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Autorizzazione alla costruzione di impianti eolici di produzione di energia 

elettrica con singoli e distinti punti di connessione 

 
Cons. Stato, Sez. VI 22 ottobre 2019, n. 7181 - Frattini, pres.; Maiello, est. - Orto Sole S.r.l. (avv. Lemmo) c. Regione 

Autonoma della Sardegna (avv.ti Sau e Camba) ed a. 

 

Ambiente - autorizzazione alla costruzione di impianti eolici di produzione di energia elettrica con singoli e distinti 

punti di connessione. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Con il ricorso avanti al T.a.r. per la Sardegna, sede di Cagliari (R.G. n. 360 del 2016), la società Orto Sole s.r.l., con 

riferimento alle dodici domande – dalla stessa presentate - di autorizzazione alla costruzione di impianti eolici di 

produzione di energia elettrica ciascuno della potenza di 59,99 Kw nel Comune di Luras (con singoli e distinti punti di 

connessione), impugnava: 

a) la nota del 25 marzo 2016, prot. 6133, con cui il direttore generale dell’ambiente della regione Sardegna comunicava 

la necessità di sottoporre i gruppi di aerogeneratori alla procedura di verifica preliminare alla eventuale sottoposizione a 

V.I.A. delle opere (c.d. screening ex art. 20 d.lgs. n. 152/2006, codice dell’ambiente), sul presupposto della presenza, nel 

caso specifico, delle condizioni contemplate dai c.d. criteri di cumulo (di cui alla d.G.R. n. 45/34 del 2012 e successive 

modificazioni e integrazioni del 2015 e da ultimo con la circolare 14 aprile 2016) per considerare unitario un impianto di 

generazione di energia eolica; 

b) la nota del Servizio ispettivo ripartimentale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della regione Sardegna del 

16 febbraio 2016, prot. 10198, con la quale era stato richiesto l’intervento della direzione generale dell’ambiente; 

c) la circolare regionale del 14 aprile 2016. 

2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sede di Cagliari, con sentenza n. 360 del 14 novembre 2016, 

respingeva il ricorso per infondatezza, compensando tra le parti le spese del giudizio. 

3. Nel conseguente giudizio di appello (R.G. n. 75/2018), il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza n. 499/2018 

depositata in data 25 gennaio 2018, respingeva l’appello e condannava la società appellante al pagamento delle spese del 

giudizio, quantificate in euro 10.000,00, oltre oneri di legge, in favore della regione Sardegna. 

3.1. In particolare la Sezione ha: 

a) respinto l’eccezione della regione Sardegna sulla tardività del deposito di documenti della Orto Sole s.r.l. del 20 ottobre 

2017; 

b) respinto anche l’ulteriore eccezione della Regione in ordine alla carenza di interesse dell’appellante; 

c) affermato che la sentenza del T.a.r. per la Sardegna n. 695 del 1° agosto 2014 non ha interamente annullato la 

deliberazione della Giunta regionale n. 45/34 del 12 novembre 2012, essendo stati esclusi dalla portata caducante i criteri 

(disciplinati dalla medesima deliberazione) concernenti le modalità di calcolo cumulativo delle potenze dei singoli 

impianti, tenuto conto che il relativo contenzioso ha riguardato le altre parti del provvedimento in materia di 

localizzazione degli impianti; così come anche la sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2012 ha avuto a 

riferimento i criteri di localizzazione degli impianti eolici previsti dalla regione Sardegna nell'art. 18 della legge regionale 

29 maggio 2007, n. 2 e non quelli di cumulo posti al fine di tutelare l’ambiente e la salute; 

d) riconosciuto l’infondatezza dei profili di censura relativi agli effetti, sul caso di specie, delle pronunce (in specie della 

Corte costituzionale) sulle distanze tra gli impianti eolici, posto che i provvedimenti impugnati non riguardano tali profili, 

ma quello distinto della sottoposizione del progetto complessivo allo screening prodromico alla procedura di VIA; 

e) affermato che il solo esame del progetto in sede di conferenza dei servizi può non essere sufficiente ai fini della 

peculiare valutazione della necessità di una VIA, atteso che la valutazione prodromica non è astratta, ma si sostanzia in 

un’analisi articolata, tanto più necessaria nel caso di realizzazione di diversi impianti sostanzialmente avvinti dal vincolo 

della complessità. 

