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Sent. n. 318/2021 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia 

 

Lecce - Sezione Prima 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 479 del 2020, proposto da  

[omissis], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato 

Antonio Bolognese, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;  

contro 

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

dall'Avvocato Francesca Traldi, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;  

per l'annullamento: 

- dell’ordinanza di demolizione n. [omissis], a firma del Dirigente del Settore 4 - “Sviluppo del 

Territorio - Urbanistica, Ambiente - Edilizia ed Innovazione” del Comune di Gallipoli; 

- nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso, conseguente, e comunque lesivo degli 

interessi della ricorrente. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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

Visti tutti gli atti della causa; 

Visto l’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137; 

Relatore nell'udienza del giorno 18 novembre 2020 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano, presenti gli 

Avvocati di cui al relativo verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO 

 

La Società ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento: 

- l’ordinanza n. [omissis], avente a oggetto “A0500 - Annullamento Ordinanza di demolizione n. 

[omissis] e nuova Ordinanza di demolizione (che rettifica e corregge l’Ordinanza [omissis]) per 

opere abusive in immobile in zona ASI - lotto [omissis] - in catasto al [omissis]”, con cui il Dirigente 

del Settore 4 - “Sviluppo del Territorio - Urbanistica, Ambiente - Edilizia ed Innovazione” del 

Comune di Gallipoli, in particolare: 

<<…. Visto il Verbale di Sopralluogo del [omissis] eseguito congiuntamente dall’Ufficio Tecnico e 

dalla Polizia di Stato - squadra Polizia Giudiziaria di Lecce, con cui è stato constatato che il sig….., 

legale rappresentante della [omissis] ….:  

ha eseguito, presso l’immobile ubicato nel lotto [omissis] all’interno della zona industriale ASI, 

identificato in Catasto al [omissis], le seguenti opere abusive e difformità rispetto ai titoli edilizi 

rilasciati, consistenti in:  



1) Realizzazione di un ampliamento al capannone esistente autorizzato ed adibito ad autocarrozzeria 

(identificato in Catasto al [omissis]; tale ampliamento è addossato al lato destro (dell’ingresso 

all’area) del suddetto capannone.  

In tale ampliamento di circa mq. 205 (12,4 X 16,60) di copertura, risultano ubicati i forni - cabine 

del reparto verniciatura dell’autocarrozzeria.  

Si precisa che il suddetto ampliamento è ubicato in parte nella [omissis] ed in parte nella confinante 

p.lla [omissis] sempre di proprietà della [omissis].  

2) La sistemazione esterna dell’area scoperta risulta difforme rispetto a quella autorizzata con PdC 

[omissis]: l’area pavimentata carrozzabile antistante e retrostante l’immobile, realizzata in battuto 

di cemento risulta ampliata per una superficie di circa mq. 495 (tale superficie è in parte ubicata 

nella p.lla [omissis]), le aree autorizzate nel Permesso di costruire come aiuole a verde risultano 

pavimentate.  

3) Modifiche di prospetto ed interne del capannone adibito ad autocarrozzeria.  

Considerato che dette opere risultano eseguite in assenza di Permesso di Costruire e/o altri titoli 

edilizi ed in difformità dei titoli edilizi rilasciati, su area sottoposta a vincolo paesaggistico>>;  

- ha ingiunto la demolizione delle “suddette opere abusive e difformi, ripristinando lo stato dei luoghi 

a propria cura e spese, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla data di notifica della presente 

Ordinanza”;  

- ogni altro atto presupposto, collegato, connesso, conseguente, e comunque lesivo dei suoi interessi. 

A sostegno dell’impugnazione interposta ha dedotto le seguenti censure, così rubricate: 

1) Violazione e falsa applicazione della legge n. 267/1990 - Incompetenza; 

2) Violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 - Violazione del giusto procedimento di legge - Eccesso 

di potere - Violazione dell’art. 97 della Costituzione - Violazione dell’art. 29 d.P.R. n. 380/2001; 

3) Violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 308/2001 - Eccesso di potere; 

4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 - Eccesso di potere - Violazione 

dell’art. 97 della Costituzione e del diritto di difesa; 

5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 31 del d.P.R. n. 

