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Diniego di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un 

impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica 

 
T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I 26 luglio 2019, n. 1088 - Scafuri, pres.; Fanizza, est. - Rpr Engineering (avv. Rucireta) c. 

Regione Puglia (avv. Colelli). 

 

Ambiente - Diniego di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia 

elettrica da fonte rinnovabile eolica. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con ricorso ritualmente proposto la società RPR Engineering s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria dell’ATI 

costituita con la società DEA s.r.l., ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento emesso dal dirigente 

del servizio energia della Regione Puglia in data 6.11.2013, con cui si è disposto il diniego di autorizzazione unica, oggetto 

dell’istanza presentata dalla predetta ATI in data 6.6.2008 per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di 

energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza massima prevista pari a 114 MW (38 aerogeneratori), 

denominato “Santo Spirito”, da realizzarsi nel Comune di Poggio Imperiale (FG), nonché per le relative opere di 

connessione da realizzarsi nei Comuni di San Paolo di Civitate (FG) e Apricena (FG). 

La ricorrente ha, inoltre, chiesto il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimo esercizio del potere amministrativo. 

In sintesi, è accaduto che subito dopo la presentazione dell’istanza di autorizzazione unica la ricorrente ha depositato in 

data 31.7.2008 presso la Provincia di Foggia la documentazione finalizzata alla verifica di assoggettabilità a VIA del 

proposto impianto. 

Nelle more è stata adottata la deliberazione di Giunta regionale n. 3029 del 28.12.2010 (“Disciplina del procedimento 

unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica”), il cui punto 7 

prevede una disciplina transitoria per l’integrazione documentale delle istanze – come, appunto, quella della ricorrente – 

presentate alla data del 1° gennaio 2011. Più precisamente la disposizione prevede che “il proponente, a pena di 

improcedibilità, integra l’istanza con la documentazione prevista al punto 2, entro il 1° aprile 2011, salvo richiesta di 

proroga per un massimo di ulteriori trenta giorni per comprovate necessità tecniche”.  

La ricorrente ha, però, chiesto in data 8.11.2012 una proroga di 45 giorni motivata dall’esigenza di completare le 

dichiarazioni di disponibilità finanziaria e di ottenere i certificati di destinazione urbanistica dal Comune di Poggio 

Imperiale, nonché l’assenso da parte dei Comuni di Apricena e di San Paolo di Civitate per il passaggio del cavidotto con 

annessa sottostazione. 

A stretto giro, in data 28.12.2012 è stata presentata un’istanza telematica di autorizzazione unica ai sensi della predetta 

deliberazione regionale (art. 2.1). 

A ciò ha fatto seguito: a) l’assoggettamento a VIA, da parte della Provincia di Foggia, con determinazione dirigenziale n. 

395 del 4.3.2013; b) l’adozione della determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 5374 del 26.6.2013, relativa al 

diniego di autorizzazione unica per alcuni operatori, diversi dalla ricorrente, ma, comunque, proponenti impianti eolici 

da connettere – al pari del progetto della stessa ricorrente – alla stazione Terna di Torremaggiore; c) la trasmissione, in 

data 24.7.2013, del preavviso di improcedibilità dell’istanza di autorizzazione unica per mancata integrazione 

documentale, ma con contestuale invito ad una possibile regolarizzazione postuma (entro i successivi 60 giorni) della 

documentazione costituente il “contenuto minimo” prescritto dalla deliberazione regionale 3029/2010; d) l’indizione, da 

parte di Terna, di un tavolo tecnico “urgente” in data 4.9.2013 per la valutazione circa l’individuazione di un punto di 

connessione alternativo a quello originariamente fissato a Torremaggiore; e) la richiesta della ricorrente alla Regione, in 

data 29.10.2013, di sospendere il procedimento di autorizzazione in funzione della necessità di reperire un nuovo punto 

di connessione alla luce dell’accertata indisponibilità del punto di connessione sopra indicato. 

Questi i prodromi dell’impugnata determinazione del 6.11.2013, la cui legittimità è stata censurata, con unico e articolato 

motivo, per violazione degli artt. 1175 e 1337 del codice civile, dei principi di correttezza e buona fede, dei principi di 

trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, nonché per l’eccesso di potere in cui sarebbe incorsa la Regione 

Puglia per difetto d’istruttoria e di motivazione, oltre che per illogicità e ingiustizia manifesta. 

