
REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Consiglio di Stato 

 

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 9691 del 2015, proposto da: 

 

C.D. e A.C., rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Manzi, Vittorio Domenichelli e Stefano 
Bigolaro, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, Via Federico Confalonieri, n. 5; 

 

contro 

 

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per 
legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; 

 

- Comune di Sovizzo (VI), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Dario 
Meneguzzo e Orlando Sivieri, con domicilio eletto presso Orlando Sivieri in Roma, Via Cosseria, n. 
5; 

 

per la riforma: 

 

della sentenza del T.A.R. per il Veneto, Sezione II, n. 414 del 15 aprile 2015, resa tra le parti, 
concernente l'annullamento di autorizzazione paesaggistica per la costruzione di un fabbricato 
residenziale. 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 



 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Comune 
di Sovizzo; 

 

Viste le memorie difensive; 

 

Visti tutti gli atti della causa; 

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2016 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti 
gli avvocati Luigi Manzi, Stefano Bigolaro, Orlando Sivieri e l'avvocato dello Stato Lorenzo D'Ascia; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

 

1. Il responsabile dell'area tecnica del Comune di Sovizzo ha rilasciato, in data 3 marzo 1998, in 
favore dei signori C.D. e A.C., l'autorizzazione ai fini paesaggistici per la costruzione di un fabbricato 
residenziale su un terreno facente parte della variante al Piano Particolareggiato P.P.E2 "Sovizzo 
Colle", in un'area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della L. n. 1497 del 1939. 

 

1.1.- Tale autorizzazione è stata trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici 
di Verona che, dopo aver chiesto una integrazione documentale, ne ha disposto l'annullamento con 
provvedimento in data 10 luglio 1998. 

 

1.2. Il Comune di Sovizzo, nelle more, avendo ritenuto che era trascorso il termine che è assegnato 
dalla legge alla Soprintendenza per esercitare il potere di annullamento delle autorizzazioni 
paesaggistiche ritenute illegittime, ha rilasciato ai signori C.D. e A.C., in data 29 giugno 1998, la 
concessione edilizia per le opere oggetto della loro domanda. 

 

1.3.- A seguito del disposto annullamento dell'autorizzazione paesaggistica, il Comune di Sovizzo ha 
poi disposto, in data 10 luglio 1998, l'immediata sospensione dei lavori edilizi. 

 

1.4.- Il signor D. ha presentato quindi un'istanza di variante alla concessione edilizia in cui proponeva 
una riduzione della volumetria del progetto ma tale istanza riceveva il parere negativo della 
Commissione Edilizia Integrata del Comune. 

 

2.- I signori C.D. e A.C. hanno quindi impugnato davanti al T.A.R. per il Veneto il provvedimento 
con il quale, in data 10 luglio 1998, la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di 
Verona ha disposto l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Sovizzo 



per la costruzione dell'immobile in questione, nonché il provvedimento con il quale il Comune ha 
respinto la richiesta di variante alla concessione edilizia già rilasciata. 

 

3.- Il T.A.R. per il Veneto, con ordinanza n. 1653 del 2 dicembre 1998, ha accolto la domanda di 
sospensione cautelare del provvedimento della Soprintendenza impugnato, avendo ritenuto 
sussistenti i requisiti del fumus e del danno con particolare riferimento al primo motivo di ricorso (e 
quindi alla eccepita tardività, ai sensi dell'art. 82, comma 9, del D.P.R. n. 616 del 1977, dell'adozione 
del provvedimento di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica). 

 

3.1.- Dopo la sospensione disposta dal T.A.R. del provvedimento che impediva l'edificazione i signori 
C.D. e A.C. hanno realizzato il fabbricato residenziale oggetto della concessione edilizia del 29 
giugno 1998 e, ultimati i lavori, hanno presentato, in data 28 dicembre 2000, la richiesta di abitabilità, 
che è stata attestata dal Comune di Sovizzo in data 22 febbraio 2001. 

 

4.- Dopo circa 17 anni dalla decisione cautelare adottata, il T.A.R. per il Veneto, con sentenza della 
Sezione II, n. 414 del 15 aprile 2015, ha tuttavia respinto il ricorso che era stato presentato dai signori 
C.D. e A.C.. 

