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Costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia da 

fonte eolica e opere di connessione elettrica 

 
T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III 25 marzo 2019, n. 3955 - De Michele, pres.; Blanda, est. - Comune di Montesano sulla 

Marcellana (avv.ti Scotti e Pittori) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Avv. gen. Stato) ed 

a. 

 

Ambiente - Costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica e opere di 

connessione elettrica - Autorizzazione unica.  

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 377 del 14.7.2010 è stata rilasciata alla società Essebiesse Power 

s.r.l. l’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003 per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la 

produzione di energia da fonte eolica, della potenza di 40 MW da realizzare nei territori dei comuni di Casalbuono e 

Montesano sulla Marcellana (SA), nonché per le relative opere di connessione elettrica, consistenti in una nuova Stazione 

Elettrica facente parte della Rete di Trasmissione Nazionale (di seguito RTN), in classe di isolamento 380 kV, da collegare 

in “entra-esce” sulla linea a 220 kV “Rotonda Tusciano”. 

Nel provvedimento autorizzatorio si dava atto della nota del Settore Regionale Tutela dell’Ambiente del 28.11.2006 - 

nella quale si esprimeva parere favorevole con prescrizioni sul progetto presentato (comprensivo della stazione elettrica) 

- nonché del successivo decreto dirigenziale n. 53 del 19.1.2010 che esprimeva parere favorevole di compatibilità 

ambientale. 

Il complesso iter procedimentale aveva avuto avvio con la presentazione dell’istanza in data 15.9.2005 da parte della 

società proponente Essebiesse Power s.r.l., che aspirava alla costruzione e al successivo esercizio di un impianto per la 

produzione di energia eolica, composto da 20 aerogeneratori della potenza di 2 MW ciascuno, localizzati nei territori dei 

comuni di Casalbuono e Montesano sulla Marcellana. In seguito si sono svolte due sedute della Conferenza di servizi ai 

sensi degli artt. 14 e ss. della legge n. 241 del 1990, secondo quanto prescritto dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003: la prima 

in data 11.9.2008, la seconda in data 24.2.2010. 

La società istante, rispetto al progetto originario allegato all’istanza, in corso di procedimento ha modificato la 

localizzazione della stazione elettrica, la cui ubicazione originariamente insistente nel comune di Casalbuono (per 

avvalersi della soluzione progettuale fornita da Enel Distribuzione), è stata successivamente trasferita nel Comune di 

Montesano sulla Marcellana, per tener conto della soluzione tecnica di connessione prescritta da Terna S.p.a., Gestore 

della Rete Elettrica Nazionale: soluzione, che la medesima Terna aveva indicato anche ad altro produttore, titolare di 

analogo progetto (Ravano Green Power). 

L’Amministrazione regionale procedente, in ragione di ciò, ha invitato la società proponente a inoltrare i nuovi elaborati 

inerenti la connessione agli enti preposti all’espressione del parere di competenza.  

Per la realizzazione della nuova tipologia di connessione (comportante la nuova localizzazione della stazione elettrica nel 

comune di Montesano s. M.), la Essebiesse Power aveva anche stipulato apposito accordo con Ravano Green Power s.r.l. 

- titolare di altro progetto per la realizzazione di analogo parco eolico in località “Tempa” (sempre nel comune di 

Montesano s. M.) - onde assumere la titolarità e la realizzazione del progetto definitivo della stazione elettrica, già 

predisposto dalla citata Ravano.  

Successivamente, con determina dirigenziale n. 191 del 15 aprile 2011, la Regione Campania ha disposto la voltura 

dell’autorizzazione già rilasciata con il menzionato d.d. n. 377/2010, in favore di Terna S.p.a., limitatamente alla 

costruzione e all’esercizio della Stazione Elettrica a 380/150kV di Montesano sulla Marcellana e dei raccordi di 

collegamento a 220 kV all’esistente elettrodotto a 220 kV “Rotonda – Tusciano”, opera di rete per la connessione alla 

RTN. 

