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Sulla ordinanza di sospensione dei lavori di taglio boschivo (bosco ceduo) 

 
T.A.R. Campania - Salerno, Sez. II 1° giugno 2020, n. 619 - Severini, pres. ed est. - Cerrato (avv. Leo) c. Parco Regionale 

del Bacino Idrografico del Fiume Sarno (avv. Capriglione) ed a. 

 

Agricoltura e foreste - Istanza d’autorizzazione al taglio di un bosco ceduo - Ordinanza di sospensione dei lavori 

di taglio boschivo.  

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

La ricorrente – proprietaria del fondo boscato, riportato nel catasto terreni del Comune di Sarno, Loc. “Tre Valloni”, al 

foglio 22, particelle nn. 5, 6, 7, 8, 9 e 98 ed al foglio n. 25, particelle nn. 36, 37, 42 e 85, per complessivi ettari 37.19,55 

– premesso d’aver presentato, in data 9.02.2016, al Comune di Sarno, istanza d’autorizzazione al taglio di un bosco ceduo, 

avente superficie pari a circa 34 ettari, nella predetta località; che detta istanza era stata trasmessa, dal Comune di Sarno, 

al Parco Regionale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno, con nota prot. 21069 del 21.06.2016, acquisita al protocollo 

dell’Ente Parco il giorno successivo, al n. 555, con richiesta del parere di competenza, da parte di detto Comune; che 

l’istanza era pervenuta al Parco Regionale, corredata dai seguenti pareri favorevoli: a) Regione Campania – Dipartimento 

della Salute e delle Risorse Naturali – prot. 0182905 del 15.03.2016; b) Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Salerno 

ed Avellino, prot. 13284 del 6.06.2016 (preceduto dal verbale favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio del 

Comune di Sarno, verbale n. 10/2016 del 19.04.2016 e dalla relativa scheda, di cui alla nota prot. 13334 del 20.04.2016 

del Settore Ambiente e Territorio del detto Comune); che, con atto, prot. 00089958 del 21.04.2016, la Provincia di Salerno 

aveva adottato l’autorizzazione, prevista dall’art. 30 del Regolamento regionale n. 3/2017, dando espressamente atto che, 

laddove si fosse trattato di area SIC/ZPS, avrebbe dovuto essere rilasciato il parere del Parco Regionale; che tutti i detti 

pareri favorevoli – come la citata autorizzazione – erano stati puntualmente richiamati, dal Parco Regionale, nei 

provvedimenti impugnati; che, in data 21.07.2016 (erroneamente indicata con l’anno 2017, come precisato dal Parco 

Regionale al capo “j” della nota, prot. 324 del 27.04.2018), prot. 674/2016, il Parco Regionale aveva chiesto chiarimenti, 

a vari enti, oltre che alla ricorrente, in merito al progetto del taglio boschivo, presentato dalla ricorrente; che con nota, 

acquisita al prot. del Parco Regionale al n. 948 del 12.10.2016, la ricorrente aveva riscontrato la richiesta di chiarimenti; 

che, decorso abbondantemente il termine per il silenzio – assenso, ex art. 17 bis l. n. 241/1990 e ss. mm. e ii., la ricorrente 

aveva sottoscritto – in data 15.01.2018 – un contratto per la compravendita del materiale legnoso, ritraibile dal taglio del 

bosco ceduo, in relazione al quale era stato presentato il progetto di taglio, nel 2016; che, soltanto a giugno del 2018, il 

Parco Regionale le aveva notificato un’ingiunzione di pagamento, per un presunto illecito amministrativo, contestata con 

separato contenzioso; che, a seguito di detta notifica, la ricorrente aveva ha appreso dell’esistenza degli atti, impugnati 

sub B) e, nel mese di agosto 2018, aveva ricevuto la notifica del provvedimento, impugnato sub A); che i provvedimenti 

impugnati – in particolare l’ordinanza di sospensione, impugnata sub A) – le impedivano di dare esecuzione al contratto, 

sottoscritto il 15.01.2018, per ben quattro stagioni colturali, con conseguente pregiudizio patrimoniale, derivante anche 

dalla minacciata azione di risarcimento dei danni, da parte dell’azienda alla quale era stato venduto il taglio; tanto 

premesso, avverso gli atti e provvedimenti impugnati, articolava le seguenti censure in diritto:  

I) VIOLAZIONE ARTT. 7 E SEGG. L. N. 241/1990 E SS. MOD. ED INTEG. – VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO 

– ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO:  

il provvedimento di sospensione non era stato preceduto dalla comunicazione d’avvio del procedimento, prevista dall’art. 

