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Domande & Risposte 
 
1. Il silenzio assenso ricorre solo nel caso la normativa non richieda un provvedimento autorizzativo 
espresso? 
L’art. 20 comma 1 individua il campo di applicazione del silenzio assenso provvedimentale con 
riferimento ai “procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi”, fatte 
salve le eccezioni di cui al comma 4 dello stesso art. 20. 
 
2. Nel caso dell'autorizzazione paesaggistica, il D.lgs. 42/2004 prevede, al comma 10 dell'art. 146, che 
in caso di inerzia della regione (o dell'ente da questa delegato) nel termine previsto per il rilascio del 
provvedimento, l'interessato possa chiedere l'intervento sostitutivo al soprintendente (o alla 
regione, in caso di delega). Chiedo pertanto se, in caso di previsione espressa del potere sostitutivo 
contenuta nelle leggi di settore, trovi ugualmente applicazione l'istituto generale dell'art. 2, c. 9bis, 
della l. 241/1990, o prevale invece la disciplina speciale di settore, secondo le regole della lex 
specialis. 
Nella fattispecie considerata può ritenersi applicabile la lex specialis, individuata nell’art. 146 comma 
10 del D.Lgs. 42/2004. Va ricordato infatti che la legge 241/1990 è una “legge generale” sul 
procedimento amministrativo, in quanto tale suscettibile di subire deroghe da parte di singole leggi 
speciali. 
 
3. Per la richiesta di autorizzazione o compatibilità paesaggistica ricorre l'istituto del Silenzio 
Assenso? 
No. Ai sensi dell’art. 20 comma 4 della legge 241/1990 “Le disposizioni del presente articolo non si 
applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico”. 
 
4. Istanza: intervento di sistemazione di fondo agricolo con realizzazione di terrazze e viabilità interna 
ricadente in area soggetto a Vincolo Idrogeologico, applicabilità o meno dell'art. 36 del Decreto 
Semplificazioni DL 77/2021 del 31.05.2021. 
La domanda non appare pertinente all’argomento del webinar. Ciò premesso, l’art. 36 comma 1 del 
D.L. 77/2021 reca semplificazioni per le “attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere 
di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana”. 
Occorre verificare in concreto se l’intervento di sistemazione di fondo agricolo con realizzazione di 
terrazze e viabilità interna citato nel quesito può essere qualificabile come manutenzione straordinaria. 
 
5. Nel caso in cui nel corso di un procedimento ordinario SUAP è stata fatta comunicazione 10 bis a 
cui sono seguite osservazioni da parte del richiedente nei 10 giorni successivi, poi però non sia stato 
fatto provvedimento negativo da parte della PA, opera comunque il silenzio assenso ridecorso il 
tempo del procedimento? 
È teoricamente possibile avvalersi del silenzio assenso anche nell’ipotesi considerata, con l’avvertenza 
che nel computo dei termini occorre considerare il periodo di sospensione dei termini di cui all’art. 10-
bis comma 1. In alternativa, è possibile attivare il potere sostitutivo di cui all’art. 2 commi 9-bis e 9-ter. 
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6. La fattispecie di cui al comma 2 bis dell'art. 21 nonies si può praticare solo DOPO una sentenza 
passata in giudicato? 
Sì, il comma 2 bis dell'art. 21 nonies è chiaro sul punto: “I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla 
base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di 
notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in 
giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto 
dodici mesi di cui al comma 1”. 
 
7. Per annullare atto a seguito di false dichiarazioni occorre necessariamente una sentenza passata 
in giudicato? Oppure si può agire anche a seguito di controlli della PA? 
Come risposto al quesito precedente, il comma 2-bis sembra non lasciare margini, qualora siano passati 
i 12 mesi (o 18, per i procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore del D.L. 77/2021) previsti dalla 
norma. 
 
8. Vorrei chiedere se in CdS per una PAS per un biodigestore, opera il silenzio assenso anche per le 
Forze Armate convocate in conferenza (Esercito, Marina e Aeronautica). 
In conferenza di servizi il silenzio assenso non opera unicamente nei confronti nei “casi in cui 
disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi”. 
 
