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Sul risarcimento del danno conseguente all’inosservanza del termine di 

conclusione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica per la 

realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico 

 
Cons. giust. amm. Reg. Sic. 9 giugno 2020, n. 420 - De Nictolis, pres.; Verde, est. - Società Api Nova Energia s.r.l., 

Novawind Sicilia s.r.l. (avv. Comandè) c. Regione Siciliana ed a. (Avv. gen. Stato). 

 

Ambiente - Risarcimento del danno conseguente all’inosservanza del termine di conclusione del procedimento di 

rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico - Esclusione. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Le società appellanti considerano ingiusta la sentenza meglio indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso e dieci atti 

di motivi aggiunti. 

Il ricorso introduttivo integrato da nove ricorsi per motivi aggiunti è volto a conseguire il risarcimento del danno 

conseguente all’inosservanza del termine di conclusione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica di cui 

all’art. 12 d.lgs. 387/2003 in relazione all’istanza presentata in data 28 maggio 2007 dall’odierna ricorrente per la 

realizzazione e l’esercizio dell’impianto eolico da 28 Mw realizzarsi nel Comune di Custonaci (TP). 

Con il decimo ricorso per motivi aggiunti sono impugnati: 

- il decreto n. 310 del 28 maggio 2014 notificato tramite pec in data 03 giugno 2014, con il quale è stata denegata 

l’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto eolico di 28,00 Mw della società Novawind Sicilia nel territorio 

di Custonaci (TP), nella parte in cui ha addotto quale motivazione il parere reso dall’Ispettorato Foreste, il provvedimento 

di archiviazione della V.I.A., nonché l’asserita “impossibilità in atto di esprimere i pareri da parte delle altre 

amministrazioni presenti” e l’affermazione di mancanza della disponibilità giuridica delle aree di impianto; 

- il verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi in data 12 aprile 2014, valevole anche come determinazione 

conclusiva del procedimento dell’amministrazione procedente ai sensi dell’art. 14 ter, comma 6-bis l. n. 241/1990 con il 

quale la suddetta Conferenza ha determinato all’unanimità “visti i pareri acquisiti, considerata la mancata disponibilità 

dei suoli ai sensi del d.P.R.S. n. 48/2012, che il procedimento di Via è stato motivatamente archiviato, uditi e visti altresì 

i pareri non favorevoli della Sovrintendenza ai BB.CC.AA., dell’Ispettorato delle Foreste e considerata l’impossibilità in 

atto di esprimere i pareri da parte delle altre Amministrazioni presenti, ritiene di potere determinare il mancato 

accoglimento dell’istanza di autorizzazione unica per l’impianto di cui trattasi”;  

- il provvedimento di archiviazione del Dipartimento regionale dell’ambiente, servizio I VAS/VIA, espresso nel corso 

della predetta conferenza e posto a fondamento del provvedimento di diniego; 

- il parere dell’Ispettorato ripartimentale delle Foreste di Trapani, espresso nel corso della predetta conferenza e posto a 

fondamento del provvedimento di diniego. 

2. La Api Nova Energia s.r.l. esponeva dinanzi al Tar: 

- di avere presentato, in data 28 maggio 2007, all’Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità 

un’istanza diretta ad ottenere l’autorizzazione unica prevista dall’art. 12 d.lgs. 387/2003 per la realizzazione e l’esercizio 

di un impianto Eolico denominato “Piano delle Ferle” da realizzarsi nel territorio del Comune di Custonaci e delle relative 

opere di connessione alla RTN; 

- di avere corredato la domanda di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dall’art. 12 d.lgs. 387/2003 

per l’istruzione della pratica relativa alla procedura di rilascio dell’autorizzazione unica;  

- ai sensi della citata norma il procedimento avrebbe dovuto concludersi nel termine perentorio e inderogabile di 180 

giorni dalla data di presentazione dell’istanza, e pertanto entro il 24 novembre 2007; 

- ciononostante l’Amministrazione non ha mai convocato (alla data di proposizione del ricorso) la Conferenza di servizi. 

3. Ciò detto, in data 12 marzo 2014 si svolgeva la prima conferenza di servizi in ottemperanza all’ordinanza del Tar Sicilia 

n. 14/2014 resa in un diverso giudizio con il quale la società ricorrente aveva impugnato atti regolamentari incidenti sulla 

procedibilità di varie istanze ex art. 12 d.lgs. 387/2003 da essa presentate all’Assessorato resistente, tra cui anche quella 

oggetto del presente giudizio. 

3.1. Nel corso della conferenza di servizi del 12 marzo 2014, le Amministrazioni partecipanti rilevavano una serie di 

criticità esposte nel capo 2.1 della parte in diritto della sentenza gravata. 

3.2. In sede di conferenza di servizi decisoria tenutasi in data 16 aprile 2014, si rilevava che la società non aveva 

provveduto a fornire le integrazioni richieste e necessarie per l’espressione dei vari pareri di competenza, mentre il 

rappresentante della società allegava al verbale una nota di pari data con la quale “considerato che il parere negativo della 
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Soprintendenza, osta alla conclusione positiva del procedimento, anche per l’effetto preclusivo che lo stesso ha sulla 

valutazione di impatto ambientale, la società dichiara di non avere ottemperato alle richieste istruttorie in quanto le stesse 

si configurano solo come un ulteriore costo per la società”; sicché la Conferenza di Servizi, all’unanimità, concludeva per 

il mancato accoglimento dell’istanza di autorizzazione unica.  

