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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 Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

(Sezione Settima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2750 del 2016, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da 

Antonino De Angelis, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Sarro, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto 

presso lo studio di quest’ultimo, in Napoli, viale Antonio Gramsci, n. 19; 

contro 

Comune di Piano di Sorrento, in persona del Sindaco legale rappresentante pro 

tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come 

da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in 

Napoli, via Cesario Console, n. 3; 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici, 

per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di 

Napoli e Provincia, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con 



domicilio digitale come da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale in Napoli, 

via Diaz, n. 11; 

per l'annullamento, 

con l’atto introduttivo del giudizio: 

a) del provvedimento prot. 6843 del 22.03.2016 a firma del Funzionario 

Responsabile Settore Lavori ed Edilizia Dott.ssa Deborah de Riso, recante 

l’annullamento del permesso di costruire n. 47 del 9.08.2013 (pratica edilizia 

n.183/2012) per l'esecuzione dei lavori di “intervento di ricostruzione di un fabbricato 

semidiruto – recupero abitativo del sottotetto preesistente (L.R. 15/2000) realizzazione di garage 

pertinenziale – sistemazione area esterna dell'immobile sito alla Via Mortora San Liborio n.130, 

riportato in catasto al foglio 6 particelle terreni n.893 e 962”; 

b) di ogni altro atto e provvedimento connesso, propedeutico e consequenziale, tra 

cui i seguenti atti del Comune di Piano di Sorrento: 1) nota prot. n.7748 del 

10.04.2015; 2) ordinanza di sospensione lavori n.127 del 20.08.2015; 3) nota prot. 

n.22928 del 2.10.2015; 4) ordinanza di sospensione lavori n.178 del 25.11.2015; 5) 

relazione di sopralluogo prot. n.18993 del 20.08.2015; 6) relazione di sopralluogo 

prot. n.25135 del 27.10.2015; 7) nota prot. n.9559 del 26.04.2016; 

nonché con ricorso per motivi aggiunti depositati in data 29.10.2020: 

c) del provvedimento prot. 23035 del 15.09.2020, con cui il Comune di Piano di 

Sorrento ha annullato in autotutela l'autorizzazione paesaggistica n. 37 del 

21.10.2011 per l'immobile ubicato alla Via Mortora San Liborio, n.130; 

d) ove e per quanto occorra, della comunicazione prot. 9559 del 26.04.2016 di avvio 

del procedimento ex art. 7 L. 241/90 di annullamento della suddetta autorizzazione 

paesaggistica. 
 
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 



Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Piano di Sorrento e del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici, 

per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di 

Napoli e Provincia; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visto l’art 25 d.l. 137/2020, convertito con legge n. 176/2020; 

Visto l’art. 1 comma 17 del d.l. 183/2020; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2021 la dott.ssa Cesira 

Casalanguida, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza ai sensi 

dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito con legge n. 176/2020 e successivamente 

modificato dall’art. 1 comma 17 del d.l. 183/2020, convertito con legge n. 21/2021; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

1. - Con il ricorso in epigrafe Antonino De Angelis, in qualità di proprietario 

dell’immobile sito in Piano di Sorrento, via S. Liborio, identificato al catasto al fg. 6, 

p.lla 1374, sub. 2, cat. A/4 ha impugnato il provvedimento prot. 6843 del 

22.03.2016, con cui il Comune di Piano di Sorrento (NA) ha disposto l’annullamento 

in autotutela del permesso a costruire n. 47 del 9.08.2013. 

1.1. - Il ricorrente ha premesso che: 

- l’immobile, costituito da un piano terra e da un primo piano - collocato in zona 

E4- Agricola ordinaria del PRG e Zona Territoriale 4 (Riqualificazione insediativa 

ed ambientatale di 1°) del PUT, approvato con L.R.C. n. 35/1987, realizzato da 

tempo immemorabile - versava in precarie condizioni di stabilità; 

- affidava ad un tecnico di fiducia un incarico edilizio - progettuale volto al 

consolidamento statico del suddetto edificio; 



- gli accertamenti eseguiti in loco evidenziavano una discrasia tra lo stato dei luoghi e 

la planimetria catastale dell’unità immobiliare (risalente al 10.7.1997) fornita al 

momento dell’acquisto, con particolare riferimento alla misure della altezze interne 

