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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1179 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da -

OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati 

Enrico Follieri, Ilde Follieri e Francesco Follieri, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri 

di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via P. Fiore n. 14;  

contro 

Comune di Manfredonia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso 

dall'avvocato Teresa Siponta Totaro, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;  

per l'annullamento 

I.Quanto al ricorso introduttivo: 

del provvedimento emesso in data 19.9.2020 dal dirigente del settore urbanistica ed edilizia del 

Comune di Manfredonia, con cui si è ingiunto di rimuovere la struttura pertinenziale al locale 

condotto dalla società ricorrente, ripristinando lo stato dei luoghi; 

e per quanto possa occorrere della determina dirigenziale del Comune di Manfredonia n. -

OMISSIS- del 13.3.2019 e successiva determina dirigenziale n. -OMISSIS- del 15.1.2020, 

entrambe sospese dall’amministrazione; 

nonché dell’atto del 23.10.2020, prot. n. -OMISSIS-, del Comune di Manfredonia con il quale, in 

riscontro all’atto di invito e diffida per l’esercizio del potere di autotutela in esecuzione della 

sentenza penale del Tribunale di Foggia n. -OMISSIS-, il responsabile del servizio e il dirigente del 



Settore Urbanistica e SUE hanno stabilito di dover “necessariamente dare esecuzione alla sentenza 

del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-”; 

II. Quanto ai motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-. il 16.3.2021:  

annullamento degli atti impugnati con il ricorso introduttivo anche alla luce del passaggio in 

giudicato della sentenza del Tribunale penale di Foggia n. -OMISSIS-; 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Manfredonia; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2021, tenutasi da 

remoto, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

1.Con ricorso introduttivo notificato a mezzo p.e.c. il 26.10.2020 e depositato in pari data, la società 

ricorrente ha impugnato i provvedimenti del 19.9.2020, prot. n. -OMISSIS- e del 23.10.2020, prot. 

n. -OMISSIS- (unitamente agli atti presupposti) con i quali il Comune di Manfredonia intimava alla 

ricorrente la rimozione della struttura ricettiva “-OMISSIS-” in proprietà della ricorrente, sita nel 

Comune di Manfredonia in Località Acqua di Cristo, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi 

entro 90 giorni dal provvedimento di dissequestro (intervenuto in data 10.9.2020 ed eseguito il 

giorno successivo 11.9.2020), preannunciando la demolizione d’ufficio, in caso di inadempimento. 

2. Gli anzidetti provvedimenti si fondano sul presupposto – contestato con l’odierna impugnativa- 

che la struttura, essendo priva di autorizzazione paesaggistica, non possa essere mantenuta nel 

periodo invernale, essendone legittimata la permanenza solo per il periodo estivo (dal 1° maggio al 

30 settembre), con obbligo, quindi, di periodica rimozione.  

3. L’Amministrazione civica, in particolare ha ritenuto che in riferimento alla struttura in proprietà 

della società ricorrente sussisterebbe solo una proposta di autorizzazione (cfr. provvedimento 

comunale del 9.4.2009) ai sensi dell’art. 146, comma 7, del D. Lgs. n. 42/2004 e che la sentenza del 

Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, esecutiva ancorchè oggetto di revocazione, esaminando la 

sentenza del Tar Bari n. -OMISSIS--, intervenuta tra le parti, ha escluso la preventiva 

autorizzazione paesaggistica per la sola struttura a carattere stagionale, concludendo e riaffermando 

la necessità dell’autorizzazione paesaggistica per il mantenimento della struttura nell’intero anno. 

4. Il Comune di Manfredonia ha quindi concluso per la necessità di dare esecuzione alla sentenza 

del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, ritenendo di non essere vincolata alla sopravvenuta sentenza 

del giudice penale (sentenza del Tribunale penale di Foggia n. -OMISSIS-) che ha assolto il 

rappresentante legale della società ricorrente dalle imputazioni per i delitti di cui all’art. 44 comma 



1 lett.c) dpr 380/01, art. 181 D.lgs 42/04, e artt. 54 e 1161 rd 327/42), anche sul presupposto della 

sussistenza dell’autorizzazione paesaggistica. 

5. Parte ricorrente ha impugnato altresì le presupposte determine dirigenziali n. -OMISSIS- del 

13.3.2019 e n. -OMISSIS- del 15.1.2020 – espressamente richiamate a fondamento dell’atto 

ripristinatorio- a mezzo delle quali il Comune di Manfredonia ha disposto lo smontaggio della 

struttura ricettiva per il periodo invernale in assenza del nulla osta paesaggistico. 

6. Il ricorso è affidato alle seguenti censure: 1. Errore e Travisamento dei fatti ed Eccesso di potere 

per sviamento poiché sono intervenuti due nulla osta comunali, legittimi e ancora efficaci. 

Illegittimità dell’atto del 23.10.2020, prot. n. -OMISSIS-, per sviamento di potere, violazione 

dell’art. 146 d. lgs. n. 42/2004 vigente nel 2009 e contraddittorietà con i precedenti atti comunali e 

della Soprintendenza. Violazione artt. 97 cost. e 1 e 3 (difetto di motivazione) l. n. 241/1990. 2. 

