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La "miniriforma" estiva del codice della strada  
S. Bedessi  
(Comandante polizia municipale Campi Bisenzio (FI) )

La Commissione Trasporti della Camera dei Deputati sta lavorando ad un disegno di legge (5361)  che prevede, in attesa 
della più ampia riforma di cui al disegno di legge delega unificato  C4662, alcune modifiche estive al codice della strada. 
La proposta di legge, presentata dai deputati Valducci, Velo, Biasotti, Bergamini, Garofalo e Nizzi ha il titolo “Modifiche al 
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di accertamento della guida in 
stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della 
patente”. 
Sembrava impossibile che qualche parlamentare o rappresentante del governo non si dilettasse, come sempre è accaduto ad 
ogni estate, a volersi investire del ruolo di paladino della sicurezza str adale, proponendo urgenti modifiche al codice 
della strada . 
Se in passato ci si era orientati però su argomenti che, in qualche modo, potevano effettivamente stimolare un senso di 
urgenza (la guida in stato d’ebbrezza, l’eccessiva velocità) collegati al fatto che durante l’estate le persone si spostano di più e 
dunque più alto è il numero di sinistri stradali, questa volta i rappresentanti del popolo sovrano hanno sposato altre 
argomentazioni, trovando quel senso di urgenza che li ha stimolati, nella necessità di una “manutenzione normativa” della 
legge 29 luglio 2012, n. 120. 
Testualmente gli estensori del disegno di legge dicono: “ … Tuttavia un ampio intervento riformatore come quello operato con 
la legge n. 120 del 2010 richiede inevitabilmente un’opera di manutenzione normativa.”; un concetto nuovo, la 
“manutenzione normativa”, quasi che le leggi fosser o tombini stradali da pulire periodicamente.  
L’eterogeneità degli argomenti inoltre non solo non convince ma non ha chiaramente alcuna connessione con la presupposta 
urgenza di una “manutenzione normativa”. 
La proposta di legge è composta di soli 5 articoli, rispettivamente titolati:

“Art. 1 – Mezzi elettrici con bilanciamento assistito”;1.
“Art. 2 – Calcolo della massa limite degli autocaravan”;2.
“Art. 3 – Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”;3.
“Art. 4 – Pagamento delle sanzioni”;4.
“Art. 5 – Revoca della patente”.5.

