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Domanda di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un 

impianto fotovoltaico 

 
T.A.R. Umbria, Sez. I 10 novembre 2017, n. 687 - Potenza, pres.; Amovilli, est. - Società Windaria Bioenergie s.r.l. (avv. 

Romoli) c. Regione Umbria (avv.ti Gobbo e Manuali) ed a. 

 

Ambiente - Domanda di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico - Rigetto 

dell’istanza - Giudizio negativo espresso dal Consiglio dei Ministri. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1.-Espone l’odierna società ricorrente Windaria Bionenergie s.r.l. di aver presentato il 18 giugno 2010 alla Provincia di 

Terni domanda di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, per la costruzione e 

l’esercizio di un impianto fotovoltaico nel Comune di Castel Giorgio Località Quercieta Galante, sul terreno distinto al 

foglio 10, part. 6/7 p, 124/p, 154/p, 200/p. 

All’esito della conferenza di servizi indetta dalla Provincia la suddetta domanda è stata ritenuta procedibile pur 

sospendendosi i lavori per consentire la verifica di assoggettabilità del progetto a VIA come da conforme determinazione 

del Responsabile del procedimento prot. 9431 del 21 febbraio 2011. 

Con determinazione dirigenziale n. 4069 dell’8 giugno 2011 il Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Umbria ha 

formalmente disposto la sottoposizione del progetto a VIA in considerazione della vicinanza di un paesaggio rurale 

“abbastanza integro” da salvaguardare, della necessità di mitigazione paesaggistica adeguata anche in rapporto ad altri 

impianti dovendosi verificare l’effetto cumulo nonché della necessità di verificare i punti di vista da cui l’impianto 

potrebbe essere percepito come intrusione di impatti vis ivo. 

In sede di conferenza di servizi a cui veniva invitata anche la Regione Lazio risultando il progetto posto al confine tra 

Lazio e Umbria, la Regione Umbria (precisamente il Servizio Valorizzazione del Territorio e Tutela del Paesaggio e il 

Servizio Energia) il Comune di San Giorgio ed il MIBAC esprimevano parere contrario alla realizzazione del progetto, 

stante l’ubicazione dell’impianto nella zona dell’altopiano dell’Alfina in cui ai sensi del R.R. 7/2011 come integrato con 

D.G.R. n. 494/2012 è vietata l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte solare fotovoltaica con moduli 

a terra di potenza superiore a 20 KW. 

Con deliberazione G.R. n. 802 del 15 luglio 2013 la Regione Umbria ha stabilito di rimettere la questione alla decisione 

del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 14 quater comma 3, L. 241 del 1990 nonché dell’art. 12 comma 5 L.R. 12/2010.  

Con deliberazione assunta l’8 agosto 2013 il Consiglio dei Ministri ha condiviso i parerei espressi dalla Regione e dal 

MIBAC, escludendo dunque la compatibilità dell’intervento con il valore paesaggistico dell’area interessata.  

Con determinazione dirigenziale n. 7074 del 26/09/2013 la Regione ha conclusivamente espresso giudizio negativo di 

compatibilità ambientale sulla base di quanto disposto dalla presupposta D.G.R. 802 del 2013 e dalla deliberazione della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri del 8 agosto 2013. 

Con determinazione dirigenziale del 15 aprile 2014 la Provincia di Terni, richiamandosi al vincolante esito negativo della 

VIA, ha infine disposto il rigetto dell’istanza di autorizzazione unica presentata dalla ricorrente.  

Con il primo ricorso (RG 357/2011) l’odierna istante chiede la condanna della Regione Umbria e della Provincia di Terni, 

in solido, al risarcimento del danno da ritardo derivante dall’inosservanza colposa del termine massimo di 180 giorni per 

la conclusione del procedimento di autorizzazione unica comprensivo dell’esperimento della VIA, dal momento che, a 

suo dire, il suddetto termine sarebbe spirato prima che si giungesse alla definizione della fase preliminare all’eventuale 

VIA. Lamenta all’uopo danno da lucro cessante consistente nel mancato ricavo netto che avrebbe conseguito dalla 

cessione dell’energia prodotta nei successivi venticinque anni, rinviando a CTU l’esatta determinazione di tale rendimento 

netto sulla scorta delle diverse norme succedutesi nel tempo in materia di c.d. “conti energia”, comunque calcolabile 

forfettariamente in 715.996,09 euro. 

