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Diniego di realizzazione di un impianto fotovoltaico 

 
Cons. Stato, Sez. VI 29 agosto 2019, n. 5928 - Santoro, pres.; Russo, est. - Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. 

gen. Stato) c. Energia Verde s.r.l. (avv.ti Mazzocco e Picciano). 

 

Ambiente - Autorizzazione unica - Costruzione ed esercizio d’un impianto di produzione di energia elettrica da 

FER (solare fotovoltaica) - Diniego. di realizzazione di un impianto fotovoltaico.  

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. – La Energia Verde s.r.l., corrente in Civitanova del Sannio (IS), chiese alla Regione Molise il rilascio 

dell’autorizzazione unica - AU di cui all’art. 12 del D.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, per la costruzione e l'esercizio d’un 

impianto di produzione di energia elettrica da FER (solare fotovoltaica), nonché delle opere e delle infrastrutture connesse, 

per una potenza nominale media pari a kW 626,40, da porre nel territorio comunale di sito Isernia, loc. Aquila, in area 

soggetta a vincolo paesaggistico ed a destinazione agricola.  

Iniziato il procedimento in conferenza di servizi, nella seduta del 15 settembre 2011 il Direttore regionale BCA per il 

Molise ribadì i pareri negativi che le competenti Soprintendenze e il Comitato regionale di coordinamento avevano 

espresso su tal progetto.  

Su tal parere si svolse un’articolata discussione, da parte delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento di AU, nel 

corso della medesima seduta conferenziale. Sicché, col relativo verbale, il progetto della Energia Verde s.r.l. s’intese 

respinto.  

2. – Avverso tali atti del MIBAC la Società si gravò innanzi al TAR Molise, con il ricorso NRG 415/2011, deducendo:  

1) l’illegittimità del parere della Direzione regionale MIBAC prot. n. 3 - 0004220l/2011, in quanto reso al di fuori della 

conferenza di servizi e colà solo materialmente consegnato, frustrando in tal modo la finalità di tal modulo 

procedimentale;  

2) l’insufficienza in sé della mera vocazione agraria dell’area, ove allocare l’impianto FER, quale causa d’incompatibilità 

paesaggistica —mentre l'art. 12, commi 1 e 7 del D.lgs. 387/2003 prevede espressamente la compatibilità delle aree 

classificate agricole con la localizzazione di impianti fotovoltaici—, nonché l’obbligo di congrua motivazione alla luce 

delle specifiche e documentate c circostanze rappresentate dal delegato della ricorrente in sede conferenziale ed 

l’impedimento, per la ricorrente stessa (stante la particolare modalità di presentazione del parere in conferenza), di dedurre 

al fine di superare le criticità riscontrate;  

3) l’omesso preavviso del predetto parere negativo;  

4) l’omesso svolgimento, da parte della Regione, dell’istruttoria preliminare e delle verifiche di compatibilità 

paesaggistica, cose, queste, necessarie per il rilascio del parere paesaggistico;  

L’adito TAR, con sentenza n. 555 del 15 ottobre 2012, accolse integralmente la pretesa attorea.  

Appellò quindi il MIBAC, col ricorso in epigrafe, deducendo:  

A) – l’erroneità della gravata sentenza per non aver colto l’eccezione dell'inammissibilità del ricorso di primo grado, 

rivolto avverso il parere statale di natura solo endoprocedimentale anziché contro la decisione tacita della Regione 

procedente, che ad esso s’adeguò senza attivare la modalità di superamento del dissenso di cui all’art. 14-quater della 1. 

7 agosto 1990 n. 241, previa rimessione dell’affare al Governo;  

B) – il contenuto della memoria conclusionale MIBAC, ove fu evidenziata la legittimità del modo in cui fu espresso il 

parere paesaggistico, prima in forma scritta (provvisoria ed antecedente alla conferenza) e poi per mezzo della conferma 

del precedente avviso negativo in seduta conferenziale (dunque, nel pieno rispetto sia dell'art. 14 ter, co. 6 della l. 

241/1990 che del successivo art. 14-quater, co. 1), senza dover motivare sulle possibili controdeduzioni del privato; 

S’è costituita in giudizio la Energia Verde s.r.l., la quale conclude in modo articolato per il rigetto dell’appello.  

Alla pubblica udienza dell’8 novembre 2019, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione 

dal Collegio.  

4. – L’appello in esame è sì fondato, ma nei limiti e con le precisazioni di cui appresso.  

4.1. – S’è accennato nelle premesse in fatto che si controverte sul parere negativo di compatibilità paesaggistica, reso nel 

corso del procedimento in conferenza di servizi di autorizzazione unica ex art. 12 del D.lgs. 387/2003 sul progetto d’un 

impianto d’energia elettrica FER (solare fotovoltaico) da allocare in area soggetta a vincolo paesaggistico.  

