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Richiesta di sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione di 3 

impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e silenzio 

dell’amministrazione 

 
Cons. Stato, Sez. IV 7 giugno 2017, n. 2751 - Patroni Griffi, pres.; Taormina, est. - Ivpc Power 6 s.r.l. (avv. Abbamonte) 

c. Comune di Miglierina (avv. Pellegrino) ed a. 

 

Ambiente - Silenzio serbato dall'amministrazione in ordine alla richiesta di sospendere l'esecuzione dei lavori di 

realizzazione di 3 impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1. Con la sentenza in epigrafe impugnata n. 1533/2016 il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria – Sede di 

Catanzaro – ha in parte accolto il ricorso proposto dall’odierna parte appellata Comune di Miglierina e volto ad ottenere 

la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione comunale di Amato odierna appellante in ordine 

alla richiesta avanzata dal Comune di Miglierina di sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione di 3 impianti di 

produzione di energia elettrica da fonte eolica (AMT01, AMT01bis e AMT02) riferibili alla società I.V.P.C. Power 6 srl 

ed assentiti ex art. 6 del d.Lgs. 28/2011, siti in località Erbaggi e posizionati a poca distanza dal confine del Comune di 

Miglierina medesimo.  

2. In punto di fatto era accaduto che la originaria parte ricorrente Comune di Miglierina in data 2 dicembre 2014 aveva 

presentato una istanza (reiterata il 16 febbraio 2015 ed il 10 marzo 2015) con la quale aveva chiesto al Comune di Amato 

l’attivazione dei poteri di verifica dei requisiti necessari alla realizzazione degli impianti, nonché l’accesso agli atti 

procedimentali. 

2.1. La detta istanza di attivazione dei poteri di verifica e inibitori era stata reiterata sul presupposto dell’omessa 

attivazione del “controllo ex post” avente ad oggetto la sussistenza dei requisiti necessari per la realizzazione e l’esercizio 

degli impianti, in violazione delle prescrizioni specifiche indicate nel “modello di richiesta autorizzazione” approvato con 

decreto dirigenziale n. 9827 del 4 luglio 2012, in esecuzione della delibera della Giunta Regionale n. 81 del 13., l3.2012. 

2.3.In particolare, il Comune di Miglierina richiedente aveva ipotizzato: 

a) la assenza della “relazione dettagliata” a firma del progettista abilitati e degli opportuni elaborati progettuali attestanti 

la conformità del progetto alle normative urbanistiche e tecniche;  

b) l’avvenuta violazione dell’art. 15 par.1 co.5 lett. b) e c) del Quadro territoriale paesaggistico e dell’art. 10 della Legge 

353 del 21 novembre 2000, trattandosi di impianti realizzati a distanza inferiore di 500 metri dal confine del Comune di 

Miglierina e dal suo centro abitato;  

c) la carenza del titolo attestante la disponibilità dell’area da parte della società interessata all’atto di assenso, avendo la 

stessa ceduto il diritto di superficie in favore della società Over Wind s.r.l.. 

3. In assenza di risposta da parte del Comune di Amato alle proprie istanze, si era risolta a presentare il ricorso ex art. 31 

del cpa. 

4. Il Comune di Amato, la società I.V.P.C. Power 6 s.r.l. e la società Over Wind s.r.l. si erano costituite in giudizio 

chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile, od irricevibile (per decorrenza del termine di decadenza ex art. 

41 c.p.a., in quanto il Comune di Miglierina aveva avuto piena conoscenza dell’autorizzazione tacita al più in data 10 

febbraio 2015 e che già in data 2 dicembre 2014, fosse a conoscenza della realizzazione in corso degli impianti), e che 

comunque venisse respinto nel merito. 

5. Il T.a.r. ha innanzitutto dato atto della circostanza che con memoria depositata, in data 31 marzo 2016, la originaria 

parte ricorrente aveva precisato la domanda, (rinunciando ad altre censure sollevate originariamente con il ricorso 

introduttivo) chiedendo: 

a) l’accertamento dell’illegittimità del silenzio ex art. 31 c.p.a. serbato dal Comune di Amato in ordine alle istanze del 10 

marzo e per l’effetto la condanna del Comune di Amato ad esercitare il potere di controllo di cui all’art. 6 del d.Lgs. 

28/2011, pronunciando il “diniego espresso alla costruzione degli impianti” e ordinando “la demolizione delle opere già 

realizzate”; 

b) la nomina di un commissario ad acta ex art. 117 c.p.a, per il caso di ulteriore inerzia. 

5.1. Con la impugnata decisione il T.a.r. ha anzitutto vagliato le eccezioni in rito sollevate dalle parti intimate esprimendo 

il convincimento per cui lo scrutinio delle medesime necessitasse la preventiva soluzione di due questioni giuridiche 

strettamente connesse:  
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a) la sussumibilità della speciale procedura “semplificata” prevista dall’art. 6 del D.lgs. 28/2011 nel modello 

procedimentale della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ex art. 19 L. 241/90 (modello, focalizzato sulla struttura 

“bifasica” dell’atto privato, quale momento di esercizio della cd. “autoamministrazione” e della attivazione del “controllo 

ex post” della sussistenza dei relativi presupposti da parte dell’amministrazione);  

b) quali fossero le forme di tutela del terzo asseritamente leso dalla denunzia di attività del privato ovvero, nello specifico, 

la sottoposizione o meno del potere di sollecitazione da parte del terzo dei poteri di “controllo” devoluti 

all’amministrazione a termini di decadenza decorrenti dalla piena conoscenza del contenuto lesivo della dichiarazione del 

privato.  

