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Illegittimo divieto di eseguire lavori per la realizzazione di un impianto 

mini eolico per la produzione d’energia elettrica da fonte rinnovabile 

 
T.A.R. Campania - Salerno, Sez. II 11 settembre 2017, n. 1388 - Abbruzzese, pres.; Severini, est. - Sud Wind Energy s.r.l. 

(avv. Vetrano) c. Comune di Greci (avv. Giovannelli). 

 

Ambiente - Divieto lavori di realizzazione di un impianto mini eolico per la produzione d’energia elettrica da fonte 

rinnovabile - Illegittimità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

La società ricorrente, premesso che: 

in attuazione della Direttiva 2009/28/CE, il D.lgs. 28/2011 ha ridisegnato le procedure e gli iter autorizzativi per la 

realizzazione di impianti, alimentati da fonti rinnovabili, adeguandosi in particolare ai principi di semplificazione, 

accelerazione, proporzionalità e adeguatezza, imposti dal dettato europeo; 

in tale contesto, l’art. 6 del citato decreto ha disciplinato un nuovo titolo abilitativo denominato “Procedura abilitativa 

semplificata” (P. A. S.), utilizzabile al fine di realizzare piccoli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile: in 

base a tale procedura, il Comune, salva l’ipotesi di immobile sottoposto a vincolo tutelato da altre amministrazioni, ha 

trenta giorni per verificare la regolarità della dichiarazione presentata dall’interessato, unitamente alla documentazione 

tecnico – amministrativa, prevista dal citato art. 6; qualora venga riscontrata l’assenza delle condizioni stabilite dalla 

citata norma, il Comune notifica all’interessato l’ordine motivato di non eseguire i lavori; decorso inutilmente il citato 

termine, invece, si forma il silenzio – assenso, e l’attività deve ritenersi assentita;  

nel vigore di tale normativa, la Finpower Solar s. r. l., dante causa della ricorrente, dava avvio ad una P. A. S. per la 

realizzazione di un impianto mini eolico, presentando presso il Comune di Greci la dichiarazione, ex art. 6, comma 2, del 

D. lgs. 28/2011;  

detta dichiarazione veniva acquisita in data 29.06.2015 al protocollo comunale, e veniva corredata dai documenti e dalle 

asseverazioni, richieste dal citato comma 2;  

allo scadere del termine di trenta giorni, il Comune di Greci, in data 28.07.2015, anziché convocare per tempo la 

conferenza dei servizi, chiedeva alla ricorrente d’acquisire gli atti di assenso di competenza di altre amministrazioni; in 

aggiunta ad essi, il Responsabile dell’U. T. C. chiedeva di ripresentare gli elaborati di progetto, “in scala appropriata per 

essere leggibili”, oltre ai contratti, attestanti la disponibilità delle aree, “in copia conforme e regolarmente registrati”, 

nonché di presentare ulteriori documenti e dichiarazioni, previsti nel citato Regolamento, approvato con delibera di C. C. 

n. 32 del 5.10.2012;  

la ricorrente e, prima di essa, la sua dante causa hanno, dunque, via via provveduto ad acquisire gli atti di assenso, 

necessari per il perfezionamento della procedura (l’ultimo dei quali – il parere favorevole della Soprintendenza 

Archeologica – veniva acquisito in data 26.02.2016, e trasmesso il 3.03.2016);  

con la nota del 16.03.2016, la ricorrente, riepilogando tutti gli atti via via trasmessi al Comune, precisava di ritenere 

perfezionata la pratica, anche ai fini della decorrenza del termine, ex art. 6 D. lgs. 28/11, considerando ultronea la richiesta 

d’ulteriore documentazione, non prevista, a suo avviso, né dalla normativa nazionale né da quella regionale; ciò 

nonostante, pur senza prestare acquiescenza a tali richieste, comunicava che, per decisioni di natura esclusivamente 

aziendale, prima dell’inizio dei lavori, sarebbero stati depositati presso il Comune, ancorché non dovute, le copie dei 

rogiti notarili di costituzione del diritto di superficie sui suoli, destinati a ospitare gli aereogeneratori, e la polizza 

fideiussoria, a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi; per quanto atteneva alla richiesta concernente i grafici di 

progetto, infine, puntualizzava che gli stessi erano stati elaborati in scala di rappresentazione, conforme alle norme UNI 

3967/86 ed alla D. G. R. Campania n. 1642 del 30/10/2009;  

in data 21.03.2016, tuttavia, il Responsabile dell’U. T. C., reputando “inevasa” la richiesta d’integrazione documentale, 

trasmessa con nota del 28.07.2015, notificava – ai sensi dell’art. 6, comma 4, del prefato decreto – l’ordine di non 

effettuare l’intervento; con la medesima nota, inoltre, il Comune concedeva termine per “perfezionare” la pratica senza, 

tuttavia, indicare i documenti, necessari a tal fine;  

la condizione di stallo procedimentale era oggetto di segnalazione critica, da parte della ricorrente, al Responsabile dell’U. 

T. C. il quale peraltro, con nota del 12.04.2016, reiterava l’ordine di non effettuare l’intervento, “continuando a non 

indicare i documenti necessari per ritenere perfezionata la procedura”; nel ribadire il divieto, lo stesso Responsabile 

dell’U. T. C. comunicava, altresì, che, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della L. R. 6/2016, era sospeso “il rilascio di nuove 

autorizzazioni per impianti eolici nel territorio regionale in attesa dell’approvazione dei regolamenti” e che, pertanto, 

“nessuna attività può essere autorizzata” (la citata norma regionale, in attesa dell’approvazione delle delibere che 
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dovranno individuare le aree non idonee nel territorio campano, ha sospeso, dal 6.04.2016, il rilascio di nuove 

autorizzazioni per impianti eolici);  

seguiva, in data 19.04.2016, una formale diffida, da parte della ricorrente, con la quale, previa contestazione delle 

decisioni dell’Amministrazione, ne era chiesto il riesame, in quanto: a) la P. A. S. doveva ritenersi perfezionata, con 

l’invio di tutti gli atti di assenso richiesti; b) la legge regionale era entrata in vigore, dopo la formazione del silenzio – 

assenso e, comunque, non sarebbe stata applicabile al caso di specie;  

il Comune riscontrava tale diffida, inoltrando alla Regione Campania una richiesta di parere, in ordine all’applicabilità 

alle P. A. S. della legge che dispone la moratoria delle autorizzazioni per gli impianti eolici; nel richiedere il suddetto 

parere, il Comune di Greci ribadiva che il procedimento, avviato dalla ricorrente, risultava difettoso sotto il profilo 

documentale e, per la prima volta, precisava che la suddetta carenza riguardava sia la documentazione, concernente la 

disponibilità dei suoli (in quanto i contratti preliminari risultavano non registrati e le relative sottoscrizioni non erano 

autenticate), sia gli elaborati grafici (poiché non redatti in “opportuna scala” e carenti dell’indicazione dei confinanti e 

delle distanze dai confini);  

di recente la Regione, con nota prot. 305222 del 4.05.2016, aveva “confermato quanto sostenuto dalla ricorrente e cioè 

che la moratoria disposta dalla L. R. 6/2016 non può applicarsi anche alla P. A. S.”;  

a seguito di tale parere il Comune, tuttavia, non aveva rimosso l’ordine di non eseguire e, pertanto, alla ricorrente non 

rimaneva altra strada, se non quella di promuovere il presente contenzioso, articolando, avverso i provvedimenti 

specificati in epigrafe, le seguenti censure:  

I) Violazione di legge (art. 3, comma 1, l. 241/90 e art. 6, comma 4, D. lgs. 28/2011); Eccesso di potere (motivazione 

insufficiente; perplessità; istruttoria difettosa; sviamento); Violazione del principio di buon andamento e correttezza 

dell’azione amministrativa: la nota del 21.03.2016, recante l’ordine di non realizzare l’impianto eolico, sarebbe 