7, né erano state indicate le ragioni – comunque insussistenti – che, in via di mera ipotesi, avrebbero consentito d’adottare 

la sospensione, in assenza della comunicazione d’avvio; la denunziata omissione era vieppiù illegittima, sia perché era 

stata già rilasciata, da più di due anni, l’autorizzazione al taglio da parte dell’Amministrazione provinciale, sia perché la 

ricorrente avrebbe certamente potuto partecipare al procedimento, offrendo elementi determinanti, per correggere l’azione 

della P. A.;  

II) VIOLAZIONE L. 394/1991 E SS. MM. ED II. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L.R.C. N. 31/1994 E 

SS. MM. ED II. (ABROGATA) – VIOLAZIONE L.R.C. N. 11/1996, L.R.C. N. 13/2006, L.R.C. N. 8/2007, L.R.C. N. 

12/2008 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ NELL’ADOZIONE DELLE SANZIONI 

AMMINISTRATIVE – VIOLAZIONE REGOLAMENTO REGIONE CAMPANIA N. 3 DEL 28.09.2017, IN TEMA 

DI PATRIMONIO FORESTALE REGIONALE – ECCESSO DI POTERE (CARENZA DI POTERE – DIFETTO 

ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – ILLOGICITÀ – GENERICITÀ – DIFETTO 

D’ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – INIQUITÀ – SVIAMENTO): 

il Parco Regionale richiamava una congerie di norme – statali e regionali – senza, però, che nessuna di esse fornisse un 

adeguato supporto all’ordinanza di sospensione:  
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II.I) in primo luogo, l’art. 30 della l. 394/1991 – indicato quale supporto normativo ai fini dell’adozione della sospensione 

– non prevedeva affatto il citato provvedimento interdittivo dell’attività boschiva, ma la sola sanzione pecuniaria, peraltro 

già irrogata dal Parco; in sostanza, la P. A. aveva “adottato una sanzione interdittiva, in assenza del presupposto di diritto, 

in palese violazione del principio di legalità, “duplicando”, in maniera iniqua, la pena”; e neppure la l. r. C. n. 33 del 1993 

– che costituiva mera attuazione della norma statale (l. 394/1991) ed introduceva disposizioni meramente organizzative 

– prevedeva alcuna misura sanzionatoria;  

II.II) la l. r. C. n. 31 del 1994 è stata abrogata;  

II.III) la l. r. C. n. 11/1996 risultava erroneamente applicata: infatti, proprio ai sensi dell’art. 17 della citata normativa 

nonché dell’art. 30 del Regolamento regionale n. 3/2017, l’Amministrazione provinciale aveva rilasciato, nel 2016, 

l’autorizzazione al taglio, sicché la citata disposizione regionale non offriva alcun sostegno alla sospensione adottata;  

II.IV) il richiamo alle ll. rr. CC. n. 13 del 2006 e n. 8 del 2007 non aveva “alcun senso; esse attengono, infatti, 

rispettivamente alla “raccolta dei tartufi” ed alla “raccolta dei funghi freschi”;  

II.V) da ultimo, alcun rilievo poteva avere la l. r. C. n. 12/2008 – relativa alla riorganizzazione delle Comunità Montane 

– le cui disposizioni non avevano alcuna incidenza nella specie, posto che la competenza era dell’Amministrazione 

provinciale;  

nelle condizioni dedotte, pertanto, la sospensione irrogata violava le norme indicate in rubrica, ed era “palesemente 

iniqua”, perché adottata in assenza del necessario potere ed in carenza dei presupposti di fatto e di diritto”; essa era, 

quindi, “illogica, generica ed immotivata”;  

III) VIOLAZIONE ART. 17-BIS L. 7.8.1990 N. 241 E SS. MM. ED II. – VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO – 

INCOMPETENZA ASSOLUTA E DIFETTO ASSOLUTO D’ATTRIBUZIONE – VIOLAZIONE ART. 21 SEPTIES 

L. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRARIUS ACTUS – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO 

ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO D’ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEL 

PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO – SVIAMENTO):  

in ogni caso, s’era “inverato – almeno dal mese di gennaio del 2017 – il silenzio – assenso, in ordine al parere del Parco 

Regionale”: la stessa P. A. resistente dava “espressamente atto di avere richiesto chiarimenti, con la nota prot. 674 del 

