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Pubblicato il 14/03/2023 
N. 01662/2023 REG.PROV.COLL. 

N. 02822/2022 REG.RIC. 
N. 02837/2022 REG.RIC. 
N. 03749/2022 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 Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2822 del 2022, proposto da 

Anna Ilardi, Ida Izzo, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Ausiello, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il 

suo studio in Casalnuovo Di Napoli, via Arcora, 110/Palazzo Gecos; 

contro 

Comune di Casoria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato 

e difeso dall'avvocato Antonietta Rubino, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia; 

nei confronti 

Rete Ferroviaria Italiana - Rfi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Calo', con domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio 

Calò in Roma, via Savoia, 78; 

Rete Ferroviaria Italiana S.P.A Direzione Territoriale Produzione Napoli, 

Autostrade per L'Italia S.p.A.- Direzione 6° Tronco- Cassino, non costituiti in 

giudizio; 
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Autostrade per L'Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Vicedomini, con domicilio digitale come 

da PEC da Registri di Giustizia; 
 
 
 

sul ricorso numero di registro generale 2837 del 2022, proposto da 

Autostrade per L'Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Vicedomini, con domicilio digitale come 

da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Comune di Casoria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato 

e difeso dall'avvocato Antonietta Rubino, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia; 

nei confronti 

Pasqualina Ilardi, Stefania Ilardi, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio 

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

eletto presso lo studio Antonio Ausiello in Casalnuovo Di Napoli, via Arcora, 

110/Palazzo Gecos; 

Rete Ferroviaria Italiana - Rfi S.p.A., rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio 

Calo', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto 

presso lo studio Giorgio Calò in Roma, via Savoia, 78; 
 
 
 

sul ricorso numero di registro generale 3749 del 2022, proposto da 

Rete Ferroviaria Italiana - Rfi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Calo', con domicilio digitale 



3 
 

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio 

Calò in Roma, via Savoia, 78; 

contro 

Comune di Casoria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato 

e difeso dall'avvocato Antonietta Rubino, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia; 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale 

Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; 

nei confronti 

Anna Ilardi, Laura Ilardi, Sebastiano Ilardi, Antonio Ilardi, Ida Izzo, Anna Ilardi, 

Massimo Ilardi, Autostrade per L'Italia S.p.A., non costituiti in giudizio; 

Pasqualina Ilardi, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ausiello, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

per l'annullamento 

quanto al ricorso n. 2822 del 2022: 

dell’ordinanza di demolizione e riduzione in pristino n. 7 del 15.03.2022 con la quale 

il Comune di Casoria (NA), delle opere eseguite in assenza dei prescritti titoli 

abilitativi (permesso di costruire), sul lotto di terreno sito alla Via Circumvallazione 

Esterna, n. 102- “AUTOPARK ILARDI”, censito al NCT al FOGLIO 13 P.LLE 

169, 170, 171, 173, 174, 176, 177, 178, 182, 183, 184, 186, 187, 203, 204, 205, 206, 

208, 209.. 

quanto al ricorso n. 2837 del 2022: 

1) dell'ordinanza n. 7 del 15/3/2022, prot. 20436/22, resa dal Comune di Casoria in 

persona del Dirigente del Settore VII Pianificazione e Controllo del Territorio, 

notificata a mezzo PEC in pari data, con la quale viene ordinato alla SOCIETA' 
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AUTOSTRADE PER L'ITALIA s.p.a., limitatamente alle opere abusive realizzate 

sulle aree di proprietà; 

la rimozione, demolizione e restituzione in pristino a propria cura e spese, entro 90 

(novanta) gg. dalla notifica del presente atto e per le ragioni in narrativa indicate ai 

sensi dell'art.31 del D.P.R. n.380/2001, delle opere eseguite in assenza dei prescritti 

titoli abilitativi (permesso di costruire), su di lotto di terreno sito alla Via 

Circumvallazione Esterna n.102 – “Autopark Ilardi”, censito al NCT al foglio 13 

p.lle 169, 170, 171, 173, 174, 176, 177, 178, 182, 183, 184, 186, 187, 203, 204, 205, 

206, 208, 209, così come sopra individuate, avvertendo che, in caso di inadempienza, 

si provvederà ai sensi del comma 3 dell'art.31 del D.P.R. n.380/01, con 

provvedimento a parte ad acquisire gratuitamente al patrimonio comunale il bene e 

l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni 

urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, precisando che 

l'accesso dalla pubblica via a detta area dovrà essere garantito a mezzo di servitù da 

definirsi nei modi e termini di legge. 

