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Ingiunzione di demolizione di un impianto eolico per la produzione di 

energia elettrica 

 
Cons. Stato, Sez. VI 3 giugno 2019, n. 3686 - Santoro, pres.; Lopilato, est. - Società Enerkall a r.l. (avv.ti Clemente, 

Raguso) c. Comune di Maida (avv. Ciriaco) ed a. 

 

Ambiente - Procedura abilitativa semplificata (PAS) per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico per la 

produzione di energia elettrica - Area compresa nel progetto di realizzazione di un Parco eolico - Ingiunzione di 

demolizione dell’impianto. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1.Ë— Con istanza pervenuta al Comune di Maida il 20 agosto 2012 la Enerkall S.r.l. ha comunicato all’Ente l’avvio della 

procedura abilitativa semplificata (Pas), disciplinata dall’art. 6 del decreto 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 

2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle 

direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce), per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico per la produzione di energia 

elettrica, della potenza di 200 kW. 

Con ordinanza 7 marzo 2013, n. 5, che ha fatto seguito a precedente ordinanza di sospensione dei lavori, il Comune di 

Maida ha ingiunto alla Enerkall la demolizione dell’intero impianto, rilevando che l’area dell’intervento (ricadente nei 

terreni di cui al foglio di mappa n. 48, partt. 176, 178, 181, 185 e 186) fosse compresa nel progetto di realizzazione del 

Parco eolico denominato “Camas”, oggetto di autorizzazione unica del 19 dicembre 2007 n. 21532 e che, pertanto, essa 

non fosse utilizzabile in quanto vincolata alla realizzazione e all’esercizio del suddetto Parco. 

1.1.Ë— La Enerkall ha impugnato tale ordinanza innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di 

Catanzaro. 

1.2.Ë— Il Tribunale, con ordinanza cautelare 19 luglio 2013, n. 348, ha disposto la sospensione del provvedimento di 

demolizione e, con sentenza 15 novembre 2013, n. 1132, ha accolto, in parte, il ricorso, rilevando, da un lato, che si fosse 

formato il silenzio assenso di cui al comma 4 dell’art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011, dall’altro, che la domanda risarcitoria 

fosse inammissibile per essere la stessa stata proposta soltanto con memoria. 

1.3.Ë— Tale sentenza è stata impugnata dal Comune, il quale ha dedotto la sua erroneità perché non potrebbe ritenersi 

formato il silenzio assenso mancando il presupposto rappresentato dalla dimostrazione della disponibilità dell’area. 

1.4.Ë— La stessa sentenza è stata impugnata anche dalla società, la quale ha fatto presente di avere proposto ritualmente, 

nel ricorso introduttivo, la domanda risarcitoria.  

2.Ë— Nel corso del giudizio sopra descritto e, precisamente, a seguito dell’indicata ordinanza cautelare, il Comune di 

Maida, con atto del 4 ottobre 2013, ha disposto l’annullamento d’ufficio dell’assenso tacito formatosi nell’ambito della 

procedura abilitativa semplificata. 

Tale annullamento è stato effettuato, in quanto la società non avrebbe dimostrato la titolarità, al momento della 

presentazione dell’istanza del 10 agosto 2012, del diritto di proprietà o altro titolo di disponibilità sul suolo oggetto 

dell’intervento programmato ed in quanto le porzioni di suolo risulterebbero anteriormente vincolate alla realizzazione di 

altra opera di pubblica utilità per effetto dell’autorizzazione unica 19 dicembre 2007, n. 21592, rilasciata dalla Regione 

Calabria a favore di Camas Energy S.r.l. 

2.1.Ë— Tale provvedimento è stato impugnato innanzi allo stesso Tribunale amministrativo che, con sentenza 15 

settembre 2016, n. 1807, ha accolto il ricorso per mancanza dei presupposti per l’esercizio dei poteri di autotutela anche 

alla luce di quanto emerso all’esito della verificazione disposta che ha accertato l’assenza di interferenza tra gli impianti 

in questione. 

Il Tribunale ha rigettato, invece, la domanda di risarcimento del danno per mancanza dell’elemento soggettivo della colpa 

dell’amministrazione. 

2.2.Ë— Tale sentenza è stata impugnata dal Comune, il quale ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l’esercizio dei 

poteri esercitati e dalla società che ha chiesto la sua riforma nella parte in cui ha escluso la risarcibilità del danno per 

mancanza dell’elemento soggettivo. 

3.Ë— Le cause suddette sono state decise all’esito dell’udienza pubblica del 16 maggio 2019. 