5.2. Quanto alla prima problematica, il T.a.r. ha ritenuto di potere fornire risposta favorevole, affermando che il 

procedimento introdotto dell’art. 6 del d.Lgs. 28/2011 fosse pienamente in linea con quello della “DIA a legittimazione 

differita” – prefigurato ratione temporis in generale dalla L. 241/90, prima della novella intervenuta nel 2011, in quanto 

l’attività veniva pertanto intrapresa senza bisogno di un provvedimento autorizzatorio a monte, essendo quest’ultimo 

“surrogato” dall’assunzione di autoresponsabilità del privato insita nella dichiarazione documentata (o nella 

“segnalazione certificata”), con uno spostamento “in avanti” del potere di controllo ex post mediante la previsione di 

strumenti inibitori e repressivi riconosciuti in capo all’amministrazione competente (tanto che, in passato, si era esclusa 

l’applicabilità dell’art. 10 bis della L. 241/90 al procedimento PAS sul presupposto che ci si trovasse al cospetto di un 

provvedimento tacito, ma di atti privati di comunicazione dell’intenzione “di intraprendere un’attività direttamente 

ammessa dalla legge”). 

5.3. Quanto al secondo profilo di indagine, il T.a.r. ha ritenuto che si dovesse consentire al soggetto terzo asseritamente 

leso di attivare il potere di verifica dell’amministrazione (anche dopo che fosse trascorso il termine di sessanta giorni di 

“stabilizzazione” del titolo edilizio): detto potere però non coincideva con quello “inibitorio” previsto dall’art. 19 L. 

241/90, ma con quello di riscontro ex post circa la sussistenza dei diversi presupposti previsti per “le condizioni previste 

per l’autotutela” ( potere che richiamava quello in autotutela solo quanto alla disciplina applicabile, ma se ne distingue 

per il suo contenuto “vincolato”); ciò in quanto nel caso di specie, non si trattava dell’ di esercizio dei poteri di autotutela 

–ambiguamente evocati dal testo previgente dell’art. 19 L. 241/90 – ma di poteri comunque di “verifica”, diretti a 

riscontrare la sussistenza dei presupposti legali per l’esercizio dell’attività privata. 

5.4. Alla stregua dei superiori presupposti, il T.a.r. ha respinto l’eccezione di tardività del ricorso (ritenendo che non 

venisse in rilievo un termine di decadenza decorrente dalla conoscenza del titolo autorizzatorio, ma una azione di 

accertamento ex art. 31 c.p.a.). 

5.5. Il T.a.r. ha parimenti disatteso l’eccezione di inammissibilità per mancanza dell’interesse ad agire (in quanto era 

incontestabile la vicinitas del Comune originario ricorrente rispetto all’area di impatto degli autogeneratori).  

5.6. Nel merito, ha escluso che ci si trovasse al cospetto di una istanza “palesemente infondata” in ragione della sussistenza 

di dati di particolare rilievo tecnico, non risolventisi nella alternativa di “sussistenza/non sussistenza di fatti semplici ( la 

cui valutazione era rimessa alla competenza dell’amministrazione titolare del potere di verifica): pur trattandosi di attività 

vincolata, la speditezza del giudizio ex artt, 31 e 117 del cpa escludeva quindi che in sede giudiziale potesse operarsi una 

valutazione di fondatezza dell’istanza; parimenti, per le medesime ragioni di complessità tecnica, era altresì precluso 

l’accoglimento della domanda di “pronunciare il diniego espresso alla costruzione” ovvero di “ordinare la demolizione 

delle opere già realizzate”. 

6. Conclusivamente, il T.a.r. ha ritenuto che la verifica giudiziale dovesse quindi arrestarsi all’accertamento della 

illegittimità dell’inerzia, ed ha assegnato al Comune di Amato il termine di 45 giorni per provvedere all’esercizio del 

potere di verifica della sussistenza dei presupposti ex art. 6 del d. Lgs. n. 28/2011 sollecitato con le istanze del comune 

confinante rimaste inevase, ed ha nominato precauzionalmente un commissario ad acta chiarendo che esso doveva essere 

qualificato (non già ausiliario del Giudice ex art. 114 cpa ma) “organo straordinario” sostitutivo della amministrazione 

dichiarata giudizialmente inadempiente all’obbligo di provvedere ex art. 117 c.p.a.. 

