
REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Consiglio di Stato 

 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 10299 del 2014, proposto da: 

 

P.C., rappresentato e difeso dagli avv. Daniele Granara, Federico Tedeschini, con domicilio eletto 
presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7; 

 

contro 

 

Comune di Portovenere, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Federico 
Pardini, con domicilio eletto presso Massimo Dellago in Roma, Via Ennio Quirino Visconti N. 103; 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria, Agenzia del Demanio, 
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 
12; 

 

nei confronti di 

 

R.R. Spa, Società L.S., Società V.I. Sas; Società R.W., rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni De 
Vergottini, Alessio Camastra, con domicilio eletto presso Giovanni De Vergottini in Roma, Via A. 
Bertoloni N.44; Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro p.t., rappresentato 
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 

 

per la riforma 

 



della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE I n. 00695/2014, resa tra le parti, 
concernente compatibilità paesaggistica delle opere di modifica del preesistente impianto di 
ripetizione televisiva - ris.danni 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Portovenere (GE) e della Soprintendenza per i 
Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria e dell'Agenzia del Demanio e della Società R.W. 
e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; 

 

Viste le memorie difensive; 

 

Visti tutti gli atti della causa; 

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2016 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti 
gli avvocati Federica Scafarelli su delega di Federico Tedeschini, Federico Pardini, Giovanni De 
Vergottini e l'avvocato dello Stato Tito Varrone; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

 

1. - Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. Liguria, il ricorrente - proprietario di un immobile sito nel 
Comune di Portovenere, Località Le Grazie - sito a confine con un'area demaniale sulla quale insiste 
un impianto ripetitore per la radiotelevisione -, ha impugnato il parere della Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e per il Paesaggio della Liguria del 27 settembre 2011 prot. (...), relativo alla richiesta 
di sanatoria ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004 con il quale è stata dichiarata la compatibilità 
paesaggistica dell'impianto. 

 

Nel ricorso ha rappresentato che l'area sulla quale ricade (distinta al N.C.T. del Comune di 
Portovenere al foglio 3, mappale 146) è gravata da molteplici vincoli, e che l'impianto stesso - che 
dista dalla propria abitazione circa 80 metri - si compone di un alto traliccio su cui sono collocate 
varie parabole e antenne ed una serie di box prefabbricati. 

 

In particolare, sull'area interessata dall'impianto gravano molteplici vincoli imposti con D.M. 6 
giugno 1956 (perché l'area è collocata a meno di 100 metri sul livello del mare), con D.M. 3 marzo 
1959 (con il quale è stato apposto il vincolo specifico sull'intero territorio di Portovenere), ex art. 142 
c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 42 del 2004 (essendo l'area ricompresa nella fascia costiera di 300 metri 
dalla linea di battigia); inoltre sull'area demaniale si colloca il "Forte Pezzino Alto" sottoposto a 
vincolo monumentale con D.M. 27 settembre 2000, e sul territorio insiste anche il vincolo 
idrogeologico. 



 

Secondo il P.T.C.P. l'area è classificata come soggetta al Regime di Conservazione (CE), e secondo 
il P.R.G. del Comune di Portovenere l'area è soggetta al regime normativo CE.3 "Forte Pezzino Alto". 

 

Ha poi precisato che nell'anno 2010 sono stati eseguiti lavori di ampliamento dell'impianto che ne 
hanno mutato l'aspetto esteriore modificando il suo impatto paesistico ambientale. 

 

In seguito all'accesso agli atti, il signor C. ha appreso che l'impianto ed i successivi interventi operati 
su di esso erano stati eseguiti in assenza di qualsivoglia autorizzazione paesaggistica da parte della 
Soprintendenza per i Beni Architettonici della Liguria. 

 

Ciò è stato confermato dalla stessa Soprintendenza che aveva preannunciato la possibilità di avviare 
la procedura di demolizione. 

 

Il Comune, con nota del 28 agosto 2010, ha comunicato la possibilità di una ricollocazione 
dell'impianto, ma ha poi avviato il "procedimento per l'accertamento della compatibilità ex art. 167 
dell'installazione con il vincolo paesaggistico" e l'acquisizione del parere della Soprintendenza in 
sanatoria. 

