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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 Sesta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 479 del 2015, proposto da 

Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, Soprintendenza speciale per i beni archeologici 

di Pompei Ercolano e Stabia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, 

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 

contro 

Del Sorbo Antonietta 

per la riforma della sentenza del T.A.R. della Campania, Sezione VII, n. 2659/2014 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2015 il Cons. Claudio Contessa e udito l’avvocato 

dello Stato Garofoli per le amministrazioni appellanti 

FATTO 

Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania e recante il n. 

4229/2010 la signora Del Sorbo Antonietta, premesso di essere proprietaria di un piccolo fondo in 



Castellammare di Stabia, censito in catasto al fl. 6, p.lla 2535 (ex p.lla 40/A – recte: 430/A -), riferiva 

che: 

- con istanza del 21 maggio 2009 aveva chiesto alla Soprintendenza per i beni archeologici di Napoli e 

Pompei notizie in ordine alla sussistenza di un vincolo archeologico sul terreno in questione; 

- che, a seguito di sentenza del Tribunale amministrativo della Campania, n. 5567 del 14 ottobre 2009, 

di accoglimento del ricorso avverso il silenzio serbato dall’amministrazione sulla sua richiesta, la 

Soprintendenza comunicava (con nota in data 11 maggio 2010) che con decreto ministeriale in data 23 

ottobre 1962 era stato dichiarato l’interesse particolarmente importante del “Vecchio Fondo 

Girace” comprendente la particella 2535 (ex p.lla 40/A – recte: 430/A -). 

La nota della Soprintendenza veniva impugnata dalla signora Del Sorbo dinanzi al Tribunale 

amministrativo regionale della Campania il quale, con la sentenza in epigrafe, accoglieva il ricorso e ne 

disponeva l’annullamento. 

La sentenza in questione è stata impugnata in appello dal Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo il quale ne ha chiesto la riforma articolando due motivi di appello. 

In primo luogo il Ministero appellante osserva che il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere 

dichiarato tardivo per essere la sussistenza del vincolo archeologico interessante (anche) la particella 

2535 nota all’appellata (e comunque alla stessa opponibile) in quanto riportata nell’ambito della nota di 

trascrizione in data 22 dicembre 1962. 

Il Ministero appellante osserva, inoltre, che il primo giudice avrebbe erroneamente dichiarato che la 

particella n. 2535, di proprietà dell’appellata, non fosse interessata dal decreto impositivo del vincolo. 

Ed infatti tale deduzione non rinverrebbe alcuna conferma in atti. 

Con ordinanza n. 4753/2015 (resa all’esito della camera di consiglio del 6 ottobre 2015) questo 

Consiglio di Stato ha disposto una verificazione ai sensi dell’articolo 66 Cod. proc. amm. al fine di 

chiarire una circostanza determinante ai fini del decidere. 

In particolare, è stato chiesto a Direttore dell’Ufficio del territorio di Napoli di rispondere al seguente 

quesito:“Stabilisca il verificatore se l’attuale p.lla 2535 del foglio 6 del Comune di Castellammare di Stabia coincida in 

tutto o in parte con una delle pregresse particelle su cui era stato imposto il vincolo di carattere archeologico di cui al DM 



23 ottobre 1962, giusta nota di trascrizione in data 22 dicembre 1962 (si tratta delle particelle 40/A, 427, 32, 35, 

428 e 430/A)”. 

L’Ufficio provinciale del territorio di Napoli ha concluso la verificazione facendo pervenire la nota in 

data 18 novembre 2015, ove è dato leggere che “dall’esame della documentazione rinvenuta in atti ed allegata 

alla presente, si evince in maniera inequivocabile che la particella 2535 del foglio 6 allegato E del Comune di 

Castellammare di Stabia, nell’anno 1962, rientrava nella consistenza della particella 430/a della superficie di mq. 

5.067 così come individuata nel tipo di frazionamento n. 274 del 15 aprile 1958 e dunque la particella 2535 coincide in 

parte con una delle particelle pregresse su cui era stato imposto il vincolo e, nello specifico, coincide in parte con la particella 

430/a così come individuata nel citato frazionamento”. 

Alla pubblica udienza del 1° dicembre 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

DIRITTO 

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dal Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo avverso la sentenza del Tribunale amministrativo della Campania con cui è stato 

accolto il ricorso proposto dalla proprietaria di un fondo in Castellammare di Stabia (Na) e, per 

l’effetto, è stata annullata la nota della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e 

Pompei in data 11 maggio 2010 con cui si era stabilito che il fondo in questione è interessato da un 

vincolo di carattere archeologico imposto con decreto ministeriale del 23 ottobre 1962. 

2. L’appello è fondato. 

2.1. Il Collegio osserva in primo luogo che è fondato il motivo di appello con cui si è ribadito 

l’argomento relativo alla tardività del primo ricorso in quanto proposto ben oltre il termine di sessanta 

giorni dall’acquisizione, da parte della ricorrente in primo grado, della piena conoscenza del vincolo 

gravante sull’area di sua proprietà. 

