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(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Sardegna (r.g. n. 643 del 2014), la società Auras s.r.l. impugnava i seguenti 

atti: 

1) la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna (R.A.S) n. 10/23 del 28.03.2014, 

pubblicata sul BURAS del 22.05.2014, con la quale era stato espresso giudizio negativo sulla compatibilità ambientale 

dell’intervento denominato “Realizzazione di un parco eolico denominato Su Campu in Comune di Carbonia (CI)”, 

proposto dalla società Auras s.r.l., avente ad oggetto (nella versione alternativa proposta il 22.07.2013) la realizzazione 

di due aerogeneratori da ubicarsi nella zona industriale (D1) del Comune di Carbonia; 

2) tutti gli atti del procedimento conclusosi con la deliberazione impugnata sub 1, ivi compresi: la nota prot. n. 

51672/TP/CA-CI del 28.10.2013 del Servizio di tutela paesaggistica per le province di Cagliari e Carbonia della R.A.S.; 

la nota prot. n. 7260 del 31.10.2013 della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna del 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBAC); la nota prot. n. 33389 del 31.10.2013 del Comune 

di Carbonia e l’allegata delibera della Giunta Municipale n. 155 del 30.12.2013; la nota del Servizio sostenibilità 

ambientale, valutazione e sistemi informativi ambientali (SAVI) della R.A.S. prot. n. 24809 dell’8.11.2013, recante la 

proposta di giudizio negativo di compatibilità ambientale; la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente alla 

Giunta Regionale di far propria la predetta proposta del SAVI;  

3) all’occorrenza, il verbale della Conferenza dei Servizi Istruttoria del 05.06.2013 e di tutti gli atti in essa richiamati,  

nonché delle note successivamente acquisite e menzionate della delibera regionale principalmente impugnata (pag. 4), ivi 

comprese la nota prot. n. 37326/TP/CA-CI del 23.07.2013 del Servizio di tutela paesaggistica per le province di Cagliari 

e Carbonia della R.A.S.; la nota prot. n. 5519 del 07.08.2013 della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 

della Sardegna del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo (MIBAC);  

4) la Nota prot. n. 14915 del 03.06.2014 del Direttore del Servizio Energia dell’Assessorato dell’Industria della R.A.S. 

con la quale, sul presupposto della delibera impugnata sub 1, era stata archiviata la richiesta della società volta ad ottenere 

l’autorizzazione unica ai sensi del DGR 27/16 dell’01.06.2011 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto eolico in 

questione. 

La società esponeva che, nell’agosto 2012, aveva presentato al competente ufficio regionale istanza (poi regolarizzata nel 

febbraio 2013) di valutazione d’impatto ambientale per la realizzazione di un parco eolico in località Su Campu, in 

Comune di Carbonia, composto, nella versione originaria del progetto, da 3 aerogeneratori da 1,5 MW di potenza, con 

diametro del rotore di m. 82,9 e altezza al mozzo di m. 80. 

Il sito prescelto dalla società istante, secondo quanto riportato nell’atto introduttivo del giudizio, si trova a ridosso della 

zona industriale del Comune di Carbonia (zona D1, zona PIP e zona G4IT) per la quale le NTA del PUC prevedono 

«infrastrutture a livello di area vasta, quali impianti tecnologici, discariche, impianti di depurazione, centrali elettriche 

e cimiteri». 

In sede di conferenza dei servizi istruttoria, tenutasi il 5 giugno 2013, emergevano talune criticità del progetto per superare 

le quali, in data 22 luglio 2013, la ricorrente presentava al SAVI una soluzione alternativa con la quale ridimensionava e 

ricollocava l’intervento. 

In particolare la nuova versione del progetto prevedeva la riduzione del numero delle turbine eoliche da tre a due (con 

altezza al mozzo di m. 100 e diametro del rotore di m. 100) e il loro posizionamento e la nuova viabilità totalmente 

all’interno della zona industriale D1 del PUC adeguato al PPR. 

A seguito della presentazione della suddetta proposta alternativa il SAVI, con nota n. 20429 del 13.9.2013, chiedeva al 

Comune di Carbonia, al Servizio ispettorato dipartimentale del Corpo forestale vigilanza ambientale, al Servizio di tutela 

paesaggistica per le province di Cagliari e Carbonia della R.A.S., e alla Direzione regionale del Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del turismo di voler comunicare le proprie osservazioni in merito alla soluzione alternativa presentata 

dalla società al fine di valutare il superamento delle cennate criticità emerse in sede di conferenza di servizi. 

I pareri resi dalle amministrazioni interpellate erano tutti negativi (salvo quello del Servizio ispettorato dipartimentale del 

Corpo forestale vigilanza ambientale che rilevava che l’area interessata dall’intervento non è sottoposta a vincoli di sua 
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competenza), sicché, con nota n. 24809 dell’8 novembre 2013, l’ufficio regionale inviava alla ricorrente, ai sensi dell’art. 

10 bis della legge n. 241/1990, il preavviso di provvedimento negativo. 

In data 21 novembre 2013 la società trasmetteva all’ufficio regionale le sue controdeduzioni, ma le stesse non venivano 

ritenute idonee a superare le criticità rilevate. 

Seguiva quindi la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 10/23 del 28.03.2014, 

pubblicata sul BURAS del 22.05.2014, con la quale veniva espresso giudizio negativo sulla compatibilità ambientale 

dell’intervento per cui è causa. 

2. Avverso tale provvedimento, e avverso gli altri atti menzionati in epigrafe, insorgeva la società Auras deducendo: 

1. Violazione e falsa applicazione della Direttiva 2001/77/CEE, dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, degli artt. 1 e 6, comma 

7 bis, L.R. n. 3/2009 e ss.mm., delle NN.TT.AA. del PPR, delle NN.TT.AA. del PUC del Comune di Carbonia, dell’art. 14 

quater, comma 1, della legge n. 241/1990, delle linee guida di cui al d.m. 10.11.2010, delle linee guida di cui alla 

deliberazione della G.R. n. 45/34 del 12.11.2012 – Eccesso di potere per palese travisamento dei fatti, illogicità, 

contraddittorietà manifesta, motivazione carente, perplessa e incongrua, disparità di trattamento ed ingiustizia 

manifesta, in quanto l’impianto motivazionale dell’atto negativo sarebbe stato fondato su argomentazioni illogiche e 

contraddittorie oltre che basate su un manifesto travisamento dello stato dei luoghi. 

Nella resistenza dell’amministrazione regionale, del Mibact e del Comune di Carbonia, il T.a.r. dopo avere emesso 

un’ordinanza cautelare propulsiva (con cui ordinava il “riesame” dell’istanza di VIA), accoglieva il ricorso nel merito, 

sulla scorta della considerazioni che possono essere così sintetizzate.  

Il T.a.r. rilevava che sull’area destinata ad ospitare l’impianto, classificata D1 dal vigente PUC, specificamente destinata 

ad insediamenti produttivi a carattere industriale, non risultava insistere allo stato alcun vincolo urbanistico, archeologico 

o paesaggistico, risultando invece sottoposta a tutela vincolistica soltanto l’area circostante (trattasi di una ampia fascia 

adiacente a sud/est al comprensorio di Monte Sirai classificata dal PUC vigente come “area a potenziale interesse 

archeologico”). 

La valutazione di tutela indiretta di un sito di interesse archeologico esistente nelle vicinanze dell’area destinata ad 

insediamenti industriali, affidata alle competenti amministrazioni statali e regionali, comportava la verifica della 

sussistenza di profili di particolare invasività dell’intervento, attraverso la considerazione, del suo dimensionamento e 

delle connotazioni del contesto ambientale nel quale lo stesso si va ad inserire. 

Nel caso di specie, l’area in questione risulta, a dire del primo giudice, inserita in un contesto già pesantemente degradato 

(in ragione dell’esistenza di due discariche, vari insediamenti industriali, tralicci dell’alta tensione). 

Il primo giudice rilevava altresì che la stessa, rispetto al più importante sito archeologico della zona (quello del Monte 

Sirai) si trova ad una distanza uguale a quella del «ben più impattante parco eolico Enel di Portovesme, costituito da 40 

turbine ed autorizzato nel 2009, laddove l’intervento proposto dalla società ricorrente, nella sua versione aggiornata, 

comporta l’installazione di soli 2 aerogeneratori (sotto il profilo che qui rileva è del tutto irrilevante la circostanza che 

l’impianto ENEL ricada nel territorio comunale di Portoscuso e non in quello di Carbonia)». 

