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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 174 del 2010, proposto da

Fernandes Paolo, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Abbamonte,

con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, Via deg li Avignonesi, 5; 

c o n t roc o n t ro

Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro in

carica, rappresentato e difeso per leg ge dall'Avvocatura generale dello

Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 

Comune di Ischia; 

p e r  l a  r if o rma d e l l a  se n t e n z a d e l  T.A .R . CA MP A NI A  –p e r  l a  r if o rma d e l l a  se n t e n z a d e l  T.A .R . CA MP A NI A  –

NA P O LI ,  S EZI O NE V I ,  n . 05094/2009,  r e sa  t r a  l e  p ar t i,NA P O LI ,  S EZI O NE V I ,  n . 05094/2009,  r e sa  t r a  l e  p ar t i,

c o n c e rn e n t e  p ar e r e  n e g at ivo  su  c o n c e ssio n e  e d il iz ia  inc o n c e rn e n t e  p ar e r e  n e g at ivo  su  c o n c e ssio n e  e d il iz ia  in

san at o r ia ;san at o r ia ;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in g iudizio del Ministero per i beni e le

attività culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 17 settembre 2015 il Cons.
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Gabriella De Michele; uditi per le parti l’avv. Abbamonte e l’avvocato

dello Stato Damiani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con sentenza del Tribunale amministrativo reg ionale per la Campania,

Napoli, sez. VI, 25 settembre 2009, n. 5094 è stato respinto il ricorso

proposto dal dott. Paolo Fernandes – in proprio e quale procuratore

generale di Fernando, Giulio, Mario, Claudio e Teresa Fernandes –

avverso la nota del Capo Ripartizione tecnica del Comune di Ischia in

data 11 aprile 1997 ed il decreto di annullamento del Ministero dei beni

culturali e ambientali in data 24 aprile 1989.

Gli atti sopra indicati si riferivano a una procedura di condono edilizio

avviata il 26 marzo 1986 dalla dante causa deg li attuali appellanti. Questi

ultimi – pur avendo inoltrato al Comune dopo l’acquisto dell’immobile

(intervenuto il 7 lug lio 1987) numerose istanze per conoscere lo stato di

detta procedura – non ricevevano alcuna notizia, prima della nota sopra

indicata, del decreto ministeriale con cui era stato annullato il parere

favorevole della Commissione Edilizia Integ rata per opere eseguite in

difformità dal titolo abilitativo n. 89 del 22 novembre 1966, con

incremento delle superfici e dei volumi.

Nella citata sentenza si riteneva condivisibile la motivazione

dell’impugnato annullamento, da ricondurre per relationem al

presupposto parere della Soprintendenza (nota n.8306 del 17 aprile

1989), tenuto conto del carattere ampiamente discrezionale della

valutazione di quest’ultima, rispetto ad una realtà diversa da quella

approvata con l’orig inaria concessione edilizia. In parte inammissibile, in

parte irrilevante ai fini della decisione, infine, sarebbe stata l’omessa

comunicazione di avvio del procedimento, comunque avviato su istanza

di parte, con fasi – come quella di trasmissione dell’autorizzazione
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sindacale all’autorità preposta alla tutela del vincolo – da ritenere note,

in quanto leg islativamente previste. Nessun elemento, peraltro, sarebbe

stato fornito dalla parte ricorrente anche in corso di causa, al fine di

evidenziare l’illeg ittimità dell’atto impugnato.

