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      N. 41 del 21 marzo 2012                           N. 85 raccolta generale  

 

 
Oggetto: Annullamento in sede di autotutela del permesso di costruire n. 13/2010 e del nulla paesistico 

n. 3/2010 rilasciati alla ditta Postiglione Vincenza.  
  

L’anno duemiladodici il giorno 21 del mese di Marzo, nel  proprio Ufficio, 
 

IL DIRIGENTE DELL’U.T.C. 
***************** 

PREMESSO che: 
- In data 21.09.2009 con istanza protocollo comunale n. 10341 la sig.ra Postiglione Vincenza ha richiesto 
il rilascio del permesso a costruire per la “ricostruzione e recupero filologico della porzione di fabbricato 
crollato”, presso l’immobile sito alla via Nino Bixio, il tutto contraddistinto in catasto al foglio n. 20 
mappale n. 248-759; 
- in allegato alla suddetta istanza è stata prodotta la seguente documentazione:  

1. Elaborati grafici di rilievo e di progetto; 
2. Documentazione fotografica; 
3. Relazione tecnica illustrativa dell’intervento; 
4. Relazione paesaggistica con foto inserimento dell’intervento di progetto. 
5. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ,circa la preesistenza della parte di fabbricato diruta e la sua 
legittimità in quanto realizzato in epoca remota e comunque antecedente al 1942. 

- il progetto ha acquisito il parere favorevole di compatibilità paesaggistica reso dalla Soprintendenza per 
i beni architettonici e per il paesaggio di Napoli e Provincia, comunicato al Comune con nota acquisita al 
prot. n. 12581 in data 20.12.2010, e successivamente è stata rilasciata l’ Autorizzazione Paesistica n. 
3/2010 del 29.12.2010;  
- in data 29.12.2010 è stato rilasciato il permesso di costruire n. 13/2010 del 29.12.2010 alla sig.ra 
Postiglione Vincenza nata a Meta di Sorrento il 05.08.1949 e residente in San Nicola la Strada alla via 
Trieste n. 13, per la realizzazione delle opere in questione; 
- detto permesso è stato rilasciato a seguito dell’istruttoria eseguita anche su precedenti atti d’ufficio, in 
particolare la  D.I.A. protocollo comunale n. 5113 del 12.05.2000, presentata sempre della sig.ra 
Postiglione Vincenza,  con allegata documentazione a firma di tecnico diverso da quello che ha redatto il 
gli elaborati allegati alla richiesta prot. n. 10341/2009; 
- nelle relazione tecnica allegata alla predetta D.I.A. la parte diruta viene descritta come locale allo stato 
sprovvisto di copertura e di muri perimetrali perché crollati, e rappresentata nel grafico con lo stesso ingombro 
planimetrico riportato nei grafici di corredo dell’istanza prot. n. 10341/2009; 
- unitamente alla D.I.A. prot. n. 5113/2000 sono state trasmesse le schede catastali redatte nel 1984 dei 
due piani ora in proprietà della Sig.ra Postiglione, di cui, quella relativa al piano primo riporta un rudere di 
fabbrica, sempre delle stesse dimensioni planimetriche di cui ai grafici in precedenza richiamati;       
- infine dalla visura presso l’Agenzia del Territorio è emerso l’immobile in questione, identificato in 
Catasto al foglio 20 mappale 248, sub. 1, è riportato come categoria A6 classe I e presenta una 
consistenza di n. 2 vani catastali; 



- in data 26.09.2011 il sig. Agnese Francesco, in qualità di confinante ha  presentato due istanze di 
accesso agli atti amministrativi, rispettivamente prot. n. 7620  e prot. n. 7621, al fine di estrarre copia del 
titolo abilitativo rilasciato alla sig.ra Postiglione; 
- in data 02.11.2011 l’U.T.C.,  con nota prot. n. 8177 ha informato la Sig.ra Postiglione delle richieste di 
accesso pervenute, avvisandola formalmente che trascorso il termine di 10 giorni senza comunicazione di 
motivi ostativi, si sarebbe proceduto a dare corso alle richieste del Sig. Agnese; 
- con nota prot. n. 8736 del 02.11.2011 è stata rilasciata al Sig. Agnese tutta la documentazione relativa al 
permesso di costruire n. 13/2010; 
- in data 15.12.2011 al prot. com. n. 9966 è pervenuta la comunicazione di inizio lavori a firma della 
Sig.ra Postiglione Vincenza;  
- in data 09.01.2012 al prot. com. n. 215 ed in data 20.01.2012 al prot. com. n. 646 sono state acquisite 
due istanze a firma del Sig. Agnese Francesco con le quali veniva richiesto annullamento in sede di 
autotutela del permesso di costruire n. 13/2010 e dell’autorizzazione paesaggistica n. 3/2010, in quanto 
essenzialmente veniva contestata la preesistenza del locale diruto da ricostruire o quanto meno  la 
mancanza di elementi certi che ne attestavano l’originaria consistenza planovolumetrica; 
- a seguito di tali diffide questo ufficio, in via cautelativa, ha emesso l’ordinanza di sospensione dei lavori 
n. 18/2012 del 24.02.2012,; 
 - in data 09.02.2012 al protocollo comunale n. 1157 è pervenuta un’istanza a firma della sig.ra 
Postiglione di revoca dell’ordine di sospensione dei lavori di cui sopra, corredata dai seguenti allegati: 

