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Diniego di autorizzazione alla realizzazione di un impianto minieolico 

 
T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II 28 novembre 2018, n. 2514 - Di Paola, pres.; La Greca, est. - Gruppo Mg s.r.l. (avv. 

Provvidenza) c. Comune di San Cataldo (avv. Lo Presti) ed a. 

 

Ambiente - Realizzazione di un impianto minieolico - Conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria ex 

art 14, comma 2, legge 241/1990. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1.- Parte ricorrente espone di essere una società di servizi nel campo della progettazione e dell’assistenza tecnico-

amministrativa per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. In tale ambito, con istanza 

del 25 febbraio 2016 ha chiesto al Comune di San Cataldo (di seguito «Comune») ed all’Assessorato regionale 

dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità (di seguito «Assessorato»), l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio 

dell’impianto eolico denominato «Gruppo MG srl - Mandra di Mezzo 2» della potenza complessiva di 60 Kw, nel sito di 

località Carrabone nel Comune di San Cataldo (fg. 61, part. 7). 

2.- L’istanza di cui trattasi è stata, col provvedimento impugnato, rigettata dal Comune il quale, previa acquisizione del 

parere dell’Assessorato resistente si è espresso nel senso, che pur avendo i singoli impianti un proprio contatore o pod, 

essi confluiscono, comunque, ad un’unica cabina elettrica, sicché in relazione agli stessi si genererebbe il cumulo non 

ammesso dalla disciplina di riferimento con conseguente obbligo di assoggettamento dell’istanza alla procedura di 

autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003. 

3.- La domanda di annullamento si articola in due motivi di doglianza con i quali la ricorrente ha dedotto i vizi come di 

seguito rubricati: 

1) Violazione di legge (art. 6 d. lgs. n. 28 del 2011; art. 3 d. Pr. Reg. n. 48/2012; art. 14, 14 -ter e 14-quater della l. n. 241 

del 1990); eccesso di potere sotto diversi profili. Sostiene parte ricorrente che: 

- pur avendo il Comune riconosciuto la sussistenza dei presupposti per l’attivazione della procedura semplificata avrebbe, 

di fatto, impedito il perfezionarsi dell’iter della conferenza di servizi; 

- il procedimento non si sarebbe concluso nei termini previsti stante la - asserita - condotta dilatoria, né alcun dissenso 

sarebbe stato espresso dall’Assessorato resistente nel corso della conferenza di servizi dovendosi, invece, registrare 

l’acquisizione, da parte del Comune, di un successivo parere assessoriale in senso sfavorevole (con conseguente 

violazione delle regole a presidio del corretto funzionamento della conferenza di servizi); 

- il parere negativo dell’Assessorato sarebbe stato reso senza il rispetto delle regole del contraddittorio; 

- la asserita dedotta attività di «pressing effettuata presso l’Assessorato» per ottenere il parere negativo violerebbe 

l’affidamento suscitato dal comportamento in precedenza posto in essere; 

2) Violazione di legge (art. 5, comma 2 del d.m. 6 luglio 2012; circolare del 23 ottobre 2014 dell’Assessorato; Norma 

CEI 0-21; art. 6 d. lgs. n. 28 del 2011; artt. 4 e 5 d. Pr. Reg. n. 42 del 2012; direttiva 2009/28/CE; art. 10 l. n. 241 del 

1990); eccesso di potere sotto diversi profili. Sostiene parte ricorrente che: 

- il parere sfavorevole dell’Assessorato opererebbe un’indebita commistione tra c.d. «punto di connessione» o «punto di 

consegna» e «cabina di consegna»; quest’ultima non coinciderebbe con il primo, rispetto al quale deve, in tesi, effettuarsi 

la verifica del cumulo di potenza tra impianti alimentati dalla stessa fonte; 

- nel caso di specie sarebbe stata fatta confusione tra la cabina BT/MT ubicata nella particella 558 del foglio 47, con il 

punto di connessione dell’impianto che è posto nella diversa particella 7; 

- tutti gli impianti nella zona avrebbero punti di connessione differenti ed i due impianti esistenti sarebbero distinti da 

quelli oggetto di istanza. 

4.- Parte ricorrente ha, altresì, proposto domanda di risarcimento del danno da ritardo e di quello discendente dal 

disfunzionale esercizio dei poteri amministrativi da parte degli Uffici del Comune di San Cataldo nonché, quanto 

all’Assessorato regionale resistente, per aver reso il parere negativo di competenza al di fuori della conferenza di servizi.  

5.- Si è costituito in giudizio il Comune il quale, con articolata memoria, ha contrastato le pretese di parte ricorrente ed 

ha concluso per il rigetto del ricorso. Si è, altresì, costituito in giudizio l’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica 

utilità della Regione Siciliana il quale non ha spiegato difese. 

