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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex articoli 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale

4251 del 2016, proposto da Core Immobiliare s.r.l. , in persona del legale

rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido

Romanelli  e  Alberto  Luppi,  con  domicilio  eletto  presso  l’avv.  Guido

Romanelli in Roma, via Pacuvio, 34;

contro

Ministero per i beni e le attivita' culturali e del turismo (in seguito anche

Mibact,  o  Ministero)  -  Soprintendenza  per  i  beni  architettonici  e

paesaggistici per le province di Brescia, Cremona e Mantova, in persona dei

legali  rappresentanti  “pro  tempore”,  rappresentati  e  difesi  per  legge

dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  domiciliata  in  Roma,  via  dei

Portoghesi, 12;

nei confronti di

Comune di Toscolano Maderno, non costituitosi in giudizio;

per la riforma



della  sentenza  del  T.A.R.  LOMBARDIA -  SEZIONE STACCATA DI

BRESCIA -SEZIONE I, n. 1470 del 2015, resa tra le parti, con la quale è

stato respinto il ricorso proposto da Core Immobiliare s.r.l.  avverso a) il

parere  negativo  di  compatibilita'  paesaggistica  per  progetto  edificatorio

reso dalla Soprintendenza in data 20 giugno 2014 e b) i provvedimenti del

Comune in data 8 luglio 2014 e 7 novembre 2014, concernenti diniego di

autorizzazione paesaggistica;

Visti il ricorso in appello, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 4 agosto 2016 il cons. Marco Buricelli

e uditi per le parti gli avvocati Romanelli e Tidore;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che sussistano i presupposti per decidere l’appello con sentenza in

forma semplificata e con motivazione abbreviata;

Richiamato quanto esposto dalle parti nelle rispettive difese;

Premesso e considerato quanto segue.

1. La società Core Immobiliare ha ritenuto nell’appello, e ha ribadito nella

memoria del  26 luglio scorso,  che l’annullamento del  diniego comunale,

conclusivo del procedimento e a suo tempo impugnato per vizi propri con

atto di motivi aggiunti, possa essere assorbente ai fini della risoluzione della

controversia, sì da suggerire a questo Collegio di valutare l’opportunità di

una pronuncia in forma semplificata riferita in modo specifico al  primo

motivo di appello (cfr. i motivi sub VI e VII del ricorso di primo grado)

incentrato, appunto, sull’illegittimità in via autonoma del diniego finale, per

insufficiente  motivazione  e  istruttoria  per  avere,  l’Amministrazione

comunale,  ricusato  l’autorizzazione  paesaggistica  limitandosi



“pedissequamente” a  richiamare il  parere negativo della  Soprintendenza,

reso ben oltre il termine di 45 giorni previsto dall’art. 146 del d. lgs. n. 42

del 2004, senza cioè motivare in modo specifico le ragioni del diniego, e ciò

sul presupposto, messo in risalto dal ricorrente e odierno appellante, che la

violazione del termine dei 45 giorni, da parte della Soprintendenza, privi il

parere dell’organo statale periferico di efficacia vincolante, rimettendo al

Comune la necessità di valutare motivatamente il progetto prima di poter

adottare,  lo  si  ripete,  con  motivazione  puntuale,  l’atto  conclusivo  del

procedimento.

2.  Ciò  posto  è  fondato  e  va  accolto  il  motivo  di  appello  basato

sull’asserzione per la quale deve considerarsi illegittimo il diniego di rilascio

di  un'autorizzazione  paesaggistica,  con  il  quale  l'Amministrazione

comunale si  uniformi in modo pedissequo al  parere negativo dato dalla

Soprintendenza oltre il termine di 45 giorni previsto dall'art. 146, comma 8,

del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nel testo vigente prima delle modifiche

apportate dall'art. 25, comma 3, d. l. 12 settembre 2014 n. 133 (conv. dalla l.

