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Illegittima autorizzazione unica rilasciata per la costruzione ed esercizio di 

un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti 

rinnovabili 

 
T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I 26 aprile 2017, n. 137 - Azienda Agricola Panigai (avv.ti Zago, Domenichelli e 

Samengo) c. Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (avv. Martini) ed a. 

 

Ambiente - Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica 

alimentato a fonti rinnovabili - Illegittimità.  

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Con ricorso depositato in data 3 novembre 2014 (contraddistinto dal numero di RG 395/2014), l’Azienda Agricola Panigai 

è insorta innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale avverso i decreti di autorizzazione unica per la costruzione 

ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili (fotovoltaico), in epigrafe 

compiutamente indicati, rilasciati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla società Aquisolar s.r.l., 

denunciandone l’illegittimità sulla scorta dei seguenti motivi di diritto:  

1. “Violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 4 bis del d.lgs 387/03 e dell'art. 65, del d.l. 1/2012. Eccesso di 

potere per erroneità dei presupposti in relazione alla nullità/inefficacia della sentenza del Tar Friuli Venezia Giulia, I 

sez., n. 595 del 18.11.2013; Violazione dell'art. 24 della Costituzione; Eccesso di potere per ingiustizia manifesta”;  

2. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e ss. del d.P.R. 327/01; eccesso di potere per erroneità dei presupposti 

ed erroneità sotto ulteriore profilo; violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della l. 241/1990, come modificato dal 

d.lgs. 33/2013”.  

La Regione intimata e la società Aquisolar si sono costituite in giudizio con memorie di stile. 

L’udienza pubblica per la trattazione del merito è stata fissata per il 12 ottobre 2016. 

Nel frattempo, l’Azienda Agricola Panigai ha riassunto nella presente sede giurisdizionale il ricorso originariamente 

proposto innanzi al Presidente della Repubblica (atto di costituzione ex art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 depositato in data 29 

agosto 2016 contraddistinto dal numero R.G. 276/2016) per l’annullamento degli ulteriori decreti in epigrafe indicati, con 

cui la Regione ha accordato ad Aquisolar la proroga del termine stabilito per l’inizio dei lavori necessari alla realizzazione 

dell’impianto in questione, deducendone l’illegittimità, in via derivata, per i motivi già dedotti avverso le autorizzazioni 

e, in via diretta, per “Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 dei decreti nn. 1165, 1164, 1166, 1163 in data 12.06.2014 

e del decreto n. 1767 in data 26.07.2013; difetto di motivazione; eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti”.  

La ricorrente, stante la pendenza del nuovo ricorso vertente sulle medesime questioni del primo proposto, ha avanzato 

richiesta di riunione, alla quale ha aderito Aquisolar. 

In accoglimento dell’istanza delle parti, la trattazione del ricorso n. R.G. 395/2014 è stata, quindi, rinviata alla pubblica 

udienza del 21 marzo 2017, alla quale è stata chiamato anche il ricorso n. R.G. 276/2016, in modo da consentirne l’esame 

congiunto. 

La Regione si è costituita con memoria di stile anche nel II ricorso. Altrettanto non ha fatto, invece, Aquisolar, seppur 

ritualmente evocata. 

Le parti costituite hanno depositato memorie e/o repliche in entrambi i giudizi. 

Questi, in sintesi, i loro assunti difensivi: 

- la Regione, con riguardo al I motivo di gravame, ha posto l’accento sul fatto che altro non poteva fare che ottemperare 

esattamente alla sentenza del Tar FVG n. 595/2013, non impugnata e, conseguentemente, passata in giudicato tre le due 

parti in causa (Regione e Aquisolar), nonché sull’interpretazione delle norme di riferimento affermata, per l’appunto, con 

tale sentenza. Ha, poi, svolto argomentazioni a confutazione delle deduzioni svolte da parte ricorrente col II motivo ed 

evidenziato, con riguardo alle censure involgenti le proroghe, che il ritardo nell’avvio dei lavori da parte di Aquisolar e 

la risposta amministrativa dell’Amministrazione è da ritenersi giustificata dalla prudenza suggerita dalla particolarità e 

complessità della situazione venutasi a creare a causa dei vari contenziosi in essere;  

