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REPUBBLICA ITALIANA 

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 7328 del 2012, proposto da  

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in 

Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 

contro 

omissis, rappresentato e difeso dall'avvocato Biagio De Francesco, domiciliato 

presso la segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;  

nei confronti 

Comune di Castrignano del Capo, non costituito in giudizio;  

per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione di 

Lecce, n. 730 del 2012. 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di omissis; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2018 il Cons. Giordano 

Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Stigliano Messuti e Biagio De Francesco; 



Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO e DIRITTO 

1 - Con ricorso notificato in data 4 settembre 1999, omissis ha chiesto 

l’annullamento del decreto n. 8137 del 18 aprile 1999 della Soprintendenza per i 

Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Bari, con il quale era stato 

annullato il provvedimento del comune di Castrignano del Capo, n. 1856 del 22 

marzo 1999, che aveva autorizzato la realizzazione di una struttura precaria per la 

balneazione su area demaniale della Marina di Leuca. 

2 - Con sentenza n. 730 del 2012, il T.A.R. per la Puglia, Sezione di Lecce, ha 

accolto il ricorso, rilevando che il decreto della Soprintendenza aveva sovrapposto 

la propria valutazione di merito a quella riservata all’ente locale. 

3 - Con l’appello proposto dal Ministero avverso tale pronuncia si contesta tale 

assunto, sostenendo che il provvedimento oggetto di causa, lungi dall’operare 

un’inammissibile riesame del merito delle valutazioni operate dall’organo regionale 

delegato (il Comune), avrebbe rilevato sia la violazione dell’art. 82 DPR 616/77, in 

relazione ai valori tutelati dal DM 1 aprile 1967, sia quella dell’art. 1 della legge 

regionale 30/90, che prescrive l’inedificabilità assoluta sino all’entrata in vigore del 

PUTT della fascia costiera. A tal fine evidenzia che il progetto assentito dal 

Comune comporterebbe la realizzazione di scavi sulla scogliera per la realizzazione 

della fossa biologica e del pozzo nero; per tale ragione, il Ministero appellante 

insiste nel sostenere che la valutazione effettuata dalla Soprintendenza avrebbe 

avuto ad oggetto non il merito della valutazione effettuata dal Comune, ma la 

legittimità dell’autorizzazione paesaggistica da quest’ultimo rilasciata. 

4 - Il provvedimento impugnato, con il quale è stata annullata l’autorizzazione 

comunale del 22 marzo 1999, riporta la seguente testuale motivazione: “considerato 

che la località interessata dall'intervento, autorizzato con il provvedimento comunale suddetto, 

ricade in una area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 1497/39 giusta il 



D.M. del 14.04.67 pubblicato sulla G.U. n. 117 del 11.05.67, perché la zona predetta 

costituita da un altopiano che si protende sullo Jonio secondo le due dorsali di S. Maria di Leuca 

o Meliso e di Ristola, presenta elementi caratteristici assai pregiati e requisiti del tutto originali e 

suggestivi, sì da formare un quadro naturale di incomparabile bellezza nonché un complesso di 

cose immobili aventi valore estetico e tradizionale; nel promontorio di Meliso infatti si trovano il 

Santuario, il moderno Villaggio del Fanciullo, i ruderi di antichi monumenti, la cascata 

terminale dell'acquedotto Pugliese, mentre in quello della Ristola vi sono grotte pittoresche fra le 

quali la rinomata Grotta del Diavolo, ampie spianate da cui si gode la vista della costa di 

ponente e si possono abbracciare con lo sguardo panorami più completi e vaste superfici di mare; 

tutta la zona in questione è infine ricca di punti di belvedere accessibili al pubblico dai quali si 

può godere lo spettacolo delle sopracitate bellezze”; si legge inoltre: “considerato che dall'esame 

degli atti acclusi al provvedimento in esame questa Soprintendenza ha rilevato che le strutture 

previste, dovendo essere realizzate su una esigua fascia costiera in aderenza al muro di 

contenimento della strada del lungomare della Marina di Leuca in prossimità della Torre 

Saracena, incidono negativamente sul quadro paesaggistico della zona impedendo le visuali 

dell'assetto attuale e compromettendo altresì, con i relativi scavi per la posa in opera della fossa 

biologica e pozzo nero, un tratto della scogliera; considerato che per quanto sopra esposto il 

provvedimento in esame è viziato da eccesso di potere e da violazione di legge e perché in contrasto 

con l'art. 82 del D.P.R. 616/77 e con l'art 1 della L.R. 30/90 e successive modifiche ed 

integrazioni”. 

