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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 9120 del 2010, proposto da

Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i beni

architettonici e paesag g istici di Bari, rappresentati e difesi per leg ge

dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in

Roma, Via dei Portoghesi, 12; 

c o n t roc o n t ro

Melcarne Francesca, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Nicolardi, con

domicilio eletto presso l’avv. Marco Gardin in Roma, Via L. Mantegazza,

24; 

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 . P UGLI A  - S EZ.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 . P UGLI A  - S EZ.

S TA CCA TA  DI  LECCE,  S EZI O NE I ,  n .  01562/2010,  r e saS TA CCA TA  DI  LECCE,  S EZI O NE I ,  n .  01562/2010,  r e sa

t r a  l e  p ar t i,  c o n c e rn e n t e  c o n d o n o  e d il iz io  r e l a t ivo  ad  u nt r a  l e  p ar t i,  c o n c e rn e n t e  c o n d o n o  e d il iz io  r e l a t ivo  ad  u n

f ab b r ic at o ;f ab b r ic at o ;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in g iudizio di Francesca Melcarne;

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’avvocato dello Stato Damiani e

l’avv. Nicolardi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con sentenza del Tribunale amministrativo reg ionale per la Pug lia,

Lecce, sez. I, n. 1562/10 del 22 g iugno 2010, notificata il 22 lug lio 2010, è

stato accolto il ricorso proposto dalla signora Francesca Melcarne

avverso il decreto ministeriale del 17 marzo 1997, con cui era stata

annullata l’autorizzazione paesag g istica, rilasciata ai sensi dell’art. 32 della

leg ge 28 febbraio 1985, n. 47 dal Comune di Gag liano del Capo, per il

condono di un fabbricato adibito a civile abitazione.

Nella citata sentenza – respinta un’eccezione di incompetenza – si

riteneva fondata ed assorbente la censura di illeg ittimo esercizio della

potestà di annullamento per rag ioni di merito e non di mera leg ittimità,

avendo il Comune espresso adeguate motivazioni, con prescrizione di

interventi per mitigare l’impatto delle nuove volumetrie, tenendo conto,

peraltro, della collocazione del manufatto in prossimità del centro

abitato.

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

(n. 9120/10, notificato il 26 ottobre 2010), in cui si sottolineava come

l’opera abusiva comportasse – secondo l’autorità preposta –

un’alterazione dei tratti caratteristici della località protetta, con

conseguente inammissibile deroga al vincolo paesag g istico, posto con

decreto ministeriale del 26 marzo 1970.

L’autorizzazione rilasciata dal sindaco, pertanto, sarebbe stata viziata da

eccesso di potere e violazione di leg ge, poiché contrastante con l’art. 82

d.P.R. 24 lug lio 1977, n. 616, a nulla rilevando le prescrizioni, sug gerite

per mitigare l’impatto ambientale delle opere abusive.

L’appellata – costituitasi in g iudizio con proposizione di appello
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incidentale – eccepiva in via preliminare la nullità dell’impugnazione per

omessa indicazione, nell’atto di appello, dell’ esatta qualificazione della

parte appellante, come Ministero per i beni e le attività culturali, ovvero

come Soprintendenza per i beni architettonici e paesag g istici di Bari; la

medesima impugnazione, inoltre, non risultava notificata al Comune di

Gag liano del Capo, pur essendo quest’ultimo parte nel g iudizio di primo

grado.

Nel merito, sarebbe stato illeg ittimamente sostituito il g iudizio tecnico-

discrezionale, spettante al Comune, con quello della Soprintendenza,

tenuto conto della “cong rua e puntuale motivazione”, contenuta

nell’autorizzazione comunale e della collocazione del manufatto in

prossimità dell’abitato, senza adeguata considerazione della natura

relativa e non assoluta del vincolo, in rapporto ad una normativa

eccezionale come quella sul cosiddetto condono edilizio.

In via incidentale, infine, veniva reiterata la censura di incompetenza,

con riferimento all’art. 12 del d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito con

modificazioni dalla l. 13 marzo 1988, n. 68, spettando alla Soprintendenza

territorialmente competente la formulazione del parere e al Ministro il

consequenziale annullamento.

Premesso quanto sopra, il Colleg io ritiene che g li assunti difensivi della

parte resistente non possano essere condivisi.