9. Nei procedimenti SUAP in cui la paesaggistica è sempre un procedimento endoprocedimentale in 
quanto non in capo diretto all'ufficio, rientra nell'esclusione dei casi in cui il silenzio assenso non si 
applica nei confronti del richiedente? 
Come previsto dall’art. 20 comma 4 della legge 241/1990 “Le disposizioni del presente articolo non si 
applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico”. Il silenzio assenso 
nei confronti del richiedente è pertanto sempre escluso per l’autorizzazione paesaggistica. 
 
10. Sbaglio o con la sincrona nella procedura accelerata è prevista una unica riunione (non è possibile 
fare più sedute in sincrona)? 
Come disposto dall’art. 13 del D.L. 76/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, “Fino al 30 
giugno 2023 [….] al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, l'amministrazione procedente 
svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di 
competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della 
legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende 
atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata 
conclusiva della conferenza di servizi”. Si tratta di uno strumento per molti versi analogo ma non del 
tutto coincidente con una conferenza di servizi in modalità sincrona che si svolge in seduta unica. 
 
11. E se qualcuno non partecipa si forma il silenzio assenso? 
Certamente, a meno che la necessità di un provvedimento espresso non sia richiesta da una 
disposizione del diritto dell'Unione europea. 
 
12. In caso di conferenza di servizi semplificata per la realizzazione di una struttura sanitaria, ai sensi 
della L.R. Puglia 9/2017, è obbligatorio il parere regionale prima della definizione del Provvedimento. 
In considerazione che sono abbondantemente decorsi i tempi entro cui la Regione avrebbe dovuto 
esprimersi, il SUAP può procedere con il diniego o approvazione? 
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L’art. 7 della L.R. Puglia n. 9/2017, rubricato “Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla 
realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie”, prevede che il comune richieda alla Regione la 
verifica di compatibilità ex art. 8-ter del D.Lgs. 502/1992. La norma regionale in questione non prevede 
la formazione del silenzio assenso. Tuttavia si osserva, in via generale, che ove sia stata indetta una 
conferenza di servizi semplificata trova applicazione quanto disposto dall’art. 14-bis, comma 4 della 
legge n. 241/1990 “Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono 
l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine 
di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti 
dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni”. Poiché la verifica di compatibilità non risulta 
essere un atto espresso previsto dalla normativa europea, l’assenso della Regione deve senz’altro 
considerarsi acquisito alla scadenza dei termini della conferenza di servizi. 
 
13. Si intende parere favorevole implicito anche quello di un ente preposto ad interessi sensibili, che 
non si presenta alla prima riunione di una conferenza di servizi sincrona, qualora la decisione dei vari 
enti si formi nella prima riunione? 
Certamente. Il discrimine all’interno della c.d.s. non è tra enti sensibili e non, ma unicamente quello di 
cui all’art. 14-bis comma 4 (sono “fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea 
richiedono l'adozione di provvedimenti espressi”). 
 
14. Il silenzio-assenso si produce anche in caso di mancata espressione del parere richiesto perché 
non sono pervenute le integrazioni richieste ai fini dell'istruttoria di competenza? 
No. In questo caso l’inerzia è dell’interessato e non della PA, per cui non può assolutamente parlarsi di 
formazione del silenzio assenso. Al contrario, salvo diversa esplicita previsione normativa la pratica 
andrà archiviata, dandone comunicazione al richiedente. 
 
15. Ai sensi dell'art.87, comma 10, Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel 
termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero 
dalla formazione del silenzio-assenso. Il termine dei 12 mesi è relativo alla "realizzazione delle 
strutture" oppure alla "messa in esercizio dell'impianto"? 
Dal tenore letterale della disposizione si deduce che il termine di dodici mesi è relativo alla 
“realizzazione delle opere” e non alla messa in esercizio dell’impianto. 
 
16. Art. 87 comma 4: quindi il Suap deve trasmettere anche ad ARPA l'istanza?  
Il SUAP deve sempre trasmettere la pratica all’organismo competente ad effettuare i controlli di cui 
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, che salvo diversa previsione normativa regionale 
corrisponde all’ARPA. 
 
