
 

T.A.R. Liguria Genova Sez. I, Sent., (ud. 09-04-2013) 24-04-2013, n. 719 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1304 del 2011, proposto da: 

G.C., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Silvia Sommazzi, con domicilio eletto presso Maria Silvia 

Sommazzi in Genova, via Xii Ottobre, 10/12; 

contro 

Comune di Portofino, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Piciocchi, con domicilio eletto presso Pietro 

Piciocchi in Genova, corso Torino, 30/18; Regione Liguria, rappresentato e difeso dagli avv. Gigliola Benghi, 

Michela Sommariva, con domicilio eletto presso Gigliola Benghi in Genova, via Fieschi 15; Soprintendenza Per 

i Beni Architettonici e Per il Paesaggio della Liguria; 

nei confronti di 

Garaventa Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Piscitelli, Giovanna Lombardi, con domicilio eletto 

presso Luigi Piscitelli in Genova, corso Saffi 7/2; 

per l'annullamento del permesso di costruire 9\9\2010, n. 08\2010, rilasciato in attuazione di piano di recupero 

urbanistico di iniziativa pubblica via del Fondaco, in variante in corso d'opera al permesso n. 75 del 27\11\2007 

per l'edificio ex caserma Carabinieri di Portofino, nonché del medesimo permesso n. 75\2007, delle 

autorizzazioni paesaggistiche n. 5\2009 e 7\2010 in variante alla precedente, atti tutti conosciuti a seguito di 

accesso eseguito nell'agosto 2011, nonché di ogni altro atto connesso, compresa l'approvazione del piano di 

recupero di via del Fondaco tra cui delibera consiliare n. 13\1999, dPGR 133\2000 e successive modifiche, 

nonché le n.t.a. e la scheda di intervento n. 16; 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Portofino e di Garaventa Spa e di Regione Liguria; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2013 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come 

specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo 

Con il ricorso in esame parte ricorrente, nella qualità di residente e proprietario di immobile confinante e 

limitrofo con quello oggetto di contestazione, impugnava i provvedimenti di cui in epigrafe, recanti permesso di 

costruire ed autorizzazione paesaggistica di approvazione intervento di restauro e risanamento conservativo, 

rilasciati in attuazione di piano di recupero urbanistico di iniziativa pubblica via del Fondaco per l'edificio ex 

caserma Carabinieri di Portofino, nonché in subordine lo stesso pru. 

Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda e gli atti procedimentali che hanno portato agli atti contestati, 

conosciuti in dettaglio nell'agosto del 2011 in esecuzione di istanza di accesso presentata nel precedente mese di 

maggio, venivano quindi dedotte le seguenti censure: 

- violazione dell'art. 9 D.M. n. 1444 del 1968 e del pru di via Fondaco e della scheda n. 16, sotto diversi profili, 

eccesso di potere per difetto di istruttoria di presupposti e di motivazione, travisamento, illogicità, atteso che 

l'intervento viola le distanze tra pareti finestrate ed inoltre le norme del pru che consentono limitata elevazione di 

m. 1 mentre nella specie si eleva l'edificio di 1,5 metri in assenza dei presupposti previsti dal pru stesso; 

- violazione degli artt. 7 s. L.R. n. 16 del 2008 e del pru predetto, eccesso di potere sotto diversi profili, dandosi 

vita ad un'ipotesi di nuovo fabbricato, diverso dal preesistente e non certo ad un mero restauro o risanamento 

conservativo; 

- illegittimità delle autorizzazioni paesaggistiche per violazione dell'art. 39 ptcp, delle norme del pru, eccesso di 

potere sotto analoghi profili, in quanto la normazione paesaggistica vieta tutti gli interventi, su edifici esistenti e 

di nuova costruzione che alterino i caratteri dei complessi qualificati come ni-ce, nuclei isolati regime normativo 

di conservazione; 

- illegittimità del pru laddove inteso come tale da consentire violazione al D.M. n. 1444 del 1968 cit., per 

violazione degli artt. 7 24 ss L.R. n. 24 del 1987, 9 dm cit., eccesso di potere sotto diversi analoghi profili. 

