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Illegittimo giudizio negativo di compatibilità ambientale per la 

realizzazione di un parco eolico 

 
T.A.R. Sardegna, Sez. I 14 dicembre 2016, n. 944 - Monticelli, pres.; Plaisant, est. - Medio Campidano Eolica s.r.l. (avv.ti 

S. e F. Ballero, Melis e Ballero) c. Regione Sardegna (avv. Murroni) ed a. 

 

Ambiente - Realizzazione di un parco eolico - Compatibilità ambientale - Giudizio negativo - Illegittimità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Nel maggio 2010 la Medio Campidano Eolica s.r.l.(da qui in poi “Medio Campidano”) aveva presentato una richiesta di 

valutazione di impatto ambientale relativa a un progetto per la realizzazione di un impianto denominato “Parco Eolico 

Medio Campidano”, che avrebbe dovuto direttamente interessare i territori dei Comuni di San Gavino Monreale, 

Villacidro e Sanluri. 

Dopo una prima fase di sospensione del procedimento -causata dalla deliberazione della Giunta Regionale 1 luglio 2010, 

n. 25/40, poi annullata con sentenza di questa Sezione 14 gennaio 2011, n. 34- si tenne la prima di conferenza di servizi 

istruttoria per l’esame del progetto, all’esito della quale furono richieste varie integrazionialla società interessata, cui la 

stessa provvide nel gennaio 2012, proponendo, tra l’altro, la riduzione degli aerogeneratori da n. 68 a n. 57. 

Dopo l’adozione di nuove direttive regionali sugli impianti eolici, giusta la determinazione della Giunta Regionale 7 

agosto 2012, n. 34/33, la Corte Costituzionale -con sentenza 11 ottobre 2012, n. 224- dichiarò l’illegittimità della legge 

Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, come modificata dalla successiva legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, nella parte 

in cui, all’art. 18, prevedeva che all’Amministrazione regionale individuasse specifiche zone idonee all’installazione degli 

impianti eolici, anziché, viceversa, individuare le aree a ciò non idonee; difatti la Consulta ritenne questo meccanismo in 

contrasto con il noto favor all’installazione di impianti eolici emergente dalle fonti internazionali e dall’art. 12 del d.lgs. 

29 dicembre 2003, n. 387. 

A dicembre 2012 si tenne una seconda conferenza di servizi istruttoria ove fu riesaminato il progetto in questione, nel 

frattempo ancora ridotto da n. 57 a n. 54 aerogeneratori, e all’esito furono richieste alla società interessata ulteriori 

integrazioni, cui la stessa provvide nel gennaio 2013. 

In data 17 aprile 2014 si tenne una terza conferenza di servizi istruttoria, cui partecipò anche il Comune di Sardara (che 

nel frattempo aveva chiesto d’intervenire nel procedimento), all’esito della quale furono evidenziati ulteriori elementi di 

criticità, per cui con nota del 29 luglio 2014 la Medio Campidano chiese di essere ammessa a un’ulteriore revisione del 

progetto, contemplante una drastica riduzione del numero degli aerogeneratori previsti. 

Dopo che con sentenza 2014, n. 199, la Corte Costituzionaleaveva dichiarato incostituzionale anche il (nel frattempo 

intervenuto) art. 8, comma 2, della legge Regione Sardegna 17 dicembre 2012, n. 25 -per ragioni non dissimili a quelle 

poste a base della precedente declaratoria d’incostituzionalità- il Servizio S.A.V.I. della Regione Sardegna, con nota 3 

novembre, n. 23503, ha comunicato alla Medio Campidano il rigetto della richiesta di modifica progettuale da ultimo 

invocata, decidendo di dar corso alle previsioni negative della terza conferenza di servizi istruttoria, “in applicazione dei 

principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa”, tanto che con successiva nota 3 dicembre 2014, n. 

26496, lo stesso S.A.V.I. ha notificato un relativo preavviso di rigetto alla società interessata, che ha poi controdedotto 

con nota del 17 dicembre 2014 illustrando le proprie nuove proposte, tra cui, soprattutto, l’utilizzo di macchine di ultima 

generazione (modello “Vestas V117 da 3,3 MW”),laconseguente riduzione degli aerogeneratori da n. 54 a n. 34 (di cui n. 

