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Giudizio di improcedibilità per l'istanza di valutazione di impatto 

ambientale in relazione al progetto di realizzazione di un impianto di 

produzione di energia da fonte eolica 

 
T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VII 14 giugno 2017, n. 3247 - Messina, pres.; De Gennaro, est. - Parco Eolico 

Buonalbergo S.r.l. (avv. Vergara) c. Regione Campania (avv. Marzocchella) ed a. 

 

Ambiente - Giudizio di improcedibilità per l'istanza di valutazione di impatto ambientale in relazione al progetto 

di realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte eolica - Illegittimità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. La Parco Eolico Buonalbergo srl - operante nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - ha 

presentato alla Regione Campania un’istanza il 20.1.2006 per il rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 

D.Lgs. 387/2003, relativa ad un impianto di produzione di energia da fonte eolica della potenza di 33 MW da ubicarsi nel 

Comune di Buonalbergo (BN) in località Monte Morrone - Serra Vescigli. 

In relazione al medesimo impianto eolico la ricorrente ha presentato al Settore regionale Tutela dell'Ambiente istanza di 

valutazione di "impatto ambientale" del 19.10.2010 (prot. 839641 del 20.10.2010), ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 152/2006. 

In data 24.5.2011 si è tenuta la prima riunione della Conferenza di Servizi ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e in tale sede i 

lavori sono stati sospesi per l'acquisizione del decreto VIA di compatibilità ambientale. 

Ritardando la definizione della procedura, con atto stragiudiziale di diffida presentato alla Regione il 23.10.2012 la società 

istante ha lamentato il superamento dei termini perentori per la conclusione dei procedimenti di "autorizzazione unica" 

(180 gg.) e di VIA (150 gg) invitando la Regione a concluderli facendo applicazione dell' art. 14 ter, comma 4, L. n. 241 

del 1990 secondo cui, in caso di persistente inerzia degli organi preposti alla VIA protratta per 90 giorni, la relativa 

valutazione da parte dell'amministrazione competente è direttamente acquisita in conferenza di servizi entro i successivi 

30 giorni. 

La procedura si è comunque prolungata per l’acquisizione di modifiche progettuali e richiesta di integrazioni documentali. 

1.2 In data 8.2.2016 alla società istante è stato comunicato il decreto dirigenziale regionale n. 61 del 2.2.2016 recante 

"giudizio di improcedibilità per l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione 

VIA/VI/VAS espresso nella seduta del 18.6.2015", con cui si dichiara l’improcedibilità della detta istanza argomentando 

che: 

- "dal punto di vista giuridico, è destituita di ogni fondamento l'affermazione, contenuta nella nota in oggetto (osservazioni 

procedimentali della ricorrente del 23/1/2015), secondo cui la scrivente UOD avrebbe esaurito il proprio potere di 

pronunciarsi autonomamente e con provvedimento a sé stante sull'istanza di VIA ... mentre la VIA deve essere svolta 

nella Conferenza di Servizi prevista dall'art. 12 D.Lgs. 387/2003”; 

- “permangono, quindi, tutte le criticità e lacune per le quali era stata formulata la richiesta di integrazioni ...", criticità 

inerenti alla mancata integrazione da parte dell’istante di una serie di attestazioni, certificazioni e informazioni attinenti 

al progetto proposto. 

1.3 Avverso il suddetto provvedimento viene svolto il ricorso principale, in epigrafe indicato, deducendo i seguenti vizi: 

- violazione degli artt. 3, 7 e 10 bis L. 7/8/1990, n. 241, dei principi del giusto procedimento, correttezza, buona fede, 

trasparenza e buon andamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, inesistenza dei presupposti e sviamento; 

- violazione artt. 23 ss. D.lgs. n. 152/2006, art. 12 D.lgs. n. 387/2003, artt. 3, 14 ss. L. 241/1990, D.M. 10/9/2010 (Linee 

Guida Nazionali), eccesso di potere per inesistenza e travisamento dei presupposti. 

- violazione artt. 3, 14 ter e 14 quater, comma 1, 21 septies, L. 7/8/1990 n. 241. Violazione art. 12 D.Lgs. 29/12/2003 n. 

387, artt. 23 ss. D.Lgs. 3/4/2006, n. 152. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti. 

Si sono costituiti la Regione Campania e il Ministero dei Beni delle Attività Culturali per resistere all’accoglimento del 

ricorso. 

