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Autorizzazione unica regionale per la realizzazione e l'esercizio di un 

impianto di produzione di energia e termica alimentato da biomasse 

 
T.A.R. Marche, Sez. I 16 aprile 2019, n. 241 - Filippi, pres.; Morri, est. - Eleuteri ed a. (avv.ti Saitta e Giovannetti) c. 

Regione Marche (avv. De Bellis) ed a. 

 

Ambiente - Autorizzazione unica regionale per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia 

e termica alimentato da biomasse - Impianto al servizio di un insediamento turistico e residenziale - Autorizzazione 

alle emissioni in atmosfera. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Con il ricorso n. 752/2009 viene impugnato il decreto n. 58/EFR del 9/3/2009 adottato dal Dirigente della P.F. Energia, 

Fonti Rinnovabili e Risparmio Energetico della Regione Marche, con cui veniva rilasciata l'autorizzazione unica, ex art. 

12 del D.Lgs. n. 387/2003, per realizzare e porre in esercizio, nel Comune di Montegranaro, un impianto di cogenerazione, 

alimentato da biomasse, con potenza nominale di 1 Mw. 

L’impianto risulta al servizio di un insediamento turistico e residenziale comprendente un hotel, un centro benessere e 12 

villette. 

Le opere comprendono la posa in opera di un container metallico contenente il cogeneratore (motore diesel e alternatore), 

la posa in opera dei serbatoi del combustibile, nonché opere accessorie minori (cabina BT/MT, prefabbricato contenente 

l’addolcitore, impianto di depurazione, tubazioni, ecc.). 

Viene inoltre impugnata la determina 31/10/2008 n. 6068 con cui la Provincia di Ascoli Piceno ha rilasciato 

l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera. 

Durante l’esecuzione dei lavori per l’alloggiamento del container e dei serbatoi, furono eseguite alcune opere di variante 

rispetto a quelle del progetto di cui alla ricordata autorizzazione n. 58/2009. In particolare è stata prevista la collocazione 

del container in una piazzola in trincea (quindi a quota inferiore rispetto a quella originaria, con effetti anche sulle 

emissioni in atmosfera) e in una diversa ubicazione (traslata di circa 6 metri rispetto a quella autorizzata). 

Veniva quindi presentata, in data 26/3/2009 prot. 5621, una DIA in sanatoria che il Comune di Montegranaro riscontrava 

con provvedimento del 15/10/2009, prot. n. 18351, applicativo di sanzioni amministrative pecuniarie. 

Tale provvedimento è stato impugnato con il ricorso n. 20/2010. 

Le opere di variante venivano comunque sottoposte anche alla Regione Marche per gli aspetti di competenza. 

Quest’ultima adottava il decreto n. 2/EFR del 14/1/2010 recante nuova autorizzazione unica per le modifiche al progetto 

approvato con il precedente decreto n. 58/2009. 

Il decreto n. 2/2010 è stato quindi impugnato con il ricorso n. 124/2010 rivolto anche contro l'attestazione, resa dal 

Comune di Montegranaro con nota n. 17444 dell’1/10/2009, riguardante il carattere non significativo delle modifiche 

proposte all'impianto, nonché contro la nota della Provincia di Fermo (subentrata, medio tempore, alla Provincia di Ascoli 

Piceno) prot. 10674 del 29/12/2009, con cui si conferma l’autorizzazione alle emissioni già rilasciata. 

La Regione Marche si è costituita nei ricorsi nn. 752/2009 e 124/2010 deducendo eccezioni in rito e contestazioni di 

merito. 

Il Comune di Montegranaro e la controinteressata Immobiliare Valmir si sono costituiti in tutti i ricorsi deducendo 

eccezioni in rito e contestazioni di merito. 

Nel ricorso nn. 752/2009 si è costituita anche la Provincia di Ascoli Piceno deducendo eccezioni in rito e contestazioni di 

merito. 

