
 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

Illegittimo annullamento in autotutela dell'autorizzazione unica rilasciata 

per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia 

elettrica alimentato da biomasse 

 
T.A.R. Abruzzo, Sez. I 6 febbraio 2017, n. 54 - Amicuzzi, pres.; Di Cesare, est. - Ma&D Power Engineering S.r.l. (avv.ti 

Travi e Rencricca) c. Regione Abruzzo (Avv. distr. Stato) ed a. 

 

Ambiente - Annullamento in autotutela dell'autorizzazione unica rilasciata per la costruzione e l’esercizio di un 

impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biomasse - Illegittimità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1.- Con provvedimento 28 maggio 2015, n. DA13/172 il dirigente del Dipartimento opere pubbliche governo del territorio 

e politiche ambientali della Regione Abruzzo ha disposto l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione unica 30 agosto 

2010, n.109 (rilasciata alla Ma&D Power Engineering S.r.l., poi volturata alla Futuris Aquilana Srl) per la costruzione e 

l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biomasse in Bazzano, L’Aquila. 

A fondamento del provvedimento di autotutela la Regione pone la circostanza che l’autorizzazione unica era stata 

rilasciata sulla base di “una documentazione non corrispondente alla realtà”, essendo emerso nel corso di un altro giudizio 

amministrativo avente ad oggetto l’impugnativa dell’autorizzazione unica, che l’impianto non ricade soltanto in area a 

pericolosità idraulica moderata (P1), così come indicato nel progetto allegato all’istanza di autorizzazione unica, ma ricade 

anche in area a pericolosità idraulica media (P2). 

2.- Con ricorso notificato il 27 giugno 2015 e depositato il 3 luglio 2015 Ma&D Power Engineering S.r.l. e la Futuris 

Aquilana Srl chiedono l’annullamento del provvedimento di annullamento in autotutela dell’autorizzazione unica, 

riservandosi di agire anche per il risarcimento dei danni. 

2.1.- Con il primo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dei principi in 

materia di autotutela amministrativa, violazione dell’art. 21 nonies della legge 241/1990 ed eccesso di potere, sotto vari 

profili: 

a) falsa ed erronea rappresentazione dei fatti, in quanto non vi sarebbe stata alcuna fuorviante e non veritiera 

rappresentazione dei luoghi in ordine alla localizzazione dell’impianto, atteso che <<nel procedimento amministrativo 

per il rilascio dell’autorizzazione unica, e, precisamente, in seguito ad una richiesta di chiarimenti formulata nella prima 

Conferenza di servizi, la società richiedente aveva depositato presso il competente ufficio regionale una tavola ingrandita 

del PSDA con l’indicazione del lotto assegnato al Consorzio di sviluppo industriale per la realizzazione dell’impianto 

(doc.to n.07c “Carta dei vincoli”- Piano stralcio difesa alluvioni): tale planimetria evidenziava che solo una minima parte 

del lotto ricadeva nella zona P2 e che l’impianto ricadeva totalmente nella zona P1>>; 

b) in ogni caso, l’asserito errore nell’azzonamento, determinato non da dolo, ma dalla difficoltà di interpretare i confini 

di zona nelle planimetrie del PSDA, avrebbe riguardato una minima parte del lotto, in cui peraltro non insiste alcuna 

costruzione, ma è situata solo un’area di scarico e stoccaggio con conseguente irrilevanza dell’errore; 

c) per difetto dei presupposti e per omessa ed erronea applicazione del PSDA, con particolare riferimento all’art.21 delle 

norme di attuazione, perché laddove l’Amministrazione, nel provvedimento impugnato afferma che nel corso del 

procedimento autorizzatorio non era stato richiesto il parere dell’Autorità di bacino, non considera che l’art.21 citato 

richiede tale parere solo per determinati interventi effettuati nella zona P2, tra i quali non rientra l’utilizzo dell’area come 

carico e scarico o di stoccaggio della biomassa; 

d) per difetto di motivazione, non avendo la Regione valutato la possibilità di procedere ad una convalida o 

regolarizzazione del provvedimento di autorizzazione unica attraverso la valutazione di un adeguamento progettuale, 

tenuto conto che una minima parte dell’intervento ricade in zona P2; in ogni caso, nell’ipotesi in cui l’illegittimità fosse 

derivata dalla mancata richiesta del parere dell’autorità bacino, quest’ultimo avrebbe potuto essere richiesto nel corso del 

procedimento di secondo grado; 

e) violazione dei principi in materia di autotutela amministrativa, in quanto non è stato dato corso ad un procedimento 

analogo a quello per il rilascio del provvedimento di autorizzazione unica. 