17. Lo sportello locale è il Suap? 
Lo sportello locale è l’ufficio competente alla gestione dei procedimenti di cui all’art. 87 del D.Lgs. n. 
259/2003; di regola esso coincide con il SUAP. 
 
18. Nella fase di pubblicizzazione dell'istanza, chiunque ha diritto di visionare e ottenere copia della 
documentazione presentata con la domanda? 
Si applicano le regole generali sulla partecipazione dei privati al procedimento amministrativo stabilite 
dalla Legge n. 241/1990. 
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19. Se c'è solo il parere arpa occorre comunque convocare CDS? 
L’art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003 impone l’indizione della conferenza di servizi “quando l'installazione 
dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, 
intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, 
ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a 
conclusione di distinti procedimenti di competenza  di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di 
beni o servizi pubblici”. Il parere dell’ARPA costituisce parte integrante del medesimo procedimento 
volto al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio dell’impianto; se la necessità di 
acquisire tale parere (sempre dovuto) fosse di per sé sufficiente per determinare l’indizione della 
conferenza di servizi, non si comprenderebbe il senso dell’indicazione sopra citata contenuta nella 
norma, in quanto la conferenza di servizi sarebbe sempre necessaria. Vi sono tuttavia diverse 
interpretazioni sul punto, nonché alcune normative regionali che estendono l’applicabilità della 
conferenza di servizi anche ai casi in cui è necessario acquisire un solo parere. 
 
20. Nel caso in cui la richiesta del supporto (traliccio, palo) sia disgiunta da quella dell'impianto - che 
viene richiesto in un secondo tempo - è più opportuno fare la pubblicità prevista dalla norma quando 
arriva la richiesta della nuova infrastruttura o al momento della richiesta dell'impianto?  
L’installazione di un supporto senza alcun impianto è un comune intervento edilizio e va trattato come 
tale; le disposizioni dell’art. 87, ivi compresa la necessità della pubblicità legale, si applicano alla 
realizzazione dell’impianto. 
 
21. Non è chiaro nell'art. 87, ma se c'è solo il parere ARPAC da acquisire, non si convoca la conferenza 
dei Servizi, è così?...  
L’art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003 impone l’indizione della conferenza di servizi “quando l'installazione 
dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, 
intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, 
ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a 
conclusione di distinti procedimenti di competenza  di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di 
beni o servizi pubblici”. Il parere dell’ARPA costituisce parte integrante del medesimo procedimento 
volto al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio dell’impianto; se la necessità di 
acquisire tale parere (sempre dovuto) fosse di per sé sufficiente per determinare l’indizione della 
conferenza di servizi, non si comprenderebbe il senso dell’indicazione sopra citata contenuta nella 
norma, in quanto la conferenza di servizi sarebbe sempre necessaria. Vi sono tuttavia diverse 
interpretazioni sul punto, nonché alcune normative regionali che estendono l’applicabilità della 
conferenza di servizi anche ai casi in cui è necessario acquisire un solo parere. 
 
22. I termini del comma 8 dell'art. 87 in Area ZES vengono ulteriormente ridotti? Chi è lo "sportello" 
in area ZES? 
La riduzione dei termini prevista dalla normativa sulle ZES si applica con riferimento ai termini generali 
previsti dalla legge 241/1990. L’art. 5 comma 1 lett. a-bis) del D.L. 91/2017 recita infatti: “nell'ambito 
del procedimento di cui all'articolo 5-bis [nuovo procedimento di autorizzazione unica in rea ZES], 
eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui 
adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati 
di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 
1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà”. La riduzione dei termini rispetto alla disciplina 
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generale della conferenza di servizi semplificata corrisponde a quella prevista dall’art. 87 comma 8 del 
D.Lgs. 259/2003, pertanto sarà corretto applicare, anche in area ZES, la medesima riduzione dei termini 
alla metà. Il tema delle ZES sarà trattato nel webinar del 14 settembre 2021. 
 