Domanda poi per quanto possa occorrere anche l’annullamento della determinazione dirigenziale di assoggettamento a 

VIA per motivi così riassumibili: 

I.Eccesso di potere per errore dei presupposti, travisamento di fatto, falsità dei motivi: sarebbe del tutto erroneo il 

presupposto fattuale posto a base della decisione gravata secondo cui l’area interessata sarebbe ubicata “accanto” a zona 

industriale dal momento che risulta invece ricompres a in detta zona; 

II. Violazione del paragrafo 4.5. della D.G.R. 561/2008, eccesso di potere per macroscopica illegittimità: ai fini della 

accoglibilità della domanda non sarebbe consentito considerare progetti diversi solamente presentati e non autorizzati di 

altri operatori, dovendosi rigorosamente seguire il solo criterio cronologico di presentazione delle domande;  
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III. Violazione e falsa o errata applicazione dell’art. 20 c. 6, D.lgs. 152/2006 eccesso di potere per macroscopico 

travisamento e difetto di istruttoria: sarebbe del tutto errato quanto ritenuto dalla Regione in tema di asserita carenza della 

documentazione allegata al progetto sotto il profilo dell’individuazione dei punti di vista;  

IV. Violazione e falsa o errata applicazione dell’art. 20 comma 6, del D.lgs. 152 del 2006 sotto diverso profilo, eccesso 

di potere per macroscopica illegittimità: l’operato regionale sarebbe contraddittorio perché da un lato afferma la necessità 

di approfondimento in sede di VIA delle problematiche paesaggistiche, dall’altro si indicano già le soluzioni di tali 

problematiche, così escludendo qualsiasi necessità di approfondimento ulteriore. 

Si è costituita la Provincia di Terni, eccependo l’infondatezza del ricorso, posto che - in sintesi - la procedura di VIA 

prescritta dal Codice Ambiente per impianti con potenza superiore a 1 MWe avrebbe una propria autonomia rispetto al 

procedimento di autorizzazione unica, senza contare che la ricorrente avrebbe integrato la documentazione necessaria ai 

fini della procedibilità soltanto alla fine del mese di gennaio 2011; quanto al danno lamentato, la mancata disponibilità 

del terreno non dipenderebbe dall’operato dell’Amministrazione ma esclusivamente da fatto imputabile alla stessa 

ricorrente. 

Si è costituito anche il Comune di San Giorgio, anch’esso evidenziando il carattere di sub-procedimento autonomo della 

procedura di VIA, chiedendo comunque il rigetto del gravame. 

Si è costituita anche la Regione Umbria, evidenziando - in sintesi - come la necessità di valutare il c.d. effetto cumulativo 

trovi un preciso riferimento normativo nella D.G.R. 420 e come il successivo esito negativo della stessa VIA e del 

procedimento di autorizzazione unica elida la spettanza del bene della vita quale presupposto per il risarcimento del danno 

da ritardo. 

Con atto di motivi aggiunti la ricorrente ha ribadito le doglianze già proposte con il ricorso introduttivo evidenziando 

ancora una volta come a suo dire l’impianto di che trattasi andrebbe a collocarsi in un contesto ambientale già fortemente 

compromesso, peraltro con la presenza di altri due impianti fotovoltaici senza sottoposizione a VIA. 

Con secondo atto di motivi aggiunti la società istante ha esteso l’impugnativa alla D.G.R. 40 del 2012 nella parte in cui 

si approva la modifica n. 4 all’allegato C classificando tra l’altro come aree non idonee alla installazione di impianti 

fotovoltaici le aree di intrusione visiva tra l’impianto da realizzare e gli edifici tutelati ai sensi dell’art. 33 comma 5 L.R. 