● titolo di proprietà riportante la porzione di immobile oggetto dell’intervento di cui al 
permesso di costruire n. 13/2010, definita  come “area con perimetrali in parte diroccati” (NdR: senza 
indicazione della superficie e della volumetria); 
● elaborati grafici allegati alla D.I.A.  protocollo comunale n. 5113 del 12.05.2000, a firma della 
sig.ra Postiglione Vincenza,  con la rappresentazione del locale oggetto di intervento indicato 
come “vano diruto”, (NdR: sempre senza indicazione dell’originaria altezza);  
● schede planimetriche depositate in catasto in data 23 febbraio 1984 in cui vengono 
rappresentati sia il vano al piano primo riportato come “ ruderi di fabbrica” sia il piccolissimo 
definito “locale sgombero al piano terra”, (NdR: sempre senza indicazione dell’originaria altezza); 

 
RILEVATO CHE: 

- sulla base delle rappresentazioni restituite nei grafici allegati alla richiesta di  permesso di costruire 
prot. n. 10341/2009, e sulla documentazione in atti richiamata in premessa, questo ufficio ha 
rilasciato il citato permesso di costruire e la relativa autorizzazione paesaggistica, sull’errata 
convinzione che si trattasse di un restauro e risanamento conservativo (ripristino filologico); 

- la documentazione prodotta dalla sig.ra Postiglione con nota protocollo comunale n. 1157 del 
09.02.2012, è carente di fonti iconografiche, cartografiche fotografiche tali da documentare la 
consistenza certa della superficie utile e del volume eventualmente preesistenti; 

- non è possibile pertanto inquadrare l’intervento come restauro e risanamento conservativo ai sensi 
dell’art. 11 del vigente R.U.E.C. del Comune di Barano d’Ischia che testualmente prevede: 
“Analogamente, appartengono alla suindicata categoria gli interventi volti al ripristino filologico di elementi o parti 
costitutive di edifici eventualmente crollati o demoliti per cause di sicurezza o accidentali, purché ne sia possibile 
accertare la effettiva consistenza attraverso fonti iconografiche, cartografiche, fotografiche ed anche documentarie, 
rappresentate, ad es., da rogiti notarili e dichiarazioni testimoniali di supporto rese ai sensi degli artt. 391 bis e ss. 
c.p.p.”.   

 
RILEVATO ALTRESÌ, CHE: 
- per quanto concerne la liceità del permesso a costruire è da evidenziare che l’intervento assentito, alla 

luce dei motivi denunciati dal sig. Agnese e non smentiti dagli elementi forniti dalla Sig.ra Postiglione, 
è da annoverasi nella tipologia della “nuova edificazione”, e non del “restauro conservativo” in quanto non è 
possibile documentare la consistenza certa del manufatto eventualmente demolito o crollato; 



- in base agli elementi forniti a questo ufficio, non è possibile procedere alla ricostruzione fedele del 
presunto preesistente volume, come previsto dal vigente R.U.E.C., non essendo, come precisato, 
documentata l’originaria altezza dell’immobile e la sua consistenza plano - volumetrica ; 

 
RILEVATO pertanto che l’opera in questione - stante la incapacità di parte di documentare con 
certezza gli elementi costitutivi del manufatto originario e quindi di dimostrare che l’intervento riguarda 
la fedele ricostruzione di un manufatto rispettando l’originaria consistenza plano-volumetrica – va 
considerato “intervento di nuova costruzione”, riconducibile alla definizione di cui all’art. 3 lett. e) del 
D.P.R. 380/01, in quanto costituisce inconfutabilmente un nuovo organismo edilizio, caratterizzato da 
un proprio impatto volumetrico e ambientale e, dunque, idoneo a determinare una trasformazione del 
territorio;   
 
CONSIDERATO altresì che l’intero territorio comunale è stato dichiarato di notevole interesse 
pubblico ai sensi dell’art. 1 lettera d) della legge n. 1497/1939 sin dal D.M. del 19.06.1958 pubblicato 
sulla G.U. n° 209 del 30.09.1958, e che, in quanto tale, è  sottoposto a  tutte  le disposizioni contenute 
nel D.M. medesimo e quindi nel Decreto  Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. ed ii.; 
 