Risultava quindi non esaustiva, sul piano motivazionale, la delibera negativa impugnata in via principale laddove, anche 

alla luce del favor della normativa nazionale e comunitaria per l’installazione di impianti di produzione di energia pulita, 

non era offerto «adeguato supporto argomentativo alle ragioni per le quali, nel descritto contesto ambientale, il contenuto 

intervento proposto dalla ricorrente, all’uopo ridotto di un terzo del suo dimensionamento originario, non viene 

comunque ritenuto compatibile col sito indicato». 

3. La sentenza è stata appellata sia dalla Regione Sardegna che dal Mibact. 

La prima (appello n. 419/2016) ha dedotto: 

1) Illogicità ed irragionevolezza della motivazione; violazione ed erronea interpretazione di norme e principi giuridici 

in materia di acquisizione di documenti del processo; conseguente errata ricostruzione dei fatti. 

Espone la Regione che all’udienza del 7.10.2015, il T.a.r. rigettava la richiesta di rinvio per consentire la definizione del 

procedimento di VIA ripreso a seguito dell’ordinanza cautelare di riesame. Tuttavia, non ha poi ritenuto di attendere la 

definizione di tale procedimento ed ha escluso l’ammissibilità delle produzioni documentali che attenevano al prosieguo 

del procedimento. La Regione ha quindi chiesto l’ammissione in sede di appello, in quanto a suo dire indispensabili ai 

fini del decidere, dei documenti estromessi in primo grado, facenti parte del procedimento amministrativo “riavviato”; 

2) Illogicità per contraddittorietà ed irragionevolezza della motivazione. 

Il giudice di primo grado ha sovrapposto la propria valutazione a quella dell’amministrazione, omettendo comunque di 

considerare tutte le criticità rilevate nella motivazione di cui alla delibera di G.R. n. 10723 del 2014; 

3) Illogicità per contraddittorietà ed irragionevolezza della motivazione con riferimento alla tutela indiretta dell’area 

archeologica e del paesaggio ad essa connesso rispetto all’impianto eolico proposto.  

La delibera n 10/23 aveva evidenziato che l’impianto eolico, pur nella versione aggiornata, non supera l’impatto indotto 

sulla valenza culturale e paesaggistica del sito adiacente. 

La Regione ricorda che la tutela di un sito archeologico non riguarda solo le opere dell’uomo già visibili o riportate alla 

luce, che costituiscono oggetto di tutela diretta, ma anche il contesto ambientale e paesaggistico a tale sito 

inestricabilmente associato. 
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Con specifico riferimento al sito archeologico del Monte Sirai (in cui figurano diversi nuraghi, un santuario campestre e 

una strada romana), sottolinea che l’impianto proposto si pone nel mezzo del “cono visivo” che dal sito del Monte si 

estende verso le isole di Sant’Antioco e San Pietro. 

Nello stesso senso si erano espressi il Mibact e il Servizio di tutela paesaggistica della Regione, i quali hanno poi ribadito 

le proprie considerazioni anche nella sede del procedimento riavviato su impulso, in fase cautelare, dello stesso Ta.r., 

rilevando altresì l’assenza di misure di mitigazione e di compensazione degli impatti; 

4) Erroneità in fatto ed in diritto. Violazione ed erronea interpretazione di norme e principi giuridici in materia 

ambientale. Illogicità ed irragionevolezza della motivazione. 

Quanto al raffronto con il parco eolico di Portovesme, oltre a rammentare che al tempo dell’approvazione dello stesso era 

vigente un quadro normativo assai differente rispetto a quello applicato nel procedimento in esame, poi annullato dalla 

Corte Costituzionale (sentenza n. 224/2012), ha fatto notare che detto Parco sorge più a valle e non all’interno del 

paesaggio oggetto di tutela, così come specificato dalla Soprintendenza archeologica della Sardegna.  

Il giudice di primo grado non ha peraltro tenuto conto dell’impatto cumulativo, criterio precisato da ultimo nella direttiva 

2011/92/UE, allegato III, punto l, lett. b) nonché dall’Allegato VII alla parte II del d.lgs. n. 152/06 in tema di contenuti 

dello Studio di impatto ambientale. 

Relativamente all’impianto in esame, il Servizio di tutela paesaggistica della Regione aveva in particolare stigmatizzato 

il fatto che esso avrebbe compromesso anche la direttrice Nord – Sud «attualmente libera» determinando una ulteriore 

alterazione «dell’assetto percettivo, scenico e panoramico».  

In ogni caso, come ricordato anche dalla Soprintendenza Archeologica e dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, il 

fatto che il paesaggio storico in questione sia alterato da altre opere che ne ledono la qualità non costituisce una 

motivazione valida per comprometterlo ulteriormente. 

5) Erroneità ed insufficienza della motivazione. Inadeguata considerazione delle ampie valutazioni operate dagli enti 

pubblici sul progetto. 

Oltre ad avere ignorato i numerosi pareri di segno negativo intervenuti, il T.a.r. si è sostituito all’amministrazione, 

definendo l’intervento come “contenuto” rispetto al dimensionamento originario (senza considerare l’incremento 

dell’altezza degli aerogeneratori e della potenza unitaria). 

Si è costituita, per resistere, la società Auras s.r.l., mentre il Mibact ha depositato una relazione della Soprintendenza 

archeologica per la Sardegna. 

La società appellata, nella memoria depositata in vista dell’udienza di discussione, ha sostenuto che l’appello della 

Regione sarebbe divenuto improcedibile a seguito del rinnovato esame dell’istanza di VIA anche alla luce della normativa 

regionale sopravvenuta. 

La delibera di G.R. 5/19 del 28.01.2016 avrebbe infatti riesaminato “funditus” l’istanza di VIA anche alla luce della 

sopravvenuta disciplina regionale legislativa e regolamentare riguardante la localizzazione dei parchi eolici in Sardegna. 

Oltre a richiamare le sentenze della Corte Costituzionale n. 224/2012 e n. 199/2014 ha poi evidenziato che l’art. 42, 

comma 1, della legge della Regione Sardegna n. 8/2015, ha soppresso le Norme Tecniche di Attuazione del Piano 

Paesaggistico Regionale, che impedivano la realizzazione dei parchi eolici negli ambiti costieri. 

Inoltre, la delibera di G.R. n. 40/11 del 7.8.2015, ha individuato i siti “non idonei” ad ospitare gli impianti di cui si 

controverte, tra i quali non figura il sito in esame oltre a confermare che le zone industriali sono quelle più idonee alla 

installazione di tali impianti («fatte salve le valutazioni delle amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni, 

pareri e atti di assenso comunque denominati»). 

In tal senso, sarebbe significativo che il Servizio di tutela paesaggistica della Regione, abbia espresso, in seno a tale nuovo 

procedimento, parere positivo (doc n. 1 appello, pagg. 16 e 17). 

Ha poi ricordato che l’area prescelta per l’installazione delle due turbine eoliche ricade nella sottozona “D1” del vigente 

PUC di Carbonia, specificamente destinata agli insediamenti produttivi a carattere industriale, ed è contermine alla zona 

“G4.IT”, destinata ad infrastrutture a livello di Area Vasta. E’ altresì pacifico che nell’area in questione non insista alcun 

vincolo urbanistico, archeologico, paesaggistico o simile, diretto o indiretto. 

La zona a “potenziale interesse archeologico”, richiamata con grande enfasi dal Ministero, abbraccia circa la metà del 

territorio comunale e, ovviamente, non implica affatto che nella stessa siano preclusi gli interventi di trasformazione 

previsti dal PUC per le singole zone urbanistiche in essa ricomprese. L’inclusione in tale zona comporta semplicemente 

– come emerge chiaramente dall’Allegato 1 al PUC che le disciplina - che, prima di dare il via all’intervento edilizio, il 

sito prescelto debba essere soggetto a “saggi di verifica archeologica preventiva”, appunto per accertare se vi siano 

effettivamente dei reperti da tutelare. 

L’ambiente circostante è già pesantemente degradato e, alla luce delle previsioni del PUC, sarebbe destinato ad ulteriore 

significativa ed irreversibile compromissione. 

Ciò senza dire che l’area, rispetto al più importante sito archeologico della zona, quello di Monte Sirai, si trova ad una 

distanza eguale a quella del parco eolico Enel di Portovesme, costituito da ben 40 turbine ed autorizzato nel 2009. 
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La società ribadisce pertanto di non comprendere come la realizzazione di due sole turbine nella zona industriale di 

Carbonia possa sconvolgere la percezione visiva dal sito in questione o da quelli limitrofi o comunque possa a questi 

arrecare in qualche modo nocumento diretto o indiretto.  

