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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 7200 del 2019, proposto dal Seminario

Arcivescovile di Amalfi, in persona del legale rappresentante pro tempore, e dal

signor Luigi Savarese, rappresentati e difesi dagli avvocati Angelo Clarizia e

Sebastiana Dore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde,

2;

contro

Comune di Amalfi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato

e difeso dall’avvocato Andrea Orefice, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Foniciello in

Roma, via Cicerone n. 44; 

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione

staccata di Salerno (Sezione Seconda), n. 00754/2019, resa tra le parti, concernente

l’annullamento del provvedimento del Comune di Amalfi del 9 febbraio 2018, prot.
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n. 2041, recante declaratoria di inefficacia della S.C.I.A. del 29 gennaio 2018, prot.

n. 1314, e divieto alla prosecuzione dei lavori ivi contemplati.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Amalfi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2020 il Cons. Andrea

Pannone e uditi per le parti gli avvocati Angelo Clarizia e Andrea Orefice in

collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, decreto legge 28 del 30

aprile 2020 e dell’art. 25 del decreto legge 137 del 28 ottobre 2020 attraverso

videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto

della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia

amministrativa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

FATTO

A) La sentenza, qui impugnata, del Tribunale amministrativo regionale per la

Campania, sezione staccata di Salerno, Sezione Seconda, 14 maggio 2019, n. 754

ha respinto il ricorso n. 580/2018 proposto per l’annullamento del provvedimento

del Comune di Amalfi del 9 febbraio 2018, prot. n. 2041, recante declaratoria di

inefficacia della S.C.I.A. del 29 gennaio 2018, prot. n. 1314, e divieto alla

prosecuzione dei lavori ivi contemplati.

La sentenza ha osservato, per quel che qui rileva, quanto segue.

<<Gli interventi contemplati dalla SCIA presentata dall’odierno appellante il 29

gennaio 2018 (prot. n. 1314) riguardavano il complesso immobiliare adibito a

seminario, in proprietà del Seminario Arcivescovile di Amalfi, ubicato in Amalfi,

alla Piazza Duomo, nonché censito in catasto al foglio 8, particella 278/13, e

consistevano nell’adeguamento funzionale del complesso immobiliare anzidetto

alla divisata destinazione di “casa religiosa di ospitalità”, mediante realizzazione di
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tramezzature interne e di bagni, nonché potenziamento degli impianti elettrici e

idrici esistenti.

Tali interventi venivano inibiti dal Comune di Amalfi in base al rilievo che essi

avrebbero comportato un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente

rilevante non legittimabile in base a SCIA, non consentito dal piano urbanistico

territoriale (PUT) dell’Area Sorrentino-Amalfitana, approvato con l.r. Campania n.

35/1087, né dall’art. 24 delle norme di attuazione (NA) del piano stralcio per

l’assetto idrogeologico (PSAI) del bacino regionale Campania Sud e del Bacino

interregionale del fiume Sele.

In aggiunta a tale rilievo, veniva, altresì, contestata l’irregolarità del DURC

dell’impresa appaltatrice dei lavori e l’inosservanza della normativa a tutela dei

disabili.

Nell’avversare siffatta determinazione, i ricorrenti deducevano, in estrema sintesi,

che: - non sarebbe realizzato alcun mutamento di destinazione d’uso

urbanisticamente rilevante in quanto la casa religiosa di ospitalità continuerebbe a

svolgere lo stesso servizio e la stessa missione dell’originario seminario, non

determinando il passaggio da una categoria funzionale ad un’altra>>.

<<Va ripudiato l’assunto attoreo di insussistenza del contestato mutamento di

destinazione d’uso urbanisticamente rilevante.

Al riguardo, giova, in primis, chiarire, in punto di fatto, che il complesso

immobiliare de quo:

- essendo stato ex ante adibito a seminario religioso, figura, allo stato, classificato

catastalmente (B/5) e legittimato a fini edilizi (cfr. DIA del 19 ottobre 2012; SCIA

del 13 marzo 2013 e del 19 giugno 2014) come scuola;

- ricade in zona territoriale 2 del PUT dell’Area Sorrentino-Amalfitana;

- ricade in zona R4 - rischio colata del PSAI;

Ciò posto, è agevole avvedersi che la trasformazione strutturale e funzionale da ex

seminario-scuola a casa religiosa di ospitalità, prevista dalla SCIA del 29 gennaio

2018, prot. n. 1314, integri gli estremi del mutamento di destinazione d’uso
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urbanisticamente rilevante tra categorie funzionali disomogenee.

