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Diniego di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di 

produzione di energia elettrica da biomasse 

 
Cons. Stato, Sez. IV 7 luglio 2016, n. 3013 - Patroni Griffi, pres.; Taormina, est. - Mpa S.r.l. (avv. Massa) c. Comune di 

Torremaggiore (Fg) (avv. Antonucci) ed a. 

 

Ambiente - Impianto di produzione di energia elettrica da biomasse - Costruzione ed esercizio - Autorizzazione - 

Diniego. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1.Con la sentenza in epigrafe impugnata n. 01199/2015 il Tribunale amministrativo regionale della Puglia – Sede di Bari 

– ha deciso, in parte respingendolo ed in parte dichiarandolo improcedibile il ricorso, proposto dall’odierna parte 

appellante società M.P.A. s.r.l., , e volto ad ottenere (con il ricorso introduttivo) l’accertamento dell’illegittimità del 

silenzio serbato dal Comune di Torremaggiore sull’atto di significazione e diffida notificato dalla originaria ricorrente il 

17.1.2013 e per l’accertamento dell’obbligo di provvedere sull’atto di significazione e diffida notificato dalla società in 

data 17.1.2013 nonché per la condanna della P.A. comunale intimata a provvedere sulla richiesta di concludere in via 

definitiva il procedimento relativo all’impianto di biomasse mediante l’emanazione di un provvedimento espresso)(con 

il ricorso introduttivo). 

Con motivi aggiunti la predetta società M.P.A. s.r.l. aveva impugnato poi la nota prot. n. 0007911/2013 del 7.5.2013 

(successivamente conosciuta) a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Torremaggiore (FG), 

avente ad oggetto “ordine motivato, ex art. 6 del D.Lgs. n. 28 del 2011 ed ex. art. 6 del L.R. n. 25 del 2012 di non eseguire 

i lavori aventi ad oggetto la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentata da 

biomassa della potenza di 999 KW in assetto cogenerativo, da realizzare nel territorio del Comune di Torremaggiore in 

C.da Pagliara Vecchia fg. 19 p.lla n. 65”, e la deliberazione di C.c. n. 10 del 20.7.2012 avente ad oggetto “approvazione 

Regolamento impianti di biomassa” (successivamente conosciuta) ed aveva chiesto il risarcimento di danni subiti; con 

ulteriori motivi aggiunti aveva chiesto l’annullamento della determinazione dirigenziale del 21.5.2014, n. 300 

(successivamente conosciuta) a firma del dirigente del Settore tecnico del Comune di Torremaggiore avente ad oggetto 

“determinazione di conclusione del procedimento inerente l’approvazione sulla base dell’esito della conferenza di servizi, 

della P.A.S. ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 28 del 3 marzo 2011 per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione 

di energia elettrica da fonte di biomassa della potenza di 999 KW in assetto cogenerativo nel Comune di Torremaggiore, 

in C.da Pagliara Vecchia fg. 19 p.lla n. 65”; 

2. La odierna appellante aveva prospettato articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto varii profili 

sintomatici. 

3. Il Tar ha anzitutto riepilogato, anche cronologicamente, i termini dell’insistito e protratto contenzioso, ha delimitato 

l’oggetto del giudizio, ed ha fatto presente che: 

a)il ricorso introduttivo, proposto avverso il silenzio serbato dall’amministrazione comunale, era stato dichiarato 

improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse con sentenza non definitiva n. 1033/2013; 

b) i motivi aggiunti depositati in data 22 maggio 2013 avversanti la nota prot.n. 0007911/2013 del 7.5.2013 dovevano 

parimenti dichiararsi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che l’Amministrazione Comunale, con 

determinazione dirigenziale n. 184 del 21.3.2014, aveva annullato in autotutela la predetta nota prot. n. 7911/2013; 

c)il vaglio giurisdizionale doveva concentrarsi quindi unicamente sulle doglianze avversanti la determinazione 

dirigenziale n. 300 del 21.5.2014, con cui l’Amministrazione aveva concluso negativamente la Conferenza di Servizi 

ritenendo il progetto in esame non suscettibile di procedura semplificata bensì di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 

6 comma 2 l.R. Puglia 25/2012. 