4.1 - Alla luce del tenore della motivazione innanzi trascritta, la sentenza 

impugnata deve trovare conferma, essendo evidente che la Soprintendenza ha 

sovrapposto la propria valutazione di compatibilità ambientale a quella del 

Comune, concludendo, infatti, nel senso che gli interventi “incidono negativamente sul 

quadro paesaggistico della zona impedendo le visuali dell'assetto attuale e compromettendo altresì, 

con i relativi scavi per la posa in opera della fossa biologica e pozzo nero, un tratto della 

scogliera”. 



4.2 - A questo riguardo, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza 

amministrativa consolidata (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 14 dicembre 2001, n. 9; 

Cons. Stato, sez. VI, n. 300 del 2012), l’eventuale annullamento del nulla osta 

paesaggistico comunale, da parte della Soprintendenza, risulta riferibile a qualsiasi 

vizio di legittimità ivi compreso l’eccesso di potere in ogni sua figura sintomatica 

(sviamento, insufficiente motivazione, difetto di istruttoria, illogicità manifesta). 

L’unico limite che la Soprintendenza competente incontra in tema di annullamento 

dell'autorizzazione paesaggistica è costituito dal divieto di effettuare un riesame 

complessivo delle valutazioni compiute dall'ente competente tale da consentire la 

sovrapposizione o sostituzione di una nuova valutazione di merito a quella 

compiuta in sede di rilascio dell'autorizzazione. 

5 - La conclusione che precede non è scalfita dal fatto che, come dedotto nell’atto 

di appello, il provvedimento individui anche la violazione dell’art. 1 L. R. 30 del 

1990, in base al quale fino all'approvazione, ai sensi della legge regionale 31 maggio 

1980, n. 56, del P.U.T.T. (Piano urbanistico territoriale tematico) è vietata ogni 

modificazione dell'assetto del territorio nei territori costieri. 

5.1 – Invero, l’atto di appello trascura di considerare che si è al cospetto di opere 

precarie funzionali alla balneazione stagionale, come evidenziato anche dal T.A.R.; 

ciò esclude l’idoneità delle stesse a modificare stabilmente il territorio costiero. 

Infatti, la ravvisata natura precaria delle opere non è stata neppure oggetto di uno 

specifico motivo di impugnazione da parte del Ministero. 

Più precisamente, come evidenziato anche dal T.A.R., risulta che il Comune aveva 

compiuto un’adeguata istruttoria, valutando in concreto la natura, essenzialmente 

precaria, delle opere e la compatibilità delle stesse con il regime vincolistico. 

Su tale aspetto l’appellante non ha svolto alcuna censura; né a tal fine può valere il 

riferimento relativo alla realizzazione della fossa biologica e del pozzo nero. 

Invero, nel provvedimento impugnato la realizzazione della fossa biologica e del 



pozzo nero sono criticati poiché “compromettono un tratto della scogliera”, senza 

collegare a tali opere la diretta violazione dell’art. 1 della L.R. 30, come effettuato 

(inammissibilmente) solo in questa sede dalla difesa del Ministero. 

6 – Al rigetto dell’appello consegue la condanna alle spese, liquidate come in 

dispositivo. 

P.Q.M. 

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

pronunciando, rigetta l’appello n. 7328 del 2012 e condanna il Ministero appellante 

alla refusione delle spese di lite in favore dell’appellato, che si liquidano in 

complessivi €2.000, oltre accessori come per legge. 

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

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2018, con 

l'intervento dei magistrati: 

Vincenzo Lopilato, Presidente FF 

Marco Buricelli, Consigliere 

Oreste Mario Caputo, Consigliere 

Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore 

Stefano Toschei, Consigliere 
L'ESTENSORE 

 
IL PRESIDENTE 

Giordano Lamberti 
 

Vincenzo Lopilato 

IL SEGRETARIO 
 


