
 

 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato 

la seguente 

DECISIONE 

sul ricorso in appello n. 904 del 2007, proposto dal signor Vincenzo De 

Vivo, rappresentato e difeso dall’avvocato Franco Iadanza ed elettivamente 

domiciliato in Roma, alla via G. Pierluigi da Palestrina n. 63, presso lo studio 

dell’avvocato M. Cristina Manni; 

contro 

il Comune di Quarto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e 

difeso dall’avvocato Mario Spasiano, con il quale è elettivamente 

domiciliato in Roma, alla via Cola di Rienzo n. 111, presso lo studio 

dell’avvocato Domenico D’Amato; 

per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, 

Sede di Napoli, Sez. II, 21 novembre 2006, n. 10044, e per l’accoglimento 

del ricorso di primo grado n. 2119 del 2006; 

Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati; 

Vista la memoria di costituzione in giudizio del Comune di Quarto; 

Vista la memoria depositata dall’appellante in data 21 giugno 2007; 

Visto l’atto depositato in data 21 giugno 2007, con cui il difensore 

dell’appellante ha comunicato la variazione del domicilio eletto; 

Visti gli atti tutti del giudizio; 

N. 4423/2007 Reg.Dec. 

N. 904/2007   Reg.Ric. 
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 Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla 

udienza del 3 luglio 2007; 

 Uditi l’avvocato Franco Iadanza per l’appellante e l’avvocato Mario 

Spasiano per il Comune di Quarto; 

 Considerato in fatto e in diritto quanto segue: 

Premesso in fatto 

 1. Con la nota n. 792 del 2002, l’ingegnere capo del Comune di 

Quarto ha respinto l’istanza di un dante causa dell’appellante, volta ad 

ottenere dall’Amministrazione il calcolo e la liquidazione degli oneri di 

urbanizzazione e dei costi di costruzione previsti dall’art. 3 della legge n. 10 

del 1977, in relazione alla nota del Sindaco n. 5063 del 12 marzo 1992, che 

aveva in precedenza comunicato l’accoglimento di una istanza di 

concessione edilizia, formulata in data 4 novembre 1991. 

In accoglimento del ricorso n. 6259 del 2002 dell’interessato, il TAR 

per la Campania – con la sentenza n. 10860 del 2004 – ha annullato la nota 

n. 792 del 2002, rilevando che la nota sindacale n. 5063 del 1992 andava 

considerata come concessione edilizia in senso tecnico. 

2. Con la nota n. 4148 del 10 febbraio 2006, il dirigente dell’ufficio 

tecnico del Comune di Quarto ha dichiarato la decadenza della concessione 

edilizia, risultante dalla nota sindacale n. 5063 del 1992. 

Col ricorso di primo grado n. 2119 del 2006 (proposto al TAR per la 

Campania), l’interessato ha impugnato la nota n. 4148 del 10 febbraio 2006 e 

ne ha chiesto l’annullamento, per violazione di legge ed eccesso di potere. 
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Il TAR, con la sentenza n. 10044 del 2006, ha respinto il ricorso ed 

ha condannato l’interessato al pagamento delle spese e degli onorari del 

giudizio. 

3. Col gravame in esame, l’appellante ha impugnato la sentenza del 

TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia accolto. 

Il Comune di Quarto si è costituito in giudizio ed ha chiesto che il 

gravame sia respinto. 

L’appellante ha depositato una memoria difensiva, con cui ha 

illustrato le questioni controverse ed ha insistito nelle già formulate 

conclusioni. 

4. All’udienza del 3 luglio 2007 la causa è stata trattenuta in 

decisione. 

Considerato in diritto  

1. Nel presente giudizio, è controversa la legittimità della nota n. 

4148 del 10 febbraio 2006, con cui il dirigente dell’ufficio tecnico del 

Comune di Quarto ha dichiarato la decadenza di una concessione edilizia 

(risultante da una nota sindacale n. 5063 del 12 marzo 1992, che comunicava 

il precedente parere favorevole della commissione edilizia), poiché i relativi 

lavori non sono cominciati né anteriormente, né successivamente 

all’approvazione del sopravvenuto piano regolatore (approvato con il decreto 

provinciale n. 291 del 18 novembre 1994), che ha destinato l’area a zone Fb 

e Ha (in parte ad attrezzature per spazi pubblici e in parte a zona di rispetto 

stradale). 