3.1. Di tali censure, il primo giudice ha dichiarato l’infondatezza, alla stregua delle seguenti considerazioni: 

a)ha rammentato che la tesi impugnatoria sosteneva che l’art. 6 comma 2 della l.R. 25/2012, richiamato dal Comune di 

Torremaggiore a sostegno del diniego all’installazione dell’impianto in questione, non poteva trovare applicazione nel 

caso in esame essendo entrato in vigore successivamente alla presentazione dell’istanza da parte della M.P.A. s.r.l., e che 

con la medesima censura, era stata lamentata la violazione della disciplina nazionale di cui all’art. 6 del d.lgs. 28/2011 

che fissa i principi generali in materia di procedura abilitativa semplificata per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili 

di energia; 

a1)detta tesi, però non meritava positivo riscontro, in quanto l’Amministrazione Comunale aveva motivato il 

provvedimento negativo con la seguente ragione: “il progetto in esame non è suscettibile di procedura semplificata ma di 

Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 6 comma 2 L.R. 25/2012, in quanto le opere di connessione relative all’impianto 
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di biomasse suindicato ricadono in due Comuni limitrofi, e precisamente Torremaggiore e San Paolo di Civitate”; in forza 

di tale sopravvenuta normativa regionale (L.R. 24/9/2012 n. 25) “gli impianti di potenza nominale sino a 1 MW e le 

relative opere di connessione ricadenti in due o più Comuni limitrofi” erano sottratti alla procedura abilitativa semplificata 

e sottoposti al procedimento di Autorizzazione Unica; 

a2)detta norma era stata correttamente applicata dall’amministrazione, in ossequio al criterio del tempus regit actum 

infraprocedimentale: la norma sopravvenuta costituiva diritto applicabile da parte dell’Amministrazione nel caso in cui 

la fase istruttoria non si fosse ancora conclusa; 

a3)posto quindi che il provvedimento di diniego del Comune di Torremaggiore era sopraggiunto in data 21.5.2014, quando 

era già in vigore l’art. 6 della L.R. n. 25/2012, che aveva evidenziato la necessità di sottoporre ad Autorizzazione Unica 

l’installazione di impianti le cui opere di connessione ricadevano in due o più Comuni limitrofi il provvedimento avversato 

era immune dalle ipotizzate censure; 

b)parimenti infondata era la tesi incentrata sulla presunta violazione del disposto normativo di cui all’art. 6 del d.Lgs. 

28/2011 comma 9 ( “Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione della procedura di 

cui al comma 1 - procedura abilitativa semplificata- agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo 

altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse 

dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'Autorizzazione Unica 

di cui all'articolo 5)” in quanto: 

I)la norma statale che disciplinava la procedura abilitativa semplificata per l’attività di costruzione ed esercizio degli 

impianti alimentati da fonti rinnovabili attribuiva alle Regioni il potere di decidere in quali casi, pur trattandosi dei 

medesimi impianti, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di amministrazioni diverse dai Comuni, 

la realizzazione e l’esercizio degli stessi e delle opere connesse dovessero – o meno- rimanere assoggettate 

all’Autorizzazione Unica; 

II) nel caso di specie, il complesso iter procedimentale che aveva fatto seguito all’istanza presentata dalla originaria 

ricorrente aveva comportato la partecipazione di molteplici Enti ed Istituzioni interessate ed invitate al rilascio del parere 

circa la realizzazione dell’impianto oggetto di disputa e la stessa Amministrazione Comunale, con la nota n. 184/2014 

con cui aveva annullato in autotutela la determinazione dirigenziale n. 7911/2013 aveva preso atto della necessità di 

convocare una ulteriore Conferenza di Servizi per acquisire ed ottenere chiarimenti e pareri utili alla conclusione del 

procedimento in esame e, dunque, aveva constatato la esigenza di procedere ad una migliore e completa istruttoria; 

III) pertanto, doveva concludersi che l’istanza proposta dalla M.P.A. S.r.l. non era suscettibile di P.A.S. (Procedura 

