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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 Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1467 del 2014, proposto dal signor Alfonso 

Garofalo, rappresentato e difeso dall’avvocato Donato Cicenia ed elettivamente 

domiciliato presso la Segreteria della Sezione Sesta del Consiglio di Stato in Roma, 

piazza Capo di Ferro, n. 13; 

contro 

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

dall’avvocato Rossella Verderosa ed elettivamente domiciliato presso lo studio 

dell’avvocato Andrea Abbamonte in Roma, via degli Avignonesi, n. 5; 

per la riforma 

della sentenza del T.A.R. per la Campania, sezione di Salerno, Sez. II, 24 ottobre 

2013, n. 2090, resa tra le parti. 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Vista l’atto di costituzione in giudizio del Comune appellato; 



Esaminate le ulteriori memorie depositate da entrambe le parti, anche di replica; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2018 il Cons. Stefano Toschei e 

uditi per le parti l’avvocato Luigi Vuolo, in delega dell’avvocato Donato Cicenia, e 

l’avvocato Fabio Mammone, in delega dell’avvocato Rossella Verderosa; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. – Con ricorso in appello il signor Alfonso Garofalo ha chiesto a questo Consiglio 

la riforma della sentenza del T.A.R. per la Campania, sede di Salerno, Sez. II, 24 

ottobre 2013, n. 2090, con la quale è stato respinto il ricorso (R.G. n. 1284/2013) 

proposto ai fini dell’annullamento della nota n. 5959/2013, con cui il Comune di 

Montella ha respinto la domanda di accertamento di conformità relativa alla 

realizzazione di opere abusive nei manufatti edilizi ospitanti l’azienda di lavorazione 

di castagne, della quale è imprenditore il signor Garofalo. 

2. - Il signor Alfonso Garofalo è un imprenditore del settore della lavorazione delle 

castagne e dei prodotti derivanti dalle castagne ed è comproprietario di alcuni 

manufatti dell’azienda agricola posti a servizio della predetta attività imprenditoriale 

insistenti nel territorio del Comune di Montella. 

Egli, con istanza del 21 agosto 2012, ha chiesto il rilascio di un atto di accertamento 

di conformità relativamente ad alcune opere contestate dal Comune come abusive 

e, in particolar modo, con riferimento ad una struttura posta a protezione 

dell’impianto tecnologico costituito da celle frigorifere. 

Dopo avere ricevuto una richiesta di integrazione documentale ed il preavviso di 

diniego, rispetto al quale l’odierno appellante ha inoltrato controdeduzioni a 

chiarimento, il procedimento si concludeva con il rigetto dell’istanza. 



L’interessato ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per 

la Campania, sezione di Salerno, che lo ha respinto con la sentenza (resa in forma 

semplificata) 24 ottobre 2013, n. 2090, considerando che l’atto comunale impugnato 

fosse esente dalle censure dedotte dal ricorrente e ritenendo, in particolare, che 

sussisteva la ragione posta a base del diniego, per il mancato rispetto delle distanza 

di dieci metri dalla strada vicinale, per come previsto dall’art. 44, punto 6, delle NTA 

del PRG del Comune di Montella, segnatamente per quanto viene riportato nella 

tavola n. 7, di zonizzazione del centro urbano, quale “fascia RTF1 di rispetto alla 

viabilità” (così a pag. 2 della sentenza appellata), tenuto anche conto che nessuna 

specifica doglianza è stata mossa con il ricorso a detta previsione del PRG. 

3. – Il signor Alfonso Garofalo sostiene la erroneità della sentenza del Tribunale 

amministrativo regionale, prospettando sei motivi di appello ai fini della riforma 

della pronuncia di primo grado. 

Con il primo motivo, si sostiene che la sentenza appellata e il diniego non hanno 

correttamente applicato l’art. 44, comma 6, delle NTA al PRG vigente del Comune 

di Montella, atteso che tale disposizione stabilisce che per le zone rurali si prevede 

una fascia di rispetto di dieci metri, mentre sia in sede di procedimento 

amministrativo che in sede di proposizione di primo motivo di ricorso (in primo 

grado) l’odierno appellante aveva rappresentato come l’area nella quale insistono le 

opere si trovano nel centro abitato come pure la vicina strada, classificata F, con la 

conseguenza che non sussisteva alcun obbligo di rispetto di distanze da strade. 

Più in particolare con delibera della Giunta municipale 10 settembre 2004, n. 226, è 

stato delimitato il centro abitato e le strade del Comune di Montella sono state 

classificate; tale classificazione è stata recepita dall’art. 24 delle NTA al PRG. 

