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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 9412 del 2021, proposto da 

Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le 

Provincie di Salerno ed Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in 

Roma, via dei Portoghesi, 12; 

contro 

Giovanna D'Urso, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lanocita, Simona 

Corradino e Francesco Lanocita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 

Giustizia; 

Comune di Positano, non costituito in giudizio; 

per la riforma 

della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per la 

Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), n. 00740/2021, resa tra le 

parti. 



 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giovanna D'Urso; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2022 il Cons. Ulrike Lobis e uditi 

per le parti gli avvocati Simona Corradino e Francesco Lanocita; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Con l’appello in esame, il Ministero della cultura ha impugnato la sentenza n. 

740/2021 del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, concernente 

l’accoglimento del gravame proposto dalla sig.ra D’Urso per ottenere l’annullamento 

dell’ordinanza n. 56 del 30.11.2020 del responsabile dell’area tecnica edilizia privata 

del Comune di Positano, con la quale è stata respinta la domanda di compatibilità 

edilizia e paesaggistica e disposta la demolizione di una struttura ad uso deposito, 

nonché del provvedimento prot. 213 del 07.01.2021 di irrogazione della sanzione 

pecuniaria di € 750,00 (ex art. l67, D. Lgs. n. 42/2004), nella parte in cui ne ha 

subordinato la validità “all'ottemperanza dell'ingiunzione di demolizione n. 56 del 

30.11.2020”, nonché del parere parzialmente contrario della Soprintendenza 

archeologica, belle arti e paesaggio di Salerno ed Avellino, dd. 28.08.2017. 

In particolare le opere oggetto dell’istanza riguardavano tra l’altro una struttura ad 

uso deposito, costituita da pareti in muratura e pietrame faccia a vista delle 

dimensioni di mt. 2.73 x7,00 x 2,10 di altezza, divisa in due ambienti, muniti 

entrambi di porta metallica di ingresso, situata a Positano; l’area interessata 

dall’intervento è sottoposta alle disposizioni della parte III del D. Lgs. n. 42/04 per 

effetto del D.M. 23.01.1954 e rientra in zona 2 “tutela degli insediamenti antichi accentrati” 

del PUT costiera sorrentino amalfitana ed in zona A del PRG. 



La Soprintendenza, con nota dd. 06.06.2017, aveva inviato alla sig.ra D’Urso 

comunicazione di preavviso di diniego (ricevuto il 15.5.2017) per i due ambienti di 

cui è causa, con il quale aveva rilevato, tra l’altro, che “il primo locale, destinato a deposito, 

costituisce a tutti gli effetti un nuovo volume ed in quanto tale non rientra tra gli interventi 

ammissibili a compatibilità paesaggistica; con riferimento al secondo locale, ove è presente la caldaia, 

si rileva che sui grafici (TAV.3) è riportato anche un altro locale destinato ad alloggiamento caldaia 

(al di sotto scala d'accesso pianta piano terra) e non è, pertanto dimostrata la sussistenza di tutti i 

requisiti per poter ascrivere detto locale ad un "volume tecnico ..(..)”, ritenendo “ che i due corpi 

realizzati, addossati alla parete rocciosa costituiscano elementi impropri e di degrado, si configurino 

come due corpi aggiunti in un ambito, prospiciente la Spiaggia Grande di Positano, di rilevante 

interesse paesaggistico” e che “dette opere comportino a tutti gli effetti un incremento del volume 

esterno percepito, non rientrino tra quelle ammissibili ad accertamento di compatibilità paesaggistica 

e contrastino con le disposizioni di tutela”. 

Il preavviso è stato riscontrato con osservazioni a firma del legale della sig.ra D’Urso 

dd. 23.06.2017 (pervenute presso la Soprintendenza il 29.06.2017, prot. 16715) e la 

Soprintendenza, con il parere del 28.08.2017, si è espressa in senso contrario 

all’accoglimento della domanda di compatibilità paesaggistica per i due predetti 

ambienti. 