Abilitativa Semplificata) dovendo sottostare al procedimento di Autorizzazione Unica. 

c) neppure la doglianza incentrata sulla asserita violazione dell’art. 4 comma 1 del Regolamento Regionale della Puglia 

n. 24/2010, nonché dell’art. 5.02 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.T.T. (Piano Urbanistico Territoriale 

Tematico) della Regione Puglia, meritava accoglimento; 

c.1)ivi la società M.P.A. s.r.l. aveva contestato la motivazione articolata dal Comune a sostegno del diniego nella parte in 

cui disponeva che “le opere di connessione del progetto in esame, ricadenti nel Comune di San Paolo Civitate e 

precisamente negli Ambiti territoriali estesi B (corsi d’acqua) e Ambiti C (Ramo Tratturo Nunziatella – Stignano) del 

P.U.T.T. della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Regionale della Puglia n. 24/2010 e relativo allegato 

1 non sono suscettibili di autorizzazione”. 

c2)la normativa statale (art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003) aveva consentito alle Regioni di intervenire per 

individuare “aree e siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti”, in attuazione delle linee guida 

approvate in Conferenza unificata, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali; 

c3)queste ultime, adottate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, nella Parte I, recante 

“Disposizioni generali”, prevedevano che “le Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti 

di tipo programmatorio o pianificatorio per l’installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti 

rinnovabili, esclusivamente nell’ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17”; 

c4)tale paragrafo dettava i criteri e i principi che le Regioni dovevano rispettare al fine di individuare le zone nelle quali 

non era possibile realizzare gli impianti alimentati da fonti di energia alternativa; 

c5)la Regione Puglia col Regolamento n. 24 del 30.12.2010 aveva dato attuazione al citato Decreto del Ministero per lo 

Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, recante “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti 

rinnovabili”, indicando le aree ed i siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti 

rinnovabili nel territorio della Regione Puglia; 

c6) nel caso di specie, l’art. 2 del citato Regolamento, a tal riguardo, disponeva che : “(...)Nell’Allegato 1 al presente 

provvedimento sono indicati i principali riferimenti normativi, istitutivi e regolamentari che determinano l’inidoneità di 

specifiche aree all’installazione di determinate dimensioni e tipologie di impianti da fonti rinnovabili e le ragioni che 

evidenziano una elevata probabilità di esito negativo delle autorizzazioni”.  

c7)da tali disposizioni conseguiva che: 

I)in effetti, l’Allegato 1 con particolare riferimento agli Ambiti Territoriali B e C, rispettivamente concernenti i corsi 
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d’acqua ed i tratturi, aveva considerato prioritario la salvaguardia e valorizzazione del suolo ed il mantenimento 

dell’assetto geomorfologico d’insieme con la conseguenza che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti di 

energia rinnovabili nelle citate aree doveva ritenersi in contrasto con l’integrità dei siti e con la riqualificazione del 

contesto: 

II)constatato che le opere di connessione del progetto in esame ricadevano oggettivamente negli Ambiti Territoriali B e 

C del Comune di San Paolo di Civitate, (aree sulle quali, la Regione Puglia aveva provveduto ad introdurre ampie e 

tassative fattispecie di divieto di installazione degli impianti), ne conseguiva che la scelta operata dall’Amministrazione 

Comunale era legittima, il che comportava che anche sotto questo ulteriore profilo la nota dirigenziale gravata si 

appalesava legittima e, conseguentemente, che il mezzo dovesse essere disatteso. 

4.La società originaria ricorrente rimasta integralmente soccombente ha impugnato la detta decisione criticandola sotto 

ogni profilo e riproponendo le tesi rappresentate al Tar in primo grado. 