 

All'esito del procedimento, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici ha reso parere 
favorevole alla sanatoria. 

 

Avverso detto atto il signor C. ha dedotto molteplici censure di violazione di legge e di eccesso di 
potere. 

 

2. - Con la sentenza n. 695 del 5 maggio 2014, il T.A.R. Liguria ha respinto il ricorso. 

 

2.1 - Con ricorso in appello il signor C. ha dedotto una pluralità di motivi di impugnazione in seguito 
esaminati. 

 

2.2. - Si è costituito in giudizio il Comune di Portovenere che, dopo aver replicato alle censure 
proposte, ha chiesto il rigetto dell'appello. 

 

2.3 - Ha proposto intervento ad opponendum la società R.W. S.p.a., titolare dell'impianto, che ha 
insistito per il rigetto dell'appello. 

 



2.4 - In prossimità dell'udienza di discussione le parti hanno depositato memorie e memorie di replica. 

 

All'udienza pubblica del 10 marzo 2016 l'appello è stato trattenuto in decisione. 

 

3. - Ritiene la Sezione di dover riportare - in sintesi - il parere reso dalla Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici della Liguria oggetto del ricorso di primo grado. 

 

Con detto atto la Soprintendenza ha rilevato che: 

 

-- la legge non prevede la sanatoria per le opere eseguite in assenza o in difformità dell'autorizzazione 
per i beni sottoposti a tutela ai sensi del codice di Beni Culturali e del Paesaggio; 

 

-- l'opera in questione, infrastruttura di teleradiocomunicazioni funzionale all'erogazione del servizio 
radiotelevisivo di interesse pubblico, non è lesiva delle esigenze di tutela di cui al D.Lgs. n. 42 del 
2004; 

 

-- in relazione alla richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 167 del 
D.Lgs. n. 42 del 2004, dopo aver esaminato il parere della Commissione Locale per il Paesaggio, ha 
espresso parere favorevole confermando le condizioni già espresse dalla stessa CLP, che prevedono 
interventi di mitigazione a verde e cromatici, con la precisazione che - comunque - nelle more 
dell'attuazione del PUV, si dovrà prevedere una diversa collocazione dell'impianto. 

 

4. - Con il primo motivo di appello il signor C. ha censurato il capo di sentenza che ha respinto la 
censura di illegittimità del parere in quanto rilasciato oltre il termine perentorio di novanta giorni. 

 

4.1 - Il primo giudice ha respinto il motivo rilevando che: "Costituisce orientamento 
giurisprudenziale, da cui non sussistono giustificati motivi per qui discostarsi, che dal mancato 
rispetto del termine, previsto dall'art. 167, comma 5, D.Lgs. n. 42 del 2004 per il rilascio del parere, 
non maturi alcuna decadenza del potere della Soprintendenza. 

 

S'è convincentemente affermato che la perentorietà del termine non riguarda affatto la sussistenza del 
potere bensì l'obbligo di concludere la fase del procedimento. A corollario: il parere tardivo non è ex 
se illegittimo tant'è che il provvedimento conclusivo del procedimento deve comunque attenersi al 
parere ancorché emesso dopo che è spirato il termine di cui al 5 comma dell'art. 167 D.Lgs. n. 42 del 
2004 (cfr, ex multis, Cons. St., sez. VI, 18 settembre 2013 n. 4656; Tar Puglia, Lecce, sez. I, 12 luglio 
2013 n. 1681)". 

 



4.2 - Con il primo motivo di appello, l'appellante rileva che il parere impugnato è stato emesso 
tardivamente (dopo 108 giorni): pertanto, esso sarebbe nullo avendo perso l'Amministrazione il 
potere di rilasciarlo, e comunque detto atto - ove pure fosse ritenuto valido - non sarebbe più stato 
vincolante, con la conseguenza che l'Amministrazione Comunale avrebbe dovuto motivare 
autonomamente la propria determinazione non potendo limitarsi a richiamare il parere della 
Soprintendenza. 

