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Sent. n. 993/2020 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

 

(Sezione Seconda) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 1525 del 2017, proposto da  

[omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Orefice, con domicilio eletto presso il suo 

studio in Napoli, viale Gramsci n. 23;  

contro 

Comune di Frattaminore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso 

dall'avvocato Laura Sofia Allamprese, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Salita 

Moiariello 66;  

per l'annullamento 

del provvedimento prot. n. [omissis], avente ad oggetto “P.d.C. n. [omissis] e SCIA n. [omissis] – 

Conclusione del procedimento”, con cui il Responsabile del Settore Urbanistica-Edilizia Privata del 

Comune di Frattaminore ha disposto “la modifica del P.d.c. n. [omissis] e della Scia n. [omissis], 

annullando la realizzazione delle opere che superano i mt. 10,50, (altezza massima degli edifici in 

zona B1, come previsto dalle NTA del vigente PRG), ad esclusione del torrino scala”; 

- di ogni altro atto collegato, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della 

ricorrente, con particolare riferimento alla nota prot. n. [omissis] del [omissis] a firma del 

Responsabile del Settore Urbanistica-Edilizia Privata del Comune di Frattaminore [omissis] e alla 

relazione prot. n. [omissis] a firma del Tecnico Istruttore [omissis]; 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2020 la dott.ssa Antonella Lariccia 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 notificato in data 10.04.2017 [omissis] ricorrente invoca l’annullamento, previa 

sospensione, degli atti in epigrafe lamentando: 

-Violazione artt. 55 e 64 del Regolamento Edilizio del Comune di Frattaminore - Violazione e falsa 

applicazione della tabella allegata alle N.T.A. e dell’art. 8 delle stesse N.T.A. del P.R.G. approvato 

con D.P.G.R.C. n. 4226 del 13/5/1983 – Difetto di istruttoria – Contraddittorietà – Violazione art. 2 

comma 4 D.P.R. 380/2001 - Violazione art. 1 D.M. 5/7/1975; 

-Violazione artt. 3, 7 e 10 L. 241/1990 - Violazione del giusto procedimento di legge e del principio 

di partecipazione al procedimento amministrativo – Difetto di istruttoria – Violazione dell’art. 97 



della Costituzione – Inesistenza dei presupposti – Violazione artt. 55 e 64 del Regolamento Edilizio 

del Comune di Frattaminore - Violazione e falsa applicazione della tabella allegata alle N.T.A. e 

dell’art. 8 delle stesse N.T.A. del P.R.G. approvato con D.P.G.R.C. n. 4226 del 13/5/1983 –

Contraddittorietà – Violazione art. 2 comma 4 D.P.R. 380/2001 - Violazione art. 1 D.M. 5/7/1975; 

-Violazione e falsa applicazione artt. 3 e 21 nonies della Legge n. 241/1990 - Violazione art. 97 della 

costituzione - Violazione del giusto procedimento - Difetto di motivazione - Difetto di istruttoria - 

Travisamento - Eccesso di potere - Carenza dei presupposti - Violazione artt. 55 e 64 del Regolamento 

Edilizio del Comune di Frattaminore - Violazione e falsa applicazione della tabella allegata alle 

N.T.A. e dell’art. 8 delle stesse N.T.A. del P.R.G. approvato con D.P.G.R.C. n. 4226 del 13/5/1983 

– Contraddittorietà – Violazione art. 2 comma 4 D.P.R. 380/2001 - Violazione art. 1 D.M. 5/7/1975. 

Espone, in particolare, la società ricorrente di avere ottenuto Permesso di Costruire n. [omissis] per 

la realizzazione, nel Comune di Frattaminore, in sostituzione di un edificio preesistente, di un 

fabbricato per civile abitazione composto da piano terra, primo e secondo piano, oltre sottotetto 

termico non abitabile a copertura dell’intero edificio, che misura al colmo ml 9,95 dal piano di 

campagna, e di avere ricevuto la nota prot. n. [omissis], con cui il Responsabile del settore 

Urbanistica-Edilizia Privata del Comune di Frattaminore ha avviato il procedimento di verifica e di 

riesame del P.d.C. n. [omissis] e della SCIA n. [omissis], disponendo nel contempo la sospensione 

cautelativa dei lavori strutturali del fabbricato assentito con i citati titoli edificatori, sulla base di un 

presunto “contrasto con le N.T.A. vigenti” relativamente al mancato computo del sottotetto ai fini del 

calcolo dell’altezza del fabbricato. 