L'amministrazione comunale intimata e parte controinteressata si costituivano in giudizio e, controdeducendo 



 

punto per punto, chiedevano la declaratoria di irricevibilità per tardività ed il rigetto del gravame. 

Alla pubblica udienza del 9\4\2013 la causa passava in decisione. 

Motivi della decisione 

1. In via preliminare, appare infondata l'eccezione di irricevibilità (erroneamente qualificata dalla difesa 

comunale in termini di inammissibilità) formulata dalle parti resistenti per la tardiva proposizione del gravame 

rispetto alla conoscenza dei titoli in contestazione. 

In generale, occorre ribadire i consolidati principi a mente dei quali, ai fini della tempestività dell'impugnazione 

del titolo edilizio da parte del terzo a ciò legittimato, la piena conoscenza dalla quale decorre il termine 

decadenziale per la proposizione dell'impugnazione medesima va riferita al momento dell'ultimazione dei lavori, 

ovvero al momento nel quale la costruzione realizzata riveli in modo inequivoco le caratteristiche essenziali 

dell'opera agli effetti della sua eventuale difformità rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia vigente, sì da non 

esservi dubbi in ordine alla reale portata dell'intervento edilizio assentito, fermo restando che la prova della 

tardività dell'impugnazione deve essere fornita rigorosamente e incombe, secondo le regole generali, alla parte 

che la deduce (cfr. ex multis CdS 5657\2012 2 5612\2012). 

Nel caso di specie, al fine di provare la eccepita tardività vengono invocati la presunta ultimazione dei lavori 

delle parti strutturali e delle modifiche di prospetto nel febbraio del 2011 nonché una lettera inviata dall'odierno 

ricorrente al Comune in data 26\2\2009. 

Sotto il primo profilo, l'eccezione si fonda unicamente sulle mere affermazioni delle parti resistenti, prive di 

sostegno probatorio di qualsiasi tipo, fotografico o documentale, risultando quindi di per sé completamente 

irrilevanti. Anzi, in senso contrario risultano prodotti elementi concreti da parte ricorrente, nel senso che ancora 

nel novembre del 2011 (unico elemento temporale certo, il sopralluogo peritale) l'immobile interessato dai lavori 

risultava coperto dai ponteggi di servizio e dai connessi teloni protettivi che rendevano l'immobile stesso non 

visibile. 

Sotto il secondo profilo, la nota invocata nulla evidenzia nei necessari termini di piena conoscenza, sia in sé - 

stante il relativo tenore, su cui infra -, sia - all'evidenza - rispetto al permesso in variante rilasciato oltre un anno 

e mezzo dopo tale nota. A quest'ultimo proposito, poi, a nulla rileva l'eventuale natura migliorativa della variante 

(rispetto a questa sì correttamente qualificata da parte contro interessata l'eccezione in termini di eventuale 

inammissibilità), atteso che in ogni caso la stessa comporta la trasformazione del territorio in direzione contraria 

agli interessi azionati dal vicino e, comunque, in termini reputati peggiorativi rispetto alla situazione dei luoghi 

pregressa. 

Pur dinanzi al carattere dirimente delle considerazioni appena svolte, prima di ulteriormente analizzare nel 

dettaglio la nota del 2009 invocata dalle parti resistenti, per ragioni di completezza occorre verificare le 

coordinate generali che consentono, a determinate condizioni, di anticipare la decorrenza del termine rispetto al 

principio generale predetto, in casi particolari di effettiva conoscenza precedente. 

