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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 8351 del 2014, proposto da

Nunzia Cucciniello, rappresentata e difesa dag li avvocati Gherardo Maria

Marenghi e Luisa Marrone, con domicilio eletto presso la seconda in

Roma, piazza di Pietra, 63; 

c o n t roc o n t ro

Comune di Avellino, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e

difeso dall'avv. Alfredo Mag g i, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaele

Porpora in Roma, Via della Giuliana, 74; 

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

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZIONE STACCATA DI

SALERNO -SEZIONE II, n. 853/2014, resa tra le parti, concernente

demolizione opere abusive;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in g iudizio del Comune di Avellino;

Vista l’ordinanza interlocutoria della Sezione n. 6036/2014;

Vista la documentata relazione di verificazione dell’Agenzia delle

Entrate –Ufficio provinciale di Avellino –Territorio, depositata in

esecuzione dell’ordinanza su citata;
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Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 4 g iugno 2015 il cons. Marco Buricelli

e uditi per le parti g li avvocati Enzo Maria Marenghi, per delega di

Gherardo Maria Marenghi, e Marrone, per l’appellante, e Mag g i per il

Comune;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto nel lug lio del 2013 la signora Nunzia

Cucciniello ha impugnato, dinanzi al Tribunale amministrativo reg ionale

della Campania –sezione staccata di Salerno, a) l’ordinanza comunale di

demolizione adottata in data 6 mag g io 2013 e notificata il successivo 8

mag g io, con la quale si è intimato alla ricorrente, nella qualità di

proprietaria, la demolizione delle seguenti opere, situate in Contrada

Tufarole n. 10 nel Comune di Avellino: “un fabbricato isolato a

prevalente uso residenziale, insistente sulla ptc. 1085 F. 27, composto da

un unico corpo di fabbrica su tre livelli (p. t. – p. primo -p. sottotetto) –

un locale seminterrato di circa mq. 50,00 insistente su porzioni delle ptc.

le 418 e 195 F. 27, posto in adiacenza al fabbricato sul lato Ovest (vedi rif.

fotog rafico) – opere di sistemazione esterna con vialetti e muretti di

recinzione lung o il confine con la S. P. con sovrastanti ringhiere n° 2

cancelli di ing resso carrabile -pedonale”; e il ripristino dello stato dei

luoghi, in quanto opere asseritamente eseguite senza autorizzazione e,

dunque, da ritenersi abusive; e b) il provvedimento in data 14 g iugno

2013, anch’esso del Settore Pianificazione e Uso del Territorio, avente a

og getto l’annullamento deg li effetti g iuridici della precedente DIA

prot. n. 31365/26746 del 17 g iugno 2009, “ex art. 19comma 3 L.

241/1990”.

Avverso g li atti suindicati la Cucciniello ha dedotto violazione di leg ge
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ed eccesso di potere in quanto:

- sarebbe stato pretermesso il necessario contraddittorio, tanto più che

la ricorrente avrebbe dimostrato che il corpo di fabbrica contestato,

disposto su tre livelli, sarebbe antecedente al 1967;

- sarebbe stato violato il principio dell’affidamento sulla reg olarità della

DIA dopo quattro anni dalla sua presentazione e l’Amministrazione

avrebbe omesso di motivare in comparazione dei contrapposti interessi;

- l’operato dell’Amministrazione sarebbe contraddittorio avendo la

stessa precedentemente affermato, in occasione dell’esposto di un terzo,

che l’immobile risale ad epoca antecedente al 1967;

- la risalenza dell’immobile sarebbe comprovata dalla documentazione

allegata al g ravame oltre che certificata dalla stessa Amministrazione;

- le irreg olarità edilizie contestate non sarebbero sog gette a sanzione

demolitoria.

Il Comune si è costituito per resistere.

Con la sentenza in epig rafe il Tar ha respinto il ricorso e ha condannato

la ricorrente alle spese.

La motivazione della sentenza s’incentra in particolare sulla questione,

cruciale, relativa all’epoca della realizzazione delle opere edilizie

contestate che, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, risalg ono

a un periodo successivo al 1967, in maniera tale da richiedere il titolo

edilizio per la loro edificazione.

In particolare la sentenza:

- ha rilevato in via preliminare che l’epoca di esecuzione dell’intervento

edilizio, antecedente o posteriore al 1° settembre 1967, non può

considerarsi in astratto priva di rilevanza atteso che, in base alla

g iurisprudenza, solo a decorrere dal 1° settembre 1967, in seguito

all'entrata in vig ore della l. 6 ag osto 1967, n. 765 (c. d. "leg ge-ponte"),

sussiste l'obblig o generalizzato di preventivo titolo edilizio

autorizzatorio per la realizzazione di opere in qualsiasi parte del
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territorio comunale; prima di quella data, ai sensi dell'art. 31 della l. 17

ag osto 1942, n. 1150, sussisteva l'obblig o di previa licenza edilizia solo

per edificare nei centri abitati o nelle zone di espansione previste dal

piano reg olatore generale: pertanto, ove siano stati realizzati senza titolo

interventi edilizi in un’area posta fuori dal centro abitato e in un

momento storico in cui nessuna norma comunale prevedeva la necessità

del titolo abilitativo fuori dal centro abitato, non è configurabile un

abuso edilizio e, quindi, tali opere devono ritenersi leg ittime e non può

essere irrogata la sanzione della demolizione;