In argomento, occorre rimarcare che i seminari, al pari delle scuole, sono istituti

religiosi la cui attività preminente è quella di prestazione del servizio di istruzione a

tutti gli alunni iscritti, ai fini della formazione spirituale, umanistica e scientifica di

coloro i quali decidono di intraprendere la strada del sacerdozio.

Osserva il Collegio che la suindicata destinazione del complesso immobiliare

controverso a seminario-scuola è riconducibile alla categoria funzionale produttivo-

direzionale, propria degli ‘uffici’, di cui alla lett. b dell’art. 23 ter, comma 1, del

d.p.r. 380/2001 ovvero, al più, alla categoria funzionale commerciale di cui alla

lett. c).

Nel contempo, appare evidente come la tipologia ‘casa religiosa di ospitalità’ –

nella quale l’interdetta SCIA del 29 gennaio 2018, prot. n. 1314, si proponeva di

riconvertire detto complesso immobiliare – fuoriesca, di certo, del novero delle

opere di urbanizzazione secondaria e sia riconducibile, comunque, alla categoria

funzionale turistico-ricettiva di cui alla lett. a bis) dell’art. 23 ter, c. 1, del d.p.r.

380/2001.

In questo senso, è da ritenersi che siffatta tipologia rientri appieno nell’ambito delle

“case per ferie”, qualificate dal Vademecum CEI come “strutture ricettive

attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone o gruppi e gestite, al di fuori

dei normali canoni commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi

operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali,

assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei

propri dipendenti e loro familiari”.

Del pari, l’art. 8 della l.r. Campania n. 17/2001 definisce le case religiose di

ospitalità come “strutture ricettive di proprietà di enti ecclesiastici riconosciuti in

base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e caratterizzate da finalità religiose, che

offrono ospitalità a pagamento a chiunque lo richieda, nel rispetto del carattere

religioso dell’ospitalità stessa e con accettazione delle conseguenti regole di
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comportamento e limitazioni di servizio”.

Giova, ora, rammentare che deve considerarsi “urbanisticamente rilevante” quel

mutamento di destinazione d’uso “tale da comportare l’assegnazione dell’immobile

o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle

sotto elencate: a) residenziale; a bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale;

c) commerciale; d) rurale” (art. 23 ter del d.p.r. n. 380/2001): il cambio di

destinazione d’uso urbanisticamente rilevante è, cioè, quello che comporta il

passaggio dall’una all’altra delle cinque (rectius, quattro) categorie, funzionalmente

autonome, indicate dalla citata disposizione, indipendentemente dalla realizzazione

o meno di opere.

Ebbene risulta oggettivamente innegabile che, destinando il seminario a casa

religiosa di ospitalità, si determinerebbe un mutamento di destinazione d’uso

urbanisticamente rilevante, in quanto si transiterebbe, se non proprio dal novero

delle opere di urbanizzazione secondaria, da una categoria funzionale autonoma di

tipo produttivo-direzionale (o, al più, commerciale) ad una distinta, autonoma e

disomogenea categoria funzionale di tipo turistico-ricettiva.

Tale mutamento di destinazione d’uso inciderebbe in modo significativo sugli

standard urbanistici, comportando un maggior carico urbanistico sul tessuto urbano

e un aggravio di servizi per l’amministrazione comunale, in quanto si passerebbe da

una destinazione (scuola), che prevede la presenza di studenti soltanto per alcune

ore al giorno e soltanto per nove mesi all’anno, ad un’altra (casa religiosa di

ospitalità), aperta a tutti i turisti e pellegrini che intendono soggiornare nella città di

Amalfi 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno.

Dai superiori approdi discende, quindi: - da un lato, l’inidoneità abilitativa della

SCIA del 29 gennaio 2018, prot. n. 1314, rispetto all’intervento da essa previsto, il

quale, per le relative implicazioni di trasformazione del territorio sotto il profilo del

carico insediativo, necessitava del permesso di costruire in virtù del comb. disp.

artt. 23 ter e 32, comma 1, lett. a, del d.p.r. n. 380/2001; - d’altro lato,

l’incompatibilità dell’intervento in parola sia col PUT dell’Area Sorrentino-
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Amalfitana, sia col PSAI del Bacino regionale Campania Sud e del Bacino

interregionale del fiume Sele, che escludono entrambi radicalmente gli interventi

eccedenti il risanamento conservativo e l’adeguamento funzionale, ivi inclusi quelli

di ristrutturazione edilizia.

