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OSSERVAZIONI  

 

NELL’INTERESSE DI RAINONE EUGENIO, AMM.RE 

UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA CRESCENT 

S.R.L. IN MERITO AL PREAVVISO DI PROVVEDIMENTO 

NEGATIVO EX ART. 10 BIS DELLA L.N. 241/90 PROPOSTO 

CON NOTE PROT. 17088 E 17090 DEL 27.06.2014, DAL 

SOVRINTENDENTE PER I BENI ARCHITETTONICI E 

PAESAGGISTICI DI SALERNO ED AVELLINO. 

 

 

I sottoscritti Avv. Lorenzo Lentini, con studio in Salerno al corso 

Garibaldi n. 105 e Ing. Cancellario Gerardo, con studio in Salerno 

alla via  G. Centola n. 6, hanno ricevuto incarico dal dott. 

RAINONE Eugenio, nella qualità di Amministratore Unico della 

Società CRESCENT S.R.L., di redigere osservazioni in merito al 

preavviso di provvedimento negativo, ex art. 10 bis della L.n. 

241/90, proposto con note prot. nn. 17088 e 17090, del 27.06.2014, 

dal Sovrintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici di 

Salerno ed Avellino.  

Gli scriventi, nell’interesse della Società Crescent s.r.l., quindi, 

propongono le seguenti osservazioni. 

**************************************** 
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PROFILI DI AFFIDAMENTO INGENERATO DAGLI ATTI 

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONSEGUENTI 

RESPONSABILITA’ RISARCITORIE DELL’AMMINISTRA-

ZIONE 

 

La Società Crescent s.r.l. è il soggetto attuatore degli interventi privati 

di un complesso programma di riqualificazione urbana di un ambito 

degradato (area di S. Teresa), oggetto di un PUA, ad iniziativa 

pubblica, in forza di procedura di evidenza pubblica. 

Il soggetto attuatore del programma di edilizia privata, ricompreso nel 

PUA di S. Teresa, quindi, ha acquisito la titolarità di aree e di diritti 

edificatori per la realizzazione dell’edificio privato Crescent (Settori 1, 

2, 3, 4 e 5), in forza di atti pubblici Rep. n. 52034 del 15.12.2010 e 

Rep. n. 52696 del 6.10.2011. 

Il trasferimento dei diritti immobiliari, come si è visto, è scaturito a 

valle di una procedura di evidenza pubblica (asta), indetta dal 

Comune di Salerno, con delibera di G.M. n. 386 del 9.04.2010, che 

si è conclusa con il provvedimento di aggiudica definitiva n. 4922 

del 25.10.2010. 

Va evidenziato, al riguardo, che l’aggiudicazione dell’asta pubblica, in 

favore dell’ATI R.C.M. ed altri (poi, trasformatisi in Società Crescent 

s.r.l.), è intervenuta in forza di una decisione del Consiglio di Stato 

(ordinanza Sez. V, n. 4863 del 20.10.2010), che ha disposto la 

esclusione della Società Co.Ge.Fer. s.p.a., (prima classificata) e, 

conseguentemente, ha riconosciuto il diritto all’aggiudicazione in 
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favore della compagine dell’A.T.I. R.C.M., poi, trasformatasi nella 

Società Crescent S.r.l.. 

In prosieguo, la Società Crescent s.r.l. con il Comune di Salerno ha 

stipulato sia una Convenzione Quadro per l’attuazione degli 

interventi, sia ben due Convenzioni Attuative (Rep. n. 52142 del 

04.02.2011 e Rep. n. 52857 del 5.12.2011), con le quali si è vincolata 

alla realizzazione del complesso edilizio, secondo il progetto 

architettonico approvato dalla Amministrazione Comunale di Salerno 

attraverso una triplice sequenza urbanistica : PUC-PUA-Progetto 

Definitivo, nella quale sono stati ritualmente acquisiti (e ciò è 

decisivo) anche gli assensi paesaggistici sul PUA di S. Teresa n. 

20/2008, riscontrato dalla Soprintendenza con parere favorevole 

“silente” e n. 164/08, sul progetto definitivo, cui ha fatto seguito, 

invece, favorevole riscontro espresso della Soprintendenza. 

E’ utile ricordare, al riguardo, che il primo nulla osta paesistico è stato 

approvato dalla Soprintendenza per decorrenza dei termini; mentre il 

secondo nulla osta, prot. n. 5805 del 02.03.2009 reca, invece, formale 

approvazione della Soprintendenza B.A.P. che è stata esplicitata con 

la seguente motivazione: “ premesso che……..alla nota n. 19971 del 

14.07.2008 non era intervenuto alcun riscontro per cui si è 

consolidata la autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune, 

essendo trascorsi i 60gg utili per l’eventuale annullamento della 

stessa, considerato che le integrazioni richieste dalla Sovrintendenza 

con nota n.3074 del 03.02.2009, pervenute in data 17.02.2009 con 

prot. n.4464, hanno confermato la rispondenza tra il PUA ed il 

progetto definitivo……..questa Sovrintendenza ritiene che non 
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sussistano gli estremi per predisporre l’annullamento del 

provvedimento indicato in oggetto”.  

