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Diniego definitivo della SCIA relativa alla realizzazione di un impianto di 

produzione eolica 

 
T.A.R. Sardegna, Sez. II 15 marzo 2018, n. 223 - Scano, pres.; Flaim, est. - Nora Service S.r.l. (avv. Franceschi) c. Unione 

Comuni Della Trexenta (avv.ti Marcialis, Valentino) ed a. 

 

Ambiente - Diniego definitivo della SCIA relativa alla realizzazione di un impianto di produzione eolica. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

La ricorrente ha presentato il 8.7.2016 allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione di Comuni Trexenta 

una dichiarazione autocertificativa unica DUAAP volta all’ottenimento del titolo abilitativo necessario per realizzare nel 

terreno sito in loc. “Callavigros” un impianto di produzione di elettricità da fonte eolica (un aerogeneratore in Comune di 

Gesico). 

Con provvedimento Unico prot. 3908 del 30.11.2016, a firma del Responsabile del SUAP é stato disposto il diniego 

definitivo della SCIA relativa alla realizzazione di un impianto di produzione eolica con generatore della Potenza di 59,90 

KWp con le opere di connessione elettrica alla rete Enel, ricadenti in agro dei Comuni di Gesico e Selegas, loc. 

“Callavigros”, e relative AUA. 

Con ricorso depositato il 17.2.2017 il provvedimento negativo, e relativi presupposti, sono stati impugnati con la 

formulazione delle seguenti censure: 

1) Violazione e falsa applicazione della delibera della G.R. n. 3/17, del 2009, della delibera della G.R. 40/11 del 2015 e 

della circolare dell’Ass.to regionale Difesa dell’Ambiente del 14.4.2016; Difetto di motivazione; 

2) Eccesso di potere per carenza d’istruttoria, errore di fatto e nei presupposti; Difetto di motivazione; 

3) Violazione e falsa applicazione delle prescrizioni di cui all’allegato alla delibera G.R. 40/11 del 2015; Violazione dei 

principi del giusto procedimento e di leale collaborazione nonchè della L. 241/1990; Difetto di istruttoria e di motivazione; 

4) Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali della legislazione statale di cui al D.Lgs. 387/2003 e al D.Lgs. 

28/2011, del D.Lgs. 152/2006, dell’art. 9 del DM n. 1444/1968, dell’art. 5 del D.Ass. 2966/U/1983 e degli artt. 873 e ss. 

del codice civile; Incompetenza; Disparità di trattamento. 

Si sono costituite in giudizio sia la Regione che l’Unione dei comuni, chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo la 

legittimità dei provvedimenti. 

Alla Camera di consiglio del 8.3.2017 la domanda cautelare è stata riunita al merito. 

Sono seguite memorie, anche in replica, a sostegno delle rispettive tesi. 

All’udienza del 31 gennaio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

 

DIRITTO 

 

La questione fondamentale oggetto del giudizio (e presupposto posto a fondamento del rigetto della domanda impugnata), 

è sintetizzabile nella problematica delle “distanze applicabili” al caso di specie, in stretta correlazione alla <struttura 

geometrica> del progettato impianto-aereogeneratore. 

Essenzialmente la società ricorrente richiede l’applicazione del “regime derogatorio” delle distanze proprio per il “mini 

eolico”, disciplinato dal paragrafo 5.2 della delibera della Giunta Regionale n. 3/17 del 16.1.2009. 

Nel caso di specie le caratteristiche dell’impianto (costituito da un’unica pala) sono le seguenti: 

-la potenza dell’aerogeneratore è inferiore a quella di 60 Kwp (59,90); 

-l’altezza della torre è di 30 m.; 

-il diametro del rotore è di 24,60 m.; 

-l’altezza complessiva è di 42,30 m. 

Tali caratteristiche inducono la ricorrente a considerare l’ impianto come “minieolico”, in considerazione del fatto, in 

particolare, che trattasi di unico generatore e non di “parco” (pluralità di pale).  

Solo a questa ultima fattispecie sarebbero applicabili le distanze “ordinarie” e non (riduttive) quelle “speciali”. 

E’ per questo che chiede l’applicazione del punto 5.3 delle Linee guida del 2009 e non il 4.3.3 delle stesse (o, in subordine, 

il 2.2). 

In realtà il generatore, benchè <unico> è, per le sue caratteristiche proprie, definibile di “Media taglia”. Non rientrando 

nelle tipologie tecniche definite al punto 5 delle Linee guida ed in particolare ai punti 5.2 e 5.3.  

