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Nuova autorizzazione unica in sanatoria per la realizzazione di un 

impianto fotovoltaico 

 
T.A.R. Molise, Sez. I 8 marzo 2018, n. 124 - Silvestri, pres.; Monteferrante, est. - Quiquero ed a. (avv.ti Mancini, 

Fratangelo) c. Comune di Casalciprano (avv. Ruta) ed a. 

 

Ambiente - Realizzazione di un impianto fotovoltaico - Autorizzazione unica - Annullamento - Nuova 

autorizzazione unica in sanatoria. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Annullata con sentenza di questo TAR n. 104 del 13.02.2013 l’autorizzazione unica per l’installazione di un impianto 

fotovoltaico nel Comune di Casalciprano località "Valle Annunziata" della potenza di 990,72 kwp, nelle more interamente 

realizzato, la Regione Molise, con determinazione dirigenziale n. 65/13, (pubblicata sul BURM n. 19 del 16.07.2013) ha 

rilasciato una nuova autorizzazione unica in sanatoria che i privati confinanti, odierni ricorrenti, hanno impugnato dinanzi 

al TAR Molise con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato.  

A fondamento del ricorso hanno lamentato: 

1.) la mancata comunicazione di avvio del procedimento in loro favore, in violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 

1990; 

2) la mancata acquisizione del parere paesaggistico in conferenza di servizi; 

3) l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria non poteva essere rilasciata in conferenza di servizi e tanto meno la stessa 

poteva ritenersi surrogabile tramite meccanismi di semplificazione procedimentale quali il silenzio assenso o la 

sostituzione ad opera del provvedimento conclusivo della conferenza decisoria; 

4) l’omessa acquisizione del parere dell’ARPA sul rispetto dei livelli di inquinamento elettromagnetico generato 

dall’impianto fotovoltaico. 

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Casalciprano e la controinteressata Casalciprano Energia srl per resistere al 

ricorso contestando nel merito le censure ex adverso articolate e concludendo per la loro reiezione nel merito. La 

controinteressata ha anche eccepito la inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione dei ricorrenti ad 

impugnare la nuova autorizzazione unica regionale.  

Il MIBACT è intervenuto ad adiuvandum a sostegno delle ragioni dei ricorrenti eccependo altresì la nullità della nuova 

autorizzazione unica stante il mancato coinvolgimento nella conferenza di servizi della Soprintendenza insistendo 

l’impianto in area paesaggisticamente vincolata. 

Alla udienza pubblica del 7 febbraio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione. 

Il ricorso è infondato. 

L’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione dei ricorrenti ad impugnare l’autorizzazione unica regionale 

è infondata alla luce del criterio della vicinitas. I ricorrenti, infatti, in quanto proprietari o residenti in fabbricati posti in 

prossimità dell’impianto, hanno interesse in ragione dello stabile collegamento con l’area di localizzazione, alla 

salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della loro salute nonché interesse al rispetto delle norme poste a tutela del 

paesaggio e pertanto 

sono titolari di un interesse qualificato e differenziato a ricorrere per denunciare l'illegittimità delle scelte effettuate 

dall'amministrazione in violazione delle norme poste a tutela del paesaggio e dell'ambiente. 

Quanto alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, in materia di titoli edilizi (e l’autorizzazione unica è tale 

nella misura in cui, tra gli altri provvedimenti, sostituisce anche il permesso di costruire l’impianto) la giurisprudenza 

anche di recente (così T.A.R. Parma, sez. I, 04 aprile 2017, n. 127) ha ribadito che "i vicini controinteressati rispetto al 

rilascio della concessione edilizia non sono annoverabili tra i soggetti destinatari, ai sensi dell'art. 7, l. n. 241 del 1990, 

della comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio di un titolo edilizio (anche in sanatoria) poiché l'invocata 

estensione ad essi della predetta comunicazione comporterebbe un aggravio procedimentale in contrasto con i principi di 

economicità e di efficienza dell'attività amministrativa (Consiglio Stato, sez. IV, 31 luglio 2009, n. 4847 T.A.R. Trentino 

Alto Adige Trento, sez. I, 14 ottobre 2010, n. 194 T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 12 aprile 2010, n. 1918 T.A.R. 

