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Autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto eolico e silenzio 

della P.A. 

 
T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. III 28 settembre 2016, n. 2285 - Cabrini, pres. f.f.; Zafarana, est. - Parco eolico di Cerami 

s.r.l. (avv. Ziino) c. Presidenza della Regione Siciliana e Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità 

(Avv. distr. Stato). 

 

Ambiente - Istanza di rilascio dell’autorizzazione unica ex art.12 D.lgs. n.387/2003 per la realizzazione di un 

impianto eolico di potenza nominale di 27,5 MW - Silenzio - Illegittimità.  

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1.1. Con ricorso notificato il 23/03/2016 e depositato il 05/04/2016 parte ricorrente si duole del silenzio illegittimamente 

serbato dall’Amministrazione sull’istanza volta al rilascio dell’autorizzazione unica prevista dall’art.12 D.Lgs.387/2003, 

presentata in data 24 gennaio 2008 (prot.3753 del 25/01/2008). L’istanza di autorizzazione attiene alla realizzazione di un 

impianto eolico di potenza nominale di 27,5 MW, ubicato nel Comune di Cerami (EN), contrada Pancallo, e di Capizzi 

(ME) contrada Anghera; 

Espone la ricorrente: 

- che l’Assessorato all’Industria convocava, a mezzo fax del 24/02/2009, la prima conferenza di servizi per il giorno 

25/02/2009, che andava deserta atteso il preavviso di un solo giorno; 

- che l’Assessorato convocava una seconda conferenza di servizi per il giorno 25/03/2009 alla quale non partecipava 

l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, e in esito alla quale l’Assessorato procedente si riservava di riconvocare 

le parti anche al fine di consentire alla società di regolarizzare la propria posizione con gli enti; 

- che però non seguiva alcuna convocazione; 

- di avere inoltre trasmesso all’Assessorato all’Industria, con nota dell’01/10/2010, la documentazione diretta ad adeguare 

il progetto del parco alle prescrizioni del P.E.A.R.S.; 

- di avere acquisito con solerzia i pareri favorevoli e i nulla osta delle varie amministrazioni coinvolte nel procedimento 

senza che fosse indetta la conferenza di servizi conclusiva del procedimento; 

- di aver sollecitato l’Amministrazione alla conclusione del procedimento di che trattasi con atto stragiudiziale notificato 

il 12/07/2011, senza ricevere riscontro alcuno; 

- che il 30/11/2011 si teneva una nuova conferenza di servizi nella quale veniva rilevata la mancanza di alcuni pareri 

sicché la conferenza veniva rinviata a data da destinarsi per consentire ai vari enti di esprimere il parere e alla società di 

apportare alcuni adeguamenti al progetto; 

- di avere trasmesso l’adeguamento del progetto a tutte le amministrazioni interessate con note del 19/10/2012; 

- di avere sollecitato l’indizione della conferenza con nota del 09/11/2012. 

- che con Decreto Assessoriale n. 161 del 17/05/2013 l’Amministrazione, al fine tra l’altro di predisporre un calendario 

per la trattazione delle numerose istanze ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 pendenti, chiedeva alle imprese di “attualizzare” 

l’interesse alla definizione dei relativi procedimenti; 

- di avere allora manifestato, con propria nota del 12 giugno 2013, il perdurante interesse all’ottenimento del 

provvedimento di autorizzazione unica, restando in attesa del nuovo calendario di convocazione delle conferenze di 

servizio; 

- che con deliberazione n. 319 del 26/09/2013 la Giunta Regionale disponeva, tra l’altro, di dare mandato all’Assessorato 

di predisporre entro il 27/11/2013 la proposta propedeutica all’adozione del decreto presidenziale per l’indicazione delle 

aree non idonee all’istallazione degli impianti in questione (termine infruttuosamente decorso), sospendendo nelle more 

le procedure autorizzative in corso; 

- che con nota prot. 54369 del 17/10/2013 il Dirigente Generale del Dipartimento energia sospendeva ogni procedura 

pendente in ragione di quanto stabilito dal Decreto Assessoriale n. 412 del 3/10/2013; 

- che la delibera della Giunta Regionale e i successivi provvedimenti di sospensione sono stati annullati dal Tar Sicilia, 

Palermo, con sentenza n.2202 del 19/08/2014; 

- che l’Assessorato finalmente convocava la prima conferenza di servizi per il giorno 23/02/2015 nella quale emergevano 

alcune criticità del progetto presentato; 

- di avere allora proposto una modifica progettuale (eliminando le torri n.10, n.12, n.14 e n.16) e di avere trasmesso 

l’adeguamento del progetto a tutte le amministrazioni interessate; 

- che il 24/07/2015 si teneva un’altra conferenza di servizi nella quale venivano richieste ulteriori modifiche al progetto; 

- di avere allora inoltrato una nuova istanza di autorizzazione unica il 7-10-11/08/2015 con le modifiche al progetto 
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richieste nella conferenza di servizi del 24/07/2016;  

- che nonostante siano stati acquisiti i pareri favorevoli e i nulla osta delle varie amministrazioni coinvolte nel 

procedimento e tuttavia non è stata indetta la conferenza di servizi conclusiva del procedimento, né è stato adottato alcun 

altro provvedimento. 