Con il ricorso al Tar l’odierna parte appellata aveva dedotto l’illegittimità del diniego 

e degli altri atti sul fondamentale assunto della tardività del parere della 

Soprintendenza rispetto al termine perentorio di legge, della riconducibilità dei vani 

contestati tra gli interventi esclusi dalla autorizzazione paesaggistica, di cui al n. 4 

dell’allegato A del D.P.R. n. 31/2017, nonché della conformità urbanistico-edilizia 

del manufatto, trattandosi di volumi tecnici, uno “originariamente contenente il serbatoio 

di gasolio, poi interrato” e l’altro “contenente, a tutt’oggi, una caldaia funzionante”. 

All’esito del giudizio di prime cure il Tar ha accolto il ricorso contro il diniego, 

laddove quest’ultimo, con riferimento all’aspetto paesaggistico, si basava sulla 



vincolatività del parere negativo della Soprintendenza, sebbene adottato oltre il 

termine “perentorio” di 90 giorni, previsto dall’art. 167, comma 5, del D. Lgs. n. 42 

del 2004, per il rilascio del parere “vincolante” sulla domanda di conformità. 

Secondo il Giudice di prime cure, infatti, il termine di 90 giorni decorreva dal 

09.05.2017, data di ricezione dell’integrazione istruttoria richiesta con nota del 

05.05.2016, il quale, dunque, sarebbe stato già spirato al 28.08.2017, data di rilascio 

del parere parzialmente contrario; e poiché, in base al regime giuridico per tempo 

vigente, tale ritardo non avrebbe consumato il potere di provvedere dell’autorità 

tutoria, ma soltanto deprivato il parere esitato del suo carattere vincolante, ciò 

avrebbe imposto all’amministrazione procedente di effettuare un’autonoma 

valutazione sotto il profilo paesaggistico. L’annullamento dell’ordinanza n. 56 del 

30.11.2020 avrebbe inoltre comportato, ipso facto, l’inefficacia dell’ordinanza n. 213 

del 07.01.2021, nella parte in cui, nell’irrogare la sanzione pecuniaria di euro 750,00, 

di cui all’art. 167, D.lgs. n. 42/2004, per altre opere contestate e successivamente 

sanate, ne subordinava la validità all’ottemperanza dell’ingiunzione di demolizione 

n. 56 del 30.11.2020. 

2. Avverso la sentenza di primo grado il Ministero appellante ha formulato il 

seguente motivo di appello: illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa 

applicazione dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 10 bis l. 241/1990. 

Secondo il Ministero la sentenza sarebbe erronea nel calcolo del dies a quo relativo al 

decorso del termine di cui al comma 5 dell’art. 167 D.lgs. n. 42/2004 per 

l’emanazione del parere della Soprintendenza, in quanto il Tar non avrebbe tenuto 

conto del fatto che i termini del procedimento sarebbero stati interrotti dal preavviso 

di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990; siccome la Soprintendenza 

aveva comunicato agli interessati il preavviso di diniego in data 06.06.2017, 

ricevendo le osservazioni dell’istante in data 29.6.2017, il parere del 28.08.2017 

avrebbe rispettato il termine dei 90 giorni, in quanto l’art. 167, comma 5, D.lgs. n. 



42/2004 dovrebbe essere letto in combinato disposto con l’art. 10bis della legge n. 

241/1990 sul procedimento, disposizione che disciplina il preavviso di diniego, 

istituto di carattere generale per i procedimenti ad istanza di parte. 

La sig.ra D’Urso si è costituita in giudizio, con articolata memoria depositata 

l’11.11.2021, chiedendo il rigetto dell’appello e riproponendo i motivi di primo 

grado, rimasti assorbiti con la sentenza appellata; con atto di appello incidentale dd. 

29.11.2021, ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha statuito - relativamente al 

termine dei 90 giorni osservato dalla Soprintendenza di Salerno ed Avellino 

nell’emissione del parere - che sarebbe decorso ex novo dalla esperita integrazione 

istruttoria richiesta dalla Soprintendenza stessa. 

