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Diniego all’istanza per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di 

produzione di energia elettrica da fonte eolica con opere di connessione 

alla RTN in una sottostazione elettrica 

 
T.A.R. Molise, Sez. I 9 giugno 2017, n. 224 - Ciliberti, pres. f.f. ed est. - Società Etos Energia S.r.l. (avv.ti Ferrario e Di 

Michele) c. Regione Molise ed a. (Avv. distr. Stato) ed a. 

 

Ambiente - Diniego all’istanza per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica 

da fonte eolica con opere di connessione alla RTN in una sottostazione elettrica. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

I – La ricorrente Etos Energia S.r.l. (in seguito Etos), società specializzata nella progettazione, costruzione e gestione di 

impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in data 17 settembre 2012, presentava alla Regione Molise 

istanza prot. 34684, ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, per l’autorizzazione di un parco eolico, da realizzarsi nel territorio 

comunale di Campomarino (Cb), nelle località Zezza, Madonna Grande, e Nuova Cliternia; un progetto che, nella sua 

prima configurazione, constava in 19 aerogeneratori per un totale di 38 Mw. Al fine di ottimizzare la connessione alla 

rete elettrica era prevista una soluzione condivisa con altro operatore – società Re.Plus - mediante collegamento aereo da 

150 Kv a una stazione elettrica, da interconnettere alle linee della rete “Campomarino – Portocannone” e “Portocannone 

– San Martino in Pensilis”. La soluzione di connessione, allegata all’istanza di autorizzazione, veniva approvata da Terna 

S.p.A. con codice 201100482. In tale preventivo di connessione, la società Terna faceva presente che l’acquisizione 

dell’autorizzazione per la costruzione della stazione di connessione, era in capo ad altro soggetto, titolare di diversa 

iniziativa sulla stessa area. La Etos presentava istanza di V.I.A. (avvalendosi della facoltà di evitare l’iter di verifica di 

assoggettabilità a V.I.A.); su tale istanza, con delibera di G.R. n. 259 del 20 giugno 2014, la Regione Molise esprimeva 

giudizio di compatibilità ambientale favorevole, stralciando, tuttavia, 10 delle 19 torri componenti l’iniziale progetto 

presentato; i rimanenti 9 aerogeneratori e le opere di connessione venivano assentiti a condizione del rispetto delle 

prescrizioni imposte nella relazione istruttoria di ARPA Molise. In sede di conferenza dei servizi del 3 luglio 2014, il 

Direttore Regionale del Ministero dei beni e le attività culturali e turistiche (Mi.b.a.c.t.) contestava le risultanza 

dell’istruttoria di ARPA Molise circa le valutazioni paesaggistiche, evidenziando che il progetto ridotto da 19 pali a 9 pali 

fosse non più il progetto originario sul quale esprimere il parere di competenza. Ciò induceva la Regione Molise ad esigere 

che Etos - alla luce della riduzione degli aerogeneratori imposta da ARPA - ripresentasse un nuovo progetto di nove pali. 

Etos, in data 13 ottobre 2014, prot. 90626, ripresentava il progetto, la cui unica sostanziale innovazione riguardava lo 

stralcio di 10 aerogeneratori. Nel corso della seconda seduta di conferenza di servizi, tenuta in data 20 novembre 2014, il 

Mi.b.a.c.t., qualificando la dimidiazione delle torri come “modifica sostanziale al progetto”, chiedeva la riapertura dei 

termini istruttori in sede di V.I.A., ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006. A tale richiesta replicava negativamente il 

Direttore del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Molise, chiarendo che quella descritta non costituisse 

modifica sostanziale al progetto. Anche il Comune di Campomarino - che peraltro aveva partecipato ai lavori della V.I.A. 

limitandosi a comunicare il nominativo del proprio responsabile del procedimento, senza riversare in detta sede alcun 

parere di competenza – formulava proprie osservazioni, chiedendo di esaminare in sede di conferenza di servizi tutta la 

documentazione progettuale. La conferenza chiudeva i lavori di seduta, chiedendo alla proponente ditta Etos di integrare 

la documentazione progettuale. La Regione convocava nuova conferenza dei servizi per il giorno 30 luglio 2015 ma, 

attesa l’impossibilità di prendervi parte comunicata dal Mi.b.a.c.t., la Regione, con nota del 22 luglio 2015 rinviava la 

conferenza dei servizi a data da destinarsi. L’iter riprendeva il 17 settembre 2015, con una nuova conferenza dei servizi 

decisoria, nell’ambito della quale venivano rilasciati pareri favorevoli da parte di Servizio Valutazioni Ambientali, 

Azienda Sanitaria Regionale del Molise, Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale Paesaggistica della Regione, 

Autorità di Bacino, Provincia di Campobasso, Comune di Portocannone (previa delibera di Consiglio comunale 30 luglio 

2015). Venivano, altresì, acquisiti i due pareri negativi del Comune di Campomarino – Servizio Urbanistica e della 

Direzione Regionale per i beni e le attività culturali del Molise. In esito alla seduta di conferenza di servizi del 17 settembre 

2015, il Responsabile unico del procedimento della Regione, preso atto dei pareri negativi espressi dal Comune di 