La motivazione interdittiva incentrata sulla non assentibilità del ravvisato

mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante essendo resistita alla

censura rivoltale ed essendo, di per sé sola, sufficiente a sorreggere l’impugnato

provvedimento del 9 febbraio 2018, prot. n. 2041, può tralasciarsi lo scrutinio degli

ulteriori motivi di gravame avverso le altre motivazioni inibitorie, distinte ed

autonome rispetto a quella dianzi scrutinata.

In conclusione, stante la sua ravvisata infondatezza, il ricorso in epigrafe deve

essere respinto>>.

B) Propongono ricorso in appello gli interessati deducendo, per quel che qui rileva,

quanto segue.

<<Il Seminario Arcivescovile di Amalfi è proprietario di un complesso

immobiliare, sito in Piazza Duomo in Amalfi, composto da piano terra, da anni

adibito ad uso commerciale, e da tre piani, più sottotetto, contraddistinto nel

N.C.E.U. di Amalfi al foglio 8, particella n. 278/13. Tale struttura, che ha origini

antichissime, è stata realizzata dopo il Concilio di Trento per essere adibita a

Seminario-Convitto per i giovani seminaristi della Diocesi di Amalfi.

Negli anni ‘70, e precisamente nel 1975, l’immobile è stato oggetto di lavori di

ristrutturazione e già nel 1976 la Provincia chiese di poterlo condurre in locazione

per ubicarvi un liceo scientifico e un Istituto Tecnico. Una parte fu quindi utilizzata

in tal modo ma altra parte, rimasta nella disponibilità della Curia, continuò ad

essere utilizzata per dare vitto ed alloggio alle Suore “Missionarie del Sacro Cuore

di Bologna”. La parte adibita a scuola, peraltro, è stata chiusa nel 2009 in quanto i

locali non erano più conformi alla vigente normativa.

La parte alloggiativa è stata sempre utilizzata in caso di necessità dai religiosi.
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Nell’anno 2011, a causa della vetustà strutturale dell’intero immobile, il Seminario

è stato chiuso per effettuare interventi di ristrutturazione dell’immobile>>.

L’iniziativa dell’Amministrazione provinciale di Salerno per poter utilizzare

l’edificio quale sede dell’Istituto tecnico per il turismo “Flavio Gioia”, frequentato

da diverse centinaia di studenti, non è andata a buon fine.

<<Il Seminario, allora, avendo comunque ristrutturato l’immobile che non è stato

utilizzato come scuola, ha ritenuto opportuno adibire l’immobile a Casa Religiosa

di Ospitalità, da denominare “Casa Religiosa di Ospitalità Sacrum Seminarium

Domus Mariae”, così riportando l’immobile all’originaria destinazione residenziale.

Non avendo la possibilità di gestirlo materialmente in toto e di eseguire le opere

interne occorrenti per adeguarlo a Casa Religiosa di Ospitalità, anche in

conseguenza delle ingenti somme già impegnate e delle rate di mutuo da

corrispondere agli Istituti di credito, il Seminario ha stipulato col sig. Savarese

Luigi, che già gestisce alcune Case Religiose di Ospitalità nella Regione Campania,

un contratto in base al quale il predetto avrebbe eseguito i lavori e avrebbe

cogestito, sotto la responsabilità e la direzione morale dell’Ente Ecclesiastico

Seminario Arcivescovile, la struttura, attenendosi nella gestione al rigoroso

Capitolato comportamentale predisposto dalla Curia per le strutture gestite

direttamente.

In forza di tale accordo il sig. Savarese, dopo aver ottenuto in data 21.12.17 il N.O.

ex art. 21 del D.lg.vo 42/2004 dalla Soprintendenza (atto n. 30345), in data

29.1.2018 ha presentato la S.C.I.A. prot. n. 1314 al Comune di Amalfi per eseguire

“lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale” sull’immobile

“denominato Seminario di Amalfi”, consistenti nell’adeguamento dell’immobile

all’uso originario, attraverso la realizzazione di tramezzature interne e creazione di

nuovi bagni, oltre il potenziamento degli impianti elettrici ed idrici.

