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Sul diniego della DIA per la realizzazione di un impianto eolico per la 

produzione di energia rinnovabile in un’azienda agricola 

 
T.A.R. Sardegna, Sez. II 17 luglio 2018, n. 668 - Scano, pres.; Flaim, est. - Pedes (avv. Machiavelli) c. Comune di Telti 

(avv. Longheu) ed a. 

 

Ambiente - Realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia rinnovabile in un’azienda agricola - 

DIA negativa. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Il contenzioso attiene ad una DIA negativa per la realizzazione di un impianto eolico in zona agricola.  

In particolare per la realizzazione, da parte di imprenditore di cui all’art. 1 del D.Lgs. 29.3.2004 n. 99, di un aerogeneratore 

della potenzialità di 200 KW, posto su torre metallica, come disciplinato dall’art. 12 della LR 15 del 17.11.2010. 

La richiesta è stata rigettata con determinazione n. 2 del 4.6.2012di conclusione del procedimento , previa Conferenza di 

servizi , con la quale il Responsabile del Settore Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Telti, ha preso atto 

delle risultanze della relativa Conferenza di servizi. 

La D.I.A. presentata dal ricorrente per la realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia rinnovabile 

nell'azienda agricola sita in località "Multa Londa" è stata respinta con la seguente motivazione: 

“il progetto non ha acquisito tutti i pareri favorevoli e l’intervento risulta non essere attualmente consentito. Il parere 

non favorevole del 30.5.2012 espresso dal responsabile dell’Area Tecnica, quale posizione prevalente in Conferenza di 

Servizi, recepisce e fa propria la volontà espressa dal Consiglio comunale con delibera n. 62 del 29.12.2011, con la 

quale, in fase di adeguamento al PUC, si impone un vincolo di inidoneità temporanea su tutto il territorio comunale per 

impianti di energia alternativa di potenzialità superiore a 20 KW, con esclusione delle cave dismesse, , in previsione 

dello studio in corso che verrà sintetizzato nel progetto di adeguamento del PUC al PPR ed al PAI”.  

*Con il RICORSO PRINCIPALE, depositato il 10.8.2012, sono state formulate le seguenti 11 censure: 

1) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, 3° comma, del d.p.r. 6 giugno 2001, n°380 e dell'.art. 20 della l.r. 22 

dicembre 1989, n°45, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità del presupposto, travisamento dei fatti, 

illogicità, irragionevolezza e sviamento; 

2) con sviluppo di tre distinti aspetti: 

2- profilo 2a) incompetenza, violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.lgs. n°387/2003 e dell'art. 1.1. del d.m . 10 

settembre 2010, n°47987, nonché eccesso di potere per falsità del presupposto, travisamento dei fatti, illogicità, 

irragionevolezza e sviamento; 

2 - profilo 2b) violazione dell'art. 1 della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n°77 del 27 settembre 2001 e 

dell'artt. 1 del d.lgs. 29. settembre 2003, n°387, nonché eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e sviamento; 

2 – profilo 2c) violazione e falsa applicazione del punto 6, cap. b) delle linee guida approvate dalla delibera della Giunta 

regionale n°27/16 del 1 giugno 2011, e del punto 4.3.3. delle linee guida approvate con deliberazione della Giunta 

regionale n°3/l 7 del 16 gennaio 2009, nonché eccesso di potere per falsità del presupposto, travisamento dei fatti, 

illogicità, irragionevolezza e sviamento; 

tutte le sopra esposte illegittimità della deliberazione consiliare n°62/2011 si trasmettono, in via derivata, nei confronti di 

tutti gli altri provvedimenti oggi impugnati; 

3) violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del P.P.R. approvato con deliberazione della Giunta regionale Giunta 

regionale 5 settembre. 2006, n°36/7 e dell'art. 5, 4° comma, degli indirizzi applicativi approvati con deliberazione della 

Giunta regionale 20 marzo . 2007, n°11/l 7, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, 

falsità del presupposto, travisamento dei fatti e sviamento; 

4) violazione dell'art. 38 del d.l. 25 giugno 2008, n°112, conv. in I. 6 agosto 2008, n°133, dell'art.7 del d.p.r. 7 settembre 

2010, n°160, dell'art. 5, commi 20, 24 e 25 della 1.r. 5 marzo 2008, n°3, nonché eccesso di potere per falsità del 

presupposto, illogicità, irragionevolezza e sviamento; 

5) violazione del punto 6, cap. b) delle linee guida approvate dalla delibera della Giunta regionale n°27/16 del 1 giugno 

2011, e del punto 4.3.3. delle linee guida approvate con deliberazione della Giunta regionale n°3/l 7 del 16 gennaio 2009, 

nonché eccesso di potere per falsità del presupposto, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza e sviamento; 

6) violazione dell'art. 38 del d.l. 25 giugno 2008, n°112, conv. in 1. 6 agosto 2008, n°133, dell'art.7 del d.p.r. 7 settembre 

2010, n°160, dell'art. 5, commi 20, 24 e 25 della l.r. 5 marzo 2008, n°3, nonché eccesso di potere per falsità del 

presupposto, illogicità, irragionevolezza e sviamento; 
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7) violazione dell'art. 12 della 1.r. 17 novembre 2010, n°15, dell'art. 5 della l.r. 7 agosto 2009, n°3 e dell'art. 4 delle 

direttive approvate con deliberazione della Giunta regionale n°27 /16 del 1 giugno 2011, nonché eccesso di potere per 

falsità del presupposto, travisamento dei fatti e sviamento; 

8) violazione e falsa applicazione dell'art. I 07 del d.lgs. 18 agosto 2000, n°267 e del principio generale di separazione 

delle competenze degli organi politici da quelle degli organi gestionali, incompetenza, eccesso di potere per illogicità, 

irragionevolezza, difetto di istruttoria e sviamento; 

9) difetto di istruttoria, falsità del presupposto, travisamento dei fatti, illogicità ed irragionevolezza; 

10) violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del P .P .R. approvato con deliberazione della Giunta regionale Giunta 

regionale 5 settembre 2006, n°36/7 e dell'art. 5, 4° comma, degli indirizzi applicativi approvati con deliberazione della 

Giunta regionale 20 marzo 2007, n°11/l 7, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità del presupposto, 

travisamento dei fatti e sviamento; 

11) la deliberazione di approvazione definitiva dello strumento urbanistico è affetta anche dai vizi indicati nel motivo n°2 

nei confronti della deliberazione n°62/2011 e che, quindi, deve ritenersi riferito e dedotto anche nei confronti 

dell'impugnata deliberazione n°24/2012. 

E’ stata formulata anche specifica ISTANZA RISARCITORIA per i danni che il ricorrente avrebbe subito a seguito della 

mancata esecuzione ed attivazione dell’impianto in zona agricola. 

In particolare in quanto la realizzazione dell'impianto eolico, illegittimamente impedita dai provvedimenti impugnati, 

avrebbe consentito al ricorrente di percepire un ricavo, derivante dai contributi pubblici e dalla vendita dell'energia, pari 

a circa € 100.000 l'anno, per almeno 15 anni, così come risulta dal Business Plan che sarebbe stato depositato in corso di 

causa. 

Relazione tecnica che è stata poi prodotta in giudizio, in vista dell’udienza, il 1.3.2018 , redatta dall’ing. Cau, che ha 

concluso per quantificare la differenza economica tra la situazione incentivata del 2012 e quella senza incentivo odierna 

per € 1.517.760 (€ 2.048.160,00 - € 530.400,00) e la perdita economica ad oggi causata dal fermo autorizzativo, nel caso 

che l’impianto non si realizzi, in € 612.000 (€ 122.400,00 x 5 anni) . 

Il ricorrente sostiene quindi di aver subìto , per effetto dei provvedimenti impugnati, un pregiudizio di almeno € 1.500.000 

(con richiesta, altrimenti, di diversa minor somma da quantificare in giudizio). 

Si è costituito in giudizio il Comune, ma con mero atto tecnico, privo di argomentazioni e controdeduzioni (e senza 

produzioni documentali). 

Si è costituita in giudizio anche la Regione che, peraltro, ha richiesto, con memoria, solamente l'inammissibilità ( nei 

propri confronti) del ricorso , dei motivi aggiunti e della relativa domanda risarcitoria, , per carenza di legittimazione 

passiva , in quanto il provvedimento SUAP ha per oggetto valutazioni di esclusiva competenza comunale (nessuna 

rilevanza avrebbero i due provvedimenti regionali impugnati del 2012). 

** 

*Successivamente, con MOTIVI AGGIUNTI le censure sono state integrate in considerazione dell’avvenuta emanazione 

di nuovi provvedimenti, inerenti la conclusione della pianificazione urbanistica comunale, nel frattempo conclusasi: 

in particolare con l’emanazione della deliberazione n°50 del 31 ottobre 2012 il Consiglio comunale ha (ri)approvato in 

via definitiva la variante al P.U.C. che era stata approvata con deliberazione consiliare n°20 del 24 maggio 2012, 

recependo le prescrizioni segnalate con la determinazione dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali n°43/98 del 4 

ottobre 2012, concernente l'esito della verifica di coerenza , di cui all'art. 31 della l.r. ·n°7/2002 della variante . 

Due le ulteriori censure sviluppate avverso i nuovi atti, ove sarebbero state recepite le prescrizioni imposte 

dall'amministrazione regionale, apportando al P.U.C. modifiche sostanziali, senza ulteriore contraddittorio con i privati 

(peraltro non inerenti la posizione del ricorrente).  

Questi i due ulteriori motivi: 

12) violazione dell'art. 20 della 1.r. 22 dicembre 1989, n°45 e del principio del giusto procedimento, nonché eccesso di 

potere per difetto di istruttoria, illogicità e sviamento; 

13) riproposizione di cinque vizi già dedotti nei motivi nn°2, 8, 9, 10 e 11 del ricorso introduttivo avverso l'adozione e 

l'approvazione definitiva della variante al PUC del Comune di Telti. 

Inoltre è stata riproposta con i motivi aggiunti anche la richiesta risarcitoria. 

In particolare, a sostegno dell’istanza , è stata prodotta CTP con la richiesta di circa 2.000.000 di euro , a causa dei danni 

patiti, rapportati all’arco temporale 2013-2037, per omesso esercizio dell’impianto per 25 anni . La perdita da risarcire , 

considerati i costi, ammonterebbe ad euro 1.517.000. 

In subordine il ricorrente richiede il risarcimento di 612.000 euro, considerando il minor arco temporale, dal 2012 ad 

oggi. 

Evidenziando che, nel caso di specie, non sarebbe applicabile l’articolo 1227 del codice civile (per non aver chiesto 

domanda cautelare), in quanto il provvedimento impugnato era a contenuto negativo. 

Dunque le conclusioni finali (petitum) possono essere così sintetizzate: 

-annullamento di tutti i provvedimenti impugnati; 
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- condanna del Comune di Telti e/o, in solido con quest'ultimo, la Regione Autonoma : della Sardegna a risarcire il danno 

subito dal ricorrente, da quantificarsi in somma pari ad € 1.500.000 o in quella diversa somma che risulterà in corso di 

causa ovvero che il giudice riterrà di determinare in via equitativa, con rivalutazione, interessi, maggior danno ed ulteriori 

accessori come per legge. 

All’udienza del 9 maggio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

RITO. 

Preliminarmente va esaminata la posizione della Regione, la quale ha eccepito la propria carenza di legittimazione 

processuale, in riferimento agli atti impugnati, di esclusiva competenza comunale. 

