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Sulla illegittimità del silenzio inadempimento di una Regione sulla 

richiesta di autorizzazione al taglio di bosco in un fondo agricolo 

 
T.A.R. Basilicata, Sez. I 29 novembre 2018, n. 789 - Caruso, pres.; Mariano, est. - Siniscalchi (avv. Carretta) c. Regione 

Basilicata (avv. Possidente) ed a. 

 

Agricoltura e foreste - Illegittimità del silenzio inadempimento sulla richiesta di autorizzazione al taglio di bosco 

un fondo agricolo - Esclusione. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Con il ricorso in epigrafe - notificato in riassunzione il 31.3.2016 a seguito di sentenza declinatoria di giurisdizione del 

Tribunale civile di Potenza, presso cui l’azione era stata originariamente introdotta (R.G. n. 1523/2013) - è domandata, 

previa declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento della Regione Basilicata nella conclusione del 

procedimento di autorizzazione al taglio di un bosco di proprietà del ricorrente ex L.R. n. 42/1998 (“Norme in materia 

forestale”), la condanna del predetto ente, nonché dei due funzionari intimati, al risarcimento dei danni patiti in 

conseguenza di detto comportamento inerte, costituiti essenzialmente dal mancato conseguimento del profitto del taglio 

(quantificati in euro 16.000,00), nonché al pagamento dell’indennizzo da ritardo previsto dall’art. 28 del d.l. 21.6.2013, 

n. 69. 

2. Si sono costituiti in giudizio i soggetti intimati, deducendo l’infondatezza del ricorso ed eccependone in limine 

l’inammissibilità per violazione dei termini di riassunzione (che sarebbe avvenuta oltre i tre mesi previsti dall’art. 59 della 

legge n. 69/2009) e per carenza di interesse (in quanto il procedimento d’interesse si sarebbe in realtà concluso con 

provvedimento espresso della Regione Basilicata in data 29.1.2013). 

3. All’udienza pubblica del 21 novembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione. 

4. Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato. 

5. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di tardività della riassunzione. 

Al riguardo, va infatti rilevato che, ai sensi dell’art. 59, co. 2, della legge n. 69/2009, la riassunzione deve avvenire entro 

il termine perentorio di tre mesi dal “passaggio in giudicato” della sentenza con cui è stato dichiarato il difetto di 

giurisdizione del giudice adito. Pertanto, considerato che il ricorso in esame è stato notificato il 31.3.2016, mentre la 

sentenza di primo grado declinatoria di giurisdizione è stata pubblicata il 14.12.2015, ma passata in giudicato in data 

certamente successiva (quantomeno sessanta giorni dopo l’eventuale sua notifica), la riassunzione dinanzi a questo 

Tribunale va ritenuta tempestiva.  

6. Risulta, invece, fondata l’eccezione di inammissibilità per carenza d’interesse, sia pure nei termini di seguito esposti. 

Invero, consta per tabulas che, in data 29.1.2013, la Regione Basilicata ha concluso il procedimento di valutazione di 

incidenza avviato su istanza del ricorrente.  

6.1. In particolare, emerge dal compendio documentale la sequenza attizia di seguito riportata: 

- in data 16.2.2012, il sig. Siniscalchi depositava presso la Comunità montana “Alto Agri” istanza di autorizzazione al 

taglio di un bosco di sua proprietà; 

- in data 8.3.2012, il predetto Ente informava l’istante della necessità di sottoporre il progetto di taglio alla valutazione di 

incidenza da parte, dei competenti uffici regionali, ex art. 5 DPR 8.9.1997, n. 357, chiarendo altresì che, a seguito della 

soppressione delle Comunità montane ex L.R. n. 33/2010 e tenuto conto di quanto disposto dall’art. 15 della L.R. n. 

