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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 7869 del 2014, proposto da: 

La Casa di Caroli Società Agricola a r.l., Giuseppe Caroli, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso Savito, 

con domicilio eletto presso lo studio Orazio Castellana in Roma, via Appiano, 8; 

contro 

Comune di Ceglie Messapica, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e 

difeso dall'avvocato Vincenzo Vitale, con domicilio eletto presso lo studio Francesca 

Zanotti in Roma, via della Meloria, 61; 

per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata 

di Lecce (Sezione Terza) n. 01350/2014, resa tra le parti, concernente per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata 

di Lecce, Sezione Terza, n. 1350 del 2014. 
 
 



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ceglie Messapica; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2020 il Cons. Vincenzo 

Lopilato. Nessuno comparso per le parti. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1.˗ La società a responsabilità limitata Casa di Caroli, locataria di un complesso 

edilizio nel territorio di Ceglie Messapica, contrada “Pezze Mammarelle”, censito in 

catasto al foglio 25, particelle 17, 33, 201, 203 e 34 (area di sedime), zona F2 per il 

vigente P.d.F. e rientrante in un ambito esteso B per il P.U.T.T., aveva presentato in 

data 25 maggio 2011 una segnalazione certificata d’inizio attività edilizia (n. 99 del 

2011) positivamente valutata dall’amministrazione comunale in data 16 settembre 

2011, riguardante la mera ristrutturazione dei fabbricati rurali preesistenti. 

A seguito dell’esposto di una vicina, veniva accertato il 15 marzo 2012, in sede di 

sopralluogo da parte della polizia locale e dell’ufficio tecnico comunale, che gli 

interventi edilizi realizzati non si erano limitati alla progettata “ristrutturazione”, 

essendo stati effettuati lavori di demolizione e di successiva ricostruzione di opere 

almeno parzialmente nuove, comprensive anche di due vani interrati su due livelli. 

Ricevuta la conseguente ordinanza di sospensione lavori 29 marzo 2012, n. 26 la 

società, tramite il proprio amministratore, signora Antonella Caroli, ha presentato, 

in data 12 aprile 2012, un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’articolo 

36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380. 

La domanda è stata rigettata con atto del Comune 27 aprile 2012, n. 10093. In 

particolare, il Comune ha messo in rilievo che dopo la demolizione fosse stato 

costruito un altro edificio. Si è aggiunto, inoltre, che «per quanto riguarda l’aspetto 

paesaggistico, non rileva in sé l’asserita misura dell’ampliamento (non superiore al 



20% della volumetria esistente) in quanto per l’articolo 5.02 delle norme tecniche di 

attuazione del P.U.T.T., che esenta dall’autorizzazione paesaggistica “1.09-(…) i 

progetti di ampliamento delle abitazioni rurali esistenti, purché conformi agli 

strumenti urbanistici e di medesime caratteristiche tipologiche e tecnologiche, fino 

ad un massimo del 20% della volumetria esistente, per una sola volta e con 

esclusione degli immobili vincolati ai sensi del titolo II del Decreto legislativo n.490 

del 1999». 

La società ha impugnato tale atto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per 

la Puglia, Lecce, che, con sentenza 4 giugno 2014, n. 1350, ha rigettato il ricorso. 

2.˗ La ricorrente di primo grado ha proposto appello, deducendo l’erroneità della 

sentenza nella parte in cui ha ritenuto che vi sarebbe stata una modifica della 

volumetria e della sagoma e conseguentemente non fosse neanche consentita una 

autorizzazione paesaggistica in sanatoria. 

2.1.˗ Si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale, chiedendo il rigetto 

dell’appello. 

3.˗ La Sezione, con ordinanza del 27 marzo 2018, n. 1928, ha disposto una 

verificazione, conferendo incarico al Direttore dell’Agenzia del demanio della 

Regione Puglia, al fine di: i) descrivere, nel dettaglio, le opere oggetto del presente 

giudizio; ii) indicare se la volumetria e/o la sagoma dell’immobile siano rimaste 

immutate rispetto allo stato antecedente l’intervento edilizio o se esse siano state 

aumentate o diminuite ed, eventualmente, in quale misura. 