- risulta in atti (v. relazione del Servizio Edilizia Privata prot. n. 34566

dell’11 lug lio 2013) che l’immobile di Via Tufarole n. 10 ha formato

og getto di istanza di condono edilizio del 7 mag g io 1986, da parte del

proprietario dell’epoca, signor Costantino Cucciniello, nonno

dell’appellante, istanza respinta con provvedimento sindacale n. 148 del

17 dicembre 1990, atteso che l’abuso ricadeva in zona inedificabile (fascia

di rispetto della s. p. Tufarole e della variante alla s. s. 7 bis); assume

specifico rilievo il fatto che nel corpo di tale domanda si affermava, da

parte del signor Cucciniello Costantino, la posteriorità dell’abuso

rispetto all’anno 1967. “Sulla identità delle opere edilizie (rispettivamente

og getto della domanda di sanatoria e dell’ordinanza demolitoria) –

prosegue la sentenza- non è dato dubitare, in quanto la particella n. 418,

indicata nella predetta istanza, ai fini della individuazione catastale del

manufatto, è stata riclassificata (v. planimetria catastale in atti) nelle

particelle 195, 1095 e 227, quest’ultima indicata nella DIA annullata con il

provvedimento impugnato… la documentazione versata in atti (dalla)

ricorrente non è tale da suffragare adeguatamente l’assunto (della stessa)

avuto riguardo al fatto che la certificazione rilasciata dal Comune di

Avellino in data 6 ag osto 2008 si fonda non su un autonomo

accertamento bensì sulla dichiarazione sostitutiva resa dallo stesso

interessato Cucciniello Antonio. Per quanto attiene al rog ito notarile di
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compravendita, che pure è indicato a sostegno della predetta

certificazione, occorre rilevarne la inconferenza sia per il suo generico

tenore ai fini della corrispondenza delle opere contestate con g li atti

odiernamente impugnati, sia per la data alla quale esso risale. Va infatti

osservato che con la dichiarazione sostitutiva il Cucciniello afferma che

“il fabbricato og getto dei lavori di manutenzione straordinaria è stato

edificato neg li anni 1965-1967”, mentre il rog ito risale al 29.9.1958, di

guisa che i due atti non possono riguardare il medesimo immobile. (Va

dunque respinta) la censura…relativa alla risalenza nel tempo delle opere

edilizie “de quibus”.

La sentenza ha poi respinto la censura connessa al “difetto di

partecipazione procedimentale, avuto riguardo alla evidenziata

inidoneità del contributo istruttorio che parte ricorrente avrebbe reso al

fine di indurre determinazioni di diverso segno da parte

dell’amministrazione, secondo quanto statuito dall’art. 21 octies della l.

n. 241/90…I provvedimenti repressivi deg li abusi edilizi non devono

essere preceduti dalla comunicazione dell'avvio del procedimento,

perché trattasi di provvedimenti tipizzati e vincolati, che

presuppong ono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle

opere realizzate e sul carattere non assentito delle medesime. Dalla

natura abusiva delle opere “de quibus” discende quindi la doverosità

dell’intervento sanzionatorio posto in essere dall’Amministrazione,

rispetto al quale il principio del contraddittorio assume carattere

recessivo. La consistenza delle opere, per la loro rilevanza

planovolumetrica, le rende senz’altro meritevoli dell’irrogata sanzione

demolitoria. Inoltre, l’accertata natura abusiva del manufatto og getto

dell’intervento di manutenzione straordinaria non può non inficiare la

leg ittimità della DIA oggetto di annullamento (dato che) “in presenza di

manufatti abusivi non sanati né condonati, g li interventi ulteriori (sia

pure riconducibili nella loro og gettività alle categ orie della

Sentenze Consiglio di Stato 09/11/15

5 / 22



manutenzione straordinaria, del restauro e/o del risanamento

conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere

costituenti pertinenze urbanistiche), ripetono le caratteristiche di

illeg ittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente,

sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a

completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie,

devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obblig o del

Comune di ordinarne la demolizione”.

2. La signora Cucciniello ha proposto appello con sei motivi, che si

sintetizzano qui di seguito: 1) violazione di leg ge ed eccesso di potere

sotto svariati profili ed erroneità dei presupposti. La sentenza appellata,

riprendendo i dati del Comune, erra nell’individuare la particella sulla

quale insiste il fabbricato e nel ritenere che lo stesso sia stato realizzato

dopo il 1967 senza alcun titolo edilizio. In realtà, il fabbricato per cui è

causa viene descritto nell’atto notarile di provenienza del 1958. Il

fabbricato acquistato, con rog ito del 1958, dal dante causa

dell’appellante, signor Costantino Cucciniello, corrisponde all’immobile

al quale fa riferimento l’ordinanza di demolizione del 2013. L’acquisto del

Cucciniello del 1958 riguarda un terreno con entrostante fabbricato

rurale riportato in catasto alle p.lle 194, 195, 227 e 342. L’esistenza del

fabbricato è stata verificata dall’UTE a seguito di sopralluog o. Nel 2009,

a seguito di presentazione di DIA, sul medesimo immobile riportato in

catasto alla p.lla 227, sono state seguite opere di manutenzione

straordinaria. La sentenza sbag lia nell’affermare che la particella 418 “è

stata riclassificata nelle particelle 195,1095 e 227” ritenendo così di

estendere al fabbricato la presunta data di realizzazione del locale

seminterrato dichiarata dalla parte nell’istanza di condono. La particella

418 individua soltanto il locale seminterrato e non il fabbricato che

insiste sulla p.lla 227 indicata nell’atto notarile del 1958, interessato dai

lavori della DIA del 2009. La dichiarazione resa nella istanza di condono
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riguardava solo il locale seminterrato individuato dalla p.lla 418. La

