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Serre per colture agricole, utilizzate a parco fotovoltaico 

 
T.A.R. Friuli - Venezia Giulia 11 dicembre 2018, n. 370 - Settesoldi, pres.; Bardino, est. - Beverella Società Agricola 

S.r.l. (avv.ti Michielan, Marazzato, Bevilacqua e Da Ros) c. Comune di Azzano Decimo (avv. Benedet). 

 

Edilizia e urbanistica - Serre per colture agricole, utilizzate a parco fotovoltaico - Ingiunzione alla demolizione ed 

al ripristino dello stato dei luoghi. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

a. Viene impugnata l’ordinanza n. 1 del 13 settembre 2017 (notificata il successivo 20 settembre), avente ad oggetto 

l’ingiunzione a demolire delle serre collocate dalla ricorrente in un terreno a vocazione agricola (Z.T.O. E7), ed utilizzate, 

secondo l’assunto del Comune resistente, esclusivamente “a parco fotovoltaico” di potenza pari a 201,60 Kwp.  

Si precisa in merito che, con permesso di costruire n. 051/2010, l’Amministrazione aveva autorizzato la realizzazione dei 

manufatti, attualmente contestati, prescrivendo tuttavia come, entro il 13 giugno 2012,la ricorrente dovesse acquisire la 

qualifica di imprenditore agricolo professionale. 

Viene inoltre ricordato che, con il medesimo permesso di costruire, era stato stabilito, conformemente alle prescrizioni 

contenute negli artt. 27, 30 e 31 delle N.T.A. approvate con il Piano Regolatore Generale, che “qualora si intendano 

utilizzare le strutture per l’installazione di impianto per la produzione di energia elettrica prima della posa dello stesso 

dovrà essere ottenuto/presentato il relativo titolo abilitativo all’esecuzione dell’intervento dimostrando la titolarità del 

richiedente ad avanzare l’istanza, la compatibilità urbanistica del sito ed il rispetto di ogni altra normativa urbanistica 

e di settore” (cfr. all. 2, depositato con il ricorso).  

Le opere, iniziate il 14 ottobre 2010, erano concluse il 25 novembre dello stesso anno. La dichiarazione di conformità 

dell’impianto fotovoltaico, posizionato sul tetto delle serre, veniva rilasciata il 14 marzo 2011. 

Si segnala che la qualifica di imprenditore agricolo professionale, attribuita in via provvisoria, a far data dal 29 giugno 

2010, veniva attestata dalla Regione il 4 dicembre 2012. 

Tale qualifica sarebbe però venuta meno, in seguito all’accertamento, sempre da parte della Regione, dell’insussistenza 

dei necessari requisiti soggettivi in capo alla legale rappresentante della società ricorrente, la quale sarebbe stata occupata 

nel settore agricolo per un periodo inferiore a 119 giornate lavorative all’anno (provvedimento del 29 novembre 2016, 

all. 7, prodotto dal Comune in sede di costituzione, non impugnato). 

Peraltro, la medesima qualifica veniva nuovamente attestata in via provvisoria a decorrere dal 24 luglio 2017, per un 

periodo di 24 mesi, come da provvedimento emesso dalla Regione il 3 luglio 2017 (all. 14 depositato con il ricorso): allo 

stato, essa sarebbe dunque ancora in essere. 

Infine, con istanza del 27 ottobre 2017, la parte ricorrente inoltrava al Comune un’istanza in autotutela, con la quale 

richiedeva l’annullamento dell’ordinanza, oggetto del presente gravame. 

