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Incompetenza delle amministrazioni comunali a dettare prescrizioni 

urbanistiche specifiche in ordine alla localizzazione e ai limiti 

dimensionali e alle destinazioni d’uso degli impianti di produzione di 

energia elettrica da fonti rinnovabili 

 
Cons. Stato, Sez. IV 27 settembre 2018, n. 5564 - Troiano, pres.; Spagnoletti, est. - Comune di Luogosanto (avv. 

Ragnedda) c. Ortomac di Borselli Mauro  

 

Ambiente - Realizzazione di impianto eolico - Procedura abilitativa semplificata - Divieto perché in contrasto con 

l’art. 31 del P.U.C. - Incompetenza delle amministrazioni comunali a dettare prescrizioni urbanistiche specifiche 

in ordine alla localizzazione e ai limiti dimensionali e alle destinazioni d’uso degli impianti di produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1.) La società Ortomac di Borselli Mauro e Marcolini Fabio S.n.c., con sede in Pesaro, operante nel settore della 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in data 4 agosto 2014 ha presentato allo sportello unico delle attività 

produttive del Comune di Luogosanto, a mezzo posta elettronica certificata, un’istanza, corredata da relativa 

documentazione, intesa a conseguire -mediante procedura abilitativa semplificata- la legittimazione all’installazione e 

esercizio di un aerogeneratore di potenza pari a kW 60, con altezza al mozzo pari a ml. 36 e diametro del rotore di ml. 26, 

da collegare alla rete in bassa tensione dell’Enel, da ubicare in località “Chivoni” su suolo identificato dal mappale n. 322 

di foglio 10, in zona urbanistica tipizzata come “E” agricola. 

1.1) Con determinazione del 25 agosto 2014, comunicata a mezzo posta elettronica certificata, il responsabile dello 

sportello unico ha comunicato che l’esame della pratica era sospeso “...in quanto in contrasto all’art 31 del P.U.C. 

modificato in Cons Comunale con delibera n. 15 del 30.05.2014. "Altezza max mt 6,00 - derogabili ad alt. di mt. 15,00 

...”. 

1.2) Con la predetta deliberazione è stata adottata una variante al piano urbanistico comunale con l’introduzione dell’art. 

31 delle N.T.A. recante limiti di altezza, distanza e destinazione degli impianti c.d. mini eolici. 

1.3) Con ricorso in primo grado n.r. 870/2014, la società interessata ha impugnato tanto la determinazione soprassessoria 

quanto la deliberazione consiliare, evidenziandone la lesività sotto distinti aspetti, concernenti: 

- l’altezza massima consentita degli aerogeneratori (ml. 6 e per deroga sino a un massimo di ml. 15); 

- la prevista destinazione esclusiva degli aerogeneratori all'autoproduzione e complementarietà e stretta connessione con 

aziende agricole e zootecniche, nonché all’approvvigionamento delle aziende, attività e residenze presenti nel territorio 

circostante; 

- la determinazione di un limite distanziale minimo di ml. 250 dal confine delle aree boschive; 

- la previsione di una distanza minima dalle residenze e altri manufatti ad uso abitativo o produttivo, pari a quattro volte 

l’altezza della torre e relativo aerogeneratore. 

Con unico articolato motivo, la ricorrente ha dedotto le seguenti censure: 

Violazione del principio generale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile (direttiva n. 2011/77/CE, n. 

2009/28/CE Protocollo di Kyoto). Violazione di legge, incompetenza e nullità per difetto assoluto di attribuzione. 

Violazione degli artt. 116, 117 e 118 Cost., dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, del d.m. n. 219 del 10 settembre 2010, 

dello Statuto della Regione Autonoma Sardegna. Violazione del P.E.A.R.S. e della normativa regionale sull’eolico e le 

energie rinnovabili. Eccesso di potere per sviamento, irrazionalità, difetto di motivazione. Violazione del principio di 

proporzionalità  

Le prescrizioni e limitazioni introdotte dall’art. 31 delle N.T.A. contrastano con il sistema normativo delineato dalle 

epigrafate direttive comunitarie, nonché dall’art. 12 del d.lgs. n. 378/2003. 