Si può ben dire, pertanto, che l’assetto edificatorio – paesistico 

dell’edificio denominato Crescent e della antistante piazza risulta 

cristallizzato in atti della P.A. efficaci, come più tardi ha riconosciuto 

lo stesso giudice amministrativo, che hanno legittimamente prodotto 

effetti e, dunque, ingenerato aspettative qualificate, in favore del 

soggetto attuatore (Crescent S.r.l.), fino alla successiva pronuncia 

caducatoria del giudice amministrativo (cfr. Cons. di Stato Sez. VI n. 

6223/13 e Cons. di Stato Sez. VI n.1472/14). 

La Società Crescent, pertanto, in virtù di diritti ed obblighi di natura 

pattizia (Piani Urbanistici, Bando di asta pubblica e convenzioni 

urbanistiche), ha proceduto alla attuazione del programma di 

riqualificazione Urbanistica di S. Teresa, in conformità con il 

Progetto Definitivo Crescent-Piazza della Libertà, all’uopo 

predisposto dal Comune di Salerno e, quindi, approvato dalla 

Soprintendenza ai BAP, pena la decadenza dai titoli concessori e 

la risoluzione dei contratti di compravendita delle aree e correlati 

diritti edificatori, senza alcun margine di discrezionalità 

imprenditoriale. 

I titoli edilizi e paesaggistici, come è noto, tuttavia, sono stati 

impugnati davanti al giudice amministrativo, con plurimi ricorsi 

dall’Associazione Italia Nostra Onlus. 

La Società Crescent, a sua volta, dopo un fermo parziale (ordinanze 

Cons. di Stato n. 2154/2012, 2811/2012 e 3612/2012), ha dato corso ai 
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lavori dell’edificio Crescent, in virtù dell’ordinanza della VI Sezione 

del Consiglio di Stato n. 4507/2012, che ha respinto l’appello 

cautelare dell’Associazione Italia Nostra ONLUS, per carenza di 

“fumus”, confermando la validità dei titoli edilizi e dei presupposti 

procedimenti urbanistici e paesaggistici sui quali, si ripete, la Società 

ha legittimamente confidato, operando investimenti di straordinaria 

rilevanza. 

Il Consiglio di Stato, dal suo canto, con successiva ordinanza 

istruttoria n. 5812/2012, ha disposto anche ben tre verificazioni 

tecniche, con esito favorevole, che hanno riguardato: 

- Verificazione di conformità alla normativa vigente in materia 

antisismica, affidata al Genio Civile di Salerno e, successivamente, ad 

un Collegio di tre Professori dell’Università degli Studi di Roma La 

Sapienza; 

- Verificazione di conformità alla normativa in materia di 

compatibilità geologica, idrogeologica e meteo-marina, affidata 

all’Autorità di Bacino Regionale Campania Sud; 

- Verificazione di conformità alla normativa e gli atti di pianificazione 

urbanistica, affidata alla Regione Campania. 

Su queste premesse, si può affermare che il giudice amministrativo ha 

riconosciuto la piena legittimità di tutti i procedimenti amministrativi 

della P.A. per l’attuazione della complessa manovra urbanistica per la 

riqualificazione dell’area di S.Teresa, su cui la Società, a sua volta, ha 

legittimamente confidato per l’attuazione dell’intervento privato, di 
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cui è rimasta titolare, in virtù di procedura di evidenza pubblica fermo 

restando unicamente il riscontrato vizio formale di motivazione degli 

assensi paesistici da cui è scaturito un vincolo di mera riedizione 

motivazionale. 

Per quanto riguarda il profilo paesistico, tuttavia, è utile aggiungere 

che la stessa Sovrintendenza ai BAP, nel corso del contenzioso 

amministrativo, pendente davanti al Consiglio di Stato, ha rinforzato 

ulteriormente l’aspettativa qualificata della Società Crescent, 

attraverso altri assensi paesistici sulle successive varianti, che hanno 

riguardato il Crescent.  

E’ decisivo considerare, infatti, nonostante la pendente controversia 

sulla legittimità degli assensi paesistici, che lo stesso Soprintendente 

non ha esitato ad approvare successive varianti del Comune di 

Salerno, addirittura, dopo l’entrata in vigore del regime di assenso 

paesistico ordinario (art. n.146 del D.Lgs. n.42/04), in cui il potere di 

merito sicuramente è riservato sulla autorità paesistica ministeriale.  