 Con la sentenza gravata n. 10044 del 2006, il TAR per la Campania 

ha respinto il ricorso di primo grado. 
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 Con l’appello in esame, l’appellante ha chiesto che, in riforma della 

medesima sentenza, il ricorso di primo grado sia accolto.  

2. Per la comprensione dell’oggetto del presente giudizio, va 

premesso che il provvedimento di decadenza della concessione edilizia ha 

fatto seguito alla precedente sentenza del TAR n. 10860 del 2004 (che ha 

annullato l’atto n. 792 del 2002, con cui l’ufficio tecnico comunale ha 

escluso che la nota sindacale n. 5063 del 12 marzo 1992 potesse essere 

qualificata come concessione edilizia, in quanto comunicativa di un parere), 

appellata dal Comune con il gravame ancora pendente n. 8017 del 2005. 

Il presente giudizio può essere definito senza una preliminare 

sospensione, con l’esame delle censure di primo grado – e riproposte in 

questa sede - rivolte avverso la nota n. 4148 del 2006 che ha disposto la 

decadenza della concessione edilizia (anche se sulla esistenza di tale 

concessione non si è ancora formato il giudicato). 

3. Dopo aver ricostruito le vicende che hanno condotto alla presente 

fase del giudizio, col primo motivo l’appellante ha dedotto che il 

provvedimento di decadenza impugnato in primo grado sarebbe illegittimo 

per violazione dell’art. 31 della legge n. 1150 del 1942, dell’art. 15, comma 

4, del d.P.R. n. 380 del 2001, e dell’art. 21 septies della legge n. 241 del 

1990, nonché per molteplici profili di eccesso di potere. 

Ad avviso dell’appellante, dalla motivazione della sentenza n. 10860 

del 2004 (che ha rilevato l’esistenza della concessione edilizia) si 

evincerebbe che: 

- il Comune, oltre a dover ritenere sussistente la concessione edilizia, 

avrebbe dovuto qualificare quale factum principis le circostanze che non 
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hanno consentito la realizzazione dei lavori (cioè l’emanazione dell’ordine di 

sequestro giudiziario da parte della Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Napoli); 

 - sarebbero irrilevanti le sopravvenute previsioni urbanistiche, anche 

perché la nota sindacale del 1992 avrebbe valutato tutti gli aspetti riguardanti 

la ‘compatibilità urbanistica’. 

 Inoltre, nella specie per diverse ragioni il mancato inizio dei lavori 

sarebbe dipeso da un factum principis, poiché: 

- il sequestro giudiziario del cantiere avrebbe disposto ‘una sorta di 

sospensione’ della concessione; 

- il mancato inizio dei lavori sarebbe dipeso dall’Amministrazione 

comunale (che ha subordinato il rilascio materiale della concessione al 

dissequestro, con la nota sindacale n. 22771 dell’8 settembre 2000, e non ha 

rilasciato materialmente la concessione, con la nota dell’ufficio tecnico n. 

792 del 2002, annullata dal TAR con la sentenza n. 10860 del 2004).  

4. Ritiene la Sezione che le censure così riassunte vadano respinte, 

perché infondate. 

4.1. Contrariamente a quanto ha dedotto l’appellante, la sentenza n. 

10860 del 2004 si è limitata a rilevare l’illegittimità della nota n. 792 del 

2002, con cui l’ufficio tecnico comunale aveva negato che il precedente atto 

sindacale del 12 marzo 1992 potesse essere qualificato come concessione 

edilizia in senso tecnico. 

In considerazione dell’oggetto di quel giudizio, tale sentenza: 

- ha qualificato l’atto del 12 marzo 1992 come concessione edilizia 

per il suo contenuto adesivo al parere favorevole della commissione edilizia 
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(anche se la sentenza ha constatato la mancata conclusione del procedimento, 

per l’assenza della determinazione degli oneri di urbanizzazione ed il 

mancato rilascio del titolo formale); 

- non ha precluso l’emanazione di ulteriori provvedimenti inerenti 

alla vicenda, facendo anzi espressamente salvo ogni potere 

dell’Amministrazione, anche in sede di autotutela. 

