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Sospensione dei lavori edili relativa ad una DIA per la realizzazione di 

impianti mini eolici da collegare alla rete elettrica 

 
Cons. Stato, Sez. IV 14 ottobre 2016, n. 4253 - Anastasi, pres.; Russo, est. - Uva S.r.l. (avv.ti Pavone, Caso) c. Comune 

di Savignano Irpino (AV) (avv. Follieri). 

 

Edilizia e urbanistica - Sospensione dei lavori edili relativa alla DIA per la realizzazione di impianti mini eolici da 

collegare alla rete elettrica. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

In data 26 giugno 2013 la società UVA proponeva ricorso avanti al Tar Campania, Napoli, chiedendo l’annullamento, 

previa sospensione, dell’ordinanza n. 2 del 22 maggio 2013 del Comune di Savignano Irpino (AV) a firma del 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico recante la sospensione dei lavori di cui alla DIA prot. n. 9/2012, in ordine alla 

realizzazione di un impianto mini eolico da collegare alla rete elettrica con un punto dedicato realizzato in regime B.T. su 

terreno identificato al foglio 15, p.lla ex 358, nel Comune di Savignano Irpino. 

Successivamente, l’Amministrazione notificava alla predetta società l’ordinanza n. 3 del 3 luglio 2013, di rimozione delle 

opere eseguite, in quanto realizzate in assenza di idoneo titolo abilitativo. 

Anche detta ultima ordinanza veniva impugnata con atto contenente motivi aggiunti. 

Il Comune di Savignano Irpino si costituiva in giudizio rilevando una serie di eccezioni: la originaria DIA, presentata 

dalla ASIA srl, unitamente a numerose altre, era stata volturata alla UVA Srl; la diffida del Comune dal dar corso ai lavori 

relativi alle DIA, ivi inclusa la n. 9/2012 volturata alla UVA, è basata sul presupposto che gli interventi configuravano un 

vero e proprio parco eolico soggetto ad autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, con l’acquisizione di 

tutti i pareri e nulla osta prescritti, ivi inclusi quelli a tutela dell’ambiente; con la conferenza dei servizi del 6 maggio 2013 

era emersa la necessità di una verifica sull’applicabilità della VIA. 

Il giudice di prime cure con ordinanza n. 1358 del 5 settembre 2013 inibiva l’esecuzione dei lavori ed ordinava il ripristino 

dei luoghi fissando la trattazione del merito. 

Successivamente, il Tar si pronunciava con sentenza n. 549 del 29 gennaio 2015, con cui riteneva ammissibile 

l’impugnativa solo con riguardo ai motivi relativi ai vizi propri delle due ordinanze sopravvenute, mentre rilevava la 

mancata impugnazione della diffida a dar corso ai lavori del 13 maggio 2013, con la quale è stato impedito il perfezionarsi 

della DIA dell’appellante; ciò detto, quanto al merito il Tar respingeva sia il ricorso che i motivi aggiunti condannando la 

società U.V.A srl al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Savignano Irpino. 

Avverso detta sentenza propone appello la società U.V.A. srl chiedendone la riforma in quanto erronea ed ingiusta. 

Il Comune di Savignano Irpinio si è costituito eccependo l’inammissibilità dell’appello, sia in quanto privo di specifiche 

censure contro i capi della sentenza gravata sia in quanto contenente argomentazioni nuove rispetto a quelle avanzate in 

primo grado; nel merito ha eccepito l’infondatezza dell’appello. 

Con ordinanza n. 4267 del 2015 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare. 

In vista dell’udienza di discussione l’appellante ha depositato memoria. 

Chiamata all’udienza pubblica del 28 gennaio 2016, la causa è stata trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

Preliminarmente l’appellante rileva di aver acquisito dalla ASIA Srl tramite voltura, debitamente notificata, la titolarità 

di una sola DIA depositata presso l’UTC del Comune di Savignano Irpino in data 2 gennaio 2012. 

Con una prima censura l’appellante deduce, in ordine alla mancata impugnazione della diffida del 13 maggio 2013, che 

la conclusione cui è giunto il giudice di prime cure sarebbe generica ed illogica, in quanto se per un verso si sostiene che 

la predetta diffida costituisce esercizio del potere inibitorio con effetti immediatamente e direttamente lesivi nella sfera 

del destinatario, dall’altro non si comprenderebbe perché poi abbia ritenuto che tale omessa impugnazione non escluda 

l’ammissibilità del gravame contro le successive ordinanze. 

L’appellante rileva la genericità della diffida in quanto indirizzata a più parti, non lesiva pertanto dei suoi interessi, 

perdendo la sua efficacia con l’impugnazione dell’ordinanza. 

In ordine poi al preventivo esperimento dello screening VIA, l’appellante sostiene che non si riferisce alla U.V.A. srl, 

quale mera contro interessata, peraltro già munita di autorizzazione. 

