
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 56 del 2012, proposto da:

D.M.S., rappresentata e difesa dall'avv. Franco Verde, con domicilio eletto presso la 
Segreteria T.A.R. Campania;

contro

Comune di Aversa, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe 
Nerone, presso cui ha eletto domicilio alla via Cesario Console, 3;

per l'annullamento

dell'atto dirigenziale inibitorio e di annullamento d'ufficio della segnalazione certificata di 
inizio attività, recante numero di protocollo 6730 del 10 ottobre 2011;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Aversa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2014 il dott. Gianluca Di Vita e uditi 
per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

In data 8 luglio 2011 la Sig.ra S.D.M. presentava una segnalazione certificata di inizio 
attività (di seguito s.c.i.a.) per l'installazione di "un gazebo per ricovero autovettura" 
recante la misura di mt. 3,20 x mt. 6,00 nel giardino della sua abitazione, alla via Nobel nel 
Comune di Aversa.

Con provvedimento prot. n. 6730 del 10 ottobre 2011 l'intimata amministrazione locale 
inibiva l'esecuzione del manufatto sul presupposto che, trattandosi di opera di 
trasformazione edilizia, fosse necessario il previo rilascio del permesso di costruire ai 
sensi dell'art. 3, primo comma lett. e), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Avverso tale atto insorge la ricorrente che deduce in sintesi i seguenti motivi di diritto: 
violazione e falsa applicazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle Norme Tecniche di 



Attuazione del P.R.G. di Aversa, difetto di motivazione, eccesso di potere per travisamento 
dei fatti, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 
e 19 della L. 7 agosto 1990 n. 241, violazione del principio di buon andamento della 
Pubblica Amministrazione, erronea valutazione ed inesistenza dei presupposti di fatto e di 
diritto, violazione del legittimo affidamento, difetto di istruttoria.

Conclude con la richiesta di accoglimento del gravame e di annullamento dell'impugnato 
provvedimento.

Si è costituito in giudizio il Comune di Aversa che assume la legittimità dell'azione 
amministrativa e chiede la reiezione del gravame.

Con ordinanza n. 123 del 25 gennaio 2012 il T.A.R. ha respinto la domanda cautelare per 
insussistenza del periculum in mora.

Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In punto di diritto, giova rammentare che, per giurisprudenza costante (T.A.R. Campania 
Napoli, Sez. II, 13 luglio 2009 n. 3870 e 29 gennaio 2009 n. 492; Sez. III, 9 settembre 
2008 n. 10059; Sez. IV, 18 novembre 2008 n. 19754), gli interventi consistenti nella 
installazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di 
preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè 
non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono 
ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire ove la loro conformazione e le loro 
ridotte dimensioni rendano evidente e riconoscibile la finalità di semplice decoro o arredo o 
di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) della parte dell'immobile cui accedono.

Tali strutture non possono viceversa ritenersi installabili senza permesso di costruire 
allorquando le loro dimensioni siano di entità tale da arrecare una visibile alterazione 
all'edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite, quando per la loro consistenza 
dimensionale non possono più ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della 
accessorietà, nell'edificio principale o nella parte dello stesso cui accedono.

Del resto, è noto che la nozione di costruzione, ai fini del rilascio del permesso di costruire, 
si configura in presenza di opere che attuino una trasformazione urbanistico - edilizia del 
territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dal fatto che essa 
avvenga mediante realizzazione di opere murarie, essendo irrilevante che le opere siano 
state realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno o altro materiale, ove si sia in 
presenza di un'evidente trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio e le opere siano 
preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale (T.A.R. Campania 
Napoli, Sez. II, 26 settembre 2008 n. 11309): ciò in quanto rilevano non soltanto gli 
elementi strutturali (composizione dei materiali, smontabilità o meno del manufatto) ma 
anche i profili funzionali dell'opera (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I quater, 23 novembre 2007 
n. 11679).

In applicazione delle citate coordinate ermeneutiche, deve allora ritenersi che 
l'edificazione del gazebo in questione non richiedesse il previo rilascio del permesso di 
costruire trattandosi di opera aperta su tutti i lati che non comporta la realizzazione di 
nuovi volumi: in proposito, deve infatti richiamarsi l'indirizzo espresso da questa Sezione 
(T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 9 maggio 2013 n. 2396; 7 febbraio 2013 n. 789) 



secondo cui, in materia urbanistico - edilizia, il presupposto per l'esistenza di un volume 
edilizio è costituito dalla costruzione di almeno un piano di base coperto e due superfici 
verticali contigue, e tale presupposto non si riscontra nel caso di una tettoia aperta su tutti i 
lati.

L'opera presenta inoltre un modesto impatto urbanistico e ridotta consistenza 
dimensionale: difatti, trattasi di una tettoia destinata al ricovero di autovetture delle 
dimensioni di mt. 3,20 x mt. 6,00 con struttura interamente bullonata e smontabile aperta 
su tutti i lati.

Le considerazioni svolte conducono, con assorbimento delle ulteriori censure, 
all'accoglimento del ricorso e al conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza - così come l'onere del contributo 
unificato - con distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta ai 
sensi dell'art. 26 cod. proc. amm. e dell'art. 93 cod. proc. civ., e vengono liquidati in 
dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente 
pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento 
impugnato.

Condanna il Comune di Aversa al pagamento delle spese ed onorari di giudizio in favore di 
D.M.S., che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) - oltre al rimborso del contributo 
unificato ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - con 
attribuzione al procuratore per essa costituito ai sensi dell'art. 26 cod. proc. amm. e 
dell'art. 93 cod. proc. civ..

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

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2014 con l'intervento 
dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente FF

Renata Emma Ianigro, Consigliere

Gianluca Di Vita, Primo Referendario, Estensore


