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Realizzazione di un impianto c.d. mini-eolico su un terreno agricolo e 

annullamento in autotutela della PAS 

 
Cons. giust. amm. Reg. Sic. 29 luglio 2020, n. 692 - De Nictolis, pres.; Buricelli, est. - S.I.A.R. s.r.l. (avv.ti Giunta e 

Musto) c. Comune di Troina (avv. Berretta) ed a. 

 

Ambiente - Realizzazione di un impianto c.d. mini-eolico su un terreno agricolo - PAS - Annullamento in autotutela 

- Verifica di assoggettabilità ed eventualmente alla successiva fase di valutazione di impatto ambientale - 

Risarcimento del danno. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1.La vicenda per cui è causa è riassumibile come segue nei suoi sviluppi cronologici. 

In data 22.8.2014 la ricorrente presentava al Comune di Troina, ai sensi dell’art. 6 del d. lgs. n. 28/2011, una documentata 

dichiarazione di procedura abilitativa semplificata (in seguito, PAS) per la realizzazione e l’esercizio di un impianto c. d. 

mini eolico con potenza di 60 kw su un terreno agricolo sito in Contrada Gabellazza, nelle vicinanze della Diga Ancipa. 

L’Amministrazione comunale, con nota datata 18.9.2014, ma spedita solo in data 22.9.2014 e pervenuta alla SIAR a 

mezzo raccomandata a/r in data 25.9.2014 (v. all. 10 fasc. SIAR), riteneva di “sospendere la procedura” in quanto “questo 

Ufficio tecnico sta verificando la legittimità della richiesta in base al regolamento approvato dal Consiglio comunale con 

delibera n. 50 del 29.7.2014”, divenuta esecutiva solo in data 23.8.2014 (emergerà nel prosieguo del procedimento, 

dall’atto comunale del 12.1.2015, che la questione ostativa riguardava la distanza insufficiente da un palo all’altro, di soli 

700 mt, inferiore al minimo di 1.000 mt prescritto nella versione originaria del regolamento, distanza peraltro riducibile 

a 300 mt per comprovate ragioni aziendali; distanza che poi verrà ridotta “a regime” a 200 mt con la modifica 

regolamentare del 27.11.2014). Il regolamento per la installazione di impianti, tra l’altro, eolici, prevede una ripartizione 

del territorio comunale in ambiti omogenei (art. 2), limiti dimensionali degli impianti (art. 3), prescrizioni procedurali 

(art. 4), specifiche tecniche in merito agli impianti eolici installabili (art. 7) e misure di compensazione ambientale a carico 

del richiedente (art. 10). 

In data 3.10.2014 la ricorrente domandava al Comune la riattivazione della pratica. 

Essendo decorso, sin dal 22.9.2014, il termine di 30 giorni previsto dall’art. 6 del d. lgs. n. 28/2011 per la maturazione 

del silenzio assenso, veniva chiesta l’emissione del titolo abilitativo per non danneggiare l’iniziativa imprenditoriale e 

non ledere il principio della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile sulla base di quanto stabilito dalla 

legislazione statale e dalla normativa europea. 

In mancanza di riscontro da parte del Comune la SIAR ricorreva al TAR di Catania con atto notificato il 2.11.2014 

impugnando con svariati motivi la nota del 18.-25.9.2014 e il regolamento approvato con la delibera consiliare n. 50/2014. 

Con nota in data 14.11.2014 l’Ufficio Tecnico dell’Amministrazione comunicava alla società l’avvio del procedimento 

di annullamento in autotutela della PAS presentata il 22.8.2014, richiamando, peraltro senza alcuno sviluppo 

argomentativo, la circolare in data 23.10.2014 dell’Assessorato regionale all’energia, avente a oggetto le PAS ai sensi 

dell’art. 6 del d. lgs. n. 28/2011, e menzionando la non conformità del progetto rispetto all’art. 7 del regolamento, recante 

specifiche in materia di impianti eolici, sulla distanza minima tra un palo e l’altro. 

Con provvedimento n. 81 del 27.11.2014 il Consiglio comunale apportava modifiche al regolamento con riferimento 

all’art. 7, deliberando una diminuzione della distanza minima prevista tra un palo e l’altro e portandola dagli iniziali 1.000 

metri a 200 metri. 

Inoltre, all’art. 4 del regolamento veniva introdotto un comma 5 con il quale, per quanto riguarda la PAS di cui all’art. 6 

del d. lgs. n. 28/2011, “si richiama quanto previsto dalla circolare regionale 23.10.2014 che qui si intende trascritta” (v. 

in particolare pag. 4 circ. reg., lett. B) – adempimenti ambientali, in cui si legge che si ritiene opportuno che, nel rispetto 

del principio di precauzione, i progetti concernenti la realizzazione di impianti mini eolici siano sottoposti a “verifica di 

assoggettabilità” (c.d. “screening”) o direttamente a “valutazione di impatto ambientale” (c. d. “scoping”) ai sensi del d. 

lgs. n. 152/2006 – codice dell’ambiente. “È necessario ovviamente – prosegue la circolare regionale - al fine di evitare 

possibili aggravi al procedimento amministrativo, che i suddetti adempimenti ambientali siano supportati da idonee 

motivazioni scaturenti dall'analisi del contesto cui codeste amministrazioni comunali dovranno tenere conto in base alla 

situazione in cui il nuovo intervento dovrà inserirsi e, in particolare, del cumulo con altri progetti. Pertanto la valutazione 

non dovrà esaurirsi nell’esame della proposta progettuale quale fatto a sé stante, avulsa dal contesto edilizio e ambientale 

di fondo, bensì dovrà tenere conto della sua interazione con gli insediamenti preesistenti, a maggior ragione se gli stessi 

non siano stati a suo tempo sottoposti ad alcuna preventiva verifica ambientale”). 
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Con atto in data 12.1.2015 l’Ufficio Tecnico comunicava alla società l’archiviazione della procedura di annullamento in 

autotutela della PAS, avviata con la precedente nota del 14.11.2014, e nel contempo disponeva la sottoposizione del 

progetto a verifica di assoggettabilità ed, eventualmente, alla successiva fase di valutazione di impatto ambientale. 

