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Illegittimo provvedimento negativo di conclusione del procedimento di 

autorizzazione unica per la realizzazione di un parco eolico 

 
T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 6 marzo 2018, n. 564 - Salamone, pres.; Lo Sapio, est. - Novenergia Italia S.r.l. (avv.ti 

De Nicola, Spanò, Isgrò) c. Avv. Maurizio Pernice, nella sua qualità di Commissario ad acta, Regione Calabria - 

Dipartimento ambiente e territorio (n.c.) ed a. 

 

Ambiente - Realizzazione di un parco eolico - Provvedimento negativo di conclusione del procedimento di 

autorizzazione unica - Illegittimità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1.1. La società ricorrente ha presentato istanza per l’autorizzazione unica ex art. 12 del D.lgs. 387/2003 per la 

realizzazione di un parco eolico denominato “Badolato wind farm”. Non essendo stato definito il procedimento entro il  

termine di 180 giorni, ha agito quindi ex art. 117 c.p.a e questo Tribunale, con sentenza I sez, 16 maggio 2012, n. 465, ha 

accolto il ricorso “poiché almeno alla data del 6 maggio 2011, la documentazione doveva ritenersi acquisita 

definitivamente dalla P.A”, accertando il silenzio inadempimento all’obbligo di provvedere, ma rigettando la contestuale 

domanda di risarcimento danno da ritardo (punto 3 parte motiva). La sentenza è passata in giudicato.  

1.2. Su sollecitazione di parte ricorrente e in considerazione della persistente inottemperanza, con ordinanza n. 173/2013 

è stato quindi nominato il commissario ad acta ex art. 117 co. 4 c.p.a. nella persona del dirigente generale della Direzione 

generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia presso il Ministero dell’Interno o un funzionario delegato. 

1.3. Successivamente, la società ha presentato integrazioni progettuali (con note del 4 novembre 2014, del 18 agosto 2015, 

del 22 settembre 2015, del 2 febbraio 2016), al dichiarato fine di superare il precedente parere negativo del 6 dicembre 

2012 adottato dal Dipartimento Agricoltura e Foreste della Regione Calabria; integrazioni inerenti, in particolare, i 

tracciati di viabilità interna del parco.  

2.1. Con nota del 9 dicembre 2015, il Commissario straordinario, formalmente ancora non insediato, ha comunque chiesto 

alla Regione tutta la documentazione concernente il progetto in controversia; all’esito di tale acquisizione, ha inoltre 

chiesto chiarimenti al Collegio, evidenziando anche era in corso un contraddittorio con la Regione circa la qualificabilità 

delle modifiche progettuali apportate dalla società.  

Con ordinanza del 16 giugno 2016 n. 1254, il Tribunale ha disposto che si procedesse all’insediamento e che “anche alla 

luce di quanto rappresentato dalla Regione Calabria”, il medesimo Commissario depositasse una “succinta relazione” 

sulle questioni oggetto di interlocuzione con l’amministrazione inerte. 

2.2. Il Commissario ad acta si è pertanto insediato in data 28 luglio 2016 e ha depositato in data 7 ottobre 2016 la relazione 

richiesta, con la quale – il punto è di centrale rilievo alla luce delle censure spiegate dalla ricorrente –ha sottolineato che:  

a) le integrazioni apportate al progetto dalla odierna ricorrente si configuravano come “limitate ad un unico elemento 

progettuale (la viabilità interna al parco eolico)” lasciando invece invariate tutte le altre caratteristiche, funzionali e 

localizzative”  

b) le modifiche erano “migliorative” sotto il profilo ambientale, riducendo i tratti di nuova realizzazione e sfruttando al 

massimo quelli già esistenti;  

c) erano, in particolare, “finalizzate ad evitare interferenze con aree boscate interessate da vincolo di rimboschimento 

con fondi pubblici”. 

