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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 presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 1181 del 2020, proposto dalle società

Aldebaran s.r.l., FG Buildings s.r.l.., in persona dei rispettivi legali rappresentanti

pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Marcello Fortunato e Ciro Sito,

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

i signori Mario Apreda e Michele Apreda, rappresentati e difesi dall'avvocato

Francesco Saverio Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia; 

nei confronti

del Comune di Sorrento, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Pasetto, con domicilio digitale come

da PEC da Registri di Giustizia; 

del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e della società A.M.

Marine s.r.l. in liquidazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non
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costituitisi in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

dell’associazione Fare Ambiente MEE - Movimento Ecologista Europeo, in

persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo De

Caterini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio

eletto presso lo studio del difensore, in Roma, viale Liegi 35/B; 

sul ricorso numero di registro generale n.1223 del 2020, proposto dalla società

A.M. Marine S.r.l. in liquidazione (già A.M. Marine s.p.a. in liquidazione, e in

precedenza Apreamare s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Soprano, con domicilio digitale come da

PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore, in

Roma, via degli Avignonesi n. 5; 

contro

i signori Mario Apreda e Michele Apreda, rappresentati e difesi dall'avvocato

Francesco Saverio Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia; 

nei confronti

del Comune di Sorrento, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Pasetto, con domicilio digitale come

da PEC da Registri di Giustizia; 

del Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12

delle società Aldebaran s.r.l., FG Buindings s.r.l., in persona dei rispettivi legali

rappresentanti p.t., non costituitisi in giudizio; 

e con l'intervento di
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ad opponendum:

dell’associazione Fare Ambiente MEE - Movimento Ecologista Europeo, in

persona de legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo De

Caterini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio

eletto presso lo studio del difensore, in Roma, viale Liegi 35/B; 

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania n. 4708 del

2019, resa tra le parti;

Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori Mario Apreda e Michele Apreda,

del Comune di Sorrento e del Ministero dei beni e della attività culturali e del

turismo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2020 – tenutasi in

videoconferenza da remoto – il consigliere Silvia Martino;

Uditi gli avvocati Marcello Fortunato, Ciro Sito, Francesco Saverio Esposito,

Enrico Soprano, Maurizio Pasetto e Paolo De Caterini, che partecipano alla

discussione orale ai sensi dell'art. 25 d.l. n. 137/2020 e dell'art.4 d.l. n. 28/2020;

Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Appello n. 1181 del 2020

1. Con ricorso e motivi aggiunti proposti innanzi al TAR per la Campania, i signori

Mario e Michele Apreda impugnavano, deducendo plurimi profili di illegittimità,

gli atti relativi alla realizzazione, nel Comune di Sorrento, di un intervento edilizio

convenzionato consistente nella sostituzione/ristrutturazione del preesistente

capannone destinato ad attività produttiva, già di proprietà della società Apreamare
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s.p.a., ubicato alla via Santa Lucia 15/f, in un nuovo complesso edificato a

destinazione residenziale con annesse autorimesse pertinenziali con riserva del 30%

del volume ristrutturato ad “housing ociale”.

2. Nella resistenza del Comune di Sorrento, del Ministero per i beni e le attività

culturali e del turismo e delle società controinteressate, il TAR:

- dichiarava il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuta carenza di

interesse;

- accoglieva in parte il ricorso per motivi aggiunti e annullava il permesso di

costruire n. 21/18, il parere favore espresso dalla Soprintendenza di Napoli con nota

del 3 agosto 2018, prot. 12562 e l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal

Responsabile del Paesaggio del Comune di Sorrento in data 2 ottobre 2018 con

provvedimento n. 97/18;

- compensava integralmente le spese tra le parti.

3. Nello specifico il TAR riteneva fondata sia la prima censura del ricorso per

motivi aggiunti relativa all’incompatibilità dell’intervento assentito col PUT

dell’area sorrentino – amalfitana, nonché alla inderogabilità di quest’ultimo, sia

quella con la quale era stato dedotta la violazione della disciplina del medesimo

PUT per quanto concerne l’altezza massima consentita nella subzona n.1, in

particolare per quanto concerne il difetto di motivazione degli assensi e dei pareri

paesaggistici intervenuti nel corso del procedimento.

4. La sentenza è stata impugnata dalle società Aldebaran s.r.l. e FG Buildings s.r.l.

rimaste soccombenti.

Nello specifico, le società hanno dedotto:

I. Errore in iudicando. Violazione e falsa applicazione artt. 17 – 19 l.r. Campania

n. 35 del 1987. Violazione e falsa applicazione art. 7 e 12 – bis l.r. Campania n. 19

del 2009. Violazione art. 14 d.P.R. n. 380 del 2001. Omesso esame di un punto

decisivo della controversia.

Secondo l’appellante il TAR ha effettuato una inversione logica, poiché avrebbe

dovuto preliminarmente verificare se, effettivamente, l’intervento assentito fosse in
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contrasto con il PUT.

Al riguardo la società ha richiamato la delibera consiliare del Comune di Sorrento

n. 7 del 16 febbraio 2012 con cui è stato adottato un atto di indirizzo per la corretta

applicazione della legge regionale sul piano casa, finalizzato a limitare

l’applicazione delle deroghe urbanistiche in considerazione dei vincoli imposti dal

PUT.

In particolare, il suddetto regolamento prescriveva che, per gli interventi ex art. 7

comma 5 l. r. n. 19 del 2009, sarebbe stata comunque necessaria l’approvazione del

progetto ai sensi dell’art.14 d.p.r. 380/01.

