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Sent. n. 4926/2021 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

 

(Sezione Ottava) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 3040 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da  

[omissis], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato 

Maurizio Ricciardi Federico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

contro 

Comune di Pratella non costituito in giudizio;  

per l'annullamento 

previa sospensione dell’efficacia, 

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:  

“1) della determinazione prot. n. [omissis], notificata il [omissis], con la quale il responsabile 

dell'Area Tecnica del Comune di Pratella intimava la sospensione dei lavori ed il ripristino dello stato 

dei luoghi; in uno alla propria relazione di servizio n. [omissis]; 

2) di ogni altro atto collegato, connesso e conseguente, comunque lesivo se, ed in quanto, 

interpretabile in danno della ricorrente.”. 

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da [omissis] il 20\12\2020 :  

3) della determinazione com.le prot. n. [omissis] del [omissis], notificata il [omissis] con la quale 

veniva irrogata a carico della società la sanzione pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4 bis, D.P.R. 

n.380/2001, in uno alla relazione/rapporto di servizio dei VV.UU. prot. n. [omissis] del [omissis] e 

ad ogni altro atto collegato, connesso e conseguente, comunque lesivo se, ed in quanto, interpretabile 

in danno della ricorrente; 

 

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

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2021 il dott. Luca Cestaro, celebrata l’udienza e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale ai sensi degli artt. 4 co. 1 del D.L. 28/2020 

(conv. con L. 70/2020), 25 del D.L. 137/2020 e del D.P.C.S. 28.12.2020. 

 

FATTO 

 

1 – La parte ricorrente, [omissis], impugna gli atti indicati in epigrafe con cui, prima, si ordinava alla 

ricorrente la sospensione e il ripristino di opere realizzate abusivamente - consistite nella 

realizzazione di un invaso mediante opere edili di scavo a sezione dalla dimensione di 66 metri per 

una larghezza di 38 e una profondità di 2,50 con lo sbancamento di un volume pari a circa 6.270 mc 

– e, poi, si irrogava alla ricorrente la sanzione pecuniaria di 20.000,00 euro ex artt. 31 co. 4 bis, ter e 

quater del D.P.R. n. 380/2001 (quest’ultimo atto è stato impugnato con ricorso per motivi aggiunti).  



Le opere, nella prospettazione recata nel provvedimento, sarebbero state abusivamente eseguite senza 

permesso di costruire in zona “A3” del Piano Stralcio Tutela Ambientale Interconnessione alla Tutela 

del Suolo e delle Acque – Conservazione delle Zone Umide Zona Pilota “Le Mortine” (in seguito: 

Piano stralcio di tutela ambientale); in particolare, quindi, le opere sarebbero state effettuate in 

violazione: dell’art. 40 delle NTA del citato Piano stralcio; dell’art. 3 co. 1 lett. e) del D.P.R. 380/2001 

in quanto “nuove costruzioni”; dell’art. 4 del D.P.R. n. 120/2017 del regolamento recante la disciplina 

semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo; infine, dell’art.186 del D.Lgs.n.152/2006 

sanzionato dall’art.256 comma 1 dello stesso D.Lgs. 

La parte ricorrente censura, quanto all’ordinanza di rimessione in pristino, gli aspetti di seguito 

descritti. 

I) La violazione dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001 per non essersi considerato l’intervento rientrante 

nell’ambito dei “movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le 

pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari”. Il terreno, 

strumentale all’esercizio dell’attività agricola da parte della società ricorrente, è stato ripetutamente 

interessato dalle esondazioni del fiume Volturno che hanno cagionato gravi danni al terreno e alle 

frazioni circostanti. L’intervento sarebbe stato, quindi, strumentale al ripristino dell’argine e del 

campo, devastato dalle descritte esondazioni, con ripristino della coltivabilità e documentati effetti 

benefici a favore delle frazioni circostanti. 

II) In subordine, la mancata considerazione che l’intervento avrebbe potuto essere realizzato con mera 

CILA o SCIA e, come tale, non sarebbe stato sanzionabile con la rimessione in pristino. 

III) Il travisamento quanto al richiamo del D.P.R. n. 120/2017 in quanto l’opera – comunque di 

“piccole dimensioni” essendo lo scavo di 4.890 anziché di 6.270 mc come dichiarato nel 

provvedimento – non consisterebbe in un “cantiere” che genera rifiuti per esser certo che il terreno 

rimosso è stato “riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato 

escavato” (art. 185 lett. c del d.lgs. n. 152/2006).  

