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Al Sindaco del Comune. di
POZZUOLI CNA)

OGGETTO: Comune di PozZ\loH - arI. 146 d.lgs. 22 gennllio 2004, n. 42 - richiesta di
parere.

Si riscontra Ili notll n. prol. 30277 del 3 ottobre. Il.s., COI1 la quale codesto
Comll.ue chiede "St' è possibile l'CI' lo scrivellfe Comul1e, trascorsi 60 gg. dall'im'h>'
della dOCl/lllelllaziolle alla SOprillfcl/dell'<l S~lIza che qlles/11 abbia espresso il proprio
pare,', e sellza aver cOl/vocalo eOllfertltZa di savizi (almeno vel' I TlI'I>".elli di lieve
enlitàl il1lcnde,'c posilivamellie concluso l'ilcr l'CI' l'aulori:zaz;(JIle poe.mgglsl/ca e
quind/p"ovvedere al rilascio dellilnlo abilifalil'o (permesso d/ COSlruil·cl'.

Al riguardo la risposta ha da essere senz'altro affelmBti,J!, come del resto
esplicitato testualmente dalla normativa di riferimento, che qui di seguito per pronto
riscolltro si l'iPOl1B (art. 146, comllla 9, del codice dei beni culturali e del paesaggio per
gli illlel'\'entì "ordinati"; 1\11icolo 4, comma 6, del d.P .R. n, 139 del 20 l. O per gli
interventi di lieve entità, elencati nell'allegalO J al predetto d<.'creto):
• illlerventi "ordinal'i": al1ic.olo 146, comma 9, dd codice dei beni cultltrali e de·l
paesaggio: "9, Decorso inlitI/mel/te il termine di cui al primo periodo del comma l>
(quarantacinqull giorl)j dalla ricezione degli atti - Il.d.r.) SCI/W che il soprimendcl/te
abbia reso il prescritto parcre, l'tl/llmil/is/)'<l?iol/e compclenle può il/dire Imo
c(J/l!erenu/ di scrl'izi. alla quale il sO}lI·il/tF.ndellle partecipa o/a pen'ellire Il l'm'c,'c
sCl'illO. La coli/eremo si prommcia ell/ro il h'I'milll! l'cremori" di qllindici giorni. 111
agili caso, decorsi SeSSII/I/" giorlli dal/a riceziol/e degli I1fti da l'arie del
sopl'jl/lel/(lcllfe, l'a/llmil/istraziolll! compelel/II! l'/'IIl'l'ede .1'11110 domunda d/
IUllorizzllzÌtme, , ,";
- intervcnti di lieve cnrilil: d.P.R, 9 luglio 2010, n..139 - recalllc Rego/amell/o
rccallte pl'OCeàllllellto semplifica/o di allloriz:llzicme pacsaggislica pel' gli imel'vemi di
lieVI' elltilà, pubblicato nella Gazz. Uff. 26 agosto 2010, Il. 199, art. 4, comma 6: "III
casa di Vlll/1laziolll' positiva della con(onl/ilà ovvero d.lla compatibilità paesaggi,m'ccl
del/'imcn'ell/o. l'amlllilliso'oziol/l' eOlllpl.'lellTe III l'ila.leio dell'al/wrizzaziolle provvede
illlllledimalllcllte e. comunque. l'lI/m illermille di 11'1'11/11 8iol'l/i dlll l'iccvimel/lo dell,I
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domanda a trasmcflel'(: al/a sOprilllCl/dfllza. Wlitoll/ell/e alla domanda ed alla
dacI/meli/azione in SI/O possesso, I/na motivllta proposta di occoglimelllo della
domanda stessa. Se ancile la vaitltazione del soprilllendeme è positiva. questi esprime
il SIla parere vincolante fovort'vole elllro il termine di vcnticingue giomi dalla
l'icezione della domaI/da, della docllmmtaziolle e della proposta. dalldone immediato
comunicazione. (lve possibile pel' via telel1lmica, al/'amminlstraziolle competellle al
rilascio dell'autorizzazione. II/ eliso di lIIa/lCl/la espresslo/le dci parere viI/co/alite
enlro iI/ermlne soprll indicato l'lmllllillistrazi(JIlC competeI/te ne prescil/de e rilascia
l'autorlzzazlolle, sellza il/dire lo eOII(erellza di senizi di CIIi ali'articolo 146, COlllllla
9, del COlliee".
Giova, pe;rallw, fomire le seguenti precisaz.ioni in Illerito alla disciplina in
oggetto.
La cosi detta "presc'indibilità" del oarer~ (nur ohhlilmlnrio e vincolallle·) del
Soprintendente, prevista dalle nonne sopra trascritte, I: i~julto distinto dal silenzioassenso: la "prescindibilità" autorizza l'autorilà co-decideme (la f\eglOne 0, come nel
caso di specie. il Comune subdelegnlo), per csigenze di cclerità e speditezza del
procedimento, a provvedere autonomamente, prescindendo dall'avviso dell'autorità
statale cOillteslataria della funzione, ma non costituisce un alto (tacito) di assenso di
quest'ullima autorità, come tale "tipizzato" (\)ssin qualifica\(J) direttamente dalla legge.
Ne segue che !'inerzia della Soprintendenza, che faccia deconere i (45 più 15)
60 giomi (nel caso di autorizzazione· pacsaggistic8 "ordinaria") o i :!5 giomi (nel caso
di alltorizzazione paesaggisticlI per interventi di lieve entità), produce esclusivamente
l'effeno di autorizzare il Comune a procedere autonomamente, concludendo il
procedimento meòiante adozione del provvedimento finale di autorizzazione
paesaggistica (in caso di esito positivo) o di òiniego di alitorizz.~l.i()lJe (in <:aso di esito
negativo), Illà non anche. quc.fio, pure divisato nella richiesta di parerc che si riscontra,
di poter intelldere positivamente COI/eluso l'iter per i 'autorizzazione paesaggistica. Il
silenzio della Soprintendenza Jlon conclude (tacitamente) il procedimento, )l'lii
seil1jmèemenle laSCia la aeC)Slone alla esclusiva l'eSl'ollsabilità dell'enle ten·itori~Je.
ConTlilteriore avvel1eliza che il decorso dellenlline di legge (e dI regolamenlo) per il
Soprintendente non "consuma" il relativo l'uterc, trallandosi di termine, come è
normale nella fltllZione pubblica e .in JllanC3f1za di una cOll1minatoria espressa di
decadeJJZa, non perentorio, ma solo sollecitar.orio. Ragion per cui, in astratlo, nulla
vieta che il Soprintendente si pronunci "tardivamcole", ollre il termine assegnatogli
dalle nonne. In tale evenienza si pongono due ipotesi 'l1tematj"c: se il Comune ha ~ià
(de) tutto ~jttinliUUl:JJ1e.•__'-s.p.lli_' ,glli:MQ •. .,J1rof\!91 concluso il Ilrocedill1enlo
"prescmden~~.'.dal.ll!!IfJunilJ.i.s1.eJ.i(lj.L,ylora. il parere 'iiii·divall1cnte pl'oiJUliCiato sarà
da coiisidenlrsi inutiliter datum; diversamente. ove il COlmme Tcome!)lI]'e e Il) sua
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facoltà) non abbia ancom COtll;]USO il ofocedimcnto con l'adozione dell'autorizzazione
paesaMisl1ca, allora il parere del Soprintendente conserverÌl .la sua ~llf
"Ì11col/!llte.
Per quallto attiene alla conferenza di servizi, essa OliÒ (1100 devc) essere
convocata dal Comune, a sua discrezione, nel caso di Interventi "ordinari" (art. 146,
éomma 9, cit.), mentre - per evidenti ragioni di celerità· non può (neppure) essere
convocata (sic.come stnuuento sproporzionato e macchinoso) nel caso di interventi di
lieve entità C'IIl coso di II/(l/ICO(O espressiol/e del parere Vilicolill/te el/tro il termille
sopra il/dicato l'amlllill/straziol/c competeI/te Ile IJresc/lUle i! r/lliscili
{'alltorizzazl(lIle, $i!1IZa indll'C lo cOl/ferel/za (1/ servizi di cl1l ((II 'articolo 146, cOli/ma
9, del CQdke"),

