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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria 

Sezione Staccata di Reggio Calabria 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 235 del 2014, proposto dal signor Umberto 

Pirilli, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Barillà, con domicilio eletto 

presso il suo studio in Reggio Calabria, Via Bruno Buozzi, 4;  

contro 

la Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e 

difeso per legge dall'avv. Gianclaudio Festa, domiciliato in Reggio Calabria, Via D. 

Tripepi, 92; 

il Comune di Villa San Giovanni, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato 

e difeso dall'avvocato Giuseppina Caminiti, con domicilio eletto presso la 

Segreteria T.A.R. in Reggio Calabria, viale Amendola, 8/B; 

la Provincia di Reggio Calabria, in persona del Presidente p.t. della Giunta 

provinciale; 

la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di 

Reggio Calabria e Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante; 



il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro p.t.; 

rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati 

in Reggio Calabria, Via del Plebiscito, 15;  

nei confronti di 

Il signor Giovanni Liconti;  

per l'annullamento 

del provvedimento prot. MBAC-SBAP-RC Segr. Sopr 0007407 28/11/2013 Cl 

34.19. 10/1 adottato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici 

per le Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia con cui è stato reso parere di 

“IRRICEVIBILITA’” con riferimento alla pratica di accertamento a posteriori 

della compatibilità paesaggistica, proposta con nota prot. n. 4469/m del 

16.10.2007 dal Sig. Liconti Giovanni in relazione al “Recupero della Chiesa 

Madonna del Rosario e dell’antico edificio ad esso contiguo, nel contesto della 

sistemazione per attività di servizio per luogo di svago e ristorazione della fascia di 

mediazione tra la spiaggia ed il complesso residenziale assentito con C.E. n. 92/91 

e successive modifiche” opere site in Località di Porticello di Villa San Giovanni 

(identificativi catastali Foglio n. 1 part. 1055 ex 337 sub 2 
 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria, del Comune di Villa 

San Giovanni e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le 

Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia e del Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2015 la dottoressa Angela 

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



Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO e DIRITTO 

1. Nel presente giudizio è controversa la legittimità del parere espresso dalla 

competente Soprintendenza con il quale è stata negata la compatibilità 

paesaggistica , ex art. 167 del D. lgs 42/2004, dell’intervento edilizio realizzato nel 

Comune di Villa San Giovanni –Località Porticello, e consistente nel recupero 

della antica Chiesa Madonna del Rosario e dell’edificio ad essa annesso, nell’ambito 

si un vasto progetto per la realizzazione di attività da destinare a svago e 

ricreazione, nonché a residenze, progetto assentito originariamente con la 

concessione edilizia n. 92/91 rilasciata dal Comune di Villa San Giovanni. 

1.1 Il diniego di autorizzazione è stato adottato dalla Soprintendenza in ragione 

della mancanza dei presupposti richiesti dall’art. 167 del D. lgs 42/04 per il rilascio 

del provvedimento in sanatoria, in quanto le opere abusivamente realizzate 

consistono in un ampliamento dei fabbricati originari e dunque in un incremento 

delle superfici e dei volumi. 

L’opera oggetto del denegato provvedimento autorizzatorio era stata, infatti, 

precedentemente oggetto di istanza di condono edilizio ai sensi della Legge 

326/2003 . 

L’istanza di condono era stata rigettata dal Comune di Villa San Giovanni non 

ricorrendo i presupposti indicati dalla legge di sanatoria in quanto era stato 

accertato che il proprietario aveva proceduto alla realizzazione di nuove volumetrie 

– in particolare 252 mc – in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed ambientale 

. 

2. Il signor Pirilli – che a seguito di compravendita dei beni dal signor Giuseppe 

Liconti è subentrato nella titolarità dei beni in parola – con il presente ricorso 

impugna il provvedimento con cui la Soprintendenza per i beni architettonici e 



paesaggistici delle provincie di Reggio Calabria e Vibo Valentia ha dichiarato 

irricevibile la domanda di accertamento della conformità paesaggistica delle opere 

ai sensi dell’art. 167 del D.lgs 42/2004. 

Il provvedimento soprintendentizio è motivato negativamente in ragione della 

avvenuta realizzazione da parte del proprietario di incrementi volumetrici che non 

possono essere considerati, ai fini della esclusione della volumetria ammissibile, 

“volumi tecnici”. 

Il signor Pirilli deduce la illegittimità del provvedimento gravato per vari profili di 

violazione di legge ed eccesso di potere. 

In particolare, secondo la prospettiva del ricorrente, l’Amministrazione preposta 

alla tutela del vincolo non avrebbe garantito al richiedente una adeguata 

partecipazione procedimentale, in violazione degli articoli 7, 8 e 10 bis della 

L.241/90. 

Il provvedimento di diniego, peraltro, sarebbe espressione di un palese 

travisamento dei fatti, sintomatico di eccesso di potere, in quanto: 

- non sarebbe dimostrata l’esistenza di un vincolo paesaggistico sull’area di 

interesse; 

- in ogni caso, l’esistenza del vincolo paesaggistico non determina la inedificabilità 

assoluta dell’area; 

- l’intervento realizzato non ha comportato alcun ampliamento del preesistente 

edificio. 

