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REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Cons ig lio di S ta toIl Cons ig lio di S ta to

in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Se s ta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Se s ta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 3672 del 2014, proposto da Maria

Giuseppa Impemba, Michelina Letizia, Francesca Letizia, rappresentati e

difesi dag li avvocati Vincenzo Agata e Francesco Maria Caianiello, con

domicilio eletto presso Angela Fiorentino in Roma, via Ennio Quirino

Visconti, 11; 

c o n t roc o n t ro

Comune di San Nicola la Strada, in persona del Sindaco in carica,

rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Romano, con domicilio

eletto presso Ennio Luponio in Roma, piazza Don Minzoni, 9; 

n e i c o n f ro n t i d in e i c o n f ro n t i d i

Antonio Mig liore, Rosa Liquori, Commissario ad acta geom. De Lucia

Giorg io; 

p e r  l a  r if o rmap e r  l a  r if o rma

della sentenza del Tribunale amministrativo reg ionale per la Campania,

sezione VIII n. 1198/2014, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in g iudizio del Comune di San Nicola la

Strada;

Sentenze Consiglio di Stato 09/11/15

1 / 9



Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell’udienza del g iorno 2 aprile 2015 il Consig liere Andrea

Pannone e uditi per le parti g li avvocati Reg g io d’Aci, per delega

dell’avvocato Romano, e l’avvocato Piombino per delega dell’avvocato

Caianiello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Nel ricorso in appello si sostiene quanto segue.

<<I - Le appellanti sono comproprietarie di un fabbricato, adibito a civili

abitazioni, sito nel Comune di San Nicola La Strada (CE) alla Via

Leonardo da Vinci n. 91.

Con atto d’invito notificato, in uno a perizia g iurata, in data 16 gennaio

2009, esse denunciavano l’illeg ittimità dell’attività edilizia intrapresa sul

fondo limitrofo, posto alla via Leonardo da Vinci, n. 95, di proprietà dei

sig .ri Antonio Mig liore e Rosa Liquori.

Tale intervento, infatti, consistente nell’integ rale ricostruzione del

fabbricato ivi preesistente, appariva evidentemente realizzato in

difformità sia del permesso di costruire sia delle norme di attuazione del

P.R.G., per la zona B2.

Più precisamente, chiaro e distinguibile, attraverso la visione della

cortina edilizia dei fabbricati preesistenti su via Leonardo da Vinci,

risultava il mancato allineamento, sul fronte strada, del corpo di fabbrica

in esecuzione che, avanzato rispetto al profilo di quello preesistente,

produceva la sporgenza delle balconate per m1. 1,50, con il conseguente

impedimento e/o limitazione della visuale della proprietà istante sul lato

nord di via Leonardo da Vinci.

In forza di ciò, con nota datata 16 gennaio 2009, le scriventi

richiedevano all’ente locale, nell’ambito dei poteri di vig ilanza previsti
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dall’art. 27, commi 1 e 3, del d.P.R. 380/2001, di attivare tutte le più

g iuste procedure di verifica urbanistica e l’eventuale adozione di misure

sanzionatorie nei confronti della ditta proprietaria confinante,

domandando in particolare:

1) di verificare la conformità dell’attività edilizia sopra denunciata alle

prescrizioni urbanistiche vigenti, nonché alle norme di leg ge e di

regolamento;

2) di renderle edotte delle risultanze istruttorie della verifica sub 1 e,

segnatamente, deg li eventuali titoli abilitanti l’attività edilizia intrapresa;

3) di procedere alla verifica della conformità dell’opera in corso di

completamento ai titoli abilitativi della stessa;

4) di adottare le necessarie misure sanzionatorie, laddove accertate le

difformità lamentate.

