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Sent. n. 2029/2021 

 

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 1440 del 2017, proposto da  

[omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Longobardi, domiciliato d’ufficio in Salerno 

presso la Segreteria Giurisdizionale TAR, piazzetta San Tommaso D'Aquino, 3;  

contro 

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

dall'avvocato Diana Maccario, con domicilio eletto presso lo studio Valerio Torre in Salerno, via 

Vittorio Emanuele, 14;  

per l'annullamento 

dell’ordinanza di demolizione n. [omissis]. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Summonte; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 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 

 

Il ricorrente impugna l’ordinanza di demolizione n. [omissis], emessa dal Comune di Summonte per 

un fabbricato rurale realizzato senza titolo alla via [omissis], da lui ereditato. 

Il Comune di Summonte si è costituito per difendersi. 

All’udienza pubblica del 29 settembre 2021, la causa è stata trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

Il ricorso è infondato e va respinto. 

Ivi si sostiene che il notevole periodo di tempo trascorso tra l’epoca di commissione dell’abuso 

(intorno al 1980) e la data di adozione dell’ordinanza di demolizione ha determinato l’insorgere di un 

legittimo affidamento in capo al privato, a fronte del quale il Comune, nell’esercizio del potere 

repressivo-sanzionatorio, avrebbe avuto l’obbligo di un obbligo motivazionale “rafforzato” circa 

l’individuazione di un interesse pubblico specifico. 

Al contrario, deve sempre escludersi la configurabilità di un legittimo affidamento in capo al 

responsabile dell’abuso od al suo avente causa, nonostante il decorso del tempo dal fatto, 

configurandosi l’ordine di demolizione come un atto vincolato, senza pertanto obblighi di 



motivazione, di ponderazione degli interessi pubblici coinvolti, né tutele di sorta per situazioni di 

fatto abusive (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 17 ottobre 2017 n. 9). 

Le spese del giudizio possono essere compensate, non essendo il ricorrente l’autore dell’abuso. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione 

Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2021 con l'intervento dei 

magistrati: 

Nicola Durante, Presidente, Estensore 

Paolo Severini, Consigliere 

Olindo Di Popolo, Consigliere 

    

    

IL PRESIDENTE, ESTENSORE   

Nicola Durante   

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


