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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 Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia 

Lecce - Sezione Prima 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 158 del 2015, proposto da: 

Maria Ponzi, rappresentata e difesa dagli avv. Pier Luigi Portaluri, Oronzo Marco 

Calsolaro, con domicilio eletto presso Pier Luigi Portaluri in Lecce, Via Imbriani 36; 

contro 

Unione "Talassa" - Mare di Leuca - fra i Comuni di Tricase e Castrignano del Capo, 

Comune di Tricase, Regione Puglia, Azienda Sanitaria Locale Lecce; Comune di 

Castrignano del Capo, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Quinto, con domicilio 

eletto presso Pietro Quinto in Lecce, Via Garibaldi 43, e dall'avv. Fernando 

Amoroso; 

Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici Lecce, Ministero Per i Beni e Le 

Attività Culturali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in 

Lecce, Via Rubichi; 

nei confronti di 

Riccardo De Nuccio, rappresentato e difeso dall'avv. Silvestro Lazzari, con domicilio 

eletto presso Silvestro Lazzari in Lecce, Via Taranto, N.92; 



per l'annullamento 

dell'autorizzazione paesaggistica n. 58/2014 rilasciata in data 5.6.2014 dall'Unione 

"Talassa" - Mare di Leuca - fra i comuni di Tricase e Castrignano del Capo al sig. 

Riccardo De Nuccio per la "sistemazione di area pubblica attrezzata con annesso 

chiosco per la preparazione e vendita di bevande e alimenti"; 

del permesso di costruire n. 64 del 18.06.2014, con il quale il Dirigente dell'UTC - 

Settore IV - Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di Castrignano del 

Capo ha rilasciato al sig. Riccardo De Nuccio il "permesso di costruire" per eseguire 

i predetti interventi; 

di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi 

inclusi, ove occorra, il parere favorevole reso dall'ASL di Lecce in data 15.1.2014 

prot. n. 6075; 

il parere favorevole espresso dal Responsabile del procedimento in data 20.3.2014; 

la nota comunale prot. n. 350 del 28.3.2014, di trasmissione della pratica 

paesaggistica all'Unione intimata; 

il parere favorevole espresso (con verbale 9/6) dalla Commissione locale per il 

Paesaggio il 17.4.2014; 

il verbale 9/6 della Commissione locale per il Paesaggio; 

la nota prot. n. 445 del 23.4.2014, di trasmissione alla Soprintendenza BAP - Lecce 

della documentazione necessaria ai fini dell'espressione del parere; 

il contegno serbato dalla Soprintendenza in seguito alla trasmissione della predetta 

documentazione; 

il contratto di concessione di suolo pubblico del 27.1.2014 rep. 1088; 

il provvedimento di aggiudicazione della predetta concessione; 

il provvedimento comunale con cui è stata bandita la gara per l'assegnazione dell'area 

de qua; 

tutti gli atti del procedimento di assegnazione dell'area medesima. 



 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Castrignano del Capo, di 

Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici Lecce, di Ministero per i Beni e 

Le Attività Culturali e di Riccardo De Nuccio; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2015 il dott. Roberto Michele 

Palmieri e uditi per le parti i difensori Valentina Mele, in sostituzione di Oronzo 

Marco Calsolaro, Pier Luigi Portaluri, Pietro Quinto, anche in sostituzione di 

Fernando Amoroso, Giovanni Pedone, Silvestro Lazzari; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Sono impugnati gli atti in epigrafe, tra i quali a) l'autorizzazione paesaggistica n. 

58/2014 rilasciata in data 5.6.2014 dall'Unione "Talassa" - Mare di Leuca - fra i 

comuni di Tricase e Castrignano del Capo al sig. Riccardo De Nuccio, per la 

sistemazione di area pubblica attrezzata con annesso chiosco per la preparazione e 

vendita di bevande e alimenti; b) la nota n. 64 del 18.06.2014, con il quale il Dirigente 

dell'UTC - Settore IV - Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di 

Castrignano del Capo ha rilasciato al sig. Riccardo De Nuccio il permesso di 

costruire per eseguire i predetti interventi. 

A sostegno del ricorso, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, 

appresso sintetizzati: violazione degli artt. 134-146 d. lgs. n. 42/04, 1 ss. All. I al 

d.P.R. n. 139/10; violazione del PPTR; eccesso di potere per errore e difetto di 

istruttoria; 2) violazione degli artt. 3 Cost, 3, 9, 13 e 20 d.P.R. n. 380/01, 7 e 34 l. n. 

