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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 Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1442 del 2010, proposto dal signor 

Calogero Pistritto, rappresentato e difeso dagli avvocati Ermes Coffrini e Massimo 

Colarizi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Massimo Colarizi, 

in Roma, via Panama, n. 12, 

contro 

il Comune di Castelnovo ne’ Monti, in persona del Sindaco in carica pro tempore, 

rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Coli, elettivamente domiciliato presso 

lo studio dell’avvocato Maurizio de Stefano, in Roma, via Savastano, n. 20, 

per la riforma 

della sentenza del T.a.r. per l’Emilia Romagna, sede di Parma, n. 28 del 26 gennaio 

2010, resa inter partes, concernente il rigetto di un permesso di costruire in 

sanatoria. 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 



Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelnovo ne' Monti; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2019 il consigliere Giovanni 

Sabbato e uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, gli avvocati Massimo 

Colarizi e Adriano Casellato su delega dell’avvocato Paolo Coli; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Con ricorso n. 95 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto innanzi al 

T.a.r. per l’Emilia Romagna, sede di Parma, l’odierno appellante aveva chiesto 

quanto segue: 

a) la declaratoria dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sulla domanda di 

accertamento di conformità relativa alla realizzazione di un alloggio, frutto 

dell’abusiva sopraelevazione di un fabbricato precedentemente assentito con 

permesso di costruire del 7 aprile 2004, sito nel Comune di Castelnuovo ne’ Monti 

(RE), 

in subordine, l’annullamento: 

b) dell’eventuale silenzio - rifiuto maturatosi sulla predetta domanda; 

c) ove occorra, dell’art. 56 del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) 

comunale; 

d) del provvedimento in data 23 luglio 2008, con il quale il Comune aveva respinto 

la suddetta istanza del ricorrente. 

2. Costituitasi l’Amministrazione comunale al fine di resistere, il Tribunale ha così 

deciso il gravame al suo esame: 

- ha preso atto che, con sentenza n. 387 del 9 settembre 2008, la domanda per 

l’accertamento del silenzio rifiuto ai sensi dell’art. 21 bis della legge n. 1034 del 

1971 è stata dichiarata improcedibile avendo l’Amministrazione emanato il 



provvedimento espresso di rigetto dell’istanza di permesso di costruire in 

sanatoria; 

- ha respinto il primo motivo, stante la mancanza di un’espressa previsione di legge 

regionale che preveda il silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire in 

sanatoria così come non si configura la dedotta violazione dell’art. 56 del R.U.E. 

laddove prevede un provvedimento espresso; 

- ha respinto il secondo motivo, in ordine alla sanabilità del manufatto secondo le 

previsioni del P.S.C., “posto che la legge regionale 20/2000 demanda al R.U.E. la disciplina 

della trasformazioni edilizie e funzionali ammissibili ai sensi del comma 2 dell’art. 29 

nell’ambito del P.S.C.”; 

- ha respinto il terzo motivo, in ordine alla sanabilità del manufatto alla luce delle 

previsioni del R.U.E., in quanto “il manufatto realizzato supera l’altezza massima 

consentita dal R.U.E. per metri 2,65”; 

- ha respinto entrambe le censure articolate in sede di motivi aggiunti, in relazione 

alla pretesa formazione del silenzio assenso e alla omessa motivazione sulle ragioni 

a sostegno della domanda esposte in sede infraprocedimentale, mentre ha 

dichiarato inammissibile, per mancata esplicitazione, la censura relativa alla 

mancata acquisizione del parere della Commissione per la qualità architettonica e il 

paesaggio; 

- ha compensato le spese di lite. 

3. Avverso tale pronuncia si è interposto appello, notificato il 22 febbraio 2010 e 

depositato il 23 febbraio 2010, lamentandosi, attraverso cinque motivi di gravame 

(pagine 18-34), quanto di seguito sintetizzato: 

I) avrebbe errato il Tribunale nel respingere il primo motivo, non avendo 

valorizzato la previsione di cui all’art. 20 della legge n. 241 del 1990 che ha 

generalizzato l’istituto del silenzio assenso e la cui applicazione non è interdetta nel 



caso di specie, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale, da un 

procedimento caratterizzato da un elevato tasso di discrezionalità; 

II) il Tribunale non avrebbe considerato che la formazione del silenzio assenso 

implica la necessità che l’Amministrazione debba esercitare il potere di autotutela 

per rimuovere tale provvedimento tacito prima di pronunciarsi nuovamente 

sull’istanza edificatoria; 