Effettivamente va riconosciuta l’inammissibilità del ricorso promosso contro la Regione in quanto gli atti sono stati 

assunti solo da organi comunali (S.U.A.P. e Consiglio comunale) , che hanno adottato i provvedimenti (finale e , a monte, 

pianificatorio) per motivi del tutto differenti rispetto alle valutazioni espresse dall’Assessorato della difesa dell'ambiente. 

A prescindere, quindi, dalla correttezza dell'interpretazione assunta dagli uffici regionali in materia (non recepita dal 

Comune), in riferimento all’eventuale applicazione della procedura cosiddetta semplificata per gli impianti eolici (e della 

conseguente esenzione o meno della VIA). 

La Regione va quindi estromessa dal giudizio, non essendo autrice dei provvedimenti comunali (assunti a diverso livello) 

oggetto di impugnazione. 

***  

MERITO. 

Il contenzioso attiene ad una DIA negativa per l’ autorizzazione alla realizzazione di un impianto eolico, in zona agricola 

del Comune di Telti. 

Due sono i profili essenziali e sostanziali che vengono in rilievo. 

A)vincolo di inidoneità temporaneo esteso a tutto il territorio comunale, contenuto nell’ “adozione” di variante del 

29.12.2011 e recepito nel provvedimento finale del 4.6.2012; 

B)mancato rispetto della distanza di 500 metri da un edificio/stazzo, che viene qualificato dalla parte come punto 

d’appoggio sporadico per l’esercizio dell’ attività aziendale , di proprietà del ricorrente, e posto a soli 400 metri dal 

progettato impianto. 

E’ necessario per inquadrare correttamente la vicenda procedimentale e processuale definire prioritariamente una 

adeguata cornice di riferimento. 

La controversia si caratterizza per avere connotati del tutto peculiari. 

Sia in termini di modalità di assunzione dei diversi provvedimenti, sia in relazione alla tipologia delle censure sollevate 

in ricorso.  

Da un lato vi è impugnazione di un provvedimento negativo finale emesso dal RUP, a seguito della Conferenza di servizi 

e dell’acquisizione dei diversi pareri, a conclusione del procedimento SUAP attivato dalla parte, contenente una “unica” 

motivazione a sostegno del rigetto: 

inidoneità temporanea, estesa tutto il territorio comunale, per la localizzazione di impianti eolici.  

E in relazione a tale provvedimento è stato sviluppato, prioritariamente, il vizio sub n 1, contestando la compatibilità alla 

normativa del divieto provvisorio. 

Dall’altro lato l’impugnazione si estende anche, alle delibere che, a monte, sono state emanate dal Consiglio comunale in 

sede di pianificazione urbanistica:  

adozione, approvazione e riapprovazione della variante. 

Motivi del RICORSO PRINCIPALE. 

1)Con deliberazione n°62 del 29 dicembre 2011 il Consiglio comunale ha adottato la variante allo strumento urbanistico 

prevedendo un generalizzato divieto di installazione di impianti eolici nel territorio comunale, con la sola eccezione delle 

cave dismesse. 

Successivamente, in corso di procedimento, è stata introdotta, a livello comunale, l’ammissibilità della realizzazione in 

zone agricole, ma con il rispetto di determinate distanze (recependo la normativa regionale). 

L'impugnata determinazione n°2/2012 del Responsabile del Procedimento Unico si fonda sul parere sfavorevole 

dell'Ufficio Tecnico del 30.5.2012, che evidenziava la sussistenza di un divieto generale provvisorio di localizzazione 

nonché la normativa di attuazione del PPR protettiva degli <stazzi galluresi> come <beni identitari>, con divieto di 

intervento nell’ ambito dei 500 metri, con necessità di seguire il relativo iter di approvazione. 

Il ricorrente ritiene che la decisione sarebbe illegittima in quanto il Consiglio comunale aveva, con deliberazione n°20 

del 24 maggio 2012 (quindi prima del parere dell’Uff Tecnico), già definitivamente approvato la variante allo strumento 

urbanistico, inserendo, a seguito delle osservazioni dell'odierno ricorrente, le aree agricole tra quelle in cui era possibile 

installare impianti eolici. Tale approvazione definitiva avrebbe reso ormai superata ed inefficace la disciplina prevista 

dalla precedente deliberazione di adozione. 
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Si sostiene che, comunque, la semplice adozione dello strumento urbanistico avrebbe potuto, eventualmente comportare 

la sospensione di ogni determinazione in merito alla domanda, ai sensi dell'art. 12, 3° comma, del d.p.r. 6 giugno 2001, 

n°380 e dell'art. 20 della l.r. 22 dicembre 1989, n°45; ma non avrebbe potuto comportare il rigetto immediato della 

domanda. 

** 

2) Il secondo motivo è stato articolato e sviluppato in 3 aspetti diversi, che verranno distintamente valutati (sub 2a, 2b, 

2c). 

2a) Primo aspetto del secondo motivo.  

Il ricorrente sostiene che qualora la deliberazione del Consiglio comunale n°62/2011 (di adozione) dovesse essere 

considerata ancora efficace nel momento in cui è stato reso il parere dell'Ufficio Tecnico, la delibera dovrebbe considerarsi 

illegittima. 

In quanto il Consiglio comunale avrebbe provveduto sul presupposto che la normativa regionale , in materia di 

“localizzazione” di impianti di produzione di energia elettrica, imponesse ai Comuni l’ individuazione di siti inidonei per 

la realizzazione di tali impianti.  

Ma una simile imposizione non esisterebbe nella disciplina regionale ; e specifiche ed inderogabili disposizioni nazionali 

escluderebbero la competenza dei Comuni in materia.  

In particolare il d.lgs. 29 dicembre 2003, n°387, contenente la disciplina di carattere generale in materia di impianti di 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, attribuisce, all'art. 12, alle sole Regioni (e non anche ai Comuni) il 

potere di individuare, con atti programmatori, vincoli e siti adeguati per l'installazione di impianti eolici. 

Ed il D.M. 10 settembre 2010, contenente la disciplina attuativa del d.lgs. n°387/2003 ribadisce, all'art. 1.1, che "Le sole 

Regioni e le province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per 

l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili" .  

In questo quadro il Comune di Telti non avrebbe potuto, (come invece avrebbe compiuto l'impugnata ·deliberazione) 

introdurre nel suo strumento urbanistico limiti e vincoli specifici per l'installazione di impianti eolici.  

* 

2b) Secondo aspetto del secondo motivo.  

Il ricorrente evidenzia che la ratio della normativa in materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili 

(direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n°77 del 27 settembre 2001, d.lgs. 29 settembre 2003 n°387 di 

attuazione alla direttiva) è finalizzata a promuovere, agevolare ed incentivare la realizzazione di tali impianti per la 

produzione di energie alternative. 

Il ricorrente rammenta che la giurisprudenza, in applicazione di tali norme e principi, ha ripetutamente affermato 

l'illegittimità di norme e di provvedimenti che, a livello regionale o locale, prevedano una "moratoria", con imposizione 

di un divieto generalizzato e indiscriminato, alla realizzazione di tali impianti (cfr. C. Cost. n° 364/2006 e n°124/2010; . 

T.A.R. Sardegna n. 673 del 9 aprile 2011 e n°73 del 27 gennaio 2011). 

L'impugnata deliberazione del Consiglio comunale di Telti, che ha adottato una variante al PUC con l’introduzione di 

limiti rigidi provvisori alla realizzazione di impianti eolici, sarebbe illegittima in quanto renderebbe impossibile la loro 

costruzione su tutto il territorio comunale. 

* 

2c) Terzo aspetto del secondo motivo.  

L'impugnata delibera del Consiglio comunale, sarebbe illegittima anche per violazione dell’art. 12, 7° comma, del d.lgs. 

n°387/2003, che prevede espressamente che gli impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili possano essere realizzati 

in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici (come quella in cui dovrebbe ricadere l’impianto proposto dal 

ricorrente). 

La norma prevede che: 

“ Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicatianche 

in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in 

materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari 

locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 

2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.” 

Sostiene il ricorrente che la deliberazione consiliare impugnata, per giustificare la disposizione che impone il rispetto di 

una distanza minima di 500 metri da ogni stazzo gallurese esistente, richiamando, a sua volta, la deliberazione della 

Giunta regionale 1 giugno 2011, n°27/16, in materia di distanze, che (a pag. 6, punto b) fa riferimento, modificandolo 

parzialmente, il punto 4.3.3. delle Linee guida approvate con la precedente deliberazione della Giunta regionale n°3/17 

del 16 gennaio 2009. 

La Regione in riferimento agli impianti eolici aveva infatti previsto, con normativa sovraordinata, che: 

"al fine di limitare gli impatti visivi, acustici e di ombreggiamento, ogni singolo aerogeneratore dovrà rispettare una 

distanza pari a:  
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- 300 metri da corpi aziendali ad utilizzazione agro-pastorale in cui sia accertata la presenza continuativa di personale in 

orario diurno (h. 6:00 - 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);  

- 500 metri da nuclei e case sparse nell'agro, destinati ad uso residenziale, così come definiti all'art. 82 delle NTA del 

PPR". 

Il ricorrente sostiene che tale previsione sarebbe stata fraintesa e violata ·dall'Amministrazione comunale, in 

considerazione del fatto che , in base alla predetta norma, le distanze di 500 metri avrebbero dovuto essere rispettate solo 

nei confronti di edifici che effettivamente avessero carattere ·residenziale e frequentati continuativamente dal personale 

addetto.  

La deliberazione del Consiglio comunale avrebbe frainteso la previsione applicandola anche nei confronti di <qualsiasi 

edificio, anche se non residenziale o frequentato solo sporadicamente> imponendo, così, un “vincolo ulteriore” , diverso 

rispetto a quello previsto dalla disposizione regionale.  

* 

3)L'Ufficio Tecnico ha motivato il proprio “parere” sfavorevole (recepito, in parte, dall'impugnato Provvedimento Unico 

Finale) rilevando che l'intervento del ricorrente ricadeva anche ad una distanza inferiore a 500 metri da uno "stazzo 

gallurese", qualificato come bene identitario dal P.P.R. approvato con deliberazione della Giunta regionale 5 settembre 

2006, n°36/7 e che, quindi, non poteva essere autorizzato in difetto del relativo "iter di approvazione". 

L'Ufficio Tecnico si riferiva ad un piccolo edificio di proprietà del ricorrente, collocato a circa 400 metri dal progettato 

impianto eolico. E che il ricorrente sostiene essere mero punto d'appoggio per la sua azienda agricola  

Non si tratterebbe di un “bene identitario”, in quanto non qualificabile tipologicamente come “stazzo”. Quindi non 

suscettibile di applicazione dell'art. 9 del P .P .R., che disciplina i “beni identitari”, soggetti alla relativa tutela solo se 

individuati direttamente dal P.P.R. o dai Comuni in fase di adeguamento degli strumenti urbanistici alle sue previsioni.  

Dunque i vincoli imposti dalla disciplina speciale potrebbero essere applicati solamente a quei beni puntualmente e 

specificamente individuati nel Piano Paesaggistico (allegato 3) ovvero indicati negli strumenti urbanistici comunali.  

E la Giunta regionale con deliberazione 20 marzo. 2007, n°11/17 , contenente indirizzi applicativi, ha precisato, all'art. 5 

4°comma, che i beni identitari e paesaggistici sono sottoponibili a vincoli specifici solo successivamente alla loro 

individuazione. 