Al riguardo, richiama la produzione in primo grado del 26.09.2014, relativa ad alcune foto che essa ritiene “eloquenti” 

dell’impatto visivo del parco eolico dell’Enel dal sito di Monte Sirai, nonché alcune foto relative all’inserimento simulato 

delle due turbine da realizzarsi da Auras nel contesto ambientale circostante (docc. nn. 11, 12, 14, 15). 

In replica, la Regione ha fatto osservare di avere tuttora interesse alla definizione dell’appello (e alle reiezione del ricorso 

di primo grado), quantomeno al fine dell’esclusione di ogni possibile profilo di responsabilità risarcitoria in capo alla 

stessa Regione. 

4. La sentenza n. 1071/2015 è impugnata anche dal Mibact (appello n. 457 del 2016) il quale premette che gli impianti 

proposti dalla società appellata, pur non incidendo direttamente su beni del patrimonio culturale, devono essere sottoposti 

ad esame di compatibilità paesaggistica relativamente al loro impatto sul patrimonio riconosciuto ai sensi della Parte II e 

III del d. lgs. n. 42/04, presente nel raggio pari ad almeno 50 volte l’altezza complessiva del generatore più vicino, nel 

caso uguale a 7,5 Km. (d.m.10.09.2010, all. 4, paragrafo n. 3.1).  

L'impianto eolico proposto si colloca a oltre 800 metri dal Nuraghe Sirai, vincolato con d.m. 27.06.1992 e pertanto 

anch’esso è sottoposto alle misure di tutela previste dalla Parte II e III del d.lgs. n. 42/2004.  

L’area in oggetto è inoltre parte del vasto Parco Geominerario della Sardegna, dichiarato e costituito con decreto del 

Ministro per l'Ambiente del 16.10.2001, dichiarato anche patrimonio dell’UNESCO.  

Il territorio interessato dall'intervento è quindi tutelato dalle misure previste dall’art. 142, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 

42/2004 (relativo ai parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché ai territori di protezione esterna dei parchi).  

In sede di valutazione di compatibilità paesaggistica dell’intervento, ai sensi del richiamato d.m. 10.09.2010 e dell’art. 

146 del d.lgs. 42/200, deve essere considerato anche il patrimonio vincolato ai sensi degli artt. 10 e 45 del codice dei beni 

culturali e del paesaggio, localizzato sia nelle aree direttamente interessate dal progetto ovvero nelle sue vicinanze per un 

raggio di 7,5 Km da ciascun generatore.  

Nella fattispecie i due generatori eolici proposti sviluppano un'altezza di 150 metri (pari ad un palazzo di 50 piani) e un 

diametro di metri 100 al rotore. L’intervento è quindi idoneo ad apportare pregiudizio alla percezione storicamente 

assestata del sito ed al decoro del patrimonio culturale. 

Il Ministero soggiunge che la società appellata non ha nemmeno fornito riscontro documentale della sussistenza di un 

interesse pubblico di rilievo pari o superiore a quello in esame, mancando nell’istanza presentata un congruo piano 

economico atto a valutare i costi - benefici dell’impresa, così come richiesto dal cit. d.m. 10.9.2010. 

Evidenzia altresì che la delibera annullata conteneva molteplici motivazioni, non limitate all’impatto relativo al Parco 

archeologico del Monte Sirai, non considerate ai fini dell’avversata decisione. 

Ha pertanto dedotto: 

1) Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 387 del 2003. Art. 12 di attuazione della direttiva 2001/77/CEE. 

Le previsioni dei piani paesaggistici e le previsioni d’uso indicate nei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse 

pubblico ai sensi del d. lgs. n. 42/2004 sono inderogabili dal piano di sviluppo delle energie rinnovabili (art. 15.3 del 

decreto interministeriale in data 10.09.2010).  

Le Regioni procedono all’ indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti; tale 

individuazione è operata attraverso un’apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla 

tutela dell’ambiente e del paesaggio, che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l’intervento.  

Nel caso della R.A.S. la mappa particolareggiata dei siti non idonei è stata emanata dall’Assessorato regionale della Difesa 

dell’Ambiente con Deliberazione n. 40/11 del 07.08.2015.  

La zona oggetto di causa è ricompresa a vario titolo nella mappa toponomastica di cui sopra.  

L’amministrazione sottolinea l'importanza della ponderazione di tutti gli interessi in gioco al fine di valutare se un’area è 

idonea o meno per la costruzione di un impianto fotovoltaico. 

2) Violazione e falsa applicazione del d.i. 10.09.2010, lett. f) dell’allegato n. 3. 

Richiamate le disposizioni in rubrica, la delibera regionale n. 40/11 del 7.8.2015 nonché la n. 45/34/2012 le quali, 

escludono, tra l’altro, la possibilità di costruire impianti eolici nei siti UNESCO, la difesa erariale sottolinea che è 

irrilevante il preteso degrado del sito in questione e delle aree circostanti poiché, per giurisprudenza consolidata, ciò 

richiede a maggior ragione di conservare i tratti caratteristici propri della zona. 

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 45, 142, 146 e ss del d.lgs. n. 42/2004. 

Con memoria dell’11.2.2016, il Ministero ha ulteriormente dedotto: 

- che le regole di pianificazione comunale, che disciplinano la zona urbanistica D1 del PUC di Carbonia, richiedono la 

preventiva predisposizione di un piano di lottizzazione approvato dal Consiglio Comunale in variante al PUC e in 

conformità con il superiore PPR ai sensi dell’art. 49 delle NTA del PPR. L’intervento, dunque, non potrebbe in ogni caso 

essere assentito, in carenza di detta pianificazione urbanistica, anche a fronte di un esito favorevole dell'istanza 

paesaggistica; 
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- che il T.a.r., nello stabilire l’irragionevolezza della delibera di VIA, ha fatto riferimento unicamente alla condizione del 

Parco archeologico di Monte Sirai, mentre il Mibact, così come il Comune e la RAS, avevano invece evidenziato 

chiaramente che il grave pregiudizio al decoro e alla percezione pubblica derivante dal posizionamento dell’impianto 

Auras avrebbe interessato anche altri beni del patrimonio storico paesaggistico presenti nel raggio di 7,5 km dalle 

medesime strutture. 

5. Si è costituita, per resistere anche all’appello del Ministero, la società Auras eccependo, in primo luogo, che i tre motivi 

dedotti sarebbero meramente assertivi in quanto negli stessi non sono citati i capi della sentenza che l’amministrazione 

ha inteso censurare. 

Oltre a spiegare difese analoghe a quelle svolte relativamente all’appello n. 419 del 2016, ha altresì dedotto l’irrilevanza 

della delibera di G.R. n. 40/11 del 7.8.2015, richiamata dal Ministero, in quanto sopravvenuta rispetto agli atti impugnati.  

Ha comunque contestato che il sito prescelto sia stato, da tale delibera, inserito tra quelli non idonei poiché, al contrario, 

la stessa prevede che «nelle aree industriali […] non opera la presunzione di inidoneità all’installazione delle varie 

tipologie di impianti». 

I provvedimenti impugnati e gli atti presupposti, inoltre, non fanno mai menzione della qualificazione del sito quale 

patrimonio Unesco.  

Per quanto concerne il Parco Geominerario della Sardegna, fa rilevare che lo stesso comprende tutta la parte sud-

occidentale della Regione e non pone alcun vincolo assoluto o preclusivo per gli impianti eolici. 

Ha infine contestato l’ammissibilità degli ulteriori mezzi di gravame sviluppati con la memoria difensiva del Ministero 

dell’11.2.2016. 

6. Si è costituita, in adesione all’appello del Ministero, anche la Regione Sardegna. 

7. Con le memorie conclusionali, Auras ha poi eccepito l’improcedibilità sopravvenuta anche dell’appello del Ministero, 

a suo dire derivante dalla rinnovazione del procedimento di esame dell’istanza di VIA, effettuata anche alla luce della 

normativa regionale successivamente intervenuta. 

8. Gli appelli n. 1895 del 2017 e n. 1915 del 2017 riguardano la sentenza n. 934 del 2016 con cui il T.a.r. per la Sardegna 

ha accolto i ricorsi avverso la deliberazione della Giunta Regionale n. 5/19 del 28.01.2016, la quale ha definito il 

procedimento di VIA riavviato a seguito dell’ordinanza cautelare del T.a.r. n. 258 dell’1.10. 2014 e della successiva 

sentenza n. 1071 del 7.10.2015. 

Il ricorso in primo grado è stato incentrato sulla violazione della predetta sentenza n. 1071 del 2015 e, comunque, sul 

mancato superamento delle carenze motivazionali già messe in luce dal T.a.r.. 

