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Inerzia dell'amministrazione regionale a fronte dell'istanza di 

autorizzazione unica per la realizzazione di un parco eolico 

 
Cons. Stato, Sez. V 21 aprile 2016, n. 1583 - Pajno, pres.; Durante, est. - Serralonga Energia s.r.l. (avv.ti Vergara e Sartorio 

D'Analista) c. Regione Campania (avv. Consolazio) ed a. 

 

Ambiente - Diffida a concludere i procedimenti autorizzativi per la realizzazione di un parco eolico. 

  

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1. Serralonga Energia s.r.l., in data 24 marzo 2006, presentava alla Regione Campania istanza di autorizzazione unica per 

la realizzazione in località Serralonga del Comune di Lacedonia di un parco eolico della potenza di 82,3 MW costituito 

da 33 aerogeneratori. 

Stante l’inerzia, la società con atto stragiudiziale notificato il 24 ottobre 2012 diffidava l’amministrazione a provvedere 

sull’istanza. 

La Regione riscontrava tale diffida con la nota prot. n. 833860 del 13 novembre 2012, con la quale comunicava che il 

progetto sarebbe stato esaminato dalla commissione v.i.a. secondo l’ordine cronologico previsto nell’elenco dei 

procedimenti sospesi tenuto presso il competente settore regionale (nel quale era collocato al 25° posto). 

2. Serralonga Energia s.r.l. con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (rubricato al n. 671 del 

2013) impugnava la predetta nota, deducendone l’illegittimità in particolare per violazione dei termini perentori di 

conclusione dell’avviato procedimento di autorizzazione unica previsto dall’articolo 12 del d. lgs. n. 387 del 2003 e del 

connesso sub procedimento di v.i.a. 

3. L’adito Tribunale, in sede cautelare, con la ordinanza n. 433 del 7 marzo 2013, riteneva che il ritardo fosse ingiustificato 

e che al danno lamentato potesse ovviarsi “disponendo che la Regione Campania provveda a definire il procedimento ex 

articolo 12 del d. lgs. n. 387 del 2003… nel termine inderogabile del 10 maggio 2013, facendo applicazione dell’articolo 

14 ter, comma 6 bis della legge n. 241 del 1990”.  

4. Il Settore regionale Sviluppo Economico convocava la conferenza di servizi conclusiva del 12 aprile 2013 per l’esame 

delle istanze di v.i.a. e di autorizzazione unica della Serralonga, nella quale venivano acquisiti i pareri delle autorità 

convocate, ma stante il parere negativo espresso dal Settore regionale v.i.a. con il decreto dirigenziale n. 131 del 12 aprile 

2013, trasmesso via fax ed acquisito agli atti della conferenza stessa, quest’ultima si concludeva in senso negativo, in 

ragione del carattere vincolante e non superabile del predetto parere del Settore regionale v.i.a.. 

Il RUP disponeva, quindi, la chiusura in senso negativo della conferenza di servizi. 

L’A.G.C. Sviluppo Economico con decreto n. 218 del 9 maggio 2013 denegava, ai sensi dell’articolo 12 del d. lgs. n. 

387/2003, la richiesta della s.r.l. Serralonga Energia di rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio 

dell’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica nel Comune di Lacedonia. 

5. Deve aggiungersi che con decreto dirigenziale n. 59 del 14 febbraio 2013 la medesima commissione v.i.a. aveva 

espresso parere favorevole di compatibilità ambientale sul progetto presentato da Sole Wind per la realizzazione, su di 

un’area di sua proprietà, sempre nel Comune di Lacedonia, di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte 

eolica composto da 6 aerogeneratori, poi ridotti a 5, in relazione al quale era stata presentata istanza volta al rilascio 

dell’autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 12 del d. lgs. n. 387 del 2003; il relativo procedimento veniva definito 

prima di quello della Serralonga s.r.l., malgrado fosse collocato in posizione poziore nell’elenco dei procedimenti tenuto 

presso il competente ufficio regionale. 

6. Con motivi aggiunti Serralonga Energia s.r.l. impugnava sia il decreto dirigenziale n. 131 del 12 aprile 2013, recante il 

parere negativo di compatibilità ambientale del proprio progetto, sia il decreto dirigenziale n. 59 del 14 febbraio 2013 

recante il parere favorevole di compatibilità ambientale reso sul progetto presentato da Sole Wind, deducendone 

l’illegittimità per violazione della regola secondo la quale le istanze di autorizzazione devono essere esaminate secondo 

l’ordine cronologico, oltre che per eccesso di potere sotto diversi profili tra cui la disparità di trattamento, in quanto 

interferendo il progetto Sole Wind con il progetto Serralonga, il progetto Sole Wind avrebbe dovuto essere esaminato 

successivamente a quello proprio. 

7. Con ulteriori due ricorsi per motivi aggiunti Serralonga Energia impugnava prima il decreto n. 218 del 9 maggio 2013, 

recante il rigetto della propria domanda di rilascio di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dell’impianto 

per la produzione di energia elettrica da fonte eolica nel Comune di Lacedonia e poi il decreto dirigenziale n. 304 del 16 

luglio 2013, con cui l’amministrazione regionale aveva rilasciato a Sole Wind l’autorizzazione unica per la costruzione e 

la realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 5 aerogeneratori nel Comune 

di Lacedonia, località Serra Mezzana. 
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La società in sostanza lamentava: a) la violazione delle linee guida nazionali approvate con d.m. 10 settembre 2010, a 

mente delle quali le istanze di autorizzazione unica vanno vagliate secondo il rispettivo ordine cronologico; b) la 

violazione degli articoli 23 e seguenti del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990, giacché il 

progetto presentato dalla Sole Wind, interferendo con il suo, in quanto da realizzarsi nella stessa località Serralonga non 

avrebbe potuto essere esaminato che successivamente alla disamina del proprio progetto. 

Nei confronti del parere negativo v.i.a. la ricorrente deduceva difetto di istruttoria e di motivazione, evidenziando per un 

verso che il settore regionale si era limitato a rilevare talune asserite carenze di approfondimenti degli elaborati di progetto 

e rilevando, per altro verso, la violazione del giudicato cautelare del 7 marzo 2013 in ordine alla necessità che la v.i.a. 

fosse acquisita dentro la conferenza di servizi; violazione dell’articolo 14 ter, comma 4 della legge n. 241 del 1990; 

dell’articolo 14 quater, comma 1 della legge n. 241 del 1990 e dell’articolo 3 della medesima legge, ponendosi il decreto 

dirigenziale n. 131 del 2013 in contrasto con il principio del dissenso costruttivo di cui all’articolo 14 quater, comma 1 

della legge n. 241 del 1990, essendo il parere negativo espresso su carenze documentali mai prima evidenziate nel corso 

del procedimento. 