Si evidenzia, infatti, che sulle successive varianti sono stati espressi 

ulteriori pareri favorevoli vincolanti che di seguito si richiamano: 

- parere favorevole n. 8241 del 20.03.2012, ai sensi dell’art. 146 

D.Lgs. 42/04, sulla variante altimetrica del perimetro della piazza 

lungo il porticato dell’edificio Crescent: “Considerato che il 

Responsabile del procedimento di questo Ufficio ha ritenuto che le 

opere proposte si inseriscano armonicamente nel paesaggio oggetto 

di tutela, in quanto le variazioni proposte sono migliorative 

nell’inserimento dell’opera nel paesaggio…Ritenuto di condividere e 
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fare propria la suesposta valutazione, si esprime, per quanto di 

competenza, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del 

progettato intervento nel suo complesso, parere favorevole al rilascio 

dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione delle opere in 

oggetto.”; 

- parere favorevole n. 23118 del 6.08.2012, inerente la sistemazione 

planimetrica del comparto e di due aree situate ai limiti dell’area di 

PUA (raccordo Piazza della Libertà – Molo Manfredi – Passeggiata 

Marittima e raccordo Piazza della Libertà – Lungomare Trieste – 

Passeggiata Marittima): “Considerato che il Responsabile del 

procedimento di questo Ufficio ha ritenuto che le opere proposte si 

inseriscano armonicamente nel paesaggio oggetto di tutela, perché 

gli interventi previsti non comportano ulteriore impatto 

paesaggistico e non sono tali da introdurre elementi negativi nel 

paesaggio oggetto di tutela. Ritenuto di condividere e fare propria la 

suesposta valutazione, si esprime, per quanto di competenza, 

limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato 

intervento nel suo complesso, parere favorevole al rilascio 

dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione delle opere in 

oggetto”; 

- parere favorevole n. 5738 del 28.02.2013, sul disegno delle vetrate 

dei locali posti sotto la piazza, al livello del piano dei parcheggi, a 

fronte mare: “Considerato che il Responsabile del procedimento di 

questo Ufficio ha ritenuto che le opere proposte si inseriscano 

armonicamente nel paesaggio oggetto di tutela, perché gli interventi 

previsti non comportano ulteriore impatto paesaggistico e non sono 
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tali da introdurre elementi negativi nel paesaggio oggetto di 

tutela…Ritenuto di condividere e fare propria la suesposta 

valutazione, si esprime, per quanto di competenza, limitatamente alla 

compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo 

complesso, parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione 

paesaggistica per la realizzazione delle opere in oggetto”; 

- parere favorevole n. 26284 del 23.09.2013, sulla sistemazione della 

Spiaggia di S. Teresa, confermativo della relazione della 

Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Salerno n. 86/P 

del 18.07.2013. 

Si può concludere, pertanto, nel senso che la Soprintendenza si è 

favorevolmente espressa sul progetto architettonico e sul rapporto di 

inserimento paesistico piazza-edificio in due distinti momenti del 

procedimento e con il ricorso a due distinti poteri :  

- nella fase costitutiva del procedimento urbanistico del programma 

di riqualificazione urbana, per ben due volte, sono stati approvati con i 

poteri di controllo di legittimità, ex art. 159 del D.Lgs. n. 42/04, gli 

atti comunali relativi al Crescent (parere favorevole silente 

sull’autorizzazione paesaggistica n.20/08-PUA; nulla osta favorevole 

con motivazione sull’autorizzazione paesaggistica n.164/08-Progetto 

Definitivo); 

- nelle successive fasi di variazioni architettoniche, addirittura, con i 

più penetranti poteri (di merito) previsti dall’art. 146 del D.Lgs. n. 

42/04, approvando ben quattro volte (parere favorevole n. 8241 del 

20.03.2012, parere favorevole n. 23118 del 6.08.2012, parere 
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favorevole n. 5738 del 28.02.2013, parere favorevole n. 26284 del 

23.09.2013) le proposte soluzioni di variante del Comune di Salerno, 

espressamente ritenute migliorative di un preesistente assetto 

paesistico, già condiviso. 

Di guisa che prima dell’annullamento giudiziario, per meri vizi 

formali (deficit di motivazione), la Società Crescent ha confidato 

legittimamente su atti e fatti concludenti della P.A., che hanno 

prodotto effetti ed ingenerato aspettative qualificate, che hanno 

riconosciuto la conformità paesistica del programma di 

riqualificazione urbana, al cui interno si inserisce la realizzazione 

dell’edificio Crescent.  

Lo stesso giudice amministrativo, con due decisioni (Cons. di Stato 

Sez. VI) n. 6223/13 del 23.12.2013 e n. 1472/14, pur ordinando la 

riedizione motivazionale per recuperare il dedotto vizio formale, ha 

introdotto un doppio vincolo, nella riedizione del potere, di rispetto 

non solo di tutti i procedimenti, espressamente salvaguardati e 

riconosciuti legittimi, ma anche di conservazione delle opere, sino a 

quel momento realizzate, in virtù di titoli che hanno prodotto effetti, 

fino alla pronuncia caducatoria. 

Su queste premesse, la Società Crescent osserva che tra gli elementi 

motivazionali, che devono essere considerati e valutati, ai fini del 

legittimo riesercizio della funzione, in un ottica di completezza di 

istruttoria e di compiuta definizione del quadro giuridico e fattuale di 

riferimento, il primo elemento che va sottoposto all’attenzione delle 

autorità paesistiche, è l’intervenuto consolidamento di uno stato di 
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fatto, non più rimuovibile, senza negative ricadute di rilevanti danni di 

straordinaria rilevanza, per il soggetto attuatore. 