Ebbene, la competente Direzione regionale del MIBAC, previa raccolta dei pareri sfavorevoli delle due locali 

Soprintendenze (BAP e ai beni archeologici) e del Comitato regionale di coordinamento, nella seduta della conferenza di 

servizi decisoria in data 15 settembre 2011 ribadì il proprio avviso contrario su tal progetto. Le Amministrazioni 
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partecipanti discussero ampiamente su siffatti pareri, ma la P.A. procedente, a fronte di questi ultimi, ritenne conclusa la 

conferenza nel senso del rigetto sulla richiesta di AU.  

Il MIBAC, nell’appellarsi contro la sentenza con cui il TAR accolse l’impugnativa contro i pareri de quibus, si duole 

anzitutto dell’omessa valutazione dell’inammissibilità del ricorso di primo grado in quanto rivolto contro pareri 

endoprocedimentali. Tale tesi contrasta tanto con la lettera dell’allora vigente art. 14-ter, co. 3-bis della l. 241/1990, 

quanto con la giurisprudenza, anche della Sezione, sui pareri stessi.  

Il citato co. 3-bis, com’era formulato al tempo dei fatti di causa, stabilì che «in caso di opera o attività sottoposta anche 

ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi». Tal 

definitività va intesa nella duplice accezione (per un verso) di giudizio conclusivo del procedimento di valutazione 

sull’impatto paesaggistico d’una data opera e (per altro verso) di atto idoneo ad arrecare un arresto del procedimento 

principale nel cui ambito il parere va reso.  

La giurisprudenza al riguardo (a partire, per tutti, da Cons. St., VI, 12 giugno 2008 n. 2903) è nel senso di ritenere 

impugnabile ogni statuizione della P.A. che produca un arresto procedimentale o, in altre parole, che sia idonea a definire 

da sola la regolazione d’un dato affare. Sicché il concetto, ancora valido nel sistema amministrativo e secondo cui l'atto 

endoprocedimentale non è di per sé autonomamente impugnabile, non vale nel caso dei c.d. “pareri vincolanti”, 

espressione, questa, che in realtà, è una sintesi verbale per descrivere almeno due macrofenomeni. L’uno è l’insieme di 

quelle vicende che la legge vuol regolare per mezzo di codecisioni ripartite e contestuali di due o più poteri pubblici, 

l’altro si verifica, come nella specie, quando una P.A., anche diversa da quella procedente, cura in quel procedimento un 

interesse pubblico dominante, foss’anche per un certo tempo dato o pure suscettibile di revisioni alla luce dell’evoluzione 

tecnica e scientifica, su tutti gli altri interessi colà coinvolti.  

Tra i pareri, idonei come tali ad esprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva (cfr. Cons. St., VI, 27 

aprile 2015 n. 2136; id., IV, 13 febbraio 2017 n. 602; id., VI, 8 ottobre 2018 n. 5770), rientra proprio quello che, nel caso 

in esame ed acquisiti i giudizi tecnici degli uffici territoriali sottoposti, espresse la Direzione regionale MIBAC in sede 

conferenziale a tutela dei beni ritenuti di peculiare interesse paesaggistico.  

Da ciò discende l’impossibilità di vedere, nel ricorso di primo grado, un’impugnazione rivolta verso atti interni del 

procedimento di AU, quando, invece, essa coinvolse una statuizione tanto efficace e definitiva, che a causa sua la P.A. 

concluse tal procedimento e non attivò altri rimedi.  

5. – Nel merito, deve il Collegio pervenire ad una ben diversa conclusione.  

S’è detto in premessa che, nella seduta conferenziale del 15 settembre 2011, il Direttore regionale MIBAC depositò e 

fece propri, dichiarandoli in quella sede, i tre pareri dei sottoposti uffici locali, in varia guisa concordi a ripudiare il 

progetto della Società appellata così com’entrò in conferenza di servizi. In particolare, la Soprintendenza BAP per il 

Molise, con nota prot. n. 1337 del 14 settembre 2011, ritenne «… l'intervento proposto non compatibile 

paesaggisticamente (perché)… l'impianto occupa un'area caratterizzata, ai suoi estremi nord e sud, da aree boscate e, 

nella sua parte mediana, da una superficie agraria adiacente a degli uliveti, - entrambi i suddetti ambiti ed il contesto 

paesaggistico circostante si presentano ancora intatti e non interessati da attività infrastrutturali e produttive in grado 

di snaturare la loro peculiare connotazione rurale, oggetto di specifica protezione da parte del… Codice, all'art. 135, 

comma 4, lettera c). L'impianto… ove realizzato, per la sua configurazione, per materiali, strutture e componenti anche 

complementari alla sua funzionalità, porterebbe alla cancellazione dei suddetti caratteri rurali e naturalistici… ed alla 

