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Al Consiglio di Stato – IVa Sezione – Roma 

Ricorso 1181/20 

Memoria di Replica 

Per 

Mario Apreda, nato a Toronto (Canada) il 7 settembre 1973, C.F.: PRDMRA73P07Z401R e 

Michele Apreda, nato a Toronto (Canada) il 24 febbraio 1968, C.F.: PRDMHL68B24Z401F, 

residenti entrambi in Sorrento (Na) alla via S. Lucia n. 15/F, elettivamente domiciliati in Roma via 

Ludovisi n. 35 – Studio Avv. Massimo Lauro unitamente all’Avv Francesco Saverio Esposito, 

(C.F.: SPSFNC53M22L845Y,PEC: francescosaverio.esposito@forotorre.it, e-mail: 

espositofrancescosav@libero.it, fax: 0818787090), che li rappresenta e difende, giusta mandato in 

calce al presente atto =Appellati 

Contro 

Società Aldebaran s.r.l., con sede in Napoli alla via Cisterna dell’Olio n. 25, in persona dei legali 

rappresentanti p.t. Antonio Iorio e Annarita Miranda, p.iva 077881200634 rappresentati e difesi 

dagli Avv. ti Marcello Fortunato e Ciro Sito con i quali elettivamente domiciliano in Napoli al 

Centro direzionale Isola e/2 sc. A.                                                                                   = Appellante 

 

FG Buildings s.r.l. con sede in Portici al Corso Garibaldi 179 in persona dei legali rappresentanti 

pro tempore Filippo Iorio e Giuseppe Miranda rappresentati e difesi dagli Avvocati Marcello 

Fortunato e Ciro Sito presso il cui  studio in Napoli al Centro direzionale Isola e/2 sc. A 

elettivamente domiciliano                                                                                                = Appellante 

Nonché 

Società AM MARINE S.p.A. (già Aprea Mare s.p.a.) in liquidazione in persona del Liquidatore e 

legale rappresentante Avv. Oreste Cardillo domiciliato per la carica in Sorrento (Na) alla via S. 

Lucia n. 15/F rappresentata e difesa dall’Avv. Enrico Soprano presso il cui studio elettivamente 

domicilia in Napoli, alla via G. Melisurgo n. 4                                                                = Appellanti 

Nonché 
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Comune di Sorrento in persona del Dirigente del IV Dipartimento Dott. Alfonso Donadio 

rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Pasetto.   

Nonché 

Ministero Beni ed Attività Culturali in persona Ministro pro tempore e Soprintendenza 

Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli in persona del 

Soprintendente pro tempore rappresentati dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato ed 

elettivamente domiciliati in via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Genareale dello Stato. 

FATTO 

Sebbene non sia agevole operare una sintesi di una vicenda così articolata si tenterà una disamina 

quanto più possibilmente schematica delle tesi svolte nell’interesse delle società controinteressate 

dai rispettivi procuratori puntualizzando, all’esito, le ragioni per le quali i gravami sono da 

rigettare. 

Le società appellanti Aldebaran e FG Buildings, al pari della AM MARINE S.p.A. (già Aprea 

Mare s.p.a.), ripropongono in questo grado, come ovvio, temi già svolti nel primo grado. 

 

Preliminarmente appongono la loro attenzione e, conseguentemente, le loro censure sui motivi 

aggiunti che, sebbene ritualmente proposti dai ricorrenti Apreda, non sono stati valutati dal giudice 

di Primo Grado che li ha ritenuti assorbiti. Sugli stessi gli appellati hanno, in devoluzione, chiesto 

che si pronunzi il Consiglio di Stato accogliendoli integralmente. 

   

- Con riguardo al primo motivo aggiunto gli Avv.ti Ciro Sito e Marcello Fortunato ribadiscono che 

l’intervento di housing sociale è coerente con gli indirizzi fissati dalla delibera consiliare 7/12 e che 

non si verserebbe in ipotesi di “edificazione delle residue aree, libere” bensì in ipotesi di 

“ristrutturazione edilizia” che, pur determinando cambiamento di destinazione d’uso avviene nel 

rispetto della preesistente volumetria (anzi sottolineano come il capannone abbia volumetria 

maggiore di quella dell’edificio progettato ai sensi della L.r. 19/09) e sulla medesima area di 

sedime. Ipotesi per le quali, tenuto conto che l’area in questione ricade in zona 4 del PUT, dove non 

vigono particolari vincoli di inedificabilità, non sussisterebbero particolari limitazioni.  

Non vi era, inoltre, necessità alcuna né di variante urbanistica al PUC né di PUA non richiesto per 

interventi edilizi progettati ai sensi della Legge regionale 19/09 da eseguirsi, giusto quanto previsto 

dall’art. 7 comma 5 della Legge regionale 19/09, previo rilascio di permesso a costruire diretto.  

La natura derogatoria delle disposizioni della L.r. 19/09 (art. 12 bis) consente, proseguono i 

difensori delle appellanti Aldebaran e FG Buildings, di ritenere superata anche l’argomentazione 

proposta dai ricorrenti in ordine alla violazione delle norme di proporzionamento del PUT. 

Proporzionamento comunque rispettato avuto riguardo alla circostanza che, nel caso di specie, 

senza alcun consumo di suolo, si edificherebbero un numero di vani residenziali da ricompresi tra 



quelli, 435, previsti dal PUC (relazione al PUC pag. 98) in ossequio ai criteri fissati dagli art.li 

da 9 a 12 della L.r. 35/87. E, quindi, nel caso specifico non sussisterebbe il lamentato 

superamento del numero di vani residenziali indicati dal PUC.  

Quanto agli standard, di cui i ricorrenti lamentano la mancata previsione, osservano le appellanti 

Aldebaran e FG Buildings che attraverso la convenzione ne è stata prevista la monetizzazione 

nonostante ciò fosse anche superfluo per l’esistenza sul territorio comunale di attrezzature 

sufficienti ed, addirittura, eccedenti di circa 76.400 mq le necessità . 

La previsione di attrezzature da realizzarsi nel prossimo decennio previste su una superficie di 

481.400 mq, sommate alle esistenti su una superficie pari a 40.300 mq., determinerebbe 

un’eccedenza di superfici destinate a standard pubblici di ben 76.400 mq!!  

 

- Sul secondo dei motivi aggiunti le società appellanti ritengono infondata la censura per la quale la 

D.C. 130/16 e gli atti successivi non sarebbero finalizzati al perseguimento dell’interesse pubblico 

e, comunque, sul punto, il ricorso sarebbe stato proposto tardivamente perchè notificato ad oltre due 

anni dalla pubblicazione dell’atto consiliare. 

 

-  Sul terzo dei motivi aggiunti le appellanti affermano che alcuna violazione delle disposizioni del 

PUT ed, in particolare, delle norme in materia di proporzionamento emerge dagli atti impugnati. 

Anzi, ribadiscono gli Avv.ti Cito e Fortunato, l’art. 12 bis (L. 19/09) ha ben esplicitato che “la 

legge trova applicazione anche nei territori sottoposti PTP e quelli di pertinenza del PUT di cui 

alla Legge 35/87 fermo il rispetto dell’art. 142 del D. Lgs. 42/04”. La sentenza del TAR 6699/18, 

poi, avrebbe ulteriormente chiarito come “Non ricorrendo le condizioni per l’applicazione dell’art. 

7, L.R. 19/2009, e in mancanza di variante al PUC, l’intervento si palesa illegittimamente violativo 

delle prescrizioni del PUC medesimo, in quanto non finalizzato a sopperire alla inderogabile 

necessità di eliminazione di case malsane, alloggi impropri e sovraffollamento in favore di soggetti 

che abitino stabilmente in simili condizioni”. 

Il che confermerebbe, secondo controparte, che ove, invece, come nel caso di specie, ne ricorrano le 

condizioni, sia applicabile la normativa della Legge 19/09 anche nelle aree coperte dal piano 

paesistico. E nel caso in esame ve ne sarebbero tutti i presupposti perché l’intervento è stato 

progettato in zona territoriale 4 ovvero in zona non prescrittiva da ritenersi a minore valenza 

ambientale. L’intervento autorizzato, addirittura con riduzione di volume, comportando unicamente 

“un cambio di destinazione d’uso (!!?)” sarebbe da inquadrare nell’ambito della 

ristrutturazione e come tale senz’altro ammissibile. L’art. 10 della L.r. 35/87 allorquando parla di 

proporzionamento del piano regolatore generale (vani residenziali) si riferisce testualmente alle 

“nuove residenze” “senza limitare in alcun modo le destinazioni d’uso”. 