“palesemente illegittima”, per violazione dell’art. 3 della l. 241/90 e dell’art. 6 del D. lgs. 28/2011; per identiche ragioni, 

era altresì illegittimo il successivo ordine, reiterato in data 12.04.16; nel provvedimento impugnato, infatti, contrariamente 

a quanto dispone l’art. 3 della l. 241/90, “non v’è una comprensibile motivazione del “perché” la procedura, a giudizio 

del Comune, non si è perfezionata”, bensì solo “un generico riferimento alla precedente nota del 28.07.2015 che, a dire 

della P. A., sarebbe rimasta “inevasa”, senza tuttavia precisare quali specifici documenti risulterebbero carenti”; tale 

rinvio alla precedente nota del 28.07.2015, tuttavia, rappresentava una motivazione apparente, in quanto non solo non 

erano illustrate le argomentazioni che sorreggevano il divieto, ma non venivano neanche indicati i documenti ritenuti 

mancanti, a fronte della nota del 16.03.2016, nella quale la ricorrente aveva puntualmente elencato tutta la 

documentazione trasmessa con l’indicazione della data e del numero di protocollo (era citata giurisprudenza a sostegno); 

inoltre era ravvisabile “l’eccesso di potere anche sotto il profilo della perplessità della motivazione e dello sviamento di 

potere”, in quanto la concessione del termine di sessanta giorni per perfezionare la pratica, contenuta nella nota impugnata, 

si rivelava “addirittura una beffa poiché era del tutto inutile concedere il suddetto termine senza specificare quali 

documenti dovevano essere integrati”; il fatto poi che il Comune, a seguito della richiesta della ricorrente, avesse 

continuato a non specificare i documenti ritenuti carenti, autorizzava a “ritenere che la P. A. abbia utilizzato il potere 

attribuito dall’art. 6, comma 4, del citato decreto, allo scopo d’impedire medio tempore l’avvio dei lavori, essendosi nelle 

more formato il titolo abilitativo per silentium (sviamento)”;  

II) Violazione di legge (art. 6 D. lgs. 28/2011 ed art. 1, u. c., l. 241/90); Eccesso di potere (istruttoria omessa o difettosa; 

illogicità; sviamento): il provvedimento interdittivo del Comune di Greci sarebbe stato adottato, “in patente violazione 

dell’art. 6 del D. lgs. 28/2011 la cui procedura è articolata nel modo seguente: a) il proprietario, o chi abbia la disponibilità 

sugli immobili interessati dall’impianto, presenta al Comune, almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, una 

dichiarazione con i seguenti elaborati: i) un titolo che dimostri la proprietà o la disponibilità dell’immobile; ii) una 

dettagliata relazione “a firma di un progettista abilitato ed elaborati progettuali attestanti la compatibilità del progetto con 

gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, 

nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico – sanitarie”; iii) gli elaborati tecnici per la connessione 

redatti dal gestore della rete (comma 2); b) decorso il suddetto termine di trenta gg., l’attività di costruzione si intende 

assentita (cd. silenzio – assenso (comma 4); c) nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui all’art. 20, 

comma 4, della l. 241/90 ed essi non siano allegati alla dichiarazione, si applica una diversa procedura, a seconda 

dell’Autorità competente a rendere i citati provvedimenti; infatti: a) qualora essi rientrino nella competenza comunale, il 

Comune provvede a renderli tempestivamente; b) qualora essi siano di competenza di altre amministrazioni, il Comune 

provvede ad acquisirli d’ufficio ovvero, in alternativa, convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, 

una conferenza di servizi per raccogliere tutti i pareri; il citato termine di trenta gg. è, in questo caso, sospeso fino alla 

acquisizione degli atti di assenso (comma 5); d) per evitare la formazione del titolo abilitativo per silentium, il Comune, 

ove sia riscontrata entro il termine di trenta giorni l’assenza di una o più delle condizioni, stabilite dall’art. 6, comma 2, 

notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento (comma 4); come si ricava dal citato 

comma 4, “nessun altro documento, titolo o atto di assenso può essere richiesto in aggiunta a quanto richiesto dalla citata 

normativa: solo l’assenza di una o più delle condizioni stabilite dall’art. 6, comma 2, infatti, legittima la P. A. a notificare 

il divieto”; il procedimento sopra descritto “rispecchia l’intenzione del legislatore di semplificare il più possibile la 
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procedura facilitando la realizzazione di impianti mini eolici per la produzione di energia elettrica”; per apprezzare la 

dedotta violazione di legge sarebbe, allora, sufficiente “verificare quanto – in concreto – avvenuto nel caso di specie: la 

dichiarazione presentata dalla ricorrente in data 29.06.2015 soddisfa il contenuto minimo richiesto dall’art. 6, comma 2, 

del D. lgs. 28/11, riportato in precedenza sub a), in quanto alla stessa sono allegati: il contratto preliminare per attestare 

la disponibilità del suolo; gli elaborati grafici e tecnico –illustrativi richiesti dalla citata norma; il preventivo di 

connessione alla rete BT di ENEL e la relativa accettazione; l’attestazione di conformità da parte dei progettisti; il termine 

di trenta giorni è stato interrotto il 28.07.2015 (cioè il 29.mo giorno) poiché, come già detto, il Comune ha onerato la 

ricorrente d’acquisire gli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli, ex art. 20, comma 4, della 

l. 241/90; la ricorrente, nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore, ha deciso di 

dar seguito alla citata nota del 28.07.2015, facendosi, pertanto, carico di un onere incombente sulla P. A.; dalla 

documentazione versata in atti, risulta che la ricorrente ha acquisito: a) in data 6.10.2015 e 25.02.2016, i pareri di 

compatibilità espressi dall’Autorità di Bacino e dall’ARPAC; b) in data 17.02.2016, l’autorizzazione del Genio Civile; c) 

in data 26.02.2016, il parere della Soprintendenza archeologica; sempre dalla documentazione versata in atti risultano, 

inoltre, depositati: d) la valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi dell’art. 8, comma 4, della l. 447/1995, la 

validazione del progetto elettrico da parte di ENEL e l’autocertificazione, attestante l’assenza d’interferenze con altri 

impianti; nel caso di specie, pertanto, assumono rilevanza decisiva due circostanze: - la prima è che, alla data del 

3.03.2016, giorno di ricezione da parte del Comune dell’ultimo atto d’assenso richiesto (parere Soprintendenza 

archeologica), la ricorrente aveva completamente assolto al proprio onere d’allegazione documentale, discendente 

dall’art. 6, co. 2, del D. Lgs. 28/11; - la seconda è che il termine di 30 gg., sospeso in data 28.07.15, ha ripreso a decorrere, 

in data 3.03.2016 (cfr. comma 4 dell’art. 6 cit.); ne consegue che il Comune non poteva in alcun modo notificare il 

provvedimento impugnato, in quanto alla data del 21.03.2016, si era già formato – per silentium – il titolo abilitativo, 

essendo scaduto il termine di 30 giorni, che aveva ripreso a decorrere dal 4.03.2016; pur volendo prescindere dal decorso 

del termine, giammai potrebbe considerarsi legittimo il potere esercitato dal Comune, in quanto la ricorrente ha rispettato 

in toto gli obblighi d’allegazione imposti dall’art. 6, comma 2 e, come già esposto, solo l’assenza di una o più delle 

condizioni stabilite dal citato comma 2 può legittimare la P. A. a notificare l’ordine motivato di non eseguire l’intervento 

(cfr. comma 4 art. 6 cit.)” (era citata giurisprudenza a sostegno); “l’attività posta in essere dalla P. A., pertanto, oltre a 

porsi in contrasto con il citato articolo”, rendeva evidente “anche l’eccesso di potere sotto i profili dell’illogicità e 

dell’istruttoria carente o difettosa”; il provvedimento impugnato, del resto, non poteva fondarsi “neanche sull’assunto 

dell’incompletezza della documentazione presentata dalla ricorrente rispetto a quella richiesta dal Comune con la nota 

del 28.07.2015”; anzitutto, andava ricordato che la giurisprudenza, muovendo dalla lettura dei commi 2 e 4 dell’art. 6 del 

D. lgs. 28/11 e interpretando la ratio finalistica della citata disposizione, attuativa della Dir. 2009/28/CE (e dei suoi 

obiettivi), aveva correttamente affermato che al Comune risulta preclusa la richiesta di documentazione integrativa, non 

prevista dalla suddetta norma, poiché la pretesa di documentazione ultronea, rispetto a quella stabilita dalla legge, 

costituirebbe un illegittimo aggravamento del procedimento, vietato dai principi generali dell’azione amministrativa; 

detto principio giurisprudenziale era stato fatto proprio anche dalla Regione Campania che, in un parere, inviato proprio 

al Comune di Greci, ha affermato che gli enti locali non hanno, alla stregua del punto 1.2 delle Linee Guida nazionali, di 

cui al D. M. del 18.09.2010, alcun potere di regolazione, in materia di realizzazione d’impianti di produzione di energia 

da fonte eolica (cfr. la nota regionale, prot. 2014 del 17.10.2014); ne conseguiva che, ove mai il provvedimento impugnato 

avesse trovato giustificazione nell’incompletezza della documentazione, presentata dalla ricorrente e nel citato 

Regolamento, approvato con la delibera di C. C. n. 32/12, “esso non potrebbe sottrarsi alla censura di violazione di legge 

per contrasto con l’art. 1, ultimo comma, della l. 241/1990 e a quella d’eccesso di potere per sviamento e illogicità”; a 

identiche censure, ovviamente, non si sottraeva “né il suddetto regolamento e neanche la nota del 28.07.2015, con cui il 

