso sarà acquisita di diritto e che a norma del comma 3 dell’art. 

31 la stessa non sarà superiore a dieci volte la superfice abusivamente realizzata”. 

L’ordinanza di acquisizione, tuttavia, non riporta alcuna indicazione riguardo all’eventuale area 

ulteriore, la quale, quindi, in assenza di precisazioni che avrebbero dovuto essere già contenute 

nell’ordinanza di demolizione, non è coinvolta da alcun fenomeno acquisitivo.  

L’ordinanza, inoltre, non fa menzione alcuna anche dell’area di sedime, il cui effetto acquisitivo 

sarebbe automatico, limitandosi a dichiarare: “Acquisito al patrimonio comunale l’immobile abusivo 

come sopra descritto, ricadente nella part. lla n. 347 del F. 14”. Ciò si spiega perché nella fattispecie 

in esame, le opere abusive non sono state compiute sul suolo ma hanno realizzato un ampliamento 

del manufatto al I ed al II Piano, sicché l’area di sedime rimane a rigore estranea agli abusi. Non a 

caso il comune, anche ai fini della trascrizione immobiliare, precisa di entrare “in possesso, ad ogni 

effetto di legge, dell’opera abusiva, ricadente nella part.lla 347 del F. 14, ampliamento a I e II piano”. 

4.- Per quanto sopra il ricorso ed i relativi motivi aggiunti vanno respinti. 

Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo. 

 

P.Q.M. 

 

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

pronunciando, rigetta il ricorso ed i relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti. 

Condanna la ricorrente, Guadagno Maria Giovanna, al pagamento, in favore del comune di San 

Giuseppe Vesuviano, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.500 

(duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.  

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

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2018 con l'intervento dei 

magistrati: 

Fabio Donadono, Presidente 

Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore 

Alfonso Graziano, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Gianmario Palliggiano  Fabio Donadono 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