Campomarino e dal Mi.b.a.c.t., chiudeva i lavori disponendo di rimettere gli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

cui faceva seguito, a mezzo di nota della Regione Molise prot. 118102/2015 del 22 ottobre 2015, la formale rimessione, 

ai sensi dell’art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241/1990. In data 15 dicembre 2015 la ricorrente società depositava 

avanti a questo T.a.r. il ricorso n.r.g. 456/2015 per l’annullamento degli atti attraverso cui la Regione Molise rimetteva 

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la questione relativa al superamento del dissenso espresso in conferenza di 
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servizi dal Mi.b.a.c.t. e dal Comune di Campomarino. In esito alla riunione istruttoria del 18 ottobre 2015 presso la sede 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, la Presidenza 

medesima, con atto prot. DICA 0032307 del 23 dicembre 2015, comunicava di aver acquisito da parte del Segretariato 

Regionale per il Molise del Mi.b.a.c.t. <<la conferma che tutto l’impianto eolico progettato dalla ditta ETOS Energie 

S.r.l. ricade in area sottoposta a tutela paesaggistica riconducibile, secondo la vigente normativa, all’art. 136 del D.Lgs. 

n. 42/2004. Pertanto, ove la delibera di V.I.A. n. 259 del 20 giugno 2014 sia stata perfezionata e sia produttiva di effetti, 

non essendoci stata sospensiva degli stessi, il dissenso oggetto di rimessione, poiché di carattere paesaggistico, non potrà 

essere sottoposto alla deliberazione del Consiglio dei Ministri; quanto sopra, in base al disposto dell’art. 14-ter, comma 

6, della legge n. 241 del 1990 che, nei casi in cui sia già intervenuta la decisione concernente la V.I.A., limita 

l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 14-quater della legge n. 241/1990 alle sole 

Amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità>>. Con atto 

del 26 gennaio 2016 prot. DICA 0001584, indirizzato a Regione Molise e per conoscenza al Mi.b.a.c.t. e alla società 

ricorrente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con riferimento alla propria precedente nota del 23 dicembre 2015, 

sopra citata, rilevava che <<a seguito di un’ulteriore verifica è risultato che la Delibera n. 259 assunta dalla Giunta 

Regionale in data 20 giugno 2014, con la quale è stata pronunciata V.I.A. favorevole al progetto richiamato in oggetto, è 

allo stato valida ed efficace, quantomeno fino all’esito del ricorso al TAR Molise promosso dalla società Etos Energia 

S.r.l. notificato a codesta Regione in data 16 novembre 2015. In relazione a quanto sopra, assume rilevanza la norma 

dell’articolo 14-ter, comma 5, della richiamata legge n. 241/1990, la quale prevede che “Nei procedimenti relativamente 

ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA, le disposizioni di cui al comma 3, dell’articolo 14-quater, 

…si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica 

incolumità”>>. Faceva seguito la nota prot. n. 12001/2016 del 3 febbraio 2016 della Regione Molise – Direzione Generale 

– Servizio Programmazione Politiche Energetiche, con cui si chiedeva il riesame dell’istanza di rimessione sul 

presupposto che <<il dissenso espresso dall’Amministrazione Mi.b.a.c.t., attiene anche a un interesse del patrimonio 

storico culturale e pertanto, a norma dell’art. 14–ter, comma 5, della legge 241/1990, anche in presenza di V.I.A. ricorrono 

gli estremi per la remissione, ai sensi del comma 3 dell’art. 14–quater della legge 241/90>>. Sennonché, la comunicazione 

del 16 febbraio 2016 prot. 612, trasmessa dal Mi.b.a.c.t. alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per conoscenza, alla 

Regione Molise, in relazione al parco eolico di cui è causa, confermava che <<tutto l’impianto ricade in area sottoposta 

a tutela paesaggistica riconducibile, secondo la vigente normativa, all’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004>> e che il parere di 

compatibilità dell’impianto eolico è necessariamente reso ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, anche se tale parere 

deve tener conto dei valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici, espressi dagli aspetti e caratteri dei luoghi 

prescelti per la dislocazione medesima. Ribadito che il dissenso oggetto dell’istanza di rimessione attiene a un interesse 

di tutela del paesaggio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri disponeva di non poter proseguire il procedimento per 

mancanza dei presupposti di legge “come, già indicato, nella precorsa corrispondenza”, e dunque - con la nota del 22 

febbraio 2016 - comunicava alla Regione Molise la definitiva improcedibilità della rimessione. Riacquisiti gli atti e 

costretta a pronunciarsi sull’istanza, la Regione, preso atto del parere Mi.b.a.c.t., integrato con ulteriori argomentazioni, 

si risolveva per il diniego; quindi, con atto prot. n. 25288/2016 del 7 marzo 2016, ne preannunciava l’esito, anticipando - 

ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 - i motivi posti alla base del rigetto. Quale prima motivazione figurava il 

parere negativo del Mi.b.a.c.t. che, nella conferenza dei servizi del 17 settembre 2015, aveva argomentato “con riguardo 

ad aspetti inerenti sia la tutela paesaggistico–territoriale sia la tutela del patrimonio storico-artistico e archeologico”. 