II) il Tribunale non avrebbe considerato che la distribuzione degli ambiti 

competeva al PSC invece che al RUE, cosicché quest’ultimo, nel classificare l’area 

in ambito AC5, avrebbe debordato dai confini entro i quali può spiegarsi la sua 

competenza e peraltro limitando la pregressa capacità edificatoria attraverso la 

previsione di una minore altezza dei fabbricati; 

III) il Tribunale non avrebbe considerato che l’intervento è conforme alle 

previsioni del Piano Strutturale Comunale (PSC) proprio in relazione all’altezza dei 

manufatti, elevata a metri 12, introducendo così una disciplina non modificabile da 

parte del RUE; 

IV) errato sarebbe il calcolo operato dal Tribunale nel quantificare l’altezza in 

esubero rispetto a quella massima consentita, avendo ignorato la norma del RUE 

laddove rinvia alle altezze esistenti se superiori a mt. 8,50, in quanto in loco già 

esiste un fabbricato di mt. 12 regolarmente assentito; 

V) il Tribunale avrebbe errato nel disattendere la censura del difetto di 

motivazione sulle controdeduzioni rese a seguito della comunicazione del 

preavviso di diniego. 

6. L’appellante ha conclusivamente chiesto, in riforma dell’impugnata sentenza, 

l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi la declaratoria dell’avvenuta 

formazione del silenzio assenso o, in subordine, l’annullamento degli atti ivi 

censurati. 



7. In data 13 marzo 2010, il Comune appellato si è costituito con memoria di 

controdeduzioni, evidenziando che: non sussisterebbero i presupposti per 

l’applicabilità dell’istituto del silenzio assenso in base alla legge regionale n. 31 del 

2002; non sarebbe decorso il termine per la definizione del procedimento, stante la 

necessità di acquisire il parere della Commissione per la qualità architettonica e il 

paesaggio; le opere, per quanto riguarda l’altezza, non sarebbero conformi alla 

disciplina regolamentare; non sarebbe sussistente il preteso contrasto tra le 

disposizioni del RUE e quelle del PSC e comunque sarebbe inammissibile, oltre 

che infondata, l’impugnativa in parte qua del RUE. 

8. In vista della trattazione nel merito del ricorso le parti hanno svolto difese 

scritte, anche con memoria di replica depositata da parte appellante in data 12 

settembre 2019, ciascuna insistendo per le rispettive conclusioni. In particolare, 

l’appellante ha argomentato nel senso dell’applicabilità della disciplina generale in 

materia di silenzio assenso ex art. 20 della legge n. 241 del 1990 mentre controparte 

ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del motivo d’appello sulla pretesa 

difformità col PSC, costituendo mera riproposizione del corrispondente motivo di 

primo grado. 

9. Il ricorso, discusso alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2019, è stato introitato in 

decisione. 

10. Il Collegio ritiene che l’infondatezza dei motivi articolati dall’appellante 

consenta di soprassedere alla disamina di ogni eccezione in rito sollevata dalla 

controparte. 

11. L’appello è privo di fondamento e pertanto va respinto. 

11.1. Parte appellante lamenta che il Tribunale avrebbe mancato di pronunciarsi in 

ordine alla censura, articolata in prime cure, con la quale si assumeva l’applicabilità 

al caso di specie dell’art. 20 della legge n. 241/90 e quindi della generale fattispecie 

del silenzio assenso da essa prevista, ma tale eventuale omissione non impedisce al 



Collegio di esaminare la doglianza, e ciò secondo il recente insegnamento 

dell’Adunanza plenaria secondo cui non comporta rinvio al giudice di primo 

grado ex art. 105 c.p.a. “la mancanza totale di pronuncia da parte del primo giudice su una 

delle domande del ricorrente, rientrandovi invece il difetto assoluto di motivazione della sentenza 

di primo grado” (cfr. Ad. plen. n. 10 e 11 del 2018). 

11.2 Infondati sono i primi due motivi di gravame, suscettibili – per il loro tenore 

– di trattazione congiunta, coi quali si assume la formazione del silenzio assenso 

sulla base dell’art. 20 della legge n. 241 del 1990, in quanto, sebbene tale norma 

abbia generalizzato tale fattispecie di silenzio significativo, la sua applicazione è 

preclusa nei casi di accertamento della cd. “doppia conformità” e comunque 

l’ontologica differenza tra permesso di costruire e sanatoria edilizia cd. ordinaria 

non consente di estendere alla seconda il regime del silenzio assenso previsto per il 

primo. 