Iniziati i lavori relativi alla stazione elettrica, gli stessi sono stati contestati in più occasioni dal ricorrente Comune di 

Montesano sulla Marcellana che, con ordinanza n. 70 del 17.11.2011, disponeva la demolizione delle opere nel frattempo 

eseguite da Terna S.p.a. e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, motivando tale determinazione in base: a) 

all’assenza del parere favorevole da parte della Soprintendenza per i beni architettonici e paesistici per le province di 

Salerno e Avellino (giacché il parere favorevole ai fini paesistici n. 24907 del 17.9.2008 si sarebbe riferito al precedente 

progetto di localizzazione della stazione elettrica nel Comune di Casalbuono); b) alla mancanza di una favorevole 

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) pregiudiziale all’autorizzazione unica, in quanto quella acquisita agli atti del 

procedimento sarebbe stata resa, ad avviso del Comune, con riguardo alla localizzazione della stazione elettrica nel 

Comune di Casalbuono e non in quello di Montesano sulla Marcellana.  
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L’ordinanza è stata impugnata da Terna S.p.a. dinnanzi al TAR Lazio che, con sentenza n. 9881 del 28.11.2012 (poi 

confermata dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4167 del 7.8.2013), ha accolto il ricorso 

annullando l’ordinanza di demolizione e gli ulteriori connessi provvedimenti adottati dal Comune di Montesano sulla 

Marcellana, ritenendo in particolare che, stante l’adozione del definitivo e non più impugnabile provvedimento 

autorizzatorio ex art. 12 d.lgs. 387/2003, il Comune ricorrente, adottando il provvedimento repressivo sopracitato, aveva 

indebitamente disapplicato un provvedimento che non aveva ritenuto di impugnare entro il termine di legge, nonostante 

la società proponente avesse provveduto, dopo avere segnalato la variazione delle opere di connessione alla RTN nella 

citata riunione dell’11.9.2008 “a reinviare alle amministrazioni partecipanti tutta la documentazione rilevante (ivi 

compresi gli elaborati relativi al piano particellare, grafico e descrittivo e al layout della stazione)”.  

In data 12.9.2014, con determina dirigenziale n. 800, la Regione Campania ha concesso a Terna S.p.a. (divenuta la nuova 

intestataria del progetto per l’opera elettrica, stante la intervenuta voltura dell’autorizzazione unica già rilasciata alla 

Essebiesse Power) un prima proroga (fino al 14.10.2015) per la realizzazione dell’opera elettrica. 

Nelle more della pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4167/2013 (che ha rigettato gli appelli avverso la 

sopra menzionata sentenza del TAR Lazio proposti sia dal MIBAC che dal Comune di Montesano s. M.), il Settore Tutela 

dell’Ambiente della Regione Campania, con nota prot. n. 435821 del 18.6.2013, ha avviato un procedimento ex art. 29 

del d.lgs. n. 152/2006, ritenendo che la localizzazione della stazione elettrica (modificata rispetto all’originario progetto) 

non fosse stata considerata sia nel procedimento di autorizzazione unica (sfociato nel d.d. Regione Campania n. 

377/2010), sia nel procedimento di VIA regionale, rilasciata sulla base di documentazione progettuale, che non 

contemplava lo spostamento della stazione elettrica e delle opere di connessione nel Comune di Montesano. Per tali 

ragioni il predetto settore regionale avanzava il dubbio che non si doveva ritenere concessa alcuna VIA (né parere di 

compatibilità ambientale) in ordine alla stazione elettrica riprogettata da Essebiesse (tale nota prot. n. 435821 del 

18.6.2013 e gli atti susseguenti sono stati impugnati con ricorso di cui al n. di R.G. 6515/2014). 

Terna S.p.a., titolare dell’autorizzazione per l’opera elettrica in esame, a seguito della voltura regionale sopracitata, ha 

inoltrato una nuova istanza di proroga (n. TE/P20150004465 del 9.9.2015) al Ministero dello Sviluppo Economico, stante 

il mutamento di competenza introdotto dall’art. 1, comma 164, della legge regionale n. 16 del 7.8.2014 ha previsto “Per 

le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale autorizzate dalla Regione ai sensi 

dell'articolo 12 del 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), unitamente 

agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, quando l'autorizzazione unica sia stata 

volturata per tali opere di connessione in favore del gestore della rete elettrica nazionale, si applicano le norme riguardanti 

la rete elettrica di trasmissione nazionale”.  

Svolta l’istruttoria del caso e valutato, in particolare, che l’opera elettrica in questione è prevista nel Piano di sviluppo 

della RTN del 2011 e che la stazione elettrica in oggetto è necessaria per connettere alla RTN numerosi produttori di 

energia da fonti rinnovabili ai quali la stessa Terna S.p.a. ha concesso il collegamento a tale opera (ai fini dello sviluppo 

degli impianti di generazione da fonte rinnovabile nelle aree limitrofe), con il decreto del 12.10.2015 il MiSE ha concesso 

a Terna (che nel frattempo ha presentato allo stesso Ministero, in data 11.9.2015, istanza di variante in riduzione rispetto 

all’autorizzazione originaria) l’ulteriore proroga di due anni per l’ultimazione dei lavori di realizzazione della stazione 

elettrica della RTN “Montesano sulla Marcellana” e opere connesse, autorizzati con d.d. della Regione Campania n. 377 

del 14.7.2010, in precedenza prorogato con d.d. Regione Campania n. 800 del 12.9.2014.  