Con ordinanza cautelare n. 6481/2021 del 03.12.2021 è stata accolta l’istanza 

cautelare e disposta la sospensione medio tempore del procedimento di rilascio del 

titolo edilizio in sanatoria, nonché è stata sospesa l’esecutività della sentenza 

impugnata. 

Alla pubblica udienza del 14.04.2022 la causa è passata in decisione. 

3. L’appello del Ministero è fondato. 

3.1. Dalla ricostruzione della cronologia del procedimento de quo, emerge 

chiaramente che nel caso concreto la Soprintendenza ha rispettato il termine di legge 

di cui all’art. 167 del D. Lgs n. 42/2004. 

3.2. Infatti, ricevute in data 08.05.2017 le informazioni richieste con nota dd. 

05.05.2016, la Soprintendenza con nota dd. 06.06.2017 ha comunicato, ai sensi 

dell’art. 10bis della legge n. 241/1990, al Comune di Positano e alla parte (che li 

riceve il 15.06.2017) i motivi ostativi all’accoglimento della domanda; il legale della 

parte li riscontra con nota del 23.6.2017, pervenuta alla Soprintendenza in data 

29.6.2017. 

3.3. Con riferimento al preavviso di rigetto, questo Consiglio di Stato ha chiarito 

come esso renda “irrilevante la precedente inerzia dell’Amministrazione e comporta il decorso 



di un nuovo termine di conclusione del procedimento, alla cui eventuale infruttuosa scadenza 

maturerà un silenzio assenso. Se è vero che il c.d. preavviso di rigetto è mero atto endoprocedimentale, 

non idoneo alla definizione del procedimento, è altresì vero che, secondo quanto espressamente 

statuito dall’art. 10 bis, comma 1, terzo periodo, esso interrompe i termini per concludere il 

procedimento. I termini inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle 

osservazioni del privato” (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3190/2019). 

3.4. Nel caso concreto, come riepilogato al precedente punto 3.2., la Soprintendenza, 

riscontrando la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, li ha 

comunicati alla ricorrente in primo grado ed al Comune di Positano con atto n. 

14584 del 16.06.2017; tali motivi ostativi sono stati riscontrati con osservazioni a 

firma del legale della sig.ra D’Urso dd. 23.06.2017 (pervenute presso la 

Soprintendenza il 29.06.2017, prot. 16715) ed in seguito la Soprintendenza ha 

emanato il parere negativo del 28.08.2017. 

3.5. Ritiene il Collegio che, quindi, essendo pervenute alla Soprintendenza le 

considerazioni della ricorrente-appellata in data 29.06.2017, il parere reso da 

quest’ultima in data 28.08.2017 è stato emanato tempestivamente entro il termine di 

90 giorni dal ricevimento delle osservazioni. 

3.6. La sentenza è quindi errata, laddove dichiara il parere della Soprintendenza già 

perento (senza tenere conto della interruzione del termine nel periodo del preavviso 

di rigetto), per cui non esisteva per il Comune di Positano alcuna necessità di 

effettuare una autonoma valutazione paesaggistica, in quanto il parere del 28.8.2017 

della Soprintendenza non è stato deprivato del suo carattere vincolante. 

3.7. Ne consegue che l’appello del Ministero va accolto. 

4. L’accoglimento dell’appello comporta la reiezione dell’appello incidentale come 

proposto dall’appellata. 

5. Si prosegue, pertanto, con l’esame dei motivi del ricorso di primo grado, riproposti 

dalla appellata in questa sede. 



