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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 49 del 2011, proposto dai signori: 

Arturo Cima e Oreste Da Prato, rappresentati e difesi dall'avvocato Vittorio 

Chierroni, con domicilio eletto presso lo studio legale Lessona, in Roma, corso 

Vittorio Emanuele II, 18;  

contro 

il Ministero per i beni e le attività culturali e la Soprintendenza per i beni 

ambientali, architettonici, artistici e storici di Pisa, in persona dei rispettivi legali 

rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello 

Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;  

il Comune di Viareggio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e 

difeso dall'avvocato Corrado Buccheri, con domicilio eletto presso lo studio Gian 

Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;  

per l’annullamento ovvero la riforma 



della sentenza del TAR Toscana, sezione III, 11 giugno 2010 n.1816, resa fra le 

parti, che ha respinto i ricorsi riuniti nn. 495/ 1996 e 2595/1996, proposti per 

l’annullamento:  

a) quanto al ricorso n.495/1996, del decreto 9 novembre 1995 del Direttore 

generale del Ministero per i beni culturali ed ambientali, che ha annullato il 

provvedimento 23 agosto 1995 n.401 del Sindaco del Comune di Viareggio, 

concernente autorizzazione paesaggistica all’ampliamento di un’immobile a 

destinazione artigianale sito a Viareggio in piazza Manzoni 13/14, e degli atti 

presupposti, in particolare della nota 27 settembre 1995 n.13936 della 

Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della provincia di Pisa, di 

proposta dell’annullamento;  

b) quanto al ricorso n.2595/1996, del provvedimento 3 maggio 1996 prot. n.2088 

del Comune di Viareggio, di reiezione dell’istanza di concessione edilizia in 

sanatoria per l’immobile suddetto; 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali, 

della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Pisa e 

del Comune di Viareggio; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2017 il Cons. Francesco 

Gambato Spisani e uditi per le parti gli avvocati Gabriele Pafundi in delega di 

Vittorio Chierroni, e l’avvocato dello Stato Paola Saulino; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 



I ricorrenti appellanti sono comproprietari di un immobile che si trova a Viareggio, 

in piazza Manzoni ai numeri 13 e 14, e comprende un cortile interno accessorio, e 

qui hanno realizzato senza titolo una serie di opere, ovvero la copertura del cortile 

stesso, un magazzino ricavato nel sottotetto, ed una buca di ispezione per la 

riparazione dei motori di automobile. 

Per tali opere abusive, hanno richiesto con istanza 3 dicembre 1985 prot. n.1174 al 

Comune la sanatoria, ovvero il cd condono edilizio, prevista dall’art. 32 della l. 28 

febbraio 1985 n.47. 

Poiché le opere in questione si trovano in zona soggetta a un generico vincolo 

paesaggistico, la sanatoria in questione richiedeva, ai sensi dell’allora vigente art. 7 

della l. 29 giugno 1939 n.1497, l’autorizzazione paesaggistica, nella specie rilasciata 

dal Comune con provvedimento 23 agosto 1995 n.401. 

Il provvedimento in questione è stato poi trasmesso, ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. 

24 luglio 1977 n.616, alla competente Soprintendenza, la quale, con nota 27 

settembre 1995 prot. n.13936, ha ritenuto di chiedere al Ministero che ne 

disponesse l’annullamento, poi effettivamente pronunciato con provvedimento 9 

novembre 1995. 

Di conseguenza, il Comune ha respinto l’istanza di condono edilizio, con proprio 

provvedimento 3 maggio 1996 prot. n.2088. 

I ricorrenti hanno impugnato in primo grado con due distinti ricorsi da un lato il 

decreto ministeriale di annullamento e la nota che lo ha proposto; dall’altro il 

diniego di condono da parte del Comune. 

Con la sentenza meglio indicata in premesse, il TAR ha riunito i ricorsi e li ha 

respinti entrambi, ritenendo in sintesi che il decreto ministeriale di annullamento 

fosse stato adottato nei termini e fosse sorretto da adeguata motivazione, e che a 

fronte di ciò fosse legittimo anche il diniego del condono. 



