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Spett.le Comune di Sorrento (NA)   
C.a. Vice Sindaco, Sig. Giuseppe Stinga. 
        Ufficio Edilizia Privata, Dirigente del IV° Dipartimento, Ing. Alfonso Donadio. 
        Avvocato Comunale, Avv. Maurizio Pasetto. 
         
               e p.c. 
Spett.le Procura della Repubblica di Torre Annunziata. 
C.a. Procuratore Capo, Dott. Diego Marmo. 
 
Spett.le Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per 
Napoli e Provincia, 
C.a.  Soprintendente Dott. Stefano Gizzi. 
                     Arch. Rosaria Crescenzio. 
 
Oggetto: Pronuncia definitiva della Corte di Cassazione in merito alla legittimità del sequestro del cantiere 
edile in Sorrento con accesso da via Rota e vico III Rota n. 20 per la realizzazione di parcheggio interrato su 
tre livelli per 252 box auto - Richiesta di emissione di provvedimento urgente di ingiunzione al ripristino dello 
stato dei luoghi, ex art. 31 D.p.r. 380/2001, mediante piantumazione di tutte le alberature preesistenti.    
 
Il sottoscritto avv. Giovanni Antonetti, in qualità di Responsabile del Coordinamento Provinciale per il Collegio 
Elettorale Penisola Sorrentina, del partito “Di Pietro - Italia Dei Valori”, 