circostanza che la realizzazione del fabbricato risalga a data anteriore al

1967 risulta comprovata sul piano documentale. La sentenza erra nel

ritenere non provato che il fabbricato sia risalente a una data anteriore al

1967; 2) violazione di leg ge sotto plurimi profili e travisamento dei fatti

di causa. Il g iudice di primo g rado ha respinto il ricorso sul presupposto

di una successione temporale errata dei provvedimenti sanzionatori

adottati. In sentenza si afferma che il Comune ha disposto

l’annullamento deg li effetti g iuridici della precedente DIA e quindi ha

ordinato la demolizione delle opere realizzate alla contrada Tufarole 10,

assumendone la natura abusiva: nei fatti è però avvenuto il contrario

dato che il Comune ha, dapprima intimato la demolizione delle opere,

con l’ordinanza del 6 mag g io 2013, e solo dopo ha annullato la DIA che

nel 2009 aveva assentito opere di manutenzione straordinaria.

Invertendo la sequenza incontestata deg li avvenimenti il Tar non si

sarebbe accorto della violazione delle norme di settore in cui è incorso.

L’appellante ribadisce quindi che i provvedimenti impugnati sono stati

adottati senza le garanzie di partecipazione previste per i procedimenti di

secondo g rado; 3) violazione deg li articoli 2699 e 2700 cod. civ. e 116

c.p.c. ; erroneità dei presupposti. La sentenza esclude che le opere

og getto di contestazione risalgano a prima del 1967, e ciò per la

presenza della dichiarazione, del signor Costantino Cucciniello, allegata

alla domanda di condono del 1986 e riguardante la posteriorità

dell’abuso rispetto al 1967. Al tempo stesso la sentenza considera

inconferente il rog ito notarile di compravendita del 1958. Entrambe le

affermazioni della decisione di primo g rado sono errate. In particolare,

l’atto di acquisto del 1958 riguarda un fabbricato allibrato in catasto alla

partita 4751 f. 27 particelle 194, 195/1, 195/2, 227 e 342. Nell’ottobre del

1958 l’UTE eseguì un sopralluog o sull’area di proprietà Cucciniello allo

scopo di accertare classe e destinazione delle particelle 227, 195 e 342. E’
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indubbio che il fabbricato di cui si discute preesista al 1967, come risulta

dall’atto notarile del 1958 e dalla verifica dell’UTE, 4) violazione deg li

articoli 7 e 21 octies della l. n. 241/1990: ciò perché i provvedimenti

impugnati sono stati adottati senza il doveroso contraddittorio con la

destinataria. Erra la sentenza nell’escludere la violazione di leg ge

muovendo dall’assunto dell’inidoneità del contributo istruttorio che

parte ricorrente avrebbe potuto apportare allo scopo d’indurre

l’Amministrazione ad adottare una determinazione finale di diverso

segno. L’incertezza sulla data di esecuzione delle opere imponeva di

acquisire il contributo istruttorio del privato. L’appellante insiste

sull’illeg ittimità del disposto annullamento della DIA, avvenuto a

distanza di anni dalla produzione deg li effetti del titolo abilitativo e

senza alcuna garanzia procedimentale; 5) violazione di leg ge sotto

svariati profili ed erroneità dei presupposti. Il Comune, con una

certificazione, richiamando sia una dichiarazione di parte, sia l’atto

notarile sopra citato, avrebbe attestato la “risalenza ante 1967” del

fabbricato in questione e la corrispondenza tra il fabbricato descritto nel

rog ito notarile e l’immobile og getto dell’ordinanza di demolizione.

L’attestazione rileverebbe quantomeno ai fini del leg ittimo affidamento

del privato a non vedere più contestato il dato della risalenza del

fabbricato a una data nella quale non era richiesto alcun titolo abilitativo;

6) violazione di leg ge sotto plurimi profili ed erroneità dei presupposti.

