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Temporanea sospensione del procedimento autorizzativo in corso per la 

realizzazione di un parco eolico 

 
T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. III 27 novembre 2018, n. 2486 - Quiligotti, pres.; Cappellano, est. - Zefira S.r.l. (avv. 

Comandè) c. Regione Siciliana ed a. (Avv. distr. Stato).  

 

Ambiente - Realizzazione di un parco eolico - Approvazione degli atti di programmazione in materia energetica - 

Temporanea sospensione del procedimento autorizzativo in corso. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

A. – Con il ricorso in esame, passato per la notifica il 19 gennaio 2009, notificato il 20 gennaio e depositato il 27 gennaio, 

la società ricorrente - la quale ha presentato un progetto per la realizzazione di un impianto eolico nel territorio della 

Regione Siciliana - ha impugnato la deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 288 del 21 novembre 2008, con 

la quale è stata determinata, nelle more della definitiva approvazione degli atti di programmazione in materia energetica, 

la temporanea sospensione dei procedimenti autorizzativi in corso, avviati ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. n. 387/2003; 

nonché, il successivo verbale della conferenza di servizi, del 2 dicembre 2008, che vi ha dato applicazione. 

Espone: 

- di avere predisposto il suddetto progetto per la realizzazione di un impianto eolico nel territorio dei Comuni di Centuripe 

(CT) e Paternò (CT), depositando in data 27 giugno 2006 l’istanza per l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio 

dell’impianto e delle relative opere di connessione alla RTN; 

- che, su tale progetto la conferenza di servizi avrebbe dovuto pronunciarsi, dopo un lungo iter istruttorio, il 2 dicembre 

2008, ma che, a causa dell’adozione della gravata deliberazione, la definizione dell’iter era stata sospesa. 

Si duole, quindi, di tale provvedimento, deducendo le censure di: 

1) illegittimità della delibera di G.R. 288 del 21 novembre 2008 per: violazione e falsa applicazione dell’art. 4 delle 

disposizioni sulla legge in generale sotto il profilo della contrarietà con l’art. 12 d. lgs. n. 387/2003, in quanto la 

generalizzata moratoria di tutti i procedimenti autorizzatori, costituente atto di natura regolamentare, si pone in contrasto 

con la disposizione, di rango primario, contenuta nel citato art. 12, il quale prevede il termine di durata massima delle 

autorizzazioni (180 giorni); 

2) illegittimità della delibera di G.R. 288 del 21 novembre 2008 per: violazione e falsa applicazione dell’art. 12 dello 

Statuto della Regione Siciliana – violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del d. lgs. n. 204 del 25 marzo 1947 recante 

norme per l’attuazione dello Statuto della Regione Siciliana approvato con R.D. D.LGS. n. 455 del 15 maggio 1946 e 

disp. Trans. – violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del T.U. delle leggi sull’ordinamento del Governo e 

dell’Amministrazione della Regione Siciliana approvato con decreto presidenziale n. 70 del 28 febbraio 1979 – violazione 

e falsa applicazione dell’art. 16 n. 3 del R.D. n. 1054/1924 ed art. 4 del d. lgs. n. 654/1948, in quanto l’atto impugnato, 

avendo natura regolamentare, contrasta con le norme procedimentali citate, poste nell’ordinamento siciliano per 

l’approvazione dei regolamenti, non essendo tale deliberazione stata approvata dal Presidente della Regione, né preceduta 

dal parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana; 

3) illegittimità della delibera di G.R. 288 del 21 novembre 2008 per: violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L.r. 

30 aprile 1991 n. 10 e dell’art. 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 – eccesso di potere per difetto assoluto di 

motivazione – eccesso di potere per sviamento – violazione dell’art. 41 della Costituzione – incompetenza, in quanto la 

sospensione sine die dei procedimenti autorizzatori impedisce il rispetto del termine massimo previsto dal menzionato 

art. 12; con relativa carenza assoluta di potere in capo alla Giunta regionale; 

4) sulla illegittimità del verbale di conferenza di servizi del 2 dicembre 2008 per: Illegittimità derivata dalla illegittimità 

della delibera di Giunta n. 288/2008, in quanto la decisione di sospendere la definizione dell’iter partecipa in via derivata 

della stessa illegittimità della gravata deliberazione. 

