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Divieto di dare corso alla realizzazione di un impianto fotovoltaico per il 

quale è stata presentata una DIA 

 
T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. III 28 febbraio 2018, n. 514 - Quiligotti, pres.; Tulumello, est. - D’Angelo ed a. (avv. 

Bruno) c. Comune di Palermo (avv. Impinna). 

 

Ambiente - Denuncia d’inizio attività (DIA) per l’installazione di un impianto fotovoltaico - Aree interdette 

dall’uso edificatorio o urbanistico per presenza di: fenomeni di frana per crollo; scivolamento e ribaltamento di 

masse lapidee carbonatiche; coni alluvionali e di detrito; colate di fanghe e detriti; inondazioni e alluvionamenti 

di particolare gravità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con ricorso, notificato l’11 giugno 2007 e depositato il giorno 27 successivo, i signori Mariano D’Angelo e Ignazio 

Mocciaro esponevano che, con nota prot. n. 659971 del 5 dicembre 2006, avevano presentato al Comune di Palermo una 

denuncia d’inizio attività (DIA), ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. n. 380 del 2001, per l’installazione di un impianto 

fotovoltaico su un terreno, di proprietà del primo, ubicato in via Falsomiele n. 83/b. 

Con provvedimento prot. n. 679078 del 13 dicembre 2006, notificato il 16/30 gennaio 2007, il Comune aveva, però, 

comunicato l’avvio del procedimento finalizzato all’adozione di un ordine motivato di non effettuare le trasformazioni di 

cui alla DIA. 

Aveva, in particolare, fatto riferimento alla circostanza che il lotto di terreno oggetto dell’intervento ricadeva all’interno 

delle aree interdette dall’uso edificatorio o urbanistico per presenza di: fenomeni di frana per crollo; scivolamento e 

ribaltamento di masse lapidee carbonatiche; coni alluvionali e di detrito; colate di fanghe e detriti; inondazioni e 

alluvionamenti di particolare gravità. 

Al fine di risolvere i problemi sollevati dal Comune, con istanza prot. n. 62475 del 29 gennaio 2007, avevano, inoltre, 

presentato una variante alla DIA originaria. 

Ciononostante, con ordinanza n. 39 del 28 marzo 2007, notificata il 6/11 aprile successivo, il Comune, facendo seguito 

alla comunicazione d’avvio del procedimento, aveva ordinato di non effettuare le trasformazioni previste. 

I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, di tale provvedimento per i seguenti motivi: 

1) Violazione dell’art. 23 del d.P.R. n. 380 del 2001 e del decreto assessoriale n. 11142 del 17 maggio 2006. 

Essendo decorso il termine di 30 giorni previsto dal comma 6 dell’art. 23 si sarebbe dovuti intervenire in autotutela per 

annullare il provvedimento favorevole tacito formatosi sulla DIA. 

L’area di ubicazione dell’impianto non sarebbe ricompresa tra quelle che il decreto assessoriale n. 11142 del 17 maggio 

2006 qualificava come non idonee. 

2) Eccesso di potere sotto i profili: della carenza di motivazione; del difetto dei presupposti; della contraddittorietà; 

dell’illogicità; dell’irragionevolezza e del travisamento dei fatti. 

Come evidenziato nella perizia tecnica allegata, non sussisterebbero i rischi rilevati dal Comune. 

I ricorrenti hanno avanzato anche istanza risarcitoria. 

Si è costituito in giudizio il Comune di Palermo. 

Con ordinanza n. 1458 del 19 luglio 2007, l’istanza cautelare è stata respinta. 

In vista dell’udienza il Comune ha depositato una memoria con cui ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del 

ricorso sotto due distinti profili: in primo luogo, in quanto non era stato impugnato l’art. 3 delle norme tecniche 

d’attuazione del PRG; in secondo luogo, perché la DIA non avrebbe, comunque, potuto avere seguito in quanto: non 

erano stati presentati il nulla osta del Genio civile e il DURC; non era stata ottenuta l’approvazione della variante 

urbanistica della (incompatibile) destinazione agricola. Ha, comunque, chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, 

vinte le spese. 