A seguito dell’esercitato accesso agli atti concesso dalla Amministrazione resistente, la ricorrente ha 

presentato memorie ex art. 10 L.241/90, senonchè con l’impugnato provvedimento prot. [omissis] il 

Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia Privata ha disposto “la modifica del P.d.c. n. [omissis] 

e della Scia n. [omissis], annullando la realizzazione delle opere che superano i mt. 10,50, (altezza 

massima degli edifici in zona B1, come previsto dalle NTA del vigente PRG), ad esclusione del torrino 

scala”.  

Si è costituito in giudizio il comune di Frattaminore invocando il rigetto del ricorso e codesto T.A.R., 

con ordinanza cautelare n. 717 del 23.05.2017 ha denegato l’invocata sospensiva; quindi all’udienza 

pubblica del 25.02.2020, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione. 

Ciò posto, osserva il Collegio che lo spiegato ricorso è infondato e va respinto. 

Ed invero, nella spiegata impugnazione la ricorrente lamenta, in buona sostanza, che erroneamente 

l’Amministrazione Comunale resistente abbia computato, nell’altezza complessiva del fabbricato in 

corso di realizzazione, anche l’altezza del sottotetto non abitabile che invece, in quanto mero volume 

tecnico, non andava ricompreso nel calcolo dell’altezza totale dell’edificio. 

Orbene, a parere del Tribunale l’assunto di parte ricorrente non può essere condiviso in quanto, come 

già osservato con la citata ordinanza cautelare n. 717/2017 di codesto T.A.R., il sottotetto de quo, per 

caratteristiche costruttive e dimensionali, non si presta in realtà ad una qualificazione in termini di 

mero volume tecnico, con conseguente computo ai fini della determinazione dell’altezza complessiva 

del fabbricato. 

Al riguardo, occorre premettere come i volumi tecnici, ai fini dell'esclusione dal calcolo della 

volumetria ammissibile e dell’altezza massima degli edifici, siano esclusivamente i volumi 

strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso a quegli impianti tecnici indispensabili 

per assicurare il comfort abitativo degli edifici, che non possano, per esigenze tecniche di funzionalità 

degli impianti, essere inglobati entro il corpo della costruzione realizzabile nei limiti imposti dalle 

norme urbanistiche (cfr. ex multis T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 17/6/2002, n.3597), in 

conformità con la condivisibile giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. sent. n° 507/2016), secondo 

cui la definizione di volume tecnico “corrisponde a un’opera priva di qualsivoglia autonomia 

funzionale, anche solo potenziale, perché è destinata a solo contenere, senza possibilità di alternative 

e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione 

principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima”. 



Ciò posto, osserva il Collegio come il sottotetto previsto nella fattispecie per cui è controversia non 

possa assolutamente rientrare nella nozione di volume tecnico, atteso che dai grafici di progetto 

allegati al P.d.C. n. [omissis], si evince chiaramente che il sottotetto in questione presenti un’altezza 

massima pari a ml. 2,60, ed un’altezza minima di ml. 2,10, con ciò escludendosi che possa integrare 

un’opera “priva di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché è destinata a 

solo contenere, senza possibilità di alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto 

contenuta, impianti serventi di una costruzione principale”; non a caso, nel grafico allegato alla Scia 

in variante [omissis], ed in particolare nel “Prospetto principale su via [omissis]”, l’immobile è 

rappresentato come un edificio di quattro piani fuori terra, il cui sottotetto configura un vero e proprio 

piano abitabile, con balconi e finestre esattamente corrispondenti a quelli dei piani sottostanti. 

Per quanto sin qui osservato, pertanto, non appaiono fondate le doglianze spiegate dalla società 

ricorrente in specie nel primo motivo di gravame, considerato che correttamente l’Amministrazione 

Comunale resistente ha escluso che il sottotetto in questione configurasse un mero volume tecnico, 

in quanto tale non computabile nell’altezza complessiva dell’edificio, atteso che i medesimi artt. 55 

e 64 del Regolamento Edilizio Comunale, nell’equiparare i sottotetti ai volumi tecnici, espressamente 

prevedono (art. 55) che “l’altezza delle pareti di un edificio non può superare i limiti fissati per le 

singole zone dallo strumento urbanistico o da particolari norme vigenti, ad eccezione dei soli volumi 

tecnici, purchè siano contenuti nei limiti strettamente indispensabili e costituiscano una soluzione 

architettonicamente compiuta”. 

Analogamente, il Collegio ritiene infondate anche le ulteriori doglianze articolate dalla ricorrente nei 

successivi motivi di gravame considerato che, quanto alla prospettata violazione dell’art 10 bis L. 