11/2005 di estensione non inferiore a 500 metri dal perimetro degli edifici stessi, deducendo vizi così sintetizzabili: 

V. Violazione del principio di tipicità delle fonti normative, eccesso di potere per sviamento: gli atti impugnati avrebbero 

come unico fine quello di imporre un vincolo particolare e specifico sulle aree circostanti i casali tutelati e tra questi in 

particolare il casale “Torraccia” nel cui raggio dovrebbe sorgere l’impianto per cui è causa;  

VI.Violazione e falsa o errata applicazione dell’art. 12 c. 3 R.R. 29.7.2011. n. 7 eccesso di potere per difetto assoluto di 

motivazione: non sarebbero descritte le aree circostanti oggetto della specifica tutela introdotta, per altro con superficie 

assolutamente sproporzionata e tale da impedire la realizzazione di impianti fotovoltaici;  

VII. Violazione e falsa o errata applicazione dell’art. 35 c. 5 L.R. 11/2005: l’individuazione del casale “Torraccia” avrebbe 

dovuto avvenire in sede di strumento urbanistico generale. 

Alla camera di consiglio del 14 settembre 2011 con ordinanza n. 141 del 2011 è stata respinta la domanda incidentale 

cautelare stante la carenza di sufficienti profili di fumus boni iuris oltre che di periculum in mora. 

Con successiva memoria la difesa della ricorrente ha insistito per l’accoglimento sia della domanda di condan na 

risarcitoria sia di annullamento degli atti impugnati.  

La difesa regionale ha replicato come la conclusione negativa della procedura di VIA, determinata da ben 4 pareri negativi 

di cui quello del MIBAC, abbia escluso con certezza la spettanza del provvedimento richiesto per contro dimostrando il 

forte impatto del progetto dal punto di vista paesaggistico. Ha inoltre eccepito l’improcedibilità per sopravvenuto difetto 

di interesse dell’impugnativa di cui ai secondi motivi aggiunti, considerata la molteplicità delle ragioni ulteriori rispetto 

alle previsioni di cui alla D.G.R. n. 40/2012 che hanno determinato il giudizio negativo di compatibilità ambientale 

dell’intervento, di per sé sufficienti ad escluderne la realizzabilità. 

Con secondo ricorso RG 250/2014 proposto a seguito di trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, la 

società ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 7074 del 26 settembre 2013 con cui la Regione ha 

espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale sulla base di quanto disposto dalla D.G.R. 802 del 2013 e dalla 

deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 8 agosto 2013, unitamente al Regolamento Regionale 7/2011, 

come modificato dalla delibera della Giunta Regionale n. 494 del 7/05/2012. 

A supporto della domanda di annullamento la ricorrente ha dedotto articolati motivi di violazione di legge (art. 11 preleggi 

c.c., art 3 Cost e 6 CEDU) ed eccesso di potere sotto vario profilo (illogicità manifesta, disparità di trattamento, assen za 

dei vincoli citati nei provvedimenti) lamentando, in sintesi, il carattere retroattivo dell’introdotto divieto di realizzazio ne 

dell’area con riferimento all’inclusione dell’altopiano dell’Alfina, divieto non in vigore al momento della presentazione 

dell’istanza, oltre che la disparità di trattamento avendo l’Amministrazione concesso parere favorevole per altri impianti 

da realizzare nella zona. 

Si è costituita la Regione Umbria eccependo in primo luogo l’inammissibilità del gravame sia per tardiva impug nazione 

della D.G.R. 494 del 2012 pubblicata sul BURU il 23 gennaio 2013 contenente cartografia inclusiva dell’area oggetto 

dell’impianto di che trattasi, sia per mancata impugnazione della deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
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dell’8 agosto 2013 ai sensi dell’art. 14-quater c. 3 L. 241/90, quale atto di composizione del dissenso qualificato espresso 

in sede di VIA da amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili sostanzialmente decisorio e direttamente lesivo . 

La difesa della ricorrente ha ampiamente controdedotto anche in rito alle eccezioni ex adverso formulate, evidenziando 

la mancata comunicazione personale della deliberazione della Presidenza del Consiglio oltre il valore decisorio in seno 

al procedimento di VIA della sola determinazione dirigenziale n. 7074 del 2013 conclusiva del procedimento. Ha inoltre 

ribadito come il procedimento di VIA avrebbe dovuto essere retto dalla normativa in vigore al momento della 

presentazione dell’istanza, a pena di evidente lesione del proprio affidamento alla valutazione dell’istanza secondo la 

normativa pro tempore vigente, invocando all’uopo l’applicazione del principio di valenza anche costituzionale di 

irretroattività delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo e l’azione autoritativa. 