6. La originaria parte resistente rimasta soccombente ha impugnato la detta decisione criticandola sotto ogni profilo e 

riproponendo le tesi rappresentata al T.a.r. in primo grado; ripercorso anche sotto il profilo cronologico l’andamento del 

contenzioso (pagg. 1-9 dell’atto di appello) ed ha fatto presente che lo stato di fatto era il seguente: 

a) con riferimento all’impianto AMT01 l’istanza autorizzativa era stata presentata dalla società I.V.P.C. Power 6 srl il 

2.10.2013; nei successivi 30 giorni non era intervenuto alcun diniego del Comune di Amato; i lavori avevano avuto inizio 

il 2.4.2014 ed erano terminati il 27.1.2015;  

b) con riferimento all’impianto AMT01bis l’istanza autorizzativa era stata presentata dalla società I.V.P.C. Power 6 srl il 

11.7.2014; nei successivi 30 giorni non era intervenuto alcun diniego del Comune di Amato; i lavori avevano avuto inizio 

il 1.12.2014 ed erano terminati il 7.4.2015 (medio tempore, con atto notarile del 14.11.2014 la società Over Wind s.r.l. 

aveva acquistato dalla società I.V.P.C. Power 6 srl il diritto di superficie sull’area ove doveva insistere l’erigendo 

impianto);  

c) con riferimento all’impianto AMT02 l’istanza autorizzativa era stata presentata dalla società I.V.P.C. Power 6 s.r.l. il 

11.7.2014; nei successivi 30 giorni non era intervenuto alcun diniego del Comune di Amato; i lavori però, per scelta 

imprenditoriale della società titolare, non avevano avuto inizio, e l’impianto non era stato realizzato.  
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6.1. Ha quindi dedotto che la sentenza era errata in fatto, in quanto non aveva tratto le conseguenze dalla circostanza che: 

a) al più tardi il 2.12.2014 (data di presentazione della istanza di accesso) il Comune di Miglierina aveva avuto piena 

contezza dell’attività edificatoria volta a realizzare gli impianti, e della loro distanza dal confine del proprio territorio 

comunale; 

b) il ricorso di primo grado era stato proposto soltanto il 4.8.2015 (ben oltre i sessanta giorni dall’inoltro della diffida). 

6.2. Ha inoltre evidenziato che la sentenza era errata in diritto, in quanto essa muoveva dalla erronea equiparazione della 

disciplina ex art. 6 del d.lgs. 28/2011 al modello procedimentale della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ex art. 

19 L. 241/90, senza tenere conto della specialità del procedimento suddetto (art. 4 del d.lgs. 28/2011 art. 11 comma 6 del 

d.lgs. 28/2011). 

7. All’adunanza camerale del 3 novembre 2016 fissata per la delibazione della domanda cautelare di sospensione della 

provvisoria esecutività della suindicata decisione, la Sezione con la ordinanza n.4941/2016 ha accolto il petitum cautelare 

alla stregua della considerazione, per cui ” rilevato che, seppure nella sommarietà della delibazione cautelare, l’appello 

non appare sfornito di fumus (anche con riferimento alla tardività del ricorso e della istanza proposta dall’appellato 

comune di Miglierina) e prospetta delicate questioni da vagliare sollecitamente nella competente sede di merito; 

considerato altresì che, quanto al periculum, le esigenze della società appellante sono da considerarsi senz’altro prevalenti 

in considerazione che la maggior parte degli impianti è già stata edificata e che per l’ultimo di essi la società appellante 

ha fatto presente di non avere intenzione di avviare i lavori; considerato che può sin d’ora essere fissata l’udienza pubblica 

di trattazione della causa nel merito per la data del 18 maggio 2017;”. 

8. In data 16.1 2017 il Comune di Miglierina si è costituito nell’odierno grado di giudizio depositando atto di stile. 

9. In data 11.4.2017 il Comune di Miglierina ha depositato una articolata memoria chiedendo la reiezione dell’appello in 

quanto infondato. 

10. In data 28.4.2017 l’appellante società ha depositato una memoria di replica, puntualizzando e ribadendo le proprie 

difese. 

11. Alla odierna udienza pubblica del 18 maggio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.  

 

DIRITTO 

 

1. L’appello è fondato e va accolto nei sensi di cui alla motivazione che segue, con consequenziale riforma dell’impugnata 

decisione, reiezione del ricorso di primo grado, e salvezza degli atti impugnati. 

1.1. Può prescindersi dalla disamina della eccezione relativa alla ritualità della memoria di costituzione depositata dal 

comune appellato, stante la portata assorbente del giudizio di fondatezza dell’appello, come verrà di seguito chiarito.  

2. Seguendo la tassonomia propria delle questioni (secondo le coordinate ermeneutiche dettate dall’Adunanza plenaria n. 

5 del 2015), in ordine logico è prioritario l’esame della eccezione di tardività/inammissibilità del ricorso di primo grado. 

3. Ad avviso del Collegio l’eccezione avrebbe dovuto essere accolta, e ciò anche ponendosi nell’ottica seguita dal T.a.r. 

che, come prima chiarito, ha affermato la sussumibilità della speciale procedura “semplificata” prevista dall’art. 6 del 

d.Lgs. 28/2011 nel modello procedimentale della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ex art. 19 della legge n. 241/90 

nel testo vigente prima delle modifiche introdotte nel 2011. 