5.1. La ricorrente ha articolato il ricorso di primo grado attraverso sei motivi con i 

quali ha lamentato: 

a) In merito al diniego dell’istanza di conformità paesaggistica e al parere contrario 

della Soprintendenza: 

i) Violazione degli artt. 3, punto 6 lett. e), ed art. 10 del D.P.R. n. 380/2001 e degli 

artt. 2 e 17 del D.P.R. n. 31/2017, in relazione all'allegato A del medesimo D.P.R; 

violazione dell'art. 13 del D.P.R n. 31/2017 e dell’art. 17 bis della l. n. 241/1990; 

eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, di motivazione, difetto di 

istruttoria, erroneità manifesta, travisamento, sviamento; 

ii) Violazione degli artt. 3 e ss della legge n. 241/1990 in relazione all'art. l67 D.Lgs. 

n. 42/2004; eccesso di potere per difetto del presupposto, difetto di motivazione, 

arbitrarietà, travisamento, sviamento; 

iii) Violazione degli artt. 3, punto 6 lett e), 10 del DPR n. 380/2001, degli artt. 2 e 

17 del DPR n. 31/2017 in relazione all'allegato A dello stesso D.P.R; violazione dei 

principi costituzionali di imparzialità ed efficienza della P.A.; eccesso di potere per 

falsità assoluta del presupposto, travisamento, illogicità, perplessità, 

contraddittorietà, travisamento, sviamento; 

b) In merito alla sanzione demolitoria disposta dall’ordinanza comunale n. 56/2020: 

iv) Violazione degli artt. 3, punto 6 lett. e) ed artt. 10, 31 e 34 del D.P.R. n. 380/2001; 

eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, erroneità, 

travisamento, sviamento. 

c) In merito all'ingiunzione demolitoria di cui al parere della Soprintendenza: 

v) Violazione dell’art. 31 del DPR n. 380/2001 in relazione agli artt. 2 e 17, comma 

2, del D.P.R. n. 31/2017; eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, 

arbitrarietà, contraddittorietà, travisamento, sviamento; 

d) In merito al provvedimento n. prot. 213 del 07.01.2021: 



vi) Violazione degli artt. 3 e ss della l. n. 241/1990, dell’art.167 D.Lgs. n. 42/2004; 

eccesso di potere per arbitrarietà, difetto del presupposto, difetto di motivazione, 

travisamento, sviamento. 

L’appellata riprende e ripete in più punti censure sostanzialmente identiche, che, per 

ragioni di economia espositiva, possono essere esaminate congiuntamente nei sensi 

che seguono. 

5.2. Con il primo motivo, il secondo motivo sub A) ed il terzo motivo, fatti valere 

con riferimento al diniego del Comune di Positano dell’istanza di conformità 

paesaggistica n. 56 dd. 30.11.2020 ed al parere negativo della Soprintendenza dd. 

28.08.2017, con il quinto motivo, fatto valere con riferimento all’ingiunzione 

demolitoria, e con il sesto motivo, fatto valere in merito all’irrogazione della 

sanzione pecuniaria, l’appellata sostiene che - a prescindere dall’illegittimità del 

parere della Soprintendenza, in quanto reso oltre i termini perentori – i due vani, per 

le loro caratteristiche strutturali e funzionali, sarebbero riconducibili alla fattispecie 

di cui all’allegato A del D.P.R n. 31/2017 che riguarda “interventi ed opere in aree vincolate 

escluse dall’autorizzazione paesaggistica”, per cui non sarebbe stata necessaria alcuna 

autorizzazione paesaggistica per tali vani. Secondo l’appellata, i vani, i quali 

rientrerebbero nel punto A4 dell’allegato A, sarebbero “manufatti” realizzati “negli 

spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico”; nella denegata ipotesi che alla 

fattispecie venga considerato inapplicabile l’allegato A, la disciplina applicabile non 

potrebbe che essere quella riconducibile agli interventi di cui all’allegato B dello 

stesso DPR n. 31/2017, con la conseguenza dell’applicazione dei termini di cui agli 

artt. 10 e 11 del DPR n. 31/2017, minori rispetto a quelli di cui all’art. 167, comma 

5, del D.lgs. n. 42/2004, per il parere della Soprintendenza. 

5.3. Il Collegio non condivide l’assunto dell’appellata. Fermo restando quanto 

statuito al precedente punto 3 con riferimento alla tempestività del parere della 

Soprintendenza, con gli atti impugnati è stato rilevato in maniera chiara e corretta 



che i due vani non costituiscono volume tecnico, non sono da considerare 

pertinenziali e non rientrano né tra le opere identificate all’allegato A, né tra quelle 

elencate nell’allegato B del D.P.R. n. 31/2017. 