I ricorrenti hanno depositato una memoria conclusiva e una memoria di replica con cui hanno insistito nelle proprie 

domande. 

Alla pubblica udienza del 19 febbraio 2018, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, il 

ricorso è stato posto in decisione. 

 

DIRITTO 

 

1. La controversia ha ad oggetto il provvedimento con cui il Comune di Palermo ha vietato ai ricorrenti di dare corso alla 

realizzazione di un impianto fotovoltaico per il quale avevano presentato una DIA. 
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Tale provvedimento è stato motivato con riferimento alla circostanza che il terreno oggetto dell’intervento ricadeva 

all’interno delle aree interdette dall’uso edificatorio o urbanistico per presenza di: fenomeni di frana per crollo; 

scivolamento e ribaltamento di masse lapidee carbonatiche; coni alluvionali e di detrito; colate di fanghe e detriti; 

inondazioni e alluvionamenti di particolare gravità. 

2. Preliminarmente va esaminata l’eccezione d’inammissibilità sollevata dal Comune di Palermo, il quale sostiene che 

avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnato l’art. 3 delle norme tecniche d’attuazione del PRG, da cui derivava il 

vincolo d’inedificabilità. 

L’eccezione è fondata solo con riferimento al secondo motivo, con cui si contesta il vincolo derivante dalla prescrizione 

in questione, ma non anche per il primo. 

3. E’, invece, infondata in toto la seconda eccezione con cui si sostiene che la DIA non avrebbe, comunque, potuto avere 

seguito in quanto: non erano stati presentati il nulla osta del Genio civile e il DURC; non era stata ottenuta l’approvazione 

della variante urbanistica e il terreno aveva una (incompatibile) destinazione agricola. 

Trattasi, a ben vedere, di fattori ostativi che andavano rappresentati nei termini previsti dall’art. 23, comma 6, del d.P.R. 

n. 380 del 2001, cosicchè, laddove si dovesse ritenere fondata la censura di tardività, gli stessi non rileverebbero. 

4. Ciò posto, va esaminato esclusivamente il primo motivo con cui si deduce: sotto un primo profilo, che, essendo decorso 

il termine di 30 giorni previsto dall’art. 23, comma 6, del d.P.R. n. 380 del 2001, il Comune avrebbe dovuto intervenire 

in autotutela per annullare il provvedimento favorevole tacito formatosi sulla DIA; sotto un secondo profilo, che l’area di 

ubicazione dell’impianto non sarebbe ricompresa tra quelle che il decreto assessoriale n. 11142 del 17 maggio 2006 

qualificava come non idonee. 

4.1 Per quanto riguarda il primo profilo, va richiamato l’art. 23 del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 laddove si statuisce, 

per quanto d’interesse: al comma 1, che il proprietario dell’immobile, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei 

lavori, deve presentare allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista 

abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti 

urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle 

igienico-sanitarie; al successivo comma 6, che il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine 

indicato al comma 1 sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all’interessato l’ordine 

motivato di non effettuare il previsto intervento; è, comunque, salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio di 

attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. 

Tali disposizioni sono costantemente interpretate dalla giurisprudenza amministrativa nel senso che, in presenza di d.i.a. 

in materia edilizia, decorso il termine di trenta giorni dalla sua presentazione, l’Amministrazione può assumere 

determinazioni soltanto nel rispetto delle condizioni prescritte per l’esercizio dei poteri di autotutela dall’art. 21 nonies 

della l. n. 241/1990. La denuncia di inizio attività (d.i.a.), una volta perfezionatasi, costituisce, infatti, un titolo abilitativo 

valido ed efficace (sotto tale profilo equiparabile quoad effectum al rilascio del provvedimento espresso), che può essere 

rimosso, per espressa previsione legislativa, solo attraverso l’esercizio del potere di autotutela decisoria. Ne consegue 

l’illegittimità del provvedimento repressivo-inibitorio avente ad oggetto lavori che risultano oggetto di una d.i.a. già 

perfezionatasi (per effetto del decorso del tempo) e non previamente rimossa in autotutela (per tutte Consiglio di Stato, 

VI, 11 luglio 2016, n. 3044). 