In conclusione, il Commissario ha rappresentato che, contrariamente a quanto asserito dalla Regione, tali modifiche 

progettuali non potevano considerarsi “modifiche sostanziali”, alla luce di quanto previsto dall’art. 5 co. 1 lett. l e l bis 

del D. Lgs. 152/2006. 

2.3. Gli atti successivi adottati dall’organo sostitutivo sono stati i seguenti: in data 13 dicembre 2016, il Commissario ha 

sollecitato gli organi tecnici della Regione (Dipartimento Regionale Ambiente e territorio) a concludere le attività tecniche 

per la valutazione di impatto ambientale, assegnando il termine di 90 giorni; in data 15 marzo 2017, essendo scaduto il 

predetto termine, ha chiesto al TAR l’autorizzazione alla nomina quale organo tecnico, “in via sostitutiva, della 

Commissione VIA Nazionale istituita presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del mare, affinché 

la stessa proceda alla valutazione di impatto ambientale del parco eolico proposto dalla società Novenergia s,p.a. oggetto 

dell’attività commissariale”; il giorno dopo però ha rappresentato al Tribunale di aver ricevuto il “parere negativo” dal 

Dipartimento regionale incaricato, con nota acquisita il 13 marzo e che pertanto, doveva intendersi “superata” la 

precedente richiesta inoltrata al Collegio.  

3. Concludendo il sub-procedimento di valutazione di impatto ambientale, il Commissario ad acta ha infine adottato il 

provvedimento di diniego della compatibilità ambientale, comunicato con nota 4 aprile 2017 prot. 6938 (l’atto è anche 
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indicato con n. registro decreti dei Dirigenti della Regione Calabria prot 5374 del 23 maggio 2017), richiamando per 

relationem il parere negativo del Dipartimento Politiche dell’Ambiente – struttura tecnica di valutazione VAS – VIA – 

AIA- VI della Regione Calabria. 

4. Tale provvedimento è stato impugnato con il ricorso introduttivo. 

5. Le censure dedotte da parte ricorrente sono sintetizzabili come segue: 

5.1. vizio di nullità per contrasto ed elusione del giudicato e difetto assoluto di attribuzione: la ricorrente ritiene che 

l’istruttoria tecnica avrebbe dovuto essere svolta dal Commissario, senza alcun apporto degli uffici regionali, essendo la 

Regione decaduta da ogni potere, anche istruttorio, di decidere per effetto del suo insediamento. 

5.2. vizio di eccesso di potere e violazione di legge, non potendo applicarsi la disciplina sopravvenuta: il parere negativo 

è stato espresso anche alla luce della presunta incompatibilità del progetto con le sopravvenute disposizioni del Quadro 

territoriale regionale con valenza paesaggistica (Q.T.P.R.) approvato in data 1 agosto 2016 (ovvero dopo l’adozione della 

sentenza di accertamento del silenzio-inadempimento); ad avviso della ricorrente, tale decisione risalente al 2012 avrebbe 

“cristallizzato” la situazione al momento della formazione del giudicato, con irrilevanza delle modifiche normative o 

amministrative generali sopravvenute; 

5.3. vizio di eccesso di potere per contraddittorietà e carenza di motivazione: vi sarebbe una palese divergenza valutativa 

tra il contenuto della relazione depositata dal Commissario in giudizio, in data 7 ottobre 2016 (di cui supra punto 2.2.) e 

la successiva determinazione assunta sulla base del parere negativo degli organi regionali; 

5.4. in ogni caso, vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria della valutazione operata dagli organi regionali; 

viene, in particolare, contestata la “totale incompatibilità” per effetto del disboscamento conseguente alla realizzazione 

del progetto, poiché non sarebbe stato preso in considerazione il progetto di rimboschimento “a compensazione” 

presentato dalla ricorrente; non vi sarebbe la “vicinanza” del sito rispetto al Parco Regionale delle Serre e ai SIC; la 

descrizione dell’estensione delle “piantagioni di pino laricio” – di natura artificiale – non corrisponderebbe alla reale 

conformazione dei luoghi; né sarebbe giustificato l’aumento del rischio di dissesto idrogeologico che deriverebbe dalla 

realizzazione del parco eolico. 

