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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 8380 del 2017, proposto dall’Hotel Principe 

sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli 

avvocati Mariagrazia Romeo e Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo studio 

dell’avv. Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180; 

contro 

il Comune di Caorle, in persona del legale rappresentante pro tempore, non 

costituitosi in giudizio; 

nei confronti 

Costruzione Rusalen s.r.l. , non costituitasi in giudizio; 

per la riforma 

della sentenza breve del TAR del Veneto - sezione seconda - n. 1008/2017, resa tra 

le parti, concernente impugnazione dell'ordinanza del Comune di Caorle, a firma del 

dirigente del Settore Politiche Territoriali Sviluppo Economico prot. n. 189 del 9 

maggio 2017 (comunicata via pec il 10 maggio 2017), avente a oggetto l'ordine di 



demolizione di un ampliamento realizzato con strutture verticali in c. a. e mattoni 

teca e coperture in c. a. delle dimensioni di m 5,40 x 4,70 circa con altezza di m. 3,50 

circa al fine di ricavare un nuovo locale, e di qualsivoglia atto a essa antecedente, 

conseguente e connesso, anche non noto. 
 
 

Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati; 

Vista l’ordinanza della sezione n. 5551 del 2017 con la quale è stata accolta l’istanza 

di emanazione di misure cautelari presentata dalla parte appellante; 

Vista la memoria della parte appellante; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del 5 luglio 2018 il cons. Marco Buricelli e udita per 

la parte appellante l’avvocatessa Mariagrazia Romeo; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1.Viene in decisione il ricorso in appello con il quale l'Hotel Principe sas ha 

impugnato la sentenza del TAR del Veneto – sezione seconda, n. 1008 del 2017, 

chiedendone la riforma. 

Con la sentenza impugnata, il giudice di primo grado ha respinto il ricorso diretto 

all’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, dell’ordinanza prot. n. 189 del 

9 maggio 2017 con la quale il dirigente del Settore Politiche Territoriali Sviluppo 

Economico del Comune di Caorle ha disposto la demolizione di un 

ampliamento realizzato con strutture verticali in c. a. e mattoni teca e coperture in 

c. a. delle dimensioni di m. 5,40 x 4,70 circa con altezza di m. 3,50 circa al fine di 

ricavare un nuovo locale. 

Va premessa una ricostruzione succinta della vicenda, sulla quale si è innestato il 

presente giudizio. 



Essa va compiuta sulla base di quanto esposto nel ricorso in appello e della 

documentazione, anche fotografica, depositata in giudizio. 

L’ Hotel Principe è una struttura alberghiera, a tre stelle, posta sul lungomare di 

Caorle (VE). 

L’albergo, realizzato nel 1961, è dotato di 60 camere, disposte su cinque piani. 

L’immobile è situato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. 

Nell’autunno del 2016, la proprietà incaricava un professionista – l’architetto 

Roberto Canella – di verificare la fattibilità di un intervento di ampliamento della 

cucina, sita al piano terra, nella parte retrostante del fabbricato, e cioè in una 

porzione del fabbricato non percepibile dal lungomare ove l’ Hotel si affaccia. 

Il professionista depositava il 21 novembre 2016 una DIA ex art 22 del d.P.R. n. 380 

del 2001, alla stregua della disciplina in materia di Piano Casa (l. r. n. 32 del 2013), 

ove si evidenziava che l’ampliamento sarebbe stato limitato all’ 1,47 % della 

superficie utile (ossia da 2.404,59 mq a 2.440,02 mq), a fronte dei 2885,50 mq 

potenzialmente assentibili (ove si fosse utilizzata la percentuale massima del 20%). 

Il 1° dicembre 2016 gli uffici comunali richiedevano il deposito di documentazione 

integrativa, alla quale il professionista dava riscontro l’8 febbraio 2017. 

Successivamente, il professionista, richiedeva l’accertamento della compatibilità 

paesaggistica. 

Nel corso di un sopralluogo, eseguito dalla Polizia municipale il 23 febbraio 2017, 

veniva contestata al ricorrente la realizzazione della struttura verticale suindicata, 

avente una superficie di poco più di 20 mq., con un’altezza di m 3,50 circa al fine di 

ricavare un nuovo locale, comunicante con la cucina esistente attraverso la 

demolizione di due setti murari. 