11  novembre  2014  n.  164),  siccome  erroneamente  ritenuto  vincolante,

posto  che,  qualora  sia  trascorso  inutilmente  il  termine  sopra  indicato

l'organo statale non è privato del potere di esprimere comunque un parere,

ma il  parere in tal  modo dato perde il  proprio carattere di  vincolatività

sicché  lo  stesso  deve  essere  autonomamente  e  motivatamente  valutato

dall'amministrazione procedente in relazione a tutte le circostanze rilevanti

del caso concreto.

3.  Preliminarmente,  in  relazione  all’accoglimento  del  primo  motivo  di

appello  e,  per  l’effetto  e  in  riforma  della  sentenza  impugnata,  ai  fini

dell’accoglimento del ricorso di primo grado con conseguente caducazione

(esclusivamente)  degli  atti  comunali  in  epigrafe,  concernenti  diniego  di

autorizzazione  paesaggistica,  non  appare  ostativa  l’eccezione  di

inammissibilità del ricorso al Tar sollevata dall’Amministrazione statale con



la  memoria  difensiva  del  14  luglio  2016,  e  ciò  sia  perché  la  sentenza

impugnata ha respinto espressamente le eccezioni d’inammissibilità mosse

in primo grado dal Mibact sicché, ove l’appellata avesse voluto contestare le

statuizioni preliminari suindicate, avrebbe dovuto proporre ricorso in via

incidentale, il che non è stato fatto; e sia perché, in ogni caso, i profili di

inammissibilità dedotti dal Ministero nella recente memoria si riferiscono

ad  aspetti  diversi  ed  estranei  rispetto  al  motivo  d’appello  concernente

“motivazione insufficiente” e “violazione dell’art. 146 del d. lgs. n. 42 del

2004”, basato, come detto, “sul superamento del termine dei 45 giorni” da

parte della Soprintendenza.

4. Nel merito, sul carattere non (più) vincolante del “parere tardivo” reso

dalla Soprintendenza –e che, nella fattispecie, il  parere sia tardivo non è

circostanza  contestata-,  con  l’effetto  che  il  Comune  non  può  negare

l’autorizzazione paesaggistica limitandosi a una “pedissequa presa d’atto del

parere  ministeriale”  priva  di  una  sua  propria  motivazione,  autonoma  e

indispensabile, il Collegio, diversamente da quanto affermato in sentenza

circa la  “piena permanenza”,  in capo alla  Soprintendenza,  del  potere di

esprimere  un  parere  tardivo  di  carattere  comunque  vincolante  (cfr.  la

seconda opzione interpretativa enunciata in sentenza), non ha che da fare

richiamo,  tra  gli  altri,  condivisibili  precedenti  della  Sezione  (v.  sentenze

Cons. Stato, sez. VI, nn. 4927 e 2136 del 2015), alla recentissima decisione,

sempre di questa Sezione, n. 3179 del 2016, con la quale, in relazione a una

controversia analoga, sotto svariati profili, a quella odierna, è stato ribadito

in particolare che “l’evoluzione normativa, la quale ha trasformato l’atto di controllo

annullatorio in una forma di cogestione del vincolo, non ha inciso sulla perentorietà del

termine entro il quale l’atto di esercizio del relativo potere può e deve essere adottato”,

osservando che “nell’ambito di entrambi i modelli normativi (quello pregresso basato su

una relazione di controllo e quello attuale basato su un modello di sostanziale cogestione

del vincolo), il Legislatore ha inteso individuare un adeguato punto di equilibrio fra: -



(da  un  lato)  l’esigenza  di  assicurare  una  tutela  pregnante  a  un  valore  di  rilievo

costituzionale quale la tutela del paesaggio attraverso il riconoscimento all’organo statale

di poteri (quale quello di annullamento e in seguito quello di rendere un parere conforme)

di assoluto rilievo nell’ambito della fattispecie autorizzatoria e – (dall’altro) l’esigenza –

parimenti di  rilievo costituzionale  – di  garantire  in massimo grado la certezza e la

stabilità dei rapporti giuridici, imponendo che i richiamati poteri debbano essere esercitati

in tutta la loro ampiezza entro un termine certamente congruo ma allo stesso tempo certo

e non superabile”. Si è, pertanto, ritenuto che, scaduto il termine previsto dalla norma, il

parere reso dalla Soprintendenza nell’ambito della procedura autorizzativa ex art. 146