5.5. Parte ricorrente ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni da ritardo, in considerazione del notevole lasso di tempo 

intercorso tra l’istanza del 2009 e l’adozione del provvedimento conclusivo del 2017, sia per le spese di istruttoria, che 

per la perdita della chance di accedere agli incentivi statali per le fonti di energia rinnovabile, da quantificarsi in prosieguo.  

6. In pendenza di questo giudizio, è poi accaduto che: a) la Regione Calabria ha convocato la seduta conclusiva della 

Conferenza di Servizi per il 14 giugno 2017; b) tale convocazione è stata sospesa – su sollecitazione della parte ricorrente 

– e poi rifissata per il 27 luglio 2017; c) in tale data si è svolta pertanto la riunione in conferenza; d) lavori -presieduti da 

un funzionario regionale delegato dal Dirigente Generale del “Dipartimento Sviluppo Economico, lavoro, Formazione e 

politiche sociali Settore 12 – Fonti rinnovabili e non rinnovali, infrastrutture energetiche, attività estrattive, risorse 

geotermiche, idrocarburi” si sono conclusi con la determinazione di rigetto dell’istanza ex art. 12 D. Lgs. 29 dicembre 

2003 n. 387, sul presupposto ostativo del parere negativo V.I.A. (di cui al decreto del Commissario ad acta impugnato 

con il ricorso introduttivo); e) il verbale della seduta del 27 luglio 2017 è stato trasmesso alla società ricorrente con nota 

del 31 luglio 2017; f) all’esito dei lavori, in data 12 settembre 2017, il Commissario ad acta ha adottato il provvedimento 

di diniego dell’autorizzazione unica, sulla base delle conclusioni emerse nel verbale della conferenza di servizi e della 

determinazione negativa sulla VIA oggetto di gravame con il ricorso introduttivo. 

7. Con motivi aggiunti depositati in data 7 novembre 2017, sono stati impugnati sia il provvedimento di diniego del 12 

settembre del Commissario ad acta che il parere negativo della Regione Calabria del 13 marzo 2017 (già oggetto di 

censura nel ricorso introduttivo). 

Parte ricorrente ha chiesto: 

7.1. la dichiarazione di la nullità per violazione del giudicato e carenza di attribuzione del decreto di rigetto 

dell’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003, sostanzialmente imputabile alla Regione che però era stata 

esautorata del relativo potere decisionale, per effetto della sostituzione straordinaria ad opera del Commissario ad acta 

nomanto ex art. 117 c.p.a.;  

7.2. l’annullamento per vizio di censure di eccesso di potere per contraddittorietà, censure già spiegate con il ricorso 

introduttivo avverso il decreto V.I.A. del 4 aprile 2017, con conseguente “invalidità derivata”, poiché il diniego 

dell’autorizzazione unica è fondata unicamente sul presupposto ostativo del decreto di “incompatibilità ambientale” del 

Progetto presentato dalla ricorrente;  

7.3. l’annullamento per eccesso di potere anche del parere negativo endoprocedimentale della Regione Calabria (pag. 20-

24 del ricorso dei motivi aggiunti). 

7.4 Con il ricorso per motivi aggiunti, è stata inoltre riproposta la domanda di risarcimento del danno da ritardo, 

computando il periodo in cui sarebbe maturata la fattispecie illecita a decorrere dal 15 dicembre 2009, data della richiesta 

originaria ex art. 12 D.Lgs. 387/2003, ritardo aggravato anche dall’inerzia del commissario ad acta nel procedere al suo 

insediamento (circa tre anni dalla nomina).  

