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Pubblicato il 18/09/2018 
N. 05453/2018REG.PROV.COLL. 

N. 06280/2014 REG.RIC. 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

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 6280 del 2014, proposto dalle società 

Immobiliare Savoia S.r.l. e MI.BA. S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro 

tempore, rappresentate e difese dall’avvocato Angelo Clarizia, con domicilio eletto 

presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;  

contro 

il Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici 

e paesaggistici per le Province di Bari, Barletta - Andria -Trani e Foggia - Bari, in 

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura 

generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;  

per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, 

Sezione Terza, n. 89/2014, resa tra le parti e concernente: diniego revisione vincolo 

storico-artistico; 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata; 

Visti tutti gli atti della causa; 
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Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 24 maggio 2018, il consigliere Bernhard 

Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Angelo Clarizia e Paola De Nuntis 

dell’Avvocatura generale dello Stato; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. per la Puglia respingeva il ricorso n. 1510 del 

2012, proposto dalle imprese Immobiliare Savoia S.r.l. e MI.BA. S.r.l. avverso il 

provvedimento di cui alla nota prot. n. 778 del luglio 2012, notificata il 5 agosto 

2012, con la quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale 

per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia aveva espresso il diniego sulla richiesta 

di revisione del vincolo storico-artistico insistente sull’immobile di proprietà 

denominato ‘Villa Monetti’ in Trani, nonché, «per quanto occorra», avverso il parere 

espresso con verbale n. 53 dell’8 maggio 2012 dal Comitato Tecnico Scientifico per 

i Beni Architettonici e Paesaggistici e le note prot. n. 1729 del 6 febbraio 2012 e prot. 

n. 11195 del 2 settembre 2011 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - 

Soprintendenza per i beni Architettonici ed il Paesaggio per le Province di Bari, BAT 

e Foggia. 

In particolare, il T.a.r. adìto basava la pronuncia reiettiva del ricorso – incentrato su 

due motivi, segnatamente «I. violazione e falsa applicazione di legge (artt. 1 e 3 della l. n. 

241/1990) - eccesso di potere (travisamento ed erronea valutazione dei presupposti - 

contraddittorietà fra atti della stessa amministrazione riguardanti lo stesso interesse - carenza 

assoluta di istruttoria - carenza e/o insufficiente motivazione - illogicità manifesta); II. eccesso di 

potere (carenza assoluta di istruttoria, contraddittorietà anche con precedenti atti amministrativi)» 

–, sui seguenti rilievi: 

- concordando in parte qua con la prospettazione di parte ricorrente, affermava che 

la richiesta presentata dalla Immobiliare Savoia s.r.l. in data 31 marzo 2011 alla 
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Soprintendenza per Beni Architettonici ed il Paesaggio delle Province di Bari e 

Foggia – avente per oggetto «Trani - viale avvocato Vittorio Malcangi, n. 19 - immobile 

denominato villa Monetti - Proprietà Immobiliare Savoia s.r.l. - Richiesta di riesame e revisione 

del dispositivo relativo all'importante interesse (fg. 15 - particelle 1892- 1893 - 1894 - 1928 - 

1933 - 1934)», nonché specificata nei dettagli nell’allegata relazione tecnica formante 

parte integrante della richiesta medesima – doveva ritenersi presentata ai sensi 

dell’art. 128, comma 3, d.lgs. n. 42/2004, che testualmente recita: «In presenza di 

elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero può 

rinnovare, d’ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati, il procedimento 

di dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare 

la perdurante sussistenza dei presupposti per l’assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni 

di tutela»; 

- escludeva che, nel caso di specie, sussistesse il presupposto della sopravvenienza 

di nuovi elementi di fatto ovvero della sussistenza di elementi di fatto 

precedentemente non conosciuti o non valutati, cui era subordinato il procedimento 

di rinnovazione dell’art. 128, comma 3, d.lgs. n. 42/200, in quanto: (i) con la 

precedente decisione inter partes di questa Sezione del Consiglio di Stato n. 2810 del 

