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Istanza di autorizzazione unica e di valutazione di impatto ambientale per 

un impianto eolico 

 
T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VII 29 gennaio 2019, n. 445 - Messina, pres.; Passarelli Di Napoli, est. - Eolica Cresta 

del Gallo S.r.l.  (avv. Vergara) c. Regione Campania (avv.ti Monti, Bove e D'Elia) ed a. 

 

Ambiente - Istanza di autorizzazione unica e di valutazione di impatto ambientale per un impianto eolico - 

Approvazione degli «Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti eolici con potenza superiore 

a 20 kw» - «Criteri per la individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti eolici con potenza 

superiore a 20 kw» - Individuazione Comuni «saturi». 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con ricorso iscritto al n. 498 dell’anno 2017, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A 

sostegno delle sue doglianze, premetteva: 

di operare nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di aver presentato alla Regione Campania 

istanza del 12/4/2013 di “autorizzazione unica”, ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 387/2003, e istanza di valutazione di “impatto 

ambientale” del 12/8/2013 (prot. 591638 del 23/8/2013), ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 152/2006, per “impianto eolico 

composto da 6 aerogeneratori da 800 kw ognuno loc. Cresta del Gallo, Serro di Caffettiero, Sella di Conza, nei comuni 

di Teora, Conza della Campania, Caposele, Castelnuovo di Conza”; 

che gli aerogeneratori ricadono nel Comune di Conza della Campania mentre le opere elettriche ricadono nei restanti 

Comuni, ed in particolare parte dell’elettrodotto ricade nel Comune di Castelnuovo di Conza; 

che la Regione Campania non ha ancora definito il procedimento di “autorizzazione unica” in questione; 

che, con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 533 del 4/10/2016 - avente ad oggetto “Criteri per la 

individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20 kw, ai sensi del comma 

1 dell’art. 15 Legge Regionale 5 aprile 2016, n. 6” –, è stato stabilito, tra l’altro, che: « - non sono idonee all’installazione 

di nuovi impianti eolici le aree situate in Comuni il cui “carico insediativo medio comunale” supera di 5 volte il “carico 

insediativo medio regionale”», definendo i due indici rispettivamente come “il rapporto tra la potenza complessivamente 

installata e la superficie complessiva del territorio comunale” e “il rapporto tra la potenza complessivamente installata 

e la superficie complessiva del territorio regionale”; 

l’elenco dei Comuni “saturi” e, pertanto, non idonei all’installazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili è 

predisposto dal “Direttore della DG per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive”; 

che tale D.G.R., poi, oltre alla designazione delle aree non idonee, contiene, a sua volta, anche per le aree “idonee”, 

ulteriori prescrizioni molto più restrittive rispetto a quelle nazionali, e quindi in definitiva preordinate, anche considerati 

gli ulteriori atti della Regione Campania contestualmente emessi, a limitare o impedire lo sviluppo della produzione di 

energia da fonte eolica; 

che la D.G.R. n. 533/16 contiene le seguenti prescrizioni certamente lesive e illegittime: 

- qualifica come aree non idonee tutte le aree regionali che ricadono in ambiti vincolati (vincolo idrogeologico, 

paesaggistico, archeologico, SIC, ZPS, IBA, zone di rispetto delle zone umide o di nidificazione e transito dell’avifauna) 

o di pregio agricolo e beneficiarie di contributi, in diretto contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza per i quali 

la qualificazione delle aree non idonee deve essere fatta in concreto; 

- qualifica come aree non idonee anche quelle con una elevata concentrazione di impianti, il che tuttavia è quanto meno 

illogico dato che gli impianti già esistenti sono ubicati tendenzialmente proprio nelle aree a più elevata vocazione eolica; 

- oltre alla qualificazione delle aree non idonee, la D.G.R. prevede poi una serie di prescrizioni anche con riferimento alle 

aree “idonee”, afferenti, in particolare, le distanze (da strade, Regio Tratturo, unità abitative e centri abitati); si tratta di 

limiti di distanza sproporzionati e tali, a loro volta, da vincolare una grandissima parte se non la totalità del territorio (si 

pensi alla distanza di sicurezza di 10 volte l’altezza massima dell’aerogeneratore dai centri abitati, che si sostanzia, 

prendendo in considerazione le turbine ad oggi più in uso, in un’area di circa 1,5 km); 

- anche le disposizioni sul ripristino dei luoghi a fine vita dell’impianto sono abnormi e comunque contrarie ai principi 

che pur pretenderebbero di tutelare: la rimozione della piastra di fondazione fino a 1,5 metri dal piano campagna così 

come la rimozione di tutte le linee elettriche determinerebbero un impatto ambientale elevatissimo e del tutto 

ingiustificato; 

- è fatto divieto di realizzare gli impianti nel periodo riproduttivo delle principali specie animali, senza indicare quali 

specie animali (in determinate aree si potrebbe anche avere il caso che vi sia sempre qualche diversa specie animale in 

periodo riproduttivo); 
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- la D.G.R prevede poi delle misure incoerenti e perplesse rispetto alla prestazione di fideiussione per il ripristino, nonché 

con riferimento alle disposizioni transitorie; 

- nelle “norme transitorie e finali” illegittimamente si prevede che “Tutti i procedimenti amministrativi non conclusi alla 

data di entrata in vigore della L.R. n. 6/2016 ... sono conclusi in conformità alla disposizioni dettate dal presente 

provvedimento. ... Si considerano non conclusi i procedimenti per i quali non sia stato rilasciato il titolo autorizzativo 

anche se sono state svolte le attività propedeutiche mediante la conferenza dei servizi di cui agli art. 14 e ss. L. 241/90. 

Con riferimento ai procedimenti non conclusi relativi ad istanza volte al rilascio di titoli autorizzativi per impianti eolici 

situati in aree non idonee e precluse in modo assoluto, gli uffici competenti della Regione Campania procedono 

direttamente al rigetto previa comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 non necessitando una preventiva 

valutazione/rivalutazione del progetto. ... Per le altre istanze, invece, la valutazione di coerenza con le disposizioni di cui 

al presente provvedimento sarà effettuata in sede di conferenza dei servizi mediante il procedimento unico di cui all’art. 