premesso che 
a) in data 24 novembre 2010 è stato rilasciato Permesso di Costruire n. 33 a firma dei Commissari straordinari 
ad acta Arch. Lucio Grande e sig. Dario Perasole, nominati ai sensi dell’art. 4 Legge Regione Campania n. 
19/2001, con Decreto del Presidente della Provincia di Napoli On. Cesaro n. 485 del 13 ottobre 2010, per la 
realizzazione di parcheggio interrato su tre livelli per 252 box auto in Sorrento con accesso da via Rota e vico 
III Rota n. 20; 
b) dall’esame dei Pubblici Registi Ipotecari e Catastali, il fondo interessato dai lavori in oggetto (ricompreso in 
area P.U.T. ex lege Reg. 35/87, Zona Territoriale 6 che richiama la disciplina della Zona Territoriale 4), 
dell’estensione di circa 3.200 mq., è individuato nel Catasto Terreni del Comune di Sorrento al fol. 2 p.lla 1326, 
ed è in proprietà di Bellacosa Adriano, nato a Nocera Inferiore il giorno 8 febbraio 1970, in forza di atto di 
acquisto ricevuto dal notaio F. Dente, di Napoli, in data 15 ottobre 2001, trascritto il 2 novembre 2001 ai nn. 
39.559/29.317; 
c) dalla tabella affissa dinanzi al cantiere edile, alla data dell’inizio dei lavori, si evincono i seguenti dati: 
Committente: Edil Green s.r.l., Impresa esecutrice: S.i.a.s. s.r.l., Progettista: Ing. Graziano Maresca, Direttore 
dei Lavori: Ing. Vitale Antonio, Direzione Cantiere: Salvatore Langellotto, Coordinatore della Progettazione e 
Responsabile della Sicurezza: Ing. Carmine Savarese; 
d) dall’esame del Pubblico Registro delle Imprese di Napoli la Edil Green s.r.l., con capitale sociale di euro 
100.000,00 risulta appartenere a Langellotto Giuseppe, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 3 gennaio 1940, 
per una quota di euro 60.000,00 ed a Bruno Elena, per la restante quota di euro 40.000,00, e non risulta essere 
titolare di quote, il proprietario del fondo Bellacosa Adriano; l’amministratore unico è lo stesso Langellotto 
Giuseppe; 
e) a seguito dell’inizio dei lavori di scavo ed espianto di tutte le alberature esistenti sul fondo in parola, in data 7 
dicembre 2010 e 10 dicembre 2010 sono state rispettivamente presentate, dallo scrivente, dapprima richiesta 
all’Ente Comunale di annullamento in autotutela del Permesso di Costruire n. 33 del 24 novembre 2010 e 
successivamente segnalazione alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata (quest’ultima preceduto da 
esposto in data 2 dicembre 2010 a firma di Claudio d’Esposito, Presidente WWF Sezione Penisola 
Sorrentina); 
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f) inoltre si è appreso, successivamente, da notizie di stampa nazionale (quotidiani “Corriere del Mezzogiorno” 
ed “Il Fatto Quotidiano”, settimanale periodico “Il Venerdì di Repubblica”, mensile “La Voce delle Voci”), 
regionale (quotidiani “Il Mattino” e “Metropolis”) che lo stesso Langellotto Giuseppe è socio ed 
amministratore unico di altra società, denominata Nizza s.r.l., costituita in data 25 ottobre 2006, avente quale 
oggetto sociale, tra le altre, l’attività di “costruzione, ristrutturazione, gestione e manutenzione di parcheggi 
interrati, a raso e in sopraelevazione”, con capitale sociale di euro 10.000,00, di cui euro 5.000,00 risultano 
appartenere allo stesso Langellotto e la restante quota di euro 5.000,00 è in titolarità di Cuomo Giuseppe, 
attuale Sindaco del Comune di Sorrento; 
g) successivamente all’apertura d’indagine da parte della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, con 
decreto del Giudice per le Indagini Preliminari competente, eseguito in data 3 febbraio 2011 è stato 
disposto il sequestro dell’area, precisandosi che detto provvedimento è stato confermato con ordinanza del 
Tribunale delle Libertà di Napoli in data 23 febbraio 2011, e definitivamente con recente sentenza della 
Corte di Cassazione (Terza Sezione Penale) n. 2.082 in data 1° dicembre 2011 (Reg. n. 22355/11) depositata 
in Cancelleria il 19 gennaio 2012; 
h) nella menzionata sentenza della Suprema Corte, che respinge il ricorso presentato da Langellotto Giuseppe, 
viene 
h.1) indicata, quale fattispecie di reato per cui si è proceduto a sequestro, quella prevista dall’art 44), lett. c) del 
D.p.r. 380/2001 che testualmente sancisce “l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel 
caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La 
stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, 
archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso”; 
h.2) sancita definitivamente la validità delle motivazioni per le quali il G.i.p. ha ritenuto illegittimo il Permesso 
di Costruire n. 33 e disposto il sequestro dell’area, segnatamente “perché in contrasto con la normativa 
urbanistica, la quale in quella area non prevedeva nuove costruzioni fatta eccezione per le attrezzature 
pubbliche e per gli interventi di restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria e 
ristrutturazione edilizia”; 
h.3) confermato quanto indicato dalla Commissione Edilizia del Comune di Sorrento (nella seduta del 10 
novembre 2009) e dal Dirigente del Settore Urbanistica della Regione Campania, Ing. Bartolomeo 
Sciannimanica, con nota del 16 dicembre 2009, Prot. Regionale n.1087552, il quale, in riferimento ad analoga 
problematica nel Comune di Piano di Sorrento, affermava, tra l’altro, che nelle “Zone territoriali: 2, 3, 6 e 10 per 
le loro specifiche peculiarità e per la tutela dell’ambiente naturale, non consentono i parcheggi 
pertinenziali……”; 
h.4) confutata nel merito la valutazione contenuta nel parere pro veritate, elaborato dallo Studio Legale 
Associato Allodi-Starace e consegnato al Comune di Sorrento in data 28 dicembre 2012 (Prot. n. 45.611), a 
seguito di incarico conferito dall’allora Dirigente del IV Dipartimento, arch. Francesco Saverio Cannavale con 
determina n. 1.674 del 20 dicembre 2012, per avere chiarimenti in ordine alla legittimità del Permesso di 
Costruire n. 33 del 24 novembre 2010 a firma dei Commissari straordinari ad acta Arch. Lucio Grande e sig. 
Dario Perasole; 
i) nonostante la recente modifica dell’articolo 9 della Legge Regione Campania 19/2001, ad opera della Legge 
Regionale Campania 27 gennaio 2012 n. 1, approvata con eccezionale tempestività rispetto alla data di 
pubblicazione della menzionata sentenza della Corte di Cassazione del 19 gennaio 2012, non sarebbe 
assolutamente ammissibile, per l’opera edilizia in oggetto, la richiesta di accertamento di conformità ex art. 
36) D.p.r. 380/2001, per assoluta impossibilità della compresenza del requisito della “doppia conformità” 
previsto testualmente dal comma 1°, ultimo periodo, del detto articolo in base al quale “il responsabile 
dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento 
risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, 
sia al momento della presentazione della domanda”; 
l) le opere di scavo ed espianto di tutte le alberature esistenti sul fondo in parola, in Sorrento con accesso da 
via Rota e vico III Rota n. 20 per la realizzazione di parcheggio interrato su tre livelli per 252 box auto, sono 
quindi da considerarsi realizzate “in assenza titolo” ai sensi dell’art. 31) D.p.r. 380/2001, in virtù di decreto 
del Giudice per le Indagini Preliminari in data 3 febbraio 2011, ordinanza del Tribunale delle Libertà di Napoli 
in data 23 febbraio 2011, e definitivamente sentenza della Corte di Cassazione (Terza Sezione Penale) n. 2.082 
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in data 1° dicembre 2011 (Reg. n. 22355/11) depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2012, che hanno dichiarato 
illegittimo il Permesso di Costruire n. 33 rilasciato in data 24 novembre 2010 dai Commissari straordinari ad 
acta Arch. Lucio Grande e sig. Dario Perasole; 
m) è in corso una petizione popolare, da indirizzare al Sindaco di Sorrento, affinchè si faccia portavoce di tutti i 
sorrentini ed obblighi il proprietario del fondo con accesso da via Bernardino Rota e vico III Rota, ora sventrato, 
a ripiantare gli alberi esistenti; 