8. Infine, con ulteriori per motivi aggiunti depositati in data 24 novembre 2017, è stato impugnato il successivo 

provvedimento adottato dalla Regione Calabria prot. 11957 del 30 ottobre 2017 qualificato come “conclusione del 
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procedimento ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 inerente il progetto di costruzione ed esercizio dell’impianto per la produzione 

dell’energia elettrica di fonte eolica, sito nei Comuni di Badolato e Santa Caterina sullo Ionio”, che ha riprodotto il 

contenuto del decreto di diniego dell’autorizzazione già adottato dal Commissario ad acta, e già impugnato con motivi 

aggiunti impugnato con i per motivi aggiunti depositati in data 7 novembre 2017.  

Avverso tale ultimo provvedimento, parte ricorrente ha dedotto:  

8.1. nullità per difetto assoluto di attribuzione, essendo la Regione esautorata dal potere decisionale per effetto 

dell’insediamento del Commissario ad acta ex art. 117 c.p.a., nominato in sostituzione; 

8.2. in via subordinata, vizio di eccesso di potere per contraddittorietà e carenza dei presupposti (vengono riproposte 

censure analoghe già spiegate nei precedenti motivi aggiunti) 

8.3. Con i motivi aggiunti depositati in data 24 novembre 2017, viene inoltre quantificata la domanda di risarcimento dei 

danni per il ritardo computato, -anche in questo ricorso a far data dal 15 dicembre 2009- per le spese di istruttoria, ivi 

comprese quella richiesta dalle modifiche progettuali, i costi sostenuti per l’attività di consulenza e gli oneri pagati ai 

Comuni interessati e a Terna, la perdita di “opportunità di accedere agli incentivi”, oltre che le spese legali per il 

contenzioso, per complessivi euro 1.658.243, 54.  

9. Si è costituita la Regione, producendo gli atti istruttori e chiedendo il rigetto del ricorso. 

10. All’udienza del 17 gennaio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

12. Il ricorso introduttivo, nella parte in cui ha ad oggetto la domanda di annullamento del decreto di incompatibilità 

ambientale del 4 aprile 2017 del Commissario ad acta ex art. 117 c.p.a., per difetto di motivazione e contraddittorietà, è 

fondato. 

13. Va preliminarmente rigettata la prima censura, con cui si deduce invece la nullità dell’atto impugnato per “carenza di 

potere della Regione”.  

Quella in controversia è la fase esecutiva del giudizio ex artt. 30, 31 e 117 c.p.a. sul silenzio-inadempimento e sulla 

connessa azione risarcitoria, definito con la sentenza di questa Sezione n. 465/2012, richiamata supra (punto 1.1.), 

nell’ambito del quale non è stata però accertata la spettanza del bene giuridico preteso: l’autorizzazione alla realizzazione 

di un “parco eolico” ex art. 12 D.Lgs. 387/2003.  

Il Commissario ad acta, nominato in sostituzione dell’amministrazione inerte, ha legittimamente utilizzato gli uffici 

tecnici regionali solo per l’istruttoria procedimentale, (i quali avevano già esaminato l’istanza pur violando il termine di 

conclusione del procedimento), assumendosi però la responsabilità della determinazione finale, i cui effetti, in forza della 

“amministrazione straordinaria”, ricadono comunque nella sfera giuridica della Regione sostituita.  

14. E’ invece fondato il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione (cfr. supra punto. 5.3). 

14.1. Va preliminarmente osservato, quanto alla efficacia lesiva e alla conseguente impugnabilità, che la valutazione di 

impatto ambientale, anche quando, come nell’ipotesi di cui all’art. 12 D.Lgs. 387/2003 costituisce l’esito di un sub-

procedimento, rappresenta un atto autonomamente impugnabile, sia nell'ipotesi in cui essa si concluda con un esito 

negativo, sia che la medesima abbia un epilogo positivo (cfr. Cons. St., sez. IV, 3 febbraio 2009, n. 1213; Tar Milano, 

sez. IV, 15 marzo 2013, n. 713) esprimendo una valutazione definitiva in relazione alla tutela ambientale. Nel primo caso 