Quale seconda ragione, la Regione menzionava la mancata produzione in atti, ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003, della 

delibera di V.I.A. afferente alla soluzione di connessione, indicando che <<Ad oggi, con Determina Dirigenziale n. 9 del 

03/02/2015 del Direttore del Servizio Programmazione Politiche Energetiche è stato dato il diniego anche alla 

realizzazione di detta stazione, pertanto il progetto di che trattasi è carente di un elemento determinante ai fini della 

capacità produttiva dell’impianto>>. Da ultimo, la Regione indicava che <<l’orientamento prevalente, in considerazione 

della rilevanza degli interessi tutelati, sia sotto il profilo del rango costituzionale, sia sotto il profilo del grado di 

coinvolgimento degli stessi nella vicenda amministrativa concreta, è sostanzialmente negativo in relazione al progetto, 

anche ridotto a n. 9 aerogeneratori>>. In relazione alla controdeduzioni della ricorrente al preavviso di rigetto, la Regione 

Molise si rivolgeva all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, cui veniva chiesto un parere in merito ai seguenti due punti: 

1) “se il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, espresso con D.G.R. n. 259/2014, vada comunque bilanciato 

con gli interessi tutelati da altri enti non uniformati al giudizio favorevole di V.I.A. e se pertanto lo stesso debba essere 

superato dall’autorità procedente, nel caso di prevalenza dei pareri di segno avverso o se, al contrario, ne vincoli l’esito 

finale. Inoltre, con l’occasione, si richiede un contributo relativo alla rilevanza rivestita dal parere Mi.b.a.c.t., reso nella 

sede della conferenza dei servizi, nella sua chiave interpretativa legislativa e giurisprudenziale”; 2)“se considerato che, 

nella Relazione istruttoria di ARPA Molise, sulla base della quale si fonda il giudizio favorevole di compatibilità 

ambientale espresso dalla Giunta Regionale con D.G.R. 259/2014, essendo esplicitamente dichiarato che la V.I.A. non 

comprende la futura sottostazione da realizzare nel Comune di Portocannone, è possibile considerare il giudizio 

favorevole di compatibilità ambientale, alla realizzazione di detta sottostazione, facente capo alla procedura V.I.A. 

favorevole rilasciata alla ditta Re.Plus, individuata capofila da Terna Rete Italia per l’acquisizione delle autorizzazioni 
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alla realizzazione della stessa sottostazione, avendo avuto tale ultimo proponente, diniego, alla realizzazione del suo parco 

eolico comprensivo di sottostazione, con Determinazione Dirigenziale n, 9 del 03/02/2015”. L’Avvocatura dello Stato, 

con atto del 23 maggio 2016, forniva parere in ordine ai quesiti sopra esposti; in ordine al valore della VIA positiva e 

della sua attitudine a “condizionare il giudizio spettante all’autorità procedente nel contesto dell’iter autorizzatorio ex art. 

12 D.Lgs. n. 387/2003, a fronte di contrario parere paesaggistico Mi.b.a.c.t.”, l’Avvocatura osservava che – in linea di 

massima, anche alla stregua di indirizzi difensivi esposti in un caso similare - l’Autorità procedente ha senz’altro il 

potere/dovere di vagliare comparativamente tutti gli apporti dei soggetti coinvolti nella fase istruttorio/valutativa, 

propedeutica al giudizio finale sull’assentibilità degli interventi rilevanti ex art. 12 citato, traendone la sintesi finale anche 

nel senso del contemperamento o del superamento di posizioni astrattamente contrapposte. In data 30 maggio 2016, con 

Determinazione Dirigenziale n. 2083 del Servizio Programmazione Politiche Energetiche, la Regione Molise rigettava 

l’istanza di autorizzazione unica presentata dalla società ricorrente, sul presupposto dell’adesione alle scelte di 

discrezionalità tecnica del Mi.b.a.c.t. e dell’impossibilità di superare il dissenso. La determinazione motivata di 

conclusione del procedimento era adottata ai sensi della norma di cui all’art. 14-ter, comma 6-bis, della legge n. 241/1990, 

nella versione in vigore fino al 27 luglio 2016, a tenore della quale <<All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso 

scaduto il termine di cui al comma 3, l'Amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del 

procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in 

quella sede>>. 

La ricorrente società insorge, con il ricorso notificato il 29.7.2016 e depositato il 30.8.2016, per impugnare i seguenti atti: 

1) la Determinazione Dirigenziale n. 2083 del 30 maggio 2016 emessa da Regione Molise - Direzione Generale della 

Giunta - Area Seconda - Servizio Programmazione Politiche Energetiche, con cui è stato espresso diniego all’istanza, 

presentata ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, della società Etos Energia S.r.l., per la realizzazione e l’esercizio 

di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, da realizzare nel Comune di Campomarino, con opere 

di connessione alla RTN nella sottostazione elettrica del Comune di Portocannone; 2) l’atto prot. n. 25288/2016 del 7 

marzo 2016 emesso, ai sensi dell’art. 10 bis della l. 241/1990, da Regione Molise, Direzione Generale della Giunta 

Servizio Programmazione Politiche Energetiche a mezzo del quale, in relazione all’istanza di realizzazione del parco 

eolico proposto dalla ricorrente Etos Energia S.r.l., venivano anticipati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; 3) 

il verbale di conferenza di servizi ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 del 17 settembre 2015, con il quale il Responsabile del 

Procedimento esprimeva diniego alla realizzazione dell’impianto sulla base dei pareri ostativi del Comune di 

Campomarino e dalla Direzione Regionale del Molise del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

(Mi.b.a.c.t.) e stabiliva di procedere alla trasmissione degli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 

14-quater comma 3 della legge 241 del 1990; 4) il parere negativo al progetto di impianto eolico espresso dalla Direzione 