4. Con ricorso in revocazione ex art. 395, primo comma, numero 4), c.p.c. e ss. la società Orto Sole s.r.l. agisce avverso 

la sentenza n. 499/2018 del Consiglio di Stato, Sezione IV, depositata in data 25 gennaio 2018, chiedendone la riforma 

per il seguente motivo, così rubricato: “error in judicando in relazione alla violazione e falsa applicazione del d.lgs. 

152/2006 smi - violazione e falsa applicazione del d.m. 10.09.2010 - violazione e falsa applicazione del d.m. 52/2015 - 

violazione e falsa applicazione della l.241/90 - erroneità dei presupposti - difetto di motivazione - violazione del principio 

di partecipazione al procedimento – ingiustificato aggravamento del procedimento amministrativo - difetto di istruttoria 

- violazione dell'art.117 della Costituzione - violazione dell'art. 12, comma 10 del d.lgs. 387/2003 smi - elusione del 

giudicato delle sentenze della Corte costituzionale nn. 224/2012, 99/2014 e 13/2014”. 
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4.1. Si è costituita in giudizio la regione Sardegna. 

5. All’udienza del 4 aprile 2019 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione dal Collegio. 

6. La società ricorrente lamenta che, laddove il giudice d’appello ha sostenuto che “per valutare se occorra o meno la 

valutazione d’impatto ambientale è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di 

opera già esistente, bensì alle dimensioni dell’opera finale”, lo stesso non avrebbe tenuto conto che tale valutazione è 

esattamente quella che è stata effettuata nel caso in esame. Peraltro, ad avviso dell’appellante, il Consiglio di Stato non 

avrebbe considerato che tutti i dodici impianti oggetto di richiesta di autorizzazione, considerati complessivamente, non 

superano, in ogni caso, le soglie previste dalla vigente normativa in materia di ambiente, e, quindi, non sono soggetti a 

verifica di assoggettabilità ex art. 20 d.lgs. n. 152/2006, né a valutazione di impatto ambientale giusto quanto stabilito dal 

d.m. n. 52/2015 in merito al cumulo degli impianti: invero, nell’ambito di 1.000 ml, la somma di tutti gli impianti 

autorizzati, in corso di autorizzazione, oltre agli impianti a essa riconducibili, risulterebbe essere inferiore a 1 MW. 

6.1. Il Collegio rileva l’ammissibilità del motivo, risolvendosi lo stesso nella contestazione della decisione su un punto 

controverso su cui la sentenza ha sostanzialmente omesso di pronunciare. 

6.2. In particolare, la censura non fa che ripercorrere il motivo di appello proposto dalla società nel secondo grado di 

giudizio (ma analoghe deduzioni sono rinvenibili sia nel ricorso di primo grado che, ancor prima, nella nota di 

osservazioni presentata dalla società in data 12 gennaio 2016 nel corso del procedimento amministrativo), secondo cui 

gli impianti, anche se considerati unitariamente, non superano le soglie previste per la verifica di assoggettabilità di cui 

all’art. 20 del d.lgs. n. 152 del 2006 (allegato IV), riportando una potenza inferiore alla soglia di 1 MW. 

6.3. La sentenza di cui si chiede la revocazione, al capo 16, nel precisare che “La necessità della valutazione di impatto 

ambientale non può infatti ritenersi esclusa dalla conformità del progetto alla disciplina di cui al punto 2 - b) dell’allegato 

IV del d. lgs. n. 165 del 2006 che impone la sottoposizione alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni 

degli impianti per la produzione di energia con potenza complessiva superiore a 1 MW” e che “per valutare se occorra 

o meno la valutazione d’impatto ambientale è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato 

ampliamento di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell’opera finale, risultante dalla somma di quella esistente 

con quella nuova, perché è l’opera finale nel suo complesso che, incidendo sull’ambiente, deve essere sottoposta a 

valutazione”, omette di esaminare la specifica doglianza di parte ricorrente nella parte in cui si deduce che comunque 

anche le dimensioni dell’“opera finale”, risultante dalla somma, nell’ambito di 1.000 ml, di tutti gli impianti autorizzati, 

in corso di autorizzazione e di quelli nuovi previsti in progetto, rimarrebbero anch’esse al di sotto della soglia complessiva 

di 1 MW. 