(piano terra altezza misurata pari a mt. 3.15 in luogo di mt 2.50 dichiarati in 

planimetria; primo piano falda inclinata alla gronda di altezza pari mt. 2.60, a fronte 

di mt. 2.20 risultanti dalla planimetria ed al colmo mt. 2,60 in luogo di 2,20), oltre ad 

una diversa distribuzione interna dei vani e della scala di collegamento fra i due livelli 

abitativi; 

- con dichiarazione di variazione del 28.01.2009 provvedeva a presentare le 

planimetrie aggiornate al catasto; 

- con D.I.A. prot. 3782 del 17.02.2009, comunicava al Comune l’esecuzione di 

interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo; 

- trascorsi i termini dilatori, i lavori venivano avviati, ma a causa di eventi 

metereologici di rilevante intensità, nella notte tra il 27 ed il 28 aprile 2009, si 

verificava un accidentale crollo del fabbricato che pure era stato puntellato (come 

accertato dalla Procura della Repubblica che aveva svolto indagini sull’evento); 

- in data 19.5.2010, l’immobile dissequestrato gli veniva restituito nelle condizioni 

determinate dal crollo, inidonee a consentire il recupero edilizio esistente, tanto che 

già con ordinanza n. 78 del 30.4.2009 il Sindaco ne aveva ordinato la messa in 

sicurezza; 

- basandosi sulle previsioni di cui alle N.T.A. del P.R.G., in particolare, sugli artt. 65 

e 87, presentava l’istanza prot. n. 6162 del 21.03.2012, volta ad ottenere un permesso 

di costruire per il ripristino del fabbricato ed il recupero abitativo del sottotetto, 

qualificando l’intervento come di “ristrutturazione edilizia”; la pratica veniva 

successivamente integrata e completata anche mediante il pagamento degli oneri di 

costruzione, della polizza fideiussoria e la previa acquisizione dell’autorizzazione 

paesaggistica n. 37 del 21.10.2011; 



- in data 6.8.2013 il Comune rilasciava il permesso di costruire n. 47/2013, cui 

seguiva la comunicazione di inizio lavori del 10.01.2014; 

- in seguito ad una serie di sopralluoghi e di analisi della documentazione relativa alla 

pratica edilizia, l’ente locale attribuiva rilevanza alla scheda catastale del 1997 e non 

a quella del 2009, per cui contestava l’aumento in altezza del fabbricato (di mt. 1,05) 

ritenendo non veritiere le attestazioni contenute in detta ultima scheda; 

- l’ente locale concludeva poi il procedimento avviato in autotutela, nel corso del 

quale erano state presentate osservazioni, con il provvedimento prot. 6843 del 

22.03.2016, notificato l’1.4.2016, di annullamento, ai sensi dell’art. 21 nonies della l. 

241/1990, del permesso di costruire n. 47/2013; 

2. - Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente è insorto con l’atto introduttivo 

del presente giudizio deducendo la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto 

plurimi profili. 

3. - Si sono costituiti in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in data 

27 giugno 2016, e il Comune di Piano di Sorrento, in data 5 giugno 2017. 

3.1. - In data 23 ottobre 2018 si è costituito in giudizio un nuovo difensore per il 

ricorrente, in sostituzione dei precedenti che hanno rinunciato al mandato, come da 

nota depositata in data 18 ottobre 2018. 

4. - Con motivi aggiunti depositati in data 29 ottobre 2020, il ricorrente ha 

impugnato il provvedimento prot. 25035 del 15.09.2020 di annullamento in 

autotutela dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata in relazione al predetto 

intervento di ricostruzione del fabbricato, seguito a quattro anni di distanza della 

comunicazione (prot. 9559 del 26.04.2016) di avvio del procedimento ex art. 7 e ss. 

L.241/90. 