Con ulteriore ricorso RG 400/2014 la società istante ha infine impugnato anche la determinazione dirigenziale della 

Provincia di Terni del 15 aprile 2014 deducendo motivi in via derivata rispetto alle doglianze già svolte con il ricors o RG 

250/14 nei confronti del presupposto procedimento di VIA e della precedente fase di verifica di assogettabilità.  

La difesa regionale ha reiterato anche nei confronti del suddetto ricorso le medesime eccezioni in rito di inammissibilità 

già sollevate nei confronti del ricorso RG 250/2014. 

All’udienza pubblica del 10 ottobre 2017, uditi i difensori, tutti i tre ricorsi sono stati trattenuti in decisione.  

 

DIRITTO 

 

2. - E’ materia del contendere la legittimità degli atti con cui la Regione Umbria e la Provincia di Terni, nell’ambito del 

procedimento di autorizzazione unica di cui all’art. 12 del D.lgs. 387 del 2003, hanno da prima disposto la sottoposizione 

del progettato impianto fotovoltaico presso area del Comune di San Giorgio a VIA e poi concluso negativamente la VIA 

stessa, conseguentemente rigettando l’istanza di autorizzazione unica avanzata dalla ricorrente.  

Precisamente con il primo ricorso (RG 357/2011) come integrato da motivi aggiunti la società Windaria Bionergie s.r.l. 

impugna la determinazione della Regione Umbria di assoggettabilità dell’impianto alla VIA oltre a chiedere la condanna 

della stessa Regione e della Provincia di Terni, in solido, al risarcimento del danno da ritardo conseguente al mancato 

rispetto del termine massimo di conclusione del suddetto procedimento di autorizzazione unica. 

Con i successivi due ricorsi (RG 250 e 400 del 2014) impugna rispettivamente la determinazione regionale di co nclusione 

negativa del giudizio di compatibilità ambientale del progetto per cui è causa e la determinazione dirigenziale della 

Provincia di rigetto dell’istanza di autorizzazione unica. 

3. - In limine litis va disposta come del resto richiesto dalle stesse parti la riunione dei ricorsi in epigrafe, ai sensi dell’art. 

70 cod. proc. amm., stante l’evidente connessione oggettiva e soggettiva. 

4. - Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni in rito sollevate dalla difesa regionale quanto ai ricorsi RG 250 e 400 

del 2014. 

Ad avviso della Regione con i provvedimenti impugnati sia la Regione che la Provincia non avrebbero fatto altro che 

prendere atto del giudizio negativo espresso dal Consiglio dei Ministri con la deliberazione dell’8 agosto 2013, dal 

contenuto direttamente lesivo per l’interesse azionato dalla ricorrente ma del tutto rimasta inoppugnata, con conseguente 

inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. 

4.1. - L’eccezione coglie nel segno. 

4.2. - Come rilevato dalla giurisprudenza, nel meccanismo di rimessione di cui all’art. 14-quater comma 3, della legge 

241 del 1990 in ipotesi di dissenso qualificato, il Consiglio dei Ministri si sostituisce completamente alle amministrazioni 

interessate, previa acquisizione delle loro posizioni, essendo t itolare di ampio potere discrezionale volto ad effettuare una 

valutazione degli interessi in gioco, spogliando dunque sia la conferenza di servizi sia l’Amministrazione procedente del 

titolo a trattare nella sostanza il procedimento (Consiglio di Stato sez. VI, 23 maggio 2012, n. 3039; id. sez. IV, 12 giugno 

2014, n. 2999; T.A.R. Umbria 17 dicembre 2015, n. 564; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 17 novembre 2016, n. 2222). 