1150/42; eccesso di potere per difetto di istruttoria, perplessità e illogicità dell’azione 



amministrativa; 3) violazione degli artt. 13 e 20 d.P.R. n. 380/01, 41 quinquies l. n. 

1150/42 e 9 d.m. 1444/68, 9 Reg. ed. del Comune di Castrignano del Capo; eccesso 

di potere per illogicità e perplessità dell’azione amministrativa; 4) violazione degli 

artt. 3-97 Cost, 13 e 20 d.P.R. n. 380/01, 3 e 6 l. n. 241/90, 207 Reg. Igiene 

Comunale. 

Nella camera di consiglio del 18.2.2015 è stata accolta la domanda di tutela cautelare. 

All’udienza del 23.4.2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

2. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di tardività del ricorso proposta 

dall’Amministrazione comunale e dal controinteressato in relazione all’impugnativa 

del p.d.c. n. 64/14, rispetto al quale la ricorrente ha dedotto (cfr. ricorso introduttivo, 

p. 20, fine) che: “… si tratta di una piazza, cioè di uno spazio pubblico racchiuso da 

edifici e – ai fini che qui più rilevano – del tutto inedificabile …”. 

2.1. In particolare, deduce il controinteressato che: 

- con determina n. 269/74 del 30.4.2013, pubblicata sull’albo pretorio, il 

responsabile del servizio ha indetto la gara pubblica per l’assegnazione di una 

concessione inerente la gestione di un chiosco destinato all’esercizio di preparazione 

e vendita al pubblico di alimenti e bevande in S. Maria di Leuca, Piazza Savoia; 

- a seguito della gara, i lavori sono stati aggiudicati all’odierno ricorrente, e la 

legittimità del relativo provvedimento è stata confermata da questo TAR con 

sentenza n. 2056 del 31.7.2014; 

- in data 20.10.2014 l’interessato ha dato inizio ai lavori, avendo presentato apposita 

comunicazione di inizio lavori del 20.10.2014, apponendo altresì il cartello di 

cantiere contenente tutte le indicazioni relative all’opera da realizzarsi, al direttore 

dei lavori, all’impresa esecutrice, ecc. 

Da tale esposizione dei fatti il controinteressato deduce che la ricorrente avrebbe 

avuto conoscenza dell’opera in epoca assai remota, e comunque al più tardi il 



20.10.2014, data di apposizione del cartello di cantiere. Con la conseguenza che 

l’odierno ricorso, notificato in data 27.1.2015 sarebbe tardivo, e dunque irricevibile. 

A tali considerazioni il Comune aggiunge poi l’ulteriore circostanza che, avendo la 

ricorrente dedotto l’inedificabilità assoluta sull’area in esame, il dies a quo di 

decorrenza del termine di impugnativa decorre non già dal momento in cui l’opera 

ha assunto la propria dimensione plano- volumetrica (ancorché non completa in 

tutti i suoi aspetti), sibbene da quello, anteriore, di inizio visibile dell’opera. Con la 

conseguenza che, avendo i lavori avuto inizio il 20.10.2014, l’odierno ricorso sarebbe 

irricevibile, in quanto tardivo. 

Le censure sono fondate. 

2.2. Premette sul punto il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, 

“Nel caso di contestazione dell'altezza o volumetria dell'edificio decorre dalla piena 

ed effettiva conoscenza, cioè dalla data di completamento dei lavori, il termine per 

l'impugnazione di una concessione edilizia in sede giurisdizionale; invece, qualora si 

contesti l'edificabilità dell'area o la violazione di norme paesaggistiche, la data di 

inizio dei lavori e/o l'apposizione del cartello di cantiere deve ritenersi sufficiente 

alla decorrenza di detto termine” (C.d.S, IV, 22.12.2014, n. 6337). 