26/2011, l’esercizio delle funzioni in materia forestale era stato trasferito, per ambiti territoriali coincidenti con le Aree 

Programma, ai Comuni in forma singola o associata, di concerto con gli enti Statali e Regionali di gestione di Parchi 

Naturali; 

- in data 5.4.2012, il tecnico incaricato dal sig. Siniscalchi presentava presso la Regione Basilicata l’istanza di valutazione 

di incidenza; 

- in data 5.7.2012, la Regione comunicava che l’istanza doveva essere sottoscritta dal sig. Siniscalchi, quale titolare 

dell’intervento in progetto; 

- in data 29.1.2013, la Regione adottava parere favorevole sulla valutazione di incidenza relativamente al progetto di 

taglio del bosco di proprietà del sig. Siniscalchi; 

- il parere favorevole, pubblicato nel BUR del 16.2.2013, risulta trasmesso al sig. Siniscalchi con nota dell’11.2.2013. 

6.2. Tali elementi fattuali, chiaramente esposti e documentati negli atti difensivi dei resistenti, non sono stati contraddetti 

dal ricorrente (art. 64, co. 2, cod. proc. amm.), cosicché sono da ritenere accertati ai fini della decisione.  

Precipuamente, rileva l’originaria insussistenza del presupposto stesso per l’accertamento dell’illegittimità del 

comportamento inerte della Regione, atteso che, contrariamente a quanto asserito, l’Ente ha adempiuto al dovere di 
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conclusione esplicita del procedimento amministrativo di sua competenza, adottando il parere – peraltro favorevole - sulla 

valutazione di incidenza di cui all’art. 5 DPR 8.9.1997, n. 357. Né è revocabile in dubbio l’effettiva conoscenza di detto 

parere da parte del ricorrente, non fosse altro per la dirimente considerazione per cui lo stesso, oltreché pubblicato e 

comunicato individualmente, è stato comunque tempestivamente versato dai resistenti nel giudizio civile R.G. n. 

1523/2013, cosicché è incontestabile che il sig. Siniscalchi ne avesse piena contezza all’atto dell’introduzione del presente 

giudizio.  

Da ciò consegue l’inammissibilità in parte qua del ricorso, per originaria carenza di interesse in merito alla statuizione 

richiesta. 

7. La domanda risarcitoria è destituita di fondamento. 

Anzitutto, va rilevata l’assoluta genericità della domanda sotto il profilo della prova dell’esistenza e della quantificazione 

dei pregiudizi allegati, atteso che il favorevole parere di incidenza avrebbe potuto consentire al ricorrente, in adempimento 

del dovere di cooperazione gravante sul danneggiato in ottica mitigatrice (art. 1227, co. 2, cod. civ.), il taglio del bosco 

se non nella stagione 2012/2013 in quella immediatamente successiva (la L.R. cit. autorizza le attività di taglio da ottobre 

a marzo di ciascun anno), dunque con totale obliterazione del pregiudizio lamentato (cfr. Consiglio di Stato, ad. plen., n. 

23.3.2011, n. 3), ciò quand’anche vi fosse la prova, agli atti inesistente, che l’attività di taglio non è effettivamente mai 

avvenuta. 

In ogni caso, deve ritenersi che l’assenza dell’ipotizzato presupposto di colpevole inerzia da parte degli Uffici regionali 

escluda radicalmente l’an della fattispecie di responsabilità descritta dall’art. 2 della legge n. 241/1990, considerato che 

il risarcimento dei danni per l’omessa adozione di un provvedimento dovuto – tale essendo il petitum ricorsuale - può 

essere richiesto esclusivamente nell’ipotesi, in specie non inveratasi, in cui sia stato previamente accertato e dichiarato il 

silenzio inadempimento dell'amministrazione (ex plurimis, Consiglio di Stato sez. VI, 26.7.2017, n. 3696; sez. III, 

23.4.2015, n. 2040 e 1.7.2014, n. 3295). 

8. Parimenti infondata è la domanda di corresponsione dell’indennizzo da ritardo ex art. 28 d.l. n. 69/2013, in quanto – a 

prescindere dal rilievo per cui tale domanda costituisce una mutatio libelli rispetto all’atto di citazione originariamente 

proposto - il rimedio indennitario, come desumibile dal combinato disposto dei commi 10 e 12 della citata disposizione, 

è riferibile soltanto ai procedimenti amministrativi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore (mentre quello per 

cui è causa è stato introdotto nel 2012). 

9. Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe 

proposto, per le ragioni esposte in motivazione lo dichiara in parte inammissibile e in parte infondato. 

Spese compensate. 

 

(Omissis) 
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