I costi sostenuti dalla Società, fino all’attualità, di seguito vengono 

illustrati e documentati: 

- per la realizzazione dell’opera, valutati con giustificativi, 

eventualmente disponibili, sono complessivamente pari a 49.200.000 

€ circa, di cui oltre 21.200.000 di Euro, per acquisto suoli e stipule 

rogiti e convenzioni; circa 7.200.000 di Euro, per oneri concessori e 

monetizzazione aree standard; oltre 16.000.000 di Euro, per la 

costruzione dell’edificio; i restanti 4.800.000 Euro circa, per altri 

costi, direttamente imputabili al progetto immobiliare, tra cui spese di 

progettazione, consulenze, ICI/IMU, interessi passivi e commissioni 

scaturenti dall’esecuzione dei contratti di finanziamento, diritti e 

tributi, spese legali, bonifica residuati bellici, prove e collaudi, 

materiali di consumo, utenze, assicurazioni, ecc.. 

- per titoli negoziali, allo stato, di 58 unità immobiliari per le quali 

esiste un impegno di acquisto per circa 24.000.000 di euro di cui già 

versati circa 7.000.000 di euro. 

- per il finanziamento dell’opera, concesso da un pool di Banche, che 

vede MPS Capital Service S.r.l., come banca capofila e la Banca 

Nazionale del Lavoro ed il Banco di Napoli, come banche aderenti al 

suddetto pool, per un importo di 41.500.000 di Euro.  

Il contratto di finanziamento prevede, coerentemente con il 

cronoprogramma originario, redatto nell’affidamento ingenerato 
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dagli atti della pubblica amministrazione, la realizzazione 

dell’opera e la vendita delle unità immobiliari, per i quali in 48 mesi 

viene richiesta la erogazione del mutuo ed in 60 deve procedersi al 

rimborso delle somme mutuate. 

Sta di fatto, però, che il mutuo esige alla data del 15/12/2014 e del 

06/10/2015 la scadenza per ottenere le erogazioni rispettive delle 

somme relative al primo lotto di € 31.400.000, al secondo di € 

10.100.000, con obbligo di restituzione rispettivamente entro il 

15/12/2015 e il 06/10/2016.  

Quindi, qualora dovesse permanere l’impossibilità del completamento 

dei lavori, il finanziamento renderebbe impossibile l’erogazione delle 

somme, non ancora maturate, pari ad oltre 9.000.000 di Euro, per il 

primo lotto ed ad oltre 3.700.000 di Euro, per il secondo lotto, con il 

rischio ancor più grave, permanendo tale situazione, della restituzione 

delle rate di mutuo già percepite pari a 22.400.000 di Euro al 

15/12/2015 ed a 6.400.000 di Euro, alla data del 06/10/2016.  

Gli interessi complessivi, già pagati dalla Società Crescent, dalla 

data di inizio dell’intervento ad oggi, ammontano a circa 

2.700.000 Euro, e, per ogni giorno, matura un ulteriore interesse 

di 3.000,00€/giorno. 

Dunque, facilmente è comprensibile la necessità e l’urgenza della 

ripresa dei lavori, senza considerare i rilevanti danni che la Società 

potrà subire per il protrarsi dell’attuale situazione di stallo o, peggio 

ancora, per una evoluzione negativa, che in questo momento non si 

esplicitano ma che possono facilmente intuirsi, in considerazione degli 
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obblighi imprenditoriali e finanziari già assunti e di tutti i danni (di 

immagine, biologici, etc.) che, in conseguenza, scaturiranno.  

Su queste premesse lo stato di fatto, finora consolidato, sulla base dei 

richiamati titoli paesistici, non può essere rimosso, attraverso 

inammissibili ripensamenti postumi, privi di alcuna giustificazione 

causale, che sarebbero unicamente fonte di gravissima responsabilità 

amministrativa e contabile della P.A., con ricadute risarcitorie di 

inaudita portata lesiva. 

Fermo restando il danno da ritardo, perché l’esposizione aumenta di 

ben 3.000 Euro, pro die per cui il procedimento di riedizione 

motivazionale va concluso in tempi brevi, ripristinandosi l’ordinario 

corso dei termini, illegittimamente sospesi. 

RIESERCIZIO MOTIVAZIONALE DEL POTERE DI 

DETERMINAZIONE NEL RISPETTO DEI REQUISITI 

INDICATI  DAL DISPOSITO DELLA SENTENZA N. 6223/2013 

DEL 23.12.2013, IN CONSIDERAZIONE DELL’AMBITO 

ANTROPIZZATO E DEGRADATO – CARENZA DEL 

VINCOLO PAESISTICO EX LEGE. 

Le considerazioni, fin qui formulate, trovano ulteriore conferma sul 

versante del riesercizio del potere (motivazionale) paesistico, tenuto 

conto dello stato di fatto dell’area in cui è stato concepito il 

complesso programma di riqualificazione urbana (area di S. Teresa). 