Il Comune, muovendo dall’assunto per cui la nota del 18.9.2014 sarebbe stata adottata entro il termine di 30 giorni di cui 

al quarto comma dall'art. 6 del d. lgs. n. 28/2011 e prima che il titolo abilitativo potesse intendersi rilasciato “per 

silentium”, circostanza che, peraltro, non priverebbe il Comune dcl potere di provvedere in via di autotutela, esponeva di 

avere valutato la pratica anche in relazione alle disposizioni del regolamento comunale, alla luce della sopravvenuta più 

rigorosa disciplina in ordine alla valutazione ambientale dei progetti relativi agli impianti eolici. Il Comune, con 

l'approvazione del regolamento per la installazione di impianti eolici nel proprio territorio, ha esercitato suoi propri poteri 

e competenze, in materia di uso del territorio, al fine di assicurare una distribuzione equilibrata e razionale degli impianti 

eolici. L’Ufficio Tecnico, pur dando atto del superamento della difformità in punto distanze tra un palo e l’altro, rilevava 

che, prima della presentazione della istanza, l’art. 15, comma 1, lett. c) del d. l. 24.6.2014, n. 91, conv. in l. 16.8.2014, n. 

116, a modifica delle disposizioni in materia di VIA di cui al d. lgs. n. 152/2006, aveva soppresso le soglie dimensionali 

da applicarsi per l'assoggettamento alla procedura di VIA dei progetti elencati nell’Allegato IV del d. lgs. n. 152/2006, 

tra i quali quelli relativi alla installazione di impianti eolici, sino all'adozione di un decreto ministeriale, ancora da emanare 

(si tratta del d. m. 30.3.2015, posteriore agli atti impugnati), concernente la fissazione di nuovi criteri per individuare i 

progetti da sottoporre a VIA. La VIA per gli impianti eolici viene effettuata caso per caso sulla base di criteri attinenti tra 

l’altro alle caratteristiche e alla localizzazione dell’impianto. Anche la circolare regionale del 23.10.2014, esplicativa 

della normativa già in vigore, ha chiarito che i progetti relativi agli impianti mini eolici vanno sottoposti a verifica di 

assoggettabilità o direttamente a VIA ai sensi del t. u. n. 152/2006. 

E poiché sono state presentate varie richieste volte al rilascio delle autorizzazioni finalizzate alla installazione di impianti 

mini eolici nel territorio comunale, l’Amministrazione disponeva di sottoporre il progetto “de quo” a verifica di 

assoggettabilità ed eventualmente alla successiva fase di VIA ai sensi e per gli effetti di cui al t. u. n. 152/2006 e alla 

circolare regionale del 23.10.2014. 

(In sede di difesa giudiziale verrà specificata la presenza, nel medesimo àmbito territoriale del Monte San Silvestro, di 

altri sei impianti mini eolici e di tre dichiarazioni di PAS pendenti.) 

Con atto di motivi aggiunti la società SIAR impugnava sia il regolamento come modificato con la deliberazione consiliare 

del 27.11.2014, e sia l’atto del 12.1.2015 nella parte in cui si disponeva che il progetto dovesse essere sottoposto a verifica 

di assoggettabilità ed eventualmente alla successiva VIA. 

2.Con la sentenza in epigrafe il TAR ha respinto ricorso e motivi aggiunti, prescindendo dalle eccezioni in rito sollevate 

dal Comune e argomentando come segue. 

Anzitutto, l’atto in data 18.9.2014 risulta inviato il 22.9.2014, ossia il trentesimo giorno dopo la dichiarazione di PAS del 

22.8.2014, sì che nella specie non è maturato il titolo abilitativo “per silentium”. 

L’Amministrazione ha fatto corretta applicazione del regolamento comunale, osservando il principio “tempus regit 

actum”, a nulla rilevando in contrario che il regolamento stesso non fosse vigente al momento della presentazione della 

istanza. 

La materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, compresa quella rinnovabile, concerne 

anche l’uso del territorio, materia rispetto alla quale è indiscutibile la competenza comunale. Ne consegue che le 

disposizione di cui ai decreti legislativi n. 387/2003 e n. 28/2011 non escludono in alcun modo il potere del Comune di 

disciplinare l’uso del territorio al fine di assicurare una distribuzione equilibrata e razionale degli impianti eolici, 

contemperando l’interesse alla tutela del paesaggio con quello alla produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Nella sentenza si legge che i conflitti tra tutela del paesaggio e tutela dell’ambiente (e indirettamente della salute) che si 

possono innescare nello sviluppo di fonti di energia alternativa vanno risolti in concreto, attraverso una ponderazione 

comparativa di tutti gli interessi coinvolti, non potendosi configurare alcuna preminenza valoriale né in un senso (a favore 

del paesaggio), né nell’altro (a favore dell’ambiente e del diritto alla salute o del diritto di iniziativa economica). 

In questa prospettiva, le specifiche previsioni regolamentari contestate dalla ricorrente appaiono come una “legittima 

espressione del potere del Comune di disciplinare il territorio mediante la valutazione comparativa di tutti gli interessi 

coinvolti e attraverso la ponderazione equitativa del rapporto tra il paesaggio e l’ambiente, da un lato, e il diritto di 

intrapresa economica dall’altro”. 

Quanto all’atto di motivi aggiunti, la decisione del Comune di sottoporre il progetto alla verifica di assoggettabilità ed 

eventualmente alla successiva fase di valutazione di impatto ambientale risulta giustificata dalla peculiarità del caso 

concreto posto che nell’ambito territoriale “Monte San Silvestro” insistono già sei impianti mini-eolici con potenza 

singola di 60 kw e, più o meno contestualmente alla richiesta della ricorrente, altre tre ditte hanno presentato domanda 

per l’istallazione di impianti eolici nel predetto ambito territoriale. Inoltre, tale ambito territoriale funge da antiporto di 

un’area ad elevata protezione ambientale, quale è la Diga dell’Ancipa, sottoposta ad una serie di vincoli ambientali. Ne 

consegue che la decisione del Comune appare coerente con le indicazioni contenute nella Circolare Assessoriale, laddove 

si prescrive che gli adempimenti ambientali debbano essere supportati da idonee motivazioni, nonché con l’art. 15 del 

decreto legge n. 91/2014, convertito in legge n. 116/2014, tenuto conto della peculiarità del caso concreto, atteso che nel 
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medesimo ambito territoriale, ove già insistono impianti, sono state per l’appunto presentate altre domande di 

autorizzazione. 