1.2. Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio con atto di costituzione di mera forma non contenente difese 

scritte. 

1.3. All’udienza camerale del 12/07/2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

2. Risulta documentato che sull’istanza di autorizzazione unica ex art.12 D.Lgs.387/2003 presentata dalla ricorrente il 

24/01/2008 come successivamente integrata e modificata, l’Amministrazione non si è pronunciata nei termini previsti 

dalla citata norma, non avendo concluso il relativo procedimento. 

3. La giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto (cfr., T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 25 settembre 2009, n. 1539; 

id., III Sezione, sent. 22 ottobre 2008, n. 1277; T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 28 marzo 2008, n. 785; id., 5 marzo 

2007, n. 144; id., 14 luglio 2006, n. 513) ha affermato quanto segue:  

- in relazione allo specifico procedimento per cui è causa, l'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, 

n. 387, stabilisce che "Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può 

comunque essere superiore a centottanta giorni"; 

- la fissazione di un termine procedimentale di durata massima, con evidenti finalità acceleratorie, ancorché non perentorio 

(e dunque, al di là della persistenza o meno del potere di provvedere in capo all'amministrazione inadempiente), comporta 

la qualificazione come inadempimento del fatto stesso dell'inutile spirare di tale termine, posto a presidio della certezza 

dei tempi dell'azione amministrativa, qualora sull'istanza della parte non sia stato emesso alcun provvedimento, positivo 

o negativo (né vale in contrario distinguere fra mera inerzia e lungaggini procedimentali);  

- anche la Corte Costituzionale (cfr., 25/10-9/11 2006 n. 364), del resto, ha rinvenuto la "ratio" del citato termine nel 

principio di semplificazione amministrativa e di celerità che, con riferimento alla fondamentale materia della produzione, 

trasporto e distribuzione nazionale di energia, garantisce, in modo uniforme sul territorio nazionale, la conclusione entro 

un termine definito del procedimento autorizzativo;  

- dalla lettura della norma sopra richiamata - rubricata "Razionalizzazione e semplificazione delle procedure 

autorizzative" - si ricava l'intento del Legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti in 

questione, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l'apporto valutativo di tutte le 

Amministrazioni interessate nella "conferenza di servizio" ai fini del rilascio di una "autorizzazione unica". 

4. Per le motivazioni surriferite – condivise dal Collegio - il ricorso in esame è fondato e va accolto per la violazione di 

legge ex art.12 D.Lgs.387/2003. 

In altri termini, come sostenuto dalla ricorrente, l’Amministrazione intimata aveva l’obbligo di convocare la conferenza 

di servizi per la conclusione del relativo procedimento con un provvedimento espresso e pertanto, nella fattispecie 

considerata, la scadenza del termine per provvedere qualifica la condotta dell'amministrazione procedente come 

inadempimento ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241 del 1990. 

5. Conclusivamente, va dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dall’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi 

di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, con correlata declaratoria dell’obbligo del medesimo ente di convocare la 

conferenza di servizi e di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza di rilascio dell'autorizzazione 

unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 presentata dalla odierna ricorrente: al quale fine - tenuto conto della materia oggetto 

della controversia - appare congruo assegnare, per l’adempimento, il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in 

via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.  

Per l’ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine predetto, come da richiesta espressamente formulata 

in impugnativa, viene nominato fin d’ora Commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza della Regione - 

con facoltà di delega ad altro funzionario dirigenziale, il quale provvederà, in via sostitutiva, nei successivi 90 (novanta) 

giorni, a tutti i necessari adempimenti, con spese a carico dell’Amministrazione procedente. 

6. Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo; 

tenuto conto del ruolo delle amministrazioni convenute in rapporto all’oggetto del giudizio, esse sono poste a carico 

dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, mentre vanno dichiarate irripetibili nei confronti della 

Presidenza della Regione Siciliana. 

 

(Omissis) 

 

http://www.osservatorioagromafie.it/