Ha, quindi, chiesto l’annullamento dell’atto impugnato, con il favore delle spese. 

B. – Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni regionali intimate. 

C. – Con ordinanza n. 314/2009 è stata respinta l’istanza cautelare per difetto di periculum in mora. 

D. – In vista della discussione della causa parte ricorrente ha insistito per la declaratoria di illegittimità della deliberazione 

impugnata ai fini risarcitori, indicando il collegato giudizio risarcitorio, R.G. n. 205/2011 in atto pendente. 

All’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2018, presenti i difensori delle parti come specificato nel verbale, la causa 

è stata posta in decisione. 

 

DIRITTO 
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A. – Viene in decisione il ricorso promosso da Zefira S.r.l. avverso la deliberazione della Giunta della Regione Siciliana 

n. 288 del 21 novembre 2008, con la quale è stata determinata, nelle more della definitiva approvazione degli atti di 

programmazione in materia energetica, la temporanea sospensione dei procedimenti autorizzativi in corso, avviati ai sensi 

dell’art. 12, co. 4, del d. lgs. n. 387/2003. 

B. – Il ricorso non è fondato. 

B.1. – Il primo motivo, con il quale la ricorrente muove dall’assunto della natura regolamentare della deliberazione 

impugnata, non è fondato. 

La giurisprudenza amministrativa, al fine di distinguere tra regolamenti e atti amministrativi generali, ha individuato, 

quali “indici sostanziali” della natura regolamentare di un atto, l’innovatività dell’atto rispetto all’ordine giuridico 

esistente; la generalità, intesa soprattutto come ripetibilità nel tempo dell’applicazione della norma; nonché, l’astrattezza 

delle disposizioni cui si ricollega la non determinabilità dei destinatari (cfr. C.G.A., adunanza di Sezione del 3 settembre 

2013, parere n. 1255/2013 del 26 settembre 2013, che cita Cons. St., Ad. Gen., 21 novembre 1991). 

Applicando i su esposti principi al caso in esame, osserva il Collegio che la deliberazione impugnata non presenta il 

carattere, proprio dello strumento regolamentare, della “ripetibilità” delle previsioni (cioè la ripetibilità nel tempo 

dell’applicazione delle previsioni contenute); inoltre, la deliberazione gravata tende a perseguire un interesse pubblico 

programmaticamente circoscritto e temporalmente definito, ed è riferita ad una platea determinata di soggetti, e cioè 

coloro che hanno procedimenti autorizzativi in corso. 

Manca poi del tutto qualsiasi profilo di innovatività, come emerge inconfutabilmente dal concreto contenuto del 

provvedimento impugnato, che verrà in seguito esaminato. 

La deliberazione n. 288/2008 deve, pertanto, qualificarsi quale atto amministrativo generale a carattere chiaramente 

provvisorio, il quale - contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente - non ha imposto una generalizzata moratoria 

di tutti i procedimenti autorizzatori in materia energetica, bensì si è limitato, prudentemente, a sospendere le istruttorie in 

corso in vista dell’imminente definizione del Piano energetico regionale. 

B.2. – Quanto già rilevato in ordine all’effettiva natura della deliberazione impugnata (atto amministrativo generale) 

determina l’infondatezza anche del secondo motivo, con il quale parte ricorrente, muovendo dall’errata premessa della 

natura regolamentare del provvedimento gravato, deduce la violazione delle disposizioni regionali, e dell’art. 12 dello 

Statuto regionale siciliano, riferite esclusivamente agli atti aventi natura regolamentare. 

B.3. – Anche il terzo motivo, con il quale si deduce la violazione del termine posto dall’art. 12, co. 4, del d. lgs. n. 

387/2003, non è fondato. 

Deve premettersi che non è in discussione che il citato art. 12 comma 4 (contenente l’indicazione del termine per la 

definizione del procedimento) sia qualificabile quale principio fondamentale in materia di “produzione, trasporto e 

distribuzione nazionale dell'energia”, come ribadito dalla Corte Costituzionale con la recentissima sentenza n. 177/2018. 