visto 
n) l’articolo 36), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 e ss. mm. ii. che, al 
comma 2°, recita testualmente “Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata 
l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni 
essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la 
rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del 
comma 3.”; 
o) l’articolo 167) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. ii., titolato “Ordine di rimessione in 
pristino o di versamento di indennità pecuniaria” nel quale viene sancito che “1) In caso di violazione degli 
obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in 
pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4. 2) Con l'ordine di rimessione in pristino è 
assegnato al trasgressore un termine per provvedere. 3) In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa 
preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle 
spese. Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore 
regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni 
dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi 
trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero 
delle modalità previste dall'articolo 41 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che 
può essere stipulata d'intesa tra il Ministero e il Ministero della difesa.”; 
p) il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Napoli, Sez. II, 07 giugno 2007 / 11 
luglio 2007, n. 6671, Consiglio di stato, sez. IV, 27 aprile 2004 , n. 2520; Sez. VI, 16/10/2002, n. 5647; Sez. IV, 
22/6/2000, n. 3536; Sez. IV, 8/6/2000, n. 3280 V Sez., 8 luglio 1995 n. 1034; Tar Basilicata, Potenza, 
n°217/2007; T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 14 novembre 2006 , n. 861; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 09 maggio 
2005 , n. 729), in forza del quale i provvedimenti emanati da un commissario ad acta, nominato in sede di 
controllo sostitutivo, restano imputabili direttamente ed esclusivamente all’amministrazione comunale, in quanto 
lo stesso commissario interviene a colmare una lacuna dell'azione comunale non riconducibile ad alcun altro 
soggetto, sicchè è indubbio che la posizione dallo stesso rivestita sia proprio quella di un organo comunale, sia 
pure di natura straordinaria; spettano quindi all’autorità comunale, nella specie il Comune di Sorrento, tutti i 
conseguenti poteri di controllo e di annullamento in autotutela. 
Tanto esposto e segnalato, 

formalmente si chiede 
agli organi ed uffici indicati in epigrafe, per quanto di rispettiva spettanza e competenza, 
A) in via del tutto preliminare, di procedere all’annullamento in autotutela del Permesso di Costruire n. 33 
del 24 novembre 2010; 
B) quindi, di emettere provvedimento di ingiunzione al ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’articolo 
36) comma 2° D.p.r. 380/2001, ordinando al proprietario del fondo in Sorrento con accesso da via Bernardino 
Rota e vico III° Rota, la piantumazione di tutti gli alberi e le essenze arboree ivi preesistenti. 
 
Riservandomi ogni ulteriore integrazione, porgo Distinti Saluti. 
 
 
Sorrento (NA), 12 aprile 2012. 

 
  Avv. Giovanni Antonetti 

                Responsabile del Coordinamento Provinciale Penisola Sorrentina,  
    Partito “Di Pietro - Italia Dei Valori 