3.La società ha proposto appello con cinque motivi, basati su violazione di legge ed eccesso di potere. 

Sub I), si ribadisce che l’atto di sospensione “sine die” del procedimento è chiaramente illegittimo. Di conseguenza, il 

titolo abilitativo deve ritenersi ottenuto per silenzio assenso, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 4, del d. lgs. n. 

28/2011 (e, del resto, il Comune, in un primo tempo, con le note del 14.11.2014 e 12.1.2015 aveva preso atto dell’avvenuto 

consolidamento del titolo “per silentium”). L’eventuale esercizio dell’autotutela deve avvenire nell’osservanza delle 

regole che governano tale potere. 

Al p. II) la società appellante considera erronea la statuizione della sentenza di primo grado nella parte in cui si è ritenuto 

che il Comune abbia il potere di disciplinare l’uso del territorio al fine di assicurare una distribuzione equilibrata e 

razionale degli impianti eolici. La materia dell’energia (“produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”), 

di cui all’art. 117, comma 3, Cost., ricade entro la legislazione concorrente regionale, fatti salvi i principi fondamentali, 

di competenza statale. A differenza di quanto affermato dal giudice di primo grado, le previsioni di localizzazione degli 

impianti esulano dalla sfera di competenze comunali. I Comuni non sono competenti ad individuare e prescrivere obblighi 

e vincoli ulteriori a quelli imposti dalla normativa nazionale e regionale per l’autorizzazione di impianti di produzione di 

energia da fonti rinnovabili. Del resto, in base a quanto dispone l’art. 117, comma 6, Cost., la potestà regolamentare è 

riconosciuta ai comuni unicamente in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro 

attribuite. In base alle linee guida di cui al d. m. 10.9.2010, il potere di porre limitazioni e divieti 

in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti 

rinnovabili” è attribuito alle sole Regioni e alle Provincie autonome che devono operare nei termini e con le modalità di 

cui al paragrafo 17 ed all’allegato 3 del medesimo d. m. . 

Parte appellante richiama varie sentenze della Corte cost., dichiarative dell’illegittimità costituzionale di norme di leggi 

regionali aventi a oggetto la indicazione di aree idonee alla installazione di impianti eolici (e non dei soli siti non idonei). 

Sulla ripartizione di competenze in materia, nel sistema descritto dal d. lgs. n. 387/2003 (e dall’art. 12 in specie), 

interpretato alla luce delle indicazioni della giurisprudenza costituzionale, non è ravvisabile una funzione autonoma del 

Comune in materia di localizzazione degli impianti eolici. Va esclusa qualsiasi assimilabilità della materia dell’energia 

al governo del territorio. 

Al p. III) viene sottoposta a critica l’affermazione del TAR secondo la quale “la decisione del Comune di sottoporre il 

progetto alla verifica di assoggettabilità ed eventualmente alla successiva fase di valutazione di impatto ambientale risulta 

giustificata dalla peculiarità del caso concreto (posto che) nell’ambito territoriale “Monte San Silvestro” insistono già sei 

impianti mini-eolici con potenza singola di 60 kw e, più o meno contestualmente alla richiesta della ricorrente, altre tre 

ditte hanno presentato domanda per l’istallazione di impianti eolici nel predetto ambito territoriale. Inoltre, tale ambito 

territoriale funge da antiporto di un’area ad elevata protezione ambientale, quale è la Diga dell’Ancipa, sottoposta ad una 

serie di vincoli ambientali”. 

Nell’atto di appello si rimarca che le esigenze del caso concreto indicate nella sentenza non erano state minimamente 

esplicitate nell’atto del 12.1.2015 il quale, di suo, era privo di idonea motivazione. 

La motivazione giudicata idonea dal TAR è stata fornita solo in sede giurisdizionale dalla difesa dell’Ente, ragion per cui, 

trattandosi di motivazione postuma, la stessa è da considerarsi inammissibile e non consentita. 

Sub IV) l’appellante, mediante rinvio “per relationem”, ha riproposto i motivi di ricorso dichiarati assorbiti o non 

esaminati nella sentenza di primo grado. 

Infine, sub V), è stata riproposta la domanda di risarcimento del danno, anzitutto da mero ritardo, a prescindere dalla 

spettanza del provvedimento favorevole. La società lamenta poi di avere sofferto un danno per non avere potuto attivare 

l’aerogeneratore secondo la tempistica programmata, vale a dire a partire dal mese di aprile del 2015 (cfr. all. 16 elenco 

doc. 25.5.2020 - tempi di consegna). Il calcolo del ricavo netto attendibile viene effettuato alle pagine 31 e 32 del ric. app. 

, sulla base del “business plan”, aggiornato in corso di causa (v. allegati 13 e 17 elenco doc. 25.5.2020; v. anche l’elenco 

documenti 12.1.2017 del fascicolo di primo grado). 

4.L’Assessorato regionale all’energia si è costituito con l’Avvocatura dello Stato per eccepire la propria carenza di 

legittimazione passiva posto che ricorso e motivi aggiunti, sebbene notificati all’Assessorato medesimo, non contengono 

alcuna censura nei confronti di atti e comportamenti di organi della Regione. 

5.Resiste il Comune, il quale ha anzitutto eccepito la inammissibilità del primo motivo di appello per violazione degli 

articoli 101 e 104 del c.p.a. . 

Con riferimento al secondo motivo di impugnazione sarebbe poi tardiva la contestazione della modifica regolamentare 

approvata con la deliberazione consiliare del 27.11.2014. 