Ciò è quanto si è verificato nella fattispecie con l’approvazione della delibera di

Consiglio Comunale del Comune di Sorrento n. 130 del 2016, che ha approvato lo

schema di convenzione urbanistica per la realizzazione dell’intervento edilizio di

cui al permesso di costruire n.24/17 e, al contempo, ha dichiarato il pubblico

interesse ai sensi dell’art. 14, comma 1- bis del cit. d.P.R. n. 380 del 2001.

In ogni caso, l’intervento di cui trattasi rientra nella zona territoriale n. 4 del PUT,

la quale non avrebbe carattere prescrittivo ai fini della formazione del PRG.

Sarebbe dunque evidente che, nelle aree del territorio del P.U.T. ricadenti in Zona

4, come quella in cui è ubicato il capannone industriale dismesso oggetto del

controverso intervento di sostituzione/ristrutturazione edilizia in questione, è

consentito prevedere la realizzazione di qualunque tipologia di intervento edilizio,

prevedendosi finanche la possibilità di insediare in essa zone C di espansione;

II. Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione sotto diverso profillo degli

artt. 17-19 l.r. n. 35 del 1987. Violazione e falsa applicazione artt. 7 e 12 – bis l.r.

n. 19 del 2009;

La sentenza di primo grado sarebbe ulteriormente erronea nella parte in cui afferma

che il PUT non è derogabile dalla legge regionale campana, pervenendo, in tal

modo, ad una inammissibile interpretatio abrogans dell’art. 12 bis della l.r. n. 19

del 2009;
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III. Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione artt. 17-19 l.r. n. 35/87.

Violazione e falsa applicazione artt. 7 e 12 –bis l.r. n. 19 del 2009. Violazione e

falsa applicazione dell’art. 11 del d.P.R. n. 31 del 2017, in relazione all’art. 3 della

l. n. 241/90;

Il TAR ha annullato anche, per difetto di motivazione, l’autorizzazione

paesaggistica rilasciata dal Responsabile del Paesaggio del Comune di Sorrento in

data 2 ottobre 2018 con provvedimento n. 97/18.

Come si evince dall’elaborato tecnico versato agli atti del giudizio di primo grado,

l’edificio presenta altezze differenti sui vari fronti e la media delle altezze sui vari

fronti dà il risultato di mt.14,40. A tale altezza lorda andrebbe sottratta un’altezza

di cm 25 per la copertura e cm.15 per ogni solaio intermedio; tanto ai sensi della

disciplina sul contenimento dei consumi energetici, di cui al d.lgs. 102 del 2014.

Ne deriva che l’altezza dell’edificio ai fini del rispetto dei limiti di altezza è da

considerare pari a 13,40 mt e, quindi, contenuta in quella limite di mt. 14 prevista

dal PUC e dal PUT.

Secondo l’appellante, inoltre, nel momento in cui l’amministrazione procedente ha

riconosciuto che l’altezza del realizzando fabbricato rientrava nella soglia massima

fissata dal PUT per effetto delle premialità riconosciute dalla vigente normativa sul

contenimento dei consumi energetici, in capo alla medesima amministrazione non

incombeva alcun ulteriore onere motivazionale cosi come invece preteso dal primo

giudice. In ogni caso, nella comparazione tra la norma ambientale di rango

nazionale in materia di risparmio energetico e la norma regionale di carattere

paesaggistico sull’altezza massima delle costruzioni nell’ambito territoriale in

questione, potrebbe esservi “integrazione applicativa”, senza alcuna significativa

frustrazione dei valori paesaggistici tutelati dall’art. 19 della l.r. n. 35 del 1987.

5. Si è costituito, in adesione, il Comune di Sorrento.

6. Si sono costituiti, per resistere, i signori Apreda, originari ricorrenti.

Nella memoria di costituzione essi hanno anzitutto riproposto i motivi aggiunti, sia

quelli assorbiti dal TAR, sia quelli accolti, nella loro integralità.
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7. E’ intervenuta, ad opponendum, l’associazione Fare Ambiente MEE –

Movimento ecologico europeo.

8. Hanno depositato memorie conclusionali le società appellanti, il Comune di

Sorrento e i signori Apreda.

8.1. Le prime, oltre a dedurre l’inammissibilità dell’intervento dell’associazione

Fare Ambiente si è difesa sul merito dei motivi devoluti in appello dai signori

Apreda.

8.2. Il Comune di Sorrento ha difeso la legittimità del proprio operato.

8.3. I signori Apreda, in particolare, hanno ripreso e sviluppato le censure relative

alle violazione delle altezze previste dal PUT.

9. Hanno depositato memorie di replica l’associazione Fare Ambiente, le società

appellanti e i signori Apreda.

Appello n. 1223 del 2020

10. La sentenza in epigrafe è stata impugnata anche dalla società AM Marine s.r.l.

in liquidazione (già AM. Marine s.p.a. in liquidazione ed in precedenza Apreamare

s.p.a.),

Essa ha dedotto:

I. Errores in iudicando in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 7

e 12 – bis della l.r. Campania n. 19 del 2009 – Violazione e falsa applicazione

dell’art. 17 della l.r. n. 35 del 1987 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 14

del d.P.R. n. 380 del 2001 – Motivazione carente ed erronea – Eccesso di potere

per falsità dei presupposti. Travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e illogicità.

I.1 Sarebbe evidente l’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il giudice

di primo grado ha affermato l’inderogabilità della disciplina del PUT da parte della

legge regionale sul “Piano casa” senza tenere minimamente in considerazione le

modifiche normative al testo dell’art. 12 - bis della l.r. n. 19 del 2009, introdotte

dalla l.r. n. 16 del 2014. Peraltro è stato proprio l’intento di voler superare

l’interpretazione restrittiva della l.r. n. 19/2009 operata dal TAR nei precedenti
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richiamati (sentenza n. 4617/2013) che ha spinto il legislatore regionale ad

intervenire, nel 2014, sul testo originario dell’art. 12 - bis chiarendone, con

inequivocabile disposizione, la portata.