12 del D.Lgs. 387/2003”; 

che, con decreto dirigenziale n. 442 del 5/12/2016 della Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive 

della Regione Campania, si è proceduto, in esecuzione della DGR n. 533 del 4/10/2016, ad individuare i Comuni “saturi” 

e, pertanto, non idonei all’installazione di impianti di produzione da fonte eolica” (DGR n. 533 del 4/10/2016 – 

Individuazione Comuni “saturi” e dei relativi allegati); 

che nell’allegato “Elenco Comuni Saturi” risulta inserito anche il Comune di Castelnuovo di Conza; 

che la Regione Campania ha adottato anche la delibera di Giunta n. 532 del 4/10/2016, avente ad oggetto “Art. 15, comma 

2 della L.R. n. 6/2016. Approvazione degli “Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti eolici con 

potenza superiore a 20 kw”, che contiene disposizioni lesive e illegittime, in quanto: 

- dispone che gli approvati “indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi” si applichino retroattivamente anche 

agli impianti per i quali - alla data di entrata in vigore della D.G.R. - sia già pendente il procedimento di “autorizzazione 

unica” e sia in corso la valutazione di impatto ambientale (in tal caso con valutazione degli elaborati integrativi del 

proponente a cura dell’Autorità competente alla VIA) e finanche a quelli per i quali sia già stato emanato il provvedimento 

conclusivo di valutazione di impatto ambientale (in tal caso con valutazione degli elaborati integrativi del proponente a 

cura di tutte le Amministrazioni che partecipano al procedimento di autorizzazione); 

- introduce parametri di valutazione per gli “impatti cumulativi” (in particolare in tema di “zona di visibilità tecnica”, 

“punti di osservazione e itinerari visuali”, “impatto acustico cumulato”) molto più restrittivi rispetto a quelli nazionali, e 

in definitiva preordinati a limitare o impedire nella Regione Campania lo sviluppo della produzione di energia da fonte 

eolica; 

di aver pertanto impugnato le delibere nn. 532 e 533 del 2016, nonché il decreto dirigenziale n. 442/2016; 

che, nelle more, la Regione Campania adottava il provvedimento di rigetto dell’istanza presentata dalla ricorrente il 

12/4/2013; 

di aver pertanto impugnato anche tale atto con primi motivi aggiunti; 

che, nelle more, la Regione Campania adottava anche il provvedimento di rigetto sub f) in epigrafe; 

di aver pertanto impugnato anche tale atto con secondi motivi aggiunti. 

Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali. 

Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso. 

All’udienza pubblica del 18.12.2018, il ricorso è stato assunto in decisione. 

 

DIRITTO 

 

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi:  

1) violazione dell’art. 15 comma 1 l. reg. n. 6/2016; la delibera della Giunta è stata infatti adottato successivamente alla 

scadenza del termine di 180 fissato dalla predetta norma, termine da intendersi come perentorio; le delibere n. 533/16 e 

n. 532/16 sono ulteriormente illegittime in quanto, contrariamente a quanto prescritto dall’art. 15, commi 1 e 2, L.R. n. 

6/2016, sono state adottate dalla Giunta regionale – come risulta anche dal testo delle delibere - in assenza della prescritta 

“proposta dell’Assessore alle attività produttive” ed in assenza del prescritto “concerto con l’Assessore all’ambiente”; ai 

sensi dell’art. 26 dello Statuto della Regione, le funzioni di programmazione sono di competenza del Consiglio e non 

della Giunta;  

2) violazione del DM 10.09.2010, atteso che le linee guida esigono un’apposita istruttoria e che, comunque, vietano di 

considerare inidonee, genericamente, tutte le aree soggette a vincoli; ai sensi delle linee guida, l’individuazione delle aree 

e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela 

dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell’identificazione di fasce di rispetto di 

dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela. La tutela di tali interessi è, infatti, salvaguardata 

dalle norme statali e regionali in vigore ed affidata nei casi previsti, alle amministrazioni centrali e periferiche, alle 

Regioni, agli enti locali ed alle autonomie funzionali all’uopo preposte, che sono tenute a garantirla all’interno del 
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procedimento unico e della procedura di Valutazione dell’Impatto Ambientale nei casi previsti; la delibera impugnata 

prevede solo formalmente una differenziazione in base al tipo di impianto;  

3) le disposizioni di cui alla delibera impugnata, in forza delle quali “1. Alla fine del ciclo produttivo degli impianti già 

autorizzati alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n.6/2015 (n.d.r. rectius 2016), il titolo autorizzativo si 

intende decaduto. Resta facoltà del titolare degli impianti, prima della scadenza dell’autorizzazione, richiedere il 

repowering totale garantendo un coefficiente di riduzione del numero di aerogeneratori pari almeno al 30%. 2. Gli 

impianti già in esercizio ovvero autorizzati e in costruzione prima dell’entrata in vigore delle presenti disposizioni, al 

termine della vita utile degli stessi, qualora ricadano in aree individuate non idonee, devono essere invece smantellati. 

In tal caso, sono consentite solo attività di manutenzione ordinaria”, sono illegittime sia perché incidono su autorizzazioni 

già rilasciate sia perché non consentono il repowering e la manutenzione straordinaria; si tratta, in buona sostanza, di una 

revoca in violazione dell’art. 21 quinquies l. n. 241/1990; è stato violato il principio di proporzionalità e leso il legittimo 

affidamento; 

4) vi sono prescrizioni palesemente irragionevoli che inoltre violano il principio di proporzionalità: ad es., le necessarie 

prescrizioni a tutela delle specie animali presenti nelle aree interessate sono evidentemente state già approfonditamente 

valutate nell’ambito del procedimento unico; la prescrizione sub 7) (secondo la quale “dovranno essere limitate le attività 

di realizzazione dell’impianto nel periodo riproduttivo delle principali specie animali”) è così generica che potrebbe 

anche portare all’assurda conseguenza che in determinate aree gli impianti non possano del tutto essere realizzati 

(considerato per esempio che le principali specie animali hanno periodi riproduttivi differenti); la prescrizione secondo 

cui lo smantellamento dovrà riguardare l’aerogeneratore, la piastra di fondazione e il taglio dei pali di fondazione fino 

alla profondità di 1,50 metri dal piano di campagna comporta costi esorbitanti e viola il D.M. 10/9/2010, che richiede più 

semplicemente di con ricoprire con terreno idoneo la struttura di fondazione in calcestruzzo sotto il profilo del suolo per 

almeno 1 metro;  

5) le limitazioni consistenti in fasce di rispetto e distanze minime sono, per giurisprudenza costante, anche della Consulta, 

illegittime;  

6) la D.G.R. n. 533/16 ha immotivatamente limitato la possibilità di prestare fideiussione ai soli Istituti Bancari ed alle 

società iscritte negli elenchi IVASS, con ciò eliminando la possibilità di avvalersi di un intermediario finanziario iscritto 

negli Albi della Banca d’Italia, con ciò rendendo ingiustificatamente più gravosa la prestazione della garanzia;  

7) la disposizione che impone misure compensative a favore dei Comuni è illegittima perché le linee guida non consentono 

misure compensative fissate in modo automatico e generalizzato;  