Quello che lascia più perplessi è il primo articolo; con questa norma si fanno assurgere i “Segway” (veicoli prodotti dalla 
azienda “Segway” del New Hampshire (U.S.A.) - la premessa al disegno di legge parla testualmente di “segway” e non in 
genere di mezzi a due ruote in generale, azionati da motori elettrici e con bilanciamento assistito), a veri e propri veicoli grazie 
ad una modifica all’articolo 50 del codice della strada . 
Non si comprende la necessità di inserire questi mezzi, a tutti gli effetti fra i veicoli; si tratta di estensioni del corpo umano, 
come i pattini o il monopattino, ed allora perché non inserire anche quest’ultimi fra i veicoli? 
Senza contare che nella scheda di lettura predisposta dal Servizio Studi del Dipartimento trasporti i “segway” vengono 
chiaramente equiparati al pedone, visto che si dice: “Le norme comportamentali da rispettare da parte dei conducenti del 
mezzo sono derivate da quelle di cui all'art. 190 del CdS -comportamento dei pedoni- con le precisazioni di seguito riportate: 
…”. 
Quindi da una parte si dice che il mezzo deve essere utili zzato adottando lo stesso comportamento dei pedoni,  
dall’altra però lo si fa divenire un veicolo vero e  proprio, inserendolo nell’articolo 50 del c.d.s. f ra i velocipedi.  
Questa ambiguità è foriera di serie problematiche quando accadrà il primo incidente a seguito della modifica normativa. 
L’articolo 2 del disegno di legge è una assurda fac ilitazione per i proprietari di autocaravan  per i quali si provvede a 
questo punto ad una deroga di ben 1,5 tonnellate nella massa, rispetto al preesistente obbligo di munirsi di patente C; la 
norma viene giustificata con l’esigenza di non procurare “…  all’industria del settore un danno non giustificabile da esigenze di 
tutela della sicurezza…”. 
Come al solito in Italia, pur di facilitare questa o quella categoria economica si passa sopra a tutto; anche se la franchigia di 
1,5 tonnellate è sfruttabile solo per le “apparecchiature interne”, non si comprende come si possano fare due pesi e due 
misure fra chi guida l’autocaravan e chi guida un altro mezzo, anche perché, da un punto di vista della sicurezza della guida 
non vi sono ovviamente differenze. 
L’articolo 3 va a sostituire integralmente i commi 2bis e 3 dell'articolo 187  del codice della strada, anche se le modifiche 
si sostanziano in una generalizzazione della motivazione per i controlli sui conducenti; si passa infatti dalla dizione: “…quando 
si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di 
sostanze stupefacenti o psicotrope …”, alla dizione “… quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che 
abbiano fatto uso di sostanze stupefacenti o psicotrope …”, certamente più generale dal momento che esula dagli effetti di 
tale uso. 
In più si introduce la possibilità di prelievo di campioni del fluido del cavo orale  (saliva) e non di mucosa (cosa certo ben 
più difficile), emendando la dizione “personale sanitario ausiliario delle forze di polizia” che non aveva alcun senso anche 
perché nessuno ha in forza tale personale ausiliario. 
Sicuramente è l’articolo 4 la vera perla della riforma estiva a l codice della strada ; anziché “Pagamento delle sanzioni”, 
avrebbero dovuto titolarlo “Sconti estivi sulle sanzioni del codice della strad a”! 
Infatti con questo articolo si introduce una riduzione del 20 per cento dell’importo delle sanzioni per le violazioni alle norme del 
codice della strada qualora il pagamento venga effettuato entro cinque giorni; in pratica una sorta di “sottocosto” più degno 
della grande distribuzione commerciale che di un sistema giuridico serio. 
L’attuazione della norma, se verrà approvata, porrà certamente qualche problema al di là della chiara disparità di trattamento 
fra chi paga più rapidamente (perché ha disponibilità economica) e chi, poverello, magari dovendo attendere lo stipendio a 
fine mese, è costretto a pagar dopo; infatti, stante l’uso in molte zone d’Italia del preavviso, non normato però dal codice della 
strada, a quanto ammonterà la sanzione se il pagamento avviene sul preavviso? 
L’articolo 4 recita “… Tale somma è ridotta del 20 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla 
contestazione o dalla notificazione …”; parlando di “contestazione” e di “notificazione” si potrebbe assistere al fatto che per chi 
riceve a casa il verbale, entro 90 giorni dall’accaduto, la sanzione è minore rispetto a chi, senza attendere la notificazione, 
provveda subito. 
Una norma simile è prevista per i casi nei quali il contravventore debba pagare immediatamente all’agente accertatore. 
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Da rilevare che fare sconti ai contravventori, in questo periodo di crisi economica, vuole dire privilegiare, per l’ennesima 
volta, chi non rispetta le regole rispetto a chi in vece le rispetta; perché i nostri amici parlamentar i non hanno pensato 
allora ad un bello sconto sulle tasse per tutti i c ittadini che le pagassero entro 5 giorni?  
L’articolo 4 prevede poi la possibilità di pagare l e sanzioni con strumenti di pagamento elettronici, nonché la 
possibilità di utilizzare la posta elettronica cert ificata per le notificazioni.  
Su quest’ultimo punto si assisterà al fatto che tutti i professionisti di tipo tecnico e legale (che sono tenuti all’utilizzazione della 
posta elettronica certificata) potrebbero vedersi recapitare i verbali in modo ben più rapido rispetto a tutte le altre categorie 
sociali, anche qui con una disparità di trattamento non indifferente, tenuto conto che l’uso della posta elettronica, per quelle 
categorie, era dovuto ad altro motivo che non il recapito dei verbali del codice della strada. 
Con l’articolo 5 infine si interviene, per l’ennesi ma volta, sulla disciplina dell’omicidio colposo co mmesso per 
violazione delle norme del codice della strada , dopo le ultime più corpose modifiche dovute alla legge 102/2006 
(aumentava nel minimo, da uno a due anni, la pena edittale della reclusione per l’omicidio colposo aggravato dalla circostanza 
che il fatto fosse stato commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale), al decreto 92/2008 
(che innalzava nel massimo, da cinque a sette anni, la pena edittale della reclusione per la medesima ipotesi di omicidio 
colposo e che introduceva una nuova circostanza aggravante, l’omicidio colposo conseguente alla violazione di norme sulla 
circolazione stradale cagionato da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica o che guidava sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti o psicotrope). 
In particolare si modifica la disciplina della revoca della patent e in caso di omicidio colposo , prevedendo, grazie alle 
modifiche all’art. 222 del codice della strada, che la revoca della patente sia sempre disposta in caso di omicidio colposo 
(attualmente la revoca è prevista solamente in caso di presenza di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o di assunzione di 
sostanze psicotrope) e prevedendo con un’integrazione dell’articolo 219, che quando la revoca della patente sia disposta a 
seguito di un omicidio colposo, una nuova patente non possa essere conseguita prima di cinque anni dall’accertamento del 
reato, ovvero prima di quindici anni quando l’omicidio sia commesso in presenza di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o 
in presenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
Come giudicare le proposte normative? 
Tralasciando le altre, quella più odiosa è la modifica apportata dall’arti colo 4 alle norme del codice della strada, che 
prevede gli “sconti” ai contravventori che pagano r apidamente  (e dunque hanno più soldi in tasca di chi non può farlo); 
chi ci governa (Governo e Parlamento) non può continuare da una parte ad imporre alla generalità dei cittadini italiani sempre 
più tasse, far perdere loro i diritti acquisiti e riconosciuti, tagliare gli investimenti su tematiche importanti come la sanità e la 
scuola, imporre continui sacrifici per pagare i costi delle speculazioni che qualcun altro ha fatto e continua a fare dietro il 
paravento di un’Europa utile solo a pochi, e dall’altra privilegiare, ancora una volta, chi non rispetta le  norme.