I.2. Quanto innanzi evidenziato, non a caso, trova esplicita conferma nei lavori

preparatori all’approvazione delle modifiche introdotte con la l.r. n. 16/2014

laddove viene prospettata l’esigenza di modificare ed integrare il testo dell’art. 12 -

bis della L.R. n. 19/2009 proprio al fine di “bypassare” l’orientamento

giurisprudenziale formatosi a seguito della sentenza del TAR Campania n.

4617/2013.

I.3. La sentenza sarebbe altresì palesemente errata anche nella parte in cui afferma

l’incompatibilità dell’intervento edilizio oggetto del controverso permesso di

costruire con le disposizioni del PUT.

Il giudice di prime cure, nel tentativo di giustificare l’inconferenza, nella vicenda

de qua, della sentenza del medesimo TAR Campania (n. 2805/2017) richiamata in

primo grado dalla società appellante, ha affermato che “nel caso di specie, invece,

ci troviamo di fronte ad un intervento di nuova edificazione. È pacifico, infatti, che

l’immobile esistente (un capannone industriale dismesso) sia del tutto diverso

dall’immobile che si progetta di costruire (una palazzina a destinazione

residenziale). Il punto decisivo, dunque, è che non è possibile – in una zona in cui

il PUT consente espressamente insediamenti produttivi e piccole industrie –

demolire un capannone e costruire, al posto di quest’ultimo, una palazzina di tre

piani interrati e cinque piani fuori terra, a destinazione residenziale. Un simile

intervento edilizio deve ritenersi incompatibile con la destinazione impressa dal

PUT alla zona D1; non potendo lo stesso essere qualificato come un mero

intervento di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso”.

Il primo giudice avrebbe confuso le previsioni generali del PUT con le singole

previsioni urbanistiche del PUC operando, a dire della società, una improbabile

sintesi delle due discipline.

Nella aree di cui trattasi il PUT conferisce ai Comuni la facoltà di pianificare il



N. 01181/2020 REG.RIC.

territorio assegnando una qualsiasi destinazione urbanistica tra quella indicata per

la zona territoriale 4, e, quindi, non sarebbe impedita alcuna tipologia di intervento

edilizio.

Il fatto che il PUC ricomprenda l’area in zona D/1 sarebbe irrilevante perché la

normativa urbanistica – al contrario di quella paesaggistico ambientale costituente

l’oggetto della tutela del PUT – è pacificamente derogabile dalla disposizioni di cui

alla l.r. 19/2009, che costituisce normativa precipuamente indirizzata, nel

perseguimento dei fini di sviluppo economico e sociale per i quali è stata introdotta,

a consentire, con i limiti in essa stessa previsti, di derogare agli strumenti

urbanistici comunali. In sostanza, la disciplina della zona D1 sarebbe di natura

esclusivamente urbanistica e quindi derogabile dalla legge sul piano casa.

Anche la società A.M. Marine ha sostenuto che l’intervento in esame è di mera

sostituzione edilizia, con riduzione di volumetria e con cambio di destinazione

d’uso avente ad oggetto un immobile dismesso rientrando dunque nelle fattispecie

che, ai sensi dell’art. 7, comma 5 della l.r. n. 19/2009, sono consentite anche in

deroga agli strumenti urbanistici generali.

Senza considerare, altresì, che anche qualora si volesse ritenere l’intervento in

oggetto “di nuova edificazione” così come prospettato dal giudice di prime cure, in

ogni caso lo stesso sarebbe comunque consentito nelle aree, come nella specie,

ricadenti in zona 4, nell’ambito della quale, come visto, è ammessa anche

l’espansione residenziale;

II. Errores in iudicando in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt.

7 e 12 – bis della l.r. n. 19 del 2009 –Violazione e falsa applicazione dell’art. 17

della l.r. n. 35 del 1987 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.P.R. n.

380 del 2001 – Motivazione carente ed erronea – Eccesso di potere per falsità dei

presupposti – Travisamento dei fatti, difetto di istruttoria ed illogicità.

Per quanto riguarda il presunto superamento del fabbricato dell’altezza massima

consentita dall’art. 19 del P.U.T. per la sub - area in questione, la società appellante
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ha richiamato la consulenza tecnica a firma dell’arch. Guido Saviano versata in atti

in primo grado nella quale è stato evidenziato che per calcolare l’effettiva altezza

dell’edificio in relazione al limite massimo stabilito, è necessario effettuare la

media delle altezze dei vari fronti i quali sono disposti a quote diverse.

Inoltre, anche l’odierna appellante ha sottolineato che il fabbricato in questione

gode, altresì, delle premialità riconosciute dalla vigente normativa sul contenimento

dei consumi energetici (art. 14 del d.lgs. n. 102 del 2014).

Sottraendo dette premialità (1 mt) all’altezza media calcolata (pari a 14,45 mt), il

fabbricato presenta un’altezza complessiva di mt 13,45, pienamente rientrante nel

limite massimo consentito dall’art. 19 del PUT.

Quanto al difetto di motivazione, rilevato dal TAR, la società ha sostenuto che, sia

nell’esercizio dell’attività pianificatoria, prioritariamente destinataria del precetto

contenuto nel PUT, sia nel caso di verifica di conformità “diretta” del singolo

intervento, l’amministrazione deve, in via generale, consentire e/o autorizzare gli

interventi edilizi medesimi, purché gli stessi abbiano un’altezza nei limiti della

misura stabilita dal PUT.

In sostanza, oggetto di specifica motivazione dovrebbe essere l’eventuale

provvedimento che neghi, o limiti, il diritto ad edificare fino all’altezza massima

consentita dal PUT.