Regionale del Molise del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui all’allegato 4 del verbale di 

conferenza di servizi del 17 settembre 2015 e relativa relazione istruttoria parte integrante dello stesso; 5) il parere 

negativo al progetto di impianto eolico espresso dal Comune di Campomarino prot. n. 15631 del 16 settembre 2015 di 

cui all’allegato 3 del verbale di conferenza di servizi del 17 settembre 2015; 6) la nota prot. 118102/2015 del 22 ottobre 

2015 trasmessa da Regione Molise - Direzione Generale - Servizio Programmazione Politiche Energetiche alla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo - Ufficio per Concertazione 

Amministrativa e il Monitoraggio in Materia di Territorio, Ambiente e Immigrazione, con cui è stata rimessa a tale organo, 

ai sensi dell’art. 14-quater, comma 3, della legge 241 del 1990, la questione relativa al superamento del dissenso espresso 

in conferenza di servizi, ex art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003 dalla Direzione Regionale del Molise del Ministero dei beni 

e delle attività culturali e del turismo; 7) ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, tra cui la nota della 

Regione Molise prot. n. 12001/2016 in data 3 febbraio 2016 con cui, con riferimento alla nota della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri prot. DICA 1584 del 26/01/2016, concernente il procedimento ex articolo 14-quater, comma 3, 

della legge 241/90, si richiedeva il riesame dell’istanza di rimessione trasmessa con nota prot. 118102/2015 del 22 ottobre 

2015; le note del Segretariato Regionale del Molise del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. 

0000612 del 16.02.2016, prot. 0004181 del 17.11.2015; la nota Mi.b.a.c.t. prot. 4708 del 16 dicembre 2015, citata nella 

precedente; ove occorrer possa, le note della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento 

Amministrativo, prot. DICA 0032307 del 23 dicembre 2015; prot. DICA 0001584 del 26 gennaio 2016; prot. DICA 

0003586 del 22 febbraio 2016. 

La ricorrente chiede, altresì, il risarcimento dei danni patiti e patiendi, in ragione degli atti impugnati, e deduce le seguenti 

censure: 1) violazione ed errata applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e dei principi espressi dalle Direttive 

2001/77/CE e 2009/28/CE sulla promozione e incentivazione dell’energia da fonti rinnovabili; violazione e falsa 

applicazione dell’art. 14-ter, comma 6-bis, della legge n. 241/1990 (“ratione temporis”), omesso bilanciamento degli 

interessi contrapposti, eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, carenza assoluta di motivazione, 

travisamento, ingiustizia manifesta; 2) violazione degli artt. 131 e 146 del D.Lgs. n. 42/2004, in combinato disposto con 

le NTA del P.T.P. regionale; violazione del DPCM 12 dicembre 2005, violazione artt. 1 e 2 della legge n. 241/1990, 

violazione del principio di buon andamento della p.A., violazione delle Linee Guida DM 18 settembre 2010, art. 14, 

comma 11; violazione e falsa applicazione dell’art. 16.1 DGR 621/2011 – Linee Guida Regionali - eccesso di potere per 
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carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto, difetto di proporzionalità, erroneità della motivazione, 

illogicità manifesta; 3) violazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, violazione delle Linee Guida nazionali approvate 

con D.M. 10 settembre 2010 e delle Linee Guida regionali (DGR 611/2011), violazione dell’art. 16 del D.Lgs. n. 28/2011, 

eccesso di potere per travisamento dei fatti, violazione del principio di buona fede, violazione del principio di non 

aggravamento, speditezza ed economicità dell’azione amministrativa; 4) violazione ed errata applicazione dell’art. 12 del 

D.Lgs. n. 387/2003 e delle Linee Guida nazionali approvate con D.M. 10 settembre 2010; violazione degli artt. 131, 146 

e 152 del d.lgs. 42/2004; art. 14-ter, comma 6-bis, della legge n. 241/1990 (nella versione “ratione temporis” vigente), 

eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto, difetto di proporzionalità, erroneità della 

motivazione; 5) istanza di risarcimento dei danni. 

Con due successive memorie, la ricorrente società ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni. 

Si costituiscono congiuntamente Regione Molise, Mi.b.a.c.t. e Presidenza del Consiglio dei Ministri, per resistere nel 

giudizio. Deducono, anche con due successive memorie e con note di deposito, la litispendenza del ricorso n.r.g. 

456/2015, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Ne chiedono la reiezione. 

Con ordinanza n. 115/2016, questa Sezione respinge la domanda cautelare fissando, tuttavia, l’udienza di merito. Il 

Consiglio di Stato, Sezione IV, con ordinanza n. 5271 del 2016, respinge l’appello cautelare della ricorrente. 

All’udienza del 7 giugno 2017, la causa è introitata per la decisione. 

II – Il ricorso è ammissibile ma infondato. 

III – A dire della difesa erariale, sussiste una continenza di cause rispetto al ricorso n.r.g. 456/2015, nonché una 

litispendenza rispetto ai motivi aggiunti proposti sul detto ricorso n.r.g. 456/2015. Nella fattispecie, considerato che il 

“petitum” della causa oggetto della odierna delibazione è maggiore di quello proposto nella causa di cui al ricorso 

introduttivo n.r.g. 456/2015, ma coincide con quello dei motivi aggiunti proposti in data 29.3.2016, la difesa erariale 

solleva un’eccezione d’inammissibilità per litispendenza.  