Il Comune ha errato nell’individuazione catastale delle particelle,

sanzionando presunti abusi commessi dall’appellante sulla particella 1085

(per il fabbricato), e 418 e 195 per il locale seminterrato. L’errore

nell’azione amministrativa ha ingenerato, nel g iudice di primo g rado, la

convinzione erronea che il condono riguarderebbe l’intero fabbricato e

che la sanzione demolitoria scaturisca dalla variazione subìta dalla

particella 418, indicata nell’istanza di condono, che avrebbe generato le

particelle 195, 1095 e 227. In particolare, la particella 1085 che, secondo i
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provvedimenti impugnati e la sentenza, individuerebbe il fabbricato

abusivo di proprietà Cucciniello, risulta soppressa dal 2006, vale a dire

sette anni prima dell’ordinanza di demolizione. Essa individuava un

fabbricato di proprietà di terzi, distante e diverso da quello per cui è

causa. E’ invece sul fabbricato individuato con la particella n. 227 che nel

2009 è stata svolta attività di manutenzione straordinaria mediante la

presentazione della DIA, i cui effetti g iuridici sono stati annullati con il

provvedimento del 14 g iugno 2013. Inoltre dopo l’esecuzione dei lavori

descritti nella DIA il Comune ha disposto un sopralluog o ispettivo

eseguito nel settembre del 2009 con cui si è accertato che i lavori relativi

al fabbricato di cui alla particella 227 risultavano eseguiti in conformità

alla DIA. La particella 195, menzionata nell’atto notarile del 1958, non ha

subìto variazioni. Il condono si riferisce al locale seminterrato di cui alla

particella 418. Nonostante ciò il Comune ha ritenuto che il fabbricato sia

privo di titoli leg ittimanti e ha adottato l’ordinanza di demolizione con

riferimento –quanto al fabbricato- alla particella 1085, che non è mai

stata di proprietà della Cucciniello. L’erronea individuazione catastale del

fabbricato ha comportato l’erronea supposizione della risalenza della

costruzione a data successiva al 1967, con la conseguente necessità del

possesso del titolo edilizio che invece prima del 1967 non era richiesto.

La situazione di confusione avrebbe reso utile la partecipazione

procedimentale del privato.

Il Comune si è costituito per resistere.

3. Con ordinanza interlocutoria n. 6036/2014 la Sezione ha disposto una

verificazione ai sensi e per g li effetti di cui all’art. 66 del cod. proc. amm. ,

affidandone l’esecuzione all’Agenzia delle Entrate –Ufficio provinciale

di Avellino –Territorio. Questi i quesiti sottoposti al verificatore: “1)

stabilisca il verificatore, dopo aver preso cognizione deg li atti relativi al

ricorso in appello n. 8351/2014 e previo accesso e consultazione – ove

necessario - deg li atti in possesso di amministrazioni pubbliche e di
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pubblici reg istri, se l’immobile insistente sulla p.lla 227 del Fg. 27 del

NCEU del Comune di Avellino, cui faceva riferimento la D.I.A. per

manutenzione straordinaria del 17 g iugno 2009, coincida con l’immobile

costruito sulla p.lla n. 418 (terreno) e in relazione al quale, in data 17

dicembre 1990, era stato opposto dal Comune di Avellino dinieg o di

sanatoria ai sensi della l. 47 del 1985;

2) stabilisca il verificatore se trovi conferma in atti la statuizione della

sentenza del T.A.R. Campania – Sezione staccata di Salerno, n. 853/2014,

secondo cui l’edificio ricadente sulla p.lla 1085 del catasto fabbricati (e

cui fa riferimento l’ordinanza comunale di demolizione del 6 mag g io

2013) sia stato realizzato in data successiva al 1° settembre 1967;

3) stabilisca il verificatore se trovi conferma in atti l’affermazione

dell’appellante sig.ra Cucciniello di cui alla perizia g iurata in data 28

ottobre 2014, secondo cui la p.lla n. 1085 (su cui insisterebbe l’immobile

og getto della richiamata ordinanza di demolizione) non sarebbe più

esistente e, in caso affermativo, fornisca il verificatore ogni elemento

possibile al fine di identificare con esattezza – ove possibile - l’immobile

in questione;

4) stabilisca il verificatore se trovi conferma in atti l’affermazione del

Comune di Avellino (controricorso in data 24 novembre 2014) secondo

cui l’immobile acquistato in data 5 settembre 1958 dal dante causa

dell’appellante e insistente sull’(allora) p.lla 195 del Fg. 27 non sarebbe

più esistente in quanto demolito e ricostruito fuori sito su un diverso

terreno di proprietà dell’istante e se, pertanto l’immobile acquistato in

data 5 settembre 1958 sia diverso dall’immobile cui si riferisce l’ordinanza

di demolizione del 6 magg io 2013 (p.lla 1095 del Fg . 27)”.

4. La verificazione è stata eseguita.

Le parti hanno presentato memorie difensive per illustrare le rispettive

posizioni.

L’appellante ha presentato osservazioni alla verificazione.
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All’udienza del 4 g iugno 2015 il ricorso è stato discusso e quindi

trattenuto in decisione.

5. L’appello è infondato e va respinto.

La sentenza resiste alle critiche che le sono state mosse.

Le risultanze della verificazione eseguita dall’Agenzia delle Entrate su

richiesta della Sezione corroborano, nel complesso, la decisione di

reiezione del ricorso assunta dal g iudice di primo g rado, sia pure entro

un contesto di fatto reso a tratti di non agevole esame a causa di

variazioni e di soppressioni di particelle, di mutamenti di accatastamenti

susseguitisi nel tempo, e di agg iornamenti catastali non completati.

5.1. Ciò premesso vanno esaminati in modo cong iunto, presentando

elementi di somig lianza o comunque di affinità, i motivi d’appello di cui

ai numeri 1), 3), 5) e 6), riassunti sopra al p. 2. Essi infatti presentano un

rilievo centrale nel presente g iudizio.