Comune ha chiesto alla ricorrente d’acquisire documenti ultronei (poiché non previsti dal D. lgs. 28/11)”; tale nota era 

stata prudentemente impugnata, in quanto atto endoprocedimentale, preordinato unitamente al richiamato regolamento 

comunale che, per il tramite dei provvedimenti interdittivi impugnati, aveva manifestato la sua attitudine a ledere posizioni 

di interesse legittimo; il contenuto della nota, inviata dalla ricorrente al Comune in data 16.03.2016, infine, rendeva “ancor 

più evidente l’eccesso di potere sotto tutti i profili esposti in rubrica. La ricorrente, infatti, “pur ribadendo di non voler 

prestare acquiescenza alla pretesa comunale tesa ad ottenere documenti ultronei e non previsti dalla normativa nazionale 

e regionale in materia di fonti di energia rinnovabile, aveva reso alcune dichiarazioni d’impegno richieste nella citata nota 

del 28.07.2015 e s’era addirittura dichiarata disponibile a depositare, prima dell’inizio dei lavori, una polizza fideiussoria 

e gli atti notarili recanti la costituzione del diritto di superficie”;  

III) Violazione di legge (art. 6 D. lgs. 28/2011 ed art. 1, u. c., l. 241/90); Eccesso di potere (istruttoria omessa e difettosa; 

falsità del presupposto; illogicità; arbitrarietà); inoltre il provvedimento impugnato non poteva “trovare giustificazione 

neanche nelle asserite carenze documentali esposte dal Comune di Greci nella nota inviata alla Regione Campania in data 

26.04.2016; in tale nota, il Comune per la prima volta chiarisce quali sarebbero a suo avviso le carenze documentali, mai 

comunicate in precedenza; esse riguarderebbero: a) la prova della disponibilità dell’area in quanto gli atti di cessione del 

diritto di superficie sono stati redatti sotto forma di scrittura privata “con firma non autentica e carenti del requisito della 

registrazione”; b) gli elaborati grafici di progetto in quanto non sarebbero stati redatti “in opportuna scala e leggibili” e 
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“risulterebbero carenti della indicazione dei confinanti e delle distanze dai confini”; il Comune, cioè, “contesta alla 

ricorrente carenze documentali che non trovano riscontro nel D. Lgs. 28/11. È sufficiente, allora, per brevità, richiamare 

quanto già esposto sopra, con riferimento alla violazione di legge per contrasto con l’art. 6, comma 2, del D. Lgs. 28/11 

e l’art. 1, u. c., della l. 241/1990 e all’eccesso di potere per sviamento ed illogicità”; tuttavia, al fine di eliminare ogni 

dubbio, “valgano le seguenti ulteriori considerazioni a sostegno del dedotto eccesso di potere (falsità del presupposto, 

ecc.):  

Sulla prova della disponibilità dei suoli: “la ricorrente, per dimostrare il requisito della disponibilità degli immobili 

interessati dall’impianto, ha allegato alla dichiarazione asseverata il contratto preliminare di costituzione del diritto di 

superficie debitamente sottoscritto dal proprio legale rappresentante e dal proprietario del suolo. Tale contratto è 

senz’altro idoneo a dimostrare la disponibilità del suolo ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D. lgs. 28/11. Dal tenore letterale 

della norma, infatti, discende che deve ritenersi autorizzato ad attivare la P. A. S. non solo il proprietario del terreno sul 

quale l’impianto deve essere installato, ma anche colui che può vantare la “disponibilità” sul citato suolo. Siffatta 

locuzione riecheggia la previsione dell’art. 11 del d. P. R. 380/2001 (T. U. edilizia), ove il legislatore ha previsto che, 

accanto al proprietario, il permesso di costruire possa essere rilasciato in favore di colui che abbia “titolo” per richiederlo; 

secondo la costante giurisprudenza, infatti, “è sufficiente che colui che richiede un titolo edilizio sia titolare di un diritto 

reale o quanto meno obbligatorio (ad es. locazione, contratto preliminare, ecc.) che gli attribuisca la disponibilità del bene 

immobile e la potestà edificatoria sullo stesso” (era citata giurisprudenza a sostegno); andava aggiunto che la ricorrente, 

nella nota del 16.03.2016, aveva dichiarato la propria disponibilità a presentare – prima dell’inizio dei lavori – i rogiti 

notarili, “e tale manifestazione di impegno è conforme anche all’orientamento della giurisprudenza la quale ha affermato 

che la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione della disponibilità dei suoli deve essere esibita prima 

dell’inizio dei lavori e non in sede di presentazione della P. A. S.”;  

Sulle asserite carenze dei grafici di progetto: andava immediatamente evidenziato “che il Comune non contesta (né 

avrebbe mai potuto farlo) la mancata o parziale allegazione dei suddetti elaborati di progetto, bensì la loro redazione in 

una “opportuna scala e leggibile”, nonché la mancata indicazione “dei confinanti e delle distanze dai confini” così some 

previsto dal citato Regolamento comunale”; ma “la scala di rappresentazione di un progetto non può essere rapportata a 

criteri soggettivi e non agganciati alle regole dell’arte”; inoltre, “gli elaborati grafici presentati all’U.T.C. rispettano in 

pieno la norme UNI 3967/86 “Scale Unificate”, oltre che le prescrizioni dettate dalla Regione Campania con D. G. R. n. 

1642 del 30/10/2009. Quest’ultima, infatti, nella tabella 3 – “Lista degli allegati tecnici” – prevede l’utilizzo delle seguenti 

scale di rappresentazione: - scala 1:50.000, 1:25.000, 1:5000 per le planimetrie di progetto generale; - scala 1:2000, 1:1000 

per le planimetrie catastali; - scala 1:500 per i particolari costruttivi. Nel caso di specie, trattandosi di opere ad 

inquadramento urbanistico e territoriale, sono state utilizzate le seguenti scale di rappresentazione: - scala 1:10.000 per 

l’inquadramento su cartografia IGM; - scala 1:5000 per l’inquadramento su Carta Tecnica Regionale; - scala 1:2000 per 

l’inquadramento su planimetria catastale; - scala 1:25.000 per l’inquadramento vincolistico (come da base originale); - 

scale 1:100, 1:200. 1:500, per i particolari costruttivi”; non risultava vero neanche il fatto che dalla cartografia non 

s’evincevano i confinanti, in quanto la tavola 3 del progetto, allegata agli atti, riportava non solo la particella dov’era 

localizzata la torre con l’aereogeneratore, ma anche l’indicazione delle altre particelle confinanti; in senso contrario, a 

nulla valeva il richiamo al Regolamento Comunale, sia per le ragioni esposte sopra, sia, in via subordinata, in quanto l’art. 

10 del citato regolamento non richiede alcun elaborato con indicazione dei confinanti né delle distanze dai confini; in 

ogni caso, anche nell’ipotesi più favorevole alla P.A., “l’asserita carenza documentale si tradurrebbe in una mera 

irregolarità che non poteva determinare il divieto di iniziare i lavori, ma avrebbe dovuto indurre il Comune a chiedere gli 

elaborati in una scala più leggibile, in applicazione dei generali principi fissati in materia dalla legge 241 del 1990”;  

IV) Violazione di legge (artt. 1 e 3, co. 1, l. 241/90 ed art. 6 D. lgs. 28/11); Violazione del principio di buon andamento 

e correttezza dell’azione amministrativa nonché dei principi in materia di autotutela e degli artt. 21 – quinquies e 2 1 –

nonies della l. 241/1990; Eccesso di potere (motivazione insufficiente; perplessità; istruttoria difettosa, falsità dei 

presupposti; sviamento, illogicità, arbitrarietà); era illegittimo “anche il successivo ordine notificato in data 12.04.2016 

ove il Comune in primo luogo ribadisce che la citata nota del 28.07.2015 (nonché quella del 21.03.2016) sarebbero rimaste 

“parzialmente inevase” e, in secondo luogo, comunica, per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 15, co. 3, della L. R. 

