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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

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 9627 del 2010, proposto da: 

FELICE ELIA e MARIA VALITUTTO, entrambi rappresentati e difesi 

dall’avvocato Silva Gotti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Camilla 

Bovelacci in Roma, via Q. Sella n. 41; 

contro 

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL 

TURISMO, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso 

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via 

dei Portoghesi n. 12; 

nei confronti di 

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA, non costituito in giudizio; 

per la riforma 

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA - SEZ. II n. 4245 

del 2010; 



 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio del MINISTERO DEI BENI E DELLE 

ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 marzo 2017 il Cons. Dario Simeoli e 

uditi per le parti gli avvocati Silvia Gotti e Carla Colelli dell’Avvocatura Generale 

dello Stato; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

1.– Con il ricorso promosso in primo grado, i signori Felice Elia e Maria Valitutto 

hanno impugnato il decreto del 27 agosto 1998, con cui la Soprintendenza ai Beni 

Ambientali e Architettonici di Bologna ha annullato l’autorizzazione in sanatoria 

rilasciata dal Comune di San Lazzaro di Savena, relativamente alla costruzione 

abusiva di un box metallico adibito a deposito attrezzi, sito in località Farneto del 

territorio comunale. I ricorrenti, in particolare, ne contestavano: la tardività, in 

quanto intervenuto dopo una integrazione istruttoria palesemente dilatoria (in 

violazione dell’art. 2 del decreto dirigenziale 18/12/1996 e dell’art. 82, comma 9, del 

D.P.R. n. 616 del 1977); l’illegittimità per insussistenza dei presupposti di fatto, per 

motivazione illogica, contraddittoria ed incongrua. 

2.– Il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna Bologna, con 

sentenza n. 4245 del 2010, ha respinto il ricorso. 

Quanto al primo mezzo d’impugnazione, i giudici di prime cure affermano che il 

decreto della Soprintendenza è stato adottato entro il termine previsto dall’art. 82, 

comma 9 del D.P.R. n. 616 del 1977, avendo l’organo statale ricevuto la 



documentazione completa inerente l’autorizzazione in parola, solo in data 

20/7/1998, previa espressa formale richiesta al Comune – inoltrata in data 

26/3/1998 – di provvedere ad integrare l’incompleta documentazione 

originariamente allegata all’autorizzazione paesaggistica. 

Parimenti infondato è stato ritenuto il secondo ordine di censure contenuto in 

ricorso, con il quale i ricorrenti lamentano che il controllo operato dalla 

Soprintendenza si sia risolto, in realtà, in un’inammissibile sovrapposizione della 

valutazione di compatibilità ambientale del manufatto realizzato dai ricorrenti con 

quella già effettuata dall’amministrazione comunale. Le stringate osservazioni 

formulate dall’ente riguardo alle ridotte dimensioni del manufatto, non consentivano 

infatti alla Soprintendenza alcuna possibilità di comprendere l’iter logico seguito e i 

parametri di riferimento utilizzati per addivenire alla determinazione circa la 

compatibilità paesaggistica del box in metallo con il contesto ambientale oggetto di 

tutela. 

3.– I signori Felice Elia e Maria Valitutto hanno quindi proposto appello, chiedendo, 

in riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento del ricorso proposto in primo 

grado. 

Gli appellanti ribadiscono l’illegittima interruzione del termine di 60 giorni disposta 

dall'Amministrazione statale per acquisire documentazione istruttoria con chiaro 

scopo dilatorio. Contestano altresì la decisione impugnata la quale si fonderebbe sul 

presupposto erroneo che la Soprintendenza possa esprimere nuove e distinte 

valutazioni di merito. Al contrario, il controllo ministeriale sui pareri di compatibilità 

paesaggistica dovrebbe consistere in un riesame estrinseco che può condurre ad un 

annullamento per vizi di legittimità e non alla sostituzione del parere viziato. 

4.– Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo si è costituito in 

giudizio, chiedendo che l’avversario ricorso in appello venga respinto. 



5.â€’ All’udienza del 30 marzo 2017, la causa è stata discussa ed è stata trattenuta per 

la decisione. 

DIRITTO 

1.â€’ Gli appellanti â€’ proprietari dell’area su cui insiste un box di metallo (adibito 

a deposito) realizzato abusivamente nel Comune di San Lazzaro di Savena â€’ 

impugnano la sentenza del T.A.R. che ha respinto il ricorso da loro proposto avverso 

il provvedimento con cui la locale Soprintendenza ha annullato l’autorizzazione 

paesistica finalizzata al rilascio di una concessione in sanatoria ai sensi dell’articolo 

32 della legge n. 47 del 1985. 

