Pubblicato il 27/01/2021
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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
2002
del
2016,
proposto
da
[omissis], rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Risoli, con domicilio eletto presso il suo
studio in Salerno, c.so V.Emanuele 58 c/o del Regno;
contro
Comune di Positano in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Positano prot. n. [omissis] avente ad oggetto “ingiunzione alla
demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi n. [omissis] per opere edili abusive”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2021 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti
i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
[omissis] impugnano l’ordinanza di demolizione n. [omissis], adottata dal Comune di Positano, per
opere edili abusive consistenti in un pergolato in legno realizzato su battuto di brecciolino ed in una
baracca in lamiera delle dimensioni di m. 5,00x2,70x2,10h.
Nessuno si è costituito per resistere.
Con ordinanza n. [omissis], è stata accolta la domanda cautelare, “in ragione della modesta
consistenza delle opere contestate alla luce della documentazione tecnico-descrittiva allegata in
atti”.
Nel merito, va parzialmente confermata la statuizione assunta in sede cautelare.
Ed invero, mentre il pergolato in legno non richiede il rilascio di permesso di costruire e di
autorizzazione paesaggistica – trattandosi di una struttura destinata al riparo, di modeste dimensioni
e facilmente amovibile –, tali titoli si rendono viceversa necessari per la baracca in lamiera.
Le spese del giudizio possono essere compensate, stante la reciproca soccombenza.
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 in parte

e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato limitatamente al pergolato in legno realizzato su battuto di
brecciolino; lo rigetta nel resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 con l'intervento dei
magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Paolo Severini, Consigliere
Igor Nobile, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Nicola Durante

IL SEGRETARIO