8. Con la sentenza segnata in epigrafe l’adito tribunale, nella resistenza dell’amministrazione regionale, della s.r.l. Sole 

Wind, nonché dei Ministeri dello Sviluppo Economico, dei Beni e delle Attività Culturali, dell’Interno, delle Infrastrutture 

e dei Trasporti, della Difesa, dell’Autorità di Bacino dei fiumi Liri – Garigliano – Volturno e dell’Autorità di Bacino della 

Puglia, così provvedeva: 

a) dichiarava improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo, essendo stato espresso il parere 

v.i.a. a seguito del dictum cautelare; 

b) rigettava la domanda risarcitoria; 

c) accoglieva il primo, secondo e terzo ricorso per motivi aggiunti e per l’effetto annullava i dinieghi definitivi delle 

istanze di v.i.a. e di autorizzazione unica della Serralonga Energia (decreti dirigenziali n. 131 del 12 aprile 2013 e n. 218 

del 9 maggio 2013) e i provvedimenti di assenso rilasciati in favore della s.r.l. Sole Wind (decreti dirigenziali numeri 59 

del 14 febbraio 2013 e n. 304 del 16 luglio 2013); 

d) condannava la Regione Campania e la s.r.l. Sole Wind, in solido, al pagamento in favore di Serralonga Energia delle 

spese di giudizio. 

In sintesi, i primi giudici assumevano: 

a) con riferimento al diniego del rilascio dell’autorizzazione unica richiesta dalla Serralonga s.r.l., che decorso il termine 

di cui all’articolo 14 ter, comma 4 della legge n. 241 del 1990, il parere v.i.a. doveva essere espresso in sede di conferenza 

di servizi e non al di fuori di essa; 

b) con riferimento ai provvedimenti di assenso rilasciati in favore della s.r.l. Sole Wind (parere positivo v.i.a. e 

autorizzazione unica), che andava riconosciuta la priorità cronologica alla istanza proposta dalla Serralonga Energia s.r.l., 

così che non avrebbe potuto essere esaminata per prima quella della società Sole Wind, cronologicamente posteriore; 

d) quanto alla domanda di risarcimento danni ex articolo 34, comma 3 c.p.a. (formulata dalla Serralonga Energie con la 

memoria del 4 novembre 2013), la stessa non poteva trovare accoglimento in considerazione della sua estrema genericità, 

non essendo dato comprendere se fosse correlata al danno da “ritardo mero” o al danno correlato alla spettanza del bene 

della vita; nel primo caso il ritardo non sarebbe un vizio dell’atto ma un presupposto che potrebbe determinare, in concorso 

con altre condizioni, una possibile forma di responsabilità risarcitoria dell’amministrazione; nel secondo caso poiché 

l’annullamento degli atti impugnati, comporterebbe il riesercizio del potere anche di carattere tecnico discrezionale, non 

potrebbe esservi alcuna certezza in merito alla spettanza del bene della vita. 

9. Con atto di appello notificato a mezzo del servizio postale il 22 aprile 2014 (NRG. 3584/2013) la s.r.l. Serralonga 

Energia ha chiesto la riforma della predetta sentenza, assumendone l’erroneità nella parte in cui è stata rigettata la 

domanda risarcitoria: ciò per non aver mai formulato alcuna domanda in tal senso, ma solamente convertito l’originaria 

azione di annullamento della nota del 13 novembre 2012 in azione di mero accertamento dell’illegittimità dell’atto in 

vista di un’autonoma azione risarcitoria da proporsi a valle del giudizio impugnatorio in corso di definizione. 

In particolare l’appellante ha affidato il gravame a due motivi, rubricati rispettivamente il primo “Errores in iudicando e 

in procedendo. Erronea interpretazione della domanda, erronea motivazione e violazione dell’articolo 34, comma 3, cod. 

proc. amm. Violazione del principio della domanda (art. 99 c.p.c.), della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, del 

divieto di extrapetizione e/o ultrapetizione (art. 112 c.p.c.) e articolo 39 cod. proc. amm.” ed il secondo “Errores in 

iudicando e in procedendo. Violazione articolo 30 cod. proc. amm. Erronea motivazione”. 

Con l’atto di appello è stata chiesta anche la correzione dei seguenti errori materiali: 

a) nell’epigrafe, pag. 2, la locuzione “per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo dell’atto prot. n. 856917 del 

21/11/2012 di risposta alla diffida a concludere i procedimenti amministrativi…” andrebbe corretta nel senso “per 

l’annullamento quanto al ricorso introduttivo dell’atto prot. n. 833860 del 13/11/2012 di risposta alla diffida a concludere 

i procedimenti amministrativi…”;  

b) al capo 22, pag. 34, il capo “22. Ciò posto il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile, …ed il primo, secondo, 

terzo ricorso per motivi aggiunti vanno rigettati” andrebbe corretto nel senso “22. Ciò posto il ricorso introduttivo va 

dichiarato improcedibile, …ed il primo, secondo, terzo ricorso per motivi aggiunti vanno accolti”. 
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Si sono costituiti in giudizio: a) la Regione Campania che ha chiesto il rigetto del gravame; b) la Provincia di Avellino 

che ha chiesto la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva, con conseguente estromissione dal giudizio; c) 

i Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dei Beni e delle Attività Culturali, dell’Interno, dell’Autorità di Bacino del 

fiume Liri – Garigliano e Volturno; d) Sole Wind s.r.l. che, oltre a resistere al giudizio, ha proposto appello incidentale, 

chiedendo la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui, in accoglimento dei secondi e terzi motivi aggiunti, ha 

annullato sia il diniego di autorizzazione sulla domanda proposta da Serralonga, sia il parere favorevole espresso sul 

proprio progetto di impianto (decreto dirigenziale n. 59 del 14 febbraio 2013) e la successiva autorizzazione unica (decreto 

dirigenziale n. 304 del 16 luglio 2013); a tal fine ha spiegato due autonome serie di censure, la prima concernente 

l’accoglimento dei ricorsi di primo grado, intitolata “Error in iudicando –Violazione di legge (art. 14.3 del D.M. 10 

settembre 2010) – Eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria – del presupposto – erroneità – travisamento)”; la 

seconda riguardante la erroneità della riconosciuta priorità logica, rubricata “Error in iudicando –Violazione di legge (art. 

