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Giudizio negativo di VIA in ordine alla realizzazione di un parco eolico 

per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile 

 
Cons. Stato, Sez. IV 14 marzo 2018, n. 1612- Troiano, pres.; Spagnoletti, est. - Italian Wind Power S.r.l. (avv. Clarizia) 

c. Regione Autonoma della Sardegna (n.c.). 

 

Ambiente - Giudizio negativo di VIA in ordine alla realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia 

elettrica da fonte rinnovabile. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1.) Italian Wind Power S.r.l. società operante nel settore della produzione delle energie rinnovabili, ha presentato in data 

23 dicembre 2003 un progetto di parco eolico, composto da 20 aerogeneratori, da localizzare nei comuni di Samatzai, 

Guasila e Pimentel, in provincia di Cagliari per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, da cedere ad uno 

stabilimento cementifero della Italcementi S.p.A., ubicato nella zona, mediante cavidotti. 

1.1) Con nota n. 948 del 12 gennaio 2004, il Direttore del Servizio informativo per la valutazione di impatto ambientale 

(d’ora innanzi: S.I.V.I.A.) comunicava che, in base alle “Linee di indirizzo e coordinamento per la realizzazione di 

impianti industriali di energia da fonte eolica”, approvate con deliberazione di Giunta Regionale n. 22/32 del 21 luglio 

2003, le istanze relative alla realizzazione di impianti eolici pervenute in epoca successiva alla pubblicazione della 

deliberazione erano sottoposte a valutazione preliminare comparativa ai fini dell’inserimento in apposita graduatoria volta 

ad individuare i progetti da sottoporre procedura di impatto ambientale. 

1.2) Con deliberazione di Giunta Regionale n. 31/7 del 27 luglio 2004, però, revocato il bando per la valutazione 

preliminare, si confermava la sospensione delle procedure di v.i.a. per le proposte di parchi eolici presentate in epoca 

successiva al 30 agosto 2003, fino alla definizione del nuovo quadro di programmazione energetica regionale e delle 

nuove procedure autorizzatorie adeguate al d.lgs. n. 387/2003, nonché sino al recepimento da parte della Regione dello 

stesso d.lgs. n. 387/2003, e per un periodo non superiore a sei mesi la sospensione delle procedure autorizzative relative 

alle proposte di parchi eolici non ancora concluse.  

1.3) In data 18 aprile 2005 la società presentava studio d’impatto ambientale integrativo, che prevedeva la modifica della 

tipologia degli aerogeneratori da installare (di cui veniva incrementata altezza della torre e ampiezza delle pale con nuovo 

rotore) e la riduzione del numero da 20 a 15, chiedendo il riavvio della procedura d’impatto ambientale.  

1.4) Con provvedimento n. 19221 del 21 giugno 2005, il Direttore del S.I.V.I.A. respingeva l’istanza di V.I.A. da ultimo 

richiamata, in relazione alla sospensione disposta con la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 31/7 del 27 luglio 

2004. 

1.5) Con ricorso in primo grado n.r. 969/2005 la società ha impugnato la determinazione regionale e le presupposte 

deliberazioni di Giunta Regionale n. 22/32 del 21 luglio 2003 e n. 31/7 del 27 luglio 2004, deducendo, in sintesi, le 

seguenti censure: 

1) Violazione dell’art. 1 del d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79 (norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), 

attuativo della Direttiva n. 96/92 della Comunità Europea, e dei principi generali in tema di fonti energetiche rinnovabili. 

Violazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 387/03, attuativo della Direttiva 2001/77 della Comunità Europea, e dei principi 

generali in tema di fonti energetiche rinnovabili. Violazione degli artt. 41 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per 

falsità dei presupposti, illogicità e difetto di motivazione; 

2) Violazione dell’art. 2 della L. n. 241/90 e dell’art. 2 della L.r. n. 40/90. Violazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 79/99 e 

dell’art. 3 del d.lgs. n. 387/03. Violazione degli artt. 41 e 97 della Costituzione, eccesso di potere per difetto e falsità dei 

presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e difetto di motivazione. 

