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Sent. n. 754/2019 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

 

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 580 del 2018, proposto da  

[omissis], in persona del legale rappresentante pro tempore, Savarese Luigi, in qualità di titolare 

dell'omonima ditta individuale, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

contro 

Comune di Amalfi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea 

Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo 

studio dell’avv. Feliciana Ferrentino, in Salerno, corso Garibaldi, n. 103;  

per l'annullamento 

del provvedimento [omissis], recante declaratoria di inefficacia della S.C.I.A. del [omissis], e vietata 

la prosecuzione dei lavori ivi contemplati. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2019 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le 

parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Col ricorso in epigrafe, [omissis], impugnavano, chiedendone l’annullamento, il provvedimento 

del [omissis], col quale il Responsabile dell’Area Tecnica – Settore Urbanistica e Demanio del 

Comune di Amalfi aveva vietato la prosecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e 

adeguamento funzionale di cui alla SCIA [omissis]. 

2. In dettaglio, gli interventi contemplati dalla SCIA presentata dal [omissis] riguardavano il 

complesso immobiliare adibito a seminario, in proprietà [omissis], ubicato in Amalfi, [omissis], 

nonché censito in catasto al foglio [omissis], e consistevano nell’adeguamento funzionale del 

complesso immobiliare anzidetto alla divisata destinazione di “casa religiosa di ospitalità”, mediante 

realizzazione di tramezzature interne e di bagni, nonché potenziamento degli impianti elettrici e idrici 

esistenti. 

3. Tali interventi venivano inibiti dal Comune di Amalfi in base al rilievo che essi avrebbero 

comportato un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante non legittimabile in base 

a SCIA, non consentito dal Piano urbanistico territoriale (PUT) dell’Area Sorrentino-Amalfitana, 

approvato con l. r. Campania n. 35/1087, né dall’art. 24 delle norme di attuazione (NA) del Piano 



stralcio per l’assetto idrogeologico (PSAI) del Bacino regionale Campania Sud e del Bacino 

interregionale del fiume Sele. 

In aggiunta a tale rilievo, veniva, altresì, contestata l’irregolarità del DURC dell’impresa appaltatrice 

dei lavori e l’inosservanza della normativa a tutela dei disabili. 

4. Nell’avversare siffatta determinazione, i ricorrenti deducevano, in estrema sintesi, che: - non 

sarebbe realizzato alcun mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante in quanto la 

casa religiosa di ospitalità continuerebbe a svolgere lo stesso servizio e la stessa missione 

dell’originario seminario, non determinando il passaggio da una categoria funzionale ad un’altra; - il 

DURC dell’impresa appaltatrice sarebbe stato regolare; - non vi sarebbe stata alcuna violazione della 

normativa a tutela dei disabili. 

5. Costituitosi l’intimato Comune di Amalfi, eccepiva l’infondatezza del gravame esperito ex adverso. 

6. All’udienza pubblica del 20 febbraio 2019, la causa era trattenuta in decisione. 

7. Venendo ora a scrutinare il ricorso, esso si rivela infondato per le ragioni illustrate in appresso. 

8. Va, in particolare, ripudiato l’assunto attoreo di insussistenza del contestato mutamento di 

destinazione d’uso urbanisticamente rilevante. 

9. Al riguardo, giova, in primis, chiarire, in punto di fatto, che il complesso immobiliare de quo: 

- essendo stato ex ante adibito a seminario religioso, figura, allo stato, classificato catastalmente (B/5) 

e legittimato a fini edilizi (cfr. DIA del [omissis]; SCIA del [omissis]) come scuola; 

- ricade in zona territoriale 2 del PUT dell’Area Sorrentino-Amalfitana, in cui sono assentibili 

esclusivamente interventi di restauro conservativo degli immobili preesistenti oltre che di 

adeguamento funzionale, una tantum, degli alloggi, con esclusione pertanto di ogni ulteriore 

intervento, ivi compresi quelli di ristrutturazione edilizia; 

- ricade in zona R4 - rischio colata del PSAI del Bacino regionale Campania Sud e del Bacino 

interregionale del fiume Sele, in cui, a norma dell’art. 24 delle NA, sono parimenti consentiti i soli 

interventi di risanamento conservativo e adeguamento igienico-sanitario, con esclusione di ogni altro 

intervento, ivi compresi quelli di ristrutturazione edilizia. 

10. Ciò posto, è agevole avvedersi che la trasformazione strutturale e funzionale da ex seminario-

scuola a casa religiosa di ospitalità, prevista dalla SCIA del [omissis], integri gli estremi del 

mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante tra categorie funzionali disomogenee. 

