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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3741 del 2012, integrato da 

motivi aggiunti, proposto da 

Gennaro Ascione, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Laura 

Rita Laudadio, Felice Laudadio, con domicilio eletto presso lo studio 

Felice Laudadio in Napoli, via Caracciolo n.15; 

contro

Comune di San Sebastiano al Vesuvio, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato 

Valerio Barone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, 

p.zza Sannazzaro,71; 

per l'annullamento, previa sospensione,

Quanto al ricorso introduttivo:

Dell’ordinanza sindacale n.33 del 3 agosto 2012 a firma 

dell’Assessore Lavori Pubblici del Comune di San Sebastiano al 

Vesuvio di divieto di utilizzo di piscina scoperta notificata in data 8 



agosto 2012 e i relativi atti presupposti, tra cui la relazione del 

Comando di Polizia Municipale del 31/07/2012;

Quanto al ricorso per motivi aggiunti:

Dell’ordinanza n.33 del 3 agosto 2012 di divieto di utilizzo di piscina 

scoperta notificata in data 8 agosto 2012 a firma dell’Assessore 

Lavori Pubblici nonché dei relativi atti presupposti e segnatamente 

della richiesta di chiarimenti inoltrata al servizio di assistenza del 

Ministero delle Attività Produttive circa la mancata ricezione della 

SCIA predisposta dalla ricorrente 

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

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Sebastiano 

al Vesuvio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2018 la 

dott.ssa Diana Caminiti 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 atto notificato in data 9 agosto 2012 e depositato il successivo 

10 agosto Gennaro Ascione ha impugnato l’ordinanza n.33 del 3 

agosto 2012 a firma dell’Assessore Lavori Pubblici del Comune di 

San Sebastiano al Vesuvio di divieto di utilizzo di piscina scoperta, 

notificata in data 8 agosto 2012 e i relativi atti presupposti, tra cui la 

relazione del Comando di Polizia Municipale del 31/07/2012, 

fondata sul rilievo che tale piscina in quanto ad uso collettivo e con 

finalità di servizio pubblico fosse subordinata a SCIA da rendere 



all’autorità sanitaria ai fini del rispetto delle norme di carattere 

igienico sanitarie, SCIA per contro non presentata.

2. Afferma la ricorrente in punto di fatto di avere inviato la predetta 

SCIA al Comune via e-mail, tanto che alla stessa era assegnato un 

numero identificativo, completa di documentazione di supporto e 

che il 24 luglio 2012 l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud aveva 

effettuato un sopralluogo, prendendo atto della copia della SCIA 

inoltrata al Comune e della relativa documentazione.

3. A sostegno del ricorso il ricorrente ha articolato, in tre motivi, le 

seguenti censure:

1) Violazione art. 19 comma 3 l. 241/90; D.L. n. 78 del 31/05/2010 

convertito nella L. 122 del 30/07/2010; D.P.R. 7/09/2010 n. 160; 

art. 5 D.L. 13/05/2011 n. 70 convertito in L. 12/07/2011 n. 106; 

violazione L. 106/2011; violazione art. 13 D.L. n. 83 del 

22/06/2012. Violazione dei principi generali regolanti l’esercizio di 

attività produttive da parte di privati. Eccesso di potere per 

inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto. Sviamento.

Lamenta in primo luogo parte ricorrente l’assenza di presupposti per 

l’adozione del provvedimento gravato atteso che, essendo l’attività 

de qua soggetta a SCIA, regolarmente presentata dalla ricorrente, allo 

scadere del termine perentorio per la verifica e l’inibizione 

dell’attività denunciata doveva intendersi formato il titolo abilitante 

per silentium.

Deduce al riguardo come l’affermazione dell’assenza di SCIA fosse 

smentita dallo stesso accertamento ASL.

Pertanto doveva intendersi documentalmente provata l’inesistenza 

del presupposto della disposta misura inibitoria.

2) Violazione art. 107 Dlgs. 267/2000. Incompetenza.