6.4. L’errore percettivo della questione posta nell’appello è evidente ictu oculi.  

Risulta per tabulas, infatti, l’errata percezione della censura da parte del Consiglio, il quale, piuttosto che effettuare un 

accertamento in ordine alla potenza complessiva degli impianti in esame al fine di verificare l’avvenuto superamento 

della soglia di legge (1 MW), si è limitato ad asserire che in ragione delle dimensioni dell’intervento risulta necessaria la 

sottoposizione alla verifica preliminare. 

6.5. L’equivoco del giudice sugli esatti termini oggettivi con cui la questione è stata posta dalla parte, ha di fatto privato 

la medesima dell’esame di un motivo di appello, pregiudicandone irreversibilmente la difesa delle proprie situazioni 

giuridiche soggettive. 

In questo senso, l’errore di fatto commesso è stato idoneo a indirizzare la decisione in un senso piuttosto che in un altro. 

6.6. Tale mancata pronuncia su un motivo di ricorso, causata dalla palese mancata percezione o errata lettura materiale 

dell’atto processuale, è quindi idonea a determinare la revocazione della sentenza. 

In tal senso si era espressa l’Adunanza Plenaria n. 3/1997: “Sebbene l'omissione di pronuncia su domande o eccezioni 

delle parti costituisca, di per sé, violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, di cui all'art. 

112, c.p.c., o comunque difetto di motivazione, essa non elimina la rilevanza del processo causale che ha determinato 

l'evento omissivo e non esclude che l'omissione di pronuncia possa essere fatta valere non "ex se", ma come risultato di 

un vizio della formazione di giudizio, quale (oltre al dolo del giudice), l'errore di fatto revocatorio. Infatti, nel caso di 

omessa pronuncia, errore revocatorio e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato non 

sono in relazione di alternatività, ma il primo è possibile fonte della seconda. Pertanto, l'errore di fatto revocatorio può 

essere configurabile anche quando cade sull'esistenza o sul contenuto di atti processuali e determini una omissione di 

pronuncia, purché esso sia identificabile attraverso la motivazione della sentenza” (conf. Cons. Stato, Sez. IV, 26 aprile 

2018, n. 2531; id., Sez. IV, 22 gennaio 2018 n. 406; id., sez. V, 25 ottobre 2017, n. 4928; id., sez. V, 6 aprile 2017, n. 

1610; id., sez. V, 12 gennaio 2017 n. 56; id., Sez. VI, 29 gennaio 2008, n. 241; id., Sez. IV, 16 ottobre 1998, n. 1317; id., 

Sez. V, 31 luglio 1998, n. 1148). 

7. La società ricorrente ritiene poi che sussistano i presupposti per la revocazione, sostenendo che, con la sentenza n. 

499/2018, la Sezione IV del Consiglio di Stato abbia erroneamente considerato sussistente il vincolo paesaggistico, in tal 

modo concretando un errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. e finendo per ritenere legittimi i provvedimenti di sottoposizione 

allo screening poiché fondati sulla presenza di detto vincolo nell’area oggetto di intervento. 

7.1. Il motivo di revocazione è inammissibile. 
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7.2. Il Collegio, al riguardo, si limita ad osservare che la Sezione IV, nella sentenza oggetto di impugnazione, nel citare 

il vincolo paesaggistico, non ha in alcun modo ritenuto che lo stesso sussista, né, per converso, ha posto lo stesso a 

fondamento dell’accertamento di legittimità dei provvedimenti impugnati. 

Il Collegio della sentenza n. 499/2018, invero, si limitava a rilevare che l’Amministrazione, con la nota del Servizio 

regionale tutela del paesaggio n. 631 del 2 novembre 2015, richiamava l’esistenza di un vincolo paesaggistico solo per 

motivare ulteriormente la necessità di una valutazione preliminare sulla VIA (nel dettaglio: “Quanto poi all’esistenza di 

un vincolo paesaggistico nell’area oggetto di intervento (cfr. nota Servizio regionale tutela del paesaggio n. 631 del 2 

novembre 2015), come rileva la sentenza impugnata, l’Amministrazione non lo ha richiamato per opporsi alla 

realizzazione degli impianti, ma per motivare ulteriormente la necessità di una valutazione preliminare sulla VIA anche 

in ragione della articolazione di fatto del progetto in più siti”). 