Ciò, sul presupposto dell’assenza di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi 

dell’art. 22 del d.P.R. n. 380 del 2001 e autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’ art. 

146 del d. lgs n. 42/2004. 



Con atto del 24 febbraio 2017 il Comune ordinava al ricorrente la sospensione dei 

lavori e di lì a poco, con provvedimento del 9 maggio 2017, ordinava la demolizione 

della struttura realizzata. 

Avverso l’ordinanza di demolizione l’Hotel Principe proponeva ricorso dinanzi al 

TAR del Veneto con svariati motivi. 

Il Comune, pur ritualmente intimato, non si costituiva. 

All’udienza camerale del 13 settembre 2017 il TAR tratteneva il ricorso in decisione 

ai sensi dell’art. 60 del c.p.a. . 

2.Con la sentenza in epigrafe il giudice di primo grado ha respinto il ricorso rilevando 

per un verso che la tolleranza di cantiere di cui all’art. 34, comma 2 ter, del d.P.R. n. 

380 del 2001 riguarda la diversità tra la dimensione nominale di un immobile definita 

nel titolo edilizio originario e la dimensione effettiva realizzata in corso d'opera 

nell'esecuzione dello stesso, e non si riferisce invece ad eventuali successivi 

ampliamenti dell'immobile che necessitano del rilascio di un nuovo titolo edilizio 

per essere legittimati, e osservando per un altro verso che la c. d. franchigia di cui al 

menzionato comma 2 ter si riferisce solo ai profili edilizi e non riguarda i profili 

connessi alla violazione dei vincoli di cui al Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che restano 

assoggettati al regime che gli è proprio. 

Ciò, sul presupposto che l'immobile ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico, 

e l'intervento, che consiste in un ampliamento dell'immobile originario, ha 

comportato la creazione e l'aumento di superfici utili e dei volumi legittimamente 

realizzati, e non può pertanto essere oggetto dell'accerta-mento della compatibilità 

sotto il profilo paesaggistico in ragione del divieto espressamente previsto dall'art. 

167 del Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42… . Né, ha soggiunto il TAR, può essere 

valorizzata l’esiguità dell’ampliamento e la sua non percepibilità della strada. 

3.L’Hotel Principe ha proposto appello con un unico motivo, concernente 

violazione ed erronea interpretazione di legge e di circolare, articolato su due profili. 



1) Sulla erronea qualificazionedell’intervento realizzato si sostiene che, nella specie, 

trova applicazione la tolleranza di cantiere, o franchigia, del 2%, di cui al citato 

comma 2 ter dell’art. 34 del t. u. n. 380 del 2001, e ciò indipendentemente dalla 

contestualità, o meno, tra la realizzazione - originaria - del fabbricato e 

l’ampliamento oggetto della contestazione. 2) Sulla non percepibilità della 

modificazione dell’immobile sul piano paesaggistico, diversamente da quanto 

ritenuto dal TAR, per il quale l’art. 167 del t. u. n. 42 del 2004 preclude il rilascio di 

autorizzazioni in sanatoria quando sono stati realizzati volumi di qualsiasi natura, ad 

avviso dell’appellante tale motivazione non considera che l’intervento di 

ampliamento realizzato – oltre a essere del tutto esiguo (circa 20 mq di disbrigo, in 

rapporto a un palazzo di oltre sei piani fuori terra, pari a circa l’1,47% della cubatura 

dell’immobile), non è percepibile sul piano paesaggistico e trascura le previsioni della 

circolare del Mibact n. 16721 del 13 settembre 2010, con riferimento in particolare 

alla indicazione interpretativa ministeriale in base alla quale la percepibilità della 

modificazione dell’aspetto esteriore del bene protetto costituisce un prerequisito di 

rilevanza paesaggistica del fatto. La non percepibilità elide in radice la sussistenza 

dell’illecito contestato. Inoltre, la motivazione – della decisione appellata e - del 

provvedimento impugnato in primo grado è erronea in quanto contraria alle 

disposizioni del nuovo regolamento di liberalizzazione e semplificazione delle 

autorizzazioni paesaggistiche, di cui al d.P.R. n. 31 del 2017, art. 2, Allegato A, p. 31. 