Nel ricorso n. 752/2009 si è anche costituita l’Agenzia delle Dogane che contesta la propria carenza di legittimazione 

passiva chiedendo l’estromissione dal giudizio. 

Nei ricorsi nn. 20/2010 e 124/2010 si sono inoltre costituite le controinteressate Medioleasing e REV-Gestione crediti 

(subentrata alla prima) deducendo eccezioni in rito e contestazioni di merito. 

2. I ricorsi vanno riuniti per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva. 

3. Il Collegio ritiene innanzitutto di poter soprassedere dal trattare le molteplici eccezioni in rito poiché i ricorsi sono 

comunque infondati nel merito. 

3.1 Va comunque trattata l’eccezione dedotta dall’Agenzia delle Dogane riguardo alla propria carenza di legittimazione 

passiva; eccezione che deve essere condivisa poiché i ricorsi non contemplano questioni di carattere fiscale di competenza 

di tale ente. 

3.2 Si ritiene inoltre opportuno, oltre a quanto si dirà nel successivo paragrafo 8.5, un sintetico accenno all’eccezione 

riguardante il difetto di legittimazione a ricorrere per non essere stata adeguatamente dimostrata la sussistenza di un 
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effettivo pregiudizio derivante dalla realizzazione e dall’attivazione dell’impianto e dalla distanza di questo dalle 

abitazioni o comunque dai centri di interesse dei ricorrenti. 

Questi ultimi hanno depositati in giudizio i propri certificati di residenza ed una planimetria indicante l’abitazione di 

alcuni di essi ovvero dei signori: Capannelli Armidio (via Monte Sibillini 10); Eleuteri Elisabetta (via Monte Amiata 3); 

Petrocchi Pasquale (contrada Giazzetti 240/B); Luciani Ranier Loredano (piazza Villa Luciani 3); Piccioni Claudio (via 

Monte Sibillini 4). 

Da tale planimetria si può evincere che i più vicini (Capannelli, Eleuteri, Petrocchi), si trovano a circa 300 metri 

dall’impianto. 

Al riguardo il Collegio osserva che, in linea astratta, non si può escludere (quantomeno per questi ultimi tre) l’interesse 

ad agire per la tutela di aspetti sanitari, stante le emissioni (rumore e fumi) prodotte. 

Nel concreto il Collegio terrà comunque conto di tale distanza (e di quelle, non indicate, ma verosimilmente superiori, 

riguardanti gli altri ricorrenti) nelle valutazioni di merito concernenti i singoli profili di doglianza (livello di possibile 

propagazione dannosa delle emissioni). 

4. Per ragioni logiche si ritiene opportuna la trattazione prioritaria del ricorso n. 124/2010 poiché riguardante l’impianto 

effettivamente realizzato e ritenuto, dalle amministrazioni, migliorativo rispetto all’impianto originario. 

4.1 Con la prima censura viene dedotta violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, poiché il decreto n. 

2/2010 non ha per oggetto un nuovo impianto, ma dispone la sanatoria di opere eseguite su un impianto già autorizzato. 

L’attuale ordinamento non contempla invece procedure di sanatoria nella materia in esame. 

La doglianza è infondata. 

In disparte la questione dell’ammissibilità o meno delle procedure di sanatoria anche nella materia in esame, va comunque 

osservato che, alla data di presentazione della variante, l’impianto non era stato ancora installato, ma erano state realizzate 

solo alcune opere accessorie per il relativo alloggiamento. 

Fatta eccezione per questi ultimi lavori (di natura essenzialmente edilizia, quindi sanabili secondo le ordinarie procedure), 

si trattava di autorizzare varianti ex ante e non ex post. 

4.2 Con il secondo motivo viene dedotta violazione di legge ed eccesso di potere per omesso svolgimento della conferenza 

di servizi prevista dall’art. 12, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 387/2003. A giudizio dei ricorrenti, la Regione si è 

illegittimamente limitata a chiedere pareri ai singoli enti interessati, senza promuovere una valutazione contestuale di tutti 

gli interessi coinvolti. 