23. Nel caso di una riconfigurazione di una stazione radio in conferenza di servizi per acquisire il 
parere Arpas e per il nulla osta unico dei comandi militari, è pervenuta una nota del comando militare 
che evidenzia che "... l’art. 20 della L. 241/90 (silenzio assenso) non può essere applicato nei 
procedimenti che riguardano la difesa nazionale, questo Comando si riserva di esprimere il parere di 
competenza entro il termine stabilito dall’art. 334 del decreto legislativo n.66 del 15 marzo 2010". È 
corretta la richiesta del Comando militare, o si applica il silenzio assenso? 
Come ampiamente argomentato durante il webinar, non bisogna confondere il silenzio assenso 
provvedimentale di cui all’art. 20 della legge n. 241/1990 (certamente escluso in caso di vincolo 
militare) con quello interno in sede di conferenza di servizi di cui all’art. 14-bis comma 4 della stessa 
legge n. 241/1990 (escluso solo per i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono 
l'adozione di provvedimenti espressi, e pertanto non escluso per il vincolo militare). È bene anche 
evidenziare che il nuovo silenzio assenso di cui all’art. 87, comma 9 e all’art. 88, commi 7 e 9 del D.Lgs. 
n. 259/2003 si applica anche al caso del vincolo militare. 
 
24. Noi abbiamo una pratica che ha superato i 90 gg., ordinaria in quanto siamo in attesa di pratica 
Enac Enav essendo l'impianto nei pressi di un piccolo aeroporto, un Campo Volo ... loro hanno un 
termine di 180 gg. Sarebbe stato meglio fare una Conferenza di servizi? 
L’art. 14, comma 2 della legge n. 241/1990 prevede che “La conferenza di servizi decisoria è sempre 
indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è 
subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque 
denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici”. Sul punto non 
esiste univocità di interpretazioni: vi è infatti chi ritiene che sia sufficiente un atto di assenso di un ente 
diverso dall’amministrazione procedente per imporre la conferenza di servizi, e chi invece ritiene che 
siano necessari almeno due atti di competenza di due soggetti diversi. Alcune leggi regionali (es. 
Sardegna) impongono sempre l’obbligo della conferenza di servizi, ogni qualvolta sia necessario 
acquisire anche una sola valutazione discrezionale. 
 
25. È vero che gli enti gestori di impianti di telefonia (che presentano la pratica al Suape per 
installazione o modifica di antenne/impianti o simili) non sono tenuti al pagamento dei diritti 
istruttori previsti dalla deliberazione di Giunta? Un gestore ha richiamato in proposito delle norme di 
legge e giurisprudenza, mentre altri gestori pagano i diritti regolarmente. 
La domanda esula dall’argomento del webinar, che è rivolto ad esaminare le novità introdotte dal D.L. 
n. 77/2021 e non ad approfondire il Codice delle Comunicazioni Elettroniche in sé. Ad ogni modo, l’art. 
93 dello stesso D.Lgs. n. 259/2003 prevede che “Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province 
ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione 
elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”. 
 
26. Come può prevalere l'art. 87 del D.lgs. sull'art. 20 della legge e sulle disposizioni UE in materia 
ambientale, paesaggistica e di salute pubblica? 
L’art. 20 della legge n. 241/1990 detta la disciplina generale del silenzio assenso; l’art. 87, comma 9 del 
D.Lgs. n. 259/2003 introduce uno speciale silenzio assenso, con regole specifiche e una portata limitata 
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ai soli casi disciplinati dall’articolo stesso. Le due norme non sono pertanto in contrasto tanto da dover 
parlare di “prevalenza” dell’una sull’altra, ma si pongono reciprocamente in un rapporto di “lex 
specialis” e norma generale. In ogni caso né l’art. 20 della legge n. 241/1990, né gli articoli 87 e 88 del 
D.Lgs. n. 259/2003 possono prevalere sulle difformi disposizioni del diritto dell’Unione Europea, che 
sono sempre fatte salve ove prevedessero la necessità di un provvedimento autorizzatorio espresso.  
 
27. Sarebbe possibile fare un riferimento ai DIRITTI DI SEGRETERIA/ONERI ISTRUTTORI che alcune 
compagnie telefoniche ritengono di non dover pagare sulla base di sentenze del Consiglio di Stato? 
Per noi è comunque un costo quando sono presenti istruttori esterni (Tutela Paesaggio -Difesa del 
Suolo)? 
La domanda esula dall’argomento del webinar, che è rivolto ad esaminare le novità introdotte dal D.L. 
n. 77/2021 e non ad approfondire il Codice delle Comunicazioni Elettroniche in sé. Ad ogni modo, l’art. 
93 dello stesso D.Lgs. n. 259/2003 prevede che “Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province 
ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione 
elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”. 
 
