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Diniego di autorizzazione unica per la realizzazione di un parco eolico 

 
Cons. Stato, Sez. IV 22 ottobre 2018, n. 5993 - Anastasi, pres.; Spagnoletti, est. - Regione Campania (avv. Marzocchella) 

c. Parco Eolico Buonalbergo S.r.l. (avv. Vergara) ed a. 

 

Ambiente - Determinazione d’improcedibilità dell’istanza di VIA - Diniego di autorizzazione unica per la 

realizzazione di un parco eolico.  

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1.) La società Parco Eolico Buonalbergo S.r.l. in data 20 gennaio 2006 ha presentato istanza per il rilascio di 

autorizzazione unica ambientale, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, per la realizzazione di un parco eolico di 

potenza pari a 33 mW da localizzare in località “Monte Morrone-Serra Vescigli” del Comune di Buonalbergo, e 

successivamente, in data 19 ottobre 2010, istanza per la valutazione d’impatto ambientale. 

1.1) All’esito di richieste di integrazioni e chiarimenti, con decreto dirigenziale n.61 del 2 febbraio 2016, su conforme 

parere della Commissione regionale VIA/VAS/VincA del 18 giugno 2015, l’istanza è stata dichiarata improcedibile in 

relazione a “criticità e lacune” inerenti alla documentazione presentata. 

1.2) Con ricorso in primo grado n.r. 1411/2016 l’interessata ha impugnato il predetto provvedimento e atti presupposti, 

deducendo in sintesi: 

1) Violazione degli artt. 3, 7 e 10 bis L. 7/8/1990, n. 241, dei principi del giusto procedimento, correttezza, buona fede, 

trasparenza e buon andamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, inesistenza dei presupposti e sviamento, in 

relazione all’omesso puntuale esame delle osservazioni formulate a seguito del preavviso di diniego. 

2) Violazione degli artt. 23 ss. d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, degli artt. 3, 14 ss. l. 241/1990, del d.m. 

10/9/2010 (Linee Guida Nazionali), eccesso di potere per inesistenza e travisamento dei presupposti, in relazione alla 

violazione del termine di conclusione del procedimento di v.i.a. e di autorizzazione unica in ragione delle plurime e tardive 

richieste di integrazioni documentali e chiarimenti. 

3) Violazione degli artt. 3, 14 ter e 14 quater, comma 1, 21 septies, l. 7/8/1990 n. 241. Violazione dell’art. 12 d.lgs. 

29/12/2003 n. 387, degli artt. 23 ss. d.lgs. 3/4/2006, n. 152. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, in 

relazione alla tardività del diniego, intervenuto oltre ogni termine e in carenza di potere, dovendo trovare applicazione 

l’art. 14 ter della legge n. 241/1990, con la confluenza della v.i.a. nella conferenza di servizi relativa all’autorizzazione 

unica. 

Con motivi aggiunti sono state poi dedotte le ulteriori censure di: 

4) Violazione dell’art. 12 d.lgs. 29/12/2003 n. 387, del d.m. 10/9/2010, degli artt. 23 ss. d.lgs. 3/4/2006 n. 152, degli artt. 

1, 3, 6, 7, 10, 10 bis, 14 ss. della legge 7/8/1990 n. 241. Violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e 

ragionevolezza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, presupposti inesistenti e/o erronei, travisamento, illogicità e 

contraddittorietà, confutandosi partitamente i profili di criticità e le lacune evidenziate dal decreto e dal presupposto 

parere della commissione VIA. 

Con decreto dirigenziale n. 62 del 26 aprile 2016, richiamato il verbale della conferenza di servizi svoltasi il 9 marzo 

2016 e l’esito negativo del procedimento di v.i.a., è stata rigettata l’istanza di autorizzazione unica. 

Con motivi aggiunti sono stati impugnati anche tale decreto e gli atti presupposti, deducendosi: 

5) Violazione dell’art. 12 d.lgs. 29/12/2003 n. 387, del d.m. 10/9/2010 (Linee Guida nazionali), degli artt. 23 ss. d.lgs. 

3/4/2006 n. 152, degli artt. 1, 3, 6, 7, 10, 10 bis, 14 ss. della legge 7/8/1990 n. 241. Violazione principi di proporzionalità, 

adeguatezza e ragionevolezza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, presupposti inesistenti e/o erronei, 

travisamento, illogicità e contraddittorietà, in relazione all’omessa comunicazione dei motivi ostativi e all’omessa 

considerazione dei rilievi svolti nel ricorso, nonché all’infondatezza in punto di fatti del rilievo relativo all’omessa 

trasmissione del progetto definitivo ai Comuni e Autorità richiamate nel decreto, e comunque alla sua disponibilità presso 

l’autorità procedente, oltre che alla violazione del dovere di soccorso istruttorio. 