Page 4 of 9PoLnews - Quotidiano on-line per la Polizia Locale

09/08/2012file://C:\Documents and Settings\rbianchi\Desktop\2012_08_09_Kc6n.htm



Commercio su area pubblica - regolamento - assegnaz ione posteggi  
www.ufficiocommercio.it 

Domanda

Il Comune dove opero non ha mai provveduto ad individuare posteggi per il commercio su aree pubbliche (ad eccezione del 
mercato settimanale). Si chiede, pertanto, come deve operare questo Ufficio Commercio di fronte ad una richiesta di suolo 
pubblico temporaneo per mesi tre, per lo svolgimento dell'attività di vendita e somministrazione con automezzo regolarmente 
autorizzato da un punto di vista sanitario, da parte di una ditta. Si può rigettare la richiesta? Se si, con quali motivazioni? L' 
Ufficio risulta inadempiente in qualche passaggio? Le aree per la fiera del Santo Patrono devono essere stabilite dal Sindaco 
con un provvedimento di istituzione? 

Risposta 

La richiesta di un posteggio, temporaneo e annuale che sia, deve essere respinta in quanto in prima luogo il 
posteggio”isolato” deve essere stato istituito a mezzo di regolamento approvato dal consiglio comunale ed in secondo luogo, 
trattandosi di risorse limitate, come indicato dal D.lgs. 59/2010, si potrà assegnare solo ed esclusivamente a mezzo di bando 
pubblico.  
L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica deve essere disciplinato dal regolamento comunale approvato dal 
consiglio, in tale atto consiliare troveranno luogo sia le disposizioni in merito allo svolgimento dell'attività che il numero e la 
tipologia dei posteggi, siano essi inseriti in mercati, fiere o posteggi isolati.  
L’interessato potrà effettuare commercio su area pubblica in forma itinerante con le modalità previste dalla normativa 
regionale e comunale vigente.  