Intrapresi i lavori, inaspettatamente, in data 9 febbraio 2018, con atto n. 2041, il

Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Amalfi ha dichiarato l’inefficacia

della predetta S.C.I.A., vietando la prosecuzione dell’attività edilizia ed ordinato la
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rimozione dei lavori se già eseguiti.

Il provvedimento trova il presupposto nella circostanza che, visto l’accatastamento

del bene in B5, cioè destinazione “scuola e laboratori scientifici”, i lavori di

adeguamento funzionale richiesti comporterebbero un “mutamento d’uso

urbanisticamente rilevante” in quanto si verificherebbe un aumento del carico

insediativo non consentito nella zona in cui ricade l’immobile (oltre ad altri rilievi,

di sicuro minor conto, sui quali ci soffermeremo in seguito).

C) Parte appellante ha dedotto i seguenti motivi.

<<Errata valutazione dei fatti. Motivazione illogica. Violazione e falsa applicazione

degli artt. 20, 22 e 23 ter del D.P.R. 380/2001. Violazione dell’art. 5 e ss. della L.R.

Campania n. 35/87 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento (PUT)

della Costiera Amalfitana. Violazione dell’art. 1 e ss. della L.R. 17/01. Violazione

dell’art. 19 comma 23 della L. 241/90.

<<Dalla semplice ricostruzione della vicenda si evince chiaramente che

l’Amministrazione ha inibito l’intervento edilizio richiesto dal ricorrente sulla base

di presupposti inesistenti, con conseguente violazione dell’art. 19 della L. 241/90

richiamato dal Comune di Amalfi per legittimare il proprio operato.

Dal combinato disposto dell’art. 3, c. 1 lett. b) e dell’art. 23 ter del DPR n.

380/2001 si ricava che se il mutamento d’uso avviene all’interno della stessa

categoria - quindi urbanisticamente non rilevante - attraverso l’esecuzione di opere

tali da non alterare la volumetria complessiva dell’edificio, l’intervento edilizio è

riconducibile all’ipotesi di “manutenzione straordinaria” e pertanto il titolo

abilitativo necessario è quello della SCIA. Solo se le opere sono di portata tale da

determinare un nuovo e diverso organismo edilizio si ricade nella ristrutturazione

edilizia.

Applicando le disposizioni sopra richiamate al caso di specie emerge chiaramente

che il Seminario Arcivescovile di Amalfi, per eseguire le opere all’interno

dell’edificio di sua proprietà, per destinarlo a “Casa Religiosa di Ospitalità”,
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legittimamente, per tramite il sig. Savarese, ha presentato al Comune di Amalfi la

SCIA n. 1314 in data 29 gennaio 18 in quanto le opere che intende realizzare, come

risulta dalla relazione asseverata e dalle planimetrie allegate, consistono in

modifiche alle partizioni interne dell’edificio con adeguamento ed integrazione dei

servizi igienici e degli impianti, senza aumento della volumetria esistente,

finalizzate a “riportare l’immobile alla classificazione catastale pregressa, ovvero

B/1: collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari,

caserme”; o meglio, per riportare l’immobile alla originaria destinazione che

sostanzialmente non ha mai perso. L’intervento edilizio richiesto, non comportando

mutamento della destinazione d’uso perché le Case Religiose di Ospitalità possono

essere autorizzate in immobili rientranti nella categoria funzionale “residenziale”,

non rientra nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 10 1°

c. per i quali è richiesto il permesso di costruire e/o la SCIA c.d. alternativa>>.

<<Il provvedimento impugnato, infatti, così motivato, manifesta chiaramente

l’errore in cui è incorso l’Ufficio Tecnico del Comune di Amalfi il quale,

probabilmente, ha istruito la pratica limitandosi a leggere il certificato catastale

relativo all’immobile dal quale emerge che, dall’anno 2015, lo stesso risulta

destinato a categoria B/5 – Scuola – e, quindi a “Servizi”, nonostante, come

ampiamente esposto innanzi, non sia stato adibito a tale uso.

