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REPUBBLICA ITALIANA 
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 1424 del 2014, proposto da: 
Ministero per i beni e le attività culturali, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale 
dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
contro 
Lidia Giuliano, rappresentata e difesa dall’avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso Guido 
Lenza in Roma, via XX Settembre, 98/E; 
Comune di Corleto Monforte, non costituito in giudizio; 
per la riforma 
della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione 
staccata di Salerno, sezione I n. 1428/2013, resa tra le parti, concernente diniego di rilascio di 
autorizzazione paesaggistica per sanatoria edilizia. 
 
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Lidia Giuliano; 
Viste le memorie difensive; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nell’udienza del giorno 20 gennaio 2015 il consigliere Andrea Pannone e uditi per 
l’amministrazione appellante l’avvocato dello Stato Varone; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 
1. La ricorrente in primo grado, oggi appellata, ha impugnato innanzi il Tribunale amministrativo 
regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, i seguenti atti: 
a.- provvedimento di cui alla nota prot. n. 4465 del 4.12.2012 con il quale il Comune di Corleto 
Monforte, preso atto del parere contrario reso dalla Soprintendenza, ha respinto la richiesta della 
ricorrente volta al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004; 
b.- parere contrario reso dalla Soprintendenza con provvedimento prot. n. 31677 del 13 novembre 
2012, assunto a presupposto de diniego sub 1); 
c.- nota del Comune di Corleto Monforte prot. n. 4246/2012 di comunicazione del parere sub b); 
d.- nota della Soprintendenza prot. n. 27656 del 4.10.2012, di comunicazione dei motivi ostativi. 
2. L’appellata, Lidia Giuliano, è proprietaria di un’area sita nel comune di Corleto Monforte; in tale 
area ha costruito, in virtù di licenza di costruzione rilasciata nel risalente 6 marzo 1963, un fabbricato 
per civile abitazione, costituito da piano terra (rispetto alla locale strada pubblica) e da due livelli 
sottostrada; in seguito, agli inizi degli anni ‘70, la ricorrente ha realizzato, sul predetto fabbricato una 
sopraelevazione (piano primo e sottotetto, con scala di collegamento), priva di titolo, per la quale, in 
data 26 marzo 1985, ha presentato domanda di sanatoria, ai sensi degli artt. 31 e seguenti L. n. 
47/1985. 



3. Nel frattempo, è subentrata la legge n. 394 del 6 dicembre 1991 che ha disciplinato le aree naturali 
protette; in seguito, il d.P.R. 5 giugno 1995 ha istituito il parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano. 
L’appellata ha evidenziato che il vincolo relativo all’istituzione del Parco è sopravvenuto alle opere 
oggetto di condono, tutte realizzate prima del 1976; ciò nonostante, il procedimento di sanatoria 
edilizia ha registrato l’attivazione del sub procedimento di autorizzazione paesaggistica. 
Il 20 aprile 2012, la commissione locale per il paesaggio ha dato riscontro favorevole, trasmesso alla 
Soprintendenza BAP perché esprimesse il proprio parere di competenza. Analogo sub procedimento 
è stato attivato presso l’Ente parco, pronunciatosi favorevolmente il 29 giugno 2012. 
Con provvedimento del 13 novembre 2012, previa comunicazione dei motivi ostativi, la 
Soprintendenza ha però espresso parere contrario alla regolarizzazione delle opere; di conseguenza, 
il Comune ha definito negativamente il procedimento di sanatoria, con il richiamato provvedimento 
prot. n. 4465/2013. 
4.- La sentenza qui impugnata dall’Amministrazione statale ha ritenuto “determinante ai fini della 
risoluzione della controversia, la soluzione del quesito se, in caso di richiesta di sanatoria edilizia, la 
sopravvenienza del vincolo sia rilevante o meno ai fini della definizione del relativo procedimento”. 
La sentenza afferma: “Le modifiche all’art. 32 L. 47/1985, introdotte dalla L. n. 662/1996, sono state 
però abrogate dal D.L. 269 del 30 settembre 2003 - convertito con modificazioni dalla legge 24 
novembre 2003, n. 326 - con il quale il legislatore ha varato il cd <<terzo condono edilizio>>. 
In questo contesto, l’art. 32, interamente riscritto, ha reintrodotto l’obbligo di interpellare l’autorità 
preposta alla tutela di vincoli paesistici ed ambientali, anche nel caso di sopravvenuta imposizione 
degli stessi (art. 32, comma 43, d.l. 296/2003). 
Appare tuttavia chiaro che la nuova normativa avrebbe inciso solo sulle nuove istanze di condono, 
non su quelle pendenti al momento dell’entrata in vigore del d.l. 296/2003. Per questo l’art. 32, 
comma 43-bis, d.l 296/2003 – emanato in sede di conversione dalla L. n. 326/2003 - ha prescritto che 
<<le modifiche apportate con il presente articolo concernenti l’applicazione delle leggi 28 febbraio 
1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano alle domande già presentate ai sensi delle 
predette leggi>>. 
Il legislatore ha quindi distinto tra i procedimenti di condono edilizio, attivati ai sensi della L. n. 
47/1985 e della L. n. 724/1994, per i quali non era richiesto il parere dell’autorità preposta alla tutela 
del vincolo, ed i procedimenti di sanatoria edilizia, presentati ai sensi del d.l. 296/2003 che, per i 
caratteri più restrittivi sotto il profilo ambientale, richiedeva invece simile parere. 
La sentenza ha altresì evidenziato che, “nel caso in esame, il sito è sottoposto a tutela paesaggistica 
in quanto compreso nel Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, istituto con d.p.r. 5 
giugno 1995. 
Il vincolo paesaggistico di inedificabilità è relativo. Sul punto, si rammenta che, con delibera del 
consiglio del 24 dicembre 2009, pubblicata sul BURC del 27 gennaio 2010, la Regione Campania 
aveva approvato il Piano del Parco, di cui all’art. 12 L. n. 394/1991; l’area interessata dall’intervento 
edilizio della ricorrente è stata inclusa in “zona D – zone urbane o urbanizzabili”, come emerge, in 
maniera inequivocabile, dallo stralcio planimetrico del Piano parco (scala 1:25000); pertanto, erra sul 
punto la Soprintendenza nel sostenere che l’area ricade nella zona territoriale “C2 - zona di 
protezione”, posto che questa affermazione non è suffragata da alcuna evidenza documentale. 
La sentenza ha accolto il ricorso adottando il seguente dispositivo: “ Il Tribunale Amministrativo 
Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) definitivamente pronunciando 
sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con lo 
stesso impugnati”. 
5. Propone ricorso in appello il Ministero per i beni e le attività culturali deducendo l’erronea 
applicazione, da parte del giudice di primo grado, del comma 43 bis dell’art. 32 del d.l. n. 269 del 
2003, introdotto dalla legge di conversione n. 326 del 2003, e del comma 44 dell’art. 2 della legge n. 
662 del 1996 (che introdusse un nuovo terzo comma all’art. 32 della legge n. 47/1985, ora abrogato. 
6. Si è costituita in giudizio la signora Lidia Giuliano riproponendo, ai sensi dell’art. 101, comma 2, 
del Cod. proc. amm., le censure assorbite in primo grado, così epigrafate: 