- ai sensi del comma 4 bis dell'art.31 del D.P.R. n.380/01, e del punto 3.2 della 

Delibera Commissariale n.9 del 08/10/2015 in caso di inottemperanza si applicherà 

la sanzione pecuniaria massima di 20.000 €; …; 

2) degli atti alla stessa preparatori, presupposti, connessi e comunque consequenziali, 

ed in particolare la relazione dell'ufficio tecnico comunale prot.1724 del 3/3/22 e la 

relazione di sopralluogo prot.16981 del 2/3/22. 

quanto al ricorso n. 3749 del 2022: 

(a) dell'ordinanza n. 7 del 15 marzo 2022, con cui il Dirigente del Settore VII° 

Pianificazione e Controllo del Territorio del Comune di Casoria, ha (tra l'altro) 

ordinato “alla soc. RFI, Rete Ferro-viaria Italiana s.p.a., limitatamente alle opere 

abusive realizzate sulle aree di proprietà, la rimozione, demolizione e restituzione in 

pristino a propria cura e spese, entro 90 (novanta) gg. dalla notifica del presente atto 
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e per le ragioni in narrativa indicate ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, delle 

opere eseguite in assenza dei prescritti ti-toli abilitativi (permesso di costruire), sul 

lotto di terreno sito alla Via Circumvallazione Esterna n. 102 – “Autopark Ilardi”, 

censito al NCT al foglio 13 p.lle 169, 170, 171, 173, 174, 176, 177, 178, 182, 183, 

184, 186, 187, 203, 204, 205, 206, 208, 209, così come sopra individuate, avvertendo 

che, in caso di inadempienza, si provvederà ai sensi del comma 3 dell'art. 31 del 

D.P.R. n. 380/01, con provvedimento a parte ad acquisire gratuitamente al 

patrimonio comunale il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo 

le vigenti prescri-zioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle 

abusive, precisando che l'accesso dalla pubblica via a detta area dovrà essere 

garantito a mezzo di servitù da definirsi nei modi e termini di legge”, e con cui il 

mede-simo ha altresì stabilito che, “ai sensi del comma 4 bis dell'art. 31 del D.P.R. 

n. 380/01, e del punto 3.2. della Delibera Commissariale n. 9 del 08/10/2015 in 

caso di inottemperanza si applicherà la sanzione pecunia-ria massima di 20.000 €”; 

(b) ove occorra, della Relazione di Sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale prot. 

n. 1724 del 3 marzo 2022, ad integrazione della Relazione di Sopralluogo prot. n. 

16981 del 2 marzo 2022, presso il lotto di terreno sito alla via Circumvallazione 

Esterna n. 102 - “Autopark Ilardi”, censito al NCT al Foglio 13 p.lle 169, 170, 171, 

173, 174, 176, 177, 178, 182, 183, 184, 186, 187, 203, 204, 205, 206, 208, 209; 

(c) ove occorra, della sanzione pecuniaria irrogata nella misura massima di € 

20.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, D.P.R. 380/2001 e del punto 3.2 della 

Delibera Commissariale n. 9 dell'8 ottobre 2015; 

(d) ove occorra e in parte qua, del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (c.d. 

R.U.E.C.) del Comune di Casoria, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 11 del 19 aprile 2018, con il quale, agli artt. 138 e 139 (aventi ad oggetto 

la determinazione delle san-zioni amministrative previste dall'art. 31, comma 4-bis, 

D.P.R. n. 380/2001), e, nello specifico, l'art. 138, 2° comma, lett. d), laddove è stato 
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previsto che per gli interventi realizzati in assenza di Permesso di Costruire che 

hanno generato sia aumento di superficie che di volume si applica il valore maggiore 

risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai punti 2 e 3 del medesimo R.U.E.C., 

ancorché non conosciuto dalla stessa; 

(e) ed ancora, di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o 

comunque col-legato e/o connesso ai provvedimenti impugnati, comunque lesivo 

degli interessi della ricorrente ancorché non conosciuto dalla stessa. 
 