– che è quello che ricorre in questo giudizio - invero, la natura immediatamente lesiva è più agevolmente percepibile, 

determinandosi un palese arresto procedimentale, sicché non potrebbe non riconoscersi al soggetto interessato alla 

(positiva) conclusione del procedimento un interesse autonomo e immediato all'impugnazione del giudizio negativo 

(Cons. St., sez. IV, 13 settembre 2017, n. 4327 ).  

Quanto alla natura del potere di cui tale atto costituisce espressione e al conseguente impegno motivazionale, è oramai 

acquisito che la valutazione di impatto ambientale “non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile 

di verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di 

discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti” 

(da ultimo cfr. ex multis T.A.R. L'Aquila, sez. I, 20 aprile 2016, n. 237; Cons. St., sez. V, 9 aprile 2015, n. 1805; Cons. 

St. 5 luglio 2010, n. 4246; ma si tratta di orientamento avvalorato anche dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza 

81/2013 e condiviso dalla dottrina più autorevole che annovera la VIA tra i cd. “atti di alta amministrazione”, così 

anticipando le previsioni inerenti anche le “alternative ragionevoli” introdotta dal legislatore eurounitario con la recente 

Direttiva n. 2014/52/UE, attuata con il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, entrato in vigore il 21 luglio 2017). 

14.2. Alla luce di tali principi, deve ritenersi incongrua, e nel caso specifico anche contraddittoria, la motivazione sottesa 

al decreto di incompatibilità adottato dal Commissario ad acta, poiché, per un verso, non viene rappresentato alcun 

contemperamento tra gli interessi in gioco, essendo il diniego basato esclusivamente su profili tecnici; per un altro verso 

– e si tratta di un rilievo assorbente – anche con riguardo a tali profili, con una analitica e motivata relazione depositata 

in data 7 ottobre 2016 in ottemperanza alla ordinanza interlocutoria del Collegio (cfr. supra punto 2.2.) lo stesso 

Commissario ad acta si era determinato in senso diametralmente opposto rispetto al parere espresso dalla Regione, avendo 

rappresentato, la non essenzialità delle modifiche progettuali apportate e, in ogni caso, l’effetto positivo da esse apportate 

in termini di impatto ambientale, dando conto degli aspetti specifici oggetto delle integrazioni progettuali.  

Il breve lasso di tempo trascorso, la mancanza di ogni riferimento alla precedente diversa valutazione e la circostanza 

peculiare che vi era stato un dissenso tra l’organo sostituito e quello “straordinario” proprio su tale valutazione (tanto da 
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indurre quest’ultimo a chiedere “chiarimenti al Collegio” sono sufficienti a ritenere violato il principio di “coerenza” 

nell’esercizio del potere amministrativo, con speculare vizio di eccesso di potere per “contraddittorietà”. 

La restante censura sostanziale (cfr. punto 5.2.) deve considerarsi pertanto assorbita, essendo logicamente dipendente 

dalla verifica della effettiva capacità innovativa delle integrazioni progettuali, che sarà oggetto della rinnovata valutazione 

rimessa al Commissario ad acta in ottemperanza di questa decisione.  

14.3. Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale del 4 aprile 2017 prot. 6938, oggetto del ricorso introduttivo, 

va pertanto annullato. 

15. Il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 7 novembre 2017 è in parte inammissibile, in parte fondato. 

15.1. E’ inammissibile, per mancanza di interesse a ricorrere, nella parte in cui ha ad oggetto atti endoprocedimentali, 

privi di autonoma efficacia lesiva. Tali vanno qualificati la nota di trasmissione del verbale della conferenza di servizi del 

31 luglio 2017 e il parere non favorevole della Regione Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo del 20 giugno 2017, 

entrambi confluiti nel provvedimento di diniego dell’autorizzazione ex art. 12 D Lgs. 387/2003 con cui si è concluso, 

negativamente per l’interessata, il procedimento unico. 