Inoltre, le amministrazioni resistenti non avrebbero tenuto in debito conto la sopravvenuta, più volte citata, delibera della 

Giunta Regionale n. 40/11 del 7.8.2015. 

L’accoglimento del ricorso di primo grado si basa sulle argomentazioni che possono essere così sintetizzate. 

Secondo il T.a.r. i nuovi atti impugnati aggiungerebbero ben poco, in termini motivazionali e istruttori, a quanto era stato 

posto a sostegno della precedente valutazione d’impatto negativa, già annullata dallo stesso T.a.r..  

Il primo giudice ha infatti continuato a considerare dirimente il fatto che l’intervento proposto riguardi un’area non solo 

compresa in zona urbanistica “D1 Industriale” del Comune di Carbonia, e da tempo interessata da un P.I.P. interamente 

attuato, ma anche già concretamente degradata per l’accentuata presenza di insediamenti industriali in parte dismessi e in 

parte ancora attivi. 

Secondo il T.a.r., inoltre, se è vero che, in linea generale, un preesistente stato di degrado non autorizza di per sé nuovi 

interventi ulteriormente incidenti in termini negativi, tuttavia, quella relativa all’installazione di nuovi impianti eolici 

costituisce fattispecie del tutto peculiare perché ascrivibile a una generale politica normativa - nazionale e internazionale 

- tendente all’implementazione delle fonti energiche pulite; la prospettiva di fondo - avallata dalla stessa Corte 

Costituzionale (in particolare nelle sentenze nn. 224/2012 e 199/2014) laddove ha censurato precedenti leggi regionali 

sarde di segno opposto – è infatti quella di favorire gli insediamenti eolici vietandoli solo su aree specifiche e caratterizzate 

da spiccata valenza paesaggistica, ambientale o di altro genere. 

Ha poi evidenziato che la deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2015, n. 40/11 - sopravvenuta rispetto alla 

precedente decisione dello stesso Tribunale, e della quale le amministrazioni avrebbero dovuto tenere conto 

nell’esprimere le nuove valutazioni - ha individuato specifiche zone del territorio sardo inidonee all’installazione di 

impianti eolici e tra queste non ha individuato le zone industriali; scelta, questa, peraltro, sostanzialmente ovvia, ben 

potendo presumersi che siano proprio queste zone a risultare, di massima, le più idonee a ospitare impianti eolici in quanto 

normalmente più degradate di altre e anche formalmente destinate a usi diversi dalla valorizzazione paesaggistica e/o 

ambientale. 

In casi di questo genere le ragioni della valutazione negativa debbano risultare particolarmente pregnanti, puntuali e 

analiticamente illustrate perché ove così non fosse - e cioè si consentisse all’amministrazione, con motivazione generica 

e sbrigativa, di impedire la realizzazione di impianti eolici persino nelle zone industriali - la concreta installazione degli 

stessi risulterebbe, nel complesso, gravemente ostacolata, in chiara violazione di quella tendenza legislativa di favore che 

è stata espressamente avallata dalla Corte Costituzionale; 
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Le ulteriori ragioni addotte sarebbero poi “di scarso rilievo”, o comunque superabili, come la presenza di chirotterofauna 

e alcune carenze progettuali, peraltro non direttamente inerenti ai profili ambientali che ben potrebbero costituire oggetto 

di integrazione da parte della società ricorrente.  

9. La sentenza è stata impugnata, sia dalla Regione Sardegna che dal Mibact. 

La prima (appello n. 1895 del 2017) ha dedotto: 

I. Motivazione insufficiente. Illogicità per contraddittorietà ed irragionevolezza della motivazione con riferimento 

all'asserita insufficiente motivazione della Delibera GR n. 5/19 del 25/01/2016. Travisamento e/o omesso esame e 

valutazione degli atti procedimentali annullati. 

II. Violazione dell'art. 9 Costituzione; violazione e falsa applicazione di norme e principi giuridici in materia di ambiente; 

illogicità ed irragionevolezza della motivazione.  

Con il primo motivo la sentenza viene impugnata perché l’organo giudicante, nell’asserire l’insufficiente motivazione del 

parere negativo, non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione le esaustive argomentazioni portate degli organi 

competenti ad esprimersi in materia di ambiente e paesaggio. Il motivo viene quindi illustrato riportando puntualmente i 

passaggi significativi dei pareri delle competenti amministrazioni i quali paleserebbero in modo incontrovertibile l’errore 

di valutazione e di giudizio del giudice di prime cure. 

Con il secondo motivo, la Regione ha sottolineato come il T.a.r., annullando il parere negativo sulla base dell’astratta 

idoneità del sito ad ospitare l’opera e del favore normativo alla realizzazione della stessa, abbia depotenziato l’utilità e la 

finalità del procedimento di valutazione di impatto ambientale, ledendo e violando i principi in materia ambientale sanciti 

da norme costituzionali, nazionali e comunitarie e travalicando le proprie competenze giurisdizionali. 

10. Si è costituita, per resistere, la società Auras, ribadendo l’importanza del fatto che la sopravvenuta delibera n. 40/11 

del 7.8.2015 non abbia incluso il sito per cui è causa tra quelli non idonei all’installazione di impianti eolici.  

In tal senso, sarebbe significativo il fatto che il Servizio di tutela paesaggistica della Regione, che nell’ambito del 

procedimento rinnovato si era già espresso positivamente in merito all’intervento in ossequio all’ordinanza cautelare del 

Tar (cfr. nota prot. n. 21739 del 14.05.2015, doc. n.1, primo grado pag. 3, punto 2), a fronte della richiesta del SAVI di 

reiterare il parere alla luce della sopraggiunta delibera G.R. 40/11 del 7.08.2015, concernente l’individuazione dei siti 

inidonei all’installazione degli impianti eolici, in considerazione dell’ordinanza cautelare del Tar n. 258/2014, abbia 

confermato il proprio precedente parere positivo all’intervento. 

La società richiama, inoltre, le argomentazioni già spese dal T.a.r. per sottolineare il fatto che il sito in esame è già 

compromesso dalle 40 turbine del parco eolico Enel Greepower di Portovesme. 

Le ulteriori carenze progettuali valorizzate dalla Regione sarebbero, infine, marginali, comunque suscettibili di opportune 

integrazioni, se richieste dall’organo istruttore. 

11. Si è costituito, con comparsa di stile, anche il Mibact che ha spiegato anche un proprio appello (n. 1915 del 2017), 

affidandolo ai seguenti motivi: 

1) Sulla presunta carenza motivazionale della deliberazione n. 5/19 del 28.01.2016. 

La mappa particolareggiata dei siti non idonei della Regione Sardegna è stata emanata dall’Assessorato regionale della 

Difesa dell’Ambiente con Deliberazione n. 40/11 del 07.08.2015 dove sono indicate le aree ed i siti non idonei 

all’installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica. 

La zona oggetto di causa è ricompresa a vario titolo nella mappa toponomastica di cui sopra.  

Il Ministero sottolinea che, nel caso di specie, è stato operato un adeguato bilanciamento di tutti gli interessi in gioco, così 

come richiesto dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato. 

Con successiva memoria del 24.3.2017 ha rappresentato che il T.a.r. si è sovrapposto alle amministrazioni pubbliche 

competenti in materia, in particolare omettendo di considerare che dalle osservazioni rese dalla Soprintendenza 

Archeologica della Sardegna e dalla Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cagliari, Oristano, del 

Medio Campidano, di 

Carbonia-Iglesias e dell’Ogliastra, è emerso che l’area interessata dall'impianto eolico non è affatto degradata né 

compromessa ed anzi in essa sussiste un complesso di testimonianze archeologiche quali l’insediamento di Monte Sirai, 

i Nuraghi Sirai, Nuraxeddu e Piliu, il Santuario punico romano e la Strada romana di Su Campo e Sa Domu che delineano 

un paesaggio archeologico riconoscibile e riconosciuto come insieme storico, culturale e ambientale.  

Inoltre la medesima delibera n. 40/11 del 7.8.2015 ha riconosciuto, quali aree non idonee alla localizzazione degli impianti 

eolici di grande taglia, quale appunto quello proposto da Auras, tutti i siti, compresi quelli industriali, che ricadono nella 

fascia di rispetto di 1600 metri dai beni del patrimonio archeologico-paesaggistico di cui alla Parte II e III del d.lgs. n. 

42/2004.  