In ogni caso anche l’appellante A.M. Marine ha sottolineato come, nel corso del

lungo iter procedimentale, gli organi preposti al rilascio dei rispettivi titoli

autorizzativi abbiano valutato più volte l’impatto ambientale e paesaggistico del

realizzando fabbricato, costringendo a società istante, in più di una occasione, a

rimodulare le soluzioni progettuali presentate.

11. Si sono costituiti il Mibact e, in adesione all’appello, il Comune di Sorrento.

12. Si sono costituiti, per resistere, i signori Apreda, riproponendo i motivi aggiunti

di primo grado - di cui hanno chiesto l’integrale accoglimento – ed interponendo

altresì appello incidentale avverso la declaratoria di improcedibilità del ricorso

introduttivo di primo grado.
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In particolare, essi hanno evidenziato di avere tuttora interesse all’annullamento

degli atti ivi impugnati perché il TAR non si sarebbe reso conto che il

provvedimento di annullamento in autotutela del 13 luglio 2018 con cui era stata

annullato il permesso di costruire n. 24/2017 sarebbe stato revocato con il

provvedimento 4719 del 21 settembre 2018.

In particolare essi hanno dedotto:

I. Error in judicando et in procedendo – Errore di fatto – Sentenza viziata da errata

valutazione degli atti e dei provvedimenti gravati – Erroneità dei presupposti –

Errata motivazione.

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso principale assumendo che i ricorrenti

non avessero interesse a coltivarlo in quanto il permesso a costruire n. 24/17 era

stato annullato in autotutela dall’amministrazione con provvedimento del 13 Luglio

2018.

Dopo la proposizione del ricorso, iscritto al n. 2616/18 del TAR Campania, il

dirigente del IV Dipartimento del Comune di Sorrento, con nota del 13 luglio 2018,

aveva effettivamente annullato, in autotutela, il permesso di costruire n. 24/17

nonché rigettato la nuova proposta progettuale protocollata in data 27 Giugno 2018

al n. 30224 dalla società Aldebaran subentrata alla A.M. Marine titolare del

permesso di costruire 24/17.

Il rigetto si fondava principalmente sulla constatazione della violazione dell’art. 9

del D.M. 1444/68 in quanto il nuovo edificio non rispettava le distanze dalle pareti

finestrate degli Apreda; inoltre esso si presentava non legittimo sul piano

urbanisitico perché difforme dalla concessione in sanatoria n. 25/95 oltre ad essere

stato interessato da ulteriori opere abusive.

Con nota del 21 settembre 2018 l’Ufficio però annullava tale atto assumendo che

erano stati ritrovati una successiva concessione in sanatoria, n. 13/98, in variante di

quella rilasciata nel 1995 (la 26/95) con la quale erano state cancellate le

prescrizioni originariamente previste.
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Inoltre la società Aldebaran aveva presentato un progetto in variante che prevedeva

l’edificazione del nuovo edificio nel rispetto delle distanze fissate dal D.M.

1444/68 e che appariva coerente con la normativa dettata dal PUT e dal PUC per le

zone “D”.

Tale revoca radicherebbe l’interesse degli appellati a che il ricorso introduttivo

venga deciso ed accolto, in particolare, anche in relazione alla domanda di

annullamento della delibera n. 130 del 2016 (alla quale il Comune annette per di

più valore di Piano attuativo) con cui era stata approvata la convenzione tra i

privati ed il Comune.

13. E’ intervenuta, ad opponendum, la società Fare Ambiente, MEE – Movimento

ecologista europeo.

14. Hanno presentato memorie conclusionali i signori Apreda, il Comune di

Sorrento e la società appellante.

Quest’ultima ha dedotto l’inammissibilità dell’intervento dell’associazione Fare

Ambiente e si è difesa nel merito dei motivi devoluti in appello dai ricorrenti in

primo grado nonché sull’appello incidentale.

15. Hanno depositato repliche Fare Ambiente, i signori Apreda e la società

appellante.

In particolare, quest’ultima ha richiamato le recenti modifiche apportate dal c.d.

decreto semplificazioni (d.l. n. 76 del 2020) all’art. 14 del d.P.R. n. 380 del 2001 e

all’art. 2-bis, comma 1-ter del d.P.R. n. 380/2001

16. Gli appelli, infine, sono passayi in decisione alla pubblica udienza delll’11

novembre 2020 ai sensi dell’art. 4 d.l. n. 28 del 2020 e dell’art. 25 del d.l. n. 137 del

2020.

17. In via preliminare, si procede alla riunione degli appelli in epigrafe, in quanto

proposti avverso la medesima sentenza.

18. L’intervento dell’associazione Fare Ambiente MEE – Movimento ecologista

europeo è inammissibile.

Si tratta infatti di un ente che, in base alla finalità statutarie, aveva un interesse
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autonomo alla rimozione dei provvedimenti impugnati in primo grado e al quale è

quindi precluso di intervenire, per la prima volta, in appello (cfr., ex plurimis, Cons.

Stato, sez. IV, 8 luglio 2013, n. 3597).

Al riguardo, è sufficiente ricordare che l’intervento ad opponendum nel secondo

grado di giudizio, rispetto all’appello dell’amministrazione o del controinteressato,

è esattamente speculare ad un non consentito intervento “ad adiuvandum” in primo

grado per il soggetto, titolare di posizione autonoma, che non abbia fatto ricorso nei

prescritti termini decadenziali (cfr. Cons. Stato, sez. III, 14 dicembre 2016, n. 5268;

cfr. anche, da ultimo, sez. IV, sentenza n. 5985 del 29 agosto 2019).