IV) l’erroneo richiamo al piano stralcio citato allorché l’intervento, in primo luogo, non riguarda la 

fascia A che comprende le aree ricomprese nella piena “ordinaria” del fiume Volturno e, in secondo 

luogo, consiste in opere di manutenzione ordinaria e straordinaria espressamente consentite dall’art. 

29 delle NTA del piano medesimo. 

V) L’intervento posto in essere, di manutenzione, non è in alcun modo vietato nella zona A3 dove 

sono vietati, invece, gli interventi di cui all’art. 6 co. 10 lett. da c) a j) del citato piano stralcio e 

consentiti gli interventi di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma che sono ben più incisivi di 

quello posto in essere dalla parte ricorrente (“a) la distruzione o l’alterazione delle zone umide ed 

isole; b) i movimenti di terra, nonché la soppressione della vegetazione ripariale, finalizzati ad una 

diversa”). 

VI e VII) il difetto di motivazione e la sproporzionatezza del provvedimento che equivarrebbe a 

espropriare la porzione di terreno resa inutilizzabile dalle esondazioni e che, comunque, non evidenzia 

le effettive ragioni di contrasto dell’intervento con i valori tutelati dalla normativa di riferimento. 

Con il ricorso per motivi aggiunti che, come detto, si appunta sulla sanzione pecuniaria, la parte 

contesta: 

VIII) l’illegittimità della sanzione nella misura in cui il mancato adempimento all’ordinanza è stato 

espressamente consentito dall’ordinanza cautelare che ha sospeso l’ordinanza di demolizione; il 

comportamento del Comune, quindi, sarebbe gravemente illegittimo e violativo della buona fede 

processuale. 

2 – Il Comune di Pratella, pur ritualmente intimato, non si costituiva in giudizio. 

Con ordinanza n. 1813 del 1.10.2020, il Collegio accoglieva l’istanza cautelare. 

All’esito dell’udienza pubblica del 16.5.2021, la causa era trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

3 – Al fine di esaminare il merito del ricorso, è opportuno qualificare l’intervento effettuato. 



Come si è detto, il Comune di Pratella ha ritenuto che il livellamento in esame costituisse una nuova 

costruzione in contrasto con le norme edilizie, con quelle specifiche del piano di tutela ambientale 

del bacino del fiume Volturno, con l’art. 8 del D.P.R. n. 120/2017 (che regola la gestione delle terre 

e delle rocce da scavo nei cantieri di grandi dimensioni), con l’art. 186 del d.lgs. 152/2006. 

4 - Le relazioni asseverate versate in atti dalla parte ricorrente (v. le perizie del geom. [omissis] e 

dell’ing. [omissis], versate in atti) hanno dimostrato, in primo luogo, che lo scavo ha riguardato il 

volume di 4.890 mc e non quello di 6.270 mc indicato dal Comune. 

Tanto esclude la violazione degli artt. 8 e ss. del D.P.R. n. 120/2017 che si applica ai cantieri che 

comportano uno scavo di terreno superiore a 6.000 mc. Solo per i cantieri di maggiori dimensioni 

(art. 2 lett. u del citato D.P.R. n. 120/2017) sono previsti adempimenti preventivi al fine di poter 

considerare il terreno come “sottoprodotto” anziché come rifiuto.  

Nel caso di cantieri di più piccole dimensioni, gli adempimenti sono ben più blandi (v. art. 20 e 21 

del menzionato D.P.R.) e, peraltro, risulta adeguatamente documentata l’affermazione dei periti della 

parte ricorrente secondo cui il terreno scavato è stato reimpiegato per “reinterri, riempimenti e 

rimodellazioni” al fine di migliorare la resa agricola del terreno (art. 186 d.lgs. 152/2006) 

Ad ogni buon conto, già l’erroneo computo dei volumi movimentati con l’applicazione, quindi, di un 

regime inapplicabile ai cantieri di minori dimensioni, dà corpo al vizio lamentato quanto alla parte di 

motivazione che si appunta sul mancato rispetto della normativa in tema di gestione dei rifiuti. 