In riscontro, con nota prot. 1706 del 3 febbraio 2009, l’ente locale

comunicava che, a seguito dei sopralluoghi effettuati nei g iorni 24

g iugno 2008 e 29 lug lio 2008, accertata l’abusività di alcuni interventi

(non meg lio specificati) realizzati dai sig.ri Mig liore e Liquori, con

ordinanza n. 14 dell’8 ag osto 2008 aveva ing iunto a costoro l’immediata

rimozione di dette opere ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Precisava altresì che questi ultimi, con istanza prot. n. 14076 del 7

novembre 2008, avevano avanzato domanda di permesso di costruire in

sanatoria, ai sensi deg li articoli 34 e 36 del D.P.R. 380/01, la cui

procedura era ancora in corso di definizione.

II - In queste condizioni, stante la genericità del contenuto

dell’anzidetta missiva, da cui non emergeva la tipolog ia deg li interventi

og getto dell’ing iunzione a demolire né di quelli indicati nella domanda

sanante, le appellanti, con nota prot.n. 3768 del 10 marzo 2009,

formulavano istanza di accesso ai documenti, al fine di prendere visione

ed estrarre copia della richiesta di permesso di costruire in sanatoria, con

i relativi allegati.
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Acquisita tale documentazione, esse accertavano che le difformità

lamentate nella diffida datata 16.01.2009, ossia il mancato allineamento

sul fronte strada del corpo di fabbrica e la sporgenza dei balconi oltre il

limite imposto, non avevano formato og getto né del provvedimento

sanzionatorio edilizio determinato dall’ente locale né, inopinatamente,

della domanda di sanatoria avanzata dai confinanti in data 7 novembre

2008.

Tale circostanza veniva debitamente segnalata nell’ulteriore diffida, a

firma dell’avv. Vincenzo Agata, assunta al protocollo comunale n. 16841

del 6 novembre 2009.

L’amministrazione tuttavia non forniva alcun riscontro.

E ciò sebbene, stante l’ineludibile tenore dell’art. 36 D.P.R. 380/01, alla

data del 3 febbraio 2009 la domanda di permesso di costruire in sanatoria

depositata dai sig.ri Mig liore e Liquori doveva g ià intendersi respinta,

mediante silenzio significativo con valore di dinieg o, sicché, salvi

inopinati e comunque tardivi provvedimenti d’accog limento

dell’anzidetta domanda sanante, l’ente locale avrebbe dovuto emettere

una nuova ing iunzione a demolire g li abusi edilizi perpetrati.

III — Le odierne istanti allora, con ricorso n.r.g. 6543/2010, adivano il

T.A.R. Campania — Napoli, sez. VIII, per veder accog liere le richieste

relative al citato atto di diffida, e cioè:

a) l’annullamento del silenzio rifiuto serbato dal Comune di San Nicola

la Strada sull’atto d’invito e diffida alla verifica della conformità

urbanistica e/o abusività delle opere edilizie poste in essere dai sig.

Antonio Mig liore e Rosa Liquori sull’immobile sito in San Nicola la

Strada alla via Leonardo da Vinci n. 95, distinto in catasto urbano al

fog lio 3, part.11a 422;

b) l’accertamento e la declaratoria dell’obblig o, per l’amministrazione

resistente, di adottare e porre in essere le necessarie ed opportune

misure sanzionatorie, volte ad impedire e reprimere la prosecuzione delle
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attività edificatorie intraprese dai sig .ri Mig liore e Liquori.

Con sentenza n. 1944/2011 del 23.02.2011, il Tar, in accog limento,

ordinava all’ente locale di pronunciarsi sulle citate istanze nel termine di

trenta g iorni dalla comunicazione della decisione.

IV — Ciò nonostante, sebbene detto provvedimento fosse stato

notificato in data 13 aprile 2011, l’amministrazione, eludendo le

statuizioni in esso contenute, si mostrava inadempiente.

Contestualmente, i sig.ri Mig liore e Liquori, con istanza prot. n. 6557 del

27 aprile 2011, avanzavano nuova richiesta di p.d.c. in sanatoria ex art. 36

del D.P.R. 380/2001.

