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Ordinanza di sospensione dei lavori di scavo in corso di esecuzione per la 

realizzazione di un impianto fotovoltaico 

 
T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I 8 marzo 2018, n. 297 - Scafuri, pres.; Allegretta, est. - Green House Uno Società Agricola 

S.r.l. (avv. Leogrande) c. Comune di Noci (avv. Napoli). 

 

Ambiente - Realizzazione di un impianto fotovoltaico - Ordinanza di sospensione dei lavori di scavo in corso di 

esecuzione. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Con ricorso notificato il 9.12.2011 e depositato in Segreteria il 14.12.2011, la società Green House Uno Società Agricola 

S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, 

al fine di ottenere la pronuncia meglio indicata in oggetto, in uno con la condanna dell’Amministrazione resistente al 

risarcimento dei danni. 

Esponeva la società ricorrente di essere titolare del progetto e dei diritti di realizzazione di un impianto fotovoltaico da 

costruirsi in agro del Comune di Noci (BA) su un fondo allibrato al catasto Terreni al Foglio n. 14, particelle n. 150 e 152 

(ex part.lla 118), di potenza nominale pari a 985,60 Kwp, denominato "Madonna della Scala", assentito con D.I.A. n. 296 

del 6.11.2009. 

Tale D.I.A. era stata originariamente presentata dalla società Orange S.r.1. e successivamente ceduta e volturata alla 

ricorrente Green House Uno Società Agricola S.r.1., giusta istanza di voltura del 9.10.2011. 

In data 26.10.2011, la ricorrente comunicava al Comune di Noci il nominativo del nuovo Direttore dei Lavori e 

dell'impresa esecutrice dei medesimi SIE Solari Impianti S.r.l., allegando dettagliata documentazione. 

Evidenziava, in particolare, che, nell’immediatezza di detta comunicazione e nei giorni a stretto ridosso della medesima, 

il Comune di Noci attivava una ampia serie di controlli e di sopralluoghi degli Uffici preposti, all’esito dei quali, in data 

3.11.2011, il Comando di Polizia Municipale del Comune di Noci operava il sequestro preventivo del cantiere "Madonna 

della Scala", ai sensi dell'art. 321 comma 3 bis c.p.p., affiggendo il relativo avviso. 

In data 9.11.2011, era notificata alla Green House Uno Società Agricola S.r.l., l'Ordinanza di Sospensione dei Lavori di 

Scavo n. 79 prot. n. 16918/11, datata 2.11.2011, con cui veniva ordinata l'immediata sospensione dei lavori di scavo in 

corso di esecuzione, in quanto ritenuti dal Comune di Noci come effettuati in difformità con la D.I.A. prat. n. 296 del 

6.11.2009. 

Avverso l’ordinanza di sospensione dei lavori n. 79, prot. n. 16918/2011 del 2.11.2011, la società Green House Uno 

Società Agricola S.r.l. articolava i seguenti motivi di ricorso: “Violazione dell'art. 37 del DPR n. 380/01. Violazione ed 

errata applicazione del DPR 380/2011 ed in particolare degli artt. artt. 44 lett. a) e c), 64, 65, 71 e 72. Violazione ed errata 

applicazione dell'art. 41 della L.R. della Puglia n. 56/1980 e successive modificazioni. Violazione dell'art. 3 della L.R. 

della Puglia n. 31/2008 applicabile, ratione temporis, alla D.I.A. n. 296/09 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico 

di potenza fino a 1000 Kw, con pannelli a terra in zona agricola in Puglia. Eccesso di Potere. Travisamento e carenza dei 

presupposti di fatto e di diritto. Sviamento e contraddittorietà tra atti dello stesso Comune di Noci e segnatamente con il 

Verbale di Sopralluogo del 26/10/2011 e con la Determina n. 10341 del 30/06/2011 del Comune di Noci - Settore Gestione 

e Assetto del Territorio. Ingiustizia manifesta. Carenza assoluta di motivazione ed istruttoria, attesa l'inesistenza di 

qualsivoglia difformità tra le opere di scavo eseguite e l'intervento autorizzato. Violazione dei principi costituzionali di 

trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché di affidamento del cittadino.”. 

Veniva, altresì, argomentata ed introdotta apposita istanza di risarcimento del danno. 

Con decreto cautelare presidenziale n. 1019/2011, depositato in Segreteria in data 16.12.2011, l’istanza cautelare volta 

alla concessione di misure cautelari monocratiche veniva respinta per difetto di periculum in mora. 

Con atto di costituzione pervenuto in Segreteria in data 19.12.2011, si costituiva in giudizio il Comune di Noci, instando 

per la reiezione del ricorso così come introdotto, in uno con la relativa istanza cautelare. 