3) Violazione e falsa applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 31/7 del 27.7.2004, in relazione alla 

deliberazione n. 22/32 del 21.7.2003 della stessa Giunta.  

4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, c. 3, della L.r. n. 8/2004, eccesso di potere per pretestuosità e sviamento. 

1.6) Con ordinanza n. 426/2005, il T.A.R. per la Sardegna ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia degli 

atti impugnati “…ai fini della prosecuzione dell’espletamento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale da 

parte degli organi competenti regionali in applicazione dell’art. 20 comma 13° della LR n. 3 del 29.4.2003, nel rispetto 

dei termini di cui all’art. 12 comma 4° del D. Lgs. 387/2003 (180 giorni) e dell’art. 31 lett. f della LR 1/1999 (150 gg.).”. 

1.7) In esecuzione dell’ordinanza cautelare, e all’esito della relativa istruttoria, con deliberazione di Giunta Regionale n. 

51/11 del 20 dicembre 2007, in base a parere negativo del Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (in 

acronimo e d’ora innanzi: S.A.V.I.), la Regione ha espresso giudizio negativo in ordine alla compatibilità ambientale del 

progetto, richiamando per relationem il suddetto parere che evidenziava:  
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“… anzitutto la non conformità del progetto, con il quadro programmatico vigente in relazione a:  

a) i dettami della legge regionale n. 8 del 25 novembre 2004, art. 8 comma 3, la quale vieta la realizzazione di impianti 

di produzione di energia elettrica dal vento, fino all’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale e del conseguente 

“studio di inserimento degli impianti eolici nel territorio;b) l’art. 112 delle Norme Tecniche d’Attuazione del Piano 

Paesaggistico Regionale, il quale afferma: “Entro dodici mesi dall’approvazione del P.P.R., la Regione elabora uno 

studio specifico per individuare le aree di basso valore paesaggistico dove ubicare gli eventuali impianti eolici, qualora 

previsti dal piano energetico. Fino all’approvazione di tale studio continuano ad applicarsi agli impianti eolici le norme 

di cui al comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 8/2004”; c) gli indirizzi del Piano Energetico Ambientale 

Regionale della Sardegna, nella sua revisione del 2006, il quale afferma: “tutti gli impianti di conversione di energia, 

inclusi gli impianti di captazione di energia eolica, fotovoltaica e solare aventi estensione considerevole per la produzione 

di potenza elettrica a scala industriale, devono essere localizzati in siti compromessi preferibilmente in aree industriali 

esistenti e comunque in coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR)”; d) le indicazioni dell’art. 18 della legge 

regionale 29 maggio 2007 n. 2, che disciplina la realizzazione di ulteriori impianti eolici, affermando che: “In base alle 

indicazioni del Piano paesaggistico regionale la realizzazione di nuovi impianti eolici è consentita nelle aree industriali, 

retroindustriali e limitrofe”, solo ed esclusivamente mediante “protocollo di intesa“, assegnazione di “quote di energia 

da prodursi con impianti eolici a soggetti che gestiscono servizi pubblici”, “bandi pubblici”. Al momento la società non 

dimostra di possedere alcuno dei requisiti sopraelencati”. 