Avverso la predetta sentenza è stato proposto l’atto di appello in esame

(n. 174/10, notificato il 31 dicembre 2009), sulla base dei seguenti motivi

di g ravame, tutti rappresentati nell’ottica dell’” error in iudicando” e

della “violazione del g iusto procedimento di legge”:

1) violazione o falsa applicazione dell’art. 32 della leg ge n. 47 del 1985 e

dell’art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977, in considerazione della esigua

incidenza delle difformità (circa 15 mq per piano, per un totale di 50

mq), rispetto al progetto orig inariamente approvato, previo parere

favorevole della Commissione Reg ionale per i BBCC, senza alcuna

motivazione circa i profili di incompatibilità successivamente emersi e

l’effettiva incidenza delle modifiche non assentite sui valori paesag g istici;

2) violazione o falsa applicazione del combinato disposto deg li articoli 3

e 7 della leg ge n. 241 del 1990, nonché deg li articoli 4 e 5 del decreto

ministeriale n. 495 del 1994 e dell’art. 82, comma 3 del d.P.R. n. 616 del

1977, come modificato ex art. 1 della leg ge n. 431 del 1985, essendo stati

violati, nel caso di specie, i principi partecipativi, che avrebbero dovuto

consentire ai destinatari dell’atto di essere messi in condizione di

contraddire;

3) ancora violazione delle norme sopra indicate sotto altro profilo,

tenuto conto del mancato deposito del parere della Soprintendenza,

della mancata precisazione delle carenze documentali riscontrate e della

omessa richiesta di integrazione.

Entrambe le parti hanno poi ribadito, con apposite memorie, le proprie

opposte tesi difensive.

Premesso quanto sopra, il Colleg io ritiene che il primo motivo di

g ravame, prospettato nell’appello, sia fondato ed assorbente, mentre il
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secondo motivo – riferito ad omessa comunicazione di avvio del

procedimento, cui i diretti interessati non sarebbero stati messi in g rado

di partecipare – appare non riferibile alla procedura contestata, essendo

quest’ultima, fino all’intervenuto annullamento ministeriale del 14

febbraio 1989, interamente antecedente all’entrata in vigore della legge 7

ag osto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti), nonché al decreto

ministeriale n. 495 del 1994, mentre l’art. 82, comma 3, del d.P.R. 24

lug lio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della leg ge 22

lug lio 1975, n. 382) attiene all’individuazione delle bellezze naturali e

panoramiche, non anche a modalità di partecipazione dei privati

interessati a detta individuazione e alla conseguente tutela. Il terzo

motivo di g ravame, a sua volta, deve ritenersi superato, risultando il

parere della Soprintendenza depositato in atti e, comunque, possibile

og getto di istanza di accesso, dopo che i medesimi interessati avevano

avuto notizia dal Comune, in data 11 aprile 1997, dell’esito negativo della

procedura di sanatoria, avviata il 28 marzo 1986.

Non possono considerarsi vizianti, in tale contesto, le pur vistose

peculiarità di detta procedura, in quanto non è contestato che a

numerose richieste – indirizzate fin dal 1988 dai nuovi proprietari al

Comune – il Comune stesso avesse continuato a rispondere che il

procedimento istruttorio era ancora in corso, senza comunicare

l’intervenuto annullamento, reso noto soltanto alla precedente

proprietaria e al direttore dei lavori.

Nella situazione in esame non si può condividere la tesi difensiva,

secondo cui la Soprintendenza avrebbe effettuato un’inammissibile

valutazione di merito. Va infatti tenuto conto del pacifico indirizzo

interpretativo, secondo cui la valutazione di leg ittimità affidata alla

medesima Soprintendenza costituisce espressione di un potere non di

controllo, ma di attiva cogestione del vincolo, funzionale all’“estrema

Sentenze Consiglio di Stato 25/10/15

4 / 7



difesa” di quest’ultimo: Corte cost., 27 g iugno 1986, n. 151; 18 ottobre

1996, n. 341; 25 ottobre 2000, n. 437; Cons. Stato, Ad. plen., 14 dicembre

2001, n. 9 e successiva g iurisprudenza consolidata), con riferimento a

tutte le varie figure sintomatiche di eccesso di potere.

