
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 8981 del 2015, proposto da: 

 

Ministero per i beni e le attività culturali ed il turismo, in persona del Ministro pro-tempore, 
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in 
Roma, Via dei Portoghesi 12; 

 

contro 

 

T.D., rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Ferrante e Filippo Loria, con domicilio eletto 
presso Filippo Loria in Roma, Via Luca Gaurico 257; 

 

Antonio Cardillo, Tommasino Tizzano, non costituiti in questo grado; 

 

nei confronti di 

 

Comune di Dugenta, non costituito in questo grado; 

 

per la riforma 

 



della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VIII n. 1667/2015, resa tra le parti, 
concernente annullamento ministeriale della autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di 
Dugenta per progetto di residenza padronale su terreno agricolo 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di T.D.; 

 

Viste le memorie difensive; 

 

Visti tutti gli atti della causa; 

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2016 il consigliere di Stato Giulio Castriota 
Scanderbeg e uditi per le parti l'avvocato Mosca per delega dell'avvocato Ferrante e l'avvocato dello 
Stato Vessichelli; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

 

1. 1.- Il Ministero per i beni e le attività culturali impugna la sentenza del Tribunale amministrativo 
regionale della Campania 19 marzo 2015 n. 1667 che ha accolto il ricorso proposto dai signori D.T., 
Cardillo Antonio e Tizzano Tommasino avverso la nota prot. (...) del 22 agosto 2008 con la quale la 
Soprintendenza per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici per le Province di Caserta e 
Benevento, in sede di esame della compatibilità paesaggistica di un progetto di ristrutturazione di un 
fabbricato ad uso agricolo già positivamente scrutinato ai fini paesaggistici dal Comune di Dugenta, 
nel confermare il nulla-osta all'intervento, ha imposto tuttavia indicazioni conformative 
particolarmente stringenti ; in particolare, i soggetti proponenti sono stati invitati a ridurre l'altezza e 
la volumetria riportandone i caratteri morfologici a quelli tradizionali dei fabbricati a pertinenza 
agricola, che come è noto si sviluppano ad un unico livello privi di aggetti e con un'unica fila di 
finestrature. 

 

L'Amministrazione appellante si duole della erroneità della gravata sentenza e ne chiede la riforma 
sul rilievo della piena legittimità del provvedimento tutorio, adottato nel legittimo esercizio del potere 
di gestione del vincolo paesaggistico attribuito dalla legge. 

 

Si è costituito in giudizio l'appellato D.T. per resistere all'appello e chiederne la reiezione, con ogni 
statuizione consequenziale anche in ordine alle spese del giudizio. 

 



Con ordinanza n. 5357 del 2015 la Sezione ha preso atto della rinuncia alla istanza di sospensione 
della esecutività della sentenza impugnata da parte della Amministrazione centrale qui appellante. 

 

All'udienza pubblica del 16 giugno 2016 la causa è stata trattenuta per la sentenza. 

 

2.- L'appello è infondato e va respinto. 

 

3.- Ai sensi dell'art. 159, comma 5, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ( recante il Codice dei beni 
culturali e del paesaggio) la Soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni 
di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, può annullarla, con provvedimento 
motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si 
applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del 
Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495. 

 

La disposizione normativa appena richiamata trova applicazione ratione temporis alla fattispecie 
oggetto di causa posto che il provvedimento soprintendentizio oggetto della impugnazione di primo 
grado è intervenuto il 22 agosto 2008, ben prima dello spirare del termine ( 31 dicembre 2009) di 
efficacia della disciplina transitoria recata dalla disposizione dianzi riportata. 