Spirato inutilmente il termine di trenta g iorni dalla data dell’ultima

notifica della succitata sentenza, e perseverando l’inerzia

dell’amministrazione, le odierne deducenti, con istanza datata 23 mag g io

2011, richiedevano al Giudicante la nomina di un commissario ad acta,

che provvedesse in sostituzione del Comune.

Il g iudice adito, in accog limento, con ordinanza n. 3853/2011 dell’8

g iugno 2011, nominava quale commissario ad acta l’Assessore ai Lavori

Pubblici della Reg ione Campania, con potere di delega.

Di qui il Comune di San Nicola La Strada, con nota prot. n. 9565/2011

del 14 g iugno 2011, depositata al T.A.R. in data 15 g iugno 2011,

comunicava:

a) l’integ razione della domanda di p.d.c. in sanatoria ex art. 36 D.P.R.

380/2001 da parte dei sig.ri Mig liore e Liquori, intervenuta, con nota

prot. n. 6557 del 27 aprile 2011;

b) il prosieguo dell’iter burocratico per la nomina del Responsabile UTC

Servizio Urbanistica e del Responsabile UTC Servizio LL. PP..

V - In ottemperanza alla citata ordinanza n. 3853/2011, il Commissario ad

acta, con nota prot. n. 2005/S P, informava di aver delegato alle attività

dovute il Geom. De Lucia Giorg io.

Quest’ultimo, insediatosi il 19 settembre 2011, con nota prot. n. 15534
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dell’11 ottobre 2011, nell’espletamento delle proprie funzioni, riteneva la

citata richiesta di p.d.c. a sanatoria, prot. n. 6557, assentibile ai sensi e per

g li effetti dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001>>.

2. Con la sentenza qui impugnata il Tribunale amministrativo reg ionale

per la Campania:

a) ha respinto, ritenendole afferenti a profili di nullità per elusione del

g iudicato, le censure sui chiarimenti resi dal Commissario ad acta;

b) ha dichiarato l’irricevibilità, per tardività dell’impugnazione,

ritenendole evidentemente limitate a soli profili di illeg ittimità ex art. 29

c.p.a., delle eccezioni sul permesso di costruire n. 26/2012.

3. Con il ricorso in appello sono stati dedotti vari motivi rag g ruppati

sotto due paragrafi:

A) sulla declaratoria di irricevibilità dell’impugnazione proposta avverso il

permesso di costruire n. 26 del 2012.

B) sulla pronuncia di rigetto relativa alle determinazioni del commissario

ad acta.

Le appellanti hanno riproposto le censure di primo grado.

4. Il Comune, costituito in g iudizio, ha dedotto quanto segue.

<<Il fabbricato realizzato dai coniug i Mig liore-Liguori è stato assentito

mediante permesso a costruire n. 87 del 27/12/2006, che consente

specificamente, così come risulta dal g rafico del progetto approvato ed

è stato accertato dal Commissario ad acta, l’allineamento del fabbricato

con riferimento al setto murario che contiene i balconi del fabbricato di

proprietà delle sig.re Impemba-Letizia, il quale si sviluppa su tutti i piani,

presenta un’altezza superiore a ml. 3,00 e costituisce vera e propria

costruzione.

Ordunque, poiché è il titolo in base al quale l’edificazione è intervenuta

che prevede tale posizionamento del fabbricato, non può sussistere, per

tale aspetto, alcuna difformità sanzionabile, come leg ittimamente

escluso dal Commissario ad acta e g iustamente sancito dal T.A.R. nella
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sentenza appellata. Leg gesi, infatti, in quest’ultima: “Quanto

all’allineamento il tecnico ha quindi escluso eventuali difformità di

quanto realizzato rispetto al g rafico accluso al progetto assentito nel

quale, come si è visto, detto allineamento è riferito al setto murario che

contiene i balconi del fabbricato viciniore: pertanto, in relazione a tale

profilo, non sussiste il presupposto per irrogazione della sanzione

demolitoria ai sensi dell’art. 31 TU. Edilizia”.