Va rilevato preliminarmente che, come emerge dai punti 1. e 2. della

presente decisione, le questioni principali sulle quali verte l’appello

riguardano l’avvenuta realizzazione, prima (tesi dell’appellante) o dopo

(tesi dell’appellato) la data del 1° settembre del 1967, delle opere edilizie

che hanno formato og getto dell’ordinanza di demolizione, e la corretta

individuazione, da parte del Comune, delle opere edilizie og getto di

demolizione e delle corrispondenti particelle catastali.

L’appellante pone infatti in risalto l’orientamento g iurisprudenziale

secondo cui, per le opere edilizie realizzate al di fuori del centro abitato

prima del 1° settembre 1967, data di entrata in vig ore della l. n. 765/1967

–c. d. legge –ponte, non occorreva il possesso del titolo edilizio.

Anzitutto va rilevato che, come si ricava dalla nota del Comune di

Avellino in data 21 novembre 2014, in atti, e dalla planimetria allegata alla

stessa (ma si vedano anche i punti 3) e 4 -quesito n. 2) e quesito n. 3)

della relazione di verificazione), il fabbricato al quale fa riferimento

l’ordinanza di demolizione del 2013 risulta censito –e situato- sulla
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particella 1095 (e non sulla n. 1085 come, per mero errore, risulta

indicato nell’ordinanza di demolizione).

Deve ritenersi dunque priva di rilievo la circostanza che la particella n.

1095 non risulti menzionata nei provvedimenti repressivi del Comune.

Ciò posto, ai fini della definizione dell’appello assume un rilievo assai

significativo anzitutto la risposta data dall’organismo verificatore al

quesito n. 1) –stabilisca il verificatore “se l’immobile insistente sulla p.lla

227 del Fg. 27 del NCEU del Comune di Avellino, cui faceva riferimento

la D.I.A. per manutenzione straordinaria del 17 g iugno 2009, coincida

con l’immobile costruito sulla p.lla n. 418 (terreno) e in relazione al

quale, in data 17 dicembre 1990, era stato opposto dal Comune di

Avellino diniego di sanatoria ai sensi della l. 47 del 1985”.

A questo proposito va rilevato in via preliminare che nella relazione di

verificazione si premette in modo documentato che nella banca dati

catastale non esiste alcun immobile censito con la p.lla 227 del Fg. 27 del

NCEU del Comune di Avellino.

Nella relazione si osserva poi che la D.I.A. per manutenzione

straordinaria del 17 g iugno 2009 fa riferimento al fabbricato ex rurale,

inizialmente censito al Catasto Terreni con la p.lla 1095 del fog lio 27 e

poi trasportato al Catasto Urbano, per perdita dei requisiti di ruralità,

con denuncia DOCFA del 15 dicembre 2009, come risulta comprovato

dalla sostanziale coincidenza delle planimetrie allegate alla D.I.A. con

quelle della suddetta denuncia DOCFA. Inoltre –prosegue l’organismo

verificatore- la posizione e la sag oma planimetrica del fabbricato og getto

della D.I.A., così come rappresentato nella tavola denominata

“planimetria catastale con inquadramento opere” corrispondono di

fatto al fabbricato rappresentato sulla mappa catastale con la p.lla 1095.

“L’immobile costruito sulla p.lla 418 (terreno) e in relazione al quale, in

data 17 dicembre 1990, era stato opposto dal Comune di Avellino

dinieg o di sanatoria ai sensi della l. 47 del 1985”, corrisponde in effetti al
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fabbricato rurale dichiarato in Catasto con modello 26 protocollo n.

4462 del 11/4/1986 atteso che tale atto risulta allegato all’istanza di

concessione edilizia in sanatoria come “prova dell'avvenuta

presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria

ai fini dell'accatastamento”, così come richiesto dalla citata leg ge…con il

suddetto modello 26 … è stato denunciata in Catasto, da parte di

Cucciniello Costantino, dante causa dell’appellante, una “variazione

nello stato e nelle rendite avvenute nel 1968” riferita alla particella

terreni n. 418 del fog lio 27 del Comune di Avellino per costruzione di

un fabbricato rurale, rappresentato g raficamente sul modello 51

presentato a corredo. Il suddetto modello 26 è stato reg istrato nella

banca dati catastale, per la parte censuaria, il 20/12/2001, assegnando al

fabbricato la particella 1095 del fog lio 27 del Catasto Terreni del

Comune di Avellino … ; per la parte cartog rafica, la reg istrazione è,

invece, avvenuta il 25/11/2004…” .

