
N. 05326/2015REG.PROV.COLL. 
N. 01193/2015 REG.RIC. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 

ha pronunciato la presente 
SENTENZA NON DEFINITIVA 

sul ricorso numero di registro generale 1193 del 2015, proposto dalla Sap Societa' Allevamento 
Partenopeo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli 
avvocati Felice Laudadio, Raimondo Nocerino, Alessandro Barbieri, con domicilio eletto presso 
Felice Laudadio in Roma, via Alessandro III, 6;  
contro 
Anas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge 
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;  
Comune di Napoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara 
Accattatis, Chalons D'Oranges, Fabio Maria Ferrari, con domicilio eletto presso Nicola Laurenti in 
Roma, via Francesco Denza, 50/1; 
nei confronti di 
Napoli Soc. Tangenziale s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 
difesa dagli avvocati Orazio Abbamonte, Giuseppe Abbamonte, Luigi Maria D'Angiolella, con 
domicilio eletto presso Orazio Abbamonte in Roma, via Terenzio, 7; 
per la riforma 
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE IV n. 3652/2014, resa tra le parti; 
 
 
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Anas s.p.a., del Comune di Napoli e della Napoli Soc. 
Tangenziale s.p.a.; 
Viste le memorie difensive; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2015 il consigliere Maurizio Meschino e uditi 
per le parti l’avvocato Orefice, per delega dell’avvocato Laudadio, gli avvocati Barbieri e Nocerino, 
l’avvocato dello Stato Marrone, l’avvocato Crimaldi per delega degli avvocati Accattatis e 
D'Oranges, l’avvocato A.Abbamonte per delega dell’avvocato D'Angiolella; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 
1. La S.A.P Società Allevamento Partenopeo s.r.l. (in seguito “ricorrente”), con il ricorso n. 2044 del 
2010, integrato da motivi aggiunti, proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, 
ha chiesto l’annullamento:  
- con il ricorso introduttivo, della nota n. 559 del 5 febbraio 2010 con la quale la Tangenziale di 
Napoli s.p.a., in riscontro alla nota n. 20100009309 del 20 gennaio 2010 del Comune di Napoli, 
comunicava il proprio parere negativo sulla pratica di condono n. 5364/86; 
- con motivi aggiunti del 3 novembre 2010, della disposizione dirigenziale n. 288 del 13 luglio 2010 
con cui il Comune di Napoli ha negato il condono richiesto dalla ricorrente ai sensi della legge n. 47 



del 1985 e ha ordinato, al contempo, il ripristino dello stato dei luoghi; di ogni atto presupposto, 
connesso o consequenziale.  
2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quarta, acquisita la verificazione 
disposta in sede istruttoria, con la sentenza n. 3652 del 2014, ha: dichiarato inammissibile il ricorso 
introduttivo; respinto i motivi aggiunti; condannato la ricorrente a rifondere al Comune di Napoli, 
all’ANAS – Ente Nazionale per le Strade e alla Tangenziale di Napoli s.p.a., le spese del giudizio, 
liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre gli accessori di legge e il rimborso delle spese generali, come 
per legge, per ciascuna delle parti resistenti. 
3. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado, con domanda 
cautelare di sospensione dell’esecutività. 
La domanda cautelare è stata accolta con l’ordinanza n. 1450 del 2015. 
4. All’udienza del 13 ottobre 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione.  