21.07.2016 e che i predetti chiarimenti sono stati forniti dalla ricorrente, con la nota del 12.10.2016”; pertanto, “anche a 

voler concedere che il Parco Regionale abbia interrotto il termine di cui al primo comma dell’art. 17 bis, indicato in 

rubrica, con la richiesta di chiarimenti del 21 luglio 2016, dal 12 ottobre 2016 – data dell’avvenuto riscontro da parte della 

ricorrente all’indicata richiesta di chiarimenti – sono abbondantemente decorsi i termini – novanta giorni – per l’inverarsi 

del silenzio – assenso, quanto al parere del Parco”; e “nelle predette condizioni, al più tardi il 12.01.2017, l’autorizzazione 

dell’Amministrazione provinciale del 21.04.2016 (che ha previsto il rilascio del parere del Parco) è divenuta pienamente 

efficace, con la conseguenza che l’attività posta in essere dalla ricorrente – peraltro dopo il 15.01.2018 – è perfettamente 

legittima”; veniva, così, smentito “l’unico elemento posto alla base della sospensione impugnata: il nulla osta del Parco, 

infatti, esiste, perché formatosi con il silenzio assenso”, essendosi in presenza di un provvedimento autorizzatorio valido 

ed efficace (anche in ragione dell’avvenuta acquisizione del parere del Parco, nei termini prima indicati), non poteva 

essere adottato alcun provvedimento di sospensione dell’attività; tanto, anche in ragione del fatto che il Parco Regionale 

“non ha alcuna competenza al rilascio dell’autorizzazione – ricompresa, come detto al motivo II) – nelle funzioni della 

Provincia – e non avrebbe potuto, in alcun caso, intervenire con un provvedimento interdittivo sul titolo, rilasciato 

dall’Amministrazione provinciale”; insomma, “il provvedimento di sospensione è illegittimo – nullo ex art. 21 septies l. 

241/1990 – in quanto il Parco Regionale non ha alcun potere d’inibire l’attività della ricorrente, regolarmente autorizzata; 

la sospensione è un atto abnorme, carente dei presupposti, privo di motivazione e sviato”. 

Nessuna delle Amministrazioni intimate si costituiva in giudizio. 

Con ordinanza istruttoria, emessa all’esito della camera di consiglio del 19.12.2018, la Sezione così provvedeva:  

“Rilevato che, ai fini della decisione circa l’istanza cautelare, occorre espletare incombenti istruttori, e in particolare 

ordinare al Parco Regionale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno di trasmettere una documentata relazione di 

chiarimenti, circa il procedimento di cui al presente ricorso, con particolare riferimento alla dedotta formazione, per 

silentium, dell’assenso, relativamente al parere da rendersi, dal Parco, circa l’istanza d’autorizzazione al taglio del bosco 

ceduo in oggetto;  

Rilevato che detta relazione di chiarimenti dovrà pervenire, da parte del suddetto Parco, nel termine perentorio di giorni 

trenta, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, ovvero dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della 

presente ordinanza;  

Rilevato che va fissata, in prosieguo, l’udienza in camera di consiglio, specificata in dispositivo;  

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), ordina gli 

incombenti istruttori di cui in parte motiva, ponendoli a carico del Parco Regionale del Bacino Idrografico del Fiume 

Sarno, da espletarsi nel termine perentorio, pure ivi stabilito. 

Rinvia, per la decisione circa l’istanza cautelare, alla camera di consiglio del 6 febbraio 2019”. 
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Si costituiva in giudizio il Parco Regionale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno, con memoria in cui, anche nel 

rispondere all’ordine istruttorio della Sezione, rendeva relazione di chiarimenti.  

La ricorrente depositava memoria di replica. 

Seguiva la pronunzia di ulteriore ordinanza istruttoria, da parte della Sezione, all’esito della camera di consiglio del 3 

aprile 2019, del seguente tenore:  

“Rilevato che con ordinanza, emessa all’esito della camera di consiglio del 19.12.2018, la Sezione ha ordinato incombenti 

istruttori, nel modo seguente: “Rilevato che, ai fini della decisione circa l’istanza cautelare, occorre espletare incombenti 

istruttori, e in particolare ordinare al Parco Regionale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno di trasmettere una 

documentata relazione di chiarimenti, circa il procedimento di cui al presente ricorso, con particolare riferimento alla 

dedotta formazione, per silentium, dell’assenso, relativamente al parere da rendersi, dal Parco, circa l’istanza 

d’autorizzazione al taglio del bosco ceduo in oggetto”; 

Rilevato che al predetto incombente istruttorio il Parco Regionale ottemperava mercé il deposito in forma telematica, in 

data 10-01-2019, di una memoria di costituzione in giudizio e difensiva, a firma del procuratore officiato; 