E’ opinione delle controparti che “Nell’ambito delle categorie di recupero partendo dal restauro 

conservativo e fino alla ristrutturazione edilizia prevista dal PUT sulla base delle nuove definizioni 

di recupero, sia consentito il cambio di destinazione d’uso”. 

Un cambio di destinazione d’uso che comporterebbe  una diversa distribuzione dei pesi insediativi 

e, conseguentemente, “una possibile alterazione dei parametri di proporzionamento” senza, però, 

incorrere in alcuna violazione dell’art. 9 L.r. 35/87. 

Basterà tenerne conto, prosegue controparte, allorquando si procederà ad “aggiornare lo strumento 

urbanistico comunale aggiornando le previsioni per il decennio successivo”(Una tesi, questa, che 

francamente lascia veramente perplessi. In pratica i colleghi suggeriscono una programmazione 

a posteriori!!). 

 

- Sul quarto dei motivi aggiunti non sarebbe veritiera la circostanza affermata dai ricorrenti che 

anche a seguito del nuovo progetto il fabbricato a realizzarsi non rispetti le distanze indicate 

dall’art. 9 del D.M. 1444/68. Il fabbricato è stato conservato alla medesima distanza fino 

all’altezza dell’attuale da demolire e poi, man mano, distanziato in ragione delle maggiori altezze 

e ciò, come emerge dalla sentenza del Consiglio di Stato VI Sez. n. 2448/18 del 23.4.2018, sarebbe 

consentito nelle ipotesi di “intervento di ristrutturazione”. 

La distanza minima di 10 ml. sarebbe stata rispettata anche considerando gli sporti 

(balconi,cornicioni e pilastri) ed il relativo calcolo effettuato con il sistema “ortagonale tra le due 

facciate fronteggianti e non già in modo radiale dal momento che la genesi della norma è quella 

di evitare la creazione di intercapedini pericolose sotto il profilo igienico”(!!). 

Quanto poi alla presunta violazione dell’art. 19 della L.r. 35/87 controparte richiama integralmente 

le deduzioni dell’Arch. Saviano e, soprattutto, la innovativa teoria esposta da quest’ultimo fondata 

sulla “media delle medie delle altezze sui quattro fronti”.   

L’applicazione di tale “media delle medie delle altezze” consentirebbe, è l’ipotesi dell’Arch. 

Saviano sposata dagli Avv.ti Cito e Fortunato, di affermare che l’edificio ha un’altezza media di 

ml. 14,45. Detraendo da tale altezza lo spessore dei solai da realizzare coerentemente con le norme 

in tema di risparmio energetico si perverrebbe all’altezza finale di 13,45 conforme alla L.r. 35/87!! 

In proposito gli Avvocati Cito e Fortunato rimarcano come alla fattispecie sia applicabile il 

principio formulato dalla Cassazione (Cassazione Penale III n. 1272/1983, Cassazione Penale n. 

9133/2016) secondo cui: “in tema di costruzione di un fabbricato ai fini del rispetto dei limiti di 

altezza, il relativo calcolo va operato facendo riferimento al piano di posa dell’edificio che, 

dovendo essere perfettamente orizzontale, deve, se il piano naturale di campagna sia inclinato e 

presenti livelli diversi, essere determinato calcolando la media delle misure dei vari punti del 

perimetro esterno della costruzione …”. 

 

- Sul quinto motivo aggiunto controparte assume che non sussisterebbe alcun vizio nel procedimento 



per il conseguimento dell’autorizzazione paesaggistica che correttamente è stato quello 

semplificato ai sensi dell’art. 3 del DPR 31/17. Il procedimento, in quanto relativo ad intervento 

variato in minus (sarebbero state ridotte superfici e cubature), poteva definirsi in via semplificata 

come ha rilevato la stessa Soprintendenza allorché, nel parere espresso in data 3 agosto 2018, ha 

chiarito che si trattava di “una modesta variazione volumetrica in minus rispetto a quella già 

assentita con la dislocazione in altra parte dell’edificio di un piccola parte di volumi eliminati per 

l’arretramento”(!!).    

Contrariamente a quando sostenuto dai ricorrenti la procedura semplificata rientrava nelle ipotesi 

richiamate al punto B/1 dell’allegato B e, quindi, era legittima. Per mero refuso parte ricorrente 

avrebbe, secondo le tesi delle società appellanti, omesso il solo punto B.1 che legittima l’utilizzo 

della procedura semplificata nel caso di specie. 

E, comunque, anche ove fosse stata errata la procedura non potrebbe tale errore comportare nullità 

del parere paesaggistico perché non è stata posta in discussione l’errata valutazione di compatibilità 

paesaggistica espressa dalla Soprintendenza. 

 

- Sul sesto motivo aggiunto le società appellanti deducono che non sarebbe fondata la doglianza dei 

ricorrenti relativa all’abusività del capannone per non essere stata ottemperata la prescrizione 

contenuta nel parere ambientale originario propedeutico alla concessione edilizia in sanatoria 26/95 

Come meglio chiarito dal Dirigente del 4^ Dipartimento del Comune di Sorrento ulteriori e più 

approfondite ricerche avrebbero consentito di reperire una successiva “autorizzazione edilizia”, n. 

13 del 26.1.1998, con la quale si consentiva alla Aprea Mare di sostituire la preesistente copertura 

senza dover adempiere alle prescrizioni fissate dalla Soprintendenza nel 1995. 

 

- Né sarebbe fondato l’ultimo dei motivi aggiunti con cui i ricorrenti lamentano che la realizzazione 

di un complesso edilizio di ben 56 appartamenti oltre negozi ed altre strutture comporterebbe un 

uso eccessivo del viale di accesso. 

Di tale viale affermano la società Aldebaran è comproprietaria e, quindi, ha tutto il diritto di usarne 

per il transito e, in ogni caso, la censura avrebbe natura squisitamente civilistica da disciplinarsi 

innanzi al Giudice Civile. 

 

A) Sui primi due motivi di appello le società appellanti rilevano l’infondatezza di quanto dedotto 

dagli appellati con la memoria di costituzione che non avrebbero considerato la portata 

derogatoria dell’art. 12 bis tale né la circostanza, ricordata nel preambolo del permesso a 

costruire in variante 21/18, che “il vigente PUC redatto in conformità al PUT e l’annessa 



anagrafe edilizia consentirebbero di poter realizzare sul territorio comunale di Sorrento altri 

435 vani (cfr relazione al PUC pag. 98) e che al momento della redazione del PUC furono 

provvisoriamente inutilizzati”. 

La specialità innovativa delle disposizioni del cd “Piano Casa” consente, assume controparte, di 

ritenere parimenti infondata la pretesa dei ricorrenti che fosse necessario approvare 

preventivamente un PUC come ha precisato, in proposito, anche il CdS con la sentenza 5552/16 del 

30/12/2016. 

Ed, inoltre, i ricorrenti non avrebbero considerato che l’art. 17 della L.r. 35/87 con cui è stato 

approvato il PUT lasciava ampia facoltà ai Comuni di disciplinare la zona territoriale 4 

suddividendola in una delle sottozone previste dal piano paesistico. 

 

B) Sul terzo motivo di appello le società appellanti ribadiscono che non sarebbe stato affatto violato 

il limite d’altezza stabilito dall’art. 19 della L.r. 35/87 anche alla luce della relazione istruttoria del 

Comune del 12.3.2019 che avrebbe chiarito come: 

- le quote del piano di campagna sui quattro livelli dell'edificio sono tutte diverse; 

- la stradina che cinge l'edificio ad est e a sud possiede una pendenza e segna un dislivello di circa 

4,5 mt. da valle a monte; 

- il nuovo edificio sui quattro fronti possiede alterzze diverse; tanto appare dovuto sia al fatto che 

l'edifìcio sui quattro fronti non ha lo stesso numero di piani a sia a/fatto che il piano di campagna. 

Proseguono gli Avvocati Cito e Fortunato, certo senza avvedersi di quanto possa risultare letale per 

le loro tesi il richiamo alle relazioni istruttorie del Comune, che l’Arch. De Stefano ha concluso che 

"la determinazione dell'altezza del fabbricato, proprio in ragione di tale articolata combinazione 

di volumi e di quote di campagna, non può che determinarsi applicando il criterio della media 

delle altezze sui vari fronti a partire dal piano di campagna originario" (cfr. Comune di Sorrento 

nota istruttoria prot. 11109 del 12/3/19 pag. 7 penultimo capoverso). 

