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Autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 per la costruzione e 

l’esercizio di un parco eolico 

 
Cons. Stato, Sez. IV 26 ottobre 2018, n. 6095 - Anastasi, pres.; Martino, est. - Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo (Avv. gen. Stato) c. Trazzani Energy s.r.l. (avv.ti Gattamelata e Santuori). 

 

Ambiente - Autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 per la costruzione e l’esercizio di un parco eolico 

- Aree a maggior indizio archeologico. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. La Trazzani Energy s.r.l., con decreto della Regione Calabria n. 1054 del 14 febbraio 2008, pubblicato sul BURC n.7 

del 1 aprile 2008 otteneva l’autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 per la costruzione ed esercizio del parco 

eolico denominato “Trazzani” sito nel Comune di Tiriolo, composto, secondo il progetto originario, da 11 aerogeneratori 

per una potenza prevista di 9,35 Mw. 

Successivamente, con decreto regionale n. 6768 del 6 maggio 2013, pubblicato sul BURC n. 20 del 16 ottobre 2013, 

veniva poi assentita e qualificata “non essenziale” la modifica progettuale consistente nella riduzione a n.3 turbine e la 

complessiva potenza di esercizio in 4,90 Mw. 

Nell’autorizzazione unica, adottata all’esito della conferenza di servizi svoltasi in data 25 luglio e 12 settembre 2007, 

veniva richiamata sia l’attestazione del Comune di Tiriolo circa la insussistenza di vincolo paesaggistico ed archeologico 

sulla zona di riferimento, sia il parere favorevole del Ministero per i Beni Culturali e le Attività Culturali e del Turismo 

“con prescrizioni” (prescrizione n. 4 del decreto n. 1054/2008). 

Il Ministero, in particolare, condizionava l’assenso alla effettuazione di una «adeguata ricognizione approfondita dell’area 

con indicazione e posizionamento di ogni emergenza antica che costituirà la base per una lettura stratigrafica del territorio 

del progetto»; inoltre, nelle aree a maggior indizio archeologico, prescriveva l’esecuzione di «scavi stratigrafici ed analisi 

specifiche nel terreno antico con conseguente conservazione e valorizzazione di quanto emerso».  

Con le stesse prescrizioni, rappresentava, inoltre, che «con nota a parte la Soprintendenza invierà apposito elenco di 

collaboratori archeologici della Soprintendenza scrivente informando che la squadra dovrà essere composta da 2 

archeologi specializzati e da un disegnatore» e che «in fase esecutiva ogni movimento terra dovrà essere presenziato da 

personale archeologico». 

Non avendo avuto riscontro alla richiesta di invio dell’elenco degli archeologi, l’impresa incaricava un archeologo per la 

redazione di una relazione preliminare, che veniva poi inoltrata alla Soprintendenza con raccomandata del 20 agosto 2009. 

Con nota prot. 16382 del 2 ottobre 2009, la Soprintendenza chiedeva quindi di eseguire ulteriori saggi archeologici al fine 

di poter esprimere parere definitivo.  

La relazione archeologica definitiva di parte veniva inviata in data 25 marzo 2011 e, all’esito di una ulteriore istruttoria 

comprensiva anche di scavo archeologico manuale, la Soprintendenza esprimeva infine parere favorevole definitivo con 

determinazione n. 7862 del 7 maggio 2012. 

Precisamente – secondo quanto riportato nella suddetta determinazione – la Soprintendenza prescriveva che nel sito 1, 

dove era «stata riconosciuta una grande fornace circolare, solo in parte scavata» proseguissero le indagini di scavo «per 

valutare la possibilità reale di realizzare la torre 1»; nel sito 6 (area esterna alla piazzola della torre 2), dove erano «stati 

recuperati frammenti ceramici protostorici che sembrano essere in giacitura secondaria» autorizzava la realizzazione della 

stessa, prescrivendo tuttavia di usare la massima attenzione durante l’esecuzione dei movimenti terra. 