In particolare, il Consiglio di Stato ha da tempo condivisibilmente chiarito che: “Se 

è vero che il termine decadenziale per l'impugnazione di un permesso di costruire 

decorre dalla piena conoscenza dell'esistenza e dell'entità delle violazioni 

urbanistiche o del contenuto specifico del progetto edilizio e non è normalmente 

sufficiente a questo fine la presenza del cartello di cantiere recante l'indicazione della 

concessione edilizia e la descrizione dell'intervento e neppure la data di inizio dei 

lavori, è del pari vero che gli elementi cognitivi necessari all'impugnazione sono già 

tutti contenuti in tale cartello nei casi in cui non si contesti il profilo quantitativo o 

qualitativo dell'opera ma la sua stessa fattibilità in relazione alla supposta natura 

inedificabile dell'area interessata” (C.d.S, IV, 22.1.2013, n. 365. In termini 



ulteriormente confermativi, cfr, ex multis, C.d.S, IV, 16.7.2012, n. 4132; TAR 

Basilicata, I, 24.10.2014, n. 742; TAR Campania, II, 28.6.2013, n. 3346; TAR 

Toscana, III, 26.3.2012, n. 594; TAR Molise, 11.6.2014, n. 377). 

2.3. Ciò chiarito, e venendo ora al caso in esame, rileva il Collegio che vi è in atti 

(cfr. doc. n. 5 prodotto dal controinteressato in data 14.2.2015) cartello di cantiere 

indicante sia la tipologia di lavori, e segnatamente: “Area attrezzata con annesso 

chiosco”, e sia la data di inizio lavori, fissata nel 20.10.2014. 

Inoltre, il Comune ha prodotto dichiarazione di notorietà del 10.3.2015, con la quale 

il Direttore dei Lavori ha attestato l’inizio dei lavori al 20.10.2014. 

Orbene, a fronte di tale produzione documentale, la ricorrente ha eccepito 

unicamente il fatto che, essendovi in atti ulteriori dichiarazioni di inizio lavori, 

l’ultima delle quali del 25.11.2014 – con indicazione di inizio lavori per il successivo 

28.11.2014 – ciò determinerebbe la posponibilità del dies a quo di decorrenza del 

termine di proposizione del ricorso al 28.11.2014, data in cui i suddetti lavori 

avrebbero avuto effettivo inizio. 

L’assunto non può essere condiviso, posto che, anche a voler ritenere che i lavori 

non fossero iniziati il 20.10.2014, ma in epoca successiva, il fatto che vi fosse 

comunque a tale data un cartello di cantiere indicante la tipologia di opera a 

realizzarsi (“Area attrezzata con annesso chiosco”), rendeva comunque la ricorrente 

– la quale, per sua stessa ammissione, risiede a poche decine di metri dall’area in 

esame – edotta del fatto che il Comune aveva assentito l’opera in esame su area 

vincolata. 

Per tali ragioni, il dies a quo di decorrenza del termine di proposizione del ricorso 

va fissato al 20.10.2014, con la conseguenza che il 27.1.2015 – data di notifica del 

ricorso introduttivo – il termine di 60 giorni sancito dall’art. 29 c.p.a. era 

abbondantemente spirato. 



3. Va ora esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso dedotta dal Comune e 

dal controinteressato. Sul punto, deducono le suddette parti che l’immobile di 

proprietà della ricorrente è privo del certificato di abitabilità, la qual cosa 

escluderebbe in radice la sussistenza della legittimazione ad agire. 

Inoltre, deduce il Comune che, anche a volersi ammettere la legittimazione ad agire 

da parte della ricorrente, la contiguità spaziale tra l’immobile di sua proprietà e l’area 

oggetto di intervento non costituirebbe elemento decisivo al fine del radicamento 

dell’interesse ad agire, occorrendo a tal fine la prova di un pregiudizio concreto da 

parte della ricorrente, pregiudizio che quest’ultima non avrebbe compiutamente 

documentato. 

Le censure sono infondate. 

3.1. Reputa il Collegio di aderire all’orientamento di quella parte della giurisprudenza 

amministrativa secondo la quale: “La “vicinitas”, intesa come situazione di stabile 

collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento costruttivo autorizzato, 

è sufficiente a radicare la legittimazione “ad causam” del confinante; né è necessario 

accertare in concreto se i lavori comportano o meno un effettivo pregiudizio per il 

soggetto che propone l'impugnazione, atteso che la realizzazione di consistenti 

interventi che comportano una rilevante e notevole alterazione del preesistente 

assetto urbanistico ed edilizio deve ritenersi pregiudizievole “in re ipsa”, in quanto 

il nocumento consegue alla minore qualità panoramica, ambientale, paesaggistica a 

conoscenza della parte rappresentata …” (C.d.S, IV, 12.3.2015, n. 1315). 