32 previsti in territorio di San Gavino Monreale e n. 2 in territorio di Villacidro), nonché la predisposizione di un cavidotto 

interrato per il collegamento elettrico tra la stazione di trasformazione (ubicata in territorio di San Gavino Monreale) e la 

sezione AT 150 Kv della futura stazione RTN Terna 380 kV/150 sita in Comune di Sanluri.  

A quel punto il S.A.V.I., con nota 18 marzo 2015, ha chiesto a tutti gli enti coinvolti di esprimersi su quest’ultima 

soluzione progettuale, che ha ottenuto parere positivo del solo Comune di San Gavino Monreale, a fronte di valutazioni 

negative delle altre amministrazioni coinvolte, S.A.V.I. stesso compreso. 

Successivamente la Giunta Regionale -dopo aver innovativamente individuato, con deliberazione 7 agosto 2015, n. 40/11, 

le aree inidonee all’installazione degli impianti eolici- con deliberazione 28 ottobre 2015, n. 52/22, ha, infine, espresso 

giudizio negativo sulla richiesta di V.I.A. formulata dalla Medio Campidano, richiamando in motivazione i pareri negativi 

espressi dalle amministrazioni coinvolte nell’istruttoria. 

Con il ricorso in esame la stessa Medio Campidano chiede l’annullamento di quest’ultima deliberazione e dei presupposti 

pareri negativi -oltre che, ove ritenuto necessario, della deliberazione n. 40/11 della Giunta Regionale- sulla base di 

censure che saranno esaminate nella parte in diritto. 
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Si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso,il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Direzione 

Generale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna, la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Cagliari e 

Oristano, la Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici Storici Artistici e Etnoantropologici di Cagliari e 

Oristano e il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale; quest’ultimo ha, altresì, eccepito l’inammissibilità del 

ricorso nei propri confronti, vista la mancata impugnazione di atti adottati dallo stesso Consorzio, cui pure il gravame è 

stato notificato. 

Si ècostituita in giudizio anche la Regione Sardegna, opponendosi all’accoglimento del ricorso. 

Con ordinanza 3 febbraio 2016, n. 19, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare contenuta nel ricorso, evidenziando 

la notevole complessità della vicenda in relazione alla fase cautelare del giudizio. 

Successivamente il Direttore del Servizio Energia ed Economia Verde della Regione Sardegna, preso atto dell’esito 

negativo della V.I.A., ha dapprima comunicato alla ricorrente, con nota 15 aprile 2016, n. 12615, il preavviso di rigetto 

della correlata richiesta di Autorizzazione Unica alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto, per poi definitivamente 

respingere la relativa istanza con determinazione 27 maggio 2016, n. 17589. 

Con motivi aggiunti depositati in data agosto 2016 la ricorrente ha impugnato anche questi nuovi atti, estendendovi in via 

derivata le medesime censure proposte con il gravame introduttivo.  

Con ulteriori memorie difensive ciascuna delle parti ha ulteriormente argomentato le proprie tesi e la difesa regionale ha, 

altresì, eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti nella parte in cui investono anche la nota 15 aprile 2016, n. 12615, 

che avrebbe natura meramente endoprocedimentale e come tale non lesiva. 

Alla pubblica udienza del 29 novembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione nel merito.  

 

DIRITTO 

 

È, prima di tutto, fondata l’eccezione sollevata dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, avente a oggetto 

l’inammissibilità nei suoi confronti del ricorso, non avendo, in effetti,lo stesso Consorzio in alcun modo preso parte al 

procedimento oggettodella presente controversia. 