Nel caso di specie l’Amministrazione comunale – in presenza di un

intervento edilizio non radicalmente senza titolo, ma solo effettuato in

difformità da quello assentito, per eccesso di superfici e di volumi – si era

pronunciata favorevolmente in termini generici, g iudicando detto

intervento “non preg iudizievole ai fini ambientali”. Non venivano

esplicitate le concrete rag ioni della ravvisata compatibilità dell’intervento

non autorizzato con i valori protetti dal vincolo, come sarebbe stato

invece necessario per g iustificare la sanatoria.

La Soprintendenza evidenziava l’incompletezza della pratica per

mancanza di relazione tecnica g iustificativa delle “scelte effettuate per

quanto riguarda sia la localizzazione che l’ing ombro volumetrico e le

caratteristiche esterne dell’intervento”, nonché di “documentazione

fotografica” e di “dichiarazione attestante la data di ultimazione dei

lavori”. Su tali premesse la medesima Soprintendenza riteneva sussistente

il difetto di motivazione dell’autorizzazione comunale, non risultando

spiegato perché l’intervento potesse “ritenersi armonicamente inseribile

nel contesto paesistico circostante”

Le evidenziate carenze documentali – con riferimento alle quali

l’Autorità statale era autorizzata a richiedere integ razione in via

istruttoria – rendono tuttavia intrinsecamente carente lo stesso parere

della Soprintendenza: quest’ultima, infatti, avrebbe dovuto valutare

l’incidenza specifica non dell’edificazione (leg ittima) g ià assentita, ma

delle sole modifiche abusive ad essa apportate. A tale scopo la stessa

avrebbe dovuto conoscere e distinguere l’estensione e l’impatto

dell’intervento non autorizzato, da valutare ai fini del relativo condono:

solo dopo avrebbe potuto rag ionevolmente e cong ruamente esprimere
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il proprio parere tecnico-discrezionale sull’atto, con cui il Comune

riteneva assentibile ex post detto intervento, sotto il profilo

paesagg istico.

Nei termini sopra riportati, il predetto parere della Soprintendenza

risultava apodittico e generico (non meno dell’autorizzazione

comunale), in quanto non fondato su una reale conoscenza delle

caratteristiche dell’intervento edilizio abusivo.

Sia la predetta autorizzazione, sia il relativo annullamento, pertanto,

possono ritenersi affetti dal medesimo vizio di carenza di motivazione e,

per quanto riguarda l’annullamento impugnato ed il relativo atto

presupposto, anche da difetto di istruttoria.

Per le rag ioni esposte, in conclusione, il Colleg io ritiene che l’appello

debba essere accolto, con le conseguenze precisate in dispositivo, ma

fatti salvi g li ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione il cui

provvedimento deve essere annullato. Deve infatti trovare applicazione,

nella situazione in esame, l’effetto ripristinatorio e conformativo

dell’annullamento g iurisdizionale: un effetto che nel caso, qui rilevante,

di caducazione di un atto per vizio interno al procedimento, implica

ripresa del procedimento stesso dal momento immediatamente

antecedente alla verificata illeg ittimità (cfr. in tal senso, per il principio,

Cons. Stato, VI, 22 settembre 2008, n. 4563; Cons. g iust. amm. Reg.

Siciliana, 12 agosto 2010, n. 1112).

Le spese g iudiziali – da porre a carico dell’Amministrazione resistente in

g iudizio, vengono liquidate nella misura di €. 2.000,00 (euro duemila/00),

a favore della parte appellante.

P.Q.M.

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

definitivamente pronunciando, accog lie il ricorso in appello indicato in

epig rafe e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla g li

atti impugnati in primo grado.
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Condanna l’Amministrazione appellata al pagamento delle spese dei due

gradi di g iudizio, nella misura di €. 2.000,00 (euro duemila/00).

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 17 settembre

2015 con l'intervento dei mag istrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consig liere

Gabriella De Michele, Consig liere, Estensore

Bernhard Lageder, Consig liere

Andrea Pannone, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2015

IL SEGRETARIO

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