
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3851 del 2008, proposto da C.A., rappresentato e
difeso dall'avvocato Immacolata Garofano, legalmente domiciliato presso la Segreteria del
T.A.R. Campania, in Napoli, piazza Municipio n. 64;

contro

il Comune di Castellammare di Stabia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato
e difeso dall'avvocato Anna Formicola,  legalmente domiciliato presso la Segreteria del
T.A.R. Campania, in Napoli, piazza Municipio n. 64;

per l'annullamento

- del diniego di permesso di costruire in sanatoria prot. n. 23241 del 17.4.2008, notificato
al ricorrente il data 29.4.2008, con il quale il Responsabile del V Settore IV Servizio del
Comune di Castellammare di Stabia ha respinto l'istanza di condono presentata dal C.A.,
ai sensi della L. n. 326 del 2003, acclarata al protocollo comunale in data 13.12.2004 al
prot. n. 53545.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castellammare di Stabia;

Viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2013 la dott.ssa Marina Perrelli e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo

1. Il ricorrente, con istanza prot. n. 53545 del 10.12.2004, ha chiesto il condono, ai sensi
della  L.  n.  326  del  2003,  per  le  opere  abusivamente  realizzate  in  Comune  di
Castellammare di Stabia, in via I Traversa Pozzillo n. 4/A e consistenti in "un edificio in
ferro tampognato con copertura", nonché il successivo 31.1.2005 ha presentato domanda
di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 1, comma 39, della L. n.
308 del 2004.

2. Il ricorrente impugna il diniego di condono per violazione di legge (L. n. 326 del 2003; L.
n.  308  del  2004)  e  per  eccesso  di  potere  sotto  molteplici  profili,  chiedendone
l'annullamento.



3. Il Comune di Castellammare di Stabia, ritualmente costituito in giudizio, ha chiesto la
reiezione del ricorso in quanto infondato.

4. Con ordinanza n. 2111 del 30 luglio 2008 il Collegio ha respinto la domanda di misure
cautelari per assenza del requisito del periculum in mora.

5. All'udienza del 21 novembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

6. Il ricorso è infondato e va respinto.

7. Con un unico e articolato motivo il ricorrente deduce l'illegittimità del diniego impugnato:
a) per  violazione della L.  n.  326 del  2003 poiché non è stato richiesto il  parere della
Commissione  edilizia  integrata,  parere  necessario  nel  caso  di  specie  essendo  l'area
assoggettata  non  a  vincolo  di  inedificabilità  assoluta,  ma  relativa  con  conseguente
possibilità di rimozione del vincolo mediante un giudizio ex post da parte della competente
autorità; b) per il mancato previo esame dell'istanza di compatibilità paesaggistica ex art.
1, comma 39, della L. n. 308 del 2004.

8. Le censure sono infondate e vanno disattese.

9. Con il provvedimento impugnato il Comune di Castellammare di Stabia ha denegato il
condono chiesto, ai sensi della L. n. 326 del 2003, poiché: 1) le istanze di condono edilizio
sono improcedibili per carenza documentale di cui all'art. 32, comma 35, della L. n. 326 del
2003; 2) dall'accertamento eseguito in data 29.3.2004 l'immobile oggetto dell'istanza non
era  ultimato;  3)  le  opere  per  le  quali  è  stata  presentata  l'istanza  di  condono  sono
classificate come tipologia 1 e ricadono in aree sottoposte ai vincoli paesaggistici di cui al
D.Lgs. n. 42 del 2004 e, quindi, non sono suscettibili di sanatoria.

10. Dalla sola lettura della motivazione del diniego impugnato si evince che si tratta di atto
plurimotivato  e  che,  quindi,  la  legittimità  di  una  sola  delle  motivazioni  è  idonea  a
sorreggerlo, con la conseguenza che alcun rilievo avrebbero le censure volte a contestare
gli ulteriori profili motivazionali (cfr. T.A.R. Campania, Napoli,VIII, 14.1.2011, n. 139; T.A.R.
Campania Salerno, sez. II, 17.1.2011, n. 63; T.A.R. Campania, Napoli, VII, 14.1.2011, n.
164).

10.1. Ciò posto il Collegio rileva che nel caso di specie il provvedimento non solo risulta
fondato su accertamenti in ordine al reale stato dei luoghi, ma altresì esplicita in maniera
congrua e adeguata le ragioni di fatto e di diritto che hanno condotto l'amministrazione a
rigettare il condono richiesto.