L’ambito, in origine, infatti, rientra nelle cosiddette “aree di 

degrado”, ovvero si tratta di un “ambito del tessuto urbano 

fortemente antropizzato (città compatta)”, in cui erano oramai del 

tutto assenti sia valori naturalistici, sia di paesaggio urbano, 
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meritevoli di tutela.  

Per le considerazioni di seguito svolte ai fini del riesercizio 

motivazionale, si può osservare che gran parte dell’area, almeno per 

il sedime in cui ricade l’edificio Crescent, risulti sottratta al vincolo 

paesistico, ex art. 142 co. I lett. a) del D.Lgs. 42/04.  

Ma procediamo con ordine. 

La sentenza della VI Sezione del Consiglio di Stato n. 6223/13 ha 

rilevato una mera carenza motivazionale, nelle autorizzazioni 

paesaggistiche n. 20/08 e n. 164/08, dettando specifici obblighi 

conformativi, in sede di riedizione del potere.  

In particolare le amministrazioni statali e locali dovranno, 

attraverso i propri organi competenti, adottare nuove 

determinazioni dotate di una motivazione che rispetti i requisiti 

indicati nella……..sentenza (Punto 12 decisione n. 6213/13).  

Al punto 12.9 della su richiamata sentenza, si legge che l’atto di 

autorizzazione dell’ente locale…….deve contenere una adeguata 

motivazione, indicando, di fatto, le ragioni giuridiche che hanno 

determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle 

risultanze dell’istruttoria: nello specifico settore paesaggistico, la 

motivazione può ritenersi adeguata quando risponde ad un modello 

che contempli, in modo dettagliato, la descrizione:  

- dell’edificio mediante indicazione delle dimensioni, delle forme, 

dei colori e dei materiali impiegati; 
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- del contesto paesaggistico in cui si colloca, anche mediante 

indicazione di eventuali altri immobili esistenti, della loro 

posizione e dimensione; 

- del rapporto tra edificio e contesto, anche mediante l’ 

indicazione dell’impatto visivo al fine di stabilire se esso si 

inserisce in maniera armonica nel paesaggio. 

La successiva sentenza n. 1472/14 della VI Sezione del Consiglio di 

Stato ha chiarito che la rideterminazione motivazionale non può 

prescindere dal fatto che la realizzazione del Crescent, sino ad oggi, 

è avvenuta legittimamente, perché in costanza di autorizzazioni 

paesaggistiche, solo successivamente annullate, nonché nel 

rispetto delle fasi procedimentali, già svolte.  

Su tali presupposti, il parere paesaggistico di competenza della 

Sovrintendenza non può prescindere dalla esistenza del costruito e 

dal contesto in cui esso viene a collocarsi.  

L’ambito di riferimento, di cui il Crescent rappresenta la 

riqualificazione territoriale ed urbanistica, infatti, rappresentava, in 

origine, una zona fortemente degradata, per effetto di una 

urbanizzazione e di antropizzazione, che aveva completamente 

rimosso qualsiasi elemento di naturalità, che non può seriamente e 

realisticamente essere vagheggiato. 

Ora, nel riesercizio del potere motivazionale, l’Amministrazione 

preliminarmente dovrà valutare non solo l’affidamento ingenerato 

nel privato e, quindi, lo stato avanzato di esecuzione dell’edificio, 
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ma anche la condizione originaria dell’area, in cui si è maturato il 

controverso programma di riqualificazione urbana e di sostituzione 

edilizia. 

La Sovrintendenza è tenuta, pertanto, a rilevare che l’intero 

comparto di S. Teresa, per i caratteri effettivamente impressi a 

quell’ambito, non riveste in tutto o in parte i tratti di un’area 

vincolata, ex lege.  

A tal proposito, è utile ricordare che la tutela dell’art. 142, comma 1, 

lettera a) del DLgs. n.42/04, non può prescindere dall’effettivo 

livello di antropizzazione di un’area, essendo pacifico che il vincolo, 

ex lege, non operi per i contesti territoriali definiti o definibili come 

zone omogenee “A” o “B”, ai sensi del DM n.1444/68.  

In tale ottica, la ricostruzione dell’effettivo stato di fatto originario 

diventa un elemento presupposto motivazionale indefettibile.  

Lo stesso Sovrintendente, del resto,  è ben conscio dello stato di 

fatto originario (area di degrado-antropizzazione-città compatta) 

tanto da affermare nell’atto di preavviso del provvedimento negativo 

(prot. 17090 del 27.06.2014), quanto segue: “la documentazione 

fotografica riporta uno stato dell’area nella sua configurazione 

risalente agli anni 80 dalla quale si può certamente convenire 

sull’elevato stato di degrado della zona che, in quel periodo, era già 

oggetto di provvedimenti di demolizioni di strutture precarie che 

erano state installate in maniera caotica e funzionale ad esigenze 

connessi ad utilizzi dell’area con destinazioni pseudo 

commerciali…….”. 
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Ed allora le nuove determinazioni motivazionali degli organi 

competenti in materia paesaggistica, richieste dal Consiglio di Stato, 

in sede di ottemperanza, devono procedere ad una esatta 

ricostruzione dello stato dai luoghi originari, di cui il Crescent 

rappresenta la riqualificazione urbana, per un ambito già totalmente 

trasformato e modificato, che aveva irreversibilmente perso i tratti 

naturali e per i quali non sarebbe più possibile richiedere il ripristino 

integrale, attraverso una inattuabile rinaturalizzazione.  