Pertanto, la sentenza si è riferita alla ‘sospensione forzosa’ del 

procedimento (conseguente al sequestro degli atti in sede penale) solo per 

rilevare l’insussistenza di ragioni impeditive del rilascio formale della 

concessione (considerata ‘esistente e pienamente efficace’), ma non per 

precludere alla Amministrazione comunale la valutazione delle questioni 

riguardanti il rilievo del decorso del tempo, maturato successivamente al 

rilascio dell’atto del 12 marzo 1992. 

Ugualmente infondata è la deduzione dell’appellante secondo cui la 

sentenza n. 10860 del 2004 avrebbe valutato tutti gli aspetti riguardanti la 

‘compatibilità urbanistica’, con la conseguente irrilevanza delle previsioni 

del nuovo piano, approvato con il decreto provinciale n. 291 del 18 

novembre 1994. 

 Infatti, dall’esame della medesima sentenza non emerge alcuna 

statuizione attinente all’ambito dei poteri dell’Amministrazione comunale, 

conseguenti all’approvazione del nuovo piano regolatore, proprio perché 

l’oggetto del giudizio riguardava unicamente la questione se fosse legittimo 

l’atto comunale che aveva disconosciuto l’esistenza di una concessione 

edilizia risalente al 12 marzo 1992. 
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 4.2. Vanno altresì respinte le censure con cui l’appellante ha dedotto 

che il Comune avrebbe dovuto qualificare quale factum principis le 

circostanze verificatesi durante il periodo in cui i lavori non sono stati 

cominciati. 

Va premesso che, per l’art. 31, comma 11, della legge n. 1150 del 

1942, “l’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la 

decadenza delle licenze in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i 

relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre 

anni dalla data di inizio”. 

Tale disposizione è stata trasfusa nell’art. 15, comma 4, del testo 

unico n. 380 del 2001 (vigente alla data di emanazione dell’atto impugnato 

in primo grado), per il quale “il permesso decade con l'entrata in vigore di 

contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già  iniziati e 

vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio”. 

 La regola generale della decadenza del titolo edilizio in contrasto col 

nuovo piano regolatore trova la sua ratio nell’esigenza che le sopravvenute 

previsioni urbanistiche devono trovare indefettibile applicazione (salva la 

possibilità per l’interessato di impugnarle), in quanto volte – per definizione 

– ad un più razionale assetto del territorio, per soddisfare gli interessi 

pubblici e privati coinvolti. 

 Infatti, quando un nuovo piano determina le aree destinate 

all’edificazione e soddisfa gli standard eliminando la natura edificatoria di 

alcune aree determinate nel piano precedente, vi sarebbe l’alterazione delle 

previsioni urbanistiche e un irrazionale assetto del territorio (con la 

violazione della normativa sugli standard) se fossero edificate sia le aree 
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indicate nel nuovo piano, sia quelle indicate nel piano precedente, ma 

destinate a servizi in quello successivo. 

 Per contemperare gli opposti interessi, l’art. 15, comma 4, del testo 

unico (così come il precedente art. 31 della legge n. 1150 del 1942) ha 

previsto una eccezione alla regola generale, che si ha quando i lavori 

precedentemente assentiti – pur contrastando col piano sopravvenuto in 

vigore – possano continuare ad essere realizzati se già cominciati nel vigore 

del piano precedente (e se siano completati entro il termine di tre anni dalla 

data di inizio). 

 In assenza del dato obiettivo dell’inizio dei lavori nel vigore del piano 

in base al quale è stato emesso il titolo edilizio, la legge dispone che va 

dichiarata la sua decadenza, con un atto dovuto di natura ricognitiva, avente 

effetti ex tunc (cfr. Sez. V, 9 settembre 1985, n. 288). 

 Ciò premesso, ritiene la Sezione che del tutto legittimamente 

l’Amministrazione comunale ha dichiarato la decadenza della concessione 

edilizia del 12 marzo 1992 (ritenuta sussistente dalla sentenza del TAR n. 

10860 del 2004). 

 E’ decisivo considerare che l’interessato (ovvero la sua dante causa) 

– pur a seguito dell’entrata in vigore del nuovo piano regolatore - non ha mai 

formulato alcuna istanza di proroga, volta a far accertare 

dall’Amministrazione la sussistenza di circostanze tali da giustificare il 

mancato inizio dei lavori. 

