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SENT TAR CAMPANIA,. 9 agosto 
2007 n. 7435 
Autorizzazioni edilizie e 
commerciali-collegamento. 
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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Campania- Terza Sezione - 
composto dai Magistrati 
dr. UGO DE MAIO Presidente 
dr. VINCENZO CERNESE Consigliere Estensore 
dott. ssa MARIA LAURA MADDALENA 
Referendario 
ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 
sul ricorso 6737/1997  R.G. proposto da: 
MONACO ANTONINO, rappresentato e difeso 
dall’Avv. Antonino D’Ambrosio ed, agli effetti del 
presente giudizio, domiciliato presso la Segreteria 
del T.A.R. Campania in Napoli, alla P. zza 
Municipio, n. 64; 
contro 
il COMUNE DI CAMPAGNA (SA), in persona del 
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e 
difeso dall’Avv. Giuseppe D’Ambrosio ed, agli 
effetti del presente giudizio, domiciliato presso la 
Segreteria del T.A.R. Campania in Napoli, alla P. 
zza Municipio, n. 64; 
per l’annullamento 
dell’ordinanza n° 95 del, prot. n° 9701 con la quale 
il Sindaco del Comune di Campagna (SA) revocava 
(ordinandone la restituzione entro giorni 5 dalla 
notificazione del provvedimento) l’autorizzazione 
amministrativa n° 51 del 28.3.1996 in precedenza 
rilasciata al ricorrente per l’apertura e la gestione di 
un esercizio per la somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande in locali presi in locazione, in 
località Romandola del citato Comune. 
Visto il ricorso con i relativi allegati; 
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimato 
Comune; 
Vista l’ordinanza n. 829 del 12 agosto 1997 di 
questa Sezione; 
Visti gli atti tutti della causa; 

Uditi - Relatore alla pubblica udienza del 24 
maggio 2007 il dr. Vincenzo Cernese - i difensori 
delle parti, come da verbale di udienza; 
Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 

FATTO 
1. Premette Monaco Antonino di gestire un’attività 
di birreria, di vendita di generi di monopolio e di 
valori bollati, oltre che di una sala giochi, in forza 
di autorizzazioni amministrative regolarmente 
rilasciate dalle competenti Autorità, in un locale di 
mq. 150, ubicato nella località Cappellania del 
Comune di Campagna (SA) e del quale si era 
procurata la disponibilità in data 22.9.1995, in forza 
di regolare contratto di locazione ad uso 
commerciale. 
2. Assume, che dopo che il Comune citato, 
riconosciuta l’utilità del servizio reso alla locale 
popolazione, specie giovanile, nell’ambito di una 
zona, a suo dire, isolata, lontana oltre cinque 
chilometri dal centro abitato e ritenuta la 
sussistenza dei requisiti personali per 
l’accoglimento delle relative istanze, aveva 
rilasciato le autorizzazioni del 28.3.1996 e del 
14.4.1997, aveva predisposto, con notevole impiego 
di mezzi finanziari, un efficiente esercizio 
commerciale che ben presto aveva incontrato i 
favori della clientela interessata allo stesso.  
3. Tanto premesso e preso atto, solo in occasione 
della notifica dell’ordinanza n° 84 del 4.6.1997 - 
oggetto di impugnativa, tuttora pendente, innanzi 
alla sezione di Salerno del T.A.R. Campania - con 
cui il Comune intimato gli aveva ingiunto il 
ripristino della destinazione d’uso del locale da lui 
preso in fitto, da commerciale a deposito agricolo, 
rimuovendo le opere realizzate in difformità di 
concessione e sua variante, aveva appreso della 
diversità della destinazione d’uso del locale 
predetto, Monaco Antonino, con ricorso notificato 
il 26.7.1997 e depositato il ha impugnato, innanzi a 
questo Tribunale, l’ordinanza sindacale in epigrafe 
con cui era stata revocata l’autorizzazione 
commerciale n° 51 del 28.3.1996 (con ordine di 
consegnare il documento entro cinque giorni dalla 
notifica dell’ordinanza) deducendo l’unica censura 
costituita dall’eccesso di potere per contrasto con i 
precedenti e presupposto erroneo. Al riguardo, il 
ricorrente lamenta la contraddittorietà estrinseca 
manifestata dal medesimo organo sindacale che, 
prima, avrebbe rilasciata l’autorizzazione - pur 
potendo denegarla, ai sensi degli art. 22, comma 2, 
e 24 L. 11.6.1971, n. 426 per carenza dei locali, 
sotto il profilo della destinazione d’uso e senza 
porre alla stessa limitazioni modali, condizioni di 
sorta o prescrizioni di obblighi di variazione della 
destinazione in capo al soggetto autorizzato - per 
poi, a fronte del vuoto normativo derivante dalla 
mancanza della variante al P.RG. e 
dell’approvazione del piano particolareggiato, 
revocarla. Inoltre si interroga, il ricorrente, su come 
sarebbe potuto addivenire alla conformazione della 
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destinazione urbanistica del locale nell’arco di 
pochi giorni, quale sarebbe quello intercorrente tra 
la prima ordinanza di demolizione (con la quale, 
per la prima volta, avrebbe appreso della difformità 
della destinazione d’uso dei locali rispetto alla 
concessione rilasciatagli) e la successiva ordinanza 
di revoca dell’autorizzazione in questa sede 
impugnata.  