380/2001 - Eccesso di potere per difetto dei presupposti, di carenza di istruttoria e di motivazione - 

Vizio del procedimento contraddittorietà irragionevolezza - Violazione degli art. 24 e 97 

Costituzione; 

6) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 - Eccesso di potere per difetto 

dei presupposti, di carenza di istruttoria e di motivazione - Vizio del procedimento contraddittorietà 

irragionevolezza. 

Si è costituito in giudizio il Comune di Gallipoli, eccependo in limine l’inammissibilità 

dell’impugnazione avverso l’ordinanza di demolizione n. [omissis] (atto consequenziale), in ragione 

dell’omessa impugnazione del verbale di sopralluogo n. [omissis] (atto presupposto), contenente 

l’accertamento degli abusi. Nel merito, ha contestato integralmente le avverse pretese e chiesto il 

rigetto del gravame. 

All’udienza del 18 novembre 2020, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, la 

causa è stata introitata per la decisione. 

 

DIRITTO 

 

0. - Si può prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità, formulata dal 

Comune di Gallipoli resistente, in quanto il ricorso è infondato nel merito e deve essere, quindi, 

respinto. 

1. - La [omissis] deduce, innanzitutto (prima censura), il vizio di incompetenza dell’organo che ha 

emanato l’atto, sostenendo che, in mancanza di preventive modifiche statutarie e regolamentari e di 

una specifica attribuzione ai dirigenti dell’ente locale, e nulla indicando l’impugnato provvedimento, 

competente ad emanare l’ordine di demolizione sarebbe il Sindaco e non già il Dirigente. 

1.1 - La doglianza va disattesa.  



Ed invero, l’ordinanza di demolizione costituisce estrinsecazione del potere di vigilanza e di 

repressione urbanistico-edilizia sul territorio, nonché di funzioni gestionali (che esulano dalla 

funzione di indirizzo politico riservata al Sindaco), rimessi alla competenza del dirigente (ovvero, nei 

Comuni sprovvisti di personale con qualifica dirigenziale, dei responsabili degli uffici o servizi), ai 

sensi dell’art. 107 (“Funzioni e responsabilità della dirigenza”), comma 3, lett. g) del decreto 

legislativo n. 267/2000, secondo cui - appunto - “Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di 

attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi 

organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti 

dell’ente: …. g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino 

di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni 

amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e 

repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale”. 

Peraltro, l’ingiunzione gravata reca espressamente il richiamo al decreto sindacale (n. [omissis]) di 

conferimento dell’incarico dirigenziale per il Settore n. 3 e per il Settore n. 4. 

2. - La Società ricorrente lamenta, poi (secondo motivo), l’omessa comunicazione di avvio del 

procedimento, ex art. 7 della legge n. 241/1990, con violazione delle garanzie partecipative e del 

principio del contraddittorio procedimentale. 

2.1 - Anche questa doglianza è infondata. 

Ed invero, non vi era alcun obbligo in capo alla P.A. di comunicare all’interessato l’avvio del 

procedimento finalizzato all’emissione dell’ingiunzione di demolizione delle opere abusive: infatti, 

per giurisprudenza ormai costante e condivisibile, “l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi 

costituisce attività vincolata della pubblica amministrazione e, pertanto, i relativi provvedimenti, 

quali l’ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario 

l’invio di comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi 

del destinatario dell’atto” (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 10 agosto 2011, n. 4764), 

trattandosi “di una misura sanzionatoria per l’accertamento dell’inosservanza di disposizioni 

urbanistiche, secondo un procedimento di natura vincolata tipizzato dal legislatore e rigidamente 

disciplinato, che si ricollega ad un preciso presupposto di fatto, cioè l’abuso, di cui peraltro 

l’interessato non può non essere a conoscenza, rientrando direttamente nella sua sfera di controllo 

(cfr. sez. V, 7/07/2014, n. 3438)>> (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sezione Terza, 14 maggio 2015, 

n. 2411; in termini, T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Terza, 11 ottobre 2018, n. 1470; T.A.R. Puglia, 

Lecce, Sezione Terza, 27 giugno 2018, n. 1075). 