In data 15 gennaio 2018 (nelle more del giudizio, nel frattempo instaurato), l’istanza veniva rigettata 

dall’Amministrazione resistente, la quale, peraltro, si limitava a confermare l’ingiunzione a demolire precedentemente 

emessa, senza esplicitare gli ulteriori motivi che avrebbero sorretto tale determinazione. 

b. Avverso l’ordinanza in esame, la ricorrente proponeva le seguenti doglianze: 

- (1) Violazione e falsa applicazione degli artt.7 e 21 nonies della L n.241/90-Violazione dei principi fondamentali di 

autotutela amministrativa - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di presupposto – Eccesso di potere per 

travisamento del fatto e carenza di motivazione “rafforzata” –Illegittimità derivata: si assume che l’ingiunzione a 

demolire, tesa a sanzionare gli abusi contestati, avrebbe dovuto essere preceduta dall’annullamento in autotutela del 

permesso di costruire (e prima ancora dalla prescritta comunicazione di avvio del procedimento – art. 7, L. n. 241 del 

1990), trattandosi di opere realizzate sulla base di un titolo valido e sussistendo, pertanto, una situazione di legittimo 

affidamento. Tale affidamento, del resto, avrebbe potuto essere disatteso mediante l’allegazione di motivi congrui, 

orientati a delineare le ragioni di pubblico interesse che avrebbero consentito di incidere su posizioni consolidate, 

allegazione che, tuttavia, nella fattispecie è mancata del tutto; 

- (2) Violazione e falsa applicazione di legge (artt.45.2 co. 2 e 3 LR n.19/2009-)- Eccesso di potere per difetto d’istruttoria 

e travisamento del fatto - Eccesso di potere per carenza di motivazione: viene osservato che la copertura delle serre, 

mediante l’installazione di un impianto per la produzione di energia elettrica, deve essere annoverata nel contesto degli 

intervento di trasformazione urbanistico-edilizia consentiti all’imprenditore agricolo “a titolo principale” in quanto posti 

“a servizio della sua azienda agricola e funzionali alla coltivazione del fondo agricolo. Nella specie la produzione di 

energia elettrica rappresenta un’installazione tecnologica, strumentale connessa all’attività agricola, così da produrre 

reddito agrario”. Sotto questo profilo, la ricorrente evoca le disposizioni contenute nella strumentazione urbanistica, 
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sottolineando come, in ragione di queste, la realizzazione dell’impianto fotovoltaico da parte dell’imprenditore agricolo, 

non richiederebbe il preliminare rilascio di alcun titolo edilizio; 

-- (3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 45 comma 2, lett. B e C, L.R. 19/2009 - difetto di istruttoria e di 

presupposto; nonché eccesso di potere per difetto di motivazione: entro tale motivo (erroneamente numerato come 

quarto), la ricorrente invoca l’applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo di quella demolitoria, non essendo 

quest’ultima sorretta da un’adeguata ponderazione dei fatti e degli interessi in gioco; 

-- (4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 45 comma 3 L.R. 19/2009 - difetto di istruttoria e di presupposto; nonché 

eccesso di potere per difetto di motivazione: in via di ulteriore subordine, si contesta l’erroneo computo dell’area, soggetta 

ad acquisizione al patrimonio comunale, nel caso di mancato adempimento dell’ordine a demolire; 

c. Si è costituita l’Amministrazione, la quale ha controdedotto nel merito, per poi eccepire, segnatamente nella memoria 

depositata in data 5 ottobre 2018, l’improcedibilità del gravame, per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che non 

sarebbe stata impugnato il provvedimento del 15 gennaio 20018, con il quale era stata respinta la richiesta di riesame 

formulata dal ricorrente. 

Viene affermato, sotto tale profilo, che tale diniego risulterebbe autonomamente lesivo, ragion per cui dall’eventuale 

accoglimento del ricorso introduttivo non potrebbe scaturire alcuna utilità, considerato che gli atti impugnati sarebbero 

stati confermati dal provvedimento nel frattempo adottato. 

d. Chiamata nella pubblica udienza del 7 novembre 2018, la causa è stata trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

1. Il ricorso è parzialmente fondato, nei sensi che saranno precisati nel prosieguo. 

1.1 Preliminarmente, deve essere respinta l’eccezione preliminare di improcedibilità, come formulata dalla difesa del 

Comune. 

