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Illegittimo silenzio della P.A. in relazione all’istanza di autorizzazione 

unica per la realizzazione di impianti eolici 

 
T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VII 10 luglio 2017, n. 3692 - Messina, pres. ed est. - Orto Sole s.r.l. (avv. Lemmo) c. 

Regione Campania (avv. Dell'Isola). 

  

Ambiente - Autorizzazione unica - Realizzazione di impianti eolici - Silenzio della P.A. - Illegittimità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Considerato: 

– che la società ricorrente agisce avverso l’inerzia serbata dalla Regione Campania sulle istanze volte a ottenere il rilascio 

dell'autorizzazione unica – ex art. 12 del d. lgs. n. 387/2003 e successive modificazioni – per la realizzazione di impianti 

eolici nella località Lacedonia, chiedendo altresì il risarcimento del danno da ritardo; 

– che la stessa amministrazione regionale ha ammesso, nel ricostruire le circostanze di fatto dalle quali ha origine la 

controversia, che l’ultimo atto adottato è il preavviso di archiviazione delle istanze di cui trattasi, ex art. 10-bis l. n. 

241/1990 e successive modificazioni, che tale atto risale al 9 dicembre 2016 e che con esso la società è stata informata 

che le aree interessate dai progetti ricadono nel territorio dei c.d. Comuni saturi; 

– che parte resistente ha chiesto la sospensione del giudizio sul rilievo della pendenza, dinanzi alla Corte Costituzionale, 

del giudizio di legittimità dell'art. 15, commi terzo e quarto, della legge regionale campana n. 6 del 2016, ed ha altresì 

eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse in presenza di atti regionali preclusivi del rilascio 

dell’autorizzazione; 

– che la ricorrente ha chiesto anche la condanna dell’amministrazione regionale al risarcimento dei danni subìti nonché 

al pagamento della penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell’adempimento dell’obbligo a provvedere richiesto nel 

presente giudizio; 

Ritenuto: 

– che la richiesta di sospensione del giudizio non merita adesione, in quanto la questione di costituzionalità sollevata da 

questa Sezione nel giudizio R.G. n. 3320 del 2016 non ha rilevanza nella presente controversia, atteso che l’ultimo atto 

emanato dalla Regione non è applicativo della c.d. moratoria bensì, come dalla stessa rappresentato, comunica alla Orto 

Sole il preavviso di archiviazione delle istanze in quanto le aree interessate dai progetti di detta società ricadono nei 

Comuni c.d. saturi; 

– che non merita adesione l’eccezione d’inammissibilità per difetto di interesse, atteso che nei giudizi avverso l’inerzia 

dell’amministrazione l’interesse consiste nell’ottenere la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso, 

sia pure di segno negativo; 

– che tale provvedimento è espressione di un potere connotato da discrezionalità, sicché al Collegio è preclusa la verifica 

circa la fondatezza sostanziale dell’istanza; 

– che sussiste l’inerzia lamentata dalla ricorrente, atteso che il procedimento, secondo il disposto dell’art. 2 (primo periodo 

del comma primo) della l. n. 241/1990, deve concludersi con un provvedimento espresso e tale non può dirsi certamente 

il preavviso di archiviazione, che apre il contraddittorio procedimentale in vista, appunto, dell’emanazione del 

provvedimento conclusivo; 

– che le considerazioni svolte dall’amministrazione nella memoria da ultimo depositata non possono costituire la 

motivazione di un provvedimento per altro ancora non emesso; 

– che va pertanto dichiarato l’obbligo della Regione Campania di concludere il procedimento di cui trattasi con l’adozione 

di un provvedimento espresso e che all’assolvimento di tale obbligo la Regione dovrà provvedere nel termine di sessanta 

giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione ovvero dalla notificazione di essa a cura di 

parte, ove perfezionatasi prima della predetta comunicazione; 

– che, in caso di ulteriore inadempienza, provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta che fin da ora si nomina 

nella persona del Direttore generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare, con facoltà di delegare un funzionario del medesimo ufficio, al quale si assegna il termine 

ulteriore di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione della perdurante inottemperanza a cura della società 

ricorrente; 

– che la domanda risarcitoria sarà trattata, ai sensi dell’art. 117, comma sesto, c.p.a., alla prima udienza pubblica del mese 

di gennaio 2019, secondo il calendario che sarà a suo tempo emanato dal presidente della Sezione; 

– che la domanda avente per oggetto la somma dovuta per ogni giorno di ulteriore inottemperanza, ai sensi dell’art. 114/4, 

lett. e), c.p.a., non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte;  
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– che la giurisprudenza in materia non è univoca: secondo un orientamento giurisprudenziale (Tar Marche, I, nn. 570/2015 

e 638/2015, con obiter dicta) le cd. astreintes possono essere disposte già dal giudice della cognizione atteso che, pur non 

essendo stata espressamente introdotta una disposizione processuale che consenta anche nel giudizio di cognizione di 

emettere pronuncia di condanna alle astreintes, tale potere spetta al giudice amministrativo, alla stregua di 

un’interpretazione sistematica, ai sensi dell’art. 34/1, lett. c), c.p.a., potendo le astreintes essere comprese nel novero delle 

misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio; secondo altro orientamento l’applicazione 

dell’astreinte presuppone l’inesecuzione di una sentenza passata in giudicato (così Cons. Stato, VI, n. 1335/2014); 

– che in ogni caso nella fattispecie in esame assume rilievo decisivo il fatto che la parte ricorrente ha chiesto il risarcimento 

del danno da ritardo, che – pur essendo concettualmente distinto dalla penalità di mora – assorbe in sé quest’ultima; 

– che le spese fanno carico alla parte resistente e si liquidano in dispositivo; sempre alla Regione fa carico il compenso 

del commissario ad acta – ove si rendesse necessario l’intervento sostitutivo affidatogli – ed esso sarà liquidato con 

decreto presidenziale dietro istanza del commissario stesso, accompagnata da nota spese documentata, da prodursi nei 

termini di legge; 

– che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sarà comunicata a cura della Segreteria mediante trasmissione 

in via telematica alla Procura Regionale della Corte dei Conti territorialmente competente, ai sensi dell’art. 2/8 l. n. 

241/1990; 

P.Q.M. 

il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) così statuisce: 

1. accoglie in parte il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, accerta l’obbligo dell’amministrazione di adottare un 

provvedimento espresso sull’istanza pure in epigrafe specificata, e in parte – con riguardo alla domanda di fissazione 

della somma dovuta per ogni giorno di ulteriore inottemperanza, ai sensi dell’art. 114/4, lett. e), c.p.a. – lo respinge; 

2. ordina all’amministrazione resistente di provvedere sulla predetta istanza entro il termine di giorni sessanta dalla 

comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente; 

3. rinvia le parti, per la trattazione della domanda di risarcimento dei danni, alla prima udienza pubblica del mese di 

gennaio 2019; 

4. dispone la trasmissione della presente pronuncia alla Corte dei conti – Procura Regionale presso la Sezione 

Giurisdizionale per la Regione Campania – Napoli ai sensi dell’art. 2/8 l. n. 241/1990; 

5. nomina quale commissario ad acta il Direttore Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni ambientali del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con facoltà di delegare un funzionario dell’ufficio; 

5. condanna la Regione Campania alle spese del presente giudizio, che liquida, in favore della società ricorrente, in 

complessivi € 1.500 (millecinquecento) oltre accessori come per legge. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

 

(Omissis) 
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