6/2016, la sospensione del “rilascio di nuove autorizzazioni per impianti eolici (...) in attesa dell’approvazione dei 

regolamenti”, nonché “l’impossibilità di autorizzare qualsivoglia impianto del genere”; in dettaglio, la prima parte del 

provvedimento in questione era affetta dai medesimi vizi, denunziati in relazione al precedente ordine, notificato in data 

21.03.2016: valga pertanto il rinvio a quanto dedotto nei motivi I), II), e III); in aggiunta a quanto ivi dedotto, e con 

riferimento anche alla seconda parte del provvedimento impugnato (riferita all’entrata in vigore della citata legge 

regionale), valgano le seguenti ulteriori deduzioni: la ricorrente, come già dedotto sopra, ha depositato tutti i documenti 

necessari per il perfezionamento della P. A. S.; poiché l’attività d’acquisizione e consegna dei suddetti documenti al 

Comune s’era conclusa, al più tardi, in data 7.03.2016, ne consegue che il termine di 30 giorni previsto dall’art. 6, comma 

2, del D. Lgs. 28/2011 per la formazione del silenzio assenso scadeva l’8.03.2016 o, nella peggiore delle ipotesi, in data 

6.04.2016 (qualora si volesse far nuovamente decorrere il termine di 30 giorni dall’ultimo atto depositato al Comune); 

sicché, alla stregua della normativa riassunta, non v’era alcun dubbio, pertanto, che: “a) il titolo abilitativo richiesto dalla 
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ricorrente s’è formato per silentium in data 8.03.2016 oppure – nella peggiore delle ipotesi – in data 6.04.2016; b) in una 

delle due citate date s’era, altresì, consumato il potere del Comune di adottare l’ordine motivato di non effettuare i lavori”; 

da ciò discendeva “l’illegittimità del provvedimento del 16.03.2016, in quanto lo stesso è stato emesso in un contesto 

temporale caratterizzato dalla già intervenuta formazione del silenzio assenso e in assenza d’esercizio, da parte della P. 

A., del potere d’autotutela (revoca e/o annullamento d’ufficio) previsto dagli artt. 21 – quinquies e 21 – nonies della l. 

241/90”; qualora si dovesse ritenere che il termine di 30 giorni decorra dall’ultimo documento depositato al Comune, il 

vizio denunziato sussisterebbe, almeno in relazione all’ordine notificato in data 12.04.2016”; del resto, il Comune, nei 

provvedimenti impugnati, non aveva fatto alcun riferimento “ai presupposti richiesti per il corretto esercizio del potere di 

autotutela, pretendendo invece, sulla scorta di una motivazione assolutamente inesistente, d’inibire lo svolgimento di 

un’attività già assentita per silentium”;  

V) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 15 della L. R. 6/2016); Eccesso di potere (istruttoria difettosa; sviamento); 

in subordine: Illegittimità costituzionale dell’art. 15 della L. R. Campania 6/2016, in relazione agli artt. 41 e 117, comma 

3, della Costituzione; Contrasto con i principi comunitari: contrariamente a quanto affermato nell’inibitoria, comunicata 

in data 12.04.16, “non può essere applicato alla P. A. S., oggetto del presente ricorso, l’art. 15, comma 6, della L. R. 

Campania n. 6/2016, recante sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni per impianti eolici nel territorio regionale; 

(…) il titolo abilitativo richiesto dalla ricorrente s’è formato per silentium in data 4.03.2016, oppure – nella peggiore delle 

ipotesi – in data 27.03.2016; poiché la citata legge regionale è entrata in vigore il 6 aprile 2016, è evidente che essa non 

può applicarsi ad un procedimento che si è concluso, prima che la suddetta legge acquistasse efficacia; in ogni caso, dalla 

lettura congiunta del 3° e del 4° comma del citato art. 15, può senza alcun dubbio concludersi che la moratoria regionale 

non s’applica neanche ai procedimenti autorizzatori in itinere; e, come chiarito dal Dirigente dell’U. O. D. 04 – Energia 

e carburanti – della Regione Campania, nel parere reso al Comune di Greci, la P. A. S. in questione non rientra nell’ambito 

d’applicazione della L. R. 6/2016: la disciplina per gli impianti eolici con potenza fino a 60 kW, infatti, è regolata dalla 

normativa statale e più precisamente dal D. Lgs. 28/11; per la suddetta ragione non può trovare applicazione, nel caso di 

specie, la citata disposizione regionale, “che fa riferimento alla sospensione di nuovi impianti eolici con potenza superiore 

a 20 kW in procedura autorizzativa presso la Regione Campania U. O. D. 04 – Energia e carburanti”; in effetti, “la legge 

regionale, facendo testuale riferimento alla sospensione del rilascio di “nuove autorizzazioni”, non può riguardare le 

procedure abilitative semplificate (P. A. S.), che costituiscono un titolo abilitativo specificamente introdotto per particolari 

tipologie d’impianti e che si differenzia sia dall’autorizzazione unica, ex art. 12 del D. lgs. n. 387/2003, di competenza 

della Regione (per gli impianti di maggiore potenza) e sia dalla comunicazione relativa alle attività edilizie libere, ex art. 

6 d. P. R. n. 380/2001 (per gli impianti con minore potenza nominale)”; in via subordinata, la ricorrente evidenziava “che 

l’art. 15, comma 3, della L. R. Campania 6/2016, sospendendo per 180 giorni il rilascio di nuove autorizzazioni per 

impianti eolici in tutto il territorio Campano, si pone in aperto contrasto con diverse disposizioni di rango costituzionale, 

violando altresì i principi comunitari in materia di liberalizzazione del mercato elettrico e di promozione delle fonti 

rinnovabili. Occorre premettere che, in attuazione degli accordi internazionali (Protocollo di Kyoto), sono state approvate 

alcune direttive comunitarie (direttiva 2001/77/CE, direttiva 2009/28/CE) tese alla valorizzazione e incentivazione della 

produzione di energia da fonti rinnovabili al fine d’eliminare la dipendenza dai carburanti fossili. Per raggiungere tale 

obiettivo, la direttiva 2001/77/CE ha anche vincolato gli Stati membri a “ridurre gli ostacoli normativi all’aumento della 

produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili”, nonché a “razionalizzare e accelerare le procedure 

all’opportuno livello amministrativo”. Il legislatore nazionale ha recepito tali indirizzi, prima con il D. lgs. 387/03, con 

cui ha dato attuazione alla direttiva 2001/77/CE, e poi con il D. lgs. 28/11, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE 

che, a sua volta, ha modificato la direttiva del 2001. La Corte Costituzionale, muovendo dall’assunto che la disciplina 

degli impianti di energia da fonti rinnovabili rientra nella materia “Produzione, trasporto e distribuzione nazionale 

dell’energia” di cui all’art. 117, co. 3, Cost. (cfr., ex plurimis, sentenze n. 364 del 2006 e n. 166 del 2009), ha affermato  

che i principi fondamentali, vincolanti per le Regioni, sono contenuti nelle norme del D. lgs. n. 387 del 2003 ed in specie 

nell’art. 12 (sentenze n 224/2012, n. 192/2011, n. 124/2010 e n. 282/2009), nonché nelle norme del D. lgs. 28/2011 ed in 

specie negli artt. 5, 6 e 7 (sentenze n. 275 del 2012 e n. 99 del 2012). Orbene, tra le norme di principio della suddetta 

materia, rientra anche il termine massimo di conclusione del procedimento, relativo alla cd. autorizzazione unica, stabilito 

dall’art. 12, comma 4, del D. lgs. 387/03 e quello fissato per la P. A. S. dall’art. 6, comma 4, del D. Lgs. 28/11. L’assunto, 

del resto, è stato già più volte confermato dal Giudice delle leggi con riguardo all’art. 12, comma 4, del D. lgs. 387/03 e, 

sussistendo una “eadem ratio”, non v’è dubbio che la statuizione debba ritenersi estesa anche all’art 6, comma 4, del D. 

Lgs. 28/11. Secondo la Consulta, il citato comma 4 dell’art. 12 ha valenza di principio fondamentale della materia in 

quanto, nel fissare il termine massimo per la conclusione del procedimento relativo alla citata autorizzazione unica, 

«risulta ispirato alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull’intero 

territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo» (cfr. sentenze n. 364/2006, 

n. 282/2009, n. 124/2010). Sulla base delle suddette argomentazioni, la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1, 

comma 1, della L. R. Puglia n. 9/2005 e dell’art. 1 della L. R. Calabria n. 38/2008. Le citate leggi regionali, disponendo 

la sospensione dei procedimenti autorizzatori, in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili, si ponevano in 

contrasto con il suddetto principio, essendo evidente che la sospensione degli iter autorizzativi incide sul rispetto del 
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termine massimo di conclusione dei procedimenti (cfr. sentenze n. 364/2006 e n. 124/2010). I termini massimi di 

conclusione dei procedimenti disciplinati dai citati decreti, dunque, hanno valenza di principi fondamentali, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 117, comma 3, Cost., e sono vincolanti per le Regioni che, nelle materie di legislazione concorrente, 

possono solo intervenire con norme di dettaglio, senza stravolgere o eludere i principi”. Sulla base delle considerazioni 

che precedono, la ricorrente riteneva che l’art. 15, comma 3, della L. R. Campania n. 6/2016 fosse “in contrasto con gli 

articoli 3, 41, 97 e 117, primo comma, secondo comma, lettere e) e s), e terzo comma, della Costituzione. In particolare, 

la citata norma regionale, disponendo la cd. moratoria eolica per 180 giorni, eccede dai limiti stabiliti dal legislatore 

statale e viola l’art. 117 Cost., comma 3, poiché si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di produzione, 

trasporto e distribuzione nazionale dell’energia sanciti dall’art. 12, comma 4, del D.lgs. 387/03 e dall’art. 6, comma 4, del 

D. lgs. 28/11 che fissano rispettivamente in 90 e 30 giorni il termine di conclusione dei procedimenti regolati 

dall’autorizzazione unica e dalla P. A. S.; - viola l’art. 117 Cost., comma 1 e 2, lett. a), in quanto impedisce il 

raggiungimento dell’obiettivo dell’incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili perseguito dallo 

Stato in attuazione di specifici impegni internazionali e comunitari; - viola, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., sia l’art. 