DIRITTO 
1. Nella sentenza di primo grado:  
- il ricorso introduttivo è dichiarato inammissibile poiché relativo al parere dell’autorità preposta alla 
tutela del vincolo ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47 del 1985 che, per giurisprudenza costante, non 
ha natura provvedimentale ma endoprocedimentale potendo perciò essere impugnato soltanto con il 
provvedimento finale ritenuto lesivo; 
- i motivi aggiunti sono respinti, poiché: è irrilevante che il vincolo sia sopravvenuto alla costruzione 
dell’immobile dovendo essere esaminata la domanda di condono sulla base della normativa vigente 
alla conclusione del procedimento; il parere non necessita di motivazione riguardo alla minaccia alle 
esigenze di sicurezza del traffico poiché la fascia di rispetto autostradale costituisce un vincolo di 
inedificabilità assoluta ex lege; a seguito di verificazione è stato accertato che l’immobile insiste solo 
parzialmente sulla fascia di rispetto, come dedotto dalla ricorrente, ma che l’area occupata è rilevante 
(circa 1.000 mq sui 2200 occupati per una volumetria di circa 950 mc); né possono essere condivise 
le censure avverso la verificazione per cui, secondo la ricorrente, la parte insistente sulla fascia di 
rispetto sarebbe risultata inferiore se, assumendo come punto di riferimento il ciglio esterno della 
cunetta ai sensi dell’art. 3 del Codice della strada, la misurazione fosse avvenuta in loco e non con 
strumenti elettronici su files cartografici derivanti da rilievi aerofotogrammetrici, avendo chiarito il 
verificatore che il ricorso ai detti strumenti è stato necessario per l’inaccessibilità dei luoghi, per cui 
non può neppure essere accolta la richiesta di CTU che dovrebbe svolgersi con strumenti identici. 
2. Nell’appello si censura la sentenza: 
- a) quanto ai motivi aggiunti: 
- per non avere ritenuto che nel caso di specie, essendo l’immobile antecedente all’introduzione della 
fascia di rispetto ed essendo quindi sopravvenuto il relativo vincolo, ai sensi dell’art. 32 della legge 
n. 47 del 1985 la disciplina da applicare non avrebbe dovuto essere quella dell’inedificabilità assoluta 
ma dell’inedificabilità relativa, come chiarito in giurisprudenza nonché in sede ministeriale, con il 
conseguente obbligo di motivare l’asserita incompatibilità della costruzione rispetto alla esigenze di 
sicurezza del traffico;  
- per cui il primo giudice non ha considerato, altresì erroneamente, quanto dedotto sul piano tecnico 
(con perizia giurata) a dimostrazione della concreta compatibilità dell’opera, vista, in sintesi, l’intensa 
urbanizzazione dell’area, anche in prospicienza del tratto stradale interessato, e l’imposizione della 
fascia di rispetto a tutela non del tronco principale ma della sola rampa di accesso alla tangenziale di 
Napoli, in cui vige il limite di velocità di 40 km orari, insistendovi l’immobile de quo solo 
parzialmente, con un piano dell’asse stradale posto a 6,50 m rispetto a quello di calpestio del 
fabbricato, non risultandone in concreto alcuna minaccia per la sicurezza stradale; 
b) quanto al ricorso introduttivo per non avere considerato:  
- che la stessa verificazione ha attestato che la parte dell’immobile insistente sulla fascia di rispetto è 
quella minore (meno della metà), dovendosi computare, tra l’altro, l’area della superficie e non la 
volumetria;  



- la rilevanza del diverso metodo di verificazione opposto dalla ricorrente, cioè con misurazioni in 
loco per verificare la consistenza superficiaria del compendio calcolando la fascia di rispetto dal ciglio 
esterno della cunetta, ai sensi dell’art. 3 del Codice della strada, essendo decisivo il sistema di 
misurazione adottato se si assume, pur irragionevolmente, che ha rilievo la parte dell’immobile 
incidente sulla fascia di rispetto. 
Si censura quindi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo alla luce della 
giurisprudenza per cui l’atto endoprocedimentale è impugnabile in via autonoma quando, come nella 
specie, imprime un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva. 
Sono quindi riproposti i motivi di ricorso non esaminati dal primo giudice con conseguente vizio di 
omessa pronuncia, relativi: 
- alla mancata prospettazione da parte del Comune di Napoli alla Tangenziale di Napoli S.p.a. del 
vizio del relativo parere in quanto non correlato all’applicazione dell’art. 32 della legge n. 47 del 
1985;  
- alla mancata considerazione delle valutazioni e dati tecnici forniti con la perizia giurata riguardo la 
non incidenza dell’immobile sulla sicurezza del traffico;  
- alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990, 
non sussistendo nella specie né esigenze di celerità del procedimento né le condizioni di cui all’art. 
21-octies della legge, nonché al difetto di motivazione dell’atto impugnato:  
- all’effetto di sospensione del procedimento a seguito dell’istanza di accertamento di conformità che 
si è in procinto di presentare ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985 e dell’art. 37, comma 4, 
del d.P.R. n. 380 del 2001, in relazione alle opere di cui l’Amministrazione ha ingiunto la 
demolizione. 
Si ripropongono altresì i motivi aggiunti, relativi: 
- all’erronea valutazione dell’incondonabilità dell’immobile nonostante sia stato realizzato prima 
dell’imposizione del vincolo; 
- all’applicazione nella specie dell’art. 32 della legge n. 47 del 1985 con il conseguente effetto 
dell’inedificabilità relativa e della necessità della motivazione riguardo la compatibilità dell’opera;  
- alla non necessità del titolo edilizio per la costruzione in quanto realizzata nel 1961 al di fuori del 
centro abitato e, con ciò, del rilascio di titolo in sanatoria; 
- al fatto comunque che il parere dell’Ente preposto alla tutela del vincolo risulta nella specie reso 
favorevolmente per silenzio assenso essendo decorsi i 180 giorni dal ricevimento della richiesta 
previsti al riguardo dall’art. 32 della legge n. 47 del 1985 (come peraltro risultante dalla nota del 
comune di Napoli n. 20100009309 del 2009) con, eventualmente, l’obbligo del suo ritiro in autotutela 
nel rispetto delle garanzie partecipative del privato. 
3. Tutto ciò sintetizzato il Collegio pronuncia sentenza non definitiva ritenendo di decidere riguardo 
ai motivi di appello che si esaminano qui di seguito e di dover disporre un’ulteriore verificazione al 
fine della decisione definitiva. 
Si procede quindi all’esame dei detti motivi di appello, raggruppati per ciascuna delle censure cui 
sono in sintesi riferibili, che, per le ragioni che seguono. risultano infondati. 
Con tali motivi, come visto, si deduce: 
a) l’erroneità della dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado; 
- al riguardo questo Consiglio ha chiarito, con giurisprudenza che si condivide, che il parere 
dell’organo preposto alla tutela del vincolo, reso ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985 per le 
opere edilizie abusive ricadenti su aree sottoposte a vincolo è obbligatorio “ma l’atto che incide sulla 
sfera giuridica del richiedente è il provvedimento concessorio o negatorio della sanatoria richiesta, 
per cui il parere, quantunque vincolante, non è immediatamente lesivo e non è, in quanto tale, 
suscettibile di impugnazione autonoma in via giurisdizionale, ma bensì lo è unitamente al 
provvedimento finale concretamente lesivo della sfera giuridica del richiedente.” (Cons. Stato, Sez. 
V, 16 febbraio 2012, n. 794); 
- b) l’inefficacia del vincolo sopravvenuto in ordine al procedimento di sanatoria; 