3.3 Con nota prot. n. 16278 del 24 aprile 2014 l’Amministrazione procedente trasmetteva alla società e a tutte le 

amministrazioni coinvolte il verbale della conferenza di servizi del 16 aprile 2014 al fine di far pervenire eventuali 

osservazioni. 

3.4. Con nota del 2 maggio 2014 la Novawind Sicilia s.r.l. formulava controdeduzioni nel termine assegnato (riscontrate 

dall’Amministrazione con nota n. 21562 del 21 maggio 2014). 

3.5. Con D.R.S. n. 310 del 28 maggio 2014 l’Amministrazione procedente emanava un provvedimento conclusivo, 

denegando l’autorizzazione unica e disponendo l’archiviazione della pratica. 

4. Con il ricorso introduttivo la Api Nova Energia chiedeva il risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza del 

ritardo nella conclusione del procedimento di cui all’art. 12 d.lgs. 387/2003, avviato con istanza del 28 maggio 2007. 

4.1. Il gravame era affidato a un unico motivo di ricorso con il quale la Api Nova Energia deduceva i vizi di: Violazione 

e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, l. n. 241 del 1990 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 4, d.lgs. 

387/2003 – Sussistenza dei presupposti per il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 30, comma 4, d.lgs. n. 104/2010 – 

Sussistenza della violazione colposa del termine di conclusione del procedimento ex art. 12 d.lgs. 387/2003.  

4.2. La società ricorrente – asseritamente in ragione della disciplina del termine di proposizione della domanda di 

risarcimento del danno per colpevole inerzia dell’amministrazione prevista dall’art. 30, comma 4, c.p.a. – proponeva in 

via prudenziale ricorso per motivi aggiunti nel termine di ulteriori 120 giorni dalla scadenza del termine di proposizione 

del ricorso di cui all’art. 30, comma 4 c.p.a., e così ha fatto ogni 120 giorni successivi, fino a che non risultasse interrotta 

l’inerzia dell’Amministrazione.  

4.3. Nelle more del giudizio di primo grado la società Novawind Sicilia s.r.l. (controllata al 100% da Api Nova Energia 

s.r.l.) è subentrata nella titolarità del progetto della Api Nova Energia s.r.l. e della relativa istanza di autorizzazione unica 

avendo acquistato il ramo di azienda. Pertanto con il terzo dei motivi aggiunti Novawind interveniva nel giudizio 

pendente. 

4.4. Complessivamente le società hanno proposto dieci ricorsi per motivi aggiunti con i quali è stata rinnovata (e di volta 

in volta aggiornata) la domanda di risarcimento del danno proposta con il ricorso introduttivo.  

Lamentavano, peraltro, che nell’arco temporale intercorrente tra la notifica del ricorso introduttivo all’ultimo dei motivi 

aggiunti sarebbero intervenute diverse disposizioni normative sfavorevoli per gli investimenti del settore delle energie 

rinnovabili, ed in particolare nel settore dell’energia eolica, che hanno inciso negativamente sull’investimento 

programmato in termini economici, tanto da rendere necessario il progressivo adeguamento delle richieste di risarcimento 

formulate nei rispettivi motivi aggiunti. 

4.5. Nelle more del giudizio di primo grado (dopo la notifica del nono ricorso per motivi aggiunti) con d.R.S. n. 310 del 

28 maggio 2014 l’Amministrazione emanava un provvedimento espresso, denegando l’autorizzazione unica.  

4.6. Con il decimo ricorso per motivi aggiunti le società ricorrenti impugnavano il provvedimento in parola nonché gli 

atti ad esso presupposti, chiedendone l’annullamento e insistendo per il risarcimento del danno. 

4.7. Le Amministrazioni intimate si costituivano dinanzi al Tar per resistere al gravame. 

5. Le società allora ricorrenti con la memoria di replica quantificavano il danno di cui chiedevano il risarcimento; 

conclusivamente chiedevano: 

a) a titolo di danno emergente: € 158.285,26 per i costi di progettazione ed € 51.374,54 per gli oneri istruttori; inoltre € 

22.666,00 per il mantenimento della struttura organizzativa deputata alla realizzazione del progetto;  

b) nell’ipotesi che venga annullato il diniego di autorizzazione unica, in considerazione della circostanza che la normativa 

sopravvenuta non consentirebbe alla ricorrente di realizzare l’investimento, le società hanno chiesto il risarcimento degli 

ulteriori danni per lucro cessante pari ad € 44.949.195,00;  

c) in via subordinata, nell’ipotesi di mancato accoglimento della domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati 

con il decimo ricorso per motivi aggiunti, condannarsi le amministrazioni resistenti quantomeno al risarcimento dei 

maggiori oneri sostenuti in ragione del protrarsi del procedimento, oneri quantificati in € 26.666,00; 

d) oltre al pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria, su tutte le somme dovute, maturati e maturandi fino 

all’effettivo soddisfo. 

6. Il Tar, nel respingere il gravame per come in precedenza sunteggiato, ha ritenuto di dover preliminarmente scrutinare 

il decimo ricorso per motivi aggiunti. Nello specifico le ricorrenti prendevano posizione rispetto allo svolgimento delle 

conferenze di servizio in precedenza richiamate, asserendo che il mancato accoglimento dell’istanza sarebbe dipeso 

unicamente dalla sopravvenienza di un vincolo paesaggistico apposto oltre due anni dopo la data in cui il procedimento 

ex art. 12 d.lgs. si sarebbe dovuto concludere, mentre gli altri pareri posti a fondamento del diniego – tutti motivati per 

mancata integrazione alle richieste istruttorie - sarebbero del tutto infondati, pretestuosi oltre che contrari alla normativa 

di riferimento e ai principi di rango costituzionale di buon andamento, efficacia ed economia dell’agere amministrativo. 