E l’edificio del ricorrente non risulta censito nel P .P .R. quale bene identitario né nello strumento urbanistico comunale 

.  

Inoltre l’ area coinvolta sarebbe ormai compromessa paesaggisticamente e non meritevole di tutela, in quanto attraversata 

da elettrodotti gravemente impattanti. 

Il ricorrente sostiene, comunque, che l’ edificio, per le sue caratteristiche costruttive, non sarebbe riconducibile alla 

tipologia tipica dello "stazzo gallurese". 

Il Comune non avrebbe indicato nè quali sarebbero le caratteristiche di tale categoria, né per quali ragioni lo ·stabile del 

signor Pedes sarebbe da ricondurre a questa specifica tipologia. 

Oltretutto non andrebbe trascurato che l'edificio in questione, essendo di proprietà dello stesso richiedente, non avrebbe 

potuto essere preso in considerazione ai fini del calcolo delle distanze. 

E di assoluta rilevanza sarebbe il dato conclusivo che lo stesso Servizio Tutela del Paesaggio della Regione Sardegna, 

appositamente convocato e presente nella Conferenza di servizi, ha fornito in quella sede, parere favorevole, avendo 

accertato che l'area in esame è completamente libera da ogni vincolo di natura paesaggistica. 

Non sussisterebbe quindi alcuna preclusione alla realizzazione dell'intervento derivante dall'esistenza di “beni identitari”. 

* 

4) Sempre il parere dell’Ufficio tecnico affermava che il progetto del ricorrente non avrebbe potuto essere realizzato in 

quanto la prossimità di un bene identitario imponeva di seguire il "relativo iter di approvazione". 

Inoltre il parere avrebbe travisato anche le norme ed i principi che presiedono alla disciplina in materia di Sportello Unico 

delle Attività Produttive (S.U.A.P.), che, mirano a semplificare l’attività amministrativa, rimuovendo gli ostacoli 

burocratici alla realizzazione di impianti produttivi. 

Ed il principio stabilito sia dal legislatore nazionale che regionale (art. 38, 3° c., lett. a) del d.l. 25 giugno 2008 n°112 

conv. in 1. 6 agosto 2008 n°133) è che lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione 

a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva , con risposta unica e tempestiva in luogo di singole 

decisioni delle pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento. 

In esecuzione di tale delega, il Governo ha adottato il d.p.r. 7 settembre 2010, n°160, che, all’ art. 7, individua, quale 

unico interlocutore, il S.U.A.P. 

Attribuendo allo Sportello il compito di fungere da tramite con tutte le altre Amministrazioni interessate, provvedendo a 

convocare, se del caso, la Conferenza di servizi, a richiedere le eventuali integrazioni documentali per l'istruttoria , e 

pronunziando, all'esito del procedimento, un Provvedimento Unico Finale, che tiene luogo di ogni atto o provvedimento 

autorizzativo, provenienti dalle diverse Amministrazioni coinvolte, necessari per la realizzazione dell'intervento. 
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A livello regionale, la materia è disciplinata dall'art. 1, commi 16 e ss. della l.r. 5 marzo 2008, n°3. Anche il legislatore 

regionale ha affidato allo Sportello Unico il ruolo di <esclusivo interlocutore> dell'imprenditore e di tramite unico tra 

l'istante e tutte le altre Amministrazioni interessate. Il menzionato art. 1 della 1.r. n°3/2008, al suo 20° comma, prevede 

che le richieste, le dichiarazioni e le dichiarazioni di inizio di attività siano presentate al S. UA.P. del Comune nel cui 

territorio è situato l'impianto produttivo.  

Le altre amministrazioni, compresa quella regionale, dichiarano, se di competenza del S. UA.P, l'irricevibilità delle 

richieste e delle dichiarazioni loro presentate.  

Quando è necessario provvedere all'integrazione della documentazione presentata e a qualsiasi comunicazione 

all'impresa, le amministrazioni formulano idonea richiesta al S. UA.P., che provvede a contattare l'interessato . 

Quando l'intervento da realizzare presenti profili particolarmente delicati (ad esempio in materia ambientale o 

paesaggistica), l'art. 1 della l.r. n°3/2008, ai commi 21 e 25 , prevede che lo Sportello Unico convochi un'apposita 

Conferenza di servizi, in cui siano coinvolte tutte le Amministrazioni interessate. Adottando, all'esito di tale conferenza, 

un Provvedimento Unico Finale , che tiene luogo di tutti i provvedimenti, nulla osta, e atti autorizzatori comunque 

denominati necessari per la realizzazione' dell'intervento. Il successivo comma 25 prevede espressamente che, fatti salvi 

particolari atti autorizzativi, in caso di mancata partecipazione ·alla Conferenza di servizi o di mancato invio di 

osservazioni da parte degli enti convocati, i pareri, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti si intendono 

positivamente espressi. 

Dunque secondo la disciplina nazionale e regionale, è lo Sportello Unico che è tenuto ad individuare, quando la 

realizzazione di un intervento richieda particolari autorizzazioni o nulla osta, l'Amministrazione competente, 

coinvolgendola nel relativo procedimento, invitandola alla Conferenza di servizi e richiedendo le necessarie integrazioni 

documentali.  

E le Amministrazioni interessate, una volta avviato il procedimento mediante S.U.A.P., non possono provvedere 

“singolarmente”, in relazione a istanze autonomamente avanzata dall'imprenditore. 

Quindi, se il S.U.A.P., avesse ritenuto la necessità di acquisire un'autorizzazione paesaggistica, avrebbe dovuto 

coinvolgere l'Amministrazione competente nel procedimento, per l’emanazione del relativo parere. 

Ma il SUAP non avrebbe potuto provvedere negativamente per la mancanza di un apposito provvedimento in materia 

paesaggistica. 

In sostanza , l'Amministrazione comunale, a sostegno suo diniego, non avrebbe potuto addurre la mancanza di 

un'autorizzazione , che avrebbe dovuto, semmai, acquisire. 

Altrimenti lo scopo previsto dal Legislatore non sarebbe stato soddisfatto. 

Con l'introduzione di un “unico interlocutore” dell'imprenditore sarebbe stato violato il principio che avrebbe dovuto 

consentire di agevolare la nascita di iniziative economiche, con semplificazione del relativo iter burocratico. 

E nel caso di specie, lo Sportello Unico ha effettivamente convocato alla Conferenza di servizi anche il Servizio di Tutela 

del Paesaggio della Regione Sardegna, il quale ha espresso parere favorevole, rilevando l'inesistenza, sull'area interessata, 

di qualsiasi vincolo paesaggistico. 

* 

5) Il parere dell’Ufficio Tecnico avrebbe ritenuto che la prossimità di un edificio (bene identitario) avrebbe violato le 

direttive approvate con deliberazione della Giunta regionale n°3/17 del 16 gennaio 2009, come modificate dalla 

successiva deliberazione di Giunta 1 giugno 2011, n°27/16. 

Le direttive regionali (modifica del paragrafo 4.3.3 delle Linee Guida, pag. 21/28) impongono il rispetto di una distanza 

di 500 metri degli impianti eolici 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;  

-nuclei e case sparse nell’agro, destinati ad uso residenziale. 

L’edificio· di proprietà del ricorrente, si sostiene in giudizio, sarebbe una semplice costruzione d'appoggio, priva di 

destinazione residenziale (tanto da essere sfornita di allacci alla rete idrica e fognaria), con utilizzo sporadico e saltuario. 

Né sarebbe stata mai accertata la presenza continuativa di personale. 

In riferimento a tale edificio le direttive regionali non sarebbero state applicabili, con insussistenza, nel caso concreto, 

della fascia di rispetto. 

Inoltre, l'edificio non avrebbe potuto essere preso in considerazione, ai fini del calcolo delle distanze, in quanto di 

proprietà dello stesso richiedente. 

Oltretutto l'area circostante risulterebbe ormai, gravemente compromessa e immeritevole di particolare tutela in quanto 

solcata da importanti elettrodotti .  

* 

6)A sostegno del suo parere negativo, l'Ufficio Tecnico del Comune di Telti ha addotto un'ulteriore motivazione (peraltro 

non solo non recepita, ma espressamente disattesa dal RUP nel pronunziare il Provvedimento Unico Finale). 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

L'Ufficio Tecnico ha espresso il proprio parere negativo anche sulla ·base della nota dell'Assessorato Regionale 

dell'Ambiente prot. n°552 dell'8 marzo 2012-SAVI, ove si segnalava che l'intervento proposto doveva essere sottoposto 

a procedura di <verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale>, ''su istanza del proponente". 

Imponendo che il signor Pedes instaurasse il relativo procedimento in maniera del tutto autonoma rispetto a quello 

pendente davanti al S.U.A.P. comunale. 

Anche per questo aspetto l'Amministrazione avrebbe violato la ratio e le norme che impongono al S.U.A.P. il ruolo di 

unico interlocutore dell'istante.  

E ciò anche in riferimento alle eventuali autorizzazioni ambientali in quanto l'art. 5, comma 24, lett. c) della l.r. n°3/2008 

prevede espressamente l'eventualità che se l'intervento da autorizzarsi da parte dello Sportello Unico debba essere 

sottoposto a verifica di assoggettabilità (Valutazione di Impatto Ambientale o Valutazione Ambientale Strategica) debba 

essere convocata un'apposita Conferenza di servizi. 

L'Amministrazione non avrebbe potuto addurre, a sostegno del diniego, l'omesso avvio del procedimento di verifica di 

assoggettabilità a V.I.A. . 

Sarebbe quindi illegittima sia la comunicazione del Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi 

Informativi Ambientali dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente (S.A.V.I.) prot. n°5528 in data 8 marzo 

2012, menzionata dall'Ufficio Tecnico, che il parere reso, sulla base di essa, dall’ ufficio tecnico comunale, nella parte in 

cui si esprimono negativamente per la ·mancata attivazione del procedimento di <verifica di assoggettabilità> da parte 

del ricorrente. 

Ed , in ogni caso, rileva l’interessato, il provvedimento autorizzatorio, di cui l’Amministrazione ha rilevato la mancanza 

si sarebbe, in realtà, formato implicitamente. 

Posto che l'art. 1, comma 25 della l.r. n°3/2008, dispone che i lavori della Conferenza di servizi possano restare sospesi 

in attesa del positivo espletamento delle procedure ambientali (il cui avvio resta sempre demandato, ai sensi del precedente 

comma 24, al S.U.A.P.) solo in caso di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica o di 

Autorizzazione Ambientale Integrata e non nel caso (che ricorre nel caso di specie) di semplice procedura di verifica di 

·assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale. In tal caso, pertanto, varrebbe la regola generale di cui al 

precedente 24 ° comma, secondo il quale la mancata partecipazione dell'Amministrazione competente regolarmente 

convocata, tiene luogo del provvedimento favorevole. 

Ed in questo caso l'Amministrazione competente è stata regolarmente convocata alla Conferenza di servizi e non ha 

presenziato; non essendosi pronunziata il parere dovrebbe essere considerato implicitamente espresso in termini 

favorevoli. 