Ancora, il motivo sub IV) è da ritenersi integralmente inammissibile posto che si concretizza in un rinvio, generico e 

indeterminato, e quindi inammissibile, al contenuto del ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti. 

Nel merito, il Comune ha controdedotto e ha concluso per il rigetto dell’appello. 

6.In prossimità dell’udienza di discussione, svoltasi il 9.7.2020 da remoto in video conferenza, le parti hanno presentato 

memorie e repliche. 
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7.1.Preliminarmente, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell’Assessorato regionale all’energia, posto che 

ricorso e motivi aggiunti, sebbene notificati all’Assessorato medesimo, non contengono alcuna censura nei confronti di 

atti e comportamenti di organi della Regione. 

7.2.Ciò premesso, l’appello, per quanto riguarda la domanda di annullamento, è fondato e va accolto nei termini, entro i 

limiti e con gli effetti che saranno specificati in appresso. 

Per quanto riguarda la domanda di condanna al risarcimento del danno, va disposta verificazione. 

Il primo motivo di appello è ammissibile e fondato. 

Vanno infatti respinte le eccezioni civiche basate sulla inammissibilità del primo motivo di impugnazione, in quanto 

asseritamente imperniato su una contestazione generica per non avere, la parte appellante, indicato il capo di sentenza 

oggetto di gravame, con violazione quindi dell’art. 101 del c.p.a, , sull’obbligo dell’appellante di esporre le specifiche 

censure contro i capi della sentenza gravata, e sul divieto di “nova” di cui all’art. 104 del c.p.a. per avere, la SIAR, 

asseritamente modificato il nucleo essenziale della censura originaria disattesa dal TAR, avendo fatto riferimento solo in 

sede di impugnazione a una sospensione illegittimamente disposta “sine die”. 

Diversamente da quanto ritiene il Comune, nella esposizione del primo motivo di impugnazione non vi è né genericità e 

nemmeno violazione del divieto di “nova”. 

Preliminarmente pare opportuno rammentare che, in base a quanto dispone l’art. 101 c.p.a. , il ricorso in appello deve 

necessariamente contenere “le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata”. 

Per giurisprudenza consolidata, il che esime il Collegio dal compiere citazioni specifiche, nel giudizio amministrativo di 

impugnazione è inammissibile, per violazione del dovere di specificità delle censure sancito dall’art. 101, comma 1, c.p.a., 

la mera riproposizione dei motivi dedotti a sostegno del ricorso di primo grado, senza che sia sviluppata, mediante 

l’articolazione di puntali argomenti critici, una confutazione della statuizione del primo giudice. 

Pertanto, fermo restando il divieto di una mera riproposizione dei motivi di ricorso (che in questo caso non sussiste), 

occorre che l’appello contenga censure specifiche e puntuali contro le statuizioni contenute nella sentenza impugnata. 

Nel caso in esame, nel ricorso di primo grado (v. pagine da 4 a 6) la società, premesso che in base al disposto di cui all’art. 

6, comma 4, del d. lgs. n. 28/2011, “il Comune, ove entro il termine (di 30 giorni dalla data della ricezione della 

dichiarazione per procedura abilitativa semplificata, corredata da relazione ed elaborati) sia riscontrata l'assenza di una o 

più delle condizioni stabilite al medesimo comma (secondo), notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il 

previsto intervento…Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla 

data di ricezione della dichiarazione (di PAS), l'attività di costruzione deve ritenersi assentita”, sì che il d. lgs. n. 28/2011 

non prevede alcuna sospensione ma unicamente un provvedimento negativo che si concretizza nell’ordine motivato di 

non effettuare l’intervento richiesto; su tale premessa, SIAR aveva sostenuto che il decorso dei 30 giorni aveva comportato 

l’avvenuta maturazione del titolo abilitativo “per silentium”, e aveva soggiunto che la nota (18.-25.9.2014) con la quale 

l’Ufficio tecnico aveva comunicato che la procedura veniva sospesa era un atto abnorme, un arresto procedimentale privo 

di adeguata e congrua motivazione, oltre che illegittimamente adottato “sine die”. 

Nell’ “incipit” della parte in diritto il TAR ha escluso che nella specie “sia maturato il titolo abilitativo “per silentium”, 

atteso che il Comune di Troina ha disposto la sospensione del procedimento con atto in data 18 settembre 2014, inviato 

in data 22 settembre 2014, cioè nel termine di giorni trenta dalla presentazione dell’istanza, avvenuta il 22 agosto 2014, 

posto che, come osservato dall’Amministrazione resistente, il giorno 21 settembre 2014 cadeva di domenica, con 

conseguente proroga della scadenza del termine al giorno successivo non festivo”. 

Nell’appello, SIAR ha da una parte inteso criticare l’ “incipit” di diritto della sentenza impugnata e, dall’altra, ha ribadito 

la non conformità a legge dell’atto di sospensione, poiché adottato “sine die” e in quanto privo di idonea motivazione, 

con il corollario che, la conseguenza diretta dell’illegittimità dell’atto comunale 18.-25.9.2014 non poteva che essere 

l’avvenuto conseguimento, per silenzio assenso, del titolo abilitativo domandato dalla società, e ciò secondo quanto 

previsto dal sopra trascritto art. 6, comma 4, del d. lgs. n. 28/2011, là dove si dispone che, ove il Comune, entro 30 giorni, 

non abbia riscontrato l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, l’attività di costruzione deve ritenersi assentita. 

Al riguardo, le considerazioni da compiere sono le seguenti. 

In primo luogo, diversamente da quanto affermato dal giudice di primo grado, la tardività della comunicazione dell’atto 

di sospensione della procedura è da ritenersi innegabile, essendo tale comunicazione avvenuta il trentaquattresimo giorno 

dopo la presentazione della PAS (22.8.2014 – 25.9.2014), e dovendo essere preso in considerazione il momento della 

comunicazione e non quello della adozione dell’atto “interlocutorio (ma) di arresto procedimentale”, capace di ledere 

l’interesse del privato, come l’atto del 18.-25.9.2014 è stato correttamente qualificato dalla parte appellante. 