Illegittimità della determina dirigenziale del 19.9.2020, prot. n. -OMISSIS-, e del provvedimento 

del 23.10.2020, prot. n. -OMISSIS-, per aver previsto la “demolizione d’ufficio” in violazione del 

principio di tipicità degli atti amministrativi.  

7. La ricorrente stigmatizza, in particolare, l’erroneità delle conclusioni cui è giunta 

l’Amministrazione comunale, proponendo una lettura del giudicato formatosi sulla sentenza del Tar 

Bari n.-OMISSIS- del -OMISSIS- diversa da quella contenuta nella sentenza del Tar Bari n. -

OMISSIS- del -OMISSIS-, come confermata dalla decisione del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- 

del -OMISSIS-. 

8. Evidenzia inoltre, che la sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- non vincola 

l’Amministrazione in quanto non coperta da giudicato stante la pendenza del giudizio di 

revocazione (iscritto al n.R.G. -OMISSIS-), evidenziando l’errore revocatorio in cui sarebbe incorso 

il G.A proprio alla luce delle motivazioni che sorreggono il giudizio assolutorio in sede penale. 

9. Si è costituito per resistere all’impugnativa il Comune di Manfredonia. 

10. Con ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione ha accolto la domanda cautelare in ragione della natura 

ripristinatoria del provvedimento gravato e della complessità della vicenda contenziosa, ritenendo, 

quindi, opportuno preservare la controversia re adhuc integra fino alla decisione di merito. 

11. Con motivi aggiunti notificati a mezzo p.e.c. in data 16.3.2021, depositati in pari data, parte 

ricorrente ha implementato le censure già formulate con il ricorso introduttivo avverso gli atti ivi 

impugnati, invocando, ai sensi dell’art. 654 c.p.p, l’efficacia vincolante del giudicato penale nel 

presente giudizio.  

-OMISSIS-. Di poi, la ricorrente, ha rappresentato di aver nuovamente diffidato l’Amministrazione 

a dare esecuzione al giudicato penale, e di aver, quindi, a fronte dell’inerzia di quest’ultima, 

proposto con separato giudizio pendente innanzi alla Sezione (n.RG -OMISSIS-) domanda di 

ottemperanza della sentenza del Tribunale penale di Foggia n. -OMISSIS-. 

13. Il giudizio di ottemperanza è stato chiamato, vista l’istanza di trattazione congiunta con 

l’odierna impugnativa, per l’udienza camerale del 23.6.21. 

14. All’udienza pubblica del 23.6.2021, tenutasi da remoto, sentiti i difensori delle parti presenti, la 

causa è stata trattenuta in decisione. 

15. Il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti. 



16. Deve immediatamente evidenziarsi, come correttamente eccepito dalla difesa civica, che, in 

assenza di una nuova istruttoria e/o della rivalutazione degli interessi in gioco, le determine 

comunali del 19.9.2020 e del 23.10.2021, adottate all’indomani del dissequestro della struttura, 

hanno natura meramente confermativa delle precedenti disposizioni contenute nella determina 

dirigenziale del 15.1.2020 e della presupposta determina -OMISSIS-/2019 (tardivamente contestate 

con l’atto introduttivo del presente giudizio) .  

17. L’Amministrazione, infatti, nel disporre (con nota del 15.1.2020) la ripresa di efficacia della 

precedente determinazione n. -OMISSIS-/2019 (temporaneamente sospesa per effetto della tutela 

cautelare inizialmente accordata innanzi al Consiglio di Stato), concedeva, ai fini della rimozione 

dell’intera struttura ricettiva, il termine di 90 giorni decorrente dall’avvenuto dissequestro 

dell’immobile da parte delle competenti autorità giudiziarie. 

18. Ne consegue, quindi, come correttamente eccepito dalla difesa civica, che le domande azionate 

con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti sono in parte irricevibili (quanto all’impugnazione 

dei provvedimenti dell’Amministrazione tardivamente impugnati) ed in parte inammissibili per 

carenza di interesse (in relazione agli atti meramente confermativi delle precedenti determinazioni 

comunali). 

19. Nondimeno, il ricorso è infondato nel merito. 

20. E’ incontestato che quanto all’inesistenza, all’attualità, di un’autorizzazione paesaggistica 

idonea a garantire il mantenimento della struttura anche nella stagione invernale (senza obbligo di 

rimozione alla fine della stagione estiva) si sia già espresso questo Tribunale con sentenza n. -

OMISSIS- del -OMISSIS-, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. -OMISSIS- del -

OMISSIS-. 

21. Se è vero, infatti, che tale ultima decisione non è ancora passata in giudicato, pendente giudizio 

di revocazione innanzi al Consiglio di Stato, è altrettanto indubitabile che la stessa sia efficace tra le 

parti, non essendo stata richiesta la tutela cautelare, peraltro pacificamente ammissibile nel giudizio 

per revocazione. 