In generale, va quindi ribadito che in caso di impugnativa di assenso edilizio, l'eccezione di tardività, essendo 

destinata ad incidere sul fondamentale diritto alla tutela giurisdizionale, postula una prova rigorosa che deve 

essere fornita dalla parte che la formula; a tal fine, a titolo esemplificativo, deve ritenersi irrilevante la 

dichiarazione resa dal ricorrente in un giudizio civile circa il prodursi di un evento (rilascio della concessione in 

sanatoria) da solo insufficiente a radicare in quest'ultima una conoscenza piena e personale del contenuto del 

titolo contestato; altrettanto inidoneo è il riferimento ai tempi e alle modalità del diritto di accesso, essendo 

queste vicende nella piena disponibilità del titolare nei confronti del quale non può dedursi un obbligo di 

tempestivo esercizio, rapportato alla singola vicenda sostanziale, dal quale trarre ipotetiche evenienze a supporto 

dell'intempestività dell'impugnazione. 

Analogamente è stato evidenziato come, se è pur vero che la regola secondo la quale, ai fini della tempestiva 

impugnazione del titolo ad aedificandum rilasciato a terzi, l'effettiva, piena conoscenza dell'atto autorizzativo 

deve essere ancorata all'ultimazione dei lavori oppure al momento in cui la costruzione realizzata incontra 

significative eccezioni e/o correzioni nei casi in cui il solo inizio dei lavori rende palese la lesività dell'opera in 

relazione allo stato di fatto e di diritto dell'area oggetto dell'intervento (nel caso in esame, CdS 433\2013, nel 

quale la materia del contendere era l'inedificabilità del suolo, è stato dichiarato irricevibile il ricorso proposto 

contro il permesso di costruire dopo che l'edificio era stato realizzato quanto meno nelle strutture portanti). 

Diversamente, nel caso di specie si tratta di un intervento di dettaglio, coperto da teli e rimodulato in sede di 

variante (successiva alla nota predetta), di cui si contesta in specie l'altezza, mutata sia rispetto al pregresso sia 

nei diversi progetti approvati, in ordine alla quale solo la certa ultimazione avrebbe consentito, al pari della piena 

conoscenza dell'ultimo progetto approvato avvenuta nella specie con l'accesso, il sorgere del momento da cui far 



 

decorrere il termine decadenziale. Nessuno di tali elementi risulta provato dalle parti resistenti cosicché riprende 

pieno vigore la regola generale sopra richiamata. 

In proposito, in dettaglio neppure la nota del febbraio 2009 può assumere il rilievo auspicato da parte resistente: 

sia per la già enunciata irrilevanza rispetto alla definitiva consistenza dell'intervento fissata solo con la variante 

ampiamente successiva (e rispetto alla quale si deve presumere, per l'epoca in questione, che i lavori fossero 

ancora da effettuare, non essendo intervenuto il Comune a sanzionare la trasformazione del territorio in termini 

eventualmente non conformi all'originario permesso); sia per il relativo tenore, da cui emerge unicamente che 

l'odierno ricorrente era a conoscenza del mero fatto storico di un titolo edilizio (poi variato), senza che dal tono e 

dalle parole utilizzata possa desumersi alcuna conoscenza effettiva del contenuto dello stesso, e l'inizio dei lavori 

(non certo l'ultimazione) rispetto ai quali il C., in via preventiva, manifesta il timore che gli stessi possano, una 

volta ultimati, non rispettare le distanze dal confine o non corrispondere al piano particolareggiato. In definitiva, 

lungi dal dimostrare una piena conoscenza della consistenza di quanto originariamente assentito, lo stesso tenore 

della lettera dimostra una solo superficiale conoscenza e manifesta una preoccupazione al Comune competente. 

Da ciò nessun elemento può trarsi ai fini auspicati dalle parti resistenti, neppure per reputare facente capo al 

ricorrente un onere di immediato accesso, secondo quanto già sopra evidenziato in termini di principio, che 

comunque sarebbe risultato irrilevante a fronte della successiva variante. 

 

2. Passando all'analisi del merito del gravame, le censure dedotte in termini consequenziali si muovono intorno 

ai seguenti elementi: l'operatività nella specie delle distanze come disciplinate in via inderogabile dall'art. 9 D.M. 

n. 1444 del 1968; la qualificazione dell'intervento assentito come nuova costruzione e nuovo volume, rispetto 

alla denominazione del titolo e del piano stesso; la consistenza degli ampliamenti consentiti dal piano attuativo 

in questione, con riferimento ad entrambe le norme invocate ed applicate in sommatoria dalla p.a. (art. 2.2 e 4.9); 

la conformità dell'intervento, come correttamente qualificato, rispetto al ptcp. 