4.1. - Il Comune ha fondato l’annullamento sui seguenti rilievi: “che sussistono rilevanti 

ragioni di interesse pubblico all’annullamento dell’Autorizzazione Paesaggistica in esame, perché 

la preminenza dell’interesse generale sull’interesse del privato è in re ipsa nell’esigenza del corretto 



ripristino del governo del territorio (cfr. in ultimo Consiglio di Stato, Sez. VI, 14.4.2015 n.1915); 

l’autorizzazione in oggetto, fondata su una consistenza ante opera rivelatasi erronea e viziata di 

illegittimità paesaggistica, ha di fatto assentito la costruzione di un edificio ex novo in contrasto con 

il P.U.T. e pertanto l’interesse del privato alla conservazione dell’atto illegittimo recede 

necessariamente innanzi alla necessità di tutela dell’assetto del territorio, in considerazione dei 

vincoli imposti alla pianificazione urbanistica dal P.U.T. (l.r. 35/87) il quale costituisce Piano 

territoriale di coordinamento con specifica conservazione dei valori paesistici e ambientali (così l’art. 

3, comma 1, della Legge della Regione Campania n.35 del 1987) il quale è assimilato – ai sensi 

dell’art.135, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con Dlgs. 22.1.2004 

n.42 – a un piano paesaggistico.” 

5. - Il Comune, con memoria del 29.12.2020, ha resistito al ricorso introduttivo del 

giudizio e ai motivi aggiunti, fornendo una ricostruzione complessiva della vicenda, 

sollevando eccezione di irricevibilità per tardività del gravame, e comunque 

deducendo la sua infondatezza nel merito. 

5.1. - Il ricorrente ha replicato in data 11 gennaio 2021, sollevando eccezione di 

tardività della memoria del 29.12.2020, per violazione dell’art. 46 c.p.a. 

6. - Alla pubblica udienza del 3 febbraio 2021, la causa è stata trattenuta in decisione. 

DIRITTO 

7. - Con l’atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente si duole 

dell’annullamento del permesso di costruire n. 47/2013, precedentemente rilasciato 

dal Comune di Piano di Sorrento per un intervento di ricostruzione di un fabbricato 

di sua proprietà. 

8. - Avverso tale provvedimento ha dedotto: 

8.1. - con il primo motivo di ricorso, la violazione della l. 241/1990, con particolare 

riferimento, ai principi posti a presidio del legittimo esercizio dell’autotutela, oltre 

all’eccesso di potere sotto plurimi profili. 



Il ricorrente contesta all’amministrazione di aver agito in autotutela in assenza dei 

presupposti quali, l’illegittimità originaria del provvedimento ritirato, l’illustrazione 

delle ragioni di interesse pubblico concreto ed attuale, l’esercizio del potere entro un 

termine ragionevole. 

Nel rivendicare la legittimità dell’intervento autorizzato, oggetto del pdc 47/2013, il 

ricorrente contesta al Comune di avere assegnato valore preminente alla planimetria 

catastale del 1997; 

8.2. - con il secondo motivo di ricorso, l’omesso riferimento alla vicenda edificatoria 

oggetto, da ultimo, del permesso di costruire annullato. Esclude che la qualificazione 

dell’intervento in termini di ristrutturazione edilizia in luogo di “nuova costruzione” 

sia idonea ad inficiare il permesso di costruire. Lamenta, inoltre, l’omessa valutazione 

del significativo stato di avanzamento dei lavori e delle ragioni addotte dal privato; 

8.3. - con il terzo motivo, la violazione del termine ragionevole per il legittimo 

esercizio dell’autotutela, essendo trascorsi dalla sua adozione tre anni; 

8.4. - con il quarto motivo, la violazione delle garanzie procedimentali di cui agli artt. 

7 ss. l. 241/1990 del permesso di costruire; 

8.5. - con il quinto motivo, l’illegittimità dell’avvio del procedimento di 

annullamento in autotutela dell’autorizzazione paesaggistica n. 37 del 21.10.2011. 

Si duole, in particolare, dell’omessa adeguata considerazione delle osservazioni 

inviate ai sensi dell’art. 10 l. 241/1990. 

9. - Con motivi aggiunti, depositati in data 29 ottobre 2020, il ricorrente ha 

impugnato il provvedimento, prot. n. 25035 del 15.09.2020, di annullamento in 

autotutela dell’autorizzazione paesaggistica n. 37 del 21.10.2011, rilasciata in 

relazione all’intervento di ricostruzione del fabbricato. 

10. - Avverso tale provvedimento ha dedotto i seguenti motivi di ricorso: 



10.1. - la violazione dell’art. 21 nonies della l. 241/1990, con specifico riferimento alla 

previsione di “un termine ragionevole” per l’esercizio del potere di autotutela, essendo 

trascorsi nove anni dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in questione. 

