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Pubblicato il 30/04/2019
N. 00697/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01693/2017 REG.RIC.
N. 00706/2018 REG.RIC.

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 staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1693 del 2017, proposto da: 
 

Errico Di Domenico, Claudia Di Domenico, rappresentati e difesi dall'avvocato Aristide De

Vivo, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Marietta Gaudiosi, n. 6;
 

contro

Comune di Pontecagnano Faiano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso

dall'avvocato Maria Napoliello, con domicilio eletto all’indirizzo di posta elettronica

certificata indicata nella memoria di costituzione;
  

 

sul ricorso numero di registro generale 706 del 2018, proposto da: 
 

Errico Di Domenico, Claudia Di Domenico, rappresentati e difesi dall'avvocato Aristide De

Vivo, con domicilio eletto presso lo studio Aristide De Vivo in Salerno, via Marietta

Gaudiosi n. 6;
 

contro

Comune di Pontecagnano Faiano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dall'avvocato Maria Napoliello, con domicilio eletto all’indirizzo di posta elettronica

certificata indicata nella memoria di costituzione; 
 

per l'annullamento,

quanto al ricorso n. 1693 del 2017:

del verbale d’accertamento d’inottemperanza all’ordinanza dirigenziale di demolizione e

ripristino dello stato dei luoghi, n. 16/2015/SUE/AB del 13.05.2015, notificato il
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2.10.2017, redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Pontecagnano Faiano;

quanto al ricorso n. 706 del 2018:

per l'annullamento,

dell’ordinanza di demolizione del Comune di Pontecagnano Faiano, n. 04/2018/SUE del

19.2.2018.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pontecagnano Faiano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2019 il dott. Michele Conforti e uditi per

le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO

Gli odierni ricorrenti sono proprietario e comodataria di un fabbricato in Pontecagnano

Faiano, assentito con concessione edilizia in sanatoria n. 4 del 2013 e modificato, quanto

alla sua destinazione d’uso, con successiva SCIA del 18.2.2015.

L’ente locale, ritenendo che la SCIA avesse ad oggetto modifiche edilizie non autorizzabili

in base alla normativa urbanistica ed edilizia, ingiungeva agli interessati, con ordinanza di

demolizione n.16/2015/SUE/AB del 13.5.2015, il ripristino dello stato dei luoghi.

Gli interessati presentavano dunque, in data 7.07.2015, un’istanza di accertamento di

conformità, ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001, e, in data 10.7.2015, ricorso n.r.g.

1772 del 2015, innanzi a questo T.A.R., avverso l’ordinanza di demolizione.

Questo Tribunale amministrativo, con sentenza n. 2188 del 2015, dichiarava inammissibile il

ricorso proposto, statuendo che “la presentazione dell’istanza di sanatoria edilizia ex … art.36

d.P.R. 6 giugno 2001 n.380, anteriormente/posteriormente all’impugnazione dell’ordinanza di

demolizione … produce l’effetto di rendere inammissibile/improcedibile l’impugnazione stessa, per carenza

di interesse, in quanto dall’istanza consegue la perdita di efficacia di tale ordinanza ed il riesame

dell’abusività dell’opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, e comporta la necessaria

formazione di un nuovo provvedimento, esplicito o implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque

a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa”.

Con verbale del 28.02.2017, il Comando di Polizia Municipale del Comune di Pontecagnano

Faiano eseguiva un sopralluogo teso a verificare l’eventuale inottemperanza dell’ordine di

demolizione, impartito con la predetta ordinanza, al sig. Errico Di Domenico e alla sig.ra
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Claudia Di Domenico, quest’ultima anche nella qualità di legale rappresentante della “DeD

di Claudia Di Domenico e C.” s.a.s.

Avverso il predetto atto, ha proposto ricorso l’interessato, censurandolo con due motivi di

censura.

Si è costituito in giudizio il Comune di Pontecagnano Faiano, resistendo alle doglianze.

