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N. 04768/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02226/2017 REG.RIC.
N. 02076/2018 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 Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2226 del 2017, proposto da 

Salvatore Oliva, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Lambiase e

Guido Lambiase, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e

domicilio fisico in Napoli alla via Cuma n. 28; 

contro

Comune di S. Agnello, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dall’avvocato Ferdinando Pinto, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di giustizia e domicilio fisico in Napoli alla via Cesario Console n. 3

presso l’avvocato Erik Furno; 

nei confronti

San Pietro s.a.s., rappresentata e difesa dall’avvocato Antonino Di Martino,

con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico

in Napoli alla via Toledo n. 156 presso l’avvocato Antonio Sasso; 

sul ricorso numero di registro generale 2076 del 2018, integrato da motivi

aggiunti, proposto da
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Salvatore Oliva, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Saverio

Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Comune di Sant’Agnello, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dagli avvocati Ferdinando Pinto e Giulio Renditiso, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli alla

via Cesario Console n. 3 presso l’avvocato Erik Furno; 

Ministero per i Beni e le Attività culturali, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di

Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio fisico in Napoli alla via Armando Diaz n. 11; 

nei confronti

Agostino Gargiulo, Clementina Pastore, San Pietro s.a.s. di Guglielmo

Gargiulo & C., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentati e difesi dall’avvocato Antonino Di Martino con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli alla

via Toledo n. 156 presso l’avvocato Antonio Sasso; 

quanto al ricorso n. 2226 del 2017

per l’annullamento

della delibera di Consiglio comunale n. 7 del 10 marzo 2017, conosciuta dal

ricorrente in data 20 marzo 2017, di integrazione della delibera n. 34 del 30

ottobre 2014, di autorizzazione alla realizzazione di un parcheggio alla via S.

Sergio;

di tutti gli atti precedenti e presupposti;

quanto al ricorso n. 2076 del 2018

quanto al ricorso introduttivo:

avverso il silenzio serbato dal Comune di Sant’Agnello sulla diffida depositata

dal ricorrente in data 29 Gennaio 2018 con prot. n. 1586; nonché

per l’annullamento di tutti gli atti precedenti, preordinati, connessi e

conseguenti ivi compresa l’ordinanza n. 58/2003 e l’atto di accertamento
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dell’ottemperanza dell’U.T.C. del 2 aprile 2003 con prot. n. 4097;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 20 agosto 2018:

per l’annullamento della nota del Comune di Sant’Agnello prot. n. 11034 del

27 giugno 2018; nonché

dell’ordinanza n. 58/2003, dell’atto di accertamento dell’ottemperanza

dell’U.T.C. del 2 aprile 2003 con prot. 4097 e di tutti gli atti preordinati,

precedenti, connessi e conseguenti;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 24 gennaio 2019:

per l’annullamento della nota del Comune di Sant’Agnello prot. n. 18604 del

24 ottobre 2018;

della nota del Comune di Sant’Agnello prot. n. 18160 del 18 ottobre 2018;

della nota del Comune di Sant’Agnello prot. n. 16848 del 6 ottobre 2017;

di ogni ulteriore atto preordinato, precedente, connesso e conseguente;

nonché

avverso il silenzio serbato dal Comune di Sant’Agnello sulla diffida a

provvedere depositata in data 8 ottobre 2018 con prot. n. 17393; nonché

avverso il silenzio serbato dal Comune di Sant’Agnello sulla comunicazione

depositata il 30 maggio 2018 e assunta al protocollo n. 9147;

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

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sant’Agnello, di

Agostino Gargiulo, di Clementina Pastore, della società San Pietro s.a.s. di

Guglielmo Gargiulo & C. e del Ministero per i Beni e le Attività culturali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 giugno 2019 la dott.ssa Valeria

Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO e DIRITTO

1. Il Collegio ritiene, in primo luogo, di dover disporre la riunione dei ricorsi,

per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.
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2. Occorre poi esaminare l’istanza depositata il 24 maggio 2019, e ripetuta

all’udienza pubblica del 26 giugno 2019, con la quale l’avv. Di Martino ha

dichiarato l’intervenuto decesso della sig.ra Clementina Pastore, e ha chiesto

pertanto l’interruzione del giudizio: il Collegio ritiene di non dover accogliere

tale richiesta, atteso che a seguito degli atti di trasferimento della proprietà

delle aree oggetto del presente giudizio (atti notarili del 13 febbraio 2013 e del

27 giugno 2014) la qualità di “controinteressato” – in senso formale e

sostanziale – dev’essere riconosciuta esclusivamente all’avente causa società

San Pietro s.a.s.

3. Ciò premesso, quanto al ricorso n. 2226/2017, il Collegio osserva quanto

segue.

3.1. Il Comune di Sant’Agnello ha rilasciato alla società San Pietro il permesso

“in deroga” n. 9/2016, ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. n. 380/2001 per la

costruzione di un parcheggio a raso ad uso pubblico alla via S. Sergio n. 16

(fg. 4, p.lla 395), giusta delibera consiliare n. 34 del 30 ottobre 2014.

Il ricorrente, in quanto proprietario dell’immobile confinante con l’area posta

a sede del progetto assentito, ha impugnato il permesso edilizio e la

presupposta delibera consiliare, deducendone l’illegittimità dinanzi a questo

Tribunale, con ricorso n. 3337/2016.