- questo Consiglio ha chiarito, con giurisprudenza concorde risalente alla sentenza dell’Adunanza 
Plenaria n. 20 del 1999, 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” (Cons. 
Stato, Sez. VI, 7 maggio 2015, n. 2297); è stato anche precisato che “quanto ai vincoli di 
inedificabilità assoluta, se è vero che alla stregua dell'art. 33, l. n. 47/1985 cit. il vincolo di 
inedificabilità assoluta non può operare in modo retroattivo, tuttavia non si può considerare 
inesistente per il solo fatto che sia sopravvenuto all'edificazione (ciò che paradossalmente porterebbe 
a ritenere senz'altro sanabili gli interventi, i quali pertanto fruirebbero di un regime più favorevole 
di quello riservato agli abusi interessati da vincoli sopravvenuti di inedificabilità relativa); pertanto, 
se il vincolo di inedificabilità assoluta sopravvenuto non può considerarsi sic et simpliciter 
inesistente, ne discende che gli va applicato lo stesso regime della previsione generale dell'art. 32, 
comma 1, l. n. 47/1985 cit., che subordina il rilascio della concessione in sanatoria per opere su aree 
sottoposte a vincolo al parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo.” 
(Cons. Stato, Sez. VI , 7 agosto 2015, n. 3909); 
-c) la riconducibilità del caso di specie al vincolo di inedificabilità relativa, con il conseguente obbligo 
di motivazione dei provvedimenti impugnati rispetto ai pericoli per la sicurezza stradale; 
- il parere negativo della Tangenziale di Napoli s.p.a è stato motivato dalla violazione dell’art. 28 del 
d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della 
strada), rubricato “Fasce di rispetto per l’edificazione nei centri abitati”, che prescrive le distanze 
minime delle costruzioni dal confine stradale, il diniego di sanatoria del Comune di Napoli è motivato 
“ai sensi dell’art. 32 terzo comma della legge 47/85”, essendo stata ritenuta l’opera, perciò, tra quelle 
non suscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 33 della stessa legge e quindi riferita a vincolo di 
inedificabilità assoluta, per essere stato accertato, si richiama nel provvedimento, “che le opere 
abusive in oggetto sono state eseguite senza titolo su aree assoggettate da leggi statali a vincolo di 
inedificabilità. Nella fattispecie l’immobile oggetto di condono ricade in area assoggettata a vincolo 
di Fascia di Rispetto Stradale per cui l’ente preposto alla tutela del vincolo ha espresso parere negativo 
per detto manufatto”; al riguardo questo Consiglio ha chiarito, con giurisprudenza che si condivide, 
che il vincolo delle fasce di rispetto di cui qui si tratta è di inedificabilità assoluta traducendosi in un 
“divieto assoluto di costruire” che “rende inedificabili le aree site in fascia di rispetto stradale o 
autostradale, indipendentemente dalle caratteristiche dell’opera realizzata e dalla necessità di 
accertamento in concreto dei connessi rischi per la circolazione stradale” e che esso “opera 
direttamente e automaticamente”, per cui “…una volta attestata in concreto la violazione del vincolo 
di inedificabilità, il parere dell’amministrazione sull’istanza di condono (ex art. 33 l.n. 47/1985) non 
potrebbe essere che negativo.”(Sez. IV, 8 giugno 2011, n. 3498; cfr. anche Sez. IV, 27 gennaio 2015, 
n. 347); non rilevando ai fini di tale normativa, perciò, quale sia e quanto estesa la porzione 
dell’immobile incidente sulla fascia di rispetto; 
- la mancata comunicazione di avvio del procedimento;  
- come ora esposto nella specie il parere sull’istanza di condono non sarebbe potuto essere diverso da 
quello reso, applicandosi quindi l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990 per il quale in 
tale caso la mancata partecipazione del ricorrente al procedimento non rileva ai fini della legittimità 
dei provvedimenti adottati;  
- la mancata sospensione del procedimento a seguito dell’istanza di accertamento di conformità; 
- si prescinde da ogni questione sulla rilevanza di una tale istanza nel procedimento de quo dovendosi 
osservare che il motivo è dedotto non riguardo ad una istanza presentata ma che si “è in procinto di 
presentare” (atto di appello, pag. 34), non potendo la mera intenzione assumere rilievo di per sé;  



