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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 2004 del 2014, proposto da 

Alfredo Notaro, rappresentato e difeso dall'avvocato Lodovico Visone, con 

domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Gesù, n. 62; 

contro 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro in carica, 

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in 

Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 

Comune di Pollica non costituito in giudizio; 

per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione 

staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 1834/2013, resa tra le parti, concernente 

autorizzazione paesaggistica per la sanatoria di opere edilizie. 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 



Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 ottobre 2020 il Cons. Luigi Massimiliano 

Tarantino, nessuno comparso per le parti. 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Campania, sezione staccata di Salerno, 

l’odierno appellante impugnava: a) il provvedimento del Soprintendente per i 

BAAAS di Salerno, in data 1 febbraio 1999, notificato il successivo 27 febbraio 1999, 

recante l’annullamento della determina del Comune di Pollica n. 1365/98, ad oggetto 

nullaosta ex art. 7 L. n. 1497/1939; b) il parere reso dal Consiglio di 

Amministrazione del Ministero BB.CC.AA. nella seduta del 17 dicembre 1998; c) il 

decreto del Direttore generale del Ministero BB.CC.AA. del 18 dicembre 1996, 

laddove attribuisce competenze proprie del Ministro ai Soprintendenti. 

2. Il primo giudice respingeva il ricorso, valutandone infondati i motivi, 

evidenziando che: I) il termine di decadenza previsto dall’art. 82, comma 9, d.p.r. 

616/1977, introdotto dall’art. 1 L. n. 431/1985, si riferisce all’esercizio del potere di 

annullamento e non ricomprende anche la comunicazione della relativa 

determinazione agli interessati; II) a seguito della entrata in vigore dell'art. 3 d. lgs. 3 

febbraio 1993, n. 29, (ora d. lgs. 165/2001) gli atti di amministrazione attiva dei 

singoli Ministeri sono stati direttamente assegnati alla competenza dei dirigenti e non 

più del Ministro; III) quanto ai paventati difetti di motivazione, l’autorizzazione 

comunale si è limitata a condividere il parere favorevole della C.E.C.I. dell’11 

dicembre 1998, la quale, a sua volta, si è espressa affermando che nel centro urbano 

di Acciaroli esistono altri edifici costruiti su quattro livelli e realizzati in epoche 

diverse. La Soprintendenza ha correttamente rilevato che simile motivazione non è 



idonea a fornire una precisa giustificazione circa le ragioni del parere favorevole in 

quanto non contiene alcuna valutazione sulla compatibilità paesaggistica che 

costituisce l’oggetto specifico del parere da parte dell’organo comunale consultivo. 

Inoltre, la Soprintendenza ha svolto la dovuta verifica di compatibilità paesaggistica 

dell’intervento, ne ha valutato le caratteristiche costruttive con riferimento sia alle 

dimensioni del manufatto preesistente, oggettivamente non indifferenti 

sviluppandosi lo stesso su tre piani, sia al contesto ambientale, non potendosi 

trascurare, sotto questo profilo, la sua ubicazione in un sito prospiciente il litorale; 

IV) non è possibile, stante la diversità delle aree di incidenza, rilevare una disparità 

di trattamento quale quello denunziata dal ricorrente tra il suo ed altri immobili; V) 

non rileva l’omesso avviso di avvio del procedimento e il conseguente deficit di 

partecipazione, dal momento che il vizio del difetto di motivazione del 

provvedimento comunale annullato su cui fonda il provvedimento della 

Soprintendenza non sarebbe in alcun modo emendabile con la partecipazione del 

privato. 

3. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propone appello l’originario ricorrente, 

denunciano le seguenti erroneità: a) il primo giudice avrebbe omesso di considerare 

che alla data di adozione del provvedimento, infatti, lo stesso Ministero, con D.M. 

del 18.12.1996, si sarebbe autovincolato non solo all’adozione, ma anche alla 

comunicazione del provvedimento, entro lo stesso termine di sessanta giorni; b) 

quanto al denunciato difetto di competenza il TAR avrebbe erroneamente ritenuto 

che la disciplina fosse quella contenuta nell’art. 151 D.lgs. n. 490/1999, entrato in 

vigore il 27 dicembre 1999, mentre il provvedimento impugnato è dell’11 febbraio 

1999; c) il Soprintendente non avrebbe indicato le ragioni di contrasto con l’interesse 

paesaggistico, né avrebbe impartito prescrizioni migliorative, limitandosi a 

richiamare la posizione del fabbricato e ad evidenziare un deficit motivazionale del 

provvedimento comunale annullato; d) il TAR non avrebbe colto l’estrema 



contraddittorietà dell’operato della Soprintendenza che aveva annullato la 

autorizzazione paesaggistica relativa al suo fabbricato - sito in zona R.U.A. del PTP 

e, dunque, esterna al centro edificato - laddove si era espressa favorevolmente sul 

condono di un fabbricato di quattro piani nel centro storico di Acciaroli; e) non 

sarebbe invocabile il principio contenuto nell’art. 21-octies, l. 241/1990, dal 

momento che il Soprintendente nel dubitare della modalità compilativa del 

provvedimento sottopostogli, avrebbe dubitato dalla sostanziale compatibilità delle 

opere, pur senza farsi carico della loro effettiva consistenza. Mentre l’appellante 

avrebbe ben potuto interloquire in ordine alla compatibilità dell’intervento edilizio. 

Il primo giudice, inoltre, avrebbe dovuto considerare il vizio motivazionale del 

provvedimento come sanabile e ciò avrebbe legittimato a fortiori il necessario 

intervento del privato. 

4. La difesa erariale si costituisce con memoria di stile, mentre in vista dell’odierna 

udienza l’appellante deposita memoria con la quale insiste nelle proprie conclusioni. 