Occorre cioè avere riguardo al momento della comunicazione dell’atto, in consonanza con quanto dispone l’art. 6, comma 

4, cit., il quale fa riferimento alla “notifica” dell’ordine motivato di non effettuare l’intervento (v. anche in termini generali 

l’art. 21 bis della l. n. 241/1990), coerentemente d’altra parte con un contesto caratterizzato in questa materia da 

semplificazione, celerità e speditezza dell’azione amministrativa, caratteristiche che mal si concilierebbero con 

l’ammissibilità di una comunicazione dell’atto lesivo (in questo caso, di sospensione della procedura) compiuta dopo lo 

scadere dei 30 giorni, pur in una situazione nella quale l’atto porti una data anteriore allo scadere dei 30 giorni. 
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Ferma restando l’innegabilità tardività della comunicazione in discorso, la seconda considerazione da fare attiene al 

carattere non dirimente ai fini di causa della questione che consiste nello stabilire in linea generale se, in tema di PAS e 

impianti eolici, per quanto riguarda gli impianti aventi una limitata capacità di generazione e potenza, in base alle 

indicazioni di cui ai punti 11. e 12. delle linee guida di cui al d. m. 10.9.2010, la formazione del titolo abilitativo “per 

silentium” avvenga entro un contesto normativo nel quale, fatta eccezione per ciò che dispone l’art. 6, comma 5, del d. 

lgs. n. 28/2011, almeno di regola non sia prevista l’adozione di atti sospensivi del termine di legge di 30 giorni, termine 

decorrente dalla presentazione della dichiarazione di PAS; oppure se, pur trovando applicazione la sospensione della 

procedura abilitativa anche al di fuori di quanto prevede l’art. 6, comma 5, in applicazione della norma generale sulla 

sospensione dei termini di cui all’art. 2, comma 7, della l. n. 241/1990, disposizione “innestabile” nel procedimento in 

discussione, l’evidente illegittimità di un ipotetico ma pur sempre ammissibile atto di sospensione della procedura, da 

considerare “tamquam non esset”, determini la maturazione del titolo abilitativo “per silentium”. 

In un contesto normativo peculiare quale è quello descritto all’art. 6 del d. lgs. n. 28/2011, relativo a impianti eolici aventi 

potenza limitata, e caratterizzato come detto da evidenti esigenze di semplificazione e celerità procedimentali, entro un 

quadro ordinamentale, nazionale ed europeo, ove vige il principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, 

si potrebbe essere indotti a ritenere che l’unica possibilità di sospensione del termine dei 30 giorni nell’ambito del 

procedimento di cui al citato art. 6, comma 4, sia individuabile nella ipotesi di sospensione esplicitamente prevista al 

comma 5 del medesimo art. 6 del decreto n. 28/2011, in base al quale, qualora l'attività di costruzione e di esercizio degli 

impianti sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non 

siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti 

giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 

agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. “Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso fino alla 

acquisizione degli atti di assenso...”. 

Al riguardo, vale rammentare che l’atto interlocutorio del 18.-25.9.2014, di arresto procedimentale, era motivato sul 

rilievo secondo cui “questo Ufficio tecnico sta verificando la legittimità della richiesta in base al regolamento approvato 

dal Consiglio comunale con delibera n. 50 del 29.7.2014”, e che di sottoponibilità del progetto a verifica di assoggettabilità 

o direttamente a VIA si parla unicamente nell’atto del 12.1.2015. 

Muovendo da questo punto di partenza, tutt’altro che implausibile, ne discenderebbe in via diretta l’abnormità dell’atto 

sospensivo e, di riflesso, la formazione del titolo abilitativo per silenzio – assenso ex art. 6, comma 4, là dove si dispone 

che, ove il Comune, entro 30 giorni, non abbia riscontrato l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, l’attività di 

costruzione deve ritenersi assentita. 

Ma anche a voler ritenere “innestabile” nella procedura speciale “de qua” la norma generale sulla sospensione termini, 

per una sola volta e per non più di 30 giorni, di cui all’art. 2, comma 7, della l. n. 241/1990, le conclusioni non potrebbero 

essere e non possono difatti essere differenti, in punto illegittimità dell’atto 18.-25.9.2014 di sospensione della procedura, 

con il consequenziale ottenimento del titolo abilitativo per silenzio assenso, e ciò: 

-avuto riguardo alla indeterminatezza della motivazione sulla quale si basa la nota comunale del 18.-25.9.2014, di 

sospensione della procedura (“questo Ufficio tecnico sta verificando la legittimità della richiesta in base al regolamento 

approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 50 del 29.7.2014”); 

-alla luce del rimando alle previsioni del regolamento nella versione “originaria” (v. specialmente gli articoli 7 e seguenti 

sulle specifiche in merito agli impianti eolici e alle localizzazioni delle strutture, dai quali emergeva unicamente la 

“questione distanze” tra un palo e l’altro, superabile “in deroga” stando al regolamento nella sua versione originaria, e 

superata a seguito della modifica regolamentare del 27.11.2014); 

-alla stregua della mancata fissazione di un termine certo all’atto, qualificabile nella sostanza – al momento della sua 

emissione - come sospensione “sine die”, non consentita; 

-tenuto conto del sopravvenire, rispetto alla data – limite dei 30 giorni, corrispondente al 22.9.2014, della modifica 

regolamentare di recepimento, all’art. 4, comma 5, della circolare regionale del 23.10.2014, con la quale, in base alle 

modifiche al t. u. n. 152/2006 introdotte dall’art. 15/c) del d. l. n. 91/2014, era stato considerato “opportuno”, per ragioni 

di precauzione, sottoporre i progetti relativi al mini eolico a verifica di assoggettabilità (alla VIA) ed eventualmente in 

via diretta a VIA, caso per caso, sulla base delle caratteristiche strutturali e localizzative (con la previsione però che la 

sottoposizione a verifica di assoggettabilità doveva essere supportata da una motivazione idonea, scaturente da una analisi 

del contesto, ossia da una indagine sulla situazione del luogo su cui l’intervento andrà a inserirsi: “motivazione idonea” 

che, diversamente da quanto sostenuto dal Comune e ritenuto in sentenza, nell’atto del 12.1.2015, impugnato coi motivi 

aggiunti, non risultava minimamente esplicitata, sì che detto atto non poteva non considerarsi privo della idonea 

motivazione richiesta, con il consequenziale accoglimento del motivo sub III, come si vedrà meglio “infra”). 