Per “minieolico” si intendono tutti gli impianti di generazione elettrica mediante sfruttamento del vento, per una potenza 

che va dai 3 kW ai 30 kW (corrispondente al fabbisogno di circa 10 unità abitative). 
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Si tratta di torri di altezza al mozzo non superiore ai 30 metri, con un rotore non superiore a 10 metri di diametro (qui il 

diametro del rotore è di 24,60 m). 

Si evidenzia fin d’ora che la domanda formulata dalla ricorrente era caratterizzata in termini di struttura ordinaria e non 

di Mini Eolico. 

La qualificazione della struttura progettata assume particolare rilievo, in questo caso, per il riflesso in materia di “distanze” 

applicabili. 

Le Linee Guida contenute nella delibera della GR 3/2017 del 2009 (“Modifiche allo Studio per l’individuazione delle 

aree in cui ubicare gli impianti eolici”) , in particolare nel suo Allegato tecnico, prevedono, in materia di distanze una 

regolamentazione differenziata. 

Ordinaria, da un lato, e derogatoria, dall’altro, in base alla diversa tipologia degli impianti:  

minimali , a scarso impatto, per i quali viene prevista una disciplina più favorevole (per così dire “soggettivizzata”) e 

quelli ordinari ove le distanze sono espresse in termini “oggettivi”, con quantificazione “fissa”. 

Queste disposizioni regolamentano la materia e costituiscono, nell’architettura vincolistica “specifica” (cioè oltre alle 

distanze propriamente edilizie, principale “fonte” di riferimento. 

E a queste il Comune e l’Unione hanno fatto riferimento applicando il regime appropriato “ordinario”. 

Logicamente , essendo stata anche tale delibera impugnata, il Collegio dovrà valutare, successivamente, anche la sua 

legittimità.  

Occorre previamente esaminarne il contenuto. 

I Punti di rilievo (delle Linee Guida del 2009) qui rilevanti sono i seguenti tre:  

-4.3.3 per distanze ordinarie da fabbricati rurali; 

-5.3 per distanze “agevolate” per minieolico; 

-2.2 distanza dal confine Tanca. 

A) Il punto 4. 3. 3 dettato in materia di <ordinarie> e generali “Distanze di rispetto dagli insediamenti rurali” applicabili 

all’ impianto medio, prevede una distanza oggettiva di 300 o 500 m. in base alla tipologia dei fabbricati rurali esistenti; 

in particolare così dispone: 

“Al fine di limitare gli impatti visivi, acustici e di ombreggiamento, ogni singolo aerogeneratore DOVRÀ RISPETTARE 

UNA DISTANZA PARI A: 

• 300 METRI DA CORPI AZIENDALI AD UTILIZZAZIONE AGRO-PASTORALE in cui sia accertata la presenza 

continuativa di personale in orario DIURNO (h. 6.00 – h. 22.00); 

• 500 METRI DA CORPI AZIENDALI AD UTILIZZAZIONE AGRO-PASTORALE in cui sia accertata la presenza 

continuativa di personale in orario NOTTURNO (h. 22.00 – 6.00), o case rurali ad utilizzazione residenziale di carattere 

stagionale; 

• 700 metri da nuclei e case sparse nell’agro, destinati ad uso residenziale, così come definiti all’art. 82 delle NTA del 

PPR”. 

Tale è la disposizione che è stata applicata nel caso di specie, con rigetto della domanda per mancato rispetto delle distanze 

dai corpi aziendali presenti sul territorio. 

B) Diversamente per il Mini eolico, strutture favorite e privilegiate, i successivi punto 5.2 e 5.3 (norme riservate alle 

strutture a scarso impatto, ben definite in via generale ) prevedono peculiari “Linee guida di inserimento del micro e 

minieolico nel territorio” ; la previsione delinea specificamente quali sono le caratteristiche degli impianti che 

caratterizzano gli impianti “mini eolici” ; queste le caratteristiche (che non possono essere superate per poter fruire del 

regime derogatorio): 

** “5.2 Per minieolico si intendono qui, convenzionalmente, tutti gli impianti di generazione elettrica mediante 

sfruttamento del vento, per una potenza che va dai 3 kW ai 30 kW (corrispondente al fabbisogno di circa 10 unità 

abitative). 

