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Sent. n. 678/2020 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

 

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 385 del 2019, proposto da:  

[omissis], rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Mascolo, con domicilio digitale come da PEC 

da Registri di Giustizia;  

contro 

Comune di Positano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;  

per l'annullamento 

-dell’ordine di non iniziare i lavori dell’[omissis]; 

- della diffida a non iniziare i lavori del [omissis]; 

-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2020, tenutasi tramite collegamento da remoto 

mediante Teams, ai sensi dell’art. 84, comma 6, del D.L. 18/2020, la dott.ssa Gaetana Marena, come 

da verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue; 

 

FATTO 

 

La società istante è titolare di un’unità immobiliare destinata ad attività di ristorazione. 

In data 25.10.2018, presentava SCIA, prot. [omissis], per manutenzione straordinaria ed adeguamento 

funzionale con incremento volumetrico. 

In data 23.11.2018, il Comune inoltrava, con nota prot. n. [omissis], diffida a non iniziare i lavori, 

assegnando il termine di 30 g. per conformare l’attività, cui la parte ricorrente riscontrava con nota 

prot. n. [omissis] in data 11.12.2018. 

In data 11.1.2019, il Comune adottava ordine interdittivo prot. n. [omissis], avverso il quale, 

unitamente agli atti connessi, la società in epigrafe proponeva ricorso, notificato in data 22.02.2019 

e depositato in data 20.03.2019, per i seguenti motivi. 

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 DELLA CARTA 

COSTITUZIONALE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 19, COMMI 3 e 4, 

DELLA LEGGE 241/’90 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 26° DELLA 

LEGGE 241/’90 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21 NONIES DELLA 

LEGGE 241/’90 -ECCESSO DI POTERE: SVIAMENTO – CARENZA DI POTERE – 

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. 



La parte ricorrente si duole dell’inosservanza del termine perentorio di 30 giorni, che ha ripreso a 

decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure ovvero dalla data 

dell’11 dicembre 2018, nella quale sono stati acquisiti al protocollo dell’Ente i chiarimenti e la 

documentazione richiesta, facendo cessare le ragioni dell’interruzione. La scadenza dei 30 giorni 

coincide con la data del 9 gennaio 2019 e non con quella di adozione e comunicazione del 

provvedimento gravato dell’11 gennaio 2019. Consequenzialmente si deduce la tardività nella 

adozione del provvedimento interdittivo, reso oltre il termine perentorio.  

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 23 1°e 6° DEL DPR 380/’01 – 

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 e 10 DELLA LEGGE 241/’90 - 

ECCESSO DI POTERE: SVIAMENTO – CARENZA DI POTERE - VIOLAZIONE DEL 

PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. 

La parte ricorrente invoca il meccanismo della cd. SCIA condizionata, di cui all’art. 23 TU Edilizia, 

per addivenire ad ipotizzare il silenzio assenso, nel quale il titolo edilizio formale è sostituito dal 

silenzio significativo. 

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 17BIS DEL D.L 133/’14 

(CONVERTITO NELLA LEGGE 164/’14) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI 

ARTT. 117 & 120 DELLA CARTA COSTITUZIONALE - ECCESSO DI POTERE: SVIAMENTO 

– ILLOGICITÀ – CARENZA NEI PRESUPPOSTI. 

L’atto gravato è illegittimo anche per la parte in cui evidenzia un presunto contrasto tra quanto 

progettato e quanto disposto dall’art. 484 del RUEC, approvato nel 2015, che così recita(va): “In tutti 

i casi di incremento volumetrico, l’altezza massima all’intradosso dei solai dei locali così ricavati, 

onde evitare un loro successivo e diverso uso, non potrà essere superiore a ml. 2,50”. 

4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 241/’90 – 

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 & 10 DELLA LEGGE 241/’90 - 

ECCESSO DI POTERE: SVIAMENTO – CARENZA DI POTERE – ILLOGICITÀ - VIOLAZIONE 

DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. 