28. In caso di termini trascorsi per il rilascio del provvedimento il soggetto responsabile perde la 
competenza al rilascio dell'atto qualora rilasciato in ritardo viziando quindi l'atto di incompetenza? 
A termini scaduti vi è l'obbligo di attivare il potere sostitutivo d'ufficio? O si può concludere con lo 
stesso responsabile anche se con lieve ritardo?  
Il decorso dei termini del procedimento non muta l’attribuzione delle competenze, ma rende sempre 
attivabile il potere sostitutivo e in caso di silenzio assenso rende possibile emettere atti solo 
nell’esercizio del potere di autotutela, ove ne ricorressero i presupposti. L’esercizio anche tardivo della 
competenza da parte del soggetto titolare della stessa fa venir meno i presupposti per l’azione del 
responsabile sostitutivo. 
 
29. L'art. 87 c. 6. prescrive che "quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata 
all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri 
atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati..." il responsabile del 
procedimento convoca una CdS. Vale anche se l'unico parere esterno all'Ente Locale è l'accertamento 
da parte di ARPA della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione? 
L’art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003 impone l’indizione della conferenza di servizi “quando l'installazione 
dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, 
intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, 
ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a 
conclusione di distinti procedimenti di competenza  di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di 
beni o servizi pubblici”. Il parere dell’ARPA costituisce parte integrante del medesimo procedimento 
volto al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio dell’impianto; se la necessità di 
acquisire tale parere (sempre dovuto) fosse di per sé sufficiente per determinare l’indizione della 
conferenza di servizi, non si comprenderebbe il senso dell’indicazione sopra citata contenuta nella 
norma, in quanto la conferenza di servizi sarebbe sempre necessaria. Vi sono tuttavia diverse 
interpretazioni sul punto, nonché alcune normative regionali che estendono l’applicabilità della 
conferenza di servizi anche ai casi in cui è necessario acquisire un solo parere. 
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30. A proposito del silenzio assenso in sede di CdS dei comandi Militari, diverse volte è stato 
comunicato dagli stessi che l’art. 20 della L. 241/90 non può essere applicato nei procedimenti che 
riguardano la difesa nazionale e pertanto si riservano di esprimere il parere di competenza entro il 
termine stabilito dall’art. 334 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010. Come mi devo 
comportare? 
Come ampiamente argomentato durante il webinar, non bisogna confondere il silenzio assenso 
provvedimentale di cui all’art. 20 della legge n. 241/1990 (certamente escluso in caso di vincolo 
militare) con quello interno in sede di conferenza di servizi di cui all’art. 14-bis comma 4 della stessa 
legge n. 241/1990 (escluso solo per i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono 
l'adozione di provvedimenti espressi, e pertanto non escluso per il vincolo militare). È bene anche 
evidenziare che il nuovo silenzio assenso di cui all’art. 87, comma 9 e all’art. 88, commi 7 e 9 del D.Lgs. 
n. 259/2003 si applica anche al caso del vincolo militare. 
 
31. Esiste un facsimile di "comunicazione di avvio dei lavori corredata da un'autocertificazione 
descrittiva degli interventi e delle caratteristiche tecniche degli impianti" prevista dall'art. 40 c. 5 del 
D.L. 77/2021? Non mi risulta un aggiornamento dell'allegato 13 del d.lgs. 259/2003. 
Allo stato attuale non risulta approvato alcun modulo specifico riferito a tale adempimento. 
 