Si sono costituite in giudizio le intimate Amministrazioni per resistere al ricorso del 

quale hanno chiesto la reiezione. 

La Regione Calabria ha chiesto che venga dichiarato nei suoi confronti il difetto di 

legittimazione passiva. 

All’udienza del 28 gennaio 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione. 



3. Preliminarmente Il Collegio ritiene di dover dichiarare il difetto di legittimazione 

passiva della Regione Calabria. 

La Regione Calabria, infatti, non esprime alcuna competenza e dunque non 

esercita alcun potere nel procedimento di rilascio del provvedimento di 

accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio. Tale 

amministrazione, infatti, è tenuta a rimettere gli atti alla Soprintendenza per i beni 

architettonici e paesaggistici affinchè questa si pronunci sulla istanza ai sensi 

dell’art. 167 del d. lgs. 42/2004. 

3.1 Nel merito il ricorso è infondato e pertanto va respinto. 

3.1.1 Con un primo ordine di censure, il ricorrente sostiene che la illegittimità del 

diniego gravato deriva dal mancato rispetto da parte della amministrazione delle 

regole poste dagli articoli 7, 8, 10 bis della legge 241/90 sul procedimento 

amministrativo, poste a tutela della partecipazione procedimentale e 

sostanzialmente finalizzate a consentire un contributo istruttorio da parte del 

privato ai fini dell’esito favorevole del procedimento stesso. 

In altre parole, secondo la prospettiva del ricorrente, la impossibilità per il 

richiedente, di fornire elementi e chiarimenti all’amministrazione, ha pregiudicato il 

buon esito del procedimento autorizzatorio. 

La censura non è condivisibile. 

E’ decisivo infatti considerare che l’autorizzazione paesaggistica non può essere 

rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, delle opere 

(art. 146, comma 4, d.lgs. n. 42 del 2004), al di fuori dai casi tassativamente previsti 

dall’art. 167, commi 4 e 5. 

Con tale scelta il legislatore ha inteso presidiare ulteriormente il regime delle opere 

incidenti su beni paesaggistici, escludendo in radice che l’esame di compatibilità 

paesaggistica possa essere postergato all’intervento realizzato (sine titulo o in 



difformità dal titolo rilasciato) e ciò al fine di escludere che possa riconnettersi al 

fatto compiuto qualsivoglia forma di legittimazione giuridica. 

In altri termini, il richiamato art. 167 del Codice n. 42 del 2004, evidentemente in 

considerazione delle prassi applicative delle leggi succedutesi in materia di condoni 

e sanatorie (caratterizzate di regola dall’esercizio di poteri discrezionali delle 

autorità preposte alla tutela del vincolo paesaggistico), ha inteso tutelare più 

rigorosamente i beni sottoposti al medesimo vincolo, precludendo in radice ogni 

valutazione di compatibilità ex post delle opere abusive (tranne quelle 

tassativamente indicate nello stesso art. 167). 

Sotto tale profilo, ove le opere risultino diverse da quelle sanabili e indicate nell’art. 

167, le autorità non possono che emanare un atto dal contenuto vincolato e cioè 

esprimersi nel senso della reiezione dell’istanza di sanatoria. 

La natura del potere esercitato dalla amministrazione determina, 

conseguentemente, la irrilevanza delle dedotte violazioni procedimentali alla 

stregua del disposto normativo di cui all’art. 21 octies della Legge 241/90 . 

3.2 Il ricorrente con ulteriore censura, denuncia la illegittimità del gravato 

provvedimento che sarebbe stato adottato dalla amministrazione con travisamento 

dei fatti e difetto di istruttoria. 

A sostegno di tale censura, il ricorrente pone in evidenza che dalla attestazione 

emessa dall’ufficio tecnico del Comune di Villa San Giovanni si evince la assenza 

sull’area di qualsivoglia vincolo rilevante ex legge 431/1985 e che dallo strumento 

urbanistico vigente non risultano vincoli inibitori. 

Tale censura non può essere condivisa. 

Ritiene il Collegio di dover precisare, in ordine al procedimento di apposizione del 

vincolo e dunque di prova di esistenza dello stesso che: 

- il procedimento per la apposizione del vincolo paesaggistico, per le cosiddette 

bellezze di insieme può essere avviato su iniziativa del ministro ai sensi dell’art. 141 



del codice stesso e si conclude con la pubblicazione del decreto sulla gazzetta 

ufficiale; 

- non si applica per il vincolo apposto sulle bellezze panoramiche, il disposto 

dell’art. 140 comma 3 che – contemplando la trascrizione nei registri immobiliari – 

è riferibile soltanto a beni immobili “individui”; 

- è del tutto irrilevante la mancata indicazione negli strumenti urbanistici delle zone 

specificamente ricadenti nel vincolo, in quanto lo strumento edilizio comunale fa 

riferimento alle tipologie edilizie ammesse sul territorio, ma non si occupa degli 

aspetti concernenti l’incidenza che avrebbero sul paesaggio gli insediamenti privati 

o le grandi opere. 

