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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 79 del 2015, proposto da:

Comune di  Maratea,  in  persona del  sindaco p.t.,  rappresentato  e  difeso

dall'avvocato Daniele Stoppelli C.F. STPDNL57A29E919D, con domicilio

eletto presso Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Snat Studio Sas, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e

difesa  dagli  avvocati  Franco Gaetano Scoca C.F.  SCCFNC35A07H501S,

Ignazio  Tranquilli  C.F.  TRNGNZ76L17H501L,  Raffaele  Melfi  C.F.

MLFRFL59B07H591V, con domicilio eletto presso Franco Gaetano Scoca

in Roma, via Giovanni Paisiell,o 55;

nei confronti di

Alesandro Ascione, Paola Perrot, Anna Maria Meternini, Riccardo Sisinni

non costituiti in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 22 del 2015, proposto da:

Alessandro Ascione, Anna Maria Maternini, Paola Perrot, Riccardo Sisinni,

rappresentati  e  difesi  dall'avvocato  Angelo  Piraino  C.F.

PRNNGL66L10I234B, con domicilio eletto presso Ernesto Trimarco in

Roma, via Augusto Aubry,3;

contro

Snat  Studio  Sas,  rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati  Franco  Gaetano

Scoca  C.F.  SCCFNC35A07H501S,  Raffaele  Melfi  C.F.

MLFRFL59B07H591V,  Ignazio  Tranquilli  C.F.  TRNGNZ76L17H501L,

con domicilio eletto presso Franco Gaetano Scoca in Roma, via Giovanni

Paisiello 55;

nei confronti di

Comune di Maratea non costituito in giudizio;

Italia  Nostra Onlus,  rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Piraino

C.F. PRNNGL66L10I234B, con domicilio eletto presso Ernesto Trimarco

in Roma, via Augusto Aubry,3;

per la riforma

quanto al ricorso n. 79 del 2015:

della  sentenza  del  T.A.R.  BASILICATA -  POTENZA:  SEZIONE I  n.

701/2014,  resa  tra  le  parti,  concernente  sospensione  lavori  -  diniego

sanatoria edilizia

quanto al ricorso n. 22 del 2015:

per la riforma

della  sentenza  del  T.A.R.  BASILICATA -  POTENZA:  SEZIONE I  n.

701/2014,  resa  tra  le  parti,  concernente  sospensione  lavori  -  diniego

sanatoria edilizia

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Snat Studio s.a.s. e di Italia Nostra

Onlus;



Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del  giorno 20 luglio 2017 il  Cons. Oreste

Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Rocco De Bonis per delega

dell'avv. Daniele Stoppelli, Franco Gaetano Scoca, Raffaele Melfi e Ignazio

Tranquilli  Ernesto  Trimarco per  delega  dell'avv.  Angelo  Piraino,  Franco

Gaetano Scoca, Raffaele Melfi e Ignazio Tranquilli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza del  T.A.R. Basilicata,  sez.  I,  30 settembre 2014,  n.  701

sono stati accolti i ricorsi riuniti (sub n. 232/2011 e n. 429/2013) e relativi

motivi  aggiunti  proposti  in  prime  cure  da  Snat  Studio  S.a.s.  aventi  ad

oggetto l’impugnazione dei provvedimenti interdittivi dei lavori edilizi di

ristrutturazione del fabbricato censito in Catasto alla particella n. 245 del

foglio n. 35, sito nell’estremità occidentale del Centro Storico di Maratea in

Vicolo San Francesco dei Poverelli.

Intervento previsto nel  Piano di  recupero del  centro storico di  Maratea

(cfr., deliberazione consiliare n.169 del 7.11.1985) ed autorizzato in forza di

permesso di costruire del 18.8.2006 e di relativo nulla osta paesaggistico.

Sia l’ordinanza n. 18 del 24.3.2011 di sospensione dei lavori che il diniego

di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 – richiesto al fine

di ottenere la sanatoria del muro di sostegno, realizzato dopo la scadenza

quinquennale  dell’autorizzazione  paesaggistica  ed  in  difformità  dal

suddetto permesso di costruire – sono stati  impugnati  da SNAT Studio

s.a.s. (d’ora in poi SNAT).

