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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6035 del 2022, proposto dalla società

Cellnex Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e

difesa dagli avv.ti Marco Bellante e Luigi Ammirati, con domicilio digitale come

da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Comune di Sutri, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio; 

nei confronti

Wind Tre S.p.A., non costituito in giudizio; 

sul ricorso numero di registro generale 6407 del 2022, proposto dalla società Wind

Tre Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.

Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Comune di Sutri, non costituito in giudizio; 
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nei confronti

Cellnex Italia S.P.A, non costituito in giudizio; 

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia:

quanto al ricorso n. 6035 del 2022:

- del provvedimento Protocollo n. 4636/2022 del 29/3/2022, recante oggetto

«Comunicazione di inefficacia della richiesta Prot.n. 11050 del 09-08-2021 e succ.

integrazioni», con il quale è stata negata l'istanza di autorizzazione ex art. 87 D.lgs.

n. 259/2003 presentata da Cellnex Italia e Wind TRE S.p.A. per la realizzazione di

una Stazione Radio Base sul fondo sito nel Comune di Sutri, Strada Comunale

Caporipa snc (foglio 19, particella 93);

- nonché, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale,

ancorché non conosciuto, ivi compreso l'art. 12 delle Norme Tecniche di

Attuazione del P.R.G. del Comune di Sutri e la deliberazione C.C. n. 40/2021.

quanto al ricorso n. 6407 del 2022:

- del provvedimento prot. n. 4636 del 29.03.2022, con il quale l'autorità comunale,

nel rendere nota l'inefficacia della richiesta prot.11050 del 09.08.2021, ha

sostanzialmente denegato l'istanza autorizzatoria, ex art. 87 D.lgs. n.259/03 (oggi

art. 44 CCE), preordinata alla realizzazione di una nuova S.R.B., a servizio della

rete mobile Wind Tre, in Sutri, strada comunale Caporipa s.n.c., su fondo, a

destinazione agricola E3, catastalmente identificato al foglio 19, particella 92;

- dell'art. 12 delle NTA al PRG vigente, richiamato nel provvedimento di cui sopra,

ove interpretato nel senso dell'attuale vigenza di un divieto assoluto alla

realizzazione di nuove infrastrutture di rete in zona agricola E3;

- della deliberazione di C.C. n.40/2021, richiamata nel provvedimento di cui sopra,

nella parte in cui, nelle more della futura approvazione del “regolamento antenne”,

ex art. 8, co.6, L.36/01, ha ribadito il divieto di realizzare nuove infrastrutture di

rete in zona agricola E3.
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NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

del silenzio assenso formatosi sull'istanza autorizzatoria, ex art. 87 D.lgs. n.259/03

(oggi art. 44 CCE), preordinata alla realizzazione del nuovo impianto.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 60 c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2022 la dott.ssa Roberta

Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 30.05.2022 e depositato in data 31.05.2022, assunto

al n. 6035/2022 R.G., la società Cellnex ha impugnato il provvedimento prot. n.

4636 del 29.03.2022, con il quale il Comune di Sutri, dopo aver opposto l’asserita

erroneità del procedimento dalla stessa attivato, ai sensi dell’art. 87 D.lgs. n.

259/2003, unitamente alla società Wind Tre spa, giusta istanza prot. n. 11050 del

9.08.2021, ha sostanzialmente denegato l’autorizzazione all’installazione di una

nuova S.R.B., a servizio della rete mobile Wind Tre, in Sutri, strada comunale

Caporipa s.n.c., su fondo, a destinazione agricola E3, catastalmente identificato al

foglio 19, particella 92.

