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Autorizzazione di una variante non sostanziale per la costruzione e 

l'esercizio di un impianto di produzione di energia eolica 

 
T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VII 28 giugno 2019, n. 3561 - Messina, pres.; Passarelli Di Napoli, est. - Parletta ed a. 

(avv.ti Boscarelli e Di Giacomo) c. Provincia di Benevento (avv.ti Grasso e Marsicano) ed a. 

 

Ambiente - Autorizzazione di una variante non sostanziale per la costruzione e l'esercizio di un impianto di 

produzione di energia eolica. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con ricorso iscritto al n. 3528 dell’anno 2016, i ricorrenti impugnavano i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno 

delle loro doglianze, premettevano: 

di essere proprietari di abitazioni site nella C.da Fonte Zuppino del Comune di San Marco dei Cavoti; 

che la ENAL s.p.a., con istanza del 29.06.2012, acquisita al prot. gen. della Provincia di Benevento al n°11851/12, 

richiedeva il rilascio dell'Autorizzazione Unica, ex art. 12 del D.Lgs.vo n. 387/2003 s.m. e i., per la costruzione e 

l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 200 Kwp, da ubicarsi nel 

Comune di San Marco dei Cavoti (BN), alla località Fonte Zuppino, sul suolo contraddistinto in catasto al Foglio 31, p.lla 

n. 185; 

che l'Autorità Provinciale, con il Decreto Dirigenziale n. 3869/2013 del 7.06.2013, rilasciava all'ENAL s.p.a. 

l'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs.vo n. 387/2003 s.m. e i. per la costruzione e la messa in funzione dell'impianto 

eolico progettato; 

che, benché il progetto eolico fosse stato autorizzato sin dal giugno 2013, i lavori di costruzione dell'impianto, in realtà, 

non venivano iniziati; 

che, infatti, la ENAL s.r.1., successivamente subentrata alla ENAL s.p.a. nella titolarità dell'Autorizzazione Unica, 

otteneva, in seguito, dalla Regione Campania il rilascio del Decreto Dirigenziale -Dipartimento 51- Programmazione e 

Sviluppo Economico-Direzione Generale 2- Sviluppo Economico e Attività Produttive- n. 5/2016 del 26.01.2016 di c.d. 

"presa d'atto" di una variante non sostanziale per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia, con 

tecnologia Eolica, per una potenza complessiva di 200 kW, da realizzare nel Comune di San Marco dei Cavoti (BN), 

sempre in località Fonte Zuppino, sul sito di cui al foglio 31, p.lla n°185, già autorizzato con decreto dirigenziale della 

Provincia di Benevento n. 0003869 del 7/6/2013; 

di aver presentato istanza di accesso agli atti ed affidato ad un tecnico l'incarico di misurare le distanze dalle proprie 

abitazioni, onde accertare il rispetto della normativa regolamentare nazionale in materia; 

che, dall'accertamento tecnico eseguito è emerso che l'impianto in costruzione sta sorgendo ad una distanza dalle 

abitazioni di proprietà dei ricorrenti inferiore ai 200 mt.. 

Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali. 

Si costituiva le Amministrazioni regionale e provinciale, nonché la società controinteressata, per resistere al ricorso, con 

memorie il cui contenuto sarà specificato oltre. 

All’udienza pubblica del 12.06.2019, il ricorso è stato assunto in decisione. 

 

DIRITTO 

 

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi:  

1) l'Autorizzazione Unica è stata concessa in violazione di quanto prescritto dalle Linee Guida nazionali contenute nel 

D.M. 10.9.2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, punto 5.3. dell'Allegato 4), a norma del quale la distanza 

minima di ciascun aerogeneratore da unità abitative stabilmente abitate non può essere inferiore ai 200 metri; è stata 

rappresentata graficamente una distanza dell'aerogeneratore dalle abitazioni di proprietà dei ricorrenti pari a 200 metri, 

laddove, viceversa, la misurazione da ultimo eseguita ha in realtà restituito un dato inferiore a quello indicato dalla ENAL 

in sede di presentazione dell'istanza ex art. 12 del D.lgs.vo n. 387/2003 s.m. e i..  

L'Amministrazione regionale eccepiva che l’autorizzazione era stata rilasciata dalla Provincia di Benevento. 

L’Enal eccepiva l’irricevibilità del ricorso per tardività, in quanto il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 

5/2016 impugnato è stato pubblicato sul B.U.R.C. in data 1° febbraio 2016, mentre la notifica del ricorso cui si resiste è 

intervenuta solo nel mese di luglio del 2016 (cioè dopo quasi 6 mesi); l’inammissibilità per carenza di legittimazione a 

ricorrere, atteso che le abitazioni dei ricorrenti sono prive di certificazione di abitabilità (ed il Parletta non è neanche 

proprietario ma solo enfiteuta); e che, come ritenuto in giurisprudenza, le distanze previste dal DM 10.09.2010 sono 
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meramente indicative e non vincolanti, sicché la loro violazione non può condurre per ciò solo all’annullamento 

dell’autorizzazione. 

