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Giudizio negativo sulla compatibilità ambientale di un progetto di Parco 

Eolico 

 
T.A.R. Sardegna, Sez. II 17 giugno 2019, n. 532 - Scano, pres.; Manca, est. - Eolo San Nicola S.r.l. (avv.ti Scarpa, Piras 

e Benenati) c. Regione Sardegna. 

 

Ambiente - Procedura di valutazione di impatto ambientale per un progetto di Parco Eolico - Giudizio negativo. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. - Con il ricorso in esame, la società Eolo San Nicola s.r.l. chiede l’annullamento della deliberazione della Giunta 

regionale della Sardegna, n. 32/49 del 24 luglio 2012, con la quale è stato formulato il «giudizio negativo sulla 

compatibilità ambientale, comprensivo del giudizio negativo di valutazione di incidenza, dell’intervento denominato 

"Parco eolico Pozzo San Nicola", in Comune di Stintino, proposto dalla Eolo San Nicola S.r.l.». 

2. - Come si evince dalla motivazione della deliberazione, la procedura di V.I.A. sul progetto presentato dalla società 

ricorrente in data 26 febbraio 2011, si è svolta in primo luogo attraverso la conferenza istruttoria del 22 luglio 2011, a 

conclusione della quale «il Servizio SAVI ha riassunto le risultanze dell’istruttoria, gli ulteriori elementi di criticità emersi 

e i pareri espressi nel corso della seduta, rilevando come lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) abbia effettuato un’analisi 

superficiale, sottostimando la sensibilità naturalistica e paesaggistica del contesto, pervenendo a una valutazione 

positiva non condivisibile. L’Ufficio ha quindi preannunciato l'esito negativo della valutazione, pur riservandosi di 

esaminare la documentazione integrativa volontaria che la Società ha illustrato e ha comunicato di voler presentare» 

(cfr. pag. 4 della deliberazione, doc. 1 depositato dalla Regione Sardegna il 31 dicembre 2018). Valutata l’ulteriore 

documentazione integrativa presentata dalla società, il Servizio «Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi 

informativi ambientali» (in seguito: SAVI), con nota del 19 dicembre 2011, ha comunicato alla società le motivazioni del 

giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del progetto, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. 

Nella deliberazione regionale impugnata, richiamate le osservazioni presentate dalla società ricorrente, si conferma la 

decisione negativa in ordine alla valutazione di impatto ambientale del progetto. 

3. - Avverso la deliberazione, nonché avverso gli ulteriori atti meglio descritti in epigrafe, la Eolo San Nicola s.r.l. deduce 

plurime censure che saranno esaminate nella parte in diritto. 

4. - Si è costituita in giudizio la Regione Sardegna, chiedendo che il ricorso sia respinto. 

5. - Alla pubblica udienza del 13 febbraio 2019, la causa è stata trattenuta in decisione. 

6. - Il ricorso è infondato. 

7. - Con un primo gruppo di censure, la società deduce vizi di natura formale o procedimentale, di seguito riassunti: 

- violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, in quanto la società proponente, al momento della presentazione 

delle osservazioni, non disponeva né era a conoscenza della documentazione sulla quale sono stati fondati dalla P.A. i 

motivi ostativi; in particolare, del resoconto della conferenza dei servizi del 22 luglio 2011, del parere del Servizio Tutela 

Paesaggistica di Sassari assunto a protocollo il 9.8.2011, del parere del MIBAC del 15.12.2011, e di tutta la 

documentazione formata ed acquisita dall’amministrazione successivamente alla riunione della conferenza dei servizi del 

22.7.2011; pertanto, la proponente non è stata posta in grado di formulare le proprie osservazioni anche in riferimento a 

detti pareri ed al loro contenuto; inoltre, l'amministrazione regionale ha acquisito i pareri sulle modifiche progettuali 

presentate dalla proponente dopo la conferenza di servizi del 22 luglio 2011 (ARPAS di Sassari, del 1.0.11.2011; 

MIBACT direzione regionale per la Sardegna, del 15.12.2011), ma detti documenti non sono portati a conoscenza della 

ricorrente prima del preavviso di diniego; 

