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Procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un impianto 

minieolico e silenzio dell’Amministrazione 

 
T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VII 6 novembre 2017, n. 5163 - Messina, pres.; Perrelli, est. - Società Orto Sole a r.l. 

(avv. Lemmo) c. Comune di Baselice (n.c.) ed a. 

 

Ambiente - Realizzazione di impianti eolici - Procedura abilitativa semplificata - Silenzio dell’Amministrazione - 

assegnazione all’Amministrazione comunale di un termine di 60 giorni per provvedere sull’istanza di parte 

ricorrente. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. La società ricorrente ha presentato in data 22.12.2015 al Comune di Baselice la domanda prot. n. 6772 per la 

realizzazione di un impianto minieolico della potenza di 59,99 kW da collocarsi nelle particelle nn.338, 167 e 169 del 

foglio 7. 

2. Con nota prot. n. 131 dell’1.2.2016 il Comune di Baselice, trattandosi di progetto assoggettato alla procedura 

semplificata di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 28/2001 e successive modifiche, ha convocato la conferenza di servizi per il 

24.2.2016 al fine di acquisire i dovuti atti di assenso delle altre amministrazione. A causa dell’assenza di alcune delle 

amministrazioni convocate, nonché del mancato invio dei pareri di competenza e nonostante la conferenza si fosse chiusa 

con l’impegno di fissare un termine per l’acquisizione degli atti di assenso e per la conclusione dei lavori, la procedura 

non si è conclusa entro il termine di 90 giorni dalla convocazione, stabilito dall’art.14 ter, comma 3, L.241/90, applicabile 

ratione temporis.  

2.1. A seguito dell’inoltro da parte della società ricorrente dei pareri e dei nulla osta medio tempore rilasciati dalle 

amministrazioni coinvolte nel procedimento, nonché di due note di sollecito rispettivamente in data 18.7.2016 e in data 

28.7.2016, il Comune di Baselice ha convocato con nota prot. n. 5928 del 15.11.2016 la riunione conclusiva della 

conferenza di servizi per il 2.12.2016, riunione che però non si è mai svolta in quanto con successiva nota prot.n. 697 del 

29.11.2016 l’amministrazione procedente, richiamando la L.R. n.6 del 5.4.2016, l’ha rinviata “a data da destinarsi” stante 

la dichiarata necessità di “...adeguare la procedura in itinere ai dettami della DGR n.553/2016 ed ai contenuti del relativo 

allegato A”. La delibera n. 553/2016, con la quale la Regione Campania ha approvato gli indirizzi per la valutazione degli 

impianti cumulativi di produzione di energia elettrica ed i criteri per la individuazione delle aree non idonee 

all’installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20 Kw, è stata gravata con separato ricorso (R.G. 341/2016), 

tuttora pendente. 

3. A fronte della mancata adozione di una determinazione conclusiva della conferenza di servizi, nonostante il decorso 

del prescritto termine di 90 giorni, la società ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Comune di Baselice, 

deducendone l’illegittimità per violazione di legge (legge n. 241/1990; artt. 3, 97 e 117 Cost; D.M. 10.9.2010; D. Lgs. n. 

387/2003; D.lgs. n. 152/2006; D.M. 52/2015) e per eccesso di potere sotto molteplici profili, concludendo per la condanna 

del Comune di Baselice all’adozione di un provvedimento espresso, nonché al risarcimento dei danni patiti a causa 

dell’azione amministrativa illegittima. La società ricorrente ha, altresì, chiesto la nomina di un commissario ad acta per 

l’ipotesi di perdurante inerzia e la condanna del Comune di Baselice al pagamento della penalità di mora per ogni giorno 

di ritardo nell’adempimento dell’obbligo di provvedere in modo espresso.  

4. Il Comune di Baselice, benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. 

5. La Regione Campania si è costituita in giudizio concludendo per la reiezione del ricorso.  

6. All’udienza camerale del 24.10.2017 la causa è stata trattenuta in decisione. 

7. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni. 