compromissione di un ambito paesaggistico di pregio, attestato anche dal suo inserimento in una zona SIC, giunto a noi 

ancora intatto. "…». Dal canto suo, la Soprintendenza archeologica per il Molise, con la nota del 22 febbraio 2011 e 

ricadendo l’area d’intervento nel territorio dell'antica colonia romana di Aesernia, aveva reso prescrizioni, stabilito 

l’esecuzione di saggi archeologici preventivi a cura e spese della Società istante ed assoggettato tutti i lavori di 

sbancamento o di movimento terra, nelle aree interessate dall'impianto dalle relative infrastrutture (specie i cavidotti 

interrati, strada di accesso e cabine tecniche), a sorveglianza archeologica. Infine, il Comitato regionale di coordinamento, 

nella seduta del 15 settembre 2011, rese il proprio parere negativo e, «… dopo approfondita valutazione riguardo 

all'inserimento dell'impianto nel contesto territoriale, si è espresso parere negativo date le peculiari caratteristiche del 

territorio a vocazione agraria; la realizzazione di detto impianto, porterebbe alla cancellazione dei segni peculiari del 

paesaggio agrario di riferimento…».  

Il TAR affermò che «… sebbene non appaia precluso al Soprintendente documentare la propria valutazione tramite il 

deposito di apposita relazione, come accaduto nel caso di specie, tenuto anche conto della complessità dei giudizi espressi 

dagli organi competenti in materia, è tuttavia indispensabile rendere effettivo il confronto delle diverse posizioni in 

conferenza… (mercé)… una effettiva disamina da parte degli organi intervenuti, anche mediante richiesta di un 

aggiornamento dei lavori della conferenza al fine di meglio ponderare ed accertare quanto emerso…». Sicché il TAR 

ritenne che «… il parere negativo del 15 settembre 2011 anziché rilevare alla stregua di una proposta di decisione, 

aperta al confronto dialettico nella sede unitaria della conferenza di servizi, passibile di modifiche come pure di motivata 

conferma, si è risolto nella espressione di una decisione definitiva, assunta al di fuori della sede della conferenza di 

servizi, … autoreferenziale ed … insensibile alle emergenze istruttorie introdotte dai partecipanti nella conferenza 
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medesima e, come tale, assunta in palese violazione degli artt. 14 ter, comma 3 bis e 14 quater, comma 1, della legge n. 

241 del 1990…».  

5.1. – Due precisazioni su tal passaggio della sentenza si rendono necessarie.  

La prima: il parere del MIBAC, quale Autorità preposta alla tutela del vincolo, è espressione di una potestà ampiamente 

discrezionale, assai interrelata a valutazioni tecniche talvolta complesse, per un buon governo del territorio. Tanto affinché 

il contenuto del vincolo stesso, certo in base a giudizi da motivare congruamente secondo ragionevolezza e 

proporzionalità, sia salvaguardato efficacemente. Ciò implica, per definizione, una gerarchia di valori di tutela, specie in 

ambiti d’elevata naturalità o aventi caratteristiche di bellezza territoriale particolarmente fragili (per pressioni esterne il 

più delle volte incompatibili), di tipo totalmente diverso da altre potestà discrezionali e che può, e talvolta deve, 

determinare la c.d. “opzione zero” e, quindi, il ripudio dell’opera in sé in un certo sito. Quel che il TAR chiama proposta 

di decisione, è un parere per legge definitivo, che va acquisito agli atti della conferenza com’è, non come si vuole che sia 

e, perciò, non per forza passibile di modifiche; quel che il TAR chiama decisione definitiva autoreferenziale ed insensibile 

alle emergenze istruttorie introdotte dai partecipanti alla conferenza, è una statuizione che afferma recisamente una ed 

una sola, almeno rebus sic stantibus, possibilità di tutela del vincolo, ossia delocalizzare l’opera.  

La seconda: per il TAR l’«… effettivo il confronto delle diverse posizioni in conferenza… (mercé) … una effettiva 

disamina da parte degli organi intervenuti …», si sarebbe potuto realizzare «anche mediante richiesta di un 

aggiornamento dei lavori della conferenza al fine di meglio ponderare ed accertare quanto emerso…». L’osservazione 

è corretta, ma riguarda una vicenda ai margini dei fatti di causa, giacché nel procedimento di AU gli attori, che avrebbero 

dovuto prender una tal iniziativa, furono in pratica il soggetto istante e la P.A. procedente, non certo il MIBAC.  

