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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 
(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 
SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 6997 del 2010, proposto da:  
Ciro Giannini, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Montefusco, con domicilio eletto presso l'avv. 
Enrico Angelone in Napoli, Via Cervantes, 64;  
contro 
Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;  
per l'annullamento 
del provvedimento del Coordinatore della 4^ Area - Ambiente Territorio e Infrastrutture prot. n. 
56310 del 7/9/2010, con il quale è stato annullato il permesso di costruire in sanatoria n. 151 del 
9/8/2008, rilasciato ai sensi dell'art. 36 del DPR n. 380/01 per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria dell'immobile sito alla via S. Giuseppe alle Paludi nn. 37/39; della nota prot. n. 32984 
del 19/5/2010, recante la comunicazione dei motivi ostativi; di tutti gli atti anteriori, preordinati e 
connessi.  
 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore per l'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2016 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le 
parti i difensori come specificato nel verbale; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 
Il ricorrente insorge avverso il provvedimento con cui è stato annullato il permesso di costruire in 
sanatoria, sul presupposto che l’intervento comporta modifiche allo stato preesistente e all’aspetto 
esteriore dei luoghi ed il titolo è stato rilasciato senza la prescritta autorizzazione paesaggistica. 
È dedotta la violazione delle richiamate norme del d.lgs. n. 42/04, della legge n. 241/90 e del d.lgs. 
n. 267/00, oltre all’eccesso di potere sotto molteplici profili, sostenendo che: 
1) l’intervento non prevedeva alcuna modifica della sagoma esterna dei prospetti e non occorreva, 
pertanto, l’autorizzazione paesaggistica; 
2) in ogni caso l’autorizzazione poteva essere conseguita, per cui la sua mancanza non legittima 
l’annullamento del titolo; 
3) difetta un interesse pubblico attuale, che tenga conto della posizione acquisita dall’interessato e 
dell’affidamento ingenerato con il decorso del tempo;  
4) il provvedimento non poteva essere adottato dal Dirigente, permanendo la competenza del Sindaco, 
per l’assenza di un atto regolamentare o statutario che ne abbia trasferito le funzioni a seguito 
dell’entrata in vigore del TUEL. 
Il Comune non si è costituito in giudizio. 
All’udienza pubblica del 9 febbraio 2016 il ricorso è stato assegnato in decisione.  
 



DIRITTO 
Il ricorso è fondato. 
Sono meritevoli di favorevole apprezzamento le censure con cui si fa valere che non occorreva 
acquisire l’autorizzazione paesaggistica e che, in ogni caso, non sono esternate le ragioni in ordine 
alla sussistenza di un concreto ed attuale interesse pubblico all’annullamento del permesso di 
costruire. 
L’art. 149, primo comma, lett. a), del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 dispone infatti che: 
<<Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), non è comunque richiesta 
l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159: 
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro 
conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici>>.  
Emerge dallo stesso provvedimento impugnato che l’intervento è consistito nella “Manutenzione 
ordinaria e straordinaria, con sostituzione parziale dei solai, e consolidamento delle murature, con 
ripristino abitativo dell’immobile”. 
Il ricorrente ha prodotto in data 8/1/2016 l’istanza di permesso di costruire con l’allegata relazione 
tecnica, da cui risulta che – nell’immobile abbandonato da decenni e in precarie condizioni statiche, 
oggetto di una non meglio precisata ordinanza sindacale n. 268 del 6/3/2008 – è stata realizzata la 
sostituzione dei solai pericolanti con interventi di cuci e scuci alle pareti anch’esse pericolanti, oltre 
al completamento con intonaci, pavimentazione, pitturazione, impianto idrico ed elettrico ed infissi 
interni ed esterni, “con criteri e tipologie idonee e consone al territorio ed all’ambiente circostante” 
ed utilizzo di “prodotti e materiali in muratura di tufo e solai in latero-cemento piano”, nonché 
“rifiniture in assonanza della zona” (cfr. l’esibita relazione descrittiva). 
Con riferimento a tali elementi, può convenirsi sulla deduzione del ricorrente secondo cui l’intervento 
non necessitava di autorizzazione paesaggistica (non risultando modifiche alla sagoma o ai prospetti 
e all’aspetto esteriore dell’edificio), tenuto conto che nel provvedimento neppure si dà conto delle 
asserite modifiche allo stato preesistente dei luoghi. 
Invero, la tutela paesaggistica è approntata per la salvaguardia dei “valori paesaggistici oggetti di 
protezione” (art. 146, primo comma, d.lgs. cit.), con riguardo alla forma esterna dell’edificio posto in 
zona tutelata (tale essendo l’ambito della tutela paesaggistica, a partire dal riferimento, nell’art. 7 
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, agli immobili il cui “esteriore aspetto […] è protetto dalla 
presente legge”). 
Come detto, il provvedimento impugnato si limita ad affermare che l’intervento ha modificato lo stato 
dei luoghi, senza tuttavia concretamente addurre in quali termini i lavori, in relazione alla loro 
tipologia manutentiva e di consolidamento, abbiano concretamente arrecato una compromissione ai 
valori tutelati.  
Quanto al richiamo, operato nello stesso provvedimento, alla norma che dispone la necessità 
dell’accertamento della compatibilità paesaggistica <<per i lavori comunque configurabili quali 
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente 
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380>> (quarto comma, lett. c), dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/04), 
va osservato che in ogni caso occorre una verifica concreta, non potendosi negare in mancanza la 
compatibilità paesaggistica dell’intervento. 
Sotto l’ulteriore profilo considerato (relativo all’interesse pubblico all’annullamento), va detto che 
l’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nel testo vigente all’epoca di adozione del 
provvedimento) disponeva che: 
<<Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato 
d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto 
degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro 
organo previsto dalla legge>>. 
La norma è espressione di un principio volto alla composizione di tutti gli interessi che vengono in 
rilievo, esigendo che la P.A. dia adeguata contezza delle ragioni sottostanti all’annullamento 
d’ufficio, in termini di interesse pubblico attuale e prevalente, nei casi in cui il tempo trascorso abbia 



ingenerato nel destinatario un concreto affidamento nel consolidamento della situazione che la stessa 
P.A. ha assentito. 
A rafforzare il principio già contenuto dall’origine nell’art. 21-nonies, dandovi concretezza, non può 
essere trascurato che l’attuale formulazione della norma (quale derivante dalla novella introdotta 
dall’art. 6, comma 1, lett. d), n. 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124, ancorché non applicabile alla 
fattispecie in esame) pone il termine per l’annullamento d’ufficio “comunque non superiore a diciotto 
mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione”. 
Nella specie, l’annullamento è stato disposto a distanza di due anni dal rilascio del permesso di 
costruire e non è enunciato quale interesse pubblico prevalente determini la necessità di procedere 
all’annullamento del titolo con cui il ricorrente ha eseguito la manutenzione e il consolidamento 
dell’edificio, in relazione alle quali non è addotto (come sopra precisato) che i lavori abbiano arrecato 
nocumento a preminenti valori necessitanti di tutela. 
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto e va conseguentemente 
annullato il provvedimento impugnato, con condanna del Comune resistente al pagamento delle spese 
processuali in favore del ricorrente, secondo la regola della soccombenza, nella misura indicata nel 
dispositivo. 
 

P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente 
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'impugnato 
provvedimento prot. n. 56310 del 7/9/2010. 
Condanna il Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in 
favore del ricorrente degli onorari e delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 
(duemila/00), oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato.  
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2016 
 


