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Realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia 

elettrica da fonte rinnovabile - biomasse operante in assetto cogenerativo e 

procedura di VIA 

 
T.A.R. Umbria, Sez. I 3 novembre 2017, n. 669 - Potenza, pres.; Amovilli, est. - Associazione Amici della Terra Onlus, 

Associazione Amici della Terra - Club della Teverina (avv. De Angelis) c. Comune di Giove (avv. Segarelli) ed a. 

 

Ambiente - Impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - biomasse operante in assetto 

cogenerativo con potenza prevista pari a 999Kw - Realizzazione ed esercizio - Dichiarazione di conclusione del 

procedimento concernente una PAS - Esclusione della procedura di VIA - Illegittimità.  

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1.-Espongono le associazioni ricorrenti, iscritte nell’elenco delle associazioni ambientali di cui all’art. 13 L. 349/1986, 

che la Tiber Eko s.r.l., odierna controinteressata, ha presentato al Comune di Giove una d.i.a. per la realizzazione di un 

biodigestore, poi mai completato. 

Indi la suddetta società ha presentato il 4 agosto 2015 istanza per l’avvio della PAS ai sensi del D.lgs. 28/2011 inerente 

impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - Biomasse operante in assetto cogenerativo con potenza 

prevista pari a 999Kw in loc. Renari, sui terreni censiti al NCT del Comune di Giove al fg. 12 p.lla 28. 

A seguito di conferenza di servizi a cui partecipavano, oltre lo stesso Comune di Giove, anche il Ministero dello Sviluppo 

Economico, la Regione Umbria, la Provincia di Terni, l’Arpa ed i Comuni interessati (Bomarzo, Bassano in Teverina, 

Attigliano, Orte, Penna in Teverina tutti confinanti con Giove), veniva esclusa l’attivazione di procedura di VIA ed 

espresso parere favorevole alla realizzazione dell’impianto, pur nella contrarietà espressa dai Comuni odierni 

intervenienti. 

Con determinazione n. 44 del 18 ottobre 2016 il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Giove ha dichiarato 

concluso con esito favorevole il procedimento di PAS. 

L’associazione ricorrente impugna la determinazione conclusiva della conferenza nonché la determinazione finale assunta 

dal Comune di Giove unitamente ai verbali ed ai pareri espressi in sede di conferenza e l’AUA rilasciata dalla Regione 

Umbria, deducendo articolati motivi così riassumibili: 

I.Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 c. 1, D.lgs 28/2011; dell’art. 3 del R.R. 7/2011, eccesso di potere per difetto 

di istruttoria e contraddittorietà dell’azione amministrativa: l’impianto autorizzato non poteva essere oggetto di PAS in 

luogo della VIA in quanto non sarebbe di cogenerazione ad alto rendimento come definito dal D.lgs. 20/2007, con 

conseguente danno per l’ambiente a causa della dispersione dell’energia termica;  

II e III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 c. 1, del D.lgs. 28/2011 sotto ulteriore profilo, eccesso di potere per 

difetto di istruttoria ed illogicità dell’azione amministrativa: la controinteressata sarebbe priva della disponibilità dell’area 

quale requisito indispensabile in seno al procedimento di PAS (citando al riguardo la sentenza pronunciata dall’adito 

Tribunale n. 333 del 2016) in quanto il terreno su cui dovrebbe essere realizzato l’impianto sarebbe oggetto di 

pignoramento immobiliare; 

IV.Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-quinquies e dell’art. 21-nonies della L. 241 del 90, dell’art. 97 Cost., del 

principio di buon andamento, eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà dell’azione amministrativa: vi 

sarebbe evidente contraddizione tra il progetto autorizzato ed il previsto riutilizzo di manufatti sottoposti dal Comune di 

Giove a ordine di demolizione con ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 21 del 27 luglio 2016 stante il pericolo 

per la pubblica incolumità stante la presenza di eternit; 

V. Violazione e falsa applicazione della Direttiva 2011/92/UE, violazione e falsa applicazione dell’allegato V alla parte 

seconda del D.lgs. 142/2006: ad avviso dell’associazione ricorrente l’impianto in questione dovrebbe sottoporsi a VIA; 

l’Amministrazione avrebbe applicato il D.M. 30.3.2015, parimenti impugnato, che la esclude, ma in violazione della 

direttiva 92/2011/UE, dal momento che il citato D.M. ridurrebbe arbitrariamente i criteri comunitari per la verifica di 

assoggettabilità; 

VI. Incompetenza, violazione e falsa applicazione dell’art. 110 del D.lgs. 267/2000, dell’art. 19 c. 6 D.lgs. 165/2001, 

dell’art. 53 del D.lgs.165/2001, dell’art. 21-octies legge 241 del 1990, dell’art. 97 Cost., violazione principio di buon 

andamento, carenza di potere: la determinazione conclusiva impugnata sarebbe viziata in via derivata in quanto il geom. 