1.4 Con motivi aggiunti depositati l’8.4.2016 vengono denunciati ulteriori vizi del citato decreto dirigenziale n. 61/2016 

e segnatamente: 

- violazione art. 12 D.Lgs. 29/12/2003 n. 387, D.M. MISE 10/9/2010, art. 23 ss. D.Lgs. 3/4/2006 n. 152, artt. 1, 3, 6, 7, 

10, 10 bis, 14 ss. L. 7/8/1990 n. 241. Violazione principi proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza. Eccesso di potere 

per difetto di istruttoria, presupposti inesistenti e/o erronei, travisamento, illogicità e contraddittorietà. 
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Nel frattempo con nota prot. 115751 del 18.2.2016 il Settore regionale Energia ha indetto la Conferenza di Servizi del 

9.3.2016, e nel corso della relativa seduta si è riscontrata la presenza del solo rappresentante del Comune di Casalbore e 

della regione Campania. 

La detta Conferenza si è chiusa con esito sfavorevole, “preso atto del parere negativo della Commissione Via emesso con 

decreto n. 61 del 2.2.2016 nonché degli altri pareri/nulla osta acquisiti”. 

Con il decreto regionale n. 62/2016 il Dirigente della UOD 4 Energia e Carburanti ha disposto "di non autorizzare la 

costruzione e l'esercizio" dell'impianto eolico della ricorrente nel Comune di Buonalbergo tenuto conto: 

a. della mancata trasmissione del progetto al comune di Casalbore; 

b. della mancata trasmissione del progetto al comune di Montecalvo Irpino; 

c. della mancata trasmissione del progetto all'Autorità di Bacino della Puglia; 

d. della mancata trasmissione delle integrazioni alla Soprintendenza Paesaggistica di Avellino - Salerno, come richiesto 

con nota 6685 del 12.6.2015; 

e. del decreto negativo di valutazione ambientale dec. n. 61 del 2/2/2016; 

f. del parere negativo del Genio Civile di Benevento per carenza documentale comunicato con nota prot. 405459 del 

23/5/2011 e che tale carenza sussiste anche alla data del 9/3/2016; 

g. del mancato invio della documentazione completa al Genio Civile di Ariano Irpino; 

h. del parere negativo del comune di Ariano Irpino; 

i. del mancato parere acustico dell'ARPAC a seguito di mancato riscontro alla nota prot. 71431 del 17.11.2015. 

1.4 Con motivi aggiunti depositati il 7.7.2016 vengono avanzate, avverso il detto diniego dell’autorizzazione unica, le 

seguenti censure: 

- violazione art. 12 D.Lgs. 29/12/2003 n. 387, D.M. MISE 10/9/2010 (Linee Guida nazionali), art. 23 ss. D.Lgs. 3/4/2006 

n. 152, artt. 1, 3, 6, 7, 10, 10 bis, 14 ss. L. 7/8/1990 n. 241. Violazione principi di proporzionalità, adeguatezza e 

ragionevolezza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, presupposti inesistenti e/o erronei, travisamento, illogicità e 

contraddittorietà. 

1.5 Con ordinanza cautelare n. 1447/2016 questa Sezione, osservando che in ragione di quanto previsto dal citato art. 14 

ter L. 241/1990 è stato superato il termine massimo per la formulazione della valutazione ambientale, ha ordinato alla 

conferenza dei servizi di effettuare una autonoma e motivata valutazione anche in materia di impatto ambientale. 

La Regione ha convocato un’ulteriore seduta della Conferenza di Servizi la quale in data 27.10.2016 ha confermato il 

parere negativo richiamando testualmente le considerazioni contenute nel decreto dirigenziale n. 61/2016 di 

improcedibilità della valutazione di impatto ambientale. 

All’udienza del 4 aprile 2017 il ricorso è stato trattenuto per la decisione. 

2. Il ricorso deve essere accolto. 

I motivi di impugnativa, come sopra riportati, possono essere oggetto di esame congiunto considerata la stretta attinenza 

delle questioni sollevate. 

2.1 Prioritariamente devono essere esaminate le censure rivolte al decreto dirigenziale n. 62 del 26.4.2016, nel quale - 

costituendo il momento conclusivo della procedura di autorizzazione dell’impianto eolico - si riverberano i vizi emersi 

nella fase istruttoria e preliminare. 

In primo luogo, alla luce delle censure articolate, alcuni presupposti della determinazione finale di segno negativo 

risultano privi di fondamento, anche in punto di fatto. 

E’ dimostrato agli atti che il progetto è stato comunicato al Comune di Casalbore (nota prot. 811 del 29.4.2014), al 

Comune di Montecalvo Irpino (nota prot. 2409 del 29.4.2014), all’Autorità di Bacino della Puglia (raccomanda ricevuta 

l’8.3.2016). 