Permesso provvisorio di guida in caso di ritiro del la patente per la 
sospensione  
www.vigilaresullastrada.it 

Domanda

In caso di notifica su strada di provvedimento di sospensione patente con immediato ritiro della stessa, si chiede se si può 
autorizzare il conducente del veicolo a proseguire il viaggio fino alla propria residenza in applicazione dell’articolo 399 del 
Regolamento di esecuzione del c.d.s. Mi riesce difficile pensare che in caso di notifica del provvedimento e ritiro del 
documento di guida non si debba permettere nella maniera più assoluta al conducente di proseguire il viaggio. Se si tratta del 
buon padre di famiglia con prole a seguito? lo lasciamo sulla strada ma con il veicolo? 

Risposta 

Premesso che ogni caso può trovare una soluzione non solo nella norma, ma anche nel buo senso, intendendo con questo 
che ove non si possa far intervenire un taxi, non siano reperibili mezzi pubblici, ovvero familiari o conoscenti che possano 
recuperare le persone, soprattutto i minori, non è escluso il ricorso all'auto di servizio in casi eccezionali, finalizzati a garantire 
la sicurezza delle persone e della circolazione in genere (si pensi solo al caso in cui le persone private del veicolo o della 
possibilità di guidare si trovino in autostrada o su una strada extraurbana principale, di notte, in condizioni meteorologiche 
critiche); personalmente ho disposto in casi particolari l'accompagnamento delle persone al fine di tutelare la loro e l'altrui 
incolumità, in assenza di valide soluzioni alternaltive, tenendo anche conto che ai sensi dell'articolo 12 "gli organi di polizia 
stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere". Detto questo e venendo al 
quesito, in assenza di motivi ostativi è prassi ricorrere all'articolo 399, che in realtà non sarebbe specifico nel caso di ritiro 
materiale del documento ai fini della sospensione. Ora, anche se il comma 1 dell’articolo 399 del regolamento fa riferimento 
all’articolo 216, comma 1, per quel che concerne il ritiro dei documenti, il comma 2 prevede, in generale, che nei casi in cui la 
legge dispone il ritiro immediato di un documento di circolazione o della patente di guida, sia annotato sul verbale il permesso 
provvisorio per raggiungere il luogo indicato. Ove non ostino evidenti motivi tali da rendere non consigliabile o addirittura 
impossibile autorizzare la circolazione, in assenza di diverse indicazioni da parte del Ministero, pare applicabile tale principio 
generale e e che vada consentita la guida sino al luogo nel quale il conducente deve recarsi per lasciare il veicolo. 
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Art. 15-ter del decreto legge n. 74/2012, come conv ertito con modificazioni 
dalla legge n.122/2012 - esenzione imposta di bollo  sulle istanze per i comuni 
danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012  
Circolare Ministero delle infrastrutture e dei tras porti 7/8/2012