La parte ricorrente si duole dell’illegittimità dell’atto gravato, sotto il profilo di ulteriori dati tecnici, 

di cui il Comune di Positano non avrebbe tenuto conto. 

5) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 15, 31 E 32 DEL DPR 380/2001 – 

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 241/’90 – 

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 47/’85, DELLA LEGGE 10/’77 E 

DELLA LEGGE 765/‘678 – ECCESSO DI POTERE: SVIAMENTO – CARENZA DI POTERE – 

ILLOGICITÀ -VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. 

La ricorrente contesta l’illegittimità dell’atto gravato, anche nella parte in cui evidenzia che il volume 

edilizio realizzato, benché inferiore a quello assentito, costituisce difformità edilizia rispetto al 

progetto allora assentito, in quanto ha determinato la creazione di un “organismo edilizio in tutto e in 

parte diverso dal precedente ovvero da quello assentito”. 

Il Comune di Positano non si costituiva in giudizio. 

Nell’udienza del 20 maggio, tenutasi tramite collegamento da remoto, mediante Teams, ai sensi 

dell’art. 84, comma 6, del D.L. 18/2020, la causa era trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 

Il primo motivo è degno di pregio. 

La parte ricorrente lamenta un vizio di tipo procedimentale, legato all’inosservanza dell’art. 19, 

commi 3 e 4, della L. 241/1990, attesa la tardiva adozione dell’ordine interdittivo gravato, reso oltre 

il termine perentorio di 30 giorni.  

Il termine de quo riprendeva, infatti, a decorrere dalla data in cui il privato comunicava l'adozione 

delle suddette misure, ovvero dall’11 dicembre 2018, allorché venivano acquisiti al protocollo 

dell’Ente i chiarimenti e la documentazione richiesta, facendo cessare le ragioni dell’interruzione. La 



scadenza dei 30 giorni coincideva, così, con la data del 9 gennaio 2019 e non con quella di adozione 

e comunicazione del provvedimento gravato, dell’11 gennaio 2019. Di qui la sua illegittimità. 

E tanto già basterebbe, data la natura dirimente del suddetto profilo, per cui ogni altra circostanza 

sarebbe assorbita. 

Ma il Collegio reputa meritevoli di accoglimento anche i motivi 3, 4 e 5, che afferiscono a profili 

squisitamente tecnici del merito della controversia e che, segnatamente, si sostanziano nel 

disconoscimento dei rilievi contestati nell’atto gravato. 

Nell’ordine interdittivo impugnato, si stabilisce che l’altezza massima del locale tecnologico è 

superiore a 2,50 m, in contrato con l’art. 48 del RUEC. 

Senza dubbio, di ausilio ricostruttivo sono le risultanze peritali della relazione tecnica di parte, cui il 

Collegio intende aderire, in carenza di contrapposte dimostrazioni documentali, stante la mancata 

costituzione in giudizio dell’Ente intimato. 

La relazione tecnica di parte ricorrente, in un’ottica definitoria, scandisce l’accezione tecnica di 

intradosso come il lato inferiore della struttura, ossia quello riferibile alla parte sottostante della 

pennellatura in cartongesso che contiene le condutture elettriche e macchinari e condotte per 

l’aerazione artificiale sia dei nuovi locali accessori e sia per lo stesso locale cucina che, in quanto 

tali, non possono essere a vista.  

Poi così statuisce: sotto l’intradosso saranno collocati condutture elettriche e macchinari e condotte 

per l’aerazione artificiale sia dei nuovi locali accessori e sia per lo stesso locale cucina. Dette 

attrezzature dovranno essere oggetto di periodici interventi e manutenzione, per cui è stato previsto 

un cavedio ispezionabile per l’intera superficie di copertura con struttura leggera delimitato da 

pennellature di cartongesso; per tali motivi i nuovi previsti spazi accessori (volumi tecnici) avranno 

un’altezza utile di m. 2,50, per l’intera superficie del solaio di copertura, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art.48, comma 4, del RUEC, e così come strutturati non potranno comunque avere 

destinazione, anche futura diversa da quella di progetto.  