Il Comune ha rigettato la richiesta in parola in quanto, nelle porzioni di territorio

comunale classificate come zona E, sottozona E3 del P.R.G, quali quelle interessate

dal proposto intervento, l’art. 12 delle N.T.A. allo strumento urbanistico, vieterebbe

la realizzazione di attrezzature di ogni tipo non finalizzate – al pari di quella

oggetto di istanza - all’utilizzazione agricola, determinanti trasformazioni

dell’ambiente in contrasto con le finalità di tutela impresse dallo stesso strumento

urbanistico. Analoga limitazione sarebbe stata ribadita dal Consiglio Comunale con

la delibera n. 40 del 22-11-2021, con la quale l’amministrazione ha previsto
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l’inserimento nelle vigenti NTA di un nuovo art. 19, confermativo del citato divieto

di installazione, laddove al comma 4 così sancisce: “4. Fermo restando il rispetto

delle prescrizioni di cui al comma 3, l’installazione dei manufatti di cui al c. 1 è

ammessa nelle zone D, E1, E2, E4 e G2, come perimetrate dal vigente Prg,

restando pertanto esclusa nelle zone A, B, C, E3, F e G1 come perimetrate dal

vigente Prg”.

Il ricorso risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati.

II.1.- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 87 (OGGI ART. 44)

D.LVO. 259/2003 – TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO

DEDOTTI A FONDAMENTO DELLA IMPROCEDIBILITÀ DELL’ISTANZA –

SVIAMENTO.

L’amministrazione comunale, nell’affermare che il procedimento amministrativo

avviato dalla società ricorrente sarebbe erroneo non si sarebbe avveduta del fatto

che, al momento della proposizione della relativa istanza, risalente al 9.08.2021,

l’iter autorizzativo all’installazione di un impianto di telefonia era disciplinato

dall’art. 87 D.lgs. n. 259/2003, correttamente invocato dalla ricorrente. Soltanto a

decorrere dal 24.12.2021, per effetto dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 207

dell’8.11.2021, la disposizione normativa in esame (art. 87) ha riguardato un’altra

fattispecie, con conseguente rilevanza, quanto all’autorizzazione degli impianti di

telefonia, della novella disposizione di cui all’art. 44 del D.lgs. n. 259/2003.

- “II.2.- ILLEGITTIMITÀ DELL’ART. 12 DELLE NORME TECNICHE DI

ATTUAZIONE DEL PRG DEL COMUNE DI SUTRI E DELLA DELIBERA C.C. 40

DEL 22/11/2021 PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 44

(GIÀ ART. 87) D.LVO. 259/2003 E DELL’ART. 8, COMMA 6, L. 36/2001”.

La disposizione, di natura regolamentare, di cui all’art. 12 delle N.T.A. al P.G.R.

così come la delibera del Consiglio Comunale 40 del 20.11.2021, che ha approvato

il testo del nuovo articolo 19 delle N.T.A. al P.R.G., laddove viene imposto il

divieto generale di installare, in zona E3 del P.R.G., attrezzature ed impianti non

coerenti con la destinazione agricola dell’area, sarebbero illegittime in quanto
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contrastanti, in spregio al principio della gerarchia delle fonti normative, con tutta

la disciplina statale di riferimento, avuto particolare riguardo al Codice delle

comunicazioni elettroniche di cui al D.lgs. n. 259/2003. Il Codice in parola, agli

artt. 3, 43 e 51, avrebbe, infatti, sancito la completa assimilazione degli impianti di

telefonia alle opere di urbanizzazione primaria, considerate di “preminente interesse

generale” e di “pubblica utilità”, con conseguente compatibilità delle stesse con le

diverse destinazioni urbanistiche delle aree in cui è suddiviso il territorio comunale.

- “II.3.- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 44 (GIÀ ART.

87) D.LVO. 259/2003 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2,

COMMA 8 BIS, DELL’ART. 10-BIS E DELL’ART. 21-NONIES L. 241/1990 –

ECCESSO DI POTERE”.

Il diniego di installazione opposto dal Comune di Sutri risulterebbe illegittimo in

quanto postumo rispetto all’asserito perfezionamento della fattispecie

semplificativa del silenzio-assenso di cui all’art. 87 comma 9 D.lgs. n. 259/2003

nel testo ratione temporis vigente.

