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emesso soltanto nelle ipotesi di svolgimento "fisiologico" dell'iter procedimentale, 

vale a dire quando sia rispettato il termine di 45 giorni fissato per rendere il 

parere, non essendo invece consentito quando detto termine sia invano spirato, 

potendo in tal caso l'amministrazione competente decidere autonomamente sul 

rilascio del provvedimento. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Il ricorso è infondato ed i motivi possono essere congiuntamente trattati. 

E' ben vero, come sostiene il ricorrente, che il più recente orientamento del 

giudice amministrativo è nel senso della perentorietà del termine di 45 giorni 

dalla ricezione degli atti, previsto perché il soprintendente renda il parere 

obbligatorio e vincolante di cui al quinto comma della stessa disposizione 

«limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo 

complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano 

paesaggistico» (art. 146, comma 8, d.lgs. 42 del 2004, ove si prevede altresì 

che, in caso di parere negativo, sia comunicato agli interessati il preavviso di 

provvedimento negativo). Disattendendo l'interpretazione, in precedenza 

sostenuta e seguita dall'ordinanza impugnata, secondo cui il termine in questione 

non sarebbe perentorio (in tal senso: Cons. Stato, VI, 4 ottobre 2013, n. 4914; 

Cons. Stato, VI, 18 settembre 2013, n. 4656) e allineandosi ad altro, contrario, 

orientamento (Cons. Stato, VI, sento 15 marzo 2013, n. 1561), il Consiglio di 

Stato, con ampia motivazione, ha più di recente ritenuto di dover concludere nel 

senso che, in forza delle previsioni contenute nei commi da 8 a 10 dell'art. 146 

d.lgs. 42/2004 - nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate 

dall'articolo 25, comma 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 conv., 

con modiff., dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 - in caso di infruttuoso 

decorso del termine per l'espressione del parere ai sensi del comma 8 del citato 

art. 146, la soprintendenza non resti privata del potere di esprimere comunque 

un parere (in particolare, nell'ambito della conferenza di servizi che tale 

legislazione prevedeva al successivo comma 9), ma il parere in tal modo 

espresso perde il proprio carattere di vincolatività e dev'essere autonomamente 

e motivatamente valutato dall'amministrazione procedente in relazione a tutte le 

circostanze rilevanti del caso (così, Cons. Stato, VI, 27 aprile 2015, n. 2136). 

Tale ultimo recente indirizzo del Consiglio di Stato sembra essere stato recepito 

anche dalla prevalente giurisprudenza amministrativa di primo grado (cfr. T.A.R. 

Sardegna, Sez. 2, sento 20 gennaio 2016, n. 41, che richiama, oltre alla sento 

Cons. St. 2136/2015, altre conformi sentenze di T.A.R.). 

3 



(omissis)



(omissis)



Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 

processuali. 

Così deciso il 20 novembre 2018. 

Il Presidente 
Il Consigliere estensore 

G~r;;~ 
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Il 1? ~'l~ 2019 
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