Con riferimento invece al “quadro progettuale-ambientale”, il S.A.VI. rilevava che: 

“…la documentazione trasmessa non ha risolto, invece, alcune criticità evidenziate in corso di istruttoria, non fornendo 

tutti gli elementi di informazione necessari per la valutazione dell’incidenza del progetto su tutti i fattori, naturalistici e 

antropici, considerati complessivamente e anche nelle loro possibili interazioni. In particolare, sono da evidenziare:  

a) la carenza nell’analisi degli impatti sulla fauna ornitica: l’analisi fornita, rispetto a quanto richiesto in corso di 

istruttoria, riveste un carattere di ricerca bibliografica. In proposito il proponente, riconoscendo detta lacuna, giustifica 

la stessa dichiarando che uno studio delle interferenze dell’impianto sulla fauna ornitica (migratoria e stanziale) 

“avrebbe bisogno di lunghe osservazioni che andrebbero condotte in loco da una équipe di specialisti del settore”;  

b) l’assenza della relazione specialistica sul campo elettrico e sul campo di induzione magnetica, così come richiesta in 

fase di conferenza istruttoria e delle reiterate richieste da parte del Servizio SAVI;  

c) l’assenza, nell’analisi costi-benefici, di un quadro organico delle esternalità positive e negative, sotto il profilo 

ambientale ed economico-sociale, relativo all’iniziativa, anche in coerenza con quanto previsto dalla Delib. G.R. n. 5/11 

del 15.2.2005 in merito alla necessità di dare evidenza alla metodologia adottata a supporto della proposta progettuale”. 

1.8) Con motivi aggiunti al ricorso la società interessata ha impugnato la suddetta deliberazione di Giunta Regionale 

deducendo, in sintesi, le seguenti censure (si prosegue nella serie ordinale di cui al ricorso): 

5) Eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e difetto di motivazione. 

6) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 3, della L.r. n. 8/2004, eccesso di potere per falsità dei presupposti, 

violazione dell’ordinanza cautelare n. 426/2005. 

7) Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 delle Norme Tecniche d’Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, 

eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. 

8) Illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, della L.r. n. 8/2004, conseguente illegittimità dell’art. 112 delle Norme 

Tecniche d’Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale. 

9) Violazione e falsa applicazione degli indirizzi del “Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna” nella sua 

revisione del 2006, eccesso di potere per falsità dei presupposti e travisamento dei fatti. 

10) Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della L.r. n. 2/2007. Eccesso di potere per falsità dei presupposti, 

travisamento dei fatti, illogicità e difetto di motivazione. 

11) Violazione e falsa applicazione della deliberazione G.R. n. 5/11 del 15 febbraio 2005, eccesso di potere per falsità 

dei presupposti, contraddittorietà, illogicità e difetto di motivazione. 

12) Eccesso di potere per falsità dei presupposti, illogicità e difetto di motivazione. 

13) Eccesso di potere per falsità dei presupposti, illogicità e difetto di motivazione. 

14) Incompetenza della Giunta Regionale per effetto dell’illegittimità costituzionale dell’art. 48, comma 3, della L.r. n. 

9/2006 e conseguente violazione dell’art. 8 della L.r. n. 31/1998. 

1.9) Con ordinanze n. 68 del 14 luglio 2009 e n. 12 del 12 febbraio 2010 il T.A.R. disponeva incombenti istruttori al fine 

di chiarire se l’area di insediamento dei cementifici Calceidrata e Italcementi fosse qualificabile come “industriale” 

nonché la distanza tra tale area e quella d’insediamento del progettato parco eolico. 

1.10) Con successiva ordinanza n. 270 del 9 marzo 2012, dato atto dell’adempimento dell’incombente istruttorio, e 

rilevato che con ordinanza della 2^ Sezione dello stesso T.A.R. n. 968 del 12 ottobre 2011 era stata sollevata questione 

di costituzionalità dell’art. 8 della l.r. 13 novembre 1998 n. 31 e dell’articolo 48, comma terzo, della l.r. n. 9 del 12 giugno 

2006, nella parte in cui attribuivano alla Giunta Regionale, anziché alla dirigenza, la competenza a esprimersi sulla 

valutazione d’impatto ambientale, il giudizio è stato sospeso sino alla definizione dell’incidente di costituzionalità (la 

questione era stata evocata anche con l’undicesimo motivo aggiunto al ricorso). 
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1.11) Dichiarata non fondata la questione di costituzionalità con sentenza della Corte Costituzionale n. 81 del 3 maggio 

2013, il giudizio è ripreso ed è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 9 ottobre 2013. 