Contro tale sentenza, i ricorrenti hanno proposto impugnazione, con appello 

contenente tre motivi: 

- con il primo di essi, criticano la decisione di primo grado come illogica e 

contraddittoria, e sostengono la violazione dell’art. 82 del d.P.R. 616/1977 nonché 

l’errato apprezzamento del fatto. Premettono in proposito che l’art. 7 della l. 

1497/1939 riguarda l’aspetto esteriore del bene tutelato, e fanno presente come 

esso, nel caso di specie, non si potrebbe dire in alcun modo pregiudicato, dato che 

le opere per cui hanno richiesto la sanatoria non sono percepibili all’esterno, 

ovvero, quanto alla copertura del cortile, sarebbero visibili solo ad un sorvolo 

aereo della zona, circostanze che né l’amministrazione né la sentenza impugnata 

avrebbero considerato; 

- con il secondo motivo, criticano sempre la decisione di primo grado come 

ulteriormente illogica, e sostengono l’ulteriore violazione dell’art. 82 d.P.R. 

616/1977. Sostengono infatti che l’amministrazione avrebbe operato non un 

annullamento dell’autorizzazione per motivi di legittimità, ma un sindacato di 

merito, in questa sede non consentito, e che ciò sarebbe sfuggito al Giudice di 

primo grado. Sostengono ancora che la corte in questione sarebbe stata sempre 

pavimentata con cemento, non destinata ad orto o giardino, come preteso 

dall’amministrazione; 

- con il terzo motivo, deducono infine l’errore della sentenza impugnata nella parte 

in cui, ritenendo legittimamente adottato il decreto di annullamento, ha respinto il 

ricorso contro il diniego di condono. 

Hanno resistito l’amministrazione statale e il Comune, con memorie 

rispettivamente del 28 gennaio e del 12 aprile 2011, ed hanno chiesto che l’appello 

sia respinto. 

Con memoria 14 aprile 2017, viceversa, i ricorrenti appellanti hanno ribadito le 

proprie asserite ragioni. 



All’udienza del giorno 25 maggio 2017, la Sezione ha trattenuto il ricorso in 

decisione. 

DIRITTO 

1. L’appello è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito precisate. 

2. I due primi motivi di impugnazione sono all’evidenza connessi, vanno esaminati 

congiuntamente, in quanto sono entrambi incentrati sull’asserita illogicità della 

motivazione dell’annullamento, e risultano entrambi fondati. 

Per chiarezza, va ricordata la norma all’epoca vigente e applicata per disporre 

l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica. 

Ai sensi dell’art. 82 comma 9 del d.P.R. 616/1977, l’autorizzazione paesaggistica, al 

tempo prevista dall’art. 7 della l. 1497/1939, “deve essere rilasciata o negata entro il 

termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministro per 

i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la 

relativa documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta 

giorni, possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si 

pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni 

culturali e ambientali può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione 

regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione.” 

Va poi ricordato che, in prassi, le regioni erano e sono solite, come accaduto nel 

caso di specie, delegare tale competenza agli enti locali minori, di solito ai comuni. 

L’ultima parte della norma prevedeva un potere di annullamento d’ufficio delle 

autorizzazioni già rilasciate, potere che per costante giurisprudenza si può 

esercitare per qualsiasi vizio di legittimità, in particolare per l’eccesso di potere in 

tutte le sue figure sintomatiche e per il difetto di motivazione che vi si ricollega: 

così C.d.S. sez. IV 4 maggio 2011 n.2664 e 4 dicembre 1988 n.1734. 

D’altro canto, deriva dalla comune logica che il provvedimento di annullamento il 

quale si fondi su un vizio del provvedimento annullato debba a sua volta essere 



sorretto da un’idonea motivazione, risultando altrimenti incongruo sostituire a un 

provvedimento in ipotesi illegittimo un provvedimento di autotutela a sua volta 

non conforme al diritto. 