Rilevato, peraltro, che detta memoria è stata telematicamente prodotta in forma parziale, mancando all’evidenza di alcune 

pagine, onde quelle depositate risultano, praticamente, incomprensibili; 

Rilevato, pertanto, che occorre ribadire il suddetto ordine istruttorio, da espletarsi, da parte del Parco Regionale, nel 

termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dalla comunicazione ovvero dalla notificazione a cura di parte, se 

anteriore, della presente ordinanza, mediante deposito integrale della suddetta memoria difensiva; 

Rilevato che, nello stesso termine, il Parco Regionale vorrà altresì trasmettere in forma telematica, al Tribunale, copia 

della nota del Comando Stazione Carabinieri Forestale Campania — Stazione di Sarno, prot. 439 Pos.VIA-1/6 del 

21/05/2018, acquisita agli atti del Parco con prot. n. 405/2018 del 23/05/2018;  

Ritenuto di fissare, in prosieguo, l’udienza in camera di consiglio del 3 aprile 2019, per la decisione circa l’istanza 

cautelare; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), ordina gli 

incombenti istruttori di cui in parte motiva, ponendoli a carico del Parco Regionale del Bacino Idrografico del Fiume 

Sarno,  

Rinvia, in prosieguo, all’udienza in camera di consiglio del 3 aprile 2019”. 

Perveniva, pertanto, dall’Ente Parco, la copia della prefata nota dei Carabinieri Forestali e la versione integrale della 

predetta relazione di chiarimenti, che, di seguito, si riporta:  

“ (…) A seguito di istanza prot. n. 21069 del 21.06.2016 acquisita dall'Ente Parco Regionale del Bacino Idrografico del 

fiume Sarno, con prot. 555 del 22.06.2016, il Comune di Sarno richiedeva il preventivo parere di competenza in merito 

alla richiesta di progetto di taglio non colturale di bosco ceduo ubicato in Sarno alla località Tre Valloni prodotta dalla 

(ricorrente). L’esame dell’istanza consentiva d’accertare che l’area, interessata dal progetto di taglio “non colturale” 

risultava ubicata (…). (…) L’area (…) risulta in gran parte coincidere con le aree che, a seguito degli eventi meteorici del 

5 maggio 1998 furono interessate da un vasto fenomeno alluvionale, che provocò numerose vittime ed ingentissimi danni 

ad abitazioni e strutture, oltre modifiche della morfologia, delle aste montane e delle relative fasce fluviali montane, (ed) 

è in gran parte coincidente con l’area SIC n. IT8040013 (Monti di Lauro). Compito istituzionale dell’Ente Parco è la 

tutela dell’ambiente, la protezione della fauna, delle singolarità, della flora, nonché della risorsa idropotabile e dell’assetto 

idrogeologico, attraverso il rispetto delle Norme di Salvaguardia e di specifiche direttive, al fine di tutelare la biodiversità 

e gli habitat, ricadenti nel territorio di propria competenza. Considerata l’area di intervento e gli eventi calamitosi 

verificatisi negli anni, l’Ente ha ritenuto necessario che l’istanza presentata dalla (ricorrente) fosse supportata, per quanto 

di competenza, dai pareri tecnici degli enti competenti. Ciò nonostante, la (ricorrente), incurante delle dovute 

autorizzazioni e quindi in assenza di nulla osta dell'Ente Parco, provvedeva al taglio boschivo. A seguito, dunque, delle 

attività poste in essere e in assenza di nulla osta dell’Ente Parco, la (ricorrente) s’è resa responsabile d’aver realizzato un 

intervento di taglio boschivo in difformità a quanto previsto (dagli) artt. 11 e 13 sanzionati dall’art. 30 comma 1 della L. 

394/91, per aver realizzato in zona C, all’interno dell’Ente Parco Regionale del bacino idrografico del fiume Sarno, un 

intervento di taglio boschivo in assenza di nulla osta; ed (alla stessa), in qualità di committente del progetto di taglio 

boschivo (…), l’ente ordinava l’immediata sospensione dei lavori di taglio previsti nell’ambito del progetto (…). Orbene, 

l’istruttoria della (…) istanza, trasmessa (…) al Comune di Sarno, al fine di conseguire l’autorizzazione al taglio di un 

bosco ceduo (…) risulta aver seguito l’iter amministrativo e autorizzativo. Il Comune di Sarno con prot. (…) del 

21.06.2016 trasmetteva la documentazione tecnica descrittiva, non esaustiva al fine d’acquisire il parere di competenza. 

(…) L’istruttoria posta in essere dall’Ente Parco è stata effettuata sui seguenti presupposti di legge: art. 146 del D. Lgs. 

