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REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna 

 

(Sezione Seconda) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 332 del 2016, proposto da:  

Guiso Mariangela, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Paolo Satta, con elezione di 

domicilio come da procura speciale in atti;  

contro 

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e 

difesa dagli avv.ti Roberto Murroni e Patrizia Angius, dell'Ufficio Legale dell’Ente ed elettivamente 

domiciliata presso il medesimo Ufficio, in Cagliari, viale Trento n. 69;  

Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Sardegna - Direzione Generale 

Pianificazione Urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, in persona del Direttore generale; 

Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione 

Sardegna, in persona dell’Assessore in carica; Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della 

Regione Sardegna - Servizio Tutela Paesaggio e Vigilanza per le province di Sassari e Olbia - Tempio, 

in persona del Direttore; non costituiti in giudizio;  

per l'annullamento 

- della Determinazione n. 278/DG, prot. 6020, del 15.2.2016 (pervenuta il 17.2.2016), della Direzione 

generale della Pianificazione Urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia dell'Assessorato degli 

Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Sardegna, con cui si «Determina [che] Il ricorso 

gerarchico presentato dalla Signora Guiso Mariangela per l'annullamento della determinazione n. 

2628 del 14.10.2015 del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza per le province di Sassari e Olbia - 

Tempio è rigettato per le motivazioni esposte in premessa»; nonché, per ogni cautela, della allegata 

nota di trasmissione prot. 6035/DG del 15.2.2016;  

- della Determinazione n. 2628, prot. 43527, del 14.10.2015 (pervenuta il 22.10.2015), della 

Direzione generale della Pianificazione Urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 

dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Sardegna - Servizio tutela del 

paesaggio e vigilanza per le province di Sassari e Olbia - Tempio, con cui si «Determina di applicare, 

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 della L 1497/39 e ss.mm.ii., alla Sig.ra Guiso Mariangela, ... 

la sanzione pecuniaria di euro 5073,30 (diconsi euro cinquemilasettantre/30) per le opere abusive su 

cui il Direttore Generale dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport - Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro - ha espresso parere favorevole al loro 

mantenimento, ai sensi dell'art. 32 della L. 47/1985, con il provvedimento n. 2281 del 14.05.1999»; 

nonché, per ogni cautela, della allegata nota di trasmissione prot. 43527/I.4.3 del 14.10.2015; 

- della nota in data 11.11.2014 della Direzione generale della Pianificazione Urbanistica territoriale e 

della vigilanza edilizia dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione 

Sardegna - Servizio tutela del paesaggio e vigilanza per le province di Sassari e Olbia - Tempio 



recante la richiesta di perizia giurata al fine di quantificare l’indennità risarcitoria di cui all’art.15 

della Legge 1497/39; 

- nonché, della Determinazione prot. 5097/XIVI 2.2 del 26.11.2015 della Direzione generale della 

Pianificazione Urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia dell'Assessorato degli Enti Locali, 

Finanze e Urbanistica della Regione Sardegna - Servizio tutela del paesaggio e vigilanza per le 

province di Sassari e Olbia - Tempio, con cui è stata respinta la richiesta di annullamento d'ufficio 

presentato dall'odierna ricorrente avverso la Determinazione n. 278/DG del 15.2.2016, prot. 6020, 

della Direzione generale della Pianificazione Urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 

dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Sardegna; 

- del Decreto dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport della Regione Sardegna 8.5.2000, n. 785, di adozione della Direttiva regionale n. 2 di cui all'art. 

4 della L.R. 12.8.1998, n. 28 del corrispondente Assessorato regionale, «contenente disposizioni per 

la comminazione dell'indennità pecuniaria a carico di chi, senza la prescritta autorizzazione 

paesistica, o in difformità da essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni ambientali» nella parte in 

cui (art. 7 della Direttiva n. 2, Gestione delle situazioni pregresse) prescrive, sia pure implicitamente, 

per le sanatorie di cui ai condoni edilizi ex L. 47/1985 e L. 724/1994 l'applicabilità della sanzione 

pecuniaria per illecito paesaggistico senza limiti di tempo e prescindendo da qualunque riguardo per 

l'eventuale intervenuta prescrizione del credito corrispettivo; 

- di ogni altro atto comunque connesso e/o coordinato, anteriore e/o conseguente, allo stato non 

conosciuto. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sardegna; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2017 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i 

difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Col ricorso in esame la parte ricorrente avanza le richieste indicate in epigrafe, rappresentando quanto 

segue.  