Ugualmente la documentazione integrativa richiesta dal Genio Civile di Benevento e dal Genio Civile di Ariano Irpino 

risulta essere stata trasmessa agli uffici interessati in data 4.3.2016 e in data 29.2.2016 (come da allegati al ricorso). 

Non risulta poi contestato dall’avvocatura erariale che le integrazioni documentali richieste dalla Soprintendenza 

Paesaggistica di Avellino-Salerno (con nota prot. 6685 del 12.6.2015) siano state fornite dall’istante con nota prot. 7 del 

29.12.2016. 

Peraltro le eventuali omissioni documentali sopra descritte e poste dalla Regione a fondamento del diniego, non risultano 

decisive in quanto le amministrazioni sopracitate, escluso il Comune di Casalbore, non hanno, pur regolarmente 

convocate, partecipato alla Conferenza di servizi e dunque deve essere esclusa la rilevanza del dissenso, effettivo o 

presunto, espresso al di fuori del modulo della conferenza di servizi in quanto l'eventuale assegnazione di valore alla 

manifestazione di volontà espressa "esternamente", peraltro per carenze formali/documentali, vanificherebbe la finalità 

di semplificazione procedimentale che connota la conferenza di servizi decisoria (cfr. da ultimo Cons. Stato 4676/2016).  

In tal senso depone il chiaro disposto (nella previgente formulazione applicabile ratione temporis) degli art. 14-ter, comma 

7 e 14-quater, comma 1 L. 241/1990 secondo cui si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni, ivi comprese 

quelle preposte alla tutela paesaggistico-territoriale e ambientale, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della 

conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata; la manifestazione di 

dissenso deve essere d’altra parte manifestata nella conferenza di servizi, e non in separata sede, tenuto altresì conto che 
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il parere sfavorevole “deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono 

oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini 

dell'assenso”. 

Per le stesse ragioni, inammissibile è il parere contrario al progetto del Comune di Ariano Irpino in quanto espresso al di 

fuori della Conferenza con nota dell’8.3.2016 e irrilevante la mancata acquisizione del parere acustico dell’Arpac, autorità 

regolarmente inviata ma non presente alla conferenza di servizi del 9.3.2016. 

2.2 Il decreto 62/2016, che nega il rilascio dell’autorizzazione, si fonda anche sulla negativa valutazione di impatto 

ambientale della Commissione Via, trasfusa nel decreto regionale n. 61/2006, oggetto dell’impugnativa principale. 

Al riguardo, le censure articolate con il ricorso introduttivo avverso il decreto n. 61/2012, che conclude la procedura VIA, 

meritano di essere condivise. 

L'articolo 14 ter, comma 4 L. 241/1990, stabilisce ratione temporis che, nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza 

di servizi si esprime dopo aver acquisito tale valutazione ed il termine massimo di 90 giorni per la conclusione dei lavori 

resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale, aggiungendo che se la VIA non 

interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione si esprime in sede di 

conferenza di servizi che si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. 

Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale (D.D. 61/2016) è stato adottato il 2.2.2016 mentre la relativa 

istanza è stata presentata il 10.9.2010. 

Ne consegue che la valutazione ambientale, non intervenuta tempestivamente, avrebbe dovuto essere espressa nella sede 

propria della conferenza, dovendosi in ogni caso garantire il rispetto del termine di conclusione del procedimento di cui 

all'articolo 12 del d. lgs. n. 387/2003, dalla giurisprudenza qualificato alla stregua di "principio fondamentale in materia 

di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”  

Deve escludersi pertanto, per un verso, che il parere v.i.a. (positivo o negativo che sia) possa intervenire al di fuori della 

sede propria della conferenza dei servizi, e, per altro verso, che il detto parere, se negativo, sia vincolante ai fini del 

diniego dell’autorizzazione unica (cfr. Tar Napoli sez. VII n. 1709/2014, 1404/2014 e da ultimo Cons. Stato n. 1583/2016, 

n. 1589/2016). 