Nel giudizio si sono costituiti la Regione Campania e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.  

Con ordinanza n. 1447 del 15 settembre 2016 è stata accolta l’istanza cautelare ai fini del riesame in conferenza di servizi 

anche per i profili relativi alla v.i.a. 

La conferenza di servizi, riunitasi il 27 ottobre 2016 ha confermato il parere negativo richiamando le considerazioni 

contenute nel decreto dirigenziale n. 61/2016 di improcedibilità della valutazione di impatto ambientale. 

2.) Con sentenza n. 4023 del 22 settembre 2017 il T.A.R. ha accolto l’impugnativa in base ai seguenti rilievi: 

- “…alcuni presupposti della determinazione finale di segno negativo risultano privi di fondamento, anche in punto di 

fatto… (perché)… il progetto è stato comunicato al Comune di Casalbore (nota prot. 811 del 29.4.2014), al Comune di 
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Montecalvo Irpino (nota prot. 2409 del 29.4.2014), all’Autorità di Bacino della Puglia (raccomanda ricevuta l’8.3.2016); 

…la documentazione integrativa richiesta dal Genio Civile di Benevento e dal Genio Civile di Ariano Irpino risulta 

essere stata trasmessa agli uffici interessati in data 4.3.2016 e in data 29.2.2016 …; …non risulta poi contestato 

dall’avvocatura erariale che le integrazioni documentali richieste dalla Soprintendenza Paesaggistica di Avellino-

Salerno (con nota prot. 6685 del 12.6.2015) siano state fornite dall’istante con nota prot. 7 del 29.12.2016”; 

- in ogni caso le amministrazioni suddette sono state regolarmente convocate e non hanno partecipato alla seduta della 

conferenza di servizi, ciò che ai sensi degli artt. 14 ter comma 7 e 14 quater comma 1 della legge n. 241/1990, nel testo 

applicabile ratione temporis, esclude ogni rilevanza a eventuali dissensi, effettivi o presunti, non formalizzati in 

conferenza di servizi decisoria -come ad esempio il parere contrario del Comune di Ariano Irpino di cui alla nota dell’8 

marzo 2016-, restando altresì “…irrilevante la mancata acquisizione del parere acustico dell’Arpac, autorità 

regolarmente invitata ma non presente alla conferenza di servizi del 9.3.2016”; 

- il decreto n. 62/2016 è altresì illegittimo poiché, secondo l’art. 14 ter della legge n. 241/1990, nel testo applicabile 

ratione temporis, spirato il termine massimo per la determinazione sulla v.i.a., la valutazione doveva essere espressa in 

sede di conferenza di servizi, da concludere nel successivi trenta giorni e secondo le modalità procedimentali proprie di 

quest’ultima ivi compreso il principio di prevalenza delle posizioni espresse e il silenzio-assenso; ne consegue che “La 

conferenza di servizi, come avvenuto prima nella seduta del 9.3.2016 e poi in sede di ottemperanza al remand cautelare, 

nella seduta del 27.10.2016, non può dunque, nell’adottare una determinazione sfavorevole, limitarsi a rinviare a quanto 

osservato dalla Commissione Via in punto compatibilità ambientale senza assumere una determinazione motivata e 

costruttiva; ciò in quanto nella nuova sede procedimentale devono trovare confronto, collocazione e composizione i vari 

interessi pubblici coinvolti nella realizzazione degli impianti di cui trattasi, ivi compresa la tutela ambientale”; 

- peraltro il decreto n. 61/2016 è motivato “…solo su ragioni procedimentali attinenti alla mancata integrazione 

documentale dell’istanza, in quanto l’amministrazione procedente non esprime un giudizio congruamente motivato 

sull’impatto ambientale dell’opera ma replica le considerazioni della Commissione Via sulla mancanza documentale, 

culminate in un giudizio di improcedibilità dell’istanza”, e sul punto “…si osserva che il procedimento di valutazione è 

stato sospeso tre volte con richieste di integrazione documentale (nota prot. 74990 del 31.1.2013, prot. 61576 del 