19. Nell’ordine logico delle questioni viene in rilievo quella relativa alla conformità

dell’intervento in esame al PUT dell’area – sorrentino amalfitana, approvato con

legge della Regione Campania n. 35 del 1987 (motivo I dell’appello n. 1181 del

2020 e motivo n. I.3 dell’appello n. 1223 del 2020).

Al riguardo, si osserva quanto segue.

19.1 Il progetto è stato approvato ai sensi dell’art. 7, comma 5, della legge della

Regione Campania sul Piano casa, n. 19 del 28 dicembre 2009, secondo cui, nel

testo vigente ratione temporis, “Per immobili dismessi, in deroga agli strumenti

urbanistici generali e ai parametri edilizi, con particolare riferimento alle altezze

fissate dagli stessi strumenti purché nel rispetto degli standard urbanistici di cui al

D.M. n. 1444/1968 e nel rispetto delle procedure vigenti, sono consentiti interventi

di sostituzione edilizia a parità di volumetria esistente, anche con cambiamento di

destinazione d'uso, che prevedono la realizzazione di una quota non inferiore al

trenta per cento per le destinazioni di edilizia sociale di cui all'articolo 1, comma

3, del D.M. 22 aprile 2008 (definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione

dell'obbligo di notifica degli aiuti di stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del

Trattato istitutivo della Comunità Europea). La volumetria derivante dalla

sostituzione edilizia può avere le seguenti destinazioni: edilizia abitativa, uffici in

misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane,
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attività commerciali di piccola e media distribuzione di vendita [...]”.

Occorre precisare che l’intervento di riconversione del complesso produttivo

dismesso di via S. Lucia, non può essere qualificato come di “ristrutturazione

edilizia”.

Le disposizioni contenute nella l.r. n. 19 del 2009 vanno infatti integrate con la

definizione contenuta nell’art. 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 380 del 2001, nel

testo vigente al momento del rilascio del permesso di costruire impugnato,

risultante dalle modifiche apportate dal d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con

modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98.

E’ noto, infatti, che il “governo del territorio” è una materia che rientra nella

legislazione concorrente (art. 117, comma 3, Cost.), in relazione alla quale spetta

allo Stato dettare i principi fondamentali.

Secondo la Corte Costituzionale, “nell'ambito della normativa di principio in

materia di governo del territorio sono comprese le disposizioni legislative

riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi e che del pari sono principi

fondamentali della materia le disposizioni che definiscono le categorie di

interventi” (Corte cost., sentenza n. 309 del 2011; cfr. anche Corte Cost., n.n. 102 e

139 del 2013, nonché n. 259 del 2014.).

In base alle disposizioni statali all’epoca vigenti sono qualificabili come “interventi

di ristrutturazione edilizia”, quelli “rivolti a trasformare gli organismi edilizi

mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo

edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il

ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione,

la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli

interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella

demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte

salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica

nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o

demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la
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preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili

sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e

successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli

interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di

ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma

dell'edificio preesistente”.

Nel caso di specie, il progetto di “riconversione” presentato dalla società A.M.

Marine prevede sì di conservare il vecchio sedime ma altresì di ricostruire su di

esso non solo un volume diverso (in thesi, inferiore a quello preesistente) ma anche

di diversa sagoma e altezza rispetto al capannone industriale dismesso, al fine di

realizzare complessivamente 5 piani fuori terra e 3 piani interrati; il tutto in una

zona notoriamente caratterizzata da una pluralità di vincoli tra cui (oltre quello

derivante dall’inclusione nel PUT dell’area sorrentino – amalfitana) quello

originariamente imposto dal D.M. del 26 gennaio 1962, ai sensi dell’allora vigente

l. n. 1497 del 1939, su tutto il territorio di Sorrento.

Ne deriva che, correttamente, il primo giudice ha ascritto l’intervento a quelli di

“nuova costruzione” dovendo farsi riferimento alle definizioni all’epoca contenute

nel d.P.R. n. 380 del 2001.

19.2. Con ulteriore prospettazione, le società appellanti hanno sostenuto, peraltro,

che tale qualificazione non è ostativa alla realizzazione dell’intervento perché il

Comune di Sorrento ricade nella “zona territoriale 4” in cui sono consentiti anche

interventi di nuova edificazione.

Anche queste argomentazioni sono infondate

19.2.1 Ai sensi dell’art. 17 della l.r. n. 35 del 1987, nella zona territoriale 4 dell’area

sorrentino – amalfitana, gli interventi di nuova edificazione di vani residenziali

sono infatti consentiti solo in zona C di espansione, previo “proporzionamento”

dell’eventuale fabbisogno, secondo le modalità indicate dall’art. 9 della medesima

regionale, e con l’obbligo del piano esecutivo, da redigersi secondo le prescrizioni
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del titolo IV del medesimo compendio normativo.

L’intervento in esame ricade invece in zona “D – insediamenti produttivi

artigianali” del PUC vigente nel Comune di Sorrento nonché in “zona territoriale

4” del PUT.

L’art. 13 delle Norme tecniche di attuazione del PUC precisa infatti, quanto alla

“corrispondenza con le zone territoriali del PUT”, che “La zona D comprende aree

della zona territoriale 4 (aree D1)”.

Per quanto occorrer possa, si rileva poi che, in conformità al PUT, l’art. 13 delle

NTA prescrive altresì, per i nuovi interventi in zona D (D/1 del PUT) la previa

redazione di un PIP (Piano insediamenti produttivi).

Inoltre, sono ivi consentite esclusivamente “le attività artigianali produttive e di

servizio con numero di addetti non superiore a 6, nonché impianti tecnologici e le

attività strettamente di servizio all’impresa, quali centri di formazione e

innovazione, centri di assistenza”, nonché “attività artigianali di servizio da

delocalizzare dagli insediamenti residenziali ed in particolare dal centro e dai

nuclei storici, non compatibili”.