5.2. – Ciò posto, reputa il Collegio di citare integralmente il verbale della conferenza di servizi, per la seduta del 15 

settembre 2011. Il verbale così recita: «La rappresentante del Servizio Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle 

Foreste, in sede di conferenza, deposita parere redatto su apposito modello fornito, che si allega al presente verbale. Il 

soprintendente consegna il parere negativo espresso dal Direttore Regionale e, a seguito di ampia discussione, conferma 

quanto contenuto nello stesso, deposita inoltre parere redatto su apposito modello allegato al presente verbale. La società 

proponente deposita parere allegato al presente verbale. Si evidenzia che erroneamente è stato convocato il Comune di 

Isernia per gli aspetti paesaggistici, invece del servizio Regione Molise Beni Ambientali. Il responsabile del Servizio Beni 

ambientali contattato telefonicamente ha preso atto delle risultanze delle Conferenza Decisoria…».  

Nonostante l’estrema laconicità del testé citato verbale, per quel che qui rileva, da esso si evince: a) il deposito del parere 

del Direttore regionale MIBAC, simili modo a quel che fecero i rappresentanti delle altre Amministrazioni; b) che su tal 

parere vi fu «… ampia discussione… (a seguito della quale si ebbe la)… conferma (di) quanto contenuto nello stesso…»; 

c) l’appellata depositò a sua volta un parere allegato al verbale stesso, che descrisse la presenza di vari insediamenti 

produttivi di notevole impatto ambientale, a suo dire più forte di quello derivante dall'impianto fotovoltaico 

Da questo stesso NON s’evince né che tal verbalizzazione «… lungi dal comprovare l'instaurarsi di un reale confronto 

dialettico tra gli interessi antagonisti, appare piuttosto… una mera formula di stile rivelatrice dell'assenza di qualsiasi 

reale tentativo di superare i motivi di dissenso… emersi in quella sede…», dato, questo, presunto o al più inferito 

dall’esito immediato della conferenza, né tampoco che fosse mancato un reale contraddittorio in quella seduta. Se poi per 

contraddittorio si vuol intendere che il MIBAC dovesse comunque approvare il progetto della Società appellata, questo 

al più sarebbe potuto essere uno dei possibili esiti, non l’unico, né quello necessitato e, leggendo gli argomenti 

dell’appellata a fronte di quanto indicato dagli uffici del MIBAC, neppure il più probabile. Anzi, dalla serena lettura del 

parere della Soprintendenza BAP è facile dedurre, oltre alla presa in considerazione della presenza di altri insediamenti, 

che la necessità di conservare l’area verde fu proprio perché «… entrambi i suddetti ambiti ed il contesto paesaggistico 

circostante si presentano ancora intatti e non interessatida attività infrastrutturali e produttive in grado di…» snaturarne 

tal condizione. Tanto in coerenza con le regole di tutela (la particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali), 

sottese all’art. 135, co. 4, lett. d) del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, a fronte delle dichiarate attività produttive viciniori 

(cava estrattiva di calcare e vecchia discarica comunale – NDE). 

Alla luce di tali considerazioni, deve il Collegio condividere l’assunto dell’appellante MIBAC, ove precisa che: I) – il 

rappresentante del MIBAC, esercitando una facoltà che lo stesso TAR ritenne coerente con le norme e lo scopo della 

conferenza di servizi, depositò i pareri degli uffici locali e li fece propri, dichiarandoli a verbale, solo nella sede 

conferenziale; II) – in conferenza vi fu, e non è smentito in fatto, il contraddittorio adeguato alla vicenda in esame, pur 

nella divaricazione delle opinioni; III) – il parere, in tutt’e tre le sue parti, fu ben motivato, fu congruente con l’oggetto 

della conferenza e diede, nei limiti imposti dalle esigenze di tutela del vincolo, le indicazioni occorrenti per modificare il 

progetto; IV) – tutti i soggetti intervenienti alla conferenza ebbero la possibilità di percepire i contenuti e gli effetti del 

parere, né fu loro conculcata o elisa la facoltà di controdedurre (che non vuol dire il diritto d’imporre al MIBAC il loro 

avviso).  

Che poi tali deduzioni non poterono superare i limiti della tutela del vincolo, è un risultato, se non scontato, certo 

specificamente attagliato alla conservazione della residua area a verde, in coerenza col citato art. 135, co. 4 del D.lgs. 

42/2004. Del pari, non ha gran senso l’assunto del TAR, per cui, in accoglimento d’una doglianza della Società odierna 

appellata, mancò la previa acquisizione della relazione tecnico-illustrativa regionale di cui al successivo art. 146, co. 7, 
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in quanto, in disparte ogni considerazione sull’applicabilità di tal disposizione nei procedimenti in conferenza di servizi, 

a ben vedere furono le stesse Soprintendenze molisane, ciascuna per la propria competenza, a surrogare tal mancanza con 

le loro apposite ed autonoma, oltreché puntuali istruttorie sul punto.  

6. – In definitiva, l’appello va accolto, ma giusti motivi suggeriscono la compensazione, tra le parti, delle spese del doppio 

grado di giudizio.  

 

(Omissis) 

 

http://www.osservatorioagromafie.it/