Ne consegue la natura decisoria della decisione del Consiglio dei Ministri e direttamente lesiva della posizione sostanziale 

azionata, dal momento che la Regione Umbria con la determinazione gravata (pur se formalmente conclusiva del 

procedimento) non ha fatto altro che prendere atto del presupposto provvedimento governativo di alta ammin istrazione 

(ex multis Consiglio di Stato sez. VI, 15 gennaio 2013, n. 220) pur sempre sindacabile sotto il profilo della sussistenza 

dei presupposti previsti dalla legge nonché della manifesta carenza di istruttoria ed irragionevolezza della scelta in 

concreto operata (Consiglio di Stato sez. IV, 26 settembre 2013, n. 4768; T.A.R. Lazio Roma sez. III, 20 luglio 2015, n. 

9731) con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, non avendo come detto la ricorrente gravato 

nemmeno in via presupposta la richiamata deliberazione governativa, del tutto erroneamente qualificata quale mero atto 

endo procedimentale. 

La Regione, in definitiva, contrariamente a quanto argomentato dalla ricorrente, era del tutto vincolata all’osservanza 

della decisione governativa quale atto di alta amministrazione di composizione dei dissensi qualificati emersi in seno alla 

conferenza di servizi.  
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A nulla rilevano le controdeduzioni della Windaria in punto di mancata comunicazione personale della suddetta 

deliberazione, trattandosi di atto a tacer d’altro comunque non solo chiaramente indicato e richiamato ma anche allegato 

quale parte integrante e sostanziale nei provvedimenti regionali e provinciali oggetto dell’impugnativa.  

5. - Identiche considerazioni possono effettuarsi per l’impugnativa di cui al ricorso RG 400/2014 dal momento che ai 

sensi dell’art. 5 comma 1 lett. o) del D.lgs. 152 del 2006 il provvedimento che conclude la fase di valutazione del processo 

di VIA ha carattere vincolante per tutte le autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati in materia ambientale. 

Una volta infatti conclusasi negativamente la VIA l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art.  

12 del D.lgs. 387/2013 non può che uniformarsi a tale decisione definitivamente ostativa alla realizzazione dell’impianto. 

6. - Per i suesposti motivi i ricorsi RG 250 e 400 del 2014 sono entrambi inammissibili per difetto di interesse. 

7. - Il ricorso RG 357/2011 come integrato da motivi aggiunti, è invece in parte inammissibile ed in parte infondato. 

7.1. - Va anzitutto esclusa la permanenza dell’interesse alla decisione sull’impugnativa della determinazione regionale n. 

4069 del 2011 e della D.G.R. n. 40 del 2012 in seguito all’esito negativo del procedimento di VIA, da l momento che 

l’intervenuta incontrovertibilità della negativa valutazione di impatto ambientale effettuata fa venir meno allo stato attuale 

ogni interesse ad ottenere la caducazione sia del provvedimento di assoggettabilità a VIA sia degli atti regionali 

conformativi del diritto di realizzare impianti di energia rinnovabile nell’area di che trattasi. 

8. - Quanto alla domanda di condanna risarcitoria essa è infondata e va respinta. 

8.1. - La società ricorrente lamenta la colpevole conclusione del procedimento di VIA ben oltre il termine massimo di 

180 giorni di cui all’art. 12 del D.lgs. 387 del 2003, ritenendo che la valutazione di VIA debba essere effettuata all’intern o 

e secondo i termini del procedimento semplificato di autorizzazione unica. Chiede dunqu e il risarcimento del danno c.d. 

da “mero” ritardo non potendosi fornire elementi a supporto della spettanza dell’autorizzazione, la quale è stata come 

detto definitivamente negata. 

8.2. - Come ampiamente noto sul tema del risarcimento del danno da ritardo  per l’inosservanza dolosa o colposa del 

termine di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 bis della legge 241 del 90 e s.m. è sorto un’ampio dibattito 

giurisprudenziale. 

