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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 4400 del 2013, proposto da:  

Societa' Lg Immobiliare S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Vitolo, con 

domicilio eletto presso Studio Viglione-Vitolo in Roma, Lungotevere dei Mellini, 

17;  

contro 

Mario De Martino, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Vuolo, con domicilio 

eletto presso Antonio Brancaccio in Roma, via Taranto, 18;  

nei confronti di 

Comune di Baronissi;  

per la riforma 

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: 

SEZIONE I n. 00890/2013, resa tra le parti, concernente permesso di costruire 

per la realizzazione di un centro sportivo polivalente e residenze per anziani. 
 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 



Visto l'atto di costituzione in giudizio di Mario De Martino; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2014 il Cons. Umberto 

Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Vitolo e Luigi Vuolo; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO 

Si deve premettere che il Comune di Baronissi aveva rilasciato alla società 

controinteressata, un primo permesso di costruire n. 9 del 18.03.2010 per la 

realizzazione di un “centro sportivo polivalente” e “residenze per anziani”. Il progetto 

originario prevedeva in particolare l’edificazione di tre corpi di fabbrica, 

contraddistinti con le lettere A, B e C, i primi due adibiti a residenze per anziani, 

per un totale di otto unità abitative (4 + 4), e il terzo corpo C, a pertinenza 

dell’adiacente struttura polivalente, adibito a locale ristoro e spogliatoio . 

Con una successiva variante in corso d’opera, il Comune di Baronissi ha rilasciato 

il permesso di costruire n. 58 del 16.12.2011 con cui, a seguito della definitiva 

eliminazione delle aree inizialmente destinate alla pratica sportiva (del campo di 

calcio ed altre strutture sportive polivalenti) originariamente previste, si era 

autorizzato il cambio di destinazione d’uso del corpo di fabbrica “C” da 

spogliatoio a residenziale per anziani. 

Con il presente gravame la Società appellante impugna la sentenza con cui il TAR 

ha annullato in parte qua i predetti titoli edilizi sul rilievo per cui, ai fini del calcolo 

della volumetria sensibile, era stata computata anche la superficie di metri quadri 

222 della particella 1331 già asservita per la costruzione del confinante 

condominio. 

La decisione oggetto del presente contendere è affidata alle considerazioni per cui: 



-- il Comune avrebbe invece dovuto necessariamente scomputare, dal calcolo della 

superficie edificabile, quella già utilizzata sulla particella n. 1331, e gravata da un 

atto d’asservimento del 1980, in quanto “l’asservimento di una particella non può essere 

considerata un dato irrilevante, per il solo fatto che sia mutata la disciplina urbanistica di 

riferimento, dovendosi tenere conto della stessa, in sede di calcolo della volumetria realizzabile, ciò 

deve valere tanto più qualora, come nella specie, le disposizioni introdotte dal nuovo strumento 

urbanistico si pongano addirittura come meno favorevoli, nel fissare i parametri di calcolo della 

suddetta volumetria”; 

-- il principio, pur condivisibile, secondo il quale “la potenzialità edificatoria di un 

terreno va necessariamente valutata ed esaminata alla stregua della modificazione della 

pianificazione urbanistica e della normativa sopravvenuta osta con il fatto che l’atto di 

asservimento costituisce, in ogni caso, un vincolo che rimane cristallizzato nel tempo”, una 

“qualità oggettiva del lotto, onde la potenzialità edificatoria del medesimo, valutata secondo gli 

indici sopravvenuti, non può assolutamente prescinderne; 

-- l’irrilevanza dell’asserita marginalità, sotto il profilo quantitativo, dell’incremento 

volumetrico e di superficie assentito dal Comune attraverso l’ulteriore 

sfruttamento della particella già asservita nel 1980 , che vanificava il procedimento 

seguito, nel rilascio del p. di c., e nel calcolo dei relativi indici; 

-- in violazione dell’art. 68, comma 3, del Regolamento Edilizio e dell’art. 144, 

comma 1, dello stesso R. E. C. la diversa destinazione urbanistica dell’area nel P. R. 

G. di Baronissi non poteva superare, di fatto e senza alcuna motivazione, tutti i 

precedenti vincoli derivanti dal predetto atto di asservimento; 

-- salvo una piccola parte del lotto di terreno, di proprietà della controinteressata 

(spigolo sud – est del lotto) posta in zona omogenea T.U./Bi., l’intervento ricadeva 

per la sua maggior consistenza in zona omogenea T.d.U./S1, (aree, destinate a 

servizi per lo sport). 