Secondo parte ricorrente l’ordinanza impugnata, in quanto atto 

inibitorio costituente esercizio di attività provvedimentale, non 

poteva essere adottato dall’Assessore, essendo la relativa competenza 

di spettanza del Dirigente, avuto riguardo alla separazione di 

competenze fra organi politici ed organi gestionali.

3) Violazione art. 36 Dlgs. 267/2000. 

Assume parte ricorrente che l’assessore non sarebbe ricompreso tra 

gli organi dell’Ente territoriale individuando la normativa quali organi 

di governo del Comune il Sindaco, il Consiglio e la Giunta.

4. Si è costituito il Comune resistente, instando per il rigetto del 

ricorso sulla base del rilievo che il form completato da parte 

ricorrente sul portale telematico impresainungiorno.gov.it non era 

mai pervenuto al Comune di San Sebastiano e che in assenza di 

ricevuta di consegna alcuna mail poteva intendersi inviata a mezzo 

PEC al Comune.

Ha inoltro dedotto che il responsabile SUAP del Comune aveva 

richiesto al gestore del portale impresainungiorno.gov.it chiarimenti 

in merito all’esistenza della pratica e che l’assistenza al portale aveva 

al riguardo inviato una mail con la quale aveva rappresentato che la 

documentazione presentata dal ricorrente altro non era che un form 

compilato ma non inviato.

Ha inoltre argomentato che l’ordinanza di cui è causa era stata 

sottoscritta dall’Assessore ai Lavori Pubblici in sostituzione del 

sindaco, in esecuzione delle funzioni a lui spettanti, venendo in 

rilievo un provvedimento di competenza sindacale concernente 

materie di igiene e di tutela della salute, oltre che di accertamento 

della insussistenza della presentazione di valida SCIA.



4. Con atto notificato in data 5 settembre 2012 e depositato il 

successivo 6 settembre il ricorrente ha prodotto ricorso per motivi 

aggiunti, avuto riguardo alla documentazione depositata dal Comune, 

al fine di contestare il provvedimento impugnato e i relativi atti 

presupposti in relazione alla richiesta di chiarimenti inoltrata al 

servizio di assistenza del Ministero delle Attività Produttive circa la 

mancata ricezione della SCIA predisposta dalla ricorrente, 

assumendo che la ASL era stata coinvolta nel relativo procedimento, 

per cui doveva escludersi la mancata presentazione della SCIA alla 

medesima ASL, come evincibile dalla circostanza che nel verbale 

fidefacente del relativo sopralluogo veniva esibita copia della SCIA 

inoltrata per via telematica al Comune.

5. Anche in relazione al ricorso per motivi aggiunti ha prodotto 

memoria difensiva il Comune, insistendo per il rigetto del ricorso, 

così come integrato dai motivi aggiunti, sulla base del rilievo che 

l’intervento della ASL, lungi dall’essere consequenziale alla SCIA 

presentata, si era reso necessario proprio a seguito dell’esposto 

ricevuto dal Comune di cui si darebbe atto nel provvedimento 

oggetto di impugnativa.

6. Con ordinanza cautelare n. 01379/2012 l’istanza cautelare è stata 

rigettata.

7. In vista dell’udienza di discussione del ricorso il Comune ha 

prodotto memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

8. Ha del pari prodotto memoria difensiva parte ricorrente insistendo 

in particolare, alla luce delle difese articolate dal Comune, per 

l’accoglimento della censura di incompetenza.

Afferma al riguardo il ricorrente come sarebbe errata la ricostruzione 

del Comune che vorrebbe ricondurre il provvedimento di cui è causa 



all’esercizio del potere sindacale di cui all’art. 50, comma 5, del d.lgs 

267/2000. Ciò in quanto il comma 5 dell’art. 50 del TUEL 

attribuirebbe al sindaco il potere di adottare provvedimenti solo in 

ipotesi di “emergenze sanitarie o di igiene pubblica” nelle forme 

dell’ordinanza contingibile e urgente, mentre nell’ipotesi di specie 

difetterebbero i presupposti per l’esercizio dei poteri extra ordinem 

attribuiti al Sindaco, e per esso all’Assessore ai Lavori pubblici del 

Comune di San Sebastiano al Vesuvio.