4. Invero, anche a volere accedere alla ricostruzione dogmatica del T.a.r., si osserva che: 

a) la istanza del comune è stata formulata in data 2 dicembre 2014 (domanda di accesso ed insieme si “sospensione 

precauzionale dei lavori”) e rinnovata in data 15 gennaio 2015 (accesso agli atti alle pratiche “numero 237 e 255”); il 

16.2.2015 il comune originario ricorrente aveva fatto presente che la documentazione trasmessa a seguito della istanza di 

accesso del 2 dicembre 2014 era incompleta, rinnovando la richiesta di “sospensione precauzionale dell’esecuzione dei 

lavori; da ultimo in data 10 marzo 2015 il comune di Miglierina aveva rinnovato la richiesta; 

a1) nella risposta del comune di Amato del 17.32015 era stato precisato che solo uno degli auto generatori della Ivpc 

Power era posizionato ad una distanza inferiore di 500 mt dal comune di Miglierina (quello riconducibile alla pratica 

edilizia n. 257/14); 

b) il ricorso di primo grado è stato proposto soltanto il 4.8.2015; 

c) a quella data il lavori dell’impianto AMT01 erano già terminati (il 27.1.2015), e parimenti erano già terminati i lavori 

dell’ impianto AMT01bis (il 7.4.2015). 

4.1. E’ quindi provato che al momento della presentazione del ricorso giurisdizionale parte originaria ricorrente già 

conosceva (non soltanto dell’avvenuta presentazione delle istanze ma anche) dell’avvenuta edificazione dei due (unici) 

impianti assentiti alla società odierna appellante da più di sessanta giorni. 

4.2. Ora, pare al Collegio che quale che sia l’impostazione che si voglia seguire in punto di “classificazione” del 

procedimento ex art. 6 del d.Lgs. 28/2011 (e ciò se esso sia –o meno- in linea con quello della “DIA a legittimazione 

differita” – prefigurato ratione temporis in generale dalla L. 241/90, prima della novella intervenuta nel 2011), occorre 

evidenziare che per giurisprudenza consolidata sono tutelabili con la procedura ex artt. 31 e 117 del c.p.a. unicamente 

pretese che: 
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a) rientrino nell’ambito della giurisdizione amministrativa (nel senso che le controversie sull’assetto di interessi regolato 

dal mancato diniego espresso rientrino in una materia devoluta alla giurisdizione del plesso amministrativo);  

b) siano giustiziabili (nel senso che sia ravvisabile un dovere dell’amministrazione di provvedere): si è pertanto rilevato 

che il dovere del clare loqui non sorge, con riferimento a istanze volte a sollecitare interventi in autotutela o mera attività 

materiale da parte della PA, ovvero in relazione ad istanze volte a soddisfare interessi pretensivi ma manifestamente 

infondate, ovvero laddove l’istanza costituisca defatigatoria riproposizione di precedente richiesta respinta; 

b1) più in particolare, l'evoluzione giurisprudenziale ha portato a ritenere che l'obbligo in parola non sussiste certamente 

nelle seguenti ipotesi:  

I) istanza di riesame dell'atto inoppugnabile per spirare del termine di decadenza (ex multis Cons. Stato Sez. IV n. 69/1999; 

Cons. Stato Sez. IV, 22-01-2013, n. 355:”non sussiste alcun obbligo per l'Amministrazione di pronunciarsi su un'istanza 

volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela , non essendo coercibile dall'esterno l'attivazione del procedimento 

di riesame della legittimità dell'atto amministrativo mediante l'istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela offerto 

ex art. 117 CPA - d.Lgs. n. 104/2010”);  

II) istanza manifestamente infondata (ex multis: Cons. Stato Sez. IV n. 6181/2000; T.A.R. Campania- Napoli Sez. III n. 

1969/2002);  

III) istanza di estensione "ultra partes" del giudicato (ex multis: Cons. Stato Sez. VI n. 4592/2001). 

4.2.1. Sulla riconducibilità della materia alla giurisdizione amministrativa, non v’è dubbio. 

4.2.2. Non v’è dubbio, del pari, che la istanza (così è stata qualificata dallo stesso T.a.r.) mirasse ad ottenere una verifica 

della legittimità della situazione scaturita dalla istanza/denuncia del privato e dal mancato esercizio del potere repressivo 

da parte dell’amministrazione nei 60 giorni, e quindi, in ultima analisi, all’esercizio di una forma di autotutela (così, 

testualmente, il T.a.r.: “che il punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze sopra indicate debba individuarsi 

consentendo al terzo di attivare il potere di verifica dell’amministrazione, anche dopo che sia trascorso il termine di 

sessanta giorni di “stabilizzazione” del titolo edilizio, potere che però non coincide con quello “inibitorio” previsto 

dall’art. 19 della legge n. 241/90, ma con quello di riscontro ex post circa la sussistenza dei diversi presupposti previsti 

per “alle condizioni previste per l’autotutela”; potere che richiama quello in autotutela solo quanto alla disciplina 

applicabile, ma se ne distingue per il suo contenuto “vincolato”. Nel caso di specie, non si tratta invero di esercizio dei 

poteri di autotutela – che erano ambiguamente evocati dal testo previgente dell’art. 19 della legge n. 241/90 – ma di poteri 

comunque di “verifica”, diretti a riscontrare la sussistenza dei presupposti legali per l’esercizio dell’attività privata.”). 

4.2.3. L’appellato comune di Miglierina, nella memoria depositata in data 11.4.2017, introduce una distinzione tra azione 

finalizzata all’accertamento ed azione finalizzata all’autotutela, che non ha ragione d’essere: è evidente che esso mirava 

ad una delibazione di irregolarità dell’impianto, sottesa al successivo esercizio dell’autotutela. Altrimenti argomentando 

non avrebbe avuto interesse alcuno a proporre l’istanza, ed essa sarebbe stata inammissibile per tale ragione.  