14.3 del D.M. 10 settembre 2010) – Eccesso di potere (Difetto assoluto di istruttoria – del presupposto – erroneità – 

travisamento)”.  

10. Anche la Regione Campania ha chiesto la riforma della predetta sentenza (ricorso NRG. 5133/2014), di cui ha dedotto 

l’erroneità alla stregua di sette motivi di gravame così rubricati: 1) Errorin procedendo – Error in iudicando –Violazione 

dell’art. 26 d. lgs. n. 152/2006 – Violazione art. 14 ter, comma 6 bis, legge n. 241/1990 – Violazione art. 12 d. lgs. n. 

387/2003 – Omesso riscontro di circostanze di fatto essenziali – Omessa ponderazione di aspetti di diritto essenziali – 

Difetto di istruttoria – Sviamento – Arbitrarietà – Perplessità” – Difetto di istruttoria – Sviamento – Arbitraietà – 

Perplessità”; 2) “Error in procedendo – Violazione del giusto procedimento –Error in iudicando – Violazione del d. lgs. 

152/2006 – Violazione direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo – Violazione d.P.R. 120/2003 – Violazione del 

principio di “precauzione” – Omessa ponderazione di circostanza essenziali – Difetto di istruttoria – Difetto di 

motivazione – Arbitrarietà – Sviamento – Superficialità”; 3) “Error in procedendo – Violazione artt. 34 e 35 c.p.a. –Error 

in iudicando – Eccesso di potere – Violazione della discrezionalità tecnica – Arbitrarietà”; 4) “Error in procedendo –

Error in iudicando – Omesso riscontro di circostanze di fatto essenziali – Omessa ponderazione di aspetti di diritto 

essenziali – Difetto di istruttoria – Sviamento – Arbitrarietà – Perplessità”; 5) “Error in procedendo –Error in iudicando 

– Violazione del decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico recante “Linee guida per 

l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” in attuazione di quanto disposto dall’art. 12 del d. lgs. n. 

387/2003”; 6) “Stessi mezzi articolati da n. 1 a n. 5” (nei confronti dei decreti dirigenziali n. 59 del 14 febbraio 2013 e n. 

304 del 16 luglio 2013 emessi in relazioni al progetto Sole Wind s.r.l.); 7) “Error in judicando” (con cui sono stati fatti 

valere alcun errori materiali contenuti nella sentenza impugnata, di cui è stata chiesta la correzione). 

Serralonga Energia s.r.l., costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dei termini 

dimidiati e la sua improcedibilità, in quanto per un verso la Regione Campania aveva rilasciato l'atto di autorizzazione 

unica e per altro verso non aveva impugnato la successiva sentenza del TAR Campania n. 5958 del 24 novembre 2014 

che, in accoglimento del suo ricorso, aveva ordinato all’amministrazione regionale di dare esecuzione alla sentenza, della 

cui impugnazione si tratta, nel termine di 30 giorni. 

Anche Wind Sole s.r.l. si è costituita in giudizio e, oltre a resistere all’avverso gravame, chiedendone il rigetto, ha spiegato 

anche appello incidentale, alla stregua degli stessi motivi già indicati al precedente paragrafo 9.  

Si sono costituiti in giudizio anche i Ministeri della difesa, del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dello Sviluppo 

Economico e per i Beni e le Attività Culturali. 

11. La Regione Campania in esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 1404/2013, ha convocato per il 12 giugno 

2014 la conferenza di servizi per l’esame della istanza di autorizzazione unica della Serralonga Energia, nel corso della 

quale è stata acquisita la nota dell’11 giugno 2014 del Dirigente del Settore v.i.a. che ha sostanzialmente ribadito il parere 

non favorevole al progetto in esame, rilevando anche carenze degli elaborati tecnico – descrittivi e interferenze 

aerodinamiche con l’impianto eolico in esercizio della ERG. 

I lavori della predetta conferenza si sono così conclusi: “L’amministrazione procedente atteso che: 1)prevalgono i pareri 

positivi assunti in cds ai sensi dell’art. 14 ter comma 6 bis della l. n. 241/90 e smi; 2) è stato espresso parere negativo 

della autorità competente in materia di VIA in sede di conferenza che, per effetto della sentenza e del parere 

dell’avvocatura, deve considerarsi alla stregua di un parere acquisito in cds (seppure espresso in materie “sensibili”) ai 

sensi dell’art. 14 quater comma 3 della l. 241/90”; 3) tale parere deve essere considerato come parere relativo ad 

interesse rinforzato e quindi determina il procedimento di cui all’art. 14 quater, comma 3 della L. 241/1990; 4) il 

contenuto del parere è comunque osservato dal proponente anche in punto di diritto; 5) la stessa convocazione della 

conferenza è contestata in punto di diritto; 6) lo stesso concetto di amministrazione procedente assume rilievo ai fini 

della conclusione di tal conferenza; 7) l’autorità competente ai fini VIA ritiene che la Regione deve essere considerata 

come un’unica amministrazione; si riserva ogni ulteriore conclusione (sia nel senso di rimettere direttamente le questioni 

dedotte in questa sede al CdM ai sensi dell'art. 14 quater, comma 3 della l. 241/90 sia ogni ulteriore determinazione a 

valle delle determinazioni dei vertici amministrativi per le necessarie istruzioni”>>.  

12. All’esito della pubblica udienza del 18 dicembre 2014, la Sezione con due ordinanze entrambe in data 9 marzo 2015, 

rispettivamente n. 1200 (ricorso NRG. 5133/2014) e n. 1201 (ricorso NRG. 3584/2014), ha ritenuto necessaria ai fini 
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della decisione l’acquisizione della deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, asseritamente interpellata 

dalla Regione ai sensi dell’articolo 14 quater, comma 3 della legge n. 241 del 1990 e ne ha ordinato il deposito, rinviando 

la trattazione delle cause alla pubblica udienza del 24 giugno 2015. 

13. Nelle more il TAR Campania, adito da Serralonga Energia per l’esecuzione della sentenza n. 1404 del 6 marzo 2014, 

con sentenza n. 5958 del 24 novembre 2014, ha ordinato alla Regione Campania di dare esecuzione alla sentenza n. 