 Per l’art. 15, comma 2, del testo unico n. 380 del 2001 (riproduttivo 

di un principio desumibile dall’art. 31 della legge n. 1150 del 1942), il 

termine per l’inizio e quello di compimento dei lavori “possono essere 
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prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla 

volontà del titolare del permesso”. 

 Per il legislatore, tali “fatti sopravvenuti” (che possono consistere nel 

factum principis o in altri casi di forza maggiore) non hanno un rilievo 

automatico, ma possono costituire oggetto di valutazione in sede 

amministrativa quando l’interessato proponga una domanda di proroga, il cui 

accoglimento è indefettibile perché non vi sia la pronuncia di decadenza. 

  Nella specie, non risulta che l’interessato abbia mai proposto una 

istanza di proroga del termine di inizio dei lavori, né prima né dopo l’entrata 

in vigore del nuovo piano regolatore e nemmeno dopo la pubblicazione della 

sentenza del TAR n. 18860 del 2004. 

 In assenza dell’atto di proroga, con l’atto impugnato in primo grado il 

Comune non poteva che prendere atto della circostanza obiettiva del mancato 

inizio dei lavori, risalente alla data di entrata in vigore del nuovo piano e 

successivamente perdurante. 

 Sono conseguentemente irrilevanti le circostanze che - ad avviso 

dell’appellante – avrebbero dovuto comportare il riconoscimento della 

sussistenza di un factum principis. 

 4.3. Del resto, neppure in concreto tale riconoscimento può essere 

effettuato in questa sede, poiché: 

- il sequestro giudiziario (che ha riguardato le “pratiche relative a 

richieste di concessioni edilizie” e i “pareri espressi dalle commissioni 

edilizie tenutesi nelle sedute del 3 febbraio 1992 e seguenti”) non ha 

riguardato il cantiere o il luogo dell’erigendo fabbricato (sicché non è tale da 

impedire la pronuncia di decadenza della concessione edilizia: cfr. Cons. 
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Giust. Amm., 28 dicembre 1990, n. 444) e comunque è venuto meno con 

l’ordinanza della Sez. VII della Corte d’appello di Napoli depositata in data 

26 marzo 2001, in epoca di gran lunga antecedente alla data di emanazione 

dell’atto impugnato in primo grado (10 febbraio 2006); 

- la nota sindacale n. 22771 del 2000 non ha precluso lo svolgimento 

dei lavori e comunque ha perso rilievo a seguito dell’ordinanza di 

dissequestro; 

- anche la nota dell’ufficio tecnico n. 792 del 2002 (annullata dalla 

sentenza del TAR n. 10860 del 2004) non ha materialmente impedito la 

realizzazione dei lavori ed è stata comunque a sua volta seguita dal mancato 

inizio dei lavori, sino alla data di emanazione dell’atto impugnato in primo 

grado. 

Pertanto, nel loro complesso vanno respinte le censure con cui 

l’appellante ha dedotto che il mancato inizio dei lavori sarebbe dipeso da 

circostanze qualificabili come factum principis. 

5. Col secondo motivo, l’appellante ha dedotto che il provvedimento 

di decadenza sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 3 

della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 15, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 

2001, nonché per vari profili di eccesso di potere, poiché esso è stato emesso 

a distanza di circa 14 anni dalla emanazione della concessione edilizia, dopo 

la formazione di un legittimo affidamento sui suoi effetti, senza alcuna 

motivazione sulla prevalenza dell’interesse pubblico su quello privato. 

6. Anche tale censura va respinta, perché infondata. 

Per quanto riguarda il notevole decorso del tempo intercorso tra il 

rilascio della concessione edilizia e la pronuncia di decadenza e la 
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sussistenza di un legittimo affidamento, rilevano le precedenti considerazioni 

sull’ambito di applicazione dell’art. 15, comma 4, del testo unico n. 380 del 

2001, per il quale l’entrata in vigore di un nuovo piano regolatore comporta 

la pronuncia di decadenza del titolo edilizio basato sul piano precedente, 

quando i relativi lavori non siano cominciati. 

