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Sent. n. 2200/2022 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

 

(Sezione Seconda) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 254 del 2019, proposto da  

[omissis], rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanna Sestile, con domicilio digitale come da PEC 

da Registri di Giustizia, rappresentati e difesi dall'avvocato Rossella Pollioso, con domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia;  

contro 

Comune di Villaricca, non costituito in giudizio;  

nei confronti 

[omissis], non costituito in giudizio;  

per l'annullamento dell’ordinanza di demolizione n. [omissis]. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 marzo 2022 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le 

parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1.Con ordinanza n. [omissis], il Comune resistente, sulla base di un esposto di terzi, ha accertato la 

realizzazione, senza titolo delle seguenti opere: a) chiusura di una parte del cortile condominiale a 

forma di “L” (“in modo da sottrarre un’area di circa 90 mq. alla proprietà condominiale facendola 

diventare di esclusiva disponibilità” degli attuali ricorrenti; edificazione di un muro di chiusura sul 

lato ovest e installazione di un cancello in ferro sul lato est; b) pavimentazione del suolo, con arredi 

esterni (gazebo in plastica appoggiato al suolo, piscina smontabile, sedie e poltrone); c) installazione 

di una scaletta in ferro di collegamento tra il cortile e l’appartamento di proprietà dei ricorrenti posto 

al piano rialzato. 

I destinatari del provvedimento hanno impugnato il predetto atto, il Comune non si è costituito e 

all’udienza del 30 marzo 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

2. Il ricorso è fondato, in accoglimento della seconda censura. 

3. Pare opportuno precisare che, per quanto nel provvedimento si faccia riferimento ad una presunta 

“sottrazione” della disponibilità dell’area alla disponibilità dei condomini a favore della esclusività 

della stessa in capo ai ricorrenti (i quali nel ricorso argomentano in merito, rappresentando che il 

titolo di acquisto dell’immobile ricomprenderebbe anche tale area), il sindacato esercitabile in questa 

sede attiene esclusivamente alla legittimità della misura di ripristino adottata ai sensi dell’art. 31 del 

d.P.R. 380/2001 nei limiti peraltro dei motivi di ricorso dedotti, in ossequio al principio della 



domanda; la cognizione del Tribunale pertanto è incentrata sulla legittimità della valutazione di 

“abusività” ex art. 3, 10 e 31 del d.P.R. 380/2001 operata dall’amministrazione, con esclusione di 

ogni questione che attenga alla contesa proprietà, condominiale o esclusiva, dell’area di insistenza 

delle opere, non interferendo le disposizioni del cd. Testo unico dell’edilizia con i rapporti privatistici 

tra condomini. 

Può aggiungersi sul punto che anche qualora –contrariamente a quanto emerge dall’istruttoria 

processuale – gli interventi fossero stati assoggettabili al regime del permesso di costruire ex art. 10 

del d.P.R. 380/2001 con conseguente applicabilità in mancanza dell’ordine di demolizione ex art. 31 

del medesimo d.P.R., comunque non sarebbe stato consentito al Comune “valutare aspetti 

prettamente condominiali, che non appaiono per nulla pacifici o, comunque, che non sono di 

immediata evidenza” in applicazione del “principio che esclude la necessità di un approfondimento 

da parte del comune di ogni singolo aspetto privatistico relativo ai rapporti tra condomini, 

astrattamente idoneo a riflettersi sulla legittimazione del richiedente il titolo edilizio, avuto riguardo 

alla natura dell'opera oggetto della richiesta di sanatoria edilizia” (Cons. Stato, Sez. VI, 17 

settembre 2021, n. 63459). 

5. Con il primo motivo di ricorso, viene dedotta la violazione dell’art. 7 della legge 241/90. Il Comune 

avrebbe cioè adottato l’ordinanza senza attivare il contraddittorio con il privato, che avrebbe potuto 

essere “particolarmente utile al fine di avere una visione completa di tutti gli elementi di fatto e di 

diritto presenti nella fattispecie di cui l’amministrazione deve ragionevolmente tener conto in sede 

decisoria”.  

5.1. Il motivo è infondato.  

L'attività di repressione degli abusi edilizi tramite l'emissione dell'ordine di demolizione di cui all'art. 

31 del D.P.R. n. 380 del 2001 costituisce attività di natura vincolata che non è assistita da particolari 

garanzie partecipative, tanto da non ritenersi necessaria la previa comunicazione di avvio del 

procedimento di cui all'art. 7 e ss. della L. n. 241 del 1990 agli interessati (Cons. Stato Sez. VI, 18 

gennaio 2022, n. 310).  

6. Come anticipato, deve invece condividersi la seconda doglianza nella parte in cui si deduce la 

natura “pertinenziale” delle opere oggetto di accertamento ovvero, dovendo interpretarsi in senso non 

formalistico il contenuto del ricorso, la illegittima valutazione dell’amministrazione in ordine alla 

necessità del permesso di costruire per la loro realizzazione. 