Ciò posto, prima di esaminare le argomentazioni di parte ricorrente,è opportuno osservare che nell’ultima fase del 

procedimento oggetto del presente giudizio le amministrazioni coinvolte hanno rilevato, in sintesi, le seguenti criticità: 

il S.A.V.I.ha evidenziato: il numero eccessivo di aerogeneratori previsti in progetto e contestato il tipo di macchina 

proposta (descritta dallo stesso S.A.V.I. come “Vesta V112”), considerata ormai vetusta; l’eccessiva vicinanza degli 

aerogeneratori a “ricettori sensibili”, quali fabbricati o immobili di rilevanza paesaggistica, nonché a impianti fotovoltaici, 

questi ultimi sotto il profilo del fenomeno noto come “ombreggiamento”; il fatto che il progetto non terrebbe conto 

dell’impatto acustico su alcuni “ricettori sensibili” sotto questo punto di vista; la presenza di impianti eolici limitrofi e 

l’insufficienza dello studio anemologico allegato al progetto; la ricaduta del previsto elettrodotto sul centro abitato di 

Sanluri; gli impatti sugli habitat e sulla fauna protetta, anche per carenza del necessario monitoragggio; la possibile 

incoerenza dell’intervento rispetto alle norme di salvaguardia del P.P.S. all’epoca vigente;  

il Comune di Sardaraha lamentato il possibile impatto negativo dell’impianto sulle attività turisticheesistenti sul proprio 

territorio, anche considerata la vicinanza con beni d’interesse culturale quali il Castello di Monrealee la chiesa di S. Maria;  

il Comune di Villacridoha prospettato un possibile contrasto con una deliberazione dell’Autorità di Bacino in materia di 

rischio idrogeologico; 

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali,e le sue strutture periferiche, si sono soffermatiprincipalmente sull’impatto  

visivo dell’impianto rispetto al Castello di Monreale, nonché sulla possibile interferenza dei previsti cavidotti sotterranei  

con aree considerate a rischio archeologico. 

In sede di osservazioni endoprocedimentali la Medio Campidano ha puntualmente controbattuto a ciascuno di tali rilievi.  

Ciò premesso, si esamina il primo motivo, peraltro assai articolato, con cui la ricorrente censura gli atti impugnati prima 

di tutto sotto un profilo squisitamente procedimentale, evidenziando come il S.A.V.I., dopo aver ricevuto le integrazioni 

progettuali presentate alla fine del 2014 (vedi narrativa), invece di riconvocare la conferenza di servizi si sia 

sostanzialmente limitato a “dare corso” alle previsioni negative della precedente conferenza, comunicando il preavviso 

di rigetto della V.I.A. e -solo a seguito delle osservazioni dell’interessata-chiedendo agli enti coinvolti di esprimere, 

peraltro “fuori conferenza”, il loro parere sulnuovo progetto: tale modus operandi avrebbe comportato, sul piano formale, 

la violazione dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2012, n. 34/33 (recante direttive per lo 

svolgimento delle procedure di valutazione d’impatto ambientale),ove si prevede che i progetti sottoposti a V.I.A. 

debbano esaminati in sede di conferenza di servizi istruttoria, e sotto il profilo sostanziale una radicale “sottovalutazione” 

delle modifiche progettuali proposte, che sarebbero così rilevanti da configurare un vero e proprio “nuovo progetto” 

capace di superare i rilievi critici, per cui -non avendo tenuto conto di tali rilevanti modifiche- l’istruttoria sarebbe inficiata 

anche da motivazione insufficiente e da profili di travisamento in fatto.  

La censura è fondata, il che -considerato il suo carattere preliminare e assorbente- esime il Collegio dall’esame degli 

ulteriori motivi dedotti. 
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In primo luogo va evidenziato che la ricorrente, con le modifiche progettuali proposte alla fine del 2014, ha in effetti 

radicalmente modificato il proprio progetto nel tentativo di sanare le criticità precedentemente emerse: nella nuova 

“versione progettuale”, infatti, la Medio Campidano ha proposto l’utilizzo di macchine di ultima generazione modello 

“Vestas V117 da 3,3 MW”, la conseguente riduzione degli aerogeneratori da n. 54 a n. 34, nonché la predisposizione di 

un cavidotto interrato di collegamento tra la stazione di trasformazione in Comune di San Gavino Monreale e la stazione 

RTN Terna 380 kV/150 in Comune di Sanluri, così da mitigare l’impatto ambientale e visivo dell’impianto ed evitare 

interferenze con le aree a rischio archeologico e idrogeologico; inoltre nelle proprie osservazioni endoprocedimentali la 

proponente ha controdedotto su altre criticità che le erano state contestate, come quelle relative alla vicinanza 

dell’impianto a“ricettori sensibili”sotto il profilo paesaggistico, che secondo la stessa ricorrente tali, in effetti, non 

sarebbero. 