L’appellante rappresenta come l’art. 44, comma 4, delle NTA si riferisca alle strade 

classificate di tipo F, il successivo comma 5 richiami la classificazione delle strade 

per riferirle o meno al centro abitato, l’art. 24 delle NTA classifichi le strade ai fini 



urbanistico edilizi; tuttavia il riferimento all’art. 44, comma 6, sia da parte del 

Comune che da parte del Tar non è comprensibile, né è ancorato ad alcun 

presupposto normativo, dal momento che la strada in questione, Via dei Vignali, è 

indicata quale strada di tipo F ed è ubicata all’interno del centro urbano, sicché non 

è prevista per essa la osservanza di distanze nella edificazione, per il richiamo del 

citato art. 44, comma 4, NTA. 

In conclusione la norma - applicata erroneamente al caso in esame sia 

dall’amministrazione comunale che dal giudice di primo grado - si riferisce alle strade 

di tipo F ubicate fuori dal centro abitato. 

Il secondo motivo di appello attiene all’erronea valorizzazione, effettuata dal giudice 

di prime cure, del segno grafico presente nelle tavole delle NTA, che porrebbe nella 

zona una fascia RFT1 di rispetto alla viabilità. Tale previsione non trova 

corrispondenza nelle norme del PRG, segnatamente negli artt. 24 e 44, avendo gli 

stessi “sancito la interrelazione giuridica tra delimitazione del centro urbano-

classificazione delle strade-distanze da osservarsi nella edificazione”, non potendosi 

attribuire “un contenuto precettivo ex se delle indicazioni grafiche, posto che tale 

carattere può essere al più attribuito alle norme redatte nella forma legale” e quindi 

“soltanto le disposizioni scritte in lingua corrente hanno contenuto precettivo ex se” 

(i virgolettati ripropongono il contenuto di alcuni passaggi della pagina 7 dell’atto di 

appello). 

In presenza, come è accaduto nel caso di specie, di contrasto tra una disposizione e 

la indicazione grafica, non debbono sussistere dubbi sulla prevalenza della 

disposizione, costituendo essa il frutto della specifica elaborazione normativa della 

pubblica amministrazione. 

Sempre nell’ambito di tale censura l’appellante rileva che, con riferimento al vincolo 

di tutela funzionale denominato RTF1, l’intendimento dell’amministrazione 

comunale altro non era che quello di collegare l’applicazione della fascia di rispetto 



della viabilità con le specifiche previsioni del D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147, le cui 

disposizioni confermano che il vincolo di rispetto stradale non è applicabile per 

l’edificazione nei centri abitati (art. 26 del regolamento al codice della strada, 

riformato dall’art. 1 del citato decreto). Inoltre va rilevato che il vincolo delle 

distanze dalle strade trova applicazione solo per le nuove edificazioni. 

Il terzo motivo di censura della sentenza appellata punta l’attenzione sulla 

circostanza che il diniego impugnato in primo grado fa riferimento ad alcuni 

manufatti che non erano ricompresi nella domanda proposta ai sensi dell’art. 36 

D.P.R. 380/2001, ma erano collegati ad una diversa pratica di condono (ex d.l. 

551/1994) che è stata anch’essa denegata dal Comune con un provvedimento 

impugnato nella sede giurisdizionale con un diverso ed autonomo ricorso. 

Il quarto motivo segnala come il Comune di Montella abbia contraddittoriamente, 

nel provvedimento impugnato nel primo grado del presente giudizio, dichiarato 

l’improcedibilità della domanda di permesso di costruire in sanatoria con riferimento 

ad alcuni manufatti che erano stati oggetto di un ricorso giurisdizionale avverso il 

diniego di domanda di condono edilizio proposta ex d.l. 551/1994, piuttosto che 

utilizzare spunti di riflessione tratti dalla documentazione presentata con la domanda 

di condono edilizio per poter accogliere l’istanza di accertamento di conformità. 

Con il quinto ed il sesto motivo di appello si ripropongono due motivi di ricorso 

proposti in primo grado (rispettivamente il terzo ed il quarto) non esaminati dal 

giudice di prime cure. 

Con il primo dei suindicati motivi, l’odierno appellante contesta la circostanza che il 

Comune di Montella, nonostante avesse ricevuto le controdeduzioni al preavviso di 

diniego, non ne ha affatto tenuto conto, limitandosi ad apporre nel provvedimento 

di diniego una motivazione sintetica circa la considerazione istruttoria del contributo 

offerto dall’interessato. 