In conclusione, decorsi i termini di legge e di regolamento accordati alla
Soprinlendem:a, il ComlUle subdelep'!!!o ha il dovere funzionale di concludere il
procedimento di alltorìZl:uz;ione paesaggistica, procedendo senz'altro, in caso di
autorizzozic'ni per interventi "ordinari" (al1. 146 del codice), altelllativllIllente, a slIa
discrezione, o a indire l'apposita conferNllO<1 di servizi (cui si applicheranno gli 11111. 14
ss. della legge n. 241 del J 990), o a provvedere direllamellte (accogliendo o
respingendo lo domanda di autorizzazione pllesaggistiea), nonché, i.n caso di intelventi
di lieve entità (quelli elencali tassativamente nell'allegato J al d.P .R. n. 139 èJeJ 20 lO),
.prQYvedendo senz'altro a rilasciarc 0_ dencgare (COI) provvedimento espresso c
motivato) la richiesta autorizzazione paesagl1.istica.
Si raccomanda, infiue: la massima attenzione nella verifica preliminare della
completezz.a della documentazione presentalll dalla pal1e istante a con'Cnu<lella
domanda di autorizzazione paegaggistica, poiché i sopra considerati effet1i acceleratori
non operano in caso di evidente incompletezza della doculllentazione trasmessa al
S"oprmtendent.e.
" .
"SI raccomanda altresì di assicu(are in ogni caSQ la comoletezza ed e~austivil"
della Illotivaz.ione del llnwvedim~J.ltosmlcJ\lsiyo (dI ftccos.!IiJllento o di rigetto) sulla
dOlnanda di nulol'i;aazione paesl1ggistica, atteso che, allorquando non sia intervenuto il
parere del Soprintendente, la responsabilità della decisione ricade esclusivamente
sull'amministrazione comunale, con conseguente onere qlllllificalo di plUltllalc
motivazione della decisione.
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