Al riguardo il Ministero appellante ha correttamente richiamato la sicura opponibilità del vincolo in 

questione alla ricorrente in primo grado per essere stato il vincolo in questione trascritto nei registri 

immobiliari sin dal 22 dicembre 1962 (in tal senso la nota di trascrizione in atti). 

Pertanto, quando l’appellata signora Del Sorbo ricevette la nota in data 11 maggio 2010, impugnata in 

primo grado, era a conoscenza da oltre tre mesi dell’esistenza del vincolo sulla p.lla 2535 (in quanto 

debitamente trascritto e alla stessa opponibile) ed era quindi in condizione di percepire tutti gli elementi 



essenziali di un atto per lei lesivo (anche a prescindere dalla materiale disponibilità del decreto 

impositivo del vincolo in quanto tale). 

Al riguardo il Collegio ritiene di richiamare il consolidato – e qui condiviso – orientamento secondo cui 

per quanto riguarda il termine per proporre l’impugnativa giurisdizionale, la piena conoscenza dell’atto 

del quale si chiede l'annullamento giurisdizionale si concretizza con la cognizione dei suoi elementi 

essenziali e della sua portata dispositiva e della sua valenza lesiva, senza che sia necessaria la compiuta 

conoscenza della motivazione e degli atti del procedimento, mentre la successiva conoscenza di questi 

ulteriori elementi consente di introdurre altre censure mediante l’istituto ora previsto dall’articolo 43 

Cod. proc. amm. (in tal senso –ex multis -: Cons. Stato, V, 23 settembre 2015, n. 4443; IV, 15 settembre 

2015, n. 4311; V, 7 agosto 2015, n. 3881). 

Il ricorso di primo grado deve dunque essere dichiarato tardivo per avere l’appellata signora Cuomo 

contestato la sussistenza del vincolo e le ragioni sottese alla sua imposizione oltre il termine di sessanta 

giorni da quello in cui aveva acquisito piena conoscenza del contenuto del provvedimento 

asseritamente lesivo. 

3. Fermo il carattere dirimente ai fini del decidere di quanto osservato sub 2.1., il Collegio osserva che la 

sentenza in epigrafe è altresì meritevole di riforma per la parte in cui ha statuito l’illegittimità dell’atto 

impositivo del vincolo per la non coincidenza fra l’area di proprietà dell’appellante e quelle incluse nel 

decreto impositivo del vincolo in data 23 ottobre 1962. 

Al riguardo si osserva: 

- che, all’esito dell’istruttoria disposta con ordinanza n. 4753/2015, l’Ufficio provinciale del Territorio di 

Napoli ha stabilito che “dall’esame della documentazione rinvenuta in atti ed allegata alla presente, si evince in 

maniera inequivocabile che la particella 2535 del foglio 6 allegato E del Comune di Castellammare di Stabia, nell’anno 

1962, rientrava nella consistenza della particella 430/a della superficie di mq. 5.067 così come individuata nel tipo di 

frazionamento n. 274 del 15 aprile 1958 e dunque la particella 2535 coincide in parte con una delle particelle pregresse 

su cui era stato imposto il vincolo e, nello specifico, coincide in parte con la particella 430/a così come individuata nel 

citato frazionamento”. 



- che dalla cartografia in atti (in scala 1:2000) emerge che, effettivamente, la p.lla 1619 disti appena 

alcune decine di metri dai principali ritrovamenti archeologici della località Varano del Comune di 

Castellammare di Stabia; 

- che, in base a un condiviso orientamento (peraltro, correttamente richiamato dall’amministrazione 

appellante), ai fini dell’imposizione di un vincolo indiretto, la continuità dell'area non deve essere intesa 

in senso solo fisico, né richiedere necessariamente una continuità stilistica o estetica fra le aree, ma può 

essere invocata anche a tutela della continuità storica tra i monumenti e gli insediamenti circostanti; 

pertanto, nel caso di una vasta porzione di territorio di interesse paesistico, archeologico o culturale, 

non rileva il mero rapporto di continuità fisica dei terreni ai fini della loro inclusione nell’area vincolata 

e il potere discrezionale di cui l’amministrazione dispone nel fissare l’ampiezza del vincolo indiretto 

finalizzato a costituire una fascia di rispetto attorno al bene archeologico oggetto di tutela diretta è 

sindacabile in sede di legittimità soltanto per macroscopica incongruenza ed illogicità (in tal senso –ex 

multis -: Cons. Stato, VI, 6 settembre 2002, n. 4566; 17 ottobre 2003, n. 6344; 19 gennaio 2007, n. 111; 1 

luglio 2009, n. 4270; 6 giugno 2011, n. 3354; 6 giugno 2011, n. 3354). 

3.1 Anche per tale ragione il ricorso in appello deve essere accolto. 

4. Per la ragioni sin qui esposte l’appello in epigrafe deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della 

sentenza appellata, deve essere respinto il primo ricorso. 

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese per il 

doppio grado di giudizio 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, 

come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il 

ricorso di primo grado. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2015 con l'intervento dei 

magistrati: 

Giuseppe Severini, Presidente 



Claudio Contessa, Consigliere, Estensore 

Gabriella De Michele, Consigliere 

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere 

Bernhard Lageder, Consigliere 
    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 19/02/2016 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
 