22.1.2004 n. 42, come modificato dall’art. 4 comma 16 l. 12.7.2011, n. 106, (che) in merito alle autorizzazioni stabilisce 

che: (comma 1) i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati 

dalla legge, ai sensi dell'art. 142 o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1 lettera d e art. 157 D. Lgs. 

22.1.2004 n. 42, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici 

oggetto di protezione; (comma 2) í soggetti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni 
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competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della dovuta documentazione, ed astenersi 

dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione. Preso atto che: il Dirigente del Servizio 

dell’Area Tecnica del Comune di Sarno dopo aver accertato: che in data 19.04.2016 la Commissione Locale per il 

Paesaggio aveva espresso parere positivo; che in data 21.04.2016 la Provincia di Salerno, limitatamente ai soli riguardi 

forestali, approvava l’istanza (…); che in data 6.06.2016 la competente Soprintendenza aveva espresso il proprio parere 

favorevole; che, in qualità di amministrazione procedente, il Comune di Sarno rilasciava l’autorizzazione paesaggistica 

n. 44\2016, chiarendo che l’inizio dei lavori era subordinato al rilascio del decreto di approvazione da parte dell’Ente 

Parco. In data 21.07.2016, l’Ente Parco, (…) avendo rilevato numerose incongruenze, richiedeva chiarimenti, in merito 

al progetto di taglio. In data 28.02.2018, a seguito di quanto appreso dal Comando Stazione Carabinieri Forestali di Sarno, 

dell’inizio dei lavori di taglio, l’Ente Parco, preso atto che alla data richiesta non era pervenuto alcun riscontro dal Comune 

di Sarno, in qualità di Amministrazione procedente, con nota, prot. 155/2018, sollecitava l’evasione della precedente 

richiesta, attesa la carenza documentale accertata anche nella documentazione trasmessa, in modo improprio, dalla 

committente. In data 30.03.2018, avendo riscontrato che nessun ente aveva risposto alla richiesta di chiarimenti, l’Ente 

Parco con nota, prot. 237/2018, rinnovava il sollecito, chiedendo di essere informato sull’eventuale rilascio di 

autorizzazioni da parte del Comune o altro Ente per intervenuto silenzio/assenso. Tutto ciò premesso, la (ricorrente) non 

ha mai invocato il silenzio assenso, né al Comune di Sarno, né all’Ente Parco, (e) il Comune di Sarno non ha mai risposto 

alle richieste di chiarimenti, né ha chiarito le incongruenze evidenziate dall’Ente Parco, né risulta aver rilasciato alcuna 

autorizzazione o sollecitato il rilascio del nulla osta di competenza, per intervenuto silenzio – assenso. A seguito della 

carenza documentale riscontrata, nonché (viste) le numerose incongruenze emerse in sede d’istruttoria, unitamente 

all’assenza di qualsiasi risposta, da parte delle Amministrazioni interessate, ad oggi, agli ulteriori solleciti, tra cui il 

Comune di Sarno in qualità di amministrazione procedente, il quale benché inviato a chiarire se fosse stata rilasciata 

eventuale autorizzazione, non ha mai risposto, l’Ente Parco non ha mai rilasciato alcuna autorizzazione /nulla osta al 

taglio”. 

Con ordinanza, emessa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 4.04.2019, la Sezione accoglieva la domanda 

cautelare avanzata dalla ricorrente, sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato, sub A) dell’epigrafe, e 

compensava le spese di fase, con la seguente motivazione:  

“Rilevato che il ricorso, da un primo sommario esame, pare favorevolmente valutabile, ai fini cautelari, in considerazione 

della circostanza che l’intimata sospensione dei lavori di taglio, da parte del Responsabile amministrativo del Parco 

Regionale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno, non pare, prima facie, rispettosa del disposto dell’art. 30 della l. 

394/91, che non contempla tale forma d’interdizione cautelare tra le sanzioni, ivi previste, né tampoco rispettosa del 

disposto dell’art. 13 della stessa legge 394/91, che fissa termini perentori, pari complessivamente a novanta giorni, per il 

rilascio del nulla – osta del Parco, decorsi i quali l’assenso (in applicazione dell’art. 17 bis, comma 3, della l. 241/90, 

secondo cui “il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta 

è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’amministrazione procedente” e “decorsi i suddetti termini 

senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito”), deve ritenersi rilasciato 

per silentium, il che evidentemente, e se del caso anche autonomamente, collide apertamente – in assenza 

dell’emanazione, da parte dell’Ente Parco, di provvedimenti in autotutela – con la sospensione dei lavori comminata;  