Trascura, infatti, parte ricorrente come, “a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 21-octies, secondo 

comma, della Legge n. 241 del 1990” (“che ha recepito, sul punto le indicazioni della 

giurisprudenza” - Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 20 luglio 2011, n. 4403), <<a fronte di attività 

interamente vincolata, quale quella di repressione degli abusi edilizi, i vizi di carattere “formale” - 

tra cui rientra pacificamente anche la violazione dell’art. 7, L. 241 - difettano ormai di capacità 

invalidante, al cospetto dell’invarianza dell’esito provvedimentale e del principio di “strumentalità 

delle forme” (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 22 settembre 2014, n. 4740) >>(T.A.R. Umbria, 

Perugia, Sezione Prima, 26 gennaio 2016, n. 52; in termini, T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Terza, cit., 

27 giugno 2018, n. 1075)>> (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Terza, 19 novembre 2018, n. 1710). 

3. - Va disattesa anche la censura con cui la Società ricorrente deduce la violazione dell’art. 31 del 

Testo Unico dell’Edilizia, per omessa indicazione dell’area di sedime, considerato che nell’ordinanza 

di demolizione non occorre l’indicazione dell’area da acquisire (successivamente) in caso di 

(eventuale) inottemperanza. 

Ed invero, ricorda questa Sezione che, secondo il prevalente e condivisibile indirizzo della 

giurisprudenza amministrativa, “<<(… T.a.r. Campania Napoli, VII, 13 gennaio 2012, n. 143) 

“l’indicazione dell’area di sedime, così come di quella necessaria per opere analoghe a quelle 

abusive, da acquisire al patrimonio comunale, non deve considerarsi requisito dell’ordinanza di 

demolizione - e dunque la mancanza non ne inficia la legittimità - giacché siffatta specificazione è 

elemento essenziale del distinto provvedimento con cui l’Amministrazione accerta la mancata 



ottemperanza alla demolizione da parte dell’ingiunto” (T.a.r. Puglia Lecce, III, 15 dicembre 2011, 

n. 2172; T.a.r. Puglia Lecce, III, 28 luglio 2011, n. 1461)>> (T.A.R. Puglia, Sezione Terza, 27 marzo 

2012, n. 558; in termini, Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 26 settembre 2008, n. 4659; T.A.R. 

Campania, Napoli, Sezione Seconda, 20 aprile 2009, n. 2035; T.A.R. Campania, Napoli, Sezione 

Sesta, 4 dicembre 2013, n. 5509 e giurisprudenza ivi citata - “T.A.R. Napoli Campania sez. II, 06 

settembre 2013, n. 4199; v., anche, T.A.R. Napoli Campania sez. VI, 04 luglio 2013, n. 3492; Tar 

Campania, … sesta sezione, 16 giugno 2011, n. 3194, 11 maggio 2011, n. 2624; Tar Lazio, Roma, 

sez. I, 07 marzo 2011, n. 2031; Tar Puglia, Lecce, sez. III, 09 dicembre 2010, n. 2809”)” (T.A.R. 

Puglia, Lecce, Sezione Terza, 27 giugno 2018, n. 1075). 