Sennonché, a tenore dell’art. 39 c.p.c. (applicabile al processo amministrativo, in virtù del rinvio generale esterno di cui 

all’art. 39 c.p.a.), la litispendenza presuppone la contemporanea pendenza innanzi a giudici diversi di due o più cause 

identiche nelle parti, nella "causa petendi" e nel "petitum". Qui si ha, viceversa, pendenza di due ricorsi di uguale 

contenuto tra le medesime parti dinanzi allo stesso giudice. Non vi è possibilità di un conflitto di giudicati, poiché il 

giudice amministrativo possiede un generale potere, largamente discrezionale, di disporre la riunione di ricorsi per ragione 

di connessione oggettiva e soggettiva, in funzione dell'economicità e della speditezza dei giudizi, nonché al fine di 

prevenire la possibilità di contrasto tra giudicati (cfr.: Cons. Stato IV, 7.1.2013 n. 22). Nel caso di specie, la riunione dei 

ricorsi non è stata disposta per la semplice ragione che sul ricorso n.r.g. 456/2015 la ricorrente non ha presentato istanza 

di fissazione di udienza. Sussistendo i presupposti della perenzione, detto ricorso n.r.g. 456/2015 è destinato ad 

estinguersi. Ne consegue che l’unico ricorso da decidere è quello in epigrafe indicato, qui in esame, senza che possa 

verificarsi, in alcun modo, un conflitto di giudicati. 

IV – I motivi del ricorso in esame sono infondati. 

V - È opportuno, preliminarmente, tracciare le coordinate normative della materia in esame, come già si è fatto in 

precedenti pronunce di questa Sezione su analoghe fattispecie (cfr.: T.a.r Molise I, 23.6.2016 n. 281). Ai sensi dell’art. 

12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003 “La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica 

alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, 

come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e 

all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti a un’autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province 

delegate, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo 

economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio 

storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”. Il procedimento è disciplinato più nel 

dettaglio dalle Linee Guida nazionali approvate con D.M. 10.9.2010 del Ministero dello sviluppo economico che ne 

individua i presupposti e le scansioni. Rilevano, in particolare, il punto 1.1, secondo cui l’attività di produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili costituisce “attività libera”, il successivo punto 1.2, a mente del quale le sole Regioni (o 

Province delegate) possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatico o pianificatorio per l’installazione di 

specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili ed esclusivamente nell’ambito e con le modalità di cui al 

punto 17 del medesimo testo normativo, secondo cui le Regioni e Province per l’accelerazione dell’iter autorizzatorio 

possono procedere all’indicazione delle aree non idonee. Pertanto, in base alle dette Linee Guida ministeriali, al di fuori 

delle preclusioni conseguenti all’apposizione di vincoli che rendano incompatibili gli impianti per la produzione di energia 

da fonti rinnovabili nelle specifiche zone individuate, la Regione e la Provincia possono procedere alla determinazione di 

aree e siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti “attraverso un'apposita istruttoria avente a oggetto 

la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle 

tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale, che identificano obiettivi di protezione non 

compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie o dimensioni di impianti, i quali 

determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione”. In altre 

parole, la sottrazione di intere aree all’installazione di impianti di produzione da energie rinnovabili può avvenire per 
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effetto di vincoli di tipo normativo, ovvero per effetto di scelte di tipo pianificatorio adottate con lo speciale procedimento 

descritto nelle dette Linee Guida ministeriali. Pertanto, l’Amministrazione regionale nell’ambito del procedimento di 

autorizzazione delle iniziative non può precludere, in via generale, per intere aree la realizzazione degli impianti in 

questione, essendo chiamata a compiere una valutazione specifica e individualizzata della singola istanza senza applicare 

una “nuova aprioristica gerarchia che inverta la scala dei valori” (cfr.: T.a.r. Molise I, 1.3.2011, n. 52), bensì compiendo 

una valutazione in concreto che tenga conto di tutte le circostanze fattuali del caso, astenendosi da giudizi astratti, 

sconnessi da caratteristiche specifiche della singola intrapresa (cfr.: T.a.r. Marche I, 19.9.2011, n. 1393).  

VI - Ciò premesso sul piano dei principi, nel caso di specie, va detto che l’Amministrazione regionale ha operato una 

valutazione in concreto.  

È incontestato che le aree interessate dal progettato intervento siano tutelate dal piano paesistico regionale P.t.p.a.a.v. n. 

1 (fascia costiera), come aree di eccezionale valore produttivo prevalentemente fluviali (zona MP1) e come aree di elevato 

valore produttivo con caratteristiche percettive significative (zona MP2). I contenuti dei Piani territoriali paesistico-

ambientali, peraltro, equivalgono a dichiarazione di notevole interesse pubblico. Dette aree sono, altresì, tutelate in base 

al D.M. 2.2.1970, come territorio espressivo di identità, per l’azione combinata di fattori naturali e umani. Parte del 

territorio interessato dal progettato intervento rientra nella cosiddette “aree contermini”, per le quali il Mi.b.a.c.t. potrebbe 

disporre una tutela, ai sensi dell’art. 152 del D.Lgs. n. 42/2004, nonché dell’art. 14.9 lett. c) delle citate Linee-Guida 

ministeriali (D.M. 10.9.2010) e dell’art. 14.9 delle Linee-Guida regionali (delibera di G.R. n. 621/2011), anche quando 

non sussista un formale provvedimento di vincolo; ciò varrebbe a prescindere dagli opinabili effetti di una sorta di 

irradiamento del regime vincolistico (cfr.: Cons. Stato VI, 10.3.2014 n. 1144).  