Tale profilo, accompagnato dalla constatazione di una scarna motivazione che 

caratterizza il provvedimento di diniego impugnato in primo grado, costituiscono 

elementi idonei a ritenere che lo stesso sia affetto da vizio di difetto di istruttoria, 

costituendo questo il sesto motivo di appello. 

4. – Si è costituito anche nel presente grado di giudizio il Comune di Montella, che 

ha contestato la fondatezza giuridica delle prospettazioni dell’odierno appellante. 

Le parti hanno presentato ulteriori memorie, anche di replica, con documentazioni, 

ribadendo i diversi punti di vista. 

5. – Oggetto del ricorso di primo grado respinto con la sentenza del Tribunale 

amministrativo regionale per la Campania, sede di Salerno, che qui è appellata, è 

costituito dalla richiesta di annullamento del provvedimento 11 aprile 2013, n. 5999, 

con il quale il Comune di Montella ha respinto l’istanza presentata dal signor Alfonso 

Garofalo, ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per ottenere 

l’accertamento di conformità di alcuni manufatti abusivi realizzati nella azienda 

agricola sita in via Cianciulli. 

Il diniego è stato espresso per due motivi: 

1) “Non è rispettata la distanza di mt. 10 dalla strada vicinale del capannone 

posteriore delle celle frigorifero, indicato come corpo D. La medesima condizione 

è anche per gli altri manufatti indicati come C (tettoia), B (container), E (silos) F 

(cabina peso). La distanza di mt. 10 da rispettare dalla strada vicinale è espressamente 

prevista dall’art. 44, punto 6, delle NTA del PRG vigente e risulta graficamente nella 

TAV n. 7 di Zonizzazione del Centro Urbano, quale fascia RFT1 di rispetto alla 

viabilità”; 

2) “Con il ricorso al TAR del 12.11.2012, prot. n. 23950/2012, ripresentato per i 

fabbricati e manufatti oggetto del provvedimento di diniego in data 20.12.1999, prot. 

n. 12638, della domanda di condono di cui alla pratica n. 207/95, ai sensi del D.L. 

551/94, poiché “la domanda di condono era dolosamente infedele per le inesattezze 



ed omissioni a norma dell’art. 40 della legge n. 47/85”, la richiesta di sanatoria è 

improcedibile. La verifica della sanatoria di manufatti abusivi ai sensi dell’art. 36 

DPR 380/01, realizzati nell’area di pertinenza, deve necessariamente comprendere 

tutte le altre opere anch’esse abusive presenti sulla stessa area, in quanto sono 

strettamente tra loro correlate dal punto di vista edilizio-urbanistico”. 

Il Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto che non fossero fondate le censure 

mosse nei confronti del punto 1 della motivazione del provvedimento impugnato, 

stante la inapplicabilità al caso di specie, come invece ha sostenuto il ricorrente in 

primo grado, delle disposizioni in ordine alla esenzione dell’area oggetto degli 

interventi edilizi abusivi dall’applicazione della fascia di rispetto stradale, poiché 

insistenti su area che si trova nel centro abitato e comunque la vicina strada di 

riferimento (via dei Vignali) è classificata “F”, sicché per effetto della delibera della 

Giunta comunale n. 226/2004 essa è esclusa dall’applicazione del vincolo di 

edificazione di dieci metri. 

Dalla documentazione depositata in giudizio dall’appellato Comune e in particolare 

dalla relazione degli uffici (si vedano in particolare le pagg. 5 e 6), si deduce che la 

strada dei Vignali è riportata in catasto come “strada vicinale Campi” ed è accertato 

che essa si trovi al di fuori del centro abitato. 

Il PRG sia nella tavola di zonizzazione del centro urbano n. 7 sia nell’art. 44 delle 

NTA stabilisce che la fascia di rispetto stradale per le zone rurali è pari a 10 metri. 

Fermo ciò la delibera della Giunta municipale n. 226/2004 non giunge a coinvolgere 

la via dei Vignali, ma si limita alla via inf. G. Cianciulli. 

Peraltro via dei Vignali, a conferma dell’estraneità con il centro abitato, dovendosi 

qualificare come strada ricadente in zona agricola e di tipo vicinale, “si presenta 

come una pista interra battuta, di difficile transitabilità, delimitata in gran parte di 

vecchi muri a secco decadenti” (così nella citata relazione a pag. 6). 