22. Ne consegue la legittimità dei provvedimenti oggetto dell’odierna impugnativa, con i quali 

l’Amministrazione ha inteso dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, 

senza che possa ipotizzarsi la vincolatività del giudicato penale assolutorio frattanto formatosi sulla 

sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale penale di Foggia. 

23. Al riguardo, va osservato che la sentenza penale di assoluzione, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., fa 

stato nel giudizio amministrativo esclusivamente nei confronti dell'imputato, della parte civile e del 

responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, quanto ai fatti 

materiali che vi si affermano avvenuti o non avvenuti e che sono stati oggetto del giudizio penale, 

ma non già quanto alla qualificazione dell'antigiuridicità, (operata ai soli effetti della sussistenza del 

reato imputato) (cfr. T.A.R. Napoli, sez. II, 23/10/2017, n.4922), ed alla qualificazione e 

valutazione giuridica dei fatti rispetto alla quale il giudice amministrativo non è condizionato dalla 

pronuncia penale resa sugli stessi fatti materiali (in termini, Consiglio di Stato sez. VI, 01/10/2021, 

n.6583). 

24. Ora, nel caso di specie, da un lato, non risulta che il Comune di Manfredonia si sia costituito 

parte civile nell’anzidetto procedimento penale, dall’altro, e per le ragioni anzidette, la 

qualificazione e valutazione operata dal giudice penale con riguardo alla determina comunale del 

9.4.2009 (che secondo il giudice penale, sulla base delle dichiarazioni di tutti i testi escussi, avrebbe 



ripreso efficacia a seguito della sentenza di annullamento del TAR n. -OMISSIS--) non è vincolante 

nel processo amministrativo, né quindi per l’Amministrazione procedente.  

25. A conferma di ciò la natura della pronuncia assolutoria dichiaratamente fondata sulla 

impossibilità di raggiungimento della prova in ordine agli abusi contestati, con conseguente 

impossibilità di configurare l’accertamento dei fatti intervenuto in sede penale in termini di certezza 

obiettiva e, come tale, non vincolante nel processo amministrativo.  

26. E, invero, nel caso di pronuncia assolutoria per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della 

prova difetti un concreto accertamento sull'avvenimento storico, si ritiene che non sussista una 

assoluzione effettivamente resa con una c.d. "formula piena", “con la conseguenza che il medesimo 

giudice extrapenale non esclude che gli stessi fatti materiali possano essere suscettibili, in tale 

ulteriore e differente sede di giudizio, di un altrettanto nuova e diversa valutazione, posto che la 

sentenza penale di assoluzione assume, infatti, efficacia di giudicato nei giudizi civili o 

amministrativi diversi da quelli di danno, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., solo quanto ai fatti accertati: 

e ciò - per l'appunto - non si verifica se l'assoluzione è pronunciata ai sensi dell'art. 530 ,secondo 

comma ,c.p.p. (cfr. Consiglio di Stato sez. II, 03/06/2020, n. 3462 e giurisprudenza ivi richiamata: 

Corte dei Conti, Sez.I, 5 novembre 2007 n. 387; Cass. Sez. Trib, 22 novembre 2000, n. 15089, 

Cass. civ., Sez. II, 26 luglio 20-OMISSIS-, n. -OMISSIS-58, Cass. trib., 11 gennaio 2006, n. 320 , 

26 ottobre 2005, n. 22851 e 21 giugno 2002, n. 9109).  

27. Per le ragioni anzidette il giudicato penale non è vincolante quanto all’accertamento 

dell’effettiva esistenza di una autorizzazione paesaggistica che copra la struttura per l’intero anno 

solare, che, peraltro, conformemente alle precedenti statuizioni del G.A rese nella vicenda che 

occupa, si ritiene di poter escludere in considerazione della stagionalità dei permessi di costruire 

conseguiti dal ricorrente nel 2008 (permesso n. -OMISSIS- del 20.5.2008 e permesso in sanatoria n. 

-OMISSIS- del 27.8.2008), tenuto altresì conto della diversa situazione fattuale esaminata dalla 

sentenza del Tar -OMISSIS-/2018 (che dà atto delle innovazioni apportate dal ricorrente alla 

struttura come indicate nella diffida a demolire n.-OMISSIS- e nella CILA del 6.11.2017) rispetto a 

quelle esaminata nella sentenza del Tar Bari -OMISSIS--, più volte invocata da parte ricorrente a 

fondamento delle domande giudiziali formulate. 

28. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti devono essere 

respinti siccome irricevibili/inammissibili e comunque infondati. 

29. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente 

pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge in quanto 

irricevibili/ inammissibili e comunque infondati. 

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Manfredonia, delle spese di lite 

che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila) oltre accessori di legge se dovuti. 

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla 



Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad 

identificare la società ricorrente ed il suo rappresentante legale. 

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021, tenutasi da remoto, con 

l'intervento dei magistrati: 

Angelo Scafuri, Presidente 

Desirèe Zonno, Consigliere 

Rosaria Palma, Referendario, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Rosaria Palma  Angelo Scafuri 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei 

termini indicati. 

 