117 Cost., comma 2, lett. s), in quanto la produzione di energia da fonti rinnovabili è un’esigenza finalizzata alla 

salvaguardia e alla tutela dell’ambiente, sia l’art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, poiché limita il libero accesso 

al mercato dell’energia, creando uno squilibrio nella concorrenza fra i diversi modi di produzione della stessa. La norma 

in questione, infine, viola l’art. 41 Cost., in quanto comprime irragionevolmente la libertà d’iniziativa economica in un 

mercato come quello dell’energia eolica, che già versa in una condizione di difficoltà, come dimostrano i dati sulla perdita 

dei posti di lavoro”. 

La ricorrente formulava, infine, domanda di risarcimento danni, rilevando come, in base a quanto esposto, risultasse 

“evidente che il Comune di Greci ha ritardato la conclusione dei procedimenti in questione, attraverso comportamenti e 

atti illegittimi, in quanto: a) non ha provveduto, in violazione dell’art. 6, comma 5 del D. lgs. 28/2011, ad acquisire 

d’ufficio gli atti d’assenso, necessari al perfezionamento della pratica, né a convocare, entro venti giorni dalla 

presentazione della dichiarazione, la conferenza di servizi; b) ha accollato alla società l’onere di procurarsi i suddetti atti 

di assenso; c) ha illegittimamente aggravato il procedimento, chiedendo alla società ulteriori atti ed elaborati non previsti 

da alcuna normativa; d) ha reiterato l’invio di illegittimi ordini di non avviare i lavori”; tale “illegittimo operato” del 

Comune di Greci “ha già causato un grave danno alla ricorrente per cui viene formulata, fin da ora, domanda di 

risarcimento danni, in forma specifica ovvero per equivalente monetario, nella misura che si riservava d’accertare e 

quantificare nel corso del giudizio, evidenziando, tuttavia, da subito, che: a) il danno ingiusto era a tutt’oggi parametrabile 

ai costi improduttivi fin qui sopportati e che ammontano per il coordinamento della commessa, per la progettazione e per 

l’acquisto delle turbine ad un importo pari ad € 350.000,00; b) al suddetto importo va aggiunto il mancato utile, qualora 

l’ulteriore decorso del tempo dovesse determinare l’impossibilità di realizzare l’intervento; sulle somme spettanti a titolo 

di risarcimento danni andavano poi riconosciuti gli interessi legali dalla domanda, e la rivalutazione monetaria. 

Si costituiva in giudizio il Comune di Greci, con memoria in cui, premesso che il presente ricorso faceva parte di un 

gruppo di dieci analoghi gravami, promossi dalla ricorrente, e da altra società, eccepiva:  

1) l’irritualità del procedimento avviato dal ricorrente e l’impossibilità di formazione del silenzio assenso; l’accettazione 

e la mancata contestazione e/o impugnazione del provvedimento del 28.07.15, prot. 1866: l’acquiescenza per esecuzione 

(parziale) e per accettazione espressa (cfr. nota della Sud Wind Energy s. r. l. in data 18.02.2016 e, contestuale, della 

FinPower, e nota Freedom 16/17.03.2016); infine, la “attuale tardiva impugnazione” e l’inammissibilità del ricorso; in 

pratica, “la mancanza di precedenti risposte e/o contestazioni e gli impegni scritti di voler eseguire le richieste del 

Comune” avrebbero reso evidente “la totale adesione al contenuto di detta nota del luglio 2015, con ogni conseguenza sia 

ai fini del permanere dell’effetto interruttivo (sempre attuale, non avendo la società completato gli adempimenti richiesti 

e stante la possibilità concessa alla stessa ricorrente di potervi dare esecuzione) e sia, anche, ai fini dell’inimpugnabilità” 

(per acquiescenza); inoltre, non si sarebbe formato il silenzio – assenso, stante la mancata dimostrazione, da parte della 

ricorrente, del possesso dei requisiti per l’installazione dell’impianto;  

2) l’incompetenza del Comune; 3) l’elusione di legge e l’impossibilità della formazione del silenzio – assenso: la 

presentazione, da parte della ricorrente, di ben sette dichiarazioni in vista dell’installazione d’impianti mini – eolici, 

nonché di tre richieste da parte d’altra società, comportava la realizzazione di un vero e proprio “parco eolico” e la 

necessità di sottoporre lo stesso alla procedura di v. i. a., come previsto dalla legislazione statale (“pur ricorrendone 

sempre l’obbligo di legge statale, non vi è stata alcuna VIA né per il singolo impianto, né per tutto il parco nel suo 

complesso, mentre è certa e di indubbia evidenza la diversità dell’impatto sull’ambiente a seconda che si consideri solo 

il singolo impianto o se, invece, si consideri il “parco” o “centrale”); di conseguenza “la autodichiarazione resa dalla ditta 

richiedente, circa l’assenza di interferenze tra gli impianti (rectius, del singolo impianto) da realizzare e altre iniziative 

autorizzate o in corso di autorizzazione non è affatto sostenibile né condivisibile, con ciò venendo a mancare, poiché non 

rispondente alla situazione vera e reale, un’altra attestazione indispensabile ai fini della formazione del silenzio – 

assenso”.  

Nel merito, la difesa dell’ente sosteneva, comunque, l’infondatezza delle avverse censure e ne chiedeva, pertanto, il 

rigetto, unitamente alla pedissequa domanda risarcitoria. 
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Seguiva il deposito di documentazione e di memorie difensive, nell’interesse sia della ricorrente, sia del Comune.  

La ricorrente, in particolare, controdeduceva, rispetto alle eccezioni d’inammissibilità del gravame, formulate ex adverso, 

e riepilogava i motivi a fondamento dello stesso, precisando altresì la domanda di risarcimento del danno, già avanzata. 

Il Comune, dal canto suo, sollevava ulteriori eccezioni, di tardività dell’impugnazione del provvedimento del 28.07.2015, 

e d’inammissibilità dell’impugnazione dell’atto del 12.04.2016, stante la sua natura “temporanea e provvisoria”; ribadiva 

le proprie convinzioni, circa l’assoggettabilità a v. i. a. dell’intero “parco eolico” e circa l’inesistenza nella specie della 

dedotta formazione del silenzio – assenso, e replicava alla domanda di risarcimento del danno di controparte. 

Ulteriori considerazioni difensive erano formulate dalla difesa dell’Amministrazione in un successivo scritto, ov’era 

rigettata ogni ipotesi d’integrazione postuma della motivazione dei provvedimenti gravati, contestata ex adverso, nonché 

s’insisteva sulla, già rilevata, incompetenza dell’ente, spettando – stante la dedotta considerazione unitaria dei vari 

impianti – l’emissione del provvedimento finale alla Regione, e ulteriormente veniva dedotta l’insussistenza dei 

presupposti, atti a fondare la responsabilità aquiliana, affermata dalla ricorrente. 

A tali argomenti replicava quest’ultima, in particolare con riferimento alle ulteriori eccezioni sollevate dal Comune, con 

successiva memoria difensiva. 

All’udienza pubblica del 14 giugno 2017, il ricorso era trattenuto in decisione. 

 

DIRITTO 

 

Rileva il Collegio come, ai fini della decisione, anche delle questioni preliminari, sollevate dalla difesa del Comune di 

Greci, s’imponga la ricognizione del contenuto dei provvedimenti gravati, come in epigrafe specificati. 