15.2. E’ invece fondato nella parte in cui ha ad oggetto tale ultimo provvedimento (censura III, pag. 18-19 del ricorso) di 

cui parte ricorrente deduce la illegittimità “derivata”, perché fondato sull’unico presupposto del provvedimento di VIA, 

oggetto di impugnazione con il ricorso introduttivo, che in realtà avrebbe già costituito arresto procedimentale.  

L’invalidità conseguenziale del diniego di autorizzazione è condivisibilmente affermata sulla base del rapporto sussistente 

tra il sub-procedimento di VIA e il procedimento autorizzatorio, cosicché tale doglianza fondata, con conseguente 

annullamento del diniego di autorizzazione.  

16. Venendo al secondo ricorso per motivi aggiunti, con cui è stata avanzata domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a. 

del provvedimento adottato dalla Regione Calabria prot. 11957 del 30 ottobre 2017 denominato “Conclusione del 

procedimento ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 inerente il progetto di costruzione ed esercizio dell’impianto per la produzione 

dell’energia elettrica di fonte eolica, sito nei Comuni di Badolato e Santa Caterina sullo Ionio”, con cui viene “fatto 

proprio” il decreto di rigetto già adottato dal Commissario ad acta, ritiene il Collegio che debba condividersi il vizio di 

nullità per elusione del giudicato.  

A far data dall’insediamento del Commissario ad acta, la Regione Calabria, di cui è stata previamente accertata la 

persistente inerzia fino a tale data, è stata esautorata dal potere decisionale in relazione al procedimento di autorizzazione 

unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 (Cons St., sez. VI, 26 ottobre 2016, n. 4481), essendosi la competenza, in relazione a 

quella specifica vicenda procedimentale, trasferita in forza del provvedimento giudiziale e della successiva inerzia in capo 

all’organo sostitutivo (“in caso di nomina giudiziale del commissario ad acta nei giudizi avverso il silenzio 

inadempimento, l'Amministrazione rimane titolare del potere di provvedere anche tardivamente, dopo la scadenza del 

termine fissato dal giudice, essendo solo all'atto dell'insediamento del commissario ad acta che si verifica il definitivo 

trasferimento dei poteri che preclude all'Amministrazione ogni margine di ulteriore intervento, con conseguente nullità 

degli atti da essa compiuti oltre tale termine” T.A.R. Napoli, sez. II, 09 febbraio 2016, n. 693).  

Il provvedimento con cui la Regione ha inteso riappropriarsi della titolarità della decisione, riproducendo in un atto suo 

proprio la determinazione (negativa) già assunta dal Commissario ad acta, deve pertanto ritenersi nullo, in accoglimento 

della relativa censura dedotta da parte ricorrente. 

17. Deve infine esaminarsi la domanda di risarcimento del danno da ritardo “mero”, poiché all’annullamento del 

provvedimento definitivo di rigetto dell’autorizzazione ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 consegue l’obbligo di rinnovare il 

procedimento, escludendosi che possa ritenersi accertata in questa sede la spettanza del bene giuridico preteso da parte 

ricorrente. 

Tale domanda non può trovare accoglimento. 

17.1. Per quanto la questione sia tuttora controversa in giurisprudenza, ritiene il Tribunale di aderire all’orientamento 

fatto proprio da ultimo da Cons. St., sez. V, 22 settembre 2016, n. 3920, (relativa peraltro proprio ad un procedimento ex 

art. 12 D.lgs. 387/2003) secondo cui  

“il riconoscimento del danno da ritardo - relativo, come nella specie, ad un interesse legittimo di ordine pretensivo - non 

possa restare avulso da una valutazione di merito sulla spettanza del bene sostanziale della vita e che vada, quindi, 

subordinato, tra l'altro, anche alla dimostrazione che l'aspirazione al provvedimento sia probabilmente destinata ad un 

esito favorevole e, dunque, alla prova della spettanza definitiva del bene sostanziale della vita collegato a un tale 

interesse.  