6.1. I primi giudici hanno respinto il gravame di cui al decimo ricorso per motivi aggiunti precisando che: 
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- dall’esame del parere reso dalla Soprintendenza di Trapani in seno alla conferenza di servizi del 12 marzo 2014 è dato 

evincere che l’ente in parola, dapprima con nota prot. 11150 del 13 novembre 2009 e poi con nota prot. 4908 del 04 

maggio 2010, aveva vanamente richiesto documentazione integrativa alla società istante, senza però riceverne alcun 

riscontro. Ed anche nella successiva conferenza di servizi decisoria del 16 aprile 2014 la Soprintendenza ha ribadito 

integralmente il contenuto del parere reso, confermando espressamente che nessuna integrazione è mai intervenuta da 

parte della società; 

- risulta allora evidente come il parere sfavorevole non sia dipeso (soltanto) dalla sopravvenuta (rispetto al termine di 

legge del procedimento) apposizione del vincolo paesaggistico approvato con D.A. n. 2286 del 20 ottobre 2010 

(definitivamente ostativo alla realizzazione del parco eolico e, per le ricorrenti, diretta conseguenza del ritardo 

dell’Amministrazione procedente nell’esitare l’istanza di autorizzazione unica), quanto, in primo luogo, dalla mancata 

integrazione documentale imputabile alla società ricorrente che non ha contestato di avere ricevuto le citate richieste e 

che, pur tuttavia, non le ha mai riscontrate; 

- peraltro, ove in tesi dovesse ritenersi che nell’ottobre del 2010 (il giorno non è precisato) la società istante abbia 

effettivamente prodotto la relazione paesaggistica (circostanza asserita ma non comprovata in atti), non può non rilevarsi 

come tale integrazione documentale (comunque incompleta) risulterebbe adempiuta dopo circa un anno rispetto alla 

richiesta formulata dalla Soprintendenza il 13 novembre 2009 con nota prot. 11150, tanto da risultare comunque tardiva 

perché prodotta in data sostanzialmente coincidente con l’apposizione del citato vincolo, adottato appunto con decreto 

del 22 ottobre 2010; 

- con riferimento all’archiviazione del procedimento da parte del Dipartimento Ambiente – Servizio VAS/VIA, che nella 

conferenza di servizi del 12 marzo 2014 aveva ritenuto necessario acquisire un nuovo studio di impatto ambientale e un 

nuovo studio di incidenza ambientale […] proprio in ragione di ciò, stante quanto sopra rilevato in ordine alle vicende 

che hanno condotto all’adozione del parere negativo da parte della Soprintendenza, la doglianza non pare sorretta da alcun 

interesse reale atteso che la determinazione finale di diniego adottata nella conferenza di Servizi decisoria del 16 aprile 

2014 – peraltro adottata all’unanimità delle Amministrazioni presenti – assorbe e rende del tutto inconferente l’interesse 

della società a un parere negativo da parte dell’amministrazione preposta alla VIA; 

- quanto alla dedotta e asserita illegittimità del parere non favorevole espresso dall’Ispettorato ripartimentale delle Foreste 

di Trapani per non avere ricevuto gli elaborati progettuali da parte della società […] una simile prospettazione, collide 

con le più elementari regole di esperienza e di buona amministrazione, atteso che i rappresentanti delle varie 

amministrazioni coinvolte nel procedimento esprimono in sede di conferenza di servizi le volontà delle rispettive 

amministrazioni di appartenenza all’esito, evidentemente, di una precedente e adeguata preistruttoria interna a ciascun 

ente, necessitante della necessaria documentazione; 

- quanto alle censure sulle ulteriori dichiarazioni interlocutorie rese dai rappresentanti degli altri enti presenti alla 

conferenza di servizi del 16 aprile 2014, a cagione di asserite incompletezze documentali le stesse sono infondate, 

dovendosi valutare la rilevanza delle dichiarazioni rese dalle varie amministrazioni interessate in coerente riferimento con 

le determinazioni assunte nella precedente conferenza di servizi del 12 marzo 2014, nell’ambito della quale ciascuna di 

esse aveva formulato specifiche richieste di integrazione documentale e tecnica. I rispettivi pareri di competenza non sono 

stati resi nella conferenza di servizi del 16 aprile 2014 per la mancata integrazione documentale e tecnica imputabile alla 

società ricorrente, perciò escludendosi che le dichiarazioni interlocutorie rese in quella sede dalle varie amministrazioni 

coinvolte possano considerarsi alla stregua di altrettanti pareri favorevoli;  

- quanto alla censura avverso il provvedimento di diniego con riferimento alla mancata disponibilità dei suoli ai sensi del 

d.P.R.S. 48/2012 […] la questione non appare decisiva ai fini dell’adozione del provvedimento impugnato in quanto a 

legittimità dell’impianto motivazionale dell’atto non risulterebbe inficiata, nel suo complesso, ove anche il parere fosse 

emendato sotto tale profilo. 

6.2. Il Tar si è quindi pronunziato sulla domanda risarcitoria (di cui al ricorso introduttivo e ai nove ricorsi per motivi 

aggiunti) ritenendola infondata.  