Con la sentenza n. 2251 del 27 aprile 2017, questa Sezione ha accolto il

ricorso e disposto l’annullamento dei provvedimenti impugnati, per difetto di

motivazione in ordine alla sussistenza delle ragioni di pubblico interesse

idonee a fondare l’esercizio del potere eccezionale di cui all’art. 14 del d.P.R.

n. 380/2001, di rilascio di un permesso di costruire in deroga agli strumenti

urbanistici generali.

Con ordinanza n. 2490 del 16 giugno 2017, il Consiglio di Stato, in sede di

appello avverso la predetta sentenza n. 2251/2017, ne ha sospeso l’esecutività,

avendo rilevato «l’improcedibilità del ricorso di primo grado per l’intervenuta adozione

della delibera consiliare n. 7 del 10 marzo 2017».
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Avverso tale ulteriore delibera, il sig. Oliva ha quindi proposto il presente

ricorso.

3.2. L’impugnata delibera contiene «Integrazioni alla delibera di Consiglio comunale

n. 34 del 30.10.2014 di autorizzazione alla deroga ex art. 14 D.P.R. n. 380/2001»

per la realizzazione del progetto di un parcheggio a raso ad uso pubblico in

regime di convenzionamento con il Comune, e ha il dichiarato intento – a

fronte della ridetta sentenza n. 2251/2017 – di «chiarire ulteriormente l’interesse

pubblico che riveste l’intervento in oggetto tale da giustificare l’autorizzazione alla deroga e

meglio esplicitando le motivazioni già addotte con la propria precedente deliberazione n.

34/2014», a fronte della sussistenza di previsioni di P.R.G. che

consentirebbero «la realizzazione di un parcheggio multipiano interrato articolato su tre

livelli, di cui due destinati a box auto pertinenziali ed uno a parcheggio a rotazione ad uso

pubblico, con sovrastante area di verde pubblico attrezzato da cedere in proprietà al

Comune».

La parte ricorrente muove le seguenti censure:

a) violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione dell’atto

amministrativo;

b) violazione dell’art. 14 del d.P.R. n. 380/2001, sotto il profilo del difetto di

motivazione in ordine all’interesse pubblico che fonda la deroga, con

particolare riferimento alla mancata realizzazione del parco pubblico e al

mancato trasferimento al Comune della proprietà superficiale.

3.3. Il ricorso è fondato, nei sensi di seguito illustrati.

3.3.1. Quanto al primo motivo, rilevato che il parcheggio a raso oggetto del

giudizio è stato realizzato (come risulta, tra l’altro, dall’ordinanza del Consiglio

di Stato n. 5994 del 16 dicembre 2016), il Collegio ritiene che il parametro di

giudizio si trovi nell’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001, nel quale si prevede, tra

l’altro, in caso di intervenuto annullamento del permesso di costruire, la

possibilità di procedere alla «rimozione dei vizi delle procedure amministrative». La

norma, secondo prevalente giurisprudenza, concerne sia vizi formali sia
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(come nel caso in esame) vizi sostanziali (cfr. Cons. di Stato, VI, sent. n.

6753/2018 e IV, sent. n. 4923/2012). Il motivo risulta pertanto infondato.

3.3.2. È invece fondata la seconda censura. L’art. 14 del d.P.R. n. 380/2001,

esige, ai fini del rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti

urbanistici generali, la sussistenza di un interesse pubblico adeguatamente

esplicitato nel provvedimento. Al riguardo, il Collegio ritiene che le

motivazioni “integrative” contenute nell’impugnato provvedimento non

consentono di superare i rilievi formulati con la richiamata sentenza n.

2251/2017.

Dev’essere in primo luogo ribadito che il richiamato art. 14 introduce, per

giurisprudenza costante, «una facoltà eccezionale riconosciuta all’amministrazione

comunale per il perseguimento di un interesse pubblico preminente, a prescindere dalla

circostanza che si tratti di un’attività di edificazione di carattere privato: il solo predetto

interesse pubblico consente infatti di disapplicare una norma con riferimento ad una

fattispecie concreta che pure presenta tutti gli elementi per essere assoggettata alla disciplina

di carattere generale (C.d.S., sez. V, 23 luglio 2009, n. 4664; 2 aprile 2006, n. 439).

In ragione della natura eccezionale (del rilascio) della concessione edilizia in deroga i relativi

presupposti (in particolare proprio la ricorrenza di un interesse pubblico preminente) devono

essere accertati in modo puntuale e rigoroso, così come le norme che la ammettono devono

essere interpretate in senso restrittivo (pena lo stravolgimento della sua stessa ratio), come

del resto ha sottolineato la giurisprudenza (C.d.S., sez. V, 11 gennaio 2006, n. 46),

evidenziando che la concessione in deroga costituisce un provvedimento eccezionale ed a

contenuto singolare, assunto cioè per soddisfare specifici interessi pubblici sulla base di

valutazioni contingenti e dotate di eccezionalità che giustificano nella situazione concreta

l’inosservanza delle disposizioni contenute negli atti di programmazione» (Cons. di Stato,

V, sent. n. 6136/2013).