Il Comune di Montesano sulla Marcellana ha proposto ricorso avverso tale atto di proroga, che è stato respinto con 

sentenza di questo Tribunale sez. III, n. 12883/2016, pubblicata il 30.12.2016 (per la quale è pendente impugnazione 

innanzi al Consiglio di Stato di cui n. R.G. 2602/2017). 

In seguito Terna ha avanzato proposta di variante della Stazione elettrica (già 380 Kv) 220/150 kV sita nel Comune di 

Montesano sulla Marcellana (SA) e i raccordi aereo/cavo per la connessione alla Rete di trasmissione nazionale.  

Terna, in data 24.11.2015, infatti ha chiesto l'avvio delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto, in 

variante di precedente, relativo alla 'Stazione Elettrica 220/150 kV di Montesano' (nota prot. TE/P20150005862), 

acquisita dal MATTM con prot. DVA 2015-29902 del 30.11.2015).  

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (anche CTVA o Commissione), con parere 

n.2154 del 31.8.2016, a seguito di una serie di pareri dagli enti territoriali, si è espressa negativamente rispetto 

all'esclusione della procedura di VIA.  

Il procedimento è stato archiviato con provvedimento direttoriale prot.2816/DVA del 7.2.2017, ferma restando la facoltà 

del proponente di presentare una nuova istanza di verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 

152/2006, in linea con quanto rappresentato nel parere della CTVA in data 27.1.2017, n.2290. 

Nel predetto parere si afferma che sussistono i presupposti tecnici per riesaminare il proprio parere n. 2154 del 31.8.2016 

a condizione che il proponente "presenti nuova istanza corredata dalla documentazione e dalle informazioni relative a: -

riperimetrazione dell'area, con significativa riduzione della zona occupata dalla Sottostazione Elettrica; -predisposizione 

del Piano di Utilizzo delle Terre secondo il DM 161/2012; -individuazione delle soluzioni in grado di contenere gli impatti 

idraulico e geomorfologico; -riavviare l'istanza per ottenere l'autorizzazione paesaggistica".  
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In seguito è stato adottato l’impugnato parere 2447 del 7.7.2017 in cui la CTVA esprime "parere positivo alla esclusione 

dalla procedura di VIA dell'intervento relativo alla proposta di variante della 'Stazione elettrica 220/150 kV di Montesano 

(SA) e raccordi aereo/cavo per la connessione alla RTN già pareri CTVA/2154/2016 e 2290/2017', a condizione che, 

prima dell'avvio dei lavori e durante l'esecuzione dei lavori stessi, vengano seguite in maniera puntuale tutte le indicazioni 

presenti nel progetto preliminare e che vengano altresì ottemperate le seguenti prescrizioni".  

Con decreto interministeriale del 25.9.2017, adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico-Direzione generale per il 

mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare, avente ad oggetto il termine di ultimazione dei lavori di realizzazione della Stazione 

Elettrica della RTN Montesano sulla Marcellana e opere connesse, pubblicato sul BUR Campania n 76 del 23.10.2017, è 

stata concessa una ulteriore proroga del termine di ultimazione dei lavori di realizzazione della Stazione Elettrica della 

RTN “Montesano sulla Marcellana”. 

Il Comune ricorrente premette che nel frattempo sarebbe venuto a conoscenza di un fatto nuovo quale è la sentenza del 

Tribunale di Napoli, Sezione del Giudice per le indagini preliminari n. 2112/2015, che avrebbe accertato, con efficacia di 

giudicato, che sulla stazione elettrica di Montesano non si sarebbe mai svolta una valutazione d'impatto ambientale (VIA); 

e che l'autorizzazione unica rilasciata alla Essebiesse non avrebbe mai contemplato la costruzione di una centrale elettrica. 

Ciò premesso il Comune di Montesano sulla Marcellana ha impugnato gli atti in epigrafe, che esprimono parere positivo 

alla esclusione della procedura di VIA dell'intervento relativo alla proposta di variante della Stazione elettrica 220/150 

kV di Montesano, deducendo i seguenti motivi: 

1) L'effetto del giudicato contenuto nella sentenza n. 2112/15 del Tribunale di Napoli, sezione del Giudice per le indagini 

preliminari. Violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 26 d.lgs. 152 del 2006 (codice ambiente). Carenza della VIA 

nell’atto prorogato. Nullità e comunque invalidità consequenziale dell'atto di proroga. 