Ha riepilogato, anche cronologicamente, la fase infraprocedimentale, ed ha fatto presente che: 

a)quanto alla sequenza infraprocedimentale: 

I)l’istanza era stata presentata il 13.2.2012; 

II) la prima conferenza di servizi si chiuse il 2 luglio 2012; 

III)ivi non era emerso alcun parere negativo; 

IV)la legge regionale n. 25/2012 era entrata in vigore il 25.9.2012; 

b)in ogni caso, l’art. 6 comma 9 del d.Lgs. 28/2011 demandava alle Regioni la possibilità di estendere – e non di 

restringere rispetto alla legislazione nazionale- i casi di applicabilità della procedura abilitativa semplificata, ed il comma 

2 della citata norma, comunque, in una lettura costituzionalmente orientata, non avrebbe potuto essere interpretato 

estensivamente. 

c)anche l’ultima parte della sentenza, era errata: nell’area protetta dal PUTT non ricadeva l’impianto ma, 

esclusivamente,le opere di connessione. 

d)la società appellante ha altresì reiterato l’istanza risarcitoria, da quantificarsi in corso di causa. 

5.All’adunanza camerale del 15 dicembre 2015 fissata per la delibazione del petitum cautelare la trattazione della causa 

è stata rinviata al merito su richiesta dell’appellante.  

6. In data 30.1.2016 il comune di Torremaggiore si è costituito depositando una memoria deducendo che: 

a)il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, in quanto la società odierna appellante non 

aveva impugnato nei termini la determinazione dirigenziale n. 184 del 21.3.2014, con cui il comune di Torremaggiore 

aveva annullato in autotutela il diniego di cui alla nota prot. n. 7911/2013 ed aveva disposto la prosecuzione della 

conferenza di servizi; 

a1)non avendo impugnato tale atto, infatti, non poteva denunciare vizi quali quello di aggravio del procedimento riposante 

proprio nell’avere disposto la prosecuzione della conferenza di servizi; 

b)alla data di emissione del provvedimento finale (determina n. 300 del 21.5.2014) l’art. 6 comma 2 della l.R. 25/2012, 

richiamato dal Comune di Torremaggiore a sostegno del diniego all’installazione dell’impianto in questione doveva 

trovare applicazione secondo il principio tempus regit actum; 

c)le censure di merito erano infondate ai sensi del comma 9 dell’art. 6 del d.Lgs n. 28/2011 (Corte Cost n. 275/2012 e n. 

307/2013); 

d) l’art. 6 comma 2 della l.R. 25/2012, doveva essere interpretato nel senso che l’autorizzazione unica fosse necessaria 

anche laddove le sole opere di connessione ricadessero nel territorio di due o più comuni limitrofi; 

e)anche il terzo motivo di ricorso era infondato ai sensi dell’art. 4 comma 1 del reg. regionale 30/12/2010, n.24 (recante 

Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per 

l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla 

installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”) e 

dell’art. 5.02 delle NTA al Putt. 

7.In data 4.4.2016 l’odierna parte appellante società M.P.A. s.r.l.,ha depositato una articolata memoria di puntualizzando 

le proprie difese. 

8. In data 4.4.2016 l’odierna parte appellante società M.P.A. s.r.l.,ha depositato una articolata memoria di replica 

confutando le argomentazioni del comune di Torremaggiore esposte nella memoria depositata il 30.1.2016 e chiedendo 

l’accoglimento dell’appello. 

9. Alla odierna udienza pubblica del 5 maggio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione 

 

DIRITTO 

 

1. L’appello è infondato e deve essere respinto, nei termini di cui alla motivazione che segue. 

1.1. Il ricorso di primo grado era comunque tempestivo, in quanto l’appellante si era doluta del provvedimento conclusivo 

della conferenza di servizi: l’eccezione articolata dal comune va quindi disattesa. 

1.2. Il Collegio anticipa (il punto verrà meglio chiarito nel prosieguo della esposizione) che l’affermazione del Tar in 
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ordine alla immediata applicabilità della legge regionale n. 25/2012 è esatta, corretta, immune da mende e si fondi su una 

condivisibile applicazione del criterio “tempus regit actum “ infraprocedimentale. Le censure di parte appellante sul punto 

non colgono nel segno, visto che al momento della entrata in vigore della predetta legge regionale non era stata definita 

la fase autorizzatoria. 

1.3.Quanto sinora evidenziato dal Collegio si salda con le assorbenti considerazioni che di seguito si rassegnano e conduce 

alla reiezione dell’appello. 