8) eccesso di potere perché la Regione Campania ha inteso non regolamentare ma di fatto vietare l’istallazione degli 

impianti eolici sul proprio territorio;  

9) la D.G.R. n. 532/16 all’Allegato, punto “5.1.1 Impatti cumulativi sulle visuali paesaggistiche”, par. “A - Zona di 

visibilità tecnica”, stabilisce illegittimamente che l’analisi di visuale debba essere estesa per un raggio di 20 Km; si tratta 

di un valore spropositato ed illogico sia perché non viene commisurato all’altezza dell’aerogeneratore sia perché le linee 

guida nazionali stabiliscono un valore pari a 50 volte l’altezza dell’aerogeneratore, che nella fattispecie supera i 7,5 km 

(cfr. DM/10/9/2010, Allegato 4, punto 3, par. 3.2, lett. e); anche le prescrizioni in merito alla componente “visuali 

paesaggistiche” comportano un aggravio eccessivo e sproporzionato sul proponente, che ha già prodotto dette valutazioni 

paesaggistiche nel corso del procedimento di VIA e di autorizzazione unica, ed avrebbe ora l’onere di produrre nuove e 

sofisticate analisi;  

10) il criterio che individua i cd. comuni saturi è illegittimo perché considera, ai fini del calcolo della potenza istallata, 

l’intero territorio regionale mentre avrebbe dovuto considerare solo le aree con ventosità tale da risultare idonee 

all’istallazione di tale tipo di impianti;  

11) il d.d. n. 442/2016 è illegittimo per illegittimità derivata da quella della delibera di Giunta Regionale n. 533/2016.  

Con un primo atto di motivi aggiunti, depositati in data 29.04.2017, la parte ricorrente deduceva che gli atti impugnati 

erano affetti da:  

1) violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990, atteso che le osservazioni della ricorrente non sono state prese in 

considerazione;  

2) eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento del fatto, atteso che – contrariamente a quanto si afferma nel 

provvedimento impugnato - nell’ “Elenco Comuni Saturi” di cui al decreto dirigenziale n. 442/2016 risulta inserito solo 

il Comune di Castelnuovo di Conza e non anche i Comuni di Teora, Caposele, Conza della Campania; nel comune ritenuto 

saturo ricade una minima parte delle opere, sicché la Regione avrebbe ben potuto invitare la ricorrente ad una modifica 

del progetto;  

3) poiché l’istanza era stata presentata nel 2013, la Regione non poteva applicare la legge n. 6/2016 e la delibera n. 

533/2016;  

4) illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale e comunitaria della legge reg. n. 6/2016 e dall’illegittimità della 

delibera n. 533/2016;  

5) illegittimità derivata dai vizi già denunziati con il ricorso introduttivo. 
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Con un secondo atto di motivi aggiunti, depositati in data 13.04.2018, la parte ricorrente deduceva che gli atti impugnati 

erano affetti da:  

A) violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990, atteso che le osservazioni della ricorrente non sono state prese in 

considerazione;  

B1) violazione dell'art. 14 ter, comma 4 L. 241/1990, atteso che la valutazione ambientale, non intervenuta 

tempestivamente, avrebbe dovuto essere espressa nella sede propria della conferenza, dovendosi in ogni caso garantire il 

rispetto del termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003; dunque, per un verso, 

il parere V.I.A. non poteva intervenire al di fuori della sede propria della conferenza dei servizi, e, per altro verso, detto 

parere, se negativo, non poteva essere considerato vincolante ai fini del diniego dell’autorizzazione unica;  

B2) illegittimità derivata da quella del D.D. n. 237/2015, e cioè violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990, atteso che le 

osservazioni della ricorrente non sono state prese in considerazione; comportamento dilatorio; tardività, atteso che il 

dissenso è sopraggiunto a due anni e mezzo di distanza dalla presentazione dell’istanza; eccesso di potere per erroneità 

dei presupposti di fatto posti a base del dissenso;  

C) poiché l’istanza era stata presentata nel 2013, la Regione non poteva applicare la legge n. 6/2016 e la delibera n. 

533/2016; illegittimità derivata da quella della delibera n. 533/2016. 

L’Amministrazione eccepiva l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti; ed in subordine la loro infondatezza nel 

merito. 

In memoria depositata in data 23.10.2018 la Regione eccepiva l’inammissibilità anche dei secondi motivi aggiunti; ed in 

subordine la loro infondatezza nel merito. 

In memoria depositata in data 27.11.2018 la parte ricorrente ribadiva l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso.  

1.1.Preliminarmente, occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità, tanto del ricorso introduttivo quanto dei ricorsi 

per motivi aggiunti.  

1.2. Secondo la Regione Campania, infatti, la parte ricorrente avrebbe impugnato un atto di programmazione, di carattere 

generale ed astratto, privo di attuale lesività in mancanza di atti applicativi. Il ricorso sarebbe inammissibile anche per 

genericità delle censure. Il ricorso sarebbe inammissibile anche per intempestiva impugnazione della nota prot. n. 86053 

del 7.2.2017, con la quale l’Amministrazione ha respinto le controdeduzioni formulate dalla ricorrente avverso il 

preavviso di archiviazione; nonché per omessa impugnazione nei termini del D.D. n. 237 del 28.10.2015 con il quale è 

stato espresso parere negativo di VIA. 

1.3. La prima eccezione di inammissibilità opposta dalla Regione è infondata. Infatti, la DGR n. 533/2016 prevede una 

serie di disposizioni, molte delle quali applicabili anche agli impianti già autorizzati (si vedano, in particolare, le 

disposizioni sul divieto di repowering e di manutenzione straordinaria; nonché la fissazione del limite di durata degli 

impianti autorizzati in venticinque anni); per tali disposizioni, la cui immediata lesività è evidente, non può dubitarsi della 

sussistenza dell’interesse a ricorrere. Ma l’interesse e la legittimazione a ricorrere devono ritenersi sussistenti anche per 

le altre disposizioni (in particolare, per quelle che individuano i cd. Comuni saturi) perché – come osservato dalla parte 

ricorrente – “Se l'amministrazione informa le imprese di un determinato settore che una certa attività economica è 

sottoposta a dei limiti, e a delle sanzioni in caso di inottemperanza, l'interesse all'impugnazione si collega alla decisione 

delle imprese di svolgere la propria attività senza subire, o senza subire ancora, i predetti limiti” (T.A.R. Lombardia 

Brescia Sez. I Sent., 01/07/2015, n. 905).  