2.â€’ Con il primo motivo di appello, viene chiesta la riforma della sentenza nella 

parte in cui ha respinto la censura relativa al tardivo esercizio, da parte della 

Soprintendenza del potere di annullamento di cui all’articolo 82 del d.P.R. 616 del 

1977, stante l’inutile decorso del termine di sessanta giorni. Si sostiene, in particolare, 

che non sarebbe legittimo consentire alla Soprintendenza di giovarsi della sostanziale 

riapertura del termine determinata con la richiesta di integrazione documentale (nella 

specie, la documentazione iniziale era pervenuta il 6 febbraio 1998 mentre la 

Soprintendenza ha adottato l’atto di annullamento il 27 agosto 1998). 

2.1.â€’ La censura è infondata. 

Preliminarmente, il Collegio osserva che, in base a un consolidato (e qui condiviso) 

orientamento, il termine di sessanta giorni â€’ previsto dall’articolo 82, comma 9, del 

d.P.R. 616 del 1977, applicabile ratione temporis â€’ per l’esercizio del potere di 

annullamento è pacificamente inteso dalla giurisprudenza come perentorio (Cons. 

Stato, VI, 12 agosto 2002, n. 4182; id., VI, 3 febbraio 2000, n. 629), ossia come limite 

temporale decadenziale che decorre dalla ricezione - da parte della competente 

Soprintendenza dell’autorizzazione rilasciata e della pertinente e completa 

documentazione tecnico/amministrativa. Detto termine, benché perentorio, ben 

può venire interrotto in caso di manifestate esigenze istruttorie o per incompletezza 



della documentazione trasmessa, con nuova decorrenza dall'acquisizione completa 

dei chiarimenti richiesti e fermo che, prima della scadenza, deve aver luogo anche 

l'adozione, non anche la comunicazione agli interessati, dell’eventuale annullamento 

(ex plurimis: Cons. Stato, VI, 11 agosto 2000, n. 4465; id., 24 maggio 2000, n. 3010, 

id., 8 marzo 2000, n. 1162 e, più di recente, VI, 10 febbraio 2015, n. 700 e sez. VI, 

29/01/2016. 356). Del resto, a norma dell’articolo 82 del d.P.R. 616 del 1977, il 

potere di annullamento della Soprintendenza non può che riferirsi a quel potere con 

tutti i connotati riconosciutigli sulla base della normativa previgente, tra cui quello, 

costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza (anche nel vigore dell’articolo 151 

del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, che pure non prevedeva 

espressamente la richiesta di integrazione documentale) di chiedere le integrazioni 

documentali ritenute necessarie o utili per il corretto esercizio del potere di 

annullamento (Cons. Stato, VI, 19 febbraio 2002; id., VI, 3 maggio 2002, n. 2350; 

id., VI, 10 luglio 2002, n. 3851). 

2.2.â€’ Ebbene, riconducendo i principi appena richiamati alle peculiarità del caso in 

esame, si osserva che l’istanza di integrazione documentale inoltrata in data 26 marzo 

1998 dalla Soprintendenza â€’ avente ad oggetto anche: «idonea ed aggiornata 

documentazione fotografica ad ampio campo visivo su 360 dell’intorno ambientale 

nel quale il manufatto si inserisce, preferibilmente con ripresa da un punto di vista 

elevato, con foto del deposito oggetto di sanatoria», nonché «l’indicazione in 

apposita planimetria dei punti di scatto fotografico» â€’ non risultava pretestuosa o 

ispirata da finalità meramente dilatorie, ma mirava a soddisfare effettive esigenze 

istruttorie dettate dall’intento di non lasciare alcun margine di potenziale incertezza 

in ordine all’effettiva consistenza e alla reale contestualizzazione geografica di 

interventi incidenti su un’area di particolare pregio paesaggistico. 

Su queste basi, il provvedimento della Soprintendenza del 27 agosto 1998 è stato 

adottato entro il termine previsto dall’art. 82, comma 9 del D.P.R. n. 616 del 1977, 



avendo l’organo statale ricevuto la documentazione completa inerente 

l’autorizzazione in parola solo in data 20 luglio 1998. 