L’articolo 15-ter della legge n. 122/2012, di conversione del decreto legge n. 74/2012 – nell’ambito di interventi urgenti in 
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, 
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 – ha disposto che “Le persone fisiche residenti o 
domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 sono 
esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 
2012”. 
Tale disposizione è in vigore dal 4 agosto u.s.. 
L’elenco dei Comuni interessati è quello di cui all’allegato 1 alla presente circolare. 
Pertanto, fino alla data del 31 dicembre 2012, non sarà dovuta l’imposta di bollo per le istanze relative alle operazioni di 
motorizzazione (tariffa di cui al punto 3 del decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, relativa all’istanza) quando le 
predette istanze provengano da: 
a) persone fisiche residenti o domiciliate nei comuni indicati nell’allegato 1; 
b) persone giuridiche aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell’allegato 1. 
A tal fine, a decorrere dalla data dell’8 agosto 2012, sono in particolare adeguate le procedure di pagamento per le pratiche 
STA, nelle quali – ove ricorra il caso – sarà da valorizzare il campo relativo all’articolo 15-ter predetto. 
Ai fini dell’applicazione delle suddette istruzioni, la residenza, la sede legale e la sede operativa dovranno essere comprovate 
da dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta, ai sensi dell’articolo 46 del dPR n. 445/2000, in conformità al modello di 
cui all’allegato 2; il domicilio dovrà essere comprovato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatto, ai sensi 
dell’articolo 47 del dPR n. 445/2000, redatta in conformità al modello di cui all’allegato 3. 
Si fa inoltre presente che, stante il tenore letterale dell’articolo 15-ter su riportato, ed in assenza di diverse indicazioni da parte 
delle competenti amministrazioni finanziarie, sarà invece da corrispondersi, ove ne ricorra il caso, l’imposta di bollo della 
tariffa di cui al punto 4 del decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, relativa al documento rilasciato. 
Qualora le predette amministrazioni dovessero emanare diverse disposizioni, questa Direzione le renderà note all’utenza ed a 
codesti Uffici, a mezzo di pubblicazione sul sito istituzionale www.infrastrutturetrasporti.it e sul sito 
www.ilportaledellautomobilista.it, unitamente alle procedure utili per il rimborso di quanto pagato. 
Da ultimo si sottolinea che le procedure informatizzate usate da parte di operatori professionali per evadere istanze di 
operazioni di motorizzazione, potrebbero – per talune tipologie di operazioni – necessitare di adeguamento per garantire il 
rispetto della disposizione di cui al predetto articolo 15-ter del D.L. 74 del 2012. 
Si invitano pertanto tali operatori, anche per il tramite delle Associazioni in indirizzo, a voler collaborare, per il migliore esito 
dell’istanza, presentando le pratiche relative alle suddette operazioni direttamente agli sportelli degli Uffici della 
motorizzazione che, dalla data di emanazione della presente circolare, garantiscono operatività pienamente conforme alle 
disposizioni di legge in parola. 
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Criteri e modalita' per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati 
relativi alle dichiarazioni dei redditi e per la me ssa a disposizione di ulteriori 
dati al fine di favorire la partecipazione all'atti vita' di accertamento. nonche' 
modalita' di trasmissione idonee a garantire la nec essaria riservatezza  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 0/7/2012 (G.U. 28/7/2012 n. 175) 

Art. 1 - Pubblicazione dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni

1. I dati delle dichiarazioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono 
statisticamente elaborati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze che, tramite la piattaforma 
informatica "Portale Federalismo Fiscale", annualmente mette a disposizione dei comuni i principali dati aggregati relativi ai 
soggetti residenti nel proprio territorio di competenza. 
2. Al fine di consentire ai comuni la pubblicazione sul proprio sito dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 2 del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nella piattaforma informatica di cui al comma 1, il 
Dipartimento delle finanze mettera' annualmente a disposizione dei comuni, un sottoinsieme di tabelle contenenti dati statistici 
aggregati riferiti esclusivamente alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, costruite nel rispetto della vigente normativa 
sulla tutela della privacy di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati 
personali". Il rischio di identificazione dei soggetti e' valutato, in base a quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, lett a) e 5, 
comma 1, lettera a) e b) dell'allegato A. 4. al citato decreto legislativo n. 196/2003, concernente "Codice di deontologia e di 
buona condotta per il trattamento dei dati personali per scopi statistici e scientifici". Le tabelle di cui al presente comma sono 
organizzate per classi di reddito e contengono informazioni sulle principali categorie di reddito dichiarato e sulle principali 
variabili per la determinazione dell'imposta. Prima di procedere alla pubblicazione sul proprio sito, i comuni segnalano, 
comunque, al Dipartimento delle Finanze, in base alla propria conoscenza del territorio, eventuali casi di evidente rischio di 
identificazione dei soggetti.  
3. I dati aggregati di cui al presente decreto non possono essere oggetto di comunicazione al di fuori delle modalita' ivi 
previste. 