È infondata anche quest’ulteriore censura. 

Al riguardo va osservato che il procedimento unico di autorizzazione, disciplinato dai citati commi 3 e 4, è retto dai 

principi della semplificazione (cfr. rubrica dell’art. 12 e comma 4), il che esclude ogni formalismo o aggravio 

procedimentale non obiettivamente indispensabile. 

Nel caso specifico l’omesso formale svolgimento della conferenza di servizi è stato sostituito da modalità istruttorie più 

semplici e celeri, cioè la previa acquisizione dei pareri scritti che le singole amministrazioni avrebbero comunque reso 

oralmente nella conferenza. 

Il Collegio non intravede ragioni per ritenere che un esame contestuale (cioè nello stesso momento) avesse potuto 

garantire un’istruttoria più approfondita. 

Peraltro va osservato che il modulo procedimentale concretamente adottato, non era stato imposto dalla Regione alle altre 

amministrazioni, le quali, se lo avessero ritenuto opportuno, avevano la facoltà di chiedere la formale convocazione della 

conferenza di servizi. 

Da ultimo va osservato che le caratteristiche tecniche generali dell’impianto erano rimaste inalterate, essendo stata 

leggermente modificata solo la sua ubicazione (di circa ml. 6 in orizzontale e circa ml 4-5 in verticale). 

Ciò costituisce quindi ragione ulteriore per legittimare l’adozione di procedure il più possibile semplificate. 

4.3 Con il terzo motivo viene dedotta violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del 

procedimento ai ricorrenti in qualità di contointeressati facilmente individuabili in base al progresso contenzioso. 

La censura è infondata poiché posta in termini essenzialmente formali. 

Il Collegio non intravede infatti concreti elementi, ignorati dalle varie amministrazioni coinvolte nel procedimento, che i 

ricorrenti avrebbero potuto introdurre nel procedimento per determinare un diverso esito dello stesso. 

4.4 Con il quarto motivo viene dedotta violazione di legge ed eccesso di potere per carenze istruttorie. In particolare i 

ricorrenti sostengono che le varianti apportate al progetto originario avrebbero dovuto considerarsi essenziali, al contrario 

di quanto invece ritenuto dall’amministrazione che le ha considerate non essenziali. 

La censura va disattesa. 

Al riguardo il Collegio non ritiene decisivo disquisire sull’essenzialità o meno delle varianti rispetto al progetto originario, 

ma ritiene che occorre invece disquisire se siano state eventualmente omesse valutazioni istruttorie che avrebbero dovuto 

essere svolte per effetto delle varianti proposte, così come i ricorrenti deducono con il motivo successivo che sarà ora 

esaminato. 

Riguardo alla pretesa violazione della disciplina urbanistica, poiché l’impianto occupa un piazzale che avrebbe dovuto 

restare libero, va osservato che, sotto tale profilo, l’ubicazione non cambia rispetto al progetto originario (che prevedeva 
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la collocazione dell’impianto nel medesimo piazzale ancorché in alto punto dello stesso) e che, in ogni caso, 

l’autorizzazione unica “costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico” (cfr. art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 

387/2003). 

4.5 Nello specifico vengono dedotte le seguenti illegittimità e carenze istruttorie: 

- violazione delle prescrizioni, contenute nella relazione geologica, di eseguire le fondazioni della platea (su cui avrebbe 

dovuto essere alloggiato il container), attraverso palificazioni fino alla profondità individuata dal geologo. Sul punto 

l’amministrazione avrebbe anche dovuto richiedere una nuova relazione geologica riguardante il nuovo sito nel quale 

l’impianto veniva traslato. Tali doglianze vengono riproposte con il ricorso per motivi aggiunti e saranno quindi trattate 

unitariamente in questa sede; 