Si tratta di torri di altezza al mozzo non superiore ai 30 metri, con un rotore non superiore a 10 metri di diametro”  

Il successivo punto 5.3 prevede che: 

** “1. L’impianto dovrà essere costituito da un solo aerogeneratore; 

2. LA DISTANZA MINIMA DELL’AEROGENERATORE DALLE ABITAZIONI DOVRÀ RISULTARE PARI A MINIMO 

4 VOLTE L’ALTEZZA DELLA TORRE, esclusi gli edifici di proprietà del proponente dove la distanza potrà ridursi a 15 

metri (nessun limite per il microeolico); il proponente dovrà comunque garantire il rispetto dei limiti di legge in materia 

di inquinamento acustico, pena il “fermo” dell’impianto; 

3.L’allacciamento alla rete elettrica dovrà avvenire esclusivamente in bassa tensione e mediante cavidotto 

opportunamente interrato; 

4.Le macchine di altezza superiore ai 20 metri al mozzo non dovranno essere installate in corrispondenza di rotte 

migratorie; 

5.La distanza dai confini di proprietà dovrà essere almeno pari all’altezza della torre; 

6.La distanza da strade di pubblico accesso (comunali, provinciali e statali) dovrà essere al minimo pari al raggio del 

rotore e dovrà comunque rispondere agli adempimenti normativi in termini di “fasce di rispetto” dalle strutture stradali 
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così come definite da decreto legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 - “Nuovo codice della strada” e s.m.i., nonché dal decreto 

del Presidente delle Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, - “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice 

della strada” e s.m.i.; 

7.Qualora poste in prossimità di aeroporti o aviosuperfici, le turbine dovranno essere posizionate all’esterno delle aree di 

protezione al volo in relazione alla loro altezza ed opportunamente segnalate, anche mediante segnalatori luminosi”; 

C) il punto 2.2 rubricato “Distanza della turbina dal confine di proprietà di una tanca” (la cui applicazione viene richiesta 

dalla ricorrente, in via subordinata, qualora l’impianto non fosse inquadrabile nel Minieolico, onde evitare l’ applicazione 

del summenzionato 4.3.3) , prevede:  

“La DISTANZA MINIMA di una turbina dal CONFINE DELLA TANCA in cui ha la fondazione è pari alla LUNGHEZZA 

DEL DIAMETRO DEL ROTORE, a meno che non risulti l’assenso scritto ad una distanza inferiore da parte del 

proprietario confinante.”. 

Preliminarmente va considerato che tali disposizioni non si pongono in contrasto con la normativa, né con le sentenze 

della Corte Costituzionale, disciplinano le modalità tecniche di collocazione sul territorio degli impianti eolici. 

La competenza in materia di distanze sussiste in capo alla Giunta regionale e non viene travolta dalle decisioni della Corte 

costituzionale (199/2014; 224/2012) che hanno espunto (solo) il principio della inidoneità generale delle aree (invertendo 

il principio fissato a livello nazionale). 

Dopo le sentenze della Corte costituzionale non si è, dunque, verificata la automatica caducazione di “tutte” le 

disposizioni-linee guida previste in materia di eolico 

Infatti per effetto delle pronunce costituzionali, la giunta regionale ha modificato i criteri, in conformità al D.M. 

10/9/2010, individuando i siti “non idonei” (con inversione, sostanzialmente, del precedente criterio). 

Sostanzialmente anche dopo le sentenze della Corte costituzionale rimane l’efficacia delle disposizioni prescrittive riferite 

a procedure, distanze, caratteristiche delle pale. 

Nel caso di specie le caratteristiche strutturali e funzionali dell’impianto non sono inquadrabili nel “minieolico”, al quale 

spetta l’applicazione di disposizioni derogatorie (in particolare punti 5.2-5.3 della delibera della Giunta Regionale n. 3/17 

del 16.1.2009). 

L’impianto proposto non può dunque essere qualificato come “mini eolico”, in particolare in relazione alle sue 

caratteristiche geometriche. 

Per l’effetto la normativa in materia di distanze applicabile è quella ordinaria e non quella <riservata> e propria del 

minieolico. 

La delibera della giunta regionale 3/17 del 2009 prevede al punto 5. 3 (ma solo in caso di minieolico), una distanza minima 

dell’aerogeneratore di almeno 4 volte l’altezza della torre, rispetto alle abitazioni. 

Tale norma derogatrice non può essere qui applicata per carenza del suo presupposto strutturale, posto che l’impianto 

progettato è di media taglia, superando i parametri tecnici specificamente previsti al punto 5.2.  

Ne consegue la doverosa (e vincolata) applicabilità della disciplina ordinaria prevista al punto 4. 3. 3, in riferimento 

all’obbligo del rispetto delle distanze da insediamenti rurali, ove è stata prevista la possibile collocazione alla condizione 

che venga rispettata la distanza dai corpi aziendali di 300 m (in caso di presenza continuativa di personale in orario 

diurno); e di 500 m (se la presenza del personale è continuativa in orario notturno). 

Le disposizioni contenute nel punto 4. 3 non sono riferibili, come sostiene la ricorrente, solamente alla richiesta di 

installazione di un “parco eolico” (con pluralità di pale). 