10.2. Dall'ordinanza n. 73 del 10.9.2004 con la quale è ingiunta al sig. A.C. la demolizione
delle opere abusive, si evince che il ricorrente ha ricevuto il 29.3.2004 l'ordinanza prot. n.
11708 di sospensione dei lavori abusivi  in 1^ traversa Pozzillo n. 4/A, consistenti  nella
realizzazione di "due scavi dalle dimensioni in pianta di mt. 11.00 x 25.00 circa nei quali
sono state armate gabbie metalliche di uguali dimensioni con altezza di circa mt. 0.60",
sulle quali risultano saldate n. 36 basi di ancoraggio.

10.2.1.  A seguito  di  sopralluogo dell'U.T.C.  del  29.4.2004,  è  stata,  quindi,  accertata la
prosecuzione dei lavori da parte del ricorrente che nel frattempo aveva realizzato " dei
massetti, mediante completamento del getto in entrambi gli scavi, messa in opera di n. 36



ritti in ferro (...) , la messa in opera di due pareti in lamiera grecata di dimensioni di mt.
4.00 x mt. 7.00, la messa in opera di n. 2 pareti in lamiera grecata di dimensioni di mt.
25.00 x 9.00 (...) Si è rilevato, inoltre, tra i due massetti, una fascia di dimensioni mt. 2.00 x
25.00 solo parzialmente gettata.".

10.2.2.  Quindi  all'esito  di  un  successivo  sopralluogo  dell'U.T.C.  del  25.5.2004  è  stato
accertato che il ricorrente ha ulteriormente proseguito i lavori consistenti" nella messa in
opera di altre due pareti in lamiera grecata in modo da occultare l'intera struttura composta
all'interno da n. 2 manufatti uguali. Si rileva il completamento di tutta la struttura in profilati
metallici,  la realizzazione di n. 2 solai (per manufatto) in conglomerato cementizio: uno
posto a quota mt. 4.00 (dal piano massetto di calpestio posto a piano terra), mentre l'altro
solaio  di  copertura  posto  alla  quota  di  mt.  7,50.  (...)  I  manufatti,  all'atto  del  presente
sopralluogo, risultavano interamente tompagnati con laterizi e presentavano vani definiti".

11. Tanto premesso in punto di fatto, ad avviso del Collegio, dalla motivazione del diniego
si  evince con chiarezza  che l'amministrazione ha rigettato  la  domanda di  condono in
applicazione dell'articolo 32, comma 27, lett. d), del D.L. n. 269 del 2003, convertito nella
L. n. 326 del 2003, evidenziando che il manufatto abusivamente realizzato rientra nella
tipologia 1) dell'allegato 1, tabella A della L. n. 326 del 2003 ("opere realizzate in assenza
o in difformità dal titolo abilitativo e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici") e che ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

11.1. E, infatti, l'art. 32, comma 27, lett. d), del D.L. n. 269 del 2003 recita testualmente
che, "fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della L. 28 febbraio 1985, n.47,
le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:.... d) siano state
realizzate su immobili  soggetti  a vincoli  imposti  sulla base di leggi statali  e regionali  a
tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici,
nonché dei  parchi e delle aree protette nazionali,  regionali  e provinciali  qualora istituiti
prima della  esecuzione di  dette  opere  ,  in  assenza o  in  difformità  del  titolo abilitativo
edilizio  e  non  conformi  alle  norme  urbanistiche  e  alle  prescrizioni  degli  strumenti
urbanistici".

11.2. Come già evidenziato da questa stessa Sezione in altre pronunce si tratta di una
previsione  normativa  che esclude  dalla  sanatoria  le  opere  abusive  realizzate  su  aree
caratterizzate da determinate tipologie di vincoli, subordinando peraltro l'esclusione a due
condizioni costituite: a) dal fatto che il vincolo sia stato istituito prima dell'esecuzione delle
opere abusive; b) dal  fatto che le opere realizzate in assenza o in difformità del  titolo
abilitativo risultino non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici (cfr. tra le tante T.A.R. Campania Napoli, VII, 4.4.2008, n. 1877).

11.2.1. Da tale ricostruzione emerge, quindi, un sistema che consente la sanatoria delle
opere realizzate su aree vincolate solo in due ipotesi, previste disgiuntivamente, costituite:
a) dalla realizzazione delle opere abusive prima dell'imposizione dei vincoli; b) dal fatto
che le opere oggetto di sanatoria,  benché non assentite o difformi dal titolo abilitativo,
risultino comunque conformi  alle  norme urbanistiche e  alle  prescrizioni  degli  strumenti
urbanistici.

