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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 Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1042 del 2007, proposto da:  

Mamone Francesco - Deceduto, Antonio Mamone, in persona del legale 

rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Colaci C.F. 

CLCDNC67D20I639V, con domicilio eletto presso Virgilio Conte in Catanzaro, 

via Bausan, 20;  

contro 

Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, in persona del legale rappresentante 

p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, 

domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;  

Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio Calabria non costituito in 

giudizio;  

per l'annullamento 

della revoca del nulla-osta paesaggistico in ordine al progetto per la costruzione 

fabbricato per civile abitazione. 



 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' 

Culturali; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2016 il dott. Raffaele Tuccillo e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Con l’atto introduttivo del giudizio, la parte ricorrente chiedeva: l’annullamento 

del decreto del Soprintendente del 1.8.2007 con cui era annullato il provvedimento 

del dirigente del settore tutela ambientale della Provincia di Vibo Valentia 

contenente nulla osta paesaggistico. Riferiva: di essere proprietario del terreno 

descritto in ricorso; che aveva stipulato una convenzione edilizia con il comune di 

Ricadi; che, volendo edificare, aveva richiesto nulla osta paesaggistico; che, dopo 

istruttoria, veniva rilasciato il nulla osta in suo favore; che, tuttavia, 

successivamente, la soprintendenza annullava il nulla osta rilasciato in precedenza 

dalla Provincia. 

Impugnava il provvedimento per: violazione dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990, 

dell’art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004, dell’art. 97 cost. e del principio di imparzialità; 

difetto di istruttoria; violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990; violazione 

degli artt. 146 e 159 del d.lgs. n. 42 del 2004; violazione dell’art. 146, sesto comma, 

del d.lgs. n. 42 del 2004; difetto di motivazione, travisamento dei fatti, difetto di 

istruttoria e contraddittorietà, come precisato in ricorso. 

Si costituiva il Ministero resistente chiedendo di rigettare il ricorso. 



2. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento. 

Nel corso del giudizio, veniva accolta, con ordinanza del Tar, confermata dal 

Consiglio di Stato, l’istanza cautelare proposta da parte ricorrente. 

In particolare, merita accoglimento, come già sottolineato nel provvedimento di 

conferma dell’ordinanza cautelare da parte del Consiglio di Stato, il terzo motivo di 

ricorso formulato da parte ricorrente, in base al quale la Soprintendenza, 

sostanzialmente, non può svolgere una nuova valutazione sostitutiva di quella 

svolta dall’ente competente nel merito, mentre l’oggetto del giudizio alla stessa 

spettante appare limitato al profilo della legittimità dell’atto. Nel caso di specie, la 

Soprintendenza ha annullato il nulla osta a suo tempo adottato evidenziando che 

dalla documentazione trasmessa si evince che l’ipotesi progettuale del fabbricato 

non può considerarsi idonea per le caratteristiche dell’ambito, rendendo ancor di 

più condizionata la realtà esistente dei luoghi, ancora sgombro nella porzione 

oggetto di intervento. Nel provvedimento si precisa ancora che l’opera 

necessiterebbe di una riduzione dell’ingombro planimetrico e volumetrico per 

ridurre l’ampiezza visiva. L’accertamento svolto trascende il profilo della mera 

legittimità, incidendo sul merito e comportando la sostituzione della propria 

valutazione a quella operata dall’ente competente. 

In senso conforme, si esprime, d’altro canto, la giurisprudenza amministrativa 

prevalente, con orientamento che si ritiene pienamente condivisibile. In particolare 

(Tar Campania Salerno, n. 1104 del 2016) si evidenzia in giurisprudenza che 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 la sostituzione di una nuova valutazione di merito a quella 

compiuta in sede di rilascio dell'autorizzazione. L’annullamento del nulla osta 

paesaggistico comunale (Cons. St. n. 2176 del 2016), da parte della Soprintendenza, 



ha ad oggetto l'esercizio della funzione di controllo della legittimità del nulla osta 

rilasciato dall'ente locale delegato e risulta, quindi, riferibile a qualsiasi vizio di 

legittimità riscontrato nella valutazione formulata in concreto dall'ente territoriale 

(in senso conforme Cons. St. n. 1764 del 2016) . 

Il provvedimento adottato deve pertanto essere annullato. 

3. In considerazione delle peculiarità del giudizio e del carattere procedimentale 

dell’annullamento devono ritenersi sussistenti adeguati motivi per compensare le 

spese di lite nella misura della metà. Per la restante metà le spese di lite seguono la 

soccombenza per legge e sono liquidate d’ufficio dal giudice come in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: 

lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. 

Compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà. Condanna parte 

resistente al rimborso della metà delle spese di lite in favore di parte ricorrente, 

liquidate in complessivi euro 1.300,00, per compensi professionali, oltre accessori 

come per legge. 

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

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2016 con 

l'intervento dei magistrati: 

Vincenzo Salamone, Presidente 

Raffaele Tuccillo, Referendario, Estensore 

Germana Lo Sapio, Referendario 
  
  

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 
Raffaele Tuccillo Vincenzo Salamone 

  
  



  
  
  

IL SEGRETARIO 
 