Successivamente, con istanza del 16.01.2018, gli interessati presentavano al Comune

un’istanza di riduzione in pristino dell’immobile (“assunta al protocollo comunale n.2376 del

16.1.2018, precisando di voler effettuare il fedele ripristino del fabbricato assentito con la concessione

edilizia in sanatoria n.4/2013, che, allo stato, risulta solo in parte demolito e, così, all’integrale ripristino

dello status quo ante”, cfr. pag. 3 del ricorso introduttivo del giudizio), che però non veniva

esitata dal Comune, il quale si limitava all’adozione di alcuni atti endoprocedimentali, tra i

quali un atto di avvio del procedimento con contestuale richiesta di integrazione e

chiarimenti.

Pur avendo notificato il verbale di accertamento dell’inottemperanza alla suindicata

precedente ordinanza e pur avendo intrapreso il procedimento volto al possibile rilascio di

un titolo abilitativo all’effettuazione dei lavori di riduzione in pristino già precedentemente

imposti agli interessati, il Comune provvedeva a notificare un nuovo provvedimento

demolitorio, adottato con ordinanza n. 4/2018/SUE/AB del 19.02.2018 e notificato in data

26.02.2018, nel quale si intimava la demolizione dei lavori abusivi, consistenti nella

“realizzazione di una struttura intelaiata priva di copertura e tamponata perimetralmente ini blocchi di

laterizi in sostituzione di un preesistente manufatto e nella realizzazione di una pavimentazione in cemento

dell’area antistante il manufatto per circa mq 75,00”.

Anche avverso questo provvedimento, proponevano ricorso il proprietario e la comodataria

del bene, deducendo plurimi motivi di censura.

Si è costituita l’amministrazione comunale intimata, che ha resistito al ricorso.

All’udienza del 16.04.2019, la causa è stata riservata per la decisione.

In via preliminare, va disposta la riunione del contenzioso n.r.g. 706 del 2018 a quello

indicato dal n.r.g. 1693 del 2017, per l’evidente connessione soggettiva ed oggettiva dei due

giudizi.

Circa quello più risalente nel tempo, con il primo motivo di ricorso, l’interessato impugna il

verbale di sopralluogo della Polizia Municipale del Comune intimato, deducendo il vizio di

eccesso di potere per contrasto fra esso e il giudicato del T.A.R. cui prima si è fatto cenno.

Con il secondo motivo di ricorso, viene lamentata l’illegittimità di tale atto per eccesso di

potere in quanto, l’inadempimento è dipeso dalla circostanza che il bene su cui compiere i

necessari lavori di ripristino è oggetto di un sequestro penale, sicché “manca un ulteriore
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presupposto dell’accertamento di inottemperanza: la volontaria e colpevole inottemperanza all’ordine di

demolizione e di ripristino.

Né può ritenersi in contrario che i ricorrenti siano rimasti inattivi, sussistendo prova in atti dell’istanza di

revoca del sequestro presentata dai ricorrenti per la “restituzione ai fini della riduzione in pristino”, il cui

rigetto da parte del GIP risulta espressamente motivato proprio dalla mancanza del “previo rilascio di un

nuovo titolo concessorio” (cfr. il provvedimento del GIP in data 27.11.2015)”.

In disparte ogni considerazione circa l’inammissibilità dell’impugnativa proposta (si vedano,

a tale proposito, T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VII, 15/10/2018, n. 5960; T.A.R. Lazio –

Roma, Sez. II quater, 25/09/2018, n. 9558; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VIII, 02-01-

2018, n. 1; T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. II Sent., 24/02/2016, n. 547, Consiglio di Stato,

Sez. V, 17/06/2014, n. 3097), il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta

carenza d’interesse.

Il Comune, infatti, emanando un’ulteriore ordinanza di demolizione, successiva al suddetto

atto istruttorio ed endoprocedimentale dell’amministrazione, ha superato, quantomeno

implicitamente, tale atto, la cui (peraltro soltanto eventuale) autonoma lesività può dunque

dirsi essere venuta meno per l’adozione di un nuovo e successivo provvedimento

dell’amministrazione, autonomamente lesivo della sfera giuridica dell’interessato.

Nel giudizio amministrativo la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto

difetto di interesse presuppone che, per eventi successivi alla instaurazione del giudizio,

debba essere esclusa l'utilità dell'atto impugnato, ancorché meramente strumentale o morale,

ovvero che sia chiara e certa l'inutilità di una pronuncia di annullamento dell'atto impugnato

(cfr.: Consiglio di Stato, sez. V, 14/04/2016, n. 1490), il che può dirsi avvenuto nel caso di

specie.