Le nuove determinazioni, quindi, dovranno valutare ed 

eventualmente prescrivere interventi che non possono prescindere 

dalla proposta progettuale del PUA e, soprattutto, da quanto già 

realizzato, valutandone gli effetti nel contesto paesaggistico in cui il 

costruito viene a collocarsi.  

Il contesto, si ripete, non è quello naturale del territorio costiero, in 

una fascia di profondità di trecento metri dalla battigia, ma un 

diverso contesto urbano di un ambito territoriale consolidato, 

totalmente urbanizzato ed antropizzato e, sino a pochi anni prima, 

assolutamente degradato, motivo per il quale la variante al PRG, 

approvata nel 1989 (Delibera 71/89), correttamente ha ricognito, 

nella sua sostanziale interezza, l’ambito in “zona omogenea A”, ai 

sensi del DM 1444/68, mentre il recente PUC, in virtù della sua 

ulteriore trasformazione, in “zona omogenea B”.  

Ed allora, proprio muovendo da tali presupposti si può affermare che 

alla data del settembre 1985, data presa in considerazione dal 

legislatore, l’area di cui trattasi già fosse riconoscibile come “zona 
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omogenea A”, che aveva definitivamente perduto, sin dagli anni 

’60, le originarie caratteristiche naturali, per essere considerata 

fascia costiera tutelata, ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. a) 

D.Lgs. 42/04. 

Il Decreto Legislativo n. 42/04, richiamato in premessa, infatti, 

individua nell’art. 142 le c.d. aree tutelate per legge, di interesse 

paesaggistico, che devono essere sottoposte alle disposizioni della 

Parte III, Titolo I del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. 

Tuttavia, lo stesso art. 142, al comma 2, lettera a), prescrive che le 

disposizioni di cui al comma 1, per le aree tutelate per legge, tra cui 

anche quelle di cui al comma 1, lettera a) -  i territori costieri 

compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di 

battigia, anche per i terreni elevati sul mare –, non si applicano 

qualora tali aree risultino delimitate negli strumenti urbanistici, ai 

sensi del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, alla data del 6 

settembre 1985, come zone omogenee “A” e “B”. 

Il Comune di Salerno, alla data del 6 settembre 1985, era dotato di 

strumento urbanistico, in vigore dal 22.02.1966; la superficie 

fondiaria sulla quale sono stati rilasciati i titoli edilizi per 

l’edificazione del “Crescent” di fatto, a tale data, è perimetrata 

all’interno di una zona territoriale omogenea “A” o “B”, così come 

viene definita dal DM 1444/68, per cui l’ambito in questione non 

rientra tra quelli tutelati (per legge) ai fini paesaggistici, per i quali, 

in conseguenza, non trovano applicazione le disposizioni di cui al 

comma 1, lettera a) dell’art. 142 del Decreto Legislativo n. 42/04. 
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Il DM 1444/68, all’art. 2 definisce: 

- zona omogenee A : le parti del territorio interessate da 

agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di 

particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le 

aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali 

caratteristiche, degli agglomerati stessi; 

- zona omogenea B : le parti del territorio totalmente o 

parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano 

parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli 

edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della 

superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale 

sia superiore ad 1,5 mc/mq. 

È utile ricordare, al riguardo, che il Consiglio di Stato (Sezione V, 

con sentenza n. 1058 del 22.10.1992), ha stabilito che la zona 

territoriale omogenea è tale per definizione normativa e non per 

effetto dello strumento urbanistico (Allegato n. 8). 

Ed allora, per chiarire più analiticamente la carenza del presupposto 

di tutela nel riesercizio del potere motivazionale per l’edificio 

Crescent, sarà utile ripercorrere brevemente la cronologia della 

Pianificazione Urbanistica del Comune di Salerno, già dotato di 

PRG, sin dagli anni ‘60, che successivamente, nel 1989, ha adeguato 

lo strumento urbanistico al DM 1444/68, attraverso una semplice 

operazione ricognitiva, in cui ha “riconosciuto” negli ambiti 

territoriali preesistenti le zone omogenee del suddetto DM, 

superando definitivamente i pregressi ed obsoleti tipi edilizi”. 
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Nel capitolo 1 “Cenni di storia urbanistica della città”, della 

Relazione Illustrativa del PUC vigente di Salerno, al punto 1.1 – La 

città moderna, viene ripercorsa la storia della strumentazione 

urbanistica comunale ed, in particolare, viene richiamato il primo 

piano urbanistico approvato nel 1922 (Piano Donzelli-Cavaccini), a 

cui segue il piano di ricostruzione “Scalpelli” del 1945.  

Lo strumento operativo immediatamente successivo al piano 

Scalpelli è il cosiddetto “Piano Marconi”, elaborato a seguito di un 

incarico conferito nel 1953.  