2 marzo 2010 era stato accertato, con efficacia di giudicato, che l’atto 

soprintendentizio di assenso, espresso nell’agosto del 2006 sull’originario progetto 

di case a schiera da realizzare sull’area in questione, non poteva costituire un 

valido tertium comparationis ai fini dell’espressione del giudizio di contraddittorietà 

dell’atto reiettivo dell’ivi impugnata istanza di riduzione del vincolo, poiché tale atto 

era stato superato dai successivi atti di diniego sul progetto di variante, adottati fra 

il novembre del 2007 e il giugno del 2008, e poiché era rimasto inoppugnato il primo 

atto di diniego espresso in data 13 aprile 2007 (poi reiterato con gli atti impugnati 

nel giudizio definito con la citata decisione di questa Sezione); (ii) il prospettato 

elemento di fatto sopravvenuto rispetto alla data di imposizione del vincolo (nel 
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1998) – costituito dalla circostanza, dedotta dalle imprese ricorrenti, che «Ad oggi 

l’area retrostante la villa, di cui è stata chiesta la revisione del vincolo, è costituita da un enorme 

sbancamento, essendo in corso l’edificazione di case a schiera» –, era inidoneo ad integrare il 

presupposto postulato dalla citata disposizione ai fini della revisione del vincolo, non 

potendo il mutamento della situazione di fatto essere invocato «da colui che ha causato 

il danneggiamento di un bene culturale, come è avvenuto nella fattispecie per cui è causa» (v. così, 

testualmente, l’appellata sentenza); 

- riteneva, infine, infondato il profilo di censura incentrato sull’asserito difetto di 

motivazione, attesa la congruità della motivazione posta a base del gravato 

provvedimento n. 778 del 25 luglio 2012, anche in virtù dell’ivi contenuto richiamo 

agli accertamenti tecnici compiuti e agli atti presupposti. 

2. Avverso tale sentenza interponevano appello le originarie ricorrenti, deducendo 

l’erroneità della sentenza in punto di esclusione dei presupposti legittimanti il 

procedimento di rinnovazione ex art. 128, comma 2, d.lgs. n. 42/2004, in quanto lo 

sbancamento, indispensabile ai fini della realizzazione delle case di schiera nell’area 

annessa al parco della villa in questione, era stato autorizzato dalla Soprintendenza 

con il nulla-osta n. 6521 dell’11 agosto 2006 e dal Comune con il permesso di 

costruire n. 62/08 (successivamente rinnovato senza soluzione di continuità e 

volturato in favore delle odierne appellanti), con conseguente legittima esecuzione 

dei relativi lavori e correlativa configurabilità di un fatto sopravvenuto idoneo a 

supportare l’istanza di revisione del vincolo. Le appellanti deducevano inoltre che, 

non contenendo il gravato provvedimento cenno alcuno allo sbancamento e 

facendo lo stesso invece unicamente riferimento al «giardino che costituisce la cornice della 

parte edificata», il provvedimento medesimo era stato adottato sulla base di 

presupposti manifestamente falsi ed errati, non corrispondenti alla realtà e allo stato 

dei luoghi, con conseguente erroneo mancato accoglimento della censura in esame 

nell’impugnata sentenza. Infine, le società appellanti riproponevano la censura di 
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difetto di motivazione, richiamando a tal fine i dati fattuali risultanti dalla relazione 

del proprio perito di parte, già allegata all’istanza di revisione del vincolo, da cui 

emergeva che l’area di ubicazione della ‘Villa Monetti’ già da tempo era caratterizzata 

dalla massiccia presenza di edifici a più piani, sicché le originarie caratteristiche 

agricolo-residenziali del contesto in cui si collocava l’immobile vincolato era ormai 

da tempo rimasto mutato, senza che nel gravato provvedimento se ne fosse fatto 

cenno alcuno. 

Le appellanti chiedevano pertanto, in riforma dell’impugnata sentenza, 

l’accoglimento del ricorso di primo grado. 

3. Si costituiva in giudizio il Ministero appellato, resistendo ed eccependo, in 

particolare, che il ricorso in appello avrebbe rimesso in discussione fatti e 

provvedimenti ormai coperti dal giudicato formatosi sulla decisione n. 2810/2010 

del Consiglio di Stato, nonché rilevando al riguardo che i lavori di sbancamento 

erano intervenuti dopo tale decisione. L’Amministrazione appellata chiedeva 

dunque la reiezione dell’avversario appello. 

