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Rigetto dell’istanza di rilascio dell’autorizzazione unica ex per la 

realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica 

 
T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VII 14 novembre 2017, n. 5389 - Messina, pres.; De Gennaro, est. - Zelcod S.r.l. (avv.ti 

Zeppa, Amunni) c. Regione Campania (avv.ti Monti, D'Elia, Bove). 

 

Ambiente - Istanza di rilascio dell'autorizzazione unica ex per la realizzazione di un impianto eolico per la 

produzione di energia elettrica - Aree non idonee all'installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20kw 

- Rigetto dell’istanza. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. La Zelcod srl il 9.11.2016 ha presentato un’istanza per il rilascio di un’autorizzazione unica ex art. 12 d. lgs. n. 387/2003 

per la realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica della potenza complessiva di 1.000 kW, 

da situare in località Contrada Difesa, Foglio n. 13, Particella n. 8, nel comune di Montefalcone di Val Fortore.  

La Regione Campania, nell’ambito della propria attività di regolamentazione e coordinamento, prevista dall’art. 12 

comma 10 D.lgs. n. 387/2003, ha emanato la Delibera di Giunta Regionale n. 533 del 4 ottobre 2016 pubblicata sul BURC 

n. 77 il 21 novembre 2016, ove sono indicati i criteri per l’individuazione delle aree non idonee all’installazione di 

impianti eolici con potenza superiore a 20 KW. 

In particolare, la Regione ha individuato le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica 

sulla base di due parametri: 1) concentrazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili esistenti ai fini del concreto 

perseguimento degli obiettivi di tutela delle aree di pregio paesaggistico in quanto testimonianza della tradizione agricola 

della regione di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 15 della L.R. 6/2016; 2) aree di tutela per tutti gli altri casi in cui 

si verificano i presupposti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 dell'art. 15 della L.R. 6/2016. 

L’allegato alla delibera prevede poi che “non sono idonee all’istallazione di nuovi impianti eolici le aree situate in Comuni 

il cui “carico insediativo medio comunale” supera di 5 volte il “carico insediativo medio regionale”.  

In attuazione della Delibera n. 533/2016, la Regione Campania ha emanato il Decreto Dirigenziale n. 442 del 5 dicembre 

2016 con il quale sono stati individuati i Comuni c.d. “saturi”, tra i quali vi è anche Montefalcone di Val Fortore, ove 

sarebbe previsto l’impianto in oggetto. 

Di conseguenza, con provvedimento prot. 0813828 del 14 dicembre 2016, la Regione Campania - UOD 04 Energia e 

Carburanti, ha inviato il preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10 bis l. 241/1990, dell’istanza di rilascio 

dell’Autorizzazione Unica, ex art. 12 d. lgs. n. 387/2003, presentata dalla Zelcod per la realizzazione di un impianto 

eolico, in quanto il terreno sul quale dovrebbe essere realizzato si trova in “area non idonea” all’installazione, essendo 

Montefalcone di Val Fortore uno dei “Comuni saturi” per i quali è preclusa la possibilità di rilascio dell’autorizzazione 

unica. 

Avverso il suddetto preavviso la società ricorrente svolge le seguenti censure: 

- violazione e/o falsa applicazione del d.m. 15 marzo 2012, dell’art. 17 e dell’allegato 3 d.m. 10 settembre 2010; violazione 

della LR Campania 5 aprile 2016 n. 6; violazione dei principi generali in materia di tutela dell’ambiente; eccesso di potere, 

particolarmente sotto il profilo sintomatico dell’illogicità e dell’irrazionalità manifesta, dell’imparzialità di trattamento, 

della violazione della libera iniziativa economica, del travisamento delle risultanze di fatto, del difetto di motivazione; 

- violazione e/o falsa applicazione dell’allegato 3 paragrafo 17 lett. c) d.m. 10 settembre 2010; eccesso di potere, 

particolarmente sotto il profilo sintomatico della carenza di motivazione. 

In data 14.2.2017, successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, la Regione Campania ha 

inoltrato alla Zelcod la comunicazione prot. 2017.0085902 del 7.2.2017 avente ad oggetto “Istanza di riesame e/o 

annullamento totale in via di autotutela della comunicazione di rigetto relativamente all’impianto eolico da ubicarsi nel 

Comune di Montefalcone di Val Fortore”. Con tale provvedimento la Regione Campania ha comunicato - confermando 

il precedente diniego - la non accoglibilità delle osservazioni presentate dalla Zelcod il 13.1.2017 perché “non idonee a 

superare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di realizzazione dell’impianto da fonte eolica in quanto la proposta 

progettuale insiste in un’area preclusa in modo assoluto perché dichiarata non idonea dal Decreto Dirigenziale n. 442 del 

5/12/2016”. 

Con motivi aggiunti depositati l’11.5.2017 la società istante reitera avverso la detta nota di risposta le censure contenute 

nel ricorso principale. 