6.- All’udienza pubblica del 5 ottobre 2018, presenti i procuratori delle parti, il ricorso, su richiesta degli stessi, è stato 

trattenuto in decisione. 

7.- Il ricorso, alla stregua di quanto di seguito si dirà, è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. 
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8.- Ritiene il Collegio di dover muovere dall’esame della questione di fondo che connota la pretesa di parte ricorrente 

ossia se nel caso di specie debba ritenersi sussistente a o meno il cumulo di potenza non ammesso ai fini della procedura 

semplificata.  

Su tale tema va sin da subito detto che il divieto di cumulo di cui trattasi ha una duplice finalità: 

a) quella di contemperare i contrapposti interessi, pubblici e privati, in gioco (quello alla tutela e all’impulso dell’iniziativa 

imprenditoriale privata, alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, alla tutela degli interessi urbanistici in 

generale, oltre che, in particolare, di quelli paesaggistici e ambientali) evitando che iniziative, di dimensioni 

apparentemente limitate, possano in realtà dar vita a progetti significativamente impattanti sul corretto assetto urbanistico 

del territorio (e sui relativi interessi, paesaggistico, ambientale, storico, etc.) o in ragione dell’appartenenza di singoli  

limitati progetti ad uno stesso soggetto o centro di interessi o in ragione del relativo collegamento funzionale; 

b) quella di impedire l’artato frazionamento con beneficio di tariffe incentivanti più remunerative, in violazione del 

criterio dell'inversa proporzionalità tra la potenza dell'impianto e il livello di incentivazione, diretto corollario del 

principio di equa remunerazione degli incentivi. 

Sostiene parte ricorrente, con una posizione ulteriormente puntualizzata nella perizia di parte (cfr. doc. n. 26), che la 

potenza dell’impianto di cui trattasi non sarebbe cumulabile con gli altri impianti presenti o previsti nella zona poiché 

questi avrebbero punti di connessione differenti ed in nessun caso allo stesso produttore (Gruppo MG s.r.l.) farebbero 

capo più impianti installati sulla stessa particella o su particelle catastali contigue. Evidenzia che i c.d. punti di connessione 

risulterebbero distinti poiché individuati ognuno al confine tra l’impianto di rete per la connessione (di esclusiva 

competenza del gestore di rete - Enel) e l’impianto di utenza per la connessione (di competenza dell’utente) e coincidenti 

con i morsetti di valle del contatore di ogni singolo impianto.  

Ora, questo Tribunale, dalle cui acquisizioni teoriche il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, ha già avuto modo 

di evidenziare che «Le disposizioni contenute nel paragrafo 11.6 delle “Linee Guida per il procedimento di cui all’articolo 

12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di 

produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi” di cui al D.M. 10 

settembre 2010 – la cui immediata applicabilità nel territorio della Regione siciliana è disposta dall’art. 1 del D.P.R.S. 

18/07/2012, n.48 - prevedono che, ai fini del calcolo della potenza elettrica nominale per la valutazione istruttoria delle 

iniziative, i limiti di capacità di generazione e di potenza sono da intendersi riferiti alla somma delle potenze nominali dei 

singoli impianti di produzione facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica, appartenenti allo stesso 

soggetto ovvero a soggetti che si trovino in posizione di controllante o controllato ovvero che siano riconducibili ad unico 

centro di interesse» (cfr. sentenze n. 2103/18 e n. 2104/18). 

Al di là delle definizioni tecniche di punto di connessione e di cabina, è del tutto evidente che con specifico riferimento 

alla logica ed alla finalità della disciplina sopra richiamata, compresa quella contenuta nel d.m. 6 luglio 2012, il punto di 

connessione deve identificarsi nella cabina di trasformazione e non nel contatore, rappresentando quest’ultimo un mero 

misuratore.  

Una diversa lettura vanificherebbe le finalità della disciplina e le misure antielusive nella stessa contenute. 

D’altronde, è lo stesso schema grafico allegato alla perizia di parte ad evidenziare ictu oculi come pur in presenza di più 

punti di consegna dell’energia elettrica alla rete, questa confluisce comunque presso un’unica cabina presso la quale è 

convogliata, sicché un’isolata considerazione dei «punti di connessione» nella definizione voluta da parte ricorrente si 

mostrerebbe frutto di una lettura formalistica della disciplina e delle sue definizioni, in una situazione oggettiva di contesto 

che pure l’Amministrazione, senza incorrere in illogicità manifeste, ha correttamente ritenuto fondativa del cumulo di 

potenza. In tal senso nessun utile rilievo può qui avere l’allocazione della cabina e dei punti di connessione dell’impianto 

in particelle diverse. 

