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(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. In data 23 luglio 2009 la Resit S.r.l. ha presentato alla Regione Calabria istanza di autorizzazione unica alla 

realizzazione di un progetto relativo ai lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato “Castrovillari 18 

MWP” sito nel Comune di Castrovillari. 

Il 12 ottobre 2010 la Resit S.r.l. ha chiesto la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune nonché nel Bollettino Ufficiale 

della Regione della domanda di verifica di assoggettabilità del progetto a Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.). 

La richiesta di screening V.I.A. è stata il 26 ottobre 2010 al Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria. 

In assenza del parere del Nucleo V.I.A. della Regione non si è potuto concludere il procedimento, avviato mediante 

convocazione della conferenza di servizi. 

Il 27 marzo 2013 la Resit ha nuovamente inviato il progetto, con la documentazione attestante le nuove richieste di 

pubblicazione dell'Albo Pretorio del Comune di pubblicazione sul BUR della Regione Calabria. 

A ciò ha fatto seguito la presentazione di diffide da parte della Resit e la richiesta, reiterata, alla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri di provvedere all’esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 152/2006. 

2. Con decreto n. 15990 del 19 dicembre 2014, notificato il successivo 29 dicembre, il Dirigente Generale del 

Dipartimento “Politiche dell’Ambiente” ha disposto di assoggettare il progetto della Resit S.r.l. alla procedura di V.I.A.  

Il provvedimento fa riferimento a comunicazione del 19 novembre 2014 della Struttura di valutazione V.I.A., VAS, AIA, 

VI, nella quale sono state dedotte le seguenti criticità riscontrate nel progetto: 

- discrasia tra la superficie indicata nella planimetria catastale e quella richiamata nel nulla osta idrogeologico e Forestale; 

- potenza di impianto pari a 24 MWp a fronte di quella dichiarata nelle relazioni e negli altri elaborati progettuali pari a 

18 MWp” e l’elaborato “planimetria impianto georeferenziata” riporta in legenda “Comune Cosenza e come potenza 20 

MWp invece di Castrovillari e di 18 MWp”; 

- le “carte tematiche” riportate in scala allegate al progetto sono “non adeguate e poco leggibili circa il loro contenuto ed 

in funzione delle leggende riportate”; 

- il tracciato di collegamento dell’impianto al C.P. Enel non è “adeguatamente riportato negli elaborati cartografici, 

inoltre, nelle relazioni non viene specificato l’uso del suolo e gli eventuali vincoli esistenti sulle aree interessate dallo 

stesso”; 

- nello studio preliminare ambientale non sono analizzati “gli impatti del progetto sulle componenti ambientali 

interessate” in relazione: “ai suoli sottostanti l’impianto che potrebbero subire fenomeni di perdita di permeabilità”; 

“agli eventuali fenomeni idrogeologici, anche localizzati, dovuti all’elevato deflusso superficiale e/o alla possibile 

accelerazione di fenomeni di desertificazione o di squilibri idrogeologici”; “agli effetti sull’ecosistema del terreno 

sottostante per l’assenza costante di irraggiamento dovuta ai pannelli”; “al consumo di suolo e al depauperamento della 

superficie agricola utilizzata (S.A.U.)”; “alle modifiche circa la percezione visiva del paesaggio, quali caratteri identitari 

dei luoghi”; “agli eventuali e potenziali effetti molesti dovuti alla riflessione della luce solare, incidente sulla notevole 

superficie dei pannelli, impattanti sulla circolazione veicolare lungo la viabilità limitrofa e/o a relativa distanza dal sito, 

nonché sull’avifauna stanziale e migratoria presente nella zona”; “agli eventuali effetti sul microclima sottostante i 

pannelli, che potrebbe subire delle variazioni a seguito del campo termico prodotto, a guisa di effetto serra”; 

“all’eventuale incidenza significativa sull’avifauna selvatica a seguito della modifica dello stato dei luoghi dovuta 

all’installazione dell’impianto, nonché alla perdita e/o depauperamento ed al delegato di habitat naturali e seminaturali 

necessari alle esigenze ecologiche delle specie sia di flora che di fauna selvatica”; “alle eventuali ripercussioni negative 

e significative su tutti i livelli di biodiversità, provocate dall’insieme degli impianti del progetto in relazione alle matrici 

delle componenti ambientali interessate, atteso che potrebbero modificare la struttura degli habitat seminaturali e loro 

funzioni ecologiche, variando inoltre la composizione delle comunità e le conseguenti reti trofiche e determinando lo 

spostamento delle specie nell’ambito delle biocenosi e dell’ecosistema”; 

