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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 104 del 2011, proposto da:  

-OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- e-OMISSIS-., 

rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Colalillo e Stefano Scarano, con 

domicilio eletto presso il primo avvocato in Campobasso, Via Umberto I^, n. 43;  

contro 

Comune di Campobasso in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso per 

legge dagli avv.ti Elisabetta Di Giovine e Leandra Fiacco, domiciliato in 

Campobasso, Piazza. V. Emanuele, n. 29;  

per l'annullamento 

del provvedimento prot. 28608 del 23.12.10, pervenuto il successivo 27.12.10 a 

firma del Dirigente dell'Area urbanistica del Comune di Campobasso, con il quale 

non è stata accolta la domanda proposta dalla ditta ricorrente in data 10.12.04 prot. 

n. 29123 finalizzata ad ottenere provvedimento di condono relativo ad alcune 

opere eseguite dalla ricorrente nell'area aziendale e per le motivazioni esposte nella 



presupposta nota prot. n. 25014 dell'11.11.10; nonchè della stessa presupposta 

nota prot. n. 25014 dell'11.11.10 del Comune di Campobasso, contenente 

preavviso di rigetto dell'istanza di condono, nonchè di ogni atto presupposto, 

connesso e/o conseguente. 
 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Campobasso in persona del 

Sindaco p.t.; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2014 il dott. Domenico De 

Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO e DIRITTO 

Con ricorso notificato in data 24 febbraio 2011e depositato il successivo 22 marzo, 

l’-OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-ha 

impugnato il provvedimento del 23 dicembre 2010 con il quale il Comune di 

Campobasso ha respinto la domanda proposta dalla medesima -OMISSIS-volta ad 

ottenere il permesso in sanatoria di alcune opere. 

L’-OMISSIS-ricorrente espone di essere proprietaria di terreni siti nel Comune di 

Campobasso e di esercitare sugli stessi l’attività di coltivazione di una cava per 

estrazione di calcare con riferimento alla quale si sarebbe resa necessaria 

l’installazione di un impianto per la produzione di conglomerati bituminosi. 

A tal fine l’-OMISSIS-premette che il Comune di Campobasso ha emesso nel 2001 

l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto (n. 104/2001) completato poi nel 



giugno 2002, ma che questo Tribunale, su ricorso di alcuni privati che si asserivano 

danneggiati dalle emissioni diffuse dall’impianto, l’ha annullata (con sentenza 18 

luglio 2007, n. 636), rilevando che <<l’area interessata dall’intervento aveva la 

destinazione urbanistica “N-area di cava”, mentre l’impianto assentito è un impianto industriale, 

per il preconfezionamento di conglomerati bituminosi>> avente, quindi, destinazione 

incompatibile con quella impressa alla zona. Avverso tale pronuncia la ricorrente 

ha proposto appello, ma non risulta emesso, allo stato, alcun provvedimento. 

Nelle more del giudizio, prosegue la ricorrente, la destinazione urbanistica dell’area 

mutava in isola industriale, ma ciononostante con il provvedimento gravato (n. 

28608 del 23 dicembre 2010) il Comune di Campobasso ha respinto l’istanza di 

condono proposta dalla ricorrente la quale ha affidato il gravame ad un unico 

motivo di ricorso così di seguito rubricato. 

Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, commi da 25 e ss., del d.l. 30/9/2003, 

n. 269, convertito nella l. 24/11/2003, n. 326; violazione e falsa applicazione degli 

artt. 32 e ss. della l. n. 47 del 28/2/1985 e del’art. 39 della l.n. 724 del 23/12/1994; 

violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001; violazione e falsa 

applicazione degli artt. 2, 3, 7 e 8 della l. n. 241/1990; violazione e falsa 

applicazione della l.r. Molise n. 25/2004 ed in particolare dell’art. 7; eccesso di 

potere per illogicità, sviamento dalla causa tipica e al pubblico interesse, erronea 

presupposizione dei fatti e difetto di istruttoria. Eccesso di potere sotto ulteriori 

molteplici profili. 

Con atto depositato in data 26 aprile 2011 si è costituito il Comune di Campobasso 

chiedendo il rigetto del ricorso. 