In termini confermativi, il Consiglio di Stato ha condivisibilmente affermato che: 

“In materia edilizia la mera “vicinitas”, ossia l'esistenza di uno stabile collegamento 

con il terreno interessato dall'intervento edilizio, è sufficiente a comprovare la 

sussistenza sia della legittimazione che dell'interesse a ricorrere senza che sia 

necessario provare uno specifico pregiudizio per effetto dell'attività edificatoria 

intrapresa sul suolo limitrofo” (C.d.S, IV, 12.3.2015, n. 1298). 



3.2. Alla luce di tale condiviso orientamento giurisprudenziale, unico elemento di 

rilievo ai fini della prova della legittimazione e dell’interesse ad agire è rappresentato 

dalla vicinanza del bene del ricorrente (nel quale la ricorrente ha provato di risiedere) 

con l’area oggetto di intervento, senza che rilevino requisiti ulteriori, e segnatamente, 

la sussistenza del certificato di abitabilità, ovvero la prova di un pregiudizio ulteriore. 

E poiché, nella specie, dalle foto in atti emerge la ridottissima distanza esistente tra 

l’immobile di proprietà della ricorrente e la Piazza Savoia, teatro dell’intervento 

(circa una decina di metri), tale circostanza è sufficiente a radicare in capo alla 

ricorrente tanto la legittimazione quanto l’interesse ad agire. 

3.3. Ne consegue il rigetto della relativa eccezione. 

4. Sempre in via pregiudiziale, il Comune di Castrignano del Capo in sede di 

discussione orale ha chiesto affermarsi l’improcedibilità del ricorso in esame, non 

avendo la ricorrente impugnato la nota soprintendentizia del 12.2.2015, di tenore 

asseritamente positivo quanto alla sussistenza dei presupposti per il rilascio 

dell’autorizzazione paesaggistica. 

La censura è anzitutto inammissibile, in quanto formulata per la prima volta soltanto 

all’udienza di discussione orale della causa, in violazione della tempistica processuale 

scandita dall’art. 73 c.p.a. 

In secondo luogo, e ad abundantiam, essa è comunque, nel merito, infondata. 

Invero, si legge nella nota che: “con riferimento alla questione in oggetto si comunica 

che relativamente alla questione oggetto del ricorso non risultano impugnati atti della 

scrivente. Si allega la nota con la quale l’Unione “Talassa” … ha trasmesso alla 

scrivente il progetto … e l’autorizzazione paesaggistica n. 58/14 … rilasciata, in 

assenza del parere della scrivente, per decorrenza termini”. 

All’evidenza, trattasi di un mero atto endoprocedimentale, a contenuto del tutto 

neutro, non esprimendo esso alcuna determinazione della Soprintendenza in ordine 

all’assentibilità, dal punto di vista paesaggistico, dell’opera in esame. 



Avuto riguardo al tenore dell’atto, è pertanto evidente l’assenza di sua immediata 

lesività, non determinando esso alcun pregiudizio diretto e immediato alla sfera 

giuridica della ricorrente, la quale, per tali ragioni, non aveva alcun onere di relativa 

impugnativa. 

Ciò chiarito, occorre ora procedere all’esame delle censure di parte ricorrente 

attinenti al quomodo del permesso di costruire. 

Sul punto, premette anzitutto il Collegio che, in relazione a tali ordini di censure, il 

ricorso in esame deve senz’altro reputarsi tempestivo, posto che, per pacifica 

giurisprudenza amministrativa, nel caso in cui si censuri non già l’an, quanto il 

quomodo dell’intervento costruttivo, il dies a quo di decorrenza del termine di 

proposizione del ricorso va fissato in quello in cui l’opera assume precise 

connotazioni plano-volumetriche. E poiché nel caso in esame l’intervento in esame 

non è ancora definito, essendo al suo stadio iniziale, il ricorso in esame deve ritenersi 

tempestivo. 

Nel merito, deduce la ricorrente il difetto di motivazione dell’atto impugnato, non 

essendo dato di comprendere, nella relazione istruttoria del responsabile del 

procedimento, le previsioni tecnico-normative (indici, altezze, volumetrie, distanze 

dai confini) rilevanti in relazione all’intervento in esame. 

Il motivo è fondato. 

Sotto un primo profilo, l’impugnato p.d.c, nonché la relazione istruttoria, è del tutto 

carente quanto ad indicazione dei suddetti parametri, non comprendendosi pertanto 

quali siano le previsioni tecnico-normative che, a detta dell’Amministrazione, 

consentirebbero la realizzazione dell’intervento in progetto. 