- l’impianto fotovoltaico è “ubicato nelle vicinanze del Parco nazionale del Pollino, nonché nella zona di Protezione 

Speciale (ZPS) Cod. IT9310303 “Pollino e Orsomarso”, istituita ai sensi della Direttiva 2009/147 CE, e pertanto è 

necessario ai sensi dell’art. 6 della Direttiva “Habitat, art. 5 DPR 357/97, nonché art. 6 della DGR 749/2009, redigere 

uno specifico studio di incidenza circa gli effetti dell’impianto sugli obiettivi di conservazione del sito comunitario”  

- il progetto dell’impianto non fa alcun riferimento a tale sito comunitario; 



- il progetto dell’impianto “non fa alcun riferimento alle “Disposizioni normative” di cui al Torno IV del QTRP approvato 

con deliberazione del Consiglio Regionale num. 300 del 25.3.2013 che al riguardo prevede la produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabile, soprattutto di piccola potenza, mediante impianti da ubicarsi prioritariamente lungo aree 

destinate negli strumenti urbanistici ad attività di insediamenti produttivi ovvero in aree marginali degradate da attività 

antropiche o comunque non utilizzabili da attività agricole, prediligendo la minimizzazione delle interferenze derivanti 

dalle nuove infrastrutture”; 

- “Tali impianti, tra l’altro, potrebbero ubicarsi anche in ZTO classificate “Agricole” purché prive di vocazione agricole 

e/o paesaggistiche di pregio ed osservando al riguardo, in termini di superficie, il rapporto di 1/10 fra le opere coperte 

dall’impianto e l’area agricola asservita (SAU). In particolare non possono essere previsti, ai sensi del QTRP, impianti 

di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle seguenti aree:  

a) Aree a sostegno del settore agricolo (E1, E4, E5, E6), nonché DOP, DOC, IGP, IGT;  

b) Aree a tutela della biodiversità;  

c) Aree per la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali;  

d) Aree interessate da patrimonio culturale e del paesaggio rurale;  

e) Aree di interesse paesaggistico e naturalistico”.  

3. La Resit S.r.l. ha proposto ricorso avverso il decreto n. 15990 del 19 dicembre 2014, deducendone l’illegittimità e 

chiedendone l’annullamento, nonché l’accertamento del ritardo della Regione nel provvedere sull’istanza e la condanna 

della stessa al risarcimento del danno da ritardo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio. 

4. Si sono costitute la Regione Calabria e la Provincia di Cosenza, resistendo al ricorso. 

Il Comune di Castrovillari non si è costituito in giudizio. 

5. Alla pubblica udienza del 22 febbraio 2017 la causa è stata assegnata in decisione. 

6. Con il primo motivo parte ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 9, 10 e 10 

bis della legge n. 241/1990 e dei principi del contraddittorio e del giusto procedimento. 

La società ricorrente ha posto in evidenza l’autonomia del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. di cui 

all’art. 20 del d.lgs. n. 152/2006 e la natura provvedimentale dell’atto, di cui è pacificamente ammessa l’impugnabilità e 

da ciò desume la violazione delle norme della legge n. 241/1990 in tema di partecipazione e di contraddittorio 

procedimentale. 

La Resit ha rilevato, al riguardo, di non essere mai stata coinvolta nell’istruttoria del procedimento, con richiesta di 

informazioni tecniche, integrazioni documentali, approfondimenti e di non avere ricevuto comunicazione dei motivi 

ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990. 

Il motivo è privo di fondamento. 

La società ricorrente ha lamentato la violazione delle norme in materia di partecipazione procedimentale, il cui rispetto 

le avrebbe consentito di fornire apporti e chiarimenti di carattere anche tecnico. 

Osserva il Collegio che l’Amministrazione procedente non era tenuta, innanzi tutto, ad effettuare alcuna comunicazione 

di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, trattandosi di procedimento iniziato ad istanza di 

parte. La giurisprudenza, infatti, esclude che in relazione a tali procedimenti sussista un obbligo del genere da parte della 

pubblica amministrazione (tra le altre, Cons. Stato, sez. VI, 4 giungo 2015 n. 2740; Cons. Stato, V, 24 luglio 2014 n. 

3928). 

Quanto alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, il Collegio ritiene di non poter condividere 

la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, giacché la decisione riguardo all’assoggettabilità alla valutazione di impatto 

ambientale non è equiparabile ad una determinazione negativa in ordine a un’istanza. Non vi è, infatti, alcun diniego, ma 

solo la decisione di sottoporre a procedimento di valutazione un determinato progetto, secondo quanto previsto dalle 

norme del Codice dell’ambiente (in questo senso, Tar Puglia, Bari, sez. I, 10 luglio 2012 n. 1394; Tar Puglia, Bari, Sez. 