Il ricorso n.r.g. 1693 del 2017 va dunque dichiarato improcedibile.

Può dunque procedersi alla disamina del ricorso recante n.r.g. 706 del 2018.

Con esso si censura l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione adottata dal Comune di

Pontecagnano Faiano, con riferimento alle opere meglio descritte nella precedente parte in

fatto.

Con un unico articolato motivo di ricorso, gli interessati lamentano l’illegittimità del

provvedimento gravato per elusione e/o violazione dell’ordinanza del TAR Campania –

Salerno n. 17 del 2018, nonché per eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto,

difetto di istruttoria, difetto di motivazione, manifesta arbitrarietà e travisamento dei fatti.

Segnatamente, essi deducono la violazione e l’elusione di quanto disposto con l’ordinanza

cautelare suindicata, nonché che alla riadozione dell’ordine di demolizione avrebbero ostato

le seguenti circostanze:
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a) la mancata definizione del procedimento edilizio avviato con la richiesta di autorizzazione

al ripristino assunta al prot. n.2376 del 16.1.2018;

b) il mancato riscontro ai chiarimenti resi con nota prot. n.7874 del 22.2.2018;

c) la persistenza della misura reale del sequestro penale del manufatto.

Viene poi dedotto che, contrariamente a quanto adombrato nell’ordinanza di demolizione, il

manufatto oggetto della misura amministrativa “può essere non solo demolito, ma anche

ripristinato”.

Il motivo appena riassunto è fondato nei sensi e nei limiti che seguono.

Va premesso che costituisce un canone dell’azione amministrativa il principio di leale

collaborazione, il quale, in verità, costituisce regola di condotta per entrambe le parti,

pubblica e privata, del procedimento.

Questo principio è stato diverse volte e a vario titolo invocato ed applicato nelle sentenze

del giudice amministrativo, sia nei confronti dell’amministrazione sia nei confronti del

privato (solo a titolo esemplificativo, si considerino T.A.R. Campania – Salerno, Sez. II,

28/02/2019, n. 340; Consiglio di Stato Sez. V, 18/10/2018, n. 5958; T.A.R. Lazio – Roma,

Sez. II bis, 12/09/2018, n. 9319; Consiglio di Stato, Ad. Plen., 30/08/2018, n. 12).

Può sostenersi che tale principio “pareggi” nei rapporti pubblicistici quello di correttezza e

buona fede che invece informa i rapporti far privati (ma che, sempre più spesso, è

richiamato anche con riferimento a quelli fra P.A. e cittadini: per tutte, Consiglio di Stato,

Ad. Plen., 4/05/2018, n. 5), con la differenza, però, che, mentre la violazione del canone di

correttezza e buona fede non riverbera sulla validità dell’atto (cfr., per tutte, Cass. civ., Sez.

Unite, Sent., 19/12/2007, nn. 26724 e 26725, sulla distinzione, ancora attuale, fra regole di

validità e regole di condotta), la violazione del suo equivalente pubblicistico costituisce un

vizio della funzione amministrativa e si riflette, pertanto, sulla legittimità del provvedimento.

Nel caso di specie, può ritenersi violato questo principio nella misura in cui

l’amministrazione municipale, dopo aver intrapreso, a seguito dell’istanza presentata dagli

odierni ricorrenti, il procedimento per valutare la loro istanza di “riduzione in pristino

dell’immobile”, ha incurante dell’atto istruttorio adottato e dell’interlocuzione intrapresa con

la parte privata, emanato l’ordinanza di demolizione che costoro, con la predetta richiesta

all’amministrazione, tendevano a scongiurare.

Di tali circostanza dà conto la medesima amministrazione nella motivazione del

provvedimento gravato, senza però chiarire adeguatamente le ragioni dell’arresto di quel

procedimento.

In difetto di ogni puntuale motivazione sul punto, il Collegio ritiene che sia configurabile il

vizio di eccesso di potere per slealtà nello svolgimento del procedimento amministrativo,
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configurabile, come è stato magistralmente scritto, quando l’amministrazione concede

all’interessato un certo termine per la presentazione di deduzioni, e poi provvede prima che

tale termine sia trascorso; ovvero si comporta in modo diverso dagli affidamenti suscitati

nell’interessato attraverso le proprie ordinanze di servizio o le proprie comunicazioni.