1404/2014 nel termine di 30 giorni sul rilievo che <<successivamente alla proposizione del ricorso in esame è 

sopravvenuta la nuova conferenza di servizi, nel cui ambito è stato espresso l’orientamento non favorevole in materia di 

via sulla base delle risultanze della nota prot. 399713 dell’11/6/2014 elaborata a seguito del rinnovo del procedimento 

istruttorio;…la rimessione della questione al Consiglio dei Ministri presuppone un dissenso da risolvere nell’ipotesi in 

cu l’amministrazione procedente e quella preposta alla tutela di interessi sensibili non siano d’accordo;…non sussistono 

i presupposti per la rimessione qualora non vi sia dissenso e, a maggior titolo, qualora l’amministrazione procedente sia 

la stessa preposta alla tutela dell’interesse sensibile, essendo da escludere che la medesima amministrazione regionale 

possa dar luogo ad un conflitto con se stessa risolvibile dal Consiglio dei Ministri; nella conferenza di servizi del 12 

giugno 2014 non risulta che il rappresentante della Regione Campania abbia manifestato la posizione unitaria della 

Regione; né abbia valutato le specifiche risultanze della conferenza…e abbia adottato la determinazione motivata di 

conclusione del procedimento;…che essendo tuttora pendente il procedimento relativo alla richiesta presentata dalla 

ricorrente…sussistono i presupposti di rito e di merito per l’accoglimento del ricorso.  

14. Nell’imminenza dell’udienza pubblica del 24 giugno 2015, la Regione Campania ha depositato il decreto dirigenziale 

n. 22 del 26 gennaio 2015 del Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico, con il quale era stata 

rilasciata a Serralonga Energia s.r.l. l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia 

elettrica mediante tecnologia eolica della potenza complessiva di 82,3 MW per un numero di 33 aerogeneratori da 

realizzarsi nel Comune di Lacedonia in località Serralonga Mezzana. 

Con apposite memorie, mentre l’amministrazione regionale ha dedotto la sopravvenuta carenza di interesse di Serralonga 

Energia alla decisione del ricorso di appello e chiedeva decisione nei suddetti termini, la circostanza veniva fermamente 

negata dalla predetta che opponeva il permanere del suo interesse alla decisione dell’appello. 

15. All’esito della nuova udienza pubblica del 24 giugno 2015, la Sezione, con le ordinanze n. 3847 e 3848 del 4 agosto 

2015, ha chiesto chiarimenti alla Regione Campania sul conflitto insorto tra i propri due uffici e sulla posizione che 

l’amministrazione ha assunto o intende assumere al riguardo nonché sulle conseguenze processuali di tali posizioni sui 

giudizi in appello n. 3584 e 5133; la trattazione degli appelli è stata pertanto rinviata alla pubblica udienza del 17 dicembre 

2015. 

16. La Regione Campania non ha fornito i chiarimenti richiesti e con memoria depositata in data 2 ottobre 2015 chiedeva 

un rinvio dell’udienza pubblica al fine “di svolgere le attività propedeutiche alla predisposizione dei chiarimenti chiesti 

…con ordinanza n. 3847/2015, depositata il 4 agosto 2015”.  

Serralonga Energia s.r.l. e Sole Wind si sono opposte alla richiesta di rinvio, ritenendo gli appelli maturi per la decisione 

allo stato degli atti. 

Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2015, dopo la rituale discussione, gli appelli in esame sono stati trattenuti in 

decisione. 

 

DIRITTO 

 

17. In via preliminare deve disporsi la riunione degli appelli in trattazione, ai sensi dell'articolo 96 c.p.a., essendo rivolti 

avverso la stessa sentenza. 

18. Ai fini della decisione la Sezione ritiene indispensabile premettere quanto segue.  

18.1. L’art. 12 del D. Lgs. n. 387 del 2003 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia 

elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), dopo aver previsto al primo comma 

che “Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le 

infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti, autorizzati ai sensi del comma 3, sono di 

pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”, al successivo terzo comma stabilisce che “La costruzione e l’esercizio degli 

impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, 

rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le 

infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione 

unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata 

pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di 

tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico – artistico, che costituisce, ove occorra, variante 

dello strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla Regione o dal Ministro dello sviluppo 

economico entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione…”. 

Il successivo quarto comma dispone che “L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento 

unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con 
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le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio 

dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve 

contenere, l’obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della 

dismissione dell’impianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e/o 

recupero ambientale. Fatto salvo il previo espletamento, qualora previsto, della verifica di assoggettabilità sul progetto 

preliminare, di cui all’art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo 

per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall’art. 

26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione d’impatto 

ambientale”. 

18.2. Il D. Lgs. n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale), disciplinando il procedimento relativo alla valutazione di 

impatto ambientale (v.i.a.) stabilisce all’art. 23 (Presentazione dell’istanza), per quanto interessa, che “L’istanza è 

presentata dal proponente l’opera o l’intervento all’autorità competente…Dalla data della presentazione decorrono i 

termini per l’informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione” (comma 1) e che “Entro trenta giorni 

l’autorità competente verifica la completezza della documentazione e l’avvenuto pagamento del contributo dovuto ai 

sensi dell’art. 33. Qualora l’istanza risulti incompleta, l’autorità competente richiede al proponente la documentazione 

integrativa da presentare entro un termine non superiore ai trenta giorni e comunque correlato alla complessità delle 

integrazioni richieste. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della 

documentazione integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa 

degli elementi mancanti, l’istanza si intende ritirata. E’ fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga 

del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da 

presentare”. 

Il successivo art. 26 (Decisione), per quanto qui interessa, al primo comma stabilisce che “Salvo quanto previsto 

dall’articolo 24, l’autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione 

dell’impatto ambientale nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 23 comma 

1. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l’autorità competente, 

con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta 

giorni dandone comunicazione al proponente”, aggiungendo al secondo comma che “L’inutile decorso dei termini previsti 

dal presente articolo ovvero dall’articolo 24, implica l’esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, 

che, provvede, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni. Per i progetti sottoposti a 

valutazione di impatto ambientale di interesse non statale, si applicano le disposizioni di cui al periodo precedente fino 

all’entrata in vigore di apposite norme regionali e delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della disciplina 

comunitaria vigente in materia e dei principi richiamati dall’articolo 7, comma 7, lett. C) del presente decreto”.  

18.3. L’art. 14 ter della legge n. 241 del 1990, disciplinando i lavori della conferenza dei servizi, per quanto qui interessa, 

stabilisce al comma 4, che “Fermo restando quanto disposto dall’art 4 – bis nei casi in cui si richiesta la VIA., la 

conferenza dei servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta 

sospeso, per un massimo di novanta gironi, fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la 

VIA non interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo provvedimento, l’amministrazione competente si 

esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a 

richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza dei servizi il termine di trenta giorni di cui al 

precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori. 