32. Si potrebbe specificare meglio i principi amministrativi che regolano l'acquisizione 
dell'autorizzazione paesaggistica e l'applicabilità o meno degli istituti previsti dal silenzio assenso di 
cui all'art. 20 della L 241/1990 o il tacito assenso in CDS di cui, per esempio, alla L.R. Sardegna 
24/2016?  
Come ampiamente argomentato durante il webinar, il silenzio assenso provvedimentale di cui all’art. 
20 della legge n. 241/1990 è certamente escluso per l’autorizzazione paesaggistica (in quanto il comma 
4 dello stesso articolo 20 esclude il silenzio assenso per “gli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio 
culturale e paesaggistico”. Il tacito assenso in sede di conferenza di servizi di cui all’art. 14-bis comma 
4 della stessa legge n. 241/1990 (richiamato anche dall’art. 37 comma 7 della L.R n. 24/2016 della 
Sardegna) è invece escluso solo per i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono 
l'adozione di provvedimenti espressi, e pertanto non è escluso per l’autorizzazione paesaggistica. È 
bene anche evidenziare che il nuovo silenzio assenso di cui all’art. 87, comma 9 e all’art. 88, commi 7 e 
9 del D.Lgs. n. 259/2003 si applica anche al caso dell’autorizzazione paesaggistica. 
 
33. Sarebbe possibile avere un approfondimento su quali sono i casi in cui è necessario il 
provvedimento espresso, come da disposizione del diritto dell'Unione Europea? 
Al momento non esiste una ricognizione ufficiale di tali casi; l’esame della normativa europea è 
demandata caso per caso all’Amministrazione procedente. 
 
34. Ma se nell'installazione antenna ci sono opere edili, devono presentare anche CILA o SCIA edilizia? 
Qual è la norma che impone o che non impone? 
L’art. 6 del DPR n. 380/2001, modificato dallo stesso DL n. 77/2021, ha stabilito che rientrano nella 
fattispecie dell’edilizia libera “gli impianti di cui all’articolo 87 del codice delle comunicazioni 
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra 
diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto 
del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444”. Fuori da tali casi trova applicazione la CILA in 
via residuale ai sensi dell’art. 6-bis dello stesso DPR n. 380/2001. 
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35. Secondo voi va rilasciato il permesso di costruire per nuovi impianti o va in deroga? Qui non è 
chiaro ... alcuni rilasciano solo autorizzazione in deroga altri fanno valere il D.lgs 222/2016 parte 
edilizia … 
L’art. 6 del DPR n. 380/2001, modificato dallo stesso DL n. 77/2021, ha stabilito che rientrano nella 
fattispecie dell’edilizia libera “gli impianti di cui all’articolo 87 del codice delle comunicazioni 
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra 
diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto 
del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444”. Fuori da tali casi trova applicazione la CILA in 
via residuale ai sensi dell’art. 6-bis dello stesso DPR n. 380/2001. 
 
36. C'è un elenco in cui siano indicati/elencati quali sono i pareri/atti obbligatori previsti dalle 
normative della Comunità europea? 
Al momento non esiste una ricognizione ufficiale di tali casi; l’esame della normativa europea è 
demandata caso per caso all’Amministrazione procedente. 
 
37. Si può avere un link o una copia di questa ricognizione della Regione Sardegna? 
La tabella di ricognizione dei regimi secondo la normativa regionale sarda (sostanzialmente diversa in 
molti aspetti rispetto alla disciplina statale) è reperibile al seguente link: 
https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico/normativa  
 
38. L'art. 88 è seguito direttamente dal SUAP o dai Lavori Pubblici da voi? 
In Sardegna, le autorizzazioni di cui all’art. 88 del D.Lgs. n. 259/2003 sono gestite dal SUAPE. 
 
39. Alcuni esempi del diritto UE: AIA, autorizzazioni COV (art. 275), autorizzazioni medi impianti di 
combustione (art. 273-bis). 
Gli esempi citati appaiono corretti. Vi si possono aggiungere l’autorizzazione in via ordinaria alle 
emissioni in atmosfera (art. 269 D.Lgs. 152/2006) e il riconoscimento di sostanze alimentari (Reg. (CE) 
n. 853/04) 
 
40. La Scia ex art. 87 va trasmesso dunque solo all'ufficio tecnico comunale e all' ARPA? 
Va trasmessa sicuramente ai due uffici indicati; se vi sono specifici vincoli o ulteriori titoli abilitativi 
connessi possono essere coinvolti altri soggetti. 
 
 

 

https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico/normativa

