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Riattivazione, previa conversione per l’utilizzo esclusivo di biomasse 

vergini da deforestazione, della Centrale termoelettrica del Mercure 

 
T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 17 novembre 2016, n. 2222 - Iannini, pres. f.f. ed est. - Comune di Rotonda e Comune 

di Viggianello (avv. Bonafine) c. Regione Calabria (avv. Spanti) ed a. 

 

Ambiente - Zona Speciale di Protezione - Centrale termoelettrica del Mercure - Autorizzazione unica - 

Riattivazione, previa conversione per l’utilizzo esclusivo di biomasse vergini da deforestazione - Illegittimità del 

ricorso per difetto di integrità del contraddittorio.  

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Il 25 settembre 2001 Enel Produzione S.p.a. ha chiesto alla Provincia di Cosenza di autorizzare la riattivazione, previa 

conversione a biomasse, della Sezione 2 della Centrale del Mercure, sita nel Comune di Laino Borgo, che originariamente 

era alimentata a olio combustibile ed era stata posta in arresto nel 1997. 

L’autorizzazione alla riattivazione è stata rilasciata dalla Provincia di Cosenza il 2 settembre 2002. 

La Centrale è ricompresa in Zona Speciale di Protezione IT9310303 “Pollino e Orsomarso” e ciò ha reso necessaria 

l’acquisizione di valutazione di incidenza ambientale, rilasciata dalla Regione Calabria con decreto n. 536 dell’8 febbraio 

2007 e dalla Regione Basilicata con decreto n. 75 del 13 ottobre 2008. 

Con nota DSA/2007/0003119 dell’1 febbraio 2007 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha 

chiesto l’adeguamento dell’autorizzazione per la riattivazione della Sezione 2 della Centrale, per l’utilizzo esclusivo di 

biomasse vergini da deforestazione, con espresso divieto di utilizzo di biomasse classificabili come rifiuti. 

Da qui la richiesta, presentata dall’Enel alla Provincia di Cosenza in data 2 marzo 2007, di variazione della precedente 

autorizzazione alla riattivazione, rilasciata il 2 settembre 2002, per l’utilizzo esclusivo di biomasse vergini da 

deforestazione. 

Ha avuto inizio il relativo procedimento, nell’ambito del quale è stata convocata una conferenza di servizi.  

Successivamente la Provincia di Cosenza ha trasmesso gli atti al Settore Politiche Energetiche della Regione Calabria, in 

quanto l’Ente provinciale si è ritenuto incompetente ad adottare l’atto autorizzativo. 

Con nota prot. n. 0024507 Enel Produzione S.p.a. ha chiesto la convalida degli atti del procedimento svoltosi presso 

l’Amministrazione provinciale di Cosenza. 

In esito al procedimento, la Regione Calabria, con decreto n. 13109 del 13 settembre 2010 del dirigente del Dipartimento 

attività produttive, ha autorizzato Enel Produzione S.p.a. alla riattivazione della Sezione 2 della Centrale del Mercure, 

alimentata a biomasse vergini da deforestazione. 

Avverso tale provvedimento di autorizzazione alla riattivazione hanno proposto ricorso i Comuni di Rotonda e 

Viggianello, oltre che l’Ente Parco Nazionale del Pollino, che ne hanno dedotto l’illegittimità e chiesto l’annullamento. 

In esito al giudizio, il Consiglio di Stato, sezione VI, con sentenza n. 4400 dell’1 agosto 2012, in riforma della sentenza 

n. 1656 del 28 dicembre 2011 di questo Tribunale, ha accolto i ricorsi proposti dai Comuni e dall’Ente indicato e ha 

annullato il decreto 13 settembre 2010 n. 13109 della Regione Calabria. 

Con la pronuncia menzionata, il Consiglio di Stato ha ritenuto, innanzi tutto, che la disposta convalida degli atti del 

procedimento e, segnatamente, della conferenza di servizi svoltasi innanzi alla Provincia di Cosenza, non potesse avere 

effetti sananti rispetto al vizio di incompetenza, che aveva comportato il trasferimento degli atti dalla Provincia alla 

Regione. 

Nella stessa sentenza, il Consiglio di Stato ha evidenziato anche la fondatezza del motivo relativo al mancato 

coinvolgimento della Regione Basilicata nei lavori della conferenza di servizi. 