Si è costituita in giudizio la Regione Campania deducendo l’infondatezza e l’inammissibilità del ricorso. 

All’udienza pubblica del 7 novembre 2017 il ricorso è stato trattenuto per la decisione. 

2. Il ricorso deve essere rigettato. 
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2.2 In primo luogo va respinta, in quanto priva di fondamento, l’eccezione della difesa regionale sollevata in udienza 

pubblica secondo cui il ricorso sarebbe privo di sottoscrizione. 

Difatti sia il ricorso principale che i motivi aggiunti risultano sottoscritti digitalmente dall’avv. Camilla Amunni, difensore 

ritualmente munito di mandato. 

2.3. Non ha poi rilievo, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, l’omessa impugnativa della delibera GR n. 532 del 4.10.2016 

che attiene agli “indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da 

fonte” in quanto tale delibera non esplica nel caso di specie effetti direttamente lesivi né tantomeno viene invocata nella 

motivazione del provvedimento impugnato a fondamento del diniego di autorizzazione. 

2.4 Quanto invece alla carenza di interesse (questione oggetto di preliminare rilievo d’ufficio ai sensi dell’art. 73 c.p.a.) 

la stessa Regione precisa con la nota impugnata prot. 0813828 del 14 dicembre 2016 che, secondo quanto espressamente 

previsto nell’allegato alla D.G.R. 533/2016, “con riferimento ai procedimenti non conclusi relativi ad istanze volte al 

rilascio di titoli autorizzativi per impianti eolici situati in aree non idonee e precluse in modo assoluto, gli uffici competenti 

della Regione Campania procedono direttamente al rigetto previa comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 

non necessitando una preventiva valutazione/rivalutazione del progetto”. Dalla formulazione in parola discende 

chiaramente che con il detto atto l’Amministrazione regionale compie un arresto definitivo e sfavorevole del 

procedimento di autorizzazione unica, ritualmente contestato con il ricorso principale. 

Il ricorso appare quindi assistito da un effettivo interesse a ricorrere anche se proposto avverso un atto formalmente 

qualificato come preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990; tale atto infatti, a prescindere dall’improprio nomen iuris 

adottato dall’amministrazione regionale (la nozione di preavviso di rigetto implicherebbe l’adozione di un successivo atto 

definitivo), costituisce la determinazione definitiva dell’amministrazione in merito all’istanza della Zelcod srl e dunque 

rappresenta provvedimento immediatamente lesivo idoneo a determinare l’interesse ad impugnare. 

3. Nel merito il ricorso è infondato. 

Le censure contenute nel gravame principale e nei motivi aggiunti possono essere esaminate congiuntamente, in 

considerazione della loro stretta attinenza. 

Non vi sono ragioni per discostarsi dall’orientamento assunto da questa Sezione in materia di disciplina regionale inerente 

alla localizzazione di impianti eolici (cfr. quale precedente conforme Tar Napoli sez. VII n. 4878/2017). 

L' art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione 

dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) disciplina il 

procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di 

energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.  

Il comma 10 del medesimo art. 12 dispone che le linee guida in materia, approvate in Conferenza unificata, perseguono 

l’obiettivo di assicurare un corretto inserimento degli impianti, specie di quelli eolici, nel paesaggio. In tale ambito la 

normativa statale consente alle Regioni un limitato margine di intervento, al solo fine di individuare «aree e siti non idonei 

all'installazione di specifiche tipologie di impianti», in attuazione delle predette linee guida (adottate poi con decreto del 

Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010) 

Queste ultime, nella Parte I, Disposizioni generali, stabiliscono che le Regioni possono porre limitazioni e divieti in atti 

di tipo programmatorio o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili, 

esclusivamente nell'ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17. Tale paragrafo indica i criteri e i principi che le 

Regioni devono rispettare al fine di individuare le zone nelle quali non è possibile realizzare gli impianti alimentati da 

fonti di energia alternativa.  

Le Regioni possono procedere alla individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di 

impianti secondo le modalità di cui al suddetto punto e sulla base dei criteri di cui all'allegato 3. L'allegato 3 prevede, poi, 

che l'individuazione delle aree e dei siti non idonei alla realizzazione degli impianti in questione «deve essere differenziata 

con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto» e che non può riguardare «porzioni 

significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-

artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate 

esigenze di tutela». 

Tutto ciò premesso, occorre accertare se risulti legittimo il criterio elaborato dalla Regione – e contestato dalla parte 

ricorrente – secondo cui “non sono idonee all’installazione di nuovi impianti eolici le aree situate in Comuni il cui «carico 

insediativo medio comunale» supera di 5 volte il «carico insediativo medio regionale». Per «carico insediativo medio 

regionale» s’intende il rapporto tra la potenza complessivamente installata e la superficie complessiva del territorio 

regionale; viene, invece, definito «carico insediativo medio comunale» il rapporto tra la potenza complessivamente 

installata e la superficie complessiva del territorio comunale”. 