Ordunque, poiché tutte le iniziative g iudiziarie intraprese dalle sig.re

Impemba e Letizia per contestare, prima, una colpevole inerzia del

Comune di San Nicola la Strada rispetto al presunto obblig o di adottare

misure sanzionatorie, poi, la determinazione del Commissario ad acta in

merito all’insussistenza dell’abuso dalle stesse segnalato, sono riferite

sempre e soltanto all’allineamento del fabbricato costruito, che, come

g ià evidenziato, è quello specificamente previsto dal Permesso a

Costruire n. 87 del 27/12/2006, g iustamente il T.A.R. ne ha sancito

l’infondatezza.

La realizzazione dell’intervento edilizio in conformità al titolo rilasciato

esclude in radice che possano sussistere difformità sanzionabili, mentre

poi il permesso a costruire n. 87/2006, mai impugnato né tanto meno

caducato, costituisce l’unico parametro utilizzabile ed assume carattere

vincolante per il titolare, per l’Amministrazione ed a magg ior rag ione per

i terzi, che non hanno proposto rituale impugnativa dello stesso.

Significativo in merito quanto evidenziato dalle stesse appellanti, le quali

affermano che, acquisita la documentazione presso il comune, hanno

accertato che il mancato allineamento del fabbricato non aveva formato

og getto né del provvedimento sanzionatorio emesso nelle more dal

comune né della domanda per il rilascio del permesso a costruire in

sanatoria prodotto dai coniug i Mig liore-Liguori.

È proprio perché l’allineamento del fabbricato realizzato è quello

specificamente previsto dal permesso a costituire n. 87 del 27/ dicembre
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2006 che il comune non poteva né doveva emettere al riguardo alcun

provvedimento sanzionatorio né necessitava la richiesta per il rilascio di

permesso a costruire in sanatoria>>.

DIRITTO

5. Il ricorso in appello in esame non può trovare accog limento.

Il Comune appellato ha dedotto, e la circostanza non è stata contestata

dalle appellanti, che l’allineamento del fabbricato, così come realizzato,

era g ià previsto dal permesso di costruire n. 87 del 27 dicembre 2006.

Tale permesso era ben noto alle appellanti che, infatti, lo richiamano

nell’atto introduttivo di questo g iudizio sin dalla sua epig rafe

richiedendo l’annullamento del permesso di costruire in sanatoria (ex art.

36 d.P.R. 340/2001) n. 26 del 23 mag g io 2012 per i lavori realizzati in

parziale difformità da esso (permesso di costruire n. 87/2006).

Il Comune ha evidenziato che le stesse appellanti affermano che,

acquisita la documentazione presso il Comune, esse hanno accertato che

il mancato allineamento del fabbricato non aveva formato og getto né

del provvedimento sanzionatorio emesso nelle more dal Comune né

della domanda per il rilascio del permesso a costruire in sanatoria.

Quindi, alla luce della deduzione del Comune, il ricorso di primo g rado

deve essere dichiarato inammissibile per omessa impugnazione del

permesso di costruire n. 87 del 2006, di per sé immediatamente lesivo sin

dalla sua adozione perché consentiva l’allineamento ritenuto illeg ittimo,

che costituisce l’unica presunta violazione di carattere sostanziale di cui

si dolgono le appellanti.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epig rafe proposto,

lo rigetta.

Condanna le ricorrenti in appello al pagamento in favore del Comune di

Sentenze Consiglio di Stato 09/11/15

8 / 9



San Nicola la Strada della somma omnicomprensiva di € 1.000,00 (euro

mille/00) per le spese di questo grado di g iudizio.

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

Così deciso in Roma, nella camera di consig lio del g iorno 2 aprile 2015,

con l’intervento dei mag istrati:

Maurizio Meschino, Presidente FF

Claudio Contessa, Consig liere

Gabriella De Michele, Consig liere

Andrea Pannone, Consig liere, Estensore

Vincenzo Lopilato, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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