4. L’intimata Amministrazione si è costituita in 
giudizio sostenendo l’infondatezza del ricorso. 
L’istanza cautelare è stata accolta dalla sezione con 
l’ordinanza in epigrafe. 
Alla pubblica udienza del 24 maggio 2007 la causa 
è passata in decisione. 

DIRITTO 
5. Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata, 
chiedendone l’annullamento, un’ordinanza con cui 
il Sindaco del Comune di Campagna (SA), sulla 
base di una nota del Comando Polizia Municipale 
nella quale, relativamente ai medesimi locali per i 
quali era stata emessa l’ordinanza sindacale n° 84 
del 4.6.1997 si segnalava la necessità di emettere 
ordinanza di chiusura per violazione delle norme 
previste dalla legge 25.8.1991, n. 287, preso atto 
che << dalla data del rilascio dell’autorizzazione 
amministrativa n° 51 del 28.3.1996 a quello di 
inizio di attività di somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande, la diversa destinazione d’uso 
dei locali utilizzati dal sig. Monaco Agostino non è 
stata variata nei modi e termini previsti dalla 
vigente normativa urbanistico-edilizia >>, << 
considerato che l’attuale destinazione d’uso del 
locale dove opera il succitato esercizio pubblico 
risulta in totale difformità a quella autorizzata con 
la concessione n° 54/92 del 12.8.1992 >>, è stata 
disposta la revoca dell’autorizzazione 
amministrativa n° 51 del 28.3.1996, con obbligo di 
restituzione della stessa entro 5 giorni dalla data di 
notifica della presente ordinanza. 
6. Il ricorso è infondato. 
7. Assume, il ricorrente, nell’unica censura dedotta 
che, a cagione del previo rilascio 
dell’autorizzazione commerciale, peraltro non 
sottoposta a nessuna prescrizione o limitazione 
modale, specie in ordine alla necessità del cambio 
di destinazione d’uso, il Sindaco avrebbe dovuto 
necessariamente e verosimilmente verificarne la 
conformità alle leggi vigenti in materia edilizio-
urbanistica anteriormente al rilascio della medesima 
autorizzazione commerciale per modo che, 
contraddittoriamente ed illegittimamente, sarebbe 
intervenuto successivamente a reprimere una 
situazione alla quale neppure l’interessato avrebbe 
potuto porre rimedio, stante il breve lasso di tempo 
di circa un mese trascorso tra l’ordinanza n° 84 del 
4.6.1997 di riduzione in pristino e di rimozione 
delle opere realizzate in difformità della 
concessione edilizia (dalla cui notificazione, per la 
prima volta, avrebbe appreso che il locale che gli 
era stato concesso in affitto aveva una destinazione 

d’uso diversa da quella cui era stato adibito, 
trattandosi di locale destinato ad uso agricolo) e 
quella di revoca dell’autorizzazione commerciale in 
questa sede impugnata. 
Sennonché, a prescindere che il ricorrente mostra di 
fare una inaccettabile confusione fra i requisiti per 
il rilascio di un’autorizzazione e quelli, legati al 
diverso profilo del rispetto dell'intera normativa di 
riferimento, ed, anzitutto, quella edilizio-
urbanistica, in occasione dello svolgimento 
dell’attività autorizzata, necessari al mantenimento 
dell’autorizzazione stessa (quasi come se, una volta 
conseguita un’autorizzazione per la circostanza di 
essere incondizionata e senza limitazioni modali, 
essa si sottrarrebbe a qualsiasi controllo o vigilanza 
da parte dell’Autorità competente di settore 
precludendo persino l’esercizio dei poteri di 
autotutela), in punto di fatto a smentire il suo 
assunto basta considerare che dalla relazione del 
Comando Polizia Municipale di Campagna prot. n. 