 

Visti i ricorsi e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Casoria e di Rete Ferroviaria 

Italiana - Rfi S.p.A. e di Autostrade per L'Italia S.p.A. e di Pasqualina Ilardi e di 

Stefania Ilardi e di Rete Ferroviaria Italiana - Rfi S.p.A. e Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2023 la dott.ssa Maria Laura 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

1. Con i ricorsi in epigrafe, i ricorrenti impugnano, per diverse ragioni, l’ordinanza 

di demolizione e riduzione in pristino n. 7 del 15.03.2022, con cui il Comune di 

Casoria ha ordinato la rimozione, la demolizione e restituzione in pristino a propria 

cura e spese, entro 90 (novanta) giorni, delle opere eseguite in assenza dei prescritti 

titoli abilitativi (permesso di costruire), sul lotto di terreno sito alla Via 

Circumvallazione Esterna, n. 102- “AUTOPARK ILARDI”, censito al NCT al 

FOGLIO 13 P.LLE 169, 170, 171, 173, 174, 176, 177, 178, 182, 183, 184, 186, 187, 
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203, 204, 205, 206, 208, 209, con l’espressa avvertenza, in caso di inadempienza, 

dell’acquisizione da parte del patrimonio comunale del bene e dell’area di sedime, ai 

sensi del comma 3 dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001. 

1.1. In particolare, il ricorso n. RG 2822 del 2022 è presentato dalle proprietarie dei 

terreni siti in Casoria alla via Circumvallazione Esterna censiti al N.C.T. al Foglio 13 

p.lle 174, 205. 

Il ricorso si fonda sui seguenti motivi: 

• Violazione del principio del contraddittorio procedimentale per mancata 

comunicazione dell’avvio del procedimento. 

• Realizzazione ultra quarantennale della gran parte delle opere edilizie oggetto 

dell’ordinanza; 

• Adozione da parte del Comune di Casoria dell’ordinanza di demolizione durante 

la pendenza di due domande di condono edilizio. 

• Estraneità delle ricorrenti alla realizzazione delle opere (essendo subentrate nella 

contitolarità dell’area per eredità) e affidamento ingenerato in ordine alla legittimità 

delle medesime anche per la pendenza delle domande di condono; 

• Rilascio di diverse certificazioni e/o autorizzazioni per l’esercizio di attività poste 

in essere sull’area da svariati anni, senza alcuna contestazione di sorta dell’ente 

comunale non responsabile di alcun presunto abuso. Contraddittorietà e abnormità 

del provvedimento per aver il SUAP rinnovato ogni anno dal 2004 l’attività 

commerciale esercitata dalla locatrice Autopark Ilardi; 

• Confusione e contraddittorietà dell’atto di demolizione, non essendo specificate 

né le aree oggetto di condono edilizio, né quelle sanabili da quelle ritenute abusive e 

mancata individuazione delle opere riconducibili alle ricorrenti rispetto a quelle di 

Ferrovie dello Stato nonché di Autostrade; 

Si è costituito il Comune di Casoria, il quale ha depositato una memoria per chiedere 

il rigetto del ricorso. 
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Si sono inoltre costituiti Rete Ferroviaria Italiana - Rfi S.p.A. e di Autostrade per 

L'Italia S.p.A. 

In particolare, mentre RFI s.p.a. si è associata alla posizione dei ricorrenti, così 

assumendo il ruolo di cointeressata, Autrostrade per l’Italia ha affermato di avere 

interesse a che vengano demolite tutte le opere edilizie descritte nell’ordinanza, 

realizzate dai ricorrenti su suolo di proprietà della S.p.A. Autostrade per l’Italia 

(part.lle 170, 171, 173, 176, 178, 186 e 206 del foglio 13), in assenza di qualsivoglia 

autorizzazione da parte della società autostradale e senza che la stessa ne avesse 

avuta preventiva conoscenza. Ha inoltre evidenziato che tutte le opere edilizie 

oggetto dell’ordinanza di demolizione, oggi impugnata, risultano insistenti in fascia 

di rispetto autostradale ove sussiste il vincolo di inedificabilità assoluta nei centri 

abitati fino ad una distanza di 30 m., e fuori dai centri abitati fino ad una distanza di 

60 m. 