- la società Aquisolar ha richiamato, invece, l’attenzione sulla destinazione delle aree interessate dalla localizzazione 

dell’impianto, che non sono più qualificate urbanisticamente come aree agricole, essendo stata tale destinazione 

modificata dalle varianti al PRGC n. 17 e n. 21 che vi avevano imposto dapprima una destinazione ad aree su cui era 

ammessa l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e, poi, ad aree per servizi e 

attrezzature collettive. I richiami ex adverso svolti ai “terreni agricoli” sono da ritenersi, pertanto, del tutto inconferenti 

e, anzi, va affermata per converso la legittimità della procedura posta in essere dalla Regione e dei provvedimenti dalla 
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medesima adottati, anche in considerazione del fatto che, entro la data in cui era prevista la riunione conclusiva della 

conferenza di servizi, la proponente aveva fornito titoli per tutti i campi e per tutte le particelle e che, in ogni caso, 

sussisteva il giudicato della sentenza del TAR FVG n. 595/2013;  

- la ricorrente ha svolto alcune considerazioni in replica alla Regione, evidenziando, in particolare, che le controdeduzioni 

dalla medesima svolte avvalorano la sua tesi difensiva, laddove, per l’appunto, mettono in evidenza che la sentenza n. 

595/2013 costituisce presupposto fondante della successiva attività provvedimentale posta in essere dagli Uffici regionali. 

Si è soffermata, poi, a svolgere sintetiche considerazioni sulla ratio e la portata delle norme che vengono in rilievo nel 

caso specifico, ritenendo impensabile che possa essere consentita la realizzazione di “parchi fotovoltaici”, prescindendo 

totalmente dalla volontà dei proprietari coltivatori. Infine, ha posto l’accento sull’insussistenza, nel caso specifico, dei 

presupposti normativi per la proroga del termine di avvio dei lavori. 

Entrambe le cause sono state, come detto, chiamate alla pubblica udienza del 21 marzo 2017 e, all’esito della discussione, 

trattenute in decisione. 

Va, innanzitutto, dato atto della sussistenza di evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, che consentono la 

riunione dei ricorsi in epigrafe ai sensi dell’art. 70 c.p.a., al fine della loro unitaria trattazione e definizione con un’unica 

pronuncia. 

Gli atti impugnati afferiscono, invero, alla realizzazione del medesimo impianto fotovoltaico, coinvolgono le medesime 

parti e, fatto salvo per le ulteriori doglianze svolte in via diretta avverso i decreti di proroga, vengono censurati per i 

medesimi motivi.  

Il Collegio dà, poi, per nota l’intera vicenda fattuale, per come ricostruita dalle parti nei rispettivi scritti difensivi. 

Nel merito, i ricorsi meritano accoglimento. 

Invero - al di là del fatto che questo Tribunale, pronunciandosi in data odierna anche in merito alla separata opposizione 

di terzo proposta dall’Azienda Agricola Panigai avverso la sentenza n. 595 in data 18 novembre 2013 (ricorso 

contraddistinto dal n. R.G. 196/2014) ha annullato, per quanto qui viene in rilievo, la detta sentenza, con la conseguenza 

che, per le ragioni colà enunciate, cui si fa espresso rinvio, tutta la successiva attività provvedimentale posta in essere 

dalla Regione che trova presupposto e fondamento nella sentenza annullata deve ritenersi a sua volta irrimediabilmente 

travolta e compromessa – il Collegio non può, in ogni caso, trascurare di evidenziare che la disamina di tutte le norme di 

riferimento (art. 12 d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387; art. 65, comma 5, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 

24 maggio 2012, n. 27; d.m. 10 settembre 2010 recante le linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da 

fonti rinnovabili) induce a leggerle e interpretarle in senso difforme da quanto fatto da questo Tribunale con la (comunque 

annullata) sentenza n. 595/2013 e, anzi, a sposare l’antitetico orientamento formatosi in giurisprudenza (cfr. TAR FVG, 

I, 19 agosto 2014, n. 442, confermata da C.d.S., IV, 28 ottobre 2016, n. 4538; Tar Toscana 21 settembre 2011, n. 1411, 

confermata da C.d.S., V, 31 dicembre 2012, n. 4332), che ritiene assolutamente necessaria la (previa) dimostrazione della 

disponibilità dell'area in capo al richiedente l'autorizzazione, dovendo valere la regola dall’art. 13.1, lett. c), delle linee 

guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, emanate con d.m. 10 settembre 2010, laddove si 

tratti di impianto fotovoltaico, a prescindere (aggiunge il Collegio) dalla destinazione urbanistica dell’area su cui lo stesso 

viene collocato. 

Nel caso di specie, è, però, pacifico che la società Aquisolar non ha dimesso la “documentazione da cui risulti la 

disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto e delle opere connesse, comprovata da titolo idoneo alla costruzione 

dell'impianto e delle opere connesse, ovvero, nel caso in cui sia necessaria, la richiesta di dichiarazione di pubblica 

utilità delle opere connesse e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, corredata dalla documentazione 

riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare” (art. 13.1, lett. c, d.m. 