In prossimità dell’udienza pubblica del 18 dicembre 2014, la ricorrente ha insistito 

nelle proprie conclusioni e, in esito alla discussione, la causa è stata trattenuta in 

decisione. 



Con il primo profilo di doglianza dell’unico articolato motivo di ricorso, la 

ricorrente lamenta una pretesa contraddittorietà del comportamento della 

resistente che, per un verso, nega il provvedimento di condono sulla base della 

conformità delle opere realizzate agli atti di assenso a suo tempo emanati e, per 

altro verso, nega la possibilità di sanare l’impianto di conglomerato bituminoso sul 

presupposto che esso sarebbe risultato, medio tempore, difforme dalla 

destinazione di zona. 

Inoltre, tale pretesa difformità sarebbe venuta meno nel corso dell’istruttoria per 

effetto dell’intervenuto mutamento di destinazione dell’area, ma tale circostanza 

non sarebbe stata considerata dall’Amministrazione che, per ciò stesso, sarebbe 

incorsa in un difetto di istruttoria. 

Il rilievo è destituito di fondamento. 

Non è ravvisabile illogicità o contraddittorietà del comportamento tenuto 

dall’Amministrazione, la quale si è limitata a rilevare che l’istanza di condono aveva 

ad oggetto le medesime opere assentite con i provvedimenti poi annullati dalla 

richiamata sentenza 18 luglio 2007, n. 636, di questo Tribunale. 

In tal modo il Comune ha inteso sottolineare che l’eventuale accoglimento 

dell’istanza di condono, avrebbe avuto per effetto il superamento della preclusione 

venutasi a creare per effetto della predetta pronuncia che aveva ravvisato 

l’originaria difformità dell’impianto realizzato dalla ricorrente dalla destinazione 

urbanistica dell’area. 

Si tratta quindi di una contraddizione solo apparente e che scaturisce proprio dalla 

predetta sentenza di questo Tribunale che ha rilevato l’illegittimità dei precedenti 

provvedimenti di assenso avverso la quale pende l’impugnazione innanzi al 

Consiglio di Stato che non risulta ancora definita. 

A fronte della rilevata difformità dell’opera dalla destinazione urbanistica esistente 

al momento in cui essa è stata realizzata, come si vedrà meglio di seguito, il 



Comune ha correttamente rigettato l’istanza di condono, non rilevando i pareri 

positivi emessi da altre Amministrazioni intervenute nel procedimento, atteso che 

ognuna di esse è portatrice di un interesse pubblico autonomo che non pregiudica 

la valutazione degli altri, tra cui quello alla conformità urbanistica, rimesso al 

potere di scrutinio del Comune. 

Né può ritenersi formato il silenzio assenso sull’istanza di condono ai sensi dell’art. 

7 della l. r. 11 novembre 2004, n. 25, atteso che (a prescindere dall’applicabilità 

della disciplina in questione al caso di specie) la realizzazione dell’impianto è stata 

ritenuta illegittima dalla sentenza di questo TAR n. 636/2007, la quale, in assenza 

di sopravvenienze, non può essere superata per silentium, mediante la mera 

riproposizione di una nuova istanza, sia pure di condono. 

A questo riguardo, il Collegio - pur prendendo atto dell’intervenuto mutamento di 

destinazione dell’area che, secondo quanto rappresentato dalla ricorrente, 

renderebbe ora l’impianto in questione assentibile - ritiene ugualmente corretto il 

rigetto dell’istanza di condono gravato in questa sede. 

Infatti, è pur vero che il principio della cd. “doppia conformità” ex art. 13 1. n. 47 

del 1985 può manifestarsi nelle forme, secondo un certo orientamento 

giurisprudenziale, definite “sanatoria giurisprudenziale”, e può essere riferibile 

all'ipotesi di specie, in modo da risultare conforme al principio di proporzionalità e 

ragionevolezza nel contemperamento dell'interesse pubblico e privato, poiché 

imporre per un unico intervento costruttivo, comunque attualmente conforme, 

una duplice attività edilizia, demolitoria e poi identicamente riedificatoria, 

lederebbe lo stesso interesse pubblico tutelato (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 7 

maggio 2009, n. 2835; sez. V, 29 maggio 2006, n. 3267). 