All’esito del deposito della relazione tecnica, non risultando chiari alcuni dati, la 

Sezione, con successiva ordinanza del 21 giugno 2019, n. 4276, ha disposto una 

consulenza tecnica d’ufficio. 

4.˗ La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 27 febbraio 2020. 

5.˗ L’appello è fondato. 



L’art. 3, comma 1, lett. d) del d.p.r. n. 380 del 2001, nel testo modificato dall'art. 30, 

comma 1, lett. a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, prevede che «nell'ambito 

degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti 

nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente». 

Nel testo anteriore alla modifica del 2013 si richiedeva che rimanesse immutata 

anche la sagoma. 

L’art. 36 dello stesso decreto dispone che il permesso in sanatoria presuppone che 

l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al 

momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della 

domanda. 

Nella fattispecie in esame, il consulente tecnico d’ufficio, all’esito di un accurato 

accertamento tecnico, ha ritenuto, con riferimento all’edificio relativo al blocco 1, 

che il nuovo intervento ha prodotto un «riduzione in termine di superficie di 

ingombro, di sagoma verticale e di volumetria». 

Con riferimento all’edificio relativo al blocco 2, le risultanze sono diverse a seconda 

che si prendano in esame i valori di cui alla pratica di aggiornamento catastale 

presentata, per conto del precedente proprietario, dal geom. Domenico Elia in data 

21 marzo 2012 ovvero la documentazione presentata dagli appellanti al Comune. 

Nel primo caso, risulterebbe che il nuovo intervento avrebbe determinato variazioni 

in diminuzione rispetto al precedente manufatto con riguardo sia alla volumetria che 

alla sagoma. 

Nel secondo caso, avendo riguardo correttamente all’edificio nel suo complesso e 

valutando anche le diminuzioni di volumetria e sagoma di cui al primo blocco, 

sarebbe necessario distinguere volumetria e sagoma. Per quanto attiene alla 

volumetria si registra un aumento di 1,21 metri cubi che rientrerebbe nel margine di 

tolleranza del 2,00 per cento previsto dall’art. 34, comma 2-ter, del d.p.r. n. 380 del 



2001. Per quanto attiene alla sagoma, si avrebbe una variazione in aumento del 2,66 

per cento. 

La Sezione ritiene che in ragione sia del fatto che alla luce della documentazione del 

2012 non risulta discordanza di volumetria e sagoma tra la costruzione demolita e 

quella ricostruita e che, alla luce della documentazione prodotta dalla società 

appellante, la variazione attiene soltanto alla sagoma ed è di misura non rilevante, ci 

sono i presupposti per annullare il provvedimento di rigetto della domanda di 

sanatoria. 

Tale accertamento produce effetti anche in ordine alla parte del provvedimento 

impugnato che ha ritenuto che non ci fossero i presupposti per rilasciare 

l’autorizzazione in sanatoria. 

6.˗ Alla luce di quanto sin qui esposto, essendo risultata basata su dati tecnici erronei, 

la decisione di rigetto adottata dal Comune, quest’ultimo deve riesercitare il potere 

di valutazione della domanda di sanatoria nel rispetto di quanto accertato nel 

presente giudizio. 

7.˗ Le spese del giudizio sono compensate tra le parti. 

Per quanto attiene alle spese della consulenza tecnica d’ufficio esse, per la 

particolarità della vicenda amministrativa e alle incertezze in ordine alla stessa 

ricostruzione della documentazione rilevante, sono poste a carico dell’appellante. 

Tali spese si determinano in euro 9.365,99, oltre accessori di legge. 

P.Q.M. 

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

pronunciando: 

a) accoglie, nei limiti indicati in motivazione, l’appello proposto con il ricorso 

indicato in epigrafe; 



b) dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio, ad eccezione delle 

spese della consulenza tecnica d’ufficio, che si determinano in euro 9.365,99, oltre 

accessori, e sono posti a carico dell’appellante. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2020 con 

l'intervento dei magistrati: 

Sergio Santoro, Presidente 

Andrea Pannone, Consigliere 

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore 

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere 

Alessandro Maggio, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Vincenzo Lopilato  Sergio Santoro 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 