Orbene quanto indicato nella relazione del responsabile del servizio n. 3 del Comune 

di Montella, il cui contenuto è riscontrato nella ulteriore documentazione 

planimetrica prodotta in atti, oltre che arricchita da numerose indicazioni 

fotografiche sui luoghi (nonché aerofotogrammetrie), rende evidenti tutti i 

presupposti tecnico giuridici che hanno indotto gli uffici comunali a respingere la 

domanda di accertamento di conformità. 

In particolare la indicazione puntuale nella tavola 7 della zona interessata dalla fascia 

di rispetto RTF1, lungi dal costituire un mero esercizio grafico con assenza di 

valenza giuridica, come vorrebbe sostenere l’odierno appellante, costituisce, al 

contrario, la rappresentazione materiale della previsione urbanistica impressa all’area 

dallo strumento di regolazione generale a livello comunale, ponendosi quale 

evidenziazione testuale del regime giuridico assegnato alla zona in questione (dove 

insistono i manufatti oggetto del giudizio) in particolare dall’art. 44 del PRG (Zone 

a vincolo speciale), comma 8, lett, C1), che, nell’ambito dei vincoli di tutela 

funzionale, necessari a garantire l’uso corretto del suolo e l’efficienza tecnica delle 

infrastrutture, include le fasce di rispetto della viabilità e delle aree di intersezione ai 

sensi e per gli effetti del DPR 147/1993 (denominati con l’acronimo RTF1). 

Contrariamente a quanto ha dedotto l’appellante, non rileva il richiamo al DPR 

147/1993 al fine di escludere l’area in cui insistono i manufatti edilizi abusivi da 

quelle rispetto alle quali è applicabile la fascia di rispetto di dieci metri dalle 

edificazioni perché poste all’interno del centro abitato, poiché è dimostrato 

documentalmente che la strada in questione è una strada vicinale ai sensi dell’art. 3, 

comma 1, punto 53, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada). 

Inoltre, le previsioni urbanistiche riferite al territorio del Comune di Montella non 

risultano impugnate da parte dell’odierno appellante (che in primo grado, neppure 

riproponendola in sede di appello, ha rivolto una censura di illegittimità 

generalissima e omnicomprensiva agli atti amministrativi di pianificazione e di 



definizione del contesto urbanistico comunale), sicché il loro puntuale richiamo nel 

provvedimento di diniego di accertamento di conformità non è in contestazione. 

Deriva da quanto sopra che la principale ragione, contenuta nella sentenza qui 

oggetto di appello, che ha dato luogo alla reiezione del ricorso di primo grado (con 

sentenza in forma semplificata) trova documentale conferma anche nel grado di 

appello. 

6. – I restanti motivi di appello possono scrutinarsi in un unico contesto, stante la 

loro infondatezza. 

Con riferimento all’istituto dell’accertamento di conformità di cui all’art. 36 DPR 

380/2001, va rilevato che l'interessato ha l'onere di formalizzare tempestivamente 

l'istanza, dando conto della cd. doppia conformità che la normativa richiede: in 

particolare, l'art. 36, comma 1, per tempo vigente statuiva che "In caso di interventi 

realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in 

assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o 

in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 

33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni 

amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, 

possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla 

disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello 

stesso, sia al momento della presentazione della domanda". 

Il tratto distintivo dell'istituto di cui all'art. 36 D.P.R. 380/2001 si rinviene nella 

esigenza che occorre la ‘doppia conformità’ con riferimento sia al momento 

dell'originario compimento sia a quello della presentazione della domanda. 

In buona sostanza, la doppia conformità è condicio sine qua non della accoglibilità 

dell’istanza ed investe indefettibilmente entrambi i segmenti temporali, cioè il tempo 

della realizzazione dell'illecito ed il tempo della presentazione dell'istanza (cfr., ex 



multis, Cons. Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2018 n. 2; 20 novembre 2017 n. 5327, 13 

ottobre 2017 n. 4759 e 18 luglio 2016, n. 3194) 

La "doppia conformità", dunque, attribuisce al provvedimento di accertamento una 

connotazione eminentemente oggettiva e vincolata, priva di apprezzamenti 

discrezionali, dovendo l'autorità procedente valutare l'emissione dell'assenso per 

l'opera eseguita sulla base della normativa urbanistica ed edilizia vigente in relazione 

ad entrambi i momenti e, dunque, svolgere una valutazione essenzialmente 

doverosa, secondo un assetto di interessi già prefigurato dalla disciplina urbanistica 

applicabile ((cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 5 maggio 2017, n. 2063). 