- eccesso di potere per difetto di istruttoria, atteso che l’amministrazione regionale, dopo la prima conferenza istruttoria 

del 22 luglio 2011, e dopo aver ricevuto la documentazione integrativa che conteneva una sostanziale modifica del 

progetto originario, avrebbe dovuto convocare una nuova conferenza di servizi per l’esame della nuova proposta; 

- eccesso di potere per difetto di istruttoria e per la imparzialità della decisione negativa adottata dalla Regione, che 

avrebbe maturato il proprio parere prima e al di fuori della conferenza dei servizi istruttoria, difendendolo, quindi, fino 

alla deliberazione conclusiva, nonostante la presentazione della nuova documentazione e nonostante l’amministrazione, 

in più fasi del procedimento, abbia ammesso che la documentazione acquisita fosse incompleta; e ciò senza che la 

proponente sia stata adeguatamente messa nelle condizioni di poter colmare le carenze lamentate dagli uffici coinvolti; 

- errore di fatto, con riferimento alla affermazione contenuta nella comunicazione dei motivi ostativi secondo cui il 

progetto del parco eolico era dimensionato per una potenza nominale di 36 MWp, mentre detta potenza era inizialmente 

pari a 20 MWp, ridotta (nel nuovo progetto) a 16 Mwp. 

8. - I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, devono essere disattesi. 
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8.1. - In primo luogo, si deve rilevare come il difetto di conoscenza degli atti istruttori acquisiti al procedimento, anche 

dopo lo svolgimento della conferenza di servizi del 22 luglio 2011, si sarebbe potuto (e dovuto) colmare con il diligente 

esercizio del diritto di accesso procedimentale, di cui all’art. 10 della legge n. 241 del 1990, non sussistendo un onere 

dell’amministrazione procedente di comunicare alle parti del procedimento (e tantomeno di allegare al preavviso di 

diniego) gli atti del procedimento (si osservi che anche l’art. 3, comma 3, della legge sul procedimento, in tema di 

motivazione per relationem, impone esclusivamente di indicare l’atto richiamato e di renderlo disponibile, non di allegarlo 

al provvedimento). 

8.2. - Sono prive di pregio anche le censure basate su un asserito obbligo dell’amministrazione di riconvocare la 

conferenza di servizi, dopo la presentazione della documentazione integrativa da parte della società ricorrente, obbligo 

che non trova fondamento nella procedura di V.I.A. (come disciplinata dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 

24/23 del 23 aprile 2008); e nemmeno si sarebbe giustificato sulla base del contenuto della integrazione documentale 

prodotta dalla proponente, che – come si vedrà anche più avanti – non modificava il progetto in maniera tale da far venir 

meno le ragioni di tutela dei valori paesaggistici, poste a base del diniego. 

8.3. - Infine, non è superfluo osservare che la società proponente ha introdotto nel procedimento, a seguito del preavviso 

di diniego, tutte le osservazioni e controdeduzioni con le quali ha potuto ampiamente e approfonditamente contestare i 

pareri e le valutazioni acquisite al procedimento degli enti intervenuti e ha potuto contrastare la paventata decisione 

negativa dell’amministrazione regionale.  

8.4. - Quanto al lamentato errore nella indicazione di dati del progetto, vista l’ampia attività istruttoria svolta nelle varie 

fasi procedimentali, esso appare del tutto irrilevante. 

9. - Con un altro gruppo di censure, il ricorso si sofferma sulla violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, per 

motivazione erronea ed insufficiente, nonché eccesso di potere, sviamento di potere, manifesta ingiustizia, 

contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, con riferimento a tutti i motivi posti dalla 

Regione a base del giudizio negativo di compatibilità ambientale. 

10. - In particolare: 

- si ribadisce la coerenza del progetto proposto dalla ricorrente con il piano paesaggistico regionale e con la 

programmazione regionale; 

- con riguardo alle analisi anemometriche, si riafferma che sono state condotte per oltre un anno, e non per sei mesi come 

asserito nella deliberazione regionale impugnata; 

- si esclude la presenza di emissioni elettromagnetiche, rinviando, per la dimostrazione, alle relazioni allegate al progetto; 

