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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8658 del 2019, proposto dal Ministero dei

beni e delle attività culturali e del turismo e dalla Soprintendenza per i beni

architettonici e paesaggistici per le province di Siena e Grosseto, in persona dei

rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura

generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12; 

contro

la SITA - Società Incremento Turistico Argentario S.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Benedetto

Giovanni Carbone, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via

degli Scipioni 288;

nei confronti

il Comune di Monte Argentario, non costituito in giudizio;

per la riforma, previa sospensione

della sentenza del TAR Toscana, sezione III, 30 aprile 2019 n. 622, che ha accolto

il ricorso n.882/2015 proposto per l’annullamento:
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a) del parere 4 marzo 2015 n.2720 e prot. n.341907, notificato il giorno 12 marzo

2015, con cui il Ministero dei beni e delle attività culturali – MIBACT,

Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Siena e di

Grosseto ha espresso parere contrario sull’istanza presentata dalla SITA S.p.a. per

ottenere l’autorizzazione paesaggistica necessaria a costruire il secondo lotto del

piano di lottizzazione “Le Fornaci” in Comune di Monte Argentario;

b) del provvedimento 9 aprile 2015 prot. n.30, notificato il 16 aprile 2015, con cui

il Dirigente dell’Ufficio edilizia privata del Comune predetto ha respinto l’istanza

di permesso di costruire relativo all’intervento suddetto;

e di ogni atto presupposto, presupponente, connesso ovvero conseguente;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2020 il Cons. Francesco

Gambato Spisani e udito per la parte appellata l’avvocato Benedetto Giovanni

Carbone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Si controverte degli atti meglio indicati in epigrafe, con i quali l’amministrazione

statale intimata appellante e l’amministrazione comunale intimata hanno negato alla

ricorrente appellata il rilascio dei titoli necessari a costruire tre edifici, definiti

“villette”, ma in realtà piccole palazzine, che costituiscono il secondo lotto di un

piano di lottizzazione convenzionata già approvato e in parte realizzato in Comune

di Monte Argentario.

2. In sintesi, è avvenuto quanto segue.

2.1 Il piano di lottizzazione per cui è causa riguarda la località “Le Fornaci” che si

trova sul crinale di una collina sovrastante Porto Santo Stefano, in zona vincolata ai

sensi del D.M. Istruzione 21 febbraio 1958 ai sensi dell’allora vigente l. 29 giugno
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1939 n.1497 (fatto pacifico in causa).

2.2 Il piano prevedeva la costruzione di nove edifici in tutto ed è stato approvato

con deliberazione del Consiglio comunale 7 agosto 2000 n.77 su parere preliminare

positivo della Soprintendenza, e ha ottenuto il successivo permesso di costruire 16

febbraio 2003 n.16252 (doc. 3 in I grado ricorrente appellata, relazione tecnica).

2.3 Con atto 28 agosto 2003 rep. n. 61723 racc. n.11801 Notaro Panuccio di

Orbetello, veniva sottoscritta la convenzione urbanistica (ricorso di I grado, p. 4

§1.3, il fatto è incontestato).

2.4 Con permesso di costruire in variante 20 luglio 2009 n. 336 e permesso di

costruire in sanatoria 23 gennaio 2014 n.2, sono stati assentiti i primi quattro

edifici, effettivamente realizzati (doc. 3 in I grado ricorrente appellata, cit.).

2.5 Successivamente, con il regolamento urbanistico comunale approvato con

delibera del Consiglio 23 marzo 2012 n.12, il piano di lottizzazione è stato

confermato nella sua validità: l’art. 77 del regolamento stesso consente in

particolare di realizzare 3.770 mc a suo completamento (doc. 3 in I grado ricorrente

appellata).

3. La ricorrente appellata, interessata a completare il piano di lottizzazione, aveva

comunque già presentato, il 21 dicembre 2009, un gruppo di istanze di rilascio di

permesso di costruire e di contestuale autorizzazione paesaggistica, ottenendo un

diniego basato sul parere negativo della Soprintendenza stessa; ha allora impugnato

tale diniego con il ricorso di I grado n.1978/2010 TAR Toscana; ha poi impugnato

la sentenza sfavorevole TAR Toscana sez. III 8 novembre 2013 n.1517 con

l’appello 1063/2014 R.G., tuttora pendente e chiamato a questa stessa udienza

pubblica (per la data di presentazione, si veda la sentenza di I grado citata).