Nella fattispecie in esame, risulta che il P.R.G. classifica l’area come “P”

ovvero “parcheggi di iniziativa pubblica e/o privata”; per essa, l’art. art. 62

delle N.t.a. prevede che «è consentita solo la realizzazione di autorimesse od aree di

parcheggio con strutture interrate ad un piano o più piani a condizione, in quest’ultimo
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caso, che la copertura sia destinata a verde pubblico attrezzato, da computare nel calcolo

degli standards, mediante la realizzazione di spazi pubblici attrezzati a verde, gioco libero

e sport, parco urbano, impianti sportivi integrati, secondo le disposizioni di cui all’art. 52

delle presenti Norme».

La disciplina introdotta in deroga con l’impugnata delibera consiliare n.

7/2017 (come già la precedente delibera n. 34/2014) prevede invece la

realizzazione di un parcheggio a raso ad uso pubblico, in regime di

convenzionamento con il Comune.

Gli elementi di fragilità della motivazione della precedente delibera n.

34/2014 erano stati individuati da questo Tribunale (con la richiamata

sentenza n. 2251/2017):

1) nella scomparsa della previsione di un’area a verde pubblico attrezzato da

cedere al Comune, senza che nulla venisse detto per giustificare tale evidente

sacrificio a carico della cittadinanza, laddove emergeva – e tuttora emerge –

dagli atti l’interesse del privato costruttore alla deroga, anche a causa della

dichiarata ridotta convenienza commerciale, nell’attuale contesto di mercato,

della realizzazione di box pertinenziali;

2) nella mera affermazione di principio che «il nuovo progetto contribuirebbe a dare

impulso all’economia locale, favorendo l’accesso agli esercizi commerciali e risolvendo il

problema della sosta per residenti»; affermazione non chiarita in comparazione con

la precedente previsione del parcheggio interrato multipiano, presumibilmente

idoneo in misura persino maggiore a soddisfare le esigenze di parcheggio

dell’area e a promuoverne l’auspicato sviluppo economico;

3) nell’affermazione, pure immotivata, che un parcheggio costruito sul piano

campagna potesse determinare «una notevolissima riduzione dell’impatto sul

paesaggio e sul territorio» rispetto a un volume interrato (e quindi sottratto alla

pubblica vista), per giunta destinato a essere sovrastato da un parco pubblico;

4) nella mancanza di un confronto tra l’impatto urbanistico del nuovo

progetto e quello atteso dalla disciplina sostituita.
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In ultima analisi, con la sentenza n. 2251/2017, la Sezione aveva rilevato che

«ogni modifica alla disciplina urbanistica, effettuata con modalità extra ordinem, deve essere

motivata non in assoluto ma comparativamente con la precedente disciplina, in modo che

emerga l’interesse pubblico con riferimento non all’intervento in astratto ma alla

sostituzione del precedente progetto edilizio con il nuovo», sicché «non è ... sufficiente

ribadire la necessità di posti a parcheggio nella zona (che, come visto, erano già previsti

probabilmente in misura maggiore nelle strutture interrate) ma vanno valutati in maniera

non generica “gli effetti benefici per la collettività che potenzialmente derivano dalla deroga,

in una logica di ponderazione e contemperamento calibrata sulle specificità del caso” (cfr.

Cons. Stato n. 2761 del 05.06.2015)».

Con il provvedimento in questa sede impugnato, l’Amministrazione comunale

non ha colmato le predette lacune della motivazione, formulando una serie di

considerazioni inidonee a fondare la maggiore corrispondenza del progetto

approvato all’interesse pubblico, e dunque l’applicazione della disciplina in

deroga. Segnatamente, il provvedimento impugnato si limita ad affermare che

l’intervento:

- «comporta una fruibilità collettiva, meritevole di tutela, con tariffe per l’utenza già

prestabilite dall’Amministrazione Comunale e con specifiche agevolazioni tariffarie per i

residenti e per i soggetti che prestano attività lavorativa nell’ambito di pertinenza del

parcheggio»;

- «soddisfa l’esigenza di aree di sosta riservata ai residenti, riservando ad essi una quota

pari al 70% dei posti auto realizzati in abbonamento a tariffa agevolata, come stabilito

nella Convenzione stipulata»;

- «fornisce una risposta concreta al problema della sosta di autoveicoli in un ambito urbano

privo di analoghe strutture pubbliche destinate alla sosta, decongestionando e migliorando, di

conseguenza, la mobilità urbana su gomma lungo le strade adiacenti»;

- «non comporta alcun onere finanziario a carico del Comune, in quanto l’intervento è

eseguito a cura e spese del privato»;

- «attiva investimenti privati dando impulso all’economia delle attività commerciali esistenti

nell’ambito circostante»;



9/10/2019

9/21

- «produce effetti benefici per la collettività in quanto consolida i servizi offerti alla

cittadinanza risolvendo annose problematiche connesse alla sosta ed alla mobilità urbana su

strada».

Le finalità rappresentate avrebbero potuto essere conseguite ugualmente

dando applicazione alle ordinarie previsioni degli strumenti urbanistici vigenti,

mentre nessuna giustificazione continua a essere fornita in relazione alla

mancata realizzazione dell’area a verde pubblico attrezzato.