Lamenta il ricorrente l’assenza di qualunque motivazione riferita all’illegittimità ab 

origine del provvedimento di autorizzazione paesaggistica, ritenendo insufficiente il 

mero riferimento all’annullamento in autotutela del titolo edilizio, risalente a quattro 

anni prima. Ritiene l’insussistenza dell’interesse pubblico all’annullamento 

dell’autorizzazione paesaggistica; 

10.2. - con il secondo dei motivi aggiunti, censura il provvedimento per difetto di 

motivazione, per avere la civica amministrazione completamente omesso di 

motivare in relazione al presunto disvalore paesaggistico del manufatto. 

Afferma che l'autorizzazione paesaggistica costituisce un atto autonomo e 

presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento 

urbanistico-edilizio; e che nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del 

D.lgs. 42/04 è obbligatoria per l’esecuzione di ogni tipo di intervento edilizio che 

possa arrecare “pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione”: sostiene, per questo, 

che i rilievi di natura essenzialmente urbanistica sarebbero estranei all’ambito 

valutativo in questione. 

10.3. - Ha, altresì, censurato il provvedimento in quanto ritenuto viziato per 

illegittimità derivata dal provvedimento impugnato con l’atto introduttivo del 

presente giudizio. 

11. - Il Comune di Piano di Sorrento, con memoria del 29 gennaio 2021, ha sollevato 

eccezione di tardività dell’atto introduttivo del presente giudizio per essere stato 

notificato all’amministrazione dopo la scadenza del termine decadenziale di cui 

all’art. 29 c.p.a. 

11.1. - Nel merito ha argomentato sull’infondatezza delle doglianze del ricorrente. 

12. - Sul ricorso introduttivo del giudizio: 



12.1. - con riferimento al primo motivo di ricorso ha sostenuto, in particolare, che 

l’illegittimità del permesso di costruire, rilevata dall’Amministrazione in sede di 

autotutela, deriva dall’irregolarità, sia della variazione catastale (del 2009 rispetto a 

quella del 1997) che dello stato di fatto dell’immobile al momento dell’inoltro 

dell’istanza volta al rilascio del titolo edilizio, prot. n. 6162 del 21.03.2012, e, ancor 

prima, all’atto della presentazione della D.I.A. n. 3782 del 17.02.2009. L’accertata 

insussistenza di un titolo edilizio legittimante le variazioni catastali e lo stato dei 

luoghi precedente all’esecuzione dei lavori assentiti con il p.d.c. n. 47/2013 sono 

stati dall’ente locale ritenuti motivi fondanti l’annullamento in autotutela del 

suddetto titolo. Il medesimo Ente ha rimesso in capo al ricorrente, in quanto 

proprietario, l’onere di dimostrare la legittimità dell’immobile e l’epoca della sua 

costruzione, citando giurisprudenza a supporto della sua tesi (ex multis, da ultimo, 

T.A.R. Campania - Napoli, sez. VIII, 17/09/2020, n. 3872). Ha dunque contestato 

la legittimità della variazione catastale del 2009, per essere questa avvenuta senza 

titolo legittimante. 

12.2. - Avverso il secondo motivo, dopo aver richiamato i principi sull’interesse 

pubblico generale sotteso all’annullamento in autotutela di un titolo edilizio 

rivelatosi rilasciato in assenza dei presupposti di legge, ha escluso la sussistenza di 

un onere motivazionale rafforzato, per essere il titolo fondato sulla falsa 

rappresentazione della realtà ingenerata dall’irregolarità della dichiarazione di 

variazione catastale presentata dal ricorrente nel 2009. 