Trattasi, quindi, “di precisazione che l’Amministrazione è tenuta a fare in seguito, ovvero all’atto 

dell’adozione (eventuale) del successivo provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio 

comunale” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Terza, 19 novembre 2018, n. 1710), dovendo sul punto 

ribadirsi che “<<il provvedimento con cui si ingiunge al responsabile della costruzione abusiva di 

provvedere alla sua distruzione nel termine fissato, non deve necessariamente contenere l’esatta 

indicazione dell’area di sedime che verrà acquisita gratuitamente al patrimonio del Comune in caso 

di inerzia, atteso che il provvedimento di ingiunzione di demolizione è distinto dal successivo ed 

eventuale provvedimento di acquisizione, nel quale, con piena garanzia per il destinatario, è invece 

necessario che sia puntualmente specificata la portata delle sanzioni irrogate>> (Consiglio di Stato, 

VI, 26 novembre 2018, n. 6672; VI, 6 febbraio 2018, n. 755; V, 7 luglio 2014, n. 3438; IV, 20 maggio 

2014, n. 256)” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Prima, 24 marzo 2020, n. 378). 

4. - Del pari infondata è la censura con cui parte ricorrente lamenta che con l’impugnato 

provvedimento, il Settore n. 4 del Comune di Gallipoli ha fatto proprie le statuizioni contenute nel 

verbale della Polizia di Stato, ossia ha provveduto ad emettere l’ordinanza in questione, sulla scorta 

della attività istruttoria di altro ufficio, senza che tale prodromico atto, sia stato messo a disposizione 

della ricorrente, in palese violazione dell’art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990. 

4.1 - In proposito, è sufficiente e dirimente osservare: che trattasi di esercizio di specifici compiti 

dell’organo di polizia accertatore; che il sopralluogo è stato effettuato congiuntamente ad altro organo 

tecnico comunale; che il verbale in questione è espressamente indicato nell’ordinanza gravata (che 

ne richiama puntualmente il contenuto) e, comunque, ben avrebbe potuto l’interessato prenderne 

visione e/o estrarne copia. 

5. - E’ infondata anche il motivo con cui parte ricorrente lamenta il difetto di motivazione, in ragione, 

essenzialmente, della mancanza della “contestazione chiara e dettagliata dell’illecito e l’indicazione 

della norma violata, compresa quella prevista dagli strumenti urbanistici locali e la qualificazione 

urbanistica dell’area”. 

5.1 - Ed invero, l’ingiunzione di demolizione impugnata reca la compiuta descrizione delle rilevanti 

opere edilizie abusive realizzate in assenza di titolo edilizio e in difformità e ne ordina, poi, la 

demolizione. 

Al riguardo deve ribadirsi che i provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi non abbisognano di 

particolare motivazione, posto che l’esercizio del potere repressivo-sanzionatorio risulta 

sufficientemente giustificato, quanto al presupposto, dalla mera (oggettiva) descrizione delle opere 

abusivamente realizzate in assenza di permesso di costruire, stante la previsione legislativa della 

conseguente misura sanzionatoria (ex multis, T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Terza, 15 ottobre 2018, 

n. 1507 e giurisprudenza ivi richiamata). 

6. - Parte ricorrente deduce, infine, essenzialmente, che “il legislatore prevede la possibilità di 

irrogare una sanzione pecuniaria, di modo che la demolizione è irrogata solo ove materialmente 

possibile, senza alcun pregiudizio per le parti dell’immobile non abusivamente realizzate” e che 

“L’ingiunzione di demolizione deve … essere preceduta da un doveroso accertamento tecnico 

dell’ufficio sulla fattibilità dell’intervento di ripristino, senza che possa rilevare l’eventuale difetto 

di produzione, da parte dei ricorrenti, di controindicazioni alla demolizione, incombendo 

sull’amministrazione l’onere di accertare i presupposti prescritti dalla legge per l'esercizio dei poteri 

da questa conferitile”.  



6.1 - Anche questa censura non convince. 