L'appello ancorché con una diversa enumerazione, è sostanzialmente affidato alla 

denuncia dell'errore in giudicando per travisamento dei presupposti di fatto; per la 

mancata declaratoria di tardività del ricorso di primo grado; e per la violazione 

dell'articolo 10 seguenti del d.p.r. 380/2001 sotto diversi profili. 

Si è costituito ritualmente in giudizio l'appellato che, con una prima memoria per la 

camera di consiglio ed una seconda per l'udienza pubblica, ha eccepito 

l'inammissibilità dell'appello che non avrebbe censurato la sentenza di primo grado 

e si sarebbe limitato ad una mera riproposizione delle difese primo grado; la 

violazione dell'articolo 112 del c.p.c.; e comunque l'infondatezza dello stesso 

appello. 

Con ordinanza n. 2526 del 2 luglio 2013 la Sezione, pur ritenendo la sentenza 

prima facie esente dalle dedotte censure, ha accolto l'istanza di sospensione 

cautelare ma solo al fine di lasciare la res adhuc integra fino alla decisione. 

Con memoria per la discussione la società appellante ha ulteriormente precisato le 

proprie argomentazioni. 

Chiamata all'udienza pubblica, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata 

ritenuta in decisione. 

DIRITTO 

L’appello è infondato. 

In tale direzione può prescindersi dall’esame delle eccezioni preliminari 

dell’appellato. 

___1. Nell'ordine logico delle questioni devono essere esaminate separatamente le 

eccezioni di cui alla rubrica sub B con cui si lamenta l'erroneità della decisione nella 

parte in cui il TAR avrebbe respinto le numerose eccezioni di inammissibilità del 

gravame. 



___1. a. In primo luogo si assume che l'appellato non avrebbe provato quale 

sarebbe stata la compromissione del proprio diritto di proprietà, mentre al 

contrario la realizzazione delle costruzioni avrebbe “riqualificato l'area”. 

L’assunto va respinto. 

Quanto al primo profilo, la giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato Sez. IV 22 

gennaio 2013 n. 361; Consiglio di Stato Sez. IV 17 settembre 2012 n. 4926; 

Consiglio di Stato sez. IV 29 agosto 2012 n. 4643; Consiglio di Stato sez. IV 10 

luglio 2012 n. 4088; C.G.A. della Regione Siciliana Sent. 4 giugno 2013 n. 553) ha 

da tempo concluso che: 

-- la c.d. “vicinitas”, cioè la una situazione di stabile collegamento giuridico con il 

terreno oggetto dell'intervento costruttivo autorizzato, appare sufficiente a radicare 

la legittimazione del confinante; 

- non è necessario accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall'atto impugnato 

comportino o no un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone 

l'impugnazione e ciò esime, di norma, da qualsiasi necessità di accertare, in 

concreto, se i lavori assentiti dall'atto impugnato comportino o non un effettivo 

pregiudizio per il soggetto che propone l'impugnazione; 

-- la realizzazione di consistenti interventi che comportano una rilevante e 

notevole alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio deve ritenersi 

pregiudizievole “in re ipsa”, in quanto il nocumento è conseguente alla minore 

qualità panoramica, ambientale, paesaggistica; ovvero alla possibile diminuzione di 

valore dell’immobile. 

___1.b. In secondo luogo l’appellante Lg assume che l'impugnazione sarebbe stata 

tardiva in quanto l’appellato avrebbe avuto la piena conoscenza del provvedimento 

fin dal momento in cui la figlia convivente del ricorrente 18 gennaio 2011 aveva 

depositato al tribunale di Salerno ricorso per denuncia di nuova opera; ed i lavori 



avevano avuto inizio al 3 novembre 2010 per cui il ricorso al 29 giugno 2012 a 

distanza di 2 anni sarebbe stato irrimediabilmente tardivo. 

Al contrario, a prescindere dalla natura di eccezione posta per la prima volta in 

appello contestata dall’appellato, deve concordarsi con il TAR che, nella specie, il 

ricorrente di primo grado non aveva affatto posto in discussione l’inedificabilità 

assoluta dell’area di proprietà della controinteressata, ma aveva contestato 

l’illegittimità dell’oggetto dei titoli edilizi. 