Dunque, pur non risultando, nella banca dati catastale, alcun immobile

censito con la p.lla 227 del Fg. 27 del NCEU, e al di là delle osservazioni

svolte dall’appellante sulla necessità di ricercare il fabbricato, in quanto

rurale, nel catasto terreni e non nel NCEU (il che peraltro risulta essere

stato fatto, salvo verificare il “trasferimento” del fabbricato nel NCEU

“per perdita dei requisiti di ruralità”), resta confermato un elemento

decisivo, ossia il fatto che sulla base delle risultanze documentali

l’immobile al quale fa riferimento la DIA per manutenzione straordinaria

del 17 g iugno 2009, vale a dire il fabbricato a uso residenziale che ha

formato og getto dell’ordinanza di demolizione, coincide con l’immobile

costruito sulla p.lla 418 (terreno) in relazione al quale venne presentata

istanza di sanatoria il 7 mag g io del 1986, istanza che venne respinta con

provvedimento in data 17 dicembre 1990 (conf. relazione di verificazione

cit. , p. 4. –quesito n. 1), “in finem” : “l’immobile cui faceva riferimento la

D.I.A. per manutenzione straordinaria del 17 g iugno 2009, coincide con
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l’immobile costruito sulla p.lla 418 (terreno) in relazione al quale, in data

17 dicembre 1990, era stato opposto dal Comune di Avellino dinieg o di

sanatoria ai sensi della l. 47 del 1985”.

La particella n. 418 individua, dunque, il fabbricato og getto

dell’ordinanza di demolizione del 2013.

Assumono poi significato pregnante le documentate considerazioni

svolte dall’organismo verificatore in relazione al quesito n. 4) –“se trovi

conferma in atti l’affermazione del Comune di Avellino (controricorso in

data 24 novembre 2014) secondo cui l’immobile acquistato in data 5

settembre 1958 dal dante causa dell’appellante e insistente sull’(allora)

p.lla 195 del Fg. 27 non sarebbe più esistente in quanto demolito e

ricostruito fuori sito su un diverso terreno di proprietà dell’istante e se,

pertanto l’immobile acquistato in data 5 settembre 1958 sia diverso

dall’immobile cui si riferisce l’ordinanza di demolizione del 6 magg io 2013

(p.lla 1095 del Fg . 27)”.

A questo riguardo va rammentato che l’appellante, per avvalorare la tesi

della preesistenza dell’immobile rispetto al 1967, insiste nel rilevare che il

fabbricato acquistato con l’atto di compravendita rep. n. 7571 del 5

settembre 1958 del notaio Italia, dal dante causa dell’odierna appellante,

signor Costantino Cucciniello, corrisponde all’immobile al quale fa

riferimento l’ordinanza di demolizione del 2013.

Diversamente da quanto ritiene l’appellante, nella relazione di

verificazione si evidenzia condivisibilmente, in maniera arg omentata e

documentata, che “il fabbricato, acquistato con il sopra citato atto di

compravendita insistente sulla p.lla 195, è riportato nella banca dati del

Catasto Terreni con due porzioni identificate con il sub 1 e con il sub 2

che all’attualità risultano soppresse e l’intera p.lla 195 è censita con la

qualità di Area di Fabbricato Demolito (AREA FAB DEM) … Nella

banca dati catastale cartog rafica, come rilevabile dall’estratto di mappa

informatizzato riferito all’attualità (cfr. fig g. 1÷5), a causa di un
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ag g iornamento non completato, risulta ancora la rappresentazione di un

fabbricato sulla p.lla 195, che materialmente non esiste più, come è stato

possibile riscontrare all’atto dell’accesso ai luoghi avvenuto il 3/2/2015…

Effettivamente, il fabbricato, censito con la p.lla n. 195 del fog lio 27 del

C.T. di Avellino, è stato og getto di ricostruzione fuori sito sulla p.lla 194

di proprietà di Cucciniello Costantino, dante causa della parte

appellante. Infatti ciò è quanto emerge dalla “perizia g iurata relativa alla

ricostruzione di un fabbricato rurale terremotato di proprietà di

Cucciniello Costantino sito in Avellino C.da Tufarole 10 riportato in

Catasto al fog lio 27 partita 4751…” .

Dag li atti si ricava che il fabbricato og getto dell’ordinanza di

demolizione non coincide con il fabbricato og getto dell’atto di

compravendita del 1958 in quanto quest’ultimo è stato demolito e

ricostruito fuori sito.

La verificazione rafforza, sul piano arg omentativo, la statuizione con la

quale il Tar aveva escluso che l’atto di compravendita del 1958 e la

certificazione rilasciata dal Comune di Avellino il 6 ag osto 2008

riguardassero il medesimo immobile (conclusione, com’è evidente,

rivolta ad avvalorare la tesi della “non risalenza”, a data anteriore al 1967,

della realizzazione delle opere edilizie “de quibus”).

Quanto poi alla richiesta di conferma in via, per così dire, “diretta”, sulla

base deg li atti, della statuizione della sentenza per cui il fabbricato al

quale si riferisce l’ordinanza di demolizione del 6 mag g io 2013 è stato

realizzato in data successiva al 1° settembre 1967, la relazione di

verificazione (pag. 11) osserva che con il modello n. 26 prot. n. 4462

dell’11 aprile 1986 “è stata presentata una denuncia in Catasto, da parte

di Cucciniello Costantino, dante causa dell’appellante, di “variazione

nello stato e nelle rendite avvenute nel 1968” riferita alla particella

terreni n. 418 del fog lio 27 del Comune di Avellino per costruzione di

un fabbricato rurale, rappresentato g raficamente sul modello 51 allegato
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a corredo.…tale data è cong ruente con la restituzione del rilievo

aerofotog rammetrico del 1957 … in cui il fabbricato non è

rappresentato, e quella del rilievo aerofotog rammetrico del 1984 …

dove, invece, esso risulta riportato.