 

5.- I signori D. e C. hanno appellato l'indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili. 

 

5.1.- Si sono costituiti in giudizio per resistere all'appello il Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
e il Comune di Sovizzo. 

 

6.- Con il primo motivo gli appellanti hanno insistito nel sostenere che la Soprintendenza per i Beni 
Ambientali ed Architettonici di Verona aveva emesso il provvedimento di annullamento 
dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune oltre il termine di sessanta giorni stabilito 
(all'epoca) dall'art. 82, comma 9 del D.P.R. n. 616 del 1977. 

 

6.1.- Il motivo non è fondato, come ha correttamente ritenuto il T.A.R. per il Veneto nella sentenza 
appellata e contrariamente a quanto ritenuto dallo stesso T.A.R. molti anni prima, in sede cautelare. 

 

6.2.- In relazione alla questione riguardante il rispetto del termine perentorio di 60 giorni, assegnato, 
dall'art. 82, comma 9, del D.P.R. n. 616 del 1977, vigente all'epoca dei fatti, per l'eventuale esercizio, 
da parte del Ministero per i Beni Culturali, del potere di annullamento (per vizi di legittimità) 
dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata da un Comune, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 1497 del 1939, 
la giurisprudenza è oramai pacifica nel ritenere che il termine entro cui l'Amministrazione statale può 
annullare l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune decorre soltanto dal momento in cui la 
documentazione perviene completa all'organo competente ad esercitare la funzione di controllo, 



potendo quest'ultimo chiedere le integrazioni documentali all'uopo necessarie (fra le tante, Consiglio 
di Stato Sezione VI, n. 727 del 23 febbraio 2016, Sezione VI, n. 5101 del 10 novembre 2015). 

 

6.3.- Si è peraltro anche precisato che, in forza del principio di leale collaborazione, tale termine non 
può essere sospeso, interrotto o prorogato arbitrariamente al di fuori di reali esigenze istruttorie, per 
finalità puramente pretestuose o dilatorie avanzate al fine di eludere la perentorietà del termine posto 
all'Amministrazione statale ai fini dell'esercizio del proprio potere di controllo di legalità (Consiglio 
di Stato Sezione VI, n. 727 del 23 febbraio 2016, cit.). 

 

6.4.- La giurisprudenza amministrativa ha poi anche chiarito che, entro il termine di 60 giorni 
assegnato, l'eventuale provvedimento di annullamento del nulla osta paesaggistico deve essere 
adottato e non anche comunicato agli interessati (fra le tante, Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 235 del 
22 gennaio 2015). 

 

7.- Facendo applicazione di tali principi non può considerarsi tardivo, nella fattispecie, l'esercizio del 
potere di annullamento, da parte della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di 
Verona, dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Sovizzo e ritenuta illegittima, 
considerato che, come si rileva dagli atti: 

 

- l'autorizzazione paesaggistica è pervenuta alla Soprintendenza in data 11 marzo 1998; 

 

- la Soprintendenza ha richiesto, in data 5 maggio 1998, una integrazione documentale; 

 

- tale integrazione è pervenuta alla Soprintendenza in data 15 maggio 1998; 

 

- il provvedimento di annullamento impugnato è stato adottato in data 10 luglio 1998. 

 

7.1.- Peraltro la richiesta di integrazione documentale fatta dall'organo statale non risulta 
manifestamente ingiustificata e dilatoria tenuto conto che la Soprintendenza ha richiesto notizie più 
approfondite sulla relazione geologica e una documentazione fotografica dell'area con la 
sovrapposizione della sagoma del fabbricato e quindi elementi che possono ritenersi utili per 
l'esercizio del potere esercitato. 

 

7.2.- Si deve, in proposito ricordare che, questa Sezione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2176 del 
24 maggio 2016, n. 727 del 23 febbraio 2016) ha affermato che, nello specifico settore paesaggistico, 
la motivazione può ritenersi adeguata quando risponde a un modello che contempli, in modo 
dettagliato, la descrizione: 



 

a) dell'edificio mediante indicazione delle dimensioni, delle forme, dei colori e dei materiali 
impiegati; 

 

b) del contesto paesaggistico in cui esso si colloca, anche mediante l'indicazione di eventuali altri 
immobili esistenti, della loro posizione e dimensioni; 

 

c) del rapporto tra edificio e contesto, anche mediante l'indicazione dell'impatto visivo al fine di 
stabilire se esso si inserisca in maniera armonica nel paesaggio. 