Più precisamente, in relazione all’istanza presentata in data 9.08.2021,

successivamente corredata da tutti gli atti all’uopo previsti dalla normativa di

riferimento - ivi incluso il parere positivo dall’ARPA, rilasciato in data 7.09.2021 -

l’autorizzazione tacita di cui al sopra citato art. 87 comma 9, sarebbe intervenuta in

data 29.11.2021. A fronte della stessa il Comune, ove avesse voluto vietare

l’installazione dell’impianto, avrebbe dovuto esercitare il potere di autotutela di cui

all’art. 21 nonies l. n. 241/90, nella specie non azionato e non azionabile, in assenza

dei presupposti di legge.

Il Comune di Sutri, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.

Con successivo ricorso, assunto al n. 6407/2022, tempestivamente notificato e

depositato, la società Wind Tre spa, quale proponente l’installazione del medesimo

impianto di cui all’istanza prot. n. 11050 del 9.08.2021, è insorta avverso i

medesimi provvedimenti amministrativi oggetto del ricorso precedente.
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Il gravame risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati, sostanzialmente

analoghi a quelli posti a base del gravame introdotto dalla Cellnex.

- “I. VIOLAZIONE DI LEGGE – LA CORRETTA RICONDUZIONE

DELL’ISTANZA ALLA FATTISPECIE DESCRITTA DALL’ART. 87 CCE,

VIGENTE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA E OGGI

RECEPITO NELL’ART. 44 CCE POST RIFORMA 2021 – INSUSSISTENA DEI

PRESUPPOSTI PER DICHIARARE L’IRRICEVIBILITA’ DELL’ISTANZA”;

- “II. ILLEGITTIMITA’ DERIVATA – IL CONTRASTO DELL’ART. 12 NTA AL

PRG E DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N.40/2021 CON LA DISCIPLINA

LEGISLATIVA DI SETTORE – IL DIVIETO PER GLI ENTI LOCALI DI

IMPORRE LIMITAZIONI GENERALIZZATE RIFERITE A ZONE

URBANISTICAMENTE PREDEFINITE DEL TERRITORIO – VIOLAZIONE

DELL’ART. 8, CO.6, L.36/01”.

Wind Tre spa, dopo aver evidenziato l’errore in cui sarebbe incorsa

l’amministrazione nel non identificare la disciplina applicabile al procedimento

avviato in data 9.08.2021 con quella di cui all’art. 87 D.lgs. n. 259/2003 - nel testo

vigente ante riforma di cui al D.lgs. n. 207 dell’8.11.2021, entrata in vigore soltanto

in data 24.12.2021 - ha parimenti dedotto l’illegittimità delle disposizioni

regolamentari di cui all’art. 12 N.T.A. al P.R.G. nonché quelle di cui alla delibera

consigliare n. 40/2021, laddove, nell’imporre un generalizzato divieto di

installazione degli impianti di telefonia in zona E3 del P.R.G., si porrebbero in

frontale contrasto con le disposizioni normative di cui al D.lgs. n. 259/2003,

secondo cui siffatti impianti, quali opere di urbanizzazione primaria, sarebbero

ontologicamente compatibili con tutte le destinazioni di piano, nessuna esclusa.

La società ricorrente ha, altresì, dedotto l’illegittimità del provvedimento di cui alla

nota prot. n. 4636 del 29.03.2022 siccome intervenuta in assenza dei presupposti

dell’autotutela di cui all’art. 21 nonies l. n. 241/90, nel caso in esame ritenuta

necessaria in considerazione del preteso perfezionamento, in data 7.11.2021, della

fattispecie semplificativa del silenzio-assenso. Più precisamente, l’istanza in esame,
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depositata in data 9.08.2021, giacché corredata da tutti gli atti previsti dalla

normativa di settore - oltre che del parere dell’ARPA, ancorché rilevante

esclusivamente ai fini dell’avvio dei lavori, al pari del nulla-osta idrogeologico –

dovrebbe ritenersi assentita in forma tacita, atteso l’inutile decorso del termine di

cui all’art. 87 comma 9 D.lgs. n. 259/2003, nel testo illo tempore vigente. Di talché

il Comune avrebbe dovuto agire in autotutela ove ne avesse accertato l’illegittimità,

nella specie insussistente, in considerazione della corretta installazione

dell’impianto.