Rilevato, in particolare, che a fronte di una richiesta di chiarimenti, da parte dell’Ente Parco, del 21.07.2016, riscontrata  

da parte della ricorrente in data 12.10.2016, i termini perentori sopra descritti devono ritenersi abbondantemente decorsi, 

così determinando l’operatività del meccanismo di semplificazione procedimentale de quo, senza che possa, in contrario, 

opporsi il mancato riscontro, alla richiesta di chiarimenti in questione, anche da parte dell’Amministrazione procedente 

– Comune di Sarno;  

Rilevato del resto che – compulsato l’Ente Parco circa i profili, concernenti la dedotta (da controparte) formazione del 

nulla-osta per silentium – lo stesso, nelle sue difese, ha opposto che la formazione del titolo tacito non era stata “invocata”, 

ovvero dimostrata, da parte ricorrente, obliterando, peraltro, che trattasi di meccanismo di semplificazione procedimentale 

che opera per legge, indipendentemente da qualsivoglia richiesta o attestazione di parte;  

Rilevato – per la peculiarità della specie – che le spese di fase possono eccezionalmente compensarsi tra le parti”. 

All’udienza pubblica del 20 maggio 2020, tenuta da remoto in modalità TEAM, il ricorso era trattenuto in decisione.  

 

DIRITTO 

 

Rileva il Tribunale che il ricorso è fondato. 

Sviluppando le argomentazioni, già ampiamente esposte in sede cautelare, il Collegio pone in evidenza come fondate, e 

dirimenti, si presentino le doglianze, rubricate sub II) e III), imperniate, la prima, nell’assenza di una base normativa, cui 

ancorare l’emanazione del provvedimento d’interdizione dei lavori, impugnato in epigrafe sub A), e, la seconda, nel 

malgoverno, da parte del Parco Regionale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno, della disposizione, di semplificazione 

procedimentale, dettata dall’art. 17 bis della l. 241/1990 (nonché, osserva il Collegio, del similare meccanismo, già 

stabilito dall’art. 13 della l. 394/1991). 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

Ebbene, passando alla ricostruzione del quadro normativo di riferimento, osserva il Tribunale che l’art. 146 del d. l.vo 

42/2004, citato dalla difesa dell’Ente Parco quale fonte del potere esercitato nella specie, prevede, ai primi due commi, 

che:  

“1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, 

a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono 

distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. 

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi 

che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando 

non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione”;  

mentre, al comma 6, il citato art. 146 prevede che:  

“La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate 

competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a 

province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento 

degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado 

di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di 

tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”. 

L’art. 11 (“Regolamento del parco”), comma 3, della l. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette), prevede, poi, quanto 

segue:  

“Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la 

salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai 

rispettivi habitat (…)”.  

E l’art. 13 della stessa legge, ai commi 1 e 4, stabilisce: 

“13. Nulla osta.  

1. “Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al 

preventivo nulla osta dell’Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e 

l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende 

rilasciato”.  

(…) 

4. “Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per 

una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta”. 

Mentre l’art. 30 della stessa legge, rubricato “Sanzioni”, ai commi 1, 2 e 8, prevede:  

“1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da 

lire duecentomila a lire cinquantamilioni. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, 

è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemilioni. Le pene sono 

raddoppiate in caso di recidiva.  

(…) 

2. “La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duemilioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel 

rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione 

dell'area protetta”.  

(…) 

8. “Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione alle disposizioni di leggi 

regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione 

di regolamenti di parchi naturali regionali”. 

La l. r. C. n. 11/1996 (“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in 

materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo”), all’art. 17, commi 1, 1 bis, 3 e 4, prevede, inoltre, che:  

“Chiunque intende effettuare il taglio dei boschi di cui all’art. 14, deve farne preventiva richiesta alle Comunità montane 

per i territori dei comuni membri e dei comuni interclusi ed alle Amministrazioni provinciali per il restante territorio.  

1-bis. Per i tagli boschivi inferiori a due ettari di superficie cadente al taglio è vietato l'artificioso frazionamento delle 

superfici cadenti al taglio. 

(…) 

3. L'autorizzazione del taglio dei boschi è rilasciata dal Presidente della Comunità montana e dal Presidente 

dell'amministrazione provinciale, per i territori di rispettiva competenza.  