 

7.3.- Considerato che l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Sovizzo in favore degli 
appellanti non risulta che avesse tutti gli elementi e i requisiti che si sono indicati, non può ritenersi 
ingiustificata e dilatoria la richiesta di integrazione documentale (all'epoca) fatta dalla 
Soprintendenza. 

 

8.- Né, come ha giustamente ritenuto il T.A.R. per il Veneto nella sentenza appellata, può ritenersi 
applicabile alla fattispecie il termine complessivo di 90 giorni (60 + 30) dettato dall'art. 6, comma 6-
bis, del D.M. n. 495 del 13 giugno 1994 (recante il Regolamento concernente disposizioni di 
attuazione degli articoli 2 e 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei 
procedimenti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali), in quanto questa Sezione ha comunque 
chiarito che, anche nella vigenza di tale disposizione, il termine di 60 giorni decorre comunque 
dall'avvenuta integrazione documentale (Consiglio di Stato Sezione VI, n. 5101 del 10 novembre 
2015, cit.). 

 

8.1.- Peraltro, nella fattispecie in esame, la disposizione dettata dal citato comma 6 bis, dell'art. 6 del 
D.M. n. 495 del 1994, nemmeno poteva essere invocata perché tale disposizione è stata aggiunta, nei 
sensi indicati, solo con l'art. 3 del D.M. n. 165 del 19 giugno 2002 e quindi in data successiva ai fatti 
di cui è causa. 

 

9.- Non si può poi giungere ad una conclusione diversa in relazione alla circostanza che la 
Soprintendenza, quando ha richiesto l'integrazione documentale, ha affermato che "si sospendono i 
termini" per l'esercizio del potere di controllo, dovendosi ritenere l'uso del termine utilizzato 
improprio e comunque non tale da mutare la natura dell'effetto interruttivo che, come per 
giurisprudenza oramai pacifica, si determina sul termine in questione a seguito della richiesta di 
integrazione documentale. 

 

In conseguenza deve essere respinto anche il secondo motivo dell'appello. 

 



10.- Gli appellanti hanno poi insistito nel sostenere, con il terzo motivo, che comunque il 
provvedimento della Soprintendenza non risultava adeguatamente motivato, avendo in sostanza 
ritenuto illegittima l'autorizzazione perché "il progetto prevede la realizzazione di un fabbricato di 
notevoli dimensioni, sia planimetriche che volumetriche in un contesto ambientale inserito nella 
località Sovizzo Colle, tutelata" senza considerare che l'intervento non costituiva una isolata 
costruzione in un contesto incontaminato ma faceva parte di un piano particolareggiato che ha visto 
la costruzione di ben 13 lotti con una volumetria anche più ampia di quella oggetto del provvedimento 
impugnato. 

 

Peraltro lo strumento urbanistico attuativo, approvato dalla Soprintendenza, prevedeva per l'area di 
proprietà degli appellanti, parametri edilizi (per volumi e superficie massima coperta) anche superiori 
a quelli poi utilizzati nel progetto assentito dal Comune. 

 

10.1.- Al riguardo si deve, preliminarmente, escludere, in generale, che un intervento edilizio in una 
zona vincolata debba essere necessariamente assentito dall'autorità preposta alla tutela del vincolo 
solo perché lo strumento urbanistico di attuazione è stato approvato anche dalla stessa autorità 
preposta alla tutela del vincolo. 

 

Ben possono evidenziarsi, infatti, in concreto, profili di tutela che non sono stati oggetto di esame al 
momento di approvazione dello strumento attuativo e che quindi devono essere esaminati dall'autorità 
preposta alla tutela del vincolo quando il progetto edificatorio è stato predisposto e per esso è stato 
chiesto l'assenso oltre che ai fini urbanistici anche ai fini paesaggistici. 