Gli atti impugnati avrebbero violato il giudicato della sentenza n. 2112 del 4.12.2015 emessa dal Tribunale di Napoli – 

Sezione del Giudice per le indagini preliminari e violato gli artt. 26 e 29 del D.lgs. 152/2006, per carenza di VIA nell’atto 

prorogato, per nullità e comunque invalidità consequenziale dell’atto di proroga. 

Il progetto originario della Stazione Elettrica di Montesano sulla Marcellana, autorizzato dalla Regione Campania con il 

decreto dirigenziale n. 377 del 14.7.2010 ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 387/2003, non sarebbe stato preceduto dalla 

valutazione d’impatto ambientale. 

A sostegno di ciò richiama la motivazione della sentenza di non luogo a procedere n. 2112 del 4.12.2015 emessa dal 

Tribunale di Napoli – Sezione del Giudice per le indagini preliminari nel procedimento penale per i reati di cui all’art. 

476, comma 2, e 479 c.p. promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nei confronti del dirigente 

della Regione Campania che adottò il decreto dirigenziale n. 377 del 14.7.2010 ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 387/2003 

(cfr. pg.8, sentenza del Tribunale di Napoli, sezione del Giudice per le indagini preliminari, n.2112/15). 

Da tale sentenza di non luogo a procedere emergerebbe che la Stazione Elettrica di Montesano sulla Marcellana non 

sarebbe mai stata autorizzata dalla Regione Campania, in quanto non compresa nel decreto dirigenziale n. 377 del 

14.7.2010 ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 387/2003. Di conseguenza non si potrebbe affermare l’avvenuta sottoposizione 

a VIA dell’impianto. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, quindi, 

avrebbero errato nel disporre la proroga dei termini di fine lavori del progetto della Stazione Elettrica 220/150 KV di 

Montesano sulla Marcellana; 

2) Eccesso di potere per contraddizione, per sviamento/abuso di potere. Violazione dell’art.2 l.241/1990 e dell'art.26 

d.lgs.152/2006. 

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avrebbe dovuto chiudere il procedimento avviato nel 

2015, dopo il parere negativo della Commissione CTVIA del 31.8.2016: 

In violazione dei principi dettati della l. n. 241/1990 e dell'art. 26 d.lgs.152/2006, il MATTM non ha chiuso negativamente 

il procedimento, ma avrebbe consentito a Terna di chiedere la revisione del parere negativo. 

Con nota prot.2816/DVA del 7.2.2017, invece, il Ministero ha comunicato a Terna "che non darà ulteriore corso all'istanza 

in oggetto e che pertanto lo stesso procedimento è da ritenersi archiviato, ferma restando la facoltà del proponente di 

presentare una nuova istanza in linea con quanto rappresentato nel parere della CTVA". La società controinteressata ha 

quindi chiesto un nuovo parere; 

3) Violazione dell'art. 142, comma 1, lett. c) del d.lgs. 42/2004. 

Nella Carta unica del territorio, riportata nello stralcio sottostante, la nuova Stazione Elettrica ricadrebbe all'interno della 

fascia di rispetto dei 150 m. dal corso dei torrenti Pantanelle e Imperatore (ex art.142, comma 1, lett. c), del d.lgs.42/2004), 

che limita o nega la possibilità di edificazione. 

Le linee 150 kV e 220kV rientrerebbero all'interno della fascia di rispetto dell'elettrodotto, mentre il tratto in cavidotto 

rientrerebbe quasi per intero all'interno della fascia di rischio idrogeologico. 

Ciò avrebbe dovuto indurre a una ricollocazione della Stazione. 

Si sono costituiti il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare che, con memoria depositata in data 20.1.2018, contestano i motivi di ricorso di cui chiedono il rigetto. 
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Si è costituita in giudizio, altresì, la Società Terna S.p.a., quale Gestore della rete elettrica nazionale e attuale titolare del 

progetto di stazione elettrica la cui realizzazione è contrastata dal Comune ricorrente. Terna ha depositato articolata 

memoria corredata da documentazione attraverso la quale ricostruisce la pregressa vicenda amministrativa al fine di 

dimostrare l’infondatezza delle censure articolate in ricorso.  

Alla camera di consiglio del 7 febbraio 2018, fissata per l’esame della domanda cautelare proposta, con ordinanza n. 695, 

ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a, la causa è stata rinviata per la trattazione del merito alla pubblica udienza del 

14.11.2018. 

Con ordinanza presidenziale n. 2980 del 28 maggio 2018 sono stati disposti incombenti istruttori. 