- con riguardo alla valutazione di compatibilità paesaggistica, la società proponente sottolinea come l’impianto sia ubicato 

su area considerata dal PPR idonea alla installazione di impianti eolici, in quanto area c.d. retroindustriale (a ridosso della 

termocentrale di Fiumesanto); inoltre, dall’abitato di Stintino il parco non sarebbe visibile, e in ogni caso, anche dai punti 

in cui l’impianto sarebbe visibile, l’impatto è mitigato dalla distanza di oltre 7,5 km dalle spiagge di Stintino; 

- ancora con riferimento ai vincoli paesaggistici, ribadisce che la loro presenza non comporta un impedimento assoluto 

alla realizzazione di parchi eolici; 

- in ordine al parere negativo espresso dal Comune di Stintino, si rileva come lo strumento urbanistico comunale non 

escluda la realizzabilità del parco eolico, come avrebbe attestato lo stesso ufficio tecnico comunale. 

10.1. - Sulle questioni sollevate dalla ricorrente, è appena il caso di osservare, in premessa, che la sostanza del diniego 

della compatibilità ambientale del progetto presentato si fonda essenzialmente sull’ampia discrezionalità 

dell'amministrazione (sia tecnica che amministrativa) in punto di valutazioni di compatibilità paesaggistica ed ambientale. 

Per cui, la cognizione del giudice amministrativo soffre dei noti limiti, potendosi sindacare le conclusioni cui è giunta 

l’amministrazione solo se si riscontri la incompletezza o la incongruità dell’istruttoria procedimentale, anche sotto il 

profilo del travisamento dei fatti o dell'errore sui presupposti, ovvero la manifesta illogicità, irragionevolezza, 

contraddittorietà o palese insufficienza della motivazione della decisione adottata; elementi attraverso i quali, solamente, 

si può valutare l'eventuale erroneità dell'apprezzamento dell'amministrazione.  

10.2. - Esaminando il contenuto della motivazione della deliberazione della Giunta Regionale del 24 luglio 2012, n. 32/49, 

in disparte i rilievi con i quali si segnalano le incongruenze, le incompletezze e le insufficienze della documentazione di 

accompagnamento del progetto della Eolo San Nicola s.r.l., emerge che il giudizio negativo di compatibilità ambientale 

si basa essenzialmente sul contrasto tra il progetto e il valore paesaggistico e ambientale dell’area (la penisola di Stintino) 

in cui ricade il parco eolico. 

10.3. - In particolare, si sottolinea «l’importanza naturalistica della penisola di Stintino», sia per le sue caratteristiche 

intrinseche («diversità di ambienti, con coste alte e rocciose a ovest e coste basse e sabbiose ad est, racchiusi in un ambito 

territoriale molto ristretto, e rivestendo un notevole interesse per la migrazione, la sosta e la nidificazione di numerose 

specie di avifauna di interesse conservazionistico»), sia per la stretta connessione e vicinanza con aree appartenenti a rete 

Natura 2000 [di cui alle Direttive Habitat 92/43/CEE e Uccelli 2009/147/CE, costituita dall’insieme dei siti denominati 

ZPS (Zone di Protezione Speciale) e SIC (Siti di Importanza Comunitaria)], posto che il sito «si colloca in prossimità di 

due SIC (ITB010002 Stagno di Pilo e di Casaraccio, ITB010043 Coste ed Isolette a Nord-Ovest della Sardegna) e di una 
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ZPS, (ITB013012 Stagno di Pilo, Casaraccio e Saline di Stintino), trovandosi interposto tra lo Stagno di Pilo (a circa 1,2 

km in linea d'aria ad est), e il SIC delle Coste ed Isolette a Nord-Ovest (a circa 2 km ad ovest)».  

Tra i diversi «impatti negativi» del progetto, si valorizza la «frammentazione e sottrazione dell'habitat rappresentato 

dalle colture estensive e mosaici di incolti, macchia e gariga, presenti nelle aree esterne al SIC dello Stagno di Pilo, 

habitat che risulta importante per varie specie, tra cui la pernice sarda (Alectoris barbara), l'occhione (Burhinus 

oedicnemus) e l'albanella minore (Circus pygargus), specie inserite nell'Allegato I alla direttiva 2009/147/CE, per le 

quali il mantenimento degli ambienti aperti  

e delle pratiche agricole esistenti, con l’incremento delle colture a perdere, rappresenta un fattore importante di 

conservazione e di possibile espansione dell’areale di nidificazione, anche nelle aree prossime al SIC»; nonché, la 