Sotto tale profilo, s’osserva, anzitutto, che, con nota, prot. 1866 del 28.07.2015 (avente il seguente oggetto: “Procedura 

abilitativa semplificata (art. 6 del D. Lgs. n. 28/2011) – Costruzione impianto per la produzione di energia elettrica da 

fonte eolica – Istanza acquisita il 29 giugno 2015 prot. n. 1646 – Opera distinta in catasto al foglio n. 24 particella n. 81 

– Comunicazione ai sensi del Comma 4, art. 6 del D. lgs. n. 28/2011”), il Responsabile dell’U. T. C. di Greci, a seguito 

del deposito, da parte della Finpower Solar s. r. l., dante causa della ricorrente, della dichiarazione, ai fini della P. A. S. 

prevista dal citato art. 6 del d. l.vo 28/2011, per un impianto di produzione d’energia da fonti rinnovabili – eolico, 

comunicava alla predetta società, nonché al progettista e al direttore dei lavori, che il perfezionamento della pratica era 

subordinato all’acquisizione dei seguenti pareri: 

- parere autorità di bacino; 

- parere dell’ARPAC;  

- parere della Soprintendenza Archeologica; 

nonché dei seguenti ulteriori documenti:  

- progetto elettrico della connessione ENEL regolarmente approvato; 

- contratti della disponibilità delle aree in copia conforme e regolarmente registrati presso l’Ufficio del Registro; 

- autorizzazione sismica; 

precisava, inoltre, che gli elaborati di progetto dovevano essere redatti in scala appropriata per essere leggibili, nonché 

quotati, e che occorreva, inoltre, integrare la documentazione, come previsto nel Regolamento Comunale, approvato con 

delibera di C. C. n. 32 del 5 ottobre 2012, con i seguenti atti: 

- atto d’impegno alla sottoscrizione della convenzione, di cui all’art. 9 del Regolamento richiamato (“I proponenti la 

realizzazione di impianti soggetti al presente regolamento dovranno concorrere, mediante l’individuazione di misure 

compensative in misura non superiore al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla 

valorizzazione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto, al miglioramento ambientale correlato alla mitigazione degli 

impatti riconducibili al progetto, al miglioramento dell’efficienza energetica, alla diffusione di installazioni di impianti a 

fonti rinnovabili e alla sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi. A tale fine i proponenti dovranno 

sottoscrivere apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale, nella quale saranno stabiliti l’ubicazione, le 

caratteristiche e le modalità di esecuzione di tali opere, nonché le garanzie di esatto adempimento alle prescrizioni imposte 

nel presente Regolamento; sono esonerati dall’obbligo della convenzione i soggetti che realizzano l’impianto per 

l’autoconsumo di energia elettrica pari al 70% dell’energia prodotta”);  

- atto d’impegno ad effettuare la mitigazione ambientale dell’impianto (progetto di schermatura a verde dell’impianto e 

di mitigazione dell’area); 

- nulla osta da parte della G. R. Campania – Settore Regolazione dei Mercati – Servizio Energia – per quanto atteneva 

all’insussistenza di iniziative autorizzate e/o in corso di autorizzazione che potessero interferire con l’impianto da 

realizzare; tale circostanza poteva essere anche autocertificata dalla ditta richiedente (comma 1 bis dell’art. 10 del 

Regolamento Comunale); 

- polizza fideiussoria, prevista dall’art. 8 del Regolamento Comunale (comma 1 bis dell’art. 10 del Regolamento 

Comunale). 
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Stanti gli obblighi d’allegazione documentale, sopra riferiti, lo stesso dirigente del Comune comunicava che, ai sensi del 

comma 4 dell’art. 6 del D. Lgs. n. 28/2011, i lavori per l’attuazione dell’intervento in questione non avrebbero potuto 

avere inizio, senza il preventivo perfezionamento della pratica “PASS” (così, testualmente, nella nota in questione). 

Alla detta nota veniva dato infine riscontro, da parte della ricorrente, con nota del 16.03.2016, per il cui dettaglio si tenga 

presente quanto riferito in narrativa, ove si riepilogavano i documenti dalla medesima presentati, e si palesava l’avviso 

circa la non necessità di altri, tra quelli richiesti dal Comune, dei quali, comunque, la stessa società si dichiarava 

disponibile a perfezionare la consegna, prima dell’inizio dei lavori, contestualmente avvisando l’Amministrazione che, 

in ogni caso, la pratica doveva “intendersi perfezionata, anche ai fini del termine previsto dall’art. 6 del d. lgs. 28/2011”. 

A tale missiva, il Comune replicava con nota, prot. 780 del 21.03.2016, con la quale il dirigente dell’U. T. comunicava, 

alla Sunwind e alla Freedom Energy, oltre che al progettista e al direttore dei lavori, che il perfezionamento della pratica 

non poteva dirsi ancora avvenuto, ai sensi dell’art. 6 del d. l.vo citato, e che pertanto, ai sensi del quarto comma della 

stessa disposizione di legge, i lavori per l’attuazione dell’intervento non potevano avere inizio; e invitava i destinatari 

della nota in oggetto a perfezionare la pratica, entro sessanta giorni dal ricevimento della nota in questione, altrimenti 

sarebbe seguita l’archiviazione della medesima pratica. 

Nella stessa data del 21.03.2016, l’amministratore della società ricorrente rispondeva all’ente, affermando d’aver prodotto 

tutta la documentazione, e d’aver manifestato tutti gli impegni necessari, al fine del perfezionamento della pratica de qua; 

in ogni caso, e senza prestare acquiescenza ai contenuti della missiva del Comune, chiedeva, all’ente, di specificare, “ad 

horas”, l’eventuale documentazione, ritenuta necessaria a tali fini. 

L’Amministrazione allora, con ulteriore nota del 12.04.2016, prot. 1028, sempre a firma del Responsabile dell’U. T. C., 

“in riferimento all’istanza richiamata in oggetto e facendo seguito alla nota prot. n. 1866 del 28.07.2015 e alla successiva 

nota prot n. 780 del 21 marzo 2016 di questo Ufficio, tuttora parzialmente inevase”, ribadiva che “il perfezionamento 

della pratica ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 28/2011 non è ancora avvenuto, pertanto, ai sensi del co. 4, art. 6 del D. 

Lgs. n. 28/2011, i lavori per l’attuazione dell’intervento richiamato in oggetto non possono avere inizio”; comunicava, 

inoltre, che “la Regione Campania ha promulgato la L. R. n. 6 del 5 aprile 2016 che prevede all’art. 15, comma 3, la 

sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni per impianti eolici nel territorio regionale in attesa dell’approvazione dei 

regolamenti”, per cui “al momento nessuna attività può essere autorizzata”. 

Al fine di completare il quadro dei provvedimenti impugnati, va riferito, ancora, della nota, prot. 1137 del 26.04.2016, 

indirizzata alla Regione Campania e, per conoscenza, al difensore della ricorrente, impugnata in via tuzioristica, 

unitamente alla missiva del 28.07.2015 ed al Regolamento Comunale per l’installazione d’impianti d’energia rinnovabile, 

avente ad oggetto una richiesta di parere, in ordine all’applicazione della l. r. n. 6/2016, art. 15, punto 3, e relativamente 

alla procedura abilitativa semplificata in oggetto, nella quale il Responsabile dell’U. T. C. e il Sindaco facevano presente 

che il Comune aveva ricevuto la notifica di un atto giudiziario (rectius: diffida stragiudiziale) da parte della società 

ricorrente, la quale aveva “tuttora in corso più procedimenti di autorizzazione per la realizzazione di impianti di mini 

eolico (KW 59,9)”, in qualità di subentrante nella procedura avviata dalla ditta Sunwind s. r. l.; segnalavano che il 

procedimento s’era rivelato “carente quanto alla disponibilità delle aree che risultano sempre di terzi i quali avrebbero 

sottoscritto atto privato con firma non autentica e carenti anche del requisito della registrazione”, oltre che risultare, altresì, 

“carenti gli elaborati grafici di progetto per non essere stati redatti in opportuna scala e leggibili”, nonché mancanti 

dell’indicazione dei confinanti e delle distanze dai confini, come previsto dal Regolamento Comunale, approvato con 

delibera di C. C. n. 32 del 5 ottobre 2012; rappresentavano, ancora, che “intervenuta la l. r. n. 6/2016, l’Amministrazione 

aveva comunicato la sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni, ai sensi dell’art. 15, punto 3, della stessa legge 

regionale”, laddove la ditta ricorrente aveva diffidato l’ente a riconsiderare il proprio operato e a consentire, previo 

deposito d’autorizzazione sismica, l’immediato inizio del lavori, previsti nelle procedure semplificate de quibus 

(ritenendo che le stesse fossero da considerarsi già perfezionate); tanto premesso, chiedevano “ai destinatari in indirizzo” 

(Presidente della G. R. della Campania, Assessore alle attività produttive della Regione e Dirigenti del Settore Regionale 

competente), “di voler fornire chiarimenti in ordine all’applicazione” della sopravvenuta norma regionale, avvertendo 

che, nelle more, il Comune si sarebbe attenuto “a quanto già praticato”.  