11.2.2. Pertanto la novità sostanziale della suddetta previsione normativa è costituita -
come puntualmente evidenziato dalla giurisprudenza proprio dall'inserimento del requisito
della  conformità  urbanistica  all'interno  della  fattispecie  del  condono  edilizio  (che,  al
contrario, prescinde di norma da un simile requisito), così dando vita ad un meccanismo di
sanatoria  che si  avvicina fortemente all'istituto  dell'accertamento di  conformità  previsto



dall'articolo 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, piuttosto che ai meccanismi previsti dalle due
precedenti leggi sul condono edilizio (cfr. T.A.R. Campania, Napoli VII, 12.3.2013, n. 1414;
T.A.R. Campania Napoli, VII, 4 aprile 2008, n. 1877).

11.3.  Ne  discende,  quindi,  che  l'intervento  abusivo  in  questione  non  è  suscettibile  di
sanatoria in ragione della causa ostativa di cui al citato art. 32, comma 27 lettera d), come
puntualmente evidenziato dall'amministrazione comunale giacché si tratta di abuso edilizio
realizzato in zona sottoposta a vicolo paesaggistico.

12. Né può trovare accoglimento la censura incentrata sul fatto che l'Amministrazione ha
denegato il condono senza aver prima provveduto sulla domanda di accertamento della
compatibilità paesaggistica presentata dal ricorrente, ai sensi dell'articolo 1, comma 39,
della L. n. 308 del 2004.

12.1. Secondo la giurisprudenza condivisa dalla Sezione, infatti, l'istanza di accertamento
della  compatibilità  paesaggistica  è  rilevante  ai  soli  fini  del  processo  penale  (T.A.R.
Campania, Napoli, VII, 21.3.2008, n. 1470; Cons. Stato, Sez. VI, 22.6.2007, n. 3483).

13. Merita, infine, di essere evidenziato che il diniego impugnato si fonda anche sul fatto
che  l'immobile  oggetto  di  condono  non  risultava  ultimato  nel  corso  dell'accertamento
eseguito il 29.3.2004 dal Comando dei Vigili Urbani, essendo i lavori ancora in corso.

13.1. Come chiarito  dalla costante giurisprudenza, condivisa dal  Collegio,  l'onere della
prova  dell'ultimazione  dei  lavori  entro  la  data  utile  per  ottenere  il  condono  grava  sul
richiedente la sanatoria perché, mentre l'amministrazione comunale non è normalmente in
grado di accertare la situazione edilizia di tutto il proprio territorio alla data indicata dalla
normativa sul condono, colui che richiede la sanatoria può fornire documentazione da cui
si desuma che l'abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data predetta come ad
es. fatture, ricevute, bolle di consegna, relative all'esecuzione dei lavori e/o all'acquisto dei
materiali  ecc.. Pertanto, l'autore dell'abuso non può trasferire il  suddetto onere in capo
all'Amministrazione,  qualora  non  sia  in  grado  di  fornire  elementi  e  documenti  atti  a
sostenere la richiesta legittima di condono edilizio (cfr. Consiglio Stato, IV, 2.2.2011, n.
752; Consiglio Stato, IV, 12.2.2010 , n. 772; Consiglio Stato, IV, 13.1.2010 , n. 45).

13.2. Nel caso di specie il ricorrente, autore materiale delle opere, non solo non ha offerto
alcun principio di prova in tal senso, ma non ha speso una parola per contrastare l'esito
dell'accertamento eseguiti dai Vigili Urbani dal quale è emersa in modo inequivocabile la
realizzazione o certamente il completamento delle opere (cfr. sopralluoghi dell'U.T.C. del
29.3.2004, del 29.4.2004 e del 25.5.2004) successivamente alla scadenza dei termini per
la fruizione del condono ex L. n. 326 del 2003.

13.3. Né, infine, la mera presentazione dell'istanza di condono autorizza alla prosecuzione
dei lavori abusivi a completamento delle opere oggetto della richiesta di sanatoria, le quali,
fino al momento dell'eventuale accoglimento della domanda di condono, devono ritenersi
comunque  abusive  (cfr.  T.A.R.  Campania,  Napoli,  VII,  3.11.2010,  n.  22302;  T.A.R.
Campania, Napoli, IV, 24.11. 2009, n. 7961).

14. Per tutte le suesposte ragioni il ricorso deve essere respinto.

15. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente alla rifusione in favore dell'Amministrazione resistente delle spese
di lite, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.

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

Così  deciso  in  Napoli  nella  camera  di  consiglio  del  giorno  21  novembre  2013  con
l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente

Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore

Massimo Santini, Primo Referendario