- la non necessità del titolo edilizio originario e perciò anche in sanatoria data la realizzazione 
dell’immobile nel 1961; 
- al riguardo si rileva che il titolo in sanatoria è stato richiesto dallo stesso ricorrente, dando così inizio 
al relativo procedimento, e che la sopravvenienza del vincolo ha determinato di per sé l’obbligo di 
tenerne conto al fine della conclusione del procedimento;  
- la formazione del silenzio assenso ai fini del parere dell’Ente preposto alla tutela del vincolo;  
- l’art. 32, comma 1, della legge n. 47 del 1985, come sostituito dall’art. 32, comma 43, del decreto-
legge n. 369 del 2003 (convertito in legge n. 326 del 2003), applicabile quindi nel caso di specie 
ratione temporis, dispone che qualora il parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela 
del vincolo “non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data 
di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto.”; non è 
prevista perciò la formazione del parere favorevole per silenzio - assenso ma la diversa fattispecie 
della formazione del silenzio - rifiuto impugnabile in giudizio.  
4. Il Collegio, respinto l’appello nella parte ora esaminata, ritiene necessario, ai fini della decisione 
definitiva, disporre un’ulteriore verificazione volta ad accertare se sussista e per quale estensione 
l’incidenza dell’immobile sulla fascia di rispetto stradale da applicare nella specie ai sensi dell’art. 
28 del d.P.R. n. 495 del 1992, da eseguire con il metodo del calcolo della distanza dal confine stradale 
stabilito dall’art. 3, comma 1, punto 10, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).  
La verificazione sarà eseguita, alla presenza della ricorrente, dalla Regione Campania attraverso le 
strutture tecniche dell’Assessorato che il Presidente della Regione, cui la presente sentenza è anche 
comunicata, individuerà per competenza. 
La relazione sulla verificazione eseguita, corredata dalle eventuali osservazioni della ricorrente, dovrà 
essere trasmessa dalla Regione Campania per l’acquisizione agli atti del presente giudizio nel termine 
di novanta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se antecedente, della presente sentenza, 
insieme con la documentata certificazione delle spese che siano state eventualmente sostenute per 
portarla a termine al fine della relativa valutazione da parte del Collegio.  
Le dette spese saranno poste a integralmente a carico della parte che risulti soccombente all’esito 
della decisione definitiva, ferma l’anticipazione fin da ora da parte della ricorrente, Sap Societa' 
Allevamento Partenopeo s.r.l., della somma di € 3.000,00 (tremila/00) a favore della Regione 
Campania, da corrispondere secondo le modalità da questa indicate. 
Resta riservata al definitivo ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese.  

P.Q.M. 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) non definitivamente pronunciando 
sull'appello n. 1193 del 2015, come in epigrafe proposto, lo respinge in parte secondo quanto esposto 
nel punto 3 della motivazione. 
Ordina la verificazione di cui al punto 4 della motivazione con le modalità e nel termine ivi previsto. 
Dispone l’anticipazione di € 3.000,00 (tremila/00) a carico della parte ricorrente come anche da 
motivazione.  
Riserva al definitivo ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese.  
Manda alla segreteria della Sezione per la comunicazione della presente sentenza anche al Presidente 
della Regione Campania. 
Manda alla segreteria della Sezione perché l’udienza pubblica per il prosieguo della trattazione sia 
fissata entro il primo semestre 2016.  
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2015 
 