Con ordinanza cautelare n. 1269 del 30 giugno 2022, l’istanza cautelare dei ricorrenti 

è stata accolta, essendo emersa la pendenza di talune istanze di condono, riguardanti 

alcuni dei manufatti oggetto della impugnata ordinanza di demolizione. 

Il Comune ha depositato una memoria in vista dell’udienza al fine di chiedere il 

rigetto del ricorso. 

I ricorrenti con memoria di replica hanno eccepito la tardività della memoria ex art. 

73 c.p.a. depositata dall’ente comunale, insistendo nel merito nella fondatezza delle 

loro pretese. Analogamente RFI s.p.a. ha eccepito la tardività della memoria 

comunale, chiedendo che sia dichiarata inammissibile e comunque il rigetto del 

ricorso. 

Autostrade per l’Italia ha invece depositato un atto di citazione, già notificato al 

Comune di Casoria e ai ricorrenti, volto a richiedere la demolizione dei manufatti 

abusivi insistenti sulla sua proprietà. 
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2. Con il ricorso n. RG 2837/2022, Autostrade per l’Italia, destinataria dell’ordinanza 

di demolizione n. 7 del 2022 perché proprietaria dei terreni siti in Casoria alla via 

Circumvallazione Esterna in Catasto al Foglio 13 Part. 170, 171, 173, 176, 178, 186 

e 206, deduce che ASPI non ha il possesso materiale delle aree di cui trattasi, ovvero 

non ha la concreta detenzione delle aree descritte nell’ordinanza, ove invece insiste 

l’ “Autopark Ilardi”, perché abusivamente occupate dai sigg. Ilardi. Ne consegue che 

ad essa ASPI non può intervenire per eseguire materialmente la demolizione delle 

opere abusive insistenti sulle aree di sua proprietà finché non rientri in possesso delle 

aree in questione. 

Il ricorso è articolato in vari motivi di impugnazione. 

Il Comune di Casoria si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendone 

l’infondatezza. 

I controinteressati Ilardi Stefania e Ilardi Pasqualina si sono costituiti così come RFI 

s.p.a. che ha depositato una memoria per chiedere il rigetto del ricorso. 

Con ordinanza n. 1268 del 30 giugno 2022 è stata respinta l’istanza cautelare 

presentata da AUTOSTRADE s.p.a.. 

RFI s.p.a. ha anche in questo giudizio eccepito la tardività della memoria del 

Comune di Casoria e chiedendo l’accoglimento del ricorso. 

Infine, con il ricorso n. 3749 del 2022, RFI s.p.a. ha impugnato la medesima 

ordinanza di demolizione n. 7 del 15 marzo 2022, a seguito di trasposizione da 

ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

Il ricorso è articolato in vari motivi di impugnazione per violazione di legge ed 

eccesso di potere. 

Si è costituito il Ministero delle infrastruttura chiedendo la propria estromissione dal 

giudizio per carenza di legittimazione passiva. 

Il Comune di Casoria si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendone 

l’infondatezza. 
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La controinteressata Ilardi Pasqualina si è costituita e ha depositato una memoria 

per chiedere il rigetto del ricorso. 

RFI s.p.a. ha anche in questo giudizio eccepito la tardività della memoria del 

Comune di Casoria e chiedendo l’accoglimento del ricorso. 

Le causa all’odierna udienza sono state quindi trattenute in decisione. 

DIRITTO 

Va preliminarmente disposta la riunione dei giudizi in epigrafe per evidenti ragioni 

di connessione oggettiva e soggettiva e l’estromissione del Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, per carenza di legittimazione dello stesso. 

Il ricorso n. 2822 del 2022 è fondato e va pertanto accolto. 

Le ricorrenti lamentato che l’impugnata ordinanza di demolizione n. 7/2022 è stata 

adottata, da parte del Comune, nonostante la pendenza di due domande di condono 

edilizio di cui alla Legge n. 47/1985 (recante “Norme in materia di controllo 

dell’attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali”), allo stato non 

ancora definite. 