Tesi confermate nella successiva nota del Comune di Sorrento prot. 23529 del 12/6/19 dove ancor 

più sarebbe stato chiarito che “se il piano di posa dell'edificio è inclinato e presenta dei livelli 

diversi, il calcolo ai fini del rispetto dei limiti di altezza deve essere determinato calcolando la 

media delle misure dei vari punti del perimetro esterno della costruzione”. 

A questo si andrebbe ad aggiungere anche il conteggio premiale per l'isolamento termico di cui al 

protocollo ITACA che insieme andrebbero decurtati dalle altezze medie del nuovo edificio. 

Applicando i predetti criteri di calcolo all'edificio per cui è causa, emerge che l'altezza media sui 

vari fronti è di m. 14,45 (cfr. integrazione alla perizia di parte a dell'Arch. Guido Saviano depositata 

in data 11/6/19 agli atti del giudizio di primo grado pag. 10). 

A tale altezza lorda va di poi sottratta un'altezza di cm 25 per la copertura e di cm. 15 per ogni 

solaio intermedio, premialità previste dall'art. 14 D. lgs. 102/14. 



Tale norma, essendo relativa al contenimento dei consumi energetici e quindi alla tutela 

dell'ambiente, è da ritenersi prevalente, sul piano ordinamentale, rispetto alle disposizioni in 

materia paesaggistica di cui alla I. reg. Campania 35/87, anche in ragione del valore minimo dello 

scarto tra il valore assentibile (mt. 14,00) e l'altezza effettiva dell'edificio (mt. 14,45), come già 

ampiamente illustrato nell'atto di appello. 

Le considerazioni delle società Aldebaran ed FG Buildigs sono molto più che infondate, sono 

contraddittorie e neppure molto convergenti con quanto sotestenuto dall’altra appellante la Am 

Mrine spa e dall’Amministrazione. 

 

1) Sulla incapacità della Legge regionale 19/09 a derogare le disposizioni del PUT è evidente che il 

TAR non abbia errato e meraviglia constatare che controparte volutamente ignori che con la 

sentenza della Corte Costituzionale 11/16 sia stato fissato un principio ormai consolidato: “Le 

previsioni del piano paesaggistico, ai sensi dell'art. 145 del D. Lgs n. 42/2004, "sono cogenti per 

gli strumenti urbanistici dei comuni" e "immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi 

eventualmente contenute negli strumenti urbanistici". 

 

Se ciò non bastasse proprio questa Sezione, in data 27 febbraio 2020, ha emesso la sentenza n. 

3270/20 con cui, confermando l’impianto giuridico della sentenza n. 6699/18 anch’essa emessa dal 

TAR Campania VII sez su altra ipotesi di housing sociale sempre nel Comune di Sorrento in 

località Atigliana, ha riaffermato che le norme dei piani paesistici e, nello specifico, del PUT della 

Costiera Sorrentino -Amalfitana, non sono derogabili dalla L.r. 19/09 (cosiddetta legge del piano 

casa).  

 

In particolar modo le decisioni del TAR Campania n. 6699/18 e del CdS 3270/20 rafforzano il 

principio che gli unici vani residenziali ulteriormente edificabili in zona PUT siano quelli 

compatibili con il proporzionamento determinato dall’applicazione dei parametri indicati dagli 

articoli da 9 a 12 del piano paesistico.  

 

E negli stessi termini si sono in seguito pronunziati, richiamandosi proprio alla decisione del CdS 

IV sez. 3270/20 ed a quella del TAR 6699/18, TAR Salerno (13 luglio 2020 n. 864), Corte di 

Cassazione IIIa sezione Penale (n. 14242 del 20 maggio 2020), Tribunale del Riesame di Napoli 

Dodicesima Sezione (con l’articolata ordinanza del 18 luglio 2020 con cui ha confermato la 

legittimità del sequestro di altro intervento di hausing sociale nel Comune di S. Agnello ). 

 

Si osservi che Aldebaran e PG Buildings si inducano a due affermazioni inconciliabili: 

 



Da un lato affermano che , in virtù dell’art. 12 bis, considerato che l’intervento ricade in zona 4 del 

PUT ovvero in area dove non vi è vincolo di inedificabilità assoluta e di minor valenza ambientale, 

sia consentito derogare alle disposizioni del PUT e, dall’altro, contraddittoriamente ed 

incoerentemente, che la progettazione abbia, comunque, rispettato le disposizioni del PUT in tema 

di proporzionamento e rispetto dei parametri edilizi. 

 

A questo punto sorge spontanea una domanda: Se è certo, come si asserisce in modo così deciso, 

che l’intervento possa realizzarsi in deroga al PUT perché mai tormentarsi per dimostrare che i vani 

residenziali previsti dal permesso a costruire 21/18 rientrano nel numero di quelli, 435 totali, 

ancora previsti come edificabili dal PUC!? 

 

Si osservi ancora che nel preambolo del permesso a costruire 21/18, come non manca di 

osservare parte appellante, il Funzionario effettivamente ha precisato, per dimostrare che il titolo 

sia conforme al PUT, che i vani da realizzarsi in via S. Lucia rientrano, quanto a numero, in quelli 

totali ancora edificabili previsti dal PUC. A ciò le società appellanti aggiungono che la previsione 

di ulteriori 435 vani sia contenuta nella relazione al piano predisposta dal Tecnico incaricato della 

redazione dello strumento urbanistico, l’Arch. Guido Riano. E nello specifico segnalano che tale 

previsione sia ben puntualizzata a pagina 98 di detta relazione. 

 

Le asserzioni dei difensori delle società appellanti inducono a credere che, verosimilmente, della 

relazione al piano abbiano fatto una lettura solo parziale. 

Infatti, una lettura più accurata e, soprattutto, completa, avrebbe consentito loro senz’altro di 

avvedersi che l’Arch. Riano dei 400 vani ancora eventualmente edificabili ne destina 360 alla 

riduzione dell’indice di sovraffolamento e 40 alla sostituzione dei vani malsani. Alcun altra 

possibilità di ulteriori vani è prevista dalla relazione!! 



 

 

Stralcio della pag. 98 con il prospetto  indicante i vani ancora edificabili e la loro 

destinazione: 360 per riduzione indice di affollamento e 40 per sostituzione vani malsani. 

 

E, dunque, come affiora con chiarezza da pag.9 8 della relazione al piano alcun vano è ancora 

edificabile al di fuori di quelli calcolati applicando i criteri dell’art. 9 lett. b) e c). Tutti da edificare 

nella zona C) individuata in località Atigliana previa approvazione di PUA come affiora anche 

dalle sentenze 6699/18 del TAR e 3270/20 del CdS. 

 

2) Analogo discorso è da farsi per il discorso delle altezze. 

Se, come affermano le società Appellate, è consentito, giusto quanto previsto dall’art. 12 bis, 

realizzare l’intervento di housing sociale in deroga al PUT perché mai darsi preoccupazione di 

chiarire che l’altezza degli edifici, valutata con il sistema di calcolo della “media ponderata” (è 

questa la tesi del consulente di parte della società AM Marine, l’Arch. Saviano fatta propria dagli 

Avv.ti Soprano e Cito in primo grado ed, oggi, anche dall’Avv. Fortunato), sia tale da consentire 

di valutare come non superato il limite massimo fissato dall’art. 19 L.r. 35/87!? 

 

Ed, ancora, se è parimenti certo che l’intervento possa realizzarsi in deroga al PUT con permesso a 

costruire diretto ed in assenza di strumento urbanistico secondario perché mai preoccuparsi di 



precisare (così come fa il Funzionario nella parte motiva del permesso a costruire 21/18) che la 

D.C. n. 130/16 ha valore di piano attuativo!?  

 

Delle due l’una: o non è necessario il piano attuativo o se lo è la deliberazione consiliare 130/16 

non ha nulla che consenta di valutarla alla stregua di un piano attuativo. Non gli è stata data la 

pubblicità di un piano attuativo né ha seguito le procedure di adozione ed approvazione di un PUA 

come delineate dall’art. 26 della L.r. 16/04. 

 

Invero la palese violazione delle disposizioni del PUT in uno alla violazione dei parametri edilizi, 

sia in fatto di altezza massima sia in fatto di distanza, comporta che tutti i motivi proposti, tanto con 

il primo ricorso quanto con il secondo ricorso (e, dunque, anche quelli non esaminati in primo 

grado e per i quali si è tempestivamente chiesto la devoluzione al Giudice di Secondo Grado), 

siano da valutare parimenti fondati. 

 

Non è per niente ragionevole asserire, come fa controparte, che in zona D/1 possano realizzarsi 

nuovi vani residenziali in forza di una presunta capacità derogatoria della L.r. 19/09 rispetto al PUT 

e, contestualmente, con ben poca logicità (per vero nulla) che i vani da realizzare con il progetto di 

housing sociale siano da ricomprendersi nei 435 vani che il PUC, alla luce dei criteri fissati dall’art. 