Ciò posto, non pare rilevante la contestazione, da parte dell’appellante,

della rappresentazione g rafica, asseritamente non veritiera, dei luoghi, di

cui alla mappa aerofotogrammetria del 1957.

Nella relazione del verificatore si osserva che il fabbricato non risulta

rappresentato nel rilievo aerofotogrammetrico del 1957.

L’appellante contesta questa affermazione osservando che nella mappa

aerofotog rammetria del 1957 è rappresentata la s. s. 7 bis che è stata

costruita dieci anni dopo.

Senonché, ove anche così fosse, anche cioè a voler considerare il rilievo

aerofotogrammetrico risalente non al 1957, ma alla fine deg li anni ’60, ciò

significherebbe soltanto che il fabbricato, a quest’ultima data, non

esisteva ancora.

In realtà il Colleg io ritiene che in modo corretto la sentenza abbia

considerato non comprovata la realizzazione delle opere abusive prima

del 1967.

Anzitutto va rammentato che nel processo amministrativo vige la reg ola

generale di cui all’art. 2697 cod. civ. secondo la quale l’onere di provare i

fatti è a carico di colui che li deduce.

Nel caso in esame non spettava perciò al Comune comprovare

l’esistenza, o no, del titolo.

Gravava sulla parte privata dimostrare il possesso del titolo o,

comunque, la datazione dell’opera in tempi tali da escludere che per

realizzare il manufatto occorresse la licenza del Sindaco.

L’onere della prova non è stato però assolto.

Il Tar ha ritenuto che la prova positiva dell’esistenza del manufatto nel

1967, anno a partire dal quale come si è visto è divenuto necessario il
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possesso della licenza, non fosse stata data.

Da un lato, nella dichiarazione resa in allegato alla domanda di condono

del 1986 –domanda riguardante tutte le opere e non solo il locale

seminterrato- , l’istante Costantino Cucciniello aveva affermato essere

l’abuso posteriore al 2 settembre 1967 (anno di ultimazione 1972).

Come condivisibilmente si rileva in sentenza, tale dato non può essere

controbilanciato dalla certificazione comunale del 6 ag osto 2008 in

quanto la stessa si fonda “non su un autonomo accertamento bensì sulla

dichiarazione sostitutiva resa dallo stesso interessato Cucciniello

Antonio” per il quale il fabbricato sarebbe stato edificato neg li anni 1965

-1967 come riferito dal defunto padre autore delle costruzioni.

Manca dunque una prova attendibile in ordine all’avvenuta realizzazione

del fabbricato in una data anteriore al 1967.

Il riferimento alla variazione di stato e rendite avvenute nel 1968 è una

traccia troppo generica e labile per poter desumere in maniera

attendibile l’avvenuta costruzione del fabbricato in epoca anteriore al

1967.

Nella situazione sopra descritta, tenuto conto dei principi sull’onere

della prova, oltre al fatto che dai rilievi aerofotog rammetrici del 1984 il

fabbricato risulta comunque riportato, in modo plausibile e condivisibile

la sentenza ha respinto la censura basata sulla preesistenza delle opere

edilizie al 1967.

5.2. Restano da esaminare e da decidere il II e il IV motivo.

5.2.1. Sul secondo motivo, la circostanza che nella premessa in fatto della

sentenza si rileva che il Comune ha annullato g li effetti g iuridici della

precedente DIA “e quindi” ha ordinato la demolizione delle opere

quando, invece, sul piano cronolog ico il “prius” (6 mag g io 2013) è stata

l’ing iunzione di demolizione e il “posterius” (14 g iugno 2013),

l’annullamento deg li effetti g iuridici della DIA, non assume alcuna

rilevanza, di suo, ai fini di una fondata critica alla decisione impugnata.
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Se poi l’appellante ha inteso valorizzare la sussistenza di un titolo (la

DIA) da considerarsi valido ed efficace, allora va sottolineato che in

presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, g li interventi

ulteriori (sia pure riconducibili nella loro og gettività alle categ orie della

manutenzione straordinaria, del restauro e/o del risanamento

conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere

costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di

illeg ittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente,

sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a

completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie,

devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obblig o del

Comune di ordinarne la demolizione.

Un intervento assentibile con DIA presuppone un immobile

preesistente, sul quale le opere intervengano, costruito in modo

leg ittimo, e non un fabbricato privo di titolo edilizio, ossia abusivo.

La reg olarità, sotto il profilo urbanistico –edilizio, dell’immobile

preesistente, interessato da diverse tipolog ie d’interventi, che non siano

quelli di nuova edificazione, costituisce presupposto imprescindibile per

l’ammissibilità deg li interventi in questione.

Opinare diversamente vorrebbe dire consentire, il che non può

ammettersi, che l’Ordinamento permetta di “reg olarizzare” abusi non

condonabili tramite la DIA.

L’annullamento deg li effetti g iuridici della DIA risulta dunque leg ittimo.