Il Comune non si è costituito. 

Con ordinanza n. 5551 del 2017 la sezione ha accolto l’appello cautelare di cui all’art. 

98 del c.p.a. e, per l’effetto, ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata e 

dell’ordinanza di demolizione contestata in primo grado, motivando come segue: sul 

fumus boni juris, a un primo esame la c. d. “tolleranza di cantiere” fino al 2 % sembra 

riferibile, nella specie, alla superficie complessiva dell’edificio, a prescindere dalla 

contestualità tra la realizzazione del fabbricato e l’ampliamento eseguito di recente e 



oggetto di contestazione, e ciò tenuto anche conto della “ratio” del d. l. n. 70 del 

2011, con il quale è stato inserito il comma 2 ter all’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 

2001…sotto il profilo della tutela paesistica, in effetti non riducibile ad aspetti 

urbanistico –edilizi, allo stato degli atti non sembra sussistere l’elemento della 

“percepibilità” dell’ampliamento, e inoltre … il p. A.31 del d.P.R. n. 31 del 2017 

sembra poter costituire una utile indicazione operativa nella fattispecie odierna, 

sicché anche a quest’ultimo riguardo a un sommario esame l’appello non appare 

privo di fondamento…il danno sussiste ed è grave e irreparabile… . 

In prossimità dell’udienza di discussione del ricorso nel merito l’appellante ha 

depositato una memoria con la quale sono state ribadite e sviluppate la 

argomentazioni svolte nell’atto introduttivo, e all’udienza del 5 luglio 2018 il ricorso 

è stato trattenuto in decisione. 

4.L’appello appare fondato e può essere accolto, alla luce essenzialmente della 

irrilevanza, sul piano edilizio, delle superfici e dei volumi in concreto realizzati, e 

della (omessa valutazione, da parte dell’autorità emanante, della) non percepibilità, 

sul piano paesaggistico, della modificazione dell’immobile. 

L’ordinanza cautelare della sezione, di accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 

98 del c.p.a., può trovare conferma in questa sede di merito. 

4.1. In primo luogo il Collegio non ritiene di condividere quanto rilevato nella 

sentenza impugnata in ordine alla non applicabilità, nella specie, della previsione 

relativa alla c. d. tolleranza di cantiere del 2 %, o regime di franchigia, di cui al citato 

art. 34, comma 2 ter, del t. u. n. 380 del 2001, disposizione in base alla quale non si 

ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, 

distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità 

immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali. 



Si tratta, come appare evidente, di una disposizione di tolleranza rivolta a disciplinare 

in senso, per dir così, “liberalizzatorio”, interventi edilizi aventi una consistenza 

minima, come nel caso in esame. 

Diversamente da quanto osservato in sentenza e, cioè, che per l’applicazione 

della tolleranza dicantiere del 2% deve esserci contestualità tra la realizzazione del 

fabbricato e l’ampliamento in contestazione, compiuto solo recentemente e che 

deve pertanto essere considerato in modo autonomo e distinto dall’immobile 

originariamente assentito, la tesi della contestualità in primo luogo non trova 

riscontro nel dato letterale della norma di cui all’art. 34, comma 2 ter. La disposizione 

non contiene infatti riferimento alcuno a limiti di carattere temporale, ma sembra 

riferirsi in via esclusiva alla entità dell’intervento realizzato, nel senso che le 

violazioni di altezza, distacchi, cubature e superfici non devono superare il 2% delle 

misure progettuali. 

Il richiamo alle “misure progettuali” non pare sufficiente per avvalorare la tesi della 

contestualità sulla quale si impernia la sentenza. 

Con la decisione appellata sembra dunque essere stato introdotto un requisito, 

quello della contestualità tra la realizzazione del fabbricato e l’ampliamento, non 

previsto dal legislatore. 

Inoltre, sul piano della interpretazione teleologica, è corretto e va condiviso il rilievo 

di parte appellante in base al quale la motivazione addotta in sentenza non appare 

coerente con la ratio della disposizione del citato comma 2 ter, comma aggiunto 

dall'articolo 5, comma 2, lettera a), numero 5), del d. l. 13 maggio 2011, n. 70, 

convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, c. d. “decreto 

sviluppo”, emanato allo scopo dichiarato di liberalizzare le costruzioni private, 

scopo con riguardo al quale pare congrua la previsione e applicazione di un regime 

di franchigia e, quindi, di irrilevanza ai fini edilizi in tutte le situazioni nelle quali – 



come nella fattispecie - vi sia una incidenza trascurabile delle superfici e dei volumi 

realizzati, ove rapportata alla superficie e alla volumetria complessive. 