3. Ciò posto, nel caso di specie il provvedimento ministeriale di annullamento 

(doc. 6 in I grado ricorrenti appellanti) si fonda sul parere (doc. 5 in I grado 

ricorrenti appellanti) della Soprintendenza locale, e ravvisa, in conformità ad esso, 

un vizio di motivazione nell’atto annullato. Sul punto, precisa che l’intervento 

abusivo avrebbe comportato “l’occupazione dello spazio libero retrostante 

l’abitazione, originariamente destinato a orto o giardini, alterando in maniera 

irreversibile i caratteri ambientali di un tessuto storico che si è strutturato 

stabilendo un particolare rapporto tra aree edificate, libere e spazi verdi”. 

4. Tale motivazione però, come correttamente evidenziato nei motivi di appello in 

esame, apprezza in modo errato il fatto. 

Occorre partire dall’esatta considerazione delle opere oggetto del condono, che 

come si è detto consistono nella copertura, con una tettoia, del cortile interno di 

un palazzo, nonché nella realizzazione di un magazzino e di una buca di ispezione, 

evidentemente funzionale ad un’attività di autoriparatore (doc. 1 in I grado 

ricorrenti appellanti). 

In tali termini, si tratta di opere dall’impatto molto scarso: come sottolineato dai 

ricorrenti appellanti, e come deve ritenersi notorio, il cortile interessato è il cortile 

interno di un palazzo sito nel centro urbano di Viareggio, e non è visibile se non 

dall’alto, mediante una veduta aerea. Si deve poi aggiungere che sul posto, come 

non è contestato, non risulta l’esistenza di un orto o di un giardino che le opere 

abusive avrebbero alterato: si tratta, come sottolineato più volte, della semplice 

copertura di un cortile già pavimentato. 

Tutto ciò posto, la motivazione piuttosto scarna offerta dalla commissione edilizia, 

la quale (doc. 3 in I grado ricorrenti appellanti) si è limitata ad apporre sul relativo 



verbale un timbro di “compatibilità con il contesto ambientale”, si può spiegare in 

termini di evidenza di tale risultato valutativo. 

Se però si volesse anche ritenere che la motivazione offerta dall’organo comunale 

fosse effettivamente insufficiente, non per questo ne deriverebbe la legittimità della 

motivazione dell’annullamento d’ufficio, che come si è detto si richiama ad una 

situazione di fatto inesistente: le opere abusive non hanno pregiudicato alcuno 

spazio verde, e quindi non sono affatto responsabili di alcuna alterazione 

irreversibile del rapporto fra gli spazi liberi e quelli edificati nella zona, 

Il decreto di annullamento, e il parere da esso richiamato, vanno quindi annullati a 

loro volta, conseguendone la reviviscenza dell’autorizzazione annullata. 

5. Dall’accoglimento dei primi due motivi, segue di necessità l’accoglimento del 

terzo, poiché in tal modo il presupposto del diniego del condono da parte del 

Comune viene meno. 

6. Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in 

dispositivo. 

P.Q.M. 

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

pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.49/2011), lo 

accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie i ricorsi di primo grado e 

per l’effetto annulla il decreto 9 novembre 1995 del Direttore generale del MIBAC, 

il richiamato parere di cui alla nota 27 settembre 1995 n.13936 della 

Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della provincia di Pisa, 

nonché il provvedimento 3 maggio 1996 prot. n.2088 del Comune di Viareggio. 

Condanna in solido le amministrazioni intimate appellate a rifondere ai ricorrenti 

appellanti le spese di entrambi i gradi del giudizio, spese che liquida in € 5.000 

(cinquemila/00) complessivi, oltre accessori di legge, se dovuti. 

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



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2017 con 

l'intervento dei magistrati: 

Luciano Barra Caracciolo, Presidente 

Bernhard Lageder, Consigliere 

Vincenzo Lopilato, Consigliere 

Francesco Mele, Consigliere 

Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Francesco Gambato Spisani 
 

Luciano Barra Caracciolo 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

IL SEGRETARIO 
 

 