 

4.3 - Il Comune di Portovenere ha replicato che - ove detto parere dovesse ritenersi non vincolante - 
il ricorso sarebbe inammissibile trattandosi di atto endoprocedimentale. 

 

4.4. - La difesa della società R.W., invece, ha sottolineato l'infondatezza della censura richiamando 
il costante orientamento della giurisprudenza. 

 

4.5 - La doglianza non può essere accolta. 

 

Condivide, infatti, la Sezione i principi affermati dal primo giudice che richiamano la giurisprudenza 
della Sesta Sezione del Consiglio di Stato. 

 

L'art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 2004, al comma 5, dispone che "il proprietario, possessore o detentore 
a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta 
apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vicolo ai fini dell'accertamento della 
compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla 
domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della 
Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni ...". 

 

Ritiene innanzitutto il Collegio che, qualora non sia rispettato il termine di novanta giorni stabilito 
dall'art. 167, comma 5, del Codice per il paesaggio, il potere dell'Amministrazione continua a 
sussistere (tanto che un suo parere tardivo resta comunque disciplinato dal medesimo comma 5), ma 
l'interessato può proporre ricorso al giudice amministrativo, per contestare l'illegittimo silenzio-
inadempimento dell'organo statale: la perentorietà del termine riguarda non la sussistenza del potere, 
ma l'obbligo di concludere la fase del procedimento (obbligo che, se rimasto inadempiuto, può essere 
dichiarato sussistente dal giudice, con le relative conseguenze sulle spese del giudizio derivato 
dall'inerzia del funzionario). 

 

Infatti, nel caso di superamento del medesimo termine (e così come avviene nel caso di superamento 
del termine di centottanta giorni, fissato dal medesimo art. 167, comma 5, per la conclusione del 
procedimento, nonché nel caso di superamento di quello di quarantacinque giorni, fissato dall'art. 
146, comma 5), il Codice non ha determinato né la perdita del relativo potere, né alcuna ipotesi di 
silenzio qualificato o significativo. 



 

Pertanto, il superamento del sopra richiamato termine di novanta giorni: 

 

- consente all'interessato di proporre il ricorso previsto dall'art. 117 del codice del processo 
amministrativo (così come in linea di principio ha ritenuto la sentenza di primo grado); 

 

- non rende illegittimo in quanto tale il parere tardivo; 

 

- comporta che comunque il provvedimento conclusivo del procedimento deve attenersi al parere 
vincolante, sia pure emesso dopo il superamento del termine fissato dal richiamato art. 167, comma 
5. (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2013, n. 4656). 

 

Ne consegue l'infondatezza della censura. 

 

5. - Con la seconda doglianza l'appellante ha censurato il capo di sentenza che ha respinto la censura 
di contraddittorietà del provvedimento e di carenza di motivazione (motivi n. 3, 4 e 5 del ricorso 
introduttivo), rilevando che il parere sarebbe adeguatamente motivato tenuto conto che il traliccio 
esisterebbe dal 1992 e sarebbe stato costruito prima dell'apposizione del vincolo monumentale e 
paesaggistico; inoltre l'opera avrebbe rilevanza nazionale in considerazione della funzione svolta con 
conseguente graduazione dell'onere di motivazione. 

 

Nel censurare il capo di sentenza, ha dedotto l'appellante che il tempo trascorso non avrebbe rilevanza 
- trattandosi di illecito permanente - e che comunque l'impianto sarebbe stato edificato senza alcuna 
autorizzazione paesaggistica pur sussistendo sull'area molteplici vincoli; inoltre il paesaggio sarebbe 
un bene primario ed assoluto avente rilevanza prevalente su qualsiasi altro interesse protetto. 

 

5.1 - Ha replicato R.W. che le opere sono state realizzate fin dal 1992 prima dell'imposizione del 
vincolo monumentale e che l'autorizzazione edilizia n. 136/92 non è mai stata impugnata dal signor 
C.; inoltre le opere in contestazione sono dirette a consentire lo svolgimento di un servizio pubblico 
quale è quello radiotelevisivo. 