Premesso il principio di massima diffusione possibile dell’uso di fonti di energia rinnovabile, non è consentito, né ai 

comuni, né alle regioni, ivi incluse quelle a statuto speciale, l’introduzione di prescrizioni generali in ordine alla 

localizzazione, ai limiti dimensionali e alle destinazioni d’uso degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili. 

Si evidenzia in particolare come la giurisprudenza costituzionale abbia riconosciuto all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 il 

valore di "norma fondamentale di principio nella materia energia", sanzionando con declaratoria d’illegittimità normative 
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regionali, tra l’altro proprio della Regione autonoma della Sardegna che prevedevano divieti generalizzati di installazione 

degli impianti sul territorio regionale. 

Oltre al dedotto vizio d’incompetenza assoluta, si censura il contrasto con la deliberazione di Giunta n. 45/34 del 12 

novembre 2012, recante le "Linee guida per l’istallazione degli impianti eolici nel territorio regionale..." -che non vieta 

affatto l’istallazione di tali impianti nelle zone agricole-, e con il P.E.A.R.S. (Piano energetico e ambientale della Regione 

Sardegna, adottato con delibera della Giunta Regionale n. 4/3 del 5 febbraio 2014). 

Si evidenzia che le previsioni in ordine ai limiti di altezza di fatto precludono l’installazione di impianti anche c.d. mini-

eolici, poiché esse consentono al massimo quella di “microeolico di uso domestico”. 

1.4) Costituitosi in giudizio il Comune di Luogosanto ha dedotto eccezioni pregiudiziali di improcedibilità e 

inammissibilità del ricorso, contestandone la infondatezza, producendo altresì la deliberazione consiliare n. 27 del 29 

settembre 2014 di adozione definitiva della variante. 

2.) Con sentenza del T.A.R. Sardegna, Sezione 2^, n. 271 del 21 aprile 2017 il ricorso è stato accolto. 

2.1) Il giudice amministrativo sardo ha anzitutto disatteso le eccezioni preliminari di rito “considerato -quanto alla 

asserita improcedibilità- che il provvedimento di inibizione della attività, oggetto della DUAAP presentata dalla società 

ricorrente, costituisce applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla legge n. 1902 del 1952, il cui presupposto è 

costituito dalla adozione della variante allo strumento urbanistico; pertanto, correttamente la società ricorrente ha 

impugnato la deliberazione n. 15 del 30 maggio 2014, adottata dal Consiglio Comunale di Luogosanto”; nonché “quanto 

alla eccepita inammissibilità…che (le)…censure non possono ritenersi né generiche né indeterminate”. 

2.2) Nel merito il T.A.R., dopo aver sinteticamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, e richiamato gli arresti 

della giurisprudenza costituzionale in ordine all’illegittimità di normative regionali ordinarie o speciali recanti non già la 

specifica individuazione di zone non insediabili, sebbene e al contrario l’individuazione di aree idonee e relative 

prescrizioni limitative, ha considerato fondata e assorbente la censura concernente l’incompetenza delle Amministrazioni 

Comunali, anche della Regione Autonoma della Sardegna, a dettare prescrizioni urbanistiche specifiche in ordine alla 

localizzazione e ai limiti dimensionali e alle destinazioni d’uso degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili. 

3.) Con appello notificato a mezzo posta elettronica certificata il 30 maggio 2017 e depositato in pari data, il Comune di 

Luogosanto ha impugnato la predetta sentenza, deducendo in sintesi i seguenti motivi: 

1) Omesso pronunciamento su eccezione di rito - Inammissibilità e improcedibilità del ricorso introduttivo - Violazione 

dell’art. 40 c.p.a.  