Il ricorso al tribunale civile di Salerno per “nuova opera e danno temuto” della 

figlia convivente del 18 gennaio 2011 appare del tutto irrilevante, in primo luogo 

perché tale azione non implicava affatto la piena conoscenza di un titolo. 

Né la piena conoscenza per il ricorrente di primo grado poteva derivare dal cartello 

del primo permesso del 2010 relativo a “Lavori di realizzazione di un centro 

sportivo e residenze” . 

Come la giurisprudenza ha costantemente affermato, la decorrenza del termine 

decadenziale per impugnare un titolo edilizio rilasciato a terzi non può essere di 

norma fatta coincidere con la data in cui i lavori hanno avuto inizio (cfr. Consiglio 

di Stato Sez. IV, sentenza n. 5822 del 06 dicembre 2013; Consiglio di Stato Sez. 

IV, sentenza n. 5633 del 26 novembre 2013; Consiglio di Stato sez. IV, sentenza. 

n. 1021 del 4 marzo 2014). 

Nel dubbio deve infatti farsi applicazione dei principi generali di cui all’art. 24 ed 

all’art. 113 Cost., per cui la tutela dei diritti e interessi legittimi in giudizio è un 

diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e non può essere 

pregiudicata da formalismi non strettamente ed assolutamente necessari 

all’economia processuale. Pertanto, nel caso di costruzione da parte del vicino, la 

conoscenza di una situazione potenzialmente lesiva non obbliga affatto il titolare 

dell'interesse legittimo oppositivo ad attivarsi immediatamente in sede 

giurisdizionale -- dato che, ad esempio, potrebbe trattarsi di un’edificazione 



abusiva – ma il termine decadenziale per l'impugnazione decorre solo dalla piena 

conoscenza dal contenuto specifico della concessione o del progetto edilizio e 

dell'entità delle violazioni urbanistiche (cfr. infra multa Consiglio Stato, sez. VI, 10 

dicembre 2010, n. 8705; Consiglio Stato, sez. V, 24 agosto 2007, n. 4485); ovvero 

dal completamento, quanto meno strutturale, dell'opera stessa (cfr. da ultimo 

Consiglio di Stato Sez. IV, Sentenza n. 264 del 20 gennaio 2014). 

Entrambi i profili vanno respinti. 

___ 2. Deve essere poi disatteso anche il primo motivo con cui si assume 

l'erroneità della decisione che sarebbe intervenuta su tutto l'intervento edilizio, pur 

se le illegittimità addebitate avrebbero riguardato aspetti assolutamente marginali 

rispetto a portata generale dello stesso. Infatti la variante avrebbe avuto 

un’incidenza irrisoria pari al 7% dell'intera superficie lorda delle opere in 

costruzione e sarebbe stata relativa a soli 165 m³ della pt.lla 1131. In sostanza la 

superficie calcolata in eccesso, in base agli indici di cubatura, sarebbe stata di 

appena 46,66 m quadri, mentre il contestato mutamento di destinazione d'uso 

riguarderebbe solo il fabbricato C. 

Di qui l'illogicità e la sproporzione della sentenza, che avrebbe colpito titoli edilizi 

comunque regolarizzabili senza tener conto del danno alla società, che avrebbe 

assunto impegni per oltre un milione e mezzo di euro. 

Il motivo è privo di pregio. 

La situazione unitaria -- creata dall’appellante e dall’amministrazione consenziente 

-- non risultava scomponibile, per cui esattamente il TAR ha provveduto ad 

annullare tutti i permessi in questione, sull’evidente presupposto implicito che si 

dovrà provvedere alla loro eventuale riadozione, ma in esecuzione della sentenza. 

Esattamente la sentenza appunta i suoi strali sia sul p.d.c. originale che sulla 

relativa variante, in quanto, per il loro effetto congiunto, il centro sportivo 

polivalente finiva per scomparire del tutto lasciando il campo ad un’indiscriminata 



cementificazione dell’area, in contrasto con le destinazione previste, in via 

primaria, dal P.R.G. . 

Come sarà meglio evidente anche in seguito (sub. n.4), l’intero procedimento 

appare complessivamente illegittimo: 

-- per l’assenza di un’istruttoria diretta a dimostrare che si fossero già saturati gli 

standard essenziali relativi alle attrezzature sportive e per il tempo libero e, per 

contro, l’assenza di concreti fabbisogni di dotazioni aggiuntive a standard nell’area 

in questione diverse dalle residenze per anziani; 

-- per l’assenza di una motivazione, che potesse giustificare la decisione di 

sacrificare e stravolgere totalmente la destinazione primaria e perseguire finalità 

differenti e del tutto secondarie, rispetto alla destinazione prevalente. 