12.3. - Quanto alla presunta violazione del termine ragionevole (terzo motivo), 

individuato dalla legge nei 18 mesi, ha evidenziato che l’atto di annullamento era 

stato adottato in data 22.03.2016, dunque, nei termini. Richiama l’interpretazione 

fornita dalla giurisprudenza circa l’esclusione dell’applicazione in via retroattiva della 

modifica normativa di cui all’art. 21 nonies della l. 241/1990, introdotta con la legge 

n. 125 del 2015, nel senso di non poter utilmente computare anche il tempo decorso 



anteriormente all'entrata in vigore della suddetta norma. Ha aggiunto che, in senso 

ulteriormente dirimente, sulla legittimità dell’annullamento in autotutela depone la 

ragione fondante il provvedimento, ossia, il rilascio del permesso di costruire 

avvenuto sulla base di una falsa rappresentazione della realtà, ingenerata nella P.A. 

dal destinatario del provvedimento di primo grado, a mezzo dell’irregolare 

dichiarazione di variazione catastale. 

12.4. - Ha replicato anche al quarto motivo di ricorso ritenendo rispettate tutte le 

norme poste a presidio della partecipazione procedimentale. 

12.5. - Ha eccepito l’inammissibilità del quinto motivo in quanto riferito alle 

doglianze avverso un atto privo di portata lesiva, quale l’avvio del procedimento 

finalizzato all’annullamento in autotutela dell’autorizzazione paesaggistica n. 37 del 

21.10.2011. 

13. - Il Comune ha resistito anche ai motivi aggiunti, affermando la legittimità 

dell’annullamento in autotutela dell’autorizzazione paesaggistica in quanto, 

anch’essa rilasciata sulla base di presupposti rivelatisi non corrispondenti al vero, 

ritenuti idonei ad escludere la formazione di qualunque legittimo affidamento. 

14. - Il ricorrente ha replicato alla difesa della civica amministrazione. 

15. – Ricostruita la vicenda, il Collegio ritiene di dover, in via preliminare, esaminare 

l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio e della 

memoria del 29.12.2020 depositata dal Comune. 

15.1. - Secondo la prospettazione della difesa della civica amministrazione, il 

provvedimento di annullamento in autotutela prot. n. 6843 del 22.03.2016 è stato 

notificato al sig. De Angelis in pari data e il ricorso avverso quest’ultimo sarebbe 

stato notificato al Comune di Piano di Sorrento in data 24.05.2016, dunque, oltre il 

termine decadenziale di legge. 

15.2. - L’eccezione non si rivela meritevole di favorevole apprezzamento. 



Dalla documentazione presente in atti, infatti, risulta che il messo del Comune ha 

proceduto alla notifica dell’atto di ritiro, ai sensi dell’art. 5, comma 5, della L. 265/99, 

a mezzo posta, ma non risulta depositata la cartolina da cui poter verificare la data 

di effettivo perfezionamento della suddetta notifica che, pertanto, deve ritenersi 

tempestiva. La giurisprudenza a riguardo è granitica nel ritenere che la dimostrazione 

della tardività del ricorso e quindi della pregressa piena conoscenza degli elementi 

essenziali dell'atto in capo al destinatario e del perfezionamento della notifica deve, 

in ossequio agli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova, essere fornita da chi 

eccepisce la tardività dell'impugnazione (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 

2012 n. 2588; nn. 5657 e 6557 del 2012). 

16. - Parimenti infondata si rivela l’eccezione di tardività della memoria depositata 

dal Comune in data 29.12.2020. 

Riguardo alla pretesa violazione dell’art. 46 c.p.a., eccepita dal ricorrente, è 

sufficiente richiamare l’orientamento consolidato della giurisprudenza, da cui il 

Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, secondo cui il termine per la 

costituzione in giudizio delle parti intimate, non ha natura perentoria, con la 

conseguenza che le stesse possono costituirsi pure tardivamente, fino all’udienza di 

merito; tuttavia, nel caso di costituzione tardiva, ove siano decorsi anche i termini di 

cui all’art. 73, comma 1, c.p.a. (in questo caso non contestati), la parte incorre nelle 

preclusioni e nelle decadenze dalle facoltà processuali di deposito di memorie, 

documenti e repliche, con ammissione di sole difese orali, dovendo essere stralciati 

dagli atti del giudizio le memorie e i documenti depositati tardivamente, dei quali 

non si tiene conto ai fini del decidere (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15.3.2016 n. 1038; 

T.A.R. Marche 1.8.2017 n. 652; 23.3.2017 n. 231; id. 9.10.2015 n. 703). 

16.1. - Nel caso in esame, l’ente locale si è costituito in giudizio in data 5 giugno 

2017. 