Per quanto riguarda, in primo luog o, le eccezioni preliminari, non

appare ravvisabile alcuna incertezza nella specificazione dell’appellante,

né può ritenersi rilevante l’omessa notifica al Comune di Gag liano del

Capo. Sotto il primo profilo, infatti, l’atto di appello risulta

correttamente proposto dal “Ministero per i Beni e le Attività Culturali –

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesag g istici di Bari”, quale

apparato organizzatorio unitario, nell’ambito del quale la

Soprintendenza ha il mero ruolo di organo territoriale, in funzione di

decentramento organico rispetto all’Autorità centrale.
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Ininfluente sull’ammissibilità dell’appello appare, inoltre, la non

avvenuta notifica dell’impugnazione al Comune, che – quale autorità

emanante l’atto autorizzatorio annullato dalla Soprintendenza,

favorevole all’orig inaria ricorrente – appare evocato in primo g rado di

g iudizio per meri fini tuzioristici. È del resto da escludere che il Comune

si ponesse come contraddittore necessario in un procedimento a

carattere autorizzatorio, in cui lo stesso non poteva ritenersi portatore

di un proprio autonomo interesse, suscettibile di lesione per intervento

della Soprintendenza. La chiamata in primo g rado di g iudizio

dell’Amministrazione comunale – peraltro non costituita – era dunque

estranea all’ambito sog gettivo reale della controversia e non imponeva la

notifica alla stessa dell’appello, ai sensi dell’art. 95, comma 1, Cod. proc.

amm., a fini di integ rità del contraddittorio. Nella presente sede, il citato

Comune non può quindi considerarsi controinteressato in senso

g iuridico formale, essendo l’atto autorizzativo, di competenza del

medesimo, fase di una procedura complessa, finalizzata alla cogestione

del vincolo da parte di Autorità diverse, per concorrenti finalità di tutela

del bene paesagg istico.

Ugualmente infondata è la censura di incompetenza, assorbita in primo

g rado e riproposta nella presente sede con appello incidentale, in

relazione all’art. 12 d.-l, 12 gennaio 1988, n. 2 (Modifiche alla leg ge 28

febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo

dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

abusive), nel testo sostituito dalla leg ge di conversione 13 marzo 1988, n.

68).

La norma prescrive che il parere, di cui all’art. 32, comma 1, della leg ge

28 febbraio 1985, n. 47 (procedura di condono edilizio per opere

costruite su aree sottoposte a vincolo) sia reso “ai sensi del nono comma

dell’art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 lug lio 1977, n.

616, come modificato dall’art. 1 del decreto leg ge 27 g iugno 1985, n.
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312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431”.

Il citato comma 9 del d.P.R. n. 616 del 1977, a sua volta, prevede che il

Ministro per i beni culturali ed ambientali possa annullare

l’autorizzazione paesag g istica rilasciata dall’autorità delegata (o sub-

delegata) e, nel caso di specie, l’annullamento risulta disposto dalla

Soprintendenza con atto in data 17 marzo 1977.

E’ stato chiarito dalla g iurisprudenza, tuttavia, come sul previgente

riparto di competenze sia intervenuto con efficacia innovativa il d.lgs. 3

febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell’organizzazione delle

amministrazioni pubbliche), che ha attribuito ai dirigenti la competenza

su tutti g li atti gestionali, g ià riservati ag li organi politici.

Anche l’annullamento delle autorizzazioni paesag g istiche è così passato

nelle competenze della dirigenza ministeriale e, in particolare, del

direttore generale dell’Ufficio centrale per i beni ambientali, con facoltà

di delega ai Soprintendenti territorialmente competenti (cfr. anche in tal

senso Cons. Stato, VI, 3 novembre 2000, n. 5935).

Correttamente, pertanto, nella situazione in esame il provvedimento in

questione risulta emesso a dal Soprintendente di Bari, in dichiarata

delega del citato Direttore generale.

Quanto al contenuto dell’atto di annullamento, il Colleg io non ravvisa

l’inammissibile sconfinamento nel merito delle valutazioni comunali su

cui è basata la motivazione della sentenza di primo g rado: va infatti

tenuto conto dell’indirizzo g iurisprudenziale che configura le

valutazioni, rimesse alla Soprintendenza, come espressione di un potere

non di mero controllo, ma di amministrazione attiva “ad estrema difesa

del vincolo” – da intendere come vera e propria co-gestione del vincolo

stesso (Corte cost., 27 g iugno 1986, n. 151; 18 ottobre 1996, n. 341; 25

ottobre 2000, n. 437) – con riferimento a qualsiasi vizio di leg ittimità,

riscontrabile nella concreta attività di gestione dell’ente territoriale, ivi

compreso l’eccesso di potere in ogni figura sintomatica (sviamento,
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insufficiente motivazione, difetto di istruttoria, illog icità manifesta: cfr.

in tal senso Cons. Stato, Ad. plen., 14 dicembre 2001, n. 9 e successiva

g iurisprudenza pacifica).