7.3. Concludendo sul punto, il Collegio rileva che il descritto elemento (illustrazione della sussistenza del vincolo) non è 

posto a fondamento della decisione e l’eventuale errore di fatto ricadente su di esso, ove mai sussistente, non assume 

rilevanza ai fini rescindenti, essendo privo di efficacia determinante ai fini della decisione. 

8. In ragione di quanto esposto, attesa la fondatezza del summenzionato primo motivo di revocazione, deve pertanto 

procedersi alla conseguente fase rescissoria, la quale, tuttavia, concerne la sola parte della sentenza conseguente al 

menzionato errore di fatto del Giudice e non attinge, viceversa, quelle diverse parti della pronuncia del tutto indipendenti 

dagli effetti di tale errore. 

L’oggetto del giudizio rescissorio, dunque, è circoscritto al motivo di appello erroneamente non scrutinato dalla sentenza 

di questa Sezione n. 75/2018, ed avente ad oggetto la sussistenza dei presupposti per la verifica di assoggettabilità. 

9. A tal fine, il Collegio dispone verificazione per accertare se, come dedotto da parte ricorrente, nell’ambito a tal fine 

rilevante, la somma delle potenze di tutti gli impianti già autorizzati o in corso di autorizzazione e di tutti i dodici impianti 

oggetto della richiesta di autorizzazione presentata dalla ricorrente, considerati complessivamente, non superi, in ogni 

caso, le soglie previste dalla vigente normativa in materia di ambiente ai fini dell’attivazione del c.d. screening (cfr. 

Allegato IV del d.lgs. n. 165 del 2006, punto 2 – b; d.m. n. 52/2015; d.G.R. n. 45/34 del 2012, punti II e III). 

9.1. Alla verificazione provvederà il Direttore del Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura 

dell’Università degli Studi di Cagliari, con facoltà di delega a professore dello stesso Dipartimento.  

9.2. Ai sensi dell’art. 66, cod. proc. amm.:  

- le parti hanno facoltà di nominare tecnici di fiducia; 

- il verificatore – nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza istruttoria a cura della Segreteria, 

o se anteriore dalla sua notificazione a cura della parte più diligente – provvederà a depositare bozza della relazione di 

verificazione, dandone avviso alle parti, ai loro tecnici e ai difensori, che nel termine dei 20 giorni successivi potranno 

formulare osservazioni e rilievi; 

- il verificatore redigerà, infine, relazione conclusiva, nell’ulteriore termine di 20 giorni, nella quale provvederà anche a 

esaminare le osservazioni e a dedurre specificamente in ordine alle stesse; 

- il Collegio liquida in favore dell’organismo verificatore, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l’importo di euro 

3.000,00 (tremila/00), oltre agli eventuali accessori di legge, a provvisorio carico della parte ricorrente. 

La Segreteria metterà a disposizione dell’organismo verificatore, a sua richiesta ed ai fini della consultazione, il fascicolo 

di causa, con facoltà di estrarre copia degli atti. 

10. La trattazione ulteriore della causa viene rinviata, all'esito della verificazione, all'udienza pubblica che sarà fissata con 

separato decreto del Presidente della Sezione.  

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), non definitivamente pronunciando sul ricorso per 

revocazione R.G. n. 7267/2018, come in epigrafe proposto: 

1) lo accoglie quanto alla fase rescindente e, per l’effetto, revoca la sentenza impugnata nei sensi e nei limiti di cui in 

parte motiva; 

2) quanto alla fase rescissoria, dispone l'incombente istruttorio di cui in motivazione, da svolgersi nei modi e termini ivi 

indicati;  

3) riserva all'esito della verificazione ogni altra decisione, ivi compresa la liquidazione delle spese del giudizio;  

4) rinvia la trattazione ulteriore della causa, all'esito della verificazione, all'udienza pubblica che sarà fissata con separato 

decreto del Presidente della Sezione.  

La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa e dal Verificatore nominato, e comunicata al medesimo e 

alle parti a cura della Segreteria. 

 

(Omissis) 
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