Ha resistito anche ai motivi aggiunti con memoria depositata in data 29.12.2020. 



La memoria del Comune è stata depositata in data 29.12.2020, nel rispetto dei 

termini di cui all’art. 73 c.p.a., peraltro non contestati dal ricorrente. 

17. - Nel merito, il ricorso, come integrato da motivi aggiunto, è infondato. 

Giova in premessa chiarire che la trattazione dei motivi di gravame relativi, sia al 

ricorso introduttivo che ai motivi aggiunti, seguiranno un ordine di trattazione 

basato sul raggruppamento e l’esame congiunto delle questioni ritenute omogenee. 

17.1. - Il provvedimento di annullamento in autotutela, impugnato con il ricorso 

introduttivo, si fonda sul presupposto che il permesso di costruire n. 47/2013 ha 

assentito un intervento volto alla ricostruzione di un fabbricato semidiruto, per il 

quale lo stato dei luoghi attestato dal progettista “è discorde rispetto ad altri atti pregressi, 

essendo stato riscontrato e documentato – rispetto a tali atti pregressi – l’incremento volumetrico e 

di altezze, nonché la modifica della sagoma e dei prospetti, con conseguente mancanza della 

legittimità urbanistica e paesaggistica del fabbricato preesistente all’intervento”. 

Secondo quanto ricostruito dall’amministrazione, il permesso di costruire aveva 

come presupposto una “consistenza ante operam rivelatasi erronea e viziata da legittimità 

urbanistica e paesaggistica”. Tale profilo è stato posto a fondamento della ravvisata 

esistenza dell’interesse pubblico alla tutela del territorio, anche in considerazione dei 

vincoli esistenti nella zona per effetto del P.U.T. 

Il Comune ha, per questo, qualificato l’intervento come di nuova costruzione, in 

luogo della mera ricostruzione, ai sensi dell’art. 3 lettera e) del d.p.r. 380/2001. 

A tali conclusioni l’ente locale è giunto dopo aver effettuato una serie di 

sopralluoghi. 

Tra questi, dalla relazione del 18.08.2015, si desume che: “dall’esame del titolo di 

proprietà dell’anno 2002 (allegato n. 7 alla presente), con il quale il sig. Scala Giovanni, vendette 

ai sigg.ri Somma art. 1, si rileva: ‹‹fabbricato urbano sviluppantesi su due livelli, piano terra e 

primo, composto di complessivi tre vani catastali, con antistante corte ed annessa piccola zona di 

terreno di pertinenza del fabbricato…››. Il sig. Scala vende un fabbricato abitativo con richiamo 



agli estremi catastali corrispondenti a quelli indicati nella scheda catastale redatta dal geom. 

Savarese Vincenzo. L’atto di acquisto del sig. de Angeli Antonino, dell’anno 2008, fa riferimento 

alla medesima scheda catastale redatta dal geom. Savarese. Nel gennaio 2009, viene redatto l’atto 

catastale di aggiornamento a firma dell’ing. De Angelis Federico, che riporta nella causale una 

variazione per ristrutturazione eseguita nell’anno 1998, quando non era né tecnico di parte né, era 

ancora, proprietario il fratello Antonino). 

Sulla base di questa variazione vengono prodotte le procedure edilizie tra le quali quelle relative 

alla DIA del 2009 e il permesso di costruire per il recupero del fabbricato oggetto di contenzioso. 

Gli elementi che incidono sulle valutazioni effettuate dall’ufficio, che hanno poi indotto al rilascio 

del permesso di costruire per il recupero del fabbricato, vanno ricercati nell’ambito delle evidenti 

differenze che emergono dalle planimetrie catastali, a confronto, redatte, la prima dal geom. Savarese 

e la seconda, dall’ing. De Angelis. Con chiarezza emerge che la prima planimetria riporta un 

fabbricato la cui altezza totale, desunta dalla somma delle altezze riportate sui due piani (…) 

porta ad un valore massimo di + metri 4,10 alla gronda e + mt. 5.10 al colmo (…) [mentre la 

seconda planimetria] porta alla gronda un valore di + mt. 5.15 ed la colmo un valore di +mt. 