Campania Salerno, sez. II, 16 dicembre 2009, n. 7921)”, secondo un orientamento "anche qualora si tratti di soggetti in 

precedenza oppostisi all'attività edilizia del proprietario confinante" (così T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 12 aprile 

2010, n. 1918 e TAR Puglia, Bari, Sez. III, 13 gennaio 2012, n. 187)”. Di analogo tenore è l’insegnamento di recente 

ribadito da T.A.R. Lecce, sez. I, 13 settembre 2017, n. 1446 secondo cui “non sussiste, ai sensi dell'articolo 7 della legge 

n. 241, un obbligo di avviso del procedimento di rilascio del titolo edilizio ai soggetti viciniori dell'istante, che, pur 

essendo legittimati in quanto tali all'impugnazione, oltre tutto nemmeno rivestono la qualifica di controinteressati in senso 
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tecnico” (conf. Consiglio di Stato, sez. VI, 10 aprile 2014 n. 1718, che ha precisato che, ove sia stata proposta una 

domanda di concessione edilizia, il vicino del richiedente o il soggetto legittimato possono intervenire nel procedimento 

ed impugnare il provvedimento che accoglie l'istanza, ma non hanno titolo a ricevere l'avviso di avvio del procedimento; 

cfr. pure Cons. Stato, sez. VI, 14 marzo 2002 n. 1533 e Cons. Stato Sez. IV, 20-07-2017, n. 3573). 

I ricorrenti a sostegno della tesi della lesione dei loro diritti partecipativi richiamano l'art. 11 della l. 36/01 il quale impone, 

espressamente che “ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti... si applicano le disposizioni di cui al 

capo III della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, sulla partecipazione al procedimento 

amministrativo".  

Senonchè il richiamo non è pertinente in quanto nel caso di specie non viene in rilievo un procedimento di definizione 

del tracciato di elettrodotti ma quello di autorizzazione unica ex art. 12 del d. lgs. n. 387/2003 in cui i confinanti in alcun 

modo sono indicati come parti necessarie o eventuali del relativo procedimento. Inoltre non v’è prova che il tracciato dei 

cavi elettrici che collegano l’impianto alla cabina di trasmissione ed alla rete elettrica nazionale, interessi la proprietà dei 

ricorrenti ed anzi v’è espressa contestazione sul punto da parte della controinteressata, con la conseguenza che alcuna 

comunicazione di avvio del procedimento avrebbe dovuto essere loro comunicata. 

Con un secondo motivo di censura lamentano che il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica "in sanatoria", sarebbe 

assolutamente incompatibile con la procedura semplificata della "conferenza di servizi" e soprattutto, con la possibilità, 

da questa offerta, di poter decidere con il voto favorevole della sola maggioranza dei partecipanti. Inoltre la sanatoria non 

potrebbe mai essere acquisita in forma tacita come invece lo strumento della conferenza di servizi consente di fare in caso 

di mancata partecipazione. 

La censura è infondata. 

L’autorizzazione paesaggistica, anche se in sanatoria, andava rilasciata in conferenza di servizi perché la norma non 

esclude alcuna tipologia di provvedimenti di competenza del Soprintendente dal principio di concentrazione degli atti. 

L’art. 14 ter comma 3bis della legge n. 241/90, così come modificato dal D.lgs.78/2010, ha infatti espressamente previsto 

che “In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via 

definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”. 

Ne discende che la mancata partecipazione della Soprintendenza alla riunione a tal fine convocata in data 6.6.2013 

consente di ritenere operante l’effetto sostitutivo della autorizzazione unica anche rispetto alla autorizzazione 

paesaggistica ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 ter, comma 7 della legge n. 241 del 1990 (secondo cui “Si considera 

acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, 

alla tutela paessaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il 

cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia ESPRESSO definitivamente la volontà 

dell'amministrazione rappresentata”) e dell’art. 14 quater, comma 1, secondo cui l’eventuale dissenso anche della autorità 

preposta alla tutela paesaggistica “a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve 

essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza 

medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso”. 

Con un ulteriore motivo i ricorrenti lamentano la mancata acquisizione del parere paesaggistico in conferenza di servizi.  

Senonchè la regione ha convocato il MIBACT che, a conferenza scaduta, ha fatto pervenire una nota rappresentando 

l’inopportunità di procedere alla rinnovazione dell’attività procedimentale prima della pronuncia di merito del Consiglio 

di Stato sulla sentenza di questo TAR che aveva annullato la prima autorizzazione unica. Il Consiglio di Stato nel 

frattempo con ordinanza n. 1847/2013 aveva tuttavia già respinto l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza del 

TAR confermando la necessità di coinvolgere il MIBACT nella nuova conferenza di servizi da indire sempre per il rilascio 

della autorizzazione unica in sanatoria. 

La Regione Molise, a fronte di una sentenza immediatamente esecutiva non sospesa in appello, era tenuta a rinnovare il 

procedimento anche perché il ritardo nel provvedere l’avrebbe potuta esporre a conseguenze di tipo risarcitorio; al 

contempo la Soprintendenza non aveva alcun potere di sindacare la tempistica del nuovo procedimento (il cui svolgimento 

afferisce alla competenza primaria regionale), tanto più che una richiesta motivata di rinvio (che nella specie non è 

comunque mai stata supportata da validi argomenti) doveva pervenire almeno 5 gg prima della data fissata per la riunione, 

come previsto dall’art. 14 ter, comma 2, della legge n. 241 del 1990, all’epoca vigente e non a conferenza scaduta. 