La valutazione della sanabilità delle opere incluse nell’istanza presentata ai sensi 

dell’art. 36 DPR 380/2001, nel caso in cui nella stessa area di pertinenza coesistano 

altre opere abusive non considerate dall’interessato nella predetta istanza, ma pur 

sempre funzionalmente collegate alle prime, come avviene nel caso di specie in cui 

tutte le opere costituiscono manufatti funzionalmente legati all’esercizio di una 

attività imprenditoriale, non può non includere la verifica circa la sanabilità delle altre 

opere edilizie abusivamente realizzate, atteso che lo scrutinio sulla “doppia 

conformità” non può che essere complessivo. A maggior ragione, come è avvenuto 

nel caso di specie, lo scrutinio complessivo va effettuato anche su opere (“estranee” 

alla domanda di accertamento di conformità) che sono state oggetto di una distinta 

e diversa domanda di condono, seppure avanzata in applicazione di normative 

diverse e ancor di più quando la domanda di condono sia stata respinta 

dall’amministrazione, indipendentemente dalla ulteriore circostanza che tale diniego 

sia stato oggetto di contestazione in sede giudiziale. 

Semmai, con riferimento a tali opere “estranee” il cui condono denegato ha dato 

luogo ad un autonomo contenzioso, benché considerate cumulativamente nel 

diniego di accertamento di conformità (oggetto del presente giudizio), non 

emergono profili (di attualità e concretezza del pregiudizio) utili al fine di formulare 



censure specifiche nei confronti di tale ultimo provvedimento (di diniego di 

accertamento di conformità) a cagione della pendenza di un giudizio autonomo 

dinanzi al giudice amministrativo per l’annullamento del diniego di condono (nella 

specie presentato ai sensi del d.l. 55/1994). 

Dalla lettura del provvedimento impugnato in primo grado, seppur nella doverosa 

sinteticità tipica dell’atto a contenuto vincolato, proprio dell’esercizio di potere in 

materia edilizia, non si rinvengono gli elementi segnalati dall’appellante al fine di 

considerare la sussistenza di un difetto di motivazione, tenuto conto che sia negli 

atti istruttori depositati in giudizio, in particolare la relazione degli uffici istruttori 

del 4 aprile 2013, espressamente richiamata nella parte in premessa dell’atto di 

diniego, sia nel corpo della motivazione di detto provvedimento, risultano essere 

ben esplicitate le ragioni che hanno indotto il Comune di Montella a non accogliere 

l’istanza. 

Conseguentemente l'ulteriore deduzione articolata dall'appellante, circa la mancata 

confutazione del contributo procedimentale reso a seguito della comunicazione del 

preavviso di diniego, può ritenersi assorbito dalla suesposte considerazioni in ordine 

alla verificata insussistenza del denunciato difetto di motivazione. 

Ai sensi dell’art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione deve rilevare di 

avere preso in esame (anche) le controdeduzioni sollevate dall'interessato in sede 

endoprocedimentale, sia pure in assenza dell'obbligo di accedere alla puntuale e 

analitica confutazione delle singole argomentazioni svolte che, nel caso di specie, 

possono dirsi contenute nella motivazione del provvedimento finale. 

7. - In ragione delle suesposte osservazioni l’appello va respinto, con conferma della 

sentenza appellata. 

Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il generale 

principio di cui all’art. 91 c.p.c., per come espressamente richiamato dall’art. 26, 

comma 1, c.p.a. dovendosi imputare, come più analiticamente indicato nel 



dispositivo, a carico dell’appellante nella misura complessiva di € 3.000,00 (euro 

tremila/00), oltre accessori come per legge, in favore dell’amministrazione intimata. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente 

pronunciando sull'appello n. R.g. 1467/2014, come in epigrafe proposto, lo respinge 

e, per l’effetto, conferma la sentenza del T.A.R. per la Campania, sezione di Salerno, 

Sez. II, 24 ottobre 2013 n. 2090, con la quale è stato respinto il ricorso (R.G. n. 

1284/2013). 

Condanna il signor Alfonso Garofalo a rifondere le spese del secondo grado di 

giudizio in favore del Comune di Montella, in persona del Sindaco pro tempore, che 

liquida in complessivi € 3.000,00 (euro 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 26 giugno 2018, con 

l'intervento dei magistrati: 

Luigi Maruotti, Presidente 

Silvestro Maria Russo, Consigliere 

Francesco Mele, Consigliere 

Dario Simeoli, Consigliere 

Stefano Toschei, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Stefano Toschei  Luigi Maruotti 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 