In secondo luogo, e in termini correlati, la ricorrente, proprio a cagione di tale deficit 

motivazionale, ha formulato una vasta gamma di ipotesi normative, nessuna delle 

quali è idonea tuttavia a giustificare l’intervento in oggetto, il quale, secondo il 

computo metrico redatto dal progettista, determina una copertura di mq 35. 



Per tali ragioni, l’impugnato, p.d.c, nella parte in cui si contesta il quomodo 

dell’intervento costruttivo, è illegittimo, e va conseguentemente annullato. 

5. Occorre ora procedere allo scrutinio dei motivi di ricorso proposti dalla ricorrente 

avverso l’autorizzazione paesaggistica n. 58/14. 

Sul punto, deduce la ricorrente l’illegittimità dell’atto impugnato, per avere 

l’Amministrazione provveduto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sul falso 

presupposto della ricorrenza dei requisiti per l’autorizzazione c.d. semplificata, ai 

sensi del punto 38 dell’All. 1 al d.P.R. n. 139/10. 

In particolare, deduce la ricorrente che l’opera in progetto non presenta carattere di 

lieve entità, e pertanto andava valutata sulla base dell’iter procedimentale previsto 

dall’art. 146 d. lgs. n. 42/04. E poiché l’Amministrazione ha provveduto al rilascio 

dell’autorizzazione dopo 38 giorni dalla data di inoltro degli atti alla Soprintendenza, 

e pertanto prima dello spirare del termine di 45 giorni previsto dall’art. 146 co. 8 d. 

lgs. n. 42/04 per la redazione, da parte della Soprintendenza, del parere vincolante, 

l’impugnata autorizzazione deve, per tale ragione, reputarsi illegittima. 

Il motivo è fondato. 

5.1. Dispone l’art. 146 co. 9 d. lgs. n. 42/04 che: “…Con regolamento da emanarsi 

ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 … sono stabilite 

procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di 

lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti …”. 

Tale Regolamento è stato emanato con d.P.R. n. 139/10, il cui art. 1 dispone che: 

“Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai 

sensi e per gli effetti dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42, e successive modificazioni, … gli interventi di lieve entità, da realizzarsi 

su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice … 

indicati nell'elenco di cui all'allegato I che forma parte integrante del presente 

regolamento”. 



La qualificazione in termini di “lieve entità” degli interventi in esame comporta 

l’applicazione della procedura semplificata di rilascio dell’autorizzazione 

paesaggistica prevista dall’art. 4 co. 6 d.P.R. n. 139/10, il cui iter procedimentale può 

essere sintetizzato nei termini seguenti: 

- obbligo dell'amministrazione procedente, in caso di valutazione positiva del 

progetto presentato dal privato, di provvedere immediatamente e, comunque entro 

il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda, a trasmettere alla 

Soprintendenza, unitamente alla domanda e alla documentazione in suo possesso, 

una motivata proposta di accoglimento della domanda stessa; 

- obbligo della Soprintendenza, in caso di valutazione positiva, di esprimere parere 

vincolante favorevole entro il termine di venticinque giorni dalla ricezione della 

domanda, della documentazione e della proposta; 

- obbligo dell’amministrazione procedente, in caso di mancata espressione del parere 

vincolante entro il termine sopra indicato, di prescinderne, e di provvedere senz’altro 

al rilascio della chiesta autorizzazione. 

5.2. In particolare, la descritta procedura semplificata di rilascio dell’autorizzazione 

paesaggistica si distingue da quella ordinaria per la previsione, in quest’ultimo caso, 

di un termine più lungo (45 giorni dall’invio degli atti da parte dell’amministrazione 

procedente) concesso alla Soprintendenza per la redazione del parere (art. 146 co. 8 

d. lgs. n. 42/04), nonché per la possibilità concessa all’amministrazione, in caso di 

mancata redazione del parere nel termine suddetto, di provvedere alla convocazione 

di una conferenza di servizi. 

Tale ultimo inciso è stato soppresso dall’art. 25 co. 3 d.l. n. 133/14, convertito in l. 

n. 164/14, sicché attualmente, in caso di inerzia da parte della Soprintendenza, 

l’amministrazione procedente provvede senz’altro sull’istanza di rilascio di 

autorizzazione paesaggistica. Tuttavia, nella fattispecie in esame trova applicazione, 

ratione temporis, la disciplina previgente. 