La valutazione di impatto ambientale una volta devoluta in conferenza viene quindi assoggettata alle regole del nuovo 

modulo procedimentale; ne consegue l’applicazione di principi e criteri propri di detto istituto procedimentale: tra questi, 

l’adozione della valutazione all’interno della conferenza, con la partecipazione di tutti i soggetti ad essa chiamati a 

partecipare (dunque anche di quelli che non sarebbero presenti nell’ambito del procedimento VIA), la necessaria 

“presenza fisica” dei rappresentanti delle varie amministrazioni (cfr. TAR Campania Napoli, sez. VII, 25 ottobre 2012, 

n. 4259, e 27 maggio 2013, n. 2767), il ricorso alla tecnica decisionale della c.d. prevalenza delle posizioni espresse (cfr. 

art. 14 ter comma 6-bis) nonché a quella del silenzio-assenso, estendibile anche alle amministrazioni competenti in 

materia ambientale ai sensi del successivo comma 7, l’applicazione del dissenso costruttivo (in base al quale l’eventuale 

parere negativo deve essere sempre accompagnato dalle indicazioni per ottenere un possibile successivo assenso) di cui 

all’art. 14-quater, comma 1, nonché del dissenso “in conferenza” e mai al di fuori di essa principio anch’esso ricavabile 

dalla disposizione da ultimo richiamata: alla valutazione ambientale vengono quindi applicati i principi – propri come già 

detto dell’istituto della conferenza di servizi – consistenti nella massima concentrazione decisionale e nella mediazione 

costruttiva, garantita peraltro dalla fisica presenza di tutti i rappresentanti delle amministrazioni partecipanti. 

La conferenza di servizi, come avvenuto prima nella seduta del 9.3.2016 e poi in sede di ottemperanza al remand cautelare, 

nella seduta del 27.10.2016 non può dunque, nell’adottare una determinazione sfavorevole, limitarsi a rinviare a quanto 

osservato dalla Commissione Via in punto compatibilità ambientale senza assumere una determinazione motivata e 

costruttiva; ciò in quanto nella nuova sede procedimentale devono trovare confronto, collocazione e composizione i vari 

interessi pubblici coinvolti nella realizzazione degli impianti di cui trattasi, ivi compresa la tutela ambientale. 

Si osserva peraltro che la decisione in tema ambientale recepita nel decreto n. 61/2016 è formulata solo su ragioni 

procedimentali attinenti alla mancata integrazione documentale dell’istanza, in quanto l’amministrazione procedente non 

esprime un giudizio congruamente motivato sull’impatto ambientale dell’opera ma replica le considerazioni della 

Commissione Via sulla mancanza documentale, culminate in un giudizio di improcedibilità dell’istanza. 

Sul punto il Collegio osserva che il procedimento di valutazione è stato sospeso tre volte con richieste di integrazione 

documentale (nota prot. 74990 del 31.1.2013, prot. 61576 del 28.1.2014, nota prot. 498002 del 16.7.2014) a cui la società 

istante ha dato riscontro con il deposito di documentazione; tale condotta dilatoria degli uffici regionali appare in contrasto 

con le disposizioni che regolano la procedura in base alle quali (art. 26, comma 3 D.lgs. 152/2006) l’autorità competente 

può richiedere al proponente integrazioni alla documentazione presentata “entro trenta giorni dalla scadenza del termine 

di cui all'articolo 24, comma 4 in un'unica soluzione”. 

Inoltre la richiesta di documentazione, secondo la giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. sent. 1709/2014) da cui non vi 

è motivo di discostarsi, non può consistere nell’esigere dal soggetto proponente valutazioni spettanti agli organi regionali, 

quali organi di amministrazione attiva; l’onere informativo spettante infatti al soggetto istante riguarda dati ed 

informazioni di base da sottoporre a successiva elaborazione da parte della stessa commissione VIA, ma non approfondite 

valutazioni ed analisi riguardanti i suddetti elementi come del resto preteso, nel caso di specie, dalla resistente 
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amministrazione regionale. In tal senso depone anche la previsione di cui all’art. 14-ter, quarto comma, L. 241/1990 ove 

si prevede che “per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia 

ambientale può far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e 

capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite”. 

2.3 Per le ragioni esposte, oltre che per il fatto che non costituisce provvedimento definitivo (rappresentato dal 

provvedimento ex art. 12 D.lgs. 387/2003), il verbale della Conferenza di Servizi del 27.10.2016 non risponde ai criteri 

dettati con l’ordinanza di remand cautelare di questa Sezione n. 1447/2016 e dunque non fa venire meno l’interesse alla 

decisione del presente ricorso. 

3. In conclusione, in virtù di quanto premesso, assorbite le ulteriori censure, il diniego di autorizzazione unica impugnato 

risulta illegittimo in quanto fondato su presupposti erronei o viziati. 

Il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, viene pertanto accolto e per l’effetto vengono annullati i provvedimenti 

impugnati. Con l’obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi nuovamente tenendo conto di quanto esposto in parte 

motiva. 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 

 

(Omissis) 
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