Posto, dunque, che il lotto dell’intervento proposto da Auras si trova assai prossimo, per esempio all’area archeologica di 

Monte Sirai, (circa 1600 metri), ai Nuraghi Sirai- Nuraxeddu (800 metri), al Santuario di Su Campu e Sa Domu (500 

metri), all’antica Strada Romana di collegamento Sulki- Karales (200 metri), tutti beni afferenti al patrimonio culturale, 

in ragione dei relativi provvedimenti di dichiarazione di particolare interesse, l’installazione degli impianti eolici proposti 

da Auras non potrebbe, dunque, essere proposta nel lotto individuato dalla medesima società senza entrare in conflitto 
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con il cit. d.lgs. n. 42/2004, con il Piano Paesaggistico regionale, con la suddetta delibera regionale n. 40/11 e con il d.m. 

10.9.2010. 

11. Si è costituita, in adesione all’appello del Ministero, anche la Regione Sardegna. 

12. Si è costituita, per resistere anche all’appello del Ministero, la società Auras, facendo preliminarmente rilevare sia 

l’inammissibilità dell’impugnativa - perché né nell’epigrafe, né nel corpo dell’atto si indica la sentenza che s’intende 

impugnare - sia la sua irrecevibilità per tardività in quanto, se l’appello si riferisce alla sentenza del T.a.r. per la Sardegna 

n. 934 del 2016, detta pronuncia è stata notificata in data 28.12.2016 mentre l’appello risulta spedito per raccomandata 

giudiziaria in data 6.3.2017, e quindi oltre il prescritto termine di 60 gg. dalla notifica della sentenza. 

Con memoria del 20.11.2017 la società ha poi dedotto anche l’inammissibilità dei motivi sviluppati dal Ministero solo 

con la memoria del 24.3.2017, nonché l’inconferenza delle difese della Regione in quanto relative a censure non dedotte 

nell’atto di appello del Ministero ed afferenti invece al contenuto dell’appello autonomo proposto dalla stessa Regione 

avverso la sentenza n. 934 del 2016. 

13. Anche relativamente agli appelli in esame sono state depositate memorie conclusionali e di replica. 

14. Tutti gli appelli, infine, sono stati assunti in decisione alla pubblica udienza del 26 giugno 2018. 

15. In via preliminare, si procede alla riunione degli appelli in epigrafe in quanto soggettivamente e oggettivamente 

connessi. 

15.1. Per quanto concerne l’impugnativa della sentenza del T.a.r per la Sardegna n. 1071 del 2015, deve essere anzitutto 

respinta l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dalla società appellata. 

E’ infatti incontroverso che la delibera della Regione n. 5/19 del 28.1.2016 sia stata adottata all’esito di un procedimento 

di riesame indotto dall’ordinanza cautelare di “remand” n. 268 dell’1.10.2014, emessa in primo grado e successivamente 

confermata dalla sentenza oggetto dell’odierna impugnativa. 

Come noto, l’esecuzione della sentenza di primo grado da parte dell’amministrazione soccombente, non fa venir meno 

l’interesse della stessa all’appello, poiché si tratta della mera (e doverosa) ottemperanza ad un ordine giudiziale 

provvisoriamente esecutivo (Cons. St., sez. V, 21 giugno 2017, n. 3030; id., Sez. IV, 11 agosto 2016, n. 3618 e 23 giugno 

2015, n. 3182). 

Secondo questo indirizzo – applicativo dell’effetto espansivo esterno della sentenza di riforma in appello previsto dall’art. 

336, comma 2, c.p.c. – solo nel caso in cui emerga in modo esplicito la volontà dell’amministrazione di accettare l’assetto 

di interessi conseguente alla sentenza di primo grado potrebbe ipotizzarsi un interesse contrario a quello palesato con la 

proposizione dell’appello. 

Non è tuttavia questo il caso in esame, nel quale non è stato addotto dalla società appellata alcun elemento idoneo a 

dimostrare una siffatta volontà da parte della Regione Sardegna o del Mibact. 

In tale ottica, la circostanza che, nel frattempo, sia intervenuto un nuovo atto a carattere generale da parte delle Regione 

Sardegna (la D.G.R. n. 40/11 del 7 agosto 2015, recante «Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione 

degli impianti alimentati da fonti di energia eolica») è irrilevante poiché si tratta di un provvedimento sopravvenuto 

rispetto al quadro di riferimento normativo e amministrativo vigente al momento del primo procedimento di VIA, qui in 

esame. 

Per quanto occorrer possa, rileva il Collegio che l’enfasi posta dalla società appellata sulla parte di tale sopravvenuta 

delibera in cui si evidenzia che «Nelle aree industriali, anche dismesse purché abbiano mantenuto la destinazione 

urbanistica, e nelle infrastrutture portuali commerciali eindustriali comprese all’interno delle aree o dei siti di cui al 

presente allegato, non opera la presunzione di inidoneità all’installazione delle varie tipologie di impianti», deve essere 

ridimensionata in quanto, subito, dopo, la stessa delibera fa in ogni caso salve «le valutazioni delle amministrazioni 

competenti al rilascio di autorizzazioni, pareri e atti di assenso comunque denominati». 

Né potrebbe essere diversamente perché, così come ancora recentemente fatto rilevare da questo Consiglio (Sez. IV, 

sentenza n. 2805 del 10.5.2018) non può postularsi alcuna automatica equivalenza tra assetto urbanistico di un’area e 

specifica e concreta valutazione dello specifico progetto attraverso la VIA. 

Diversamente opinando, sarebbe persino dubbia l’utilità del procedimento di valutazione dell’impatto ambientale la quale 

«ha il fine di sensibilizzare l'autorità decidente, attraverso l'apporto di elementi tecnico-scientifici idonei ad evidenziare 

le ricadute sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di una determinata opera, a salvaguardia dell'habitat: essa non si 

limita ad una generica verifica di natura tecnica circa l'astratta compatibilità ambientale, ma implica una complessiva 

ed approfondita analisi di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente del progetto unitariamente considerato, per valutare 

in concreto il sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita» (Cons. Stato, Sez. V, 6 

luglio 2016, n. 3000). 

Per quanto poi concerne, nella fattispecie, il “supplemento di istruttoria” svolto dal Servizio SVA (già Servizio SAVI) 

della Regione Sardegna, alla luce della citata delibera di G.R. n. 40/11 del 7.8.2015, è peraltro dubbio che esso abbia 

avuto l’esito pienamente positivo accreditato dalla società appellata atteso che, secondo quanto è dato leggere nella nota 

prot. n. 42118/TP/CA-CI del 5 ottobre 2016 del Servizio Tutela del paesaggio (testualmente trascritta nella delibera n. 

5/19 del 28.1.2016) «[…] si ritiene che, nel caso in oggetto, la delibera citata non introduca alcun nuovo elemento che 

possa modificare il parere precedentemente espresso da questo ufficio. Si evidenzia, infatti, che già nel parere prot. 37326 
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del 23.7.2013 l’ufficio aveva espresso il parere che“l’introduzione di un nuovo parco eolico, seppur costituito da pochi 

aerogeneratori, nella direttriceNord-Sud attualmente libera da elementi di tipo intrusivo, determinerebbe una ulteriore 

alterazione dell’assetto percettivo, scenico e panoramico che mal si conciliano con le esigenze di tutela dei beni 

paesaggistici e storico culturali del territorio, percepibile in particolar modo dall’insediamento archeologico di Monte 

Sirai e dal Nuraghe Sirai, ma in misura elevata anche dalle strade ad elevata valenza paesaggistica e di fruizione turistica 

che attraversano la regione, nonché dalle isole minori di Sant’Antioco e San Pietro”. Posto che parte dell’impianto 

ricade in prossimità dei beni vincolati ai sensi dell’art. 142, lettera m), la delibera (cfr. pag. 90) ribadisce il medesimo 

concetto: “la realizzazione di impianti eolici comporterebbe la compromissione delle relazioni figurative tra patrimonio 

archeologico e contesto di giacenza, andando ad incidere irrimediabilmente sulle esigenze di conservazione e 

valorizzazione nonché sugli aspetti relativi alla leggibilità e fruibilità delle permanenze archeologiche. In queste aree 

infatti è da evitare ognialterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di 

salvaguardia e di riqualificazione del contesto; le caratteristiche intrinseche, le lavorazioni e le modifiche strutturali 

associate alla realizzazione degli impianti eolici, comporterebbero un forte rischio antropico di intrusione, dominanza, 

destrutturazione e deconnotazione non compensabile a causa della limitatissima capacità di tali luoghi di accogliere i 

cambiamenti, per la forte significatività del rapporto esistente tra il bene archeologico e il suo intorno espresso sia in 

termini ambientali nonché di contiguità e di fruizione visiva”. Tuttavia, nell’ordinanza 258/2014 il TAR Sardegna ha 

ritenuto che l’impianto proposto non sia in grado di ledere indirettamente l’area soggetta a vincolo più di quanto non 

facciano gli impianti preesistenti, vanificando la portata delle considerazioni sopra espresse. Pertanto, non si ravvisano 

elementi tali da modificare il parere espresso con nota 21739 del 14.5.2015». 