Per il primo profilo, occorre rammentare che, secondo la normativa nazionale di 

cui all’art. 13 della legge n. 47/85 (ora art. 36 del d.P.R. n. 380/2001), si prevede 

che “Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente od il responsabile del competente ufficio 

comunale si pronuncia con adeguata motivazione entro sessanta giorni, decorsi i quali la richiesta 

si intende rifiutata”. Essa, quindi, attribuisce expressis verbis al silenzio 

dell’Amministrazione il valore di rigetto della domanda di sanatoria ordinaria. 

Bisogna quindi concludere nel senso che la norma di cui all’art. 20 della legge n. 

241/90, nel contesto ordinamentale nazionale, è priva di attitudine applicativa nel 

caso di specie, trattandosi di un procedimento innescato da domanda di sanatoria 

ordinaria, in quanto tale sottoposta ad una disciplina speciale e derogatoria. 

L’appellante, nel reiterare la corrispondente deduzione di primo grado, però ritiene 

che la normativa nazionale sia recessiva rispetto a quella regionale, risultando così 

applicabile la l.r. n. 31 del 2002, che, in materia di procedimento per il rilascio di 

permesso di costruire, non discorre espressamente di silenzio rigetto. 



E’ decisivo osservare invece che il procedimento di “accertamento di conformità” è 

esattamente disciplinato dall’art. 17 della legge regionale n. 23 del 2004, che non 

contempla il silenzio assenso nemmeno attraverso il richiamo dell’art. 13 della 

legge regionale n. 31 del 2002, relativo al procedimento che conduce al rilascio del 

permesso di costruire. Pur volendo ritenere che il procedimento innescato dalla 

domanda di sanatoria dell’appellante sia inquadrabile nell’assetto normativo 

regionale, vi è che la norma dedicata a tale specifica fattispecie procedimentale non 

attribuisce espressamente al silenzio il valore di assenso. Né può affermarsi, come 

sostiene l’appellante, che la disciplina sul silenzio assenso previsto per il rilascio del 

permesso di costruire sia suscettibile di espandere il suo perimetro applicativo in 

maniera da ricomprendere le domande di sanatoria cd. ordinaria, attesa la oggettiva 

differenza che intercorre tra le due figure. Invero, il provvedimento di 

accertamento di conformità urbanistica si fonda su distinti ed autonomi 

presupposti attenendo, a differenza del permesso di costruire, ad opere edilizie già 

realizzate. 

Non contraddice tale impossibilità di assimilazione la formulazione dell’art. 56 del 

RUE, in quanto tale disposizione richiama l’art. 36 del TUed e pertanto la 

disciplina sul silenzio rifiuto ivi contemplata. Nemmeno può ritenersi che l’art. 56 

sia in contrasto con l’art. 17 della legge regionale n. 23 del 2004, per aver fatto 

riferimento ad una norma (l’art. 36 TUed) ormai non più applicabile. Invero, come 

detto, la disciplina regionale non prevede espressamente il silenzio assenso sulle 

domande di sanatoria, così da non potersi ravvisare alcun contrasto con la 

disciplina nazionale. 

11.3 Infondato è anche il terzo motivo d’appello, col quale si reiterano le censure 

di primo grado sollevate avverso tale da ultimo richiamata norma regolamentare 

perché ritenuto in contrasto con il PSC, avendo, in thesi, sconfinato nelle 



prerogative di questo nell’inserire l’area interessata dall’intervento nell’ambito AC5 

invece che AC1 come originariamente previsto dal PSC. 

A tal riguardo, parte appellante reitera quanto dedotto col ricorso di primo grado 

(pagine 8 e ss.) circa la violazione dell’art. 11 delle NA (norme d’attuazione) del 

PSC laddove, prevedendo che il RUE possa apportare soltanto “rettifiche non 

sostanziali alle delimitazioni degli ambiti”, non consentirebbe la modifica degli ambiti 

indicati dal PSC ad opera del RUE, le cui divergenti disposizioni andrebbero 

quindi disapplicate. 

Premesso che l’infondatezza di tale rilievo consente al Collegio di prescindere 

dall’eccezione di parte appellata, secondo cui si tratterebbe della mera 

riproposizione della censura di primo grado, occorre rilevare che non è dato 

configurare il prospettato contrasto tra il PSC e il RUE, in quanto il primo prevede 

la redistribuzione negli ambiti, ivi compreso quello AC5, ove è collocato il sito 

interessato dai lavori. L’intervento del RUE risulta, quindi, coerente con 

l’impostazione del PSC avendo soltanto previsto dei sub ambiti, tra i quali appunto 

quello denominato AC5, all’interno di quello più ampio AC1. L’introduzione di tali 