Con motivi aggiunti pervenuti in Segreteria in data 20.3.2012, si rimarcava la nullità, l’illegittimità e comunque 

l’inefficacia, altresì, dell'ordinanza di ripristino n. 90 del 16.12.2011 adottata medio tempore dal Comune di Noci e 

notificata alla ricorrente in data 25.12.2011, nonché degli altri provvedimenti già impugnati in quanto connessi, sulla base 

dei vizi e delle censure formulate nel ricorso per motivi aggiunti ed, in particolare, per violazione dell'art. 41 della L.R. 

Puglia n. 56/1980 e ss.mm. e ii., in combinato disposto con gli artt. 1, 2, 21 octies e 21 nonies della L. n. 241/1990 e 

ss.mm.ii. 

In particolare, nel citato ricorso per motivi aggiunti ci si doleva dell’illegittimità degli atti impugnati per: “I - Violazione 

ed errata applicazione dell'art. 41 della L.R. n. 56 del 1980 "Tutela ed uso del territorio" e ss.mm. e ii. - Nullità. Violazione 
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degli artt. 1, 2, 21 octies e 21 nonies della L. n. 241/1990 e ss.mm. per decorrenza termini di durata del procedimento 

amministrativo. Eccesso di Potere. Travisamento e carenza dei presupposti di fatto e di diritto. Ingiustizia manifesta. 

Carenza assoluta di motivazione ed istruttoria. Violazione dei principi costituzionali di trasparenza e buon andamento 

dell'azione amministrativa, nonché di affidamento del cittadino.”; “II - Violazione ed errata applicazione dell'art. 31 e 

dell'art. 37 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm. e ii. - Nullità. Violazione ed errata applicazione della L.R. Puglia n. 31/08 

applicabile ratione temporis. Violazione degli artt. 1, 2, 21 octies e 21 nonies della L. n. 241/1990 e ss.mm. per decorrenza 

termini di durata del procedimento amministrativo. Eccesso di Potere. Travisamento e carenza dei presupposti di fatto e 

di diritto. Ingiustizia manifesta. Carenza assoluta di motivazione ed istruttoria. Contraddittorietà con precedenti atti dello 

stesso Comune di Noci e segnatamente della stessa ordinanza n. 79/11 e della Determina n. 10341 del 30/06/2011 del 

Comune di Noci - Settore Gestione e Assetto del Territorio. Violazione dei principi costituzionali di trasparenza e buon 

andamento dell'azione amministrativa, nonché di affidamento del cittadino.”; si ribadivano poi avverso l'ordinanza di 

ripristino n. 90 del 16.12.2011 tutte le censure già svolte nel ricorso introduttivo avverso l’ordinanza di sospensione dei 

lavori n. 79, prot. n. 16918/2011 del 2.11.2011; si articolava, infine, un ulteriore motivo di doglianza, evidenziante 

“Violazione ed errata applicazione dell'art. 1 quater D.L. 105/2010 convertito con modificazioni con L. n. 129/2010. 

Violazione degli artt. 1 e 2, 7 e ss. della L. n. 241/90 e ss. mm. e ii. Sul procedimento amministrativo. Violazione della 

Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 15/12/2010 "Circolare in merito all'ambito di applicazione dell'art. 

1 quater del Decreto Legge n. 105/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 129/2010". Eccesso di potere. 

Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, con particolare riferimento alla Sentenza della Corte Costituzione n. 

119 del 22-26 marzo 2010. Irretroattività ed inapplicabilità ai rapporti esauriti. Ingiustizia manifesta ed errata 

motivazione. Insanabile contraddittorietà tra atti dello stesso Comune di Noci e segnatamente con la Determina n. 10341 

del 30/06/2011 del Comune di Noci - Settore Gestione e Assetto del Territorio. Violazione dell'art. 21 octies e nonies L. 

n. 241/90”. 

Veniva, infine, ribadita e dettagliatamente argomentata la già introdotta istanza volta all’ottenimento del risarcimento del 

danno. 

Con due ordinanze cautelari (la n. 16/2012 e, soprattutto, la n. 225/2012) la relativa istanza veniva respinta, in quanto 

ritenuta infondata sul piano del fumus boni iuris. 

All’udienza pubblica del 10.1.2018, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione. 

Tutto ciò premesso, il ricorso principale e i connessi motivi aggiunti sono infondati nel merito e, pertanto, non possono 

essere accolti. 

I motivi di ricorso per come introdotti possono essere unitariamente trattati e decisi. 

In punto di fatto, come chiaramente messo in luce dalla difesa dell’Amministrazione resistente, in data 6.11.2009 

l’originaria dante causa della società ricorrente, la società Orange S.r.l., aveva presentato al Comune di Noci la Denuncia 

di Inizio Attività n. 296 per l’installazione, su un terreno in località “Madonna della Scala”, di un impianto fotovoltaico 

con potenza nominale di 985,60 kW e delle opere connesse. 