Sul punto, in particolare, nel provvedimento si afferma apoditticamente che la

rinuncia all’incremento del verde pubblico avrebbe «un peso comparativamente

minimo rispetto ai miglioramenti che derivano, invece, dalla realizzazione dell’intervento».

Ora, deve ripetersi che i “miglioramenti” invocati dal Comune – «il recupero di

un’area dismessa, lo sviluppo commerciale dell’area, il decongestionamento e miglioramento

della viabilità urbana, la risoluzione del problema di sosta, il tutto, comunque, attraverso la

salvaguardia dei valori paesaggistici del territorio» – potrebbero essere ottenuti

ugualmente, e verosimilmente in misura maggiore, attraverso la realizzazione

di un parcheggio interrato, conforme alla strumentazione urbanistica vigente.

Sicché continua a non essere dimostrata la maggiore convenienza del progetto

approvato, a fronte dell’indiscusso sacrificio consistente per la collettività nel

mancato incremento del verde pubblico (in tal senso non rilevando il fatto

che gli standard minimi siano comunque rispettati).

3.4. Il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento del

provvedimento impugnato. L’acclarata illegittimità del provvedimento esime il

Collegio dall’esaminare la questione relativa all’opportunità – ventilata dalle

parti – di sospendere il presente giudizio (ai sensi dell’art. 79 cod. proc. amm.)

fino all’esito delle determinazioni sollecitate dal ricorrente in ordine alla

diffida del 29 gennaio 2018, oggetto del ricorso riunito, avverso il silenzio del

Comune.

4. La connessa vicenda processuale, relativa al ricorso n. 2076/2018,

comprende il ricorso introduttivo e due successivi ricorsi per motivi aggiunti.

Il sig. Oliva ha infatti presentato diverse domande, alcune avverso il silenzio
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dell’Amministrazione altre di carattere impugnatorio (ragione per la quale la

Sezione, con ordinanza n. 5624 del 27 settembre 2018, ha disposto la

conversione del giudizio – in origine incardinato ai sensi dell’art. 117 cod.

proc. amm. – in rito ordinario).

4.1. Il ricorrente agisce, in particolare:

1) avverso il silenzio serbato dal Comune di Sant’Agnello:

a. sulla diffida depositata in data 29 Gennaio 2018 con prot. n. 1586 (ricorso

introduttivo);

b. sulla comunicazione depositata il 30 maggio 2018 e assunta al protocollo n.

9147 (motivi aggiunti depositati il 24 gennaio 2019);

c. sulla diffida a provvedere depositata in data 8 ottobre 2018 con prot. n.

17393 (motivi aggiunti depositati il 24 gennaio 2019);

2) per l’annullamento:

a. dell’ordinanza n. 58 del 5 maggio 2003 e dell’atto di accertamento

dell’ottemperanza dell’U.T.C. del 2 aprile 2003, prot. n. 4097 (ricorso

introduttivo);

b. della nota del Comune di Sant’Agnello prot. n. 11034 del 27 giugno 2018

(motivi aggiunti depositati il 20 agosto 2018);

c. della nota del Comune di Sant’Agnello prot. n. 16848 del 6 ottobre 2017

(motivi aggiunti depositati il 24 gennaio 2019);

d. della nota della nota del Comune di Sant’Agnello prot. n. 18160 del 18

ottobre 2018 (motivi aggiunti depositati il 24 gennaio 2019);

e. della nota del Comune di Sant’Agnello prot. n. 18604 del 24 ottobre 2018

(motivi aggiunti depositati il 24 gennaio 2019).

4.2. Giova innanzi tutto premettere che, con memoria depositata il 3 luglio

2018, la parte controinteressata ha eccepito la «non integrità del contraddittorio»,

per non essere stato il ricorso notificato all’Enel, nonostante le ordinanze di

demolizione oggetto del presente giudizio riguardino anche una cabina che si

troverebbe «nella disponibilità esclusiva ed incondizionata del gestore del servizio elettrico

nazionale». L’eccezione non è condivisa dal Collegio, atteso che il
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contraddittorio è stato correttamente instaurato dal ricorrente nei confronti

dei soli soggetti formalmente e sostanzialmente destinatari dei provvedimenti

comunali oggetto di contestazione.

4.3. In rito, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile perché tardivo – come

eccepito dalla controinteressata con memoria del 7 settembre 2018, e rilevato

anche a verbale dell’udienza pubblica del 26 giugno 2019 dal Collegio – per

quanto concerne l’impugnazione dell’ordinanza n. 58 del 5 maggio 2003 (e

del presupposto accertamento prot. n. 4097 del 2 aprile 2003), con la quale il

Comune di Sant’Agnello ha disposto «la revoca parziale del provvedimento n. 83 del

26.03.2002, di demolizione e rimessa in pristino», limitatamente alle opere di

«sbancamento dell’area esterna al fabbricato, lato nord-ovest, per una superficie in pianta di

circa mq 1334,90 e per una profondità media desunta di circa mt 1,30, pari ad una

volumetria di scavo di circa mc 1735,37».