2.) Con sentenza n. 424 del 10 giugno 2014 il T.A.R. ha dichiarato improcedibile il ricorso originario per sopravvenuta 

carenza d’interesse e ha ritenuto in parte infondati e in parte inammissibili i motivi aggiunti proposti avverso la 

deliberazione di Giunta Regionale n. 51/11 del 20 dicembre 2007, e il presupposto parere negativo del Servizio 

Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti. 

2.1) Quanto all’improcedibilità del ricorso, il giudice amministrativo sardo, accogliendo l’eccezione pregiudiziale 

spiegata dalla Regione Autonoma della Sardegna ha considerato che: 

“Il ricorso introduttivo era, infatti, volto ad ottenere il riavvio della procedura di valutazione di impatto ambientale, 

definita -infine- con la deliberazione della G.R. sopra richiamata. Pertanto, il rapporto amministrativo tra le parti ha 

trovato una nuova disciplina, derivante dagli effetti prodotti dal nuovo atto; ed è conseguente venuto meno l’interesse 

alla decisione sulle domande di annullamento proposte con il ricorso introduttivo”. 

2.2) In ordine ai motivi aggiunti, il T.A.R. ha ritenuto: 

- infondato il primo motivo aggiunto, imperniato sull’eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità e del difetto di 

motivazione, nonché sulla violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/90 perché “… - come risulta dalla “Monografia 

istruttoria di valutazione di impatto ambientale”, elaborata dal servizio S.A.V.I. dell’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente e richiamata nella deliberazione impugnata – le produzioni documentali e le osservazioni presentate nel 

corso del procedimento dalla I.W.P. s.r.l. sono state puntualmente esaminate e prese in considerazione”; 

- infondati i motivi incentrati sulla contestazione che la documentazione trasmessa non avesse fornito tutti gli elementi 

necessari per la valutazione dell’incidenza del progetto sui fattori naturalistici e antropici, considerati complessivamente 

e anche nelle loro possibili interazioni, perché “…l’Amministrazione ha evidenziato una carenza nell’analisi degli impatti 

sulla fauna ornitica; la mancanza della relazione specialistica sul campo elettrico e sul campo di induzione magnetica; 

l’assenza, nell’analisi costi-benefici, di un quadro organico delle esternalità positive e negative, sotto il profilo 

ambientale ed economico- sociale, dell’iniziativa”; 

-- in particolare “…per quanto concerne la «analisi degli impatti della fauna ornitica» [cfr. sub lettera c) di pag. 4 della 

deliberazione in esame], in ordine alla quale l’amministrazione contesta non solo l’inidoneità dell’elaborazione 

presentata sul punto dal proponente ma la stessa totale mancanza di uno studio delle interferenze dell’impianto sulla 

fauna ornitica. Dalla lettura della “Monografia istruttoria” elaborata dal servizio S.A.V.I. (sopra citata) emerge, inoltre, 

che la società proponente ha reputato «non opportuno uno studio di investimento considerevole e caratterizzato da forte 

incertezza nei risultati»…(laddove)…uno studio del tipo di quello richiesto dall’amministrazione procedente appare 

logicamente necessario anche per eventualmente escludere che nelle zone interessate dalla realizzazione dell’impianto 

non esistono zone di ripopolamento di avifauna o interessate da flussi migratori o comunque tutelate sotto il profilo 

ornitico”; 