2. Si evidenzia, infatti che: 

a) stabilisce il d..Lgs 3 marzo 2011 , n. 28 art. 6 ai commi 2 e 9, rispettivamente che: 

“Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilita' sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse 

presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei 

lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni 

elaborati progettuali, che attesti la compatibilita' del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi 

vigenti e la non contrarieta' agli strumenti urbanistici adottati, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle 

igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. 

Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 

241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di 

settore e si applica il comma 5. 

Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1 agli 

impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresi' i casi in cui, essendo previste autorizzazioni 

ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio 

dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5. Le Regioni e le 

Province autonome stabiliscono altresi' le modalita' e gli strumenti con i quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni e 

Province autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati, anche per le finalita' di cui all'articolo 16, comma 2. Con 

le medesime modalita' di cui al presente comma, le Regioni e le Province autonome prevedono la corresponsione ai 

Comuni di oneri istruttori commisurati alla potenza dell'impianto”. 

b)l’art. 6 comma 2 della L.R. 25/2012, invocato dalla Regione Puglia per giustificare il provvedimento gravato, a propria 

volta, nell’elencare i numerosi casi in cui l’intervento è soggetto a procedura abilitativa semplificata o comunicazione, 

espressamente dispone, al comma 2, che, per converso, “sono comunque sottoposti al procedimento di autorizzazione 

unica” “gli impianti di potenza nominale sino a 1 MWe e le relative opere di connessione ricadenti in due o più Comuni 

limitrofi”. 

2.1.Il provvedimento gravato di cui alla determinazione dirigenziale n. 300 del 21.5.2014 (questo il testo: ““il progetto in 

esame non è suscettibile di procedura semplificata ma di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 6 comma 2 L.R. 25/2012, 

in quanto le opere di connessione relative all’impianto di biomasse suindicato ricadono in due Comuni limitrofi, e 

precisamente Torremaggiore e San Paolo di Civitate”.”), in particolare, si giustificherebbe a cagione della indicazione 

contenuta al comma 2 della detta disposizione legislativa regionale (“Gli impianti di potenza nominale sino a 1 MWe e le 

relative opere di connessione ricadenti in due o più Comuni limitrofi sono comunque sottoposti al procedimento di AU.”) 

2.2. Parte appellante contesta sia la (positivamente affermata dal Tar) applicabilità della legge regionale suddetta al 

procedimento per cui è causa (in quanto sopravvenuta rispetto alla presentazione dell’istanza ed anche ai lavori della 

conferenza di servizi autorizzatoria), sia la interpretazione del testo della citata norma resa dal Tar, ed ipotizza –laddove 

tale interpretazione risultasse l’unica plausibile - un contrasto della detta disposizione con la legge nazionale. 

2.2.1. In ordine a tali argomenti critici il Collegio ritiene che: 

a) il Tar – come anticipato nell’incipit della esposizione- abbia fatto corretta applicazione del principio tempus regit actum 

infraprocedimentale, secondo cui si devono tenere in considerazione anche le modifiche normative intervenute durante il 

procedimento, sicché la legittimità del provvedimento finale adottato dall'Amministrazione doveva essere valutata con 

riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui era stato adottato il provvedimento finale e non al tempo di 

presentazione della domanda da parte del privato (ex aliis di recente: Consiglio di Stato, sez. IV, 14/01/2016, n. 83 “il 

procedimento amministrativo è regolato dal principio del tempus regit actum, secondo il quale i provvedimenti 

dell'Amministrazione, in quanto espressione attuale dell'esercizio di poteri rivolti al soddisfacimento di pubblici interessi, 

devono uniformarsi, sia per quanto concerne i requisiti di forma e procedimento, sia per quanto riguarda il contenuto 

sostanziale delle statuizioni, alle norme giuridiche vigenti nel momento in cui vengono posti in essere, e tanto in 

applicazione del principio della immediata operatività delle norme di diritto pubblico; di conseguenza quando la legge 

sopravvenuta riguarda gli atti del procedimento, quelli già compiuti conservano validità se si inseriscono in una fase 