Con specifico ed esclusivo riferimento alle torri 3, 4, e 5, «risultate sterili o disturbate da sottoservizi», nella stessa nota 

la Soprintendenza esprimeva parere favorevole definitivo per la realizzazione di quanto previsto nel progetto, richiedendo 

tuttavia che «tutti i movimenti terra fossero seguiti da archeologici di provata esperienza». 

Il termine di chiusura dei lavori di realizzazione dell’impianto eolico veniva poi prorogato dalla Regione sia per la 

concomitanza dei lavori concernenti un metanodotto incidente sulla medesima area, eseguiti dalla Snam Rete Gas, sia in 

ragione delle varianti progettuali proposte dall’impresa. 

Successivamente all’esito di un sopralluogo svolto da un funzionario della Soprintendenza in data 7 ottobre 2014, 

emergevano «evidenze strutturali riconducibili ad una probabile cinta muraria» lungo il ciglio meridionale del pianoro le 

quali, secondo quanto riferito dalla Soprintendenza, nella relazione archeologica preventiva presentata nell’agosto 2009, 

erano state interpretate come un “semplice cumulo di pietre”. 

Tali rinvenimenti si trovavano nelle immediate vicinanze dell’impianto in progetto e avrebbero potuto essere intercettati 

dal tracciato del cavidotto che collegava la stazione elettrica all’aerogeneratore n. 5, tracciato che, secondo 

l’amministrazione, non era stato definito negli elaborati progettuali in precedenza presentati. 
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Pertanto la Soprintendenza chiedeva ulteriori approfondimenti istruttori ed indagini archeologiche integrative, cui 

seguivano alcuni incontri tra rappresentanti dell’impresa e il funzionario responsabile di zona, un sopralluogo congiunto 

e una fitta interlocuzione documentale.  

In questo supplemento istruttorio, veniva in particolare contestata all’impresa la mancata definizione negli elaborati 

progettuali del tracciato del cavidotto di collegamento tra la stazione elettrica e l’aerogeneratore n. 5, in prossimità del 

quale erano stati rinvenuti gli elementi archeologicamente rilevanti.  

Le indagini archeologiche, comprensive anche di scavi stratigrafici – effettuati a spese della stessa amministrazione statale 

– individuavano, su varie aree del pianoro, stratigrafie di età protostorica nonché «evidenze strutturali pertinenti ad almeno 

due edifici di fine IV-inizio III sec. A.C. e resti murari riconducibili a due differenti contesti di età medievale», tali da 

rendere doveroso l’avvio dei procedimenti «a tutela e conservazione dei contesti cosi individuati» ex artt. 12, 13 e 45-47 

del d.lgs. 42/2004. 

Pertanto, con le note 13740 e 13741 del 17 dicembre 2015 (inviate anche al Comune di Tiriolo e ai proprietari delle aree 

interessate) e n. 13850 del 21 dicembre 2015 (inviata anche al Comune di Tiriolo, al Comune di Marcellinara, ai 

proprietari delle aree interessate e alla Snam), la Soprintendenza comunicava l’avvio del procedimento ex art. 12 e 13 del 

d.lgs. n. 42/2004, di dichiarazione di interesse culturale e del procedimento di tutela indiretta ex art. 44 e ss. del medesimo 

codice, con la conseguente applicazione della misura cautelare di temporanea immodificabilità degli immobili prevista 

dagli artt. 14 comma 4 e 46 comma 4, stesso testo, «limitatamente alle prescrizioni riportate» nelle relazioni allegate. 

Con la connessa determinazione del 22 dicembre 2015 prot. 13901 (indirizzata anche alla Regione Calabria, titolare del 

procedimento autorizzatorio ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003), la Soprintendenza vietava i lavori di realizzazione della torre 

n. 5 «perché suscettibili, ove attuati, di arrecare deterioramento e danno alle condizioni di contesto ambientale nel quale 

sono presenti le testimonianze archeologiche rinvenute a seguito delle indagini di cui si è detto»; inoltre, rappresentava 

che, per effetto del divieto, occorreva ridefinire il tracciato del cavidotto interrato, venendosi a configurare una modifica 

essenziale ex art. 5, comma 3, del d.lsg. 3 marzo 2011 n. 28, a tal fine contestualmente interessando la Regione per il 

«riavvio del procedimento di eventuale autorizzazione». 