La ricorrente ha, infine, chiesto l’accertamento giurisdizionale dell’intervenuta

formazione del preteso silenzio-assenso.

Il Comune di Sutri, anche in questo caso, non si è costituito in giudizio.

In occasione della camera di consiglio del 28 giugno 2022, i ricorsi n. 6035/2022 e

n. 6407/2022 sono stati trattenuti in decisione, con avvertenza di una possibile

definizione degli stessi in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

DIRITTO

1. Preliminarmente, il Collegio dispone la riunione del ricorso n. 6407/2022 al

ricorso n. 6035/2022, attesa l’evidente connessione soggettiva ed oggettiva tra gli

stessi esistente.

2. I ricorsi in esame, affidati agli stessi motivi di gravame, sono, in parte, fondati e,

come tali, devono essere accolti.

3. Coglie nel segno, innanzitutto, la censura tesa a valorizzare l’erroneità

dell’addebito contenuto nel provvedimento di cui alla nota prot. n. 4636 del

29.03.2022, secondo cui le società istanti, richiamandosi all’art. 87 D.lgs. n.

259/2003, avrebbero azionato un modulo procedimentale erroneo.

Ed invero, l’istanza di autorizzazione in contestazione risulta essere stata presentata

in data 9.08.2021, allorquando il procedimento autorizzativo relativo

all’installazione degli impianti di telefonia risultava ancora disciplinato dall’art. 87

D.lgs. n. 253/2009, innovato a decorrere dal 24 dicembre 2021, per effetto



N. 06035/2022 REG.RIC.

dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 207 dell’8.11.2021, pubblicato sul Suppl.

ordinario n. 43 alla Gazz. Uff., 9 dicembre 2021, n. 292.

Soltanto per effetto della riforma in esame, il procedimento in parola risulta,

adesso, disciplinato dall’art. 44 D.lgs. n. 259/2003, il cui testo, peraltro, ricalca

sostanzialmente quello del precedente art. 87.

Rebus sic stantibus, il modulo procedimentale azionato dalle ricorrenti nell’agosto

del 2021 è stato correttamente avviato secondo quanto previsto dal comma 9 del

citato art. 87, nel testo ratione temporis vigente.

4. Risulta, altresì, fondata l’ulteriore articolato motivo di gravame con cui è stata

contestata la legittimità delle disposizioni regolamentari che il Comune ha posto a

base del contestato diniego di cui alla nota prot. n. prot. n. 4636 del 29.03.2022,

giacché determinanti un generalizzato divieto di installare impianti di telefonia in

zona E3 del P.R.G.

Trattasi, più precisamente dell’art. 12 delle N.T.A al P.R.G., rubricato

“SOTTOZONA E3 — AGRICOLA ARCHEOLOGICA E PAESISTICA”, secondo

cui: «In tale sottozona è stabilito l'obbligo della conservazione dei volumi esistenti

per í quali sono consentite solo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria,

ed è vietata la realizzazione di elettrodotti di alta o media tensione, di strade che

non abbiano carattere poderale e di attrezzature di qualsiasi tipo non finalizzate

alla utilizzazione agricola».