4.3. Ora, è ben noto che qualificata giurisprudenza ha evidenziato che la preclusione del ricorso al silenzio rifiuto onde 

ottenere l'intervento dell'Amministrazione in autotutela rinviene, tra l'altro, la propria ratio nell'esigenza di evitare 

l'aggiramento della regola del termine decadenziale di impugnazione dell'atto amministrativo. Il vietato èscamotage 

postula, in particolare, una sequenza procedimentale in cui sussista un provvedimento inoppugnato e inoppugnabile e si 

instauri una procedura del silenzio rifiuto allo scopo di provocare l'adozione di un nuovo provvedimento di riesame, il 

quale, assorbendo o sostituendo il precedente, riconosca all'interessato il bene della vita dapprima denegato ovvero lo 

rimetta in termini per tutelarsi giurisdizionalmente avverso la reiterata pronuncia sfavorevole. 

4.4. E’ altresì noto al Collegio che parte della dottrina e della giurisprudenza, a condivisibili fini di tutela del terzo, ritiene 

che per i c.d. “provvedimenti per silentium” (o meglio, per non ingenerare equivoci: per gli atti ampliativi manifestazione 

di attività liberalizzate) non debbano operare i ristretti limiti scolpiti in via generale per l’esercizio dell’autotutela 

repressiva del provvedimento “espresso” e , per conseguenza, sia portata a ritenere giustiziabili le istanze di sollecito a 

che l’Amministrazione avvii simili verifiche.  

4.5. Tuttavia, anche a volere concordare con tale opzione ermeneutica –sulla quale il Collegio non intende prendere 

posizione, in quanto non rilevante per la risoluzione della res controversa- e a volere tenere in non cale l’obiezione mossa 

a tale tesi “permissiva” (che sottolinea che in tal modo si svuoterebbe del tutto l’opzione liberalizzatrice e si renderebbero 

permanentemente incerti i rapporti giuridici discendenti dal ricorso del privato a moduli liberalizzati)- deve evidenziarsi 

che: 

a) il Comune di Miglierina non sollecitava l’esercizio dei poteri repressivi consentiti ex lege, ma il ricorso al generale 

potere di autotutela; rectius, per il vero, nelle istanze di accesso sollecitava l’esercizio di un potere ampiamente 

discrezionale risolventesi nella “sospensione precauzionale”;  

b) ne consegue che non si era al cospetto di una attività doverosa, ma facoltativa dell’amministrazione destinataria della 

richiesta e pertanto essa non era giustiziabile con il rito del silenzio; 

c) come è noto, infatti, il rito del silenzio è esperibile soltanto laddove ci si trovi al cospetto di una disposizione puntuale 

impositiva di un obbligo di provvedere, ovvero laddove lo stesso sia inequivocamente ricavabile dal sistema giuridico 

(tra le tante: Consiglio di Stato, sez. V, 23/12/2015, n. 5821 :”ai sensi degli artt. 2 e 3, l. 7 agosto 1990, n. 241 la Pubblica 

amministrazione, quando ha un obbligo di provvedere, deve pronunciarsi sulla istanza del richiedente, ma detto obbligo 
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sussiste quando vi sia una specifica disposizione di legge ovvero quando l'Amministrazione titolare del bene abbia fatto 

sorgere una aspettativa qualificata, prospettando con atti formali che potrebbe prendere in considerazione una istanza 

dell'interessato.”); anche la giurisprudenza più “aperturista” ravvisa tale obbligo di provvedere laddove esso corrisponda 

ad una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall'ordinamento, rinvenibile anche al di là di una espressa 

disposizione normativa che tipizzi il potere del privato di presentare un'istanza e, dunque, anche in tutte le fattispecie 

particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento ovvero le volte in cui, in 

relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima 

aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni -qualunque esse siano- dell'Amministrazione; 

d) tale non è il “sollecito” all’esercizio dei generici ed immanenti poteri di autotutela (tra le tante: “il riesame di legittimità 

di un provvedimento amministrativo ai fini del suo annullamento in via di autotutela implica l'esercizio di una potestà 

discrezionale rimessa alla più ampia valutazione di merito dell'Amministrazione, circa la sussistenza delle "ragioni di 

interesse pubblico" richieste dall'art. 21 nonies della legge n. 241/1990” Cons. Stato Sez. IV, sent. n. 3949 del 01-07-

2011); 

e) il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile. 

5. A tutto concedere, si osserva poi quanto di seguito. 

5.1. Una tesi contraria a quanto prima affermato, che volesse valorizzare la endemica differenza tra i procedimenti che si 

concludono con un provvedimento espresso e quelli in cui la istanza di parte consegue effetti abilitativi attraverso l’omessa 

adozione di tempestivi provvedimenti ostativi, è stata in passato patrocinata dalla giurisprudenza, che ha affermato talora 

che l’autotutela, laddove intervenga su “provvedimenti silenziosi”, non sarebbe soggetta ai limiti applicativi (sussistenza 

di ragioni di interesse pubblico, termine ragionevole ponderazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati) 

di cui all’art. 21 novies della legge 7 agosto 1990 n. 241. 