Secondo una prima tesi - ribadita anche recentemente - il risarcimento del danno da ritardo, relativo ad un interesse 

legittimo pretensivo, non può essere avulso da una valutazione concernente la spettanza del bene della vita e deve, quindi, 

essere subordinato, tra l'altro, anche alla dimostrazione che l'aspirazione al provvediment o sia destinata ad esito 

favorevole e, quindi, alla dimostrazione della spettanza definitiva del bene sostanziale della vita collegato a un tale 

interesse; l'entrata in vigore dell'art. 2 bis, l. 7 agosto 1990, n. 241 non ha, infatti, elevato a bene della vita suscettibile di 

autonoma protezione, mediante il risarcimento del danno, l'interesse procedimentale al rispetto dei termini dell'azione 

amministrativa avulso da ogni riferimento alla spettanza dell'interesse sostanziale al cui conseguimento il procedimento 

stesso è finalizzato; (ex plurimis Consiglio di Stato, sez. IV, 2 novembre 2016, n. 4580; id. sez. VI, 6 aprile 2016, n. 1371; 

id. sez. III, 12 marzo 2015, n. 1287; id. sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5115;T.A.R. Sicilia Catania sez. IV, 1 giugno 2017 n. 

1281; T.A.R. Campania Napoli sez. III, 14 febbraio 2017, n. 921). 

Secondo altra tesi, invece, non è richiesto per il risarcimento di tale fattispecie di danno la stretta dimostrazione della 

spettanza del bene della vita intesa come esito favorevole del procedimento (Consiglio di Stato, sez. V. 21 giugno 2013, 

n. 3405; id. 28 febbraio 2011, n. 1271; T.A.R. Abruzzo L’Aquila, 19 dicembre 2013, n. 1064;) rivestendo anche la certezza 

della conclusione del procedimento valore di autonomo “bene della vita” quale interesse meritevole di tutela sul piano 

risarcitorio ai sensi dell’art. 2043 c.c.  

Il danno da ritardo nel provvedere trova specifica seppur scarna disciplina nell' art 2-bis della legge n. 241 del 1990 a 

mente del quale "le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1 ter (della legge medesima), sono 

tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del 

procedimento". 

Si tratta di disposizione che, come posto in rilievo in una parte della giurisprudenza, tutela in sé il bene della vita inerente 

alla certezza, quanto al fattore tempo, dei rapporti giuridici che vedono come parte la pubblica amministrazione, stante la 

ricaduta che il ritardo a provvedere può avere sullo svolgimento di attività ed iniziative economiche condizionate alla 

valutazione positiva della pubblica amministrazione, ovvero alla rimozione di limiti di rilievo pubblico al loro 

espletamento (cfr. Consiglio di Stato, sez. V. 21 giugno 2013 n. 3405; id. 28 febbraio 2011, n. 1271).  

Anche la certezza della conclusione del procedimento entro i termini legali può allora apprezzarsi come autonomo bene 

della vita, rientrante nel concetto di “meritevolezza dell’interesse” ai fini della tutela risarcitoria - secondo le basilari 

coordinate tracciate dalle Sezioni Unite della Cassazione (22 luglio 1999 n.500) - fermo naturalmente restando 

l’accertamento puntuale degli ulteriori elementi costitutivi dell’azione di risarcimento del danno, tra cui in particolare, la 

colpevolezza dell’inerzia e l’allegazione dei fatti costitutivi dello stesso danno, oltre che del dovere di correttezza imposto 

al danneggiato dal comma secondo dell'art. 1227 c.c. 

8.4. - Va infine osservata anche la rilevanza comunitaria, quantomeno dopo la rat ifica del Trattato di Lisbona mediante 

legge 2 agosto 2008 n. 130 (T.A.R. Lombardia Brescia sez. I, 29 maggio 2013, n. 522) dell’osservanza del termine per la 

conclusione dei procedimenti amministrativi, quale specifico componente del “diritto ad una buona  amministrazione” 
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riconosciuto dall’art. 41 c. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea di Nizza (T.A.R. Umbria 23 maggio 

2013, n. 305). 

8.5. - Sul piano oggettivo l'illecito de quo riceve qualificazione dall'inosservanza del termine ordinamentale per la 

conclusione del procedimento; sul piano soggettivo il ritardo deve essere ascrivibile ad un'inosservanza dolosa o colposa 

dei termini di legge o di regolamento stabiliti per l'adozione dell'atto terminale. 