Osserva il Collegio che il provvedimento, con il quale non è stato dato seguito alla richiesta di riesame in autotutela, 

inoltrata dalla ricorrente, costituisce un mero atto confermativo, formato in assenza di istruttoria e comunque carente di 

motivazione. 

Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione, il diniego di autotutela, nel caso di specie, 

non appare nemmeno suscettibile di autonoma impugnazione, non potendo da esso derivare alcun autonomo profilo di 

lesività e non potendosi quindi configurare il necessario interesse alla proposizione dell’ulteriore gravame (da ultimo, cfr. 

T.A.R. Emilia Romagna, Parma, n. 144 del 2018). 

2. Venendo al merito del ricorso, devono essere esaminati congiuntamente il primo ed il secondo motivo, tra loro connessi. 

2.1 Con la prima censura, la ricorrente contesta l’ordinanza di demolizione, sostenendo che con essa si sarebbe dato luogo 

ad una sorta di annullamento in autotutela del titolo edilizio, una volta accertata la carenza della qualifica di imprenditore 

agricolo in capo alla ricorrente. Si rileva, in proposito, che non sarebbero state concesse le dovute garanzie procedimentali 

(si assume tra l’altro la mancanza della comunicazione di avvio del procedimento, in violazione dell’art. 7, L. n. 241 del 

1990, la quale, tuttavia, risulta formata in data 15 giugno 2017 – all. 15 del Comune)) e, soprattutto, non si sarebbe tutelato 

il legittimo affidamento della parte ricorrente, che, se riconosciuto, avrebbe richiesto una motivazione congrua e non 

circoscritta al semplice accertamento dei presupposti materiali dell’abuso. 

L’assunto è infondato. Osserva il Collegio che, “sin da tempo risalente, la giurisprudenza ha acclarato che il venire meno 

della qualità (coltivatore diretto del fondo, imprenditore agricolo, etc.) cui è legato il riconoscimento di un regime di 

favore del rilascio di titoli abilitativi edilizi non può non ripercuotersi sul titolo "di favore" in tal modo ottenuto (ex aliis 

T.A.R., -Friuli-Venezia Giulia-, 20/05/1991, n. 245"il cambiamento di residenza entro il decennio dall'ultimazione della 

costruzione da parte dell'imprenditore agricolo a titolo principale che abbia costruito la propria abitazione in fregio al 

fondo coltivato con concessione edilizia gratuita ai sensi dell'art. 9 l. 28 febbraio 1977 n. 10, costituisce modifica della 

destinazione d'uso e implica decadenza dal beneficio ai sensi dell'art. 10 l. cit. essendo irrilevante, attesa la "ratio" della 

norma di agevolazione -scoraggiare l'abbandono delle zone rurali-, che l'interessato continui a coltivare lo stesso fondo 

e a ritrarne il proprio reddito")” (così Cons. Stato, Sez. IV, n. 3984 del 2018). 

Sulla base di tale insegnamento, peraltro già attestato nella giurisprudenza di questo Tribunale, va rilevato che il titolo 

edilizio, in forza del quale sono stati realizzati i manufatti di cui è causa, richiedeva testualmente l’acquisizione (entro il 

13 giugno 2012) e la permanenza della qualifica di imprenditore agricolo professionale in capo alla società ricorrente. 

Il permesso di costruire, sotto il profilo in esame, risultava quindi sottoposto ad una specifica condizione (il possesso della 

qualifica di imprenditore agricolo attestata dall’Amministrazione regionale), la quale, tuttavia, non è insorta o comunque 

non si è manifestata in forma stabile (stante la revoca della qualifica - sull’ammissibilità del titolo edilizio condizionato, 

vd. Cons. Stato, Sez. IV, n. 2366 del 2018). 