È infondata anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità; secondo la Regione il ricorso si risolverebbe 

in una contestazione generalizzata e complessiva delle disposizioni e dei criteri introdotti in via generale ed astratta dalla 

Giunta regionale. Infatti, non può parlarsi di ricorso cumulativo (si impugna la DGR 533/2016, e con motivi aggiunti un 

atto di chiusura/archiviazione di un procedimento relativo ad un’istanza di autorizzazione unica) ed è pacifico che si 

possano impugnare le varie disposizioni di un unico atto generale.  

Quanto alla pretesa tardività dell’impugnazione della nota prot. n. 86053 del 7.2.2017, non è provata la data di 

comunicazione della stessa alla parte ricorrente: quest’ultima afferma che tale nota è stata ricevuta in data 14/2/2017 e, a 

fronte della scadenza del termine di 60 gg. del 15/4/2017, i motivi aggiunti avverso tale nota sono stati notificati 

tempestivamente il 14/4/2017. In mancanza di prova circa una conoscenza, da parte della ricorrente, della predetta nota 

in data antecedente al 14.02.2017, l’eccezione di tardività del ricorso va respinta. Quanto, infine, all’omessa impugnazione 

nei termini del D.D. n. 237 del 28.10.2015, con il quale è stato espresso parere negativo di VIA, esso – come affermato 

dalla parte ricorrente – è stato superato dal diniego di autorizzazione unica (che è l’atto effettivamente lesivo; il parere è 

un atto endoprocedimentale) impugnato con i secondi motivi aggiunti. Inoltre, come ammesso dalla stessa Regione 

Campania, il D.D. n. 237 del 28.10.2015 è stato comunque impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

2.1. Nel merito, i ricorsi– tanto quello introduttivo quanto quelli per motivi aggiunti – sono in parte fondati, in parte 

infondato, in parte inammissibili per carenza d’interesse ed in parte ancora è cessata la materia del contendere, per le 

ragioni di seguito precisate.  

2.2. Con la prima censura del ricorso introduttivo, la parte ricorrente si duole innanzitutto dell’illegittimità della delibera 

n. 533/2016 per tardività, essendo la stessa stata adottata successivamente alla scadenza del termine di centottanta giorni 

fissato dall’art. 15 l. reg. Campania n. 6/2016. 
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2.3. Come già chiarito da questa Sezione (sent. 3630/2018), «Quanto alla violazione del termine di 180 giorni entro il 

quale le delibere avrebbero dovuto essere adottate, anche tale censura è infondata. La norma infatti non qualifica in 

alcun modo il termine in questione come perentorio, né prevede decadenze per il caso in cui non fosse stato rispettato. 

Come stabilito in giurisprudenza, “Il mancato esercizio delle attribuzioni da parte dell'amministrazione entro il termine 

previsto per la fine del procedimento non comporta ex se, in difetto di espressa previsione, la decadenza del potere. 

Pertanto, in assenza di una specifica disposizione che espressamente preveda il termine come perentorio, comminando 

cioè la perdita della possibilità di azione da parte dell'amministrazione al suo spirare o la specifica sanzione della 

decadenza, il termine stesso deve intendersi come meramente sollecitatorio od ordinatorio ed il suo superamento non 

determina l'illegittimità dell'atto, ma una semplice irregolarità non viziante, poiché non esaurisce il potere 

dell'amministrazione di provvedere” (così T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, 04-01-2018, n. 22). Né la perentorietà del 

termine può farsi discendere dal fatto che, altrimenti, la norma sarebbe incostituzionale perché consentirebbe alla 

Regione Campania di prolungare la moratoria sine die: una conseguenza grave come la consunzione del potere in capo 

all’Amministrazione non può, in presenza di un principio generale di segno contrario, essere ricavata in via meramente 

interpretativa. Del resto, il pericolo paventato dalla parte ricorrente (il prolungamento sine die della moratoria) è 

scongiurato dall’adozione delle delibere nn. 532 e 533 del 2016, che hanno fatto venir meno la causa della sospensione: 

sicché una eventuale questione di legittimità costituzionale, sotto tale profilo, dell’art. 15 l. reg. n. 6/2016 sarebbe 

irrilevante». 

2.4. È infondata anche la doglianza, sempre contenuta nel primo motivo di gravame, secondo cui la competenza ad 

adottare le delibere in parola spetterebbe al Consiglio e non alla Giunta; infatti, questa Sezione ha già ritenuto che la 

competenza ad adottare atti del genere rientri nelle competenze della Giunta Regionale e non del Consiglio Regionale 

(sent. n. 3751/2017); del resto la competenza della Giunta è espressamente fissata dall’art. 15 l. reg. n. 6/2016.  

2.5. Quanto alla contestazione secondo cui le delibere in questione avrebbero dovuto essere adottate, come prescrive lo 

stesso art. 15 l. reg. 6/2016, su proposta dell’Assessore alle Attività produttive e di concerto con l’Assessore all’ambiente, 

anche tale censura è stata già ritenuta infondata da questa Sezione: “la Regione eccepisce, in documentazione depositata 

in data 06.03.2017, che è stato utilizzato un sistema di firma digitale; tale procedura di firma digitale non risulta dalla 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale ma si evince dalla banca dati su cui sono archiviati i provvedimenti” (Tar 

Campania, Napoli, Sez. VII, n. 3630/2018). 

3.1. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo, la parte ricorrente si duole della violazione delle linee guida, perché 

la Regione avrebbe qualificato come aree non idonee tutte le aree gravate da vincoli o soggette a tutela, precludendo del 

tutto la realizzazione di impianti eolici in tali categorie di aree, senza istruttoria e senza considerare che le aree in questione 

potrebbero essere quelle maggiormente idonee alla realizzazione degli impianti in questione. 

3.2. La censura è infondata, nei sensi e nei limiti indicati. Infatti, ai sensi della lett. f) dell’All. 3 paragrafo 17 delle Linee 

guida di cui al DM 10.09.2010, “…le Regioni, con le modalità di cui al paragrafo 17, possono procedere ad indicare 

come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti le aree particolarmente sensibili e/o 

vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate, in coerenza 

con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle 

diverse tipologie di impianti:  

- 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;  

- le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge n. 394/1991 ed 

inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di 

riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 394/1991 ed equivalenti a livello 

regionale;  

- le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della convenzione di Ramsar;  

- le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed 

alla direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);  

- le Important Bird Areas (I.B.A.);  

- le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione 

della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette); istituende aree naturali protette oggetto 

di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; aree di connessione e continuità 

ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie 

faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni 
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internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), 

specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;  

- le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., 

I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-

culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003 anche con 

riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo;  

- le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico 

(P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. n. 180/1998 e s.m.i.;  

- 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.” 