5.4. Infatti, emerge chiaramente dal tenore, sia dal preavviso dei motivi ostativi dd. 

6.6.2017, sia dal parere negativo dd. 28.08.2017, che la Soprintendenza, nella 

valutazione della domanda di compatibilità paesaggistica di tutte le opere realizzate 

dalla parte appellata in assenza di titolo, ha tenuto conto della sopravvenuta 

normativa di cui al D.P.R. n. 31/2017; così per la tenda parasole realizzata al primo 

piano (la quale, secondo le osservazioni del privato del 23.6.2017, sarebbe rientrata 

nella voce A.22 del D.P.R. n. 31/2017), è stato rilevato che “per tale intervento si applica 

la normativa più favorevole intervenuta (..)”, mentre è stata esclusa però l’applicabilità di 

tali norme sia per gli impianti di condizionamento (voce A.5 del D.P.R. n. 

31/2017), “spostati ed occultati dietro grate di legno”, nonché ai due vani costruiti, in 

quanto rappresentano due corpi aggiunti alla parete rocciosa in prossimità della 

Spiaggia Grande di Positano, comportando un incremento del volume esterno 

percepito e contrastando con le esigenze di tutela del sito, e non ammessi alla 

procedura dell’art. 167. 

5.5. Già nella comunicazione dd. 06.06.2017 dei motivi ostativi, la Soprintendenza, 

dopo aver richiamato l’orientamento consolidato della giurisprudenza in tema di 

volumi tecnici non computabili nella volumetria, rileva, con riferimento ai due vani 

con motivazione logicamente ripercorribile e condivisibile, che “il primo locale, 

destinato a deposito, costituisce a tutti gli effetti un nuovo volume ed in quanto tale non rientra tra 

gli interventi ammissibili a compatibilità paesaggistica; con riferimento al secondo locale, ove è 

presente la caldaia, si rileva che sui grafici (TAV.3) è riportato anche un altro locale destinato ad 

alloggiamento caldaia (al di sotto scala d'accesso pianta piano terra) e non è, pertanto dimostrata 

la sussistenza di tutti i requisiti per poter ascrivere detto locale ad un "volume tecnico” ritenendo 

“in ogni caso, che i due corpi realizzati, addossati alla parete rocciosa costituiscano elementi 



impropri e di degrado, si configurino come due corpi aggiunti in un ambito, prospiciente la Spiaggia 

Grande di Positano, di rilevante interesse paesaggistico” e che “dette opere comportino a tutti gli 

effetti un incremento del volume esterno percepito, non rientrino tra quelle ammissibili ad 

accertamento di compatibilità paesaggistica e contrastino con le disposizioni di tutela”. 

5.6. Siccome le controdeduzioni della parte appellata non riuscivano a confutare gli 

argomenti sui motivi ostativi, il parere negativo reso dall’organo tecnico con atto del 

28.08.2017 sulla mancata congruenza con le disposizioni del PUT dei due vani - 

descritti come “manufatto realizzato al lato della scala d’ingresso, sulla parete del costone 

roccioso, costituito da pareti in muratura e pietrame faccia a vista, diviso in due ambienti, entrambi 

muniti di porta metallica d’ingresso” – [e basato, tra l’altro, sulla valutazione tecnica 

secondo la quale “il locale destinato a ripostiglio di mq 3,90 ed altezza massima m 2,15 non 

rientra nella descrizione innanzi riportata (ndr: di volume tecnico), certamente non può 

assimilarsi ad un volume tecnico e comporta a tutti gli effetti un incremento di volume e superficie 

non ammissibile ad accertamento di compatibilità paesaggistica; per il locale – di mq 5,65 per 

un’altezza di m 2,10 ed un volume di circa 12 mc- in cui è alloggiata una caldaia, è stato, nelle 

osservazioni prodotte, affermato che sarebbe a servizio di una delle tre unità immobiliari che 

costituiscono l’immobile senza indicare chiaramente quale sia tale unità immobiliare, anche al fine 

di valutare la mancata sussistenza di soluzioni alternative”], rende chiaro che tutte le 

argomentazioni e affermazioni dell’appellata - anche con riferimento ai diversi profili 

dell’eccesso di potere - sono prive di fondamento. 