Anche dunque a voler reputare ammissibile, al di là della ipotesi di sospensione termini ex art. 6, comma 5, di cui subito 

si dirà, una sospensione dei termini del procedimento per una sola volta e per 30 giorni al massimo mediante l’inserimento, 

nella procedura di cui all’art. 6 del d. lgs. 28/2011, della disposizione “generale” di cui all’art. 2, comma 7, della l. n. 

241/1990 sulla sospensione del procedimento amministrativo –disposizione che, tuttavia, ammette una sospensione in via 

temporanea non per consentire non meglio precisate verifiche di legittimità correlate a un regolamento appena approvato, 
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ma soltanto per acquisire informazioni o certificazioni non in possesso della P. A. procedente; in primo luogo, la 

comunicazione di sospensione, per essere legittima, doveva essere notificata entro 30 giorni dalla presentazione della 

dichiarazione di PAS, ossia entro il 22.9.2014, il che non è avvenuto (la racc. A/R, lo si ripete, è pervenuta alla SIAR il 

25.9.); e in secondo luogo, l’atto di sospensione doveva essere adeguatamente motivato, il che non è stato: dal che 

consegue la formazione e il consolidamento del titolo abilitativo “per silentium”. 

Il Comune insiste sulla sottoposizione del progetto a verifica di assoggettabilità alla VIA sin dal giugno del 2014, dunque 

prima della dichiarazione di PAS del 22.8.2014, e ciò in base all’art. 15, lett. c), del d. l. n. 91/2014, norma che, si sostiene, 

aveva determinato una situazione transitoria, in attesa della emanazione di quello che sarebbe stato il d. m. 30.3.2015, in 

vigenza della quale le regioni avrebbero dovuto valutare caso per caso la sottoponibilità degli impianti a detta verifica 

ambientale, con conseguente insussistenza dei presupposti per la formazione del titolo abilitativo “per silentium” posto 

che nella specie il progetto non era stato sottoposto a verifica ambientale e il termine di 30 giorni di cui al comma 4, per 

la formazione del silenzio assenso, come stabilito dall’art. 6, comma 5, non poteva ritenersi mai decorso. 

In base infatti a quanto dispone l’art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 28/2011, qualora siano richiesti atti di assenso nelle materie 

di cui all’art. 20, comma 4, della l. n. 241/1990, tra le quali vi sono, in particolare, il paesaggio e l’ambiente, e tali atti 

non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica 

il comma 5. 

E l’art. 6, comma 5, del d. lgs. n. 28/2011, nel “derogare” al principio del silenzio assenso in materia, prevede a sua volta 

che, qualora l’attività di costruzione e di esercizio degli impianti tra l’altro eolici sia sottoposta ad atti di assenso di 

competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, 

l'amministrazione comunale o provvede ad acquisirli d'ufficio oppure convoca una conferenza di servizi, e resta nel 

frattempo sospeso il termine di 30 giorni di cui al comma 2 fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino 

all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento all’esito della conferenza di servizi. 

La tesi comunale non persuade, e non osta alla conclusione per la quale, alla data del 22.9.2014, il titolo abilitativo doveva 

considerarsi formato per silenzio assenso (fatta naturalmente salva, ove ne ricorrano tuttora i presupposti e le condizioni, 

l’eventuale adozione di provvedimenti comunali in via di autotutela). 

In base a quanto dispone l’art. 15/c) del d. l. n. 91/2015, “La valutazione è inoltre necessaria, qualora, in base alle 

disposizioni di cui al successivo articolo 20, si ritenga che possano produrre impatti significativi e negativi sull'ambiente, 

per: ... c) i progetti elencati nell'allegato IV; per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili connessi ai progetti di 

infrastrutture di rilevanza strategica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni 

e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, 

sono definiti i criteri e le soglie da applicare per l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV alla procedura di cui 

all'articolo 20 sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le 

regioni e le province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso 

decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali. Fino alla data di 

entrata in vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo 20 è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri 

stabiliti nell'allegato V”. 

Dal tenore letterale della norma appare perlomeno dubbia la soppressione o la sospensione delle soglie dimensionali 

previste dall’allegato IV, prevedendosi una verifica di assoggettabilità da effettuarsi caso per caso. 

Spetta al d. m. – che verrà emanato soltanto il 30.3.2015 - la definizione dei criteri e delle soglie da applicare per 

l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV alla parte II del decreto legislativo n. 152/2006 alla procedura di 

verifica di assoggettabilità a VIA. 

Inoltre, e in ogni caso, guardando più da vicino il procedimento di interesse, alla data del 22.9.2014 la verifica di 

assoggettabilità non era richiesta da atti regionali. 

E quando, con la circ. reg. del 23.10.2014, è stata prevista la sottoposizione dei progetti riguardanti la realizzazione di 

impianti mini eolici a verifica di assoggettabilità, è stato richiesto che detta assoggettabilità fosse idoneamente motivata 

in base alla analisi del contesto ambientale. Al riguardo, detto assoggettamento era subordinato a un onere motivazionale 

stringente che, nella specie, non è stato rispettato. 

Con l’atto del 12.1.2015 il Comune avrebbe dovuto motivare in maniera puntuale in ordine alle ragioni in base alle quali 

il progetto andava sottoposto a verifica ambientale. 

Così però non è stato. 

A differenza di quanto ritenuto dal TAR e sostenuto dal Comune appellato, le peculiarità del caso concreto, tali da 

giustificare la decisione comunale di sottoporre il progetto a verifica di tipo ambientale, non risultano minimamente 

esplicitate nell’atto del 12.1.2015, pure impugnato da SIAR e privo, di suo, come detto, di una motivazione adeguata.  