9, permette ancora di edificare a Sorrento. 

 

Né appare maggiormente giovevole alle tesi delle società appellanti aver ricordato il contenuto 

della pagina 98 della relazione al piano come se rafforzasse le loro argomentazioni. E’ buona regola 

quando si richiama un atto di richiamarlo integralmente senza estrapolare dal contesto generale 

quello che si ritiene, per altro senza ragione, favorevole alle proprie tesi. 

 

Ove controparte avesse letto integralmente e non solo parzialmente l’intero contenuto della 

relazione al piano si sarebbe avveduta che il progettista del PUC, l’Arch. Riano, dopo aver 

circoscritto al numero di 400 i vani ancora edificabili, abbia anche chiarito che tali ulteriori vani 

possono essere edificati unicamente in zona C, unicamente nell’ambito di un piano di zona di 

edilizia economica e popolare (nel nostro caso mai neppure pensato) ed unicamente per soddisfare 

la sola esigenza abitativa presa in considerazione dal PUT: sostituzione di vani malsani o nelle 

ipotesi di sovraffollamento.  

 

Al di fuori di tali ipotesi ,disciplinata dall’art. 9 lettere b) e c) L.r. 35/87, il PUC di Sorrento, a cui, 

come evidente, controparte ha dato solo uno sguardo distratto e, certo, incompleto e parziale, non 

offre alcuna ulteriore possibilità tanto più se, come nel caso in esame, si tratti, in pratica di nuova 

edilizia privata per la quale è stata accertata la saturazione. 



 

Ed è, francamente, da escludersi che un intervento di housing sociale abbia qualche parentela con 

un piano di edilizia economica e popolare volto a soddisfare le esigenze individuate dall’art. 9 

lettere b) e c) L.r. 35/87 (in senso conforme TAR Campania VII Sez. 6699/18, CdS 3270/20 ed 

Adunanza Plenaria n. 7/14). Basti osservare che il 70% di quanto andrà ad edificarsi sarà edilizia 

libera tanto da prevedere all’ultimo livello 8 super attici con piscine e giardini pensili  

 

Sul punto è esplicita la sentenza 3270/20 con cui il CdS, in relazione all’altro progetto di housing 

sociale,quello in località Atigliana, ha chiarito come “Quanto poi alla previsione del PUC (di 

Sorrento) per l’area C (zona nella quale avrebbe dovuto essere effettuato l’intervento edilizio), va 

evidenziato che la stessa consentiva la possibilità di insediamenti di edilizia economica e popolare 

nei limiti fissati dall’art. 9 della PUT (Legge regionale n. 35/1987) sulla commisurazione del 

fabbisogno residenziale”. 

 

E, dunque, non vi è possibilità alcuna di equivoco: Nuovi vani residenziali in area PUT sono 

possibili solo in zona C e solo se commisurati al fabbisogno residenziale! 

 

Diversamente, ove si dovesse accedere alla tesi di controparte e cioè che sia consentito, in ossequio 

all’art. 12 bis (L.r.19/09), purché la zona non abbia vincolo di inedificabilità assoluto, trasformare 

tutte le cubature dismesse esistenti sul territorio, benché destinate originariamente ad attività 

artigianali o paraindustriali, in residenziali si perverrebbe ad una situazione di caos edilizio 

assurdo. In pratica sarebbe possibile realizzare nuovi vani residenziale ben oltre le esigenze ed in 

assenza di qualsivoglia programmazione sul territorio!  

 

E ciò sebbene il relatore al piano urbanistico comunale, alle pagine 97, 98 e 99 (ritualmente 

prodotte in giudizio in data 13.12.2018 come allegato 5), abbia ben chiarito che a Sorrento gli 

unici vani residenziali ancora edificabili sono quelli volti a sostituire quelli malsani o 

sovraffollati. 

 

Di fatto l’interpretazione delle società appellanti vanificherebbe ogni criterio di proporzionamento 

fissato dagli articoli 9/12 della L.r. 35/87.  

 

Ma vi è più. 

 



3) Controparte insiste nell’affermazione che, in virtù dell’art. 7 L.r. 19/09, non era necessario 

adottare ed approvare alcun piano attuativo e che il permesso a costruire rilasciato dovesse 

valutarsi, ai sensi dell’art. 28 bi T.U., un permesso convenzionato. 

Ebbene in alcuna punto l’art. 17 L.r. 35/87 consente che nelle sole due zone di espansione edilizia 

previste dal PUT, la C (destinata all’espansione edilizia residenziale pubblica o privata) e la D/1 

(destinata all’espansione edilizia per insediamenti produttivi artigianali o a piccole industrie), si 

possa intervenire senza un piano particolareggiato. 

 

La Giurisprudenza richiamata da controparte, e principalmente la sentenza del Consiglio di Stato n. 

5552/16 del 30.12.2016, a sostegno della propria tesi, e cioè che per interventi di “piano casa” sia 

sufficiente il permesso a costruire diretto o, al più, quello convenzionato con esclusione di piano 

attuativo, riguarda aree non interessate da alcun piano paesistico!! 

 

La vertenza sentenziata dalla IV Sezione del Consiglio di Stato con la decisione ricordata, infatti, è 

riferita ad una vicenda urbanistica nel Comune di Afragola notoriamente non interessato da 

alcun piano paesistico adottato ed approvato in esecuzione della Legge 431/85!!  

 

4) L’intervento in via S. Lucia è come, peraltro affermato a pagina 6 della memoria di 

conclusionale depositata in primo grado dall’Avv.Sito, “un intervento di sostituzione edilizia a 

parità di volumetria esistente anche con cambiamento della destinazione d’uso  che prevede la 

realizzazione di un aliquota non inferiore al 30% per la destinazione di edilizia sociale”. 

Oggi pare che controparte abbia cambiato idea qualificando l’intervento di ristrutturazione 

edilizia. 

Non è possibile concordare con tale opinione. Quello approvato dal Comune di Sorrento per l’area 

dell’ex capannone artigianale di S. Lucia non è di certo un intervento di ristrutturazione edilizia ma 

di nuova costruzione o, al più, di sostituzione edilizia perché, pur essendo fondato su di una 

preesistenza volumetrica, comporta azzeramento della stessa e realizzazione di organismo 

totalmente diverso dal precedente (in senso cfr CdS IV sezione 6917/18) . 

Un intervento che prevedendo demolizione della preesistente struttura e ricostruzione di un edificio 

diverso per sagoma, prospetti, altezza e destinazione d’uso si configura come un intervento di 

nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia (Ex multis CdS 4077/15, CdS 2397/14, CdS 

2972/13 ecc … …). 

La Giurisprudenza ha pacificamente affermato che l’elemento che, in linea generale, distingue la 

ristrutturazione dalla nuova edificazione deve cogliersi nella già avvenuta trasformazione del 

territorio mediante una edificazione di cui si conservi la struttura fisica della precedente sia pure 

attraverso la sovrapposizione di un insieme sistematico di opere che possano comportare un 

organismo in tutto o in parte diverso da quello precedente. 



Nel caso di specie, come già sottolineato, i nuovi edifici non avranno nulla che possa ricondurli al 

capannone che sarà demolito: non la sagoma, non i prospetti e tanto meno la destinazione d’uso 

che sarà residenziale in luogo che artigianale. Per tacere del diverso carico urbanistico 

determinato dal nuovo edificio di circa 60 unità immobiliare,con superfici destinati ad uffici e 

ad attività commerciali.  

Anche il D.L. 32/04, pur ampliando le ipotesi di ristrutturazione edilizia, non si è spinto fino a tanto 

e, soprattutto, per gli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D. Leg.vo 42/2004, ha previsto che 

gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti 

costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma 

dell’edificio preesistente (viceversa costituiranno interventi di nuova costruzione). 

Addirittura controparte si spinge ad affermare che “Nell’ambito delle categorie di recupero 

partendo dal restauro conservativo e fino alla ristrutturazione edilizia prevista dal PUT sulla base 

delle nuove definizioni di recupero, sia consentito il cambio di destinazione d’uso”. 

Ed ancora che l’art. 10 della L.r. 35/87 allorquando parla di proporzionamento del piano regolatore 

generale (vani residenziali) si riferisce testualmente alle “nuove residenze” “senza limitare in 

alcun modo le destinazioni d’uso”. 

 

Sono affermazione che denotano un coraggio non da tutti!! 

E non meno coraggiosa è l’ulteriore affermazione che trattandosi di ristrutturazione edilizia con 

cambio di destinazione d’uso i nuovi vani andranno a computarsi sul successivo PUC per il 

successivo decennio!! 