Con la memoria depositata in vista dell’udienza di merito il Comune ricorrente ha ribadito le proprie censure alla luce dei 

suddetti depositi, contestando il mancato adempimento da parte del MATTM del punto 3 della predetta ordinanza 

presidenziale istruttoria inerenti la: copia conforme all’originale dei progetti definitivi approvati con d.d. 377/2010 e 

relativa VIA, posti da Terna alla base del procedimento di VIA impugnato e redatti da Essebiesse, nonché della stazione 

Terna AAT/AT (progetto posto alla base del parere ‘favorevole’ di non assoggettabilità e oggetto della variante in 

riduzione di Terna”). 

Con ordinanza collegiale n. 11641 del 14.11.2018 sono stati disposti, quindi, ulteriori incombenti volti ad acquisire la 

documentazione indicata dal Comune nonché copia della “relazione istruttoria redatta in data 17/6/2013 dalla dott.ssa agr. 

Nevia Carotenuto” menzionata a pag. 7 della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione del Giudice per le indagini 

preliminari n. 2112/2015 (su cui si fondano le contestazioni del Comune ricorrente) presso la cancelleria della predetta 

Sezione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. 

Il Comune di Montesano, il Ministero dell’Ambiente del Territorio e del Mare hanno depositato documenti in 

adempimento della suddetta ordinanza istruttoria. Altri documenti sono pervenuti dall’Ufficio del GIP di Napoli. 

In vista della pubblica udienza le parti hanno prodotto ulteriori memorie di replica. 

Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

1. In via preliminare occorre soffermarsi sulla eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza della legittimazione 

all’impugnazione in capo al Comune di Montesano sulla Marcellana, sollevata da Terna. 

La controinteressata eccepisce che il Comune, quale ente esponenziale degli interessi riferibili alla collettività dei residenti 

nel suo territorio, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 267/2000, avrebbe interesse a impugnare solo i provvedimenti 

amministrativi che possono produrre effetti pregiudizievoli per l’intera comunità, mentre nel caso di specie i 

provvedimenti impugnati riguarderebbero la realizzazione di una singola opera sul territorio comunale, che a fronte di 

un’estensione complessiva del Comune pari a ben 109,36 kmq interessa circa 22.000 mq dello stesso. 

Pertanto l’Ente comunale non sarebbe legittimato a sostituirsi ai diretti interessati, quali sarebbero i residenti nella zona  

in cui è localizzata l’opera, ai fini della tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti di cui si lamenta l’illegittimità. 

L’eccezione non può essere condivisa. 

Il Comune è, infatti, legittimato ad impugnare il decreto interministeriale di proroga del 25.9.2017, adottato dal Ministero 

dello Sviluppo Economico che, incidendo sul territorio del medesimo Ente locale, è in grado di recare pregiudizio agli 

interessi della collettività di cui il Comune ricorrente è ente esponenziale. 

Non può, dunque, dubitarsi che sia titolare di legittimazione attiva, in quanto soggetto preposto alla tutela degli interessi 

della comunità e, nello specifico, alla salvaguardia del territorio.  

Deve ritenersi, altresì, sussistente l’interesse del Comune all’odierna impugnativa, non potendosi dubitare - 

indipendentemente dalla fondatezza dei vizi di legittimità denunciati - dell’esistenza di un concreto pregiudizio in capo 

alla comunità locale, atteso che la realizzazione dell’impianto per cui è causa è idoneo ad incidere direttamente sul 

territorio e sull’ambiente, alla cui salvaguardia l’ente locale è chiamato a concorrere. 

2. Quanto all’esame del merito in punto di fatto occorre rilevare che la Essebiesse Power S.r.l. ha modificato la 

localizzazione della Stazione Elettrica inizialmente prevista nel territorio del Comune di Casalbuono per tener conto della 

soluzione tecnica di connessione (STMG) fornitale da TERNA e che la stessa TERNA aveva indicato anche ad altri 

produttori di energia come la Ravano Green Power (cfr. verbale della Conferenza di Servizi dell’11.9.2008). 

Per riposizionare la Stazione Elettrica in Montesano, Essebiesse Power S.r.l. ha stipulato un accordo con la Ravano Green 

Power S.r.l. per assumere la titolarità del progetto dell’opera da quest’ultima predisposto, già valutato ai fini VIA dalla 

Regione Campania con il decreto dirigenziale n. 772 del 11.9.2008. 

Il progetto sul quale si è pronunciata la Conferenza nella seduta definitiva del 24.2.2010 prevedeva la Stazione Elettrica 

in Montesano (cfr. verbale della Conferenza dei servizi del 24.2.2010 e nota del 2.2.2010 della Essebiesse Power S.r.l. di 

trasmissione del progetto della Stazione Elettrica di Montesano agli enti coinvolti nel procedimento autorizzativo, di cui 

ai docc. 22 e 24 del Comune di Montesano). 