5.2.2. Quanto alle critiche, riproposte coi motivi sub 2) e 4), riassunti

sopra, in ordine all’asserita inosservanza delle garanzie di partecipazione

procedimentale, va ricordato anzitutto che l’esercizio del potere

repressivo deg li abusi edilizi costituisce atto dovuto della p. a.,

riconducibile ad esercizio di potere vincolato, in mera dipendenza

dall’accertamento dell’abuso e della riconducibilità del medesimo ad una

delle fattispecie di illecito previste dalla leg ge, con la conseguenza che ai
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fini dell’adozione delle ordinanze di demolizione non è necessario l'invio

della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio

per momenti partecipativi del destinatario dell’atto (v., “ex multis”,

Cons. St., sez. V, nn. 3337/12 e 4764/11; più di recente v. Cons. St. , sez.

IV, n. 734/14, con indicazioni g iurisprudenziali ulteriori).

Va poi considerata l'innovazione apportata dalla l. n. 15 del 2005 che, nel

modificare la l. n. 241/1990, ha introdotto l'art. 21 octies il quale, al

comma 2, prescrive che "non è annullabile il provvedimento adottato in

violazione di norme sul procedimento o sulla forma deg li atti qualora,

per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo

contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in

concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque

annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento

qualora l'Amministrazione dimostri che il contenuto del provvedimento

non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato" (in

tema di applicazione dell’art. 21 octies cit. , comma 2, alle ing iunzione di

demolizione v. Cons. St. , nn. 1208/14, 3471/13 e 4403/11).

Il citato art. 21 octies, comma 2, ha introdotto il principio della

“dequotazione” dei vizi formali del procedimento non incidenti sul

contenuto sostanziale del provvedimento finale, specie se avente natura

vincolata, di tal che, sussistendone i presupposti, va escluso che la

violazione della reg ola procedimentale suindicata possa assurgere a vizio

in sé idoneo ad annullare il provvedimento impugnato in primo grado.

Nel caso in esame, dalle considerazioni in diritto svolte sopra a

confutazione dei motivi d’appello di natura “sostanziale” dedotti

emerge che, anche in presenza di un avviso formale di avvio del

procedimento destinato a concludersi con l’ordinanza di demolizione

contestata avanti al Tar, il contenuto finale dell’ordinanza emanata non

avrebbe potuto essere diverso da quello che è stato in concreto.

Va perciò condivisa la statuizione della sentenza appellata di reiezione
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della censura di “difetto di partecipazione procedimentale” imperniata

sulla “inidoneità del contributo istruttorio che parte ricorrente avrebbe

reso al fine di indurre determinazioni di diverso segno da parte

dell’Amministrazione, secondo quanto statuito dall’art. 21 octies della l.

n. 241/1990”.

Trova applicazione nel caso qui in esame il disposto di cui al citato art. 21

–octies, comma 2, la cui “ratio” è diretta a “far prevalere g li aspetti

sostanziali su quelli formali nelle ipotesi in cui le garanzie procedimentali

non produrrebbero comunque alcun vantag g io a causa della mancanza

di un potere concreto di scelta da parte dell'Amministrazione”.

Bene poi il Tar ha affermato che l’accertata natura abusiva del manufatto

og getto dell’intervento di manutenzione straordinaria di cui alla DIA

del 2009 “non può non inficiare” la leg ittimità della DIA i cui effetti

g iuridici sono stati annullati con l’atto in autotutela del 14 g iugno 2013”.

Senza considerare, da ultimo, che dag li atti risulta una comunicazione di

avviso di avvio del procedimento, data con nota comunale 15 aprile 2013

prot. n. 18412, indirizzata ad Antonio Cucciniello e al tecnico redattore

della DIA, geom. Nello Genovese, i quali l’hanno ricevuta

rispettivamente il 18 e il 19 aprile 2013, allo scopo di verificare la

conformità del fabbricato rispetto ai provvedimenti concessori g ià

rilasciati.

Vero che all’epoca Nunzia Cucciniello era g ià proprietaria dell’immobile

da alcuni anni; ma è vero anche –circostanza non contestata- che il padre

Antonio risultava con lei convivente nonché titolare della ditta

esecutrice dei lavori di cui alla DIA, sicchè, esaminando la questione da

un’ang olazione “antiformalistica”, ben poteva ritenersi conosciuto

l’avvio del procedimento “de quo” da parte dell’appellante la quale

avrebbe senz’altro potuto far pervenire proprie osservazioni

all’Amministrazione.

In conclusione, l’appello va respinto e la sentenza impugnata
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confermata.

6. In talune peculiarità, specialmente in fatto, delle questioni trattate il

Colleg io ravvisa, in base al combinato disposto di cui ag li articoli 26,

comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c. , eccezionali rag ioni per

l’integrale compensazione delle spese del g rado di g iudizio tra le parti.

Le spese della verificazione sono tuttavia poste a carico dell’appellante

signora Cucciniello e si liquidano nel dispositivo nella misura di €
2.538,00, secondo quanto richiesto dall’Agenzia delle Entrate –Ufficio

provinciale di Avellino –Territorio.

P.Q.M.

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

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

lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese del g rado di g iudizio compensate.

Le spese della verificazione, che si liquidano nella somma di euro 2.538,00

(duemilacinquecentotrentotto/00), sono poste a carico della parte

appellante.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del 4 g iugno 2015 con

l'intervento dei mag istrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Serg io De Felice, Consig liere

Roberto Giovagnoli, Consig liere

Carlo Mosca, Consig liere

Marco Buricelli, Consig liere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/09/2015

IL SEGRETARIO

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