Il Servizio di Tutela del paesaggio ha quindi richiamato principalmente le considerazioni espresse in seno al primo 

procedimento di VIA, contrarie alla realizzazione dell’intervento, piuttosto che quelle espresse immediatamente a seguito 

dell’intervento in sede cautelare operato dal T.a.r.. 

15.2. Deve essere parimenti respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello n. 457 del 2016 sull’assunto che i mezzi 

spiegati dal Mibact sarebbero, da un lato, meramente assertivi (in violazione del principio di specificità dei motivi di 

impugnazione), dall’altro riferiti ad aspetti nemmeno evocati nella delibera regionale impugnata quali l’inclusione 

dell’area di cui trattasi tra i siti dichiarati patrimonio dell’Unesco. 

La piana lettura dell’atto di appello, in precedenza sintetizzato, consente infatti di individuare almeno due profili di critica 

sufficientemente articolati (in particolare nelle premesse in diritto e nel motivo sub 2), relativi all’omessa considerazione 

da parte del T.a.r. dei molteplici rilievi critici degli organi intervenuti nel corso del procedimento nonché all’insufficienza 

del carattere pretesamente degradato del sito quale elemento idoneo a consentire una ulteriore compromissione dei valori 

tutelati e dei tratti caratteristici della zona. 

16. Ciò posto, gli appelli nn. 419 e 457 del 2016 debbono essere accolti. 

In particolare, risultano fondati i motivi con cui è stato imputato al giudice di prime cure di non avere correttamente 

interpretato il quadro normativo di riferimento, di avere omesso di esaminare tutte le criticità rilevate nella motivazione 

del provvedimento impugnato, e, correlativamente, di avere esorbitato dal sindacato di legittimità sovrapponendo il 

proprio giudizio di merito a quello espresso dagli organi competenti. 

16.1. Giova ricordare che, secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale, in particolare nelle sentenze n. 224 del 

2012 e n. 199 del 2014 (relative alla valutazione di costituzionalità di norme legislative della Regione Sardegna, che 

avevano per oggetto la disciplina della localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, e in specie degli impianti eolici), 

il sistema delineato nell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 (e nello specifico nel comma 10, fondato sulla approvazione in 

conferenza unificata delle linee guida e sul riconoscimento alle regioni del potere di «procedere alla indicazione di aree 

e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti») è espressivo di una norma fondamentale di 

principio nella materia “energia”, vincolante anche per le Regioni a statuto speciale; e, nel contempo, costituisce un punto 

di equilibrio rispettoso di tutte le competenze, statali e regionali, che confluiscono nella disciplina della localizzazione 

degli impianti eolici (sentenze n. 275 del 2011 e n. 224 del 2012). 

Secondo la Corte, la «ratio ispiratrice del criterio residuale di indicazione delle aree non destinabili alla installazione di 

impianti eolici deve essere individuata nel principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, derivante 

dalla normativa europea richiamata [...]. Quest’ultimo trova attuazione nella generale utilizzabilità di tutti i terreni per 

l’inserimento di tali impianti, con le eccezioni, stabilite dalle Regioni, ispirate alla tutela di altri interessi 

costituzionalmente protetti nell’ambito delle materie di competenza delle Regioni stesse […]» (così la decisione della 

Corte Costituzionale n. 224 del 2012, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 18 della legge della 

Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, come sostituito dall’art. 6, comma 8, della legge della Regione Sardegna 7 

agosto 2009, n. 3, per aver operato - attraverso la indicazione delle aree idonee alla installazione degli impianti eolici e 

non dei soli siti non idonei - il sostanziale rovesciamento del principio generale contenuto nell’art. 12, comma 10, del 

d.lgs. n. 387 del 2003). 

Tale considerazioni sono state approfondite dalla Corte nella sentenza n. 199 del 2014, chiarendo che l’art. 12 del d.lgs. 

n. 387 del 2003 è volto «da un lato, a realizzare le condizioni affinché tutto il territorio nazionale contribuisca all'aumento 

della produzione energetica da fonti rinnovabili, inclusa l’energia eolica, sicché non possono essere tollerate esclusioni 
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pregiudiziali di determinate aree; e, dall'altro lato, a evitare che una installazione massiva degli impianti possa vanificare 

gli altri valori coinvolti, tutti afferenti la tutela, soprattutto paesaggistica, del territorio (ex plurimis, sentenze n. 224 del 

2012, n. 308, n. 275, n. 192, n. 107, n. 67 e n. 44 del 2011, n. 366, n. 168 e n. 124 del 2010, n. 282 del 2009)». 

In tale ottica la Corte ha attribuito un particolare rilievo alle “Linee Guida” approvate in sede di Conferenza unificata di 

cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di «assicurare un corretto inserimento degli impianti, 

con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio». 

Le norme richiamate prevedono che le Regioni possano procedere soltanto alla individuazione dei siti non idonei 

all’installazione di specifiche tipologie di impianti in attuazione della normativa summenzionata, atteso che la ratio del 

criterio «residuale» deve essere individuata nel «principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, 

derivante dalla normativa europea» (sentenza n. 224 del 2012). 

Le predette “Linee guida” sono state adottate con il decreto interministeriale 10 settembre 2010, il quale, all’allegato 3 

(paragrafo 17) indica i criteri che le Regioni devono rispettare al fine di individuare le zone nelle quali non è possibile 

realizzare gli impianti alimentati da fonti di energia alternativa. 

Per quanto qui interessa, il predetto Allegato, alla lett. f), considera, «le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle 

trasformazioni territoriali o del paesaggio», ricadenti all’interno di aree quali: 

«- i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui 

alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 42 del 2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai 

sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo;  

- zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà 

internazionale di attrattiva turistica;  

- zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, 

storico e/o religioso […]; 

- zone individuate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche 

che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti».  

Secondo l’Allegato 4 «L'impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione 

di un campo eolico. Gli aerogeneratori sono infatti visibili in qualsiasi contesto territoriale, con modalità differenti in 

relazione alle caratteristiche degli impianti ed alla loro disposizione, alla orografia, alla densità abitativa ed alle 

condizioni atmosferiche» (par.3). 

Inoltre, «Un'analisi del paesaggio mirata alla valutazione del rapporto fra l'impianto e la preesistenza dei luoghi 

costituisce elemento fondante per l’attivazione di buone pratiche di progettazione […]» (par. 3.1).  

Viene in particolare precisato che «L’analisi dell'interferenza visiva passa inoltre per i seguenti punti:  

a) definizione del bacino visivo dell'impianto eolico, cioé della porzione di territorio interessato costituito dall'insieme 

dei punti di vista da cui l'impianto è chiaramente visibile. Gli elaborati devono curare in particolare le analisi relative 

al suddetto ambito evidenziando le modifiche apportate e mostrando la coerenza delle soluzioni rispetto ad esso. Tale 

analisi dovrà essere riportata su un supporto cartografico alla scala opportuna, con indicati i punti utilizzati per la 

predisposizione della documentazione fotografica individuando la zona di influenza visiva e lerelazioni di intervisibilità 

dell'intervento proposto;  

b) ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, 

distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l’altezza massima del più vicino aerogeneratore, documentando 

fotograficamente l'interferenza con le nuove strutture […]» (par. 3.1.). 

E’ pertanto evidente che l’ambito da considerare ai fini del corretto inserimento nel territorio degli impianti per la 

produzione di energia eolica è ben più ampio di quello direttamente interessato dalla presenza di vincoli, siano essi 

paesaggistici o anche solo urbanistici.  

Vero è che nel valutare la compatibilità paesaggistica di tali impianti, l’amministrazione deve svolgere una congrua analisi 

del caso concreto (Cons. Stato, Sezione IV, sentenza n. 5001 del 3.11.2015). 

Tuttavia, nel caso di specie, gli organi intervenuti in seno al procedimento di VIA non si sono affatto sottratti a tale 

compito, avendo tutti declinato in maniera analitica le ragioni, essenzialmente relative all’inserimento dell’impianto del 

paesaggio, sulle quali hanno basato il proprio parere negativo.  