A tale riguardo appare sintomatica di un eccesso di potere per travisamento, 

sviamento e falsità sui presupposti, l’espressione della relazione del responsabile 

del procedimento circa l’asserita compatibilità della destinazione d’uso assentita 

con le norme vigenti del PRG, in quanto “le residenze per anziani” rientrano tra le 

tipologie dello “uso standard (u. st.)”, ammissibili per la zona “T.d.U./S1”, come 

se si potesse arbitrariamente scegliere una qualsiasi destinazione secondaria in 

spregio alle indicazioni primarie del PRG. 

___3. Con un terzo motivo (rubricato sub I) la società appellante contesta che 

l'asservimento della particella 1331 intervenuto nell'anno 1980 avrebbe imposto 

sulla stessa un vincolo di inedificabilità assoluta, facendone venir meno ogni 

potenzialità edificatoria. Tali limiti non avrebbero potuto essere imposti anche al 

“pianificatore generale che sarebbe libero di adottare la disciplina urbanistica che vuole”, in 

quanto le convenzioni urbanistiche lasciano le aree rebus sic stantibus, per 

cuil'asservimento di un terreno per realizzare una costruzione non renderebbe lo 

stesso inedificabile anche per il futuro. Del tutto correttamente il Comune di 

Baronissi avrebbe ritenuto non ostativo al rilascio l'esistenza del precedente 



vincolo di asservimento, in quanto il PRG del 2003, operando la destinazione 

urbanistica dalla "B2 residenziale" a "T.d.U./S1" avrebbe di fatto superato tutti i 

vincoli sulle stesse gravanti. Se così non fosse la pianificazione urbanistica non 

potrebbe mai rinnovarsi 

L’assunto è privo di pregio. 

L'asservimento di un terreno, in base al quale un'area viene destinata a servire al 

computo di edificabilità di un altro fondo, costituisce una fattispecie negoziale 

atipica ad effetti obbligatori, che dà vita ad un rapporto pertinenziale di natura 

permanente indipendentemente dal momento in cui è stato posto in essere (cfr. 

Consiglio di Stato Sez. V 26/09/2013 n. 4757; Consiglio di Stato sez. V 

13/09/2013 n.4531). L'atto trascritto di asservimento di un terreno si risolve, in 

ogni caso, in una qualità oggettiva del suolo interessato; comporta 

un’obbligazione propter rem e realizza un particolare vincolo pertinenziale, in quanto 

tale non suscettibile di decadenza. 

Come esattamente sottolineato dal Primo Giudice nella predetta scia interpretativa 

si collocavano peraltro: 

-- l’art. 68, comma 3, del Regolamento Edilizio del Comune di Baronissi, per cui 

“l’area asservita ai fini del calcolo dell’edificabilità consentita non può essere considerata libera ai 

fini di un successivo atto abilitativo all’esecuzione dell’attività edilizia”; 

-- l’art. 144, comma 1, dello stesso R. E. C., in base al quale “l’utilizzazione totale o 

parziale della potenzialità edificatoria di una determinata superficie fondiaria, avvenuta sulla 

base di un titolo abilitativo, implica che ogni richiesta successiva di nuova costruzione od 

ampliamento che riguardi in tutto o in parte le medesime superfici, indipendentemente da qualsiasi 

frazionamento o passaggio di proprietà nel frattempo intervenuto, debba tenere conto, nel calcolo 

della potenzialità edificatoria ammissibile, di quanto già realizzato”, senza, quindi, che 

venga in rilievo alcun profilo di successione di discipline urbanistiche nel tempo. 



E’ dunque evidente che, al di là dell’entità dell’estensione della parte asservita, i 

provvedimenti si ponevano in radicale contrasto con le predette norme. 

Quanto poi alla rilevanza delle sopravvenute prescrizioni urbanistiche, che 

classavano la zona da "B2 residenziale" a "T.d.U./S1", si rileva che tali norme 

sopravvenute, al limite, potevano riguardare esclusivamente le aree la cui integrale 

volumetria fosse realmente disponibile e comunque non potevano superare il 

preesistente vincolo di inedificabilità. 