2.2.â€’ Quanto all’ulteriore doglianza (incentrata sul decreto dirigenziale 18 dicembre 

1996) secondo cui i provvedimenti di annullamento dovrebbero essere anche 

formalmente comunicati agli interessati entro il termine di 60 giorni, è dirimente 

richiamare la giurisprudenza consolidata secondo cui il termine di sessanta giorni 

previsto dall’art. 82, comma 9, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, pur essendo perentorio, 

attiene al solo esercizio del potere di annullamento da parte dell’amministrazione 

statale del nulla osta paesaggistico per la realizzazione di interventi edilizi in zone 

vincolate. Da un lato, l’ulteriore fase della comunicazione o notificazione risulta 

estranea alla previsione normativa. Dall’altro, l’atto di annullamento ministeriale non 

può essere considerato di natura recettizia, incidendo tale provvedimento su una 

sfera giuridica non ancora definita, in quanto la sola autorizzazione rilasciata 

dall’amministrazione locale di cui all'art. 7 l. 29 giugno 1939, n. 1497 non produce 

alcuna espansione dello ius aedificandi, ma una semplice aspettativa in ordine 

all’esito dell'ulteriore fase procedimentale di competenza dell'amministrazione 

statale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2003, n. 933). 

3.â€’ Con ulteriore motivo, gli appellanti lamentano che i primi giudici avrebbero 

omesso di considerare che il negativo parere reso dalla Soprintendenza per i beni 

ambientali e architettonici fosse viziato per eccesso di potere, difetto di istruttoria, 

travisamento dei fatti e mancata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. 

3.1.â€’ Anche tale motivo non può essere accolto. 

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sulla predetta 

disciplina applicabile ratione temporis, l’autorizzazione paesaggistica può essere 

legittimamente annullata dall’organo statale periferico per qualsiasi vizio di 

legittimità, ivi compresa l’assenza, nel provvedimento di base, di una corretta 

indicazione delle ragioni sottese alla positiva valutazione, quanto a compatibilità 



paesaggistica, dell’intervento progettato (Consiglio di Stato, sez. VI, 29 gennaio 

2016, n. 356). A questa stregua, l’atto di annullamento può legittimamente limitarsi 

a constatare il difetto di motivazione dell’autorizzazione senza addentrarsi in 

valutazioni di merito (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 settembre 2013, n. 4481; id., VI, 

17 luglio 2013, n. 3896; id., VI, 5 aprile 2013, n. 1876). 

3.2.â€’ Ciò posto in premessa, ritiene il Collegio che la Soprintendenza abbia nel 

caso in esame fatto corretto esercizio delle sue prerogative di controllo. L’atto 

favorevole del Comune, oggetto di annullamento, risulta effettivamente viziato per 

non aver svolto una adeguata contestualizzazione del giudizio di compatibilità 

paesaggistica in relazione al vincolo apposto. 

La località interessata dall’intervento in esame ricade infatti in area dichiarata di 

notevole interesse pubblico, ai sensi della legge n. 1497 del 1939 e del d.m. 

03/03/1976. L’amministrazione comunale â€’ essendosi soffermata soltanto sulle 

dimensioni del ricovero attrezzi (m. 5,30 x 2,75 x 2,40) â€’ non ha evidenziato in 

alcun modo le ragioni che inducono a ritenere l’intervento compatibile con le 

caratteristiche e le peculiarità paesaggistiche dell’area tutelata, considerato 

soprattutto i materiali costruttivi utilizzati (pannelli di metallo plastificati e pre-

verniciati, con copertura metallica a due falde, poggiato su una platea di cemento) e 

la forma del manufatto. La lacuna motivazione è evidente se solo si pone mente al 

fatto che il box metallico si colloca sulla sommità di un’area collinare â€’ 

particolarmente interessante dal punto di vista geologico (gessi) e morfologico 

(calanchi) â€’ completamente esente da edificazioni e altri insediamenti abitativi. 

4.â€’ In definitiva, la Soprintendenza non ha operato inammissibili valutazioni di 

merito, bensì si è correttamente limitata a ravvisare e censurare il difetto di istruttoria 

e motivazione che viziava l’autorizzazione paesaggistica. L’incompletezza 

motivazionale del provvedimento di autorizzazione rischia altrimenti di tramutarsi 

in una surrettizia deroga del vincolo. La constatazione che è mancata (da parte del 



Comune) la considerazione di circostanze rilevanti non rappresenta certo un riesame 

nel merito (da parte della Soprintendenza) delle valutazioni discrezionali, bensì 

esprime una figura sintomatica dell’eccesso di potere. 

5. Sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che l’appellato ministero si è 

costituito con memoria di mero stile. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente 

pronunciando sull’appello n. 9627 del 2010, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Compensa le spese di lite. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2017 con 

l’intervento dei magistrati: 

Sergio Santoro, Presidente 

Bernhard Lageder, Consigliere 

Marco Buricelli, Consigliere 

Oreste Mario Caputo, Consigliere 

Dario Simeoli, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Dario Simeoli  Sergio Santoro 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 