La pronuncia di decadenza è espressione di un potere vincolato, ha 

natura ricognitiva con effetti ex tunc e va emanata anche a notevole distanza 

di tempo, proprio perché accerta il venir meno degli effetti del titolo edilizio 

difforme dal piano sopravvenuto. 

Inoltre, non sussiste il dedotto difetto di motivazione sulla mancata 

indicazione della prevalenza degli interessi pubblici, poiché la pronuncia di 

decadenza – per il suo carattere di atto dovuto – deve basarsi su una 

motivazione che evidenzi l’effettiva sussistenza dei suoi presupposti di fatto 

(cioè il mancato inizio dei lavori e l’entrata in vigore del piano regolatore 

incompatibile col titolo in precedenza rilasciato): la prevalenza dell’interesse 

pubblico alla attuazione del piano sopravvenuto è imposta dall’art. 15, 

comma 4, del testo unico n. 380 del 2001, che determina la pronuncia di 

decadenza in presenza dei relativi presupposti oggettivi. 

7. Col terzo motivo, l’appellante ha lamentato la violazione sotto altri 

aspetti della medesima normativa e vari profili di eccesso di potere, poiché il 

provvedimento di decadenza - incorrendo in sviamento – avrebbe inteso 

perseguire l’interesse pubblico che si sarebbe potuto soddisfare con un atto 

di autotutela, in assenza del parere della commissione edilizia, da acquisire 

in base ai principi riguardanti il contrarius actus. 

8. La censura è infondata e va respinta. 
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Col provvedimento impugnato in primo grado, l’Amministrazione 

comunale non ha esercitato il proprio potere di autotutela ed esaminato la 

legittimità dell’atto rilasciato in data 12 marzo 1992, ma ha esercitato il 

diverso potere di dichiarare la decadenza dell’atto del 12 marzo 1992, in 

applicazione dell’art. 15, comma 4, del testo unico n. 380 del 2001. 

Pertanto, nella specie non sono rilevanti i principi invocati 

dall’appellante, in tema di annullamento di un atto in sede di autotutela. 

9. Col quarto motivo, l’appellante ha lamentato che il TAR non ha 

esaminato la censura di primo grado, secondo cui il provvedimento 

impugnato in primo grado non conterrebbe alcuna motivazione sulle 

osservazioni da lui formulate dopo l’avviso di avvio del procedimento di 

decadenza. 

10. Ritiene la Sezione che la censura riproposta dall’appellante, pur 

avendo rilevato il suo mancato esame in primo grado, va respinta. 

Infatti, l’Amministrazione comunale ha specificamente valutato le 

deduzioni trasmesse dall’interessato a seguito dell’avviso di avvio del 

procedimento. 

In particolare, l’ufficio tecnico comunale ha motivatamente escluso la 

sussistenza di un factum principis, mediante il richiamo al principio – in 

precedenza condiviso dalla Sezione - per il quale la pronuncia di decadenza 

va emessa quando risulti il ‘dato di fatto del mancato inizio dei lavori’. 

11. Per le ragioni che precedono, vanno respinti i motivi d’appello 

con cui è stata dedotta l’illegittimità dell’atto impugnato in primo grado. 



 

 13 

Va conseguentemente respinto il quinto motivo d’appello, con cui è 

stato chiesto il risarcimento del danno, derivante dal provvedimento 

impugnato in primo grado, con la reiezione del gravame nella sua interezza. 

La condanna al pagamento delle spese e degli onorari del secondo 

grado del giudizio segue la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione nel 

dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge 

l’appello n. 904 del 2007. 

Condanna l’appellante al pagamento di euro 2.000 (duemila) in favore del 

Comune di Quarto, per spese ed onorari del secondo grado del giudizio. 

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 3 luglio 

2007, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento 

dei signori: 

Gennaro Ferrari   Presidente 

Luigi  Maruotti  Consigliere estensore 

Antonino Anastasi  Consigliere 

Anna  Leoni   Consigliere 

Vito  Carella   Consigliere 

Il Presidente 

Gennaro Ferrari 

Il Consigliere estensore    Il Segretario 

Luigi Maruotti     Giacomo Manzo 
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
10 agosto 2007 
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186) 

Il Dirigente 
Giuseppe Testa 

 