-- quanto poi alla mancata presentazione di una “relazione specialistica sul campo elettrico e sul campo di induzione 

magnetica”, il rilievo della società interessata -secondo cui «il range di frequenza prodotta dai cavidotti interrati per il 

trasporto dell’energia elettrica è molto più basso di quello prescritto dalla norma (L. 36/2001)» (pag. 32 dei motivi 

aggiunti), in quanto avrebbe una frequenza compresa tra 49,5 e 50,5 HZ- non è ritenuto persuasivo, a fronte del parere 

del S.A.V.I. “…ossia che la legge 22 febbraio 2001, n. 36, si applica a tutti «gli impianti, i sistemi e le apparecchiature 

per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e 

della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz.», 

compresi gli «elettrodotti (gli) impianti radioelettrici (…)gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per 

radiodiffusione»”; 

- in definitiva “…l’infondatezza, per come sopra argomentata, dei motivi aggiunti intesi a contestare la correttezza e 

legittimità delle ragioni del giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto di parco eolico presentato dalla 

società Italian Wind Power s.r.l. (ragioni da sole idonee a sorreggere il provvedimento negativo impugnato), esime il 

Collegio dalla disamina delle ulteriori censure indirizzate avverso la deliberazione della Giunta Regionale, per la 

riscontrata inutilità della loro definizione.” 

3.) Con appello spedito per la notificazione il 23 gennaio 2015 e ricevuto il 28-29 gennaio 2015, la società Italian Wind 

Power S.r.l. ha impugnato la predetta sentenza, deducendo in sintesi, senza rubricazione di motivi, le seguenti censure 

(per chiarezza espositiva si raggruppano secondo serie alfanumerica): 

A) Con riferimento al rigetto e alla declaratoria d’inammissibilità dei motivi aggiunti: premesso che il T.A.R. senza 

cogliere “…il pregiudiziale (e plateale) ostruzionismo della Regione…ha respinto il ricorso richiamandosi a quanto 

apoditticamente riferito dal "servizio Savi" nel corso del giudizio, senza alcun vaglio in ordine ai criteri tecnici seguiti 

da quest'ultimo, al relativo procedimento applicativo ed al contenuto della documentazione depositata dall'impresa nel 

corso del procedimento, si sostiene che:  

A.1) sin dal progetto originario del 2003, come nella versione integrata del 2005, era stato presentato “…uno studio 

denominato "previsione degli effetti sulla componente faunistica derivanti dalla realizzazione del Parco Eolico-di 
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Samatzai", predisposto dalla Dott.ssa Anita Lorrai (Biologa), il quale riguardava specificamente anche la fauna 

ornitica”: 

A.1.1.) lo studio degli aspetti faunistici “…non era di matrice esclusivamente bibliografica…” perché come riportato 

nella “relazione paesaggistica e delle relazioni specialistiche - data febbraio/marzo 2005” “…l'analisi della componente 

faunistica, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, si è potuta realizzare tramite sopralluoghi: in questo modo 

è stato possibile individuare, direttamente e indirettamente (attraverso avvistamenti e rinvenimento di impronte e tracce), 

la presenza di varietà indicative per la valutazione in atto. Si fa presente che, dal, punto di vista dell'analisi quantitativa, 

il lavoro richiederebbe diversi mesi di osservazione, per cui l'indagine risulta meno approfondita rispetto a quella sul 

tematismo vegetazione, ma di indubbia attendibilità”; 

A.1.2) in ogni caso la richiesta di uno studio ulteriore con rilevamenti diretti estesi oltre un anno quanto ai flussi migratori 

(c.d. monitoraggio ante operam) è affatto illogica perché: 

A.1.3) l’area è caratterizzata da un uso industriale che riguarda l’intero comparto di Samantzai, con effetti negativi 

sull’integrità ambientale della macro-area compresa tra i comuni di Furtei, Guasila, Pimentel, Samatzai, Nuramis e 

Serrenti, sia per la presenza dei cementifici e delle cave che li alimentano, sia perché il sito è limitrofo (circa 2.500 ml.) 