 

DIRITTO 
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1.Ë— La questione all’esame della Sezione attiene alla legittimità dell’ordinanza di demolizione e del successivo atto di 

autotutela con i quali il Comune di Madia ha interdetto la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico per la produzione 

di energia elettrica, della potenza di 200 kW. 

2.Ë— Le cause proposte presentano profili di connessione soggettiva e oggettiva e, pertanto, possono essere riunite per 

essere decisi con un’unica sentenza. 

3.Ë— Per ragioni sistematiche verranno esaminati prima i motivi di legittimità fatti valere dal Comune appellante nei 

confronti dell’ordine di demolizione e dell’atto di autotutela e successivamente i motivi fatti valere dalla Società con i 

quali si contesta la dichiarazione di inammissibilità e rigetto della domanda risarcitoria. 

4.Ë— Con un primo motivo, contenuto nel primo atto di appello relativo all’ordine di demolizione, il Comune assume 

l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che si sia formato il silenzio assenso nonostante mancasse il 

presupposto della disponibilità del terreno e il terreno fosse già destinato alla realizzazione di un più vasto parco eolico 

da parte della società Energy s.r.l.  

Con un motivo, contenuto nel secondo atto di appello relativo all’atto di autotutela, il Comune rileva l’illegittimità del 

silenzio assenso, in quanto al momento della presentazione della domanda sarebbe mancato il predetto presupposto della 

disponibilità del terreno. 

I motivi non sono fondati. 

L’art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011 dispone che per l’attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti 

rinnovabili si applica la procedura abilitativa semplificata. In particolare, è previsto che: i) «il proprietario dell'immobile 

o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante 

mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione 

accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, 

che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non 

contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie» 

(comma 2); ii) in mancanza di adozione di un provvedimento espresso, decorso il suddetto termine di trenta giorni 

«l'attività di costruzione deve ritenersi assentita» (comma 4). 

Si tratta di una fattispecie tipizzata di silenzio assenso.  

Ai fini della sua formazione è necessario, però, che l’istante depositi tutta la documentazione prescritta dalla norma di 

regolazione del potere. Se si accerta che si è formato un atto tacito, il suo annullamento d’ufficio impone la sussistenza 

di tutti i presupposti prescritti dall’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Tale norma prevede, nella versione vigente 

al momento dell’adozione degli atti amministrativi impugnati, che il provvedimento amministrativo illegittimo «può 

essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto 

degli interessi dei destinatari e dei controinteressati».  

Nel caso di specie, risulta quanto segue: i) la società ha presentato la domanda di autorizzazione in data 20 agosto 2012; 

ii) il Comune ha chiesto una integrazione documentale in data 18 settembre 2012, al fine di dimostrare la disponibilità 

dell’area; iii) la società ha provveduto ad effettuare la suddetta integrazione, con documentazione trasmessa il 9 ottobre 

2012, allegando un contratto di affitto del 3 agosto 2010 tra la società Agriwhite, collegata alla società ricorrente ai sensi 

dell’art. 2359 cod. civ., che presenta, quale allegato, un atto costitutivo tra le parti di un diritto di superficie con prestazione 

del consenso del disponente alla cessione, da parte della società beneficiaria, del contratto a terzi; iv) una scrittura privata, 

priva di data, con la quale la società Agriwhite ha promesso di costituire in favore della società Enerkall il diritto di 

superficie; v) con due atti dell’11 luglio 2013, anche a ricognizione dei pregressi accordi, è stato costituito in favore della 

società Enerkall il diritto di superficie e servitù in relazione alle aree oggetto della Pas. 

Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che la società abbia assolto all’onere formale di presentare una domanda munita 

della richiesta documentazione. In questi casi, se l’amministrazione, che ha richiesto integrazioni documentali, ritiene le 

stesse non siano idonee deve concludere il procedimento con atto espresso se intende contestarne lo specifico contenuto, 

salvi i casi di palese inconferenza. In mancanza si forma un atto tacito. 

Chiarito ciò, occorre stabilire quali conseguenze ha determinato la formazione di tale provvedimento tacito sulla 

legittimità degli atti impugnati. 

In relazione all’ordine di demolizione, lo stesso deve ritenersi invalido in quanto non preceduto da un atto di annullamento 

in autotutela del suddetto provvedimento tacito. Non è possibile, infatti, come correttamente ritenuto dal primo giudice, 

disporre la demolizione di interventi edilizi che risultino fondati su titoli edilizi senza che essi vengano previamente 

annullati. 

In relazione all’atto di annullamento in autotutela poi effettivamente adottato, è anch’esso illegittimo.  