Si consideri che: 

- inizialmente, il S.U.A.P., con nota prot. n°1494 in data 13 marzo 2012, ha inviato la documentazione del signor Pedes 

anche al Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali dell'Assessorato 

regionale della Difesa dell'Ambiente (S.A.V.I.), competente in materia di procedure di verifica di assoggettabilità a 

valutazione di impatto ambientale; 

- quest'ultimo Servizio, con nota prot. n°5528 in data 8 marzo 2012, ha comunicato che il progetto era da assoggettare a 

procedura di "verifica di assoggettabilità", come previsto dall'art. 5, 23° comma, della l.r. 7 agosto 2009, n°3 ed ha 

segnalato la mancanza di alcuni documenti; 

- la prima riunione della Conferenza di servizi, tenutasi il 29 marzo 2012, è stata aggiornata per consentire al proponente 

di integrare la documentazione presentata; 

- con successiva nota prot. n°2758 del 6 maggio 2012, il S.U.A.P. ha trasmesso la nuova documentazione al S.A.V.I., 

chiedendo di valutare l'ammissibilità dell'intervento alla procedura di verifica; 

- il S.A.V.I. risulta tra le Amministrazioni invitate alla successiva riunione della Conferenza di servizi convocata per il 

30 maggio 2012 (cfr. l'elenco degli enti convocati contenuto nel verbale della seduta); 

- il S.A.V.I., non ha partecipato a questa seconda riunione né ha inviato osservazioni. 

Il ricorrente ritiene che si sarebbe formato l’ assenso all'intervento anche da parte del SAVI (implicito). 

* 

7) L'impugnata nota del S.A.V.I. ed il parere negativo dell'Ufficio Tecnico nella parte in cui ritengono erroneamente 

necessario un positivo espletamento della <verifica di assoggettabilità> a Valutazione di Impatto Ambientale, sarebbero 

illegittimi ( come rilevato nello stesso Provvedimento Unico Finale) in quanto , tale procedura di verifica non era 

necessaria nel caso di specie. 

Sul punto, effettivamente, il Provvedimento Unico Finale precisa che le "linee guida" in materia di impianti per la 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n°27/16 del 1 

giugno 2011, all'art.4, stabiliscono che gli impianti di cui all'art. 12 della l.r 17 novembre 2010, n°15 e, cioè, gli impianti 

eolici di potenza pari o inferiore a 200 K w realizzati in aree agricole da imprenditori agricoli (tra i quali è pacificamente 

riconducibile quello del ricorrente), sono assoggettati alla c.d. ''procedura semplificata", assimilandoli, così, agli impianti 

dello stesso tipo ma di potenza pari o inferiore a 60 Kw, che, per espressa previsione dell'art. 5, 23° comma, della. l.r. 7 

agosto 2009, n°3, non sono soggetti a nessuna procedura né di verifica di assoggettabilità, né di V .I.A.. 
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In base a questa assimilazione prevista espressamente dalle linee guida regionali, nel caso di specie, non risultava 

necessaria nessuna procedura di verifica di assoggettabilità, così come è stato rilevato nel Provvedimento Unico Finale , 

discostandosi espressamente , sul punto, dal parere negativo espresso dall'Ufficio Tecnico e dal S.A.V.I.. 

* 

8) Il ricorrente ritiene che il Consiglio comunale, organo politico, avrebbe violato il principio di distinzione con i poteri 

di “gestione amministrativa”, nell’elaborazione del procedimento di pianificazione urbanistica, diretto ad approvare la 

variante allo strumento programmatorio. 

La decisione si porrebbe in contrasto con la sfera di azione del SUAP, che aveva in corso l’esame del progetto eolico,  

Prima dell'adozione del provvedimento impugnato, il Consiglio comunale di Telti, con deliberazione n°20 del 24 maggio 

2012, aveva definitivamente approvato la variante al piano urbanistico, modificando la disciplina inizialmente adottata, 

con l'inserimento delle aree agricole tra quelle in cui veniva consentita la realizzazione di impianti eolici. 

Il ricorrente evidenzia che, nel corso del procedimento (dopo l’adozione) della variante dello strumento urbanistico, il 

signor Pedes ha formulato osservazioni.  

Il Consiglio comunale, con la nuova deliberazione, n°24/2012, ha esaminato le osservazioni del ricorrente, accogliendole 

parzialmente, includendo le aree agricole tra quelle in cui possono essere realizzati impianti eolici, ma confermando 

l'imposizione della"distanza di rispetto" pari a 500 metri da ogni "stazzo gallurese" esistente, da rispettare per la 

realizzazione di tali impianti. 

Lo stesso Consiglio comunale , infatti, puntualizzava di voler respingere le osservazioni del signor Pedes ''per quanto 

riguarda la distanza dell'impianto proposto rispetto allo stazzo ivi ubicato", riferendosi al piccolo edificio del ricorrente, 

situato a circa 400 metri dal luogo in cui avrebbe dovuto sorgere l'impianto del ricorrente (oggetto di osservazioni). 

Tale decisione avrebbe esuberato la competenza dell’organo politico in quanto il C.C. avrebbe esaminato lo specifico 

intervento del signor Pedes, in quel momento ancora all'esame del S.U.A.P. 

Il ricorrente ritiene che il Consiglio comunale avrebbe violato il principio, ( recepito anche dall'art. 107 del d.lgs. 18 

agosto 2000, n°267 , Testo Unico sugli Enti Locali), secondo cui spettano agli organi politici i compiti di indirizzo e 

controllo politico-amministrativo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti. 

Posto che il Consiglio comunale non avrebbe provveduto solo sulla variante allo strumento urbanistico (che era di sua 

competenza) ma anche in riferimento allo specifico progetto eolico del ricorrente, che era ancora all'esame del competente 

Sportello Unico per le Attività Produttive, intromettendosi indebitamente in questioni squisitamente tecniche (e non di 

rilevanza politica), di competenza di organi ed uffici diversi (S.U.A.P. ed Ufficio Tecnico comunale). 

Si riconosce che il Consiglio comunale agisce nell'ambito della propria competenza quando approva lo strumento 

urbanistico (o la relativa variante), operando le relative scelte pianificatorie di carattere generale. Ma se si esprime su uno 

specifico progetto esorbiterebbe dalle sue funzioni. 

E, nel caso di specie, l'intervento specifico, sul quale si sarebbe pronunziato il Consiglio comunale, era ancora all'esame 

del competente S.U.A.P. dello stesso Comune . E l'esame di tale intervento richiedeva l'espletamento di una complessa 

ed articolata istruttoria di carattere tecnico, che è mancata al Consiglio comunale. 

* 

9) Nel provvedere sullo specifico progetto del ricorrente, il Consiglio comunale avrebbe, comunque, errato ritenendolo 

non assentibile per il mancato rispetto delle distanze da edifici vicini (e segnatamente da quello di proprietà dello stesso 

signor Pedes). 

Si ripropone quindi il motivo precedente (avverso il diniego) estendendolo anche alla delibera del Consiglio comunale 

che ha introdotto la fascia di rispetto. 

Ritenendo che le direttive regionali, di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n°3/l 7 del 16 gennaio 2009 e n°27/16 

del 1 giugno 2011, non fossero applicabili in quanto impongono il rispetto di distanze minime relativamente (solo) ad 

edifici residenziali ovvero continuativamente occupati dal personale addetto. 

E l'edificio del ricorrente, si ribadisce, non avrebbe destinazione residenziale né vi sarebbe stato l’ accertamento della 

presenza continuativa di personale.  

Dunque non avrebbe potuto essere presso in considerazione per il calcolo delle distanze contenute nelle predette direttive.  

Inoltre , sotto altro profilo (sempre coinvolgente la fascia di rispetto dei 500 metri) , l’ edificio, non essendo "censito" 

quale “bene identitario” non poteva essere soggetto a particolare tutela.  

Cioè (solo) per “categoria”, da parte del Consiglio comunale, senza specifica individuazione. 

Tanto più in considerazione del fatto che l'edificio in questione è di proprietà dello stesso ricorrente-proponente. 

E sorge, inoltre, in un'area gravemente compromessa. 

* 

10) L'impugnata deliberazione consiliare n°24/12, nella parte in cui ha stabilito (ed applicato in relazione al progetto del 

ricorrente) il rispetto di una distanza di 500 metri da ogni "stazzo gallurese" esistente sarebbe illegittima anche sotto 

ulteriore profilo. 

Il Consiglio comunale ha motivato, sul punto, la sua decisione sulla base di un argomento che non era stato esplicitato 

nella precedente deliberazione di adozione, asserendo che il vigente P .P .R. "prevede lo stazzo come bene identitario con 
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valenza storico culturale e quindi con il rispetto della distanza di 500 mt. per impianti eolici da parte degli imprenditori 

agricoli". 

Dunque , il Consiglio comunale , ritiene il ricorrente, si sarebbe espresso sul presupposto che lo "stazzo gallurese" 

costituisce, di per sé, un “bene identitario” e che, per tale ragione, nella realizzazione di impianti eolici, sarebbe stato 

necessario rispettare la distanza minima di 500 metri da qualsiasi edificio identificabile come tale. 

Rileva il ricorrente che, ai sensi dell'art. 9 del PPR, i beni identitari soggetti alla relativa tutela sono solo quelli "individuati 

direttamente dal P.P.R. o dai Comuni in fase di adeguamento degli strumenti urbanistici alle sue previsioni". Quindi i 

vincoli imposti da tale disciplina avrebbero potuto essere applicati solamente in relazione a quei beni puntualmente e 

specificamente individuati nel Piano Paesaggistico (allegato 3) ovvero indicati negli strumenti urbanistici comunali.  

A conferma di ciò la stessa Giunta regionale ha puntualizzato e ribadito, all'art. 5, 4° comma, degli indirizzi applicativi 

approvati con deliberazione 20 marzo 2007, n°1 l/17, che i beni identitari e paesaggistici sono sottoponibili a vincoli 

specifici solo successivamente alla loro individuazione. 

Il Consiglio comunale, sul presupposto che lo stazzo gallurese costituisse un bene identitario, avrebbe potuto imporre i 

vincoli esclusivamente in relazione a quegli stazzi puntualmente e specificamente censiti nel P .P .R. ovvero nello 

strumento urbanistico comunale , non potendo imporre un vincolo, riconosciuto come proprio dei beni identitari, in 

riferimento ad un insieme indeterminato di beni, identificato sulla sola base di alcune, generiche, caratteristiche 

costruttive. 

E nel caso di specie non esistono beni identitari censiti specificamente dallo strumento urbanistico o dal PPR. 

* 

11) Infine il ricorrente sostiene che il provvedimento definitivo di variante, nella parte in cui contiene illegittimamente 

prescrizioni e vincoli in materia di impianti eolici, confermando quelli di cui alla precedente deliberazione di adozione, 

sarebbe affetto anche dai vizi già indicati nel motivo sub n°2 (sviluppato contro il provvedimento di diniego e contro la 

deliberazione di adozione n°62/2011).  

Tale vizio viene dedotto anche in riferimento alla deliberazione del Consiglio comunale di approvazione della variante 

n°24/2012.  

* 

Con i MOTIVI AGGIUNTI sono state sviluppate ulteriori due censure in riferimento alla nuova successiva fase di 

adozione definitiva, successivamente alle indicazioni compiute in sede di verifica di coerenza regionale, intervenuta in 

corso di processo.  

Dopo la proposizione del ricorso, il signor Pedes ha avuto notizia del fatto che il Consiglio comunale di Telti, con la 

deliberazione n°50 del 31 ottobre 2012, ha preso atto della determinazione dell'Assessorato Regionale Enti Locali n°43/98 

del 4 ottobre 2012 (menzionata nella deliberazione consiliare), concernente l'esito della verifica di "coerenza" ex art. 31 

della l.r. n°7 /2002 sulla variante già impugnata ed ha (ri)approvato lo strumento urbanistico, recependo le prescrizioni di 

cui alla menzionata determinazione regionale. 