“è da considerarsi  privo dell’efficacia attribuitagli  dalla legge  e  cioè  privo di  valenza

obbligatoria e vincolante”, statuendosi, peraltro, che la decorrenza del termine non ne

impedisca comunque tout court l’espressione, affermando che “un siffatto parere possa

comunque essere reso nei confronti dell’amministrazione procedente la quale dovrà quindi

valutarlo  in  modo  adeguato”  (cfr.  sent.  n.  4927/2015,  cit.).  A  sostegno  di  tale

conclusione, la Sezione ha espresso, tra l’altro, le seguenti considerazioni. “Depone in tal

senso il primo periodo del comma 9 del richiamato articolo 146 secondo cui “decorso

inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il Soprintendente

abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente può indire una conferenza

di  servizi,  alla  quale  il  Soprintendente  partecipa  o  fa  pervenire  il  parere  scritto”.

Sussiste, quindi, un univoco indice normativo secondo cui, a seguito del decorso del più

volte  richiamato termine per  l’espressione del  parere vincolante  (rectius,  conforme) da

parte della Soprintendenza, l’organo statale non resti in assoluto privato della possibilità

di rendere un parere; tuttavia il parere in tal modo espresso perderà il proprio valore

vincolante  e  dovrà  essere  autonomamente  valutato  dall’amministrazione  preposta  al

rilascio del titolo. Del resto, una lettura in senso sistematico del combinato disposto dei

commi 8, 9 e 10 rende piuttosto evidente l’esistenza di un ordito normativo volto a

configurare, in tema di rilascio dell’autorizzazione ai fini paesaggistici,  una sorta di

atteggiamento inverso per ciò che riguarda la possibilità per l’organo statale di incidere

attraverso l’espressione del proprio parere sugli esiti della vicenda autorizzatoria”. Ciò



posto,  ritiene  il  Collegio  che  i  richiamati  principi,  relativi  alla  possibilità  per

l’amministrazione statale di rendere il parere pur dopo il termine previsto dalla legge ma

alla  perdita  del  suo  carattere  di  vincolatività,  con  conseguente  obbligo  per

l’amministrazione preposta al rilascio del titolo di operarne una autonoma e motivata

valutazione, valgano anche per l’analoga fattispecie del parere soprintendentizio reso in

materia di accertamento postumo della compatibilità paesaggistica. Invero, anche in tale

fattispecie (art. 167 del d.lgs. n. 42/2004) la legge prevede una forma di cogestione del

vincolo,  caratterizzata  dal  rilascio  dell’autorizzazione  (postuma)  da  parte

dell’amministrazione  procedente,  previo  parere  vincolante  della  Soprintendenza  da

rendersi entro un termine perentorio. Sulla base delle considerazioni sopra svolte, deve,

pertanto, essere condivisa la pronuncia del giudice di primo grado, il quale ha ritenuto

che “il punto di mediazione fra le esigenze di celerità dell’azione amministrativa, tutelate

con la perentorietà del termine, e di valutazione degli specifici interessi da parte degli enti

o organi specifici è costituito, quindi, dalla permanenza del potere del Soprintendente di

fornire  il  proprio  apporto  anche  oltre  il  termine  perentorio  e  dal  dovere

dell’amministrazione di tenerne conto, senza tuttavia esserne vincolata….”. Risultando

il parere soprintendentizio emanato oltre il termine di 90 giorni previsto dall’articolo