Gli elaborati grafici depositati a corredo della D.I.A. delineavano esattamente la porzione del terreno destinata ad ospitare 

i pannelli fotovoltaici, oggetto di specifico intervento. 

Sulla scorta di tale precisa previsione progettuale, la detta società conseguì, successivamente, vari atti di assenso degli 

Enti competenti ed, in particolare, a) l’autorizzazione paesaggistica 18.12.2009, essendo l’area iscritta negli A.T.D.- 

Ambiti Territoriali Distinti - “Sistema della Stratificazione Storica dell’Insediamento - Zona Trulli” e negli A.T.E. - 

Ambiti Territoriali Estesi “ C- Valore Distinguibile” del PUTT/P della Regione Puglia e b) il parere favorevole 11.5.2010 

del dirigente del Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia, rientrando la stessa area nelle Zone di Protezione 

Speciale Idrogeologica di tipo B1 del P.T.A. - Piano regionale di Tutela delle Acque. 

Nonostante il completamento dell’iter istruttorio e, soprattutto, il termine tassativo del 16.1.2011 fissato dall’art. 1-quater 

L. n. 129/2010 per l’entrata in esercizio dell’impianto, la società Orange S.r.l. non dava corso ad alcuna attività costruttiva 

dell’impianto, restando inerte. 

Con nota prot. n. 16198 depositata in data 19.10.2011, la più volte menzionata società domandava la volturazione della 

D.I.A. in favore di altro soggetto giuridico, ossia della Green House Uno società agricola S.r.l., la quale, in data 

26.10.2011, di fatto dava inizio ai lavori di scavo, tuttavia ponendoli in essere in modo irregolare, tanto da provocare 

l’intervento degli Uffici preposti alla tutela del territorio. 

Invero, in esito al sopralluogo effettuato in data 26.10.2011, si accertava sia la mancanza della tabella di cantiere, sia il 

fatto che gli operatori della ditta presente sull’area in località “Madonna della Scala” stavano procedendo alle operazioni 

di scavo sulla base di elaborati grafici, da essi stessi esibiti, difformi da quelli allegati alla D.I.A. 6.11.2009 n. 296. 

Su tale presupposto di fatto, al Comune di Noci non residuava altra opzione che ordinare, con provvedimento n. 79 del 

2.11.2011, l’immediata sospensione dei lavori. 

All’impugnativa di detto atto con ricorso, notificato il 9.12.2011, della Green House Uno S.r.l., seguiva l'ordinanza di 

ripristino n. 90 del 16.12.2011, notificata in pari data a mezzo del servizio postale. 

Con detto provvedimento, il Responsabile del Settore Gestione e Assetto del Territorio del Comune di Noci, a conclusione 

del procedimento avviato con la citata D.I.A. n. 296/2009, ingiungeva alla società cessionaria dell’impianto fotovoltaico 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

“la riduzione in pristino dello stato ante intervento relativo all’area in località “Madonna della Scala”, individuata in 

catasto al Fg.14, ptcc. 150 e 152 (ex Ptc. 118) entro il termine di giorni 90 (…) stante la sopravvenuta inefficacia della 

citata D.I.A. n. 296 del 06.11.2009; ovvero, in via gradata, per le riscontrate difformità dei lavori di scavo, oggetto di 

sospensione in forza dell’ordinanza n. 79 del 02.11.2011, rispetto agli elaborati allegati alla D.I.A. prat. n. 296/2009”. 

In punto di diritto, preliminarmente al merito, l’impugnazione della Green House Uno resta oggettivamente travolta dagli 

effetti della dichiarazione di incostituzionalità pronunciata con le sentenze n. 119/2010 e n. 366/2010, con cui la Corte 

Costituzionale ha espunto dall’ordinamento, rispettivamente, sia l’art. 3 della citata legge Regione Puglia n. 31/2008, che 

prevedeva il regime semplificato della D.I.A. per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia di potenza elettrica 

sino ad 1 MW, sia l’art. 27 della legge Regione Puglia 19.2.2008 n.1, che aveva elevato la soglia di potenza degli impianti 

per consentire agli stessi l’applicazione dello stesso regime semplificato. 

Come è noto, la dichiarazione di incostituzionalità riverbera i suoi effetti non soltanto nel giudizio in cui la questione è 

stata sollevata, ma anche nelle controversie non ancora definite con sentenza passata in giudicato e, sul piano sostanziale, 

nei rapporti non ancora esauriti. 

Nel caso di specie, la società dante causa dell’odierna ricorrente, la Orange S.r.l., con la D.I.A. presentata in data 

6.11.2009, manifestò l’intendimento di realizzare, proprio in base all’art. 3 della L.R.P. n. 31/2008, un impianto 

fotovoltaico di potenza elettrica inferiore ad 1 MW, beneficiando così del nuovo “tetto massimo” di potenza introdotto 

dal richiamato art. 27 L.R.P. n. 1/2008. 