8. Dalla documentazione allegata si evince che il Comune di Baselice, pur avendo convocato la conferenza di servizi 

prevista dall’art. 6, comma 5, del D.lgs. n. 28/2011 e successive modifiche per la decisione sull’istanza presentata dalla 

società ricorrente, non ha concluso la procedura, nonostante l’obbligo di definire la conferenza con un atto espresso.  

8.1. Né ai fini del presente giudizio rileva l’eventuale esistenza di motivi preclusivi rispetto ad una definizione favorevole 

dell’istanza poiché parte ricorrente ha interesse alla conclusione con atto espresso del procedimento avviato a seguito 

della propria domanda, a prescindere dall’esito positivo o negativo dello stesso. 

9. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, con assegnazione all’Amministrazione comunale di un termine di 60 giorni 

per provvedere sull’istanza di parte ricorrente. 

10. La domanda risarcitoria non può, invece, essere esaminata in questa fase, atteso che, ai sensi dell’art. 117, comma 6, 

c.p.a., va trattata con rito ordinario, con conseguente fissazione della prima udienza pubblica del mese di gennaio 2019 

per la trattazione della stessa. 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

11. Deve, infine, essere respinta la domanda con la quale parte ricorrente ha chiesto di fissare la somma dovuta per ogni 

giorno di ulteriore inottemperanza, ai sensi dell’art. 114, comma 4 lett. e), c.p.a.. 

11.1. Il Collegio ben conosce l’orientamento giurisprudenziale (Tar Marche, Sez. I, nn. 570/2015; 638/2015, con obiter 

dicta) secondo il quale le astreinte possono essere disposte già dal giudice della cognizione in quanto, anche in assenza 

di una espressa disposizione processuale che consenta nel giudizio di cognizione di emettere una condanna alle astreinte, 

tale potere spetterebbe al giudice amministrativo alla stregua di un’interpretazione sistematica dell’art 34, comma 1 lett. 

c), c.p.a., potendo essere le astreinte ricomprese nel novero delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva 

dedotta in giudizio. Tuttavia, anche a non voler considerare il contrario orientamento secondo cui l’applicazione 

dell’astreinte presuppone la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 

1335/2014), nel caso di specie assume rilievo decisivo il fatto che la parte ricorrente abbia chiesto il risarcimento del 

danno da ritardo, che – pur essendo concettualmente distinto dalla penalità di mora – assorbe in sé quest’ultima.  

!2. In caso di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione per provvedere sull’istanza presentata dalla 

ricorrente, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali 

del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, 

che entro 60 giorni dalla scadenza del termine precedente e previa espressa comunicazione di parte ricorrente provvederà 

sulla domanda, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese 

dell’Amministrazione inadempiente. 

12.1. Le spese per l’eventuale funzione commissariale andranno poste a carico del Comune intimato e verranno liquidate 

con decreto presidenziale successivo, dietro richiesta corredata della documentazione comprovante le spese 

eventualmente sostenute – da presentare nei termini - del commissario ad acta stesso.  

13. Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo. Appaiono 

sussistere giusti motivi per compensare le spese di lite con la Regione Campania che non è amministrazione procedente 

nell’ambito della citata conferenza di servizi. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe 

proposto, così provvede: 

- accoglie in parte il ricorso in epigrafe e per l’effetto accerta l’obbligo del Comune di Baselice di adottare un 

provvedimento espresso sull’istanza in epigrafe; respinge la domanda di fissazione della somma dovuta per ogni giorno 

di ulteriore inottemperanza, ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a.; 

- ordina al Comune di Baselice di provvedere a quanto richiesto entro il termine di giorni 60; 

- dispone la trattazione della domanda di risarcimento dei danni alla prima udienza pubblica del gennaio 2019; 

- dispone la trasmissione della presente pronuncia alla Corte dei conti – Procura Regionale presso la Sezione 

Giurisdizionale per la Regione Campania – Napoli ai sensi dell’art. 2 L. 241/1990; 

- nomina quale Commissario ad acta il Direttore Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio; 

- condanna il Comune di Baselice alla rifusione in favore della società ricorrente delle spese di lite, liquidate in 

complessivi € 1.500 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge. Compensa le spese con la Regione Campania. 

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

 

(Omissis) 
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