Nella specie, con riguardo al requisito della illegittimità originaria, da un lato, la lamentata interferenza con altro 

intervento non sussisteva, dall’altro, la disponibilità dell’area al momento della presentazione della domanda costituiva 

un aspetto oggettivamente dubbio. Con riguardo al requisito dell’interesse pubblico concreto ed attuale, l’amministrazione 

non ha svolto adeguate valutazioni che avrebbero dovuto essere ancora più stringenti considerato il quadro esistente in 

relazione al requisito dell’illegittimità originaria. 
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5.Ë— Con altri motivi contenuti nel secondo ricorso in appello il Comune ha dedotto come in ogni caso il terreno in 

esame sarebbe gravato da usi civici e mancherebbe la valutazione di impatto ambientale. 

I motivi non sono fondati. 

Entrambi i profili sopra indicati non sono contenuti negli atti impugnati e, pertanto, esulano dal perimetro del presente 

giudizio. Non è consentita, infatti, una integrazione giudiziale della motivazione dei provvedimenti oggetto di 

impugnazione. 

6.Ë— Con un motivo, contenuto nel ricorso in appello relativo all’ordine di demolizione, la società appellante ha dedotto 

l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che non fosse stata presentata la domanda di risarcimento del danno. 

Con un motivo, contenuto nel ricorso in appello relativo all’atto di autotutela, la società appellante ha dedotto l’erroneità 

della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non sussistente la colpa dell’amministrazione alla luce della chiara sussistenza 

della disponibilità dell’area.  

Entrambi i motivi non sono fondati. 

In relazione all’illegittimità dell’ordine di demolizione, risulta che la domanda di risarcimento del danno fosse, 

contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, contenuta nel ricorso introduttivo e che il danno fosse stato 

quantificato in complessive euro 1.150.00.  

Pur essendo corretta questa ricostruzione sul piano formale dell’ammissibilità della domanda, nella specie manca la prova 

del danno effettivamente subito. Infatti, l’ordine di demolizione è del 7 marzo 2013 e la sua sospensione è stata disposta 

con ordinanza cautelare del successivo 19 luglio. La società, considerato il ristretto periodo temporale di efficacia dell’atto 

impugnato, non ha dimostrato in modo puntuale quale potesse essere il pregiudizio subito, soprattutto considerato che 

l’annullamento giudiziale dell’ordine di demolizione era compatibile con il riesercizio del potere che poi in effetti vi è 

stato mediante l’adozione dell’atto di autotutela. 

In relazione a quest’ultimo, pur essendo esso illegittimo, manca l’elemento soggettivo della colpa dell’amministrazione. 

La giurisprudenza amministrativa ritiene che non sia sufficiente che l’amministrazione emani un atto illegittimo perché 

possa considerarsi responsabile dei danni subiti dal privato destinatario dell’atto, occorrendo anche la dimostrazione del 

dolo o della colpa (Cons. Stato, sez. V, 6 settembre 2017, n. 4226).  

Si afferma che l’illegittimità dell’atto amministrativo fa presumere la sussistenza della colpa.  

Tale presunzione può essere superata qualora ricorrano gli estremi del cosiddetto errore scusabile, che deve essere provato 

dalla pubblica amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 12 aprile 2018, n. 2197). 

La stessa giurisprudenza ha contribuito a tipizzare alcune situazioni la cui ricorrenza può indurre a ritenere che 

l’emanazione dell’atto illegittimo sia stata determinata da un errore scusabile. In particolare, si ritiene costantemente che 

integri gli estremi dell’esimente da responsabilità l’esistenza di: i) una formulazione incerta di disposizioni da poco entrate 

in vigore; ii) contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione di una norma; iii) una rilevante complessità del fatto; iv) una 

illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata (Cons. Stato, sez. III, 6 

maggio 2013, n. 2452; Cons. Stato, sez. V, 17 febbraio 2013, n. 798; Cons. Stato, sez. VI, 9 marzo 2007, n. 1114). 

Nella specie, dalla ricostruzione della vicenda in esame emerge come non possa ritenersi che il comportamento 

dell’amministrazione sia stato colpevole, in quanto risulta dagli atti, da un lato, che l’effettiva disponibilità dell’area non 

risultava chiara, dall’altro lato, che l’interferenza con altro progetto è stata esclusa ma solo all’esito di una apposita 

verificazione.  

Per le ragioni sin qui esposte la domanda risarcitoria deve essere rigettata per mancanza dell’elemento soggettivo della 

colpa. 

7.Ë— L’esito della controversia, nel senso della infondatezza di tutti i ricorsi in appello, giustifica l’integrale 

compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, riuniti i giudizi: 

a) rigetta gli appelli proposti con i ricorsi indicati in epigrafe; 

b) le spese del giudizio sono integralmente compensate tra le parti.  

 

(Omissis) 
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