II - Violazione di legge (artt. 32 e 33 L. n. 47/1985 in relazione agli artt. 142 e 146 d.lgs. n. 42/2004 
e 12 L. n. 394/1991) - Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - di istruttoria - sviamento). 
L’Amministrazione ha recepito acriticamente il parere della Soprintendenza, il quale, ai sensi dell’art. 
146 - comma 5 del D. Lgs. n. 42/2004, è obbligatorio ma non vincolante (secondo motivo di ricorso; 
in presenza, come nella specie, di “piano paesaggistico” il parere della Soprintendenza” assume 
natura obbligatoria non vincolante. 
III - Violazione di legge (art. 32 L. n. 47/1985; 142 e 146 d.lgs. n. 42/2004 in relazione all’art. 10 bis 
l. n. 241/1990) - Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - arbitrarietà - travisamento - 
sviamento) - Violazione del giusto procedimento. 
IV - Violazione di legge (art. 32 l. n. 47/1985 in relazione agli artt. 142 e 146 d.lgs n. 42/2004). 
Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - arbitrarietà - travisamento sviamento): 
A - Sulle presunte “carenze ed incongruenze della documentazione tecnico-amministrativa”. 
B – Sul rilievo secondo il quale “gli abusi commessi contribuiscono a compromettere il paesaggio 
rurale tutelato”. 
V - Violazione di legge (art. 146 d.lgs. n. 42/04 in relazione all’art. 3 della l. n. 241/90) - Eccesso di 
potere (difetto assoluto del presupposto - arbitrarietà - travisamento - sviamento - difetto di 
motivazione). 
7. Il ricorso in appello è fondato alla luce della recente pronuncia di questa Sezione 3 luglio 2014, n. 
3368, che testualmente recita: 
“Con recentissima sentenza (17 gennaio 2014, n. 231) questa Sezione ha richiamato la decisione n. 
20 del 1999 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la quale si evidenziava come il vincolo 
paesaggistico su un’area, ancorché sopravvenuto all’intervento edilizio, non potesse restare senza 
conseguenze sul piano giuridico, con la conseguenza che doveva ritenersi sussistente l’onere 
procedimentale di acquisire il prescritto parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo in ordine 
alla assentibilità della domanda di sanatoria, a prescindere dall’epoca d’introduzione del vincolo, 
essendo tale valutazione funzionale all’esigenza di vagliare l’attuale compatibilità dei manufatti 
realizzati abusivamente con lo speciale regime di tutela del bene compendiato nel vincolo. 
Anche la Quarta Sezione (19 marzo 2014, n. 1338) ha affermato che “il rilascio del titolo abilitativo 
edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere 
favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso”, parere che va acquisito a 
prescindere dal requisito della anteriorità dell’opera rispetto al vincolo. In attuazione del principio 
tempus regit actum, invero, “l’obbligo di pronuncia da parte dell’autorità preposta alla tutela del 
vincolo sussiste in relazione alla esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la 
domanda di sanatoria, a prescindere dall’epoca d’introduzione del vincolo. E appare altresì evidente 
che tale valutazione corrisponde alla esigenza di vagliare l’attuale compatibilità, con il vincolo, dei 
manufatti realizzati abusivamente”. 
La situazione non muta per effetto della normativa introdotta con il decreto legge n. 269 del 2003 e, 
in particolare, della norma transitoria di cui al comma 43 bis, dovendosi comunque ritenere dovuto, 
anche in base alla disciplina previgente, l’assolvimento “dell’onere procedimentale di acquisire il 
prescritto parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo in ordine alla assentibilità della domanda 
di sanatoria, a prescindere dall’epoca d’introduzione del vincolo, tale valutazione essendo funzionale 
all’esigenza di vagliare l’attuale compatibilità dei manufatti realizzati abusivamente con lo speciale 
regime di tutela del bene compendiato nel vincolo”. 
9. Il Collegio deve quindi esaminare le censure assorbite e qui riproposte, come sopra epigrafate. 
10. Il primo e il secondo motivo, riportati con la numerazione utilizzata in primo grado (II e III), 
riferiti al provvedimento dell’autorità comunale, non possono essere condivisi, in quanto 
l’adeguamento dell’autorità comunale al parere dell’autorità preposta alla salvaguardia del vincolo 
non abbisogna di particolare motivazione, potendo l’autorità comunale adeguarsi al detto parere. 
11. Con il terzo motivo (IV secondo l’originaria numerazione) l’appellata, al punto 4.7, ha dedotto: 
“Il rilievo, infine, secondo il quale non sarebbero state previste opere volte a mitigare l’impatto 