2. Avverso i predetti atti, la società Trazzani Energy proponeva ricorso innanzi al TAR per la Calabria, deducendo:  

1) violazione dei principi di garanzia procedimentale ai sensi della L. 241/90; eccesso di potere per lesione del legittimo 

affidamento; contraddittorietà; difetto di istruttoria; superficialità ed illogicità; disparità di trattamento; violazione e 

falsa applicazione degli artt. 10 e 13, in tema di dichiarazione di interesse culturale, nonché degli articoli 45 - 47 in tema 

di “tutela indiretta” del d.lgs. n. 42/04 e s.m.i. – Violazione dei principi di congruenza, ragionevolezza, proporzionalità 

- Sviamento”. 

La società lamentava che il Ministero avesse riaperto d’ufficio un’istruttoria ormai da tempo favorevolmente conclusa. 

In tal senso richiamava in particolare la cit. nota prot. n. 7862 del 7.5.2012.  

Quanto alla necessità di effettuare ulteriori indagini su un tratto di cavidotto asseritamente non riportato nelle planimetrie 

trasmesse a suo tempo, l’assunto sarebbe stato smentito dalla documentazione fornita dalla società sin dal 2008, da cui il 

tracciato poteva evincersi nella sua interezza. Esso, inoltre, era stato valutato anche dagli archeologi incaricati delle 

verifiche.  

L’azione amministrativa sarebbe poi stata caratterizzata da disparità di trattamento poiché sulle stesse aree erano stati 

condotti altri e più impattanti interventi di scavo da parte della Snam Rete Gas senza che l’amministrazione avesse 

sollevato obiezioni.  

Il territorio era quindi già compromesso sicché non sarebbe stato conforme ai canoni di correttezza e congruità un 

intervento con vincolo di tutela indiretta, dopo anni di carenza di tutela. 

La Trazzani articolava altresì un’istanza di risarcimento del danno. 

3. In pendenza del processo di primo grado il Ministero concludeva i procedimenti avviati con gli atti impugnati con il 

ricorso introduttivo e adottava i decreti nn. 68, 69 e 70 del 14 aprile 2016, contenenti, in relazione alle diverse aree di 

insediamento del parco eolico, il vincolo di interesse culturale ai sensi dell’art. 10 comma 3 lett. a) del d.lgs. n. 42/2004 

e le connesse prescrizioni di tutela indiretta ex art. 45 del medesimo decreto. 

4. Avverso tali determinazioni, l’impresa Trazzani proponeva motivi aggiunti con i quali, oltre a dedurre le medesime 

doglianze già avanzate con il ricorso introduttivo, stigmatizzava ulteriormente l’operato della Soprintendenza, a 

giustificare il quale non sarebbe stato sufficiente richiamare «l’obbligo di assicurare la tutela delle emergenze 

archeologiche sopravvenute».  

Gli esiti degli scavi condotti tra il 2008 e il 2012 avevano infatti condotto, secondo la società, alla definitiva assentibilità 

del progetto. Né era possibile che tali reperti fossero emersi solo successivamente, per di più in esito ad un sopralluogo 

che sarebbe stato effettuato senza ragione alcuna e senza contraddittorio. 

In ogni caso, nell’introdurre il vincolo, l’amministrazione non aveva valutato l’affidamento della società né aveva 

individuato misure di contemperamento tra le esigenze di tutela e il progetto in itinere. 

5. Il TAR, dopo avere estromesso dal giudizio la Regione Calabria: 

- ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse; 

- ha accolto i motivi aggiunti, per l’effetto annullando i provvedimenti di vincolo; 
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- ha respinto la domanda di risarcimento del danno. 

In particolare, l’accoglimento dei motivi aggiunti è stato motivato con le considerazioni che possono essere così 

sintetizzate.  