Si ripropone la censura d’inammissibilità per genericità del ricorso di primo grado in ordine ai vizi di legittimità della 

determinazione del 25 agosto 2014, nemmeno evocata in via d’invalidità derivata. 

Si deduce l’omesso rilievo dell’improcedibilità del ricorso in relazione alla carente impugnazione della deliberazione 

consiliare n. 27 del 29 settembre 2014 di adozione definitiva della variante, rispetto alla quale il difensore della società 

interessata pure aveva formulato riserva di motivi aggiunti, poi non proposti. 

2) Error in iudicando - Carenza di interesse in relazione all’annullamento integrale dell’art. 31 delle N.T.A.  

Il giudice amministrativo sardo ha disposto l’annullamento integrale della norma urbanistico-edilizia gravata anziché 

limitarla alle sole prescrizioni d’interesse della società, attinenti al limite di altezza.  

3) Error in iudicando - Violazione degli artt. 5, 113, 116 e 117 Cost. e dell’art.. 3 dello Statuto speciale della Regione 

autonoma della Sardegna - Carenza di motivazione  

In relazione alla competenza legislativa primaria della Regione autonoma della Sardegna in materia urbanistico-edilizia 

nonché in materia di paesaggio, non può negarsi la parallela competenza comunale a dettare prescrizioni pianificatorie. 

3.1) Con memoria depositata il 21 giugno 2017, si è costituita MF Energia S.r.l., con sede in Pesaro, già Wind for life 

S.r.l., cessionaria d’azienda della Ortomac di Borselli Mauro e Marcolini Fabio S.n.c. che ha dedotto a sua volta: 

- che la variante al P.U.C., in sede di verifica di coerenza con la sovraordinata pianificazione regionale, è stata restituita 

al Comune di Luogosanto con determinazione dirigenziale regionale n. 26/DG del 12 gennaio 2015, cui l’amministrazione 

comunale non ha dato seguito e nemmeno impugnato; 

- che con il ricorso è stato impugnato il provvedimento soprassessorio, la cui efficacia è comunque esaurita ex lege; 

- che in ricorso sono state indicate partitamente le prescrizioni limitative dell’art. 31 delle N.T.A. lesive e precisate in 

modo esauriente le censure di illegittimità; 

- che l’appello è infondato in relazione alla chiara incompetenza dell’amministrazione comunale in ordine all’introduzione 

di prescrizioni limitative. 

Sono state altresì riproposte le censure dedotte con il ricorso in primo grado. 

3.2) Abbinata al merito la definizione dell’istanza cautelare (accolta con decreto monocratico presidenziale n. 2372 del 

31 maggio 2017), all’udienza pubblica del 1° febbraio 2018 l’appello è stato discusso e riservato per la decisione. 

4.) L’appello in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere rigettato, con la conferma della sentenza 

gravata. 

4.1) In relazione all’infondatezza dell’appello, può prescindersi dall’eccezione pregiudiziale spiegata dalla società 

appellata relativa alla pretesa inefficacia della variante introduttiva dell’art. 31 delle N.T.A. del P.U.C. collegata alla 
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determinazione dirigenziale regionale che, ai sensi dell’art. 31 della l.r. 22 aprile 2002, n. 7, in sede di verifica ha rimesso 

al Comune la variante. 

4.2) Con riferimento alle riproposte eccezioni pregiudiziali relative all’improcedibilità e all’inammissibilità del ricorso 

proposto in primo grado è agevole osservare che: 

a) l’illegittimità della deliberazione di adozione in via preliminare della variante determina la caducazione della 

deliberazione di adozione in via definitiva, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 

luglio 2014 n. 3654, 21 agosto 2013 n. 4200 e 8 marzo 2010 n. 1361, tra le tante); 

b) il ricorso ha puntualmente precisato, secondo quanto riportato nella narrativa in fatto, le prescrizioni limitative lesive 

nonché le censure d’illegittimità, come articolate nell’articolato motivo complesso d’impugnazione. 