Un intervento, in sé parzialmente difforme, realizzato però entro il limite della c. d. 

“tolleranza di cantiere”, non è riconducibile nella categoria della difformità parziale, 

ma rientra nella irrilevanza ai fini edilizi, con la conseguenza della sua non 

sanzionabilità. 

Occorre convenire con la parte appellante laddove viene evidenziata l’esiguità 

dell’intervento compiuto, rivolto come detto a realizzare un ampliamento di poco 

più di 20 mq. , pari a meno dell’1,50% della volumetria complessiva del fabbricato, 

dovendo la difformità essere correlata al manufatto edilizio considerato nel suo 

complesso. 

Se dunque il Legislatore ha inteso stabilire un “regime di franchigia” per contenute 

entro il limite del 2%, al dichiarato fine di “liberalizzare le costruzioni private”, non 

può essere condivisa l’interpretazione normativa data in sentenza con la quale, in 

assenza di un dato testuale sicuro, la portata applicativa della disposizione viene 

circoscritta alle sole ipotesi di difformità contestuale alla realizzazione del fabbricato, 

sull’assunto che il limite del 2% vada “agganciato” alle misure progettuali del titolo 

abilitativo. 

Il Collegio ritiene dunque che si possa prescindere dalla contestualità tra la 

costruzione del fabbricato e l’ampliamento oggetto di contestazione – assai esiguo, 

come detto: poco più di 20 mq. , realizzati in zona assoggettata a vincolo 

paesaggistico ma sul retro del fabbricato e come tali non percepibili dal lungomare 

(sul punto v. infra, p. 4.2.). 

4.2. Se è corretto che, come il TAR non ha mancato di sottolineare, il parametro 

della tolleranza dicantiere ex comma 2 ter dell’art. 34 deve considerarsi delimitato al 

campo edilizio e non può essere esteso a profili attinenti a vincoli paesaggistici, in 

un contesto normativo in cui la tutela paesaggistica si distingue dagli aspetti 



urbanistico – edilizi e non è riducibile a essi (conf. ord. sez. VI n. 5551/2017), di tal 

che continua a trovare applicazione l’art. 167, comma 4, lett. a) del t. u. n. 42 del 

2004, per il quale l’accertamento di compatibilità paesaggistica è consentito per i 

lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non 

abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli 

legittimamente realizzati… , trovando applicazione, nel caso di compatibilità 

accertata, l’obbligo di pagamento di una somma di denaro come stabilito dall’art. 

167, comma 5, e gravando, altrimenti, sul trasgressore, l’obbligo di rimessione in 

pristino; è vero anche, d’altra parte, che l’autorità emanante non risulta avere valutato 

un aspetto rilevante, e del tutto peculiare, della fattispecie: quello per cui l’intervento 

contestato - come risulta dalla documentazione fotografica e dalla relazione arch. 

Carbonera, in atti - non aveva comportato alcuna modificazione percepibile 

dell’aspetto esteriore del bene protetto; percepibilità dell’aspetto esteriore del bene 

protetto che, al di là di quanto statuito in taluni precedenti giurisprudenziali, sulla 

base delle indicazioni provenienti dal Mibact (nota 13 settembre 2010, n. 16721) 

costituisce pre requisitodi rilevanza paesaggistica del fatto (…l’Ufficio procedente, 

prima ancora di verificare nella concreta fattispecie la sussistenza del suindicato 

presupposto negativo dell’assenza di superfici utili o volumi, ovvero di un aumento 

di quelli legittimamente realizzati, deve porsi la domanda preliminare se il fatto 

portato alla sua attenzione presenti o meno rilevanza paesaggistica, sotto il profilo 

della percepibilità della modificazione apportata, secondo un criterio di media 

estimazione e valutazione… –così la circ. cit.; conf. Cons. Stato, sez. VI, n. 1420 del 

2015, p. 4.). 