Giordano, non in possesso del diploma di Laurea, non potrebbe svolgere funzioni dirigenziali; inoltre sarebbe 

incompatibile perché al contempo dipendente a tempo indeterminato di altro Comune. 

Si è costituito il Comune di Giove eccependo l’infondatezza di tutti i motivi ex adverso proposti, in quanto in sintesi: 
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-l’esecuzione immobiliare si sarebbe estinta il 22 agosto 2016 per rinuncia, quindi prima della conclusione del 

procedimento di PAS; 

- l’impianto sarebbe di cogenerazione ai sensi del D.lgs. 20 del 2007 con alienazione a terzi del calore prodotto e garanzia 

di benefici ambientali per la collettività; 

- avendo il Comune meno di 5.000 abitanti sarebbe pienamente legittimo incarico dirigenziale a personale privo di laurea; 

Si è costituita anche la Tiber Eko s.r.l., parimenti eccependo l’infondatezza del gravame, rilevando la genericità del I 

motivo essendo la Commissione consiliare del tutto priva della necessaria competenza tecnica; secondo i principi generali 

in materia di esecuzione forzata il pignoramento costituirebbe esclusivamente un vincolo di indisponibilità a garanzia del 

creditore e preordinato alla successiva vendita; sarebbe implicita nell’attività comunale il superamento del precedente 

provvedimento contingibile ed urgente emanato in riferimento alla stessa area. 

Sono intervenuti ad adiuvandum i Comuni di Bomarzo, Lugnano in Teverina, Attigliano, Amelia e Bassano in Teverina, 

tutti confinanti con il Comune di Giove, chiedendo l’accoglimento del ricorso. 

Alla camera di consiglio del 24 gennaio 2017, su accordo delle parti, la domanda cautelare è stata abbinata al merito. 

Si sono costituiti anche il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e del 

Turismo, il Ministero dell’Interno e l’Aereonautica militare, eccependo l’inammissibilità del gravame per impugnazione 

della sola determinazione conclusiva della conferenza di servizi e non del successivo distinto provvedimento finale 

dell’Amministrazione procedente quale atto concretamente lesivo. 

Con successiva memoria le associazioni ricorrenti hanno ampiamente controdedotto a tutte le eccezioni anche in rito 

sollevate ed insistito per l’accoglimento del gravame. 

All’udienza pubblica del 26 settembre 2017, uditi i difensori, la causa è stata trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

2.-E’ materia del contendere la legittimità del procedimento di PAS con cui all’esito di conferenza di servizi il Comune 

di Giove ha abilitato la Tiber Eko s.r.l. alla costruzione ed esercizio di impianto per la produzione di energia elettrica da 

fonte rinnovabile - Biomasse operante in assetto cogenerativo, con potenza prevista pari a 999 Kw in loc. Renari del 

Comune di Giove. 

3.- Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, dal momento che con l’atto 

di ricorso le associazioni istanti hanno inequivocabilmente impugnato oltre alla determinazione conclusiva della 

conferenza di servizi e i relativi verbali, la stessa determinazione dirigenziale finale, si da gravare l’ atto lesivo 

dell’interesse oppositivo azionato. 

Secondo orientamento giurisprudenziale pacifico, ai sensi degli artt. 14- bis, 14- ter e 14- quater della legge n. 241/90, 

l'atto conclusivo dei lavori della conferenza di servizi si concreta in un atto istruttorio endo-procedimentale a contenuto 

consultivo, perché l'atto conclusivo del procedimento è il provvedimento finale a rilevanza esterna con cui 

l'Amministrazione c.d. "procedente" decide a seguito di una valutazione complessiva, ed è contro di esso, in quanto atto 

direttamente e immediatamente lesivo, che deve dirigersi l'impugnazione, e ciò perché gli altri atti o hanno carattere 

meramente endoprocedimentale o non risultano impugnabili, se non unitamente al provvedimento conclusivo, in quanto 

non immediatamente lesivi (ex multis T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 6 marzo 2017, n. 452; Consiglio di Stato, sez. V, 23 

dicembre 2013, n. 6192) 

4. - Nel merito il ricorso è infondato e va respinto. 

5. - La procedura abilitativa semplificata (c.d. P.A.S.) è prevista dall'art. 6 del D.lgs. 28/2011 per gli impianti alimentati 

da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee Guida, quale titolo che abilita alla costruzione e all'esercizio 

dell'impianto. 

Ad avviso delle associazioni ricorrenti, mediante il primo motivo, l’impianto di che trattasi difetterebbe dei suindicati 

requisiti non operando in assetto cogenerativo, non potendo dunque essere autorizzato con la PAS, come del resto avrebbe 

opinato la Commissione consiliare comunale istituita con deliberazione C.C. n. 13 del 19 aprile 2016. 

5.1. - Non ritiene il Collegio di poter condividere tale indimostrato assunto. 