Assume in particolare come l’Assessore ai LL.PP. aveva l’obbligo di 

esplicitare nel corpo del provvedimento le ragioni che non 

avrebbero, in ipotesi, consentito la postergazione dell’esercizio del 

potere provvedimentale da parte del Dirigente competente ex art. 

107 TUEL.

9. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza 

pubblica del 22 novembre 2018, nella cui sede il Collegio ha dato 

avviso alle parti di possibili profili di inammissibilità delle censure 

dedotte nella memoria non notificata dell'01/10/2018 relativamente 

alla mancanza dei presupposti per la configurabilità di un’ordinanza 

contingibile ed urgente; parte ricorrente ha sul punto replicato che le 

deduzioni di cui alla predetta memoria non andavano qualificate 

quali nuove censure, costituendo mera replica alle difese del 

resistente circa l’insussistenza della censura di incompetenza per 

essere l’ordinanza de qua configurabile quale ordinanza contingibile 

ed urgente.

9. Va preliminarmente chiarito che il ricorso per motivi aggiunti 

depositato in data 6 settembre 2012 va qualificato come ricorso per 

motivi aggiunti c.d. vecchio tipo (ravvisabile già in data antecedente 

la novella di cui alla l. 205/2000) in quanto rivolto avverso il 



medesimo atto già oggetto di impugnativa con il ricorso introduttivo, 

ma articolato in nuove censure a seguito del deposito di documenti 

ad opera dell’Amministrazione, ossia come la proposizione di nuove 

ragioni avverso le domande già proposte ex art. 43 comma 1 c.p.a..

Pertanto il ricorso de quo giammai potrebbe intendersi rivolto 

avverso un atto non di contenuto provvedimentale - ovvero la 

richiesta di chiarimenti inoltrata al servizio di assistenza del Ministero 

delle Attività Produttive circa la mancata ricezione della SCIA 

predisposta dalla ricorrente -, dovendo per contro intendersi rivolto 

avverso l’ordinanza già impugnata con l’atto introduttivo, con 

l’articolazione di nuove censure a seguito del deposito da parte del 

Comune di tale richiesta di chiarimenti e della relativa risposta.

11. Ciò posto, in via assolutamente preliminare vanno vagliate la 

censure di incompetenza articolate nel secondo e terzo motivo di 

ricorso, con i quali parte ricorrente assume che il provvedimento de 

quo, avendo natura di provvedimento inibitorio, in quanto fondato 

sull’asserito presupposto dell’assenza di SCIA, non poteva essere 

adottato dall’Assessore dei Lavori pubblici in quanto provvedimento 

di competenza dei dirigenti ed in quanto l’Assessore non potrebbe 

essere annoverato fra gli organi del Comune, censure queste di 

carattere assorbente ex lege secondo il noto insegnamento 

dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015.

Ed invero con questo arresto giurisprudenziale l’Adunanza Plenaria 

ha definitivamente chiarito che nel processo amministrativo 

impugnatorio di legittimità in primo grado la parte può graduare, 

esplicitamente e in modo vincolante per il giudice, i motivi e le 

domande di annullamento, ad eccezione dei casi in cui, ex art. 34, 

comma 2, c.p.a., il vizio si traduca nel mancato esercizio di poteri da 



parte dell’autorità per legge competente; ciò in quanto l’art. 34, 

comma 2, c.p.a., secondo cui «in nessun caso il giudice può 

pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora 

esercitati», è espressione del principio costituzionale fondamentale di 

separazione dei poteri (e di riserva di amministrazione) che, 

storicamente, nel disegno costituzionale, hanno giustificato e 

consolidato il sistema della Giustizia amministrativa; in tutte le 

situazioni di incompetenza, carenza di proposta o parere 

obbligatorio si versa nella situazione in cui il potere amministrativo 

non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che 

rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, 

non potendo dettare le regole dell’azione amministrativa nei 

confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus.