1615/pm del 9.8.1997 emerge come sia il 
proprietario del locale che il Monaco Antonino, al 
fine di ottenere l’autorizzazione amministrativa, 
avevano dichiarato che: << Il locale condotto in 
fitto non aveva ancora i requisiti legali previsti dalla 
legge n. 287/1991" >>, con ciò avendo tratto in 
errore l’Ufficio Commercio Comunale, che ebbe a 
relazionare in senso favorevole al rilascio 
dell’autorizzazione. Quindi emerge che il Monaco 
già oltre un anno prima era a conoscenza che i 
locali mancavano dei requisiti di legge per l’uso che 
ne veniva fatto e, pur avendo avuto tutto il tempo 
per attivarsi, nulla ha fatto al fine di regolarizzarlo, 
proponendo solo dopo l’adozione delle ordinanze di 
riduzione in pristino e di revoca dell’autorizzazione 
commerciale appositi ricorsi giurisdizionali alle 
competenti Autorità. 
7. In punto di diritto, poi, i poteri sindacali, nel caso 
di specie esercitati, trovano un puntuale e preciso 
riferimento normativo nella la Legge 25 agosto 
1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa 
sull'insediamento e sull'attività dei pubblici 
esercizi) che, all’art. 3 (Rilascio delle 
autorizzazioni), comma 1, prevede che: 
<< L'apertura e il trasferimento di sede degli 
esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti 
e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi 
gradazione, sono soggetti ad autorizzazione, 
rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è 
ubicato l'esercizio, sentito il parere della 
commissione competente ai sensi dell'art. 6, con 
l'osservanza dei criteri e parametri di cui al comma 
4 del presente articolo e a condizione che il 
richiedente sia iscritto nel registro di cui all'art. 2. 
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il sindaco 
accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti 
con decreto del Ministro dell'interno, ovvero si 
riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non 
sia possibile in via preventiva. Il sindaco, inoltre, 
accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali oggetto 
di concessione edilizia per ampliamento >>, mentre 
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al successivo comma 7 che << Le attività di 
somministrazione di alimenti e di bevande devono 
essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, 
prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, 
urbanistica e igienico-sanitaria, nonchè di quelle 
sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, 
fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle 
norme e prescrizioni violate >>. 
8. In presenza di un così chiaro disposto normativo, 
sembra difficilmente sostenibile che le attività 
svolte dal ricorrente nel locale in discussione 
possano sottrarsi al rispetto delle vigenti norme, 
particolarmente quelle in materia di "destinazione 
d’uso dei locali e degli edifici", mentre appena è il 
caso di rilevare che - contrariamente a quanto 
ritenuto da parte ricorrente - il richiamo, 
pretestuoso e fuorviante, ad una presunta esigenza 
di interesse collettivo ed, ancor meno, a presunte 
difficoltà contingenti (ad esempio nel reperimento 
di adeguati locali alternativi), ricollegandosi di 
mere contingenti circostanze fattuali - peraltro 
anche contestate dalla difesa resistente - risulta 
privo di ogni rilievo, oltre che pretestuoso, giammai 
potrebbe giustificare il mantenimento in loco di un 
esercizio commerciale non rispondente ai requisiti 
su evidenziati.  
9. Ed, a ben riflettere, ogni diversa conclusione 
finirebbe con il compromettere irrimediabilmente le 
scelte rientranti nella potestà dell’Ente territoriale in 
ordine alla conformazione del proprio territorio, 
con particolare riferimento alla destinazione d’uso 
ad esso impressa alle varie zone che rappresenta un 
elemento che qualifica la connotazione del bene 
immobile e risponde a precisi scopi di pubblico 
interesse, di pianificazione o di attuazione della 
pianificazione, atteso che, per suo tramite, il bene è 
individuato sotto l’aspetto funzionale, specificando 
le singole destinazione di zona fissate dagli 
strumenti urbanistici, per modo che la Pubblica 
Amministrazione, nell’esercizio della potestà di 
pianificazione urbanistica, non può introdurre 
destinazioni d’uso diverse da quelle tipizzate. 
In buona sostanza viene riconosciuta alla P.A. la 
facoltà di individuare sottocategorie di destinazione 
d’uso (es: distinguendo tra insediamenti 
commerciali all’ingrosso, al minuto, supermercati, 
ecc.), ma non quella di porre prescrizioni 
riguardanti esclusivamente la destinazione d’uso 
(senza l’esecuzione di opere edili) se non con 
riferimento alle categorie tipizzate dal Legislatore. 