167 del  d.lgs.  n.  42/2004,  correttamente,  dunque,  il  Tribunale  amministrativo  ha

affermato che “l’amministrazione non poteva denegare l’autorizzazione limitandosi a

richiamare il parere negativo della soprintendenza, ma doveva, eventualmente, motivare

sulla condivisione di quanto espresso dalla soprintendenza, posto che il parere tardivo era

da  considerarsi  privo  dell’efficacia  attribuitagli  dalla  legge  e  cioè  privo  di  valenza

obbligatoria e vincolante”. Ritiene, pertanto, la Sezione che sussista il rilevato difetto di

motivazione del provvedimento impugnato sul quale il giudice di primo grado ha fondato

la  determinazione  di  accoglimento  del  ricorso,  evidenziandosi  che  esso  esprime

semplicemente la doverosità del diniego a seguito del carattere vincolante del parere e non

anche una autonoma valutazione dello stesso anche in termini di condivisione… (così,

testualmente, Cons. Stato, VI, n. 3179 del 2016 cit.).

Ritornando  alla  controversia  odierna,  poiché  il  Comune,  con  gli  atti



conclusivi  dell’8  luglio  e  del  7  novembre 2014,  risulta  essersi  limitato a

richiamare  in  modo  “pedissequo”  il  parere  negativo  –e  tardivo-  della

Soprintendenza, senza alcuna motivazione specifica e autonoma, il diniego

finale, alla luce dei precedenti giurisprudenziali rammentati sopra, va per

ciò  solo  annullato,  non  potendo  il  Comune  ricusare  la  chiesta

autorizzazione paesaggistica mediante il mero richiamo al parere negativo

della Soprintendenza.

5. In relazione al secondo profilo del primo motivo di appello va soggiunto

che le considerazioni svolte sopra accrescono il rilievo da riconoscere alla

dedotta contraddittorietà tra il diniego finale del Comune e il precedente

parere favorevole di compatibilità paesaggistica dato dal Comune stesso il

1° aprile 2014, posto che la soluzione favorevole alla società faceva seguito

a  un’istruttoria  approfondita,  all’esito  della  quale  organi

dell’Amministrazione comunale avevano espresso considerazioni opposte a

quelle ministeriali, sicché in modo condivisibile si osserva con l’appello che

il  Comune  avrebbe  quantomeno  dovuto  motivare  in  modo  adeguato  il

proprio mutamento di opinione.

6.  Poiché  l’appellante  sembra  avere  graduato  la  domanda  giudiziale

assegnando priorità  all’esame,  “in  via  assorbente”,  del  primo motivo  di

appello (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. , n. 5 del 2015), il gravame va per ciò

solo accolto e, per l’effetto, assorbita ogni altra censura non esplicitamente

esaminata,  in  riforma  della  decisione  impugnata  e  in  accoglimento  del

ricorso di primo grado, per le ragioni ed entro i termini sopra specificati, va

annullato  il  provvedimento  comunale  di  diniego  di  autorizzazione

paesaggistica, salvi gli atti ulteriori della P. A. .

7.  Pare  il  caso  di  aggiungere,  tuttavia,  in  modo  conforme  a  quanto

puntualizzato dall’appellante,

e in vista del riesercizio del potere amministrativo, che devono considerarsi

coperte  dal  giudicato  le  statuizioni  della  sentenza,  non  impugnate  dal



Ministero, con le quali il Tar, con riferimento al giudizio di (in)compatibilità

paesaggistica, ha considerato “alcune affermazioni contenute nell’impugnato diniego

… in  effetti  generiche  e  strumentali:  a)  l’affermazione  che  il  progetto  “non  risulta

finalizzato  ad  un miglioramento  della  qualità  paesaggistica  complessiva  dei  luoghi”,

appare del tutto inconferente, dal momento che appare effettivamente molto difficile che

un progetto di edificazione possa avere la funzione di migliorare l’aspetto paesaggistico

dell’ambiente. Si tratta, semmai, di inserirvi un’edificazione senza incidere sullo stesso

in modo non conforme alla legge; b) secondo la Soprintendenza l’edificazione delle ville