Per assicurare il rispetto dei tempi, l’amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale 

può far eseguire anche da altri organi dell’amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità 

tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico – istruttorie non ancora eseguite….”. 

Il successivo comma 6 bis dispone che “All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai 

commi 3 e 4, l’amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai 

sensi dell’art. 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche 

risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione 

motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o 

atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a 

partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza…”. 

18.4. Il decreto del ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione 

degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, per quanto qui interessa disciplina al punto 14 l’avvio e lo svolgimento del 

procedimento unico, stabilendo al punto 14.3. che “Il procedimento viene avviato sulla base dell’ordine cronologico di 

presentazione delle istanze di autorizzazione, tenendo conto della data in cui queste sono considerate procedibili ai sensi 

delle leggi nazionali e regionali di riferimento”.  

19. Per motivi di priorità logica e di economia di giudizi la Sezione è dell’avviso che vada innanzitutto esaminato l'appello 

proposto dalla Regione Campania che investe la impugnata sentenza del TAR Campania n. 1404 del 2004, nella sua 

interezza, sicché una eventuale decisione favorevole renderebbe improcedibili l'appello parziale della Serralonga Energia 
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e gli appelli incidentali di Sole Wind s.r.l. (la cui posizione processuale coincide, sia pur per ragioni diverse, con quella 

della Regione Campania). 

19.1. Devono essere innanzitutto esaminate le eccezioni preliminari di rito ex adverso sollevate: esse sono infondate. 

19.1.1. Quanto alla pretesa inammissibilità del gravame per violazione dei termini dimidiati di cui all'art. 119 cod. proc. 

amm., lettera l), è sufficiente osservare, per un verso, che quella previsione si riferisce, tra l’altro, agli impianti di energia 

elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, laddove quella in esame è inferiore a tale potenza e, per altro verso, che 

la natura eccezionale della norma invocata, non ne consente una interpretazione estensiva. 

19.1.2. Quanto alla dedotta improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenz di interesse per essere stata, nelle more 

del giudizio, rilasciata alla società Serralonga Energia s.r.l. l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto 

de qua, deve rilevarsi che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, non è configurabile l’improcedibilità del 

ricorso proposto per l’annullamento di un provvedimento giurisdizionale se l’adozione del nuovo atto regolante la 

fattispecie da parte dell’amministrazione, non è spontanea, ma di mera esecuzione di un provvedimento giurisdizionale, 

con rilevanza provvisoria, in attesa che una sentenza di merito definitiva accerti se il provvedimento impugnato sia o 

meno legittimo (C.d.S., sez. V, 5 dicembre 2014, n. 6014). 

Nel caso di specie il provvedimento autorizzatorio rilasciato nella fattispecie in esame in favore della società appellata 

(decreto dirigenziale n. 22 del 26 gennaio 2015) è stato emanato dall’amministrazione regionale perché obbligata “…a 

dare esecuzione alle sentenza del T.A.R. Campania n. 1404/2014 e n. 5958/2014…”, come emerge dalla motivazione: 

deve pertanto escludersi che sia venuto meno l’interesse alla decisione del gravame in trattazione (non essendo rilevante 

a tal fine la mancanza di un’espressa clausola di provvisorietà dell’autorizzazione fino all’esito della definizione del 

giudizio). 

19.2. Nel merito i motivi di gravame, che per la loro intima connessione possono essere esaminati congiuntamente, non 

sono meritevoli di favorevole apprezzamento. 

19.2.1. Sulla scorta del substrato normativo che disciplina la controversia de qua, come delineato nei precedenti paragrafi 

18.1, 18.2 e 18.3, la richiesta di autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio nel Comune di Lacedonia di un 

impianto per la produzione di energia con tecnologia eolica presentata dalla Serralonga Energia s.r.l., doveva essere 

definita, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 387 del 2003, a seguito di un procedimento unico, al quale dovevano partecipare 

tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla 

legge n. 241 del 1990. 

L'articolo 14 ter, comma 4, di tale legge stabilisce che, nei casi in cui sia richiesta la v.i.a., la conferenza di servizi si 

esprime dopo aver acquisito tale valutazione ed il termine massimo di 90 giorni per la conclusione dei lavori resta sospeso 

fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale, aggiungendo che se la v.i.a. non interviene nel termine 

previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione si esprime in sede di conferenza di servizi che si 

conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. 

Ne consegue che la valutazione v.i.a., ove non intervenga tempestivamente, deve essere espressa nella sede propria della 

conferenza, dovendosi in ogni caso garantire il rispetto del termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 12 

del d. lgs. n. 387/2003, ritenuto perentorio dalla giurisprudenza che lo ha qualificato alla stregua di "principio 

fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia” (Corte Costituzionale 9 novembre 

2006, n. 364; Cons. Stato, sez. V, 9 settembre 2013, n. 4473; 23 ottobre 2012, n. 5413; 15 maggio 2013, n. 2634). 

E’ appena il caso di aggiungere poi che, sulla scorta del dettato normativo in esame, è solo nella conferenza dei servizi 

che devono trovare confronto, collocazione e composizione i vari interessi pubblici coinvolti nella realizzazione degli 

impianti di cui trattasi, ivi compresa la tutela ambientale: è decisiva in tal senso la specifica previsione del comma 6 bis 

del predetto articolo 14 secondo cui, all’esito dei lavori della conferenza e in ogni caso allorché sia scaduto il termine 

fissato per la durata dei lavori della conferenza (commi 3 e 4), valutate le specifiche risultanze emerse nel corso dei lavori 

e tenendo conto delle posizioni prevalenti, la conferenza deve adottare la determinazione motivata di conclusione del 

procedimento che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque 

denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti. 

Deve escludersi pertanto, per un verso, che il parere v.i.a. (positivo o negativo che sia) possa intervenire al di fuori della 

sede propria della conferenza dei servizi, e, per altro verso, che il parere negativo sia assolutamente vincolante ai fini del 

diniego dell’autorizzazione unica, giacché in tal caso per le opere statali è prevista la devoluzione della questione al 

Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 26 del d. lgs. n. 152 del 2006, mentre per le opere regionali trova applicazione 

il ricorso specifico al descritto procedimento (comma 6 bis dell’art. 14) in conferenza di servizi con valutazione delle 

posizioni prevalenti (con l’avvertenza che tale disciplina ha sostanzialmente sostituito la previsione del secondo periodo 

del secondo comma dell’art. 26 della legge n. 152 del 2006 che rinviava per l’ipotesi di opere non statali ad autonome 

disposizioni delle regioni e delle province autonome, che in ogni caso la difesa dell’amministrazione regionale ha 

ammesso non essere giammai intervenute). 