Ne consegue che la detta duplice dichiarazione di incostituzionalità fa venir meno, nella vicenda in esame, la stessa 

utilizzabilità dello strumento della denuncia d’inizio attività a fini abilitativi. 

Di modo che, sussistendo un’inscindibile rapporto tra la posizione soggettiva fatta valere (impianto alimentato da energie 

rinnovabili) e le disposizioni legislative (che ne consentivano la realizzazione tramite D.I.A. purché di “piccola taglia”) 

dichiarate costituzionalmente illegittime, l’impugnazione della Green House Uno resta definitivamente paralizzata. 

Né, in proposito, alla società ricorrente avrebbe potuto giovare l’art. 1-quater D.L. n. 105/2010 aggiunto dalla legge di 

conversione n.129/2010, in quanto il cd. “decreto salva-dia” non poteva esplicare alcun effetto sanante nel caso di specie, 

poiché l’impianto progettato con la D.I.A. n. 296/2009 non era entrato in esercizio - anzi, nella vicenda in esame, non era 

stato realizzato, neppure parzialmente - entro il 16 gennaio 2011, condizione questa espressamente posta dalla richiamata 

disposizione per l’applicazione di tale beneficio in deroga. 

La norma, che deroga rispetto al principio generale secondo cui le pronunce di incostituzionalità spiegano i loro effetti 

anche sui rapporti giuridici già sorti e non esauriti, ha carattere eccezionale e non può trovare applicazione estensiva, 

specialmente con riguardo alla perentorietà del termine ultimo di applicabilità (150 giorni dalla sua entrata in vigore), che 

non tollera sospensioni o dilazioni in ragione della mera pendenza di impugnative giurisdizionali avverso i provvedimenti 

eventualmente assunti dai Comuni interessati. 

Secondo parte ricorrente, la D.I.A. n. 296 del 6.11.2009 era ormai consolidata alla data di pubblicazione delle sentenze 

della Corte Costituzionale e per rimarcare il perfezionamento della detta D.I.A., la società Orange s.r.l. aveva chiesto e 

ottenuto dal Comune di Noci, l'attestato n. 10341 del 30.06.2011 con il quale, in tesi, l'Ufficio Tecnico dichiarava 

l'ascrivibilità dell'impianto fotovoltaico della Orange s.r.l. al novero di quelli ormai “perfezionatisi”. 

Tale impostazione non può essere condivisa. 

Anche a voler prescindere dalla dubbia legittimità dell’attestato del 30.06.2011 - in quanto di per sé volto a superare in 

chiave ampliativa le statuizioni di un atto avente forza di legge, il c.d. “decreto salva-dia”, suscettibile di una 

interpretazione assolutamente restrittiva - il provvedimento accertativo in questione deve ritenersi palesemente superato 

dall’attività provvedimentale successiva del Comune di Noci, restando implicitamente revocato in autotutela. 

Invero, anche a voler prescindere integralmente da quanto sin qui evidenziato, l’accertamento eseguito dal Responsabile 

del settore territorio (Ing. G. Gabriele) e dal Funzionario responsabile del procedimento (Geom. V. Tinelli), alla presenza 

del Comandante della stazione di Noci del Corpo Forestale dello Stato, giusta verbale del 26.10.2011, rilevava - con piena 

efficacia probatoria dell’accertamento fino a querela di falso - che i lavori di scavo in corso venivano eseguiti sulla base 

di un elaborato grafico totalmente difforme da quello depositato presso l’Ufficio tecnico comunale ed allegato alla D.I.A. 

n. 296/09. 

Precisamente, “l’elaborato planimetrico in possesso della ditta subappaltatrice (…) presentava una perimetrazione 

dell’area da occupare con i pannelli fotovoltaici diversa da quella depositata con la d.i.a. prat. n. 296/2009 e posta a 

base dei successivi pareri, nulla-osta ed autorizzazioni acquisiti”. 

Ne consegue la piena legittimità in fatto ed in diritto dell’attività provvedimentale inibitoria posta in essere da parte dal  

Comune di Noci, con l’attivazione del potere di vigilanza e controllo esercitato ai sensi dell’art. 27 D.P.R. n. 380/2001, 

dapprima con l’ordine di sospensione dei lavori n. 79 del 2.11.2011 e, successivamente, col provvedimento 16.12.2011 

di riduzione in pristino, adottato e notificato in pari data, nel rispetto del termine previsto dal comma 3 del citato art. 27. 

Ne consegue, altresì, la manifesta infondatezza della spiegata domanda risarcitoria, non sussistendo alcuna illegittimità 

causativa di danno. 

Da ultimo, in considerazione della peculiare natura e della complessità in fatto della presente controversia, sussistono i 

presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti. 
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