Lo strumento urbanistico rappresenta, dunque, 
l’atto di destinazione generica ed esso trova 
attuazione nelle prescrizioni imposte dalla 
concessione edilizia, quale atto di destinazione 
specifica che vincola il concessionario ed i suoi 
aventi causa. Possono, dunque, distinguersi una 
destinazione d’uso urbanistica, riferita alle 
categorie specificate dalla legge e dal D.M. n. 
1444/1968 ed una destinazione d’uso edilizio ed 
alle sue capacità funzionali. 

10. Invero, è indiscutibile che qualsivoglia attività 
commerciale, giammai si sottrae al giudizio di 
compatibilità degli immobili ove vuolsi organizzare 
l’attività in parola con gli strumenti di 
pianificazione urbanistica, ed, in particolare, con le 
destinazioni d’uso in essi previste, e ciò non solo in 
considerazione del carattere onnicomprensivo e 
generalizzante assolto nella funzione di 
conformazione del territorio, ma anche per 
l’aberrante l’idea che l’Autorità competente 
dovrebbe consentire o tollerare il mantenimenti di 
un’attività commerciale esercitata in locali che (per 
non risultare in regola con la normativa urbanistico-
edilizia), poi dovrebbe ingiungerne la demolizione 
o, comunque, la riduzione al pristino stato.  
Anzi deve ritenersi che la conformità con la 
normativa urbanistica implicata dall’attività per il 
cui esercizio è stata rilasciata l’autorizzazione 
commerciale si pone quale condizione preliminare 
ed imprescindibile per lo svolgimento dell’attività 
di somministrazione nei locali ove intendevasi 
organizzare la relativa attività di somministrazione, 
non bastando, al riguardo, il rilascio di una previa 
autorizzazione commerciale ed, ancor meno, di una 
qualsivoglia concessione edilizia e, ciò, a pena 
dell’alterazione dell’assetto urbanistico esistente e 
di quello pianificato, con la compromissione di beni 
di assoluto spessore costituzionale (C.f.r.: artt. 9 e 
32 Cost.), a cagione, ad esempio, di un aumento del 
traffico con la necessità di nuovi parcheggi e di una 
diversa sistemazione viaria e di altri differenti 
servizi. 
11. Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di 
rilevare, in relazione al rilascio di autorizzazione 
per l’apertura di esercizi commerciali, che l’autorità 
all’uopo preposta deve verificare la sussistenza 
anche degli ulteriori parametri indicati dalle leggi 
quali, in particolare, la conformità della 
destinazione d’uso dell’immobile da destinare 
all’attività commerciale ed il rispetto delle norme, 
prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia ed 
urbanistica: il Comune non può, infatti, autorizzare, 
mediante un’autorizzazione o una licenza di 
commercio, una situazione che dovrebbe, poi, per 
altri versi, reprimere, vale a dire l’allocazione di un 
esercizio commerciale in un edificio con 
destinazione urbanistica diversa ed incompatibile 
(C.f.r.: T.A.R. Veneto, Sez. III, 2.11.2004, n. 3839). 
12. Pertanto, nella fattispecie, decisivo è il rilievo 
che nulla poteva precludere alla competente 
Amministrazione Comunale di intervenire in ogni 
tempo per assicurare che lo svolgimento 
dell’attività in parola si svolgesse nel rispetto delle 
vigenti norme, prescrizioni, ed autorizzazioni in 
materia edilizio-urbanistica, con particolare 
riferimento a quelle sul rispetto della destinazione 
d’uso dei locali e degli edifici. Ed a tanto non osta 
neanche l’argomento di parte ricorrente secondo cui 
il Comune non avrebbe (adeguatamente) 
considerata la destinazione urbanistica del locale 
sin dal primo momento, denegando l’autorizzazione 
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o, comunque, sottoponendola alla previsione di 
obblighi di cambio di destinazione in capo al 
destinatario dell’autorizzazione; in proposito valga 
osservare che all’atto del rilascio della 
dell’autorizzazione, risultando l’area interessata 
"bianca", o non normata, per l’assenza di variante al 
P.R.G. e dell’approvazione dei piani 
particolareggiati, la destinazione d’uso del locale 
non era (ancora) incompatibile con gli strumenti 
urbanistici vigenti, mentre lo è divenuta 
successivamente, con la classificazione dell’area di 
ubicazione del locale stesso come zona agricola. 