Non può ritenersi persuasiva la giustificazione, pure addotta dall’amministrazione, basata

sulla considerazione della necessità di dare esecuzione alle decisioni a vario titolo adottate

da questo T.A.R., poiché se anche così fosse stato, l’applicazione alla vicenda in esame del

principio poc’anzi richiamato, avrebbe dovuto indurre prima a definire il procedimento

amministrativo, intrapreso su istanza di parte degli interessati, ma volontariamente e

consapevolmente iniziato ed istruito dall’amministrazione, e poi ad adottare

(eventualmente) il provvedimento ripristinatorio.

Il ricorso può dunque essere accolto sotto questo profilo.

Va rilevato, però, che il ricorso risulta fondato anche riguardo a quelle deduzioni difensive

basate su profili più prettamente collegati alla normativa in materia edilizia.

Il provvedimento autoritativo, infatti, per il contenuto dell’ordine adottato, impone la

demolizione non soltanto di quelle opere non assentite da alcun titolo edilizio e contrarie

alla normativa di settore (il che è ovviamente legittimo), ma anche di quei manufatti sui

quali l’ente locale si era già pronunciato rilasciando il permesso di costruire in sanatoria, così

come dedotto da parte ricorrente (cfr. pag. 6 del ricorso) e non specificamente contestato

dall’amministrazione resistente.

In verità, l’ordinanza sul punto è poco chiara, il che, peraltro, pur mutando il tipo di figura

sintomatica di eccesso di potere sussistente nella specie (la contraddittorietà dell’atto

gravato o il suo difetto di motivazione, in luogo del difetto del presupposto), non

sposterebbe ovviamente l’esito della qualificazione dell’atto impugnato, che risulterebbe

comunque illegittimo per eccesso di potere.

Ad ogni modo, prendendo per assodato l’assunto non contestato di parte ricorrente, circa la

sussistenza di precedenti titoli abilitativi alla realizzazione di una parte di quanto edificato (e

nondimeno oggetto dell’ordinanza gravata), va rilevato che, in presenza di un titolo edilizio,

rilasciato in via ordinaria o in sanatoria, che ha autorizzato l’edificazione di un’opera poi

abusivamente ampliata, deve essere consentito al privato di intervenire per ripristinare la

primigenia edificazione, secondo il progetto autorizzato, quando ciò è possibile, e non può

essere adottato, pertanto, un provvedimento di demolizione delle opere legittime, se prima

non si è proceduto, ricorrendone i presupposti, all’annullamento in autotutela del

provvedimento che ha autorizzato l’edificazione delle stesse.
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In caso contrario, l’amministrazione, nel negare l’adeguamento dello stato di fatto (abusivo)

a quello di diritto (legittimamente assentito in precedenza con un provvedimento

amministrativo), e, dunque, la riduzione in pristino delle opere (o delle difformità) costruite

sine titulo, impedirebbe l’eliminazione degli abusi edilizi commessi e consentirebbe, contro

l’interesse pubblico e, dunque, contra legem, la permanenza di una situazione di illiceità.

Inoltre, nell’imporre la demolizione dell’intera opera, senza sceverare fra opere realizzate in

costanza di titolo abilitativo e di opere che ne sono prive, imporrebbe una misura contraria

al provvedimento da essa stessa precedentemente rilasciato, senza averlo però

precedentemente rimosso in autotutela, seguendo le regole e le garanzie procedimentali

imposte da tale peculiare strumento di gestione degli interessi pubblici.

Il provvedimento emanato si profila viziato anche per questo differente aspetto del motivo

di gravame.

In definitiva, il ricorso va accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto anche

della declaratoria di sopravvenuta carenza d’interesse del primo giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno

(Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti,

previa riunione degli stessi, dichiara la sopravvenuta carenza d’interesse del ricorso n.r.g.

1693 del 2017 e accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, il ricorso n.r.g. 706 del

2018.

Condanna il Comune di Pontecagnano Faiano al rimborso del contributo unificato e al

pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 2.500,00, oltre

accessori di legge, se dovuti.

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

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2019 con l'intervento

dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente FF

Olindo Di Popolo, Consigliere

Michele Conforti, Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Michele Conforti Paolo Severini
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IL SEGRETARIO
 
 