- omessa verifica degli effetti prodotti dalle maggiori vibrazioni che l’interramento del container provocherà; 

- omessa verifica degli effetti pregiudizievoli che le emissioni gassose provocheranno a seguito di abbassamento della 

quota altimetrica dell’impianto e del suo avvicinamento alla strada provinciale. Sul punto viene inoltre dedotto il mancato 

riscontro delle prescrizioni imposte dalla Provincia con il proprio precedente provvedimento del 13/10/2009. Tali 

doglianze vengono riproposte con il ricorso per motivi aggiunti e saranno quindi trattate unitariamente in questa sede; 

- omessa verifica dei maggiori rischi dovuti alla nuova posizione dei contenitori di stoccaggio dell’olio; 

- omessa verifica degli effetti pregiudizievoli riguardanti le emissioni acustiche in relazione alla nuova ubicazione 

dell’impianto; 

- omessa acquisizione dei pareri ARPAM (per l’inquinamento acustico) e ASUR (per i profili sanitari). 

4.5.1 Anche queste ultime doglianze non possono trovare condivisione. 

4.5.2 Riguardo ai profili geologici e alle conseguenti ripercussioni sulla struttura delle fondazioni di ancoraggio del 

basamento del container, il Collegio non intravede elementi tecnici in relazione ai quali l’amministrazione avrebbe dovuto 

chiedere una nuova relazione geologica.  

Come già ricordato in precedenza, l’impianto viene solo traslato di pochi metri all’interno della stessa zona già oggetto 

di precedenti studi geologici; studi svolti sia nell’ambito del progetto generale (comprendente anche l’hotel, il centro 

benessere e le villette) sia nel progetto specifico dell’impianto in esame. 

Per quanto concerne l’effettiva profondità dei pali di fondazione il Collegio osserva, come peraltro ampiamente discusso 

tra le parti nel corso della pubblica udienza, che la lunghezza inferiore dei pali (rispetto ai suggerimenti del geologo) può 

ritenersi compensata dall’abbassamento (interramento) dell’impianto, come ritenuto dai tecnici competenti e come 

accertato attraverso il collaudo statico delle strutture. Sarebbe stato pertanto onere dei ricorrenti fornire una precisa 

controperizia tecnica volta dimostrare l’obiettiva insufficienza di tale soluzione. 

4.5.3 Vanno tratte analoghe conclusioni anche per quanto concerne la pretesa omessa verifica degli effetti prodotti dalle 

vibrazioni.  

Sul punto i ricorrenti non offrono alcun elemento tecnico per ritenere che sussistano effettivi pregiudizi. Al riguardo giova 

ricordare che le abitazioni più vicine si trovano circa 300 metri. 

4.5.4 Contrariamente a quanto deducono i ricorrenti, le amministrazioni hanno valutato la diversa soluzione attinente lo 

stoccaggio dell’olio, ritenuta peraltro migliorativa stante anche la riduzione dei serbatoi (da 4 a 2, con riduzione della 

capacità complessiva da mc. 120 a mc. 50). 

4.5.5 Anche i riflessi sulle emissioni gassose sono state esaminate in sede istruttoria. 

L’amministrazione competente ha ritenuto che il leggero abbassamento della quota di immissione dei fiumi non 

provocasse pregiudizi.  

Sul punto sarebbe stato onere dei ricorrenti fornire invece elementi tecnici al riguardo, peraltro in relazione agli effetti 

concernenti i propri immobili che, come già visto in precedenza, si trovano a distanze non inferiore a 300 mt. 

Peraltro la nuova ubicazione dell’impianto (traslata orizzontalmente di circa ml. 6 rispetto a quella originaria) risulta più 

lontana, e ciò comporta un indubbio effetto migliorativo per la tutela degli interessi fatti valere in questa sede. 