In data 9 agosto 1999, previa acquisizione del nulla osta paesaggistico dell’Ufficio tutela del 

paesaggio di Nuoro n. 2281 del 14 maggio 1999, il Comune di San Teodoro rilasciava alla ricorrente 

la concessione edilizia in sanatoria n. 96/86 (condono edilizio ex legge n. 47/1985). 

Essendo stati adottati dall’Amministrazione regionale gli atti indicati in epigrafe, con i quali, in primo 

luogo, si applica alla ricorrente la sanzione pecuniaria di euro 5073,30 per le opere abusive in 

questione, a seguito del parere paesaggistico favorevole al loro mantenimento; e altresì si rigetta il 

ricorso gerarchico presentato dalla ricorrente avverso il provvedimento di applicazione della sanzione 

pecuniaria; la parte ricorrente ha proposto il ricorso in esame, col quale si chiede l'annullamento della 

Determinazione n. 278/DG, prot. 6020, del 15.2.2016 (pervenuta il 17.2.2016), della Direzione 

generale della Pianificazione Urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia dell'Assessorato degli 

Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Sardegna, con cui si «Determina [che] Il ricorso 

gerarchico presentato dalla Signora Guiso Mariangela per l'annullamento della determinazione n. 

2628 del 14.10.2015 del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza per le province di Sassari e Olbia - 

Tempio è rigettato per le motivazioni esposte in premessa»; nonché, per ogni cautela, della allegata 

nota di trasmissione prot. 6035/DG del 15.2.2016; della Determinazione n. 2628, prot. 43527, del 

14.10.2015 (pervenuta il 22.10.2015), della Direzione generale della Pianificazione Urbanistica 

territoriale e della vigilanza edilizia dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della 

Regione Sardegna - Servizio tutela del paesaggio e vigilanza per le province di Sassari e Olbia - 



Tempio, con cui si «Determina di applicare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 della L 1497/39 

e ss.mm.ii., alla Sig.ra Guiso Mariangela, ... la sanzione pecuniaria di euro 5073,30 (diconsi euro 

cinquemilasettantre/30) per le opere abusive su cui il Direttore Generale dell'Assessorato della 

Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Ufficio Tutela del Paesaggio 

di Nuoro - ha espresso parere favorevole al loro mantenimento, ai sensi dell'art. 32 della L. 47/1985, 

con il provvedimento n. 2281 del 14.05.1999»; nonché, per ogni cautela, della allegata nota di 

trasmissione prot. 43527/I.4.3 del 14.10.2015; della nota in data 11.11.2014 della Direzione generale 

della Pianificazione Urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia dell'Assessorato degli Enti 

Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Sardegna - Servizio tutela del paesaggio e vigilanza per 

le province di Sassari e Olbia - Tempio recante la richiesta di perizia giurata al fine di quantificare 

l’indennità risarcitoria di cui all’art.15 della Legge 1497/39; nonché, della Determinazione prot. 

5097/XIVI 2.2 del 26.11.2015 della Direzione generale della Pianificazione Urbanistica territoriale e 

della vigilanza edilizia dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione 

Sardegna - Servizio tutela del paesaggio e vigilanza per le province di Sassari e Olbia - Tempio, con 

cui è stata respinta la richiesta di annullamento d'ufficio presentato dall'odierna ricorrente avverso la 

Determinazione n. 278/DG del 15.2.2016, prot. 6020, della Direzione generale della Pianificazione 

Urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e 

Urbanistica della Regione Sardegna; del Decreto dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni 

culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Sardegna 8.5.2000, n. 785, di adozione della 

Direttiva regionale n. 2 di cui all'art. 4 della L.R. 12.8.1998, n. 28 del corrispondente Assessorato 

regionale, «contenente disposizioni per la comminazione dell'indennità pecuniaria a carico di chi, 

senza la prescritta autorizzazione paesistica, o in difformità da essa, esegue lavori di qualsiasi genere 

su beni ambientali» nella parte in cui (art. 7 della Direttiva n. 2, Gestione delle situazioni pregresse) 

prescrive, sia pure implicitamente, per le sanatorie di cui ai condoni edilizi ex L. 47/1985 e L. 

724/1994 l'applicabilità della sanzione pecuniaria per illecito paesaggistico senza limiti di tempo e 

prescindendo da qualunque riguardo per l'eventuale intervenuta prescrizione del credito corrispettivo; 

di ogni altro atto comunque connesso e/o coordinato, anteriore e/o conseguente, allo stato non 

conosciuto. 

A tal fine, la parte ricorrente avanza articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere 

sotto vari profili e conclude per l'accoglimento del ricorso. 

