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Sent. n. 695/2023 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 
 

(Sezione Quarta) 
 
ha pronunciato la presente 
 

SENTENZA 
 
sul ricorso numero di registro generale 899 del 2021, proposto da  
[omissis], rappresentata e difesa dall'avvocato Corrado Di Maso, con domicilio digitale come da PEC 
da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Garibaldi n. 73;  
contro 
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli 
avvocati Anna Pulcini, Andrea Camarda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia 
e domicilio eletto presso lo studio Maria Cristina Carbone in Napoli, p.zza Municipio, P.Zzo San 
Giacomo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati 
Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, con domicilio digitale come da PEC da 
Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Andreottola in Napoli, p.zza 
Municipio, P.Zzo San Giacomo;  
per l'annullamento 
della Comunicazione di inefficacia della CILA_[omissis] – Comunicazione di Inizio Lavori 
Asseverata ai sensi dell'art. 6 bis del DPR 380/01 s.m.i.; ubicazione unità immobiliare: Via Mergellina 
n. 1B – Municipalità 1^ - dati catastali: Catasto Fabbricati di Napoli: sez. [omissis], foglio [omissis], 
p.lla [omissis], sub [omissis]”, nonché di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale; 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2022 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i 
difensori come specificato nel verbale; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 
 
La ricorrente è proprietaria di un appartamento sito in Napoli alla via [omissis], in forza di atto del 
Notaio [omissis], repertorio n. [omissis], raccolta [omissis], registrato a Napoli [omissis] (all. 2 al 
ricorso), composto da due livelli (piano secondo e terzo) nella grotta di tufo retrostante il nuovo 
fabbricato “B”, composto da 5,5 vani catastali, avente ingresso dal passetto che si diparte dal secondo 
piano della scala D, la quale a sua volta ha inizio dal cortile del suddetto fabbricato; il tutto riportato 
in Catasto Fabbricati del Comune di Napoli alla Sezione [omissis]. 
In data [omissis] la ricorrente presentava la CILA n. [omissis] (all. 3 al ricorso) per la realizzazione 
di un “...intervento di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del Dpr 380/01 
smi … nuova distribuzione degli spazi interni, realizzazione di impianti tecnologici (elettrici ed 



idraulici) rifacimento bagni, pavimentazioni e rivestimenti, opere di pitturazione e rifinitura ...”. Alla 
CILA veniva allegata la Relazione Tecnica Asseverata a firma dell’[omissis] (all.2 depositato in atti 
dal Comune di Napoli in data 15 ottobre 2021). 
Il Comune di Napoli, recependo le risultanze del sopralluogo del 1 dicembre 2019 compiuto dal 
Servizio Sportello Unico Edilizia unitamente alla Polizia Locale U.O. Tutela Edilizia del Comune di 
Napoli, dichiarava, con la comunicazione n. [omissis], la riferita CILA “originariamente inefficace” 
per contrasto con: 
- “l'art. 21, comma 3, del Regolamento Edilizio che non consente opere su immobili o loro parti, di 
cui non è stata dimostrata la legittimità urbanistica-edilizia dell'intero manufatto;  
- l'art. 22 del Regolamento Edilizio che disciplina i soggetti aventi diritto a richiedere i titoli edilizi; 
- l'art. 115 delle Nta della Variante generale al Prg che riguarda: “...Unità di spazio scoperto 
concluse – spazi residuali dell'originaria morfologia relativi all'edificazione di base...” le cui 
trasformazioni fisiche consentite sono limitate solo a quelle specificate al comma 3, lettere a), b) e 
c)”.  
[omissis], con pec del [omissis], chiedeva al Comune di procedere al riesame della propria determina; 
la richiesta rimaneva senza esito. 
La ricorrente ha, quindi, impugnato la suindicata comunicazione di inefficacia della CILA 
rilevandone, innanzitutto, la nullità assoluta per erronea indicazione del destinatario e perché 
espressione di un potere non tipizzato nell’art. 6 bis del D.P.R. 380/2001. Il provvedimento 
impugnato, sarebbe, poi illegittimo avendo fatto riferimento erroneamente all'art. 19 comma 1 della 
L. n. 241/90 che si riferisce alla diversa fattispecie della SCIA. Ancora, l'art. 21 comma 3 si riferisce 
agli edifici costruiti successivamente all'entrata in vigore della legge 76/1967 mentre l'immobile in 
questione risaliva ad un’epoca antecedente all’entrata in vigore della legge urbanistica del 1942, come 
comprovato dall’aerofoto storica del 1929 F. 183/184. Altrettanto improprio era il richiamo all'art. 22 
del Regolamento Edilizio, atteso che la titolarità della proprietà del bene in questione era stata 
documentalmente provata e, soprattutto, gli interventi riportati nella CILA non necessitavano di alcun 
titolo edilizio. Parimenti, non trovava applicazione, nel caso di specie, la disciplina di cui all'art. 115 
delle note attuative della Variante al PRG, considerato che non erano state apportate trasformazioni 
fisiche su unità di spazio scoperto. Ed infine, al momento del sopralluogo, i lavori erano già stati 
completati. 
Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli insistendo per il rigetto del ricorso e depositando, tra 
l’altro, la nota del Servizio Sportello Unico Edilizia del 15/2/2021, con i relativi allegati. 
Con ordinanza del 4 marzo 2022 il Tribunale disponeva che il Comune di Napoli fornisse documentati 
chiarimenti sui fatti di causa.  
Il Comune depositava la relazione n. [omissis], redatta dal Servizio Sportello Unico Edilizia cosicchè, 
alla udienza pubblica del 13 dicembre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione. 
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.  
La ricorrente ha presento la CILA n. [omissis] per lavori di manutenzione straordinaria sull’immobile 
sito in Napoli alla via [omissis]. 
Trattasi di immobile ricadente nel Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino 
della Campania Centrale approvato con delibera G.C. n. 466/2015 e classificato R 3 rischio da frana 
elevato: L’immobile risulta, altresì, collocato alle spalle dell’edificio in cemento armato costituente 
il fabbricato “B” e risulta edificato completamente all’interno della cava tufacea sulla quale scorre 
via [omissis] ( v. nota Servizio Sportello Unico Edilia n. [omissis], all. n 2 depositato dal Comune di 
Napoli il 15 ottobre 2021). 
Il Comune di Napoli dichiarava, quindi, la CILA inefficace deducendo la violazione degli artt. 21 e 
22 del Regolamento Edilizio e dell’art. 115 della Nta della Variante generale al Prg. 
Sul punto, la ricorrente deduce l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e 
difetto dei presupposti e la violazione di legge in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione comunale, 
giacché la preesistenza del manufatto alla data del 1942 sarebbe documentalemente dimostrata 
dall’aerofoto storica del 1929 F. 183/184, come da Relazione tecnica asseverata allegata alla CILA; 