5.7. Il Collegio ritiene che la valutazione della Soprintendenza non appaia 

censurabile, essendo invece logica e coerente con le prescrizioni di cui al vincolo che 

grava sull’area, avuto riguardo alla consistenza delle opere ivi realizzate (“due corpi 

aggiunti in un ambito, prospiciente la Spiaggia Grande di Positano, di rilevante interesse 

paesaggistico”) e tenuto conto che la Soprintendenza dispone di un’ampia 

discrezionalità tecnico - specialistica nel dare i pareri di compatibilità ed il potere di 

valutazione tecnica esercitato è sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per 



difetto di motivazione, illogicità manifesta ovvero errore di fatto conclamato 

(cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 ottobre 2013, n. 4899, e 11 settembre 2013, n. 4481). 

5.8. E’ completamente fuorviante e destituita di fondamento l’affermazione 

dell’appellata che i due vani rientrerebbero nella descrizione delle opere elencate al 

punto A4 dell’allegato A del D.P.R n. 31/2017 con conseguente applicazione dei 

termini minori di cui agli artt. 10 e 11 del D.P.R n. 31/2017 per il parere della 

Soprintendenza, in quanto il punto A4 parla di “interventi indispensabili per l'eliminazione 

di barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli 

non superiori a 60 cm, l'installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, 

negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri 

manufatti consimili”. 

5.9. Ugualmente infondata e da respingere in quanto priva di qualsiasi indicazione 

più specifica, è l’affermazione che, in caso di inapplicabilità della disciplina 

dell’allegato A, sarebbe da applicare ai vani la disciplina dell’allegato B del D.P.R. n. 

31/2017. 

5.10. Da quanto fin qui esposto emerge chiaramente che tutte le argomentazioni 

svolte dalla parte privata sull’asserita tardività del parere della Soprintendenza con 

riferimento alla disciplina contenuta nel D.P.R. n. 31/2017 sono destituite di 

fondamento, in quanto l’unica norma applicabile ai fini della tempestività del parere 

della Soprintendenza è quella dell’art. 167 del D. lgs. n. 42/2004, correttamente 

rispettata dalla Soprintendenza come statuito al precedente punto 3, al quale si rinvia. 

5.11. Siccome il parere della Soprintendenza era stato reso tempestivamente e 

conseguentemente era vincolante per il Comune di Positano, non esisteva per 

quest’ultimo alcuna necessità di effettuare una autonoma valutazione paesaggistica, 

per cui anche tutte le relative affermazioni e doglianze dell’appellata concernenti 

l’asserita violazione delle disposizioni del D.P.R. n. 31/2017 sono infondate e da 

respingere. 



6. Nel secondo motivo di ricorso di primo grado l’appellante sostiene sub B) che - 

anche se si volesse ritenere applicabile per il parere della Soprintendenza il regime 

ordinario di cui all’art. 167 del D. Lgs n. 42/2004 - il provvedimento impugnato 

sarebbe illegittimo, in quanto il Comune di Positano avrebbe superato il termine 

perentorio di 180 giorni per l’emissione dell’atto conclusivo. 