Non vi è dubbio che, nel caso di specie, il Mi.b.a.c.t., nel suo parere, abbia analizzato l’ambito territoriale inciso dal 

progetto di parco eolico, evidenziando tutti i livelli di tutela, non soltanto paesaggistica ma anche storico-artistica ed 

archeologica (pagg. 16-25), nonché analizzando le interferenze del progetto coi valori culturali e paesaggistici sottoposti 

a tutela. La completezza e la congruità del parere del Mi.b.a.c.t. induce a distinguere il caso in esame da casi analoghi 

presi in considerazione da questo T.a.r. e decisi con l’annullamento giurisdizionale del parere ministeriale (cfr.: T.a.r. 

Molise I, 23.6.2016 n. 281).  

Va, all’uopo, considerato che sulla medesima zona insistono le localizzazioni dei progetti di parchi eolici della ditta 

Re.Plus (luglio 2014), della ricorrente ditta Etos (settembre 2015) e della ditta San Lorenzo (novembre 2015), tutti oggetto 

di pareri negativi del Mi.b.a.c.t.; se quei tre progetti fossero putacaso realizzati, sull’area si verificherebbe un cumulo di 

impianti assommante a ben 48 aerogeneratori. Tale ipotizzato scenario costituisce un elemento di informazione e 

valutazione non presente né chiaro, allorché questa Sezione accolse il ricorso n.r.g. 393/2014 della ditta Re.Plus avverso 

il parere negativo del Mi.b.a.c.t. (con la citata sentenza 23.6.2016 n. 281) e che non può essere oggi ignorato, anche se è 

sottaciuto dalle motivazioni dei provvedimenti impugnati. Ad ogni buon conto, non è questa la considerazione che induce 

oggi il Collegio ad orientarsi diversamente da come ha fatto nel caso Re.Plus, portato a paradigma emblematico dalla 

ricorrente nei motivi del ricorso.  

L’elemento distintivo della fattispecie, quel che induce a respingere il ricorso è la coerente, completa e congrua 

motivazione del diniego regionale di autorizzazione che assume ragionatamente a presupposto il parere negativo del 

Mi.b.a.c.t. e lo arricchisce di ulteriori e plausibili considerazioni. Infatti, i motivi posti alla base del rigetto sono tre: 1) il 

motivato parere negativo del Mi.b.a.c.t. che ha riguardo ad aspetti inerenti sia la tutela paesaggistico–territoriale sia la 

tutela del patrimonio storico-artistico e archeologico; 2) la mancata produzione in atti, ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003, 

della delibera di VIA afferente alla soluzione di connessione; 3) l’orientamento giudicato prevalente dalla Regione, in 

considerazione della rilevanza degli interessi tutelati e del principio di precauzione, di fonte comunitaria. Con riguardo al 

secondo e al terzo punto della motivazione del diniego, rilevante è la cautela che ha indotto la Regione a rivolgersi 

all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, per un parere in merito ai seguenti due quesiti: 1)“se il giudizio favorevole di 

compatibilità ambientale, espresso con D.G.R. n. 259/2014, vada comunque bilanciato con altri interessi tutelati da altri 

enti non uniformati al giudizio favorevole di V.I.A. e se pertanto, lo stesso, debba essere superato dall’autorità procedente, 

nel caso di prevalenza dei pareri di segno avverso, o se al contrario, ne vincoli l’esito finale”; 2) “se considerato che, nella 

Relazione istruttoria di ARPA Molise, sulla base della quale si fonda il giudizio favorevole di compatibilità ambientale 

espresso dalla Giunta Regionale con D.G.R. 259/2014, essendo esplicitamente dichiarato che la V.I.A. non comprende la 

futura sottostazione da realizzare nel Comune di Portocannone, è possibile considerare il giudizio favorevole di 

compatibilità ambientale, alla realizzazione di detta sottostazione, facente capo alla procedura V.I.A. favorevole rilasciata 

alla ditta Replus, individuata capofila da Terna Rete Italia per l’acquisizione delle autorizzazioni alla realizzazione della 

stessa sottostazione, avendo avuto tale ultimo proponente, diniego, alla realizzazione del suo parco eolico comprensivo 

di sottostazione, con Determinazione Dirigenziale n, 9 del 03/02/2015”.  

Non vi è dubbio che il parere reso dall’Avvocatura dello Stato, con atto del 23 maggio 2016, fornisca utili e completi 

ragguagli in ordine al valore della V.I.A. positiva e della sua attitudine a “condizionare il giudizio spettante all’autorità 

procedente nel contesto dell’iter autorizzatorio ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003, a fronte di contrario parere paesaggistico 

Mi.b.a.c.t.”. Invero, l’Avvocatura osserva che – in linea di massima, anche alla stregua di indirizzi difensivi esposti in un 

caso similare - l’Autorità procedente ha il potere-dovere di vagliare comparativamente tutti gli apporti dei soggetti 
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coinvolti nella fase istruttorio-valutativa, propedeutica al giudizio finale sull’assentibilità degli interventi rilevanti ex art. 