Il Piano Marconi fu approvato nel 1965, quando non era ancora 

stato emanato il DM 1444/68 che, oltre a fissare i limiti inderogabili 

di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati e rapporti 

massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi 

e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o 

a parcheggi, avrebbe anche definito le zone urbanistiche omogenee 

“A” e “B”. 

Per adeguarsi al richiamato DM 1444/68, quindi, il Comune di 

Salerno, conferì incarico, con Delibera di Giunta Municipale del 

19.09.1980, ad un Comitato Tecnico di Coordinamento per la 

redazione di una “…..variante del PRG vigente per consentire 

l’adeguamento degli standard ai sensi del DM 1444/68 e della 

vigente legislazione regionale, provvedendo ad elaborare un quadro 

generale di pianificazione del territorio comunale….” (Allegato n. 

9). 

Dopo un lungo iter formativo, il Comune di Salerno approvò con la 
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“Delibera di C.C. n. 71/89” la variante generale di adeguamento al 

vigente Piano Marconi per il rispetto della normativa relativa agli 

standard urbanistici previsti dal DM 1444/68.  

In estrema sintesi, si può ben dire che la variante di 

adeguamento del 1989 non abbia alcun valore novativo, ma si sia 

limitata a ricondurre gli ambiti del territorio di Salerno, già 

normati dal pregresso PRG, nella classificazione delle zone 

omogenee del DM 1444/68, attraverso una semplice operazione 

ricognitiva (e, dunque, di riconoscimento) dei preesistenti 

caratteri urbanistici presenti sul territorio. 

Null’altro! 

In tale contesto, lo strumento urbanistico non ha rappresentato 

alcuna variante urbanistica innovativa, bensì solo dichiarativa e 

ricognitiva, attraverso un' analisi dello stato di fatto, in cui sono 

state delimitate le zone territoriali omogenee ai sensi dell’art. 2 del 

DM 1444/68 nell’ambito delle previsioni del previgente PRG. (pag. 

2, Allegato n.9). 

La variante al PRG è stata approvata solo con Decreto del Presidente 

della Giunta Regionale n.7265 del 13.7.1994. 

Tale strumento urbanistico ha collocato l’intera area di sedime del 

“Crescent”, all’interno della Zona omogenea “1A”, riconoscendo, 

dunque, a tale ambito le caratteristiche individuate dal DM 1444/68, 

all’art. 2, lettera a).  

Con la doverosa precisazione che il suddetto ambito, come 



 
 
 

Avvocato Lorenzo Lentini, Corso Garibaldi n. 105 – 84122 – Salerno - Tel 089227460 – Fax 089253452 
Ingegnere Gerardo Cancellario – via Giuseppe Centola n.6 – 84127 – Salerno - Tel fax 089754858 

 

21 
 

documentalmente dimostrato in prosieguo, era già cristallizzato in 

tale specifica conformazione almeno dagli anni 70, per cui non può 

considerarsi un’area vincolata, ex lege, ai sensi dell’art. 142, comma  

1, lettera a) del DLgs. n. 42/04. 

Il PUC, attualmente vigente, in prosieguo, approvato in data 

22.01.2007, ha perimetrato l’area fondiaria del “Crescent” 

all’interno della zona omogenea B – del CPS_1 di Santa Teresa. 

L’intera area di sedime del “Crescent”, pertanto, da quando gli 

strumenti urbanistici del Comune di Salerno hanno ricognito e 

definito il territorio urbano, classificandolo in zone omogenee ai 

sensi dell’art. 2 del DM 1444/68, è stata ricompresa in zona “1A" 

sino al 2007 ed in zona “B”, pur mantenendo inalterata, (lo si 

ripete), la sua conformazione tipologica – territoriale che è quella 

radicata sul territorio, sin dagli anni 70!  

Può concludersi agevolmente, pertanto, nel senso che l’area di 

sedime del “Crescent” risulta  essere un’area non tutelata per 

legge, ai sensi dell’art. 142 del DLgs n. 42/04, per la quale non si 

applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), del 

suddetto articolo, circostanza che dovrà sicuramente orientare il 

riesercizio del potere motivazionale sull’edificio Crescent. 

Per altro verso, nessun ulteriore vincolo di natura paesaggistica 

sussiste su tale area, non risultando dichiarazioni di rilevante 

interesse pubblico per le bellezze naturali o panoramiche (Legge n. 

778/22), perché l’area non rientra in elenchi, ai sensi della L. 

n.1497/39 e non sono state emesse specifiche dichiarazioni di 
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notevole interesse pubblico, notificate ai sensi della L. n. 1497/39. 

Per di più, non esiste alcun corso d’acqua naturale, oggetto di tutela, 

poiché quello richiamato (Fusandola) è tombato da decenni e non 

presenta, pertanto, alcun tratto tipico del paesaggio fluviale, soggetto 

a tutela, ex lege. 

Del tutto irrilevante, infine, la circostanza che alla data del 6 

settembre 1985, lo strumento urbanistico vigente non avesse ancora 

formalizzato la zonizzazione urbanistica omogenea di cui al DM 

1444/68. 

