
 
 
 

Autorizzazione paesaggistica, se il Sovrintendente non 
risponde in tempo il Comune è obbligato a dire di sì 
 
13 giugno 20178 - Mauro Salerno 

 

Tar Sardegna: sulla richiesta si forma un silenzio-assenso che risulta vincolante per 
l'ente 
 
Il Sovrintendente che non rilascia i tempo il parere necessario all'autorizzazione paesaggistica costringe il Comune a 
dare l'ok all'intervento. Non ci sono altre strade. Sulla richiesta si forma infatti un silenzio-assenso che risulta 
vincolante per l'ente locale, che, se anche avesse da ridire, non può più entrare nel merito della questione. 
 
Con una pronuncia che boccia ancora una volta il gioco di melina delle Sovrintendenze il Tar Sardegna (sentenza 
n.394 dell'8 giugno 2017) chiarisce le conseguenze del mancato arrivo dl parere degli enti di tutela nei termini previsti 
dalle procedure di autorizzazione paesaggistica. A offrire l'occasione per il chiarimento arrivato con la sentenza è la 
richiesta di concessione edilizia per la realizzazione di una dependance e un piscina a servizio di una residenza già 
esistente a Palau, in Sardegna. In un prima occasione l'intervento si ferma per il parere negativo della Sovrintendenza. 
Scatta il ricorso «per difetto di motivazione», accolto dal Tar. L'iter di autorizzazione paesaggistica ricomincia da capo. 
Si riparte con una relazione tecnica favorevole inviata alla Sovrintendenza che chiede un'integrazione documentale, 
ma poi non risponde nei termini previsti. Il Comune a questo punto comunica ai richiedenti che, nonostante la 
Sovrintendenza non abbia risposto, l'intervenento non risulta comunque ammissibile. 
 
Qui scatta il secondo ricorso,di nuovo accolto dai giudici amministrativi. In prima battuta il Tar rileva innanzitutto «la 
natura vincolante del parere riservato alla Soprintendenza». Il parere deve arrivare «entro il termine di 
quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, ossia dalla ricezione della relazione tecnica istruttoria predisposta 
dalla regione, all'interno della quale è formulata anche una proposta di provvedimento» 
 
Su tale proposta, la relazione tecnica che nella seconda occasione si era anche espressa in senso «favorevole al 
provvedimento favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica richiesta dai ricorrenti», si legge nella sentenza, 
«si è cristallizzato (a seguito dell'inerzia della Soprintendenza protrattasi oltre i quarantacinque giorni previsti dall'art. 
146, comma 8, cit.) il silenzio assenso». 
 
Conseguenza? «La Regione, per la natura vincolante del parere favorevole della Soprintendenza (art. 146, comma 5, 
cit.), era tenuta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, non potendo rimettere in discussione il risultato 
procedimentale cui si era pervenuti». 
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