La circostanza che il paragrafo 2 si occupi della distanza fra singoli generatori non costituisce elemento escludente per 

l’applicazione del successivo punto 4. 3. 3 (distanze da insediamenti rurali) anche nell’ipotesi di collocazione di singolo 

generatore, come nel caso di specie. 

Dunque il punto 5 costituisce disciplina speciale derogatrice, di stretta interpretazione. 

Le previsioni 5. 2 derogano le distanze ordinarie, per i mini eolici da collocarsi in zone già infrastrutturate e aventi limitato 

impatto. 

In particolare il. 5. 2 è diretto a disciplinare esclusivamente il “mini eolico”, con individuazione della definizione 

dell’impianto, delle caratteristiche e della potenza: 

-altezza massima di 30 m, rotore non superiore a 10 m di diametro, ben integrabile nel paesaggio, collocato in territorio 

già infrastrutturato . 

-1 solo aereo generatore; 

-distanza minima dalle abitazioni pari al minimo 4 volte l’altezza della torre; 

-distanza dai confini di proprietà pari ad almeno l’altezza della torre; 

-distanze da strade di pubblico accesso al minimo pari al raggio del rotore . 

(trattandosi di impianti di minimo impatto sono esenti dalla procedura di via regionale). 

Essendo stato progettato un aerogeneratore di media taglia (ancorchè unico) la normativa applicabile è quella ordinaria e 

non quella riservata al minieolico, più favorevole (del resto la stessa ricorrente, in sede di domanda, non qualificava in 

questi termini il progettato intervento). 
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Quindi il progetto doveva rispettare le distanze previste dal punto 4. 3 (distanze tra impianto e fabbricati rurali), applicabili 

non solo ai parchi eolici, ma anche in caso di collocazione di 1 solo generatore. 

Né può assumere rilevanza sostanziale l’interpretazione della disposizione che sarebbe stata compiuta dalla Regione con 

circolare (14/4/2016) e pareri (ove sarebbe stato valorizzato il riferimento “ai punti precedenti” o riferimento “al punto 

immediatamente precedente”). 

Sostanzialmente la disciplina contenuta al punto 4 della delibera della giunta regionale 3/17 del 2009 ha previsto la 

disciplina generale: “4.3 Norme di buona progettazione degli impianti eolici”. E solo in caso di potenza ridotta e di 

modeste dimensioni del generatore è ammissibile l’applicazione della disciplina derogatrice. 

Per quanto concerne, infine, la domanda subordinata di applicazione del punto 2.2 propriamente relativo alla “ Distanza 

della turbina dal confine di proprietà di una tanca”, si evidenzia che tale norma disciplina un aspetto propriamente 

“urbanistico” (cfr. titolo del punto 2 rubricato “Vincoli determinati da norme territoriali, urbanistiche e da condizioni 

morfologiche e climatiche”). 

Stabilendo che “la distanza minima di una turbina dal confine della tanca in cui ha la fondazione è pari alla lunghezza del 

diametro del rotore”. 

Dunque una distanza dal <confine dell’area> (a prescindere dalla sua edificazione) in considerazione della sussistenza di 

un terreno recintato in cui pascolano le greggi . 

Ma tale norma non ha il valore dell’ “autosufficienza”, permanendo l’applicabilità delle successive disposizioni 

concernenti i “Principi di valutazione paesaggistica ai fini della redazione dello Studio d’Impatto Ambientale (SIA) e 

buone pratiche di progettazione” inerenti l’inserimento territoriale della struttura. 

In definitiva i parametri “geometrici” dell’unico aerogeneratore, e in particolare il diametro del rotore, non rispettano i 

limiti dimensionali di cui al punto 5.2 dell’ Allegato alla delibera G.R. 3/17 (elemento in fatto incontestato), con 

conseguente inapplicabilità dei criteri per le distanze di cui al successivo punto 5.3. 

Risultava quindi necessario anche il rispetto della distanza di 500 m dalle case sparse presenti, destinate alla residenza e 

all’utilizzo agro pastorale . Qui non rinvenibile. 

Ultimo cenno alla problematica del “buffer” rispetto al nuraghe (750 m.) non ricompreso nell’Elenco regionale.  

Tale profilo non costituisce motivo di rigetto , essendo l’atto negativo motivato esclusivamente per la carenza del rispetto 

delle distanze ex 4.3.3 . Il vincolo archeologico non è presente ma l’intervento è comunque previsto in una buffer, fascia 

di rispetto di beni tutelati, ma tale aspetto non è stato esaminato nel provvedimento finale. 

In definitiva il ricorso va respinto. 

Le spese seguono la soccombenza e vengono quantificate in dispositivo. 

 

(Omissis) 
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