Innanzitutto, occorre prendere le mosse da alcuni dati incontroversi: appare pacifico che l'intervento sia 

direttamente attuativo del piano di recupero, utilizzando la consistenza che risulterebbe consentita dalla 

sommatoria delle due previsioni di piano, quella generale ex art. 2.2 e quella speciale ex art. 4.9. Parimenti 

pacifico è il mantenimento della distanza tra edifici in misura (m. 7,05) inferiore ai dieci metri invocati e dettati 

in termini fondamentali dal predetto art. 9, nonché l'innalzamento dell'edificio della controinteressata di m. 1,49 

rispetto al pregresso. 

 

2.1 Prima di analizzare nel dettaglio il contenuto del piano in discussione, occorre verificare se il mantenimento 

delle distanze inferiore ai dieci metri, così come assentito e così come consentito dal pru, sia ammissibile ai sensi 

della norma fondamentale di cui all'art. 9, che occorre riportare nei punti di rilievo nella presente fattispecie: 

"1. Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: Zone 

A) : per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non 

possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di 

costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.... 

3. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che 

formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche." 

Quindi, quale che sia la qualificazione della zona interessata (anche se sul punto le parti paiono concordemente 

concludere, pur in assenza di diretta qualificazione della pianificazione urbanistica generale del Comune di 

Portofino, nel senso di zona A), è applicabile la generale deroga di cui all'art. 9 comma 3 predetta, la quale si 

riferisce a tutte le ipotesi disciplinate dai commi precedenti, quindi anche per le zone A). 

Invero, è nota la ratio della deroga (la quale, al fine di agevolare l'evoluzione anche di tecnologia costruttiva 

nell'utilizzo del territorio, presuppone che un piano attuativo di tale natura e consistenza abbia autonomamente 

ed innovativamente considerato e tutelato, fino a prova contraria, le finalità perseguite in tema di distanze) che 

pare verificabile anche laddove il piano riguardi una zona A, nella misura in cui il piano stesso persegua tali 

finalità. Nella specie, nei limiti del sindacato proprio del giudizio impugnatorio di atti pianificatori, a fronte del 

dettaglio del piano - anche plano volumetrico - che puntualmente disciplina gli interventi per i singoli immobili, 

oltre che dettare le regole generali, e del mantenimento della distanza lineare preesistente, non vi sono ragioni 

per reputare violata la norma e la finalità predette. 

E' pur vero che la corretta qualificazione dell'intervento, che comporta un consistente aumento di volume dato 

dall'innalzamento dell'edificio di circa un metro e mezzo, rende non applicabile la salvaguardia degli edifici 

esistenti in zona A, che il comma 1 sopra riportato limita al risanamento conservativo ed alle ristrutturazioni. 



 

Tuttavia al riguardo assume rilievo dirimente il tenore del terzo comma che, in caso di piano particolareggiato 

con previsioni plano volumetriche (come nella specie), consente la deroga e quindi distanze inferiori ai dieci 

metri, che risulterebbero necessari anche in zona per i nuovi volumi. 

Né la relativa previsione risulta viziata, nei predetti limiti di sindacato, in quanto lungi dall'accorciare le distanze 

preesistenti, le mantiene sostanzialmente inalterate - almeno in termini frontali e lineari -, rispetto alla situazione 

previgente. 

 

2.2 Così verificata la non contrarietà del piano alla disciplina sulle distanze invocata, occorre procedere alla 

qualificazione dell'intervento, assentito sulla scorta delle norme del pru in contestazione, in specie ai sensi 

dell'art. 4.9 che riguarda proprio l'immobile in questione. 

Tale norma di piano, nei termini applicati, così statuisce: "Sono inoltre ammessi interventi di manutenzione 

straordinaria con eventuali limitate modifiche sia ai prospetti che alle volumetrie per una migliore definizione 

architettonica e\o adeguamento igienico funzionale di complessivi mc 50 per ogni fabbricato e modifiche dei 

limiti di altezza non superiori a mt 1,00". 