Dunque, come già ritenuto da questa Sezione, «la Regione ben poteva indicare le aree in questione come non idonee; 

purché, come indicato dal DM 10.09.2010, “con le modalità di cui al paragrafo 17”. In particolare, giova ricordare il 

limite imposto dalla lett. d) del predetto paragrafo: “L'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, 

configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla 

costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni 

del territorio”. Dunque, l’indicazione delle predette aree come non idonee non può costituire un impedimento assoluto 

alla realizzazione dell’impianto, dovendosi pur sempre valutare in concreto, caso per caso, se – nonostante i vincoli 

insistenti sull’area – l’impianto sia realizzabile, non determinando una compromissione dei valori tutelati dalle norme 

di protezione dell’area o del sito» (Tar Campania, Napoli, Sez. VII, nn. 7144, 7145, 7147/2018). 

4.1. Con il terzo motivo del ricorso introduttivo, la parte ricorrente si duole dell’illegittimità delle delibere della Giunta 

Regionale perché esse non escludono dal loro campo di applicazione gli impianti per i quali il “procedimento unico” ex 

art. 12 D.Lgs. 387/2003 è già pendente, che hanno già in corso una valutazione di impatto ambientale e/o di incidenza e 

per i quali si sono tenute talune delle previste sedute di Conferenza dei Servizi con l’acquisizione dei pareri delle Autorità 

competenti in prevalenza favorevoli. 

4.2. La censura è infondata. Giova osservare, sul punto, che il comma 1-bis del predetto art. 15 (comma introdotto dalla 

legge reg. Campania n. 10/2017) espressamente prevede: “I procedimenti amministrativi per il rilascio della 

autorizzazione unica di cui all'articolo 12, decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 

2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno 

dell'elettricità) non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge e i procedimenti amministrativi avviati 

dopo tale data, si perfezionano nel rispetto delle previsioni dettate nella delibera di Giunta regionale di cui al comma 1.” 

Dunque, è indubbio che, nel suo testo attuale, la legge regionale legittimi la disciplina transitoria di cui alla delibera 

impugnata; in tal caso, pertanto, ci troviamo di fronte ad una disposizione prima imposta con atto amministrativo e poi 

“legificata”; sicché questo Tribunale non può annullare la disposizione censurata ma potrebbe solo, ove sussistessero i 

presupposti di rilevanza e di non manifesta infondatezza, sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma 

legislativa regionale dinanzi alla Consulta.  

4.3. Nel caso di specie, la disciplina censurata non è affetta da quella manifesta illogicità o irragionevolezza necessaria 

per poter sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma regionale (C. Cost. nn. 137/2009; 289/2010). 

Infatti, come precisato da questa Sezione, “[deve ritenersi] infondata la prima censura, con cui la parte ricorrente si 

duole della violazione del principio di irretroattività, atteso che con gli atti impugnati la regione considera non conclusi 

anche i procedimenti per i quali si sia ottenuta la VIA, nonostante il lungo lasso di tempo decorso dalla presentazione 

dell’istanza (censure di cui ai punti 1.1. e 1.2.); e, coerentemente, sostiene l’illegittimità costituzionale della cd. moratoria 

regionale (censura di cui al punto 1.7.), che ha di fatto introdotto una illegittima sospensione dei procedimenti 

amministrativi a quella data non ancora conclusisi determinando una disparità di trattamento tra il ricorrente e gli altri 

proponenti che, pur trovandosi nelle stesse situazioni, sono riusciti ad ottenere il rilascio del titolo. Il problema è se i 

criteri restrittivi elaborati dalla Regione per l'istallazione degli impianti eolici si applichino anche alle imprese che - 

prima dell'adozione dei predetti criteri - avevano già ottenuto l'esito favorevole della conferenza di servizi; o, comunque, 

avevano già conseguito l’espletamento dell’istruttoria con esito favorevole, anche se non avevano ancora ottenuto 

l’autorizzazione unica di cui all’art. 12 d.lgs. 387/2003. Secondo l’impresa ricorrente, ove la conferenza di servizi (ovvero 

l’istruttoria altrimenti espletata) abbia avuto esito favorevole, la Regione non può che prenderne atto e rilasciare 

l'autorizzazione; che consisterebbe, in sostanza, in un "atto dovuto". La tesi non può essere condivisa. Secondo 

l’orientamento più recente e prevalente, l'autorità procedente «conserva nel merito il suo potere, perché la cura di sua 

competenza va esercitata con il provvedimento appositamente nominato dall'ordinamento e secondo il suo contenuto 

tipico» (così Cons. Stato, Sez. VI, 18 aprile 2011, n. 2378, in forza della nuova formulazione del comma 6 bis dell'art. 14 

ter, aggiunto dall'art. 10 L. 11 febbraio 2005, n. 15). Anche Cons. Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2011, n. 712 valorizza la 

posizione dell'Autorità procedente «nell'esercizio autonomo del potere provvedimentale rimesso all'autorità procedente, 

affatto legato da un nesso di presupposizione/consequenzialità automatica con le determinazioni della conferenza, né, 

specularmente, in caso di patologia delle delibere conferenziali, da un effetto caducatorio automatico all'eventuale 

invalidità di quest'ultime»). In altre parole, l'autorità procedente deve sì tener conto degli esiti della conferenza, ma non 
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deve limitarsi a prenderne atto ed a recepirli senza poter effettuare una propria autonoma valutazione degli interessi 

pubblici. Ciò che spiega perché l'autorizzazione (o la mancata autorizzazione) sia atto autonomamente lesivo; ed 

impedisce di considerare il rilascio dell’autorizzazione come un atto vincolato. Dunque, legittimamente la Regione, 

quando l'autorizzazione non è stata ancora rilasciata, pretende il rispetto dei nuovi criteri; e la questione di legittimità 

costituzionale dell'art. 15 comma 1 bis l. reg. n. 6/2016 appare manifestamente infondata, atteso che il legislatore 

regionale si è limitato a recepire un principio già consolidato in giurisprudenza. Né la riscrittura dell'art. 14 quater l. n. 

241/1990 (come riformulato dal d.lgs. 127/2016) può indurre a diversa conclusione: tale norma, infatti, non è applicabile 

ratione temporis alla fattispecie in questione. E, comunque, l’art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – norma speciale rispetto alla 

disciplina generale di cui all’art. 14 quater l. n. 241/1990 – esige, dopo la conclusione della conferenza di servizi, l’atto 

di autorizzazione unica; sicché – come precisato dal Consiglio di Stato – per quanto riguarda lo specifico procedimento 

di rilascio dell’autorizzazione unica, l'istituto della conferenza di servizi resta “caratterizzato da una struttura 

dicotomica, articolata in una fase che si conclude con la determinazione della Conferenza (anche se di tipo decisorio), 

di valenza endoprocedimentale, e in una successiva fase che si conclude con l'adozione del provvedimento finale, di 

valenza esoprocedimentale effettivamente determinativa della fattispecie.” (così Cons. Stato, Sez. VI, n. 712/2011).” (Tar 

Campania, Napoli, Sez. VII, n. 6075/2017). Né può ritenersi rilevante la sentenza della Corte Costituzionale n. 177 del 

26.07.2018, con cui la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del richiamato art. 15, comma 3, della l. reg. 