I, 3 agosto 2011, n. 1205; Tar Sicilia, Palermo, Sez. I, 20 agosto 2007, n. 1959). 

Nessuna illegittimità, d’altra parte, può discendere dal fatto, in sé considerato, che la società non sia stata richiesta di 

fornire chiarimenti e dettagli di carattere tecnico o di altra natura, giacché non risulta che vi siano norme che impongano 

all’amministrazione pubblica di agire in questo senso. 

7. Con il secondo motivo la società ricorrente ha dedotto la violazione del principio di imparzialità e buon andamento, 

del d.lgs. n. 152/2006, del regolamento regionale 4 agosto 2008 n. 3, eccesso di potere per illogicità e irrazionalità 

manifeste, contraddittorietà. 

Il motivo è dedicato alla confutazione dei singoli argomenti addotti alla base della statuizione relativa alla sottoposizione 

a valutazione di impatto ambientale. 

Per quanto alcuni degli argomenti dedotti siano suscettibili di essere esaminati anche in sede di sindacato di legittimità, 

come ad esempio quelli relativi all’agevole rilevabilità della potenza dell’impianto, la gran parte delle doglianze tendono 

semplicemente a sovrapporre le valutazione della ricorrente a quelle effettuate dall’amministrazione, nell’esercizio di un 

potere che, come ricorda la stessa ricorrente, è caratterizzato da discrezionalità tecnica, non censurabile se per 

macroscopiche incongruenze o errori di fatto. 

Non ha rilevanza il fatto che alcune doglianze non incidano sull’esercizio della funzione discrezionale, come quella 

richiamata relativa alla potenza dell’impianto, giacché il provvedimento è basato su molteplici ragioni indipendenti fra 

loro. L’eventuale fondatezza di alcune delle censure dedotte non importerebbe l’annullamento dell’atto impugnato. 

Il motivo nel complesso risulta, pertanto, inammissibile. 



8. Con il terzo motivo la società ricorrente ha rilevato eccesso di potere per sviamento e aggravamento del procedimento, 

violazione dei principi di economicità e efficacia. 

Il comportamento del Nucleo VIA regionale, che in un primo tempo ha omesso di fornire il necessario parere e poi, con 

notevole ritardo, ha disposto la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale, comporterebbe il vizio di sviamento 

e determinerebbe un aggravamento procedimentale. 

L’amministrazione avrebbe impedito alla Resit, pur in possesso dei requisiti per ottenere parere favorevole nella 

procedura di screening VIA, di usufruire delle agevolazioni previste per gli impianti fotovoltaici. Da ciò il diritto della 

ricorrente al risarcimento del danno. 

Osserva il Collegio che il ritardo indubbiamente notevole e l’aggravamento del procedimento possono certamente 

comportare una responsabilità dell’amministrazione che non ha rispettato i tempi previsti dalla legge. Ciò in esito al 

procedimento e allorché sia accertata l’esistenza delle condizioni necessarie ad ottenere un provvedimento favorevole. 

Tuttavia, il ritardo, in sé considerato, non produce alcun riflesso sul piano della legittimità del provvedimento, non essendo 

stabiliti termini di carattere perentorio per l’esercizio del potere di cui si tratta. 

Ciò non significa che l’interessato sia privo di tutela a fronte dell’inerzia dell’amministrazione, giacché l’ordinamento 

appresta strumenti anche molto efficaci al fine di superare eventuali situazioni di inerzia. 

Allo stato, d’altra parte, non vi è spazio per una tutela risarcitoria, non essendo ancora formulabile una prognosi favorevole 

in ordine alla spettanza del bene della vita cui tende parte ricorrente e non essendo stata fornita prova alcuna di eventuali 

danni ulteriori immediatamente riconducibili al ritardato avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale. 

I pregiudizi economici subiti dalla ricorrente in conseguenza del ritardo potranno trovare ristoro solo allorché sia 

riconosciuto che essa ha titolo ad ottenere l’autorizzazione cui tende. 

La domanda di risarcimento, formulata peraltro in modo del tutto generico e in assenza di indicazione dei pregiudizi 

subiti, deve essere, pertanto, rigettata. 

9. Il ricorso, pertanto, è infondato e deve essere rigettato. 

Le circostanze che hanno caratterizzato lo svolgimento del procedimento giustificano la compensazione delle spese del 

giudizio. 

 

(Omissis) 