“si configura come sostanziale modifica dei caratteri strutturali del terreno agricolo”: tale

effetto  appare,  invero,  ineliminabile  rispetto  a  qualsiasi  intervento  di  edificazione  in

un’area precedentemente agricola e poi trasformata in edificabile. Anche il passaggio del

ricorso in cui si sottolinea, con riferimento al modus operandi della Soprintendenza che:

“Dopo  aver  bocciato  il  progetto  sul  piano  e  sul  crinale,  viene  bocciato  quello  sul

“versante”. Dopo aver bocciato il progetto in area erbosa, viene bocciato quello in area

alberata.  Bocciato  il  progetto  con  gli  interrati,  viene  bocciato  anche  i  progetto  senza

interrati.”  (così  il  ricorso,  al  primo  capoverso  di  pag.  16)  non  può  non  attirare

l’attenzione di questo Tribunale. Inoltre, è incontestabile che nella parte iniziale e nella

parte  finale,  il  provvedimento  impugnato  indulge  in  considerazioni  generali  sulle

caratteristiche dell’area che sarebbero pertinenti se si stesse discutendo dell’edificabilità

dell’area. Non a caso, infatti, la Soprintendenza dedica l’intera pagina 1 del proprio

provvedimento  a  richiami  alla  DGR  9/2727  del  22  dicembre  2011,  contenente

indicazioni che dovrebbero essere considerate e valutate, nonché rispettate, proprio in sede

di  pianificazione  e  cioè  sono  destinate  ad  orientare  le  scelte  sull’utilizzazione  del

territorio compiute dal pianificatore. A parere del Collegio, infatti, il richiamo, contenuto

nel parere impugnato, alle regole che escludono e/o limitano l’edificazione sui versanti e a

quelle  che  garantiscono  il  rispetto  dei  terrazzamenti  (terrazze  e  ciglioni)  che

caratterizzano il paesaggio agrario lombardo collinare, integrano più un’inammissibile

censura  della  scelta  urbanistica,  che  una  critica  alle  soluzioni  progettuali  sottoposte

all’attenzione della Soprintendenza. Nel caso di specie, invece, lo strumento urbanistico



ha operato una precisa scelta in ordine all’edificabilità dell’area, che non può, come già

più volte affermato dalla giurisprudenza, essere vanificata dal rigetto di ogni possibile

soluzione costruttiva da parte dell’ente competente ad esprimere l’obbligatorio parere di

compatibilità paesistica. Se il parere si limitasse a ciò, dunque, risulterebbe superato il

limite della potestà attribuita all’autorità preposta a verificare il rispetto dei vincoli di

tutela del paesaggio (che deve tendere,  data l’edificabilità dell’area, all’individuazione

della soluzione progettuale  di  minor impatto con l’ambiente,  prendendo le  mosse  dal

punto  fisso  che  non  può  esistere  l’opzione  zero,  dal  momento  che  l’edificazione

modificherà sempre il  paesaggio, in specie in una zona particolarmente delicata come

quella in questione), così come sostenuto da parte ricorrente…”.

8.  Nonostante  l’esito  della  controversia,  la  (relativa)  novità

dell’orientamento  giurisprudenziale  assunto  dalla  Sezione  in  ordine  alla

questione esposta sopra ai punti da 1. a 4 costituisce ragione eccezionale

per giustificare compensazione integrale tra le parti delle spese di entrambi

i gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente

decidendo sull’appello in epigrafe lo accoglie, per le ragioni ed entro i limiti

specificati  in motivazione e,  per l’effetto,  in accoglimento del  ricorso di

primo grado, per quanto di ragione, annulla gli atti comunali concernenti il

diniego di autorizzazione paesaggistica.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Così  deciso  in  Roma nella  camera  di  consiglio  del  4  agosto  2016  con

l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore

Francesco Mele, Consigliere

Italo Volpe, Consigliere



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marco Buricelli Luciano Barra Caracciolo

IL SEGRETARIO