Invero, la ricorrente era titolata già in Conferenza dei Servizi ad eseguire l’opera in quanto in possesso del titolo abilitativo 

consolidato per il decorrere dei termini di legge dalla presentazione della voltura del 2 gennaio 2013 alla data del 6 maggio 
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2013. 

Inoltre il Comune di Savignano Irpino non avrebbe giustificato la sospensione relativa alla pratica di che trattasi. 

Errata sarebbe la giustificazione data, vale a dire che la stessa ordinanza sarebbe stata adottata in forza dell’art. 27, co. 3, 

del d.p.r. n. 380 del 2001. 

Così come risulterebbe errato il richiamo alle 36 DIA effettuato dal giudice di prime cure, in quanto la DIA n. 9/2012 

intestata alla ricorrente si era già consolidata. Errato sarebbe altresì il richiamo alla verifica di assoggettabilità alla VIA. 

Si può prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi e per parziale novità 

dei medesimi sollevata dall’Amministrazione appellata, in quanto l’appello è infondato nel merito. 

Cominciando dalla questione relativa alla mancata impugnazione della diffida del 13 maggio 2013, che ha impedito il 

perfezionarsi della DIA, poiché essa ha costituito il presupposto alle successive ordinanze di sospensione e demolizione 

gravate in primo grado, detta diffida, come correttamente statuito dal giudice di prime cure, è un atto avente carattere 

provvedimentale con effetti immediatamente e direttamente lesivi nella sfera giuridica della ricorrente, odierna appellante. 

Nella specie, ai sensi del comma 6 dell’art. 23 del d.P.R. n. 380/01, ancor prima che decorressero i termini previsti per il 

perfezionarsi della DIA, l’amministrazione ha notificato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento perché 

“l’inizio dei lavori è subordinato al rilascio del parere VIA”. 

Pertanto, come fondatamente eccepito dal Comune appellato, la DIA non si è mai perfezionata e la UVA s.r.l. non ha 

acquisito il titolo per dar corso ai lavori. 

L’assenza di un valido titolo per effettuare i lavori e del parere di VIA ha comportato prima la sospensione, e 

successivamente la conclusione del procedimento, con l’ordine di demolizione di quanto realizzato, perché privo di titolo 

abilitativo e di parere di VIA. 

Dunque, la diffida del 13 maggio 2013 è chiaramente un provvedimento inibitorio, senz’altro lesivo dell’interesse 

dell’appellante al perfezionamento dell’iter avviato per realizzare l’impianto. 

Il Comune, invero, espletata la conferenza istruttoria, con la diffida del 13 maggio 2013 ha concluso i procedimenti avviati 

sulle richieste di equipollenza della DIA alla PAS, tra cui quella della UVA Srl, inibendo l’avvio dei lavori, stante la 

necessità di acquisire prima il parere di VIA, secondo quanto stabilito dalla Circolare prot. n. 981219 del 27 dicembre 

2011 della Regione Campania. 

La diffida e la richiesta del preventivo passaggio a VIA si riferisce chiaramente alla UVA srl la cui pratica non si è 

perfezionata e dunque, doveva essere impugnata nei termini, in quanto atto lesivo per la società e presupposto per i 

successivi procedimenti repressivi adottati dal Comune. 

Inoltre, neppure sussiste il lamentato contrasto negli atti del Comune. Lo stesso, sia nel corso della conferenza dei servizi 

che nella successiva diffida, ha sempre segnalato la necessità di acquisire la VIA. 

L’ordinanza ex art. 27 del DPR 380/01, a firma del responsabile dell’Ufficio Tecnico, volta a disporre la sospensione dei 

lavori edilizi eseguiti in forza di un titolo abilitativo (DIA) non perfezionatosi e in mancanza del parere VIA, è stata 

conseguentemente adottata poiché il Comune aveva già precedentemente diffidato la società a non darvi corso. 

Il riferimento all’urgenza all’interno dell’atto è dovuto solo per motivare le ragioni dell’omessa comunicazione di avvio 

del procedimento. 

Quanto all’ultima censura il Comune non ha posto alcun veto, né compiuto alcuna scelta di assegnazione di aree, ma ha 

semplicemente istruito le istanze seguendo le regole dettate dalla normativa e, ravvisata l’insistenza di più domande aventi 

elementi comuni (proponenti) e interessanti aree tra loro limitrofe, ha correttamente ritenuto necessario dover esaminare 

la situazione delle cinque DIA compresa quella dell’odierna esponente all’interno di una conferenza di servizi istruttoria, 

come previsto e consentito dall’art. 23, comma 4, del D.P.R. n. 380/01 e dalla normativa sulla PAS; ciò premesso il 

Comune non ha posto “un veto”, ma ha ritenuto necessario che l’autorizzazione alla realizzazione degli impianti fosse 

preceduta da una valutazione di impatto ambientale. 

Per quanto fin qui esposto l’appello deve essere respinto in quanto infondato nel merito. 

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 

 

(Omissis) 
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