di qui l’inapplicabilità, al caso di specie, dell’art. 21 del Regolamento Edilizio trattandosi di immobile 
realizzato prima della entrata in vigore della legge urbanistica del 1942.  
Tanto premesso, il Collegio osserva come, secondo giurisprudenza ormai ampiamente consolidata, 
grava esclusivamente sul privato l’onere della prova relativa all’epoca di realizzazione dell’opera, al 
fine di escludere la necessità del previo rilascio del titolo edilizio (solo tra le ultime, Cons. Stato sez. 
II, 14 ottobre 2022, n. 8778; Id., 22 giugno 2022, n. 5132; sez. VI, 24 maggio 2022, n. 4115). La 
regola discende dall’art. 2697 c.c. e, nel processo amministrativo, dagli artt. 63, c. 1, e 64, c. 1, cod. 
proc. amm., in forza dei quali spetta al ricorrente l’onere della prova in ordine a circostanze che 
rientrano nella sua disponibilità (Cons. Stato, sez. VI, 24 maggio 2022, n. 4115; Id., sez. II, 5 febbraio 
2021, n. 1109; Id., sez. VI, 2 luglio 2020, n. 4267; TAR Campania, Salerno, sez. II, 19 ottobre 2020, 
n. 1472; Cons. Stato, sez. VI, 19 ottobre 2018, n. 5984). La prova in questione può essere data anche 
per presunzioni, a condizione che esse siano precise gravi e concordanti (Cons. Stato, sez. VI, 27 
gennaio 2022, n. 570). 
Tali conclusioni ammettono, tuttavia, un temperamento secondo ragionevolezza nei casi in cui, da un 
lato, il privato fornisca, a comprova della data di realizzazione del manufatto, elementi non 
implausibili (aerofotogrammetrie o dichiarazioni sostitutive) e, dall’altro, l’Amministrazione 
fornisca, a sua volta, elementi incerti a comprova di una diversa epoca di realizzazione (Cons. Stato 
sez. VI, 23 giugno 2016, n. 3177).  
Sulla scorta di tali premesse, deve, quindi, osservarsi come, nel caso di specie, la ricorrente non si è 
limitata a suffragare il proprio assunto con mere dichiarazioni asseverate di parte ma ha prodotto-
peraltro già in sede di presentazione della CILA- la aerofoto storica del 1929 dalla quale è rilevabile 
la presenza dei corpi di fabbrica siti in via [omissis]. Tale elemento, come appunto già rilevato in sede 
procedimentale, evidenzia senza dubbio la presenza del complesso immobiliare in data antecedente 
al 1942. 
Dal suo lato, il Comune, pur asserendo che il manufatto di cui è causa non è visibile in quanto 
collocato all’interno della grotta di tufo con la quale confina per tre lati (v. nota Servizio Sportello 
Unico Edilizia del [omissis]), non ha, invece, smentito la autenticità del rilievo fotografico in 
questione e non ha fornito né documentato elementi atti di dimostrare la più recente costruzione 
dell’immobile.  
La circostanza della non visibilità dell’edificio nella foto del 1929, infine -unico elemento addotto 
dal Comune a sostegno del proprio assunto- costituisce un dato incerto e contraddittorio in quanto 
nulla esclude che il manufatto, pur non visibile, fosse invece già esistente; il materiale fotografico, 
quindi, non può ritenersi di per sé sufficiente a provare, in via decisiva, che l’edificio non fosse 
anch’esso già esistente alla data del 1929. 
Per tali ragioni, quindi, il Collegio è dell’avviso che la ricorrente abbia fornito un elemento coerente 
con l’asserzione della risalenza del manufatto ad un’epoca antecedente al 1942, a fronte del quale non 
risulta che il Comune abbia compiuto un sufficiente approfondimento istruttorio e motivazionale di 
segno opposto. 
Per tali motivi, ed assorbite le ulteriori censure, il ricorso va accolto. 
La complessità della questione giustifica, tuttavia, la compensazione, tra le parti, delle spese di lite. 
 

P.Q.M. 
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente 
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, annulla il 
provvedimento impugnato. 
Compensa le spese. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2022 con l'intervento dei 
magistrati: 
Paolo Severini, Presidente 



Ida Raiola, Consigliere 
Rita Luce, Consigliere, Estensore 
  
  
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rita Luce Paolo Severini
  
  
  
  
  
IL SEGRETARIO 
 


