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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 2851 del 2012, proposto da  

Pierluigi Loris Sodano, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Palasciano, 

con domicilio eletto presso lo studio Benincasa & Sicari Studio Legale in Roma, 

viale di Villa Massimo,33;  

contro 

Comune di Joppolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Maria Laria, con domicilio eletto presso 

lo studio Pasquale Lo Cane in Roma, via G.B. Tiepolo n.4;  

nei confronti 

Antonino Pugliese, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Pugliese, con 

domicilio eletto presso lo studio Raffaele Bonfiglio in Roma, corso Vittorio 

Emanuele II 229;  

per la riforma 



della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione 

Prima) n. 00006/2012, resa tra le parti, concernente diniego permesso a costruire 

in sanatoria - ris. danno 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Joppolo e di Antonino 

Pugliese; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 26 aprile 2018 il Cons. Davide Ponte 

e uditi per le parti gli avvocati Anna Maria Sodano per delega dell'avv. Alessandro 

Palasciano, Mirella Serra per delega dell'avv.Rosa Maria Laria e Claudia Pugliese; 
 
 

Rilevato in fatto che: 

- con l’appello in esame l’odierna parte appellante impugnava la sentenza n.6\2012 

con cui il Tar Catanzaro ha respinto l’originario gravame; 

- quest’ultimo era stato proposto dall’odierna parte appellata, in qualità di 

proprietario del fabbricato interessato e di parte istante del relativo iter, al fine di 

ottenere l’annullamento del provvedimento di diniego sull’istanza di permesso di 

costruire relativa al «progetto per il completamento e la sopraelevazione di un 

fabbricato per civile abitazione oltre che alla sanatoria della veranda»; 

- nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante censurava la 

sentenza appellata riproponendo le censure di primo grado e contestando gli 

argomenti della pronuncia; 

- le parti appellate si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello; 

- alla pubblica udienza del 26\4\2018 la causa passava in decisione. 

Considerato in diritto che: 



- preliminarmente appare infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello, 

formulata da parte appellata in relazione alla violazione del principio della 

specificità dei motivi di gravame; 

- in linea generale, pur dinanzi al generale onere di specificità dei motivi di 

gravame, costituisce jus receptum il principio per cui è da ritenere ammissibile se 

dallo stesso sia possibile desumere quali siano le argomentazioni fatte valere da chi 

ha proposto l'impugnazione in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza 

impugnata (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. V 14 maggio 2012 n. 2745); 

Inoltre, va ribadito che il grado di specificità dei motivi di appello va parametrato e 

vagliato alla luce del grado di specificità della sentenza contestata, e pertanto una 

critica generica o una lagnanza generica sull'ingiustizia della sentenza non è 

adeguata e ammissibile se la sentenza confuta puntualmente i motivi di cui al 

ricorso di primo grado (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. V 936 del 2013 e Ad plen 

n. 10 del 2011); 

- applicando tali parametri generali al caso di specie, se per un verso la sentenza 

impugnata, lungi dall’esaminare puntualmente i motivi dedotti, ha svolto un rapido 

esame accorpato dei vizi, per un altro verso l’appello ha svolto una critica diretta 

nei confronti delle argomentazioni svolte dal giudice di prime cure, specificando e 

distinguendo i diversi motivi di appello, sia in termini di riproposizione delle 

censure di primo grado, sia in termini di contestazione puntuale delle 

determinazioni di cui alla sentenza appellata; 

- sempre in via preliminare, appare invece fondata l’eccezione di inammissibilità 

della domanda risarcitoria, pacificamente proposta per la prima volta in appello, in 

quanto in violazione del principio che vieta la proposizione di domande nuove 

(cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. IV 06 aprile 2017 n. 1607); 

- parimenti fondata è l’eccezione di inammissibilità delle memorie tardivamente 

depositate; 



- nel merito, l’appello appare prima facie fondato sotto l’assorbente profilo della 

violazione delle garanzie procedimentali; 

- va evidenziata l’illegittimità del diniego di sanatoria, siccome carente sia della 

formale comunicazione dei motivi istativi sia di adeguato riscontro alle 

osservazioni che l’interessato avrebbe ben potuto presentare; 

- occorre premettere, al riguardo, che un’applicazione corretta dell’art.10 bis della 

legge n.241 del 1990 esige, non solo che l’Amministrazione enunci compiutamente 

nel preavviso di provvedimento negativo le ragioni che intende assumere a 

fondamento del diniego, ma anche che le integri, nella determinazione conclusiva 

(ovviamente, se ancora negativa), con le argomentazioni finalizzate a confutare la 

fondatezza delle osservazioni formulate dall’interessato nell’ambito del 

contraddittorio predecisorio attivato dall’adempimento procedurale in questione 

(Cons. St., sez. I, 25 marzo 2015, n.80); 

- infatti, solo il modus procedendi appena descritto permette che la disposizione di 

riferimento assolva la sua funzione di consentire un effettivo ed utile confronto 

dialettico con l’interessato prima della formalizzazione dell’atto negativo, evitando 

che si traduca in un inutile e sterile adempimento formale (peraltro neppure 

rispettato nel caso di specie); 

- in linea generale va ribadito che, a seguito delle modifiche introdotte dalla l. 11 

febbraio 2005 n. 15, l'istituto del preavviso di rigetto di cui all'art. 10- bis, l. n. 241 

del 1990 - introdotto dall'art. 6 della prima legge menzionata - stante la sua portata 

generale, trova applicazione anche nei procedimenti di sanatoria o di condono 

edilizio, con la conseguenza che deve ritenersi illegittimo il provvedimento di 

diniego dell'istanza di permesso in sanatoria che non sia stato preceduto dall'invio 

della comunicazione di cui al citato art. 10 bis in quanto preclusivo per il soggetto 

interessato della piena partecipazione al procedimento e dunque della possibilità di 



uno apporto collaborativo, capace di condurre ad una diversa conclusione della 

vicenda; 

- nel caso di specie, contrariamente a quanto desumibile dalla sentenza appellata, 

non è applicabile la sanatoria processuale, sia per la generale natura discrezionale 

del potere edilizio in oggetto sia, in termini dirimenti, per la mancanza della 

necessaria eccezione processuale della difesa di parte pubblica; 

- peraltro, emerge una evidente contraddittorietà della sentenza appellata laddove 

ha concluso nel senso che la partecipazione non avrebbe potuto incidere sul 

contenuto sostanziale del provvedimento, a fronte della carenza di elementi 

istruttori ricavabili dall’attività amministrativa confluita nel provvedimento 

impugnato, come all’evidenza dimostrato dal fatto che lo stesso Tar ha ritenuto 

necessario svolgere uno specifico accertamento istruttorio, disponendo una 

apposita consulenza tecnica d’ufficio; 

- se appare in generale necessario garantire il preliminare esame degli elementi 

istruttori prodotti da parte originaria istante nell’ambito della naturale sede 

procedimentale, ciò occorre a maggior ragione nel caso di specie laddove lo stesso 

Comune aveva evidenziato, come da nota datata 16\7\2008, l’avvenuta esecuzione 

della pregressa ordinanza sanzionatoria, in termini direttamente contraddittori 

rispetto al successivo diniego qui in contestazione; 

- alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va accolto e per l’effetto, in 

riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado; 

- sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite del doppio grado. 

P.Q.M. 

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

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in 

riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado. 

Spese del doppio grado compensate. 



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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Sergio Santoro, Presidente 

Oreste Mario Caputo, Consigliere 

Luca Lamberti, Consigliere 

Dario Simeoli, Consigliere 

Davide Ponte, Consigliere, Estensore 
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