6.1. Preliminarmente, deve osservarsi che parte ricorrente con tale secondo motivo ha dedotto anche 

il difetto di motivazione per la mancata considerazione dell’interesse pubblico alla demolizione e la 

conseguente violazione del principio di proporzionalità, ma la censura, sotto tale profilo, non è 

fondata. Rileva in merito il consolidato orientamento secondo cui “in caso di abusi edilizi, l'ordine 

di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato (che 

consegue alla commissione di un reato), che non richiede una valutazione specifica delle ragioni di 

interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e 

sacrificati, né - ancora - una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale 

alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di un affidamento tutelabile alla 

conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (in tal 

senso, Cons. Stato, IV, 28 febbraio 2017, n. 908). Difatti, una giurisprudenza ormai costante ha 

riconosciuto all'illecito edilizio natura di illecito permanente in quanto un immobile interessato da 

un intervento illegittimo conserva nel tempo la sua natura abusiva tale per cui l'interesse pubblico al 

ripristino della legalità violata è "in re ipsa", quindi l'interesse del privato deve intendersi 

necessariamente recessivo rispetto all'interesse pubblico all'osservanza della normativa urbanistico 

- edilizia e al corretto governo del territorio (Cons. Stato Sez. VI, 22 febbraio 2021, n. 1552). 

6.2. Venendo alla questione principale della configurazione giuridica, sotto il profilo della irregolarità 

edilizia, delle opere e ovvero della loro sussumibilità tra quelle pertinenziali o, al contrario, 

assoggettate al regime del permesso di costruire, la giurisprudenza è costante nel ritenere che, a 

differenza della nozione civilistica di pertinenza di cui all’art. 817 c.c., ai fini edilizi un intervento 

può essere considerato una pertinenza quando è evincibile, da un lato, una “esiguità quantitativa del 



manufatto, nel senso che il medesimo deve essere di entità tale da non alterare in modo rilevante 

l'assetto del territorio; dall'altro, l'esistenza di un collegamento funzionale tra tali opere e la cosa 

principale, con la conseguente incapacità per le medesime di essere utilizzate separatamente ed 

autonomamente. Pertanto un'opera può definirsi accessoria rispetto a un'altra, da considerarsi 

principale, solo quando la prima sia parte integrante della seconda, in modo da non potersi le due 

cose separare senza che ne derivi l'alterazione dell'essenza e della funzione" (Cons. Stato, Sez. II, 19 

marzo 2020, n. 1948); cosicché in caso di nuovo volume, che non sia strettamente limitato ad esigenze 

accessorie dell’immobili per l’installazione di impianti, è certamente da escludersi la natura 

pertinenziale. 

6.3. Nel caso di specie, gli interventi oggetto della misura ripristinatoria consistono in un muro di 

cinta con cancello in ferro, una scaletta di ferro e nella pavimentazione dell’area con arredo per 

esterni. 

Ritiene il Collegio che, anche alla stregua di una valutazione complessiva, tali opere non possano 

essere sussunte nell’alveo applicativo delle disposizioni che comportano l’irrogazione della massima 

“sanzione demolitoria” (artt. 3 e 10 del d.P.R. 380/2001) poiché:  

a) quanto alla recinzione, essa non è suscettibili “di modificare o alterare sostanzialmente la 

conformazione del terreno” ed assume pertanto “natura pertinenziale” se ha esclusivamente la 

funzione di delimitare, proteggere o eventualmente abbellire la proprietà; a differenza dei cc.dd. "muri 

di contenimento", i quali si differenziano sostanzialmente dalle mere recinzioni non solo per la 

funzione, ma anche perché servono a sostenere il terreno al fine di evitare movimenti franosi dello 

stesso e quindi devono necessariamente presentare una struttura a ciò idonea per consistenza e 

modalità costruttive” (Consiglio di Stato, Sez. V, 8 aprile 2014, n.1651; T.A.R. Campania Salerno 

Sez. II, 19 maggio, n. 543) e, nella fattispecie in esame, non vi è alcun elemento descrittivo tale da 

ritenere che quello funzionale ad una mera “perimetrazione” dell’area esterna possa configurarsi 

strutturalmente, e per tipologia costruttiva, quale “muro di contenimento”;  

b) per espressa qualificazione normativa, la “pavimentazione” di un’area esterna ad un fabbricato 

costituisce attività edilizia libera, come si evince dall’interpretazione letterale dell’art. 6 del D.P.R. 

n. 380 del 2001, che annovera "le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni (lett. e-ter); - 

le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici" (lett. 

e-quinquies) e del Decreto del 2 marzo 2018, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha 

approvato il “Glossario contenente l'elenco delle principali opere edilizie realizzabili in attività 

edilizia libera” (i quale, nella relativa tabella, annovera al n. 1 la “pavimentazione esterna e interna”, 

consistente in attività di “Riparazione, sostituzione, rinnovamento (comprese le opere correlate quali 

guaine, sottofondi, etc.)”e al n. 44 i “gazebo, di limitate dimensioni”, ovvero la loro “Installazione, 

riparazione, sostituzione, rinnovamento”;  

c) quanto alla “scaletta” in ferro di collegamento, in mancanza di ulteriore specificazione, deve 

ritenersi che, al più che, non emergendo la sua natura rettrattile (che comporterebbe la sussunzione 

nella categoria di cui al n. 9 del citato Glossario), si tratta di un’opera assoggettabile al regime della 

SCIA, avente comunque funzione accessoria all’immobile, non comportante alcun aumento di 

volumetria e comunque di per sé sola inidonea a giustificare l’adozione dell’ordine di demolizione.  

7. In conclusione il ricorso va pertanto accolto con il conseguente annullamento del provvedimento 

impugnato. La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti. 

 

P.Q.M. 

 

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

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie con annullamento del 

provvedimento impugnato. 

Compensa le spese di lite tra le parti. 

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



Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2022 con l'intervento dei 

magistrati: 

Paolo Corciulo, Presidente 

Maria Laura Maddalena, Consigliere 

Germana Lo Sapio, Primo Referendario, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Germana Lo Sapio  Paolo Corciulo 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