5. L’appello è infondato e non merita di essere accolto. 

5.1. Quanto alla prima doglianza deve rilevarsi che l’interpretazione costante di 

questo Consiglio (ex multis Cons. Stato Sez. VI, 21 giugno 2017, n. 3004) è nel senso 

che nel vigore dell'art. 82, comma 9, D.P.R. 616 del 1977 il termine di sessanta giorni 

per l'esercizio del potere di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica è inteso 

come perentorio, ossia come limite temporale decadenziale che decorre dalla 

ricezione da parte della competente Soprintendenza dell'autorizzazione rilasciata e 

della pertinente e completa documentazione tecnico amministrativa. Detto termine, 

benché perentorio, ben può venire interrotto in caso di manifestate esigenze 

istruttorie o per incompletezza della documentazione trasmessa, con nuova 

decorrenza dall'acquisizione completa dei chiarimenti richiesti e fermo che, prima 

della scadenza, deve aver luogo anche l'adozione, non anche la comunicazione agli 

interessati, dell'eventuale annullamento. In definitiva, la norma va intesa nel senso 



che il termine si intende rispettato se il provvedimento viene adottato prima della 

sua scadenza, non risultando necessario anche l’esaurimento della fase integrativa 

dell’efficacia. Resta irrilevante sotto questo profilo qualsivoglia autovincolo 

dell’amministrazione, che in realtà si tradurrebbe in una modifica non consentita di 

una disciplina di rango superiore. 

5.2. L’appellante non coglie nel segno neanche quando denuncia un difetto di 

competenza, ritenendo che il provvedimento impugnato sarebbe dovuto essere 

adottato dal Ministro. Stante la vigenza dell'art. 3 d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, che 

stabiliva un principio valido per tutta la pubblica amministrazione di rigida 

distinzione tra indirizzo politico e gestione, affidando quest’ultima ai dirigenti della 

p.a., è irrilevante che ratione temporis non fosse applicabile l’art. 151 D.lgs. n. 

490/1999. Non va, infatti, dimenticato che l’art. 82, d.P.R. n. 616/1977 ha per 

oggetto il trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni, sicché 

l’utilizzo del termine “Ministro” vale evidentemente ad individuare 

l’amministrazione statale nel rispetto della disciplina di riferimento. Ossia nella 

fattispecie dei principi contenuti nel d.lgs. 29/1993, in seguito trasfusi nel d.lgs. 

165/2001. 

5.3. Del pari privo di fondamento è il paventato difetto di motivazione. Al riguardo, 

deve rammentarsi che la costante giurisprudenza di questo Consiglio ha a più riprese 

chiarito che l'autorizzazione paesaggistica può essere legittimamente annullata 

dall'organo statale periferico per qualsiasi vizio di legittimità, ivi compresa l'assenza, 

nel provvedimento di base, di una corretta indicazione delle ragioni sottese alla 

positiva valutazione, quanto a compatibilità paesaggistica, dell'intervento progettato. 

A questa stregua, l'atto di annullamento può legittimamente limitarsi a constatare il 

difetto di motivazione dell'autorizzazione, senza addentrarsi in valutazioni di merito 

(Cons. St., Sez. VI, 10 giugno 2019, n. 3873; Id., 21 giugno 2017, n. 3004). 



5.4. Quanto al motivo relativo alla lamentata disparità di trattamento, l’appellante 

non introduce elementi sufficienti per rivedere il giudizio formulato dal TAR, dal 

momento che riconosce la diversità delle situazioni tra i due immobili sottoposti a 

regimi giuridici differenti, sicché la differente valutazione risulta giustificata. 

Dall’altro l’eventuale erroneità nel caso richiamato dall’appellante a paragone non 

risulta tale da inficiare il giudizio formulato con il provvedimento impugnato. In 

ogni caso risulta assorbente la circostanza che il provvedimento impugnato censura 

il difetto di motivazione del nulla osta comunale. 

5.5. Quanto all’ultima doglianza deve rilevarsi che la fase procedimentale di secondo 

grado che si instaura per effetto dell'esercizio del potere di controllo di cui all'art. 82, 

D.P.R. n. 616 del 1977, come integrato dall'art. 1, L. n. 431 del 1985, nei confronti 

di un nullaosta paesaggistico rilasciato dalla Regione o dall'autorità sub-delegata già 

valido ed efficace, e che si caratterizza dall'intervento di un'autorità diversa e di un 

nuovo responsabile del procedimento, implica che, attraverso la preventiva e 

tempestiva comunicazione del suo avvio, sia assicurata la possibilità per i portatori 

di interessi qualificati di poter interloquire fornendo ogni ulteriore elemento, 

delucidazione e chiarimento. Tanto premesso, nella fattispecie risulta applicabile il 

principio di non annullabilità per la mancata adozione dell’avviso di avvio del 

procedimento, poi sancito espressamente con l’art. 21-octies, l. 241/1990. 

Nonostante, quanto dedotto dall’appellante in presenza di un deficit motivazionale 

del provvedimento oggetto di annullamento la partecipazione del privato al 

procedimento di secondo grado non può condurre ad un esito diverso, non 

disponendo evidentemente il privato delle ragioni che l’amministrazione ha omesso 

di esternare con il provvedimento annullato. 

6. L’appello in definitiva deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e 

sono liquidate in dispositivo. 

P.Q.M. 



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente 

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Condanna Alfredo Notaro al pagamento delle spese del presente grado di giudizio 

che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge in favore del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2020 con 

l'intervento dei magistrati: 

Sergio De Felice, Presidente 

Diego Sabatino, Consigliere 

Vincenzo Lopilato, Consigliere 

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore 

Giordano Lamberti, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Luigi Massimiliano Tarantino  Sergio De Felice 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 