Il ricorrente impugna i nuovi atti/provvedimenti, ritenendoli anch’essi illegittimi e lesivi, in parte per vizi propri, in parte 

per illegittimità derivata. 

In particolare sono stati proposti con i motivi aggiunti: 

- un vizio nuovo , il 12°, (primo dei motivi aggiunti) ; 

- con il 13° motivo sono stati ulteriormente riproposti i vizi contenuti nelle precedenti censure sub nn. 2, 8, 9, 10 e 11 del 

ricorso introduttivo, riformulate anche avverso i nuovi provvedimenti pianificatori intervenuti. 

12°)Si lamenta che l’approvazione finale della variante avrebbe dovuto essere proceduta da una nuova fase di 

pubblicazione e di esame delle osservazioni, nel rispetto del giusto procedimento. 

Con necessità di un “doppio passaggio” (dopo l’avvenuto recepimento delle prescrizioni regionali), in considerazione 

dell’apporto di sostanziali modifiche. 

Il motivo aggiunto nuovo inerisce ad una questione autonoma, procedimentale, riferita all’iter conclusivo 

dell’approvazione della variante, dopo la verifica di coerenza regionale. 

L'art. 20 della l.r. 22 dicembre 1989, n°45 prevede un articolato procedimento per la formazione del Piano Urbanistico 

comunale, che si articola nei tre passaggi fondamentali dell'adozione, delle osservazioni da parte della popolazione e 

dell'approvazione definitiva, cui segue la pubblicazione per l'entrata in vigore. Il 6° comma dell’ art. 20 dispone che anche 

le varianti al P.U.C. vanno approvate con lo stesso articolato procedimento. 

Ritiene il ricorrente che tale procedura non sarebbe stata seguita. 

In quanto il Consiglio comunale, con l'impugnata deliberazione n°50 del 31 dicembre 2012, non si sarebbe limitato a 

confermare lo strumento urbanistico già approvato, ma ha anche "recepito" le prescrizioni dell’amministrazione regionale, 

apportando al P.U.C. delle modifiche.  

E ciò senza compiere nuovamente il c.d. "doppio passaggio" (con acquisizione delle osservazioni dei privati), previsto 

dall'art. 20 della l.r. n°45/1985. 
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Il nuovo testo dello strumento urbanistico sarebbe stato approvato definitivamente senza consentire agli interessati di 

presentare ( ulteriori ) osservazioni (in relazione al nuovo testo) e, quindi, senza rispettare il contraddittorio previsto ed 

imposto dall'art. 20 della1.r. n°45/1989. 

Anche questa censura è infondata. 

* 

13°) La determinazione dell'Assessorato Regionale Enti Locali n°43/98 del 4 ottobre 2012 ha statuito la “coerenza” della 

variante al Piano Urbanistico del Comune di Telti con la normativa regionale . Tale atto sarebbe illegittimo per difetto di 

istruttoria e di motivazione poiché non avrebbe considerato le gravi illegittimità della variante , che sono state già dedotte 

con i motivi nn°2, 8, 9, 10 e 11 del ricorso introduttivo. 

Quindi sia la determinazione regionale che la deliberazione del Consiglio comunale di Telti n°50 del 31 ottobre 2012 

sarebbero illegittime anche per i medesimi vizi già dedotti nei motivi nn°2, 8, 9, 10 e 11 del ricorso principale. 

*** 

Il Collegio ritiene di dover : 

* in parte, accogliere il ricorso, limitatamente al vizio sub 1 e 2a (primo profilo della seconda censura), coltivato avverso 

il provvedimento finale del RUP di diniego, in considerazione dell’avvenuto recepimento della limitazione alla 

localizzazione contenuta nell’adozione di variante; 

*in parte, respingere il ricorso che ha sviluppato le censure avverso il procedimento di pianificazione urbanistica (variante) 

e di determinazione della fascia di rispetto da edifici rurali. 

La domanda di DIA, in applicazione dell’articolo 12 della legge regionale 15/2010, è stata proposta il 16 febbraio 2012 

SUAP (e anteriormente il 14.12.2011, DUAAP) per la realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia 

elettrica con potenza pari a 200 kWh, in località “Multa Longa”. 

In un momento nel quale lo strumento urbanistico era ancora “in itinere” (la variante si trovava in corso di procedimento). 

L’istanza è stata ricevuta dal SUAP del Comune, competente ai sensi dell’articolo 1 commi 16 e seguenti della legge 

regionale 3/2008 e delle direttive regionali 23/3/2011. 

Si sono svolte due Conferenze di servizi, il 29 marzo e il 30 maggio 2012. 

L’istanza è stata trasmessa, su richiesta dell’ufficio tecnico comunale, anche al SAVI della Regione affinché si esprimesse 

sulla necessità o meno di sottoporre l’intervento alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA.  

Il SAVI, con nota dell’8 marzo 2012, comunicava che l’intervento era da sottoporre alla procedura di verifica di VIA, su 

istanza del proponente, precisando inoltre che la documentazione già presentata era insufficiente per effettuare la verifica, 

per carenza di una tavola di inquadramento generale. 

Nella Conferenza di servizi del 30 maggio 2012 (dove era stato convocato anche il servizio SAVI), il rappresentante 

dell’ufficio tecnico comunale dava parere negativo sull’intervento, in quanto la delibera del consiglio comunale 62/2011, 

di “adozione” della variante, aveva recepito in modo estremamente restrittivo la normativa relativa alla “localizzazione” 

degli impianti di generazione di energie alternative.  

Normativa che imponeva un vincolo temporaneo di “inidoneità” su tutto il territorio comunale per impianti di energia 

alternativa di potenzialità superiore ai 20 kWh, con esclusione delle cave dismesse, in previsione dello studio in corso 

che verrà sintetizzato nel progetto di adeguamento del PUC al PPR e al PAI.  

Il parere evidenziava anche che “la normativa di attuazione del PPR stabilisce che gli stazzi galluresi sono beni identitari, 

quindi, qualsiasi intervento in ambito (500 m lineari) deve seguire il relativo iter di approvazione. Inoltre si sottolinea la 

comunicazione dell’assessorato regionale dell’ambiente dell’8 marzo 2012 con la quale lo stesso specifica che l’intervento 

proposto deve essere sottoposto a procedure di verifica ai sensi della legge regionale 3/2009”. 

Il provvedimento di diniego finale è stato assunto con determinazione del responsabile del procedimento unico SUAP il 

4 giugno 2012, recependo solo la prima delle motivazioni contenute nel parere dell’Ufficio tecnico comunale.  

In tale provvedimento il RUP ha disatteso il parere dell’ufficio tecnico comunale (nella parte in cui riteneva necessaria la 

procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA), indicando (a pagina 3 della determinazione) le specifiche motivazioni 

per le quali si riteneva di aderire all’espressa previsione della legge regionale 15/2010 (art. 12), che riteneva l’intervento 

non soggetto alla procedura di verifica di VIA. 

Si consideri, fin d’ora, che l’ “approvazione” della variante (con accoglimento di una parte delle osservazioni del 

ricorrente) era intervenuta, pochi giorni prima, il 24 maggio 2012 

Secondo il ricorrente l’ufficio tecnico ed il responsabile SUAP avrebbero fatto riferimento alla disciplina introdotta con 

la delibera di “adozione” della variante al PUC, la quale risultava ormai superata dalla diversa disciplina prevista in sede 

di “approvazione” definitiva dello strumento urbanistico, ampliativa per gli interventi in questione (eolico agricolo). 

L’approvazione finale della variante è stata poi compiuta con la delibera del Consiglio comunale n. 50 dell’ 8.1.2013 di 

presa d’atto delle prescrizioni contenute nella verifica di coerenza compiuta dalla Regione il 4.10.2012 (come risulta dalla 

determinazione finale regionale del 24.1.2013 , determinazione n. 236); con pubblicazione finale della variante nel 

B.U.R.A.S. n. 9 del 21/02/2013. 

Questi ultimi atti (successivi al ricorso del 10.8.2012) sono stati impugnati con motivi aggiunti . 
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Avverso tali decisioni consiliari (con ricorso principale e motivi aggiunti) il ricorrente ha sviluppato il vizio sub 2 , in 

materia di distanza da corpi aziendali/stazzi (minimo di 500 m) prevista in sede pianificatoria (adozione e confermata in 

sede di approvazione). 

Con il 3º vizio si contesta il “parere” (endoprocedimentale) espresso dall’ufficio tecnico, prima dell’emanazione del 

provvedimento finale, ove è stato indicato ( oltre al vincolo di inidoneità territoriale) anche il rilevato mancato rispetto 

della distanza di 500 m (400 m il rilevato) dall’esistente costruzione, considerata stazzo; contestando, nel caso di specie, 

sia la tipologia, sia l’omessa individuazione quale “bene identitario”, previsto in sede di PPR ( ma con necessità di previa 

specifica individuazione, da parte di regione e/o Comune, nel caso di specie non avvenuta). 

Con il 4º motivo di ricorso è stata censurata la scelta comunale di non concentrare, quale esclusivo ed unico interlocutore 

dell’imprenditore, lo “sportello unico”, SUAP, anche per definire i profili di natura ambientale o paesaggistica. Rilevando 

che la mancata partecipazione alla Conferenza di servizi di amministrazioni (convocate) determinerebbe un silenzio 

accoglimento. E nel caso di specie il SAVI, convocato, non ha partecipato alla Conferenza. Inoltre il ricorrente evidenzia 

che il servizio tutela del paesaggio della Regione, che ha preso parte alla Conferenza, aveva espresso parere favorevole, 

rilevando l’inesistenza sull’area interessata di qualsiasi vincolo paesaggistico. 

Con il 5º, 6º e 7º motivo il ricorrente censura le ulteriori (due) motivazioni contenute nel “parere” dell’ufficio tecnico 

(atto endoprocedimentale), espresso prima del provvedimento del RUP, ma da questo <non recepite>: 

-esistenza di un edificio residenziale a distanza inferiore del limite di 500 m., stazzo come bene identitario;  

-necessità di Verifica di assoggettabilità a VIA. 

Queste due ulteriori motivazioni non sono confluite nel provvedimento finale del RUP; come tali risultano irrilevanti in 

questo giudizio; non essendo il diniego supportato da queste argomentazioni. Con conseguente inammissibilità dei motivi 

sollevati sub nn. 5-6-7. 

Con l’8º motivo parte ricorrente ritiene che l’approvazione della delibera, di competenza dell’organo politico Consiglio 

comunale, avrebbe invaso competenze spettanti, in via esclusiva, agli organi di gestione comunali, intromettendosi 

indebitamente in questioni squisitamente tecniche, con valutazioni in riferimento al progetto presentato in concreto dal 

ricorrente. 

Con il 9º motivo si contesta sia la residenzialità dell’edificio, sia la rilevanza come bene identitario come “stazzo”, non 

essendo l’immobile censito come tale. 

Con il 10º motivo il ricorrente ritiene che il Consiglio comunale avrebbe imposto, in forma diretta ed in autonomia, la 

tutela dello “stazzo gallurese”, come bene identitario, ai fini dell’applicazione della distanza di 500 m., a prescindere dalla 

(necessaria) previa individuazione.  

Con l’11º motivo si censura anche la delibera di approvazione definitiva dello strumento urbanistico, riproponendo il 

vizio n. 2, già sviluppato avverso l’adozione della variante. 