Sono escluse, altresì, “attività commerciali, terziare e direzionali”.

E’ dunque evidente che l’intervento di nuova costruzione in progetto non è

conforme né al PUC né al sovraordinato PUT cui lo stesso è conformato.

19.3. La tesi principale svolta dalle società appellanti è peraltro che - considerando

che la zona territoriale 4 del PUT può essere articolata dai Comuni in zone di Piano

regolatore, secondo le valutazioni da effettuarsi in seno agli strumenti urbanistici -

le relative prescrizioni abbiano natura meramente urbanistica e siano quindi

derogabili dagli interventi approvati ai sensi della legge campana sul Piano casa n.

19 del 2009, senza necessità di varianti.

Sarebbe cioè consentita qualunque tipologia di intervento edilizio anche di nuova

costruzione, in deroga alle destinazioni d’uso e relative prescrizioni delle singole

sottozone.

19.3.1. Giova richiamare, per quanto di interesse, l’art. 17 della l.r. n. 35 del 1987,
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secondo cui “L'area oggetto del Piano urbanistico territoriale di cui al precedente

articolo 2 è suddivisa in sedici tipi di "zone territoriali" che sono prescrittive per la

formazione dei Piani regolatori generali, secondo i contenuti del presente

articolo” (comma 1).

Inoltre “Le "zone territoriali" n. 1a, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 vanno

direttamente recepite nella zonizzazione e normativa dei Piani regolatori generali;

le "zone territoriali" 1b, 4, 5 e 7 dovranno essere articolate in zone di Piano

regolatore, con normativa, nel rispetto delle indicazioni del presente articolo”

(comma 2).

La zona territoriale 4, qui in rilievo, comprende “aree agricole ed insediamenti

(spazi per nuclei o accentrati) di interesse ambientale”.

Essa “va articolata nei Piani regolatori generali in zone di Piano regolatore, che

possono essere:

- eventuale zona "A", per la quale la normativa deve rispondere a quanto detto per

la zona "A" derivante dall'articolazione della precedente zona territoriale 2;

- zona "B" di urbanizzazione recente, da considerare satura ai fini residenziali. Per

essa la normativa di Piano regolatore generale dovrà:

- impedire la edificazione delle residue aree libere, fatta eccezione per le

attrezzature pubbliche che coprono una quota degli standard urbanistici di cui al

precedente articolo 11;

- consentire, per l'edilizia esistente, esclusivamente interventi di restauro

conservativo, manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione secondo

le indicazioni delle norme tecniche di cui al successivo titolo IV;

- eventuale zona "C" di espansione residenziale quantificata in funzione

dell'eventuale fabbisogno di nuovi vani residenziali di cui al precedente articolo 9.

Per essa la normativa di Piano regolatore generale deve prescrivere l'obbligo dei

Piani esecutivi (Piano particolareggiato, Piano di zona legge n. 167 del 1962,

Piano di lottizzazione convenzionata), che dovranno redigersi nel rispetto delle
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norme tecniche di cui al successivo titolo IV;

- zona "F" destinata alla copertura del fabbisogno di attrezzature pubbliche di cui

ai precedenti articoli 11 e 16. Per essa la normativa dovrà fornire indicazioni

dettagliate sugli indici di fabbricabilità ed altezze massime, in rapporto ai tipi di

attrezzature nel rispetto delle caratteristiche ambientali;

- eventuale zona "H" destinata ad insediamenti turistici ricettivi, compatibili con le

prescrizioni della relazione del Piano urbanistico territoriale parte IV, e nel

rispetto delle norme tecniche di cui al successivo titolo IV, nonché ad attrezzature

turistiche complementari, in aggiunta a quelle previste dal Piano urbanistico

territoriale;

- eventuale zona "D/1", destinata ad insediamenti produttivi artigianali o a piccole

industrie (n. max nuovi addetti 50) di trasformazione dei prodotti agricoli. In tal

caso la normativa di Piano regolatore deve prescrivere l'obbligo della redazione di

Piani produttivi particolareggiati, di cui all'articolo 27 della legge n. 865 del 1971

e nel rispetto delle norme tecniche di cui al successivo titolo IV;

zona "E" – agricola [...]”.

19.3.2. Il Collegio rileva, in primo luogo, che tutte le disposizioni contenute nella

legge della Regione Campania, n. 35 del 1987 hanno natura di prescrizioni

paesaggistiche.

Come già osservato da questo Consiglio di Stato, il PUT dell’area sorrentino –

amalfitana, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, della l.r. n. 35 del 1987 “è piano

territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali e

formula direttive vincolanti alle quali i Comuni devono uniformarsi nella

predisposizione dei loro strumenti urbanistici” (Consiglio di Stato, Sezione VI, 26

maggio 2015, n. 2652).

Con specifico riguardo alla zona territoriale 4, qui in rilievo, è stato altresì

evidenziato che anche le prescrizioni dettate per le zone di Piano Regolatore in cui

la stessa è stata articolata negli strumenti urbanistici “sono espressione del predetto

vincolo di natura paesaggistica e ambientale” (sentenza ult. cit..).
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Nello stesso senso la Corte Costituzionale (sentenza n. 11 del 2016) ha fatto

osservare che “l'eventuale scelta della regione (compiuta nella specie dalla

Campania) di perseguire gli obiettivi di tutela paesaggistica attraverso lo

strumento dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori

paesaggistici non modifica i termini del rapporto fra tutela paesaggistica e

disciplina urbanistica, come descritti, e, più precisamente, non giustifica alcuna

deroga al principio secondo il quale, nella disciplina delle trasformazioni del

territorio, la tutela del paesaggio assurge a valore prevalente. Il progressivo

avvicinamento tra i due strumenti del piano paesaggistico “puro” e del piano

urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici -

giunto alla sostanziale equiparazione dei due tipi operata dal codice dei beni

culturali e del paesaggio (art. 135, comma 1) - fa sì che oggi lo strumento di

pianificazione paesaggistica regionale, qualunque delle due forme esso assuma,

presenti contenuti e procedure di adozione sostanzialmente uguali” (par.3.3 della

parte in diritto)

Non vi è, peraltro, alcun elemento dal quale sia possibile inferire la differente

natura di taluna tra le prescrizioni contenute nella l.r. n. 35 del 1987.