4.3) L’installazione e esercizio di impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili è disciplinata, come 

noto, dal d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 (recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione 

dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”), dal d.m. 10 settembre 

2010 (recante “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, emanate ai sensi dell’art. 

12 comma 10 del d.lgs. n. 387/2003), dal d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla 

promozione dell’uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 

2001/77/CE e 2003/30/CE”), dalla legislazione regionale attuativa negli ambiti ammessi di esercizio della legislazione 

regionale concorrente. 

4.4) E’ altresì noto che l’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e le linee guida costituiscono, nella loro integrazione, un corpus 

normativo che assume valenza di principi fondamentali vincolanti per lo stesso legislatore regionale, secondo pacifica 

giurisprudenza costituzionale (cfr. da ultimo Corte Cost., 16 luglio 2014, n. 199). 

4.5) Orbene l’allegato 1 punto 1.2) delle linee guida stabilisce, in modo inequivoco, 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 a fonti rinnovabili ed esclusivamente nell’ambito e con 

le modalità di cui al paragrafo 17”. 

4.6) A sua volta, il paragrafo 17 dell’allegato 1 al punto 17.1 stabilisce che le Regioni e le Province autonome “…possono 

procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le 

modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all’allegato 3”. 

4.7) Il potere regionale, peraltro, non può esercitarsi nel senso opposto di introdurre criteri localizzativi o prescrizioni 

limitative per aree e siti più o meno estesi, pena l’illegittimità delle relative disposizioni, che, anche se adottate con legge 

regionale, non sono sfuggite a plurime declaratorie d’incostituzionalità (cfr. Corte Cost., 16 luglio 2014, n. 199 in 

relazione all’art. 8, comma 2, della legge regionale della Sardegna n. 25 del 17 dicembre 2012, n. 25 e Corte Cost., 11 

ottobre 2012, n. 224 quanto all’art. 8 della legge regionale della Sardegna n. 2 del 29 maggio 2007, come sostituito 

dall’art. 6, comma 8 della legge regionale n. 3 del 7 agosto 2009 n. 3; Corte Cost., 2 luglio 2014, n. 189 con riferimento 

all’art. 30 della legge regionale della Basilicata n. 18 dell’8 agosto 2013; Corte Cost., 11 giugno 2014, n. 166, in relazione 

all’art. 2, comma 4 della legge regionale della Puglia n. 31 del 21 ottobre 2008; Corte Cost., 30 gennaio 2014, n. 13, 

quanto alla legge regionale della Campania n. 11 del 1 luglio 2011; Corte Cost., 11 novembre 2011, n. 308, in relazione 

all’art. 1, comma 1, lett. b) della legge regionale del Molise n. 23 del 23 dicembre 2010 in quanto emanata a prescindere 

dalle linee guida nazionali). 

4.8) Alla stregua dei rilievi che precedono è quindi evidente l’illegittimità della deliberazione consiliare n. 16 del 30 

maggio 2014 di adozione di variante normativa al P.U.C., che ha introdotto prescrizioni limitative dell’installazione e 

esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile la cui emanazione è preclusa persino al legislatore 

regionale speciale. 

4.9) E’ peraltro evidente che l’illegittimità della deliberazione si riverbera sulla determinazione soprassessoria assunta 

dal responsabile dello sportello unico delle attività produttive, impugnata in via cumulativa e che ha inibito la 

prosecuzione dei lavori legittimati mediante procedura abilitativa semplificata, e alla quale devono riferirsi in via 

logicamente derivata, e senza che occorra alcuna formalistica formula sacramentale, i vizi radicali che affliggono il 

provvedimento dal quale essa scaturisce. 

5.) In conclusione l’appello in epigrafe deve essere rigettato, con la conferma della sentenza gravata. 

6.) Il regolamento delle spese del giudizio d’appello, liquidate come da dispositivo e in misura rapportata alle modeste 

dimensioni dell’amministrazione comunale, segue la soccombenza. 

 

(Omissis) 
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