In sostanza, la ricorrente ha lamentato che l’Amministrazione avrebbe serbato nei confronti dell'istanza della ricorrente 

“(proposta nel giugno del 2008) una totale inerzia protrattasi per oltre cinque anni, nonostante fosse tenuta a concludere 

il procedimento entro 180 gg. dal deposito (art. 12 d.lgs. 387/03)” (cfr. pag. 7); che la Regione soltanto con la 

determinazione dirigenziale n. 5374 del 26.6.2013 avrebbe esplicitato l’irrealizzabilità delle opere di connessione, 

imponendo, per di più, la perentoria individuazione di una soluzione alternativa e risolvendosi, in breve tempo, a 

respingere il progetto; che sarebbe illegittima, peraltro, la mancata concessione di “un margine minimo di tempo per 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

ottenere una nuova soluzione di connessione” (cfr. pag. 10); che, in ogni caso, l’impugnazione dei provvedimenti di 

diniego di autorizzazione unica da parte di altri operatori del settore avrebbe dovuto costituire ragione sufficiente per 

accordare la sospensione del procedimento che l’Amministrazione ha, all’opposto, concluso negativamente per la società 

ricorrente. 

Sulla scorta di tali deduzioni è stato, altresì, chiesto l’accertamento della responsabilità generica della Regione Puglia, e 

ciò al fine di ottenere il risarcimento del danno sostanziato dalla “perdita delle tariffe incentivanti” e dalle “spese 

progettuali e procedimentali” (cfr. pag. 11), il tutto con condanna da irrogare ai sensi dell’art. 34, comma 4 del codice 

del processo amministrativo.  

In vista dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 3 luglio 2019, si è costituita in giudizio la Regione 

Puglia (23.5.2019), la quale, nella memoria dell’1.6.2019, ha opposto che la ricorrente avrebbe violato la disciplina 

delineata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3029/2010, nel senso che non avrebbe provveduto ad “effettuare il 

passaggio dell'istanza al sistema telematico entro il termine previsto” (ossia l’1.4.2011), né avrebbe, entro il medesimo 

termine, integrato la documentazione tecnica prescritta da tale atto. 

A tali rilievi la società ricorrente ha replicato che l’illegittimità della condotta della Regione Puglia, anche in chiave di 

responsabilità risarcitoria, sarebbe provata dalla circostanza che in tempi recenti un altro operatore è stato autorizzato alla 

realizzazione di un parco eolico nel Comune di Poggio Imperiale, ma soprattutto la realizzazione della stazione di 

connessione che, in precedenza, era stata ritenuta irrealizzabile.  

All’udienza pubblica del 3 luglio 2019 la causa è stata trattenuta per la decisione. 

 

DIRITTO 

 

Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto. 

L’impugnato provvedimento di diniego è stato motivato, anzitutto, sul richiamo alla nota del 24.7.2013, avente ad oggetto 

il preavviso di improcedibilità dell’istanza di autorizzazione unica in ragione della mancata trasmissione della 

documentazione prescritta dalla deliberazione di Giunta regionale n. 3029/2010 (con cui sono state recepite le “linee 

guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” approvate con Decreto del Ministero dello 

Sviluppo economico del 10.9.2010). In particolare, nella nota sopra citata è stato contestato che alla data dell’1.1.2011 il 

progetto presentato dall’ATI di cui la ricorrente è mandataria fosse “privo della soluzione di connessione di cui al punto 

2.2, lettera m) e per la quale non erano, alla medesima data, intervenuti i pareri ambientali prescritti (combinato disposto 

degli art. 7.1 e 7.2)”, ciò integrando la violazione del perentorio termine dell’1.4.2011 quale limite oltre il quale l’istanza 

autorizzatoria sarebbe stata dichiarata improcedibile. 

Non solo. 

Nell’impugnato provvedimento si è evidenziato che “la concessione di un nuovo punto di connessione” implicasse 

“necessariamente un nuovo progetto delle opere elettriche”, cioè, in altri termini, un “progetto definitivo dell’intera 

iniziativa”, comprensivo della “parte necessaria alla produzione di energia e quella necessaria all’immissione della 

stessa nella rete”; si è, di contro, rilevato che “allo stato di fatto il progetto allegato all’istanza manca della parte 

necessaria per l’immissione dell’energia prodotta nella RTN, e quindi di un presupposto fondamentale per la sua 

procedibilità”. 

Nel ricorso è stata, però, stigmatizzata la condotta non iure e contra jus dell’Amministrazione regionale, la quale, pur 

essendo consapevole, in ragione dei dinieghi opposti in data 26.6.2013, dell’inutilizzabilità dell’infrastruttura di 

connessione programmata a Torremaggiore, avrebbe, nondimeno, imputato alla ricorrente l’indisponibilità di una 

soluzione alternativa.  