2.2.- Con il secondo motivo di gravame è dedotta la violazione dell’art. 21 nonies della legge 241/1990, il quale richiede, 

per l’adozione del provvedimento di annullamento d’ufficio “un termine ragionevole”, mentre nella fattispecie 

l’annullamento è intervenuto quasi cinque anni dopo il rilascio dell’autorizzazione; peraltro, il provvedimento impugnato 

è del tutto privo di motivazione con riferimento alla valutazione degli interessi dei destinatari dell’atto originario e 

dell’interesse pubblico specifico all’annullamento, tenuto conto che in precedenza lo stesso ufficio regionale aveva 
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ritenuto l’impianto di significativa utilità per la Regione, anche ai fini del conseguimento della quota di energia prodotta 

da fonti rinnovabili assegnatale in base ai riparti disposti in attuazione dell’accordo di Kyoto. 

2.3.- Con il terzo motivo di ricorso è affermata la illegittimità del provvedimento di autotutela per violazione dell’art. 7 e 

ss. della legge 241/1990, per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, non potendo trovare applicazione l’art. 

21 octies della legge 241/1990, trattandosi di provvedimento discrezionale. 

2.4.- Con il quarto ed ultimo motivo le ricorrenti deducono la illegittimità derivata del provvedimento regionale di 

annullamento d’ufficio, qualora si ritenga che tale provvedimento regionale si sia basato anche sulla nota del Comune 

dell’Aquila 26 maggio 2015, prot. 46123, diretta alla Regione, con la quale il Comune segnalava che, alla luce delle 

modifiche introdotte dalla deliberazione 4 maggio 2010 dal consiglio regionale con all’art. 22 del PSDA, vi sarebbe un 

contrasto tra il progetto dell’impianto in questione e la disciplina urbanistica. Tale contrasto, secondo il Comune 

dell’Aquila, sarebbe stato determinato dalla circostanza che la modifica introdotta al PSDA aveva esteso alla zona P1 il 

divieto di realizzare pianti seminterrati e interrati ed il progetto, avendo realizzato un vano interrato per lo stoccaggio 

delle biomasse, sarebbe divenuto in contrasto con il novellato art. 22 del PSDA. 

Peraltro, ad avviso dei ricorrenti, la nota comunale, impugnata con separato ricorso iscritto al n. 344/2015, sarebbe 

illegittima per travisamento dei fatti e per violazione degli articoli 21 e 22 delle norme di attuazione del PSDA perché la 

vasca interrata per la raccolta della biomassa non identifica alcun piano. 

3.- La Regione si è costituita in giudizio con atto di mero stile. 

4.- In prossimità dell’udienza pubblica le ricorrenti hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive. 

5.-All’udienza pubblica del 21 dicembre 2016 la causa è stata trattenuta per la decisione. 

6.- Oggetto del presente giudizio è il provvedimento regionale di annullamento d’ufficio del provvedimento 30 agosto 

2010, n. 109, con il quale la Regione, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs 29 dicembre 2003, n.387, rilasciava alla Ma&D Power 

Engineering S.r.l., l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia 

alimentato da biomasse vegetali solide vergini. 

7.- Va innanzitutto chiarito, al fine di circoscrivere l’ambito decisionale, che il provvedimento regionale di annullamento 

d’ufficio dell’autorizzazione unica non trova il suo presupposto nel provvedimento del Comune dell’Aquila 26 maggio 

2015, prot. 46123 (impugnato con separato ricorso iscritto al n. di R.g. 344/2015). Non si rinviene, infatti, nel 

provvedimento in autotutela alcun riferimento all’atto comunale citato né alla questione del contrasto del progetto 

approvato con art. 22 delle norme tecniche di attuazione del PSDA che esterne il divieto di realizzare piani seminterrati e 

interrati anche alle zone classificate come P1.  

7.1.- Ne consegue che alcun interesse vantano le ricorrenti all’esame dei vizi di legittimità derivati del provvedimento 

regionale, dedotti con il quarto ed ultimo motivo di ricorso, atteso che la nota comunale, peraltro impugnata con separato 

ricorso, non costituisce atto presupposto del provvedimento di annullamento d’ufficio. 

I presupposti posti alla base dell’ annullamento d’ufficio dell’autorizzazione unica sono i seguenti: 

a) la fuorviante rappresentazione dello stato dei luoghi illustrato nel progetto allegato all’istanza di autorizzazione, 

essendo emerso, alla luce dell’attestazione dell’Autorità di bacino del 26 settembre 2013, depositata in altro giudizio 

amministrativo, che l’impianto ricade non solo in area a pericolosità idraulica moderata (P1), ma anche in area a 

pericolosità idraulica media (P2), mentre il progetto allegato all’istanza di autorizzazione non conteneva alcun riferimento 

all’area a pericolosità idraulica media; 

b) la mancata acquisizione, nel corso del procedimento autorizzatorio, del parere dell’Autorità di bacino. 