*** 

Motivo 1 , 2a, 2b (cioè primo e secondo profilo del vizio 2, strutturato con tre diverse censure) . 

Per chiarezza occorre considerare innanzitutto che il <parere> endoprocedimentale espresso dal Responsabile dell’area 

tecnica, il 30 maggio 2012, era sorretto da tre diverse motivazioni: 

a)vincolo temporaneo di non idoneità su tutto il territorio comunale, con richiamo alla delibera di “adozione” della 

variante assunta dal Consiglio comunale il 29/12/2011, che tale divieto provvisorio imponeva; 

b)limite (che non sarebbe stato rispettato) derivante dalla normativa di attuazione del PPR che stabilisce che gli <stazzi 

galluresi> sono “beni identitari”, con l’effetto che qualsiasi intervento da attuarsi nell’ambito dei 500 m lineari avrebbe 

dovuto seguire il relativo iter di approvazione; 

c)l’intervento proposto doveva essere sottoposto a procedure di verifica, ai sensi della legge regionale 3/2009, come 

comunicato dall’assessorato regionale dell’ambiente, SAVI, con nota dell’8/3/2012. 

Di tali 3 motivazioni il RUP ha ritenuto, nella propria <determinazione finale> del 4 giugno 2012 di conclusione del 

procedimento, a seguito di Conferenza di servizi, di recepirne solo una, la prima (vincolo provvisorio di inidoneità 

territoriale generale). 

Precisando peraltro, espressamente, nella determinazione finale, in riferimento al punto “c”, che l’articolo 12 della legge 

regionale 15/2010 stabiliva che l’intervento era soggetto alla sola disciplina di denuncia attività per semplificare 

l’installazione dell’eolico (ridotto, per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili aventi potenza fino 

a 200 kWh), all’interno delle aziende agricole, in aree prospicienti le strutture, da eseguirsi direttamente da parte 

dell’agricoltore. 

Per l’effetto gli impianti di tale tipologia da realizzarsi, come in questo caso, dagli imprenditori agricoli, sono stati ritenuti, 

dal RUP, non soggetti alla procedura di verifica di VIA (con richiamo, in questo senso, della delibera della giunta 

regionale 27/16 del 1.6.2011, esplicativa della legge regionale 15/2010). 

La motivazione b) contenuta nel parere dell’ufficio tecnico (distanza da stazzo) è stata invece del tutto ignorata dal RUP; 

presumibilmente nell’ottica della ritenuta prevalenza del primo limite (a).  
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Ed , anche, si ritiene (posto che nessuna difesa è stata esplicata in giudizio dal Comune), in considerazione della 

circostanza che la procedura di variante urbanistica era ancora “in itinere” (la deliberazione di approvazione della variante 

era del 24 maggio 2012 e non era stata ancora verificata e pubblicata ). 

Il Collegio, nell’ambito di tale architettura combinata tra contenuto dei provvedimenti e formulazione dei motivi di 

ricorso, ritiene di dover procedere in modo gradato (e con decisioni differenziate), analizzando , secondo un ordine logico-

giuridico e sistematico (diverso dall’articolazione della numerazione sviluppata in ricorso): 

- prima, la (unica) motivazione contenuta nella determinazione finale di diniego del RUP; 

-poi le delibere pianificatorie , adozione e approvazione, in sede di variante allo strumento urbanistico; procedura questa 

che si è sviluppata sostanzialmente “in parallelo” all’esame della domanda del ricorrente. 

Tutti gli atti e provvedimenti sono stati impugnati sotto plurimi aspetti e motivi. 

Si evidenzia che nelle deliberazioni, rispettivamente, di “adozione” e di “approvazione” della variante sono contenute 

previsioni (diverse) in materia di realizzabilità di impianto eolico da parte dell’imprenditore agricolo (disciplina speciale, 

contenuta nella legge regionale 15/2010). 

Infatti, in riferimento alla possibilità di “localizzazione” di impianti eolici, il contenuto delle due decisioni (adozione ed 

approvazione) è contrastante. 

Nella delibera di adozione della variante (la n. 62 del 29/12/2011) il Consiglio comunale decideva di apportare alle norme 

tecniche di attuazione alcune variazioni (in particolare con l’inserimento dell’articolo 28-energie alternative, in 

recepimento della deliberazione della regione 27/16 del 1/6/2011). L’articolo 28 ha stabilito, per quanto qui interessa, 

che: 

“gli impianti eolici sono ammessi solo in ambito delle cave dismesse, sempre nel rispetto del raggio di 500 m dagli stazzi 

esistenti per un massimo di 3 aereogeneratori e per una potenza complessiva non superiore a 100 kWh”. 

Dunque in base alla delibera di adozione di variante, al di fuori delle cave dismesse (e comunque anche qui con il rispetto 

della distanza dagli stazzi), non era possibile realizzare alcun impianto (cfr articolo 28 NTA, pag. 25). 

Una nuova apertura è stata però offerta, invece, con la successiva delibera di “approvazione” della variante, la n. 20 del 

24 maggio 2012 (quindi già esistente, da pochi giorni, al momento dell’emanazione della determinazione finale, del 4 

giugno 2012), che è stata pubblicata nel sito web istituzionale dal 7 al 22 giugno 2012. 

L’approvazione ha disposto, e proprio in accoglimento ( parziale) delle osservazioni formulate dal ricorrente Pedes, di 

apportare alle norme di attuazione alcune variazioni, tra le quali: 

<<Inserimento dell’art. 28 - Energie alternative : in recepimento della Deliberazione RAS n. 27/16 del 01.06.2011 (pag. 

8/8 punto 2), l’ inserimento fra le aree in cui è consentita la realizzazione di impianti eolici, in attuazione della L.R. n. 

15/2010, del seguente punto  

“6, le aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive all’interno delle aziende agricole, 

su strutture appositamente realizzate, esclusivamente per gli impianti di potenza complessiva non superiore a 200 KW, 

da parte degli imprenditori di cui all’art. 1 del D. lgs. 29 marzo 2004 n.99”>> (senza precisare qui il vincolo in materia 

di distanze da edifici agricoli; sussistendo la prescrizione precedente, rimasta invariata). 

Si consideri che la modifica apportata, in materia, dalla deliberazione di approvazione della variante è stata proprio il 

frutto dell’esame delle osservazioni presentate da Pedes (osservazione rubricata sub-n. 1), che richiedeva l’inserimento 

della possibilità di inserire l’eolico agricolo senza vincolo della distanza da edificio agricolo/stazzo. 

Nella specie l’osservazione è stata, parzialmente, condivisa ed accolta da Consiglio comunale: 

<Osservazione n° 1 Prot. 1009 del 21/02/2012 Pedes Franco Giorgio – La delibera RAS n. 27/16 del 01/06/2011, al 

capoverso 6°, lettera 2 , inserisce le aree agricole fra quelle nelle quali è consentito realizzare, da parte degli imprenditori 

agricoli, impianti eolici. La stessa delibera, nelle premesse, al punto 6,cap. b), specifica che la distanza di rispetto degli 

impianti eolici dagli “stazzi” è di 500 metri; distanza di rispetto da osservarsi in conseguenza della Normativa di 

attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, che, all’art. 48 e 51, stabilisce che gli stazzi galluresi devono essere 

considerati edifici di valenza storica e storica culturale. Pertanto il Consiglio integrerà la Normativa del PUC, 

relativamente agli impianti di produzione di energia rinnovabile nelle Aziende agricole, in conformità all’art. 12 della 

L.R. 17/11/10, n.15 – cap. 1 , sempre nel rispetto delle disposizioni delle N. di A. del P.P.R.>  

L’analisi delle osservazioni era stata compiuta dal consiglio comunale nel seguente modo: 

<Osservazione n° 1 si recepisce la modifica sulle zone agricole della normativa di attuazione del PPR che prevede lo 

stazzo come bene identitario con valenza storico culturale e quindi con il rispetto della distanza di 500 mt. idonee per 

impianti eolici da parte degli Imprenditori agricoli sempre nel rispetto delle disposizioni delle N. di A. del P.P.R., pertanto 

si respinge l’osservazione proposta dal Sig. Pedes per quanto riguarda la distanza dell’impianto proposto rispetto allo 

stazzo ivi ubicato>.  

Dunque il quadro di riferimento urbanistico comunale, con l’approvazione della variante, anteriore all’emanazione del 

diniego del RUP, è mutato, in recepimento della peculiare normativa attinente la realizzazione di (limitati) impianti da 

parte degli imprenditori agricoli. 

Con l’effetto che il ricorrente , agricoltore, avrebbe potuto, fin da subito, beneficiare della speciale disciplina.  
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Si richiamano in punto (effetti favorevoli da approvazione variante, con decadenza misure di salvaguardia sorte con 

l’adozione) le sentenze di questo Tar, nn. 1206 e 352 del 2011: 

“la misura di salvaguardia va vista in relazione alla fase di approvazione dello strumento urbanistico e non 

necessariamente con riferimento al piano adottato, con la conseguenza che l’eventuale misura di salvaguardia deve essere 

ragguagliata alle definitive previsioni del piano urbanistico impresse con la seconda delibera di approvazione a seguito 

dell'accoglimento totale o parziale di osservazioni e non può essere ragguagliata alle previsioni contenute nella delibera 

di adozione, ormai superate”. 

Le misure di salvaguardia sono quindi venute meno e decadute per effetto dell’approvazione della variante urbanistica 

(delibera 20/2012) e, come tali risultavano, sul punto, ormai inapplicabili. 

La sussistenza di previsioni ampliative, che sono state introdotte nelle nuove norme tecniche di attuazione, non potevano 

essere ignorate, in quanto implicavano il corretto superamento dei contenuti limitativi della precedente delibera di 

adozione (delibera 62/2011); con decadenza delle misure di salvaguardia. 

Ne consegue che la motivazione del rigetto espressa dal RUP (unica), che ha recepito il limite di localizzazione inserito 

nell’adozione , contrasta con le nuove previsioni sviluppate nella nuova versione della NTA deliberata dal Consiglio 

comunale in sede di approvazione. 

Per l’effetto i motivi 1, 2a, 2b) vanno accolti, con annullamento del disposto diniego. 

Precisando che la previsione limitativa contenuta nell’adozione era stata superata dall’intervenuta approvazione della 

variante (che conteneva disposizione ampliativa in materia di localizzazione). 

Essendo stati impugnati anche gli atti pianificatori la controversia va inserita ed analizzata anche in riferimento al contesto 

normativo comunale maturato in materia di localizzazione di impianti eolici agricoli. 

* 

Secondo un ordine logico va esaminato, in relazione agli atti pianificatori, prioritariamente il vizio di incompetenza del 

Consiglio comunale (sollevato con l’8º motivo), ove parte ricorrente ritiene che la delibera di approvazione, di competenza 

dell’organo politico consiglio comunale, sarebbe illegittima in quanto avrebbe esteso la propria valutazione all’analisi del 

caso concreto, intromettendosi indebitamente in questioni squisitamente tecniche, appartenenti all’organo di gestione. 

In realtà l’approvazione della variante è scaturita dal consueto esame delle osservazioni formulate dai privati, tra cui 

anche il ricorrente, che agiva, evidentemente, proprio in riferimento alla sua situazione personale, in considerazione del 

fatto che la precedente adozione impediva la realizzazione dell’impianto eolico in zona agricola. In quella sede aveva 

avversato la decisione di adozione, sia sotto l’aspetto inerente la possibile localizzazione in zona agricola da parte dello 

stesso imprenditore agricolo, sia in relazione alla possibile conservazione del limite delle distanze da edifici/stazzi 

(contenuta nell’adozione in riferimento alle cave). 