5.2. Secondo tale prospettazione, tali limiti all’adozione di un atto di autotutela ricorrerebbero soltanto in ipotesi di 

rimozione di un provvedimento espresso; nell’ipotesi di silenzio-assenso, viceversa, si è ritenuto che “l'inerente potere di 

autotutela assorba in sé anche profili valutativi che normalmente ineriscono all'esercizio della funzione amministrativa di 

primo grado, ma che l'Amministrazione non è stata a suo tempo in grado di esercitare. La funzione sollecitatoria a cui si 

ispira l'istituto del silenzio-assenso non può, infatti, a pena di insanabile contrasto della relativa disciplina legislativa con 

la sovraordinata fonte costituzionale (art. 97 cost.), pregiudicare la possibilità di un pieno e ponderato esercizio dell'attività 

di valutazione e comparazione dei diversi interessi pubblici e privati coinvolti dall'esercizio della funzione amministrativa. 

Pertanto, in sede di annullamento d'ufficio di un silenzio assenso, deve essere restituito integro il potere-dovere di 

compiere, per la prima volta, quelle valutazioni che a suo tempo l'Amministrazione avrebbe potuto e dovuto porre a 

fondamento dell'esercizio della funzione istituzionale di primo grado ad essa spettante. Correlativamente, è stato reputato 

legittimo il provvedimento di annullamento d'ufficio del silenzio assenso, ove l'Amministrazione, pur senza enucleare 

specifici profili di illegittimità dell'atto da annullare e specifiche, distinte, ragioni di interesse pubblico giustificanti 

l'annullamento medesimo, abbia svolto una completa ed approfondita disamina dell'assetto di interessi scaturente dal 

provvedimento tacito, in rapporto a quello inerente alla funzione tipica cui è preordinata l'attività amministrativa di primo 

grado, pervenendo, ove ne abbia riscontrato la dissonanza, alla rimozione dell'assetto ritenuto "contra legem" ed al 

ripristino di quello risultante conforme all'interesse pubblico da perseguire; e così l'interesse pubblico sotteso al legittimo 

esercizio del potere di autotutela può rinvenirsi anche nella necessità di ripristinare l'equilibrio delle posizioni private 

coinvolte, che non costituisce un aspetto di disciplina dei rapporti intersoggettivi di natura privata, ma costituisce 

l'essenziale garanzia del rispetto reciproco da parte di tutti i cittadini delle posizioni dei singoli, posizioni che devono 

ricevere adeguata tutela nell'ordinamento, rimanendo escluse indebite appropriazioni o prevaricazioni.  

5.3. Il Collegio non condivide tale punto di partenza, e del pari non lo ritiene applicabile alle iniziative “liberalizzate”: in 

siffatte ipotesi il Legislatore, nell’ambito della propria discrezionalità, ha costruito la fattispecie abilitativa qual 

direttamente discendente dalla compresenza di una iniziativa del privato e dell’inutile decorso del tempo stabilito per 

l’esercizio dei poteri inibitori da parte dell’Amministrazione: ipotizzare un immanente potere di autotutela “doverosa” (e 

perciò coercibile con il rito del silenzio) senza limiti temporali svuoterebbe di significato l’opzione legislativa 

determinando una condizione di permanente incertezza.  

5.4. A tutto concedere, però, chi volesse patrocinare una simile opzione ermeneutica, dovrebbe convenire che tale 

“sollecito” diretto all’Amministrazione, per essere giustiziabile successivamente con il rito del silenzio, dovrebbe essere 

proposto in un termine decadenziale decorrente dalla conoscenza dell’attività della quale si “sospetta” l’illegittimo 

assentimento, in quanto altrimenti opinando le attività liberalizzate sarebbero soggette ad un permanente stato di 

precarietà, discendente dalla possibile attivazione di iniziative del genere di quelle avviate nel caso in esame, a distanza 

da tempo rilevante rispetto al momento in cui il soggetto istante prese cognizione dell’intervento eseguito. 

6. Nel caso in esame, le istanze del Comune di Miglierina (in data 2 dicembre 2014 con reiterazione il 16 febbraio 2015 

ed il 10 marzo 2015) intervengono a distanza assai rilevante dal maturarsi delle condizioni per l’esecuzione degli 

interventi e dalla stessa realizzazione dei medesimi; ne discenderebbe quindi che, in ogni caso, l’istanza era tardiva e non 

sarebbe stata giustiziabile, per cui non poteva affermarsi la illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione 

comunale di Amato. 
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6.1. Il ricorso di primo grado venne proposto soltanto il 4.8.2015, mentre l’ultima istanza risale al 10 marzo 2015 (e la 

“risposta” del comune di Amato al 16.3.2015) per cui era ben trascorso il termine decadenziale di esercizio dell’attività 

repressiva ed i sessanta giorni discendenti da tale termine per proporre l’impugnazione: il ricorso avrebbe dovuto essere 

dichiarato irricevibile.  

6.2. L’appellato comune di Miglierina, infatti, già al momento della presentazione della prima “istanza di accesso e 

sospensione precauzionale” ben conosceva che era in corso l’edificazione degli impianti: il ricorso è irrimediabilmente 

tardivo e la tardività discende, a monte, dalla dilatata tempistica volta a sollecitare l’esercizio del potere repressivo 

dell’amministrazione comunale competente. 