Conseguentemente, una volta accertato il mancato avveramento della condizione indicata (circostanza, a ben vedere, del 

tutto pacifica in causa), l’Amministrazione comunale ha in definitiva preso atto della originaria inidoneità del permesso 

di costruire a legittimare i manufatti nel frattempo eseguiti, dovendo per ciò solo accertarne l’altrettanto originario 

carattere abusivo (fatto salvo quanto si dirà tra breve, rispetto al terzo motivo, in relazione agli aspetti sanzionatori). 
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Non può quindi essere condiviso, in merito, quanto affermato dalla ricorrente, riguardo all’emersione, da un lato di profili 

di autotutela e, dall’altro, di un contestuale affidamento violato, in quanto, non può essere ravvisato, nella fattispecie, 

l’esercizio di alcun potere di riesame: 

- vertendosi, infatti, del mero acclaramento dell’insussistenza della prescritta qualifica di imprenditore agricolo ovvero, 

il che è però equivalente, degli effetti dell’inadempimento, da parte della ricorrente, dell’obbligo di acquisire stabilmente 

(e non provvisoriamente) tale particolare status imprenditoriale; 

- non sussistendo, nel contempo, lo spazio per apprezzare una situazione di affidamento, considerato che la revoca della 

qualifica di imprenditore agricolo non può che essere addebitata alla condotta della società ricorrente e al mancato 

esercizio, per il periodo previsto, dell’attività tipica (consistente, per l’appunto, nella conduzione dell’azienda agricola) 

da parte del suo legale rappresentante, circostanza che non risulta smentita in questa sede e che appare puntualmente 

evidenziata negli atti formati dalla Regione. 

La censura, incentrata sulla presunta violazione di quelle garanzie procedimentali e motivazionali che avrebbero dovuto 

circondare l’esercizio del potere di autotutela (potere che, come detto, non è in alcun modo riconducibile all’ordinanza 

oggetto del gravame), deve dunque essere rigettata. 

2.2 I medesimi rilievi possono essere estesi al secondo motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente, in relazione 

alla sola installazione dei pannelli fotovoltaici a copertura delle serre, dopo aver puntualizzato che la potenza nominale 

dell’impianto non sarebbe superiore ai 200 Kw, si diffonde nel precisare che la relativa attività di trasformazione edilizia 

dovrebbe essere considerata pacificamente “ammessa a favore dell’imprenditore agricolo a titolo principale in zona 

agricola a servizio della sua azienda agricola” in quanto funzionale alla coltivazione del fondo. 

A corredo di questa impostazione, la parte ricorrente suggerisce che, nel contesto della disciplina vigente, la 

predisposizione dei sistemi fotovoltaici (quanto meno di potenza non superiore a 200 Kw) è assistita da uno specifico 

regime agevolativo che incentiva l’accesso a tali tecnologie da parte degli imprenditori agricoli, consentendone la 

dislocazione nel contesto delle aziende previo l’esperimento di procedure edilizie semplificate, con il solo limite della 

preventiva individuazione, da parte della Regione, di “aree e siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie 

impianti” (art. 12, comma 10, D. Lgs. n. 387 del 2003). 

Viene inoltre invocata l’applicazione delle norme tecniche di attuazione approvate con il Piano Regolatore, sostenendo 

che esse consentirebbero la realizzazione dell’impianto ora contestato. 

Tali assunti non possono essere condivisi, dovendosi considerare che il venir meno del titolo edilizio, a seguito 

dell’accertamento dell’inesistenza dello status di imprenditore agricolo, vanifica in radice la possibilità di utilizzare le 

serre come supporto per la successiva installazione dell’impianto, secondo la linea progettuale prefigurata dal permesso 

di costruire (chiaramente riconoscibile, nella sua concreta attuazione, dall’esame delle riproduzioni fotografiche allegate 

dal Comune – doc. 16). 