Alla luce delle considerazioni che precedono deve escludersi che la celerità con cui il procedimento è stato rinnovato 

possa ritenersi affetta da sviamento, come pure prospettato dai ricorrenti o che vi sia stata elusione di quanto statuito dal 

TAR e dal Consiglio di Stato circa l’obbligo di coinvolgere il MIBACT come eccepito dalla difesa erariale. 

L’affermazione secondo cui l’Amministrazione regionale avrebbe inteso creare le condizioni di apparente ossequio 

all’ordine giudiziale, insistendo nell’atteggiamento ostile all’interesse pubblico contenuta nella memoria conclusiva del 

MIBACT, è del tutto indimostrata e non rispondente ai dati di fatto che evidenziano piuttosto una immotivata mancata 

partecipazione alla conferenza di servizi da parte della Soprintendenza che la Regione era tenuta ad indire proprio in 

ossequio ai pronunciamenti che il MIBACT assume essere stati elusi. 
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Poiché la mancata partecipazione alla nuova conferenza di servizi da parte della Soprintendenza deve ritenersi a tutti gli 

effetti ingiustificata, trova applicazione la disciplina della conferenza di servizi per cui il parere non reso deve intendersi 

come acquisito ed è circostanza pacifica che la Soprintendenza, sebbene ritualmente convocata non abbia partecipato né 

motivato, adducendo argomentazioni idonee a giustificarla, la richiesta di rinvio, comunque tardivamente inoltrata a 

riunione conclusa. 

I ricorrenti eccepiscono ancora che nella materia della tutela del paesaggio non potrebbe operare il silenzio assenso, 

secondo quanto espressamente previsto dall’art. 20, comma 4 della legge 241 del 1990. 

La tesi è infondata: l’art. 14 ter, comma 7, è chiaramente una norma speciale e derogatoria propria della disciplina della 

conferenza di servizi che, al fine di consentire l’operatività del principio di concentrazione in un unico contesto temporale 

dei vari momenti decisionali relativi ai diversi interessi pubblici implicati nella decisione, impone a ciascun organo di 

esprimersi in quella sede, pena l’operatività dell’effetto sostitutivo pieno ad opera della autorizzazione unica che 

conchiude il procedimento. 

La finalità di assicurare l’efficacia dei processi decisionali è stata ritenuta prevalente dal legislatore nel bilanciamento tra 

diversi interessi costituzionalmente rilevanti e ciò anche rispetto alla tutela del Paesaggio, tenuto conto che il meccanismo 

di sostituzione sanziona l’inerzia ingiustificata ma non la possibilità di tutela piena dell’interesse paesaggistico, 

confermata dal potere di interdizione riconosciuto agli organi del MIBACT, superabile solo mediante devoluzione della 

decisione al Consiglio dei ministri. 

Il MIBACT eccepisce, a sua volta, nella sua qualità di interventore, la nullità dell’autorizzazione – sollecitandone pertanto 

il rilievo officioso da parte del collegio - in quanto rilasciata senza il necessario coinvolgimento dell’organo preposto alla 

tutela paesaggistica; invoca in proposito la giurisprudenza del Consiglio di Stato che ritiene adottata in carenza di potere 

l’autorizzazione unica regionale in presenza di un diniego espresso dalla Soprintendenza, anche al di fuori della sede 

conferenziale.  

Senonchè nel caso di specie il parere non è stato proprio reso dopo la pronuncia demolitoria del TAR, né fuori né 

all’interno della conferenza di servizi, per cui non v’era obbligo di rimettere la decisione finale al Consiglio dei ministri, 

dovendosi piuttosto intendere il parere come positivamente acquisito in forza del meccanismo legale previsto dall’art. 14 

ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990 che qualifica come assenso la mancata ingiustificata partecipazione alla 

conferenza di servizi. 

Con un ultimo motivo di doglianza i ricorrenti lamentano la mancata richiesta del parere sulla compatibilità 

elettromagnetica all'ARPA Molise, peraltro, a loro dire, mai convocata in alcuna delle conferenze di servizi tenutesi per 

il rilascio dell'autorizzazione unica. 

Anche tale censura dev’essere disattesa in quanto il parere dell’ARPA è prescritto solo per impianti di potenza pari o 

superiore ad 1Mega, sottoposti a valutazione di assoggettabilità a VIA e comunque nel precedente procedimento l’ARPA 

aveva già verificato il rispetto dei valori soglia (Legge Quadro n. 36/2001 e D.P.C.M. 8 luglio 2003) e tali risultanze 

istruttorie non sono state travolte dalla pronuncia demolitoria del TAR che ha imposto la rinnovazione del procedimento 

limitatamente al profilo della tutela paesaggistica. 

Alla luce delle motivazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto. 

La complessità della fattispecie induce il collegio a ritenere sussistenti eccezionali motivi per disporre la compensazione 

integrale delle spese di giudizio. 

 

(Omissis) 
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