Sul punto, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha precisato che “in materia di localizzazione di impianti di 

produzione di energia rinnovabile, alle Regioni è consentito soltanto individuare, caso per caso, «aree e siti non idonei», 

avendo specifico riguardo alle diverse fonti e alle diverse taglie di impianto, in via di eccezione e solo qualora ciò sia 

necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti” (C. Cost. n. 13/2014). In tale sentenza, la Consulta ha 

ritenuto costituzionalmente illegittimo il criterio della distanza minima di 800 metri dall'aerogeneratore più vicino 
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preesistente o già autorizzato, previsto dalla legge della Regione Campania n. 11/2011 (art. 1 comma 2) perché “il margine 

di intervento riconosciuto al legislatore regionale per individuare «le aree e i siti non idonei» alla installazione di impianti 

di produzione di energia rinnovabile ai sensi dell' art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 e del paragrafo 17 delle 

linee guida, non permette in alcun modo che le Regioni prescrivano limiti generali, valevoli sull'intero territorio regionale, 

specie nella forma di distanze minime, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione 

delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione europea” (così, 

ancora, Corte Cost. n. 13/2014). 

Nel caso di specie, tuttavia, la Regione non ha adottato il criterio della distanza; e neppure ha prescritto “limiti generali , 

valevoli sull'intero territorio regionale”: il criterio elaborato dalla Regione appare piuttosto finalizzato ad evitare 

un’eccessiva concentrazione di impianti in talune aree, ed il criterio in questione serve per l’appunto ad individuare le 

aree da ritenersi tali. 

A ciò si aggiunga che, in base alle linee guida, le Regioni possono – nell’individuazione di aree e siti non idonei 

all’istallazione degli impianti in questione – “tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di 

energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri 

progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area” (così la lett. e) dell’Allegato 3 

sopra ricordato).  

Dunque, il criterio contestato non appare illegittimo: contrariamente a quanto affermato dalla parte ricorrente, non risulta 

in contrasto né con la giurisprudenza della Consulta né con le linee guida ministeriali. Il criterio, infatti, non comporta un 

divieto indiscriminato di installazione che riguarda l’intero territorio regionale o porzioni significative dello stesso; non 

riguarda zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né si traduce 

nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela (lett. d) 

dell’Allegato 3). Il criterio riguarda inoltre, specificamente, l’installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20  

Kw; sicché non può sostenersi che non vi sia stata una differenziazione “con specifico riguardo alle diverse fonti 

rinnovabili e alle diverse taglie di impianto” (così la lett. b) dell’Allegato 3). Infine, risponde ad un’esigenza ritenuta 

meritevole di tutela dalle stesse linee guida, atteso che la Regione, con l’atto impugnato, ha inteso evitare «eccessive 

concentrazioni in alcuni ambiti territoriali e relativo effetto “selva”»: ciò che appare conforme alla già ricordata lett. d) 

dell’Allegato 3. 

Il criterio elaborato dalla Regione non contrasta con la specifica natura degli impianti eolici, che sono naturalmente 

concentrati sulle linee del vento e non si risolve dunque in un generalizzato divieto di nuove istallazioni. Se è vero infatti 

che gli impianti eolici possono essere realizzati solo in determinate zone, è altrettanto vero che il territorio è una risorsa 

limitata e non riproducibile: sicché, se in tali zone è già stato realizzato un considerevole numero di impianti, non può 

essere ritenuto irragionevole un divieto di ulteriori istallazioni.  

Né poi il detto criterio appare volto ad includere genericamente, tra le aree interdette, tutte le zone agricole, come 

denunciato dalla ricorrente; l’interdizione degli impianti nelle zone agricole è infatti motivata e limitata in ragione della 

natura urbanistica dell’area ma in ragione del carico insediativo rilevato nel territorio comunale. 

Dunque, il criterio non può dirsi, in astratto, illegittimo; questione diversa è se esso risulti in concreto eccessivo, 

irragionevole o sproporzionato; nel qual caso la Regione non potrebbe vietare l’istallazione dell’impianto appellandosi 

all’esistenza del criterio in parola. Ma, per l’appunto, la società ricorrente avrebbe dovuto dimostrare la sproporzionalità 

o irragionevolezza del criterio in concreto; in particolare, si sarebbe dovuto dimostrare che il criterio in questione 

comporta l’impossibilità di istallare tali impianti in porzioni troppo ampie del territorio regionale, ovvero che nell’area in 

questione non c’è una eccessiva concentrazione di impianti, ben potendo essere installato un impianto ulteriore senza che 

si determini il cd. “effetto selva”. Tale prova, tuttavia, non è stata fornita.  

4. In conclusione l’impugnativa viene rigettata. 

Sussistono giusti motivi, attese la complessità e la novità della questione, per compensare interamente tra le parti le spese 

del giudizio. 

 

(Omissis) 
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