L’avvicinamento alla provinciale (ancora più lontana rispetto alle abitazioni dei ricorrenti) è stato anch’esso valutato e 

comunque i ricorrenti non forniscono alcun elemento di legittimazione per sollevare tale questione (che semmai avrebbe 

potuto essere fatta valere dall’ente proprietario della strada). 

4.5.6 Da ultimo va osservato che – in sede di rivalutazione delle emissioni acustiche – si è ritenuto che la nuova soluzione 

fosse migliorativa della precedente grazie al collocamento dell’impianto nella piazzola in trincea (quindi sotto il piano di 

campagna circostante). 

Anche in tal caso i ricorrenti avrebbero dovuto fornire elementi tecnici per confutare tale conclusione. 

4.6 I motivi aggiunti non contengono ulteriori doglianze rispetto a quelle già trattate. Di conseguenza il ricorso n. 

124/2010 va complessivamente respinto. 

5. Occorre ora esaminare le ulteriori censure riguardanti l’originaria autorizzazione unica, di cui al decreto n. 58/2009, 

oggetto del ricorso n. 752/2009. 

5.1 Con il primo motivo (punto I del ricorso) viene dedotta violazione dell’art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 387/2003 per 

inosservanza del termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento, con conseguente decadenza del potere di 

rilasciare l’autorizzazione unica. 
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La censura è infondata. 

Al riguardo il Collegio condivide quanto deducono le controparti resistenti circa lo scopo di tale norma, che non è 

finalizzato alla decadenza dei poteri pubblici di provvedere sull’istanza, ma a disciplinare il termine massimo per la 

conclusione del procedimento ai fini di tutela della parte interessata contro un’eventuale illegittima inerzia 

dell’amministrazione procedente. 

5.2 Va inoltre esclusa la fondatezza dell’ulteriore doglianza (punto II-A del ricorso) secondo cui ai lavori della conferenza 

di servizi avrebbe dovuto partecipare anche l’Autorità di Bacino poiché l’impianto ricade su un versante con livello di 

pericolosità moderato (P1R1) e medio (P2R2). 

In disparte l’effettiva sussistenza di tali classificazioni in relazione al luogo dove era prevista la realizzazione 

dell’impianto (così come controdedotto dalle resistenti), va osservato che l’Autorità di Bacino interviene solo per le aree 

classificate a rischio elevato (cfr. art. 12 NTA del PAI). 

5.3 Le doglianze attinenti alla propagazione dei rumori (punti II-B, VI-A e VII del ricorso) sono già state trattate con 

riguardo alla nuova autorizzazione di cui al ricorso n. 124/2010. 

Deve invece essere dichiarata l’irricevibilità dell’impugnazione (punto VI-B del ricorso) rivolta contro il piano di 

classificazione acustica nella parte in cui inserisce in classe IV, anziché in classe II, l’area in oggetto, dovendosi 

condividere la corrispondente eccezione dedotta dalle controparti resistenti. 

5.4 Anche le doglianze attinenti i profili geologici e i conseguenti riflessi sulla struttura palificata delle fondazioni (punti 

III-A, III-B del ricorso) sono già state trattate con riguardo alla nuova autorizzazione di cui al ricorso n. 124/2010. 

5.5 Possono invece considerarsi superate, dall’abbassamento di quota dell’impianto, le questioni (punti IV-A, IV-B e V-

A del ricorso) attinenti alla dedotta violazione dell’art. 23 del PPAR che disciplina le aree di alta percettività visuale e al 

dedotto difetto istruttorio nel valutare l’impatto visivo del container stante le sue dimensioni ritenute non trascurabili (ml 

12 di lunghezza e ml 3 di altezza). 

5.6 Va infine disattesa l’ultima censura proposta direttamente contro l’autorizzazione unica (punto V-B del ricorso), con 

cui si deduce la mancata acquisizione del parere dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo poiché l’impianto 

ricade all’interno della fascia di tutela di ml. 150 di un edificio vincolato (all. 2 del PPAR). 