5.3. Così sommariamente descritte le coordinate normative di riferimento, e 

venendo alla fattispecie in esame, si legge nella nota dell’Unione “Talassa” del 

23.4.2014 che l’Amministrazione ha ritenuto che l’opera in progetto “rientra nella 

fattispecie di cui al d.P.R. 9.7.2010 n. 139 in quanto rientrante nella declaratoria di 

cui al punto 38 dell’Allegato 1 al citato d.P.R. …”. 

A sua volta, il punto 38 dell’Allegato 1 al d.P.R. n. 139 cit. sottopone alla disciplina 

semplificata gli interventi di: “occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, 

o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo superiore a 

120 giorni”. 

5.4. Tale essendo la previsione normativa richiamata dall’Amministrazione 

procedente, occorre ora procedere alla verifica della sua rilevanza nel caso di specie. 

Sul punto, si legge nella relazione tecnica a firma dell’arch. Calabrese del 20.11.2013 

(cfr. p. 4) che: “la struttura portante sarà realizzata in montanti e travi di legno 

opportunamente bullonati a terra sul pavimento che verrà realizzato su massetto 

cementizio evitando di eseguire murature in fondazione”. 

Si legge poi nel contratto di concessione di area pubblica del 27.1.2014 che: “il 

presente contratto ha per oggetto l’assegnazione, per quindici anni (15 anni) di 

un’area pubblica posta in Piazza Savoia in S. Maria di Leuca …”. 

5.5. Orbene, alla luce di tale emergenze documentali, è evidente che la struttura in 

esame non presenta né carattere temporaneo, essendo destinata a permanere per 

almeno quindici anni, e né carattere precario, essendo realizzata con travi di legno 

bullonate sul pavimento da realizzarsi su massetto cementizio. 

Ne discende l’insussistenza dei presupposti richiesti per l’operare della fattispecie di 

cui al citato punto 38 dell’All. 1 al d.P.R. n. 139/10, dal che consegue – in difetto di 

richiamo, da parte dell’Amministrazione, di ulteriore ipotesi di intervento di lieve 

entità – l’applicazione della procedura ordinaria prevista dal citato art. 146 d. lgs. n. 

42/04. 



5.6. Ciò chiarito, si legge nell’impugnato provvedimento che l’Amministrazione 

procedente ha provveduto all’inoltro degli atti alla Soprintendenza in data 23.4.2014, 

e quest’ultima ha ricevuto la relativa documentazione il successivo 28.4.2014. 

Senonché, in data 5.6.2014, e pertanto 38 giorni dopo la ricezione degli atti da parte 

della Soprintendenza, l’Amministrazione procedente ha provveduto al rilascio 

dell’autorizzazione paesaggistica. 

Ma, in tal modo è stato totalmente pretermesso il parere soprintendentizio, posto 

che, ai sensi del cennato art. 146 co. 8 d. lgs. n. 42/04, la Soprintendenza aveva 45 

giorni di tempo per esprimere il proprio parere, a contenuto vincolante per 

l’Amministrazione procedente (art. 146 co. 5 d. lgs. n. 42 cit.). 

Per tali ragioni, è evidente l’illegittimità dell’impugnata autorizzazione, essendo la 

stessa assunta in assenza del parere soprintendentizio, e prima ancora della scadenza 

del termine legalmente previsto in favore di detto ultimo ente per la formulazione 

del parere medesimo. 

5.7. Per tali ragioni, va disposto annullamento dell’impugnata autorizzazione 

paesaggistica. 

6. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite nei confronti del 

controinteressato e della Soprintendenza. 

Il Comune va invece condannate al pagamento delle spese nei confronti della 

ricorrente, nei termini di cui in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così 

provvede: 

accoglie il ricorso, e annulla per l’effetto gli atti impugnati, nei sensi e termini di cui 

in motivazione. 



Condanna il Comune al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che si 

liquidano in € 2.000 per onorario, oltre accessori e IVA come per legge. Compensa 

le spese di lite nei confronti della Soprintendenza e del controinteressato. 

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

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 con 

l'intervento dei magistrati: 

Antonio Cavallari, Presidente 

Patrizia Moro, Consigliere 

Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

    

    

    

    

    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 23/05/2015 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 