In particolare, nella relazione arch. R. Carbonera in atti si evidenzia che il contestato 

ampliamento ricade completamente sul retro del fabbricato, non è visibile dal mare, 

non è visibile dalla linea demaniale, non è visibile dai coni ambientali originanti il 

vincolo paesaggistico; è solo visibile, e anche con particolare difficoltà, dal retro 



dell’albergo in quanto è a un solo piano fuori terra ed è anche mitigato dalla sagoma 

di una scala esterna preesistente. 

Le osservazioni della relazione trovano corrispondenza nella documentazione 

fotografica depositata in giudizio, dalla quale si ricava la non percepibilità 

dell’intervento dal bene oggetto di tutela e la non interferenza, per sagoma e altezza, 

con i coni visuali ambientali. 

Da ciò discende la fondatezza anche del “segmento di censura” sub 2) basato, tra 

l’altro, su profili di difetto di motivazione e di istruttoria, per non avere, il Comune, 

compiuto alcuna valutazione effettiva sulla riconducibilità dell’intervento tra le 

ipotesi di violazioni paesaggisticamente rilevanti, avendo riguardo alla – 

oggettivamente minima – entità dell’incremento di volumi e di superfici, e al fatto 

che l’intervento, per le sue caratteristiche, non sembra idoneo a introdurre un 

impatto, specie visivo, sul territorio, che ecceda quello della costruzione principale. 

Le considerazioni esposte sopra sono tali da soddisfare in concreto l’interesse fatto 

valere in giudizio, sicché il Collegio potrebbe reputarsi esonerato dal prendere 

posizione sul profilo di censura sub 2/c), attinente al dedotto contrasto con l’art. 2, 

Allegato A., p. 31, del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 – regolamento recante 

individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti 

a procedura autorizzatoria semplificata, pubblicato nella G. U. del 22 marzo 2017, 

emanato al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, operare 

ulteriori semplificazioni procedimentali e individuare le tipologie di interventi non 

soggetti ad autorizzazione paesaggistica, sopravvenuto nel corso del procedimento 

e le cui disposizioni trovano applicazione immediata e sono entrate in vigore il 6 

aprile 2017, vale a dire prima dell’adozione dell’ordinanza impugnata in primo grado. 

4.3. Il d.P.R. n. 31 del 2017, per quanto qui interessa, individua una serie di interventi 

per i quali è esclusa la necessità di ottenere l’autorizzazione paesaggistica (v. art. 2 – 

Allegato A). Tra questi vi sono anche le opere ed interventi edilizi eseguiti in variante 



a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle 

misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o 

traslazioni dell'area di sedime (A.31). Viene così inserito in materia paesaggistica, con 

una previsione in parte simmetrica rispetto a quella di cui al citato art. 34, comma 2 

ter del t. u. n. 380 del 2001, il criterio della tolleranza rispetto alle misure progettuali, 

già presente in edilizia dal 2011. 

Il p. A.31 subordina la “previsione liberalizzatoria” alla esistenza di un progetto ab 

origine autorizzato ai fini paesaggistici di tal che, ove tale presupposto sussista, il 

ricorso potrà trovare accoglimento anche sotto questo profilo ulteriore. 

5.L’appello va in ogni caso accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza 

impugnata e in accoglimento del ricorso di primo grado, l’ordinanza impugnata va 

annullata, salvi e riservati gli eventuali ulteriori provvedimenti della P. A. , che dovrà 

comunque conformarsi alle indicazioni contenute nel p. 4. della motivazione di 

questa sentenza. 

Tuttavia, il carattere essenzialmente interpretativo delle questioni esaminate 

giustifica eccezionalmente la compensazione integrale tra le parti delle spese del 

doppio grado del giudizio. 

P.Q.M. 

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

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in 

riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso di primo grado e annulla il 

provvedimento impugnato dinanzi al TAR. 

Spese del doppio grado del giudizio compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 luglio 2018 con l'intervento dei 

magistrati: 

Luigi Carbone, Presidente 



Vincenzo Lopilato, Consigliere 

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore 

Oreste Mario Caputo, Consigliere 

Dario Simeoli, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Marco Buricelli  Luigi Carbone 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 