Sul punto il Collegio rileva, come documentato dalle controparti resistenti e non oggetto di controdeduzioni da parte dei 

ricorrenti, che l’impianto si trova fuori dalle citate fasce di rispetto.  

5.7 Con il gruppo di censure di cui al punto VIII del ricorso, viene contestato il parere favorevole, di compatibilità 

urbanistico-edilizia, rilasciato dal Comune di Montegranaro, poiché:  

- la particella catastale 389 (interessato dall’impianto) ricade in zona agricola e non in zona turistico-ricettiva (punto VIII-

A); 

- non contiene una descrizione dell’incidenza dell’impianto localizzato in zona urbana agli effetti della salubrità e della 

vivibilità della zona e ciò in violazione dell’art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (punto VIII-B); 

- è stata omessa la valutazione delle prescrizioni a tutela delle strade poiché l’impianto ricade in prossimità di una strada 

provinciale (punto VIII-C). 

5.7.1 Le doglianze non possono essere condivise. 

5.7.2 Riguardo alla particella 389 va osservato che essa, come documentato dalle controparti resistenti, deriva dalla 

soppressione della particella 367 la cui destinazione era stata modificata con variante urbanistica.  

In ogni caso gli impianti in questione sono compatibili anche con la zona agricola (cfr. art. 12, comma 7, D.Lgs. 387/2003) 

e comunque, come già ricordato in precedenza, l’autorizzazione unica costituisce eventuale variante urbanistica stante la 

natura di pubblica utilità degli stessi.  

5.7.3 Le questioni attinenti alla dedotta violazione dell’articolo 216 del TULS vengono poste in termini generici e 

comunque riguardano profili già valutati dalle amministrazioni competenti (emissioni gassose e acustiche). 

5.7.4 Va infine disattesa anche l’ultima doglianza riguardante la tutela della limitrofa strada provinciale poiché non viene 

dedotta alcuna violazione del regime delle distanze. I profili attinenti alle emissioni gassose sono invece già stati trattati 

in precedenza (cfr. § 4.5.5). 

5.8 L’autorizzazione unica è stata rilasciata alla società Immobiliare Valmir in forza di un contratto di locazione 

finanziaria. Ciò pertanto esclude la fondatezza della censura di cui al punto IX del ricorso. 

5.9 La natura dell’impianto (avente potenza nominale pari a 1 Mw) escludeva la necessità di rilasciare, anziché 

l’autorizzazione alle emissioni ex 269 del D.Lgs. n. 152/2006, l’autorizzazione integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 

59/2005 (quest’ultima necessaria per impianti di combustione con potenza termica di oltre 50 MW come previsto al punto 

1.1 dell’All. I al D.Lgs. n. 59/2005). Ciò pertanto esclude la fondatezza della censura di cui al punto X del ricorso.  

6. Con il ricorso n. 752/2009 viene inoltre impugnata, con deduzione di vizi propri, la determina 31/10/2008 n. 6068 con 

cui la Provincia ha rilasciato l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera. 

6.1 Al riguardo viene innanzitutto dedotta violazione di legge ed eccesso di potere poiché l’amministrazione non si è 

pronunciata nei 150 giorni stabiliti dalla relativa disciplina. Di conseguenza il gestore avrebbe dovuto attivare l’ulteriore 

procedura di competenza del Ministero dell’Ambiente (punto XI del ricorso). 
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La censura è infondata e, al riguardo, valgono le considerazioni già svolte nel precedente paragrafo 5.1 circa la natura 

anche del termine in questione. 

6.2 Viene infine dedotto eccesso di potere per carenze istruttorie e difetto di motivazione, poiché in conferenza di servizi 

erano emerse incertezze normative riguardanti il limite delle emissioni per gli impianti a biomasse. Di tali problematiche 

nulla si rileva nel provvedimento impugnato. 

La doglianza va disattesa poiché nel procedimento di autorizzazione alle emissioni, la conferenza di servizi del 4/3/2008 

aveva poi concluso sull’applicabilità dei valori massimi cui alla DGR 3913/2004. 