Art. 2 - Ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate  mette a disposizione dei comuni 

1. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione, attraverso il portale PUNTO FISCO e nel rispetto delle previsioni delle 
convenzioni di cooperazione informatica gia' attive con i comuni, le informazioni riguardanti gli esiti delle segnalazioni 
qualificate trasmesse telematicamente all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 1 del decreto - legge 30 settembre 2005, n. 
203 e dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, nonche' le ulteriori informazioni che 
verranno determinate, di concerto con l' Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), con successivo provvedimento 
del Direttore dell'agenzia delle entrate di cui all'art. 2, comma 10, lettera c) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
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Intervento edilizio - autorizzazione paesaggistica  
Consiglio di Stato sez.IV 30/7/2012 n. 4312
(Omissis) 
FATTO 
 
Le signore Donatella Di Nardo e Flora De Concilio hanno impugnato la sentenza con la quale il T.A.R. della Campania, dopo 
aver dichiarato improcedibile il ricorso presentato dalle stesse avverso un ordine di demolizione e di pagamento di sanzione 
pecuniaria emesso dal Comune di Napoli in relazione ad abusi edilizi posti in essere presso un appartamento del quale la 
prima istante era proprietaria e la seconda usufruttuaria, ha invece respinto i motivi aggiunti proposti avverso un ulteriore 
provvedimento di reiezione dell’istanza di accertamento di conformità avanzata in relazione a parte di detti abusi. 
Con unico articolato motivo, le appellanti hanno dedotto: error in procedendo ed error in judicando sulla valutazione dei 
presupposti alla base della decisione; insufficienza, erroneità e contraddittorietà della motivazione; apoditticità; illogicità, 
ingiustizia ed irragionevolezza manifeste; perplessità (con riferimento alla ritenuta necessità che fossero le stesse istanti a 
doversi munire del nulla osta della competente Soprintendenza ai Beni Culturali, nonché all’erronea affermazione del T.A.R. 
secondo cui il Comune nel provvedimento impugnato non si era espresso in ordine alla natura e consistenza delle opere 
abusive). 
Resiste il Comune di Napoli, il quale assume l’infondatezza dei motivi di gravame e conclude per la conferma della sentenza 
impugnata. 
All’udienza del 5 giugno 2012, la causa è stata trattenuta in decisione. 
 
DIRITTO 
 
1. Le odierne appellanti, signore Donatella Di Nardo e Flora De Concilio, sono rispettivamente proprietaria e usufruttuaria di 
un appartamento sito in Napoli al vico Santo Spirito di Palazzo, in relazione al quale l’Amministrazione comunale ha 
contestato la realizzazione di una serie di abusi edilizi, ingiungendo loro il ripristino dello stato dei luoghi e il pagamento della 
sanzione pecuniaria. 
Dopo aver impugnato il provvedimento sanzionatorio e ripristinatorio suindicato, le predette hanno presentato al Comune 
un’istanza di parziale accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, nr. 380, che è stata però 
respinta a cagione della mancata previa acquisizione del nulla osta della competente Soprintendenza ai Beni Culturali, 
essendo stati eseguiti gli abusi su un immobile di rilevante valore storico e architettonico. 
Il diniego di sanatoria è stato impugnato dalle istanti con motivi aggiunti all’originario ricorso proposto dinanzi al T.A.R. della 
Campania. 
Quest’ultimo, con la sentenza oggetto dell’odierno gravame, ha da un lato dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, sulla 
scorta dei noti principi per cui la presentazione di istanza di sanatoria comporta la perdita di efficacia dei provvedimenti 
ripristinatori e sanzionatori eventualmente adottati; ha invece respinto i motivi aggiunti, ritenendo insussistenti i vizi lamentati 
in relazione al diniego di sanatoria. 
 