Sul punto il Comune di Casoria ha depositato una memoria, della quale il Tribunale 

non può tener conto stante la sua tardività, ritualmente eccepita. Si terrà tuttavia 

conto delle memorie di replica delle ricorrenti e controinteressati e dei documenti 

dagli stessi richiamati. 

In particolare, le ricorrenti nelle loro memorie di replica alla memoria del Comune 

hanno rappresentato, per quanto riguarda la pratica di condono n. 8633/1995, aperta 

a seguito della presentazione, da parte del Signor Antonio Romano, dell’istanza di 

sanatoria per abusi edilizi prot. n. 9468 del 31 marzo 1995, che la stessa risulti ancora 

oggi non definita in quanto il Comune di Casoria si è limitato a predisporre una 

denuncia di smarrimento del rispettivo fascicolo, successivamente inoltrata, in data 

29 novembre 2010, al Comando Stazione Carabinieri di Casoria (cfr. doc. n. 2 

depositato dal Comune in data 16 dicembre 2022). A questa, poi, è seguito, dopo 12 
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anni, un atto dell’Amministrazione Comunale datato 15 dicembre 2022 con cui il 

Comune – Settore VII – Pianificazione e Controllo del Territorio – 

Programmazione Urbanistica e Antiabusivismo ha chiesto alle Signore Anna, Laura, 

Pasqualina, Anna e Stefania Ilardi nonché alla Signora Ida Izzo e, infine, ai Signori 

Massimo e Sebastiano Ilardi di trasmettere la documentazione integrativa ivi 

menzionata al fine di procedere con l’evasione della predetta istanza di condono 

edilizia presentata nel lontano 31 marzo 1995 (cfr. doc. n. 8 depositato dal Comune 

in data 16 dicembre 2022). 

E’ evidente pertanto per esplicita ammissione del Comune che l’istanza di sanatoria 

de qua non era stata definita all’epoca di adozione del provvedimento demolitorio 

in esame e non lo è ancor oggi. 

Deve pertanto ritenersi illegittimo l'ordine di demolizione di opere abusive emesso 

in pendenza del procedimento di condono edilizio, alla luce dell'art. 38 della l. n. 

47/1985, che prevede che la presentazione della domanda di condono sospenda il 

procedimento per l'applicazione di sanzioni amministrative, e dell'art. 44, ultimo 

comma, della stessa legge che prevede che, in pendenza del termine per la 

presentazione di tali domande, tutti i procedimenti sanzionatori in materia edilizia 

siano sospesi. Dunque, in pendenza della definizione delle domande di condono, 

non può essere adottato alcun provvedimento di demolizione.” (ex multis Consiglio 

di Stato sez. II, 05/06/2019, Consiglio di Stato , sez. VI , 09/06/2022 , n. 4720 , 

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 13/08/2021, n.5498). 

Né può condividersi la difesa del Comune, svolta nella memoria del 20.6.2022, 

secondo cui la domanda di condono non sarebbe procedibile se i manufatti oggetto 

di condono sono stati ampliati o comunque modificati, laddove il provvedimento 

impugnato esplicitamente afferma che: “sono presenti alcune istanze di sanatoria edilizia 

per piccoli manufatti oramai non più individuabili in quanto modificati e/o ampliati, per cui le 

predette istanze di sanatoria non sono più procedibili”. 
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Occorreva infatti comunque un provvedimento espresso che definisse dette istanze 

di condono. 

Il ricorso va pertanto accolto con assorbimento delle ulteriori censure e deve essere 

annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ad oggetto le particelle 

di proprietà delle odierne ricorrenti, fermo restando il potere del Comune di adottare 

un nuovo provvedimento di demolizione all’esito dell’esame della istanza di 

sanatoria tutt’ora pendente. 

Gli ulteriori ricorsi sono invece infondati e vanno pertanto respinti. 

Nel ricorso n. RG 2837/2022, Autostrade per l’Italia s.p.a. deduce con il primo 

motivo VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31, co. 2, 3 e 4 

bis, DPR 380/2001; artt. 1 e 3 L.241/90 s.m.i. - ECCESSO DI POTERE PER 

DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI E 

INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI. Essa sostiene di non avere allo stato il 

possesso materiale delle aree di cui trattasi, non avendo la concreta detenzione delle 

aree descritte nell’ordinanza, ove insiste l’ “Autopark Ilardi”, perché abusivamente 

occupate dai sigg. Ilardi. Ne consegue che ad essa ASPI sarebbe preclusa la 

possibilità di intervenire per eseguire materialmente la demolizione delle opere 

abusive insistenti sulle aree di sua proprietà, almeno sino alla formazione di idoneo 

provvedimento giurisdizionale autoritativo che le restituisca il possesso e/o la 

detenzione delle aree abusivamente occupate, così da consentire alla medesima 

l’esecuzione della suddetta attività ripristinatoria. 