alla miniera aurifera di Santu Miali, gestita in joint venture da società australiana e da società interamente partecipata 

dalla Regione Sardegna, con presenza a cielo aperto sia di ingenti quantità di scarti delle lavorazioni, sia e soprattutto dei 

bacini di decantazione delle acque, utilizzate nel processo estrattivo, contaminate quindi da sostanza tossiche e velenose, 

ivi compreso il cianuro, ben più pericolose per l’avifauna (circostanza oggetto addirittura di interrogazioni parlamentari);  

A.1.4) vicino alla torre n. 2 del progetto sorge un impianto di tiro al piattello, la cui attività allontana l’avifauna; e 

comunque l’area d’insediamento del parco eolico non rientra pacificamente tra le ZPS o i S.I.C., né tra quelle di particolare 

rilevanza naturalistica e ambientale, di cui alla L.R. n. 31/1989; 

A.1.5) l’esigenza di rilevamenti diretti secondo la deliberazione di Giunta Regionale n. 5/11 de15.2.2005 si pone solo 

“…quando il caso lo richiede…”, e le stesse e sopraggiunte “Linee guida” di cui al d.m. 19 settembre 2010 quanto agli 

impianti eolici non richiede rilevamenti diretti di durata annuale; 

A.2) Il T.A.R. ha altresì errato nel condividere l’esigenza di una relazione specialistica sul campo elettrico e sul campo 

di induzione magnetica, perché: 

A.2.1) in effetti la società -secondo quanto espressamente indicato nei motivi aggiunti- ha prodotto una relazione 

specificando che non occorrevano studi "ulteriori" in quanto i valori dichiarati "erano sensibilmente inferiori ai rigidi 

limiti previsti dalla legislazione nazionale"; 

A.2.2) la normativa di settore (legge quadro n. 36/2001 e d.P.C.M. 8 luglio 2003) distingue tra limiti di esposizione, valori 

di attenzione e obiettivi di qualità: escluso, in funzione della localizzazione del progetto, che vengano in rilievo valori di 

attenzione e obiettivi di qualità, non possono assumere rilievo nemmeno i limiti di esposizione perché “…il campo 

elettrico prodotto dai cavidotti del parco eolico Samatzai è pressoché nullo in quanto i cavi adottati sono dotati di 

schermo metallico” e lo studio d’impatto ambientale prodotto nel 2006 precisava che si trattava di “schermo totale” onde 

non si potevano creare “tensioni di campo elettrico”; 

A.2.3) in senso analogo il campo d’induzione elettromagnetica sarebbe sempre inferiore al limite di esposizione di 100 

uT stabilito dalla legge n- 36/2001 e dal d.P.C.M. 8 luglio 2003, “…essendo tale dato correlato al mero impiego di cavi 

isolati in media tensione così come correttamente evidenziato dalla IWP nel corso del procedimento”; si richiamano i 

rilievi contenuti in perizia giurata di docente ordinario della materia, contestualmente depositata. 

A.3) Erronea è altresì è altresì la sentenza nella parte in cui, con apodittico rilievo d’infondatezza, ha respinto le censure 

relative alla contestata assenza, nell'analisi costi-benefici, di un quadro organico delle esternalità positive e negative, sotto 

il profilo ambientale ed economico-sociale, al contrario compiutamente illustrati sia dallo studio integrativo presentato 

nel 2005, sia con i successivi chiarimenti forniti in sede istruttoria, in particolare con relazione del 21 marzo 2007 in cui 

rispondeva puntualmente. 

B) La società ha poi riproposto i motivi aggiunti assorbiti e non esaminati, come di seguito enumerati: 

6) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 3, della L.r. n. 8/2004, eccesso di potere per falsità dei presupposti, 

violazione dell’ordinanza cautelare n. 426/2005. 

7) Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 delle Norme Tecniche d’Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, 

eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. 

8) Illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, della L.r. n. 8/2004, conseguente illegittimità dell’art. 112 delle Norme 

Tecniche d’Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale. 