28.1.2014, nota prot. 498002 del 16.7.2014) a cui la società istante ha dato riscontro con il deposito di documentazione; 

tale condotta dilatoria degli uffici regionali appare in contrasto con le disposizioni che regolano la procedura in base 

alle quali (art. 26, comma 3 D.lgs. 152/2006) l’autorità competente può richiedere al proponente integrazioni alla 

documentazione presentata entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 24, comma 4 in un'unica 

soluzione”; 

- né la richiesta di documentazione “…può consistere nell’esigere dal soggetto proponente valutazioni spettanti agli 

organi regionali, quali organi di amministrazione attiva; l’onere informativo spettante infatti al soggetto istante riguarda 

dati ed informazioni di base da sottoporre a successiva elaborazione da parte della stessa commissione VIA, ma non 

approfondite valutazioni ed analisi riguardanti i suddetti elementi come del resto preteso, nel caso di specie, dalla 

resistente amministrazione regionale”; 

- “Per le ragioni esposte, oltre che per il fatto che non costituisce provvedimento definitivo (rappresentato dal 

provvedimento ex art. 12 D.lgs. 387/2003), il verbale della Conferenza di Servizi del 27.10.2016 non risponde ai criteri 

dettati con l’ordinanza di remand cautelare di questa Sezione n. 1447/2016 e dunque non fa venire meno l’interesse alla 

decisione del presente ricorso.  

In conclusione, in virtù di quanto premesso, assorbite le ulteriori censure, il diniego di autorizzazione unica impugnato 

risulta illegittimo in quanto fondato su presupposti erronei o viziati.  

Il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, viene pertanto accolto e per l’effetto vengono annullati i provvedimenti 

impugnati. Con l’obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi nuovamente tenendo conto di quanto esposto in parte 

motiva”. 

3.) Con appello notificato a mezzo posta elettronica certificata il 2 agosto 2017 e depositato il 10 agosto 2017, la Regione 

Campania ha impugnato la predetta sentenza, deducendo, con unico motivo: 

Violazione del d.lgs. n. 387/2003, del d.lgs. n. 152/2006 e della legge n. 241/1990. Motivazione illogica. Difetto dei 

presupposti in fatto e in diritto. Travisamento. Error in iudicando  

Si contesta che vi sia stata condotta dilatoria nel procedimento relativo alla v.i.a., assumendo che la prima richiesta di 

integrazione di cui alla nota 74990/2013 si rese necessaria per l’incompletezza della documentazione presentata, e la 

successiva richiesta di chiarimenti di cui alla nota n. 61576/2014 era determinata dalla rimodulazione del progetto quanto 

alle opere di connessione e al lay out degli aerogeneratori e al percorso del cavidotto, e del pari la terza richiesta di 

integrazioni di cui alla nota 498002/2014 era essenziale “…ai fini di una completa e pregnante istruttoria tecnica”. 

Si contesta che i termini per il procedimento di v.i.a. abbiano carattere perentorio. 

Si censura altresì la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la v.i.a. dovesse confluire nella conferenza di servizi relativa 

all’a.u.a., rilevando che comunque la unità operativa competente in materia di v.i.a. aveva trasmesso il decreto n. 61 e il 

presupposto parere della commissione VIA all’unità operativa competente per l’autorizzazione unica. 

Si ribadisce che le integrazioni e chiarimenti richiesti erano legittimi e essenziali ai fini della valutazione. 
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Con memoria di costituzione in giudizio depositata il 20 settembre 2017, l’appellata ha dedotto l’inammissibilità 

dell’appello in relazione all’omessa censura di specifici capi della sentenza relativi al decreto n. 62, autonomi e sufficienti 

a sorreggere l’annullamento, nonché la sua infondatezza. 

Con memoria depositata il 2 ottobre 2017 poi l’appellata ha riproposto i motivi implicitamente assorbiti dal T.A.R., come 

di seguito enumerati: 

1) Violazione degli artt. 3, 7 e 10 bis L. 7/8/1990, n. 241, dei principi del giusto procedimento, correttezza, buona fede, 

trasparenza e buon andamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, inesistenza dei presupposti e sviamento  

2) Violazione degli artt. 23 ss. d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, degli artt. 3, 14 ss. l. 241/1990, d.m. 