La Provincia eccepiva che la distanza va rispettata dalle case munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente 

abitate; e che la costruzione del sig. De Donato non è dotata di certificazione di abitabilità/agibilità. Eccepiva poi, in 

memoria depositata in data 06.05.2019, l’irricevibilità del ricorso per tardività, per le ragioni già esposte dall’Enal; e che, 

come ritenuto in giurisprudenza, le distanze previste dal DM 10.09.2010 sono meramente indicative e non vincolanti, 

sicché la loro violazione non può condurre per ciò solo all’annullamento dell’autorizzazione. 

In memoria depositata in data 09.05.2019 la parte ricorrente ribadiva la fondatezza del ricorso e metteva in evidenza che, 

ultimati i lavori ed entrato in funzione l’impianto, le immissioni acustiche erano largamente superiori a quelle previste 

dalla legge. 

Preliminarmente, occorre esaminare le eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità opposte dalla Provincia di Benevento 

e dalla società controinteressata. 

Le eccezioni sono infondate.  

È in primo luogo infondata l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività. Al caso di specie ben può applicarsi la 

giurisprudenza formatasi in materia di impugnazione del permesso di costruire, secondo cui “il momento dal quale far 

decorrere il termine per impugnare il permesso di costruire è da individuare "nell'inizio dei lavori, nel caso si sostenga 

che nessun manufatto poteva essere edificato sull'area, mentre, laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza 

ecc.), dal completamento dei lavori o dal grado di sviluppo degli stessi, se si renda comunque palese l'esatta dimensione, 

consistenza, finalità, dell'erigendo manufatto” (Cons. Stato Sez. IV, 26/07/2018, n. 4583). Pertanto, il termine per 

l’impugnazione decorre non dalla scadenza del termine di pubblicazione dell’atto impugnato nell’albo ma dal momento 

in cui i ricorrenti hanno percepito la lesività dell’opera. 

La certificazione di abitabilità/agibilità degli immobili dei ricorrenti non può poi essere considerata un elemento 

costitutivo della legittimazione a ricorrere. A tal fine, sempre in analogia con la giurisprudenza formatasi in materia di 

impugnazione del permesso di costruire, la sussistenza del rapporto di vicinitas tra le rispettive proprietà è idoneo e 

sufficiente a giustificare la sussistenza della legittimazione a ricorrere, consistente nella titolarità di una posizione 

giuridica qualificata e differenziata, meritevole di tutela giuridica, quando, come nel caso di specie, si lamenti che il titolo 

edilizio rilasciato sia in violazione della disciplina sulle distanze (Cons. Stato, sez. VI, 5 gennaio 2015, n. 11). Inoltre, se 

pure la certificazione di abitabilità/agibilità degli immobili dei ricorrenti fosse necessaria per radicare nei ricorrenti la 

legittimazione a ricorrere (e non, come appare preferibile, una carenza che determina l’infondatezza del ricorso nel merito) 

tale carenza risulta provata per il solo ricorrente De Donato.  

Nel merito, il ricorso non è fondato e va respinto. 

Infatti, l’unica censura proposta (violazione della distanza minima prescritta dal DM 10.09.2010) non è fondata. Come 

ritenuto in giurisprudenza, i valori indicati dal richiamato D.M. sono meramente indicativi e non hanno efficacia 

vincolante. Il mancato rispetto, pertanto, non può condurre – per ciò solo – all'annullamento dell'autorizzazione (Tar 

Campania, Salerno, Sez. II, n. 1330/2017; Sez. II, n. 1212/2017). Ciò si evince dal fatto che si tratta di una misura di 

mitigazione, espressamente indicata dal DM come “possibile”. In altri termini, non si tratta di una distanza assoluta ed 

inderogabile, assimilabile – ad es. – alle distanze tra le costruzioni di cui al DM m. 1444/1968. 

Né si può considerare quanto affermato dai ricorrenti nella memoria depositata in data 09.05.2019, e cioè che le 

immissioni acustiche prodotte dall’impianto sono largamente superiori a quelle previste dalla legge. Se, infatti, tale 

doglianza dovesse essere considerata come un’ulteriore censura, essa sarebbe inammissibile sia perché proposta con 

semplice memoria depositata in giudizio (e non con il ricorso introduttivo o per motivi aggiunti, debitamente notificato 

alla controparte) sia perché su di essa sussisterebbe il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, dovendosi 

proporre l’azione ex art. 844 c.c. dinanzi al giudice ordinario.  

Sussistono giusti motivi, attesa la natura interpretativa della questione, per compensare interamente tra le parti le spese 

del giudizio.  

 

(Omissis) 
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