9) Violazione e falsa applicazione degli indirizzi del “Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna” nella sua 

revisione del 2006, eccesso di potere per falsità dei presupposti e travisamento dei fatti.  

10) Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della L.r. n. 2/2007. Eccesso di potere per falsità dei presupposti, 

travisamento dei fatti, illogicità e difetto di motivazione.  

C) Si censura, altresì, la sentenza, nella parte in cui ha dichiarato improcedibile il ricorso originario perché 

“…indipendentemente dalla successiva emanazione del provvedimento che ha concluso il procedimento di valutazione 

di impatto ambientale, il tempo è un bene della vita e (che) pertanto, anche ai fini risarcitori, la società ha 
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senz'altro…tenuto conto della normativa ratione temporis applicabile ed applicata dall' amministrazione…(nonché) 

tenuto conto della normativa ratione temporis applicabile ed applicata dall' amministrazione” interesse alla decisione 

anche su tali censure, con riproposizione dei motivi di ricorso come di seguito enumerati: 

1) Violazione dell’art. 1 del d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79 (norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), 

attuativo della Direttiva n. 96/92 della Comunità Europea, e dei principi generali in tema di fonti energetiche rinnovabili. 

Violazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 387/03, attuativo della Direttiva 2001/77 della Comunità Europea, e dei principi 

generali in tema di fonti energetiche rinnovabili. Violazione degli artt. 41 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per 

falsità dei presupposti, illogicità e difetto di motivazione. 

2) Violazione dell’art. 2 della L. n. 241/90 e dell’art. 2 della L.r. n. 40/90. Violazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 79/99 e 

dell’art. 3 del d.lgs. n. 387/03. Violazione degli artt. 41 e 97 della Costituzione, eccesso di potere per difetto e falsità dei 

presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e difetto di motivazione.  

3) Violazione e falsa applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 31/7 del 27.7.2004, in relazione alla 

deliberazione n. 22/32 del 21.7.2003 della stessa Giunta.  

4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, c. 3, della L.r. n. 8/2004, eccesso di potere per pretestuosità e sviamento.  

3.1) La Regione Autonoma della Sardegna, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio. 

2.6) In data 25 luglio 2017 la società appellante ha depositato documentazione e il 29 agosto 2017 memoria di stile di 

mero riporto all’appello. 

3.2) All’udienza pubblica del 5 ottobre 2017 l’appello è stato discusso e riservato per la decisione. 

4.) L’appello in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere rigettato, con la conferma della sentenza 

gravata. 

4.1) In relazione al costante orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le tante e più recente cfr. Cons. Stato e 2 novembre 

2016 n. 4580, Sez. V, 22 settembre 2016 n. 3920) il riconoscimento del danno da ritardo con riferimento alla definizione 

del procedimento amministrativo non può essere disgiunto dalla valutazione dell’effettiva spettanza del bene della vita. 

Ne consegue che l’appello, nella parte in cui censura la declaratoria d’improcedibilità del ricorso originario (sub C della 

narrativa che precede), riproponendo i motivi da 1) a 4) del suddetto ricorso, è condizionato all’esame favorevole delle 

censure indirizzate alla inammissibilità e infondatezza dei motivi aggiunti all’originaria impugnazione. 

Se infatti i motivi dedotti sub A e B risultassero infondati, dovendosi escludere la possibilità di conseguire il risarcimento 

del danno da ritardo, sarebbe carente ogni residuo interesse alla decisione delle doglianze svolte sub C). 

4.2) Orbene, la sentenza del giudice amministrativo sardo appare condivisibile con riferimento al profilo, affatto 

assorbente, e di per sé sufficiente a motivare la deliberazione di Giunta Regionale recante in giudizio negativo di 

compatibilità ambientale, concernente l’incontestabile carenza di uno studio effettivo e adeguato degli impatti del 

progettato parco eolico sull’avifauna. 