Il motivo non può trovare accoglimento. 

L’ordine di demolizione infatti deve, secondo le prescrizioni dell’art. 31 tu edilizia, 

essere rivolto sia al responsabile dell’abuso che al proprietario dell’area in cui l’abuso 

è stato realizzato. 

La circostanza che, nonostante gli sforzi effettuati, al proprietario sia stato 

materialmente impossibile procedere alla demolizione ordinata è profilo che rileva 



13 
 

unicamente ai fini dell’eventuale provvedimento di acquisizione che nel caso di 

specie risulta solo preannunciato e non adottato, così come il provvedimento di 

irrogazione della sanzione pecuniaria. 

Con il secondo motivo, deduce VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI 

LEGGE: ART. 31 co. 6 DPR 380/01 ARTT. 7 e 8 e 21 octies L. 241/1990 s.m.i. - 

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA – SVIAMENTO E 

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE. Sostiene 

la ricorrente che, poiché l’area è gravata da vincolo di inedificabilità assoluta per 

fascia di rispetto stradale, l’acquisizione gratuita delle opere abusive deve operare di 

diritto in favore dell’amministrazione, cui compete la vigilanza e la tutela del vincolo, 

ovvero ASPI quale concessionaria del M.I.T. e non a favore del Comune. 

Tale doglianza è allo stato inammissibile per carenza di attualità dell’interesse. 

Il provvedimento impugnato, come detto, si limita a preannunciare la successiva 

eventuale acquisizione delle aree, in relazione alla quale tuttavia occorre l’adozione 

di un provvedimento di acquisizione espresso che non risulta essere stato adottato. 

Peraltro, nello stesso provvedimento impugnato l’amministrazione ha specificato 

che avrebbe nel caso adottato un provvedimento a parte di acquisizione. 

In conclusione, il ricorso va respinto. 

Con il ricorso n. RG 3749/2022, la RFI s.p.a., a seguito di trasposizione di ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, ha anch’essa impugnato l’ordinanza n. 7/2022 

recante l’ordine di demolizione per le particelle di sua proprietà. 

Con il primo motivo di ricorso, lamenta che il Comune avrebbe omesso di 

comunicare a RFI l’avvio del relativo procedimento teso all’adozione della 

impugnata ordinanza di demolizione n. 7/2022, precludendo in tal modo alla Società 

odierna ricorrente la possibilità di fornire un utile apporto procedimentale. 
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Il motivo deve essere respinto alla luce della costante giurisprudenza secondo la 

quale per la natura vincolata del provvedimento di demolizione non è motivo di 

annullamento ai sensi dell’art. 21 octies il mancato avviso di avvio del procedimento. 

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta che l’impugnata ordinanza 

di demolizione n. 7/2022 sarebbe altresì illegittima poiché adottata, da parte del 

Comune, nonostante la nota pendenza di ben due domande di condono edilizio di 

cui alla Legge n. 47/1985 allo stato non ancora definite. 

In relazione a tale censura si prospetta una carenza di interesse dell’odierna 

ricorrente, essendo le suddette istanze di sanatoria relative a particelle non si sua 

proprietà (particelle 174-205). Agli atti non ha trovato riscontro quanto affermato 

dalla ricorrente circa la circostanza che un manufatto abusivo per il quale risulta 

ancora pendente l’istanza di sanatoria ricadrebbe in parte su area di sua proprietà. 

Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente censura altresì l’impugnata ordinanza di 

demolizione in quanto avente un contenuto eccessivamente generico e poco chiaro, 

in quanto il Comune si sarebbe limitato ad elencare in modo del tutto 

approssimativo le opere che, a suo avviso, sarebbero state realizzate in assenza del 

necessario permesso a costruire. 

