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OGGETTO: Quesito interpretazione del silenzio assenso sulla richiesta di esame progetto. 
 
Con riferimento al quesito in oggetto trasmesso da codesta Direzione regionale e formulato da Studio tecnico 

privato, si rinvia al chiaro disposto dell’art. 20, comma 4, della Legge n. 241/1990.1

 
 

Parere della Direzione Regionale 
 
Si trasmette il quesito proposto dallo Studio Tecnico in oggetto tramite il Comando di Varese. 
Il Comitato Tecnico Regionale, organo tecnico consultivo territoriale, ai sensi dell’art.22 del D.Lvo 139/2006, nella 

seduta del 30/10/2012, ha esaminato il quesito esprimendo il parere di seguito riportato, ritenendo necessaria 
l’acquisizione del parere della Direzione Centrale Per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica. 

 
Interpretazione del silenzio in caso di decorrenza del termine di 60 giorni per la valutazione del progetto. 
Vale il silenzio assenso? 

Si ritiene che il procedimento di valutazione del progetto non sia escluso dal regime del silenzio assenso. 
Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione. 

                                                 
1 Si riporta il c. 4 dell’art. 20 della L. 241/90 con le modifiche ad oggi apportate. N.d.R. 
Art. 20. (Silenzio assenso) 
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e 
paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l’immigrazione, l’immigrazione, l’asilo e la 
cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di 
provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto 
dell’istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, 
su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti. 
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