Con decreto dirigenziale n. 377 del 14.7.2010 la Regione Campania, quindi, ha rilasciato, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 

29.12.2003, n. 387, l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica 
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da fonte eolica di Essebiesse Power e dell'impianto di connessione alla Rete Elettrica Nazionale consistente nella Stazione 

Elettrica localizzata nel territorio del Comune di Montesano sulla Marcellana. 

In particolare il decreto dirigenziale n. 377/2010 autorizzava “la costruzione e l'esercizio” dell'impianto eolico di cui alla 

originaria istanza della Essebiesse del 15.9.2005 ed il suo allacciamento “alla rete elettrica di Terna, che prevede il 

collegamento in antenna a 150 kV sulla sezione a 150 kV della nuova stazione elettrica RYN in classe di isolamento 380 

kV da collegare in entra-esce sulla linea a 220kV “Rotondo-Tusciano”. 

Il provvedimento regionale, nella parte relativa alla detta Stazione Elettrica di Montesano e agli elettrodotti di raccordo 

alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), è stato poi volturato a TERNA con decreto dirigenziale n. 191 del 15.4.2011. 

3. Ciò posto dall’esame degli atti e, in particolare dalla relazione istruttoria in data 17.6.2013 della dott.ssa agr. Nevia 

Carotenuto (cfr. in particolare pagg. 7 e 8), allegata alla sentenza del GUP di Napoli n. 2112 del 4.12.2015 e acquisita 

con ordinanza collegiale n. 11641 del 14.11.2018 di questa Sezione, si evince, per quanto di interesse, che: 

- il progetto presentato dalla Ravano Green Power il 14.12.2007 non contemplava la stazione elettrica 380/150 Kv da 

realizzare in località Tempa San Pietro del Comune di Montesano sulla Marcellana (la cabina di smistamento in 

Montesano sulla Marcellana e la sottostazione di Montesano Scalo, entrambe previste nel progetto de quo, sono opere del 

tutto diverse rispetto alla stazione elettrica Terna 380/150 Kv); 

- il decreto dirigenziale n. 772/2008, con cui è stato espresso parere favorevole di compatibilità ambientale al progetto 

della Ravano Green Power, non è riferibile alla stazione elettrica 380/150 Kv di Terna; 

- nell'autorizzazione n. 377/2010, non vi è alcun riferimento alla localizzazione della stazione elettrica 380/150 Kv a 

Montesano sulla Marcellana, limitandosi detto provvedimento a richiamare le opere di connessione di cui alla soluzione 

approvata da Terna nel 2008; 

- l'elenco degli elaborati progettuali trasmessi al Settore Tutela dell'Ambiente da ESSEBIESSE il 02/02/2010 (prot. 

120707 del 10/02/2010) prima della Conferenza di servizi conclusiva del 24/02/2010 non comprende gli elaborati 

progettuali della stazione AAT/AT oggetto dell'accordo del 05/12/2008 con Ravano Green Power. Inoltre nella citata nota 

la ESSEBIESSE afferma che il progetto, rispetto a quello oggetto dei pareri già rilasciati, evidenzia solo spostamenti di 

pochi metri di alcuni aerogeneratori che si configurano come una variante non sostanziale; 

- il quadro particellare dell'autorizzazione n. 377/2010 non richiama alcune particelle del foglio 22 del Comune di 

Montesano sulla Marcellana riferite da Ravano come interessate dalla stazione AAT/AT. 

4. In senso contrario non vale l’eccezione di Terna secondo cui Essebiesse Power S.r.l. ha modificato la localizzazione 

della Stazione Elettrica inizialmente prevista nel territorio del Comune di Casalbuono per tener conto della soluzione 

tecnica di connessione (STMG) fornitale da TERNA e che la stessa TERNA aveva indicato anche a Ravano Green Power 

e agli altri produttori, di cui si dà conto nel verbale della Conferenza di Servizi dell’11.9.2008. 

Per riposizionare la Stazione Elettrica in Montesano, prosegue TERNA, Essebiesse Power S.r.l. stipulò un accordo con 

Ravano Green Power S.r.l. per assumere la titolarità del progetto dell’opera da quest’ultima predisposto e già valutato ai 

fini VIA dalla Regione Campania con il decreto dirigenziale n. 772 del 11.9.2008. 

La documentazione in atti, secondo TERNA, confermerebbe che il progetto dell’impianto eolico includeva anche la 

Stazione Elettrica di Montesano. 