La circostanza che, terminati i lavori di ristrutturazione dell’edificio, nell’anno

2015, quest’ultimo sia stato accatastato in B/5, non significa che l’immobile, sotto

il profilo urbanistico-edilizio, sia destinato a scuola e, quindi, a “servizi”, posto che

non è stato utilizzato in tal modo.

Anzi, terminati i lavori nel 2015, visto il rifiuto della Provincia di stipulare il

contratto definitivo di locazione con la Proprietà, l’immobile da quella data non è

stato più utilizzato in alcun modo dalla Curia.

Ne consegue che, del tutto illegittimamente, il Comune di Amalfi ha ritenuto che la

destinazione dell’immobile è a “servizi” solo perché, catastalmente, nel 2015 la

destinazione da B/1 viene cambiata in B/5: “Scuola” (e, quindi, Servizi).
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È infatti principio pacifico, affermato in giurisprudenza, che, “in tema di

classamento, requisito indispensabile per l’attribuzione di una determinata categoria

catastale è l’attività che si svolge nell’unità immobiliare” (Cass. Civ. V 15.9.2008

n. 23612) giacché “la situazione di fatto prevale rispetto all’accatastamento del

bene” (Cass. Civ. V 15.11.07 n. 23682, Ord. 17.2.15 n. 3148)>>.

DIRITTO

D) La tesi fondamentale di parte appellante è rappresentata dall’affermazione

dell’obbligo per il Comune di Amalfi di tener conto, in relazione al classamento

dell’immobile, non delle attuali risultanze catastali (B/5: scuole e laboratori

scientifici) ma del pregresso accatastamento (B/1: collegi e convitti, educandati;

ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme); e ciò perché, in realtà,

l’originaria destinazione non era mai venuta meno.

Parte appellante fonda la propria tesi sulla base di un orientamento della Corte di

cassazione secondo il quale “in tema di classamento, requisito indispensabile per

l’attribuzione di una determinata categoria catastale è l’attività che si svolge

nell’unità immobiliare, mentre non ha carattere decisivo il fatto che detta unità

faccia parte di un complesso immobiliare, trattandosi di circostanza inidonea a

mutare la natura e la destinazione dell’immobile, ove quest’ultimo sia dotato di una

propria autonomia” (Cassazione 15 settembre 2008, n. 23612).

E) Questa Sezione ritiene che tale prospettazione non possa essere condivisa.

O è dirimente il dato catastale (ed è pacifico in atti che l’immobile sia classificato

come B/5) o deve essere data rilievo al dato sostanziale.

Se, come sostenuto da parte appellante, la destinazione dell’immobile non era stata

mai mutata, doveva essere agevole richiedere il rispristino del classamento: tale

omissione non può che ricadere su parte appellante.

Ma ove dovesse riconoscersi immediata applicazione al principio affermato dalla

Corte di cassazione, questo giudice dovrebbe rilevare che (per esplicita ammissione

della medesima parte appellante) il Seminario è stato chiuso nell’anno 2011 e,



N. 07200/2019 REG.RIC.

quindi, da quella data, l’immobile deve ritenersi privo di qualsiasi classamento, con

più gravi ripercussioni in ordine all’evidente maggior carico urbanistico derivante

dall’apertura di una casa religiosa di ospitalità, aperta a tutti i turisti e pellegrini che

intendono soggiornare nella città di Amalfi 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno.

F) Il ricorso in appello deve essere quindi respinto.

La Sezione ritiene poi di poter prescindere dalle ulteriori censure formulate perché

“nel caso di provvedimento amministrativo basato su di una motivazione plurima,

ovvero su più ragioni giustificatrici tra loro autonome, logicamente indipendenti e

non contraddittorie, il giudice, ove ritenga infondata la censura indirizzata verso

uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso idoneo di per sé a sostenerne e

comprovarne la legittimità, può respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo,

con assorbimento delle censure dedotte avverso gli altri capi del provvedimento, in

quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente

all’esame delle altre doglianze” (Consiglio di Stato sez. II, 27 novembre 2020,

n.7509).

G) Dall’infondatezza dell’appello consegue l’infondatezza della domanda di

risarcimento dei danni.

H) Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

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

pronunciando sull’appello, così come proposto, lo respinge unitamente alla

domanda di risarcimento dei danni.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2020 con

l’intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere
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Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

Alessandro Maggio, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere
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