19.2.2. Sono destituite di fondamento le censure formulate con il primo ed il quinto motivo di gravame, atteso che, 

diversamente da quanto avvenuto pacificamente nella fattispecie in esame, il parere di valutazione di impatto ambientale 

doveva essere espresso esclusivamente nell’ambito dei lavori della conferenza dei servizi, la quale, anche in mancanza di 
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esso a causa della scadenza del relativo termine procedimentale, avrebbe dovuto adottare la determinazione conclusiva 

sulla base delle posizioni prevalenti emerse nel corso dei lavori stessi. 

Né può condividersi la tesi dell’amministrazione appellante secondo cui la scadenza dei termini per esprimere il parere 

v.i.a. non priverebbe l’amministrazione stessa del potere di provvedere, giacché una simile ricostruzione è incompatibile, 

dal punto di vista sistematico, oltre che logico, con la disciplina e con la finalità, acceleratorie e semplificatorie dell’art. 

12 del D. Lgs. n. 387 del 2003 e con la natura perentoria del termine ivi previsto per il rilascio dell’autorizzazione; è 

appena il caso di aggiungere che non sono in alcun modo idonee a giustificare il comportamento tenuto nel caso di specie 

dal compente ufficio dell’amministrazione regionale le presunte lacune dell’istanza presentata, non essendo stato in alcun 

modo provato, neppure indiziariamente, che tali lacune siano state tempestivamente segnalate e contestate alla società 

istante. 

La puntuale previsione contenuta nel più volte citato comma 6 bis dell’art. 14 della legge n. 241 del 1990, non a caso 

correttamente richiamata dai primi giudici nella propria ordinanza cautelare, rende priva di qualsiasi consistenza giuridica 

anche la tesi secondo cui nel caso di specie la questione doveva essere in ogni caso rimessa al Consiglio dei ministri, 

essendo peraltro pacifico che si tratta di una v.i.a. non statale. 

19.2.3. Le più volte ricordate disposizioni applicabili al caso di specie escludono la rilevanza del secondo, terzo e quarto 

motivo di gravame, con cui si sostiene la esclusiva inerenza all’amministrazione delle valutazioni discrezionali in materia 

di valutazione di impatto ambientale: è sufficiente rilevare al riguardo che nessuno inammissibile straripamento del potere 

giurisdizionale è dato riscontrare nella sentenza impugnata, giacché l’annullamento degli atti impugnati è stato 

determinato non già dalla sostituzione da parte del giudice di proprie valutazione a quelle proprie dell’amministrazione, 

ma solo dall’accertamento della violazione delle norme che regolano l’esercizio del potere in tema di rilascio di 

autorizzazione unica ex art. 12 del D. Lgs. n. 387 del 2006, anche con riguardo agli aspetti ambientali (la cui 

determinazione è rimessa alla sede della conferenza dei servizi). 

Quanto alla pretesa mancata valutazione da parte dei primi giudici del c.d. "principio di precauzione" in forza del quale, 

in mancanza di certezze in merito all'assenza di rilevanti impatti negativi producibili da un determinato progetto su valori 

di primaria importanza per la collettività, deve evitarsi in via precauzionale la realizzazione di attività che quegli impatti 

possano produrre, è appena il caso di sottolineare che il predetto principio trova applicazione allorché in concreto siano 

riscontrate peculiari esigenze di protezione ambientale e in presenza di situazioni ambientali caratterizzate da profili di 

specifica e documentata sensibilità (Cons. Stato, sez. VI, 23 maggio 2011, n. 3107; 4 aprile 2005, n. 1462), circostanze 

di cui non vi è traccia nella fattispecie in esame. 

Al riguardo deve aggiungersi per completezza che il principio invocato dall’amministrazione appellante non può essere 

interpretato quale clausola generale ed astratta in presenza di pretese carenze istruttorie dell’istanza, giammai contestate 

o evidenziate al preponente, ovvero come strumento utilizzabile dall’amministrazione procedente per sottrarsi ai propri 

compiti istituzionali di puntuale istruttoria sulle istanze presentate: ciò tanto più se si tiene conto della esclusiva inerenza 

all’amministrazione delle valutazioni (di merito) circa le eventuali rilevanti ripercussioni dell’impianto da realizzare 

sull’ambiente (il che rende prive di fondamento le deduzioni circa la presunta carenza di istruttoria da cui sarebbe stata 

affetta la domanda della Serralonga Energia s.r.l., non potendo sottacersi che nessun provvedimento di inammissibilità o 

di irricevibilità della domanda per tali ragioni risulta adottato dall’amministrazione). 

19.2.4. Ugualmente infondato è il sesto motivo di gravame, con il quale è contestato l'annullamento da parte del TAR del 

parere favorevole v.i.a. rilasciato con decreto dirigenziale n. 59 del 2013 in favore della Sole Wind s.r.l., perché fondato 

sull'erroneo presupposto che "il Settore Tutela dell'Ambiente abbia proceduto alla valutazione e alla decisione di detto 

progetto con precedenza rispetto a quello della ricorrente". 

Secondo l’amministrazione appellante infatti, benché la presentazione del progetto di Sole Wind sia effettivamente 

successiva a quello della Serralonga Energia s.r.l., l’esame prioritario del progetto Sole Wind troverebbe giustificazione 

nella circostanza che con la sentenza n. 2115 del 2012 il TAR Campania avrebbe accolto il ricorso proposto da Sole Wind 

sul silenzio serbato dalla Regione sulla propria istanza, ordinando a quest’ultima di concludere il procedimento. 

Sennonché tale giustificazione non risulta decisiva, essendo sufficiente constatare che l’analoga vicenda della Serralonga 

Energia è stata decisa con opposte risultanze; ugualmente irrilevanti sono le circostanze sia del preteso minore impatto 

dell'impianto di Sole Wind perché costituito di soli 5 aerogeneratori (trattandosi di impianti soggetti alla stessa procedura), 

sia del fatto che la valutazione negativa in materia di interferenze resa sul progetto Serralonga non avesse considerato tra 

gli impianti esistenti anche quello di Sole Wind (giacché, a prescindere da ogni altra considerazione il problema delle 

interferenze degli impianti localizzati nella medesima zona è oggetto di specifica disciplina positiva). 

