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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 Quarta) ha 

pronunciato la seguente 

DECISIONE 

sul ricorso in appello n. 3767 dell'anno 2005, proposto da GIPA 

S.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso 

dall’avv. Giampaolo Buono, con il quale è elettivamente domiciliato 

nella Segreteria del C.d.S.; 

contro 

Comune di Forio D’Ischia, in persona del Sindaco in carica non 

costituitosi; 

per l'annullamento 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della 

Campania Sez. VI del 1 aprile 2005 n.3089 concernente il silenzio 

serbato dall’Amministrazione comunale su domanda di concessione 

edilizia in sanatoria. 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti di causa; 

data per letta alla camera di consiglio del 21 ottobre 2005 la 

relazione del  Cons. Sandro Aureli; 

Nessuno è comparso per le parti; 

Ritenuto in fatto e in diritto: 

FATTO 

La sentenza meglio descritta in epigrafe ha respinto il ricorso della 
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GIPA S.p.a. diretto all’annullamento del silenzio-rigetto formatosi, 

per l’inutile decorso del termine di 60 giorni, ai sensi dell’art.13 l. 

28.02.1985 n. 47, oggi art. 36 d.P.R. 380/01, su domanda di 

concessione in sanatoria  presentata nel 1999. 

Ha ritenuto il primo giudice, in particolare, l’insussistenza della 

violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, in relazione 

all’obbligo quivi previsto di pronunciarsi esplicitamente su detta 

domanda con provvedimento motivato. 

La Società appellante ha chiesto la riforma della sentenza 

impugnata riprendendo ed ampliando i motivi già dedotti in primo 

grado. 

All’odierna camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto per la 

decisione. 

DIRITTO 

La questione sottoposta all’esame della Sezione concerne la 

qualificazione del silenzio tenuto dall’Amministrazione comunale 

sulla domanda di sanatoria ex art. 13 della legge 28 febbraio 1985, 

modificato dall’art. 36 del nuovo testo unico dell’edilizia di cui al 

d.P.R. n. 380 del 2001; vale a dire, in particolare, se trattasi di 

silenzio provvedimentale con contenuto di rigetto, come ha ritenuto 

il primo giudice, ovvero se trattasi di silenzio inadempimento 

all’obbligo di provvedere, impugnabile ex art. 2 l. 21 luglio 2000, 

n.205, come ritiene l’appellante. 

Quest’ultimo, al riguardo, esprime il proprio convincimento 

soprattutto alla luce della nuova versione  della disciplina del 

silenzio in parola, introdotta dall’art. 36 del citato testo unico, per il 

quale, non è detto più che trascorsi 60 giorni “ la richiesta s’intende 
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respinta” bensì “s’intende rifiutata”, onde si avrebbe la conferma 

testuale del suo assunto. 

La tesi è del tutto infondata. 

In realtà, il mutamento lessicale evidenziato dall’appellante segnale 

soltanto una più attenta valutazione da parte del legislatore, delle 

caratteristiche della fattispecie disciplinata dalla stessa norma. 

Così, se è vero che nell’ipotesi ordinaria l’interessato, prima di 

intraprendere l’attività edilizia  chiede all’amministrazione comunale 

un provvedimento di assenso che costituisca titolo al suo legittimo 

esercizio (salvo ovviamente il provvedimento di diniego esplicito), 

nell’ipotesi disciplinata dalle norma in esame,al contrario, l’attività 

edilizia si è abusivamente svolta in assenza del provvedimento 

positivo dell’Amministrazione. 

Proprio per questa ragione, la domanda di sanatoria dell’interessato, 

non può essere altrimenti rivolta all’Amministrazione che per 

ottenere un provvedimento che sia di  regolarizzazione di quanto 

abusivamente costruito. 

Di qui, con più aderenza alla fattispecie, e per sottolineare la sua 

sostanziale differenza rispetto all’ipotesi ordinaria, il mutamento 

terminologico, non quindi di sostanza, che ha portato il legislatore 

ad esprimersi, con riguardo all’ipotesi di rigetto collegato all’inerzia 

dell’Amministrazione  sulla richiesta  regolarizzazione, nel senso che 

questa “è rifiutata”.   

Aggiungendo che trattasi di silenzio provvedimentale comunque non 

inficiato da difetto di motivazione (C.d.S. Sez. V 11 febbraio 2003, 

n.706), l’appello deve  essere respinto.  

Non essendosi costituita la parte appellata non occorre pronunciarsi 

sulle spese. 
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P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), 

definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe,  

- respinge l’appello avverso la sentenza del Tribunale 

Amministrativo Regionale della Campania Sez. VI del 1 aprile 2005 

n.3089; 

nulla dispone per le spese del giudizio di secondo grado. 

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità 

amministrativa. 

Così deciso in Roma, addì  21 ottobre 2005 dal Consiglio di 

Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio 

con l'intervento dei signori: 

Stenio Riccio   Presidente 

Costantino Salvatore  Consigliere 

Marinella Dedi Rulli  Consigliere 

Aldo Scola   Consigliere 

Sandro Aureli   Consigliere estensore 

 

L'ESTENSORE     IL PRESIDENTE 

Sandro Aureli     Stenio Riccio 

IL SEGRETARIO 
Rosario Giorgio Carnabuci 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

14 febbraio 2006 

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186) 

Il Dirigente 

Antonio Serrao 

 

 