Il menzionato art. 2-bis, introdotto dall'art. 7, comma 1, lett. c) l. 18 giugno 2009, n. 69, non ha infatti elevato a distinto 

bene della vita suscettibile di un’autonoma protezione mediante il risarcimento del danno, l'interesse procedimentale al 

rispetto dei termini dell'azione amministrativa, scisso dal riferimento alla spettanza del bene sostanziale al cui 

conseguimento il procedimento è finalizzato” (Cons. Stato, III, 12 marzo 2015, n. 1287; IV, 1 luglio 2014, n. 3295 e 6 

aprile 2016, n. 1371; V, 11 luglio 2016, n. 3059; cfr. in tal senso anche Ad. Plen. 5/2007, e, fra le più recenti, T.A.R. 

Firenze, III, n. 168/2017, T.A.R. Salerno, I, n. 87/2017, T.A.R. Latina, I, n. 538/2016, T.A.R. Lecce, III, n. 923/2016, 

T.A.R. L'Aquila, I, n. 302/2016, Consiglio di Stato, IV, n. 1372/2016, T.A.R. Catania, I, n. 332/2016, T.A.R. Potenza, I, 

n. 108/2016 , T.A.R. Napoli, V, n. 705/2016, Consiglio di Stato, IV, n., 1779/2015). 
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17.2. Nel caso di specie deve poi osservarsi che: 

- quanto al periodo di “ritardo” intercorrente tra il 2009 e il 2012, la domanda è deve dichiararsi inammissibile, stante il 

giudicato formatosi in relazione allo stesso petitum sulla sentenza del TAR Catanzaro 465/2012 (cfr. parte motiva par. 

3); 

-quanto al periodo successivo, anche a prescindere dalla assorbente considerazione che la valutazione rimessa 

all’amministrazione è connotata da ampi profili di discrezionalità, è ancora controverso – e per tali profili di ampia 

discrezionalità non è accertabile in questa sede, come già indicato nella sentenza appena citata– se le modifiche progettuali 

apportate dalla società ricorrente (cfr. supra punto 1.3 parte motiva) fossero effettivamente tali da comportare la 

rinnovazione della valutazione di impatto ambientale con conseguente riapertura dei termini, cosicché non è neanche 

accertabile il dies a quo a decorrere dal quale computare il termine di conclusione del procedimento. 

18. In considerazione della parziale soccombenza reciproca, le spese possono compensarsi per la metà, con condanna 

della Regione Calabria al pagamento della restante parte in favore di parte ricorrente, con liquidazione contenuta nel 

dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come 

in epigrafe proposto, dispone quanto segue: 

1. Accoglie, in parte, il ricorso introduttivo e per l’effetto annulla il decreto VIA del Commissario ad acta 4 aprile 2017, 

n. 6938; per il resto lo rigetta; 

2. Accoglie, in parte, il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 7 novembre 2017 e per l’effetto annulla il diniego 

di autorizzazione ex art. 12 D. Lgs. 387/2003 del 12 settembre 2017, n. 11849 e per il resto lo dichiara inammissibile; 

3. Accoglie, in parte, il ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 24 novembre 2017 e per l’effetto dichiara la nullità 

del provvedimento della Regione Calabria n. 11957 del 30 ottobre 2017; 

4. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni da ritardo, contenuta nei ricorsi introduttivo e per motivi aggiunti sopra 

indicati. 

5. Compensa le spese per la metà e condanna la Regione Calabria al pagamento della restante metà in favore di parte 

ricorrente liquidate in complessivi euro 3.500 oltre accessori come per legge. 

 

(Omissis) 
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