6.2.1. Secondo i primi giudici non ricorrono i presupposti per poter avvalorare una richiesta risarcitoria per danno da 

ritardo, in quanto: 

- il silenzio serbato dall'Amministrazione anche oltre i centottanta giorni dalla presentazione dell’istanza, deve essere 

valutato unitamente alla condotta della società istante che avrebbe fin da subito potuto incidere sulla tempistica del 

procedimento e che invece non ha promosso il ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell’art. 2 l. n. 241/1990 (nel testo 

vigente all’epoca dei fatti) il cui termine per la proposizione scadeva nel novembre 2008; 

- diverse amministrazioni coinvolte hanno richiesto alla società istante varie integrazioni documentali, e ciò ben prima 

che con D.A. n. 2286 del 20/10/2010 fosse adottato il Piano Territoriale Paesistico, Ambito 1, Area dei rilievi del trapanese 

e istituito il vincolo; 

- il termine per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 non inizia a decorrere fin 

quando la documentazione allegata all'istanza non corrisponde alle previsioni legali; 

- risulta infondato l’assunto secondo il quale l’impianto eolico non sarebbe oggi più realizzabile per fatto e colpa 

dell’amministrazione, atteso che dalla data dalle inevase richieste di integrazione documentale sono inutilmente trascorsi 
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ben più dei 180 giorni previsti per la possibile conclusione del procedimento (nuovamente decorrenti ove l’integrazione 

documentale fosse avvenuta) e che il vincolo paesaggistico sull’area dell’impianto sarebbe stato apposto soltanto circa un 

anno dopo (con D.A. n. 2286 del 20/10/2010). 

7. Il ricorso in appello è affidato ai seguenti motivi: 

I - Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondate le censure avverso il d.R.S. n. 310 del 28 maggio 2014 

(capi 2, 3 e 4). 

Le ricorrenti asseriscono che il Tar non ha colto che la natura dell’autorizzazione “unica” che si fonda sul funzionamento 

della conferenza di servizi, che ai sensi del comma 3, dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003, è obbligatoria in quanto dev'essere 

convocata dalla Regione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Nel caso di 

specie il danno sarebbe dipeso dal ritardo con cui sarebbe stata convocata la conferenza di servizi. Le società appellanti 

si dolgono anche della “pretestuosità del provvedimento di archiviazione”. La difesa delle appellanti contesta le 

valutazioni effettuate dal Tar nei capi della sentenza gravati esponendo le ragioni per le quali la ricostruzione dei primi 

giudici non sarebbe convincente.  

II - Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria (capi 5 e ss.). 

Con il II motivo le critiche delle appellanti si rivolgono ai capi della sentenza gravata relativi alla fondatezza della 

domanda risarcitoria. Si asserisce l’erroneità del ragionamento seguito dal Tar che nulla avrebbe detto sul protrarsi (per 

sette anni) dell’inerzia della PA. Nella sentenza gravata risulterebbero disattesi i principi giurisprudenziali in tema di 

risarcimento del danno da ritardo. Errata, poi, sarebbe l’interpretazione dell’art. 30 c.p.a.: si teorizza una sorta di 

pregiudiziale in forza della quale per poter ottenere il risarcimento del danno da ritardo, il soggetto dovrebbe 

necessariamente propone preventivamente azione avverso il silenzio della P.A. 

III - Sulla sussistenza dei presupposti per la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni. 

Nel caso di specie sussisterebbero tutti i presupposti per condannare le Amministrazioni appellata (in particolare si 

stigmatizza l’operato dell’Assessorato all’energia) al risarcimento dei danni. Infatti secondo le appellanti appare, allora, 

evidente come l'illegittimo protrarsi del termine per la conclusione del procedimento abbia di per sé causato un danno 

che merita di essere risarcito anche in esito all'adozione del provvedimento di rigetto dell'istanza.  

A ciò si aggiunga che, come sopra ampiamente argomentato, l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione alla realizzazione 

ed esercizio dell'impianto eolico in oggetto è imputabile in via esclusiva al ritardo con cui l'Amministrazione procedente 

ha evaso l'istanza della ricorrente, in quanto l'unico motivo validamente fondante il diniego dell'autorizzazione richiesta, 

è rappresentato dal parere negativo espresso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, in ragione della sopravvenuta 

approvazione, con D.A. n. 2286 del 20 ottobre 2010, del Piano Territoriale Paesistico, Ambito 1, Area dei rilievi del 

trapanese.  

Il ricorso in appello poi evidenzia quali danni sarebbero suscettibili di essere risarciti (pag. 47 – 53). 

8. Le Amministrazioni appellate si sono costituite nel presente giudizio in data 23 novembre 2016 e nella successiva 

memoria dell’8 aprile 2020 hanno esposto le ragioni per le quali l’appello sarebbe infondato e concluso per la conferma 

della sentenza gravata. 

9. Con la memoria di replica dell’8 maggio 2020 le società appellanti hanno preso posizione sulle tesi difensive delle 

Amministrazioni e ancor meglio precisato le ragioni per le quali l’appello dovrebbe essere accolto. 

10. Per completezza un cenno merita l’ordinanza cautelare del CGA n. 758 del 2016 che ha respinto la domanda di 

sospensione dell’esecutività della sentenza gravata perché “il pregiudizio prospettato dall’appellante non è ‘irreparabile’; 

e che non appare sufficientemente documentata la ragione per la quale la decisione definitiva sarebbe improcrastinabile”. 

11. Nel corso dell’udienza di smaltimento dell’arretrato – svoltasi da remoto in video conferenza e senza discussione 

orale – del 29 maggio 2020 la causa è stata posta in decisione. 