Inoltre, il Consiglio Comunale, con la delibera n. 40 del 22.11.2021, parimenti

richiamata nel corpo dell’impugnata nota prot. n. 4636/2022, ha approvato il nuovo

testo di cui all’art. 19 delle N.T.A. il quale, nel disciplinare in via transitoria

l’insediamento urbanistico e territoriale di torri, piloni e tralicci e di impianti rice-

trasmittenti e ripetitori per i servizi di telecomunicazione, al comma 3, così

dispone, per quanto qui di interesse:

«3. Nelle more della definitiva approvazione del regolamento di cui al comma 2,

per la costruzione e/o installazione dei manufatti di cui al comma 1 si dispone

l’osservanza delle seguenti prescrizioni:
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[…]

c. la redazione preventiva dello Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.) da

redigere secondo le indicazioni del vigente P.T.P.R. e sottoporre al preventivo

parere vincolante della competente autorità preposta alla tutela, da integrare alle

relative istanze riguardanti le zone E1, E2 e E4 come perimetrate dal vigente Prg,

con esclusione della zona E3 individuata nel vigente Prg, nella quale trova

applicazione il divieto di costruzione e/o installazione dei manufatti di cui al

comma 1 del presente articolo.

4. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, l’installazione

dei manufatti di cui al c. 1 è ammessa nelle zone D, E1, E2, E4 e G2, come

perimetrate dal vigente Prg, restando pertanto esclusa nelle zone A, B, C, E3, F e

G1 come perimetrate dal vigente Prg.».

5. Orbene, per come dedotto dalle società istanti, le disposizioni regolamentari

sopra trascritte, complessivamente considerate, si traducono in un vero e proprio

“confinamento” dei siti delle S.R.B., la cui installazione risulta vietata dal Comune

in maniera indiscriminata avuto riguardo a porzioni generalizzate del territorio

comunale classificate come zona E3.

Siffatte disposizioni si pongono, dunque, in palese contrasto con l’interesse

pubblico alla realizzazione di un’opera (SRB) che la legge qualifica di interesse

generale (art. 3 del D.lgs. 259/2003), di pubblica utilità (art. 90 del D.lgs.

259/2003) e assimilata alle opere di urbanizzazione primaria (art. 86 del D.lgs.

259/2003).

Inoltre, per come dedotto dalla società istante, siffatta “ghettizzazione” degli

impianti di telefonia mobile - perpetrata mediante la aprioristica individuazione di

vaste nel territorio comunale in zone laddove è inibita l’installazione dei siti - si

pone in diretta ed irrimediabile collisione con la natura di opera pubblica/di

interesse pubblico espressamente attribuita dal Legislatore agli impianti in parola

(cfr. del Consiglio di Stato, sezione VI, 7.01.2021, n. 206).
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Ed invero:

- giusta il disposto di cui all’art. 3, comma 2, del D.lgs. 259/2003: “La fornitura di

reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è

libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice”;

- ai sensi dell’art. 90, comma 1, d.lgs. 259/2003, “le infrastrutture di reti pubbliche

di comunicazione” sono opere di “pubblica utilità”;

- ai sensi dell’art. 86, comma 3 citato D.lgs. “le infrastrutture di reti pubbliche di

comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 […] effettuate anche all'interno degli

edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui

all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno

2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori” e, quindi, come tali

sono compatibili con ogni destinazione funzionale prevista dalla pianificazione

urbanistica e devono essere localizzate “in modo che sia assicurato un servizio

capillare” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 settembre 2018, n. 5168; Tar Lazio, Roma,

sez. II quater, 10 settembre 2018, n. 9210; 18 maggio 2018, n. 5548).

La natura di interesse pubblico di siffatti impianti - prevalente, in un corretto e

costituzionalmente orientato contemperamento degli interessi in gioco, su

qualsivoglia altra istanza, che non si risolva nell’esigenza di tutelare la salute dei

cittadini siccome esposta a pericolo in ragione di specifiche e puntuali circostanze

di fatto - trova piena conferma nel recente intervento del Legislatore (articolo 38,

comma 6, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11

settembre 2020, n. 120.D.L. n. 76/2020) che, nell’integrare l’art. 8 comma 6 della

Legge quadro sull’inquinamento elettromagnetico (n. 36/2001) ha così statuito:

“I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento

urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della

popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in

modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla

localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di

comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche
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in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di

esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione

e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4” (cfr. in tal

senso T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, 3.05.2021, nr. 5101 e 5102).