A ciò ha fatto seguito l’indizione, con nota del 10 agosto 2012 del dirigente del Dipartimento attività produttive, di nuova 

conferenza di servizi, con coinvolgimento, questa volta, anche della Regione Basilicata. 

Tale atto di convocazione della conferenza di servizi ha formato oggetto di impugnazione da parte dei Comuni di Rotonda 

e Viggianello. 

Svoltasi la conferenza di servizi è, infine, intervenuto il decreto n. 16459 del 19 novembre 2012 del dirigente del 

Dipartimento attività produttive, recante autorizzazione unica, ai sensi del d.lgs. n. 387/2003, per la riattivazione, con 

alimentazione a biomasse, della Sezione 2 della Centrale termoelettrica del Mercure. 

Avverso tale provvedimento hanno proposto distinti ricorsi il Forum Ambientalista Movimento Rosso Verde e i Comuni 

di Rotonda e Viggianello.  

Con sentenze n. 1180 e n. 1181 del 18 dicembre 2013 il Tribunale amministrativo regionale della Calabria ha accolto i 

due ricorsi e annullato l’autorizzazione, avendo riconosciuto la fondatezza della censura relativa alla violazione dell’art. 
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14 quater, comma 3, della legge n. 241/1990, atteso che il dissenso espresso dall’Ente Parco del Pollino in sede di 

conferenza di servizi avrebbe imposto di attivare il meccanismo previsto dalla stessa norma in caso di dissenso da parte 

di amministrazione preposta alla tutela ambientale. 

La Regione Calabria ha, quindi, rimesso il procedimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che, in data 11 giugno 

2015, ha deliberato che “sussiste la possibilità di procedere alla riattivazione e all’esercizio di un impianto di energia 

elettrica alimentato a biomassa vegetale prodotta in via diretta con l’esclusione di prodotti qualificabili come rifiuti, della 

potenza di 35 MW elettrici, nel Comune di Laino Borgo (CS), a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite 

in sede di conferenza di servizi; che siano attuate le disposizioni contenute nell’accordo di compensazione sottoscritto il 

14.10.14 e che, con riferimento all’art. 11 dell’Accordo stesso, in sede di approvazione del Piano per il Parco da parte 

delle Regioni interessate venga apposta espressa deroga relativamente alla potenza installata”. 

Il Dirigente del Settore attività produttive della Regione Calabria ha, quindi, emesso il decreto n. 13359 del 24 novembre 

2015, concernente “Autorizzazione Unica, rilasciata ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per la riattivazione delle 

sezione 2 della centrale termoelettrica del Mercure ricadente nel Comune di Laino Borgo (CS). Società Proponente Enel 

Produzione S.p.a.”. 

2. Con ricorso notificato alla Regione Calabria, ad Enel Produzione S.p.a., oltre che alla Conferenza dei Servizi per la 

Riattivazione della Sez. 2 della Centrale Termoelettrica del Mercure, i Comuni di Rotonda e Viggianello hanno impugnato 

il decreto n. 13359 del 24 novembre 2015 del Dirigente del Settore attività produttive ed energia sostenibile del 

Dipartimento Sviluppo economico, lavoro, formazione e politiche sociali della Regione Calabria, concernente 

“Autorizzazione Unica, rilasciata ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per la riattivazione delle sezione 2 della centrale 

termoelettrica del Mercure ricadente nel Comune di Laino Borgo (CS). Società Proponente Enel Produzione S.p.a.”, oltre 

che i decreti di rettifica menzionati e gli atti dirigenziali menzionati in epigrafe. Hanno, altresì, impugnato l’Accordo di 

compensazione stipulato presso il Ministero dello Sviluppo Economico tra le Regioni Calabria e Basilicata, l’Ente Parco 

Nazionale del Pollino, Enel Produzione S.p.a., Comune di Laino Borgo, Comune di Castelluccio Inferiore, Comune di 

Castelluccio Superiore, Comune di Lauria, Comune di Papasidero, Comune di Mormanno, Comune di Laino Castello e 

le organizzazioni sindacali. 

A fondamento del gravame i Comuni ricorrenti hanno dedotto: 

a) violazione dell’art. 21 septies della legge 241/90, carenza di potere.  