4. Nelle more, allo scopo di superare il parere negativo predetto, la società ha

presentato una nuova istanza, che in sintesi riduce da cinque a tre gli edifici da

realizzare, e ciò con atto 16 luglio 2014 prot. n.17583.

5. Su questa domanda, ha però ricevuto il parere negativo della Soprintendenza ed

il conseguente diniego comunale del permesso di costruire, con gli atti meglio
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indicati in epigrafe (doc. ti 1, 5 e 6 in I grado foliario 28 maggio 2015 ricorrente

appellata).

6. Con la sentenza pure meglio indicata in epigrafe, il TAR ha accolto il ricorso

proposto dalla società contro tali atti, ritenendo in sintesi non motivato il parere

negativo. In proposito, il Giudice di I grado ha osservato che solo la

sopravvenienza di nuove situazioni di fatto o di nuove norme urbanistiche di segno

contrario, nella specie assenti, avrebbe potuto motivare il parere negativo al rilascio

del permesso di completare una lottizzazione già in parte realizzata. Ciò posto, ad

avviso del TAR, il parere impugnato si limiterebbe invece a considerazioni di

carattere generale sull’area, equivalenti ad una revoca del precedente assenso al

piano di lottizzazione già approvato e ad un’affermazione di fatto per cui l’area

sarebbe inedificabile.

7. Contro questa sentenza, il Ministero ha proposto impugnazione, con appello che

contiene un unico motivo, di critica alla sentenza impugnata, in cui sostiene la

validità della motivazione dell’originario parere negativo.

8. Con ordinanza 23 dicembre 2019 n.6407, la Sezione ha accolto la domanda

cautelare contestuale all’appello, ritenendo il pericolo di danno non riparabile.

9. La società appellata ha resistito, con atto 1 settembre e memoria 11 settembre

2020, nei termini che seguono:

- in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per asserita

inesistenza della notifica nei suoi confronti, inesistenza che quindi non sarebbe

sanata dalla costituzione in giudizio. Ha infatti dedotto che l’amministrazione

appellante ha effettuato la notifica mediante invio di raccomandata postale al

procuratore domiciliatario di I grado, tale avvocato Massimo Capalbi, presso

l’asserito studio di questi, in via XXIV Maggio 20 a Firenze, il giorno 18 ottobre

2019; tuttavia l’avvocato Capalbi già nel maggio 2017 aveva trasferito il proprio

studio in via Santo Stefano in Pane 23, sempre a Firenze, e di ciò aveva dato

comunicazione tanto all’Ordine professionale, con nota 31 maggio 2017, quanto
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all’UNEP, con nota 7 giugno 2017 (doc. ti 2 e 3 ricorrente appellata, allegati alla

memoria 11 settembre 2020). Di conseguenza, il plico della notifica non era stato

consegnato per irreperibilità del destinatario all’indirizzo ed era tornato al mittente

(doc. 5 ricorrente appellata allegato alla memoria 11 settembre 2020, nota delle

Poste in merito);

- ancora in via preliminare, ha eccepito comunque l’inammissibilità dell’appello

perché a suo dire esso non conterrebbe un’effettiva critica alla sentenza di I grado;

- nel merito, ha chiesto che esso venga comunque respinto, perché la prospettazione

della Soprintendenza si risolverebbe, in sintesi, in un modo surrettizio di affermare

l’inedificabilità assoluta del sito, che invece non è prevista dal vincolo che lo

interessa.

10. All’udienza del 15 ottobre 2020, fissata come sopra, la Sezione ha quindi

trattenuto il ricorso in decisione.

11. Va in primo luogo respinta l’eccezione preliminare di inammissibilità

dell’appello per presunta inesistenza della notifica alla società ricorrente appellata.

11.1 I fatti relativi sono non controversi, e sono quelli di cui si è detto sopra: in

sintesi, la notifica dell’impugnazione eseguita dall’amministrazione appellante non

è andata a buon fine, ed è tornata al mittente per irreperibilità, dato che il

procuratore domiciliatario aveva trasferito il proprio studio; la società, peraltro, ha

avuto notizia della pendenza di questo procedimento e vi si è costituita,

difendendosi in rito e in merito.