Sotto questo profilo, va così osservato che, rispetto alla realizzazione delle serre, la successiva dislocazione dei pannelli 

fotovoltaici costituisce la prosecuzione, in senso logico e materiale, dell’intervento edilizio assentito 

dall’Amministrazione e risolutivamente condizionato all’ottenimento e alla conservazione della qualifica di imprenditore 

agricolo. Con la conseguenza che il mancato avveramento della condizione apposta al titolo abilitativo investe sia la 

realizzazione della struttura delle serre sia, per quel che qui interessa, i manufatti che sono stati a eseguiti a copertura di 

esse, trattandosi, a ben vedere, di un corpo funzionalmente unitario. 

La conclusione è ulteriormente avvalorata dall’esame dell’art. 27.1, n. 10 delle N.T.A. allegate al vigente Piano 

Regolatore Genere (evocate dalla ricorrente), formalmente riferito alle Z.T.O. E6 ma applicabile anche alle zone E7 (entro 

cui è compreso l’intervento di cui è causa), in virtù del richiamo contenuto nell’art. 30.2.  

La norma in questione prevede che “gli imprenditori agricoli possono installare tramite attuazione diretta, fermo 

restando tutte le altre norme di settore, impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica su terreni di proprietà 

dell’azienda agricola, ai sensi della Circolare Ministeriale n. 32/E del 06.07.2009, purché in ZTO E6. Tale produzione 

si considera in ogni caso connessa all’attività agricola quando derivante dai primi 200 KW di potenza nominale 

complessiva […]”. 

Dal chiaro tenore letterale della disposizione si desume che la realizzazione degli impianti fotovoltaici, all’interno delle 

zone a vocazione agricolo-produttiva, è consentita nella forma dell’intervento diretto solo da parte degli imprenditori 

agricoli e soltanto sui terrenti di proprietà dell’azienda. 

A prescindere dalla rilevanza da attribuire, nel caso di specie, al lievissimo scostamento (di appena 1,60 Kw) della potenza 

dell’impianto dalla soglia dei 200 Kw (soglia che segnerebbe peraltro la quota massima di produzione riferibile, ai fini 

reddituali, all’attività agricola), la norma consente la realizzazione dell’impianto in regime di attività di edilizia libera 

(salva la necessità degli ulteriori titoli autorizzativi previsti dalla normativa di settore – cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 6388 

del 2017), a condizione che l’intervento sia eseguito da un soggetto qualificato come imprenditore agricolo professionale 

e sia ubicato su un terreno di proprietà dell’azienda.  

Ma nessuna delle due circostanze sussiste nel caso di specie, in quanto la ricorrente non era in possesso della prescritta 

qualità e non era neppure proprietaria dell’area: quest’ultima, invero, veniva condotta sulla base di un contratto di affitto 

di fondo agricolo (cfr. all. 17, prodotto dal Comune). 
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In conclusione, si deve escludere, da un lato, che la ricorrente (priva dei prescritti requisiti) potesse procedere 

all’intervento diretto sulla base della disciplina urbanistica vigente, e constatare, dall’altro lato, l’intervenuta caducazione 

(sempre per difetto dei requisiti) del permesso di costruire originariamente rilasciato (benché riferibile alle sole serre, la 

cui struttura costituisce il mero supporto dell’impianto). 

Ravvisata l’assenza del prescritto titolo abilitativo, non resta quindi che confermare l’accertamento della violazione 

edilizia, anche sotto il profilo esaminato (salvo, ai limitati effetti dei seguiti sanzionatori, quanto sarà precisato tra breve). 

Anche il secondo motivo deve essere in ultima analisi respinto. 

3. Nondimeno merita accoglimento il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l’applicazione della 

sanzione demolitoria in luogo dell’irrogazione della pena pecuniaria, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. b) e c), L.R. n. 

19 del 2009. 

Il motivo è fondato. 