4. All’udienza pubblica del 24 maggio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione. 

5. L’appello è fondato. 

5.1. Deve, in primo luogo, escludersi che il giudicato formatosi sulla decisione n. 

2810/2010 di questa Sezione possa esplicare un qualche effetto preclusivo o di 

accertamento con autorità di cosa giudicata sostanziale sull’oggetto del presente 

giudizio, in quanto: 

- detta pronuncia si riferisce agli atti soprintendentizi n. 3062 del 13 aprile 2007 e n. 

4622 del 18 giugno 2008 (e relativi atti presupposti), di diniego alla richiesta di 

riduzione/riparametrazione dell’area oggetto del vincolo istituito con il d.m. del 6 

giugno 1998, presentata in relazione al progetto in variante (rispetto a quello 

originario del 2006, relativo alla realizzazione delle case a schiera) del 2007, relativo 

alla realizzazione di un edificio a sei piani fuori terra; 
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- invece, il procedimento ex art 128 d.lgs. n. 42/2004, oggetto del presente giudizio, 

è correlato al progetto originario (pratica edilizia n. 11/2006), rimasto in vita dopo 

l’abbandono del progetto in variante e, appunto, avente ad oggetto la realizzazione, 

sull’area in contestazione, delle case a schiera; 

- tale progetto (pratica edilizia n. 11/2006) ha, infatti, ottenuto il nulla-osta 

soprintendentizio di cui alla nota dell’11 agosto 2006, ed è stato assentito con il 

permesso di costruire n. 62 del 5 settembre 2008 (successivamente prorogato con il 

permesso di costruire n. 101 del 24 novembre 2009, ulteriormente 

prorogato/volturato con i permessi n. 79/2010 e n. 79/2011), tutt’ora validi ed 

efficaci; 

- invece, il progetto in variante, sia in ragione della opposizione della Soprintendenza 

del 13 aprile 2007, sia della decisione n. 2810/2010 del Consiglio di Stato 

(affermativo della legittimità del diniego n. 4622 del 18 giugno 2008 e 

dell’inoppugnabilità del diniego n. 3062 del 13 aprile 2007), risulta essere stato ormai 

abbandonato; 

- da quanto sopra emerge palese la diversità dell’oggetto del giudizio, definito dal 

Consiglio di Stato con la decisione n. 2810/2010, rispetto a quello del presente 

giudizio, attesa la diversità degli atti impugnati, non solo sotto un profilo formale, 

ma anche sotto un profilo sostanziale, in quanto collegati a progetti tra di loro diversi 

(con la precisazione che, versandosi in sede di giurisdizione di legittimità, i limiti 

oggettivi del thema decidendumsono segnati dagli atti specificamente impugnati e dai 

relativi motivi d’impugnazione, e non da un rapporto giuridico proiettato nel futuro, 

pena la violazione del divieto di pronunciare con riferimento a poteri amministrativi 

non ancora esercitati, posto dall’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. al giudice 

amministrativo). 

Deve pertanto ritenersi erronea la statuizione del T.a.r. per cui sarebbe ormai 

precluso, nel presente giudizio, assumere il nulla-osta dell’11 agosto 2006 a 
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parametro di raffronto per la valutazione della contraddittorietà del gravato atto di 

diniego, essendo, invero, l’atto di diniego impugnato in quel giudizio formalmente e 

sostanzialmente diverso dall’atto di diniego impugnato nel presente giudizio, 

trattandosi di atti ricollegati a progetti edilizi tra di loro profondamente diversi. 

5.2. Ebbene, risulta palese la contraddizione tra la motivazione (peraltro, apodittica) 

posta a base del qui gravato provvedimento di diniego n. 778 del 25 luglio 2012 (e 

degli atti presupposti ivi richiamati), per cui «procedere alla modifica di un vincolo, mediante 

una riparametrazione dello stesso, significherebbe annullare le ragioni poste alla base dell’emanato 

provvedimento e che legano l’immobile al contesto circostante caratterizzato dal giardino che 

costituisce la cornica della parte edificata», e la motivazione posta a base del nulla-osta 

espresso in relazione al progetto originario del 2006 (ripetesi, diverso da quello del 

2007, cui si riferisce la vicenda procedimentale e processuale definita con la decisione 

n. 2810/2010 di questa Sezione), per cui «l’area sulla quale è prevista la realizzazione delle 

cellule abitative in progetto risulta pressoché priva di vegetazione perché, storicamente, mai 

interessata da una sistemazione a giardino» e «la tipologia e la volumetria della edificazione 

proposta risultano tali da non inficiare in alcun modo la buona conservazione del giardino confinante 

né tanto meno la tutela delle valenze architettoniche dell’immobile indicato come Villa». 