Nessuna rilevanza infatti può attribuirsi nell’ambito del presente giudizio all’attività della commissione consiliare 

nominata ad hoc, stante l’assoluta carenza della necessaria specifica competenza su aspetto squisitamente tecnico, 

unitamente all’espressione di pareri non sfavorevoli formulati in sede di conferenza dagli organi ed enti all’uopo preposti. 

Dalle risultanze emerse nella competente sede della conferenza di servizi indetta dal Comune di Giove è invece risultato 

come il progetto presentato dalla controinteressata operi effettivamente in assetto cogenerativo essendo previsto il 

recupero del calore prodotto nella distinta e primaria fase di impiego delle biomasse per generare energia elettrica. 

5.2. - Il motivo risulta pertanto meramente assertivo e comunque infondato. 

Ne discende anche l’irrilevanza del V motivo dal momento che la natura dell’impianto porta ad escludere la necessità di 

una procedura di VIA. Trascura infatti parte ricorrente di indicare in base a quali caratteristiche l’intervento di che trattasi, 

come detto cogenerativo, avrebbe dovuto porsi in contrasto con la direttiva 2011/92/UE, il che elide in concreto ogni 

rilevanza in merito all’asserito contrasto tra il D.M. Ambiente 30 marzo 2015 e la fonte comunitaria.  
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6. - Devono parimenti respingersi il II e III motivo. 

Ai sensi dell’art. 6 c. 2, del D.lgs. 28 del 2011 presupposto indefettibile per l’avvio della PAS è rappresentato dalla 

proprietà del fondo o comunque dalla disponibilità giuridica del fondo su cui si intende realizzare l’impianto, non 

diversamente invero da quanto prescrive la disciplina in tema di rilascio di titoli abilitativi edilizi di cui agli artt. 11 c. 1 

e 23 c. 1, del vigente d. P.R. n. 380 del 2001 per la quale l’interessato deve risultare titolare del diritto di proprietà o altri 

diritti reali o obbligatori che accordino al richiedente la disponibilità dell’area (ex plurimis T.A.R. Basilicata 10 aprile 

2006, n. 238; Consiglio di Stato sez. IV, 8 giugno 2007, n. 3027; T.A.R. Campania Napoli sez. II, 29 marzo 2007, n. 

2902). 

L'Amministrazione è dunque senz’altro tenuta a verificare la disponibilità giuridica in capo all’istante quale presupposto 

per il rilascio del titolo abilitativo. 

Ciò premesso, posto che effetto del pignoramento ex art. 2913 c.c. è soltanto l’inefficacia degli atti giuridici di 

disposizione dei beni pignorati e non già la perdita del diritto di proprietà (ex multis Cassazione 14 dicembre 1992, n. 

13164) nel caso di specie le procedure esecutive che hanno interessato l’area su cui risulta ubicato l’impianto risultano 

estinte dal Tribunale di Terni con provvedimenti del 23 ottobre 2015 e del 23 agosto 2016, si che quantomeno al momento 

di conclusione del procedimento, definito con determinazione comunale n. 44 del 18 ottobre 2016, non poteva dirsi - 

come vorrebbero le associazioni ricorrenti e i Comuni intervenienti - che la controinteressata non avesse la disponibilità 

giuridica del terreno, risultandone oltre che proprietaria pienamente capace di disporne. 

7. - Privi di pregio, infine, sono i rimanenti motivi. 

Può anzitutto prescindersi dalla questione della natura di atto di “autotutela implicito” insita nella determinazione gravata, 

poiché diversamente dalla prospettazione delle ricorrenti è del tutto indimostrato come l’ordinanza sindacale n. 21/2016 

inerente il posizionamento in sicurezza del cantiere in abbandono confligga con la determinazione dirigenziale impugnata, 

potendo anzi la realizzazione del progettato impianto favorire la stessa riattivazione del cantiere, secondo le condivisibili 

argomentazioni della difesa comunale. 

8. - Quanto alla violazione della disciplina in tema di conferimento di funzioni dirigenziali negli enti locali, trascurano le 

associazioni ricorrenti che negli enti come il Comune di Giove con meno di 5.000 abitanti, privi di dirigenti, in virtù 

dell’art. 109 comma 2 TUEL il diploma di laurea può non essere indispensabile e surrogabile da diploma di scuola 

superiore unitamente ad adeguata esperienza professionale (Corte dei Conti sez. Reg. controllo Lombardia Ad. 20 maggio 

2010). 

E’ comunque invocabile l’istituto del funzionario di fatto (Consiglio di Stato sez. IV, 20 maggio 1999, n. 853) non 

vantando le ricorrenti alcuna posizione legittimante a contestare l’illegittimità della nomina del geom. Giordano, non 

ponendosi tale nomina in relazione di presupposizione con la determinazione impugnata. 

9. - Per i suesposti motivi il ricorso è infondato e va respinto. 

Le spese seguono la soccombenza, secondo dispositivo. 

 

(Omissis) 
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