Infatti, sulla base della succitata considerazione, è stato ammesso che la sanatoria 

edilizia possa intervenire anche a seguito di conformità sopraggiunta 

dell'intervento in un primo tempo illegittimamente assentito, divenuto cioè 



permissibile al momento della proposizione della nuova istanza dell'interessato, 

posto che questa si profila come del tutto autonoma rispetto all'originaria istanza 

che aveva condotto al permesso annullato in sede giurisdizionale, in quanto basata 

su nuovi presupposti normativi in materia edilizia; all’opposto, si è ritenuto 

irragionevole negare una sanatoria di interventi che sarebbero legittimamente 

concedibili al momento della nuova istanza. 

Tale principio, tuttavia, è stato disatteso da un diverso e più consolidato 

orientamento, al quale il Collegio aderisce, secondo cui la “sanatoria 

giurisprudenziale”, in quanto introduce un atipico atto con effetti provvedimentali, 

al di fuori di qualsiasi previsione normativa, non può ritenersi ammesso nel nostro 

ordinamento, caratterizzato dal principio di legalità dell’azione amministrativa e dal 

carattere tipico dei poteri esercitati dall’Amministrazione, secondo il principio di 

nominatività, poteri che non possono essere surrogati dal giudice, pena la 

violazione del principio di separazione dei poteri e pena l’invasione nelle sfere di 

attribuzioni riservate all’Amministrazione (cfr. da ultimo TAR Campania, Salerno, 

sez. I, 10 settembre 2014, n. 1523 che richiama Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 

2013, n. 3220). 

Peraltro l’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, richiedente per la sanatoria delle 

opere realizzate senza concessione e delle varianti non autorizzate, che l'opera sia 

conforme tanto alla normativa urbanistica vigente al momento della realizzazione 

del manufatto, quanto a quella vigente al momento della domanda di sanatoria, è 

una disposizione la cui ratio è legata al contrasto all'inerzia dell'Amministrazione; 

ciò significa che, se sussiste la doppia conformità, a colui che ha richiesto la 

sanatoria non può essere opposta una modificazione della normativa urbanistica 

successiva alla presentazione della domanda; tale ratio della norma è del tutto 

comprensibile, quindi, e compatibile con i precetti costituzionali di cui all’art. 97 

Cost. 



Pertanto, in sede di rilascio della concessione edilizia in sanatoria, contenente 

l'accertamento di conformità, l'Autorità amministrativa, che non è chiamata a 

compiere scelte discrezionali, deve esclusivamente accertare la c.d. doppia 

conformità dell'intervento realizzato alle previsioni degli strumenti urbanistici 

vigenti (generali e di attuazione), oltre che la sua non contrarietà rispetto a 

previsioni rivenienti da strumenti urbanistici solo adottati (cfr. Consiglio Stato, sez. 

IV, 17 settembre 2007, n. 4838; sez. V, 25 febbraio 2009, n. 1126). 

Conclusivamente, dall’art. 13 della l. 28 febbraio 1985, n. 47 (riprodotto dall’art. 36 

del d.P.R. n. 380/2001) non è ricavabile alcun diritto ad ottenere la concessione in 

sanatoria di opere che, realizzate senza concessione o in difformità dalla 

concessione, siano conformi alla normativa urbanistica vigente al momento in cui 

l'autorità comunale provvede sulla domanda in sanatoria (cfr. Cons. Stato, 

3220/2013 cit.). 

In conclusione il ricorso deve essere respinto. 

Il carattere di novità di alcuni dei profili trattati giustifica la integrale 

compensazione tra le parti delle spese di giudizio. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. 

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 

giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per 

procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi di parte 

ricorrente manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 

della medesima disposizione, nei termini indicati. 



Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 

con l'intervento dei magistrati: 

Antonio Onorato, Presidente 

Luca Monteferrante, Consigliere 

Domenico De Falco, Referendario, Estensore 
  
  

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 
  
  
  
  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 13/03/2015 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
 