E, proprio in tale contingenza il Comune è, 
doverosamente, intervenuto, prima ingiungendo - 
con l’ordinanza n° 84 del 4.6.1997 - il ripristino 
della destinazione d’uso del locale, da commerciale 
a deposito agricolo, rimuovendo le opere realizzate 
in difformità della concessione edilizia n° 54 del 
14.5.1992 e sua variante n° 124 del 12.8.1992 e, 
poi, a fronte dell’inerzia del Monaco Antonino nel 
variare la predetta destinazione nei modi e termini 
previsti dalla vigente normativa urbanistico-
edilizia, con l’ordinanza in questa sede impugnata, 
alla quale poteva addivenirsi, stante il carattere 
meramente accertativo dell’incompatibilità alla 
base della disposta revoca (con possibilità di 
applicare la sanatoria prevista dall’art. 21 octies, 
comma 1, della legge n. 241 del 1990, per i 
provvedimenti vincolati, in relazione a vizi di 
natura procedimentale non influenti sul contenuto 
dispositivo del provvedimento), senza neppure 
acquisire il parere preventivo della commissione 
comunale per il commercio, come vorrebbe parte 
ricorrente.  
13. Inoltre parte ricorrente obietta che, atteso che, 
atteso il rilascio in suo favore da parte degli organi 
competenti sia dell’autorizzazione a gestire la 
birreria che la concessione a vendere generi di 
monopolio, ed alcolici, non si comprenderebbe 
quali effetti potrebbe spiegare l’impugnato 
provvedimento con riferimento a queste altre 
attività le quali (stante anche al tenore letterale 
dell’avversata ordinanza) sarebbero escluse da ogni 
vincolo di destinazione d’uso, con la conseguenza 
che una parte delle attività autorizzate dal Comune 
dovrebbe essere svolta altrove, mentre altra 
potrebbe rimanere ove attualmente verrebbe gestita. 
Tuttavia, al di là dell’unica autorizzazione di cui 
egli risultava titolare che, è quella revocata con 
l’impugnata ordinanza, il ricorrente alcuna prova 
fornisce circa il possesso di altre licenze o 
autorizzazioni, quale quella per la vendita di generi 
di monopolio o di bevande alcooliche, mentre, dalla 
documentazione versata in giudizio dalla resistente 
Amministrazione, risulta che - in data 9 e 16.4.1997 
- gli furono irrogate sanzioni amministrative 
rispettivamente per detenzione di sette videogiochi 
ed un biliardo senza alcuna autorizzazione ed, in 
relazione all’esercizio di attività di bar, a cagione 
del possesso di autorizzazione non pertinente di 

tipo "A" per birreria, in data 22.4.1997, era stata 
disposta la chiusura ad horas dell’esercizio abusivo.  
14. Pertanto nessuna incoerenza o contraddittorietà 
è rinvenibile negli atti e nei comportamenti del 
Comune di Campagna atteso che - contrariamente a 
quanto ritenuto dal ricorrente e come emerge dalla 
già citata Relazione del Comando Polizia 
Municipale di Campagna prot. n. 1615/pm del 
9.8.1997 in cui si dà conto dell’adeguata ed 
esauriente istruttoria compiuta - una volta appreso 
che i locali ove si svolgeva l’attività commerciale 
avevano una destinazione d’uso incompatibile con 
l’accertata loro naturale vocazione agricola, il 
rispetto della normativa urbanistica di riferimento 
con la correlata irrogazione della sanzioni da essa 
previste si poneva quale intervento doveroso, 
preminente ed improcrastinabile, rispetto a 
qualsivoglia altra considerazione inerente ad aspetti 
commerciali. 
15. Conclusivamente, preso atto, allo stato, 
dell’impossibilità, in assenza di iniziative 
dell’interessato per sanare, sotto il profilo 
urbanistico, la destinazione d’uso del locale di 
ubicazione dell’esercizio commerciale in parola, di 
mantenersi una utilizzazione dello stesso in 
contrasto con la predetta destinazione, altrimenti 
venendosi a determinare un arbitrario cambio di 
destinazione, il ricorso è infondato e, pertanto, va 
respinto. 
Le spese seguono la soccombenza e vengono 
complessivamente quantificate come da dispositivo. 

P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Campania, Terza Sezione, definitivamente 
pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 6737/1997  
R.G.) proposto da Monaco Antonino, così dispone: 
a) lo respinge; 
b) condanna la parte ricorrente in favore 
dell’intimata Amministrazione al pagamento delle 
spese giudiziali complessivamente quantificate in 
euro 2000,00 (duemila). 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita 
dall’Autorità amministrativa. 
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio 
del 24 maggio 2007. 
UGO DE MAIO Presidente 
VINCENZO CERNESE Consigliere Estensore  
Depositata in Segreteria in data 9 agosto 2007. 

note 
Id.1.6.51   
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