Nella specie: 

- con nota prot. n. 659971 del 5 dicembre 2006, è stata presentata la DIA; 

- con provvedimento prot. n. 679078 del 13 dicembre 2006, notificato il 16/30 gennaio 2007, il Comune ha comunicato 

l’avvio del procedimento finalizzato all’adozione di un ordine motivato di non effettuare le trasformazioni di cui alla 

DIA; 

- con nota prot. n. 62475 del 29 gennaio 2007, è stata presentata una variante alla DIA originaria; 

- con ordinanza n. 39 del 28 marzo 2007, notificata il 6/11 aprile successivo, il Comune, facendo seguito alla 

comunicazione d’avvio del procedimento, ha ordinato di non effettuare le trasformazioni previste. 

A ben vedere, a distanza di pochi giorni dalla presentazione della DIA il Comune di Palermo ha adottato un provvedimento 

- successivamente notificato per cause allo stesso non imputabili - con cui ha rappresentato ai ricorrenti che sussistevano 

fattori ostativi di particolare rilievo alla realizzazione dell’intervento, i quali rendevano doverosa l’adozione di 

un’inibitoria. 

I ricorrenti hanno prestato acquiescenza a tale provvedimento, tant’è che hanno presentato una variante, con cui hanno 

cercato di eliminare gli inconvenienti rilevati. 

Il Comune non ha ritenuto superato i rilievi e ha adottato l’ordine di non effettuare le trasformazioni previste, il quale, a  

ben vedere, non può essere considerato tardivo tenuto conto che era stato tempestivamente rappresentato che l’intervento 

non poteva essere realizzato. 

Né a tale conclusione può addivenirsi sulla base della circostanza che la notifica è avvenuta oltre il termine previsto, in 

quanto ciò che rileva è l’adozione del provvedimento. 

Deve, peraltro, rilevarsi come a conclusioni sfavorevoli ai ricorrenti debba giungersi anche qualora si ritenga che il 

termine di 30 giorni era spirato e che l’Amministrazione avrebbe dovuto agire in autotutela. 
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Come noto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’annullamento d’ufficio richiede tre presupposti, 

ovvero l’illegittimità dell’atto sul quale si interviene, un interesse pubblico all’autotutela, che pacificamente non si riduce 

al mero interesse a ristabilire la legalità, e una comparazione di tale interesse con quello privato al mantenimento 

dell’efficacia dell’atto, che deve risultare, all’esito, meritevole di minor tutela (per tutte Consiglio di Stato, VI, 18 luglio 

2017, n. 3524) 

Nella specie l’ordine di non eseguire gli interventi oggetto della DIA: è stato preceduto da una comunicazione (finalizzata 

all’attuazione del contraddittorio procedimentale) notificata a brevissima distanza di tempo dal decorso del termine 

normativamente previsto; è stato motivato con riferimento all’esistenza di un vincolo urbanistico finalizzato a prevenire 

fenomeni incidenti sull’incolumità pubblica (frana per crollo; scivolamento e ribaltamento di masse lapidee carbonatiche; 

coni alluvionali e di detrito; colate di fanghe e detriti; inondazioni e alluvionamenti di particolare gravità). 

Nessun dubbio si ha, pertanto, sulla tempestività e sulla sussistenza di un interesse pubblico qualificato prevalente su 

quello facente capo ai privati. 

4.2 In ordine al secondo profilo, ci si può limitare a osservare che la circostanza che l’area di ubicazione dell’impianto 

non era ricompresa tra quelle che il decreto assessoriale n. 11142 del 17 maggio 2006 qualificava come non idonee non 

poteva assumere rilievo a fronte del vincolo urbanistico gravante sulla zona. 

Si ritiene di compensare le spese, tenuto conto della particolare articolazione procedimentale. 

 

(Omissis) 
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