CONSIDERATO ancora che il  Comune  è  sottoposto  a  regime  vincolistico  disciplinato  dal  
Piano Territoriale Paesistico dell’Isola d’Ischia approvato  con Decreto Ministeriale dell’ 8 febbraio 
1999, pubblicato sulla G.U. n. 94 del 23.04.99,  la cui normativa esclude  la  realizzazione di nuove 
costruzioni; 
 
CONSIDERATO infine che il Piano Territoriale Paesistico di cui in precedenza,  in applicazione dell'art. 
23 R.D. 1357/40,  costituisce norma immediatamente  vincolante e prevalente nei confronti degli strumenti di 
pianificazione urbanistica comunali, provinciali e nei confronti del  P.T.C. ai sensi dell'art. 5 della  legge 17  agosto 
1942, n. 1150 e dei piani di settore  regionali. I piani regolatori generali  e particolareggiati dovranno essere adeguati alla 
presente normativa di piano paesistico. (rif. art. 5 comma 2 delle NTA del PTP Isola d’Ischia).  
 
ACCERTATO che la normativa del PTP dell’Isola d’Ischia è prevalente nei confronti degli strumenti 
di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e regionali (art. 5 norme di attuazione) e che l’opera 
di cui innanzi verrà eseguita in un zona che il PTP dell’Isola d’Ischia designa RUA comporterà un 
incremento volumetrico nella zona stessa in contrasto con la norma del PTP (art. 13 punto 3 delle 
norme di attuazione) che vieta qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti….”; 
 
CONSIDERATO che la vigente disciplina imposta dal D.Lgs. n. 42/2004 e dal PTP Isola d’Ischia fa 
prevalere l’interesse pubblico rivolto alla tutela del territorio caratterizzato da valori ambientali;  
 
CONSIDERATO altresì che l’esistenza dell’interesse pubblico, specifico e concreto, giustifica il 
ricorso all’autotutela in ordine alla prevalenza del predetto interesse pubblico su quello antagonista del 
privato; 
 
ACCERTATO pertanto che  il rilevato contrasto dell’intervento da realizzare con la specifica 
disposizione del PTP vigente (relativa al divieto di incremento volumetrico nella zona de qua) è 
sufficiente a motivare l’annullamento in autotutela dell’ Autorizzazione Paesistica n. 3/2010 del 
29.12.2010 e del permesso a costruire n. 13/2010 del 29.12.2010;  
 
RICHIAMATO il decreto Sindacale n. 1055 del 03.02.2011 con il quale è stato conferito al 
sottoscritto l’incarico di Dirigente del Settore Tecnico; 
 
RICHIAMATI gli artt. 21-octies e 21-nonies della legge n. 241/1990; 
 
VISTO il d.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
 



VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

 
DETERMINA 

per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte 
 

1. di annullare in autotutela l’ Autorizzazione Paesistica n. 3/2010 del 29.12.2010 ed il permesso a 
costruire n. 13/2010 del 29.12.2010 rilasciati alla sig.ra Postiglione Vincenza per i lavori da 
eseguirsi presso  l’immobile sito alla via Nino Bixio; 

2. di disporre che l’Ufficio Messi provveda: 
- alla notifica del presente provvedimento: 

o  alla Sig.ra Postiglione Vincenza, nata a Meta di Sorrento il 05.08.1949 e residente in San 
Nicola la Strada alla via Trieste n. 13; 

o all’arch. Giuseppe Monti, nato a Ischia il 19.03.1975 con studio in Barano d’Ischia alla 
via Duca degli Abruzzi, nella sua qualità di Direttore dei Lavori; 

o al sig. Mazzella Luciano in qualità di legale rappresentante dell’omonima impresa 
individuale, con sede alla via Campagnano, n. 164, nominata per l’esecuzione dei lavori. 

- alla pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio del Comune di Barano d’Ischia  per giorni 15. 
 
Avverso il presente provvedimento, ai sensi del 4° comma dell'art. 3 della legge del 07.08.90 n. 241 e ss. 
mm. ed ii., è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. Campania secondo le 
modalità di cui alla legge 06.12.1971 n. 1034, come modificata ed integrata dalla legge n° 205/2000, o, 
in alternativa, di ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n°1199, 
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica della presente.  

 
La presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 
267, in quanto, non comportando contestuale impegno di spesa, non necessita del “Visto” di copertura 
finanziaria. 

 
La presente determinazione viene redatta in n.6 copie, di cui una viene inserita a cura della Segreteria 
nella raccolta di cui all'art.27 c. 9 D.lg.25.2.95 n.77 e successive modifiche, una è conservata nell'ufficio 
interessato unitamente agli atti relativi, una nell'ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza, 
una è trasmessa al Sindaco ed una al Segretario Comunale per opportuna conoscenza, ed una 
pubblicata all'albo Pretorio a cura della Segreteria. 
 

IL DIRIGENTE DELL’U.T.C. 
  (Ing. Michele Maria Baldino) 

                      COPIA FIRMATO AGLI ATTI D’UFFICIO 

 