L’autorizzazione unica ex art. 12 comma 1, del d.lgs. n. 387/2013 ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, cosicché 

anche l’eventuale legittima imposizione di un vincolo archeologico e della tutela indiretta ex art. 45 del d.lgs. n. 42/2004 

non ha carattere assoluto, non dando luogo ad una radicale inibitoria di qualsiasi iniziativa di modifica del sito e quindi 

dovendo per i progetti di opere pubbliche e/o di pubblica utilità ottenersi la preventiva autorizzazione della 

Soprintendenza archeologica (come del resto indicato nel dispositivo degli atti impositivi del vincolo oggetto di 

impugnativa). Tuttavia, ha evidenziato il TAR, tale autorizzazione deve rendersi nella sede propria della conferenza di 

servizi, previa attivazione del procedimento ex art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003. 

Né sarebbe applicabile a tale fattispecie il regime della cosiddetta “archeologia preventiva” di cui agli artt. 95 e 96 del 

d.lgs. 163/2006, invocato dall’amministrazione, trattandosi di opere private che rivestono un interesse generale e non di 

“opere sottoposte all’applicazione” del (previgente) codice degli appalti. La Soprintendenza non aveva quindi il potere di 

incidere ex post sull’efficacia dell’autorizzazione unica e quindi di far valere l’interesse pubblico ad essa assegnato con 

modalità diverse da quelle previste dal legislatore nazionale con la specifica procedura prevista, ispirata a logiche di 

reciproca collaborazione e ponderazione contestuale dei rispettivi interessi di cui sono portatrici le diverse 

amministrazioni coinvolte.  

In quest’ottica, sono state quindi accolte le doglianze di violazione del principio del legittimo affidamento, derivante 

dall’efficacia autorizzatoria del provvedimento conclusivo della conferenza di servizi, e di contraddittorietà, rispetto al 

parere positivo reso in sede di conferenza. 

6. La sentenza è stata appellata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha articolato i seguenti mezzi gravame: 

- l’assenso rilasciato in sede di conferenza dei servizi per la realizzazione di un impianto eolico non priva la 

Soprintendenza, a fronte di un successivo rinvenimento di resti archeologici nell’area interessata, del potere di imporre 

un vincolo archeologico e di tutela indiretta ex art. 45 del d.lgs. n. 42/2004; 

- nel caso di specie, essa avrebbe poi correttamente fatto applicazione del potere di cui all’art. 95 del d.lgs. n. 163/2006 

di verifica preventiva dell’interesse archeologico. L’art. 95 dispone infatti che laddove la procedura di verifica preventiva 

si concluda con esito negativo «in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei 

lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti 

archeologici» la Soprintendenza possa richiedere l'esecuzione di saggi archeologici. Tale previsione normativa è 

finalizzata a garantire la conoscenza e la tutela dei resti archeologici messi in luce e ad evitare che essi possano ricevere 

pregiudizio dai lavori condotti per la realizzazione delle opere; 

- relativamente al decreto n. 68 sottolinea che la riapertura del procedimento è scaturita dal rinvenimento di resti 

archeologici nell’area interessata dalla realizzazione dell’impianto e in particolare dal tracciato di un cavidotto che negli 

elaborati precedentemente presentati dalla società proponente non era stato definito. Nel corso dell'anno 2014, infatti, a 

seguito di segnalazione effettuata al funzionario responsabile di zona da parte dell'ispettore onorario, lo stesso funzionario 

ha effettuato un sopralluogo, verificando la presenza di evidenze strutturali di carattere archeologico lungo il ciglio 

meridionale del pianoro (che, nella relazione archeologica preventiva presentata nell’agosto del 2009 erano stati 

interpretati come un semplice cumulo di pietre). Pertanto, a norma dell’art. 95, comma 6, del cit. d.lgs. n. 163/2006, la 

Soprintendenza Archeologica della Calabria con nota n. 1590 del 05.02.2015 comunicava, ad integrazione di quanto già 

prescritto nella nota n. 7862 del 07.05.2012, la necessità di eseguire indagini stratigrafiche nella porzione meridionale del 

pianoro, laddove in seguito al sopralluogo effettuato erano state individuate in superficie presenze antiche, al fine di poter 

valutare «la possibilità di realizzare il cavidotto così come progettato o, se necessario, prevedere una variante del 

tracciato». 

