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Illegittimo silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di un privato 

in ordina ad una autorizzazione semplificata finalizzata alla costruzione di 

un impianto eolico 

 
T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 4 luglio 2016, n. 1396 - Salamone, pres.; Raganella, est. - Toscano (avv. Noto) c. 

Comune di Tarsia (avv. Lanzo) ed a. 

 

Ambiente - Costruzione di un impianto eolico - Autorizzazione semplificata - Annullamento del silenzio serbato 

sull'istanza di inoperatività di autorizzazione semplificata.  

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Con il ricorso in epigrafe è stato chiesto l’accertamento dell’obbligo di provvedere mediante un provvedimento espresso 

sulla istanza di inoperatività di autorizzazione semplificata ex art. 16 D.lgs. n. 2872011 inoltrata dalla Graziella Wind srl 

finalizzata alla costruzione di un impianto eolico. 

Il Comune si è costituito depositando memoria. 

Sussiste la legittimazione dei ricorrenti in quanto proprietari di un fondo pressoché contiguo alla proprietà Oliviero 

interessata dall’impianto in costruzione. 

Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 

È stato, in particolare, affermato che l'obbligo giuridico di provvedere da parte della Amministrazione (positivizzato in 

via generale dall'art. 2, della l. 241/1990) sussiste ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza ovvero 

debba essere iniziato d'ufficio, essendo il silenzio-rifiuto un istituto riconducibile a inadempienza dell'Amministrazione, 

in rapporto a un sussistente obbligo di provvedere che, in ogni caso, deve corrispondere ad una situazione soggettiva 

protetta, qualificata come tale dall'ordinamento rinvenibile anche al di là di un'espressa disposizione normativa che tipizzi 

il potere del privato di presentare un'istanza e, dunque, anche in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia 

e di equità impongano l'adozione di un provvedimento ovvero le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di 

buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le 

ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione (in tal senso Consiglio di Stato, IV, 15 settembre 

2014, n. 4696 e n. 4014/2015). 

E necessaria e sufficiente la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, concreto ed attuale per poter proporre 

l'azione avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di privato, non essendo richiesto che l'interesse di 

questo sia presidiato da una posizione giuridica di interesse legittimo fondata espressamente dalla norma attributiva del 

potere; e ciò si spiega con il fatto che, nell'azione sul silenzio, ad essere in discussione non è (o non è solo) il bene della 

vita al quale l'interesse legittimo si correla ma, ancor più a monte, il fondamentale principio di doverosità dell'azione 

amministrativa che, seppur non può essere fatto valere dal quisque de populo nell'interesse oggettivo dell'ordinamento, è 

tuttavia suscettibile di accertamento ad iniziativa di chiunque possa ritrarre dal giudizio una concreta ed apprezzabile 

utilità (Consiglio di Stato, sez. IV, 06/04/2016, n. 1358) 

In questi stretti limiti il ricorso deve essere accolto, con accertamento dell'illegittimità dell'inerzia tenuta dal Comune in 

proposito e con condanna dello stesso a pronunciarsi entro il termine di giorni novanta (90), in ragione della complessità 

delle determinazioni da assumere, dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di 

parte della presente sentenza, con l'avvertenza che, decorso inutilmente detto termine, potrà essere nominato, ad istanza 

di parte, un commissario ad acta. 

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti. 

 

(Omissis) 
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