6/2016 nella parte in cui disponeva la sospensione dei procedimenti amministrativi: si tratta infatti di questione diversa 

da quella che si chiede di sollevare in riferimento al comma 1-ter dell’art. 15 l. reg. Campania n. 6/2016. 

4.4. Con il medesimo terzo motivo di gravame la parte ricorrente si duole anche delle disposizioni che, per gli impianti 

già autorizzati e realizzati in aree qualificate come non idonee, fissano il divieto di cd. repowering ed il divieto di 

manutenzione straordinaria.  

4.5. Relativamente al predetto profilo di doglianza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Infatti, questa 

Sezione ha già annullato la disposizione della d.G.R. n. 533/2016 in forza della quale, per gli impianti già in esercizio 

ovvero autorizzati e in costruzione nelle aree non idonee, “sono consentite solo attività di manutenzione ordinaria.” (Tar 

Campania, Napoli, Sez. VII, nn. 7144, 7145, 7147/2018). 

5.1. Con il quarto motivo di ricorso, la parte ricorrente si duole dell’illegittimità di alcune prescrizioni, che sarebbero 

palesemente irragionevoli e sproporzionate. 

5.2. È opportuno esaminare separatamente le prescrizioni oggetto di censura. In primo luogo, la ricorrente si duole 

dell’illegittimità della prescrizione n. 7) della d.G.R. n. 533/2016, in forza della quale “dovranno essere limitate le attività 

di realizzazione dell'impianto nel periodo riproduttivo delle principali specie animali”. La censura è inammissibile per 

carenza d’interesse: la prescrizione appare meramente programmatica e non rigidamente preclusiva; necessita, per 

acquisire efficacia lesiva, che si specifichino – in sede di conferenza di servizi – quali sono le specie animali la cui 

riproduzione sarebbe pregiudicata dalla realizzazione dell’impianto, quali siano le possibili misure di mitigazione che 

possono essere adottate per minimizzare tali effetti negativi, e così via.  

5.3. La ricorrente si duole inoltre delle prescrizioni sub 3), 5), 6) e 8) della d.G.R. n. 533/2016, concernenti lo 

smantellamento ed il ripristino, perché comportanti costi eccessivi e sproporzionati. La censura è parzialmente fondata. 

Giova precisare come le linee guida prevedano (All. 4, par. 9.) che “Al termine della vita utile dell'impianto si deve 

procedere alla dismissione dello stesso e ripristino del sito in condizioni analoghe allo stato originario (interventi di 

riforestazione e afforestazione, ecc.)”. Le prescrizioni sub 3), 5), 6) e 8) della d.G.R. n. 533/2016 costituiscono 

specificazione del principio fissato dalle linee guida, e non appaiono illegittime tranne che per un punto: la prescrizione 

sub 3.III.a. impone di “ripristinare la coltre vegetale assicurando il ricarico con almeno un metro e mezzo di terreno 

vegetale”, mentre le linee guida (All. 4, par. 9.) prevedono l’ “annegamento della struttura di fondazione in calcestruzzo 

sotto il profilo del suolo per almeno 1 m”. La disposizione sub 3.III.a. appare dunque illegittima nella parte in cui prescrive 

una profondità minima superiore a quella imposta dalle linee guida; fermo restando che – trattandosi per l’appunto di un 

ricarico minimo – ove le circostanze concrete lo rendano necessario o opportuno, la Regione ben potrà imporre un ricarico 

superiore ad un metro. 

6.1. Con il quinto motivo del ricorso introduttivo la parte ricorrente si duole dell’illegittimità delle disposizioni che fissano 

distanze e fasce di rispetto in misura maggiore rispetto a quanto fissato dalle linee guida. 

6.2. Rispetto a tale doglianza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Infatti, le disposizioni di cui ai nn. 

da 1. a 4. della d.G.R. n. 533/2016 sono già state annullate da questa Sezione, nella parte in cui dispongono fasce di 

rispetto e distanze diverse ed ulteriori rispetto a quelle fissate dalla normativa statale (Tar Campania, Napoli, Sez. VII, n. 

7152/2018). 

7.1. Con la sesta censura la parte ricorrente si duole in primo luogo dell’illegittimità della disposizione sub 1) della D.G.R. 

n. 533/16, perché la stessa avrebbe immotivatamente limitato la possibilità di prestare fideiussione ai soli Istituti Bancari 

ed alle società iscritte negli elenchi IVASS, con ciò eliminando la possibilità di avvalersi di un intermediario finanziario 

iscritto negli Albi della Banca d’Italia, con ciò rendendo ingiustificatamente più gravosa la prestazione della garanzia.  

7.2. La censura è, per tale profilo, inammissibile per difetto di interesse: non risulta infatti dimostrato che le modalità 

prescritte dalla Regione renderebbero la prestazione della garanzia maggiormente gravosa. 
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7.3. La parte ricorrente, con il motivo in questione, si duole anche del fatto che se da un lato la delibera contestata, al 

punto 1, richiede la presentazione della fideiussione all’atto dell’avvio dei lavori, dall’altro, al punto 9, richiede, 

indipendentemente dalla data di rilascio dell’autorizzazione, di prestare la fideiussione entro e non oltre 4 mesi dall’entrata 

in vigore della D.G.R.; in altre parole, non sarebbe chiaro quando la garanzia debba essere prestata, ossia se all’atto 

dell’avvio dei lavori oppure comunque entro 4 mesi anche se i lavori non sono stati avviati. 

7.4. Relativamente a tale censura, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. La prescrizione sub 9) si 

riferisce alle autorizzazioni già rilasciate ed agli impianti già realizzati e funzionanti; non vi è contraddizione rispetto alla 

prescrizione sub 1) perché quest’ultima si riferisce agli impianti ancora da realizzare. Tuttavia, la prescrizione sub 9), in 

forza della quale “le società proponenti, indipendentemente dalla potenza dell'impianto e dalla data di concessione 

dell'autorizzazione, dovranno, entro e non oltre quattro mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, esibire il 

progetto di impianto nel quale è descritto il ciclo di produzione e la vita utile attesa dello stesso unitamente al progetto 

di decommissioning assistito da garanzia fideiussoria come descritto nei punti che precedono”, è stata già annullata da 

questa Sezione (Tar Campania, Napoli, Sez. VII, nn. 7144, 7145, 7147/2018) perché, nella parte in cui si pretende di 

estendere tale onere anche agli impianti già autorizzati, la disposizione viola il principio di irretroattività. 