6.15. Il confronto matematico dei dati numerici che si evincono dall’analisi delle schede catastali a 

confronto, induce a concludere che, in assenza di titoli abilitanti e sulla base di non veritiere 

attestazioni, sia stato fatto lievitare di + mt. 1,05 il fabbricato, per l’ingombro planimetrico pari 

a mt. 10,35 x mt. 4,00= mq 41,50, sviluppa una volumetria di ulteriori mc 43,55”. 

17.2. - Come emerge dai suddetti atti, il Comune ha agito in autotutela dopo aver 

rilevato una discrasia tra i dati castali contenuti nella scheda del 1997 e quelli relativi 

alla scheda del 2009, depositata dal tecnico del ricorrente, con specifico riferimento 

alla maggiore altezza dell’edificio preesistente, sulla base del quale è stato presentato 

il progetto relativo all’intervento oggetto del titolo edilizio annullato, in termini di 

ristrutturazione edilizia. 

17.3. - Parte ricorrente, a fondamento delle modifica della scheda catastale, adduce 

un presunto errore della precedente scheda presente agli atti del catasto rispetto 



all’effettivo stato dei luoghi. Tuttavia, non allega nessun titolo o elemento utile a 

supporto di quanto asserito. 

17.4. - La giurisprudenza è granitica nel ritenere che l’avente titolo o proprietario 

dell’immobile è tenuto a dimostrare rigorosamente lo stato preesistente, soprattutto 

per opporsi a misure repressive di legge, in applicazione del principio generale di cui 

all’art. 2697 del Codice Civile. 

Il motivo fondante questo orientamento è che il privato dispone, ed è normalmente 

in grado di esibire, la documentazione idonea al fine di fornire utili elementi di 

valutazione quali fotografie con data certa dell’immobile, estratti delle planimetri 

catastali, il progetto originario e i suoi allegati, ecc. (Cons. di Stato IV n. 425/2017, 

Cons. di Stato IV 4208/2014). 

Ebbene, è noto che i dati catastali non possono ritenersi, neppure dal punto di vista 

topografico, fonte di prova certa sulla situazione di fatto esistente sul piano 

immobiliare, rappresentando l'accatastamento un adempimento di tipo fiscale-

tributario che fa stato ad altri fini, senza assurgere a strumento idoneo, al di là di un 

mero valore indiziario, ad evidenziare la reale consistenza degli immobili interessati 

e la relativa conformità alla disciplina urbanistico-edilizia (Cons. Stato, sez. VI, 

09/02/2015, n. 631; Cons. di Stato n. 666/2013; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 

20/05/2015, n. 1195). 

17.5. - Peraltro, nel caso in esame ad essere messe in discussione sono le risultanze 

catastali di una prima scheda risalente al 1997, mai contestata al momento della 

stipula degli atti di acquisto dell’edificio, né dai precedenti proprietari (sigg.ri Somma 

che anzi hanno sottoscritto la mappa del 1997, come risulta dalla produzione 

documentale di parte ricorrente alla pag. 222), né dal ricorrente che, solo dopo aver 

acquistato l’immobile ne ha contestato la relativa consistenza catastale, presentando 

una istanza relativa alla diversa distribuzione degli spazi, senza alcun specifico 

riferimento alle diverse altezze. 



17.6. – Per quanto concerne la valenza delle risultanze catastali, a favore della 

prevalenza accordata dall’ordinamento alle informazioni di quelle di primo impianto, 

in mancanza, come nel caso in esame, di ulteriori elementi a supporto della 

fondatezza dell’asserita diversa consistenza dell’immobile, giova richiamare il 

recente intervento del legislatore. 

Infatti, le suddette conclusioni sono state positivizzate dalla previsione legislativa di 

cui al comma 1-bis dell’art. 9-bis - Documentazione amministrativa e stato legittimo 

degli immobili – aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. d), n. 1), del D.L. 16 luglio 2020, 

n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con 

modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 che dispone: “1-bis. Lo stato legittimo 

dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la 

costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio 

che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi 

che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era 

obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle 

informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, 

gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata 

la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha 

interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che 

hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei 

casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile 

copia.”. 

17.7. - A ciò si aggiunge l’ulteriore considerazione che parte ricorrente non ha 

fornito alcun supporto idoneo a sostegno della realizzazione di eventuali interventi 

successivi sull’immobile, relativi al periodo tra il 1997 e il 2009, tanto da risultare la 

planimetria del 2009 non sorretta da alcun elemento utile per fondare la pretesa del 

ricorrente di diversa consistenza dell’edificio. 