12. L’appello è infondato. 

12.1. Il Collegio ritiene che le questioni dedotte in appello sono riconducibili a due profili. Il primo attiene allo 

svolgimento dell’azione amministrativa attraverso le due conferenze di servizi e ruota intorno all’interpretazione dell’art. 

12 d.lgs. 387/2003. Il secondo riguarda la domanda risarcitoria ed impone una riflessione sui principi che regolano la 

risarcibilità del danno da ritardo della pubblica amministrazione. 

13. Dal punto di vista normativo è bene muovere da quanto previsto dall’art. 12 d.lgs. 387/2003 (nel testo ratione temporis 

applicabile alla fattispecie ora in esame):  

- il comma 3 prevede che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti 

rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla 

normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli 

impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica […] a tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla 

regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione; 

- il comma 4 dispone che l'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale 

partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità 

stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. 
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13.1. Per completezza si segnala anche il decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 - adottato 

nel rispetto di quanto previsto dal comma 10 dell’art. 12 d.lgs. 387/2003 - approva le Linee guida per l'autorizzazione 

degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che fanno parte integrante di detto decreto ministeriale. 

Detto decreto ministeriale è stato reso applicabile in Sicilia con il d.P.R.S. n. 48 del 2012. 

13.2. La giurisprudenza, proprio con riguardo alla previsione dell'art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs. 387/2003, ha rilevato 

che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad 

un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, che è tenuta a convocare la conferenza di servizi; tutte le 

Amministrazioni interessate dal progetto, e dunque con competenza propria in materia, sono tenute a partecipare alla 

conferenza e ad esprimere in tale sede anche i pareri di cui sono investite per legge, secondo le dinamiche collaborative 

proprie dello strumento di semplificazione procedimentale previsto dalla legge. Il parere negativo espresso al di fuori 

della conferenza è illegittimo per incompetenza alla stregua di un atto adottato da un'Autorità priva di potere in materia 

(C.G.A., 11 aprile 2008, n. 295; indirettamente anche Cons. St., V, 6 novembre 2018 n. 6273; Id., IV, 13 ottobre 2015 n. 

4732). 

13.3. Per quel che attiene alla conclusione del procedimento si precisa che "il termine per la conclusione del procedimento 

di rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003 non inizia a decorrere fin quando la documentazione allegata 

all'istanza non corrisponde alle previsioni legali: nel caso di richiesta di integrazione documentale il termine di 

conclusione del procedimento decorre dalla data dell'eseguita integrazione" (CGA, 26 aprile 2012 n. 438; Cons. St., IV, 

1 agosto 2018 n 4753). 

13.4. Non va sottaciuto che la giurisprudenza appena richiamata (Cons. St., IV, 1 agosto 2018 n. 4753) alimenta il proprio 

convincimento in tema di autorizzazione unica richiamando i noti principi giurisprudenziali in tema di formazione del 

silenzio assenso (definito come uno strumento di semplificazione e di snellimento dell'azione amministrativa): non è 

sufficiente, pertanto, la sola presentazione della domanda ed il decorso del tempo indicato dalla apposita norma che lo 

prevede, ma è necessario altresì che la domanda sia corredata dalla indispensabile documentazione pure prevista dalla 

normativa, atteso che il silenzio assenso non implica alcuna deroga al potere dovere dell'Amministrazione pubblica di 

curare gli interessi pubblici nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dall'art. 97 Cost. e presuppone quindi che essa 

sia posta nella condizione di poter esercitare il proprio potere quanto meno nel senso di verificare la sussistenza di tutti 

i presupposti legali affinché l'autorizzazione implicitamente connessa al decorso del tempo sia coerente alle previsioni 

di legge  

14. Il decimo ricorso per motivi aggiunti depositato nel corso del giudizio di primo grado le società contestano il 

provvedimento che rigetta l’istanza asserendo quanto segue: 

a) il mancato accoglimento dell'istanza sarebbe “dipeso unicamente dalla sopravvenienza di un vincolo paesaggistico, 

imposto solamente nel 2010 con l'adozione del piano paesistico di Trapani, che ha comportato l'adozione del parere 

negativo della Soprintendenza, che, come anticipato in punto di fatto, ha delle inevitabili ripercussioni negative anche 

sul procedimento di VIA”. Gli ulteriori pareri posti a fondamento del diniego sarebbero “infondati, pretestuosi oltre che 

contrari alla normativa di riferimento”; 

b) il provvedimento di archiviazione del Dipartimento dell'ambiente sarebbe illegittimo perché la richiesta di 

presentazione di un nuovo studio di incidenza e di nuovo studio di impatto ambientale è stata avanzata ben oltre i trenta 

giorni previsti. La “pretestuosità” del provvedimento di archiviazione sarebbe dimostrata dal fatto che l'Amministrazione 

preposta alla VIA, preso atto del parere negativo della Soprintendenza, avrebbe dovuto concludere negativamente il 

procedimento ai sensi del combinato disposto degli arti. 25, comma 3 del d.lgs. 152/2006 e 26 del d.lgs. 42/2004;  

c) per quel che attiene al parere negativo dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani le ricorrenti affermano 

di aver presentato il progetto all’Amministrazione procedente e di non ritenersi obbligati all’inoltro della proposta 

progettuale a tutte gli enti chiamati ad esprimersi: “siffatte considerazioni dimostrano l'illegittimità della condotta 

dell'IRF che non poteva limitarsi ad esprimere parere non favorevole per non aver ricevuto il progetto, ma in linea con 

la normativa di riferimento avrebbe dovuto partecipare alla conferenza e rendere nella predetta sede (normativamente 

deputata a ciò) il parere di competenza”; 

d) l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato per cui si accerta l’"impossibilità in atto di esprimere i pareri 

da parte delle altre amministrazioni presenti" sarebbe generica; 

e) con riferimento alla mancata disponibilità dei suoli ai sensi del d.P.R.S. 48/2012 si ha modo di contestare anche questo 

aspetto ritenendolo non in linea con quanto previsto dalle “linee guida” per come recepite dal d.P.R.S. 48/2012. 