E tanto già è sufficiente, ai fini della risoluzione della questione. 

Anche per l’altro profilo dell’atto gravato, cioè della mancata giustificazione del motivo in base al 

quale la costruzione del locale non sia avvenuta all’interno delle volumetrie già esistenti, ovvero nel 

sottosuolo dell’edificio, in base a quanto previsto dall’art. 48 punto 3 del RUEC, soccorrono le 

valutazioni peritali. 

Nella relazione asseverata dell’11 dicembre 2018, il tecnico fiduciario deduceva quanto segue: i nuovi 

spazi accessori non possono essere ricavati all’interno della volumetria esistente sia per le già 

ridottissime dimensioni degli ambienti di servizio (bagni, spogliatoio, cucina, disimpegni) sia per non 

compromettere la funzionalità dei locali principali con la riduzione della superficie produttiva (sale) 

e soprattutto per non arrecare un danno irreparabile all’aspetto architettonico interno caratterizzato 

dalle secolari e tradizionali volte a padiglione; per le stesse suddette ragioni si è abbandonata la 

preliminare previsione di realizzare detti spazi accessori al di sotto dell’edificio; si sarebbe, infatti, 

dovuto prevedere delle scale interne di accesso al piano interrato a danno della superficie produttiva 

e/o accessoria, con effetti negativi anche dal punto di vista architettonico, ma soprattutto c’era la 

difficoltà costruttiva, trattandosi di secolare edificio in muratura, di dovere eseguire importanti 

opere.  

Anche quanto asseverato è esaustivo. 

L’ordine gravato poi, tra le motivazioni a sostegno della decisione inibitoria, fa riferimento al fatto 

che lo stato dei luoghi non è conforme ai titoli edilizi richiamati, in quanto il volume edilizio 

realizzato, benché inferiore a quello assentito, costituisce difformità edilizia rispetto al progetto allora 

assentito in quanto ha determinato la creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 

precedente.  

Il Collegio non ignora il dominante indirizzo giurisprudenziale in materia, dal quale non intende 

discostarsi. 

In base all’art. 32, T.U. edilizia, costituisce variazione essenziale ogni modifica incompatibile con il 

disegno globale ispiratore dell’originario progetto edificatorio, sia sotto il profilo qualitativo sia sotto 



l’aspetto quantitativo; nel dettaglio, qualora risulti il mutamento della destinazione d’uso implicante 

variazione degli standards, ovvero aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio, 

ovvero modifiche sostanziali di parametri urbanistico – edilizi del progetto approvato o della 

localizzazione dell'edificio, ovvero un mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio 

assentito, ovvero una violazione non procedurale delle norme in materia di edilizia ( ex multis, T. A. 

R. Campania –Napoli, Sez. III, 13/01/2016, n. 138). 

Ne deriva, a contrario, che, ogni qual volta ci si trovi di fronte ad una variazione volumetrica in 

termini di riduzione, come nel caso in esame, non sussiste difformità essenziale, tale da giustificare 

scelte provvedimentali rigorose, del genere di quelle assunte, nella specie, dal Comune di Positano. 

Orbene, alla stregua di tutto quanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto. 

Le spese seguono la soccombenza del Comune di Positano e si liquidano come da dispositivo. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania- Sezione Staccata di Salerno- Sezione 

Seconda- definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi 

di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. 

Condanna il Comune di Positano alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio che 

si liquidano nella somma di euro 2.000, oltre accessori per legge, se dovuti, nonché alla restituzione 

del contributo unificato. 

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

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2020 con l'intervento dei 

magistrati: 

Paolo Severini, Presidente 

Olindo Di Popolo, Consigliere 

Gaetana Marena, Referendario, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Gaetana Marena  Paolo Severini 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 