10/9/2010 (Linee Guida Nazionali), eccesso di potere per inesistenza e travisamento dei presupposti  

3) Violazione degli artt. 3, 14 ter e 14 quater, comma 1, 21 septies, della legge 7/8/1990 n. 241. Violazione dell’art. 12 

d.lgs. 29/12/2003 n. 387, degli artt. 23 ss. d.lgs. 3/4/2006, n. 152. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti  

4) Violazione dell’art. 12 d.lgs. 29/12/2003 n. 387, del d.m. 10/9/2010, degli artt. 23 ss. d.lgs. 3/4/2006 n. 152, artt. 1, 3, 

6, 7, 10, 10 bis, 14 ss. l. 7/8/1990 n. 241. Violazione principi proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza. Eccesso di 

potere per difetto di istruttoria, presupposti inesistenti e/o erronei, travisamento, illogicità e contraddittorietà (primi 

motivi aggiunti)  

5) Violazione art. 12 d.lgs. 29/12/2003 n. 387, D.M. 10/9/2010 (Linee Guida nazionali), art. 23 ss. d.lgs. 3/4/2006 n. 152, 

artt. 1, 3, 6, 7, 10, 10 bis, 14 ss. L. 7/8/1990 n. 241. Violazione principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza. 

Eccesso di potere per difetto di istruttoria, presupposti inesistenti e/o erronei, travisamento, illogicità e contraddittorietà 

(secondi motivi aggiunti)  

Con ordinanza n. 4023 del 22 settembre 2017 è stata accolta l’istanza incidentale cautelare “Considerato che l’appello 

richiede definizione nel merito all’udienza di discussione che si fissa sin d’ora al 15 marzo 2018, cui appare opportuno 

pervenire re adhuc integra”. 

All’udienza pubblica del 15 marzo 2018 l’appello è stato discusso e riservato per la decisione. 

4.) L’appello in epigrafe deve essere rigettato, poiché è fondato e assorbente il motivo sub 3) del ricorso in primo grado, 

pure condiviso dal T.A.R. per la Campania. 

4.1) L’art. 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 (come modificato dall’articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 11 

febbraio 2005, n. 15 e applicabile ratione temporis) dispone(va): 

“Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, (ossia nei casi di sottoposizione a valutazione ambientale strategica, 

i cui risultati e valutazioni confluivano “senza modificazioni” ai fini della v.i.a.: n.d.e.) nei casi in cui sia richiesta la VIA, 

la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta 

sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la 

VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si 

esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto”. 

4.2) Nel caso di specie non è contestata la scadenza del termine del subprocedimento di v.i.a., limitandosi l’appellante 

Regione ad asserire che esso non sarebbe perentorio; tale rilievo è nondimeno erroneo perché, scaduto il termine, la 

valutazione d’incidenza ambientale deve obbligatoriamente confluire nel luogo procedimentale della conferenza di servizi 

relativa al rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387. 

In tal senso si è già espressa in modo inequivoco la giurisprudenza amministrativa, peraltro in contenziosi riguardanti 

proprio la Regione Campania (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 aprile 2016 n. 1583 e n. 1589, secondo cui “la valutazione 

v.i.a., ove non intervenga tempestivamente, deve essere espressa nella sede propria della conferenza, dovendosi in ogni 

caso garantire il rispetto del termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 12 del d. lgs. n. 387/2003, ritenuto 

perentorio dalla giurisprudenza che lo ha qualificato alla stregua di "principio fondamentale in materia di produzione, 

trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”). 

4.3) Da quanto precede consegue la evidente illegittimità della determinazione dirigenziale n. 61 del 2 febbraio 2016, che 

anziché prendere atto dell’esaurimento del termine e trasmettere gli atti al settore regionale competente per 

l’autorizzazione unica, si è espresso nel senso dell’improcedibilità sulla base del parere della commissione VIA (che 

andava del pari trasmesso al predetto settore). 

4.4) Analogamente illegittima è la successiva determinazione dirigenziale n. 62 del 26 aprile 2016 perché alla conferenza 

di servizi del 9 marzo 2016 dovevano essere invitate tutte le autorità e enti chiamati a esprimersi sulla v.i.a., e quindi 

dovevano essere svolte tutte le pertinenti considerazioni di merito, se del caso anche con specifica interlocuzione in sede 

di conferenza con il soggetto proponente.  

4.5) In funzione della radicale illegittimità dei due decreti e dell’esigenza quindi di procedere alla rinnovazione della 

conferenza, con contestuale valutazione anche dei profili ambientali, restano necessariamente assorbite tutte le censure 

come riproposte, in quanto rivolte contro atti privi di alcuna valenza nell’ambito del procedimento da rinnovare.  

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

6.) Il regolamento delle spese del giudizio di appello segue la soccombenza tra la Regione Campania e la società Parco 

Eolico Buonalbergo S.r.l., potendosene disporre la compensazione nei confronti del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo. 
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(Omissis) 
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