 

Secondo il tradizionale insegnamento della giurisprudenza amministrativa, il potere ministeriale di 
annullamento dei nulla osta paesaggistici di cui al citato art. 159 (non diversamente dal regime vigente 
sino all'entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del paesaggio, fondato sull'art. 82, comma 9, 
D.P.R. n. 616 del 1977, come innovato dall'art.1 del D.L. n. 312 del 1985, sostituito dalla l. di 
conversione n. 431/1985) non è espressione di un potere di riesame nel merito del provvedimento 
adottato dalla regione o dall'ente dalla stessa delegato (nella specie, dal Comune di Dugenta), ma è 
espressione di un potere di annullamento d'ufficio, per motivi di legittimità, dell'atto autorizzatorio 
reso dall'ente regionale o delegato. 

 

Ora, se è pur vero che tale controllo di legittimità investe ogni vizio tipico che possa inficiare l'atto 
controllato, ivi compreso l'eccesso di potere o la violazione di legge per vizio della motivazione ( 
Cons. St., VI, 9 aprile 2001, n. 2152), nondimeno appare pacifico che lo stesso non possa estrinsecarsi 
nelle forme di un controllo di merito sulle scelte progettuali già positivamente apprezzate dalla 
amministrazione locale, investita in prime cure della gestione del vincolo paesaggistico nella veste di 
autorità delegata dalla regione. 

 

4.- Non risulta pertanto condivisibile la tesi centrale svolta dalla Amministrazione appellante secondo 
cui, nella specie, la Soprintendenza avrebbe fatto legittimamente uso del potere di cogestione del 
vincolo , quasi che nella fattispecie qui oggetto di giudizio si trattasse di un'autorizzazione 
paesaggistica rilasciata secondo la disciplina vigente a regime, sulla base del paradigma 
procedimentale delineato in via ordinaria dall'art. 146 D.Lgs. n. 42 del 2004 ( improntato 



effettivamente ad un'attività unitaria di cogestione del vincolo da parte delle distinte autorità 
paesaggistiche - centrale e periferica - coinvolte in posizione pariordinata nel procedimento 
autorizzatorio). 

 

Per converso, la fattispecie qui oggetto di esame, avuto riguardo al dato temporale di sviluppo del 
procedimento autorizzatorio, ricade nel regime transitorio del richiamato art. 159 e, in tale 
prospettiva, il potere esercitato dalla Soprintendenza appare illegittimamente incidere su profili di 
merito amministrativo il cui esercizio non competeva all'organo ministeriale periferico. Non 
altrimenti potrebbe leggersi l'invito della competente Soprintendenza a modificare le altezze e le 
sagome del fabbricato oggetto di intervento per riportare lo stesso nell'alveo delle costruzioni rurali 
tipiche della locale tradizione. 

 

Tale invito, per quanto in sé non irragionevole o implausibile, avrebbe potuto al più essere trasfuso 
nell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Dugenta, che invece ha ritenuto assentibile 
tout court l'intervento di ristrutturazione edilizia della residenza padronale agricola, nel rispetto delle 
scelte progettuali indicate dai soggetti proponenti. 

 

Come condivisibilmente ritenuto dal giudice di primo grado, il potere di annullamento ministeriale 
risulta pertanto nella specie non correttamente esercitato, in ragione del fatto che lo stesso non si è 
estrinsecato nel rilievo di un vizio di legittimità che avrebbe in tesi potuto inficiare l'atto autorizzatorio 
comunale, ma si è estrinsecato piuttosto in indicazioni conformative contraddittorie rispetto 
all'assenso paesaggistico comunale ed estranee al perimetro applicativo del già richiamato art. 159. 

 

5.- Per queste ragioni, l'appello va respinto e va confermata la impugnata sentenza. 

 

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 

P.Q.M. 

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando 
sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

 

Condanna l'Amministrazione appellante al pagamento, in favore dell'appellato costituito D.T., delle 
spese e degli onorari del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.00,00 ( 
tremila/00), 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 16 giugno 2016, con l'intervento dei 
magistrati: 

 

Luciano Barra Caracciolo, Presidente 

 

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore 

 

Dante D'Alessio, Consigliere 

 

Andrea Pannone, Consigliere 

 

Francesco Mele, Consigliere 