Successivamente, poiché la Trazzani Energy non effettuava nuovi scavi, la Soprintendenza comunicava che avrebbe 

avviato una serie di scavi stratigrafici a spese del Ministero, a seguito dei quali sono state individuate, su varie aree del 

pianoro, stratigrafie di età protostorica, cui seguono nella diacronia evidenze strutturali pertinenti ad almeno due differenti 

edifici di fine IV – inizio III sec. a.C. e resti murari riconducibili a due differenti contesti di età medievale. 

L’amministrazione sottolinea di avere agito non per inibire la realizzazione dell’opera ma a tutela e conservazione dei 

contesti così individuati e che l’unica finalità sottesa all’apposizione del vincolo di tutela diretta ed indiretta è stata la 

necessità di assicurare la conservazione e la salvaguardia del patrimonio archeologico; 

- relativamente ai decreti nn. 69 e 70 ha sottolineato che i vincoli gravano, rispettivamente, nelle aree che da progetto 

erano destinate alla realizzazione delle torri 1 e 2. Relativamente alla torre 1, a seguito delle indagini di verifica preventiva 

dell'interesse archeologico, era già stata individuata parte di una fornace ascrivibile ad orizzonte proto-storico; nell’area 

della torre 2, invece, era stato individuato un differente contesto, anch'esso ascrivibile ad età protostorica.  

A tutela dei ritrovamenti, la Soprintendenza aveva quindi già chiesto alla ditta di effettuare a proprie spese ulteriori 

indagini archeologiche di approfondimento e, a seguito del loro espletamento, con nota n. 7862 del 7.5.2012, aveva 

prescritto che nel sito della torre 1, dove era «stata riconosciuta una grande fornace circolare, solo in parte scavata» 
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proseguissero le indagini di scavo come pure relativamente all’area esterna alla piazzola della torre 2, sia pure 

autorizzando la realizzazione della stessa, «usando però massima attenzione durante l'esecuzione dei movimenti di terra»; 

- sarebbe quindi evidente il collegamento tra il parere del 7.5.2012 espresso in conferenza dei servizi e gli atti 

successivamente adottati, con i quali l’amministrazione ha solo inteso tutelare il contesto archeologico; 

- in ogni caso, i rilievi del TAR in merito all’applicazione dell’art. 95 del d.lgs. n. 163/2006 sarebbero inconferenti, poiché 

non si tratta della norma attributiva del potere alla base dei provvedimenti impugnati. 

7. In data 13.4.2018, si è costituita, con comparsa di stile, la società Trazzani Energy. 

8. La Regione Calabria si è costituita nella medesima data, deducendo l’inammissibilità dell’appello nei propri confronti 

poiché esso non concerne il capo della sentenza che dichiara “il difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria”, 

anche sul presupposto che “gli atti impugnati non sono ad essa imputabili”. 

Ha comunque chiesto di essere estromessa dal presente processo per difetto di legittimazione passiva. 

9. In data 16.4.2018 la società appellata ha depositato una memoria difensiva significando che, in seno al procedimento 

di autorizzazione unica, con prescrizioni, definito nel 2008, la Soprintendenza aveva dato atto, con nota prot. 7862 del 

7.5.12, di aver «esaminato la documentazione relativa alle indagini preventive integrative condotte nella località» in 

relazione alle medesime aree che poi sarebbero state oggetto dei provvedimenti inibitori, e aveva espresso «parere 

favorevole definitivo per la realizzazione di quanto previsto da progetto». 

In questo quadro la Regione con decreto n. 17027 del 30.11.2012 aveva esteso l’autorizzazione unica sino al 31.12.2013. 

La società sottolinea peraltro che, stante l’enorme lasso di tempo inutilmente trascorso e le indicazioni della 

Soprintendenza (che nel suddetto parere favorevole indicava comunque il rinvenimento di reperti sotto la torre 1 e sotto 

l’area esterna alla piazzola della torre 2) essa aveva poi rinunciato (pur di avviare la realizzazione del parco eolico e 

cautelativamente) alle torri 1 e 2, variando il progetto e limitandolo quindi solo alle torri nn. 3, 4 e 5.  