Il ricorso avverso tale atto è stato infatti notificato il 9 maggio 2018, laddove il

provvedimento risulta noto al ricorrente quanto meno alla data di

presentazione dell’istanza assunta al prot. n. 1586 del 29 gennaio 2018, nella

quale si legge che «con ordinanza n. 58/03, infine, il Comune, constatato il parziale

adempimento alle precedenti ingiunzioni e, per l’esattezza, l’avvenuto sbancamento dell’area

esterna lato nord-ovest per una superficie in pianta di mq 1334,90, revocava parzialmente

l’ordinanza n. 83/02».

4.4. Inoltre, l’acclarata illegittimità del permesso di costruire n. 9 del 3 giugno

2016 per la «realizzazione di un parcheggio a raso a rotazione di uso pubblico in regime

di convenzionamento con la Pubblica Amministrazione, nel fondo ... avente per accesso

dalla via San Sergio e distinto in Catasto al foglio n. 4, particella n. 395» – annullato,

in uno alla sottostante delibera consiliare n. 34 del 30 ottobre 2014, con

sentenza n. 2251 del 27 aprile 2017 di questa Sezione – così come, in questa

sede, della successiva delibera consiliare n. 7 del 10 marzo 2017, integrativa

della precedente, esime il Collegio dall’esame delle domande concernenti

l’esistenza di difformità nella esecuzione dei lavori realizzati sulla base di tali

provvedimenti (e ciò in disparte la questione della tardività del deposito dei
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motivi aggiunti del 24 gennaio 2019, limitatamente all’impugnazione del

silenzio del Comune, in quanto intervenuto oltre il termine dimezzato

previsto per tale rito); segnatamente, ciò riguarda l’impugnazione, contenuta

nel secondo ricorso per motivi aggiunti:

- del silenzio serbato dal Comune di Sant’Agnello sulla diffida a provvedere

presentata dal sig. Oliva in data 8 ottobre 2018, prot. n. 17393, e sulla

comunicazione dallo stesso depositata il 30 maggio 2018, prot. n. 9147;

- della nota comunale prot. n. 18604 del 24 ottobre 2018 (pratica n.

1630/16/AB), di riscontro all’esposto pervenuto dal sig. Oliva (prot. n. 17393

dell’8 ottobre 2018), in relazione alle modalità di esecuzione – in asserito

contrasto con il permesso di costruire n. 9/2916 e con la connessa

autorizzazione paesaggistica n. 11/2015 – delle opere relative al parcheggio a

raso alla via San Sergio da parte della San Pietro s.a.s.; nonché delle allegate

relazioni tecniche prot. n. 18160 del 18 ottobre 2018 e prot. n. 16848 del 6

ottobre 2017.

4.5. Nel merito del ricorso n. 2076/2018, deve essere accolta la domanda –

proposta con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato il 9 maggio 2018 e

depositato il 24 maggio successivo – avente ad oggetto il silenzio serbato dal

Comune di Sant’Agnello sulla nota assunta al protocollo n. 1586 del 29

gennaio 2018.

Con tale nota, il signor Oliva – in qualità di proprietario, nel complesso

condominiale avente accesso da via S. Sergio n. 14 (fg. 4 p.lla 340 sub 12), di

un appartamento posto sulla verticale di un locale seminterrato di cui la Corte

d’Appello di Napoli, con sentenza n. 183/2012 confermata dalla Corte di

Cassazione, lo ha dichiarato comproprietario, unitamente agli altri condomini

dello stabile, e circondato dalla proprietà (fg. 4 p.lle 395, 396, 341, 345) della

società San Pietro s.a.s. di Gargiulo Guglielmo & C. (avente causa dei signori

Agostino Gargiulo e Clementina Pastore) – ha diffidato il Comune a:

1) procedere alla esecuzione delle ordinanze di demolizione n. 17 del 3

febbraio 1997, n. 85 del 4 maggio 2001 e n. 83 del 26 marzo 2002, adottate
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con riferimento alle opere abusivamente eseguite alla via San Sergio, nella

proprietà dei signori Gargiulo-Pastore, poi ceduta alla società San Pietro s.a.s.

(si tratta di: una cabina Enel installata a ridosso del muro di confine della

proprietà con via San Sergio, su base in calcestruzzo, avente dimensioni di

circa mq 10,00 e altezza di circa m 2,80, per un volume di circa mc 28,00; lo

sbancamento dell’area esterna al fabbricato, lato nord-ovest, per una

superficie in pianta di circa mq 1334,90 e una profondità media desunta di

circa m 1,30 pari a un volume di scavo di circa mc 1735,37; lo sbancamento

della zona adiacente al fabbricato sul lato nord-ovest, fino alle spalle del muro

di confine con il Corso Italia, per una superficie di circa mq 850,40 e

un’altezza di m 3,10 per un volume complessivo di circa mc 2636,24; la

diversa sistemazione delle zone esterne mediante la realizzazione di un

cancello in ferro avente larghezza di m 5,50 e altezza di circa m 2,40

predisposto per l’apertura di un nuovo varco d’ingresso dalla via San Sergio,

viale d’accesso, posti auto, sistemazioni a verde, recinzioni a delimitazione

dell’area esterna di pertinenza del fabbricato realizzate con muretto in

calcestruzzo e sovrastante rete metallica, cancelli d’ingresso alle singole unità);

2) definire le istanze di condono edilizio presentate in relazione ai predetti

abusi ai sensi del decreto-legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003;

3) ritenere inefficace l’ordinanza n. 58 del 5 maggio 2003, di revoca parziale

dell’ordinanza n. 83/2002 o, comunque, procedere all’annullamento in

autotutela della stessa;

4) ritenere l’area indicata «sub lettera A)» delle richiamate ordinanze n.