 

5) Sulla necessità di un PUA si ricorda che l’art. 17 in relazione all’eventuale destinazione di 

un’area a zona "D/1" (insediamenti produttivi artigianali o a piccole industrie (n. max nuovi addetti 

50) di trasformazione dei prodotti agricoli) prescriva “l'obbligo della redazione di Piani produttivi 

particolareggiati, di cui all'articolo 27 della Legge n. 865 del 1971 e nel rispetto delle norme 

tecniche di cui al successivo titolo IV”. 

Alcuna disposizione del PUT, peraltro, prevede la possibilità di realizzare un intervento di 

“sostituzione edilizia”, in pratica di “nuova edilizia”, senza la preventiva redazione di piano 

attuativo e senza che sia garantita in modo adeguato la copertura degli standard. 

Nel caso di specie le norme di attuazione della zona D/1 (art. 13), individuata dal PUC 

conformemente a quanto previsto dal PUT, non consentono che interventi edilizi possano attuarsi 

in assenza di un piano particolareggiato che necessariamente dovrà prevedere: 

“b) per i nuovi interventi si applicano i seguenti parametri: 

Lotto minimo: mq 700; 

altezza massima: ml.7.00 

https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHNDIyMDA0


distanza dai confini: ml.5.00 

distanza da strade pubbliche: ml.5.00 

rapporto di copertura (mq/mq): ml. 040 

parcheggi nella misura minima del 50% delle aree libere di cui il 40% pubblici; 

c)Le fasce di rispetto dai confini dovranno essere attrezzate a verde con piantumazione di essenze 

arboree ad alto fusto, tipiche della flora mediterranea sorrentina ai fini antinquinamento; 

d) Almeno il 25% delle aree non edificate, escluse le fasce di rispetto,vanno attrezzate a giardino; 

e)I progetti e gli interventi dovranno costituire un miglioramento ambientale attraverso l’attenta 

articolazione dei copri di fabbrica, dei materiali e dei colori,delle recinzioni e degli impianti 

tecnologici, secondo le prescrizioni del RUEC e del titolo IV del PUT”, 

 

Il progetto, come evidenziato con il primo motivo del ricorso principale ed il primo dei motivi 

aggiunti, non integralmente valutati dal Tar e per tale ragione riproposti in questo grado, non 

prevede soddisfacimento concreto ed effettivo degli standard (di cui è stata illegittimamente 

concordata la monetizzazione lasciando alla volontà dell’Ente quanto e dove realizzarli. Il PUT in 

proposito non prevede monetizzazione degli standard ma la loro attuazione contestualmente agli 

interventi edilizi di piano!”) né rispetta alcuno dei parametri edilizi fissati dal PUC all’art. 13: non 

la distanza dai confini, non la previsione di fasce di rispetto dai confini da attrezzare a verde, non 

le superfici da destinare a parcheggi pubblici ecc……. 

 

Rientrava certamente nei poteri del Comune la scelta di individuare, come ha fatto, sull’area in 

questione, in via S. Lucia, una zona D) ma non anche determinare, dopo avere operato la scelta, 

una disciplina edilizia per l’area diversa da quella che il PUT indica per le zone D)!! 

 

6) Quanto al mancato rispetto delle altezze indicate dall’art. 19 del PUT (certamente, queste in 

quanto parametri edilizi, non derogabili) controparte ipotizza che l’altezza massima possa 

calcolarsi facendo la “media delle altezze delle superfici di solaio di copertura” dei vari corpi di 

fabbrica di cui si compone il complesso edilizio ad edificarsi. 

In realtà, però, la stessa giurisprudenza, richiamata a supporto dalle controparti, se ben letta, non è 

per nulla riferita a tale teoria, da questa difesa significativamente denominata “teorema di 

Saviano”. Le decisioni sia dei Giudici Amministrativi come dei Giudici Ordinari, Civili o Penali, 

affermano che in caso di edificazione su terreno in declivio l’altezza va calcolata facendo 

riferimento al piano di posa dell’edificio che, dovendo essere perfettamente orizzontale, deve, se il 

piano naturale di campagna sia inclinato e presenti livelli diversi, essere determinato calcolando 

la media delle misure dei vari punti del perimetro esterno della costruzione …”. 



E tale è anche il criterio indicato nelle due relazioni istruttorie, del 12 marzo e del 12 giugno 2019, 

dal tecnico comunale Arch. De Stefano. 

E, dunque, gli Avvocati Cito e Fortunato richiamano decisione della Cassazione Penale di cui 

anche questa difesa condivide i principi che, tuttavia, non sono quelli sui quali hanno fondato l’atto 

di appello. 

 

La sentenza della Cassazione 1272/83 (così come la sentenza sempre della Cassazione Penale 

9133/16), ricordata da controparte, afferma, per l’appunto, che “in tema di costruzione di un 

fabbricato ai fini del rispetto dei limiti di altezza, il relativo calcolo va operato facendo riferimento 

al piano di posa dell’edificio che, dovendo essere perfettamente orizzontale, deve, se il piano 

naturale di campagna sia inclinato e presenti livelli diversi, essere determinato calcolando la 

media delle misure dei vari punti del perimetro esterno della costruzione …”. 

Ed invece l’Arch. Saviano, sul cui “teorema” è stato basato l’appello, afferma cosa ben diversa e 

cioè che in ipotesi di fabbricati con diversa altezza debba effettuarsi la media delle altezze delle 

superfici di solaio di copertura dei vari corpi di fabbrica di cui si compone il complesso edilizio 

ad edificarsi!! 

 

Il tecnico comunale, l’Arch. De Stefano, autore delle due relazioni del 12.3 2019 e del12.6.2019, 

pur incorrendo in altro errore di cui si parlerà nel prosieguo, si è rifatto a criteri più ortodossi ed in 

linea con quelli indicati dalla Cassazione Penale. E, però, dopo aver asserito che la stradina con cui 

confina l’attuale capannone ha un dislivello tra la parte a monte e quella a valle di circa 4-5.00 ml., 

si è ben guardato dal trarne le conseguenze ed indicare, in base ai suoi rilievi, quale sia in 

concreto  l’altezza effettiva dei  fabbricati!! 

E ciò ha fatto perché verosimilmente si è reso conto che i criteri da esso De Stefano indicati erano 

radicalmente opposti a quelli sui cui fonda le sue originali tesi l’Arch. Saviano e su cui, 

disgraziatamente per loro, gli Avvocati Cito e Fortunato, ma anche l’Avv. Soprano per la AM 

Marine, hanno fondato l’appello.  

L’Arch. De Stefano ritiene (parzialmente in linea con le stesse sentenze della S.C. di Cassazione 

citate seppur a sproposito dalle appellanti) che nell’ipotesi di un piano di posa sfalsato debba farsi 

la media tra i quattro punti del piano di posa. Ed è, in astratto, quanto emerge dalla stessa 

Giurisprudenza richiamata nell’atto di gravame che se, ben letta, avrebbe dovuto sconsigliarne la 

proposizione!! 

 

Infatti, in tal senso sono le sentenze indicate da parte appellante: "in tema di costruzione di un 

fabbricato ai fini del rispetto dei limiti di altezza, il relativo calcolo va operato facendo 

riferimento al piano di posa dell’edifìcio che, dovendo essere perfettamente orizzontale, deve, se il 

piano naturale di campagna sia inclinato e presenti livelli diversi, essere determinato calcolando 



la media delle misure dei vari puliti del perimetro esterno della costruzione" (cfr. Cass. pen., Sez. 

III, sent. n. 9133 del 4.03.2016; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 1272 del 08.02.1983). 

 

Ciò che probabilmente non è per niente chiaro alle appellanti società Aldebaran e FG Buildings è 

che, applicando quei principi, che poi sono gli stessi solo enunziati (ma per niente applicati) dal 

tecnico comunale nella relazione del 12.3.2019, si perviene a conclusioni per nulla collimanti con 

i concetti su cui hanno fondato il gravame. 

 

Ma vi è più e ben altro rispetto alle considerazioni del De Stefano. 

 

Nel caso in esame il piano di posa dell’edificio è già in piano come emerge dai grafici di rilievo 

depositati dalla medesima controparte per nulla “abbastanza datati” (sarebbe veramente 

interessante capire come potrebbe essere datato un grafico di rilievo!? il rilievo dovrebbe 

essere sempre lo stesso. Al più potrebbe essere falso!) come affermato dall’Arch. De Stefano nella 

relazione del 12 giugno 2018. Il capannone, secondo i grafici di rilievo predisposti dallo stesso 

progettista, Ing. Elefante è tutto attualmente a quota 0.00 (il che ben lo si rileva dalle relazioni a 

firma del Geom. Gargiulo in atti come allegato 1 depositato in data 10.6.2019)!!  