Di tale aspetto l’appello non tiene alcun conto. 

Prosegue evidenziando che la diminuzione del numero delle torri eoliche ha portato alla riduzione della prevista potenza 

del parco (da 9,35 Mw a 4,9 Mw), con la conseguente necessità di adeguamento della potenza in connessione sulla rete 

elettrica nazionale; cosa invero rivelatasi complessa per Enel Distribuzione che ha dovuto riavviare l’istruttoria. 

D’altro lato, la detta variante è stata sottoposta alla Regione che l’ha approvata solo con decreto n. 6768 del 6.5.2013, 

fino al 31.12.15, poi ulteriormente prorogato.  

A tale Decreto ha fatto seguito la proroga fino al mese di giugno 2016 del giudizio di compatibilità ambientale (decreto 

n. 7242 del 16.6.2014). 

E’ in tale contesto che la Soprintendenza ha riaperto un procedimento che era stato ormai da tempo definito, esercitando 

un potere che era stato già speso in seno alla conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione. 

In ogni caso, sono stati ritenuti ostativi al posizionamento delle torri eoliche rinvenimenti che sarebbero sati già noti e 

valutati come privi di interesse archeologico. 

La società ha poi richiamato le argomentazioni svolte in primo grado in ordine al fatto che sulla stessa area vincolata 

insiste il metanodotto SNAM, a testimonianza del fatto che l’amministrazione aveva evidentemente già ritenuto i luoghi 

come non meritevoli di tutela archeologica, assentendo sugli stessi un intervento di gran lunga più impattante di quello 

per cui è causa. 

La zona (comune alle torri 11 e 5) assoggettata a vincolo, non presenterebbe altri ritrovamenti archeologici se non appunto 

quelli rilevati dal dr. Cristiano nel 2008, noti all’amministrazione sin dal 2009, all’epoca ritenuti compatibili con la 

realizzazione della torre 5, definitivamente assentita nel 2012, e poi “rivalutati” in senso negativo all’esito del sopralluogo 

della dott.ssa Verbicaro nel 2014. 

In conclusione, la società ritiene che i provvedimenti con cui la Soprintendenza ha definitivamente inibito la realizzazione 

del parco eolico: 

i) siano stati adottati all’esito di una immotivata “riapertura” - avvenuta d’ufficio - di un’istruttoria da anni favorevolmente 

conclusa con l’assenso definitivo al progetto;  

ii) denotino un’eclatante disparità di trattamento ove rapportati all’intervento condotto da Snam Rete Gas nelle stesse 

aree;  

iii) tradiscano la ratio sottesa all’apposizione del vincolo di tutela indiretta e diretta oltre ad essere immotivatamente 

contraddittori rispetto a determinazioni già assunte. 

10. La società ha poi depositato in giudizio i provvedimenti con cui la Regione ha prorogato, sino al 31.12.2018, il termine 

di fine lavori. 

Con la memoria conclusionale ha eccepito, altresì, che l’appello proposto dal Ministero sarebbe divenuto improcedibile 

per sopravvenuta carenza di interesse in quanto l’amministrazione statale non ha impugnato il decreto regionale di proroga 

dell’autorizzazione unica fino al 31 dicembre 2018. 

12. L’appello, infine, è stato assunto in decisione alla pubblica udienza del 27.9.2018. 

13 In via preliminare, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla Regione Calabria, ne va confermata l’estromissione 

dal processo in quanto la statuizione emessa dal TAR, al riguardo, non ha formato oggetto di impugnativa. 
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Deve invece essere respinta l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse articolata dalla società 

appellata nella propria memoria conclusionale. 

Il fatto che la Regione abbia prorogato l’efficacia dell’autorizzazione unica non elide l’interesse della Soprintendenza a 

vedere ripristinati i provvedimenti di vincolo i cui effetti non sono ovviamente limitati alle interferenze tra la specifica 

opera per cui è causa e il bene culturale.  