 

5.2 - La censura non può essere condivisa essendo condivisibili le tesi difensive dell'interveniente. 

 

La Soprintendenza nel rendere il parere di compatibilità paesaggistica ha operato un bilanciamento 
tra gli opposti interessi, dando correttamente rilievo alla natura dell'impianto e alle finalità di pubblico 
servizio da esso assolte, prevedendo delle misure di mitigazione e la possibilità della sua 
delocalizzazione. 



 

Sotto quest'ultimo profilo può condividersi l'assunto del Comune di Portovenere secondo cui il 
rilascio di un parere positivo a fronte di una possibile ricollocazione in attesa dell'approvazione del 
PUV che ha previsto "il mantenimento e/o la ricollocazione dell'infrastruttura di radio 
telecomunicazioni" non sia né illogico né contraddittorio, avendo cercato la Soprintendenza di 
tutelare gli opposti interessi : - quello della tutela del paesaggio - e quello di garantire la continuità 
dello svolgimento del pubblico servizio di informazione avente anch'esso rilevanza costituzionale. 

 

6. - Con il quarto motivo di appello l'appellante ha reiterato le censure assorbite del primo giudice. 

 

6.1 - Ha quindi riproposto la censura di violazione dell'art. 167 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 42 del 
2004, sottolineando come l'accertamento di compatibilità paesaggistica postuma sia possibile "per i 
lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica che non abbiano determinato 
creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati", rilevando 
che nel caso di specie, invece, vi sarebbe stata la realizzazione di volumi consistenti in box 
prefabbricati. 

 

6.2 - La censura è infondata. 

 

Occorre preventivamente rilevare che i box prefabbricati sono riconducibili alla nozione di "volume 
tecnico" trattandosi di opere prive di una qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, 
perché destinata a solo contenere, senza possibilità di alternative e comunque per una consistenza 
volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze 
tecnico-funzionali della medesima: come tali non generano alcun aumento di carico territoriale o di 
impatto visivo (cfr. Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31/03/2014, n. 1512). 

 

La realizzazione di questi piccoli box non costituisce quindi elemento ostativo al rilascio 
dell'autorizzazione paesistica postuma. 

 

6.3 - Altrettanto infondata è la censura diretta a contestare l'idoneità delle misure di mitigazione, 
trattandosi di valutazioni tecnico discrezionali non sindacabili se non nei limiti della illogicità ed 
irragionevolezza, circostanza che nel caso di specie non ricorre, tenuto conto che il parere di 
compatibilità paesaggistico è stato rilasciato nella previsione di una possibile futura delocalizzazione 
dell'impianto. 

 

6.4 - Infine deve essere respinto anche l'ultimo motivo con il quale l'appellante ha dedotto la 
violazione dell'art. 48 delle norme di attuazione del PTCP, che non consente l'edificazione di nuovi 
edifici né l'alterazione di quelli esistenti se non per adeguarli ai caratteri propri della zona: innanzitutto 
l'autorizzazione paesaggistica postuma è stata rilasciata tenuto conto di tutti i vincoli esistenti, e 



comunque nel caso di specie la norma appare inconferente non essendo stati realizzati né "nuovi 
edifici" né l'alterazione di quelli esistenti, trattandosi non di opere edilizie bensì di semplici impianti 
per la trasmissione di radiotelevisione. 

 

7. - L'appello va dunque respinto con conferma della sentenza di primo grado, e per l'effetto, il ricorso 
di primo grado va respinto. 

 

Quanto alle spese del grado, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le 
parti. 

P.Q.M. 

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

 

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, 

 

respinge l 'appello RG. 10299/2014 e, per l'effetto, confermando la sentenza di primo grado, respinge 
il ricorso di primo grado. 

 

Spese del grado compensate. 

 

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

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l'intervento dei 
magistrati: 

 

Lanfranco Balucani, Presidente 

 

Carlo Deodato, Consigliere 

 

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere 

 

Massimiliano Noccelli, Consigliere 

 



Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore 