Non sussiste pertanto il dedotto difetto di motivazione e di istruttoria. 

7. Il ricorso n. 752/2009 contiene infine una censura di carattere generale (punto XIII) contro l’autorizzazione unica di 

cui al decreto regionale n. 58/2009 e l’autorizzazione all’emissioni in atmosfera di cui alla determina provinciale 

31/10/2008 n. 6068. Al riguardo viene dedotta violazione di legge ed eccesso di potere per inammissibile confusione tra 

i due procedimenti che avrebbero dovuto restare distinti mentre invece si sono incrociate le competenze. 

Anche quest’ulteriore doglianza va disattesa. 

Al riguardo è sufficiente osservare che i due procedimenti sono rimasti distinti e l’autorizzazione unica è stata rilasciata 

dopo il (e sul presupposto del) rilascio dell’autorizzazione all’emissioni in atmosfera. 

Il Collegio non intravede confusioni di competenza che possano avere determinato carenze istruttorie secondo le censure 

dedotte in ricorso. 

Si tratta, pertanto, di una doglianza essenzialmente formale. 

8. Resta infine da esaminare il ricorso n. 20/2010 rivolto contro il provvedimento del 15/10/2009, prot. 18351, con cui il 

Comune di Montegranaro applicava sanzioni pecuniarie a seguito della DIA in sanatoria presentata in data 26/3/2009. 

8.1 Riguardo alla natura di tale provvedimento, il Collegio condivide le deduzioni, delle controparti resistenti, secondo 

cui lo stesso attiene ai soli profili sanzionatori in materia edilizia, senza quindi indebiti sconfinamenti nelle competenze 

regionali sul rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003. 

8.2 Vanno pertanto disattese le censure di cui ai punti I, II e III del ricorso mosse sul presupposto che il Comune abbia 

rilasciato una nuova autorizzazione unica ex art. 12. 

8.3 Per le stesse ragioni va disattesa anche la censura di cui al punto IV-B che, peraltro, è stata anche riproposta (e trattata) 

con il ricorso n. 124/2010 (cfr. § 4.4) 

8.4 Con le residue doglianze di cui al punto IV-A del ricorso viene dedotta erronea applicazione del regime sanzionatorio 

edilizio. In relazione all’entità delle opere in variante (scavo di una trincea di oltre 26 m di lunghezza per una la profondità 

media di 3,5 m con rampa di accesso e vani laterali accessori) i ricorrenti deducono che il Comune avrebbe dovuto 

applicare l’art. 31 del DPR n. 380/2001 e ordinare il ripristino dei luoghi anziché applicare la sanzione pecuniaria di cui 

al successivo art. 37. 

Al riguardo va osservato che il Comune si è pronunciato su una richiesta di sanatoria e, anche volendo ritenere che le 

opere in oggetto fossero soggette a permesso di costruire, ciò non esclude, in radice, la possibilità di essere sanate ex art. 

36 del DPR n. 380/2001 ricorrendo il requisito della doppia conformità. 

Come visto in precedenza, non emergono contrasti con la disciplina urbanistica ed edilizia di riferimento, per cui la 

questione resta circoscritta alla sola misura della sanzione pecuniaria; profilo in relazione al quale non vengono dedotte 

censure e non emerge un concreto interesse ad agire dei ricorrenti. 

8.5 Non emerge inoltre alcun concreto interesse ad agire, da parte dei ricorrenti, per le sanzioni comminate in relazione 

alle varianti apportate alla struttura alberghiera. 

Sul punto devono quindi essere condivise le eccezioni delle controparti resistenti. 

8.6 In conclusione anche il ricorso n. 20/2010 deve essere respinto. 

9. Le spese di giudizio possono essere compensate considerata la particolarità e per certi versi complessità della vicenda 

in esame. 

 

(Omissis) 
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