Con  ulteriori  motivi  aggiunti  sono  stati  di  seguito  impugnati  il

provvedimento attestante la decadenza del permesso di costruire, sul rilievo

lavori  non  avevano  avuto  inizio  entro  il  termine  ex  art.  15  DPR  n.



380/2001  di  1  anno,  sia  l’ordinanza  di  demolizione  di  tutte  le  opere

realizzate  in  esecuzione  del  citato  permesso  di  costruire  e  conseguente

rimessa in pristino delle stato dei luoghi.

Infine  con  il  terzo  e  quarto  atto  di  motivi  aggiunti  sono state  dedotte

ulteriori  censure  avverso  i  provvedimenti  del  responsabile  settore

urbanistica  (prot.  nn.  16799  del  19.12.2012  e  8311  del  28.5.2013,  atto,

quest’ultimo, impugnato anche con autonomo ricorso, sì da giustificare la

disposta riunione dei gravami).

2. Costituitosi in giudizio il comune di Maratea, interventi ad opponendum i

sigg. Alessandro Ascione, Paola Perrot, Anna Maria Maternini e Riccardo

Sisinni, e l’Associazione Italia Nostra ONLUS, il Tribunale amministrativo

regionale per la Basilicata ha respinto le eccezioni di rito ed accolto i ricorsi

riuniti.

3. Ricostruita la vicenda storico fattuale dedotta in giudizio, richiamata la

normativa applicabile, i giudici di prime cure sono giunti alla conclusione

che:

la società è proprietaria dell’intero fabbricato in questione;

il  permesso  di  costruire  è  stato  regolarmente  preceduto  dal  parere  del

responsabile del settore urbanistica, non essendo richiesto ai sensi ai sensi

dell’art. 4, comma 2, DPR n. 380/2001 quello della Commissione edilizia;

il responsabile del settore urbanistica aveva formalmente accolto l’istanza

della ricorrente del 9.6.2009, volta ad ottenere la proroga di altri 3 anni del

termine  di  ultimazione dei  lavori,  precisando espressamente  che  non vi

erano  “motivi  ostativi  alla  prosecuzione  dei  lavori”  con  conseguente

proroga  del  permesso  di  costruire  estesa  dal  18.8.2009  al  18.8.2012  e

persistente efficacia dell’autorizzazione paesaggistica;

fosse illegittimo il silenzio rigetto serbato dal comune sull’istanza ex art. 36

d.P.R.  n.  380/2001  del  21/23.5.2012,  tendente  ad  ottenere  la  sanatoria

dell’ampliamento di circa 20 mq. rispetto a quanto autorizzato dell’area di



sedime  del  fabbricato,  per  aver  realizzato  il  retrostante  muro  di

contenimento, al fine di garantire una maggiore stabilità della sovrastante

parete rocciosa;

conseguentemente,  risultava  infondata  la  dedotta  violazione dell’art.  146

D.Lg.vo  n.  42/2004,  in  quanto  il  divieto  del  rilascio  dell’autorizzazione

paesaggistica in sanatoria  non si  applica alle  fattispecie,  indicate  dall’art.

167, comma 4, D.Lg.vo n. 42/2004, tra le quali risultano comprese le opere

che non creano o aumentano le superfici utili ed i volumi e l’impiego di

materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;

dovesse essere annullato il provvedimento di decadenza del permesso di

costruire, in quanto la circostanza che i lavori non erano iniziati entro il

termine ex art. 15 d.P.R. 380/2001 di 1 anno, si basava esclusivamente sul

verbale del sopralluogo del 23.11.2009 attestante invece che i lavori erano

“in corso di esecuzione” per il livellamento dei muri e ciò risultava provato

anche dalla presenza nei “vani ancora esistenti” di “materiale di risulta”.

4. Appellano la sentenza il comune di Maratea e, con autonomo ricorso, i

sigg. Alessandro Ascione, Paola Perrot, Anna Maria Metrnini e Riccardo

Sisinni. Si è costituita in appello l’Associazione Italia Nostra ONLUS.

5. Alla pubblica udienza del 20.07.2017 le cause,  su richiesta delle parti,

sono state trattenute in decisione.

6.Gli  appelli  oggettivamente  e  soggettivamente  connessi  devono  essere

riuniti.

7.  In limine  sull’eccezione d’inammissibilità dei ricorso di prime cure per

omessa notifica ai controinteressati.