D’altra parte invece risulta decisivo rilevare che il punto 14.3 delle linee guida nazionali impone il rispetto del criterio 

della priorità cronologica delle istanze ai fini del loro esame e in base a tale disposizione non può dubitarsi che l’esame 

della istanza della Serralonga Energia s.r.l. andava esaminata prima di quella della Sole Wind s.r.l., essendo stata 

presentata ben quattro anni prima di quest’ultima: ciò senza contare che l’esame dell’istanza di Sole Wind non poteva 

prescindere, quanto alla valutazione delle interferenze, dal progetto proposto dalla Serralonga Energia, quand'anche non 

ancora esaminato. 

E’ appena il caso di sottolineare la rilevanza del rispetto del principio della priorità cronologica delle domande presentate, 
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giacché è intuitivo che i progetti devono adeguarsi a quelli esistenti e tenere conto di quelli presentati precedentemente, 

quand'anche non ancora esaminati. 

19.2.5. Sulla scorta di tali osservazioni l’appello della Regione Campania deve essere respinto. 

20. Esigenze logico – sistematiche inducono ad esaminare gli appelli incidentali proposti in entrambi i giudizi da Sole 

Wind. S.r.l., la quale vanta un interesse alla conservazione dei contestati atti emanati dalla Regione Campania (sia recanti 

il diniego di v.i.a. e dell’autorizzazione unica richiesta da Serralonga Energia, sia quelli di parere favorevole v.i.a. ed 

autorizzazione unica in relazione al proprio progetto di impianto di energia) ed ha a tal fine riproposto le censure sollevate 

in primo grado concernenti l’inammissibilità della domanda presentata da Serralonga Energia e l’inesistenza della 

violazione del principio dell’esame cronologico della domanda presentate. 

Gli appelli devono essere respinti. 

Fermo che, come già osservato in precedenza, non può dubitarsi che il parere v.i.a., positivo o negativo che fosse, doveva 

essere espresso esclusivamente in sede di conferenza dei servizi, non può condividersi la tesi di fondo su cui è imperniata 

la tesi dell’appellante incidentale, circa la insufficienza e la non assentibilità del progetto presentato dalla Serralonga 

Energia s.r.l. per l’asserita carenza della documentazione minima prescritta e di una progettazione definitiva, perché 

ricadente in zona franosa e prossima a quelle classificate dal PAI a pericolosità molto elevata (PG3), per l’insufficienza 

dello studio geologico allegato, per la pretesa necessità di ulteriori indagini rilevate dal tecnico istruttore e dalla 

commissione v.i.a. (seduta del 13 dicembre 2012), per le ulteriori criticità asseritamente concernenti gli aspetti ed il 

mancato studio degli effetti cumulativi sulla flora, fauna ed ecosistema, tutti elemento che non avrebbero consentito il 

rilascio dell'autorizzazione unica. 

Al riguardo è sufficiente rilevare che le pretese carenze da cui sarebbe stato affetto il progetto presentato dalla Serralonga 

Energia sono frutto di mere valutazioni soggettive prive di qualsiasi riscontro probatorio e finiscono per esprimere 

inammissibili valutazioni di dissenso all’operato dell’amministrazione che, com’era in suo potere, non solo ha accettato 

la domanda quale progetto definitivo, senza contestare alcunché proprio su tale decisivo carattere, per quanto non ha mai 

dichiarato inammissibile o irricevibile la domanda stessa per carenza del progetto definitivo. 

E’ decisivo poi rilevare che la documentazione trasmessa in data 9 gennaio 2012 è documentazione integrativa consentita 

dalla normativa vigente e, sotto altro concorrente profilo, che il progetto della Serralonga Energia non mancava nemmeno 

del parere favorevole dell'Autorità di Bacino, atteso che dal verbale della conferenza di servizi del 12 aprile 2013, risulta 

che tale autorità aveva reso parere favorevole con prescrizioni, trattandosi di zona ad alto rischio geologico che richiede 

uno studio geologico approfondito.  

Il progetto della Serralonga Energia era completo e ricevibile ed essendo stato presentato prima di quello della Sole Wind, 

andava ugualmente esaminato prima di quello di quest’ultima. 

21. Resta da esaminare l'appello proposto da Serralonga Energia s.r.l.. 

La società ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata respinta la domanda risarcitoria, assumendone 

l'erroneità per vizio in iudicando sia con riferimento alla interpretazione della memoria conclusiva depositata il 4 

novembre 2013, sia con riferimento all'interpretazione data dal TAR all'articolo 34, comma 5 c.p.a., nonché per 

extrapetizione, avendo – a suo dire – i primi giudici modificato sostanzialmente petitum e causa petendi della domanda 

della ricorrente e in via subordinata per errori in procedendo, in quanto il TAR, ove avesse inteso la memoria depositata 

il 4 novembre 2013, quale domanda di risarcimento danni, avrebbe dovuto dichiararla inammissibile per carenza di 

contraddittorio, attesa la mancata notifica alle altre parti del giudizio. 

L’appello deve essere accolto. 

21.1. Serralonga Energia con memoria conclusiva depositata al TAR Campania in data 4 novembre 2013, in prossimità 

dell'udienza di discussione del ricorso, rappresentava che "L'adozione dei dinieghi definitivi delle istanze di VIA e di 

"autorizzazione unica" (D.D. regionali n. 131 del 12/4/2013 e n. 218 del 9/5/2013, impugnati con i " motivi aggiunti') è 

in grado di incidere sulla domanda di annullamento dell'atto prot. n. 833860 del 13/11/2012, formulata nel ricorso 

introduttivo (ferma la procedibilità delle altre domande di accertamento e di condanna ivi contenute). Tuttavia, si chiede 

al Collegio l'applicazione dell'art. 34, comma 3, c.p.a. (...) formulando in questa sede esplicita istanza di conversione 

dell'azione di annullamento in mero accertamento ai fini risarcitoci, dell'illegittimità dell'atto prot. 833860 del 13 

novembre 2012, recante rifiuto di definizione dell'istanza di "autorizzazione unica" del 2006 (e del connesso sub 

procedimento di VIA) entro i prescritti termini di legge... ". 