4. Detta autorizzazione deve contenere le prescrizioni per la migliore utilizzazione del bosco”. 

Passando alla specie, l’autorizzazione del dirigente del Settore Viabilità ed Infrastrutture della Provincia di Salerno era 

stata rilasciata, in data 21.04.2016, prot. 201600089958, e la stessa faceva espressamente salva l’acquisizione del parere 

dell’Ente Parco Regionale del Fiume Sarno, trattandosi di area SIC/ZPS. 
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Ebbene, in data 21.07.2016, prot. 674, l’Ente Parco formulava a vari Enti, tra cui il Comune di Sarno (che, come 

s’apprende dalla relazione della difesa dell’Ente Parco, “a seguito di istanza prot. n. 21069 del 21.06.2016, acquisita 

dall'Ente Parco Regionale del Bacino Idrografico del fiume Sarno, con prot. 555 del 22.06.2016”, aveva richiesto il 

preventivo parere di competenza del Parco, in merito alla richiesta di progetto di taglio non colturale di bosco ceduo, 

ubicato in Sarno alla località Tre Valloni, prodotta dalla ricorrente), nonché alla ricorrente medesima, una richiesta di 

chiarimenti. 

La stessa era riscontrata, dalla ricorrente, in data 12.10.2016, prot. 948, mercé l’invio di una “relazione integrativa con 

allegati riguardante il taglio del bosco ceduo”, di sua proprietà. 

Con l’impugnato provvedimento, in epigrafe sub A), l’Ente Parco, sul presupposto che la ricorrente “si è resa responsabile 

di aver realizzato un intervento di taglio boschivo, in difformità a quanto previsto (dagli): a) Artt. 11 e 13 sanzionati 

dall’art. 30 comma 1 (a) della l. 394/91, per aver realizzato in zona C, all’interno del Parco Regionale del Fiume Sarno, 

un intervento di taglio boschivo in assenza del prescritto nulla osta”, ordinava alla ricorrente, in qualità di committente 

del progetto di taglio boschivo in oggetto, l’immediata sospensione dei lavori di taglio.  

Ciò posto, è pienamente fondata la doglianza sub II), atteso che l’art. 30 della l. 394/1991 non prevede affatto, quale 

misura sanzionatoria, l’atipica sospensione dei lavori del taglio del bosco ceduo, pure intimata dall’Ente Parco. 

In nessuna parte di tale disposizione di legge si prevede, accanto alle sanzioni penali ed amministrative, ivi configurate, 

la possibilità, per l’Ente Parco, d’intervenire con siffatta inibitoria, la quale assume, quindi, le caratteristiche di un rimedio 

atipico, in palese contrasto con i principi di legalità e di tassatività.  

Del resto, osserva il Collegio, trattandosi di sospensione dei lavori, e quindi di una misura prettamente cautelare, la 

mancata fissazione di un termine di durata della stessa, in violazione della regola della temporaneità di tali misure, 

costituirebbe ulteriore e sicuro indice della sua anomalia.  

Già tali soli rilievi fonderebbero, evidentemente, l’accoglimento del gravame. 

Ma vi è di più, risultando fondata anche la terza censura dell’atto introduttivo del giudizio, come sopra sinteticamente 

esposta.  

In particolare, l’art. 17 bis della l. 241/90 prevede che:  

“Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni 

pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza 

di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o 

nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, 

da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere 

il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in 

modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla 

ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini. 

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si 

intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 

1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da 

apportare allo schema di provvedimento. 

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla 

osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali 

e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni 

pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, 

il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta 

giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia 

stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. 

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea 

richiedano l'adozione di provvedimenti espressi”. 

Nella specie, quindi, l’assenso (nulla osta) dell’Ente Parco doveva senz’altro intendersi acquisito per silentium, essendo 

decorsi – al momento dell’adozione dell’ordinanza di sospensione dei lavori di taglio del bosco – ben più di novanta 

giorni (comma 3) dalla richiesta, dell’Amministrazione procedente, vale a dire del Comune di Sarno, del nulla – osta di 

competenza dell’ente Parco (l’istanza della ricorrente era stata trasmessa, dal Comune di Sarno, al Parco Regionale del 

Bacino Idrografico del Fiume Sarno, con nota prot. 21069 del 21.06.2016, ed era stata acquisita al protocollo dell’Ente 

Parco il giorno successivo, al n. 555), nonché – per di più – dal riscontro, da parte della ricorrente, della richiesta di 

chiarimenti formulata, dall’Ente Parco, in data 21.07.2016. 