È evidente quindi che l’accoglimento parziale dell’osservazione (che ha consentito la localizzazione, ma non anche 

l’esonero dalla distanza minima) rientrava nel fisiologico sviluppo procedimentale che prevede la partecipazione dei 

privati ed il rispetto del giusto procedimento. Con conseguenti legittime valutazioni e decisioni in riferimento a posizioni 

specifiche degli interessati, evidenziate in osservazioni, nel rispetto del principio di partecipazione e del giusto 

procedimento. 

Con, quindi, piena sussistenza della competenza del Consiglio comunale, organo politico, che non ha invaso, con la 

decisione assunta di approvazione, la sfera di poteri esclusiva spettante all’organo dirigenziale di gestione amministrativa, 

tecnica e finanziaria. 

* 

I motivi 3, 4, 6 e 7 sono stati sviluppati sostanzialmente contro il “parere” dell’Ufficio tecnico, in riferimento a motivazioni 

che “non” sono state recepite nel provvedimento finale del RUP (verifica di assoggettabilità a VIA; stazzo come bene 

identitario). 

Non costituendo motivazione di rigetto le censure avverso al parere endoprocedimentale (che contiene motivazioni 

diverse non recepite) non sono ammissibili. 

* 

Con i motivi 2c) (terzo profilo del secondo vizio) 5, 9 e 10 parte ricorrente contesta l’esistenza , nella fascia di rispetto  

dei 500 m., sia di un edificio residenziale , sia di uno “stazzo” tutelato per le sue caratteristiche costruttive. 

E questo diviene, a questo punto, il profilo essenziale e sostanziale della controversia. 

In particolare si sostiene che il Consiglio comunale avrebbe reso rilevante, in autonomia, con tutela direttamente efficace 

(e quindi senza la necessaria previa singola individuazione), la tipologia dello “stazzo gallurese”. 

In realtà dal combinato disposto che emerge tra provvedimento di adozione e provvedimento di approvazione (nella sua 

analisi complessiva e con riscontro nella specifica norma di NTA) si evince, in primo luogo, che la modifica apportata 

attiene alla fattibilità dell’impianto eolico ridotto in zona agricola da parte dell’imprenditore agricolo (e questo è il frutto 

dell’accoglimento di –parte- delle osservazioni di Pedes).  

La formulazione finale apportata dal Consiglio alle norme di attuazione, con loro “variazione” è la strutturazione di un 

(nuovo) art. 28 che ammette limitati impianti eolici in zona agricola, e ciò in recepimento alla deliberazione regionale 

27/16 del 2011 e della LR speciale 15/2010.  
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Ma come si evince dal testo dell’articolo 28 NTA, allegato alla delibera di adozione di variante 62/2011, sussiste e 

permane l’obbligo della distanza di 500 m degli impianti eolici dagli stazzi esistenti. 

Questa disposizione non è stata variata in sede di approvazione (con rigetto, per questa parte, delle osservazioni presentate 

dal ricorrente). 

In sostanza la realizzazione di impianti eolici è stata sì ammessa in sede di approvazione, con attuazione della legge 

regionale 15/2010 (e connesse direttive di giunta regionale 1/6/2011 n. 27/16), per gli impianti realizzati dagli 

imprenditori agricoli, ma con il rispetto della distanza da stazzi, strutture pertinenziali per la conduzione dei fondi. 

Sul punto è sufficiente evidenziare che se si tratta di edificio posto al servizio del compendio agricolo, tale riscontro è di 

per sé idoneo a costituire limite nella realizzazione dell’impianto, se posto ad una distanza inferiore ai 500 metri. 

Non è , cioè, necessario riscontrare, anche, la (ulteriore) sussistenza della tipologia costruttiva come “stazzo”, nel senso 

di riconoscere in esso la valenza e la tutela come “bene identitario” (la struttura tipologica “stazzo” è tutelata dal PPR, 

ma con necessaria previa individuazione specifica). 

Le due caratteristiche si diversificano, in quanto la tutela è stata posta, sotto forma di distanza (500 metri) per finalità 

differenti: 

-per l’edificio di appoggio residenziale è operativo il limite della distanza di 500 m, a prescindere che questo abbia o 

meno (anche) le caratteristiche tipologiche dello “stazzo”; 

-qualora la struttura sia identificabile, tipologicamente, come “stazzo”, questa merita tutela autonoma, a prescindere cioè 

dalla sussistenza o meno del requisito della <residenzialità/abitabilità>; e ciò in considerazione della sua rilevanza 

autonoma, in termini storico-paesaggistici, quale “bene identitario” (tutelato in forza di PPR); ma, in quest’ultimo caso 

da individuare specificamente da parte della Regione e/o del Comune (in modo puntuale e non per “categoria”). 

Nel nostro caso non risulta quindi necessario approfondire (e verificare) se la struttura fosse o meno qualificabile, anche, 

come “stazzo” (cioè come tipologia storico-paesaggistica rilevante). 

Assume in questo caso rilevanza sufficiente (ed esclusiva) l’esistenza di un edificio pertinenziale, idoneo a svolgere 

funzioni residenziali per il conduttore dei fondi collocato ad una distanza (di 400 m) inferiore rispetto al limite dei 500 

metri, previsto dalla delibera della giunta regionale n. 27/16 del 1 giugno 2011 (pagina 6, punto B). 

La disposizione regionale sovraordinata prevede , infatti, per gli impianti eolici, il rispetto di alcune distanze, tra le quali 

quella dei 500 metri dai corpi aziendali in cui sia accertata la presenza continuativa di personale in orario notturno, nonché 

da nuclei e case sparse destinati ad uso residenziale, come definiti dall’articolo 82 delle norme tecniche di attuazione del 

PPR . 

Il ricorrente ha contestato sia la qualificazione dell’edificio come residenziale, sia la connotazione strutturale come 

“stazzo” (oltretutto, comunque, non censito). 

Il Collegio, sul punto, ritiene che, per sostenere l’applicabilità della limitazione disposta a livello regionale , è sufficiente 

riscontrare che l’edificio esistente si trovi entro la fascia dei 500 metri e che sia “suscettibile” di poter essere 

effettivamente utilizzato come abitazione, conformemente alle sue caratteristiche e destinazioni oggettive della struttura. 

E ciò a prescindere dalla circostanza che la proprietà attuale sia dello stesso soggetto che promuove, oggi, la realizzazione 

dell’impianto , in quanto ciò che rileva è l’esistenza oggettiva del bene idoneo ad di essere utilizzato, come lo è il “punto 

d’appoggio” (caratteristica che lo stesso ricorrente riconosce) , come dimora, anche solo provvisoria. 

Con irrilevanza del profilo petitorio (coincidenza fra proprietario e promotore dell’impianto eolico). 

* 

Con l’ 11° motivo il ricorrente ripropone avverso la delibera di approvazione il vizio sub 2 sviluppato avverso la delibera 

di adozione. 

Essendo già stato esaminato il contesto normativo alla luce delle previsioni contenute in sede di approvazione la censura 

è assorbita dalla precedente analisi riferita sia ai profili di localizzazione , che di fascia di rispetto, ritenute entrambe 

congrue e coerenti con le disposizioni regionali sovraordinate (direttive ). 

Per quanto attiene, infine, la parte innovativa dei motivi aggiunti (12° motivo, essendo il 13° solo ripropositivo) , inerente 

censura squisitamente procedimentale pianificatoria (richiesta di “ripubblicazione” post verifica di coerenza) il Collegio 

evidenzia due aspetti.  

Uno attinente la legittimazione e l’interesse, l’altro sotto il profilo di legittimità del provvedimento finale. 

Innanzitutto il ricorrente non ha dimostrato di essere stato danneggiato dalle modifiche apportate allo strumento 

urbanistico (ritenute sostanziali) in sede di approvazione finale e conclusiva. 

Nel merito si sostiene che, essendo la modifica intervenuta in fase successiva all’approvazione del PUC (cioè in sede di 

esame della coerenza e successivo recepimento da parte del Comune), l’iter avrebbe dovuto essere riaperto con 

“ripubblicazione” della nuova versione del Piano, al fine di consentire la partecipazione dei privati. 

Con presentazione, da parte dei diretti interessati, di osservazioni avverso le modifiche compiute nella fase finale, e 

ritenute lesive, non presenti nella precedente formulazione (versione adottata ed approvata, ante verifica regionale). 

Il Collegio ritiene il motivo infondato. 

I ricorrenti partono dal presupposto (peraltro neppure dimostrato ) che il Piano sarebbe stato , nei suoi contenuti, stravolto 

.  
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E con l’approvazione diretta finale (con recepimento) sarebbe sfumata la possibilità di presentare ulteriori osservazioni, 

da sottoporre all’Ente. 

Il Comune ha ritenuto di “far proprie” le considerazioni proposte dalla Regione, in sede di verifica di coerenza. 

A seguito di tale fase integrativa non sussisteva l’obbligo e la necessità di riapertura del procedimento, con ripubblicazione 

e acquisizione di nuove osservazioni.  

Tale supplemento procedimentale risulta necessario solo in caso di modifiche sostanziali rilevanti eventualmente attuate 

in fase finale di approvazione conclusiva. 

E per quanto concerne la posizione del ricorrente non sono state evidenziate modifiche incisive sulla posizione del privato 

imprenditore agricolo.  

Essendo la disciplina applicabile contenuta nelle NTA oggetto della delibera di approvazione della variante del 24.5.2012 

n. 20. 

L’apertura di una nuova fase partecipativa risulta obbligatoria solo quando sia riscontrabile un totale stravolgimento del 

Piano , e che coinvolga posizioni dei titolari di interesse. 

La normativa non prevede tale appesantimento procedimentale , anche in considerazione del fatto che, altrimenti, si 

creerebbe una forma di “navetta” , persistente anche negli sviluppi futuri. 

In punto si richiama TAR Valle d’Aosta n. 61 del 27/10/2017, per legislazione regionale similare. 

<<Non è stata stabilita, invece, la necessità di analoga “ripubblicazione” della versione che risulta “integrata” con le 

proposte di modifica regionali (e neppure, peraltro, di quella adottata a seguito di modifiche apportate per l’accoglimento 

di osservazioni dei cittadini). 

Al fine di evitare un appesantimento procedimentale ed una “navetta” persistente e cronicizzata. 

Salvo un limite di “peso qualitativo”: 

solo qualora le indicazioni regionali implichino una modifica sostanziale nelle “impostazioni di piano”, allora sussiste la 

necessità di “ripubblicare” lo strumento, al fine di consentire la formulazione di nuove osservazioni da parte dei privati 

interessati e coinvolti e dello stesso ente locale>> (con richiami di Tar Lombardia, Brescia, 29 del 9/1/2017; Tar Valle 

d’Aosta 34 dell’11/7/2016; TRGA – Trento n. 182 del 5/5/2015; Consiglio di Stato sezione IV n. 1241 del 13/3/2014). 

Nel caso di specie, il principio del giusto procedimento non è stato dunque violato. 

* 

Con l’ultimo motivo aggiunto (il 13° ) si ripropongono i vizi 2, 8, 9, 10 e 11, avverso la determinazione di coerenza del 

4.10.2012 e la deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 31.10.2012 di approvazione definitiva con recepimento 

prescrizioni regionali.  

