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Costruzione ed esercizio di un impianto eolico all’interno di un’area SIC 

 
T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VII 22 settembre 2017, n. 4472 - Società Eolica P.M. a r.l. (avv.ti Cassar e Malinverni) 

c. Regione Campania (avv. Marzocchella) ed a. 

 

Ambiente - Autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico composto da 15 

aerogeneratori di cui 4 ricadenti all’interno di un’area SIC - Decreto dirigenziale recante Misure di conservazione 

dei SIC per la designazione delle ZSC della Rete Natura 2000 della Regione Campania - Illegittimità del decreto 

per incompetenza. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1. La società ricorrente, premesso di essere titolare dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto 

eolico composto da 15 aerogeneratori – di cui 4 ricadenti all’interno dell’area SIC denominata “Pendici meridionali del 

Monte Mutria” -, rilasciata con decreto dirigenziale n. 311 del 9.5.2014, a seguito della previa adozione del parere 

favorevole di VIA di cui al decreto dirigenziale n. 509 del 26.10.2011, ha impugnato il decreto dirigenziale n. 51 del 

26.10.2016, pubblicato sul B.U.R. n. 71 del 31.10.2016, recante “Misure di conservazione dei SIC per la designazione 

delle ZSC della rete natura 2000 della Regione Campania”. 

1.1. Parte ricorrente deduce l’illegittimità del predetto decreto e degli atti presupposti e connessi: 

1) per violazione dell’art. 21 septies della legge n. 241/1990 poiché il decreto non sarebbe stato sottoscritto e non 

risulterebbe neanche il nominativo del dirigente firmatario, con conseguente nullità dello stesso; 

2) per violazione degli artt. 47, 56, 66 e ss. dello Statuto regionale, approvato con L.R. n. 6/2009, degli artt. 2 e ss. del 

D.P.R. n. 357/1997 e del D.M. 17.10.2007 poiché l’adozione degli atti a contenuto regolamentare spetterebbe 

inderogabilmente alla competenza del Presidente della Giunta regionale e non ai dirigenti e, quindi, il decreto gravato, in 

quanto idoneo a influenzare direttamente il bilanciamento degli interessi industriali, produttivi ed energetici, sarebbe 

illegittimo sia in relazione alle disposizioni regionali che regolano la competenza che in relazione alla normativa nazionale 

e, segnatamente al citato D.P.R. n. 357/2016, in forza del quale le misure di compensazione delle ZSC devono essere 

adottate d’intesa con la Regione; 

3) per violazione della Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 2009/147/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 poiché il decreto 

gravato si discosterebbe inammissibilmente dalla normativa comunitaria e nazionale applicando il divieto di realizzazione 

degli impianti eolici non solo nelle aree ZPS, ma anche in tutte le aree SIC, ivi comprese le ZSC, senza per di più prevedere 

alcuna norma di salvaguardia per le iniziative già autorizzate e avviate; 

4) per violazione della Direttiva 2001/77/CE e della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo, nonché dell’art. 12 del 

D.lgs. n. 259/2003, delle Linee guida nazionali approvate con D.M. 10.9.2010 e per eccesso di potere sotto molteplici 

profili poiché il decreto impugnato qualificherebbe in modo surrettizio gran parte del territorio regionale come area non 

idonea alla realizzazione di impianti eolici ponendosi in tal modo in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria; 

5) per violazione dell’art. 11 delle preleggi, degli artt. 3, 41 e 97 Cost, del D.P.R. n. 357/1997, del D.M. 17.10.1997, degli 

artt. 1, 3, 21 quinquies e ss. della legge n. 241/1990 poiché il decreto regionale impugnato sarebbe lesivo di diritti acquisiti 

e si porrebbe in insanabile contrasto con i principi di trasparenza e irretroattività della legge, senza prevedere alcuna 

norma transitoria e alcuna disposizione di salvaguardia rispetto ai provvedimenti definitivi e consolidati.  

2. La Regione Campania, costituita in giudizio, ha chiesto di dichiarare inammissibile o, in via gradata, di rigettare il 

ricorso affermando di essersi adeguata alle direttive comunitarie che impongono la tutela dei siti di pregio. 

3. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, costituito in giudizio con memoria di stile, ha 

concluso per la reiezione del ricorso.  

4. All’udienza del 27.6.2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

 

DIRITTO 

 

5. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. 

6. Il Collegio ritiene di dover esaminare, in via prioritaria in quanto dirimente ai fini della decisione, la censura con la 

quale parte ricorrente deduce l’illegittimità del decreto impugnato per incompetenza poiché non avrebbe potuto essere 

adottato dal dirigente, spettandone l’adozione alla Giunta Regionale. 

7. La censura è fondata per le seguenti ragioni.  

7.1. L’art. 66 dello Statuto della Regione Campania, approvato con L.R. n. 6/2009, recepisce il principio di separazione 

tra politica ed amministrazione, prevedendo testualmente che “1.Agli organi di direzione politica dell’amministrazione 
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regionale spettano le funzioni di indirizzo politico e amministrativo. 2. Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e dei 

provvedimenti amministrativi non rientranti nell’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, compresi 

quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività 

amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.” 

7.2.Tanto premesso, il Collegio rileva come l’atto impugnato preveda le misure di conservazione dei SIC per la 

designazione della rete natura 2000 della Regione Campania e, pertanto, integri un atto di governo del territorio.  

In particolare, il decreto gravato stabilisce le aree in cui non è possibile realizzare gli impianti eolici e – nei siti in cui tale 

localizzazione è ammessa – prevede le modalità e i limiti per la loro realizzazione. Ne discende, dunque, ad avviso del 

Collegio, che il decreto dirigenziale n. 51/2016 implica l’esercizio di una discrezionalità latu senso “politica” e che, 

pertanto, debba essere qualificato come atto di indirizzo politico amministrativo, come tale rientrante nelle attribuzioni 

degli organi politici e, quindi, della Giunta Regionale.  

7.3. Ad ulteriore supporto della predetta affermazione il Collegio evidenzia come l’art. 15, comma 1, della L.R. n. 6/2016 

prevede che sia la Giunta Regionale a stabilire i criteri e ad individuare le aree non idonee alla realizzazione di impianti 

di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 Kw.  

Ne consegue, quindi, che la previsione in forza della quale “in tutto il territorio dei SIC la produzione di energia elettrica 

con turbina eolica a pala rotante è consentita esclusivamente con impianti inferiori a 20 kW” non poteva essere adottata 

con decreto dirigenziale. 

8. Per tali ragioni e attesa la natura assorbente del vizio di incompetenza, alla luce della consolidata giurisprudenza (cfr. 

Consiglio di Stato, Ad Plen. 27.4.2015, n. 5), le altre censure debbono essere dichiarate assorbite, il ricorso deve essere 

accolto con conseguente annullamento del Decreto Dirigenziale n. 51 del 26.10.2016 e degli atti presupposti nei limiti 

dell’interesse di parte ricorrente.  

9. Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della questione, per compensare interamente le spese del giudizio tra la 

parte ricorrente ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; le spese processuali, liquidate come 

in dispositivo, seguono, invece, la soccombenza con la Regione Campania. 

 

(Omissis) 
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