E’ qui sufficiente citare, per la loro incisività, i pareri resi dal Servizio di Tutela del paesaggio della Regione Sardegna, 

dalla Soprintendenza archeologica per la Sardegna, dalla Soprintendenza BAPSAE delle province di Cagliari e Oristano 

e dal Comune di Carbonia, i cui passaggi essenziali risultano trascritti nel provvedimento impugnato nonché nella 

Relazione depositata dal Mibact nell’ambito dell’appello n. 419 del 2016. 

Il Servizio di tutela paesaggistica delle Regione, nella nota prot. n. 51672/TP/CA-CI del 28.10.2013 (prot. ADA n. 24104 

del 29.10.2013), ha sottolineato che «ferme restando le carenze progettuali già segnalate con la nota 37326 del 

23/07/2013, il progetto alternativo non contiene variazioni tali da modificare il parere già espresso con la nota citata. Si 

ribadisce, quindi, che l’introduzione di un nuovo parco eolico, seppur costituito da pochi aerogeneratori, nella direttrice 

Nord-Sud attualmente libera da elementi di tipo intrusivo, determinerebbe una ulteriore alterazione dell’assetto 

percettivo, scenico e panoramico che mal si conciliano con le esigenze di tutela dei beni paesaggistici e storico culturali 
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del territorio. Tale alterazione risulta percepibile, in particolar modo, dall’insediamento archeologico di Monte Sirai e 

dal Nuraghe Sirai, ma in misura elevata anche dalle strade ad elevata valenza paesaggistica e di fruizione turistica che 

attraversano la regione, nonché dalle isole minori di Sant’Antioco e San Pietro le quali, si vuole ricordare, si configurano 

come bellezze panoramiche e sono interamente sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. d) 

del D.Lgs. n. 42/2004. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, questo Servizio esprime parere negativo alla 

realizzazione dell’impianto in progetto». 

La Soprintendenza archeologica per la Sardegna ha ribadito il proprio parere negativo secondo cui l’area di 

posizionamento degli aerogeneratori e dell’impianto eolico: 

«- si trova in zona classificata nel PUC di Carbonia a potenziale interesse archeologico. L’individuazione della zona “a 

potenziale interesse archeologico” si basa sulle risultanze delle ricerche territoriali e d’archivio che, in sede di 

copianificazione per l’adeguamento al PPR avevano evidenziato l’incidenza di ritrovamenti di siti e reperti archeologici 

a portato a localizzare in quell’area l’ipotetico tracciato della fondamentale arteria di età punico – romana che collegava 

Carales con Sulcis; 

- è adiacente al comprensorio di nuraghe Sirai/Monte Sirai/Nuraxeddu, interessato da ricerche scientifiche e da notevoli 

investimenti per la valorizzazione; 

- insiste in una zona a forte concentrazione di siti archeologici […]: 

- il forte impatto visivo, costituito dalle notevoli dimensioni degli aerogeneratori, entrerebbe in contrasto stridente con 

le visuali percepibili dai monumenti archeologici, penalizzando pesantemente il paesaggio». 

La Soprintendenza per i BAPSAE delle province di Cagliari e Oristano ha evidenziato che «le opere in variante non 

realizzano […] variazioni significative dell’impatto sui beni paesaggistici e storico – architettonici tali da invalidare le 

considerazioni e le valutazioni esposte nel precedente parere che si ritengono integralmente confermate. Pertanto, 

esprime parere contrario alla sua realizzazione in quanto l’area di influenza paesaggistica dell’impianto proposto investe 

beni sottoposti a tutela dalla parte II e III del Codice dei BB.CC […] sui quali incide in termini di impedimento e 

distorsione della percezione e detrimento del valore storico – culturale e paesaggistico alla base dei dispositivi di tutela». 

In precedenza, con riferimento al progetto originario, la medesima Soprintendenza aveva argomentato che «risulta quanto 

mai penalizzante il fattore di visibilità alla lunga distanza dall’altipiano di Monte Sirai, luogo di fondamentale 

importanza per la presenza dell’insediamento e della relativa necropoli fenicio-punica, la cui localizzazione discende 

proprio dalla capacità del sito di costituire relazioni visive, funzionali ed economiche con il territorio storicamente di 

riferimento e di abbracciare con lo sguardo ampi orizzonti su tutto l’anfiteatro del Sulcis, il golfo di Palmas e le isole di 

Sant’Antioco e San Pietro». Inoltre «Con particolare riferimento alle rappresentazioni tramite fotomontaggio sul 

paesaggio visto da Monte Sirai e da Carbonia - escludendo Calasetta dalla cui prospettiva le tre pale proposte si 

sovrappongono alla ben maggior entità numerica del parco eolico già esistente - la ridotta consistenza dell’impianto in 

progetto, lungi dal costituire un elemento di valutazione favorevole, concorre invece ad enfatizzare, con l’isolamento 

delle pale rispetto all’intorno inedificato, la loro estraneità al contesto paesaggistico circostante e la natura di elemento 

avulso e straniante rispetto ad una sedimentazione della percezione paesaggistica storicamente attestata. […] A seguito 

della disamina delle ricadute dell’impianto oggetto di valutazione sul patrimonio architettonico e paesaggistico, la 

Soprintendenza per i BAPSAE delle province di Cagliari e Oristano esprime parere contrario alla sua realizzazione in 

quanto l’area di influenza paesaggistica dell’impianto proposto investe beni sottoposti a tutela dalla parte II e III del 

Codice dei BB.CC. […] sui quali incide in termini di impedimento e distorsione della percezione e detrimento del valore 

storico-culturale e paesaggistico alla base dei dispositivi di tutela, con riferimento principale ma non esclusivo alla 

prossimità con l’insediamento fenicio-punico di Monte Sirai». 

Il Comune di Carbonia ha ribadito che l’impianto «considerata la maggiore altezza dei sostegni e il maggior diametro 

dei rotori continua ad essere localizzato nelle cosiddette aree contermini in quanto i beni paesaggistici di tipo culturale 

e ambientale presenti, distano in linea d’aria meno di 50 volte l’altezza minima del più vicino aerogeneratore, così come 

risulta dagli elaborati del piano Urbanistico Comunale adeguato al Piano Paesaggistico Regionale», richiamando altresì 

le stesse motivazioni espresse nella delibera di Giunta Comunale n. 79 del 31.5.2013, ed in particolare che «l’eccessiva 

vicinanza degli aerogeneratori al sito Fenicio Punico determinerebbe un grave impatto visivo verso il mare della costa 

sud-occidentale ed una pesante interferenza su tutti gli aspetti qualificanti del Parco Archeologico di Monte Sirai e del 

più ampio Comprensorio Archeologico di Carbonia che comprende oltre il Parco di Monte Sirai, il Nuraghe Sirai, 

Nuraxeddu, l’area archeologica di Nuraghe Piliu, la Strada Romana lastricata in basalto “Via Sulcitana” e il Santuario 

di “Su campu e Sa Domu” [..]». 

Le controdeduzioni della società appellate, nel corso del procedimento, hanno essenzialmente riguardato l’insussistenza, 

all’epoca di cui si verte, di un vincolo di interesse culturale sulla strada romana adiacente al sito di intervento, il carattere 

solo “potenziale” dell’area di interesse archeologico individuata nel PUC di Carbonia, il contesto “reale” (caratterizzato 

da due discariche, dall’area PIP, dalla linee elettriche, dalle quaranta turbine del parco eolico EGP), nonché il fatto che 

alcune zone rispetto alle quali è stata valutata la percezione visiva «si trovano a 12 km dal nostro sito, quindi oltretutto 

abbondantemente fuori dalla zona di studio avente raggio 50 volte l’altezza massima dell’aerogeneratore (7,5 km)». 
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Tuttavia la Regione, ha evidenziato che «il contesto dell’area vasta d’intervento è si caratterizzato da importanti segni 

derivanti dall’attività mineraria e industriale pregressa, ma è anche caratterizzato da elementi aventi una notevole 

valenza paesaggistico – ambientale e archeologica», sottolineando altresì che «il criterio della distanza pari a 50 volte 

l’altezza massima dell’aerogeneratore, al fine di individuare l’area all’interno della quale effettuare il censimento dei 

beni paesaggistici e culturali, criterio dettato dalle linee guida di cui al Decreto interministeriale del 10 settembre 2010, 

non significa che dal punto di vista prettamente percettivo gli aerogeneratori non siano visibili anche da distanze 

superiori. In determinate condizioni meteo, strutture come quelle in esame, risultano visibili anche da distanze superiori 

ai 20 km»; inoltre «la strada romana non è “presunta” ma fa parte di un inventario dei beni paesaggistici e archeologici 

effettuato in fase di adeguamento del PUC al PPR, con la necessaria procedura di co-pianificazione con il Ministero per 

i Beni culturali». 