14.1. Rispetto alla censura di cui al precedente punto a) il Collegio la ritiene infondata atteso che dalla documentazione 

versata in atti risulta che la Sovrintendenza ha motivato il suo parere negativo con riferimento a due diversi profili 

motivazionali. Come ben evidenziato dal Tar il primo di questi attiene all’inadempimento della società istante rispetto 

alle prescrizioni di cui all’art. 146, comma 2 e 3, del d.lgs. 42/2004 (ovvero la mancata presentazione della relazione 

paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12/12/2005 e il mancato versamento dei diritti fissi pari ad € 1.090,00).  

14.2. In riferimento al punto ora in discussione il ricorso in appello (punto 1.2. pagg. 14 – 18) non offre l’opportunità di 

mettere in dubbio la bontà del ragionamento seguito dai primi giudici. Sul punto il Collegio ritiene che la richiesta della 

Sovrintendenza - avanzata dapprima con nota prot. 11150 del 13 novembre 2009 e poi con nota prot. 4908 del 04 maggio 
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2010 – è rimasta senza alcun riscontro. Da qui la conferma da parte della Soprintendenza nella successiva conferenza di 

servizi decisoria del 16 aprile 2014 del parere negativo.  

14.3. Per completezza sul punto il Collegio rileva che agli atti risulta una dichiarazione delle ricorrente di inoltro della 

relazione paesaggistica (“la relazione paesaggistica dell’impianto e delle opere connesse è stata trasmessa nell’ottobre 

del 2010 alla VIA e alla Soprintendenza di Trapani”), circostanza che il Collegio ritiene non documentata anche nel 

presente grado del giudizio. 

14.4. Concludendo sul punto la censura in esame è infondata e deve essere respinta: il parere negativo della 

Soprintendenza risulta giustificato in ragione della mancata integrazione documentale richiesta con le note del 2009 e del 

2010 che non avrebbe consentito la conclusione del procedimento unico nel rispetto della tempistica imposta dall’art. 12 

d.lgs. 387/2003. L’apposizione del vincolo paesaggistico approvato con D.A. n. 2286 del 20 ottobre 2010 ha 

successivamente prodotto un effetto definitivamente ostativo alla realizzazione del parco eolico.  

14.5. Rispetto alla censura di cui al precedente punto b) il Collegio osserva che il capo della sentenza gravata ritiene che, 

in ragione dello svolgimento procedimentale, considerata la legittimità del parere negativo espresso dalla Sovrintendenza, 

la pretesa del ricorrente non sorretta “da alcun interesse reale atteso che la determinazione finale di diniego adottata nella 

conferenza di Servizi decisoria del 16/04/2014 – peraltro adottata all’unanimità delle Amministrazioni presenti – assorbe 

e rende del tutto inconferente l’interesse della società a un parere negativo da parte dell’amministrazione preposta alla 

VIA”. 

14.6. Il Collegio ritiene che il ricorso in appello non rivolge al capo della sentenza appena indicato critiche puntuali capaci 

di evidenziare l’illogicità del ragionamento seguito dai primi decidenti. Le considerazioni svolte sugli effetti del parere 

negativo della Sovrintendenza confermano l’assenza dell’interesse concreto delle ricorrenti ad ottenere un parere negativo 

anche dall’Autorità regionale preposta alla VIA. 

14.7. Rispetto alla censura di cui al precedente punto c) il Collegio osserva che dal verbale della conferenza di servizi del 

13 aprile 2014 emerge che (a) è altresì pervenuta nota prot. n. 27838 del 10/3/2014 con la quale l'Ispettorato 

ripartimentale delle Foreste di Trapani, non avendo ricevuto gli elaborati progettuali da parte della Società, esprime al 

momento parere non favorevole alla realizzazione dell'opera, (b) la Società dichiara di riservarsi di verificare la 

trasmissione del progetto agli Enti che hanno dichiarato di esserne sprovvisti. 

Il punto nodale qui in discussione attiene alla legittimità della posizione assunta dall’Ispettorato regionale che non può 

certamente legittimamente esprimersi senza aver visionato gli elaborati progettuali.  

Si tratta di un dato oggettivo che attiene a scontati canoni di elementare correttezza dell’azione amministrativa. 

L’assunto poi che l’inoltro degli elaborati progettuali costituisce un onere esclusivo della PA non trova conforto in un 

dato positivo e trascura del tutto la partecipazione collaborativa che affida al privato istante di attivarsi per controllare 

che la documentazione presentata sia nella disponibilità delle autorità coinvolte. Dalle comunicazioni rese dai soggetti 

coinvolti nella conferenza di servizi del 13 aprile 2014 risulta che le ricorrenti hanno direttamente inoltrato il progetto al 

Comando dei Vigili del Fuoco, al Ministero dello sviluppo economico e successivamente dichiarato di averlo inoltrato 

pure all’Asp di Trapani in data 3 settembre 2020. 