17/1997, n. 85/2001 e n. 83/2002 di proprietà comunale, per effetto

dell’inottemperanza, assumendo ogni ulteriore e consequenziale

provvedimento;

5) verificare se per la cabina Enel fosse stato rimosso il vincolo paesaggistico

e rilasciato il relativo titolo urbanistico in sanatoria;

6) consentire l’accesso al verbale di sopralluogo (in uno a tutti gli allegati

anche fotografici) effettuato dall’Ufficio tecnico in data 13 giugno 1996 (al
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quale fanno riferimento tutte le ordinanze di demolizione citate), a quello

successivo redatto in data 1° aprile 2003, con il quale si constatava l’avvenuto

parziale ripristino dello stato dei luoghi (l’accesso a tali atti ha avuto luogo in

data 18 aprile 2018), e all’istanza di condono edilizio.

4.5.1. Questo Tribunale ha già affermato che «sussiste l’obbligo del Comune di

provvedere sull’istanza di repressione di abusi edilizi realizzati sul terreno confinante,

formulatagli dal relativo proprietario, il quale, proprio per tal aspetto che s’invera nel

concetto di vicinitas, gode d’una legittimazione differenziata rispetto alla collettività subendo

gli effetti (nocivi) immediati e diretti della commissione dell’eventuale illecito edilizio non

represso nell’area limitrofa alla sua proprietà, onde egli è titolare d’un interesse legittimo

all’esercizio di tali poteri di vigilanza e, quindi, può proporre l’azione a seguito del silenzio

ai sensi dell’art. 31 d. lg. n. 104/2010 (CPA), che segue il rito di cui ai successivi artt.

112 e ss. c.p.a.» (T.A.R Campania Salerno, II, sent. n. 1333/2018; in termini,

T.A.R. Campania Napoli, VII, sent. n. 6001/2017).

Sul punto, il Consiglio di Stato ha precisato che «il ricorrente, in tal caso, non agisce

al fine di tutelare un interesse generale di rispetto o ripristino della legalità, ma agisce per la

tutela del proprio specifico interesse di proprietario limitrofo al luogo in cui sarebbero stati

perpetrati gli abusi (così Cons. St., sez. V, 21 ottobre 2003 n. 6531)» e che

«sull’accertata sussistenza (come nella fattispecie) di una posizione qualificata e

legittimante, e di un’istanza circostanziata e specifica relativa a presunte realizzazioni

edilizie abusive, il Comune [è] tenuto a corrispondere sull’istanza (anche e solo per

dimostrarne l’eventuale infondatezza di presupposti), in quanto da un lato tale

compartecipazione si conforma all’evoluzione in atto dei rapporti tra Amministrazione e

amministrato (titolare di una specifica posizione), e dall’altro perché in tale ipotesi il

comportamento omissivo (spesso causa di un’inerte complicità agevolatrice del degrado

edilizio), assume una sua sindacabile connotazione negativa» (sez. IV, sent. n.

2228/2014).

Inoltre, per quanto concerne in particolare il dovere dell’Amministrazione di

provvedere alla definizione della pratica di condono, lo stesso Consiglio di

Stato ha da tempo chiarito che «il proprietario confinante con l’immobile, ove è stato
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realizzato un abuso edilizio, ... può, infatti, avere un interesse alla rimozione dell’opera

abusiva e, quindi, alla definizione della domanda di condono, in pendenza della quale è

impedita la demolizione dell’opera abusiva» (sez. IV, sent. n. 4609/2006).

4.5.2. Sulla ricevibilità del ricorso avverso il silenzio, il Collegio rileva che l’art.

31, co. 2, cod. proc. amm. dispone che «l’azione può essere proposta fintanto che

perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di

conclusione del procedimento», e che, nel caso in esame, il ricorso che mira a

sanzionare l’inerzia del Comune sulla nota assunta al protocollo n. 1586 del

29 gennaio 2018 è stato notificato il 9 maggio 2018 e depositato il 24 maggio

successivo, vale a dire pochi mesi dopo (cfr. Cons di Stato, IV, sent. n.

4609/2006, cit.).

4.5.3. Il ricorso è fondato, nei sensi di seguito illustrati.

Non può ritenersi, in particolare, che lo stesso vada respinto perché

l’Amministrazione non avrebbe mantenuto un comportamento inerte circa la

diffida del ricorrente, in base a quanto riportato nella nota prot. n. 11034 del

27 giugno 2018, fatta oggetto di impugnazione con motivi aggiunti depositati

il 20 agosto 2018.

La predetta nota pertiene, nella sostanza, al ricorso avverso il silenzio. Da un

lato, infatti, la stessa è indirizzata non al ricorrente bensì all’avvocato del

Comune, dall’altro essa reca nel proprio contenuto non già un’attività

provvedimentale in ordine alla diffida, bensì le ragioni del ritenuto “non

inadempimento” all’obbligo di provvedere da parte dell’Amministrazione.