Piuttosto, non appare chiaro l’interesse della società ad ottenere la conferma della pronuncia di annullamento 

relativamente ai decreti n. 69 e 70 del 14.4.2016, in quanto essa ha rinunciato alla realizzazione delle torri n. 1 e n. 2 già 

in epoca antecedente all’instaurazione del contenzioso in primo grado.  

14. Nel merito, l’appello è fondato e merita accoglimento.  

Al riguardo valga quanto segue. 

15. In punto di fatto, giova richiamare due essenziali snodi fattuali, quali vengono lumeggiati nella Relazione della 

Soprintendenza prot. n. 2667 del 4.4.2016.  

In primo luogo, il provvedimento n. 7862 del 7.5.2012, esprimeva «parere favorevole definitivo» con riferimento alle soli 

torri 3, 4 e 5 in quanto «risultate sterili o disturbate da sottoservizi». 

Tuttavia l’amministrazione prescriveva contestualmente (con determinazione rimasta inoppugnata) che «tutti i movimenti 

terra fossero seguiti da archeologi di provata esperienza». 

Questa prescrizione elide già, a parere del Collegio, ogni possibile affidamento dell’impresa in quanto la stessa non poteva 

escludere l’eventualità di ulteriori rinvenimenti di interesse archeologico nell’area di cui trattasi e quindi di ulteriori 

determinazioni della Soprintendenza. 

E’ poi rimasto del tutto incontestato, sia in primo grado che in appello, il presupposto sul quale l’amministrazione ha 

fondato i provvedimenti di vincolo. 

In particolare, per quanto riguarda l’area della torre 5 e il relativo cavidotto, sono state rinvenute «evidenze strutturali 

pertinenti ad almeno due differenti edifici di fine IV – inizio III sec. a.C. e resti murari riconducibili a due differenti 

contesti di età medievale». 

Al riguardo, è poi indifferente accertare se l’assenso reso in seno alla conferenza di servizi sia stato il frutto di un errore 

di valutazione della relazione archeologica preventiva e/o degli elaborati di progetto, oppure di una superficiale 

esplorazione dell’area, vuoi da parte degli archeologi incaricati dall’impresa, vuoi del personale della Soprintendenza.  

Certo è che, né in primo grado, né in appello la società ha potuto seriamente contestare l’esistenza di tali reperti e/o la 

necessità della loro tutela, salvo affermare che trattasi di area già compromessa dalla realizzazione degli scavi per la posa 

in opera del metanodotto di Snam Rete Gas. 

Orbene – tralasciando il fatto che le relative censure sono state assorbite dal TAR e che non sono state ritualmente 

riproposte - i rilievi della società appellata si appalesano del tutto generici, specie a fronte delle, anch’esse non contestate, 

deduzioni della Soprintendenza, riportate peraltro anche nei provvedimenti impugnati.  

Quest’ultima ha infatti riferito che, nei lavori per la realizzazione del metanodotto, vennero inizialmente individuati 

soltanto materiali mobili i quali, secondo la metodologia ordinariamente impiegata negli scavi archeologici, vennero 

scavati e rimossi dopo essere stati adeguatamente documentati.  

In ogni caso, l’illegittimità per disparità di trattamento, nella materia di cui trattasi, è configurabile solo in casi 

macroscopici e presuppone un’assoluta identità di situazioni, nella specie non dimostrata (Cons.St., Sez. V, 10 febbraio 

2000, n. 726). 

Non occorre poi spendere molte parole per ricordare che la finalità del provvedimento impositivo di un vincolo può essere 

anche quella di evitare una ulteriore compromissione del bene tutelato e/o alterazione delle «condizioni di ambiente e di 

decoro» (art. 45, comma 1, d.lgs. n. 42/2004). 