12. Peraltro, ai fini della disamina di tali censure, va prioritariamente 

qualificato il provvedimento di cui è causa.

Ed invero, a fronte dell’articolazione delle censure di incompetenza, 

il Comune ha controdedotto come nell’ipotesi di specie verrebbe in 

rilievo un’ordinanza contingibile ed urgente vertendosi in materia di 

igiene e tutela della salute, per cui l’ordinanza de qua sarebbe 

configurabile quale ordinanza sindacale sottoscritta dall’Assessore ai 

LL.PP. in sostituzione del sindaco.

Alla stregua di tali rilievi le deduzioni di parte ricorrente contenute in 

memoria difensiva circa la non configurabilità nell’ipotesi di specie di 

un’ordinanza contingibile ed urgente, lungi dal potersi considerare 

quali articolazioni di nuove censure, vanno qualificate quale replica 

alle difese del Comune in merito al dedotto vizio di incompetenza.

13. Le censure di incompetenza si rilevano al riguardo fondate in 

quanto in nessuna parte della gravata ordinanza si evincono i 



presupposti per la qualificazione della stessa in termini di ordinanza 

contingibile ed urgente, mancando al riguardo sia i relativi riferimenti 

normativi (essendoci un mero riferimento all’intero corpo del Dlgs. 

267/2000) che i presupposti di contingibilità ed urgenza, essendovi il 

mero richiamo all’assenza di SCIA e alla necessità di intervenire a 

tutela della salute pubblica ai fini della tutela degli utenti della 

struttura.

Ed invero al riguardo l’afferenza alla materia della sanità del 

provvedimento de quo non è sufficiente ad ascriverlo fra le 

ordinanze contingibili ed urgenti.

Dispone infatti l’art. 50 ai commi 3,4,5, nella versione vigente ratione 

temporis, quanto alle competenze di sindaci “3. Salvo quanto previsto 

dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto 

e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e 

regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.

4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale 

nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 

esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, 

quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei 

provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di 

referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione 

dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”.

Secondo la costante giurisprudenza in materia la possibilità per il 

Sindaco di ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile ed 

urgente, di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 104/2010 è correlata alla 

sussistenza di un pericolo concreto che imponga di provvedere in via 

d'urgenza per fronteggiare emergenze sanitarie o porre rimedio a 



situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale e 

imminente per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana (T.A.R. 

Friuli-V. Giulia Trieste Sez. I, 05/11/2018, n. 340).

L'adozione di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente 

presuppone infatti necessariamente situazioni, non tipizzate dalla 

legge, di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata 

da un'istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, in ragione 

delle quali si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti 

amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, 

stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia 

provvedimentale, nella quale la contingibilità deve essere intesa come 

impossibilità di fronteggiare l'emergenza con i rimedi ordinari, in 

ragione dell'accidentalità, imprescindibilità ed eccezionalità della 

situazione verificatasi e l'urgenza come assoluta necessità di porre in 

essere un intervento non rinviabile (in tal senso la sentenza di questa 

Sezione T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 05/09/2018, n. 5379 con la 

quale si è altresì precisato che i presupposti indefettibili delle 

ordinanze contingibile ed urgenti sono costituiti: a) dall'impossibilità 

di differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole 

previsione di un danno incombente (urgenza); b) dall'impossibilità di 

far fronte alla situazione di pericolo incombente con gli ordinari 

mezzi offerti dall'ordinamento giuridico (contingibilità); c) dalla 

precisa indicazione del limite temporale di efficacia, in quanto solo in 

via temporanea può essere consentito l'uso di strumenti extra 

ordinem, che permettono la compressione di diritti ed interessi 

privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalle legge. Solo in 

ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di 

tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla 



disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di 

chiusura, di tale tipologia provvedimentale.