Ciò posto, e iniziando l’analisi delle eccezioni preliminari, sollevate dalla difesa dell’Amministrazione Comunale 

resistente, nel proprio atto di costituzione in giudizio, rileva il Collegio come le dedotte “irritualità del procedimento 

avviato dalla ricorrente” e “impossibilità di formazione del silenzio – assenso”, attengono, piuttosto che a profili 

d’ammissibilità dell’azione, a questioni di merito; lo stesso dicasi, quanto all’affermata “incompetenza del Comune” (in 

favore della Regione Campania); resta, quindi, solo da esaminare l’eccezione d’inammissibilità del gravame, per l’asserita 

acquiescenza della ricorrente al provvedimento del 28.07.2015, il cui contenuto è stato riportato sopra, acquiescenza 

scaturente dalla parziale esecuzione data alle richieste documentali promananti dall’ente, rispetto alle quali purtuttavia vi 

sarebbe stata, in tesi, una piena e convinta adesione, da parte della Sun Wind Energy, subentrata alla Finpower Solar s. r. 

l.; orbene, deve ritenersi che l’eccezione sia priva di pregio, non potendosi configurare alcuna acquiescenza nel 

comportamento della ricorrente (e, prima ancora, della sua dante causa), consistito nel fornire al Comune la 

documentazione, dal medesimo ente richiesta, in considerazione della circostanza che la stessa documentazione era, poi, 
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dallo stesso ente ritenuta insufficiente, con conseguente emanazione dell’inibitoria dell’intervento progettato, 

puntualmente e tempestivamente impugnata dalla ricorrente. 

Manca insomma del tutto, nella condotta, anche processuale, della ricorrente, un comportamento che possa ricondursi 

alla nozione d’acquiescenza, elaborata dalla giurisprudenza nei chiari termini seguenti: “L’acquiescenza, quale 

accettazione espressa o tacita del provvedimento lesivo determinante l’estinzione del diritto di azione, con conseguente 

inammissibilità del ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento medesimo, si configura solo in presenza di una 

condotta dell’avente titolo all’impugnazione che sia libera e inequivocabilmente diretta ad accettare l’assetto di interessi 

definito dall’Amministrazione attraverso gli atti oggetto di impugnazione, sicché tutti i dati fattuali devono indicare senza 

incertezze la presenza di una chiara intenzione definitiva di non contestare l’atto lesivo. Insomma, si verifica acquiescenza 

ad un provvedimento amministrativo solo nel caso in cui ci si trovi in presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni 

univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell’atto, che dimostrino la chiara e incondizionata (cioè non rimessa 

ad eventi futuri ed incerti) volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l’operatività” (T. A. R. Milano (Lombardia), sez. 

III, 9/04/2013, n. 889).  

Quanto, poi, all’eccepita (nella memoria del 14.01.2017) tardività dell’impugnativa della prefata nota 

dell’Amministrazione, del 28.07.2015, oltre che del Regolamento Comunale, approvato con delibera di C. C., n. 32 del 

5.10.2012, va osservato come l’attualizzazione della lesione, in pregiudizio della ricorrente, si sia realizzata soltanto con 

l’inibitoria, successivamente licenziata dal Comune; comunque, l’impugnativa di tali atti s’è posta, da parte della 

ricorrente, in chiave dichiaratamente tuzioristica, onde l’eventuale intempestività del gravame, azionato contro i 

medesimi, nulla toglierebbe alla validità del ricorso, nel suo nucleo centrale, rappresentato dalla reazione, in sede 

giurisdizionale, avverso l’arresto procedimentale, determinato dall’inibitoria suddetta, indi “doppiata” dallo stesso 

Comune, a circa un mese di distanza, con riferimento stavolta anche alla moratoria degli impianti in oggetto, disposta 

dalla Regione.  

Relativamente al quale atto del 12.04.2016, va analogamente respinta l’eccezione del Comune, d’inammissibilità della 

relativa impugnazione, stante la sua natura “temporanea e provvisoria” (perché il provvedimento in questione sarebbe 

stato un atto dovuto, imposto dalla Regione, in virtù dell’entrata in vigore della moratoria suddetta): laddove 

l’applicabilità della disciplina di cui alla sopravvenuta legge regionale alla specie è stata vivacemente contestata dalla 

ricorrente, e in ogni caso l’atto in questione integra, anzitutto e in maniera dirimente, un reiterato ordine di non effettuare 

l’intervento progettato, avverso il quale parte ricorrente aveva tutto il diritto di gravarsi. 

Ciò posto in via preliminare, osserva il Tribunale come la questione in esame s’inscriva nell’ambito di una procedura 

abilitativa semplificata, per l’installazione d’impianti mini – eolici, di cui all’art. 6 del d. l.vo 28 del 2011, dovendosi, in 

particolare, valutare la legittimità, o meno, dell’inibitoria licenziata dal Comune in data 21.03.2016, e reiterata in data 

12.04.2016, e tanto a fronte dell’assolvimento, da parte della ricorrente, dell’onere di produzione documentale, dalla 

stessa adempiuto, in ossequio all’invito dell’Amministrazione, formalizzato in data 28.07.2015 (anche in relazione a 

quanto prescritto dal Regolamento Comunale, vigente in materia).  

L’art. 6, comma 4, del citato decreto legislativo prescrive, al riguardo, quanto segue: “Il Comune, ove entro il termine 

indicato al comma 2 (trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori: nde) sia riscontrata l’assenza di una o più delle 

condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento 

e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine di 

appartenenza; è comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie 

per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, 

decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2, l’attività di costruzione deve 

ritenersi assentita”.  

La circostanza del sostanziale assolvimento, da parte della ricorrente, alla richiesta d’integrazione documentale 

promanante dal Comune, in data 28.07.2015 (la quale a sua volta aveva in primis interrotto il termine di trenta giorni, ex 

art. 6 comma 4 cit., decorrente dal deposito della dichiarazione, presentata dalla Finpower Solar s. r. l. in data 29.06.2015), 

assolvimento testimoniato, in particolare, dalla nota, a firma del legale rappresentante della Sun Wind Energy s. r. l., 

inviata al Comune in data 16.03.2016, pur senza assumere – come precisato amplius sopra – alcun significato, in termini 

d’acquiescenza alle determinazioni, successivamente adottate dall’Amministrazione, ciò nonostante riveste, ad avviso del 

Collegio, notevole importanza, ai fini della verifica del superamento, o meno, del termine di legge di trenta giorni, entro 

il quale il Comune può notificare all’interessato “l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento”. 

Nella specie, infatti, come si ricava proprio dalla suddetta nota, nonché dalla stessa narrativa del ricorso, la società 

individuava l’ultimo degli atti trasmessi all’ente, allo scopo di soddisfare la richiesta, espressa con la nota interlocutoria 

dell’Amministrazione, in data 28.07.2015, nel parere favorevole della Soprintendenza Archeologica, acquisito in data 

26.02.2016, e trasmesso in data 3.03.2016. 

Laddove la prima inibitoria era emanata, dal Comune di Greci, in data 21.03.2016, e notificata all’interessata, a mezzo p. 

e. c., in pari data. 

Ne deriva che nessun superamento del termine di legge di trenta giorni, per licenziare l’inibitoria ex art. 6, comma 4, d. 

l.vo 28/2011, può dirsi verificato nella specie (essendo evidente che – a fronte dell’assolvimento, senza sostanziali rilievi, 
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degli oneri d’allegazione documentale specificati dal Comune – è soltanto dalla trasmissione, al medesimo, dell’ultimo 

dei documenti richiesti, che può riprendere a decorrere il termine di legge in questione: applicazione del principio di 

buona fede, correttezza e leale collaborazione tra P. A. e privati, sussistente, com’è ovvio, sia a carico 

dell’Amministrazione, sia a carico degli stessi interessati). 

L’avere stabilito che l’inibitoria di cui sopra è intervenuta, all’interno dello spatium deliberandi prescritto dalla legge, 

tuttavia, non implica – com’è altrettanto ovvio – che la stessa sia, per ciò solo, legittima.  

Viene in rilievo, nel senso, viceversa, della palese illegittimità di tale reiterata inibitoria, con carattere dirimente ed 

assorbente delle ulteriori doglianze sollevate, la prima censura dell’atto introduttivo del giudizio, impingente nel chiaro 

– si direbbe quasi paradigmatico – difetto di motivazione, che l’affligge. 