6. Dall’illegittimità, per le ragioni innanzi esposte, delle disposizioni regolamentari

summenzionate, discende, in via derivata, l’illegittimità del sostanziale diniego di

autorizzazione di cui alla nota prot. n. 4636/2022, oggetto di gravame, che di

siffatte disposizioni costituisce diretta ed immediata applicazione.

7. Il presente accertamento giurisdizionale dell’illegittimità dei provvedimenti

oggetto di gravame, i cui effetti vengono rimossi ex tunc in forza del relativo

annullamento, attribuisce rilevanza giuridica, ai sensi dell’art. 87 comma 9 D.lgs. n.

259/2003, al tempo intercorso dalla data della presentazione della domanda, a

condizione che l’istanza di autorizzazione all’installazione della S.R.B. oggetto di

causa possa ritenersi completa (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, II quater, 23.11.2021, n.

12075).

Ciò in conformità a quel consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di

questo Tribunale, secondo cui la formazione tacita dei provvedimenti

amministrativi per silenzio-assenso presuppone, quale sua condizione

imprescindibile, non solo il decorso del tempo dalla presentazione della domanda

senza l'intervenuta risposta dall'Amministrazione, ma anche la contestuale presenza

degli elementi costitutivi della fattispecie (nella specie rinvenibili nella disposizione

normativa di cui all’art. 87 D.lgs. n. 253/2009, da intendersi prevalente, in forza del

principio della gerarchia delle fonti, rispetto ad ogni difforme previsione

regolamentare in precedenza adottata dal Comune resistente), con la conseguenza

che «in caso di incompletezza della domanda o della documentazione inoltrata a

suo corredo, il termine per il maturarsi del silenzio assenso decorre dal momento

in cui tali carenze sono state eliminate ad opera della parte interessata» (così

T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 18/10/2019, n.4983; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II
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quater, 17/11/2021 n.11834).

Orbene, nel caso in esame, l’istanza autorizzativa in parola non sembra risultare

corredata dal prescritto nullo-osta idrogeologico, meramente evocato nella nota

prot. n. 4636 del 29.03.2022, oggetto di gravame, ma di estremi ignoti, di talché

non è possibile accertare l’intervenuto perfezionamento della fattispecie

semplificativa di cui all’art. 87 comma 9 D.lgs. n. 259/2003, oggi disciplinata

dall’art. 44 citato Decreto.

Quanto sopra trova conforto in quell’orientamento, anche di questo Tribunale,

secondo cui il parere sulla compatibilità dell’impianto rispetto all’assetto idro-

geologico deve ritenersi assimilabile al parere sulla compatibilità paesaggistica,

quanto alla necessità che venga allegato all’istanza di autorizzazione

all’installazione di una S.R.B. ai fini della decorrenza del termine di cui al comma

9 dell'art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 per la formazione del silenzio-assenso (cfr.

T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 03/06/2019, n. 1370; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II

quater, 29/01/2016, n. 1314).

8. In conclusione, le domande di annullamento proposte con i ricorsi n. 6035/2022

e 6407/2022 R.G., per come sopra riuniti, sono fondate e, come tali, vanno accolte.

Ne consegue l’annullamento:

1) dell’art. 12 delle N.T.A al P.R.G. del Comune di Sutri, rubricato “SOTTOZONA

E3 — AGRICOLA ARCHEOLOGICA E PAESISTICA”, laddove prevede che:

«In tale sottozona […] è vietata la realizzazione […] di attrezzature di qualsiasi

tipo non finalizzate alla utilizzazione agricola».