La conferenza dei servizi avrebbe esaurito la sua funzione con il rilascio dell’autorizzazione unica del 19 dicembre 2012, 

annullata con la sentenza n. 1180/13, per cui da quel momento avrebbe operato senza alcun titolo. 

b) Violazione dell’art. 9 della legge 241/90.  

In violazione del disposto dell’art. 30, 2° comma, del d.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 sarebbe stata disattesa l’istanza di 

partecipazione procedimentale avanzata dai Comuni ricorrenti, prevista nel caso di interventi o opere sottoposti a 

valutazione di incidenza ambientale di competenza regionale, che possano avere impatti ambientali rilevanti su regioni 

confinanti. 

Sull’istanza di partecipazione, inoltre, non sarebbe stato adottato alcun provvedimento. 

c) Violazione linee guida ( d.i.m. 10 settembre 2010). 

Secondo quanto imposto dalla decisione del Consiglio di Stato, nonché dal punto 13.1 delle linee guida, il progetto, 

presentato alla Provincia di Cosenza e non alla Regione Calabria, avrebbe dovuto essere adeguato con integrazione anche 

della documentazione. 

Nodo centrale sarebbe costituito dall’approvvigionamento delle biomasse. Di tale aspetto si occuperebbe la l.r. Calabria 

del 29 dicembre 2008 n. 42, all’art. 4, 1° comma, lett. h), che, per gli impianti a biomassa, prevede tra l’altro uno studio 

dettagliato sulla localizzazione dell’impianto in funzione della disponibilità di biomassa; 

Il procedimento sarebbe consistito in un’inammissibile sanatoria cartacea, come reso palese dal fatto che tutti i pareri 

sono stati resi richiamando espressamente i precedenti già formulati nell’ambito dei procedimenti invalidati ed, anzi, 

proprio sul dichiarato presupposto che non fossero stati modificati i relativi atti . 

d) Violazione del giudicato derivante dalla sentenza n. 4400/2012, dell’art. 11 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 - obbligo 

di adeguamento del progetto alla migliore tecnologia possibile nonché alla evoluzione della situazione ambientale. 

La Regione Calabria anziché procedere all’integrale rinnovazione del procedimento, avrebbe recuperato atti di 

procedimenti risalente ad oltre un decennio precedente, senza esigere la presentazione di nuova domanda. 

Non si sarebbe tenuto conto della sentenza n. 4400/2012 del Consiglio di Stato, in forza della quale “la valutazione circa 

l’autorizzabilità dell’attivazione della sezione n. 2 della centrale del Mercure dovrà essere oggetto di rinnovazione del 

procedimento da parte della Regione Calabria, e tale rinnovazione dovrà riguardare l’intervento interamente 

considerato” e “data la risalenza nel tempo dell’autorizzazione rilasciata il 02/09/02 dalla Provincia di Cosenza, è 

evidente la necessità della rivalutazione della compatibilità dell’impianto con le esigenze pubbliche attuali < in seguito 

all’evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonché alla evoluzione della situazione ambientale > come 

disponeva lo stesso art. 11 d. p. r. 24/05/88 n. 203 alla cui stregua è stata rilasciata la predetta autorizzazione”.  

L’Enel avrebbe dovuto presentare una nuova domanda ed un nuovo progetto da uniformare alle sopravvenute norme in 

materia ed alla migliore tecnologia disponibile. 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

e) Violazione dell'art. 29, 1° comma, del d.lgs. n, 152/06, omessa sottoposizione del progetto a V. I. A. 

L’intervento autorizzato ricade in zona di protezione speciale (ZPS). Sarebbe stato, quindi, disatteso il disposto dell’art. 

5 del D.P.R. n. 357/07, che, per i piani e gli interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria e zone 

speciali di conservazione, imporrebbe la sottoposizione a valutazione di incidenza ambientale, da acquisire 

preventivamente. 

In ogni caso, gli impianti a biomasse e a biogas rientrerebbero tra gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, 

che, ai sensi della direttiva 2011/92/UE (direttiva VIA), devono essere oggetto di una valutazione d’impatto ambientale, 

se di potenza superiore a 50 MW, ovvero, se di potenza inferiore, devono essere sottoposti ad una verifica preliminare 

(screening). 

Elementi oggettivi concreti avrebbero anche imposto una valutazione sull’impatto sanitario. 

Il procedimento, peraltro, si sarebbe svolto senza il coinvolgimento della Regione Basilicata, che avrebbe espresso un 

inammissibile parere a sanatoria. 