sub ambiti si deve all’esigenza, rappresentata nella Deliberazione di Giunta 

Provinciale n. 43 del 15 febbraio 2005, di ridimensionare le potenzialità edificatorie 

di quelle aree che, pur ricomprese nell’ambito AC1, presentano ampie porzioni di 

territorio inedificato. Va inoltre condiviso quanto sul punto osservato dalla difesa 

comunale e cioè che l’utilizzo del RUE quale strumento per la definizione del 

dimensionamento ammissibile è coerente con il disposto dell'articolo A-10 comma 

3 della l.r. 20/2000, laddove dispone che “Le trasformazioni edilizie e funzionali 

ammissibili sono disciplinate dal RUE ai sensi del comma 2 dell’art. 29”. 

11.4 L’appellante articola, col quarto motivo, alcuni rilievi che attengono 

all’effettiva consistenza delle opere assumendo l’insussistente contrasto, sotto tal 

profilo, con la disciplina regolamentare, invece rilevato dal Tribunale. 



In particolare, l’appellante rileva che l’inserimento dell’area d’interesse in ambito 

AC5 era stato determinato dal fatto che la stessa era considerata già edificata a 

seguito del rilascio del permesso di costruire n. 3/397 del 7 aprile 2004 e che aveva 

assentito un’altezza pari a mt. 12, altezza di cui la norma del RUE avrebbe preso 

atto laddove stabilisce di rinviare alle altezze esistenti se superiori a mt. 8,50. 

Anche tale critica indirizzata all’impugnata sentenza risulta priva di fondamento, 

già solo per il fatto che, come documentato in atti, con il permesso di costruire n. 

3/397, era stato assentita la realizzazione di un fabbricato da adibirsi a civile 

abitazione dell’altezza massima di mt. 9,40 e non di metri 12, come affermato da 

parte appellante; per giunta, come evidenziato nel preavviso di diniego del 

competente ufficio comunale prot. n. 9542 del 16 giugno 2008, i lavori in 

difformità oggetto di sanatoria hanno comportato “un’altezza massima del fronte ovest 

di m 12,75, e dei fronti sud e nord di m 11,15, misurate nel punto più alto della intersezione tra 

l’intradosso del solaio e il muro perimetrale verticale”. Tale maggiore altezza non può non 

risultare in contrasto con la previsione di cui all’art. 104.5 del RUE, laddove 

prevede un’altezza massima di mt. 8,50 per il sub ambito AC5, non potendo valere 

la clausola di salvaguardia dell’altezza maggiore “se esistente”, sia perché trattasi di 

una difformità a quanto autorizzato, atteggiandosi così ad un intervento abusivo, 

sia perché riguarda un fabbricato non ancora esistente al momento dell’intervento 

del RUE, approvato con D.C.C. n. 31 del 31 marzo 2005, essendo oggetto di 

domanda di sanatoria soltanto in data 15 novembre 2007. 

11.5 Infondato è, infine, il quinto motivo d’appello, col quale si lamenta la mancata 

confutazione, in sede di diniego, delle controdeduzioni rese in sede endo-

procedimentale, in quanto il rilievo è sterilizzato nella sua possibile ricaduta 

patologica per effetto del principio sancito dall’art. 21 octies della legge n. 241 del 

1990, che, come da giurisprudenza ormai consolidata, involge anche la norma di 

cui all’art. 10 bis della medesima legge, concernente il preavviso di diniego, in 



quanto, come l’avviso di avvio procedimentale ex art. 7, è riconducibile al 

medesimo principio, ossia quello al contraddittorio endo-procedimentale (Cons. 

Stato, sez. IV, 27 settembre 2016, n. 3948; sez. II, 18 maggio 2015, n. 933). Le 

considerazioni sopra esposte in ordine alla infondatezza dei rilievi sollevati 

dall’appellante sono ampiamente eloquenti circa l’inattitudine delle predette 

controdeduzioni ad indurre l’amministrazione ad assumere una determinazione di 

segno diverso. 

12. In conclusione, l’appello in esame è infondato e deve essere respinto. 

13. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo il criterio della 

soccombenza, sono liquidate nella misura stabilita in dispositivo secondo i 

parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014. 

P.Q.M. 

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

pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (R.G. n. 1442/2010), lo 

respinge. 

Condanna l’appellante alla rifusione, in favore del Comune appellato, delle spese 

del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre agli 

accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%). 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2019 con 

l’intervento dei magistrati: 

Fabio Taormina, Presidente 

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere 

Giancarlo Luttazi, Consigliere 

Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore 

Francesco Frigida, Consigliere 

  
  

  
  



L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Sabbato 
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