5 – L’intervento, infatti, come descritto nelle predette relazioni dell’ing. [omissis] (v. all. 13 al ricorso 

e relazione integrativa depositata il 23.5.2021) ha investito un’area interessata da plurime alluvioni 

del fiume Volturno, in alcune zone non contenuto da argini adeguati, con conseguente deposito di 

detriti tanto che l’azienda ricorrente ha intentato una causa civile contro la Regione Campania (v. 

perizia a firma del dott. [omissis], all. 3 al ricorso).  

Ebbene, la perizia e la chiara documentazione fotografica in atti, dimostrano come l’intervento abbia, 

ad un tempo: reso nuovamente coltivabili le aree investite dalle alluvioni e perciò colmate dai detriti; 

rafforzato gli argini; conformato il terreno in modo da meglio contenere le esondazioni del fiume 

Volturno. 

In tal senso, l’intervento appare ascrivibile a una mera movimentazione di terra rientrante nell’attività 

libera di cui all’art. 6 co. 1 lett. d) del D.P.R. 380/2001 che include nell’attività libera “i movimenti 

di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, 

compresi gli interventi su impianti idraulici agrari” o, comunque, a un’attività manutentiva tesa a 

rimediare alle conseguenze delle copiose esondazioni. 

6 – Per un verso, poi, un intervento di tal fatta, di natura sostanzialmente manutentiva non è vietato 

dal Piano stralcio di Tutela ambientale invocato dal Comune in quanto nella zona A3 risultano vietate 

le attività di cui all’art. 6 co. 10 lett. c), d), e), f), g), i), j) (richiamate dall’art. 8 co. 11 a cui rimanda 

l’art. 9 co. 13 del Piano medesimo); risulta confermato, in tal senso, l’assunto di parte ricorrente 

secondo cui, per converso, sono consentite le attività di cui all’art. 6 co. 10 lett. a) e b) “a) la 

distruzione o l’alterazione delle zone umide ed isole; b) i movimenti di terra, nonché la soppressione 

della vegetazione ripariale, finalizzati ad una diversa destinazione o uso dei suoli” ossia interventi 

che, potenzialmente, hanno un maggiore impatto di quello, manutentivo, posto in essere.  

7 – Per altro verso, il Piano stralcio di difesa delle alluvioni, pure versato in atti, all’art. 29 consente 

gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a cui, come si è detto, risulta ascrivibile 

l’intervento in commento. 

8 – Il ricorso principale si palesa, quindi, fondato con riferimento alle argomentazioni svolte nelle 

censure sub I, III, IV e V, restando irrilevanti le rimanenti censure dal cui accoglimento la parte 

ricorrente non potrebbe ottenere alcun ulteriore utilità. 

9 – Quanto al ricorso per motivi aggiunti, esso è sicuramente fondato per l’illegittimità derivata dal 

provvedimento di rimessione in pristino che giustifica l’applicazione della sanzione. 

10 – Il gravame è, peraltro, fondato anche con riferimento alla censura sub VIII in quanto 

l’applicazione della sanzione (del 16.11.2020) è scaturita dall’inottemperanza al provvedimento 

impugnato con il ricorso principale di cui questa Sezione aveva sospeso l’efficacia con l’ordinanza 



n. 1813 del 1.10.2020. È evidente che, stante la sospensione dell’efficacia del provvedimento 

sanzionatorio, la sua inottemperanza non era in alcun modo sanzionabile dopo l’emanazione 

dell’ordinanza cautelare appena citata (come emerge dall’esposizione che precede, il provvedimento 

di irrogazione della sanzione è intervenuto 45 giorni dopo l’emanazione dell’ordinanza). 

11 – Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso e il ricorso per motivi aggiunti devono essere accolti. 

L’obiettiva peculiarità della vicenda conduce alla integrale compensazione delle spese di lite. 

 

P.Q.M. 

 

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

pronunciando sul ricorso e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti: 

-) li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati; 

-) compensa le spese di lite; 

-) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 - tenutasi con 

collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 25 del D.L. 28 

ottobre 2020, n. 137 convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.176, come modificato dall’art.1, comma 

17 del D.L. 31 dicembre 2020, n.183 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 

2020 - con l'intervento dei magistrati: 

Francesco Gaudieri, Presidente 

Luca Cestaro, Consigliere, Estensore 

Paola Palmarini, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Luca Cestaro  Francesco Gaudieri 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