«interferenza con i corridoi ecologici rappresentati dai due rii che convergono verso lo Stagno di Pilo e [la] possibile 

perdita di siti di alimentazione; in particolare tali corridoi risultano importanti per la conservazione delle specie di 

chirotteri, potendo essere utilizzati sia come aree di caccia di insetti sia come punti di abbeverata»; e «l’interferenza con 

rotte migratorie […] per il passaggio […] di numerose specie di avifauna, costituendo una tappa lungo il “ponte sardo-

corso”, che consente alle stesse di superare il Tirreno settentrionale, direttamente o indirettamente, sia verso l'Arcipelago 

toscano (rotta tirrenica), che attraverso la Corsica». 

Per quanto riguarda i profili strettamente paesaggistici, si sottolinea come il progetto si inserirebbe «in un contesto 

particolarmente sensibile, in considerazione della morfologia della penisola di Stintino, che rende l'impianto visibile da 

una serie di punti di osservazione identificativi del territorio (spiagge, strade ad elevata frequentazione quali la SP 34 e 

SP 57, percorsi panoramici, Stagno di Pilo), e della vicinanza dell'impianto alla linea di costa e a una serie di luoghi di 

notevole attrattività e notorietà turistica. In tal senso, l'istruttoria tecnica non condivide le valutazioni contenute nelle 

tabelle allegate alla Relazione paesaggistica, relativamente alla sensibilità paesistica del sito (ritenuta dal proponente 

bassa o media) e al grado di incidenza del progetto (giudicato dal proponente medio)». 

10.4. - Nel parere del Servizio Tutela Paesaggistica di Sassari, si precisa, inoltre, che l'area risulta assoggettata alla 

disciplina di cui all’art.136, comma 1, lett. d, del d.lgs. n. 42 del 2004 (codice dei Beni culturali e del Paesaggio), 

relativamente alla dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al D.M. 14.1.1966; e all’art. 143, comma 1, lett. d, 

del citato codice, relativamente alla "fascia costiera", di cui all'art. 17, comma 3, lett. a), e agli artt. 19 e 20, delle N.T.A. 

del Piano paesaggistico regionale (P.P.R.) del 2006. 

10.5. - A fronte dell’ampia motivazione, solo in parte ripresa con i riferimenti testuali da ultimo citati (ma si veda la 

deliberazione della G.R. del 24 luglio 2012, n. 32/49, doc. 1 deposito del 31 dicembre 2018, della Regione Sardegna, 

soprattutto alle pagg. 8 e ss.), le censure svolte dalla società ricorrente (il riferimento è alle pagg. 25 e ss. del ricorso 

introduttivo) non colgono nel segno, ove si consideri che: 

- il fatto che le linee guida regionali (peraltro, genericamente indicate, non essendo stato prodotto alcun atto) consentano 

la realizzazione di impianti eolici anche in zone comprese nel P.P.R., non significa che la Regione abbia astrattamente 

dichiarato “la coerenza con il piano” degli interventi di installazione di parchi eolici, giacchè è sempre necessaria la 

valutazione della incidenza del progetto sui prevalenti valori paesaggistici tutelati; 

- le incidenze del progetto sulle rotte migratorie sono genericamente smentite dalla ricorrente, senza che alcuna indagine 

o analisi che dimostri la fondatezza dell’asserzione; 

- quanto alla disponibilità della proponente a operare i necessari studi, approfondimenti e monitoraggi, si tratta di un 

proponimento valido per il futuro (ove la società volesse ripresentare il progetto) ma non può incidere sulla valutazione 

di legittimità della deliberazione impugnata; 

- anche la generica affermazione che la distanza dall’abitato di Stintino mitiga notevolmente l’impatto visivo 

dell’impianto è smentita dai risultati dei sopralluoghi condotti dal Servizio di Tutela Paesaggistica, richiamati nel parere 

emesso dal menzionato Servizio. 

10.6. - Le considerazioni sopra svolte debbono ritenersi autonomamente idonee a sostenere il giudizio negativo di 

compatibilità ambientale formulato dalla Regione, con la conseguenza che le ulteriori critiche sollevata da parte ricorrente 

possono essere assorbite. 

11. - Il ricorso, in conclusione, deve essere integralmente respinto. 

12. - La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo. 

 

(Omissis) 
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