procedimentale o in un subprocedimento già esauriti; se, invece, la normativa sopravvenuta riguarda i presupposti degli 

atti, questa deve essere applicata in sede di provvedimento finale) ; 

a1) l’unica circostanza contraria alla applicabilità del suesposto principio, viene prospettata dall’appellante in punto di 

fatto: essa sostiene infatti che l’istanza era stata presentata il 13.2.2012, la prima fase conferenza di servizi si chiuse il 2 

luglio 2012 senza che ivi fosse emerso alcun parere negativo e che la legge regionale n. 25/2012 era entrata in vigore il 

25.9.2012; ma la circostanza che si fosse chiusa la “prima fase” della conferenza di servizi senza che fosse emerso alcun 
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parere negativo ed anzi con l’adesione del Comune di San Paolo di Civitate non è decisiva in quanto , mercè 

l’autoannullamento del diniego (auspicato proprio dalla odierna appellante, peraltro, che tale diniego aveva esplicitamente 

impugnato), ebbe a riprendere la fase istruttoria, e ciò successivamente alla entrata in vigore della legge regionale: pare 

al Collegio che l’azione amministrativa in tal senso sia immune da mende;  

b) quanto alla portata preclusiva della citata disposizione della legge regionale, parimenti il Collegio non concorda con la 

critica appellatoria. 

2.2.2. Invero, non sussiste certamente il preteso contrasto della norma regionale suddetta con la prescrizione di cui al 

comma 9 dell’art. 6 del d Lgs. n. 28/2011 (“Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione 

della procedura di cui al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresi' i casi in 

cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, 

la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica di cui 

all'articolo 5. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono altresi' le modalita' e gli strumenti con i quali i Comuni 

trasmettono alle stesse Regioni e Province autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati, anche per le finalita' di 

cui all'articolo 16, comma 2. Con le medesime modalita' di cui al presente comma, le Regioni e le Province autonome 

prevedono la corresponsione ai Comuni di oneri istruttori commisurati alla potenza dell'impianto.”) 

2.2.3. Nel caso di specie è sufficiente precisare che: 

a) dal tenore della detta prescrizione si ricava una “tensione” del legislatore nazionale verso un favor ampilativo, per cui 

alle Regione è concesso di estendere la soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1 e non già di restringerla; 

b) ma ciò riguarda unicamente il dato “quantitativo” relativo alla potenza degli impianti; 

c) ciò non concerne, invece, prescrizioni diverse da questa ultima menzionata; la pretesa appellatoria secondo cui il 

concetto di estensione dovrebbe applicarsi ad ogni diversa previsione della legislazione regionale, è smentito dalla 

seconda parte della norma richiamata, che lascia “libere” le Regioni (altresì) di definire i casi di assoggettamento alla 

procedura di autorizzazione unica, ed i casi in cui ciò non sia possibile. 

d) la tesi di parte appellante secondo cui una norma regionale che vada in senso restrittivo debba comunque a sua volta 

interpretata restrittivamente, anche laddove non se ne voglia sostenere il frontale contrasto con la legislazione nazionale, 

è corretta, ma non gli giova nel caso in esame, proprio perché è fallace il primo punto di partenza. 

2.2.4.Non sussiste quindi alcuna violazione dei principi di cui agli artt. 97 e 117 della Costituzione siccome ipotizzato 

dalla società odierna appellante.  

2.3. Sostiene poi parte appellante che, muovendo dal testo della norma regionale preclusiva ( “Gli impianti di potenza 

nominale sino a 1 MWe e le relative opere di connessione ricadenti in due o più Comuni limitrofi sono comunque 

sottoposti al procedimento di AU.”) si dovrebbe ricavare la necessità del ricorrere di una doppia indicazione: “gli 

impianti..” e le relative opere di connessione”…  

2.3.1.Ciò costituirebbe il presupposto applicativo della norma. 

2.3.2. E nel caso di specie, però, essendo pacifico che soltanto le opere di connessione ( e non anche l’impianto) ricadano 

in più comuni limitrofi ne conseguirebbe che la detta disposizione non sarebbe applicabile al caso in esame.  