241/90, occorre considerare che la funzione precipua del preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/90 

è propriamente quella di consentire all’interessato di partecipare al procedimento e di articolare valide 

controdeduzioni alle argomentazioni ostative avanzate dall’Amministrazione, il che nella fattispecie 

oggetto del presente giudizio è puntualmente avvenuto, senza che rilevi la mancata confutazione 

analitica delle argomentazioni difensive proposte, come ribadito dalla condivisibile giurisprudenza 

che ha expressis verbis affermato che “l'obbligo, ex art. 10 l. n. 241 del 1990, di esame delle memorie 

e dei documenti difensivi presentati dagli interessati nel corso del procedimento amministrativo, non 

impone all’amministrazione una formale, analitica confutazione in merito di ogni argomento ivi 

esposto, essendo sufficientemente adeguata, alla luce dell’art. 3 della stessa legge, un’esternazione 

motivazionale che renda, nella sostanza, percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione 

amministrativa alle loro deduzioni partecipative (Cons. Stato, V, 16 giugno 2003, n. 3380; VI, 11 

aprile 2006, n. 1999; VI, 7 gennaio 2008, n. 17; 11 marzo 2010, n. 1439; 6 giugno 2011, n. 3354)” 

(cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3210/2012); quanto poi alla dedotta violazione degli artt. 3 e 21 

nonies della L. 241/90, in quanto il provvedimento impugnato non recherebbe alcuna specifica 

motivazione sulla sussistenza (e sull'attualità) dell’interesse pubblico alla rimozione in parte qua del 

titolo edilizio a suo tempo rilasciato alla ricorrente, il Tribunale nel sottolineare la correttezza e 

congruità della motivazione nella specie posta a corredo dell’atto impugnato, che annulla in parte il 

permesso di costruire a suo tempo rilasciato per il rilevato contrasto con le N.T.A. vigenti, 

relativamente al mancato computo del sottotetto ai fini del calcolo dell’altezza del fabbricato, non 

può che richiamare una recente pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato intervenuta 

proprio in tema di annullamento d’ufficio della concessione in sanatoria, che nella sentenza del 17 

ottobre 2017, n° 9 ha, infatti, osservato che “nella vigenza dell’articolo 21-nonies della l. 241 del 

1990 – per come introdotto dalla l. 15 del 2005 - l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio in 

sanatoria, intervenuto ad una distanza temporale considerevole dal provvedimento annullato, deve 

essere motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’adozione 

dell’atto di ritiro anche tenuto conto degli interessi dei privati destinatari del provvedimento 

sfavorevole. In tali ipotesi, tuttavia, deve ritenersi:  

i) che il mero decorso del tempo, di per sé solo, non consumi il potere di adozione dell’annullamento 

d’ufficio e che, in ogni caso, il termine ‘ragionevole’ per la sua adozione decorra soltanto dal 



momento della scoperta, da parte dell’amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a 

fondamento dell’atto di ritiro;  

ii) che l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione risulterà attenuato in ragione della 

rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati (al punto che, nelle ipotesi di maggior 

rilievo, esso potrà essere soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il 

rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate, che normalmente possano 

integrare, ove necessario, le ragioni di interesse pubblico che depongano nel senso dell’esercizio del 

ius poenitendi);  

iii) che la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste 

a fondamento dell’atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una 

posizione di affidamento legittimo, con la conseguenza per cui l’onere motivazionale gravante 

sull’amministrazione potrà dirsi soddisfatto attraverso il documentato richiamo alla non veritiera 

prospettazione di parte”. (sentenza 17 ottobre 2017 n. 9). 

Alla luce della rilevanza ed autoevidenza degli interessi pubblici nella specie tutelati, ed anche 

considerato che il provvedimento impugnato è intervenuto quando l’edificio era ancora in corso di 

realizzazione e non ad opere ormai ultimate, deve ritenersi nella specie insussistente la dedotta 

violazione degli art. 3 e 21 nonies L. 241/90, così come deve ritenersi insussistente la lamentata 

violazione dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, in mancanza di altri e più 

concreti elementi che consentano di comprovare le circostanze di fatto solo genericamente affermate 

dalla società ricorrente. 

Conclusivamente, per le ragioni sopra sinteticamente indicate lo spiegato ricorso è infondato e va 

pertanto respinto, mentre sussistono i presupposti di legge, in ragione della complessità e di taluni 

aspetti di assoluta novità dell’oggetto del giudizio, per dichiarare integralmente compensate tra le 

parti le spese di lite.  

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Napoli (Sezione Seconda), definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2020 con l'intervento dei 

magistrati: 

Paolo Corciulo, Presidente 

Antonella Lariccia, Primo Referendario, Estensore 

Germana Lo Sapio, Primo Referendario 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Antonella Lariccia  Paolo Corciulo 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