7.1 L’eccezione è infondata.

7.2 Va data continuità all’indirizzo giurisprudenziale, qui condiviso, a mente

del  quale  il  riconoscimento  della  qualifica  di  controinteressato  in  senso

tecnico (ossia di litisconsorte necessario) è subordinato alla sussistenza di

due elementi: uno di carattere formale quale, ai sensi dell’art. 41 c.p.a., la



sua espressa menzione nel provvedimento impugnato; ed uno sostanziale,

radicato nella  titolarità  di  un interesse  qualificato alla  conservazione del

provvedimento impugnato.

Con particolare riferimento all'impugnativa dei  provvedimenti in materia

edilizia, va considerato che di norma nell'impugnazione di un'ordinanza di

demolizione  o  d’interdizione  al  proseguimento  dei  lavori  non  sono

configurabili  controinteressati  nei  confronti  dei  quali  sia  necessario

instaurare un contraddittorio, anche nel caso in cui sia palese la posizione

di  vantaggio  che  scaturirebbe  per  il  terzo  dall'esecuzione  della  misura

repressiva  ed  anche  quando  il  terzo  avesse  provveduto  a  segnalare

all'amministrazione l'illecito  edilizio  da  altri  commesso (cfr.  Cons.  Stato,

sez. IV, 6 giugno 2011, n. 3380; Id., sez. V, 3 luglio 1995, n. 991).

In  altri  termini,  è  controinteressato  in  senso  tecnico  (soltanto)  colui  il

quale, oltre ad essere contemplato nel provvedimento, riceva (rispetto a un

proprio  diritto  reale)  direttamente  un  vantaggio  dal  diniego  del  titolo

abilitativo o dall'attività repressiva dell'amministrazione.

7.3 Nel caso in esame le ordinanze di sospensione dei lavori e di diniego di

proroga del termine di esecuzione dei lavori non recavano alcun concreto

vantaggioagli opponenti,  attuali appellanti, ai quali – va sottolineato – in

considerazione  della  scansione  dei  procedimenti  succedutisi  e  del

correlativo  sviluppo  processuale,  quando  è  emersa  in  capo  ad  essi  la

titolarità  di  una  posizione giuridica  qualificata  contraria  all’annullamento

degli  atti  impugnati,  è stato tempestivamente notificato il  quarto ricorso

con motivi aggiunti.

8.  Prima  di  affrontare  funditus  i  motivi  d’appello  va  precisato  che

l’intervento  è  ricompreso  nel  Piano  di  recupero  del  centro  storico

approvato nel 1985 (deliberazione consiliare n.169 del 7.11.1985).

.

8.1 Piano attuativo che, ai  sensi della l.  457/78, include anche aree non



edificate da destinare (in ipotesi) a pertinenze di un edificio da recuperare,

ovvero  è  assoggettate  ad  una  ristrutturazione  urbanistica,  la  quale  –  va

sottolineato fin d’ora, poiché gli appellanti sembrano confondere le nozioni

– è cosa ben diversa da un intervento di (singola, in quanto avulsa da un

piano urbanistico ad hoc) ristrutturazione edilizia.

8.2 Per definizione il piano di recupero è finalizzato alla conservazione di

ciò che già esiste, mediante un'operazione pianificatoria d’inserimento in un

tessuto  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria  d’interventi  di

riedificazione edilizia dei fabbricati esistenti.

Riedificazione che incontra il solo limite di non eliminare il preesistente per

sostituirlo con opere radicalmente differenti.

8.3 In senso paradigmatico l’art. 15 del Piano di recupero del centro storico

di Maratea – Piano, va fin d’ora sottolineato, efficace, tutt’ora in vigore, mai

impugnato in parte qua con ricorso incidentale o fatto oggetto di modifiche

–  prevede  per  l’appunto  la  “riedificazione  delle  aree  libere”;  la

“ristrutturazione  edilizia  degli  edifici  diruti  nell’ambito  del  piano  di

recupero” equivalente ad una “ristrutturazione urbanistica”; addirittura la

possibilità di ricostruzione di edifici esistenti da destinare ad attrezzature

ricettive,  con  la  conseguente  necessità  di  adattare  la  struttura  del

preesistente alla nuova destinazione.