Invero, appare prima facie errata la qualificazione ed il relativo nomen che la norma di piano attribuisce agli 

interventi ammessi; la realizzazione di nuovi volumi, anche di sopraelevazione, fuoriesce all'evidenza dalla 

nozione di manutenzione straordinaria, rientrando in quella di nuova costruzione. 

Al riguardo, costituisce principio generale e consolidato quello a mente del quale la sopraelevazione e la 

connessa realizzazione di nuovi volumi integra una trasformazione urbanistico-edilizia del preesistente 

manufatto incompatibile con la qualificazione edilizia di manutenzione straordinaria o risanamento conservativo 

o pertinenza dell'immobile principale, in quanto idonea a modificarne la sagoma e creare nuovo volume, 

costituendo quindi una nuova costruzione o comunque un ampliamento della costruzione esistente soggetta al 

preventivo rilascio del permesso di costruire. 

A titolo esemplificativo, la sezione ha già ribadito che l'intervento di recupero del sottotetto non può qualificarsi 

come ristrutturazione, in specie laddove importi sopralevazione e modifica della sagoma dell'edificio 

preesistente da demolire. L'alterazione dei i volumi e della sagoma dell'edificio preesistente, nella specie 

consentita dalla norma di piano e resa evidente dalle tavole progettuali, è infatti incompatibile con la 

disposizione di principio di cui all'art. 3 comma 1 lett. d) , D.P.R. n. 380 del 2001, a mente del quale gli 

interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione sono ricompresi nell'ambito della ristrutturazione edilizia 

soltanto ove sia assicurato il rispetto della stessa volumetria e sagoma dell'edificio preesistente (cfr. ad es. sent n. 

1658\2012). 

Analogamente, anche in sede penale è stato ribadito che integra il reato di costruzione edilizia abusiva (art. 44, 

comma 1, lett. b), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) l'esecuzione di un intervento di ampliamento in sopraelevazione 

di un fabbricato preesistente, non potendo il medesimo ricondursi agli interventi di manutenzione straordinaria 

(cfr. ad es. Cass pen 25017\2011). 

Peraltro, pur dinanzi al grave errore nominale ivi contenuto, il piano rende evidente ciò che nella sostanza è 

consentito. 

Ciò che occorre approfondire nella specie è l'ulteriore passo compiuto con il rilascio del titolo in contestazione, 

in quanto nel caso di specie all'elevazione così autorizzata è stato aggiunta l'ulteriore deroga tratta dalla norma 

generale di cui all'art. 2.2 del piano stesso, in tema di caratteristiche dell'intervento, a mente del quale "le 

soluzioni progettuali relative agli assetti volumetrici-architettonici dei singoli interventi potranno subire lievi 

modifiche plano volumetriche in sede di progettazione esecutiva, nel limite di +\- 0,50 mt., nel rispetto del 

volume complessivo e della configurazione prevista per l'intervento". 

Tale formulazione risulta oggetto di modifica rispetto al precedente testo, invero ben più logico rispetto alle 

finalità generali, a mente del quale "le soluzioni progettuali...nel rispetto delle caratteristiche generali comunque 

indicate nel successivo art. 4 (interventi di dettaglio)". A prescindere dalla formulazione letterale, la ratio di 

consentire limitate modifiche esecutive, per le esigenze di dettaglio che in tale fase dovessero rendersi 

necessarie, resta - anche con la nuova formulazione - ancorata al rispetto dei caratteri del singolo intervento 

come assentito dalla rispettiva norma di dettaglio. 