2.4. Il Collegio non concorda affatto con la critica dell’appellante. 

2.4.1.Innanzitutto, sotto il profilo logico, essa perviene ad uno svuotamento per via ermeneutica della portata prescrittiva 

della norma: verrebbe fatto da chiedersi, infatti, con quale frequenza statistica potrebbe accadere che l’unico impianto si 

trovi a ricadere nel territorio di “due o più comuni limitrofi”.  

2.4.2. Secondariamente, la detta indicazione è preceduta dalla proposizione “relative…opere di connessione”. 

Il ricadere nel territorio di “due o più comuni limitrofi”, è quindi prescrizione unicamente legata alle opere di connessione: 

in sostanza, è sufficiente che l’unico impianto, ubicato nel territorio di un comune, sia dotato di opere di connessione 

ricadenti in due o più comuni limitrofi, perché operi la prescrizione della necessità dell’Autorizzazione unica.  

2.4.1 E’ questa, ad avviso del Collegio, l’unica interpretazione plausibile e logica della disposizione citata, ed è anche 

quella che meglio si coniuga con il tenore letterale della medesima. 

2.4.2. Se così è – rimasto incontestato, in punto di fatto, che effettivamente le opere di connessione dell’erigendo impianto 

ricadano nel territorio di due comuni limitrofi - sono inaccoglibili le critiche appellatorie e va affermata la immunità da 

vizi degli atti gravati. 

2.5. Posto, infine che la determinazione amministrativa gravata risulta legittima sotto tale assorbente profilo, si rileva che 

potrebbero essere assorbite le ulteriori censure, al cui esame la parte non avrebbe più interesse in quanto l’ipotetico 

accoglimento delle stesse non potrebbe condurre all’annullamento della determinazione gravata, che si regge su più 

autonome ragione, una delle quali –come si ritiene di avere dimostrato- immune da vizii o mende. 

2.5.1. Soltanto per completezza, ed in vista della possibile riedizione dell’attività amministrativa, si evidenzia però che, 

anche sotto tale profilo, l’appello non appare persuasivo in quanto: 

a) l’art. 4 del Regolamento regionale 30/12/2010, n.24 (recante Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo 

Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti 

rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti 

alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”) stabilisce che “nelle aree e nei siti elencati 
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nell’Allegato 3 non è consentita la localizzazione delle specifiche tipologie di impianti da fonti energetiche rinnovabili 

indicate per ciascuna area e sito. La realizzazione delle sole opere di connessione relative ad impianti esterni alle aree e 

siti non idonei è consentita previa acquisizione degli eventuali pareri previsti per legge.”. 

b)e’ incontestato che il citato regolamento riguardi specificamente (art. 1 )“ l’individuazione di aree e siti non idonei alla 

installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili” e che le opere di connessione del progettato 

impianto (ed esclusivamente queste ultime, e non già l’impianto medesimo) ricadano in dette aree. 

c)ricorre quindi una ipotesi di necessaria previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica e, per tal via, la necessità 

dell’autorizzazione Unica; 

d)non può in contrario senso argomentarsi ai sensi del comma 1.06 dell’art. 5.02 delle NTA del PUTT, laddove questo 

prescrive che l’autorizzazione paesaggistica non va richiesta per “il collocamento entro terra di tubazioni di reti 

infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra”, posto che la prescrizione di cui  

all’art. 4 del Regolamento regionale 30/12/2010, n.24 integra disposizione speciale, e prevalente, rispetto al Putt 

medesimo. 

3. Conclusivamente, l’appello deve essere respinto, e da ciò consegue la reiezione anche della domanda risarcitoria, in 

quanto si è dimostrato che gli atti gravati non sono affetti da alcuna illegittimità.  

3.1. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti 

rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato 

(come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 

marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).  

3.2.Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della 

decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.  

4. Le spese processuali del grado devono essere integralmente compensate tra le parti, a cagione dell’assoluta novità e 

particolarità delle questioni esaminate. 

 

(Omissis) 
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