10 settembre 2010) né alla data di conclusione della conferenza di servizi, né a quella successiva di rilascio delle 

autorizzazioni uniche ambientali, atteso che il contratto preliminare stipulato con l’Azienda Agricola Panigai per la 

cessione bonaria delle aree necessarie aveva, comunque, esaurito i propri effetti già alla data del 30/6/2012.  

Non è, poi, priva di pregio la circostanza che le varianti urbanistiche n. 17 e n. 21 non hanno, in ogni caso, comportato 

l’imposizione di vincolo preordinato all’esproprio sulle aree di che trattasi. 

Sulla scorta di tali considerazioni va, quindi, accolto il primo motivo di gravame, con conseguente assorbimento del 

secondo, atteso che dal suo eventuale accoglimento parte ricorrente non potrebbe trarre alcuna ulteriore utilità.  

La riscontrata insussistenza, nel caso di specie, di un presupposto essenziale per ottenere il rilascio delle autorizzazioni 

uniche ambientali inficia infatti, in radice, la loro legittimità, con conseguente irrilevanza di qualsivoglia altro vizio in cui 

possa essere incorsa la Regione nello svolgimento del relativo procedimento amministrativo. 

Per l’effetto, vanno, quindi, annullati i decreti di autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di 

produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili (fotovoltaico) rilasciati dalla Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia alla società Aquisolar s.r.l., impugnati col ricorso n. R.G. 395/2014. 

L’illegittimità che affligge le autorizzazioni si riverbera, poi, inficiandoli a loro volta, sui decreti con cui è stata accordata 

alla società proponente la proroga del termine per l’avvio dei lavori, decreti che sono, comunque, anche ex sé viziati, 

atteso che le ragioni che hanno indotto la proponente medesima a ritardare l’avvio dei lavori - apprezzate favorevolmente 

dalla Regione che le ha concesso un’ulteriore proroga - non sono sicuramente sussumibili nell’ambito di quelle “cause 
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di forza maggiore”, comunque non dipendenti dalla sua volontà, al verificarsi delle quali sole la Regione, al momento 

del rilascio dei decreti autorizzativi, ha ritenuto, auto-vincolandosi, di subordinare il rilascio di eventuali proroghe, 

stabilendo, per l’appunto, all’art. 9, che i termini di decadenza per l’avvio e la conclusione dei lavori avrebbero potuto 

essere in tal caso (eccezionalmente) prorogati. 

Per forza maggiore deve intendersi, invero, un evento caratterizzato dalla non imputabilità, dall’inevitabilità e 

dall’imprevedibilità, ostativo, nel caso specifico, all’avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto al quale il rilascio 

delle autorizzazioni era preordinato. 

Tali caratteri non si rinvengono, però, nel caso in esame, laddove, a giustificazione del ritardo, la proponente ha invocato 

la non intervenuta conclusione da parte della Regione del procedimento espropriativo e la pendenza di ricorsi al Tar e al 

Consiglio di Stato. 

Al riguardo, devesi, infatti, convenire con parte ricorrente, laddove appunta l’attenzione sul fatto che le autorizzazioni 

uniche ambientali, seppur impugnate, non sono mai state sospese e che la Regione avrebbe, pertanto, potuto autorizzare 

la società Aquisolar, se questa l’avesse chiesto, ad immettersi nel possesso dei terreni per dare avvio ai lavori di 

realizzazione dell’impianto. 

Le ragioni di prudenza, correlate alla pendenza di ricorsi giurisdizionali, seppur comprensibili, non integrano, del pari, i 

(rigorosi) presupposti della forza maggiore. 

Per converso, è certo che l’Azienda ricorrente, proprietaria dei terreni su cui dovrebbe essere realizzato l’impianto, si 

vede precluso da tempo l’avvio di qualsiasi diversa iniziativa che richieda la loro libera disponibilità. 

In definitiva, va accolto anche il ricorso contraddistinto dal n. R.G. 276/2016 e, per l’effetto, annullati i decreti con cui la 

Regione ha accordato ad Aquisolar la proroga del termine stabilito per l’inizio dei lavori necessari alla realizzazione 

dell’impianto di cui si discorre. 

Le spese di lite di entrambi i giudizi seguono la soccombenza e vengono poste per intero, nella misura liquidata in 

dispositivo, a carico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, potendo venire, invece, compensate con la società 

Aquisolar. 

Ai sensi di legge, la Regione intimata sarà, inoltre, tenuta a rimborsare alla ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato 

della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della 

L. 4 agosto 2006, n. 248, i contributi unificati nella misura versata. 

 

(Omissis) 
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