disvela, in realtà, la posizione preconcetta della Soprintendenza e la mancanza di qualsiasi leale 
collaborazione, soprattutto nei confronti del comune procedente. 
Qualora la Soprintendenza avesse ritenuto utili opere di mitigazione ben avrebbe potuto dettare 
eventuali prescrizioni. In realtà, l’impatto paesistico non c’è e del tutto correttamente 
l’Amministrazione Comunale ha reso parere favorevole al condono”. 
L’assunto non può essere condiviso. 
È incontestato che il suolo su cu insiste il fabbricato, oggetto di condono, ricade nell’ambito del Parco, 
a prescindere dalla zona specifica (<<il fabbricato oggetto di condono è ricompreso in zona “D - 
urbana” e non, come vorrebbe la Soprintendenza, in zona “C di protezione”>>). Qui si vuole 
evidenziane che l’appellata non ha mai dedotto che l’ubicazione in zona “D – urbana” escludeva in 
radice il potere di rendere il parere da parte della Soprintendenza che ha evidenziato “l’assenza di 
interventi che contribuiscono a mitigare l’impatto nel paesaggio degli abusi commessi essendo gli 
stessi ben visibili da più punti di vista accessibili al pubblico”. 
Tale valutazione costituisce giudizio di merito e, come tale, non sindacabile in sede di legittimità. 
D’altro canto, in ordine alla leale collaborazione, invocata dall’appellata, sia pure tra enti e privati, 
nel parere soprintendentizio si richiama la nota prot. n. 27656 del 4 ottobre 2012, indirizzata 
all’interessato e al Comune, con la quale, si indicavano i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, 
ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/90. 
Nel parere si dà atto che le parti (privato e comune) non hanno dato alcun riscontro alla citata 
comunicazione dei motivi ostativi; e tale circostanza non è stata fatto oggetto di specifica censura 
così come la predetta nota n. 27656, impugnata poi (e quindi conosciuta) con il ricorso giurisdizionale 
di primo grado. 
In quella sede ben potevano ipotizzarsi soluzioni accettabili da entrambe le parti. 
12. E’ noto che“ove l’atto impugnato (provvedimento o sentenza) sia legittimamente fondato su una 
ragione di per sé sufficiente a sorreggerlo, diventano irrilevanti, per difetto di interesse, le ulteriori 
censure dedotte dal ricorrente avverso le altre ragioni opposte dall’autorità emanante a rigetto della 
sua istanza” (Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2010, n. 7498; idem, 31 marzo 2011, n. 1981). 
Alla luce del predetto principio il ricorso in appello deve essere accolto e, con sequenzialmente il 
ricorso di primo grado avverso gli atti dell’Amministrazione dello Stato deve essere respinto, essendo 
sufficiente allo scopo la notazione contenuta nel parere sinora esaminato. 
13. La considerazione svolta nel paragrafo precedente consente l’assorbimento del IV motivo (V 
secondo la numerazione di primo grado), per come dedotto dal ricorrente originario. 
14. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio. 

P.Q.M. 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando 
sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, rigetta il ricorso di primo grado 
nella parte in cui ha impugnato atti dell’amministrazione statale. 
Spese compensate. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2015 
 