In proposito, va rilevato che la giurisprudenza costante e condivisibile ritiene che << l’applicazione 

della sanzione pecuniaria abbia comunque carattere residuale (Cons. Stato, sez. VI, n. 1793 del 2012; 

n. 4577 del 2013), e possa essere irrogata non in base ad una verifica tecnica a carico della parte 

pubblica, ma a seguito di un’istanza presentata a tal fine dalla parte privata ad essa interessata. In 

altri termini, ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione, che essendo finalizzato a ripristinare 

la legalità violata, costituisce il contenuto che, in via ordinaria, è tenuto ad assumere l’atto 

repressivo dell’illecito, l’amministrazione è tenuta al solo accertamento che l’opera sia abusiva, 

posto che ulteriori adempimenti, relativi all’eseguibilità dell’ordine “senza pregiudizio per la parte 

conforme” richiederebbero sopralluoghi ed accertamenti incompatibili con lo stesso principio di 

buon andamento dell’azione amministrativa, entro il quale la giurisprudenza costituzionale colloca 

l’esigenza che essa sia strutturata normativamente in termini tali, da assicurare il soddisfacimento 

degli interessi pubblici cui è preposta (Corte Cost. n. 188 del 2012). Ne consegue che la parte 

pubblica non può essere onerata di verifiche tecniche, anche complesse, da effettuarsi d’ufficio in 

una fase anteriore all’emissione dell'ordine di demolizione. Si deve perciò ritenere che l’ordine di 

demolizione vada adottato anche in assenza di una verifica di tale profilo, la cui rilevanza va invece 

segnalata, e comprovata, dalla parte che vi abbia interesse durante la fase esecutiva (Tar Lazio I 

quater n. 316 del 2014, 5277 del 2013; n. 762 del 2013). L’ingiunzione di demolizione costituisce la 

prima ed obbligatoria fase del procedimento repressivo, in quanto ha natura di diffida e presuppone 

solo un giudizio di tipo analitico- ricognitivo dell’abuso commesso, mentre il giudizio sintetico-

valutativo, di natura discrezionale, circa la rilevanza dell’abuso e la possibilità di sostituire la 

demolizione con la sanzione pecuniaria (disciplinato dall’art. 33 comma 2, e 34 comma 2, D.P.R. n. 

380 del 2001 ) può essere effettuato soltanto in un secondo momento, cioè quando il soggetto privato 

non ha ottemperato spontaneamente alla demolizione e l’organo competente emana l’ordine (questa 

volta non indirizzato all’autore dell’abuso, ma agli uffici e relativi dipendenti dell’Amministrazione 

competenti e/o preposti in materia di sanzioni edilizie) di esecuzione in danno delle ristrutturazioni 

realizzate in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire o delle opere edili costruite in 

parziale difformità dallo stesso; pertanto; soltanto nella predetta seconda fase non può ritenersi 

legittima l’ingiunzione a demolire sprovvista di qualsiasi valutazione intorno all’entità degli abusi 

commessi e alla possibile sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria, così come 

previsto dagli artt. 33 comma 2, e 34 comma 2, D.P.R. n. 380 del 2001 ( Tar Lazio I quater n. 3105 

del 2012)>> (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Seconda quater, 14 ottobre 2015, n. 11671). 

In definitiva, fermo restando che l’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 disciplina soltanto gli interventi 

e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, “La possibilità di sostituire la 

sanzione demolitoria con quella pecuniaria, disciplinata dalla disposizione appena citata, deve 

essere valutata dall’Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva 

ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione (Consiglio di Stato, sez. VI, 12 aprile 2013, n. 2001): 

il dato testuale della legge è univoco ed insuperabile, in coerenza col principio per il quale, accertato 

l’abuso, l’ordine di demolizione va senz’altro emesso” (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 23 

novembre 2017, n. 5472).  

7. - Per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere respinto. 

8. - Sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese 

processuali. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, 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 Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020 con l'intervento dei 

magistrati: 

Antonio Pasca, Presidente 

Ettore Manca, Consigliere 

Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Maria Luisa Rotondano  Antonio Pasca 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