La variante progettuale di SBS del 24.2.2010, tuttavia, è successiva al procedimento di VIA concluso nel 2006 sul progetto 

che riguarda però il solo impianto eolico SBS e il suo allacciamento. 

Di ciò si trae conferma dalla relazione del consulente tecnico del Tribunale di Napoli che a pag. 8 punto 4) cita 

testualmente: “l'elenco degli elaborati progettuali trasmessi al Settore Tutela dell'Ambiente da ESSEBIESSE il 

02/02/2010 (prot. 120707 del 10/02/2010) prima della CdS conclusiva del 24/02/2010 non comprende gli elaborati 

progettuali della stazione AAT/AT oggetto dell'accordo del 05/12/2008 con Ravano Green Power. Inoltre nella citata nota 

la ESSEBIESSE afferma che il progetto, rispetto a quello oggetto dei pareri già rilasciati, evidenzia solo spostamenti di 

pochi metri di alcuni aerogeneratori che si configurano come una variante non sostanziale”. 

Ne consegue che sulla base di tali nuovi elementi istruttori sul progetto di variante non vi era stata VIA o, quanto meno, 

che la stessa non aveva riguardato la stazione AAT/AT. 

La determina dirigenziale n.377/10, in altri termini, ha autorizzato la Essebiesse alla costruzione e all'esercizio 

dell'impianto eolico oggetto dell'istanza del 15.9.2005, in cui non figurava una stazione elettrica AAT/AT di 380/150 kV 

in località Tempa San Pietro del Comune di Montesano sulla Marcellana. 

Né traccia della stazione AAT/AT di Terna risulta nell’ambito del progettuale presentato dalla Ravano Green Power, ai 

fini della VIA, come si evince dalla relazione del consulente tecnico del Tribunale di Napoli (cfr. pag. 2), il quale evidenzia 

che “il computo utilizzato ai fini del calcolo delle spese istruttorie di VIA, ha considerato, tra le altre, le seguenti voci: 

Adeguamento elettrico cabina di allaccio AT/MT (870.000 euro); costo per fondazioni sottostazione (1.431.515,85 euro). 

Tali costi non corrispondono a quelli necessari alla realizzazione della stazione di Tema, che come la stessa ha 

rappresentato in più occasioni ammontano a 21 milioni di euro.  

Si deve inoltre evidenziare che il SIA della Ravano Green Power, a pag. 137 e ss (par. 4.7), riporta le principali opere 

che costituiscono l'impianto, tra le quali viene citata unicamente la stazione di trasformazione MT/AT, alla quale ci si 

riferisce indifferentemente con il termine di stazione e sottostazione. (…)  
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Da quanto rappresentato si ritiene (vista l'assenza di elaborati progettuali riferibili alla stazione AAT/AT di Tema; visti 

i numerosi elaborati progettuali riferiti alla stazione MT/AT di Ravano; vista la descrizione delle componenti 

dell'impianto riportata nel SIA; vista l'assenza nel SIA di qualsiasi valutazione in ordine alla Stazione AAT/AT di Terna) 

che negli elaborati della Ravano Green Power (SIA, Sintesi non Tecnica, Relazione Paesaggistica) il semplice riferirsi 

alla sottostazione non dimostra che la stazione di Tema sia stata oggetto delle valutazioni ambientali effettuate 

nell'ambito della VIA. Infatti i potenziali impatti ambientali della Stazione di Tema non sono valutati nell'ambito del SIA, 

coerentemente alla circostanza che per tale stazione non è stato depositato nessun elaborato progettuale...”.  

5. Esistono, quindi, sufficienti elementi per condividere quanto dedotto con il primo e il secondo motivo e ritenere che, a 

differenza della stazione AT/MT Ravano Green Power, alcun elaborato progettuale si riferisca alla diversa stazione 

AAT/AT Terna, che quindi risulta priva della necessaria sottoposizione a VIA, contrariamente a quanto sostiene Terna 

nelle propria memoria difensiva del 30.11.2017 (cfr. pag. 3). 

I documenti di cui alla lett. A, F e I depositati dalla Regione il 16.10.2018, riguardanti il progetto della Ravano e lo studio 

di impatto ambientale, non contemplano la costruzione di una stazione elettrica (cfr, in particolare doc. I da pag. 141 a 

144) in cui sono indicate le opere elettromeccaniche, tra le quali figurano gli aerogeneratori e una sottostazione, ma non 

una stazione elettrica. 

Mentre nel doc. G della Regione Campania è indicata una stazione AT/MT, e non la stazione elettrica AAT/AT sulla 

quale verte il presente giudizio. 