Si ricordi, per completezza, che, seppur ai soli fini della erogazione degli incentivi, costituisce elemento indicativo di un 

artato frazionamento degli impianti, l’unicità del nodo di raccolta dell'energia prodotta da impianti riconducibili a un 

medesimo soggetto, identificando tale nodo con la stazione di raccolta MT/AT per connessioni in alta tensione ovvero 

con la stessa cabina o linea MT nel caso di connessioni in media tensione. 

A ciò deve aggiungersi che dalla memoria del Comune di San Cataldo - le cui enunciazioni in fatto sono rimaste 

incontestate - è emerso come, in realtà, non risulti fondata l’affermazione secondo cui gli impianti oggetto di cumulo 

sarebbero autonomi e distinti e tali da non dar luogo al collegamento di cui al d.m. 6 luglio 2012, circostanza, questa che, 

al di là della questione del punto di connessione, avrebbe escluso, sul versante soggettivo, la possibilità di avvalersi della 

procedura semplificata. 

9.- Alla luce di tale assetto le censure volte a contestare la regolarità del procedimento e della conferenza di servizi che 

lo ha accompagnato devono, anch’esse, essere rigettate.  

Fermo restando che il provvedimento del Comune è congruamente motivato enucleando l’iter logico giuridico seguito 

per la sua adozione e che il parere dell’Assessorato non necessitava di contraddittorio con la parte ricorrente, nel caso di 

specie neppure la lamentata lesione del legittimo affidamento può ritenersi compiuta considerato che il parere stesso 

risulta essere stato emesso in ragione della carenza dei presupposti di legge per il rilascio dell’assenso. 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

Ora, se da una parte, almeno in astratto, infatti, non dovevano disattendersi le finalità proprie della conferenza di servizi, 

prevista per acquisire in un unico contesto “ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque 

denominato, di competenza delle amministrazioni partecipanti” – con benefici effetti di semplificazione e maggiore 

rapidità dell’azione amministrativa – non potrebbe, d’altra parte, non ritenersi contrario all’interesse pubblico che detta 

semplificazione comportasse l’assoluta irrilevanza di un parere negativo, quello dell’Assessorato regionale resistente, non 

prospettato nell’ambito della conferenza stessa, ma che risultava comunque emesso e che doveva considerarsi 

“vincolante” proveniendo dall’Autorità preposta, a garanzia della corretta attuazione della normativa di riferimento. 

10.- La domanda di annullamento deve essere, dunque, rigettata. 

11.- Anche la domanda risarcitoria non è destinata a miglior sorte.  

Parte ricorrente ha chiesto la riparazione del pregiudizio asseritamente cagionato dal ritardo nella conclusione del 

procedimento nonché nella «immediata e concreta diminuzione del proprio patrimonio riconducibile alle contestate 

condotte» delle resistenti Amministrazioni. 

Sostiene parte ricorrente che: 

- dagli (asseritamente) illegittimi provvedimenti impugnati deriverebbe un pregiudizio di natura economica sia sotto il 

profilo del c.d. danno da ritardo ex art. 2-bis l. 241 del 1990 che sotto quello del danno ex art. 2043 c.c.;  

- se le amministrazioni resistenti avessero tempestivamente reso i pareri di competenza, l'impianto sarebbe già stato 

realizzato ed avviato, il danno da ritardo sarebbe, quindi, in re ipsa; 

- a causa degli illegittimi provvedimenti impugnati sarebbe derivato un danno certo conseguente alla impossibilità di 

realizzazione e di messa in esercizio dell’impianto entro il termine del 29 giugno 2017 con preclusione all’accesso al 

Conto energia FER 2. 

Entrambi i profili della domanda sono infondati in carenza degli elementi costitutivi dell’illecito, fermo restando che la 

legittimità dell’operato del Comune esclude, comunque, i profili di ingiustizia del pregiudizio. 

Nel caso di specie nessun danno da ritardo può predicarsi sul rilievo che parte ricorrente ha scelto la procedura 

semplificata prevista per gli impianti con potenza inferiore alla soglia di legge in assenza dei presupposti che comunque 

le impedivano il conseguimento del c.d. bene della vita: la sussistenza del cumulo imponeva l’avvio della c.d. procedura 

ordinaria per il conseguimento dell’autorizzazione unica ex art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003, sicché nessun esito 

favorevole poteva conseguire con la procedura semplificata, dovendosi, pertanto, ritenere che il mancato accesso alle 

tariffe incentivanti non sia imputabile, sul piano del procedimento, all’Amministrazione quanto ad una procedura avviata 

in modo errato (o elusivo della disciplina). 

12.- Le spese possono essere compensate in ragione della natura interpretativa delle questioni. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione seconda, rigetta il ricorso in epigrafe. 

 

(Omissis) 
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