8.- Il ricorso, invero, merita accoglimento con riferimento ai vizi propri di illegittimità dedotti avverso il provvedimento 

regionale impugnato e relativi alla violazione dei principi in materia di annullamento d’ufficio, di difetto di motivazione 

e violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento amministrativo. 

9.- L’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n.241, nella versione ratione temporis applicabile, prevede, al comma 1, 

che: <<Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo 

articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine 

ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero 

da altro organo previsto dalla legge>>.  

Il successivo comma 2 dispone: <<È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone 

le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole>>. 

Dunque, l'annullamento in autotutela presuppone non soltanto l'illegittimità dell'atto, ma la presenza di ulteriori 

condizioni: la sussistenza di valide ragioni di interesse pubblico e la valutazione degli interessi dei destinatari dell'atto da 

rimuovere. 

Ciò in quanto, l'autotutela non può essere finalizzata al mero ripristino della legalità violata, dovendo essa costituire il 

risultato di un'attività istruttoria adeguata che dia conto della valutazione degli interessi pubblici e di quelli privati 

coinvolti. E ciò tanto più ove l’annullamento del provvedimento intervenga dopo un considerevole lasso di tempo e si sia 

consolidato l'affidamento del privato. 
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9.1.-Inoltre, il procedimento di riesame, deve essere svolto nel rispetto del medesimo procedimento previsto per 

l’adozione del procedimento originario, con il necessario coinvolgimento di tutte le autorità che hanno partecipato al 

procedimento per l’adozione del provvedimento da riesaminare. 

10.- Nella specie, non risulta che la Regione abbia convocato una nuova conferenza di servizi, coinvolgendo, nel 

procedimento di riesame, tutte le amministrazioni che avevano partecipato al procedimento per il rilascio 

dell’autorizzazione unica. 

Peraltro, non vi è traccia nel provvedimento impugnato, dell’avvenuta valutazione, previa istruttoria, dell’interesse 

pubblico all’annullamento dell’autorizzazione unica né tanto meno della comparazione di tale interesse con gli interessi 

degli odierni ricorrenti, tenuto conto del lasso di tempo trascorso (quasi cinque anni) dal rilascio dell’autorizzazione.  

La Regione, nella motivazione del provvedimento di autotutela avrebbe dovuto dar conto della ponderazione di tutti gli 

interessi coinvolti: dell’interesse pubblico originario sotteso al rilascio dell’autorizzazione unica, costituito dall’esigenza 

di favorire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, atteso che gli interventi autorizzati per la realizzazione 

degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, sono considerati dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 29/12/2003, n. 387, opere 

di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti; delle esigenze di tutela del suolo e di prevenzione delle situazioni di rischio 

di pericolosità idraulica; degli interessi dei titolari dell’impianto. Una volta valutati tali interessi avrebbe dovuto effettuare 

una loro comparazione, al fine di dimostrare la prevalenza dell’interesse pubblico all’annullamento dell’autorizzazione.  

11.- Peraltro, il carattere discrezionale del provvedimento di annullamento d’ufficio impone all’Amministrazione di 

comunicare agli interessati l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, al fine di consentire loro 

di partecipare al procedimento amministrativo. 

Nella specie, non risulta che la Regione abbia comunicato l’avvio del procedimento di autotutela, con la conseguenza che 

alle odierne ricorrenti non è stato consentito di partecipare al procedimento di secondo grado di riesame 

dell’autorizzazione unica, nel corso del quale le società interessate avrebbero potuto formulare le loro osservazioni, che 

la Regione era tenuta a valutare, anche al fine di valutare la possibilità di consentire un adeguamento del progetto e quindi 

di adottare un provvedimento di convalida dell’autorizzazione ai sensi del comma 2 dell’art. 21 nonies della legge 

241/1990. Ai fini della convalida, la Regione avrebbe potuto richiedere il parere dell’autorità di bacino (la cui mancanza 

è stata posta a fondamento dell’annullamento in autotutela) in merito alla compatibilità, in zona a pericolosità idraulica 

media (P2), di un’area destinata a scarico e stoccaggio della biomassa. 

12.- Alla luce di tutte le considerazioni svolte, assorbita ogni altra doglianze, il ricorso merita accoglimento nei sensi 

sopra precisati. 

13.- Le spese di lite, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo. 

 

(Omissis) 
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