14.8. Concludendo sul punto il Collegio ritiene legittimo il parere espresso dall’Ispettorato ripartimentale delle Foreste di 

Trapani in quanto non in possesso degli elaborati progettuali. 

14.9. Con la doglianza di cui sempre al punto c) le appellanti criticano la sentenza appellata per la parte che non ha colto 

la bontà delle argomentazioni avanzate con il X ricorso per motivi aggiunti anche con riferimento al comportamento 

amministrativo tenuto dalle Amministrazioni coinvolte nella vicenda per cui è lite. La censura deduce che le suddette 

Amministrazioni si sarebbero barricate dietro asserite mancanze documentali che avrebbero potuto superare esaminando 

la documentazione presente negli uffici della-Amministrazione procedente.  

14.10. Il Collegio non ritiene di seguire la difesa delle appellanti dal momento che è necessario evidenziare che le 

determinazioni assunte in sede di conferenza di servizi decisoria del 16 maggio 2014 seguono logicamente le richieste 

istruttorie avanzate nel corso della conferenza di servizi del 13 aprile 2014 e si giustificano in quanto le suddette richieste 

sono rimaste inevase.  

14.11. Rispetto alla censura di cui al precedente punto d) il Collegio ritiene convincente quanto affermato dal Tar a detta 

del quale la questione non appare decisiva ai fini dell’adozione del provvedimento impugnato potendo in questa sede 

soltanto rilevarsi che la legittimità dell’impianto motivazionale dell’atto non risulterebbe inficiata, nel suo complesso, 

ove anche il parere fosse emendato dal motivo in esame. In questi termini si può concludere per l’infondatezza di quanto 

dedotto sul punto dall’appellante. 

14.12. Conclusivamente il Collegio ritiene che il I motivo dell’appello in quanto infondato vada respinto. Ne consegue 

che le doglianze di cui al X ricorso per motivi aggiunti sono infondate per come correttamente disposto dal Tar. 

15. Con il II motivo dell’appello si contesta la sentenza gravata per le conclusioni cui perviene in tema di risarcimento 

del danno da ritardo. 

15.1. Quanto alla domanda risarcitoria riproposta in sede di appello, il Collegio ritiene utile ricordare che, per 

giurisprudenza consolidata, in tema di risarcimento del danno da ritardo (che ricorrerebbe nella specie) si è affermato 

quanto segue (Cons. St., VI, 26 marzo 2020 n. 2121; Id., IV, 3 gennaio 2020 n. 61; Id., IV, 15 gennaio 2019 n. 358): 
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- l'art. 2-bis, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241 prevede la possibilità di risarcimento del danno da ritardo (nonché da 

inerzia dell'amministrazione) nella conclusione del procedimento amministrativo non già come effetto del ritardo in sé e 

per sé, bensì per il fatto che la condotta inerte o tardiva dell'amministrazione sia stata causa di un danno altrimenti 

prodottosi nella sfera giuridica del privato che, con la propria istanza, ha dato avvio al procedimento amministrativo 

(Cons. St., IV, 29 settembre 2016 n. 4028); 

- il danno prodottosi nella sfera giuridica del privato, e del quale quest'ultimo deve fornire la prova sia sull'an che sul 

quantum (Cons. St., V, 11 luglio 2016 n. 3059), deve essere riconducibile, secondo la verifica del nesso di causalità, al 

comportamento inerte ovvero all'adozione tardiva del provvedimento conclusivo del procedimento, da parte 

dell'amministrazione. E ciò sempre che, nell'ipotesi ora considerata, la legge non preveda, alla scadenza del termine 

previsto per la conclusione del procedimento, un'ipotesi di silenzio significativo (Cons. St., III, 18 maggio 2016 n. 2019); 

- l'ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono in linea di principio presumersi iuris tantum, in meccanica ed 

esclusiva relazione al ritardo o al silenzio nell'adozione del provvedimento amministrativo, ma il danneggiato deve, ex 

art. 2697 c.c., provare tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda e, in particolare, sia i presupposti di carattere 

oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale) sia quelli di carattere soggettivo 

(dolo o colpa del danneggiante) (CGA, 16 maggio 2016 n. 139; Cons. St., VI, 5 maggio 2016 n. 1768; Id., V, 9 marzo 

2015 n. 1182; Id., IV, 22 maggio 2014 n. 2638); 

- in definitiva, benché l'art. 2-bis l. 241/1990, rafforzi la tutela risarcitoria del privato nei confronti della pubblica 

amministrazione, la domanda deve essere comunque ricondotta nell'alveo dell'art. 2043 c.c. per l'identificazione degli 

elementi costitutivi della responsabilità; 

- tale configurazione del danno da ritardo non muta alla luce dell'arresto dell'Adunanza Plenaria 4 maggio 2018 n. 5, 

secondo la quale, con l'art. 2-bis l. 241/1990 "il legislatore - superando per tabulas il diverso orientamento in passato 

espresso dalla sentenza dell'Adunanza plenaria 15 settembre 2005, n. 7 - ha introdotto la risarcibilità (anche) del c.d. 

danno da mero ritardo, che si configura a prescindere dalla spettanza del bene della vita sotteso alla posizione di interesse 

legittimo su cui incide il provvedimento adottato in violazione del termine di conclusione del procedimento (ad esempio, 

il diniego di autorizzazione o di altro provvedimento ampliativo adottato legittimamente, ma violando i termini di 

conclusione del procedimento)"; 