La valutazione di impatto ambientale, se effettuata, avrebbe evidenziato l’insanabile contrasto dell’impianto con l’area 

protetta. 

Nell’ambito dei vari procedimenti - azzerati dalle decisioni di annullamento - sarebbe stato soltanto acquisito il parere 

espresso dal nucleo VIA - VAS- IPPC ai fini AIA il 27 febbraio 2009, parere peraltro mai sfociato nell’autorizzazione e 

che, ad ogni modo, come già notato dal Consiglio di Stato, non può ritenersi sostitutivo della V.I.A. 

f) Violazione dell’art. 14 ter, comma 3, della legge 241/90. 

La Regione Calabria avrebbe disatteso le condizioni cui il Consiglio dei ministri avrebbe subordinato l’autorizzazione. In 

forza del deliberato governativo sarebbero stati indispensabili il rispetto delle prescrizioni impartite in sede di conferenza 

e l’attuazione delle misure di compensazione di cui all’accordo del 14 ottobre 2014. 

In particolare, la deroga relativa alla potenza installata, in sede di approvazione del Piano del Parco del Pollino, da parte 

delle due Regioni, avrebbe dovuto precedere l’autorizzazione dell’impianto. 

L’attuazione degli impegni previsti dall’accordo andrebbe verificata e, comunque, dovrebbe precedere l’autorizzazione. 

Si tratterebbe di condizioni la cui attuazione deve precedere l’autorizzazione. 

g) Violazione dell’art 12, 6° comma, del d.lgs. n. 387/03, dell’art. 1418 cod. civ. 

L’Accordo di compensazione sarebbe stato sottoscritto dai legali rappresentati degli Enti senza la previa autorizzazione 

dei Consigli regionali e comunali ovvero delle Giunte. 

L’art. 12, comma 6, del d.lgs. 387/03 prevede che l’autorizzazione unica non può essere subordinata, né prevedere misure 

di compensazione.  

Le misure compensative non potrebbero consistere i benefici economici, potendo consistere solo in misure di carattere 

ambientale e territoriale. 

Le misure di compensazione potrebbero ritenersi legittime solo se previste a favore dei soli Comuni. 

Le elargizioni di danaro all’Ente Parco, alla Regione Calabria, alla Regione Basilicata sarebbero illegittime. Lo sarebbero 

anche quelle previste per i Comuni, non essendo vincolate al miglioramento ambientale ed alla mitigazione degli effetti 

nocivi dell’impianto. 

I Comuni ricorrenti hanno concluso chiedendo l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese del giudizio. 

3. Si è costituita la Regione Calabria che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di atti 

presupposti e ha dedotto, comunque, l’infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza di legge 

anche in ordine alle spese del giudizio. 

4. Si è costituita, altresì, Enel Produzione S.p.a. che ha eccepito l’inammissibilità dei dedotti motivi del ricorso e ne ha 

rilevato, inoltre, l’infondatezza e chiesto il rigetto di esso, con ogni conseguenza di legge. 

5. Alla pubblica udienza del 12 ottobre 2016 il Collegio ha avvertito le parti della presenza di possibili profili di 

inammissibilità, per la mancata evocazione in giudizio di amministrazioni che hanno preso parte alla conferenza di servizi, 

e la causa è stata assegnata in decisione. 

6. Secondo quanto rilevato ai sensi dell’art. 73, comma, 3 c.p.a., il ricorso è inammissibile per difetto di integrità del 

contraddittorio ex art. 41, comma 1, c.p.a., non essendo stato notificato entro il termine di decadenza alla Presidenza del 

Consiglio dei ministri che, in forza del meccanismo di rimessione previsto dall’art. 14 ter della legge n. 241/90, si è 

sostituito alle amministrazioni interessate, previa acquisizione delle posizioni già assunte in sede di conferenza di servizi. 

Come osservato in analoga vicenda procedimentale di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 (Tar 

Lazio sez. II quater, 9 febbraio 2015 n. 2338) nell’ipotesi di dissenso espresso dalle cd. amministrazioni qualificate - nel 

caso specifico dall’Ente Parco del Pollino – il meccanismo rimediale è quello della devoluzione della decisione ad un 

livello di governo diverso e superiore, con il riconoscimento di un ampio potere discrezionale che, nel rispetto delle 

modalità procedimentali e della tempistica normativamente prevista, tende a ricercare il punto di equilibrio tra gli interessi 

in conflitto.  