10.1. In argomento, occorre rimarcare che i seminari, al pari delle scuole, sono istituti religiosi la cui 

attività preminente è quella di prestazione del servizio di istruzione a tutti gli alunni iscritti, ai fini 

della formazione spirituale, umanistica e scientifica di coloro i quali decidono di intraprendere la 

strada del sacerdozio. 

In particolare, a norma dell’art. 234 del Codice di diritto canonico, “si mantengono, dove esistono, e 

si favoriscono i seminari minori o altri istituti simili; in essi, allo scopo di incrementare le vocazioni, 

si provvede a dare una particolare formazione religiosa insieme con una preparazione umanistica e 

scientifica … i giovani che intendono essere ammessi al sacerdozio siano forniti della stessa 

formazione umanistica e scientifica con la quale i giovani di quella regione vengano preparati a 

compiere gli studi superiori”. 

10.2. Osserva, a questo punto, il Collegio che la suindicata destinazione del complesso immobiliare 

controverso a seminario-scuola è riconducibile, se proprio non all’orbita delle opere di urbanizzazione 

secondaria ex art. 16, comma 8, del d.p.r. n. 380/2001, alla categoria funzionale produttivo-

direzionale, propria degli ‘uffici’, di cui alla lett. b dell’art. 23 ter, comma 1, del d.p.r. 380/2001 (cfr. 

Cons. Stato, sez. V, 27 dicembre 1988, n. 852; Cass. civ., sez. lav., 8 agosto 1990, n. 8014; 6 settembre 

1995, n. 9395; 5 gennaio 1997, n. 97) ovvero, al più, alla categoria funzionale commerciale di cui alla 

precedente lett. c (cfr. TAR Veneto, Venezia, sez. II, 16 marzo 2016, n. 428). 

10.3. Nel contempo, appare evidente come la tipologia ‘casa religiosa di ospitalità’ – nella quale 

l’interdetta SCIA del [omissis], si proponeva di riconvertire detto complesso immobiliare – fuoriesca, 

di certo, del novero delle opere di urbanizzazione secondaria e sia riconducibile, comunque, alla 

categoria funzionale turistico-ricettiva di cui alla lett. a bis dell’art. 23 ter, comma 1, del d.p.r. 

380/2001. 



In questo senso, è da ritenersi che siffatta tipologia rientri appieno nell’ambito delle “case per ferie”, 

qualificate dal Vademecum CEI come “strutture ricettive attrezzate per il soggiorno a fini turistici di 

persone o gruppi e gestite, al di fuori dei normali canoni commerciali, da enti pubblici, associazioni 

o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, 

assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e 

loro familiari” 

Del pari, l’art. 8 della l. r. Campania n. 17/2001 definisce le case religiose di ospitalità come “strutture 

ricettive di proprietà di enti ecclesiastici riconosciuti in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e 

caratterizzate da finalità religiose, che offrono ospitalità a pagamento a chiunque lo richieda, nel 

rispetto del carattere religioso dell’ospitalità stessa e con accettazione delle conseguenti regole di 

comportamento e limitazioni di servizio”. 

10.4. Giova, ora, rammentare che deve considerarsi “urbanisticamente rilevante” quel mutamento di 

destinazione d’uso “tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare 

considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a bis) 

turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale” (art. 23 ter del d.p.r. n. 

380/2001): il cambio di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante è, cioè, quello che comporta il 

passaggio dall’una all’altra delle cinque (rectius, quattro) categorie, funzionalmente autonome, 

indicate dalla citata disposizione, indipendentemente dalla realizzazione o meno di opere.  

Con riferimento a tale disposizione, si è statuito in giurisprudenza che: “Con il decreto ‘Sblocca-

Italia’ n. 133 del 12 settembre 2014, è stato introdotto nel d.p.r. n. 380 del 2001 il nuovo l'art. 23 ter, 

che prevede solamente quattro categorie di destinazione urbanistica: a) residenziale e turistico-

ricettiva; 2) produttiva e direzionale; 3) commerciale e 4) rurale. Il nuovo art. 23 ter stabilisce, inoltre, 

che è sempre consentito il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria 

funzionale, salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici 

comunali” (TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 4044/2016); “Ai sensi dell’art. 23 ter, d.p.r. n. 380 del 2001, 

inserito dall’art. 17, comma 1, lett. n, d. l. n. 133 del 2014, il mutamento di destinazione d'uso 

giuridicamente rilevante è quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista 

urbanistico e che influisce, di conseguenza, sul c.d. carico urbanistico poiché la semplificazione delle 

attività edilizie voluta dal legislatore non si è spinta al punto di rendere tra loro omogenee tutte le 

categorie funzionali, le quali rimangono non assimilabili, a conferma della scelta già operata con il d. 

m. n. 1444 del 1968” (TAR Campania, Napoli, sez. VII, n. 5152/2017). 