- il ritardo nell'adozione del provvedimento genera, infatti, una situazione di incertezza in capo al privato e può, dunque, 

indurlo a scelte negoziali (a loro volta fonte di perdite patrimoniali o mancati guadagni) che non avrebbe compiuto se 

avesse tempestivamente ricevuto, con l'adozione del provvedimento nel termine previsto, la risposta dell'amministrazione; 

- in siffatte evenienze la violazione del termine di conclusione sul procedimento può dar luogo ad un comportamento 

scorretto dell'amministrazione, comportamento che genera incertezza e, dunque, interferisce illecitamente sulla libertà 

negoziale del privato, eventualmente arrecandogli ingiusti danni patrimoniali; 

- non si tratta, però, a differenza, dell'indennizzo forfettario introdotto in via sperimentale dal comma 1-bis dello stesso 

articolo 2-bis (inserito dall'art. 28, comma 9, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 

2013, n. 98), di un ristoro automatico (collegato alla mera violazione del termine): è, infatti, onere del privato fornire la 

prova, oltre che del ritardo e dell'elemento soggettivo, del rapporto di causalità esistente tra la violazione del termine del 

procedimento e il compimento di scelte negoziali pregiudizievoli che non avrebbe altrimenti posto in essere; 

- i doveri di solidarietà sociale, che traggono fondamento dall'art. 2 Cost., impongono di valutare complessivamente la 

condotta tenuta dalle parti private nei confronti della P.A. in funzione dell'obbligo di prevenire o attenuare quanto più 

possibile le conseguenze negative scaturenti dall'esercizio della funzione pubblica o da condotte a essa ricollegabili in via 

immediata e diretta; questo vaglio ridonda anche in relazione all'individuazione, in concreto, dei presupposti per 

l'esercizio dell'azione risarcitoria, onde evitare che situazioni pregiudizievoli evitabili con l'esercizio della normale 

diligenza si scarichino in modo improprio sulla collettività in generale e sulla finanza pubblica in particolare (Cons. St., 

IV, 27 novembre 2010 n. 8291). 

15.2. Parte appellante nel dolersi del ritardo imputa lo stesso al comportamento dell’Amministrazione procedente e critica 

la sentenza gravata per aver illegittimamente subordinato la richiesta risarcitoria ad una pregiudizialità non prevista 

dall’art. 30 c.p.a. dal momento che “i Giudici affermano la sussistenza di una sorta di pregiudizialità tra il rito del silenzio 

e l'azione di risarcimento del danno”. 

15.3. La critica non coglie nel segno. Infatti i primi giudici, ponendosi in continuità con i principi in precedenza richiamati, 

interpretano correttamene l’art. 30 c.p.a. che al terzo comma stabilisce che nel determinare il risarcimento il giudice 

valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei 

danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di 

tutela previsti.  

Il Tar rileva che la società istante che avrebbe fin da subito potuto incidere sulla tempistica del procedimento e che invece 

non ha promosso il ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell’art. 2 della l. n. 241/1990 (nel testo vigente all’epoca dei fatti) 

il cui termine per la proposizione scadeva nel novembre 2008. 

15.4. Dal punto di vista della richiesta ordinaria diligenza risulta accertato che le appellanti non hanno risposto alle 

integrazioni richieste dal Comando dei Vigili del Fuoco; dal Ministero dello sviluppo economico (note non riscontrate 
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prot. n. 17447 del 21 settembre 2010 e prot. n. 1687 del 16 settembre 2009), dalla Soprintendenza (già citate note del 

2009 e del 2010), Ufficio del Genio Civile di Trapani (nota prot. n. 268044 del 5 dicembre 2011). Ne consegue che nel 

caso qui in esame risulta reciso il legame causale tra evento dannoso e inosservanza dolosa o colposa del termine di 

conclusione del procedimento.  

Diversamente da quanto sostenuto dalle appellanti, in sede di conferenza di servizi sono emerse varie criticità e non può, 

quindi, condividersi l’assunto secondo cui nel corso della conferenza di servizi non sia emerso alcun ulteriore motivo, 

rispetto al parere negativo della Soprintendenza, che potesse realmente ritenersi ostativo alla autorizzabilità del progetto 

di cui trattasi (ricorso in appello pag. 38). 

16. Parimenti infondata le censura per la parte che critica il capo 6.3. della sentenza impugnata. Non erra il Tar nel 

respingere la domanda risarcitoria per le spese sopportate dalle società per aggiornare e sostenere il progetto in esame, 

dal momento che trattasi di libere scelte dell’imprenditore al quale – come affermato dal Tar - è rimessa la scelta di 

avvalersi di risorse umane interne all’azienda ovvero di risorse esterne, senza che detta scelta possa ripercuotersi 

negativamente, in termini economici, sull’amministrazione eventualmente ritardataria nel provvedere. 

17. Le ragioni fin qui esposte rendono superfluo soffermarsi sui profili dell’appello nei quali si affronta il tema dei danni 

risarcibili; la mancanza dei presupposti per accogliere la domanda risarcitoria soleva il Collegio dall’esaminare le ulteriori 

ragioni dedotte sul punto dalle appellanti.  

18. Conclusivamente l’appello è infondato e deve essere respinto. Conseguentemente la sentenza gravata merita di essere 

confermata. 

Le spese di lite possono essere compensate ai sensi degli artt. 26 del codice del processo amministrativo e 92 del codice 

di procedura civile, come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale, 19 aprile 2018, n. 77 che ha dichiarato 

l'illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le 

spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da 

individuarsi nella peculiarità della fattispecie. 

 

(Omissis) 
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