7. Si osserva in proposito che questa Sezione del Consiglio di Stato ha di recente affermato una tesi analoga a quella 

prima esposta (Consiglio di Stato, sez. IV, 12/11/2015, n. 5161) statuendo che ”la giurisprudenza, in relazione agli effetti 

eventualmente lesivi delle posizioni giuridiche dei terzi prodotti dalla dichiarazione di inizio attività, ha ammesso la tutela 

dei controinteressati (Cons. Stato Ad. Pl. n. 15/2011 già citata; Cons. Stato Sez. IV 15/12 2011 n. 6614) configurando 

uno strumento di tutela che sia compatibile con la natura privatistica della D.I.A. costituito, in particolare, da un'azione 

di accertamento autonomo che il terzo può esperire per veder acclarata la insussistenza dei presupposti che legittimano lo 

svolgimento dell'attività sulla scorta di una semplice denuncia, ai sensi dell'art. 31 commi 1,2 e 3 del d.Lgs n. 104/2010 

Cons.Stato Sez. IV 26/7/2012 n. 4255). 

Peraltro, in ossequio alla regola della certezza dei rapporti giuridici, occorre che detta azione sia rispettosa del termine 

decadenziale entro cui attivarsi giudizialmente e al riguardo occorre fare riferimento ai principi vigenti in tema di 

decorrenza del termine per impugnazione dei titoli edilizi, con l'individuazione del relativo dies a quo . 

Nel caso di presentazione di D.I.A. il termine decadenziale per proporre azione di accertamento inizia a decorrere dal 

momento in cui il controinteressato ha avuto piena conoscenza della dichiarazione di inizio attività in base alla quale 

l'intervento viene realizzato (Cons. Stato Sez. IV 6/12/2013; Cons. Stato Sez. VI 9/2/2009 n. 717)”. 

7.1. Da tale approdo non ritiene il Collegio vi siano ragioni per discostarsi. 

7.2. Detti principi sono stati peraltro declinati recentemente dalla Sezione nella sentenza resa il 14 febbraio 2017, n. 625 

(dalle cui indicazioni il Collegio non intende decampare) nell’ambito della quale è rimasto chiarito che: 

a) l'art. 19 comma 6 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dall'art. 6 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, 

convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148, dispone che: "la segnalazione certificata di inizio 

attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. 

Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire 

esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104".Tale soluzione 

normativa ha composto, in via definitiva, il contrasto interpretativo sulla natura attizia della d.i.a. e della s.c.i.a. che, come 

noto, secondo un indirizzo prevalente (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1474 e 25 novembre 2008 n. 5811, 

Sez. VI, 5 aprile 2007, n. 1550; n. 5811; vedi anche Sez. II, 28.5.2010, parere n. 1990) era stato qualificato come 

provvedimento tacito e secondo altro minoritario (Sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 717) come mero atto privato abilitante 

all'esercizio dell'attività salvo il potere dell'amministrazione di vietarne lo svolgimento e ordinare l'eliminazione degli 

effetti prodotti entro ragionevole lasso di tempo, valutati gli interessi in conflitto e sussistendo ragioni di interesse 

pubblico. Quest'ultimo indirizzo identificava la tutela giurisdizionale del terzo in una azione di accertamento autonomo 

in ordine all'insussistenza dei presupposti legittimanti l'attività. A tale prospettiva ermeneutica aveva acceduto poi 

l'Adunanza Plenaria, con la nota sentenza n. 15 del 29 luglio 2011, salva la ricostruzione del contenuto della tutela 

giurisdizionale in termini impugnatori, essenzialmente attraverso la fictio del provvedimento tacito negativo in ordine 

all'esercizio del potere inibitorio. La disposizione ha dunque ricondotto la tutela del terzo all'impugnativa delle eventuali 

determinazioni negative assunte dall'Amministrazione o in caso d'inerzia all'accertamento dell'illegittimità del silenzio 

serbato dall'Amministrazione; 

b) la legittimità costituzionale dell'art. 19, co. 6-ter, cit., in relazione agli artt. 24, 103 e 113 Cost., può essere pacificamente 

riscontrata, facendo leva sui principi ed argomenti sviluppati dalla Corte costituzionale (cfr. Corte cost., n. 49 del 2016; 

n. 121 del 2014; n. 64 del 2013; n. 171 del 2012), sotto il profilo che la semplificazione dell'azione amministrativa 

costituisce non solo un LEA ex art. 117, lett. m), Cost., ma anche un principio fondamentale di derivazione europea 

declinabile dallo Stato secondo ampi margini di discrezionalità che hanno consentito, nel caso di specie, di bilanciare e 

graduare valori contrapposti attraverso una soluzione che, in realtà, attiene ad una semplice modalità di accesso alla tutela 

giurisdizionale, che non la sacrifica in modo apprezzabile; 

c) l'art. 19 comma 4, decorso il termine di cui al comma 3 e 6 bis (quest'ultimo riferito in modo specifico alla s.c.i.a. 

edilizia), consente all'Amministrazione di adottare i provvedimenti di cui al comma 3 (divieto di prosecuzione dell'attività 

e rimozione degli eventuali effetti dannosi) "...in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies", e quindi 

"sussistendone le ragioni di interesse pubblico", entro termine ragionevole (ora determinato ex lege in diciotto mesi 

secondo la novella di cui dall'articolo 6, comma 1, lettera d), numero 1) della legge 7 agosto 2015, n. 124) e "...tenendo 

conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati": il potere di autotutela repressiva deve sempre però ricondursi 

all'esistenza di profili d'illegittimità dell'attività, e quindi di contrasto con leggi, regolamenti, piani, programmi e 
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regolamenti edilizi, non potendo raccordarsi, al contrario, a diritti di terzi non riconducibili a quelli connessi con interessi 

di natura pubblicistica, quali ad esempio il rispetto delle distanze dai confini di proprietà o del distacco dagli edifici. 