E’ innegabile che tale carenza emerga dallo stesso studio di impatto ambientale presentato dalla società ai fini della 

riattivazione del procedimento di v.i.a., nel quale si dà atto espressamente che per tale aspetto lo studio era stato condotto 

“…per un tempo troppo breve…”, e se ne riconosceva quindi sostanzialmente l’insufficienza (cfr. par. 3.5.8 pag. 47, 58 

e 59 della relazione). 

Sotto altro aspetto, poi, la circostanza che il sito d’impianto sia ricompreso in un più vasto areale caratterizzato dalla 

presenza di altri fattori di disturbo dell’avifauna (cementifici, cava, area mineraria, tiro al piattello), non può valere ad 

escludere l’esigenza di uno studio effettivo e accurato sull’impatto aggiuntivo determinato da un parco eolico composto 

da 15 aerogeneratori, ciascuno dell’altezza di 105 ml., con pale di diametro di 90 ml. della potenza di 2000 kW. 

La ritenuta insufficienza di studi adeguati relativi ai campi elettrici ed elettromagnetici generati, come del pari quella 

relativa alla carente individuazione delle esternalità socio-economico-ambientali, attiene poi a profili di merito tecnico 

insindacabile rispetto ai quali non può il G.A. sostituirsi alla valutazione degli organi tecnici sulla base di una perizia 

giurata di parte; si richiamano in proposito i consolidati principi della giurisprudenza di questo Consiglio circa i limiti al 

sindacato giurisdizionale su valutazioni espressive di c.d. discrezionalità tecnica, nel senso che il sindacato del Giudice 

di legittimità non può trasmodare in un concreto rifacimento, ad opera dell’organo di giustizia, del giudizio espresso dal 

competente organo amministrativo, con conseguente sostituzione del primo al secondo, per cui l’apprezzamento tecnico 

dell’Amministrazione è sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o 

travisamento dei fatti, figure sintomatiche dell’eccesso di potere che, nella fattispecie, non ricorrono. 

E’ priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 comma 3 della legge regionale 25 novembre 

2004, n. 8 -che introduceva un divieto transitorio di realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte eolica, 

fatti salvi quelli precedentemente autorizzati e con lavori già avviati con modificazione irreversibile dello stato dei luoghi, 

assoggettando gli altri autorizzati a valutazione d’impatto ambientale- perché tale disciplina di salvaguardia ha esaurito i 

suoi effetti con l’approvazione del piano paesaggistico regionale (avvenuta con d.P.G.R. n. 82 del 7 settembre 2006, 

pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 30 dell’8 settembre 2006) ed è stato poi approvato anche lo studio per l’individuazione delle 

aree in cui ubicare gli impianti eolici previsto dall’art. 112 delle N.T.A. del P.P.R. 

Peraltro la Corte Costituzionale nel giudizio proposto in via di azione dalla Presidenza del Consiglio ebbe modo di chiarire 

che la questione di legittimità costituzionale della disposizione si fondava su erroneo presupposto “…in quanto le norme 
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di attuazione dello statuto speciale di autonomia, approvate con il d.P.R. 22 maggio 1975 n. 480 (norme che possiedono 

un sicuro ruolo interpretativo e integrativo delle stesse espressioni statutarie che delimitano le sfere di competenza delle 

regioni ad autonomia speciale), hanno trasferito alla Regione non solo le funzioni amministrative relative ai beni culturali 

e ai beni ambientali, ma, in forza del cosiddetto principio del parallelismo, anche quelle legislative, da esercitarsi, 

ovviamente nel rispetto dei limiti posti dallo statuto alla potestà legislativa primaria della Regione…” (Corte Cost., 10 

febbraio 2006, n. 51). 

5.) In conclusione l’appello in epigrafe deve essere rigettato, con conferma della sentenza gravata. 

6. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio, in relazione alla mancata costituzione della Regione 

Autonoma della Sardegna. 

 

(Omissis) 
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