La zona territoriale omogenea, infatti, è tale per definizione 

normativa e non per effetto di uno strumento urbanistico, come 

sancito dal Consiglio di Stato (Sezione V, con sentenza 22/10/1992, 

n. 1058). 

Dunque, se alla data del 6 settembre 1985, l’area del “Crescent”, 

come si è ampiamente detto, rivestiva le caratteristiche strutturali di 

una zona “A” o “B”, ai sensi del DM 1444/68, come riscontrato 

dalla variante (ricognitiva) di adeguamento al PRG (Delibera n. 

71/89). 

Non vi è dubbio della insussistenza, pertanto, di alcun interesse 

paesaggistico, meritevole di tutela, ai sensi del DLgs n. 42/04, 

sull’intera area di sedime del Crescent. 

Per sgombrare il campo da qualsiasi dubbio interpretativo, infine, è 

utile chiarire, anche documentalmente, la piena coincidenza tra stato 

di fatto dell’ambito territoriale di S. Teresa alla data del 6.09.1985, 
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con lo stato di fatto esistente, alla data della delibera 71/89, che ha 

ricognito l’ambito in zona A. 

A tal fine, nella sequenza si propongono (Allegati da n. 1 a n. 7) gli 

elaborati planimetrici, ortofotografici e aerofotogrammetrici, che 

oggettivamente dimostrano quanto sostenuto dagli scriventi.  

In particolare : 

 Nell’Allegato n. 1, la linea  gialla individua le aree a ridosso della 

costa, perimetrate in zona omogenea “1A” e “3A", entro cui ricade 

anche l’area di sedime del “Crescent” nella variante al PRG 

approvata con Delibera di C.C. n. 71/89; 

 nell’Allegato n. 2, viene riproposto il medesimo stralcio di  

zonizzazione riferito all’aerofotogrammetria ufficiale del Comune di 

Salerno – tav. 6, redatta su sorvolo del giugno 1974. Tale immagine 

dimostra la corrispondenza del tessuto urbano, nella zona in 

questione, dal giugno 1974 alla data di approvazione della variante 

del PRG. Ne consegue che tale situazione risultava sussistere anche 

alla data del 6 settembre 1985; 

 nell’Allegato n. 3 vengono sovrapposti gli Allegati n.1 e n.2 per 

dimostrare la sostanziale coincidenza dei luoghi dal 1974 al 1989. 

 nell’Allegato n. 4 viene proposta l’ortofoto del 14.09.2007 che 

documenta i luoghi prima della costruzione del “Crescent”; 

 nell’Allegato n. 5 viene sovrapposto l’Allegato n. 1 sulla ortofoto 

del 14.09.2007, epoca in cui non sono ancora cominciati i lavori del 
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“Crescent”;  

 nell’Allegato n. 6 viene proposta l’ortofoto del 02.05.2013 dalla 

quale è possibile riscontrare la realizzazione in corso dell’edificio 

“Crescent” e, soprattutto, la sua posizione completamente 

all’interno della zona “1A"; 

 Nell’Allegato n. 7 viene  proposta l’ortofoto del 21.06.2013 dalla 

quale si percepisce visivamente l’ingombro volumetrico del 

“Crescent”. Deve chiarirsi, per una corretta lettura dell’immagine, 

che la linea gialla tratteggiata che delimita la zona “1A" risulta 

interrotta per l’effetto prospettico del volume di ingombro del 

“Crescent” la cui base planimetrica, come evidente nell’Allegato n. 

6, ricade completamente nella zona “1A". 

Si può concludere, per finire, che in sede di riesercizio del potere 

motivazionale, le Amministrazioni competenti dovranno 

considerare, al di la dell’intervenuto consolidamento dello stato di 

fatto dell’edificio Crescent, realizzato in costanza di titoli efficaci 

ed, in ogni caso, riconfermati più volte in sede di variante dalla 

stessa Sovrintendenza, anche l’ulteriore dirimente circostanza che 

l’edificio non ricade in un’area vincolata, (ex lege art. 142, comma 

1, lettera a) DLgs n.42/04), avendo perso irreversibilmente i tratti di 

valore naturalistico e non rivestendo neppure i caratteri di paesaggio 

urbano di valore. 

L’intervento di riqualificazione da cui è scaturito il binomio Piazza-

Edificio, si è sostituito ad un ambito urbano degradato, già coperto, 

per oltre l’ottanta per cento, da edifici dismessi, in cui non erano 
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presenti, sin dagli anni 70, i tratti naturalistici tipici della fascia 

costiera per effetto di un antropizzazione dell’area e di un costruito 

disomogeneo, privo di qualsiasi valore architettonico. 

In considerazione di tutto quanto esposto, si confida in una 

favorevole conclusione del procedimento di riedizione 

motivazionale paesistica, fermo restando, ovviamente, i gravissimi 

danni, già ingenerati, con espressa riserva di ogni azione risarcitoria.  

Salerno, lì 09/09/2014                                 

           Avv. Lorenzo Lentini 

 

 

Ing. Cancellario Gerardo 