Ciò precisato, in merito alla soluzione per le opere di connessione occorre premettere che a Terna S.p.A. spetta, essendo 

il gestore della rete, l’attività di dispacciamento, vale a dire “l’attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione 

e l'esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari” (art. 2, comma 10 

del d.lgs. 79/1999), nonché la gestione dei “flussi di energia, i relativi dispositivi di interconnessione ed i servizi ausiliari 

necessari”, oltre che garantire “l’adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilità, 

l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti” (art. 3, comma 2 del d.lgs. 79/1999). 

Nella specie, in esito al tavolo tecnico “urgente”, predisposto proprio da Terna in data 4.9.2013 e in occasione del quale 

è stata confermata la preclusione realizzativa per i progetti incentrati sull’utilizzo della stazione elettrica 380/150 kV, si 

è preso anche atto che “nell’ambito del tavolo tecnico suddetto, le società di produzione presenti, a seguito di dibattito, 

non hanno concordato sulla possibilità di dare mandato a Terna Rete Italia per la verifica di modifiche al progetto della 

futura Stazione Elettrica a 380/150 kV” (cfr. nota di Terna Rete Italia alla società DEA s.r.l. del 2.10.2013). 

È, quindi, provato in atti che la ricorrente (o, quanto meno, la società DEA, mandante dell’ATI) ha prestato acquiescenza 

all’impossibilità di ovviare in altro modo alla predisposizione delle opere di connessione. 

Il che depone per la sostanziale accettazione dell’improcedibilità della domanda di autorizzazione unica (riproposta in via 

telematica in data 28.12.2012) quale conseguenza ineluttabile della mancata trasmissione, pure sollecitata nel preavviso 
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del 24.7.2013, della documentazione integrante il “contenuto minimo dell’istanza ai fini della sua procedibilità” (cfr. 

combinato disposto tra l’art. 2.2 e l’art. 3.3 della deliberazione regionale). 

Altrettanto conseguenziale è stato, dunque, il preavviso di chiusura negativa del procedimento di autorizzazione unica, 

mentre risultano strumentali le osservazioni trasmesse dalla ricorrente in data 29.10.2013, finalizzate ad ottenere la 

sospensione del procedimento “fino alla concessione di un nuovo punto di connessione ovvero fino alla decisione di 

accoglimento dei ricorsi” proposti dagli operatori avverso i dinieghi emessi in data 26.6.2013 o, ancora, “fino alla 

definizione della procedura di VIA presso la competente struttura provinciale”.  

Chiaro risulta, infatti, che la ricerca di un nuovo punto di connessione fosse stata, in partenza, arrestata in ragione della 

rinuncia a incaricare Terna di valutare possibili modifiche impiantistiche e che, perciò, la ricorrente non mirasse ad altro 

che a conseguire un improprio effetto “prenotativo” per l’assenso alla realizzazione dell’impianto.  

Alla stregua di quanto illustrato, con l’impugnato diniego del 6.11.2013 si è, in fin dei conti, confermata l’insussistenza 

delle condizioni, giuridiche e tecniche, per la realizzazione del parco eolico oggetto dell’istanza proposta dall’ATI 

capeggiata dalla ricorrente. 

La legittimità di tale provvedimento determina il rigetto della domanda di accertamento della responsabilità a fini 

risarcitori: questione cui vanno soggiunte alcune, necessarie, considerazioni.  

In prima battuta, è necessario soffermarsi sulla natura della responsabilità della pubblica Amministrazione e sugli elementi 

costitutivi della fattispecie al fine di stabilire, poi, come possa rilevare l’elemento soggettivo. 

La responsabilità della pubblica Amministrazione da provvedimento illegittimo risponde ad un modello speciale non 

riconducibile ai modelli di responsabilità che operano nel settore del diritto civile (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 14 

marzo 2005, n. 1047). 

La responsabilità extracontrattuale, che rinviene il fondamento generale della sua disciplina nell’art. 2043 del codice 

civile, presuppone che l’agente non abbia normalmente alcun rapporto o contatto con la parte danneggiata. La norma 

citata, infatti, impone, con clausola generale dotata di una sua autonomia precettiva, il rispetto del dovere generale del 

neminem laedere a tutela di qualunque posizione soggettiva meritevole di protezione giuridica. 

La responsabilità contrattuale è conseguenza della violazione di un rapporto giuridico che sorge non solo da un contratto 

ma, esprimendo l’espressione impiegata una sineddoche, anche dalla legge o da contatto tra le parti che può generare un 

rapporto contrattuale di fatto. Le posizioni soggettive sono riconducibili alla categoria del diritto soggettivo relativo. 