 

In termini si è espressa di recente anche l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che, 
nell'esaminare la questione riguardante il rilascio, da parte di un Ente Parco, dell'assenso al rilascio 
di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco, con la 
decisione n. 9 del 24 maggio 2016, ha affermato che "l'eventuale anticipazione della richiesta di nulla 
osta alla fase di approvazione del piano attuativo non può mai determinare l'esclusione della necessità 
di acquisizione dell'assenso ex art. 13, L. n. 394 del 1991 nel momento successivo del rilascio dei 
titoli ad aedificandum, laddove solo è dato apprezzare in modo compiuto e globale l'impatto 
dell'intervento sul territorio". 

 

10.2.- Ciò premesso, il motivo di appello risulta tuttavia fondato nella fattispecie in esame. 

 

Infatti, come emerge dagli atti, il progetto presentato dagli appellanti risultava predisposto, per il lotto 
6, entro i limiti di cubatura, volumetria e altezza del piano particolareggiato che era stata approvato 
per la località Sovizzo Colle e che era stato autorizzato, ai fini paesaggistici, anche dalla 
Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Verona in data 9 aprile 1997. 

 



Risulta quindi contraddittorio e comunque non adeguatamente motivato il provvedimento impugnato 
con il quale la Soprintendenza ha ritenuto illegittimo il progetto edificatorio presentato dagli 
appellanti, facendo riferimento alle notevoli dimensioni, sia planimetriche che volumetriche, del 
nuovo immobile quando tale progetto risultava coerente, per le dimensioni planovolumetriche, con 
lo strumento urbanistico predisposto per l'area, che era stato autorizzato dalla stessa Soprintendenza 
e che prevedeva possibili edificazioni anche maggiori. 

 

10.3.- Né emergono dalle motivazioni del provvedimento impugnato altri elementi che con certezza 
avrebbero potuto giustificare l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune 
di Sovizzo. 

 

10.4. Non si può poi ritenere che, nella specie, l'illegittimità dell'autorizzazione paesaggistica potesse 
dipendere dalla particolare tipologia costruttiva o dall'altezza dell'immobile posto che, come si evince 
dagli atti depositati (e, in particolare dalle fotografie in atti) la costruzione poi realizzata dagli 
appellanti, a seguito dell'ordinanza cautelare del T.A.R. per il Veneto, non si discosta per tipologia e 
caratteristiche architettoniche dalle altre costruzioni realizzate con il citato piano particolareggiato né 
risulta più visibile in altezza o ingombrante degli altri edifici realizzati. 

 

11.- In conclusione, per le ragioni esposte, l'appello deve essere accolto, con l'assorbimento 
dell'ulteriore censura che è stata proposta nei confronti del provvedimento con il quale il Comune ha 
negato l'approvazione di una variante al progetto già assentito. 

 

11.1.- In riforma della appellata sentenza del T.A.R. per il Veneto, Sezione II, n. 414 del 15 aprile 
2015, deve essere pertanto accolto il ricorso di primo grado (nei limiti indicati) e deve essere, in 
conseguenza, annullato il provvedimento con il quale la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed 
Architettonici di Verona ha disposto, in data 10 luglio 1998, l'annullamento dell'autorizzazione 
paesaggistica che era stata rilasciata dal Comune di Sovizzo, in data 3 marzo 1998, in favore degli 
appellanti. 

 

11.2.- Considerata la particolarità della vicenda trattata, le spese del doppio grado di giudizio possono 
essere integralmente compensate fra le parti. 

P.Q.M. 

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 

 

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in 
riforma della appellata sentenza del T.A.R. per il Veneto, Sezione II, n. 414 del 15 aprile 2015, 
dispone l'annullamento del provvedimento della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed 
Architettonici di Verona, in data 10 luglio 1998, impugnato nel giudizio di primo grado. 



 

Dispone l'integrale compensazione fra le parti delle le spese del doppio grado di giudizio. 

 

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

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2016 con l'intervento dei 
magistrati: 

 

Sergio Santoro, Presidente 

 

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere 

 

Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore 

 

Andrea Pannone, Consigliere 

 

Vincenzo Lopilato, Consigliere 