Ritiene il Collegio per ragioni di economia processuale di poter prescindere dall’esame del profilo oggettivo nel caso di 

specie, non essendo comunque la domanda risarcitoria fondata per le ragioni di seguito indicate, non senza 

incidentalmente evidenziare come la stessa ricorrente abbia dovuto integrare la documentazione inizialmente carente e 

come la tesi dell’esperimento della VIA entro il termine di 180 giorni prescritto dall’art. 12 del D.lgs. 387 del 2003 sia 

tutt’altro che pacifica (ex multis T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 21 febbraio 2014, n. 563). Va poi precisato ai fini della 

doverosa applicazione dell’art. 1227 comma secondo c.c., che la società danneggiata non ha attivato i rimedi offerti 

dall’ordinamento ovvero nella fattispecie l’azione “contra silentium” di cui all’art. 117 cod. proc. amm. per porre rimedio 

alla situazione di inerzia (ex multis T.A.R. Lazio, Roma sez. III, 3 luglio 2012, n. 6039). 

8.6. - Tanto premesso, la ricorrente fornisce elementi quali il mancato ricavo conseguibile dalla cessione di energia a terzi 

nei 25 anni di esercizio quantificati in 715.996,09 euro a causa del protrarsi dell’inerzia nella conclusione del 

procedimento di valutazione di impatto ambientale. 

Ritiene il Collegio, fermo restando quanto sopra esposto, che la questione della risarcibilità d el danno da “mero ritardo” 

debba essere riconsiderata alla luce della recente entrata in vigore nell’ordinamento di strumenti di tutela specifici di tip o 

indennitario completamente prescindenti dalla prova, da parte del soggetto danneggiato, del pregiudizio patito nonché 

della sua quantificazione, come peraltro già osservato in recente arresto (T.A.R. Umbria 17 dicembre 2015, n. 564).  

Ai sensi infatti dell’art. 28 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 98, nei procedimenti ad  

istanza di parte è prevista la corresponsione da parte dell’Amministrazione procedente di un indennizzo forfettariamente 

determinato in una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine di 

conclusione del procedimento, non superiore a complessivi 2.000,00 euro, subordinatamente all’attivazione del potere 

sostitutivo di cui all’art. 2 c. 9-bis della legge 241/90. Trattasi di disciplina indubbiamente innovativa la cui concreta 

applicazione è subordinata all’emanazione di regolamento governativo attuativo (art. 2-bis c. 1-bis L. 241/90) allo stato 

inesistente, ed applicabile in via sperimentale (art. 28 c. 10, D.L. 69/2013) ai soli procedimenti relativi all’avvio e 

all’esercizio dell’attività di impresa iniziati successivamente al 24 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di 

conversione. 

8.7. - L’introduzione di una tutela indennitaria con indennizzo determinato in via forfettaria e quasi automatica, seppur 

allo stato non applicabile per mancanza delle disposizioni attuative, segna la scelta legislativa di restringere l’area del 

danno ingiusto risarcibile (art. 2043 c.c.) al solo danno da ritardo (e non da “mero ritardo”) in presenza di tutti gli elementi 

costitutivi dell’azione richiesti dall’art. 2697 c.c., ivi dunque compresa la spettanza del bene della vita id est la prognosi 

favorevole di conseguimento dell’utilità finale. 

8.8. - Non sussistendo i presupposti nella fattispecie per il riconoscimento di una siffatta tutela indennitaria - peraltro non 

chiesta dalla parte nemmeno in via subordinata e non essendo astrattamente possibile nepp ure la conversione dell’azione, 

ex art. 32 cod. proc. amm., a causa della diversità di petitum e causa petendi - non ritiene il Collegio di poter riconoscere 

la responsabilità delle amministrazioni intimate per i danni cagionati dal mero ritardo nel provvedere, impregiudicata ogni 

questione inerente la sussistenza o meno degli altri elementi costituitivi della responsabilità. 

Anche la domanda risarcitoria per il danno da ritardo proposta nei confronti della Regione Umbria e della Provincia di 

Terni va dunque respinta. 

10. Per i suesposti motivi, conclusivamente, quanto al ricorso RG 357/2011 come integrato da motivi aggiunti va respinta 

la domanda di condanna mentre va dichiarata inammissibile la domanda demolitoria, mentre i ricorsi RG 250 e 400 del 

2014 vanno entrambi dichiarati inammissibili per carenza di interesse, come da motivazione. 

Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della obiettiva 

complessità delle questioni trattate. 

 

(Omissis) 
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