 



Se ciò non fosse sufficiente a comprendere l’assurdità delle argomentazioni delle appellanti valga 

l’osservazione che seppur si volesse operare la media sul piano di posa la stessa dovrebbe farsi 

con riferimento a tutti e quattro i lati e non soltanto, come ha fatto il De Stefano, tra due punti dello 

stesso lato, lungo la stradina privata esterna, uno a monte e l’altro a valle!! 

Ma ancora non è tutto:  

Anche a voler considerare, per assurdo, che l’attuale piano di campagna non sia già in piano, 

ovvero a quota 0.00 (Il che, però, poiché questa è la quota indicata dallo stesso progettista sui 

grafici di rilievo, avrebbe come conseguenza quella di dover assumere la falsità di detti grafici su 

cui è stato predisposto il progetto!!) ma, come asserisce l’Arch. De Stefano, tra valle e monte vi sia 

un dislivello di 4-5 ml., egualmente l’altezza massima indicata dall’art. 19 del PUT ne risulterebbe 

violata e non di poco!! 

 

Infatti un dislivello di 4-5 metri tra monte e valle come indicato dall’Arch. De Stefano, in ossequio 

ai criteri fissati dalla giurisprudenza invocata dalle controparti, consentirebbero di calcolare la 

quota media del dislivello del piano di posa in circa 2.25 ml.; Conseguentemente l’altezza del 

fabbricato invece di essere pari a 21.00, come peraltro indicato sui grafici dal progettista (non 

certamente dal tecnico degli Apreda), sarebbe pari a circa 18-19 ml. e, quindi, abbondantemente 

superiore al limite di 7,40 ml. indicato come normale dall’art. 19 ed anche a quello di 14.00 ml 

indicato dallo stesso articolo come altezza massima da adottare compatibilmente con le situazioni 

ambientali. Un ipotesi per nulla mai presa in considerazione che è stata la ragione per la quale è 

stata, nei motivi aggiunti, eccepita la carenza di motivazione del parere reso dalla Soprintendenza e 

della conseguente autorizzazione paesaggistica. 

L’altezza dei fabbricati in zona PUT non può essere superiore a 7,40 ml. Quella massima indicati in 

14.00 ml può essere presa in considerazione solo ove vi sia valutazione favorevole di non impatto 

ambientale tenuto conto del contesto circostante (art. 19 L.r. 35/87). 

Principio coerente con quanto prescrive l’art. 8 del D.M. 1444/68 che fa divieto di realizzare edifici 

più alti di quelli circostanti essendo preordinata ad evitare che fabbricati contigui o strettamente 

vicini presentino altezze marcatamente differenti e a far sì che restino omogenei gli assetti 

costruttivi rientranti in zone di limitata estensione (cfr. da ultimo per un analogo iter argomentativo 

Cons. Stato n. 4553/2014, n. 3184/2013)” (TAR Napoli, sez. VII, sentenza n. 4102 del 26 agosto 

2016, TAR Calabria 387/19).  

 

 

E’ in ogni caso impossibile non prendere in considerazioni tre circostanze di cui l’ultima 

particolarmente chiara: 

 

- La quota attuale di rilievo, pari a 0,00 e l’altezza massima dell’edificio pari a 20,40 ml. sono stati 



indicati espressamente sui grafici di progetto dal progettista (si ha fondato motivo di credere che 

quando ha indicato tali misure non fosse minacciato di morte!). 

 

- L’art. 19 del PUT, allorquando indica l’altezza da non superare per la sub area 1), la qualifica come 

“altezza massima” non altezza mediata e, dunque , quello da non superare è il picco! 

Recita in proposito l’art. 19: “altezze massime (da adottare compatibilmente con le situazioni 

ambientali): - sub-aree 1, 3 e 5: da 7,4 a 14,0 metri”. 

 

- Il Regolamento edilizio (RUEC) di Sorrento all’art. 3 prevede che “l’altezza massima della 

costruzione espressa in metri è l’altezza maggiore tra tutte quelle relative alle facciate di una 

costruzione” dopo aver precisato che “l’altezza della facciata espressa in metri è l’altezza 

all’estradosso del solaio di copertura del piano utile  più alto rispetto alla quota della linea di 

terra definita piano dello spazio pubblico (marciapiede,strada,piazza) o dalla più bassa 

sistemazione esterna di cui al progetto approvato interessata dalla facciata che si considera. Nel 

caso in cui il solaio di copertura sia inclinato si considera la sua quota media”. 

 

In pratica applicando i criteri fissati dal regolamento edilizio all’art. 3 non vi è dubbio alcuno che 

l’edificio risulto progettato per un’altezza di 21.00 ml così come indicato sui grafici dal progettista. 

Orbene appare quantomeno singolare che in alcuna delle relazioni pervenute dall’Ufficio, ne in 

quella del 12.3.2019 e neppure in quella del 12.6.2919, i Funzionari abbiano precisato di aver 

verificato, come era loro preciso obbligo, se l’altezza di progetto era conforme ai criteri fissati 

dal Regolamento Edilizio del Comune. Anzi dalla relazione del Comune del 12 marzo 2019 (così 

come da quella dell’Arch. Saviano seppur questa di parte) affiora che siano state utilizzate modalità 

di calcolo dell’altezza massima non solo fantasiose ma per niente riconducibili all’unico criterio 

al quale obbligatoriamente ci si doveva attenere: Il RUEC!! 

 

Ci mancherebbe che un Funzionario Comunale, avendo a disposizione il regolamento edilizio 

comunale, lo disapplichi!! 

 

E’ veramente inconcepibile che Giudice richieda (con l’ordinanza istruttoria del TAR n. 92/19) di 

conoscere i criteri con i quali sia stata determinata l’altezza massima di progetto dell’edificio e se la 

stessa fosse conforme ai parametri fissati dalla Legge, nel nostro caso dalla L.r. 35/87, e l’Ufficio 

risponda in modo così generico ed insufficiente tale da non porre il Magistrato nella condizione di 

conoscenza neppure dell’esistenza di un RUEC e della circostanza che in esso, all’art. 3, sia 

indicato esattamente il criterio di calcolo dell’altezza di progetto degli edifici!!  

 



Primo dovere che incombeva sull’Amministrazione era quello di verificare se fossero stati 

rispettati, nel calcolo dell’altezza massima dell’edificio a costruirsi, i criteri fissati dall’art. 3 dal 

proprio regolamento edilizio comunale!! 

 

C’è poco da sottilizzare, congetturare ed almanaccare: tanto la norma del RUEC quanto quella del 

PUT sono precise ed inequivocabili: Nelle sub aree 1, 3 e 5 i fabbricati non possono avere 

“un’altezza massima” superiore a ml.7,40 ed è consentito superare tale limite fino ad un massimo 

di 14.00 ml solo “compatibilmente con le situazioni ambientali”. E’, poi, indiscutibile che se c’è, 

come nel caso di specie, un regolamento comunale che fissa i criteri di calcolo vada rispettato. 

 

Applicando i criteri indicati dall’art. 3 del RUEC l’altezza massima risulta essere, senza tante 

discussioni e perifrasi, quella indicata dal progettista per la facciata più alta pari a ml. 20,40.  

 

Ma dagli atti vien fuori una situazione ancor più paradossale: 

Nessuna delle Amministrazioni coinvolte, prima di rilasciare i titoli abilitativi ha fatto regolare 

istruttoria tanto che il problema delle altezze è emerso solo dopo la notifica del ricorso. 

E la conferma di ciò viene dalla nota della Soprintendenza di Napoli indirizzata oltre che a questo 

difensore ed al TAR a al Ministro dei Beni Culturali (in atti depositata il 9.1.2019 come allegato 

4). 

Il Soprintendente, riscontrando una diffida di questa difesa a rispondere ai quesiti posti dal TAR 

con l’ordinanza istruttoria 92/19, senza nemmeno la buona creanza istituzionale di rispondere alle 

richieste istruttorie rivolte dal Giudice amministrativo, inoltrava una nota al proprio Ministero “al 

fine di dare risposte al Ministero sulle problematiche avanzate dagli scriventi si chiedono idonei 

chiarimenti in ordine alla determinazione delle altezze del fabbricato in coerenza con quanto 

previsto dalle norme del vigente PUC tenuto conto che si tratta di un edificio che si articola su 

diversi piani di livello e non su un unico piano di campagna”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

In un paese normale ma è difficile credere che l’Italia sia tale una risposta del genere avrebbe 

provocato un’inchiesta del Ministero e provvedimenti a carico dei funzionari della 

Soprintendenza autori della singolare nota! 