Infatti, la motivazione basata sulla presenza, nell’àmbito territoriale del Monte San Silvestro, di sei impianti mini eolici 

con potenza singola di 60 kw, e sulle tre domande concorrenti, è stata fornita dalla difesa civica soltanto nel corso del 

giudizio, per cui, venendo in rilievo una motivazione postuma, la stessa è da considerarsi inammissibile e non consentita. 

Sulla inammissibilità della motivazione postuma dell’atto lesivo, addotta dall’Amministrazione emanante in sede 
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giudiziale, appare sufficiente fare richiamo, “ex plurimis”, a Cons. Stato, VI, n. 3194 del 2016, p. 4.3. e, ivi, rif. ulteriori, 

5598 del 2011 e 4993 del 2009; sez. III, n. 2247 del 2014; sez. V, n. 1808 del 2014. 

Ora, sebbene l’accoglimento del primo motivo, dal quale, in riforma di quanto statuito in sentenza, discende la formazione 

del titolo abilitativo “per silentium”, sia tale da soddisfare la pretesa fatta valere in giudizio, anche perché la formazione 

“per silentium” del titolo abilitativo porta con sé l’annullamento per invalidità derivata di atti successivi lesivi i quali non 

abbiano natura e requisiti di atti di autotutela; nondimeno, come anticipato sopra, non appare inutile rilevare e concludere 

nel senso che anche il terzo motivo, basato sulla contestazione di – statuizione giudiziale e - atto del 12.1.2015, merita di 

essere accolto, considerata l’illegittimità dell’atto medesimo per difetto di motivazione. 

7.3.Il Collegio può prescindere dal prendere posizione, “ex professo”, sul secondo motivo proposto, recante, come si è 

detto, violazione dell’art. 12, comma 10, del d. lgs. n. 387/2003 e delle linee guida di cui al d. m. 10.9.2010 –punti 1.2. e 

17, sull’assunto che, come dispone l’allegato 1, punto 1.2) delle linee guida, “le sole Regioni e le Province autonome – e 

non i comuni - possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l’installazione di 

specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili ed esclusivamente nell’ambito e con le modalità di cui al 

paragrafo 17”. Per SIAR, la funzione di contemperamento tra tutela del paesaggio ed uso del territorio, da un lato, ed 

esigenza di massima diffusione di fonti di energia rinnovabili, dall'altro, non può che svolgersi a un livello sovracomunale, 

secondo il sistema delineato dall'art. 12 del d. lgs. n. 387/2003 e dalle linee guida dettate col d. m. 10.9.2010, disposizioni 

che formano un “corpus normativo unitario” con il citato art. 12, in un contesto in cui la disciplina del regime abilitativo 

degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili è riconducibile alla materia «produzione, trasporto e distribuzione 

nazionale dell'energia» (art. 117, terzo comma, Cost.). 

Il Collegio può esimersi dallo stabilire se il Comune, legittimamente o illegittimamente, avendone competenza o no –e 

rientrando tali previsioni, o no, nelle esclusive attribuzioni regionali- abbia introdotto in sede regolamentare prescrizioni 

limitative dell’installazione ed esercizio di impianti eolici con riferimento in particolare alle zone a ridosso della Diga 

dell’Ancipa. 

Le conclusioni formulate sopra al p. 7.2., sulla avvenuta formazione del titolo abilitativo, in termini di risultato, appaiono 

infatti adeguatamente satisfattive dell’interesse del privato. 

7.4.Venendo ora alla domanda risarcitoria, la tesi dell’appellante è che, in base agli atti e ai documenti prodotti, in sede 

sia amministrativa e sia giurisdizionale, l’impianto progettato avrebbe avuto rilevanti probabilità di essere completato e 

di entrare in funzione entro l’aprile del 2015, e che in tal caso il ricavo medio annuo netto sarebbe stato, dapprima, di € 

58.827,00 annui, applicando le misure previste dal d. m. 6.7.2012, e poi di € 41.706,00, in applicazione del d. m. 

23.6.2016, per il tempo di vita dell’impianto. 

In tesi, la mancata realizzazione e regolare entrata in funzione dell’impianto entro l’aprile del 2015, in tempo utile per 

fruire di tariffe incentivanti e, di conseguenza, il danno sofferto, dato dal mancato utile di impresa, ossia dalla differenza 

tra ricavi e costi, in base al giudizio prognostico sulla mancata esecuzione dell’impianto entro tale data, per la ricorrente 

sono riconducibili sul piano causale e in via immediata, diretta ed esclusiva, alla condotta del Comune. 

Il bene della vita perseguito da SIAR e pregiudicato dal comportamento dell’Amministrazione comunale è dato dunque 

non tanto, e comunque non solo, dalla rilevante probabilità, sulla base di un giudizio prognostico “ex ante”, del 

completamento e della attivazione dell’impianto entro l’aprile del 2015 nella situazione suindicata, ma anche, una volta 

appurata la realizzabilità di detto presupposto, dalla seria probabilità, o verosimile certezza, di poter accedere a 

meccanismi di incentivazione legati alla disciplina di cui ai decreti ministeriali intervenuti in materia, posto che, nella 

prospettazione della società, l’ assenso e la conseguente, tempestiva, realizzazione dell’impianto risultano strettamente 

funzionali all’accesso al sistema di tariffe incentivanti. 

Le argomentazioni sulle quali si basa il V motivo dell’appello –sul risarcimento del danno, necessitano però di essere 

approfondite sul piano istruttorio, in particolare con l’ausilio della attività di un verificatore il quale chiarisca se, tenuto 

conto di tutti gli elementi e delle circostanze indicati nel ricorso e ricavabili dagli atti di causa, incluse le affermazioni 

contenute nella relazione tecnica ing. M. Cacciamatta prodotta nel giudizio di primo grado (v. doc. 5 – elenco doc. del 

12.1.2017), nel caso di assentimento dell’autorizzazione “per silentium” la SIAR avrebbe avuto una seria e qualificata 

probabilità di completare e porre in esercizio l’impianto entro l’aprile del 2015. Nel formulare il giudizio prognostico “ex 

ante” sui tempi di prevedibile realizzazione dell’impianto, in base agli elementi ricavabili dagli atti di causa, il verificatore 

specificherà anche quale sia, nella generalità dei casi assimilabili a quello di specie, la tempistica media della realizzazione 

di impianti del tipo di quello progettato , ma non realizzato, dalla società appellante, e procederà poi a un raffronto tra tali 

risultanze generali e gli elementi di fatto ricavabili in concreto dalla documentazione di causa. 