In particolare, è contrario ad ogni regola di buona e corretta amministrazione, prima ancora che violativo dell’obbligo 

generale ex art. 3 l. 241/90, comunicare alla ricorrente, da parte del Comune, il mancato perfezionamento della pratica, 

avviata con la presentazione della dichiarazione, ex art. 6 cpv. del d. l.vo 28/2011, senza specificarne le ragioni, e senza 

in particolare precisare quale – dei pareri, documenti e impegni, richiesti in data 28.07.2015 – fosse stato reputato carente; 

e, ciò nonostante, paradossalmente invitare la stessa interessata a perfezionare la relativa pratica, entro sessanta giorni 

dalla ricezione della nota del 21.03.2016, pena – altrimenti – “l’archiviazione della pratica” (esito provvedimentale, a sua 

volta, ignoto alla disciplina legislativa applicabile alla specie).  

Ma è ancor più lapalissianamente contrario al canone generale della giustificazione degli atti e provvedimenti della P. A., 

reiterare, a distanza di meno di un mese dall’emanazione della prefata interdittiva, ed a fronte delle inevitabili rimostranze 

di parte ricorrente (che invitava l’Amministrazione a specificare, almeno, quali documenti fossero (ancora) dall’ente 

ritenuti necessari, al fine del completamento della procedura di cui all’art. 6 d. l.vo cit.), la stessa inibitoria, senza precisare 

alcunché al riguardo, bensì manifestando soltanto, in aggiunta all’ordine di non effettuare l’intervento, la convinzione – 

tra l’altro problematica – circa l’applicabilità, al caso concreto, della moratoria prevista dall’art. 15 comma 3 della l. r. 

del 15.04.2016, n. 6 (“In attesa dell’approvazione delle deliberazioni di cui al presente articolo è sospeso il rilascio di 

nuove autorizzazioni per impianti eolici nel territorio regionale”).  

In giurisprudenza, per un’applicazione dei principi in questione, si legga la massima seguente: “L’obbligo di motivazione 

dei provvedimenti discendente dall’art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241 impone di esplicitare le ragioni di fatto e di diritto della 

determinazione assunta in modo chiaro e sufficiente, sì da porre in grado l’interessato di conoscere esattamente il 

procedimento logico seguito dall’amministrazione e di rimediare eventualmente a mancanze o lacune, specie laddove 

riscontrate carenze nei presupposti o nella documentazione, anche ai fini dell’eventuale rinnovamento del procedimento” 

(T. A. R. Sicilia – Catania, Sez. III, 22/09/2005, n. 1431). 

Tampoco può ritenersi che al marchiano deficit motivazionale, testé rilevato, l’Amministrazione Comunale abbia posto 

rimedio, alternativamente o cumulativamente: a) con l’aver indicato talune carenze formali nell’allegazione dei 

documenti, a corredo della pratica de qua, nella nota del 26.04.2016, indirizzata a vari enti ed uffici regionali (dopo il 

ricevimento della diffida stragiudiziale di parte ricorrente); b) con le precisazioni fornite nel corso del presente giudizio. 

È, infatti, chiaro, con riferimento al primo punto, che il contenuto, in termini di motivazione adeguata e sufficiente, di un 

provvedimento amministrativo, giammai può rinvenirsi in atti diversi da quello, della cui legittimità si tratta, e rivolti, per 

di più, a destinatari differenti: non si tratta, nello specifico, di rifiutare un caso di motivazione per relationem (in generale 

senz’altro ammissibile, ma nel concorso di certe condizioni); bensì piuttosto di constatare, assai più semplicemente, che 

l’adempimento dell’onere, imposto dall’art. 3 della l. 241/90, non può certamente avvenire, come nella specie, in maniera 

frazionata tra più atti, cronologicamente e formalmente distinti tra loro, e senza, per di più, l’esplicitazione d’alcun 

collegamento tra i medesimi.  

Quanto, poi, all’impossibilità di tener conto, ai fini della verifica del rispetto dell’obbligo di legge in questione, delle 

motivazioni, espresse dalla difesa tecnica nell’ambito del presente contenzioso giurisdizionale, circa l’atto della cui 

legittimità si tratta, la stessa rappresenta un risultato ormai acquisito in giurisprudenza, e che s’esprime nella regola, di 

fonte giurisprudenziale, dell’inammissibilità della cd. motivazione postuma (“È inammissibile, da parte 

dell’Amministrazione, la formulazione in giudizio di argomentazioni difensive a giustificazione del provvedimento 

impugnato non evincibile nemmeno implicitamente dalla sua motivazione, così costituendo una integrazione postuma 

effettuata in giudizio, come tale non consentita in quanto non inserita nell’ambito di un procedimento amministrativo” – 

T. A. R. Lazio – Roma, Sez. II, 5/04/2017, n. 4249). 

Stabilito, dunque, che l’inibitoria, licenziata in data 21.03.2016, e bissata – senza alcun carattere di novità, che non fosse 

il riferimento alla presunta applicabilità alla specie della moratoria di fonte legislativa regionale – in data 12.04.2016, è 

illegittima, per difetto di motivazione, nei sensi specificati sopra, ne discende che il Comune di Greci dovrà riprendere il 

procedimento, dal punto in cui si sono rilevate le superiori criticità, assolvendo – in chiave conformativa – all’onere di 

specificare le ragioni per le quali il procedimento, sorto dal deposito della dichiarazione (della dante causa) di parte 

ricorrente, in data 29.06.2015, non si sarebbe perfezionato; trattasi, infatti, di valutazioni eminentemente discrezionali, da 

rendersi da parte dell’ente, che a tanto dovrà provvedere, nel termine di legge di trenta giorni, ex art. 6, comma 4, del d. 

l.vo 28/2011, il cui dies a quo – stante la conclusione della fase, rappresentata dall’esperimento del presente giudizio di 

primo grado, e la decisione dell’annullamento, per motivi formali, delle suddette inibitorie – non potrà che coincidere, 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

per analogia, con la data di comunicazione in via amministrativa, ovvero se anteriore di notificazione, a cura di parte, 

dell’odierna sentenza. 

Ne deriva che ogni altra questione, agitata nel presente giudizio, sia in via d’azione (per le quali è sufficiente richiamare 

l’ampia esposizione delle censure di parte ricorrente, contenuta in narrativa), ivi compresa l’eccepita illegittimità 

costituzionale della moratoria regionale, sia in via d’eccezione (precipuamente, l’asserita incompetenza del Comune in 

favore della Regione Campania e la ritenuta necessità della v. i. a., prevista dalla legislazione statale, stante la dedotta 

considerazione unitaria dei plurimi interventi a farsi – da parte della ricorrente e di altra società – nel territorio del Comune 

resistente), deve ritenersi assorbita nella presente decisione d’accoglimento del gravame per motivi formali; fatte salve 

ovviamente – come riferito sopra – le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione, da rendersi conformemente ai 

dettami della presente pronunzia. 

Quanto alla domanda di condanna del Comune di Greci al risarcimento del danno, cagionato alla ricorrente dall’adozione 

dei provvedimenti impugnati, è evidente come la decisione del Tribunale, d’accoglimento dell’impugnativa per motivi 

formali, lasciando aperta la strada della ripresa del procedimento, nei sensi sopra specificati, impedisca – in radice – ogni 

utile delibazione di tale richiesta, come la giurisprudenza non ha mancato, del resto, di rilevare in casi analoghi 

(“L’annullamento di un atto dal quale consegue una riedizione del potere amministrativo, per vizi che non comportano 

un giudizio definitivo in ordine alla spettanza o meno del bene da conseguire, ha come conseguenza che la domanda di 

risarcimento del danno causato da detto illegittimo provvedimento non può essere accolta, ove, come nel caso in esame, 

persistano in capo alla p. a. significativi spazi di discrezionalità amministrativa, in sede di riesercizio del potere, e la parte 

istante non si sia limitata a chiedere il mero danno subito per effetto di un’illegittimità procedimentale sintomatica di una 

modalità comportamentale non improntata alla regola della correttezza, ma abbia richiesto l'intero pregiudizio derivante 

dal mancato conseguimento del bene della vita, costituito dalla richiesta pretensiva; qualora, pertanto, la rilevata 

illegittimità derivi da un vizio del tipo descritto, dal suo semplice annullamento non possono farsi derivare conseguenze 

ulteriori rispetto al ripristino della situazione preesistente e all’attività rinnovativa dell’Amministrazione” (T. A. R. Sicilia 

– Catania, Sez. III, 9/07/2010, n. 2952). 

All’accoglimento del ricorso segue, per la regola della soccombenza, la condanna del Comune di Greci al pagamento, in 

favore della ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, oltre che al rimborso del contributo unificato. 

 

(Omissis) 
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