La manifestazione del dissenso qualificato comporta, pertanto, uno spostamento della competenza decisionale e della 

correlativa responsabilità procedimentale, al livello del Consiglio dei ministri, cui è attribuito il potere di valutare gli 

interessi in gioco nell’esercizio della più ampia discrezionalità che connotano gli atti di alta amministrazione 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

(qualificazione espressamente indicata nell’art. 14 quater della legge n. 241/90, nel testo modificato dall’art. 25 n. 164 

del 2014, seppure non più riprodotta nel testo novellato dal d.lgs. 30 giugno 2016 n. 127). L’effetto devolutivo prodotto 

dal dissenso comporta, conseguentemente, che l’autorizzazione unica eventualmente adottata secondo l’assetto ordinario 

delle competenze pur in presenza di un dissenso qualificato ex art. 14 ter della legge n. 241/90 è illegittima per 

incompetenza (Cons. St. sez. IV, 21 agosto 2015 n. 3971). 

Il ricorso non risulta essere stato notificato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, organo amministrativo cui è in 

conclusione imputabile la decisione di riattivare la 2a sezione della Centrale del Mercure, all’esito dell’attivazione del 

meccanismo devolutivo diretto a superare l’arresto procedimentale determinato dal dissenso manifestato dall’Ente Parco 

del Pollino.  

Va peraltro aggiunto che, seppure non si riconoscesse natura sostitutiva all’intervento dell’organo sopra indicato cui 

l’affare è stato rimesso ex art. 14 quater della legge n. 241/90, ma la permanenza del potere decisionale in capo alle 

amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi, la notificazione del ricorso avrebbe dovuto essere fatta comunque 

a tutte le pubbliche amministrazioni che hanno compiuto atti aventi rilievi esterni contribuendo alla determinazione finale 

con cui è stata accolta la richiesta di autorizzazione formulata da Enel Produzione S.p.a.  

È infatti consolidato il principio secondo cui la conferenza di servizi non è un organo autonomo, ma un modulo 

organizzativo che, nel rispetto delle competenze attribuite a ciascuna delle amministrazioni coinvolte in una medesima 

vicenda procedimentale, si pone quale strumento di concentrazione in un unico contesto logico e temporale delle diverse 

valutazioni imputabili ad una pluralità di amministrazioni (sulla necessità della notifica a tutte le amministrazioni che 

hanno adottato pareri o determinazioni che la parte ricorrente avrebbe avuto l'onere di impugnare autonomamente, se 

fossero stati emanati al di fuori del modulo procedimentale della conferenza di servizi, cfr. ex multis Cons. sez. IV, 14 

luglio 2014 n. 3646; Cons., Sez. VI, 3 marzo 2010 n. 1248). 

Nel caso di specie, non vi è alcun dubbio che la determinazione conclusiva sia stata adottata dal Consiglio dei ministri 

acquisendo le posizioni favorevoli assunte dalle amministrazioni singolarmente citate nella parte iniziale della 

deliberazione. Tra esse la Regione Basilicata e il Comune di Laino Borgo hanno certamente adottato atti a rilevanza 

esoprocedimentale lesivi della sfera giuridica di parte ricorrente.  

Riguardo all’impugnazione dell’Accordo di compensazione, è chiaro che essa è stata operata al fine di rilevare un ulteriore 

profilo di illegittimità dell’atto provvedimentale di cui è stato chiesto l’annullamento, per cui in relazione ad essa non è 

ravvisabile un autonomo interesse. 

È rilevante, comunque, evidenziare che parte ricorrente non ha curato la notificazione del gravame a tutti gli altri soggetti 

che hanno stipulato l’accordo, essendo stata omessa nei confronti della Regione Basilicata, dell’Ente Parco Nazionale del 

Pollino, del Comune di Laino Borgo, del Comune di Castelluccio Inferiore, del Comune di Castelluccio Superiore, del 

Comune di Lauria, del Comune di Papasidero, del Comune di Mormanno, del Comune di Laino Castello, delle 

organizzazioni sindacali. 

7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 

La peculiarità della questione di rito, peraltro sollevata d’ufficio, unitamente alla complessità della vicenda 

procedimentale, giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in giudizio. 

 

(Omissis) 
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