2) della delibera del Consiglio Comunale, n. 40 del 22.11.2021 nella parte in cui ha

approvato il nuovo testo di cui all’art. 19 delle N.T.A. laddove:

-al comma 3, lettera c., così dispone: […] con esclusione della zona E3 individuata

nel vigente Prg, nella quale trova applicazione il divieto di costruzione e/o

installazione dei manufatti di cui al comma 1 del presente articolo».

- al comma 4 così dispone: «Fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al

comma 3, l’installazione dei manufatti di cui al c. 1 è ammessa nelle zone D, E1,
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E2, E4 e G2, come perimetrate dal vigente Prg, restando pertanto esclusa nelle

zone A, B, C, E3, F e G1 come perimetrate dal vigente Prg.»;

- del provvedimento prot. n. 4636 del 29.03.2022, con il quale l'autorità comunale

ha sostanzialmente denegato l'istanza autorizzatoria, ex art. 87 D.lgs. n.259/03

(oggi art. 44 CCE), preordinata alla realizzazione di una nuova S.R.B., a servizio

della rete mobile Wind Tre, in Sutri, strada comunale Caporipa s.n.c., su fondo, a

destinazione agricola E3, catastalmente identificato al foglio 19, particella 92;

La domanda di accertamento dell’intervenuto perfezionamento della fattispecie

semplificativa del silenzio-assenso, formulata in seno al ricorso n. 6407/2022 R.G.,

è invece infondata e, come tale, deve essere rigettata.

9. Le spese seguono la prevalente soccombenza e sono liquidate come in

dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater),

definitivamente pronunciando sui ricorsi n. 6035/2022 e 6407/2022 R.G., previa

riunione degli stessi, li accoglie quanto alla domanda di annullamento ivi spiegata

e, per l’effetto, annulla:

- l’art. 12 delle N.T.A al P.R.G. del Comune di Sutri, rubricato “SOTTOZONA E3

— AGRICOLA ARCHEOLOGICA E PAESISTICA”, laddove prevede che: «In tale

sottozona […] è vietata la realizzazione […] di attrezzature di qualsiasi tipo non

finalizzate alla utilizzazione agricola»;

- la delibera del Consiglio Comunale, n. 40 del 22.11.2021 nella parte in cui ha

approvato il nuovo testo di cui all’art. 19 delle N.T.A. laddove:

- al comma 3, lettera c., così dispone: «[…] con esclusione della zona E3

individuata nel vigente Prg, nella quale trova applicazione il divieto di costruzione

e/o installazione dei manufatti di cui al comma 1 del presente articolo»;

- al comma 4 così dispone: «Fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al

comma 3, l’installazione dei manufatti di cui al c. 1 è ammessa nelle zone D, E1,
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E2, E4 e G2, come perimetrate dal vigente Prg, restando pertanto esclusa nelle

zone A, B, C, E3, F e G1 come perimetrate dal vigente Prg.»;

- il provvedimento prot. n. 4636 del 29.03.2022, con il quale l'autorità comunale ha

sostanzialmente denegato l'istanza autorizzatoria, ex art. 87 D.lgs. n.259/03 (oggi

art. 44 CCE), preordinata alla realizzazione di una nuova S.R.B., a servizio della

rete mobile Wind Tre, in Sutri, strada comunale Caporipa s.n.c., su fondo, a

destinazione agricola E3, catastalmente identificato al foglio 19, particella 92.

Rigetta la domanda di accertamento dell’intervenuto perfezionamento della

fattispecie semplificativa del silenzio-assenso, formulata in seno al ricorso n.

6407/2022 R.G.

Condanna il Comune di Sutri al pagamento in favore di Cellnex Italia S.p.a. e

Wind Tre S.p.a. della somma di € 750,00 ciascuna, a titolo di spese di lite, oltre

rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, come per

legge.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2022 con

l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere

Roberta Mazzulla, Primo Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberta Mazzulla Donatella Scala

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
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