8.4  La  cornice  normativa  richiamata,  entro cui  si  colloca  l’intervento,  è

l’antecedente logico-giuridico per scrutinare i  motivi d’appello nonché la

relazione conclusiva rassegnata dal verificatore, la quale viceversa (su cui ex

professo infra) sembra aver trascurato la disciplina impressa all’intervento dal

piano di recupero.

9. Nel dettaglio ai motivi di appello.

10.  L’infondatezza  nel  merito  dell’appello  consente  di  prescindere

dall’eccezione  d’inammissibilità  dell’appello  (recte  di  parte  dei  motivi

d’appello), proposta dalla società appellata, sul rilievo che gli intervenienti



adesivi  dipendenti,  intervenuti  ad  oppenendum  in  primo  grado,  non  sono

titolari di una posizione che li legittimi ad impugnare autonomamente la

sentenza.

10.1 Per restituire un minimo di organicità ai motivi d’appello, le censure

vanno  ricondotte  a  tre  ordini  di  argomenti  che  fungono  da  comune

denominatore: la legittimità del provvedimento di decadenza; la legittimità

o meno del rilascio della proroga dell’inizio lavori; la supposta violazione

dell’art. 36 d.P.R.380/2001 in combinato disposto con l’art. 167 del D.Lgs.

n. 42/2004.

10.2 Sul motivo che deduce la violazione dell’art. 15 e ss. d.P.R.380/2001.

10.3 Va condiviso il  capo di sentenza che ha affermato l’illegittimità del

provvedimento di decadenza del permesso di costruire n. 73 del 28 giugno

2006  per  mancato  inizio  e  termine  dei  lavori  nei  tempi  stabiliti  dalla

normativa edilizia di riferimento.

Il  provvedimento  è  stato  emesso  sulla  base  di  un’irragionevole

interpretazione dell’art. 15 d.P.R. n. 380/2001, il quale prevede un termine

massimo di  un  anno,  decorrente  dal  rilascio  del  permesso  di  costruire,

entro cui  iniziare  i  lavori,  nonché un termine di  tre anni,  dall’inizio dei

lavori, per completare l’opera.

Appare condiviso in giurisprudenza che l’inizio lavori, ai sensi dell’art. 15,

comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, debba intendersi riferito a concreti lavori

edilizi che possono desumersi dagli indizi rilevati sul posto.

Pertanto  i  lavori  debbono  ritenersi  “iniziati”  quando  consistano  nel

concentramento  di  mezzi  e  di  uomini,  cioè  nell’impianto  del  cantiere,

nell’innalzamento  di  elementi  portanti,  nella  elevazione  di  muri  e  nella

esecuzione di scavi preordinati al gettito delle fondazioni del costruendo

edificio per evitare che il termine di decadenza del permesso possa essere

eluso con ricorso ad interventi fittizi e simbolici.

Vero è che la  a  mera esecuzione di  lavori  di  sbancamento è,  di  per sé,



inidonea  per  ritenere  soddisfatto  il  presupposto  dell’effettivo  inizio  dei

lavori, entro il termine di un anno dal rilascio del permesso di costruire a

pena di decadenza del titolo abilitativo (art. 15 d.P.R. n. 380/2001), essendo

necessario  che  lo  sbancamento  sia  accompagnato  dalla  compiuta

organizzazione del cantiere e da altri indizi idonei a confermare l’effettivo

intendimento  del  titolare  del  permesso di  costruire  di  realizzare  l’opera

assentita.

10.4 Nondimeno nel caso di specie non si trattava di “mera esecuzione di

sbancamento” ma di concreti ed effettivi lavori “in corso di esecuzione”

per il livellamento dei muri.

Lo attesta,  ai  sensi  del  verbale di  sopralluogo redatto dai  Carabinieri,  la

presenza nei “vani ancora esistenti” del materiale oggetto di demolizione

nonché  la  nota  del  3.7.2007  dell’avv.  Cesare  Albanese,  nella  qualità  di

procuratore della confinante Sig.ra Anna Zullo, con la quale si chiedeva al

Comune,  Regione  e  Soprintendenza  di  far  sospendere  i  lavori  alla  Snat

Studio S.a.s.: l’atto dimostra che un inizio di lavori c’era effettivamente stato

prima del verbale del 2009, in quanto la confinante Sig.ra Anna Zullo non

avrebbe avuto motivo di sollecitare l’intervento l’avv. Albanese per delle

mere pulizie del fondo e rimozione dei detriti.