Nell’ipotesi di specie per contro alcun riferimento vi è nell’ordinanza 

gravata, né nel richiamato verbale di accertamento, al ricorrere di 

detti presupposti né all’attività istruttoria al riguardo espletata, 

trovando il provvedimento la sua causa fondante sulla base del solo 

asserito presupposto dell’assenza di SCIA, per cui al riguardo la sua 

adozione non poteva che essere di spettanza del dirigente 

competente ai sensi dell’art. 107 T.U.E.L., del resto richiamato nel 

citato art. 50 che indica le ipotesi eccezionali di provvedimenti di 

spettanza del Sindaco, per cui, in assenza del ricorrere dei relativi 

presupposti, la competenza non poteva che ritenersi del dirigente, ai 

sensi del comma 2 del citato art. 107 per il quale “Spettano ai 

dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e 

provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione 

verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo 

statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo 

degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del 

segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 

97 e 108” (cfr in tal senso ex multis T.A.R. Campania Napoli Sez. III 

Sent., 13/01/2016, n. 143 secondo cui “L'art. 107, commi 2, 3, 4 e 5, 

del d.lgs. n. 267 del 2000 - T.U. Enti locali - nel delineare la sfera 

delle attribuzioni spettanti ai dirigenti degli enti locali, contempla la 

loro competenza per tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione 

di atti anche di carattere discrezionale che impegnano 

l'amministrazione verso l'esterno, con la sola esclusione degli atti 

espressamente riservati agli organi di governo dell'ente, ai quali 



spettano invece poteri di indirizzo e di controllo politico 

amministrativo”).

14. L’accoglimento della censura di incompetenza di cui al secondo 

motivo di ricorso, in quanto fondata sulla qualificazione del 

provvedimento gravato, riveste carattere assorbente rispetto alla 

censura di incompetenza formulata nel terzo motivo di ricorso.

15. Peraltro per esigenze di completezza si evidenzia che il 

provvedimento di cui è causa non è stato adottato dal sindaco ma 

dall’Assessore ai Lavori Pubblici, che, come dedotto con il terzo 

motivo di ricorso, in alcun caso può annoverarsi, ex se, ex art. 36 

Dlgs. 267/2000 fra gli organi del Comune, essendo egli solo un 

componente della Giunta. Né nel provvedimento gravato o nella 

documentazione depositata dall’Amministrazione vi è alcuna 

indicazione delle ragioni giustificanti la sostituzione del Sindaco da 

parte dell’Assessore atteso che l'art. 54 comma 8, d.lg. 18 agosto 

2000, n. 267 consente espressamente, a colui che sostituisce il 

Sindaco, di esercitare anche le sue funzioni, ivi inclusa, quindi, 

l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti; solo in caso di 

assenza del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni del Sindaco sono 

esercitate dall'Assessore più anziano per età; comunque l'istituto della 

sostituzione del Sindaco non deve essere confuso con quello della 

delega delle funzioni del Sindaco, di cui al comma 10 del succitato 

art. 54, che implica un trasferimento dell'esercizio di funzioni quale 

metodo ordinario di organizzazione del lavoro amministrativo e che 

non può, invece, ricomprendere il potere di ordinanza contingibile e 

urgente che non potrebbe mai essere delegato, trattandosi di una 

funzione propria del Sindaco (Consiglio di Stato sez. V, 26/04/2018, 

n. 2535).



16. Il ricorso va dunque accolto, con assorbimento delle ulteriori 

censure, con conseguente annullamento dell’ordinanza oggetto di 

impugnativa.

17. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da 

dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione 

Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe 

proposto ed integrato dai motivi aggiunti lo accoglie e, per l’effetto, 

annulla l’ordinanza sindacale n.33 del 3 agosto 2012 a firma 

dell’Assessore Lavori Pubblici del Comune di San Sebastiano al 

Vesuvio.

Condanna il Comune resistente alla refusione delle spese di lite nei 

confronti del ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.500,00 

(millecinquecento/00) oltre oneri accessori, se dovuti, come per 

legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità 

amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 

novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Diana Caminiti, Consigliere, Estensore

Maria Grazia D'Alterio, Primo Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Diana Caminiti Santino Scudeller



IL SEGRETARIO