La contraddittorietà risulta tanto più accentuata, se si considera che la 

Soprintendenza, con atto n. 12218 del 25 novembre 2014, ha autorizzato la 

realizzazione di un muro di cinta di un’altezza di 2,95 m, vòlto a delimitare, d’un 

canto, le particelle 1892, 1894 e parte della particella 1933 (ossia, sostanzialmente, il 

nucleo essenziale della ‘Villa Monetti’, oggi di proprietà di terzi), e, d’altro canto, la 

particella 1928 e la residua parte della particella 1933 (interessati dalla realizzazione 

del progetto del 2006, oggetto di lavori di sbancamento eseguiti nel 2011 e 

dell’istanza di riperimetrazione, di proprietà dell’odierna appellante MI.BA. S.r.l.). 

Con ciò, infatti, è rimasto ulteriormente confermato che le particelle oggetto 

dell’istanza di riduzione del vincolo, secondo le stesse valutazioni soprintendentizie 
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evidentemente sottese al nuovo atto autorizzatorio, non costituiscono affatto un 

compendio inscindibile sotto un profilo storico-artistico. 

Tale ultima circostanza appare, peraltro, suffragata anche dalle risultanze della 

relazione tecnica prodotta dalle odierne appellanti e dall’allegata documentazione 

fotografica, da cui emerge palese un difetto d’istruttoria in ordine all’affermata 

presenza di un «lussureggiante parco» nell’area catastalmente individuata dalla p.lla 1928 

e da parte della p.lla 1933 (oggetto dell’istanza di riperimetrazione), potendovisi per 

contro scorgere la presenza un’area trasandata e, prima facie, priva di elementi vegetali 

suscettibili di tutela sub specie di parco annesso alla ‘Villa Minetti’ (il cui edificio 

corrisponde catastalmente unicamente alla p.lla 1894), sicché sul punto s’impone(va) 

un approfondimento istruttorio e un surplus motivazionale, la cui mancanza è stata 

dedotta con i profili di censura all’esame, che quindi meritano accoglimento. 

5.3. In secondo luogo, a fronte dell’indubbia legittimità dei lavori di sbancamento 

eseguiti nel 2011 per la realizzazione dell’originario progetto del 2006 – autorizzato 

con il nulla-osta soprintendentizio dell’11 agosto 2006 e con il permesso comunale 

di costruire n. 62 del 5 settembre 2008 (successivamente pluri-prorogato) –, 

contrariamente a quanto ritenuto dal T.a.r. (sull’erroneo presupposto 

dell’illegittimità dei lavori) non sussisteva alcun ostacolo giuridico a qualificare lo 

stato di fatto esistente al momento dell’adozione del qui gravato atto di diniego del 

25 luglio 2012 alla stregua di fatto sopravvenuto, per gli effetti di cui all’art. 128, 

comma 3, d.lgs. n. 42/2004, la cui totale obliterazione, nel contesto motivazionale 

dell’impugnato provvedimento ed in sede procedimentale, integra, sotto altro 

profilo, il vizio di difetto d’istruttoria e di motivazione devoluto al presente grado. 

5.4. Per le esposte considerazioni, di natura assorbente, in riforma dell’impugnata 

sentenza s’impone l’accoglimento dei motivi di primo grado, con conseguente 

annullamento degli atti gravati. 
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6. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del doppio grado di 

giudizio, come liquidate nella parte dispositiva, devono essere poste a carico 

dell’Amministrazione appellata. 

P.Q.M. 

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

pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 6280 del 2014), lo 

accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di 

primo grado nei sensi di cui in motivazione; condanna l’Amministrazione appellata 

a rifondere alle parti appellanti le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano 

nell’importo complessivo di euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre agli accessori di 

legge e al contributo unificato. 

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

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2018, con 

l’intervento dei magistrati: 

Sergio Santoro, Presidente 

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore 

Oreste Mario Caputo, Consigliere 

Francesco Gambato Spisani, Consigliere 

Italo Volpe, Consigliere 
    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
Bernhard Lageder  Sergio Santoro 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
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