Per quanto qui interessa, l’unico argomento addotto delle appellanti - ovvero il fatto

che i Comuni dell’area abbiano la facoltà di articolare la zona territoriale 4 in “zone

di piano regolatore” - non esclude che, come peraltro chiaramente previsto dal

comma 1 della medesima disposizione, le sedici tipologie di zone territoriali in cui

è articolato il PUT siano “prescrittive per la formazione dei Piani regolatori

generali” e che analoga efficacia abbia quindi anche la disciplina delle singole

sottozone, di cui i Comuni debbono recepire i contenuti negli strumenti urbanistici..

Anche una eventuale variante di piano regolatore potrebbe infatti soltanto riallocare

o riclassificare le diverse sottozone, ma non mutare i contenuti della relativa

disciplina quale fissata nel PUT.

Tanto è peraltro avvenuto anche nel caso di specie in cui lo strumento urbanistico
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generale vigente nel Comune di Sorrento è stato articolato e conformato in espresso

recepimento delle “corrispondenti” prescrizioni del Piano paesistico.

19.4. Va sottolineato, infine, che è irrilevante il fatto che il Consiglio Comunale di

Sorrento abbia dichiarato l’intervento di interesse pubblico ai sensi dell’art. 14 del

d.P.R. 380/2001 e quindi assentibile “in deroga agli strumenti urbanistici”.

Il testo della richiamata disposizione, nella formulazione all’epoca vigente

(risultante dalle modifiche apportata dall’art. 17, comma 1, lett. e), n. 1 e 2, del d.l.

n. 133 del 2014, conv. nella l. n. 164 del 2014), si limitava infatti a consentire, per

“gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse

[.....] la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso,

previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico

[...]” (comma 1- bis); laddove, nella fattispecie, vengono in rilievo, da un lato, un

intervento di nuova costruzione e, dall’altro, una normativa d’uso del territorio di

natura paesaggistica che non può costituire oggetto di deroga.

20. Il III motivo dell’appello delle società Aldebaran e FG Building e il II motivo

dell’appello della società A.M. Marine, riguardano poi, nello specifico, la questione

delle altezze dell’intervento progettato, esplicitamente affrontata dal TAR

nonostante il carattere “assorbente” della violazione delle prescrizioni dettate dal

PUT per la zona D/1 del PUC di Sorrento.

Al riguardo, si osserva quanto segue:

20.1. Secondo l’art. 19 della l.r. n. 35 del 1987, per la “sub-zona 1” in cui ricade il

Comune di Sorrento, è prescritto, tra l’altro, che “Nella redazione dei Piani

esecutivi di edilizia residenziale (zone territoriali 4, 5 e 7) di cui alle lett. a), b), ed

e), dovranno osservarsi i seguenti parametri articolati secondo le diverse sub-aree:

[...]

- altezze massime (da adottare compatibilmente con le situazioni ambientali):

- sub-aree 1, 3 e 5: da 7,4 a 14,0 metri; [...]”.

20.2. Si osserva, in primo luogo, che l’intervento in esame non è stato preceduto

dalla redazione di uno dei Piani attuativi specificamente prescritti dall’art. 19 del
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PUT.

Ad essi non è infatti in alcun modo paragonabile, sia per il procedimento di

formazione che per i contenuti, la “convenzione” il cui schema è stato approvato

con la delibera consiliare nl 130 del 2016.

La natura diretta dell’intervento in esame, corrobora la conclusione del TAR ha

ritenuta necessaria l’effettuazione di una esplicita valutazione di “compatibilità”

con il contesto ambientale, laddove invece “né nell’autorizzazione paesaggistica n.

111 del 2013, né nel parere della Soprintendenza (nota 12562 / 2018), né

nell’autorizzazione paesaggistica del 2.10.2018, è dato riscontrare un

apprezzamento specifico sull’impatto ambientale e paesaggistico di un edificio che

raggiunge (o meglio, come sopra ricordato, supera) l’altezza massima fissata dal

PUT.”.

Tale deficit motivazionale risulta ancor più evidente ove venga posto a raffronto

con l’originario preavviso di rigetto della Soprintendenza di Napoli, per quanto

riguarda il parere di propria competenza (prot. n. 4565 del 20 febbraio 2013)

laddove la stessa aveva osservato, tra l’altro, che l’intervento alterava la

“percezione consolidata” degli elementi specifici del paesaggio “per l’altezza max

che sovrasta gli edifici prospicienti”.

Al contrario, nei pareri resi nel 2013 (prot. n. 8732 del 27 marzo 2013) e nel 2018

(prot. 12652 del 3 agosto 2018), e nell’autorizzazione l’autorizzazione

paesaggistica comunale del 2 ottobre 2018, non vi è alcun riferimento all’altezza

raggiunta dall’intervento in progetto, siccome rimodulato.