Per quanto qui interessa, la disposizione richiamata consente di applicare la sanzione pecuniaria allorché sussistano, anche 

alternativamente, le seguenti condizioni: 

b) “gli immobili risultino conformi agli strumenti di pianificazione vigenti”; 

c) “gli immobili risultino dotati di segnalazione certificata di agibilità ovvero siano in possesso del certificato di agibilità 

o abitabilità ovvero risultino in regola, nello stato di fatto in cui si trovano all’atto di accertamento con le leggi di settore 

applicabili, nonché con gli obblighi di natura fiscale e tributaria”. 

Nel caso di specie, deve essere innanzitutto riconosciuta la conformità dei manufatti agli strumenti urbanistici vigenti, 

potendosi favorevolmente apprezzare, in tal senso, sia la materiale congruenza delle opere rispetto alle prescrizioni in 

essere, sia la attuale ricostituzione dello status di imprenditore agricolo, accertato dalla Regione, benché in via 

provvisoria, in capo alla legale rappresentante della società ricorrente, con provvedimento del 3 luglio 2017 (prodotto 

come all. 14). 

Sotto un secondo aspetto (in riferimento specifico alla lett. c), risulta attestata la conformità dell’impianto fotovoltaico 

(all. 8) e, cumulativamente, della serra che ne costituisce l’elemento portante, come formalmente dichiarato dalla ditta 

specializzata che ha eseguito la struttura contestata (all. 22, p. 22 ss.). 

Il Collegio, alla luce di tali riscontri, intende richiamare il proprio precedente insegnamento, reso in una analoga 

fattispecie, secondo cui “l'Amministrazione comunale, prima di ordinare la demolizione del fabbricato, avrebbe dovuto 

spiegare perché ha ritenuto di non applicare [benché ne ricorressero i presupposti] la sanzione pecuniaria alternativa 

ex articolo 45, comma 2, L.R. F.V.G. n. 19/2009” (T.A.R. F.V.G., n. 497 del 2016). 

In merito, va ulteriormente precisato che la scelta di ordinare la demolizione, in luogo dell’irrogazione della sanzione 

pecuniaria, pur accedendo all’esercizio di un potere discrezionale, avrebbe richiesto la motivata ponderazione degli 

interessi in gioco e una correlata valutazione (anche in termini di proporzionalità ed adeguatezza) della misura adottata 

rispetto alla concreta situazione oggetto dell’intervento sanzionatorio (T.A.R. F.V.G., n. 296 del 2018) 

Ciò va affermato, in particolare, se la natura abusiva dell’intervento edilizio dipende, essenzialmente, dal venir meno 

della qualificazione soggettiva della parte, e nel caso in cui detta qualificazione soggettiva (come è avvenuto nel caso di 

specie) sia stata successivamente ricostituita (salva la necessità di verificarne la susseguente conferma regionale), così da 

ripristinare contestualmente le condizioni che avrebbero originariamente legittimato la realizzazione delle strutture 

contestate. 

Deve essere peraltro constatato, sotto questo profilo, che nessuna valutazione è stata svolta dall’Amministrazione in 

merito alla possibile applicazione della pena pecuniaria, in luogo della sanzione demolitoria. 

L’ordinanza, oggetto del presente gravame, deve essere, pertanto, annullata, per difetto di motivazione su tale specifico 

punto. 

4. Può infine prescindersi dall’esame del quarto motivo (da dichiararsi assorbito), con il quale viene contestata la 

delimitazione dell’area assoggettata ad acquisizione a favore del patrimonio indisponibile del Comune, nel caso di 

inottemperanza, essendo il vaglio della censura (attinente alle fasi meramente esecutive del provvedimento impugnato) 

logicamente subordinato al preventivo scrutinio di legittimità dell’ingiunzione a demolire (scrutinio nel cui ambito è stato 

in effetti accolta la terza doglianza). 

5. Conclusivamente, vanno quindi respinti il primo e il secondo motivo di ricorso, deve essere accolto il terzo e dichiarato 

assorbito il quarto. 

6. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio, considerati i limitati profili di accoglimento del ricorso. 

 

(Omissis) 
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