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione regionale intimata, sostenendo l'inammissibilità e 

l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto. 

Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le 

contrapposte conclusioni. 

Alla pubblica udienza del 31 maggio 2017, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in 

decisione.  

Risulta fondata la censura di intervenuta prescrizione della sanzione pecuniaria per l’illecito 

paesaggistico. 

Ritiene il collegio di dovere aderire all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui “L'art. 167 d.lg. n. 

42/2004 (già art. 15 l. n. 1497/1939, divenuto poi art. 164 d.lg. n. 490/1999) va interpretato nel senso 

che l'indennità prevista per abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici costituisce vera e 

propria sanzione amministrativa (e non una forma di risarcimento del danno), che, come tale, 

prescinde dalla sussistenza effettiva di un danno ambientale. È quindi applicabile anche a tale 

sanzione il principio contenuto nell'art. 28 della l. n. 689/1981, secondo cui "il diritto a riscuotere le 

somme dovute per le violazioni amministrative punite con pena pecuniaria si prescrive nel termine di 

cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione"; disposizione, quest'ultima, applicabile, 

per espresso dettato legislativo, a tutte le violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie, 

anche se non previste in sostituzione di una sanzione penale (art. 12 l. n. 689/1981); e, quindi, anche 

agli illeciti amministrativi in materia urbanistica, edilizia e paesistica puniti con sanzione pecuniaria. 

Il dies a quo della decorrenza della prescrizione deve ritenersi coincidente con l'atto che fa cessare 

nel tempo la illiceità del comportamento edilizio osservato e cioè quello della intervenuta concessione 



edilizia in sanatoria, la quale appunto rimuove ogni ragione di incompatibilità dell'opera con gli assetti 

urbanistici e territoriali e fa venir meno dunque la permanente illiceità che l'accompagnava dall'atto 

della sua realizzazione” (T.A.R. Sicilia – Palermo, sez. I, 01 aprile 2016 n. 824; T.A.R. Sicilia – 

Palermo, sez. I, 12 maggio 2017 n. 1304; T.A.R. Campania – Salerno, 8 maggio 2017 n. 861; T.A.R. 

Puglia – Lecce, sez. III, 01 agosto 2016 n. 1313; T.A.R. Lazio – Latina, sez. I, 25 luglio 2016 n. 499; 

T.A.R. Veneto, 21 gennaio 2013, n. 59; T.A.R. Toscana, sez. III, 09 luglio 2014 n. 1220; Consiglio 

di Stato, sezione seconda, 21 giugno 2013 n. 2901; Consiglio di Stato, sezione seconda, 14 marzo 

2014 n. 868). 

Deve infatti ritenersi che “nell’ambito dell’illecito amministrativo la permanenza cessa (e il termine 

quinquennale di prescrizione inizia conseguentemente a decorrere) o con l’irrogazione della sanzione 

pecuniaria, o con il conseguimento del titolo in sanatoria”; e che “il provvedimento di concessione in 

sanatoria non può non determinare la cessazione delle permanenza anche dell’illecito paesaggistico” 

(Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 868/2014). 

Ciò stante, considerato che la ricorrente per gli abusi edilizi in questione ha ottenuto la concessione 

edilizia in sanatoria n. 96/86 in data 9 agosto 1999, previa acquisizione del nulla osta paesaggistico 

n. 2281 del 14 maggio 1999; che il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria è 

intervenuto solamente in data 14 ottobre 2015; e che non risultano essere stati notificati alla ricorrente, 

medio tempore, tempestivi atti interruttivi della prescrizione; non può che ritenersi la fondatezza della 

censura in esame di intervenuta prescrizione della sanzione pecuniaria per l’illecito paesaggistico. 

Per le suesposte considerazioni, disattese le contrarie argomentazioni dell'Amministrazione regionale 

resistente, stante la fondatezza della censura esaminata ed assorbito ogni ulteriore motivo, il ricorso 

deve essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati nella parte 

d'interesse della ricorrente. 

Le spese del giudizio devono essere poste a carico dell'Amministrazione regionale resistente e sono 

liquidate in favore della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo.  

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i 

provvedimenti impugnati nella parte d'interesse della ricorrente. 

Condanna l'Amministrazione regionale resistente al pagamento in favore della parte ricorrente, delle 

spese del giudizio, che liquida forfettariamente in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori 

di legge e rimborso del contributo unificato.  

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

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2017 con l'intervento dei 

magistrati: 

Francesco Scano, Presidente 

Marco Lensi, Consigliere, Estensore 

Giorgio Manca, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Marco Lensi  Francesco Scano 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 



 