 



Pur tuttavia la nota invero rende esplicita la circostanza che, precedentemente, non era stata 

svolta, così come eccepito con i motivi aggiunti, alcuna attività istruttoria per stabilire se l’altezza 

di progetto fosse coerente o meno con le disposizioni dell’art. 19 del PUT. 

 

Il problema, Destinatari del permesso a costruire ed Amministrazioni, se lo sono posto solo dopo la 

notifica del ricorso cercando di ovviarvi con risposte quanto più improbabili, singolari e 

contraddittorie possibili. 

 

Addirittura l’Amministrazione Comunale (fatto di per sé piuttosto grave) ha, finanche, omesso di 

rendere edotto (come era suo dovere istituzionale) il TAR dell’esistenza di un Regolamento 

Edilizio Comunale che fissava criteri sulle modalità di calcolo dell’altezza di un edificio e, dunque, 

della circostanza che ivi (come può rilevarsi dalla lettura dell’art. 3 che allego nella pagina 

seguente) fosse ben precisato che per altezza massima della costruzione doveva intendersi (come 

ovvio a tutti tranne forse che all’Arch. Saviano ed al Dott. Giammarino) “quella maggiore tra tutte 

quelle relative alle  facciate  di una costruzione”. 

 

Amministrazione e controparti sono state per mesi alla ricerca di nuove e, spesso, sbalorditive 

teorie per contestare come mendace o errata addirittura la misura dell’altezza massima indicata 

dallo stesso progettista sui grafici di progetto. 

Sarebbe stato sufficiente applicare i criteri fissati dal regolamento edilizio comunale e chiarire 

al Giudice, che ne aveva fato esplicita richiesta istruttoria, che e la misura dell’altezza indicata sui 

grafici di progetto, se valutata con i criteri indicati dal RUEC, non era coerente con i limiti massimi 

fissati dal PUT. 

 

 

 

 



Rappresentare al Magistrato, sia esso Amministrativo, Penale o Civile, i fatti nella loro 



compiutezza e realtà senza omettere alcun dato utile alla soluzione del caso, non è solo una scelta 

corretta ma, per una Pubblica Amministrazione,un dovere istituzionale.  

 

Le procedure seguite dall’Amministrazione nel complesso denotano che questo era un 

progetto che doveva, comunque, essere approvato anche a fronte di evidenti, gravi, 

imbarazzanti e inquietanti criticità. 

 

E di quanto sopra ne è prova proprio il procedimento di acquisizione del parere ambientale che 

parte appellante, dando sfoggio di indubbio coraggio, assume essere immune da pecche. 

Osserva, in proposito, controparte che il progetto di variante operava “una modesta variazione 

volumetrica in minus rispetto a quella già assentita con la dislocazione in altra parte dell’edificio 

di un piccola parte di volumi eliminati per l’arretramento”(!!)” e come tale rientrava nelle ipotesi 

per le quali l’allegato B1 prevede la procedura semplificata.  

E’ forse il caso di rileggere il dettato del punto B/1: 

B.1. Incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione 

originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche 

architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Ogni ulteriore incremento 

sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all’ultimazione lavori è sottoposto a 

procedimento autorizzatorio ordinario; 

 

Ebbene non sarà disagevole accertare che la variante, comportando, rispetto al precedente progetto 

approvato con permesso a costruire 24/17, rilevanti modificazioni della sagoma, non poteva 

rientrare nelle ipotesi per le quali l’allegato B/1 consente la procedura semplificata. 

 

La variante ha prodotto completa trasformazione dei prospetti sul lato sud e, soprattutto, la 

ricollocazione dei volumi ivi eliminati (per effetto dell’arretramento) al terzo, quarto e quinto 

livello dell’edificio con conseguente modifica delle altezze e delle coperture. 

Dall’esame della sezione di progetto AA è facile rilevare che al 4^ livello scompare il giardino 

pensile e tutto il piano viene modificato mercé l’edificazione di nuovi volumi (quelli eliminati sul 

prospetto sud per effetto dell’arretramento). Egualmente modificato risulta il 5^ livello e modifiche 

significative quanto ad impatto paesaggistico (traslazione di giardini pensili, nuovi volumi, diversa 

dislocazione delle piscine ecc…) sono enucleabili ad entrambi i livelli 4^ e 5^. Al terzo livello 

scompare il giardino pensile e sullo spazio a ciò originariamente destinato è prevista l’edificazione 

di due appartamenti e così di seguito. Il piano terra sul lato sud viene altresì modificato quanto ad 

apertura e prospetti e così tutti i livelli fino al 5^. 



Il tutto meglio descritto nella relazioni del Geom. Gargiulo depositata in atti il 9 gennaio 2019,il 

12.1.2019 e 10.6.2019. 

La lettura degli allegati B/2 e B/3, poi, evidenzia e conferma che le tipologie di modifica apportate 

in sede di variante non potevano essere valutate con procedura semplificata. 

“B2. realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati ai 

sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili 

di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale 

tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, purché tali interventi siano eseguiti nel 

rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture 

esistenti; 

B.3. interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione 

dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-

tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante 

realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di protezione 

delle attività economiche, o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sulle 

finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di 

quelli preesistenti; realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o 

modifica sostanziale di scale esterne;” 

Nessuna delle modifiche progettuali eseguite rientrava nelle ipotesi per le quali l’allegato B ai punti 

B1, B2 e B3 prevede procedure semplificate e, dunque, tanto il parere espresso dalla 

Soprintendenza di Napoli il 3.8.2018 quanto la successiva autorizzazione paesaggistica del 

2.10.2018 sono stati adottati in violazione dei principi che regolano il procedimento fissati dall’art. 

146 del D. Lgs. 42/04 così come modificato dal DPR 31/17. 

Infondata è l’asserzione che il motivo articolato in proposito non abbia individuato alcuna 

illegittimità nel parere limitando le critiche all’errata procedura. 

Anzi è ben dedotto che i provvedimenti paesaggistici gravati fossero viziati da falsità ed erroneità 

dei presupposti di fatto non disgiunta a genericità, carenza di adeguata e idonea motivazione 

e, peggio ancora, da svilimento delle regole del giusto procedimento. 

Un vizio che, contrariamente a quanto assume parte appellante, è da valutarsi sostanziale e non solo 

formale.  

Il passaggio in Commissione del Paesaggio con procedura ordinaria avrebbe potuto, probabilmente, 

evitare vizi così evidenti come la violazione delle altezze massime fissate dal PUT ed altre. 

 

Ed anche dopo la variante continua a sussistere la problematica delle distanze. Le appellanti 

assumono che il nuovo fabbricato sia stato progettato per l’altezza precedente, pari a circa 6.50 ml, 

alla stessa distanza dalla proprietà Apreda del capannone quanto in sopraelevazione è stato 

progettato in arretramento ad una distanza coerente con l’art. 9 del D.M. 1444/68.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#136


In realtà ciò argomentando parte appellante non considera che il progetto preveda la demolizione 

per intero del preesistente capannone e la edificazione, in sostituzione, di un complesso edilizio 

del tutto diverso quanto a sagoma, altezza, destinazione d’uso ecc….. 

Il capannone attuale è alto poco più di 6 metri mentre il nuovo edificio avrà altezza massima di 

20,40 ml! e ciò determina inapplicabilità delle “distanze legittimamente preesistenti”. 

Il tecnico degli Apreda (il Geom. Gargiulo), con riguardo ai primi due livelli (quelli che le 

controparti assumono progettati alla medesima distanza del capannone e cioè a 5,60 ml. dal 

fabbricato Apreda),con la relazione prodotta in data 9.1.2019 (ed anche con la successiva del 

giorno 11.1.2019), precisa:  

  

“la ricostruzione, attuata mediante demolizione totale del preesistente capannone ed edificazione 

di un nuovo edificio con sagoma, volume ed altezza totalmente diversi dal precedente, viene a 

configurarsi come nuova costruzione e non come ristrutturazione edilizia, perché interamente 

diversa dall’edificio demolito. In materia la  giurisprudenza chiarisce che in tal caso per il 

manufatto  occorrerà comunque il rispetto delle distanze, proprio perché esso rappresenta una 

nuova costruzione. Si precisa infine che il capannone ad oggi presenta una copertura a doppia 

falda, (Vedi Sezione B-B’), con altezza max al colmo di circa ml 7.70 e altezza minima di ml 5.60. 