E la circostanza che il Comune di Sarno non avesse riscontrato tale richiesta di chiarimenti, opposta dalla difesa dell’Ente 

Parco, non può considerarsi affatto dirimente, posto che l’operatività del meccanismo di semplificazione procedimentale 

in oggetto richiede, evidentemente, certezza d’applicazione, atteso che al primo comma dell’art. 17 bis è previsto che “il 

termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta 

rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso”; ma, 
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“in tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori 

o dello schema di provvedimento”; e, soprattutto, che “non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini” (pertanto, del 

tutto ultronee ed irrituali devono considerarsi i solleciti, rivolti dall’Ente Parco, ai vari enti destinatari, di riscontro alla 

sua prima “richiesta di chiarimenti”).  

E, del resto, pure la circostanza che parte ricorrente non avesse dichiarato di volersi avvalere del meccanismo di 

semplificazione procedimentale de quo, del pari dedotta dalla difesa dell’Ente Parco, è – evidentemente – del tutto 

irrilevante, operando tale meccanismo ex lege, indipendentemente, quindi, da ogni dichiarazione, di scienza o di volontà, 

promanante dalla parte interessata.  

In giurisprudenza, sia pure con riferimento ad altra ipotesi di silenzio – assenso, cfr. T. A. R. Valle d’Aosta, Sez. I, 

2/05/2018, n. 27: “Non può invocarsi un danno derivante dall'incertezza che caratterizzerebbe il silenzio assenso formatosi 

sulla richiesta di rilascio del permesso di costruire, dal momento che la legge esclude che, allo scadere del termine per 

provvedere, vi sia un inadempimento dell'Amministrazione e attribuisce al privato un titolo che abilita all'edificazione; la 

scelta di non avvalersi di tale titolo abilitativo tacito ma di attendere l'adozione di un provvedimento espresso costituisce 

una libera determinazione del privato di cui questi non può dolersi”. 

Così pure, per le stesse ragioni, non doveva essere certamente il Comune di Sarno, o qualsivoglia altro ente, a segnalare, 

al Parco, l’ormai avvenuta formazione, nella specie, del silenzio – assenso.  

È, pertanto, corretta l’ulteriore osservazione di parte ricorrente, secondo la quale – decorso il predetto termine di legge – 

l’autorizzazione al taglio del bosco, resa dalla Provincia di Salerno in data 21.04.2016 (che pure la subordinava, 

espressamente, all’acquisizione del parere dell’Ente Parco), doveva ritenersi, ormai, definitivamente rilasciata, stante 

l’acquisizione del prefato parere, nella descritta forma tacita o silenziosa. 

Il tutto, senza considerare che l’art. 13 della l. 394/1991, legge quadro sulle aree protette, già aveva previsto un analogo 

meccanismo di semplificazione procedimentale, nella forma del silenzio – assenso, stabilendo che: “Il nulla osta (…) è 

reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato”; e che: “Il 

Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una 

sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta”.  

E la Sezione ha osservato, a tale riguardo, che: “Il silenzio assenso previsto dall'art. 13, commi 1 e 4, l. 6 dicembre 1991 

n. 394 (legge quadro sulle aree protette) non è stato implicitamente abrogato a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 80 

del 2005, che, nell'innovare l'art. 20, l. n. 241 del 1990, ha escluso che l’istituto generale del silenzio – assenso possa 

trovare applicazione in materia di tutela ambientale e paesaggistica” (T. A. R. Campania – Salerno, Sez. II, 23/03/2017, 

n. 554; conforme, da ultimo, T. A. R. Toscana, Sez. III, 5/04/2019, n. 513). 

Insomma, l’analisi dei plurimi indici normativi di cui sopra, come interpretati dalla giurisprudenza, conduce il Tribunale 

a concludere, senz’altro, per l’avvenuta espressione implicita, da parte dell’Ente Parco, nel momento in cui lo stesso ha 

licenziato l’ordinanza, gravata in epigrafe sub A), del nulla – osta di competenza (il che costituisce, chiaramente, ulteriore 

ragione impeditiva dell’irrogazione, da parte dello stesso Ente Parco, dell’atipica misura della sospensione del taglio del 

bosco ceduo, di cui si discute, che proprio sull’assenza di tale nulla osta era, viceversa, imperniata).  

Il ricorso va, in definitiva, accolto, ed il provvedimento impugnato, in epigrafe sub A), conseguentemente annullato.  

Le spese seguono la soccombenza dell’Ente Parco, e sono liquidate come in dispositivo, laddove emergono eccezionali 

motivi per compensarle, quanto al Comune di Sarno e alla Regione Campania, cui l’emanazione di detta misura 

interdittiva non può essere, ovviamente, ascritta (e, del resto, neppure costituite in giudizio).  

 

(Omissis) 
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