16. Venendo poi ai rilievi del TAR – secondo cui la «Sovrintendenza […] non ha il potere unilaterale di incidere ex post 

sull’efficacia dell’autorizzazione unica adottata ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e di far valere l’interesse pubblico ad essa 

assegnato con modalità diverse da quelle previste dal legislatore nazionale con la specifica procedura prevista, ispirata a 

logiche di reciproca collaborazione e ponderazione contestuale dei rispettivi interessi di cui sono portatrici le diverse 

amministrazioni coinvolte» - si tratta di affermazioni non conducenti ai fini del disposto annullamento e, comunque, 

contraddittorie con quanto lo stesso TAR aveva in precedenza osservato circa il fatto che «l’eventuale legittima 

imposizione di un vincolo archeologico e della tutela indiretta ex art. 45 D.lgs. 42/2004 non ha carattere assoluto, non 

dando luogo ad una radicale inibitoria di qualsiasi iniziativa di modifica del sito, dovendo per i “progetti di opere 

pubbliche e/o di pubblica utilità” ottenersi la preventiva “autorizzazione della Sovrintendenza archeologica».  

Il primo giudice ha infatti operato una indebita sovrapposizione tra l’oggetto del provvedimento di vincolo indiretto (posto 

a tutela dei resti archeologici rinvenuti nell’area limitrofa a quella di progetto), l’assenso in precedenza espresso dal 

Ministero in seno alla conferenza di servizi e l’efficacia dell’autorizzazione di competenza della Regione.  

Se è infatti vero che l’autorizzazione unica «assorbe in sé tutte le procedure previste dalla normativa vigente, per una 

valutazione complessiva e contestuale di tutti gli interessi coinvolti» (Cons. Stato, Sez. V^, 14 ottobre 2013 n. 5000), tale 

efficacia sostitutiva non priva le amministrazioni che partecipano alla conferenza delle rispettive attribuzioni. 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

Semmai, eventuali successive determinazioni di queste ultime, idonee ad incidere su un progetto già autorizzato, 

comportano la riapertura della conferenza al fine di valutarne la perdurante realizzabilità. 

In tal senso, depone anche l’art. 25 del d.lgs. n. 42/2004, secondo cui «Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti 

su beni culturali, ove si ricorra alla conferenza di servizi, l'assenso espresso in quella sede dal competente organo del 

Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite 

per la realizzazione del progetto, sostituisce, a tutti gli effetti, l'autorizzazione di cui all’articolo 21. 

2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, la decisione conclusiva è assunta ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. 

3. Il destinatario della determinazione conclusiva favorevole adottata in conferenza di servizi informa il Ministero 

dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni da quest'ultimo impartite» 

Il descritto modulo procedimentale concerne l’“autorizzazione di cui all’art. 21” la quale può riguardare sia beni già 

vincolati sia beni in relazione ai quali non sia stato ancora accertato l’interesse culturale. 

Tuttavia, il fatto che, successivamente all’assenso reso in sede di conferenza, sopraggiunga un provvedimento con esso 

potenzialmente confliggente, da un lato, non incide, ex se, sull’efficacia del provvedimento di autorizzazione unica, 

dall’altro, non evidenzia necessariamente un comportamento contraddittorio dell’amministrazione se, come nella 

fattispecie, tale ulteriore determinazione si fondi su presupposti autonomi, non importa se sopravvenuti e/o preesistenti 

ma non debitamente valutati. 

17. Per quanto, infine, concerne il rilievo svolto dal giudice di prime cure circa l’inapplicabilità al caso di specie degli 

articoli 95 e 96 del (previgente) codice dei contratti pubblici in materia di “archeologia preventiva”, è agevole osservare 

che si tratta di un mero “obiter dictum”, poiché il ricorso di primo grado non articolava alcuna deduzione al riguardo. 

I relativi motivi di appello si appalesano, pertanto, inammissibili per difetto di interesse (cfr., explurimis, Cons. St., Sez. 

IV, 20 aprile 2016, n. 1559). 

18. In definitiva, per quanto argomentato, l’appello deve essere accolto, con il conseguente rigetto dei motivi aggiunti 

proposti in primo grado. 

In relazione alla peculiarità della fattispecie e alla novità di talune questioni (segnatamente con riguarda al rapporto tra 

l’autorizzazione unica regionale e i provvedimenti di vincolo), sembra equo compensare le spese. 

 

(Omissis) 
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