La Regione ha quindi ha conclusivamente valutato che «l’alternativa presentata non consenta di superare gli impatti 

sulla componente archeologica – culturale – paesaggistica, la cui valenza, per quanto evidenziato dagli stessi Enti, nei 

relativi pareri richiesti dal Servizio SAVI in merito, trascende il sito d’intervento e caratterizza l’area vasta». 

16.2. Le valutazioni testé sintetizzate non hanno trovato confutazione alcuna da parte del primo giudice il quale ha dato 

per scontata la presenza di un contesto “pesantemente degradato” nonché valorizzato la sola circostanza che la distanza 

dell’area di intervento dal sito del Monte Sirai sia uguale a quella che intercorre con il parco eolico di Portovesme, dallo 

stesso giudice ritenuto “ben più impattante” a fronte del “contenuto intervento” proposto dalla società Auras. 

Tali rilievi, oltre a sconfinare in un sindacato di merito, precluso al giudice amministrativo, non hanno riscontro nella 

situazione di fatto quale risulta dagli atti. 

In particolare – in disparte quanto chiaramente evidenziato dai pareri in precedenza sintetizzati - la stessa documentazione 

fotografica depositata in primo grado dalla società Auras consente di apprezzare: 

- che il parco dell’Enel incide sul quadrante in direzione nord rispetto al sito archeologico di Monte Sirai (cfr., in 

particolare, le foto n. 11.1, 11.2 e 11.3 delle produzione di Auras in data 26.9.2014),  

- che almeno il quadrante del paesaggio che si apre alla vista nella direzione sud (come sottolineato dal Servizio di tutela 

paesaggistica della Regione) risulta ancora libero in quanto non compromesso da elementi antropici di chiara percezione, 

offrendo una visuale di ampio respiro sulla vallata sottostante (foto n. 12); 

- che, nelle stesse simulazioni elaborate dalla società, le turbine in progetto risultano, invero, l’elemento di maggior 

impatto nel contesto di un paesaggio che non presenta affatto il “pesante” degrado evocato dal primo giudice (cfr., in 

particolare, la foto n. 15). 

Ciò senza dire che pure condivisibile appare quanto argomentato dalla Regione nella delibera impugnata in ordine al fatto 

che «il criterio della distanza pari a 50 volte l’altezza massima dell’aerogeneratore, al fine di individuare l’area 

all’interno della quale effettuare il censimento dei beni paesaggistici e culturali, criterio dettato dalle linee guida di cui 

al Decreto interministeriale del 10 settembre 2010, non significa che dal punto di vista prettamente percettivo gli 

aerogeneratori non siano visibili anche da distanze superiori. In determinate condizioni meteo, strutture come quelle in 

esame, risultano visibili anche da distanze superiori ai 20 km». 

Peraltro, le stesse “Linee Guida”, in precedenza richiamate, ai fini dell’analisi dell’interferenza visiva, prescrivono che la 

ricognizione dei beni paesaggistici e culturali deve essere estesa ad una distanza «in linea d’aria non meno di 50 volte 

l’altezza massima del più vicino aerogeneratore» con ciò significando che, in concreto, possono venire in rilievo anche 

distanze superiori. 

Nella fattispecie, trova perciò giustificazione anche il rilievo attribuito dalla Regione all’alterazione del paesaggio quale 

percepibile non solo dal sito archeologico del Monte Sirai ma anche dalle isole di Sant’Antioco e San Pietro. 

16.3. Occorre altresì ricordare che il giudizio di compatibilità ambientale per consolidata giurisprudenza (cfr, da ultimo, 

la già citata sentenza della Sezione n. 2805/2018, nonché in precedenza, tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV n. 575 del 10 

febbraio 2017) è «attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano 

dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse dell'esecuzione 

dell'opera; apprezzamento che è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità o travisamento 

dei fatti, nel caso in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti perciò evidente lo 

sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione» (sentenza n. 2805/2018, cit.). 

Si tratta, perciò, non di un mero atto (tecnico) di gestione quanto piuttosto di «un provvedimento con cui viene esercitata 

una vera e propria funzione di indirizzo politico — amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del 

territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi pubblici 

(urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico — sociale) e privati». 

Nel caso di specie, il sindacato del primo giudice non si è attenuato a tale paradigma esegetico perché si è sostanzialmente 

sovrapposto alle scelte tecnico – discrezionali nonché di indirizzo politico – amministrativo in materia ambientale 

spettanti alla Regione. 

Ha poi valutato il giudizio negativo di compatibilità ambientale come “non esaustivamente motivato” senza però 

richiamare né analizzare le concrete ragioni ostative emerse nel corso del procedimento. 
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Né ha tenuto conto che, nell’ipotesi in cui il paesaggio di cui trattasi fosse stato realmente “compromesso” in tutta 

l’estensione che va considerata ai fini della valutazione della c.d. “interferenza visiva” di un nuovo impianto eolico, anche 

tale condizione, da sola, non sarebbe stata sufficiente a giustificarne la realizzazione in quanto, come ricordato sia dalla 

Regione che dal Ministero «le aggressioni all'ambiente, per avventura già verificatesi, non possono di per sé giustificare 

danni ulteriori, ma sollecitano semmai una tutela particolarmente attenta e puntuale, proprio ad evitare il rischio di 

deterioramento ulteriore di una situazione già compromessa» (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 aprile 2012, n. 2188; cfr. 

anche, Sez. VI, 3 marzo 2011, n. 1366). 

17. All’accoglimento degli appelli nn. 419 e 457 del 2016 consegue la reiezione del ricorso proposto dalla società Auras, 

con il conseguente richiamo in vita dell’originario giudizio negativo di compatibilità ambientale di cui alla delibera n. 

10/23 del 28.03.2014 e degli atti presupposti. 

18. La riforma della sentenza n.1071/2015 del T.a.r. rende poi inutiliter data tutta l’attività procedimentale svolta dalla 

Regione in esecuzione di tale pronuncia in quanto travolta dall’effetto espansivo esterno della sentenza di appello (cfr. 

l’art. 336, comma 2, c.p.c. secondo cui «La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti 

dipendenti dalla sentenza riformata o cassata»). 

Come già in precedenza evidenziato, la delibera n. 5/19 del 28.1.2016 trova infatti il suo unico, esclusivo presupposto 

nelle statuizioni, prima cautelare e poi di annullamento, rese dal T.a.r.. 

Il ripristino, con effetti ex tunc, dell’originario diniego di compatibilità ambientale determina altresì il venir meno 

dell’interesse della società Auras ad impugnare la cit. delibera n. 5/19 del 28.1.2016. 

Ai sensi degli artt. 35 comma 1 lett. c), 38 e 85 comma 9, c.p.a. nel giudizio amministrativo «il rapporto processuale non 

perde la sua unitarietà per il fatto di essere articolato in gradi distinti, sicché la sopravvenuta carenza o l'estinzione 

dell'interesse al ricorso di primo grado determina l’improcedibilità non solo dell´appello - indipendentemente da chi 

l'abbia proposto - ma pure dell’impugnazione originaria spiegata innanzi al giudice di primo grado, e comporta quindi, 

qualora non si verta in ipotesi di vizio o difetto inficiante il solo giudizio di appello, l´annullamento senza rinvio della 

sentenza impugnata» (così, ex plurimis, Cons. St., sez. V, sentenza n. 4699 dell’11.10.2017). 

Nel caso di specie, si impone dunque la declaratoria d’improcedibilità del ricorso in primo grado (r.g. n. 416 del 2016 del 

T.a.r per la Sardegna) per sopravvenuta carenza d’interesse, con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza 

dello stesso T.a.r. n. 934 del 2016. 

18.1. L’annullamento della sentenza n. 934 del 2016 giova anche alle ragioni dell’amministrazione statale sebbene 

l’appello n. 1915 del 2017 interposto dal Mibact, così come correttamente evidenziato e documentato dalla società Auras, 

sia irricevibile per tardività. 

19. In ragione della peculiarità della vicenda in esame, appare equo compensare integralmente tra le parti le spese dei due 

gradi di giudizio. 

20. Ai fini del pagamento del contributo unificato: 

a) in relazione ai giudizi di appello, deve considerarsi soccombente la società Auras, con esclusione del solo appello n. 

1915 del 2017 in quanto irricevibile; 

b) in relazione ai giudizi di primo grado deve parimenti ritenersi soccombente la società Auras (nei cui confronti rimane 

fermo quanto anticipato a tale titolo).  

 

(Omissis) 
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