Le questioni sono state già tutte trattate, in riferimento ai vizi sollevati con il ricorso introduttivo. 

Con necessità di un’unica precisazione in riferimento al primo profilo del vizio 2 (2a). 

Il contenuto ( illegittimo sotto tale limitato profilo) dell’adozione (vincolo generalizzato) è stato superato con la nuova 

previsione contenuta nelle NTA (art. 28), in sede di approvazione, che ha ammesso la realizzabilità dell’intervento eolico 

agricolo (pur sempre con il rispetto della fascia di tutela prevista dalla regione e recepita dal Comune). 

* 

RISARCIMENTO. 

Occorre esaminare, infine, la domanda risarcitoria formulata (e supportata da Consulenza tecnica), in particolare in 

relazione agli effetti che possono determinarsi, sul piano dell’ingiusto danno, con l’accoglimento del 1º motivo di ricorso 

(e primo profilo del 2°) , a seguito dell’illegittimo diniego disposto dal RUP, il quale ha recepito il divieto contenuto nel 

provvedimento di “adozione” della variante. 

La richiesta non è fondata e non può essere accolta. 

L’annullamento giurisdizionale del provvedimento finale (determinazione RUP, a seguito di Conferenza di servizio) non 

equivale ad accoglimento della domanda. 

La spettanza del bene della vita, che costituisce presupposto necessario per l’eventuale riconoscimento del risarcimento 

richiesto, deve essere valutata e considerata nel contesto più ampio, anche in considerazione dello sviluppo pianificatorio 

(questo ritenuto legittimo dalla disamina dei plurimi motivi), stante l’ intervenuto intreccio tra decisione singola e 

pianificazione generale urbanistica comunale “in itinere”, svoltosi “in parallelo”.  

Inizialmente l’elemento ostativo era il divieto di localizzazione (inidoneità generale del territorio comunale per la 

realizzazione di impianti eolici), ritenuto in via giurisdizionale illegittimo. 

Ma l’intervento si poneva oggettivamente in contrasto con la fascia di rispetto. 

Dunque, ad una valutazione globale , non è riconoscibile in capo al ricorrente la possibilità , in concreto, di poter ottenere 

(allora) un provvedimento favorevole (per sussistenza di elemento ostativo legittimo). 

Il Collegio ha esaminato i diversi aspetti e motivi che hanno colpito l’ “approvazione” della variante, ritenendoli tutti 

infondati. 

Ne consegue che la riconosciuta legittimità della previsione (“fascia di rispetto di 500 metri”) in riferimento alla 

sussistenza del limite in materia di distanze da edificio agricolo residenziale/stazzo, implica il riscontro di un elemento 
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impeditivo assoluto (da direttiva regionale cogente e pianificazione comunale ) all’emanazione del provvedimento 

favorevole.  

L’ipotetico provvedimento (in sede di eventuale riedizione del potere) avrebbe dovuto necessariamente considerare e 

recepire un limite (introdotto sia a livello comunale, sia a livello regionale) contenuto nelle NTA definite dal Comune 

(confermato anche in sede di riapprovazione post recepimento delle prescrizioni regionali contenute nella verifica di 

coerenza) e nelle delibere regionali citate. 

In questo quadro di riferimento complessivo la domanda di risarcimento non può trovare favorevole considerazione, in 

quanto non è riconoscibile in capo al ricorrente la spettanza, in concreto, del bene della vita (realizzabilità dell’impianto  

eolico senza il rispetto della distanza minima dalla struttura pertinenziale agricola). 

In sostanza la “riapprovazione” finale compiuta dal Consiglio comunale con la delibera n. 50 del 31.102012, con il 

recepimento della verifica di coerenza del 4.10.2012 ; così come pubblicata nel Buras n. 9 del 21.2.2013, è esente dai vizi 

prospettati. 

**** 

CONCLUSIONI. 

Conclusivamente il primo motivo che colpisce la (unica) motivazione del provvedimento di rigetto è fondato e va accolto, 

in quanto è stata imposta dal Comune-RUP l’applicazione di un divieto generalizzato provvisorio sul territorio comunale, 

che era stato previsto, in modo illegittimo, dal Consiglio comunale in sede di “adozione” della variante, e che è stato 

considerato ancora vigente nell’ambito dell’operatività delle misure di salvaguardia. 

Va quindi annullato il provvedimento finale del RUP di rigetto, che ha recepito un illegittimo divieto contenuto nell’ 

“adozione” della variante (non più efficace , in quanto superata dalla successiva approvazione, anteriore al rigetto). 

Infatti pochi giorni prima, rispetto al provvedimento di diniego, il Consiglio comunale aveva proceduto ad “approvare” 

la variante (con nuova NTA), previo esame -e parziale accoglimento- di talune osservazioni presentate dai privati, tra i 

quali anche quelle proposte dall’odierno ricorrente (proprio in riferimento all’esigenza di realizzare l’ impianto eolico 

agricolo). 

Ciò ha determinato l’inclusione nelle NTA della previsione ampliativa ( art. 28), deliberata con l’approvazione della 

variante , proprio per rendere fattibile, in generale, in area agricola, la realizzazione di impianti eolici, di contenute 

dimensioni, da parte di imprenditori agricoli. 

Pur permanendo, comunque, il vincolo della distanza da strutture pertinenziali/stazzi agricoli. 

Il ricorrente ha impugnato non solo il diniego (effettivamente illegittimo) ma anche la procedura di variante, nella versione 

conclusasi in sede di approvazione.  

Il Collegio ha quindi dovuto verificare la fondatezza della legittimità delle decisioni assunte dal Consiglio comunale, in 

sede di approvazione. 

Sussistendo l’interesse del ricorrente ad ottenere l’annullamento della previsione dell’obbligo di rispetto della distanza di 

500 m <dagli stazzi esistenti> (confermata in sede di approvazione) . 

Il Collegio ha ritenuto la prospettazione infondata. 

La disposizione prevista in materia di distanza non va letta in chiave di tutela di “bene identitario” (“stazzo” quale struttura 

tipologica autonomamente rilevante per aspetti storici e paesaggistici), che presupporrebbe effettivamente per 

l’applicazione di vincoli, “specifica previa individuazione” da parte delle amministrazioni (regionale e/o comunale) , ma 

di mera struttura agricola pertinenziale avente idoneità/capacità residenziale. 

E ciò in diretta applicazione della sovraordinata disposizione regionale (recepita dal Comune), che ha imposto il rispetto 

dei 500 m da strutture residenziali identificabili come “corpi aziendali destinati ad uso residenziale” (cfr. delibera della 

giunta regionale 27/16 del 1/6/2011, pagina 6 punto B, ove è stata disposta la riduzione della distanza di rispetto 700 m a 

500 m “da nuclei e case sparse nell’agro” ). 

Si consideri che tale distanza minima era stata introdotta in via generale dalla Regione al punto 4.3.3 della delibera 3/17 

del 16.1.2009 “distanze di rispetto dagli insediamenti rurali”, specificamente, al fine di “limitare gli impatti visivi, acustici 

e di completamento”, in relazione alla presenza di unità abitative (cfr. articolo 82 NTA del PPR). 

Dunque la previsione di tale distanza minima, da considerarsi come limite generale , derivante dalla presenza di una 

struttura che costituisce punto d’appoggio dell’agricoltore, idoneo ad essere utilizzato come residenza, è coerente con il 

combinato disposto delle disposizioni comunali e regionali.  

Nel caso di specie, quindi, con l’approvazione della variante non è stata attuata una applicazione diretta della normativa 

a tutela dello “stazzo” come “bene identitario”, in quanto la previsione coinvolge (invece) tutte le strutture agricole 

pertinenziali residenziali. 

Nè assume rilevanza che la proprietà dell’edificio/stazzo sia del medesimo soggetto proponente; in quanto la 

qualificazione del bene è quella oggettiva, non influenzata da profili petitori soggettivi, tenuto conto che questi sono 

soggetti a variazioni con la fisiologica circolazione dei beni. 

Sostanzialmente l’articolo 28 delle NTA del PUC (nella versione “approvata”) ha introdotto la possibilità di 

localizzazione di impianti eolici in zona agricola, per impianti al massimo di 200 kW, ma con il rispetto dell’obbligo del 
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rispetto della distanza di 500 m dagli edifici a destinazione residenziale in agro, nel cui novero rientra il c.d. vano 

appoggio. 

Tale previsione va interpretata, in considerazione delle direttive regionali operative in materia, in relazione alla sussistenza 

di edifici pertinenziali residenziali . 

Si consideri che il Consiglio comunale aveva “adottato” la variante al PUC con delibera 29 dicembre 2011 n. 62 

(introducendo il limite illegittimo), ma , con la successiva delibera n. 20 del 24 maggio 2012, dopo aver esaminato le 

osservazioni del ricorrente, era stata approvava, definitivamente, la variante allo strumento urbanistico, con la previsione 

ampliativa. 

Le osservazioni proposte dal ricorrente Pedes erano state, per una parte, accolte, proprio per consentire la realizzazione 

all’interno delle aziende agricole di impianti di potenza complessiva non superiore a 200 kWh da parte degli imprenditori 

di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 99/2004. Così come previsto dalla legge regionale 15/2010. 

Parte delle osservazioni erano state invece respinte (proprio in materia di determinazione della fascia di rispetto), con 

conferma della prescrizione (questa sì già presente nella delibera di adozione della variante), in materia di distanze da 

peculiari costruzioni. 

Ribadendo che gli impianti eolici avrebbero potuto sorgere esclusivamente ad una distanza superiore a 500 m dagli stazzi 

, quali strutture pertinenziali d’appoggio, aventi anche funzione residenziale. 

*** 

In definitiva: 

-si accerta l’illegittimità del provvedimento finale, determinazione al RUP del 4 giugno 2012, che ha recepito, ritenendolo 

erroneamente ancora operativo ed efficace, il limite contenuto nella delibera di adozione della variante 62/2011, superata 

dalla 50 del 31.10.2012; 

-si riconosce la legittimità della variante come “approvata” (il limite incluso in quella adottata è stato espunto, 

anteriormente all’adozione della determinazione conclusiva del RUP); 

-va rigettata la richiesta di risarcimento del danno in quanto, in questo contesto, non era accoglibile la domanda della 

ricorrente per la realizzazione dell’impianto eolico collocato nella fascia di rispetto imposta, sia a livello regionale che 

comunale, per l’esistenza di edificio agricolo residenziale / stazzo (collocato a meno di 500 metri). 

La disposizione pianificatoria risultava direttamente impeditiva all’esecuzione dell’intervento ; ogni eventuale riedizione 

del potere decisionale, a livello puntuale, avrebbe dovuto necessariamente riscontare il limite della sussistenza del 

compendio agricolo ( in violazione della fascia di rispetto). 

Le spese di giudizio, in considerazione della peculiarità della controversia e per la parziale soccombenza, possono essere 

integralmente compensate fra tutte le parti.  

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, 

come in epigrafe proposto: 

-estromette la Regione dal giudizio; 

- in parte accoglie la domanda impugnatoria, limitatamente al provvedimento negativo (con recepimento del contenuto 

della versione adottata della variante), come da motivazione ; 

-in parte respinge la domanda impugnatoria , in relazione alla variante approvata al Piano urbanistico, con determinazione 

della fascia di rispetto, come da motivazione; 

-respinge la domanda risarcitoria. 

Spese compensate. 

 

(Omissis) 
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