Al riguardo, il Consiglio di Stato ha chiarito che l’atto – quand’anche avesse

rilevanza esterna – «è in questo caso essenzialmente conosciuto dal giudice non già in

relazione ai suoi aspetti di satisfattività per l’istante, ma in relazione alla sua idoneità ad

integrare adempimento della primaria obbligazione di provvedere, con il corollario che la

sentenza è dichiarativa dell’obbligo generico di provvedere o, nei casi in cui l’attività è ab

origine o ex post divenuta vincolata, anche dell’obbligo di adottare un provvedimento di

tenore predeterminato. È evidente tuttavia che poiché l’interesse a ricorrere deriva non

dall’inerzia assoluta ma dal comportamento soprassessorio, l’azione è ritualmente
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introdotta attraverso l’impugnazione del sedicente provvedimento conclusivo, ma esso è

traguardato e stigmatizzato per il contenuto elusivo dell’obbligo di provvedere, ossia quale

atto sussumibile nella fattispecie composita dell’inerzia. L’impugnazione è cioè strumentale

ad una pronuncia che constatata la natura soprassessoria dell’atto e dichiarata la

permanenza dell’obbligo di provvedere, condanni l’amministrazione ad emanarlo

immediatamente» (sez. IV, sent. n. 2511/2013).

Ebbene, nella predetta nota prot. n. 11034/2018 il Comune rileva che:

- per le istanze di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003, in data 14

giugno 2018, con nota prot. n. 10187, è stato avviato il procedimento per il

diniego delle istanze prodotte per il cambio d’uso del piano interrato e per lo

scavo di sbancamento eseguito nell’area esterna a confine con il Corso Italia,

in quanto ritenute inammissibili;

- l’area “indicata alla lettera A)” è quella relativa all’istanza di condono ai sensi

della legge n. 326/2003 per la quale è stato avviato il procedimento di diniego,

e quindi a conclusione dello stesso potranno essere adottati i successivi

provvedimenti di legge;

- per la cabina Enel la Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 16

dicembre 1996 ha espresso parere favorevole trattandosi di volume tecnico

pertinenziale al fabbricato principale;

- quanto alle ordinanze di demolizione, per effetto del provvedimento in

sanatoria rilasciato (n. 31 del 31 marzo 2000, non prodotto in giudizio), delle

rettifiche registrate e del ripristino effettuato dalla parte, le opere abusive

residuali rispetto ai provvedimenti nn. 17/1997, 85/2001 e 83/2002, restano

individuate:

1) nello scavo di sbancamento dell’area esterna lato nord-ovest (retrostante il

muro a confine con il Corso Italia) per circa mq 850,40;

2) nella diversa sistemazione delle aree esterne di pertinenza dell’edificio ad

uso residenziale;

- l’acquisizione degli immobili al patrimonio comunale non si è verificata in

quanto andava comunque preceduta dal provvedimento di accertamento di
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inottemperanza, da notificare alla parte ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, co.

4, della legge n. 47/1985, e dalla successiva ordinanza di acquisizione, che nel

caso di specie non sono stati emessi «per tutte le motivazioni innanzi indicate che

qui si intendono integralmente richiamate»;

- gli effetti esecutivi del provvedimento n. 83/2002 sono stati sospesi dal

T.A.R. con ordinanza n. 5559/2002 (il ricorso n. 6997/2002 risulta tuttavia

perento, giusta decreto n. 1181/2013);

- infine, l’area sulla quale è stato effettuato il ripristino dello stato originario

dei luoghi (foglio 4 p.lla n. 395) sarebbe coincidente con quella oggetto del

successivo intervento edilizio di realizzazione di un parcheggio a raso di uso

pubblico.

Ne deriva, sotto il profilo formale, che nessuna risposta esplicita è stata

fornita al ricorrente circa la sua diffida, e che, in ogni caso, sotto il profilo

sostanziale, nulla osta, a questo punto, al prosieguo dell’attività amministrativa

volta alla definizione dei procedimenti pendenti e alla repressione degli abusi

edilizi riscontrati presso l’area.

In senso analogo la Sezione si è peraltro già pronunciata con sentenza n. 2189

del 4 aprile 2018, nella quale – nel ricorso, a parti invertite, della San Pietro

s.a.s. nei confronti del sig. Oliva «per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità

del silenzio serbato dal Comune di Sant’Agnello in ordine all’atto stragiudiziale di diffida

inoltrato a mezzo pec in data 29 novembre 2017 recante, tra l’altro, invito a porre in

essere tutte le attività ed i provvedimenti amministrativi di sua competenza, previsti dal

D.P.R. n. 380/2001, ai fini della rimozione del manufatto oggetto della istanza di

condono edilizio ex l. 326/2003 del 26 marzo 2004, prot. 5207; nonché per

l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo del Comune di Sant’Agnello di concludere

mediante rimozione dell’abuso il procedimento sanzionatorio in parola, nonché per la

condanna dell’Amministrazione comunale a provvedere e, per la ipotesi di perdurante

inerzia della P.a., per la nomina di Commissario ad acta ai sensi dell’art. 117 comma 3

cod. proc. amm.vo.» – ha ritenuto:



9/10/2019

18/21

«che l’Amministrazione ha adottato atti propedeutici alla rimozione dell’abuso ma non ha

portato a termine il relativo procedimento;

che, in base al comma 3 dell’art. 31 d.lgs. n. 104/2010, “Il giudice può pronunciare sulla

fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o

quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non

sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione”;

che pertanto il giudice, nei casi in cui l’Amministrazione non goda di poteri discrezionali,

né sia chiamata ad effettuare valutazioni di carattere tecnico - discrezionale, non deve

limitarsi ad accertare la perdurante inerzia dell’Amministrazione stessa, ma deve verificare

la fondatezza sostanziale dell’istanza;

che, nel caso di specie, l’attività cui è tenuto il Comune è del tutto vincolata, e che del resto

lo stesso Comune ha già ordinato la demolizione dell’abuso, sicché non resta che la

materiale esecuzione della predetta ordinanza;

che, pertanto, può essere accolta la domanda con cui si chiede la condanna del Comune a

porre in essere le attività repressive ulteriori di cui agli artt. 27 e 31 del DPR n.

380/2001 e di cui all’art. 167 del D. Lgs. 42/2004».

4.5.4. Tenuto conto della complessità della vicenda, appare congruo assegnare

al Comune il termine di centoventi giorni, decorrente dalla comunicazione

della presente sentenza ovvero dalla notificazione di essa se anteriore, per

accertare la persistenza degli abusi (che risulta solo in parte superata dalla

realizzazione dell’area di parcheggio), adottare i necessari provvedimenti e

compiere le conseguenti operazioni.

Va sin d’ora nominato, come richiesto, un Commissario ad acta – per il caso di

perdurante inerzia dell’ente – nella persona del Dirigente dell’Area Tecnica

Edilizia Istituzionale, Mobilità e Viabilità della Città Metropolitana di Napoli

o, su delega da parte del medesimo, di un funzionario dell’ufficio, che

provvederà entro il termine di ulteriori centoventi giorni, decorrente dalla

comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell’inottemperanza del Comune; il

compenso per l’eventuale svolgimento della funzione commissariale, da porsi

a carico del Comune di Sant’Agnello, verrà liquidato con separato
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provvedimento a seguito della presentazione, entro il termine di decadenza di

cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, di apposita istanza con relativa

documentazione delle spese sostenute.

5. Infine, quanto alla domanda di risarcimento del danno, giova precisare che

la stessa è stata proposta nell’ambito del ricorso avverso il silenzio, dunque in

dipendenza del comportamento inerte dell’Amministrazione – a seguito

dell’istanza del ricorrente – nella repressione degli abusi commessi nel fondo

vicino.

La domanda non può essere accolta.

La allegata diminuzione del valore della proprietà del ricorrente – ove pure

dimostrata – deriverebbe dalla abusiva realizzazione delle opere nelle aree

confinanti, laddove il comportamento omissivo contestato

all’Amministrazione consiste nella mancata risposta all’istanza di repressione

di tali abusi, e nel non aver concluso i procedimenti pendenti, attivato i

necessari procedimenti d’ufficio e compiuto le conseguenti operazioni

materiali.

Attraverso la pronuncia favorevole di questo Collegio sul ricorso avverso il

silenzio del Comune intimato – i.e. attraverso l’ordine rivolto

all’Amministrazione di provvedere sulla diffida del 29 gennaio 2018 e la

nomina del Commissario ad acta, come richiesto – il ricorrente ottiene quindi

la piena soddisfazione della propria pretesa. Né lo stesso potrebbe comunque

dolersi, in questa sede, di pregiudizi risalenti a un tempo nel quale egli non

aveva sollecitato alcuna azione da parte dell’ente.

6. Le spese di entrambi i ricorsi sono liquidate nel dispositivo, secondo

l’ordinario canone della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima),

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:

a) li riunisce;
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b) accoglie il ricorso n. 2226/2017 e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con

lo stesso impugnati;

c) quanto al ricorso n. 2076/2018: in parte lo dichiara irricevibile; in parte lo

accoglie, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione; respinge la domanda

di risarcimento del danno;

d) nomina Commissario ad acta il Dirigente dell’Area Tecnica Edilizia

Istituzionale, Mobilità e Viabilità della Città Metropolitana di Napoli, con

facoltà di delega, che provvederà, ove necessario, nel termine specificato in

motivazione, ponendo a carico del Comune il relativo compenso;

e) condanna il Comune di Sant’Agnello e la controinteressata San Pietro s.a.s.

al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del ricorso n. 2226/2017,

nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ciascuno, oltre

accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato, in parti

uguali e in solido; compensa le spese relative al ricorso n. 2076/2018.

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

La presente sentenza sarà comunicata dalla Segreteria alle parti e al

Commissario ad acta, e sarà trasmessa alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 2,

co. 8, della legge n. 241/1990, in caso di passaggio in giudicato.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2019 con

l’intervento dei magistrati:

Rosalia Maria Rita Messina, Presidente

Valeria Ianniello, Primo Referendario, Estensore

Cesira Casalanguida, Primo Referendario
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