10.5 Anche la concessione di proroga emessa dal Comune risulta legittima.

Infatti,  ai  sensi  dell’art.  15,  2°comma,  d.P.R.cit.  “La  proroga  può  essere

accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del

titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle

sue  particolari  caratteristiche  tecnico-costruttive,  o  di  difficoltà  tecnico-esecutive  emerse

successivamente all'inizio dei lavori,  ovvero quando si tratti di opere pubbliche il  cui

finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.”.

10.6  Le  varie  denunce  e  contestazioni  poste  in  essere  dai  vicini

rappresentano dei “fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del

permesso”, soprattutto nel caso di presentazione di una pluralità di esposti



e di ricorsi avverso il soggetto titolare del permesso di costruire, il quale s’è

visto costretto a dover assumere tutte le iniziative del caso per difendersi da

questi eventi di forza maggiore che impediscono di portare a termine, nei

tempi prestabiliti, i lavori.

11. Sulla paventata violazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.

Per verificare la doppia conformità dell’intervento in difformità e, dunque,

anche l’idoneità al rilascio della compatibilità paesaggistica postuma, ex art.

167 del  D.Lgs.  n.  42/2004,  è  stata  ordinata  con ordinanza  collegiale  n.

5323/2015 la verificazione avente ad oggetto i seguenti tre quesiti:

i) “accertare se la costruzione realizzata sotto forma di ristrutturazione del

fabbricato  preesistente,  in  parte  diruto,  abbia  conservato le  cubature,  le

superfici e l’area di sedime del precedente manufatto”

ii) “accertare se il muro di contenimento realizzato nella parte retrostante

del  fabbricato  abbia  solo  una  funzione  di  contenimento  del  terreno

soprastante  e,  in  quanto  tale,  possa  essere  interrato  –  come  assume  la

società Snat – senza sviluppo”

iii) “acclarare se, in base alle previsioni del piano di recupero del centro

storico di Maratea vigenti all’epoca di esecuzione degli interventi nonché

alla data di adozione dell’avversato diniego di sanatoria, fosse in astratto

ammissibile  la  sanatoria  delle  opere  eventualmente  realizzate  sine  titulo

ovvero in variazione essenziale rispetto allo stesso”.

11.1  La  verificazione  svolta  dall’Ing.  De Martino,  prodotta  a  seguito  di

numerose proroghe, di fatto tiene in non cale la disciplina urbanistica di

riferimento: tralascia di considerare il Piano di recupero del centro storico,

il  tipo  d’intervento  riconducibile  –  come  sopra  precisato  –  ad  una

ristrutturazione  urbana  tramite  la  riedificazione  del  preesistente,  da

destinare ad attività recettiva.

11.2 Sicché, stante la necessità di valutare la conformità e sanabilità delle

opere, vanno prese congiuntamente in considerazione la relazione tecnica



del  consulente delegato da Snat,  l’Ing.  Giovanni Del  Gaudio,  nonché le

conclusioni assunte dal giudice penale nella vicenda di per cui è causa.

11.3 Sul primo quesito, ovvero “accertare se la costruzione realizzata sotto

forma di ristrutturazione del fabbricato preesistente, in parte diruto, abbia

conservato  le  cubature,  le  superfici  e  l’area  di  sedime  del  precedente

manufatto”, può ritenersi che:

a) l’area di sedime è rimasta invariata rispetto alla sagoma originaria;

b)  le  superfici  sono  state  rispettate,  in  quanto,  i  balconi-ballatoi,  che

sembrerebbero modificare la sagoma dell’edificio, rispettano in concreto le

previsioni  della  normativa  tecnica  di  riferimento  (artt.  16  e  19  del

Regolamento Edilizio vigente al  2006 e art.  10 dell’attuale Regolamento

Edilizio  che  non considerano gli  aggetti  aperti  fino  a  ml.  1,50,  come i

ballatoi in causa, come idonei a modificare la sagoma di un manufatto),

nonché  le  prescrizioni  dettate  dalla  Circolare  ministeriale  n.  33  del

26.05.2009 che indicano la giusta nozione di “superfici utili”;

c) le minime modifiche delle cubature del manufatto progettato risultano

irrilevanti sulla base dei limiti imposti dall’ 34 del d.P.R. n. 380/2001, oltre

ad essere state dedotte a mano ex post  con un metodo non consono ai

principi tecnici della materia, i quali assegnano la prevalenza alle indicazioni

numeriche  specifiche,  piuttosto  che  al  contenuto  del  grafico  di

quest’ultime,  producendo  un  raffronto,  tra  il  progetto  e  il  manufatto

originario, meramente virtuale ed astratto.