8.1. Con la settima censura, la parte ricorrente lamenta l’illegittimità della disposizione che impone misure compensative 

in modo automatico e generalizzato. 

8.2. Anche relativamente a tale censura, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Infatti, la disposizione 

in forza della quale “A titolo di misura compensativa, per tutte le tipologie di impianti ad esclusione del microeolico (fino 

a 20 Kw di potenza), è stabilito un onere economico a carico di tutti i soggetti autorizzati, in favore del Comune ove 

l’impianto è ubicato, pari al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione 

dell’energie elettrica prodotta annualmente dall’impianto (Punto 9 DM 10.09.2010), somma da utilizzarsi con esclusiva 

finalità di ristoro ambientale e territoriale, in ossequio alla vigente normativa.” è stata già annullata da questa Sezione 

(Tar Campania, Napoli, Sez. VII, nn. 7144, 7145, 7147/2018), proprio perché le linee guida non consentono che le misure 

compensative siano fissate in modo automatico, generalizzato ed in misura fissa. 

9.1. Con l’ottava censura, la parte ricorrente si duole dell’illegittimità della delibera n. 533/2016 per eccesso di potere, 

atteso che la Regione avrebbe in realtà inteso limitare (di fatto vietare) la realizzazione degli impianti eolici sul suo 

territorio. 

9.2. Il motivo è inammissibile per genericità. La delibera si compone di molte disposizioni, alcune delle quali ritenute 

illegittime e già annullate da questa Sezione; altre, invece, riconosciute come legittime. È pertanto inammissibile la 

censura secondo cui l’intera delibera sarebbe viziata da eccesso di potere. 

10.1. Con la nona censura, la parte ricorrente si duole dell’illegittimità di numerose prescrizioni della d.G.R. n. 532/2016, 

che dettano criteri per una corretta valutazione degli impatti cumulativi. 

10.2. La censura è inammissibile per carenza d’interesse. Le disposizioni censurate appaiono infatti di tipo programmatico 

e non ex se lesive; le censure di parte ricorrente sono poi inammissibili per genericità nella parte in cui ci si duole di 

“oneri eccessivi e sproporzionati” che i criteri in questione addosserebbero alla parte ricorrente. 

11.1. Con la decima censura del ricorso introduttivo, la parte ricorrente si duole dell’illegittimità della disposizione della 

delibera n. 533/2016 che individua le cd. aree sature. 

11.2. Relativamente alla predetta censura, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Infatti, le disposizioni 

in forza delle quali “A tal fine, risulta utile l'indice di saturazione elaborato dai dati resi disponibili dal GSE, soggetto 

facente parte del SISTAN (Sistema Statistico Nazionale). Pertanto, viene definito "carico insediativo medio regionale" il 

rapporto tra la potenza complessivamente istallata e la superficie complessiva del territorio regionale. Viene invece 

definito "carico insediativo medio comunale" il rapporto tra la potenza complessivamente istallata e la superficie 

complessiva del territorio comunale. Non sono idonee all'istallazione di nuovi impianti eolici le aree situate in Comuni 

il cui "carico insediativo medio comunale" supera di 5 volte il "carico insediativo medio regionale"” sono già state 

annullate da questa Sezione (Tar Campania, Napoli, Sez. VII, nn. 7144, 7145, 7147/2018). 

12.1. Con l’undicesima censura, la parte ricorrente si duole dell’illegittimità del decreto dirigenziale n. 442 del 5/12/2016 

della Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive della Regione Campania, con cui si è proceduto, in 

esecuzione della DGR n. 533 del 4/10/2016, ad individuare i Comuni “saturi”. Tale decreto sarebbe infatti affetto da 

illegittimità derivata. 

12.2. La censura è fondata. Annullata la disposizione della DGR n. 533 del 4/10/2016, limitatamente ai criteri con cui si 

individuano le cd. aree sature, il decreto dirigenziale n. 442 del 5/12/2016 è evidentemente affetto da illegittimità derivata. 

13.1. Con motivi aggiunti depositati in data 29.04.2017, la parte ricorrente ha impugnato la nota prot. 86053 del 7/2/2017 

del Dirigente della U.O.D. 04 Energia e Carburanti della Regione Campania, di rigetto dell’istanza di rilascio 

dell’Autorizzazione Unica, ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003; nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. 

13.2. È fondata la quinta censura dei predetti motivi aggiunti. Infatti, la nota suddetta è così motivata: “la proposta 

progettuale insiste in un’area preclusa in modo assoluto perché dichiarata non idonea dal Decreto Dirigenziale n. 442 

del 5/12/2016, adottato in esecuzione dell’art. 12, comma 10 del D.Lgs. 387/2003, dei punti 17.1 e 17.2 delle Linee Guida 

Nazionali D.M. del 10/9/2010, dell’art. 15, comma 1 della Legge n. 6/2016 e della D.G.R. n. 533 del 4/10/2016”. Dunque, 
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l’autorizzazione è stata negata perché l’area è stata qualificata come satura; ma il criterio di individuazione delle aree 

sature è stato, come già detto, annullato da altre sentenze di questa Sezione (Tar Campania, Napoli, Sez. VII, nn. 7144, 

7145, 7147/2018) e, come illustrato al paragrafo 12.2., anche il decreto dirigenziale n. 442 del 5/12/2016 è affetto da 

illegittimità derivata e va annullato.  

Pertanto, anche il diniego di cui alla nota prot. 86053 del 7/2/2017 è affetto da illegittimità derivata e va annullato; le 

restanti censure possono essere assorbite. 

14.1. Con i motivi aggiunti depositati in data 13.04.2018 la parte ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale n. 160 

del 22/12/2017, con cui è stata respinta la stessa istanza perché “la proposta progettuale è in possesso del parere negativo 

VIA, espresso con nota del Settore Ambiente del 25/2/2015 e con DD negativo VIA n. 237/2015, nonché il progetto della 

Eolica Cresta del Gallo non è conforme alle prescrizioni di cui alla DGR n. 533/2016; inoltre insiste parzialmente in 

un’area preclusa in modo assoluto perché dichiarata non idonea dal Decreto Dirigenziale n. 442 del 5/12/2016”.  