6.1. La doglianza è infondata. Come statuito da questa Sezione con decisione n. 

4656/2013, dalla quale il Collegio non intende discostarsi, “qualora non sia rispettato il 

termine di novanta giorni stabilito dall’art. 167, comma 5, del Codice per il paesaggio, il potere 

dell’Amministrazione continua a sussistere (tanto che un suo parere tardivo resta comunque 

disciplinato dal medesimo comma 5), ma l’interessato può proporre ricorso al giudice 

amministrativo, per contestare l’illegittimo silenzio-inadempimento dell’organo statale: la 

perentorietà del termine riguarda non la sussistenza del potere, ma l’obbligo di concludere la fase 

del procedimento (obbligo che, se rimasto inadempiuto, può essere dichiarato sussistente dal giudice, 

con le relative conseguenze sulle spese del giudizio derivato dall’inerzia del funzionario). Infatti, nel 

caso di superamento del medesimo termine (e così come avviene nel caso di superamento del termine 

di centottanta giorni, fissato dal medesimo art. 167, comma 5, per la conclusione del procedimento, 

nonché nel caso di superamento di quello di quarantacinque giorni, fissato dall’art. 146, comma 

5), il Codice non ha determinato né la perdita del relativo potere, né alcuna ipotesi di silenzio 

qualificato o significativo. Pertanto, il superamento del sopra richiamato termine di novanta giorni: 

- consente all’interessato di proporre il ricorso previsto dall’art. 117 del codice del processo 

amministrativo (così come in linea di principio ha ritenuto la sentenza di primo grado); 

- non rende illegittimo in quanto tale il parere tardivo; 

- comporta che comunque il provvedimento conclusivo del procedimento deve attenersi al parere 

vincolante, sia pure emesso dopo il superamento del termine fissato dal richiamato art. 167, comma 

5”. 

6.2. Nel caso concreto l’atto comunale conclusivo di diniego della conformità 

paesaggistica n. 56 del 30.11.2020, anche se tardivamente, è stato emanato nel 



rispetto del parere vincolante della Soprintendenza, reso tempestivamente, per cui 

non sussiste alcuna violazione di legge con riferimento all’art. 167 del D.Lgs n. 

42/2004. 

7. Con il quarto motivo di impugnazione elencato nel ricorso di primo grado, rivolto 

avverso l’ordine demolitorio contenuto nell’ordinanza comunale n. 56/2020, 

l’appellata asserisce l’illegittimità per riflesso dell’ordine demolitorio per vizi propri 

del diniego di conformità paesaggistica, in quanto sarebbe stato abbondantemente 

provato il carattere pertinenziale dei due vani. L’appellata sostiene che il volume 

complessivo dei due vani rappresenterebbe al massimo il 9% di quello dell’edificio 

principale; siccome ai sensi dell’art. 3, punto 6 lett. e), del D.P.R. n. 380/2001 solo 

un impatto volumetrico superiore al 20% di quello dell’edificio principale, incidendo 

in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio del territorio, sarebbe 

assoggettabile a permesso di costruire con conseguente applicabilità del regime 

demolitorio in caso di abusività, la costruzione dei due vani, i quali sarebbero al di 

sotto del limite volumetrico, sarebbe, in eventuale carenza di autorizzazione di 

costruire, al più assoggettata a sanzione amministrativa e non demolitoria. 

7.1. Il motivo è infondato. 

Secondo costante giurisprudenza amministrativa, l’accezione civilistica di pertinenza 

è più ampia di quella applicata nella materia urbanistico-edilizia. In particolare, si è 

affermato che: i) «la pertinenza urbanistico-edilizia è configurabile allorquando sussista un 

oggettivo nesso che non consenta altro che la destinazione della cosa ad un uso servente durevole e 

sussista una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa in cui esso inerisce»; ii) 

«a differenza della nozione di pertinenza di derivazione civilistica, ai fini edilizi il manufatto può 

essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un’oggettiva esigenza dell’edificio 

principale ed è funzionalmente inserito al suo servizio, ma anche allorquando è sfornito di un 

autonomo valore di mercato e non comporta un cosiddetto “carico urbanistico” proprio in quanto 

esauriscono la loro finalità nel rapporto funzionale con l’edificio principale» (Cons. Stato, sez. 



VI, 23.09.2021 n. 6438; sez. VI, 1 ottobre 2019, n. 6576; Cons. Stato, sez. II, 22 

luglio 2019, n. 5130; id., IV, 2 febbraio 2012, n. 615; Cons. Stato, V, 13 giugno 2006, 

n. 3490). 