Il verificatore dirà anche se, ove si fossero potuti considerare altamente probabili, o perlomeno più probabili che non, 

nelle condizioni suindicate, il completamento e la messa in esercizio dell’impianto entro l’aprile del 2015, prendendo in 

considerazione quale “dies a quo” , ai fini del computo del tempo occorrente per completamento e attivazione, la data del 

22.9.2014, l’ultimazione e l’attivazione dell’impianto entro l’aprile del 2015 avrebbero comportato, o meno, 

l’applicazione di discipline incentivanti, quali e in quale misura. 

Il verificatore riferirà anche sulla differenza tra i meccanismi di incentivazione di cui al d. m. 6.7.2012 e la disciplina 

successiva in materia. 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

Nel dare atto che restano salve e riservate al prosieguo del giudizio statuizioni ulteriori in rito e nel merito diverse da 

quelle contenute nella presente decisione non definitiva, il Collegio ritiene sin da ora di dover rammentare sia che spetta 

al danneggiato l’onere di dimostrare l’esistenza di un pregiudizio economico e la riconducibilità eziologica dello stesso 

alla condotta illegittima della P. A., e sia che nel presente giudizio di appello SIAR non ha domandato la tutela cautelare 

(oltre al fatto che nel ricorso di primo grado la domanda di misure cautelari era stata rinunciata), sì che, per l’eventualità 

in cui possa riconoscersi a SIAR un danno risarcibile, dovrebbe trovare applicazione il principio di cui all’art. 30, comma 

3, secondo periodo del c.p.a., così come interpretato dall'Adunanza plenaria con la sentenza n. 3/2011, secondo cui: "la 

scelta di non avvalersi della forma di tutela specifica e non (comparativamente) complessa che, grazie anche alle misure 

cautelari previste dall'ordinamento processuale, avrebbe plausibilmente (ossia più probabilmente che non) evitato, in tutto 

o in parte, il danno, integra violazione dell'obbligo di cooperazione, che spezza il nesso causale e, per l'effetto, impedisce 

il risarcimento del danno evitabile" (sul tema v. anche Cons. Stato, sez. V, sent. n. 6253 del 2014 e sez. VI, n. 2495 del 

2018). 

In considerazione della natura della controversia si ritiene opportuno individuare il verificatore nella persona del dirigente 

generale della Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica del Ministero per lo 

sviluppo economico (MISE), con facoltà di sub delega a un dirigente del Ministero di comprovata esperienza e 

indipendenza di giudizio. 

Ai fini del compimento della verificazione sono fissati i termini che seguono: 

-il termine del 2.9.2020, al direttore generale del MISE, per l’esercizio della sub delega e la nomina del verificatore, da 

comunicare con modalità telematiche alle parti e alla Segreteria di questo CGARS; 

-il termine del 23.9.2020, per la corresponsione al verificatore di un anticipo a titolo di rimborso spese e compenso, nella 

misura di € 1.500,00, da porre a carico della società appellante, fermo restando che il compenso al verificatore sarà 

liquidato al termine della verificazione. Il compenso al verificatore, da calcolare secondo la normativa vigente, sarà 

liquidato previa presentazione di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli 

onorari spettanti. Tale nota andrà presentata, ex art. 71 d.P.R. n. 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione 

dell’incarico; 

-il termine del 7.10.2020 per la nomina, a cura delle parti, di propri consulenti di parte; 

-il termine del 18.11.2020 per la trasmissione alle parti e, ove nominati, ai consulenti di parte, a cura del verificatore, di 

uno schema della relazione di verificazione; 

-il termine del 5.12.2020 per la trasmissione al verificatore, a cura delle parti o, se nominati, dei consulenti di parte, di 

eventuali osservazioni sullo schema di relazione di verificazione; 

-il termine del 18.12.2020 per il deposito in Segreteria della relazione finale del verificatore. Quest’ultimo presenterà una 

sintetica e documentata relazione, nella quale prenderà anche posizione espressa su eventuali osservazioni formulate dai 

consulenti di parte. 

Per la trattazione ulteriore del giudizio viene sin da ora fissata l’udienza pubblica del 24.2.2021. Restano riservate al 

prosieguo del giudizio statuizioni ulteriori in rito, nel merito e sulle spese. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, non definitivamente decidendo 

sull'appello, come in epigrafe proposto, previa dichiarazione di carenza di legittimazione passiva dell’Assessorato 

regionale all’energia con conseguente estromissione dell’Assessorato medesimo dal presente giudizio, e previo 

accoglimento dell’appello e riforma della sentenza impugnata per le ragioni, nei termini e con gli effetti di cui in 

motivazione (p. 7.2.), dispone gli incombenti istruttori come da motivazione (v. p. 7.4.). 

Restano riservate al prosieguo del giudizio statuizioni ulteriori in rito, nel merito e sulle spese. 

Si dispone che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

La causa è rinviata per la trattazione ulteriore all’udienza del 24.2.2021. 

Si dispone inoltre che la Segreteria di questo CGARS trasmetta entro sette giorni la presente sentenza / ordinanza in via 

telematica alle parti e al MISE – Direzione generale mercato elettrico, rinnovabili ed efficienza energetica. 

Si dispone infine che siano trasmessi, all’organo ministeriale predetto, con modalità telematica, la sentenza impugnata, il 

ricorso in appello, le memorie della società appellante e del Comune e la documentazione di causa. 

 

(Omissis) 

http://www.osservatorioagromafie.it/