Fatte salve specifiche disposizioni in materia di riassetto e ristrutturazioni 

urbanistiche di parti di territorio già edificato, una volta che siano realizzati gli 

interventi previsti negli strumenti di pianificazione, le aree a ciò asservite perdono 

totalmente la loro edificabilità. 

Il motivo va dunque complessivamente respinto. 

___4. Con un quarto motivo (rubricato sub II) si censura il rilevato difetto di 

motivazione del provvedimento di variante al permesso di costruire. 

Per il TAR si sarebbe apoditticamente assentita l'allocazione sull'area in discorso di 

un tipo di intervento previsto dallo strumento urbanistico solamente come 

eventuale. 

Per l’appellante, ai sensi dell'art. 23 delle NTA, nelle aree individuate come 

T.d.U./S1, con destinazione a "servizi per lo sport del tempo libero di tipo privato” ed 

eventualmente per “servizi a soddisfacimento di aliquote aggiuntive di standard di tipo 

qualitativo", di cui al Dm 1444/1968, sarebbero ricomprese, nella veste “di 

uso/standard”, anche le residenze per anziani, per cui il Comune non sarebbe stato 

tenuto ad alcuna motivazione. 

L’assunto è infondato. 

Nel quadro complessivo delle varie violazioni delle regole fondamentali e delle 

carenze istruttorie sopra delineato (e cui si rinvia in questa sede), il Comune di 

Baronissi avrebbe dovuto puntualmente motivare sotto il profilo dell’interesse 



pubblico sulle ragioni per cui, in luogo di assicurare la reale creazione di quelle 

strutture di incontro e di integrazione sociale, quali sono tipicamente i centri 

sportivi polivalenti privati, aveva ritenuto di dover saturare ulteriormente l’area, in 

sostanziale spregio delle disposizioni del P.R.G., senza dare conto delle ragioni che 

presidiavano alla decisione di eliminare del tutto le ridette strutture per "servizi per 

lo sport del tempo libero di tipo privato”, individuate come elettive nelle aree 

T.d.U./S1, per dar luogo ad una destinazione secondaria ed eventuale, quale 

un’ulteriore residenza per anziani. 

Nel caso, la possibilità di insediare, in via suppletiva, servizi a soddisfacimento di 

aliquote aggiuntive di standard di tipo qualitativo di cui al Dm 1444/1968 

presupponeva necessariamente il raggiungimento della finalità principale; e solo 

sussidiariamente si sarebbero potuto insediare interventi “uso/standard” ai sensi 

dell’art. 23 delle NTA. 

Se così non fosse, la previsione di standard resterebbe lettera morta, ove gli 

interessati potessero scegliere arbitrariamente tre le destinazioni d’uso previste in 

via secondaria. 

___5. In conseguenza del rigetto dei precedenti motivi può prescindersi dalla 

confutazione del terzo motivo (sub III) del ricorso di primo grado con cui la 

società ripropone la confutazione del motivo di prime cure dell’appellato De 

Martino che aveva contestato che il fabbricato C: 

-- avrebbe violato talune linee di indirizzo per la residenza per anziani di cui alla 

delibera di Giunta della regione Campania n. 711 del 14 maggio 2004; 

-- avrebbe realizzato opere in difformità dal progetto ed avrebbe compreso anche 

un intero piano seminterrato che non era stato computato in termini volumetrici. 

E’ infatti evidente il difetto di interesse della società, in quanto anche dall’eventuale 

accoglimento del mezzo d’impugnazione non potrebbe derivare la legittimità di 

tutti i provvedimenti impugnati. 



___6. In conclusione l’appello è infondato e deve essere respinto, con la 

conseguente integrale conferma della decisione di primo grado. 

Le spese secondo le regole generali seguono la soccombenza e sono liquidate 

come in dispositivo a favore dell’appellato. 

P.Q.M. 

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

pronunciando: 

___1. respinge l'appello, come in epigrafe proposto. 

___ 2. Condanna la Società appellante Lg Immobiliare s.r.l. al pagamento delle 

spese del presente grado di giudizio che sono liquidate in € 5,000,00 (euro 

cinquemila/00) oltre all’IVA e CPA in favore dell’appellato Mario De Martino. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2014 con 

l'intervento dei magistrati: 

Paolo Numerico, Presidente 

Sandro Aureli, Consigliere 

Raffaele Greco, Consigliere 

Fabio Taormina, Consigliere 

Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 18/04/2014 



IL SEGRETARIO 

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