10.5. Ebbene, alla stregua delle superiori coordinate normative ed ermeneutiche, risulta 

oggettivamente innegabile che, destinando il Seminario a casa religiosa di ospitalità, si 

determinerebbe un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, in quanto si 

transiterebbe, se non proprio dal novero delle opere di urbanizzazione secondaria, da una categoria 

funzionale autonoma di tipo produttivo-direzionale (o, al più, commerciale) ad una distinta, autonoma 

e disomogenea categoria funzionale di tipo turistico-ricettiva.  

Tale mutamento di destinazione d’uso inciderebbe in modo significativo sugli standard urbanistici, 

comportando un maggior carico urbanistico sul tessuto urbano e un aggravio di servizi per 

l’amministrazione comunale, in quanto si passerebbe da una destinazione (scuola), che prevede la 

presenza di studenti soltanto per alcune ore al giorno e soltanto per nove mesi all’anno, ad un’altra 

(casa religiosa di ospitalità), aperta a tutti i turisti e pellegrini che intendono soggiornare nella città di 

Amalfi 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno. 

11. Dai superiori approdi discende, quindi: - da un lato, l’inidoneità abilitativa della SCIA del 

[omissis], rispetto all’intervento da essa previsto, il quale, per le relative implicazioni di 

trasformazione del territorio sotto il profilo del carico insediativo, necessitava del permesso di 

costruire in virtù del comb. disp. artt. 23 ter e 32, comma 1, lett. a, del d.p.r. n. 380/2001 (cfr. TAR 

Lazio, Roma, sez. II, 4 aprile 2017, n. 4225; TAR Liguria, Genova, sez. I, 26 luglio 2017, n. 682); - 

d’altro lato, l’incompatibilità dell’intervento in parola sia col PUT dell’Area Sorrentino-Amalfitana, 

sia col PSAI del Bacino regionale Campania Sud e del Bacino interregionale del fiume Sele, che 



escludono entrambi radicalmente gli interventi eccedenti il risanamento conservativo e 

l’adeguamento funzionale, ivi inclusi quelli di ristrutturazione edilizia. 

A tale ultimo riguardo, è, infatti, il caso di richiamare che, ai sensi dell’art. 24, comma 2, delle NA 

del richiamato PSAI del Bacino regionale Campania Sud e del Bacino interregionale del fiume Sele, 

nella zona R4 (rischio colata) attinta dall’intervento inibito, “ferme restando le disposizioni generali 

per gli interventi ammissibili nelle aree a rischio da colata di cui al precedente articolo 22, gli 

interventi previsti dal presente articolo devono essere attuati senza aumenti di superficie o volume 

utile, entro e fuori terra, fatta eccezione per gli interventi di adeguamento e di recupero nei limiti 

previsti dalla disciplina urbanistica e/o dalle specifiche leggi di settore, e senza aumento del carico 

insediativo” (dovendosi intendere per carico insediativo “tutto quanto riguarda gli insediamenti 

umani, la distribuzione ed il raggruppamento delle dimore dell'uomo che possono essere di tipo 

residenziale, produttivo e turistico ricettivo”, cosicché “l'incremento del carico insediativo si riferisce 

ai nuovi interventi edilizi che comportano l'aumento del numero di abitanti, di addetti e di utenti 

rispetto all'esistente”: cfr. art. 3, lett. n). 

12. La motivazione interdittiva incentrata sulla non assentibilità del ravvisato mutamento di 

destinazione d’uso urbanisticamente rilevante essendo resistita alla censura rivoltale ed essendo, di 

per sé sola, sufficiente a sorreggere l’impugnato provvedimento del [omissis], può tralasciarsi lo 

scrutinio degli ulteriori motivi di gravame avverso le altre motivazioni inibitorie, distinte ed autonome 

rispetto a quella dianzi scrutinata. 

13. In conclusione, stante la sua ravvisata infondatezza, il ricorso in epigrafe deve essere respinto. 

14. Quanto alle spese di lite, la peculiarità della questione dedotta giustifica l’integrale 

compensazione tra le parti. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione 

Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe. 

Compensa interamente tra le parti le spese di lite. 

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

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2019 con l'intervento dei 

magistrati: 

Maria Abbruzzese, Presidente 

Paolo Severini, Consigliere 

Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Olindo Di Popolo  Maria Abbruzzese 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