14.2. Il ricorso per secondi motivi aggiunti è in parte fondato ed in parte inammissibile. In particolare, è inammissibile 

per la parte in cui la società ricorrente si duole delle pretese illegittimità derivate da quella del decreto dirigenziale della 

Regione Campania – Direzione Generale Ambiente - UOD Valutazioni ambientali n. 237 del 28/10/2015, recante parere 

negativo VIA per l’impianto eolico in questione. Come eccepito dalla Regione Campania – ma la circostanza è pacifica 

in quanto confermata dalla stessa parte ricorrente – il decreto dirigenziale n. 237/2015 è stato già impugnato dalla 

ricorrente stessa con ricorso straordinario al Capo dello Stato; dunque, tutte le censure rivolte contro il predetto decreto 

(quelle sub B2)) sono inammissibili per violazione del divieto del ne bis in idem.  

14.3. È invece fondata la censura sub B1), con cui ci si duole della violazione dell’art. 14 ter comma 4 l. n. 241/1990. 

Infatti, come ritenuto da questa Sezione, «L'articolo 14 ter, comma 4 L. 241/1990, stabilisce ratione temporis che, nei 

casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito tale valutazione ed il termine 

massimo di 90 giorni per la conclusione dei lavori resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità 

ambientale, aggiungendo che se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, 

l'amministrazione si esprime in sede di conferenza di servizi che si conclude nei trenta giorni successivi al termine 

predetto. (…) Ne consegue che la valutazione ambientale, non intervenuta tempestivamente, avrebbe dovuto essere 

espressa nella sede propria della conferenza, dovendosi in ogni caso garantire il rispetto del termine di conclusione del 

procedimento di cui all'articolo 12 del d. lgs. n. 387/2003, dalla giurisprudenza qualificato alla stregua di "principio 

fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”. Deve escludersi pertanto, per 

un verso, che il parere v.i.a. (positivo o negativo che sia) possa intervenire al di fuori della sede propria della conferenza 

dei servizi, e, per altro verso, che il detto parere, se negativo, sia vincolante ai fini del diniego dell’autorizzazione unica 

(cfr. Tar Napoli sez. VII n. 1709/2014, 1404/2014 e da ultimo Cons. Stato n. 1583/2016, n. 1589/2016)»(Tar Campania, 

Napoli, Sez. VII, n. 3247/2017). 

Le restanti censure (sub A) e sub C)) possono essere assorbite. 

15.1. In conclusione, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono fondati limitatamente: 

a) alla prescrizione sub 3.III.a. che impone di “ripristinare la coltre vegetale assicurando il ricarico con almeno un metro 

e mezzo di terreno vegetale”, che va quindi annullata nella parte in cui prescrive una profondità minima superiore a quella 

imposta dalle linee guida; 

b) al decreto dirigenziale n. 442 del 5/12/2016 della Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive della 

Regione Campania, che va pertanto annullato; 

c) alla nota prot. 86053 del 7/2/2017 del Dirigente della U.O.D. 04 Energia e Carburanti della Regione Campania, 

impugnata coi primi motivi aggiunti, che va pertanto annullata; 

d) al decreto dirigenziale della Regione Campania - Direzione Generale dello Sviluppo economico e attività produttive - 

U.O.D. Energia n. 160 del 22/12/2017, impugnato coi secondi motivi aggiunti, che va pertanto annullato. 

15.2. Va invece dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente: 

a) alle disposizioni di cui ai nn. da 1. a 4. della d.G.R. n. 533/2016; 

b) alla prescrizione sub 9) della d.g.R. n. 533/2016, in forza della quale “le società proponenti, indipendentemente dalla 

potenza dell'impianto e dalla data di concessione dell'autorizzazione, dovranno, entro e non oltre quattro mesi 

dall'entrata in vigore del presente provvedimento, esibire il progetto di impianto nel quale è descritto il ciclo di 

produzione e la vita utile attesa dello stesso unitamente al progetto di decommissioning assistito da garanzia fideiussoria 

come descritto nei punti che precedono”; 

c) alla prescrizione della d.G.R. n. 533/2016, in forza della quale “A titolo di misura compensativa, per tutte le tipologie 

di impianti ad esclusione del microeolico (fino a 20 Kw di potenza), è stabilito un onere economico a carico di tutti i 

soggetti autorizzati, in favore del Comune ove l’impianto è ubicato, pari al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi 

vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energie elettrica prodotta annualmente dall’impianto (Punto 9 DM 

10.09.2010), somma da utilizzarsi con esclusiva finalità di ristoro ambientale e territoriale, in ossequio alla vigente 

normativa.”; 

d) alla disposizione della d.G.R. n. 533/2016, in forza della quale “A tal fine, risulta utile l'indice di saturazione elaborato 

dai dati resi disponibili dal GSE, soggetto facente parte del SISTAN (Sistema Statistico Nazionale). Pertanto, viene 
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definito "carico insediativo medio regionale" il rapporto tra la potenza complessivamente istallata e la superficie 

complessiva del territorio regionale. Viene invece definito "carico insediativo medio comunale" il rapporto tra la potenza 

complessivamente istallata e la superficie complessiva del territorio comunale. Non sono idonee all'istallazione di nuovi 

impianti eolici le aree situate in Comuni il cui "carico insediativo medio comunale" supera di 5 volte il "carico insediativo 

medio regionale"”; 

e) alla disposizione della d.G.R. n. 533/2016, in forza della quale, per gli impianti già in esercizio ovvero autorizzati e in 

costruzione nelle aree non idonee, “sono consentite solo attività di manutenzione ordinaria.” 

15.3. Il ricorso introduttivo va dichiarato inammissibile quanto: 

a) alla prescrizione n. 7) della d.G.R. n. 533/2016, in forza della quale “dovranno essere limitate le attività di realizzazione 

dell'impianto nel periodo riproduttivo delle principali specie animali”; 

b) alla disposizione sub 1) della D.G.R. n. 533/16; 

c) alle disposizioni della d.G.R. n. 532/2016, in materia di valutazione degli impatti cumulativi. 

Per il resto, rigetta il ricorso introduttivo; dichiara inammissibili i secondi motivi aggiunti, limitatamente 

all’impugnazione del decreto dirigenziale della Regione Campania – Direzione Generale Ambiente - UOD Valutazioni 

ambientali n. 237 del 28/10/2015. 

Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della questione, nonché la soccombenza parziale e reciproca, per compensare 

interamente tra le parti le spese del giudizio. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Settima Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, 

disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede: 

1. Accoglie in parte il ricorso introduttivo n. 498 dell’anno 2017, nonché il ricorso per i primi e per i secondi motivi 

aggiunti, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati indicati in motivazione;  

2. Per il resto, in parte dichiara cessata la materia del contendere, in parte respinge ed in parte dichiara inammissibile il 

ricorso introduttivo ed il ricorso per secondi motivi aggiunti, nei sensi e nei limiti indicati in motivazione; 

3. Compensa integralmente le spese tra le parti. 

 

(Omissis) 
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