Deve, tuttavia, rilevarsi che, avuto riguardo allo specifico contenuto del provvedimento impugnato, la doglianza non 

coglie nel segno. 

In primo luogo, è bene precisare che dall’esame delle premesse della deliberazione si evince che la sospensione dei 

procedimenti in corso non è stata disposta “sine die”, ma in ragione dell’imminente adozione del Piano energetico 

regionale, poi in effetti avvenuta, come indicato dalla stessa ricorrente nella memoria conclusiva; e l’interesse pubblico 

concretamente perseguito con la delibera impugnata, debitamente esternato nella premesse, era quello di rendere coerenti 

le singole autorizzazioni proprio con l’atto di programmazione di imminente adozione. 

Ciò precisato, ritiene il Collegio in termini generali che, nel necessario contemperamento tra l’esigenza alla continuità 

dell’azione amministrativa e quella della sua conformazione a una coerente attività programmatoria, non possa ritenersi 

in sé illegittima la scelta di sospendere, per un breve periodo, il rilascio di autorizzazioni, nell’imminenza della adozione 

di un atto a carattere programmatorio, la cui efficacia verrebbe frustrata dal rilascio, poco prima della sua vigenza, di 

specifiche autorizzazioni con esso contrastanti.  

E’ evidente che proprio perché si tratta di contemperare esigenze diverse, il punto di equilibrio deve essere trovato in 

concreto, attraverso le specifiche modalità di sospensione. 

Da tale circostanza deriva la non conducenza del richiamo alla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 177/2018 (v. 

memoria conclusiva), atteso che il Giudice delle Leggi con tale decisione ha dichiarato incostituzionale l’art. 15, co. 3, 

della legge della regione Campania n. 6/2016, comportante una sospensione disposta in via generale (con norma primaria) 

del rilascio di nuove autorizzazioni per impianti eolici nel territorio regionale, in attesa dell'approvazione delle 

deliberazioni di Giunta regionale aventi ad oggetto l’indicazione dei criteri e l’individuazione delle aree non idonee alla 

realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 Kw: il tema, invero, 

non è quello di ritenere comunque illegittima una sospensione dei procedimenti in corso, ma di valutare in concreto le 

modalità con le quali la sospensione è stata disposta. 

A quanto finora rilevato - che già di per sé depotenzia l’astratta fondatezza della censura - deve aggiungersi che nella 

deliberazione si precisa che bisogna avere “riguardo alle modalità ed ai termini previsti dalla vigente legislazione in 

materia di procedimenti amministrativi”, con ciò facendo salvo sia il rispetto del termine complessivamente imposto dalla 
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normativa sovraordinata, sia la disciplina generale sul procedimento, che consente, in termini generali, 

all’Amministrazione di esercitare legittimamente il potere di sospensione se - come nel caso in esame - agganciato ad un 

termine sostanzialmente certo. 

Nei termini in cui è stata disposta - alla luce delle evidenziate concrete disposizioni che fanno salva la disciplina di 

carattere generale dettata in materia - la sospensione in questione costituisce un equilibrato contemperamento degli 

interessi che vengono in rilievo, e non può pertanto considerarsi illegittima.  

Per completezza si aggiunge che in concreto - e come risulta dall’ordinanza cautelare n. 314/2009 - l’impugnata 

deliberazione n. 288/2008 è stata revocata con delibera della Giunta regionale n. 2 del 3 febbraio 2009, e quindi ha avuto 

vigenza per un periodo di gran lunga inferiore al termine di legge previsto per la definizione dei procedimenti di 

autorizzazione; sicché, è anche alquanto dubbia la persistenza dell’interesse alla coltivazione del presente giudizio, 

peraltro debolmente argomentata nella memoria conclusiva. 

B.4. – La reiezione di tutte le censure mosse contro la deliberazione n. 288/2008 comporta la reiezione del quarto e ultimo 

motivo, con il quale la società ricorrente ha dedotto, avverso il verbale della conferenza di servizi del 2 dicembre 2008, 

solo il vizio di invalidità derivata. 

C. – Conclusivamente, il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato, con salvezza degli atti impugnati. 

D. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 

 

(Omissis) 
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