2. Ciò premesso, l’appello proposto avverso questa seconda parte della sentenza in epigrafe è infondato. 
 
3. In estrema sintesi, assumono le appellanti che illegittimamente il Comune avrebbe ritenuto carente la pratica di sanatoria a 
causa della mancata acquisizione del nulla osta della Soprintendenza, in quanto tale acquisizione sarebbe stata a loro dire a 
carico della stessa Amministrazione comunale: ciò in forza del disposto dell’art. 5 del d.P.R. nr. 380 del 2001, il quale pone a 
carico dello Sportello unico per l’edilizia “gli incombenti necessari ai fini dell’acquisizione, anche mediante Conferenza di 
servizi ai sensi degli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque 
denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio”. 
Il primo giudice, condividendo sul punto le difese dell’Amministrazione comunale, ha ritenuto che quest’ultima disposizione si 
applichi soltanto agli interventi di nuova edificazione, e non anche a quelli a sanatoria, con interpretazione che le odierne 
appellanti contestano vivacemente. 
Al riguardo, la Sezione reputa che le conclusioni del T.A.R. siano esatte, ancorché sulla base di un diverso – e, forse, 
assorbente – ordine di considerazioni. 
Ed invero, nella specie l’autorizzazione paesaggistica necessaria per le opere realizzate sull’immobile per cui è causa deve 
essere rilasciata ex post, e pertanto trova applicazione l’art. 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, nr. 42 (“Codice dei 
beni culturali e del paesaggio”), norma entrata in vigore in epoca successiva al d.P.R. nr. 380 del 2001, la quale 
manifestamente s’incentra sull’onere dell’interessato di richiedere l’autorizzazione alla competente Soprintendenza. 
Tale previsione, peraltro, conferma il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui il procedimento per il rilascio del 
permesso di costruire e quello per il nulla osta di compatibilità paesaggistica dell’intervento, ancorché connessi, restano due 
procedimenti ontologicamente e logicamente distinti, avendo a oggetto la tutela di beni diversi ed essendo articolati sulla base 
di competenze diverse (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. VI, 28 dicembre 2011, nr. 6878). 
Ne consegue che il richiamato art. 5 del d.P.R. nr. 380 del 2001, nell’assegnare allo Sportello unico per l’edilizia l’acquisizione 
di tutti gli “atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio”, si riferisce 
certamente a tutti i pareri e nulla osta endoprocedimentali intesi al rilascio del permesso di costruire, ma non può estendersi 
anche a un’autorizzazione diversa ed esterna rispetto a tale procedimento, quale è l’autorizzazione paesaggistica 
eventualmente richiesta per l’esecuzione dell’intervento. 
 
4. Del pari infondata è l’ulteriore subcensura di parte appellante, laddove si assume l’erroneità della sentenza impugnata per 
aver ritenuto che nell’impugnato diniego non fosse contenuto alcun rilievo in ordine alla natura e consistenza degli interventi. 
Infatti, dal tenore complessivo del provvedimento si evince chiaramente che la ragione unica della reiezione dell’istanza di 
sanatoria è consistita nell’assenza del nulla osta della Soprintendenza, e pertanto ogni altra considerazione eventualmente 
contenuta nella motivazione del diniego va considerata ultronea e priva di concreta incidenza sulle determinazioni del 
Comune. 
 
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate equitativamente in dispositivo. 
 
P.Q.M. 
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe 
proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata. 
Condanna le appellanti al pagamento, in favore del Comune di Napoli, delle spese del presente grado di giudizio che liquida 
in complessivi euro 3000,00 oltre agli accessori di legge. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. 
(Omissis) 
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