Nella situazione in esame ben poteva, quindi, la Soprintendenza rilevare

come l’autorizzazione paesag g istica, rilasciata dall’autorità sub-delegata,

non contenesse una motivazione tale da far comprendere “in base a

quali criteri” l’Amministrazione comunale avesse “positivamente valutato

la compatibilità della permanenza dell’opera abusiva con l’esigenza di

tutela del contesto ambientale vincolato”.

La medesima Soprintendenza chiariva anche come detto contesto

ambientale costituisse “uno dei più rilevanti paesag g i naturali del Basso

Salento, in forte pendenza e caratterizzato da costoni di roccia

affiorante, arbusti a macchia mediterranea e alberi d’ulivo”. A tale

descrizione di fatto – non contestata e suffragata da documentazione

fotog rafica – veniva contrapposta un’autorizzazione che, nel consentire

la permanenza della costruzione abusiva di cui trattasi, avrebbe di fatto

consentito “l’alterazione dei tratti caratteristici della località protetta”,

ovvero delle rag ioni stesse di imposizione del vincolo, con conseguente

violazione della normativa dettata a tutela dei valori paesag g istici del sito.

La lettura dell’autorizzazione paesag g istica annullata conferma d’altra

parte, in via di fatto, le valutazioni della citata Soprintendenza, quali

valutazioni che non esprimono un diverso, non consentito

apprezzamento di natura estetica, né configurano un sostanziale vincolo

di inedificabilità assoluta (che non risulta sussistente), ma colg ono

un’effettiva carenza motivazionale dell’autorizzazione stessa.

Quest’ultima infatti contiene un apprezzamento riferito a “volumi che

presentano un’altezza fuori terra eccessiva”, senza però trarre da tale

valutazione le log iche conseguenze, in rapporto ai valori paesag g istici

tutelati, dal momento che – nonostante il rilevato eccesso volumetrico –

viene espresso parere favorevole, con solo sug gerita introduzione di
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“piante ad alto fusto, onde attenuare i volumi…Il tutto tenuto conto

che il manufatto trovasi ubicato a ridosso del centro abitato”.

A parte quanto ora rilevato, dalla documentazione fotog rafica in atti

emerge con chiarezza la collocazione dell’immobile nella fascia esterna al

nucleo abitativo più intensamente edificato, in area scoscesa e

caratterizzata da pietre emergenti ed arbusti, dove non è facilmente

ipotizzabile una cortina arborea. Le valutazioni, affidate alle autorità

preposte, dovevano poi in ogni caso riferirsi, in via esclusiva, alla

compatibilità delle opere edilizie di cui si chiedeva la sanatoria con il

contesto paesag g istico tutelato, con limitata possibilità di prescrivere – e

non, come nel caso di specie, solo di “consig liare”, senza conseguenze

g iuridiche – interventi di mitigazione. Questi ultimi si tradurrebbero, in

ogni caso, in una sorta di mimetizzazione, di per sé non idonea a

riflettere l’armonico inserimento dell’opera , in sé considerata, nel

contesto paesag g istico, come deve invece ritenersi necessario per la

condonabilità della stessa. Appaiono quindi inammissibili prescrizioni (e,

a mag g ior rag ione, meri sug gerimenti), finalizzati a nascondere

un’edificazione che lo stesso Comune non valuta di per sé

compatibilecon il contesto ambientale..

Il Colleg io ritiene, pertanto, che la Soprintendenza abbia leg ittimamente

rilevato un difetto di motivazione nel provvedimento di base di cui

trattasi, con conseguente fondatezza dell’appello e con g li effetti

precisati in dispositivo.

Le spese g iudiziali – da porre a carico della parte resistente, veng ono

liquidate nella misura di €. 2.000,00 (euro duemila/00) per i due g radi di

g iudizio.

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, respinge il
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ricorso proposto in primo g rado; condanna la parte resistente al

pagamento delle spese g iudiziali, 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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