Con la suddetta memoria la ricorrente ha quindi solamente ridotto il petitum del ricorso introduttivo, convertendo l'azione 

di annullamento (degli atti di sostanzialmente interlocutori adottati dall’amministrazione) in azione di accertamento 

dell’illegittimità degli stesso sub specie del ritardo nel provvedere, in vista di un'autonoma azione risarcitoria a proporsi 

a valle del giudizio impugnatorio in corso di definizione. La mutatio libelli è normativamente prevista dall'articolo 34, 

comma 3 c.p.a. a mente del quale "Quando nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non 

risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori". 

Il TAR, quindi, doveva prendere atto della mutatio libelli e limitarsi ad accertare l'illegittimità dell'operato della pubblica 

amministrazione ai fini di un'eventuale azione risarcitoria. 

Ne consegue l'erroneità del percorso motivazionale del giudice di primo grado che ha qualificato la domanda alla stregua 
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di domanda risarcitoria, adottando una pronuncia ultra petita. 

21.2. Il comportamento dell'amministrazione regionale che viene in considerazione ai fini dell'accertamento della dedotta 

illegittimità è caratterizzato dalla inerzia dell'amministrazione regionale a fronte dell'istanza di autorizzazione unica e 

culminato nell'atto regionale protocollo 833860 del 13 novembre 2012 del Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente 

della Regione Campania, adottato a seguito della diffida del 23 ottobre 2012, a concludere i procedimenti autorizzativi 

avviati dalla ricorrente con le istanze di autorizzazione unica del 24 marzo 2006 e di valutazione di impatto ambientale 

del 21 dicembre 2010. 

Si è già detto che il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di 

produzione di energia da fonti rinnovabile è regolato dall'articolo 12 del d. lgs. n. 387 del 2003 (emanato in attuazione 

della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel 

mercato interno dell'elettricità anche alla luce degli impegni Europei conseguenti all'adesione dell'Italia ai protocolli di 

Kyoto sul contenimento del CO2 ed alle successive integrazioni relative alla limitazione dell'uso dei combustibili fossili 

e degli idrocarburi) dall'articolo 26, comma 1 del d. lgs. n. 152 del 2006 e improntato alle modalità acceleratorie previste 

dall'articolo 14 ter, commi 4 e 6 bis della legge n. 241 del 1990. 

La disciplina nazionale si è infatti adeguata alle norme comunitarie (articolo 6 della Direttiva 27 settembre 2001/77/CEE 

che imponeva di "... ridurre gli ostacoli normativi di altro tipo ... e razionalizzare ed accelerare le procedure all'opportuno 

livello amministrativo"; articolo 13 della Direttiva 23 aprile 2009/28/CEE a mente della quale "le norme nazionali in 

materia di procedure di autorizzazione siano proporzionate e necessarie" e vadano previste "... procedure di 

autorizzazione semplificate"). 

In conseguenza, la disciplina legislativa sul procedimento autorizzatorio degli impianti destinati alla produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili ha natura di normativa speciale, informata al canone della massima semplificazione al fine 

di rendere più rapida la costruzione degli impianti di produzione di energia alternativa (cfr. Corte costituzionale da ultimo 

n. 13 del 28 gennaio 2014; Corte Costituzionale 9 novembre 2006, n. 364; Cons. Stato, sez. V, 9 settembre 2013, n. 4473; 

23 ottobre 2012, n. 5413; 15 maggio 2013, n. 2634). 

Ne consegue che il termine di conclusione del procedimento va qualificato quale principio fondamentale della materia, 

essendo il d. lgs. n. 387 del 2003 ispirato alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità (cfr. Consiglio 

di Stato, Sez. V, 26 febbraio 2010, n. 1139) e il sostanziale favor del legislatore comunitario e nazionale, sottolineato 

anche dal Giudice delle Leggi come limite alla competenza legislativa delle Regioni (cfr. ancora Corte Cost. sentenza n. 

224 del 17 ottobre 2012), comporta che il margine di intervento riconosciuto alla Regione non tolleri in alcun modo 

irragionevoli limitazioni, anche in via di fatto, all'istallazione dei generatori sul territorio regionale (cfr., Corte Cost. 

sentenza n. 344/2010 del 26 novembre 2010). 

Sotto il profilo procedimentale esattamente l'appellante ricorda che a mente dell'art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003, l'istanza 

di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto (ivi comprese le opere di connessione alla rete elettrica 

ed ogni altro intervento necessario allo scopo), andava definita in un termine non superiore a novanta giorni, 

abbondantemente decorso alla data della diffida stragiudiziale. 

Non può di conseguenza che rilevarsi l'illegittimità del comportamento della Regione Campania che ha tenuto un 

comportamento inerte sulla istanza di autorizzazione unica presentata da Serralonga Energie sin dal 2006, disattendendo 

nella conduzione dell'istruttoria de qua le esigenze di semplificazione e di sollecitudine nella definizione del 

provvedimento finale sancite dall'art. 12 del d. lgs. 23 dicembre 2003, n. 387. 

L'appello di Serralonga Energie deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere riformata in parte qua, e va 

dichiarata l'illegittimità del comportamento inerte tenuto dall'amministrazione regionale. 

22. Da ultimo va accolta la istanza di correzione di errore materiale e la sentenza impugnata va corretta nel senso seguente: 

a) nell’epigrafe, pag. 2, la locuzione “per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo dell’atto prot. n. 856917 del 

21/11/2012 di risposta alla diffida a concludere i procedimenti amministrativi…” va corretta nel senso “per 

l’annullamento quanto al ricorso introduttivo dell’atto prot. n. 833860 del 13/11/2012 di risposta alla diffida a concludere 

i procedimenti amministrativi…”; 

b) al capo 22, pag. 34, il capo 22 del seguente tenore “Ciò posto il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile, …ed 

il primo, secondo, terzo ricorso per motivi aggiunti vanno rigettati” va corretto nel senso “Ciò posto il ricorso introduttivo 

va dichiarato improcedibile, …ed il primo, secondo, terzo ricorso per motivi aggiunti vanno accolti”. 

23. In conclusione va rigettato l’appello della Regione Campania e conformemente l’appello incidentale di Sole Wind 

s.r.l.; va accolto l’appello della Serralonga Energie s.r.l. con accertamento della illegittimità del comportamento della p.a. 

ai fini risarcitori. 

Va accolta la domanda di correzione di errore materiale. 

Attesa la complessità e di difficile soluzione delle questioni trattate le spese di questo grado di giudizio possono essere 

compensate tra le parti con conferma per il resto delle spese come liquidate in primo grado. 

 

(Omissis) 
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