La responsabilità della pubblica Amministrazione ha, inoltre, natura speciale, non riconducibile ai modelli normativi di 

responsabilità sopra indicati. 

Anzitutto, rispetto alla responsabilità civile, quella in esame presuppone che il comportamento illecito si inserisca 

nell’ambito di un procedimento amministrativo. L’Amministrazione, in ossequio al principio di legalità, deve osservare 

predefinite regole, procedimentali e sostanziali, che scandiscono le modalità di svolgimento della sua azione. L’esercizio 

del potere autoritativo non è, dunque, assimilabile alla condotta di chi – con un comportamento materiale o di natura 

negoziale – cagioni un danno ingiusto a cose, a persone, a diritti, posizioni di fatto o altre posizioni tutelate ai fini 

risarcitori erga omnes dal diritto privato (e la cui tutela è prevista dagli articoli 2043 e ss. del codice civile). 

In secondo luogo, rispetto alla responsabilità contrattuale sono diverse le posizioni soggettive che si confrontano: da un 

lato, dovere di prestazione (o di protezione) e diritto di credito, dall’altro, potere pubblico e interesse legittimo o, nelle 

materie di giurisdizione esclusiva, diritto soggettivo. 

In definitiva, la peculiarità dell’attività amministrativa – che deve svolgersi nel rispetto di regole procedimentali e 

sostanziali a tutela dell’interesse pubblico – rende speciale, per le ragioni indicate, anche il sistema della responsabilità 

da attività illegittima. 

Nel caso di lesione arrecata all’interesse legittimo, gli elementi costitutivi della responsabilità della p.a. sono i seguenti: 

a) l’elemento oggettivo; b) l’elemento soggettivo (la “colpevolezza” o “rimproverabilità”); c) il nesso di causalità 

materiale o strutturale; d) il danno ingiusto, inteso come lesione alla posizione di interesse legittimo. 

Sul piano delle conseguenze, il fatto lesivo, così come sopra individuato, deve essere collegato, con un nesso di causalità 

giuridica o funzionale, con i pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali lamentati.  

In questa sede interessa soffermarsi sull’elemento soggettivo della colpevolezza. 

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che non è sufficiente che l’Amministrazione emani un atto illegittimo perché 

possa ritenersi anche responsabile dei danni subiti dal privato destinatario dell’atto. Devono, pertanto, essere mantenute 

separate le regole di validità dell’atto dalle regole di responsabilità. 

Quando è proposta una domanda risarcitoria a seguito dell’emanazione di un provvedimento autoritativo risultato 

illegittimo, il suo accoglimento è subordinato alla verifica (da parte del giudice amministrativo, sulla base della 

documentazione allegata in atti) della rimproverabilità dell’Amministrazione. 

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa 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 (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 6 maggio 2013, n. 2452; id., sez. V, 17 febbraio 2013, n. 798; id., 

sez. VI, 9 marzo 2007, n. 1114) che integri gli estremi dell’esimente da responsabilità l’esistenza di: a) contrasti 

giurisprudenziali sull’interpretazione di una norma; b) una formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore; c) 
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una rilevante complessità del fatto; d) una illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità 

della norma applicata. 

Dalla esemplificazione casistica risulta come la giurisprudenza amministrativa richieda – per aversi responsabilità – che 

il vizio sia “grave”, dovendosi comunque anche valutare la natura, formale o sostanziale, della violazione commessa e la 

eventuale esistenza di una pluralità di destinatari dell’atto illegittimo. 

Date le considerazioni svolte, nella specie non soltanto l’impugnato diniego è legittimo, ma non è ravvisabile nei confronti 

della Regione Puglia alcuna condotta rimproverabile, neanche a titolo di colpa generica. 

Sul punto, le sezioni unite della Cassazione (sentenza 21 novembre 2011, n. 24406) hanno evidenziato che ai fini 

dell’applicabilità dell’art. 1227, comma 1 del codice civile debba essere accertato un comportamento omissivo (almeno) 

colposo sostanziato da un’inerzia che abbia cagionato un danno o abbia concorso a produrlo: nella specie è, di contro, 

accertato che sia stata proprio la ricorrente a disattendere il perentorio termine dell’1.4.2011, imposto dalla 

regolamentazione regionale ai fini della procedibilità dell’esame del progetto controverso. 

In conclusione, il ricorso va respinto. 

La complessità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese processuali. 

 

(Omissis) 
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