7.2. A tutto concedere, quindi, una forma “cogente” (e quindi giustiziabile ove rimasta inevasa) di autotutela potrebbe 

riguardare simili profili, “pubblicistici”, e non anche quelli privatistici (quali le distanze): nel caso di specie, neppure per 

tal via, quindi, si sarebbe potuta affermare la giustiziabilità dell’istanza con il meccanismo del c.d. silenzio-rifiuto.  

7.3. V’è in ultimo da osservare quanto segue: 

a) non ignora il Collegio che recentemente il T.a.r. per la Toscana, con ordinanza n. 6670/2017, ha rimesso alla Corte 

Costituzionale il giudizio sulla legittimità costituzionale dell’art. 19 comma 6 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, (“La 

segnalazione certificata di inizio attivita', la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non costituiscono provvedimenti 

taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione 

e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all' art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 

2010, n. 10”) nella parte in cui non prevede alcun termine per l’esercizio da parte del terzo controinteressato della facoltà 

di sollecito all’amministrazione delle verifiche sulla legittimità del titolo formatosi per silentium; 

b) e si evince dalla detta ordinanza che presupposto di tale rimessione riposa nella tesi secondo cui non sia possibile 

rinvenire una “lettura” della citata norma compatibile con il quadro costituzionale; 

c) senonché, il Collegio non condivide la tesi secondo cui non sarebbe possibile una interpretazione della norma citata 

compatibile con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (si veda il considerando 8.2 della citata 

ordinanza di rimessione) e ritiene che quella fornita dal T.a.r. nella propria ordinanza di rimessione non sia l’unica 

“lettura” possibile della detta disposizione di legge e che, al contrario, sia da privilegiare la tesi sistematica secondo la 

quale detta iniziativa debba essere esercitata nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza del titolo formatosi “per 

silentium” e/o della lesività delle opere mercè detto titolo autorizzate;  

d) invero (contrariamente a quanto sostenutosi nel citato considerando n. 8.2. della richiamata ordinanza) nel caso di 

specie non ricorre una impropria applicazione del principio di analogia, sotto un duplice angolo prospettico: il termine di 

esercizio da parte dell’amministrazione del potere inibitorio “motu proprio” (che fa sì che il titolo non si “consolidi”) è 

pari a sessanta giorni (comma 3 del citato art. 19); e detto termine coincide con quello che nella (diversa) ipotesi di titolo 

abilitativo espresso è assegnato al privato per contestare la legittimità del predetto titolo abilitativo (espresso); il terzo 

controinteressato che si ritenga leso da un titolo “per silentium” non soltanto chiede che l’amministrazione eserciti il 

potere inibitorio, ma per tal via contesta la legittimità del “titolo” consolidatosi ed insorge avverso l’effetto che da tale  

titolo discende (id est: esecuzione dei lavori “autorizzati” o, se si vuole, “non tempestivamente inibiti” d’iniziativa da 

parte dell’Amministrazione): è perfettamente simmetrico che il termine entro il quale il privato controinteressato debba 

esercitare il proprio diritto (che, si ripete, si risolve in una contestazione della legittimità degli effetti che dall’omesso 

esercizio della tempestiva inibitoria discendono) coincida con quello stesso termine che sarebbe stato necessario rispettare 

laddove fosse stato rilasciato un titolo abilitativo espresso; 

e) per tale ragione il Collegio – che crede di avere esaurientemente dimostrato in precedenza le ragioni della tardività 

della iniziativa di “contestazione” posta in essere dalla amministrazione comunale odierna parte appellata- non ritiene vi 

sia ragione di dubitare della legittimità costituzionale della disposizione di legge innanzi a più riprese citata né ritiene di 

rimettere la questione al vaglio del Giudice delle leggi ritenendo che sistematicamente sia non disagevole od arbitrario 

ricavare che l’iniziativa del privato controinteressato di cui al comma 3 dell’art. 19 della legge n. 241/1990 debba essere 

intrapresa entro in termine di 60 giorni dalla data di conoscenza del titolo e/o dalla acquisita consapevolezza della lesività 

delle opere per il tramite di quest’ultimo assentite. 

8. Conclusivamente, alla stregua delle superiori considerazioni, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere 

riformata l’impugnata sentenza e deve essere respinto il ricorso di primo grado.  

8.1. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti 

rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato 

(come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 

marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).  

8.2.Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della 

decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.  

9. Quanto alle spese processuali del doppio grado, ricorrono le condizioni, riposanti nella complessità e novità delle 

questioni trattate, per disporre la integrale compensazione delle medesime tra tutte le parti. 

 

(Omissis) 
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