12 citato, traendone la sintesi finale anche nel senso del contemperamento o superamento di posizioni astrattamente 

contrapposte. Ciò in ragione dell’art. 14-ter, comma 6-bis, della legge n. 241/1990, nella versione in vigore fino al 27 

luglio 2016, quindi vigente all’epoca dei provvedimenti impugnati, a tenore della quale <<All'esito dei lavori della 

conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l'Amministrazione procedente adotta la determinazione 

motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle 

posizioni prevalenti espresse in quella sede>>. Invero, l’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003 stabilisce che al 

procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica partecipano tutte le Amministrazioni interessate, nel rispetto dei 

principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge n. 241/1990. Ai sensi dell’art. 14-ter, comma 6-bis, della 

legge n. 241/90, l’Amministrazione procedente adotta la decisione finale, tenendo conto delle posizioni prevalenti 

manifestate nella conferenza di servizi. L’Avvocatura di Stato riferisce al “principio di precauzione” – di matrice europea 

- la scelta di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire rischi potenziali per l’ambiente, facendo prevalere la 

protezione dei valori ambientali sugli interessi economici.  

Orbene se, per un verso, gli organi deputati alla valutazione di compatibilità paesaggistica dell’intervento, come la 

Direzione regionale del Mi.b.a.c.t., non sono tenuti a ponderare interessi pubblici concorrenti – quale quello alla tutela 

ambientale e allo sviluppo economico - un tale contemperamento deve tuttavia necessariamente essere effettuato dalla 

Regione, quale organo titolare della competenza primaria (cfr.: T.a.r. Molise I, 10 marzo 2011, n. 109; idem 15 novembre 

2011, n. 733). Sennonché, l’individuazione della posizione prevalente emersa nell’ambito della conferenza di servizi 

costituisce il frutto di una valutazione limitatamente sindacabile in ambito giurisdizionale; nell’esercizio di tale ampia 

discrezionalità, l’Amministrazione regionale può legittimamente decidere di estendere il proprio apprezzamento oltre il 

contenuto delle posizioni espresse in conferenza di servizi, pur adeguando la propria valutazione ai pareri connotati da 

elevato grado di tecnicismo o tecnicalità, come avvenuto nella specie con riguardo al parere della Direzione Regionale 

del Mi.b.a.c.t. (cfr.: T.a.r. Molise I, 6 novembre 2015, n. 423). Tale adeguamento non giunge ad attribuire ad uno dei 

contributi espressi un valore vincolante; il legislatore assegna specificamente all’Autorità procedente il compito di 

effettuare la sintesi delle posizioni espresse in conferenza, senza annettere a una sola di esse un valore aprioristicamente 

decisivo sull’esito dell’intero procedimento. Nella fattispecie, la Regione – anche sulla scorta della consulenza 

dell’Avvocatura di Stato – non si è limitata e recepire acriticamente il parere del Mi.b.a.c.t., lo ha vagliato e lo ha fatto 

proprio, motivando e argomentando il diniego dell’autorizzazione alla ricorrente società.  

Invero, la questione della connessione alla rete (il secondo punto della motivazione del diniego) non è priva di rilievo e 

addirittura potrebbe essere assorbente.  

Al fine di ottimizzare la connessione alla rete elettrica era prevista una soluzione condivisa con altro operatore – la società 

Re.Plus - mediante collegamento aereo da 150 Kv a una stazione elettrica, da interconnettere alle linee della rete 

“Campomarino – Portocannone” e “Portocannone – San Martino in Pensilis”. La soluzione di connessione, allegata 

all’istanza di autorizzazione, veniva approvata da Terna S.p.A. con codice 201100482. In tale preventivo di connessione, 

la società Terna faceva presente che l’acquisizione dell’autorizzazione per la costruzione della stazione di connessione, 

era in capo ad altro soggetto, titolare di diversa iniziativa sulla stessa area. Sennonché, il progetto della stazione di 

connessione non ha ottenuto una V.I.A. favorevole. A dire della ricorrente (terzo motivo del ricorso), tale inconveniente 

non interferirebbe col progetto di parco eolico da essa proposto, poiché l’accordo che affida a Re.Plus la gestione dell’iter 

autorizzativo della stazione non impedisce di cercare autonome soluzioni di connessione e allacciamento alla rete. Questa 

considerazione è corretta ma è pur vero che la soluzione alternativa di connessione non può essere soltanto ipotizzata, 

deve essere indicata espressamente nel progetto, in quanto le opere di connessione alla RTN sono parte integrante del 

progetto. La mancanza nel progetto di una praticabile connessione di rete costituisce un profilo di incompletezza del 

progetto, da solo sufficiente a giustificare il diniego dell’autorizzazione regionale. Infatti, nel progetto sottoposto a V.I.A., 

al fine di ottimizzare la connessione alla rete elettrica era prevista una soluzione condivisa con altro operatore – società 

Re.Plus - mediante collegamento aereo alla stazione elettrica. La soluzione di connessione - approvata da Terna S.p.A. 

con codice 201100482 - era allegata all’istanza di autorizzazione. È ovvio che la V.I.A. di cui alla delibera di G.R. n. 259 

del 20 giugno 2014, prende in considerazione proprio quel collegamento. Ove mai si modifichi lo schema di connessione 

alla rete, il procedimento di V.I.A. dev’essere nuovamente esperito. Ciò porta a ritenere che la Regione non avrebbe 

potuto autorizzare un progetto di parco eolico, sul presupposto di una V.I.A. che valuta positivamente una soluzione di 

connessione alla rete non più praticabile. 