Al riguardo – a fronte dei rilievi delle società appellanti, secondo cui non sarebbe

stata necessaria alcuna motivazione – occorre ricordare che, in base alla consolidata

giurisprudenza di questo Consiglio, gli assensi paesaggistici debbano fondarsi su

una adeguata e puntuale esplicitazione delle ragioni per le quali l’opera assentita

viene ritenuta compatibile o incompatibile con le esigenze di tutela sottese al

vincolo, restando, altrimenti, affetti da vizi di difetto di motivazione o di istruttoria
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e che tale giudizio postula la presa in considerazione, puntuale e in concreto del

manufatto e delle sue caratteristiche esistenti, da rapportare, in riferimento a tutti

gli elementi che ne determinano l’impatto paesaggistico, ai preesistenti valori

paesaggistici propri del sito vincolato (Consiglio di Stato, Sez. II, 9 novembre

2016, n. 2321; id., Sez. III, 25 novembre 2014, n. 5837).

E’ stato altresì espressamente escluso che la discrezionalità tecnica possa tradursi in

una motivazione del provvedimento finale meramente apodittica, laddove invece la

valutazione di compatibilità paesaggistica resa in concreto è adeguata “se le

caratteristiche dell’intervento - da prendere in considerazione per tutte le sue

caratteristiche esteriori - vi risultano individuate, raffrontate e giustificate con i

valori riconosciuti e protetti dal vincolo, dovendo essere esposta l’analisi eseguita

sulle ragioni di compatibilità o incompatibilità effettiva che, in riferimento a tali

valori, rendano o meno compatibile l’opera progettata”. (Cons. Stato, Sez. VI, 17

luglio 2013 n. 3896).

20.3. Nel caso di specie, emerge peraltro anche la violazione dell’altezza massima

prevista dal PUT per la sub-zona 1, in esame.

Per quanto riguarda la questione delle altezze i ricorrenti in primo grado avevano

lamentato che, secondo gli stessi grafici di progetto, l’ultimo piano del fabbricato

che si intende edificare è posto all’altezza di metri 20.40 dalla quota di campagna

ed al di sopra vi è ancora un altro livello destinato a terrazzo donde il fabbricato ha

un’altezza complessiva non inferiore a 21 mt circa.

Tale affermazione non è stata specificamente confutata dalle società appellanti.

Ad ogni buon conto, anche secondo la perizia depositata dalle stesse in primo

grado, redatta dall’arch. Guido Saviano, risulta che l’altezza “media” sui vari fronti

è pari a mt. 14,45 e che soltanto tenendo conto delle “premialità” di cui alle

disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici, si giunge ad

un’altezza (sempre media) di mt 13,45, contenuta nei limiti di altezza massima

stabiliti dal PUT.

Tuttavia le c.d. “premialità” di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 102 del 2014 – applicato



N. 01181/2020 REG.RIC.

nella fattispecie- non consentono alcuna deroga a prescrizioni di natura

paesaggistica come quelle recate dal PUT dell’area sorrentino – amalfitana.

Tanto si ricava dalla lettera della disposizione (cfr. i commi 6 e 7 nel testo vigente

ratione temporis), secondo cui le deroghe “a quanto previsto dalle normative

nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze

minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze

minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime

degli edifici” sono consentite “nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei

titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6

giugno 2001, n. 380”, e quindi ai fini del rilascio dei soli titoli edilizi.

21. Residua da esaminare la questione relativa all’applicabilità dell’art. 12 – bis

della l. r. n. 19 del 2009 (motivo II dell’appello n. 1181 del 2020 e I. 1 e I. 2

dell’appello n. 1223 del 2020=)

In particolare, vengono in rilievo i commi 2, 3, 4 della prefata disposizione,

secondo cui

“2. Le norme della presente legge prevalgono su ogni altra normativa regionale,

anche speciale, vigente in materia, fermo restando, per le zone vincolate, il parere

obbligatorio delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso, così

come individuate dall'articolo 32 della legge n. 47/1985 e successive modifiche.

3. Non sono ammessi interventi in deroga rispetto ai vincoli di inedificabilità

assoluti previsti nella legge regionale 27 giugno 1987, n. 35 (Piano Urbanistico

Territoriale dell'area Sorrentino - Amalfitana).

4. La presente legge trova applicazione anche nei territori sottoposti PTP e quelli

di pertinenza del PUT di cui alla legge regionale n. 35/1987 fermo il rispetto

dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni

culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.

137)”.

21.1 Al riguardo, il Collegio reputa rilevante e non manifestamente infondata la
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questione di costituzionalità delle richiamate disposizioni delle legge della Regione

Campania n. 19 del 2009 - per contrasto con l’art. 117, comma 2, lettera s), della

Costituzione - che viene sollevata, d’ufficio, con separata ordinanza.

22. Per quanto testé argomentato, debbono essere respinti i motivi I e III,

dell’appello n. 1181 del 2020, nonché i motivi I.3, e II dell’appello n. 1223 del

2020.

Relativamente alle ulteriori deduzioni contenute negli atti di appello viene

sollevata, con separata ordinanza, la questione di legittimità costituzionale

E’ riservata ogni decisione, in rito, in merito e sulle spese.

P.Q.M.

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

pronunciando sugli appelli di cui in premessa, così provvede;

1) respinge i motivi I e III, dell’appello n. 1181 del 2020, nonché i motivi I.3 e II

dell’appello n. 1223 del 2020;

2) solleva, con separata ordinanza, la questione di legittimità costituzionale dell’art.

12 – bis, commi 2, 3, 4, della legge della Regione Campania, n. 19 del 2009;

3) riserva alla decisione definitiva la liquidazione delle spese di lite.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020 –

tenutasi in videoconferenza da remoto - con l'intervento dei magistrati:

Roberto Giovagnoli, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

Roberto Caponigro, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Silvia Martino Roberto Giovagnoli
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IL SEGRETARIO
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