6. Al fine di resistere alle predette considerazioni TERNA e il MISE sostengono che la stazione di Montesano sarebbe 

stata sottoposta a VIA e che questo Tribunale (cfr. sentenza Sez. II, n. 9881 del 28.11.2012) e il Consiglio di Stato 

(sentenza Sez. VI, n. 4167 del 7.8.2013) avrebbero accertato, con effetto di giudicato, la legittimità della VIA medesima. 

La tesi non convince. 

I provvedimenti del Comune annullati da questo Tribunale (con la richiamata decisione, confermata dal Consiglio di 

Stato) avevano ad oggetto la sospensione e l’ordine di demolizione dei lavori avviati da Terna per la realizzazione di una 

strada di accesso alla stazione elettrica sul territorio comunale. 

Le decisioni in esame hanno avuto, quindi, ad oggetto delle mere ordinanze di demolizione edilizie, assunte sul 

presupposto che l’opera insisteva su un'area destinata dal PRG a zona agricola E2, di interesse paesaggistico, e non la 

questione relativa alla VIA e l’autorizzazione unica, tanto è vero che questo Tribunale ha osservato che “Sebbene, infatti, 

le parti resistenti e gli interventori ad opponendum, abbiano cercato di spostare l’asse del giudizio sulla legittimità e/o 

efficacia dell’autorizzazione unica regionale n. 377/2010, tale atto non forma né risulta avere formato oggetto di 

impugnativa da parte di coloro che, amministrazioni locali e/o privati, ne invocano oggi l’invalidità in ragione 

dell’inesistenza di una valutazione paesaggistica esplicita in ordine alla rilocalizzazione della stazione elettrica nel 

Comune di Montesano sulla Marcellana”. 

E di ciò ne era consapevole lo stesso giudice di appello tanto è vero che, con la sentenza n. 5322/2014 emanata in sede di 

ottemperanza, ha escluso l’esistenza di un giudicato favorevole alla legittimità della VIA derivante dalla sentenza n. 

4167/2013 del consiglio di Stato, osservando: “RILEVATO che esulano, invece, dall’ambito oggettivo del giudicato le 

considerazioni invocate dall’odierna ricorrente, di cui al § 7.2.2., primo e terzo capoverso, della sentenza di appello, 

nella parte in cui – secondo l’interpretazione prospettata dalla ricorrente in ottemperanza – avrebbero affrontato (e 

risolto in senso affermativo) il tema della legittimità dell’autorizzazione unica regionale e del subprocedimento di v.i.a. 

in relazione alla delocalizzazione della stazione di trasformazione in questione, trattandosi di argomentazioni sganciate 

dalla sopra enucleata ratio decidendi e dal decisum e, dunque, di obiter dicta insuscettibili di passare in giudicato ad 

eventuali fini conformativi, deponendo a favore di tale ricostruzione interpretativa i seguenti argomenti dirimenti:  

- la motivazione causalmente rilevante a sorreggere la parte dispositiva della sentenza di primo grado, posta a base 

dell’annullamento dell’atto comunale, per un verso, esclude un vizio di nullità o inefficacia dell’autorizzazione unica e, 

per altro verso, afferma l’intervenuta inoppugnabilità dell’atto autorizzatorio per la sua mancata tempestiva 

impugnazione in sede giudiziaria, al contempo escludendo la sua sindacabilità, in via incidentale (e, a maggior ragione, 

in via principale), nel giudizio definito con la stessa sentenza (in forza del divieto posto dall’art. 34, comma 2, cod. proc. 

amm.);  

- la conferma di tale motivazione (integrata nel suo percorso motivazione sotto un mero profilo logico-argomentativo 

che nulla toglie o aggiunge alla portata conformativa della pronuncia di primo grado), con la sentenza d’appello, è 

logicamente incompatibile con qualsiasi sindacato (in via incidentale o principale), suscettibile di assurgere ad efficacia 

di giudicato, attorno alla legittimità, o meno, dell’autorizzazione unica sotto il profilo del riscontro (in senso positivo o 

negativo) di eventuali di vizi di annullamento”.  

Analoghe considerazioni sono state espresse da questo Tribunale nel giudizio promosso sempre dal Comune di Montesano 

sulla Marcellana contro la proroga del termine di ultimazione dei lavori di realizzazione della Stazione Elettrica (cfr. 

sentenza T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 30.12.2016, n. 12883). 

7. In conclusione in base alla predette considerazioni il ricorso deve essere accolto (con l'assorbimento degli altri profili  

di censura dedotti dall'istante) con conseguente annullamento degli atti indicati in epigrafe. 

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata in dispositivo. 
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(Omissis) 
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