Ad ogni modo, la Regione ha dovuto operare una valutazione e una scelta precisa, anche in ragione del fatto che la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, interessata all’uopo per dirimere il conflitto interno alla conferenza di servizi, in 

realtà non ha fornito un apporto risolutivo, lasciando irrisolti i contrasti interni alla conferenza di servizi. Gli atti della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri sono impugnati dalla ricorrente in via subordinata, senza che siano formulate 

espresse censure, di guisa che l’impugnativa è generica e inammissibile. 

VII - Tutte le censure del ricorso sono destituite di fondamento.  

VIII – Non sussiste la violazione o errata applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e dei principi espressi dalle 

Direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE sulla promozione e incentivazione dell’energia da fonti rinnovabili, atteso che il 
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diniego regionale di autorizzazione è motivato da ragioni consistenti, che riconoscono e fanno proprie le argomentazioni 

del Mi.b.a.c.t., senza attribuire ad esse portata vincolante, e le integrano con ulteriori autonome valutazioni.  

Non vi è violazione né falsa applicazione dell’art. 14-ter, comma 6-bis, della legge n. 241/1990, poiché la Regione ha 

operato un bilanciamento di interessi contrapposti, valutando approfonditamente – in relazione al parere Mi.b.a.c.t. - le 

emergenze paesaggistiche e quelle archeologiche della zona e prendendo in considerazione altri profili della fattispecie 

concreta, come la sopravvenuta incertezza della connessione alla rete. La Regione ha operato nell’ottica del “principio di 

precauzione”, sulla scorta delle congrue indicazioni consultive fornite dall’Avvocatura dello Stato. 

Non sussiste la violazione della normativa di settore, né la carenza di istruttoria e di motivazione, di cui al secondo motivo 

del ricorso, atteso che il posizionamento di alcuni aerogeneratori a distanza ravvicinata ad abitazioni, la valutazione della 

vocazione vitivinicola dell’area agricola in argomento sono soltanto due dei molteplici motivi per i quali la Regione ha 

ritenuto di escludere l’intervento della realizzazione del parco eolico. Quand’anche si trattasse di motivi “deboli” o 

inattendibili, il rinvio alle emergenze paesaggistiche e archeologiche rilevate dal Mi.b.a.c.t. ed ai problemi di connessione 

alla rete fornisce comunque adeguata sostanza alla motivazione del diniego. Non si tratta – come dedotto nel quarto 

motivo di ricorso - di una motivazione apodittica e stereotipata, la quale esprimerebbe una chiusura aprioristica 

dell’Amministrazione verso tutti i progetti di impianti di energia da fonte alternativa. Se la Regione non offre alla 

ricorrente la possibilità di rimodulare e ridimensionare il progetto (come aveva fatto, in un primo tempo, in sede di V.I.A.) 

è perché essa non ritiene, allo stato, ammissibile quell’intervento. La spiegazione di tale preclusione non risiede soltanto 

nella concomitanza della tutela paesaggistica e della tutela precauzionale archeologica dell’area, nella puntuale analisi – 

svolta in sede tecnica dal Mi.b.a.c.t. – delle interferenze del progettato parco eolico con le invarianti paesaggistiche dettate 

dal vincolo nella zona sub-costiera e costiera, con le aree tutelate, con le aree contermini, negli effetti di cumulo sul 

percorso tratturale e sulle aree di potenziale interesse archeologico.  

A dire della ricorrente, se l’installazione degli aerogeneratori fosse stata prevista su un sito sottoposto a tutela 

archeologica, oltre che paesaggistica, il Mi.b.a.c.t. avrebbe dovuto formulare sia il parere obbligatorio e vincolante di cui 

al citato articolo 146, sia la specifica e autonoma autorizzazione, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2004. Tale 

considerazione è meramente suggestiva, poiché è noto che l’assenza del vincolo archeologico non impedisce l’uso di 

cautele finalizzate alla protezione del patrimonio culturale. Invero, il ritrovamento dei resti di insediamenti di epoche 

passate in una determinata area rende probabile la presenza di altri resti nelle immediate vicinanze, giustificando la cautela 

di una protezione vincolistica allargata a un perimetro più comprensivo (cfr.: T.a.r. Molise I, 26.2.2016 n. 84), nonché 

l’adozione di precauzioni prima che sia imposto formalmente il vincolo archeologico, al fine di evitare il rischio di 

compromettere l'esistenza di reperti ritenuti di particolare importanza (cfr.: Cons. Stato VI, 23.12.2008 n. 6513). 

Come già rilevato, tutti gli argomenti della tutela culturale (paesaggistica e archeologica) sono implementati dal rilievo 

di una questione che costituisce ostacolo insormontabile all’autorizzazione regionale: il progetto di parco eolico – venuta 

meno la possibilità della Re.Plus di realizzare una stazione elettrica e la possibilità della ditta ricorrente di connettersi a 

quella stazione – avrebbe dovuto essere rimodulato su una diversa e alternativa connessione di rete; così rielaborato, il 

progetto avrebbe dovuto essere sottoposto nuovamente a V.I.A., prima di tornare alla conferenza di servizi regionale, per 

il procedimento autorizzativo. Ne è conseguita l’impossibilità per la Regione di approvare un progetto integrante la 

vecchia e superata soluzione di connessione alla rete. 

IX – In conclusione, il ricorso non può essere accolto. In considerazione delle eccessive lungaggini dell’iter burocratico 

a cui il progetto della ricorrente è stato sottoposto, si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del 

giudizio tra le parti. 

 

(Omissis) 
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