3.2.1 Nella odierna controversia, risulta incontestato che con decreto ministeriale 

dell’ 11 ottobre 1967 è stato apposto dal Ministero per l’Istruzione un vincolo di 

interesse paesaggistico per l’area costiera del comune di Villa San Giovanni sulla 

quale insistono le opere realizzate dal ricorrente e che la Chiesa Madonna del 

Rosario – e dell’antico edificio ad essa contiguo- è stata dichiarata con decreto del 

Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali del 3 novembre 1989, immobile di 

interesse particolarmente importante ai sensi della Legge 1/6/1939 n. 1089. 

Il vincolo paesaggistico, la cui esistenza è pur revocata in dubbio da parte 

ricorrente , esiste ed è operante a prescindere dalla sua mancata annotazione nei 

registri immobiliari, trattandosi di vincolo apposto ex art. 136, comma 3, del D.lgs 

42/2004. 

La dichiarazione relativa alla inesistenza di vincoli di legge sull’area interessata da 

progetto e che è contenuta nella attestazione a firma del funzionario comunale 

all’uopo richiamata dal ricorrente, ha come limitato effetto quello di dichiarare l’ 

inesistenza di vincoli ex lege e dunque non riguarda affatto la esistenza di un 

vincolo, quale quello in contestazione, che è stato apposto con atto 

amministrativo. 



Il ricorrente, peraltro, lamenta un vizio di carenza istruttoria in quanto la 

Soprintendenza non avrebbe adeguatamente ed in concreto valutato la 

compatibilità paesaggistica dell’intervento costruttivo realizzato. 

A tal proposito ritiene il Collegio di dover precisare che la valutazione di 

compatibilità tra il progetto proposto all’amministrazione ed il contesto del 

paesaggio naturale nel quale tale progetto deve essere realizzato è attività istruttoria 

che riguarda la fase “fisiologica “ del rilascio della autorizzazione paesaggistica. 

A norma dell’articolo 146 del d.lgs 42/04 è infatti rimesso al parere della autorità 

preposta alla tutela del vincolo, il giudizio sulla compatibilità paesaggistica 

dell’intervento edilizio proposto. 

E’ quella la sede in cui l’amministrazione, chiamata ad esprimere una valutazione 

non solo di legittimità ma anche di merito, ha l’obbligo di interloquire con il 

richiedente, eventualmente prospettando quali modifiche progettuali possono 

determinare il buon esito del procedimento autorizzatorio. 

Tali presupposti, invero, non ricorrono nel caso in cui il parere della 

Soprintendenza sia espresso a seguito della illegittima realizzazione di opere di 

trasformazione del territorio, ove sussistano vincoli paesaggistici o ambientali. 

L’art. 167 del d. Lgs 42/2004 , infatti, non legittima la sanatoria delle opere 

realizzate in violazione dei vincoli paesaggistici ma solo consente una verifica della 

compatibilità dell’opera abusiva con le forme vigenti di tutela del paesaggio. 

Il rigore delle previsioni contenute nella citata norma non lascia spazio ad alcun 

esercizio di discrezionalità da parte della autorità ministeriale rinvenendosi i 

presupposti per l’esito favorevole del procedimento di compatibilità nella sola 

verifica dei presupposti predeterminati dalla norma stessa. 

3.2.2 Con ulteriore censura, il ricorrente lamenta il difetto di motivazione del 

provvedimento gravato il quale non avrebbe indicato con precisione gli estremi 

volumetrici che risulterebbero dall’illegittimo ampliamento. 



Tale censura non può essere condivisa. 

Il provvedimento di diniego impugnato fa riferimento agli accertamenti compiuti 

dal Comune di Villa San Giovanni e che hanno determinato il rigetto del 

provvedimento di rilascio del titolo edilizio in sanatoria. 

Risulta agli atti che il ricorrente ha realizzato lavori di risanamento conservativo – 

nello specifico si è trattato di ricostruzione di ruderi - su un preesistente fabbricato 

del quale non è stata dimostrata la originaria consistenza volumetrica e di 

superficie e che, rispetto a quanto assentito con le originarie concessioni edilizie 

del 1991 e del 2000, egli abbia realizzato una nuova costruzione di circa mq 63 e di 

volume pari a mc 252. 

La realizzazione di nuove volumetrie rappresenta causa ostativa al rilascio della 

autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del Codice del Paesaggio da ciò 

derivando la piena legittimità del provvedimento impugnato. 

4. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso è infondato e va respinto. 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio 

Calabria 

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 235/2014, come in epigrafe proposto, 

dichiara il difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria e lo respinge nel 

merito. 

Condanna il ricorrente al pagamento nei confronti delle amministrazioni costituite 

delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1000,00 (mille) ciascuna, oltre 

spese ed accessori di legge. 

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

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 

2015 con l'intervento dei magistrati: 



Roberto Politi, Presidente 

Francesca Romano, Referendario 

Angela Fontana, Referendario, Estensore 
  
  

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 
  
  
  
  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 24/03/2015 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
 