7.2. I suddetti requisiti devono sussistere contestualmente perché vi sia una 

pertinenza. Nel caso in esame, come si può rilevare dalla descrizione dei vani nel 

parere della Soprintendenza del 28.08.2017 (un vano destinato a ripostiglio, nel 

secondo vano è presente una caldaia, ma nei rilievi grafici dell’edificio è riportato 

anche un altro locale destinato ad alloggiamento caldaia), manca la caratteristica della 

preordinazione di tali vani ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale e 

dell’inserimento funzionale al suo servizio, il che è sufficiente per escludere la 

configurabilità di una pertinenza edilizia, con la conseguenza della correttezza 

dell’applicazione della sanzione demolitoria. 

7.3. Con il sesto motivo di impugnazione l’appellata - con riferimento alla 

determinazione del Comune di Positano n. 1/2021, prot. 213/2021 del 07.01.2021, 

di irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D.Lgs n. 42/2004 

nell’ammontare di € 750,00 per le altre opere contestate e poi sanate – ribadisce 

l’asserita illegittimità derivata del provvedimento dalla presunta illegittimità 

dell’ordinanza di demolizione n. 56/2020, nonché l’illegittimità del provvedimento 

sanzionatorio per violazione del procedimento tipico fissato dall’art. 167 del D.Lgs 

n. 42/2004, laddove condiziona la validità della sanzione pecuniaria all’ottemperanza 

dell’ordinanza di demolizione n. 56/2020. 

7.4. La doglianza concernente la subordinazione della validità della sanzione 

pecuniaria all’ottemperanza dell’ordinanza di demolizione è fondata e l’apposizione 

di tale condizione è irragionevole e superflua, con la conseguente illegittimità in parte 

qua del relativo provvedimento. La legge, infatti, prescrive chiare regole e procedure 

per il caso di mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione e, comunque, la 



sanzione pecuniaria irrogata riguarda opere sanate paesaggisticamente e diverse da 

quelle di cui all’ordinanza di demolizione n. 56/2020. 

7.5. Per quanto concerne, invece, l’asserita illegittimità della determina n. 1/2021, 

prot. 213/2021 del 07.01.2021 derivante per riflesso dalla presunta illegittimità 

dell’ordinanza di demolizione n. 56/2020, il Collegio respinge questa doglianza 

perché infondata e si riporta a quanto statuito ai precedenti punti 5 e 6 in merito alla 

reiezione dei motivi di impugnazione relativi all’ordinanza di demolizione n. 

56/2020. 

7.6. Conclusivamente, per le suesposte ragioni, va accolto l’appello principale, 

respinto l’appello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, va accolto in 

parte il ricorso di primo grado e annullata parzialmente la determinazione del 

Comune di Positano n. 1/2021, prot. 213/2021 del 07.01.2021, limitatamente alla 

previsione della subordinazione della sua validità “all’ottemperanza dell’ingiunzione 

alla demolizione n. 56 del 30.11.2020”. 

7.7. Considerata la peculiarità della vicenda trattata, sussistono motivi per 

compensare integralmente tra le parti le 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 (RG 9412/2021): 

a) accoglie l’appello principale; 

b) respinge l’appello incidentale; 

c) in riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte il ricorso di primo grado e 

annulla parzialmente la determinazione del Comune di Positano n. 1/2021, prot. 

213/2021 del 07.01.2021, limitatamente alla previsione della subordinazione della 

sua validità “all’ottemperanza dell’ingiunzione alla demolizione n. 56 del 

30.11.2020”; 

d) compensa le spese del doppio grado del giudizio. 



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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2022 con 

l'intervento dei magistrati: 

Carmine Volpe, Presidente 

Oreste Mario Caputo, Consigliere 

Dario Simeoli, Consigliere 

Stefano Toschei, Consigliere 

Ulrike Lobis, Consigliere, Estensore 
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