A conferma di quanto appena evidenziato, anche il nuovo testo limita la possibile deroga al rispetto del volume 

complessivo e della configurazione, derivante dalla successiva norma speciale dettata per ogni singolo 

intervento. Con la conseguenza che appare pienamente e chiaramente inammissibile la sommatoria della deroga 

generale di cui all'art. 2.2 a quella speciale ex art. 4.9. Quest'ultima, già in quanto di natura e speciale, è destinata 

a prevalere; inoltre, l'inciso finale della nuova formulazione dell'art. 2.2 espressamente limita, con una previsione 



 

del tutto ragionevole e conforme alla ratio di piano attuativo eccezionalmente derogatorio anche alle distanze in 

quanto teso a dettare chiare specificazioni plano volumetriche, l'operatività della deroga di mezzo metro al 

rispetto del volume complessivo e della configurazione dettata per ogni singolo immobile. 

Pertanto, sia in termini fattuali di consistenza finale, sia di ragionevolezza sia di natura giuridica, nel senso che la 

norma eccezionale va intesa non estensivamente, l'unica interpretazione ammissibile nella specie è quella che 

limita la sopraelevazione a quanto consentito dalla norma di dettaglio (che, non a caso, è anche l'unica che parla 

di sopraelevazione). 

Di conseguenza, il ricorso è fondato in parte qua per la violazione del piano attuativo in questione nella parte in 

cui ha sommato alla deroga per i nuovi volumi in aktezza ex art. 4.9 anche l'ulteriore previsione di cui all'art. 

2.2.. 

Non si pone, all'evidenza, questione di impugnativa del pru, che sarebbe in ogni caso tempestiva, in quanto solo 

col titolo edilizio si attualizza la lesione lamentata, in quanto si tratta di applicare e rettamente intendere un piano 

di tale rilevanza e puntualità. 

 

2.3 Ad analoghe conclusioni di fondatezza del gravame deve giungersi in ordine alle censure dedotte, con il 

quinto motivo di gravame, in termini di violazione del ptcp. La norma invocata ed applicabile nella specie 

statuisce: "L'obiettivo della disciplina è quello di conservare i caratteri formali e strutturali propri 

dell'insediamento e dei suoi rapporti con l'intorno - quali l'impianto urbano, il tessuto edilizio, le emergenze 

monumentali, i profili salienti, le forme di utilizzazione delle aree adiacenti e di quelle comunque in diretta 

connessione visiva con il nucleo in quanto agli stessi si riconosce un elevato valore paesistico, storico, 

ambientale e di tipicità. 3. Sono pertanto vietati tutti gli interventi, tanto sugli edifici esistenti quanto di nuova 

edificazione, che alterino i caratteri sopra indicati." 

Nella specie l'errata (e limitativa) qualificazione posta a fondamento dell'approvazione, sopra evidenziata e 

censurata, ha comportato l'errata ed omessa valutazione della consistenza dell'intervento rispetto alla norma in 

questione, negli ancora più delicati aspetti paesaggistici. Pertanto la censura va accolta in ordine al dedotto 

difetto di motivazione, dovendo l'amministrazione competente darsi carico di adeguatamente valutare l'eventuale 

compatibilità dell'intervento, correttamente inteso e qualificato, rispetto alle finalità ed alle previsioni limitative 

di ptcp. Infatti, un ampliamento consistente (oltre che in violazione della norma di piano attuativo applicata) fa 

sorgere evidenti dubbi in ordine al rispetto della previsione, relativamente alla quale va svolta un'attenta 

valutazione prioritaria nelle naturali sedi procedimentali, del tutto assente nella specie dove, sulla scorta della 

errata e limitata qualificazione, l'assenso rispetto alle norme paesaggistiche risulta del immotivato, limitandosi 

alla vuota formula di stile che l'intervento si inserisce correttamente nel contesto paesaggistico. 

 

3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va accolto in ordine ai due motivi indicati, con 

conseguente annullamento dei titoli ampliativi impugnati, i permessi di costruire e l'autorizzazione paesaggistica. 

Sussistono giusti motivi, a fronte della complessità delle questioni e del dettato del piano di recupero, per 

compensare tra le parti le spese di lite. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti 

concernenti i permessi di costruire e l'autorizzazione paesaggistica. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati: 

Santo Balba, Presidente 

Davide Ponte, Consigliere, Estensore 

Angelo Vitali, Consigliere 