Nel progetto il tetto a doppia falda è sostituito ed alla medesima altezza, viene ipotizzato un solaio 

piano adibito a terrazzo, dunque, si tratta di un edificio completamente diverso dal precedente 

quanto a sagoma e prospetti”. 

 

Nel caso di specie il nuovo fabbricato non conserva identità di sagoma e destinazione con quello 

preesistente e, dunque, sussiste per intero l'obbligo del rispetto delle distanze (Cassazione Penale 

III sez. sentenza n.11505/19, CdS.) 

 

Allo stato sul confine con gli Apreda (il che lo ha ben descritto il Geom. Gargiulo nelle relazioni di 

parte agli atti ed è facilmente rilevabile dai grafici) vi è un muro cieco sormontato da un tetto a 

doppia falda. 

 

Il progetto prevede in luogo del tetto a doppia falda due livelli con aperture sormontate da un solaio 

piano adibito a terrazzo. Ciò meglio si evince dai grafici di progetto richiamati nelle relazioni del 

tecnico di parte degli Apreda riportati di seguito. Dagli stessi affiora anche la diversità del nuovo 

edificio anche per i primi due livelli rispetto al capannone esistente attualmente. 

La Giurisprudenza richiamata da controparte (CdS. Sez. VI sentenza 2448/18) non è pertinente. Ivi è 

disciplinata l’ipotesi che il fabbricato venga sì sopraelevato ma lasciando inalterata la parte 

sottostante. 



Ed, invece, nel caso in esame, anche la parte sottostante la sopraelevazione sarà demolita e 

ricostruita differentemente!! 

Dalle relazioni tecniche del Geom. Gargiulo (quella depositata il 9 gennaio 2019 e l’altra in data 

12. Gennaio, 2019 ) affiora con chiarezza che i primi due livelli (in precedenza il livello era unico 

sormontato da tetto a doppia falda) siano posti a distanza inferiore a 10 ml e che sugli spigoli 

l’edificio ad erigersi avrà distanza dal frontistante spigolo del fabbricato Apreda pari a 5.60 

ml. 

La non corrispondenza del fabbricato progettato, anche per i primi due livelli, al precedente 

demolito quanto a sagoma e,soprattutto, quanto ad altezza determina il fondamento dei motivi 

aggiunti non esaminati dal TAR in primo grado. 

Residuano da confutare ulteriori due tesi svolte da controparte. 

Una relativa ad una presunta intempestività del motivo sulla illegittimità della D.C. 130/16 e l’altra 

relativa alla presunta legittimità urbanistica e paesaggistica del capannone. 

La legittimità della D.C. 130 /16 è stata censurata già con il ricorso principale e, successivamente, 

anche con i motivi aggiunti. 

Nel primo dei motivi formulati con il ricorso principale è stato evidenziato che la delibera del C.C. 

n. 130/16 fosse stata concepita, in violazione del PUT, per consentire l’edificazione di un 

complesso residenziale del tutto differente dalla precedente struttura ritenuto erroneamente coerente 

con le previsioni del PUT relativamente agli intereventi edilizi consentiti in zona D/1.  

Soltanto nel preambolo del permesso a costruire in variante 21/18, per la prima volta si asserisce 

che la D.C. 130/18 avesse valore di “piano attuativo” e che l’intervento autorizzato fosse coerente 

con le previsioni del PUC in quanto i vani di housing sociale potevano essere addirittura 

ricomprendersi nei 435 vani previsti dallo strumento generale per soddisfare le esigenze indicate 

dall’art.9 lettere b) e c) l.r. 35/87. 

A seguito anche di  tale integrazione motivazionale sono stati proposti , anche avverso la D.C. 

130/16, i motivi aggiunti  contestando che potesse avere valenza di  “piano attuativo” nonostante 

non avesse seguito la procedura di adozione ed approvazione di un piano attuativo così come 

previsto dall’art. 26 della Legge regionale 16/01. 

Ovviamente se si fosse dato corso al procedimento di adozione ed approvazione del piano 

attuativo ben altre sarebbero state le forme di pubblicità essendo prevista la pubblicazione sul 

BURC regionale con conseguente decorrenza da tale pubblicazione anche dei termini per la 

presentazione di osservazioni e quant’altro. 

Le considerazioni di controparte si palesano indubbiamente contraddittorie: Non appare granché 

coerente affermare per un verso che il permesso a costruire 21/18 sia un permesso a costruire 

convenzionato o, ancora, un titolo abilitativo diretto previsto dalla L.r. 19/09 e, contestualmente, 

assumere che la delibera di C.C. 130/16, in quanto da valutarsi un piano attuativo, ne costituisca 

il presupposto  !! 



E ciò sebbene, in ossequio alle previsioni del PUT e del PUC, sarebbe stato effettivamente 

indispensabile approvare preventivamente un piano attuativo. 

Quanto alla tempestività del gravame avverso la deliberazione CC 130/16 non sussisteva alcun 

obbligo di impugnarla entro 60 giorni dall’affissione all’albo pretorio essendo sufficiente farlo 

dalla effettiva conoscenza. 

Dal preambolo della nota del 21 settembre 2018 a firma del Dirigente ad Interim del IV 

Dipartimento e da quello del permesso in variante 21/18 emerge che, successivamente 

all’annullamento in autotutela del 13 luglio 2018, sia stata, magicamente, ritrovata la pratica di 

condono edilizio del capannone e dall’esame della stessa sia affiorata la regolarità urbanistica e 

paesaggistica del  capannone interamente sanato. 

In particolare si assume che, successivamente al rilascio della concessione edilizia n. 26/95 (con la 

quale il Sindaco aveva sanato il capannone alle condizioni poste dal parere della Soprintendenza 

di Napoli ovvero che su parte della copertura fosse realizzati un giardino pensile), con una 

successiva autorizzazione paesaggistica, n. 91 del 24.6.97, il Sindaco, previo favorevole parere 

della Soprintendenza in data 20 ottobre 1997, avrebbe sanato il capannone nello stato di fatto 

attuale annullando la prescrizione apposta in precedenza che obbligava a realizzare su parte della 

copertura (così come nell’antica Babilonia famosa per i giardini pensili) un giardino pensile 

Successivamente il Sindaco ha rilasciato l’autorizzazione edilizia n. 13 del 26.1.1998. 

In realtà il capannone continua ad essere abusivo perché, anche a voler seguire il racconto 

dell’Amministrazione e delle altre controparti, è certo che il Sindaco non abbia mai rilasciato 

concessione edilizia in variante lasciando permanere l’efficacia delle prescrizioni imposte dalla 

concessione edilizia 26/95 e dal primo parere soprintendizio. 

Inoltre nel mentre questa difesa ha depositato in data 10 giugno 2019 copia della concessione 

edilizia 26/95 e degli allegati grafici né l’Amministrazione e né le controparti, nonostante la 

formale contestazione proposta avvero la legittimità degli atti, hanno mai depositato copia dei 

provvedimenti che, a loro dire, avrebbero sanato del tutto il capannone. 

Appare del tutto manifesto che una concessione in sanatoria, la n. 26/95, non possa essere 

variata da un’autorizzazione, la n. 13/98, alla quale fa riferimento ma senza mai averla mai 

prodotta in giudizio la difesa delle società appellanti. 

Al momento l’unico provvedimento agli atti è la concessione edilizia 25/96 prodotta dai ricorrenti 

che prevede, ai fini della legittimazione del capannone, l’esecuzione di interventi, quali la 

copertura a verde del capannone, mai eseguiti.  

Vige, pertanto, la condizione di abusività del capannone ostativa,  ex art. 3 della Legge regionale 

19/09 al rilascio del permesso a costruire gravato. 

Infine quanto all’appello incidentale è da precisare come sussistessero le ragioni per proporlo.  

Con la nota del 21 settembre 2018 l’Ufficio ha annullato e/o revocato il precedente 

provvedimento del 24 luglio 2018 con cui era stato annullato in autotutela il permesso a costruire 

originario 24/17.   



Pertanto si insiste a che il Consiglio di Stato voglia rigettare gli appelli proposti dalle controparti 

e, nel contempo, accogliere i ricorsi proposti dai germani Mario e Michele Apreda anche per i 

motivi aggiunti e per i motivi comunque non valutati dal Giudice di Primo grado e di cui è stato 

chiesta la devoluzione al Giudice di Secondo Grado nonché l’appello incidentale. Il tutto con 

vittoria di diritti, spese ed onorari dei due gradi di giudizio. 

                                                     Avv. Francesco Saverio Esposito 

 

 

 

 

 


		2020-10-15T11:08:37+0200
	ESPOSITO FRANCESCO SAVERIO