A fronte di tale nuova formulazione del progetto, la condotta procedimentale tenuta dal S.A.V.I. non è stata conforme 

acanoni di completezza istruttoria e motivazionale e neppure a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 

sul procedimento di V.I.A. richiamata dalla ricorrente, avendo, infatti,il suddetto Servizio regionale: 

omesso di convocare una nuova conferenza di servizi istruttoria, come invece le imponeva -stanti le novità sostanziali 

inserite nella variante progettuale presentata dalla ricorrente- l’art. 10 dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta 

Regionale 7 agosto 2012, n. 34/33; 

emesso “in solitudine” il preavviso di rigetto; 

acquisito, poi, “fuori conferenza”, i pareri delle varie amministrazioni coinvolte, i quali, peraltro, non risultano pienamente 

aderenti alle novità caratterizzanti la variante progettuale presentata a fine 2014 dalla Medio Campidano e alle 

osservazioni che la stessa ha formulato dopo il preavviso di rigetto:sul punto è sufficiente osservare che lo stesso S.A.V.I., 

nell’esprimere le valutazioni di sua specifica competenza, non pare aver tenuto conto del nuovo (e più efficiente) modello 

di aerogeneratori proposti dalla ricorrente e della prevista (rilevante) riduzione del loro numero. 

Né appare condivisibile la principale argomentazione difensiva su cui si appuntanole difese delle amministrazioni 

resistenti -relativa al fatto che una così “sbrigativa chiusura” del procedimento troverebbe giustificazione, in omaggio al 

principio di economia procedimentale, sugli esiti negativi che il progetto aveva subito nelle precedenti fasi dell’istruttoria: 

tale rilievo difensivo si rivela, infatti, “fuori centro” una volta calato nell’ambito del contesto in cui l’articolato iter 

istruttorio si è sviluppato, caratterizzato da molteplici rilievi critici sollevati dagli enti competenti“a più riprese” e all’esito 

di ripetute conferenze di servizi istruttorie, nonché da ben due pronunce (in pochi anni) con cui la Consulta ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale delle (allora vigenti) leggi regionali di riferimento, giudicate eccessivamente ostative 

all’installazione di impianti eolici sul territorio sardo. 

In base a queste considerazioni, pertanto,la censura in esame deve essere accolta e ciò determina, oltre all’annullamento 

degli atti impugnati con il ricorso principale, anche dell’atto di rigetto dell’autorizzazione unica oggetto dei motivi 

aggiunti, nei confronti del quale la ricorrente ha esteso, in via derivata, le medesime censure; i motivi aggiunti sono, 

invece, inammissibili relativamente al preavviso di rigetto della stessa autorizzazione in quanto, come eccepito dalla 

difesa regionale, si tratta di atto meramente endoprocedimentale non lesivo; stesso discorso vale anche per il preavviso di 

rigetto della V.I.A., oggetto del ricorso principale. 

All’esito della presente pronuncia le amministrazioni coinvolte dovranno riesaminare il progetto da ultimo presentato 

dalla ricorrente nell’ambito di apposita conferenza di sevizi istruttoria, ove terranno conto del contenuto specifico delle 

nuove soluzioni tecniche proposte e delle osservazioni endoprocedimentali sollevate dalla ricorrente, così da poter 

esprimere, all’esito, una valutazione finale -ancora pienamente discrezionale, ma- più motivata e conformeal concreto 

atteggiarsi della vicenda esaminata. 

Le spese di lite devono esserecompensate, vista l’obiettiva complessità della controversia. 

 

(Omissis) 
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