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Sent. n. 6147/2021 

 

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 5345 del 2015, proposto da  

[omissis], rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Perla, con domicilio eletto presso il suo studio 

in Napoli, via Santa Brigida, 39;  

contro 

Comune di Gricignano di Aversa in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;  

per l'annullamento 

dell'ordinanza di demolizione del Comune di Gricignano d'Aversa n. [omissis] 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Data per letta all’udienza pubblica straordinaria del 29 settembre 2021, celebrata nelle forme di cui 

all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto 

Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Francesco Gaudieri e 

trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1.- Con il ricorso in esame, i nominati in epigrafe impugnano l’ordinanza n. [omissis] con la quale il 

dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Gricignano di Aversa ha intimato la demolizione di opere 

abusive consistenti in un appartamento al piano terra di una superficie complessiva di mq 60 ed una 

tettoia in legno chiusa su tre lati sita al piano superiore di circa 28,50 mq altezza alla gronda di circa 

m. 2,75, altezza al colmo di circa mt 3,50 

Deducono : 

I)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N.241/1990. 

VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI 

ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE, difettando la necessaria qualificazione della tipologia 

dell’abuso accertato e la corrispondente sanzione da applicare in caso di inottemperanza. 

II) VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 E SS della LEGGE N.241/1990. 

VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO  

2. – Non risulta costituito in giudizio il Comune di Orta di Atella. 

3.- Non risultano provvedimenti cautelari. 

4. - All'udienza pubblica straordinaria del 29 settembre 2021 il Collegio si è riservata la decisione 

allo stato degli atti. 



5.- Il ricorso è infondato e soggiace a declaratoria di reiezione alla stregua delle considerazioni che 

seguono- 

6.- E’ controversa nel presente giudizio la legittimità dell’ordinanza di demolizione, in epigrafe 

meglio specificata, con la quale il dirigente dell’area tecnica del Comune di Gricignano di Aversa ha 

disposto la demolizione delle opere realizzate in assenza di titolo edilizio e segnatamente di un 

appartamento al piano terra sul lato sud del cortile per una superficie complessiva di mq 60 ed una 

tettoia in legno chiusa su tre lati sita al piano superiore di circa 28,50 mq altezza alla gronda di circa 

m. 2,75, altezza al colmo di circa mt 3,50 

6.1.- Non merita condivisione la prima censura radicata tout court al difetto di motivazione del 

provvedimento impugnato.  

6.1.1.- Il Collegio deve innanzitutto richiamare la condivisibile giurisprudenza fatta propria dalla 

Sezione e dalla quale non ha motivo di discostarsi, alla luce della quale ““L’ordinanza di demolizione 

di un abuso edilizio non richiede alcuna specifica motivazione, in quanto l'abusività costituisce di per 

sé motivo sufficiente per l'adozione della misura repressiva” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 

02/12/2020, n. 5741) - accertamento effettuato ed adeguatamente documentato nel caso di specie - 

con l’ulteriore conseguenza che “Ai fini dell'adozione di un'ordinanza di demolizione di immobile 

abusivo, non è necessaria una esplicita motivazione in merito alla sussistenza di un interesse pubblico 

concreto e attuale al ripristino della legalità violata” (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 23/11/2020, n. 

3137). 

In definitiva, secondo condiviso orientamento giurisprudenziale, “Il provvedimento con cui viene 

ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo, per la sua natura vincolata e 

rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione 

in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità 

violata) che impongono la rimozione dell'abuso. Il principio in questione non ammette deroghe 

neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla 

realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti 

intenti elusivi dell'onere di ripristino” (Cons. di St., sez. VI, 03/11/2020, n. 6771).” - T.A.R. 

Campania, Napoli, Sez. III, 17 marzo 2021, n. 1768. 

Sul fronte motivazionale l’atto si palesa legittimo per costante condivisibile giurisprudenza, anche di 

questa Sezione, in quanto i provvedimenti di repressione degli abusi edilizi sono atti dovuti con 

carattere vincolato e privi di margini discrezionali. Pertanto, ai fini dell’adozione dell’ordine di 

demolizione è sufficiente la mera enunciazione dei presupposti di fatto e di diritto che consentono 

l’individuazione della fattispecie di illecito e dell’applicazione della corrispondente misura 

sanzionatoria prevista dalla legge (TAR Campania, Napoli, Sez. III, 22 agosto 2016, n. 4088). 

In proposito l'esercizio del potere repressivo delle opere edilizie realizzate in assenza del titolo 

edilizio mediante l'applicazione della misura ripristinatoria può ritenersi sufficientemente motivato 

(oltre che con l’indicazione del referente normativo a fondamento del potere esercitato), per effetto 

della stessa descrizione dell'abuso (T.A.R. Napoli, Sez. VI, 3 agosto 2016, n. 4017), esplicitante in 

dettaglio la natura e consistenza delle opere abusive riscontrate, presupposto giustificativo necessario 

e sufficiente a fondare la spedizione della misura sanzionatoria (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 

7 maggio 2021, n. 3073), elementi questi di cui non difetta l’impugnata ordinanza. 

Nella specie, occorre rilevare che le opere abusive realizzate, sono analiticamente elencate 

nell’ordinanza impugnata, così come accertate in sede di sopralluogo effettuato in data 10.6.2015 e 

6.7.2015 da parte degli organi comunali, per cui valutate nella loro consistenza siccome destinate a 

uno stabile e perdurante insediamento nel territorio, sono annoverabili tra gli interventi di nuova 

costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e.1), del d.P.R. n. 380/2001 (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 

29 aprile 2021, n. 2833) risultando integrata la realizzazione di nuovi volumi e superfici, implicanti 

una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio , come tale soggetta ai sensi del successivo 

art. 10, al rilascio del permesso di costruire (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 7 maggio 2021, n. 

3073), in mancanza del quale va ordinata la demolizione. 



7.- Neppure merita condivisione la seconda censura alla luce della consolidata giurisprudenza intesa 

a rimarcare che “E' legittima l'ordinanza di demolizione di un'opera abusiva che non sia stata 

preceduta dall'avviso di inizio del procedimento di cui all'art. 7, l. n. 241 del 1990, atteso che, da un 

lato, l'obbligo di comunicazione non è ravvisabile nelle ipotesi di attività vincolata e che, dall'altro, 

ai sensi dell'art. 21 octies comma 2, l. n. 241 del 990, l'omissione della comunicazione di avvio del 

procedimento non comporta conseguenze nel caso in cui il contenuto dispositivo del provvedimento 

non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 

10/01/2015, n. 107), come nel caso all’esame, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla sua 

rimozione. 

11.- Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati 

tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di 

corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito da giurisprudenza costante: ex plurimis, 

per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, e, per quelle più 

recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non 

espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e 

comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. 

In conclusione, chiarito che il provvedimento impugnato non è in contrasto con le previsioni di legge 

invocate da parte ricorrente, atteso che in siffatte ipotesi – per la natura vincolata del potere - non è 

configurabile alcun affidamento tutelabile all’effettuazione di un abusivo intervento edilizio, il 

ricorso deve essere respinto per come infondato. 

Può concludersi per la reiezione del ricorso. 

Stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione comunale nulla va disposto per le 

spese di lite. 

 

P.Q.M. 

 

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

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

Nulla spese. 

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

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 29 settembre 2021, tenutasi con 

collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 

giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio 

di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati: 

Francesco Gaudieri, Presidente, Estensore 

Gabriele Nunziata, Consigliere 

Daria Valletta, Referendario 

    

    

IL PRESIDENTE, ESTENSORE   

Francesco Gaudieri   

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