11.2 Ciò posto, la giurisprudenza ritiene che la notificazione effettuata al domicilio

del procuratore eletto per il giudizio di primo grado, anche se non andata a buon

fine perché questi si è trasferito, sia nulla, ma non inesistente, perché il

trasferimento, per rilevare nel processo, deve essere segnalato con atti che del

processo facciano parte, non essendo ad esempio sufficiente neanche una

segnalazione alla Segreteria del Giudice: sul principio, C.d.S. sez. V 11 gennaio

2013 n.107 e sez. VI 2 novembre 2007 n.5690. Se ne desume che la nullità è

sanabile, e l’appello non è inammissibile, quando la parte destinataria, come qui
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avvenuto, si costituisca.

12. Va respinta anche l’ulteriore eccezione preliminare, di inammissibilità

dell’appello per il presunto carattere generico dell’atto. Va premesso che, per

costante giurisprudenza, da ultimo C.d.S. sez. IV 8 giugno 2020 n.3628,

l’amministrazione intimata nel giudizio di I grado può appellare la sentenza

deducendo qualsiasi argomentazione ritenga utile per criticare il contenuto di essa

che le sia sfavorevole. Ciò nel caso di specie è avvenuto, perché l’amministrazione,

nel corpo dell’atto, ha riportato alcuni passi della motivazione della sentenza

impugnata, ed ha spiegato per quali ragioni essi arriverebbero a risultati errati. A

prescindere dalla fondatezza o no di questi argomenti, di cui si dirà, ciò è

all’evidenza sufficiente per assolvere all’onere di indicare “specifiche censure”

prescritto dall’art. 101 c.p.a.

13. Ciò premesso, l’appello è infondato nel merito e va respinto.

13.1 Il provvedimento di diniego, nella sua parte fondamentale che richiama il

parere della Soprintendenza, afferma testualmente: “Si ritiene che l'intervento

proposto, per localizzazione, dimensioni, caratteristiche morfologiche e

percepibilità non sia compatibile paesaggisticamente con il contesto di inserimento

e che, in considerazione del rilevante impatto, la realizzazione del progetto

comporterebbe una sostanziale alterazione dei valori paesaggistici costituenti la

ragion d'essere del provvedimento di tutela” (doc. 6 ricorrente in I grado; la

motivazione è sostanzialmente identica a quella dei dinieghi impugnati con il

ricorso n.1978/2010 TAR Toscana di cui si è detto).

13.2 La motivazione quindi, secondo logica, si incentra su due punti fondamentali,

ovvero la compatibilità paesaggistica con il “contesto di inserimento” e il “rilevante

impatto” del progetto. A fronte di ciò, stanno però due dati di fatto. In primo luogo,

il vincolo che insiste sulla zona non è un vincolo di inedificabilità assoluta, il che

vuol dire, banalmente, che in generale possono esistere interventi incompatibili con

il contesto, ma ne possono esistere altri, che invece con esso sono compatibili, e
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quindi l’amministrazione preposta deve rendere esplicita al privato la differenza fra

le due tipologie. In secondo luogo, l’impatto del progetto nel caso di specie è,

almeno in parte, già definito ed accettato, perché il regolamento comunale di cui

alla delibera 12/2012 sopra ricordata consente una volumetria ben definita, e in

assoluto non trascurabile, e non consta che in quella sede la Soprintendenza si sia

espressa in contrario.

13.3 In tali termini, va condiviso il rilievo fatto dal Giudice di I grado, ovvero che

il parere negativo impugnato finisce per imporre sull’area un vincolo di

inedificabilità assoluta che invece non esiste, perché le motivazioni sopra riportate

si potrebbero riferire a qualsiasi edificio.

14. L’appello va quindi respinto, e rimane fermo l’annullamento degli atti

impugnati disposto dalla sentenza di I grado. Solo per chiarezza si precisa che

l’amministrazione, nel riesaminare l’affare, dovrà partire dalla premessa che l’area

è edificabile, per la volumetria indicata dal regolamento comunale più volte citato,

e spiegare perché eventualmente la specifica morfologia del progetto presentato

non è compatibile con il vincolo.

15. La natura della controversia è giusto motivo per compensare le spese di fase.

P.Q.M.

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

pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.8658/2019 R.G.), lo

respinge.

Spese di questo grado di giudizio compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2020 con

l'intervento dei magistrati:

Roberto Giovagnoli, Presidente

Luca Lamberti, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere
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Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore

Alessandro Verrico, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Gambato Spisani Roberto Giovagnoli

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
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