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Da quando decorrono i cinque anni. L'obbligo di (seria) motivazione. Il regime per le 
opere pubbliche. La sanatoria 

 
Autorizzazione paesaggistica - Validità quinquennale - Ex art. 
16, u.c., R.D. 3 giugno 1940, n. 1357 - Decorrenza - 
Concessione edilizia emanata dopo il termine di validità 
dell'autorizzazione - Illegittimità. 
Il termine di validità quinquennale dell'autorizzazione paesaggistica 
prevista dall'art. 16, ultimo comma, R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, per 
giurisprudenza costante (Cons. Stato Sez. VI, 31-01-2007, n. 371) e 
tuttora applicabile in base al disposto dell'art. 158 D.Lgs. 22 gennaio 
2004, n. 42, decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione medesima e 
non dalla data dell'esito negativo del controllo della Soprintendenza. 
L'autorizzazione paesistica è in effetti un provvedimento autonomo e 
distinto dal nulla osta della Soprintendenza e spiega effetti immediati a 
far tempo dalla sua adozione. Così la concessione edilizia rilasciata oltre 
il termine di efficacia quinquennale del nulla osta paesistico, è 
sicuramente illegittima, per violazione dell'art. 16 del r.d. n. 1357/1940. 
Consiglio di stato, sez. 4, sentenza del 5 aprile 2017, n. 1577 
 

Autorizzazione paesaggistica - Istanza di concessione in sanatoria - Diniego - Affittuario di fondo 
agricolo - Impugnazione - Nei termini di legge - Obbligo per il proprietario del fondo - Non sussiste - 
Interesse ad impugnare del proprietario - Per la prima volta in appello - Ex art. dell'art. 97 c.p.a. - 
Legittimità. 
Qualora l'affittuario di un fondo agricolo abbia impugnato il diniego di autorizzazione paesaggistica, Il proprietario del 
terreno agricolo non ha l'onere di impugnare tempestivamente e nel termine di legge tutti gli atti di cui è destinatario 
l'affittuario. Per altro verso, in quanto potrebbe subire gli effetti “indiretti” di una sentenza sfavorevole, potrebbe far 
valere il suo interesse ad “un'accurata valorizzazione e conservazione dei luoghi”, in quanto proprietario del terreno. 
Sussiste, pertanto, ai sensi dell'art. 97 c.p.a., l'interesse del proprietario del terreno ad intervenire ad adiuvandum 
rispetto alla posizione processuale dell'affittuario, interesse idoneo a legittimare anche l'intervento in giudizio per la 
prima volta in sede di appello. 
Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 4 aprile 2017, n. 1542 
 
Autorizzazione paesaggistica - Obbligo di motivazione - Parere favorevole del comune - Sussistenza. 
In caso di rilascio di autorizzazione amministrativa da parte del comune, occorre che l'ente locale esterni sempre 
adeguatamente l'avvenuto apprezzamento comparativo, da un lato, del contenuto del vincolo e, dall'altro, di tutte le 
rilevanti circostanze di fatto relative al manufatto ed al suo inserimento nel contesto protetto, in modo da giustificare 
la scelta di dare prevalenza all'interesse del privato rispetto a quello tutelato in via primaria attraverso l'imposizione 
del vincolo (cfr. Cons.Stato, VI, 21 febbraio 2007, n. 924). La determinazione dell'ente locale deve essere sempre 
motivata anche quando abbia contenuto positivo, favorevole al richiedente, recando l'indicazione dei presupposti di 
fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 
Consiglio di stato, sez. 6, sentenza del 30 marzo 2017, n. 1451 
 
Autorizzazione paesaggistica - Obbligo di motivazione -Valutazioni di merito da parte della 
Soprintendenza - In assenza o assoluta genericità della motivazione dell'atto autorizzatorio comunale 
- Annullamento dell'atto - Ammissibilità. 
Il divieto di valutazioni di merito da parte della Soprintendenza sussiste solo se l'ente locale non abbia motivato in 
maniera adeguata il proprio nulla-osta circa la compatibilità paesaggistica dell'opera, in caso contrario, ovvero in 
carenza assoluta o in presenza di motivazione estremamente generica, il Ministero (i.e. la Soprintendenza) può 
annullare l'autorizzazione paesaggistica per difetto di motivazione ed indicare, anche succintamente, le ragioni di 
merito che depongono per l'incompatibilità dell'intervento  
edilizio con i valori tutelati (cfr. Cons. St., VI 7 settembre 2012 n. 4747) 
Consiglio di stato, sez. 6, Sentenza del 21 marzo 2017, n. 1262 
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Autorizzazione paesaggistica - Validità quinquennale - Proroga - Solo per opere pubbliche o di 
interesse pubbliche - Opere di urbanizzazione effettuate da privato - Non sussiste. 
Per effetto dell'art. 46 comma 2 del d.lgs. 8 giugno 2001 n.327, qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, 
l'autorizzazione paesaggistica si considera valida per tutta la durata degli stessi. Questa norma è stata dettata 
esclusivamente per le opere pubbliche, o di interesse pubblico, e non per progetti privati che pure abbiano parti che 
possono rivestire un interesse pubblico in senso ampio, come nel caso delle opere di urbanizzazione. Ritenendo 
diversamente, il termine quinquennale di durata massima dell'autorizzazione paesaggistica,, si applicherebbe ben di 
rado, e sarebbe in sostanza eluso, perché sono molto frequenti i progetti di pacifico interesse privato che prevedono di 
eseguire anche opere di urbanizzazione, e che quindi, nella linea di pensiero che si critica, potrebbero avvantaggiarsi di 
un'autorizzazione di durata illimitata. 
Consiglio di stato, sez. 6, sentenza del 15 marzo 2017, n. 1183 
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