18. Infatti, va sottolineato come la pratica del 2009, avente ad oggetto una denuncia 

di variazione catastale, fosse intestata come mera “diversa distribuzione degli spazi 

interni”, senza che fosse fatto alcun cenno – neppure nelle note, dove pure avrebbe 

potuto, e dovuto, essere inserito almeno un riferimento ad una “esatta rappresentazione 

grafica” – ad un intento di correggere pretesi errori di misurazione emergenti dalla 

scheda catastale già in atti (quella inserita dal geom. Savarese nel 1997). 

19. - Infondate risultano anche le censure relative all’esercizio dell’autotutela dedotte 

sia con il ricorso introduttivo, che con i motivi aggiunti. 

In proposito, occorre richiamare, da un lato, con specifico riferimento 

all’annullamento del permesso di costruire annullato in autotutela, quanto osservato 

dalla giurisprudenza sull’art.21-nonies della Legge n.241/1990 che, come modificato 

dall’art.6, comma 1, lett. d), n. 1 della Legge n.124/2015 del 7 agosto 2015, ha 

introdotto un regime temporale rigido di annullabilità dell’atto amministrativo, 

ritenuto riferito ai provvedimenti in autotutela di provvedimenti di primo grado 

adottati successivamente alla vigenza della legge, tanto che il termine di 18 mesi ex 

art 21 nonies della legge n. 241/90 ha trovato applicazione per i provvedimenti 

adottati successivamente all’entrata in vigore della riforma legislativa. 

Dall’altro lato, per quanto sopra esposto circa la mancanza di corrispondenza della 

consistenza pregressa dell’immobile a quanto dichiarato al momento della richiesta 

del permesso di costruire, non residuano margini per il favorevole apprezzamento 

delle doglianze relative alla violazione delle norme poste a presidio del legittimo 

esercizio dell’autotutela e del principio di affidamento, in quanto il tempo trascorso 

non avrebbe potuto determinare, nella specie, comunque il venir meno dell’interesse 

pubblico alla demolizione. 

Infatti, come precisato dall’Adunanza Plenaria n. 9/2017, premesso che il decorso 

del tempo non incide sull’ineludibile doverosità degli atti repressivi di un abuso 

edilizio, deve escludersi che la mera inerzia da parte dell’Amministrazione 



nell’esercizio di un potere/dovere finalizzato alla tutela dell’interesse pubblico possa 

generare un affidamento di carattere “legittimo” in capo al responsabile dell’opera 

illegittima; e ciò pur a fronte dell’avvenuta presentazione di una SCIA edilizia 

presupponente uno stato di fatto corrispondente alla scheda catastale del 2009, e in 

ordine alla quale non vi erano stati negativi rilievi del Comune; posto che il mancato 

tempestivo intervento pubblico non avrebbe appunto potuto rendere legittima una 

situazione palesemente priva di titoli di supporto. 

20. - L’applicazione di tali principi alla vicenda come sopra ricostruita, comporta 

anche la legittimità del provvedimento di annullamento dell’autorizzazione 

paesaggistica, impugnata con i motivi aggiunti, in quanto comunque trattasi di 

provvedimento fondato su di un presupposto, quella della consistenza pregressa 

dell’immobile, rivelatasi non supportata da idonea documentazione. 

21. - Per tutto quanto esposto il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, deve 

essere respinto. 

22. - Le spese seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come in 

dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 

2.000,00 (euro duemila/00) in favore del Comune di Piano di Sorrento e in € 

2.000,00 (euro duemila/00) in favore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

nella misura complessiva di € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre accessori di 

legge. 

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

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2021 tenutasi mediante 

collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 



del decreto legge n. 137 del 2020, convertito con legge n. 176/2020, e 

successivamente modificato dall’art. 1 comma 17 del d.l. 183/2020, convertito con 

legge n. 21/2021, con l'intervento dei magistrati: 

Michelangelo Maria Liguori, Presidente 

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere 

Cesira Casalanguida, Primo Referendario, Estensore 
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Cesira Casalanguida  Michelangelo Maria Liguori 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 