11.4 Sul secondo quesito, ovvero “accertare se il  muro di contenimento

realizzato nella parte retrostante del fabbricato abbia solo una funzione di

contenimento  del  terreno  soprastante  e,  in  quanto  tale,  possa  essere

interrato – come assume la società Snat – senza sviluppo”, mette conto

rilevare che il muro di sostegno è un’opera di sistemazione esterna, abilitata

con  diverso  titolo,  ex  p.d.c.  n.  88/2009,  e  annessa  autorizzazione

paesaggistica,  seguita  da  una  super  d.i.a.,  necessaria  per  la  modifica  del



relativo assetto planimetrico.

11.5 Un tipo intervento, realizzato in forza di altro titolo rispetto al resto

dell’edificio, conforme al combinato disposto dell’art. 10, co. 1, lett. c), e

l’art. 3, comma 1, lett d) d.P.R. n. 380/2001: non altera, non aumenta né

modifica il volume.

Al  sequestro  preventivo  per  supposta  esecuzione  del  muro  in  variante

rispetto al progetto approvato, valorizzato dagli appellanti quale emergenza

processuale  pregiudiziale  per  acclararne  l’abusività,  ha  fatto  seguito  il

processo penale di rimo grado, conclusosi con l’assoluzione per tutti i capi

d’imputazione, “perché il fatto è stato ritenuto insussistente”.

11.6 Aggiungasi il dato tecnico: l’intercapedine tra muro e pendice potrà

essere  colmata,  azzerando  se  non  mitigando  del  tutto  l’impatto  visivo,

senza incremento della volumetria.

12.  Il  terzo ed ultimo quesito riproduce il  contenuto dell’ultimo motivo

d’appello,  vale  a  dire:  “acclarare  se,  in  base  alle  previsioni  del  piano di

recupero del centro storico di Maratea vigenti all’epoca di esecuzione degli

interventi nonché alla data di adozione dell’avversato diniego di sanatoria,

fosse  in  astratto  ammissibile  la  sanatoria  delle  opere  eventualmente

realizzate sine titulo ovvero in variazione essenziale rispetto allo stesso”.

12.1  Considerando  le  opere  concretamente  realizzate  senza  titolo  o  in

variazione essenziale rispetto al piano di recupero n. 73/2006 – e non già

quelle  non  concretizzatesi  o  non  previste  –  sulla  base  della  relazione

tecnico-illustrativa tav. 0 a corredo del progetto dell’istanza di sanatoria di

Snat,  non  sussistono  elementi  ostativi  all’ammissibilità  della  sanatoria,

essendo state osservate tutte le previsioni del P.d.R. di Maratea.

12.2  I  volumi  autorizzati  sono  stati  sostanzialmente  rispettati.  La

compatibilità paesaggistica postuma degli interventi, che – come nel caso in

esame – non abbiano comportato la modifica della morfologia esterna del

manufatto ed aumento di volume, è consentita dagli artt.167 e 181 d.lgs.



42/2004 .

Detti interventi, non recando alcuna lesione del bene giuridico “paesaggio”

tutelato a livello costituzionale dall’art. 9 Cost., sono, in astratto, suscettibili

di rilascio della compatibilità paesaggistica postuma, ex art. 167 del D.Lgs.

n. 42/2004, e d’accertamento di conformità edilizio ai sensi dell’art. 36 del

D.P.R. n. 380/2001.

13. Conclusivamente gli appelli riuniti devono essere respinti.

14.  Il  rilievo  delle  questioni  di  fatto  dedotte  in  causa  giustifica  la

compensazione delle spese di lite del grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente  pronunciando  sugli  appelli  riuniti,  come  in  epigrafe

proposti, li respinge.

Spese del presente grado di giudizio compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2017

con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Oreste Mario Caputo Sergio Santoro
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