Il motivo è infondato in quanto l’ordinanza impugnata contiene analitica descrizione 

degli abusi realizzati abusivamente e delle particelle su cui essi insistono mediante il 

rinvio alla planimetria allegate ove i vari immobili sono puntualmente indicati e 

contrassegnati con un numero. 

Con il quarto motivo di ricorso, RFI, in qualità di proprietario del fondo sostiene di 

non aver avuto nulla a che fare con la realizzazione delle opere abusive di cui è stata 

poi ordinata la demolizione da parte dell’Amministrazione Comunale, e, pertanto, la 

medesima Società odierna ricorrente non può (e non deve) subire gli effetti 

conseguenti alla inottemperanza all’ordine di demolizione oggetto di impugnazione 
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(tra cui l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, D.P.R. 

n. 380/2001). 

Il motivo non può essere accolto. 

Come già detto sopra, l’ordinanza di demolizione deve infatti essere notificata anche 

al proprietario incolpevole non responsabile dell’abuso, al quale spetta comunque 

l’onere di attivarsi per la rimozione del manufatto abusivo. 

La circostanza che, nonostante gli sforzi effettuati, al proprietario sia stato 

materialmente impossibile procedere alla demolizione ordinata è profilo che rileva 

unicamente ai fini dell’impugnazione dell’eventuale provvedimento di acquisizione, 

che nel caso di specie risulta solo preannunciato e non adottato, così come il 

provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria. 

Con il quinto motivo di ricorso, RFI sostiene che non potrebbe, allo stato, 

ottemperare all’ordine demolitorio impartito dal Comune poiché impossibilitata sia 

sotto un profilo giuridico che (ancor prima) materiale. Da una parte, infatti, in data 

10 giugno 2022 è intervenuto il sequestro preventivo d’urgenza delle aree su cui (in 

ipotesi) sarebbero stati realizzati i manufatti abusivi oggetto dei provvedimenti 

impugnati (nell’ambito del procedimento penale N.R.G. 763/2022 istruito presso la 

Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli Nord), e, dall’altra, la magistratura 

sta verificando la sussistenza di una ipotesi di occupazione abusiva di fondi pubblici 

o, comunque, destinati ad uso pubblico di cui agli artt. 81, 633 e 639-bis c.p., sicché, 

in ogni caso, a RFI risulta attualmente preclusa la possibilità anche solo di demolire. 

Anche questo profilo di doglianza è infondato. 

Quanto alla sussistenza di un sequestro sulle aree oggetto dell’ordine di demolizione, 

la giurisprudenza di questo TAR, pur consapevole di un diverso indirizzo seguito da 

alcune sentenze del Consiglio di Stato, è tuttavia ferma nel sostenere che non si tratta 

di una condizione ostativa alla emissione dell’ordine di demolizione, potendo 
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sempre il soggetto proprietario chiedere il dissequestro dell’area all’autorità 

giudiziaria proprio al fine di provvedere alla demolizione. 

In goni caso, poi, anche in relazione a tali profili si deve rilevare che l’impossibilità, 

in concreto, di dare seguito all’ordine di demolizione è circostanza che non rileva ai 

fini della legittimità dell’ordine demolitorio ma, eventualmente, in relazione ai 

susseguenti provvedimenti di acquisizione e irrogazione della sanzione pecuniaria, 

che allo stato però non risultano adottati. 

In conclusione, anche il ricorso di RFI va respinto. 

Le spese possono essere compensate tra tutte le parti, sussistendo giusti motivi in 

relazione della complessità della vicenda contenziosa. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), 

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così provvede: 

dispone la riunione dei ricorsi e l’estromissione del Ministero delle Infrastrutture e 

della Mobilità Sostenibili; 

accoglie il ricorso n. RG n. 2822 del 2022 e per l’effetto annulla il provvedimento 

impugnato limitatamente alle particelle di proprietà delle ricorrenti 174 e 205; 

respinge i ricorsi RG 2837/2022 e 3749/2022. 

Compensa le spese tra tutte le parti. 

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

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 con 

l'intervento dei magistrati: 

Paolo Corciulo, Presidente 

Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore 

Antonella Lariccia, Consigliere 
    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
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Maria Laura Maddalena  Paolo Corciulo 
    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


