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Denuncia di inizio attività per la realizzazione di un aerogeneratore, per la 

produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, con potenza elettrica 

nominale massima pari a 1 MW 

 
Cons. Stato, Sez. V 16 luglio 2020, n. 4590 - Saltelli, pres.; Manca, est. - Catalano (avv. Salvato) c. Comune di Biccari 

(avv. Follieri).  

 

Ambiente - Denuncia di inizio attività per la realizzazione di un aerogeneratore, per la produzione di energia 

elettrica da fonte rinnovabile, con potenza elettrica nominale massima pari a 1 MW.  

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. – Il Sig. Catalano Donato il 1° settembre 2008 presentava al Comune di Biccari una denuncia di inizio attività per la 

realizzazione di un aerogeneratore, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, con potenza elettrica 

nominale massima pari a 1 MW.  

Il Comune, con provvedimento del 30 settembre 2008, n. 6619, nell’esercizio dei poteri inibitori, ordinava all’interessato 

di non iniziare i lavori. 

Il provvedimento si basava su due ordini di ragioni: in primo luogo, l’intervento non rispettava i criteri indicati nell’atto  

di indirizzo per l’esame delle domande di impianti mini-eolici, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale 

di Biccari, n. 24 del 30 maggio 2008, e gli indirizzi dettati della Regione Puglia in materia; in secondo luogo, la denuncia 

di inizio attività presentata, considerata insieme ad altre istanze contestualmente presentate al Comune di Biccari da altri 

soggetti, finiva col configurare la realizzazione di un parco eolico, eludendo la procedura prevista dalla normativa per i 

parchi eolici. 

2. – Il Sig. Catalano impugnava innanzi al TAR per la Puglia il provvedimento inibitorio, deducendo: 

– col primo motivo, la nullità per carenza di potere, per la violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, dell’art. 1, 

comma 4, lett. h) e i), della legge n. 239 del 2004, dell’art. 23 del d.P.R n. 380 del 2001 e dell’art. 27 della legge della 

Regione Puglia n. 1 del 2008, in relazione anche all’art. 117, comma 3, della Costituzione; 

- col secondo motivo, la nullità dell’atto impugnato per incompetenza assoluta del Comune in materia energetica e 

ambientale, avendo l’ente locale solo il potere di verificare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici; 

- col terzo e col quarto motivo, l’eccesso di potere per sviamento, sul presupposto che le ragioni dell’inibizione e delle 

richieste di integrazione documentale non fossero dirette a valutare l’ammissibilità della denuncia di inizio attività, ma 

esclusivamente a impedire la paventata realizzazione di un parco eolico, eludendo la procedura prevista; 

- con il quinto motivo, la mancata applicazione dell’art. 23, comma 4, del D.P.R. n. 380 del 2001, per non aver proceduto 

(in luogo dell’adozione del provvedimento inibitorio) alla convocazione della conferenza di servizi, con la partecipazione 

degli enti interessati; 

- col sesto e settimo motivo, la violazione delle direttive comunitarie in materia e la violazione del principio di buona 

amministrazione; 

- con l’ultimo motivo, la nullità del provvedimento impugnato per essere stato emesso oltre il termine perentorio di trenta 

giorni dalla presentazione della D.I.A., con la conseguente decadenza dal potere di ordinare l’inibizione dell’attività e la 

intervenuta efficacia della denuncia di inizio attività presentata. 

3. - Con la sentenza segnata in epigrafe l’adito tribunale respingeva il ricorso richiamando sinteticamente una precedente 

sentenza dello stesso Tribunale, nella quale si dava atto che per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 119 

del 2010 e n. 366 del 2010, che avevano dichiarato la incostituzionalità delle disposizioni legislative regionali la cui 

applicazione era richiesta dalla società ricorrente (in particolare l’art. 3 della legge della Regione Puglia n. 31 del 2008 e 

l’art. 27 della legge della Regione Puglia, n. 1 del 2008), l’impianto per cui è causa non poteva essere realizzato con una 

mera dichiarazione di inizio attività. 

4. – Il Sig. Catalano contesta la correttezza di tale statuizione e ripropone integralmente i motivi del ricorso introduttivo. 

5. - Si è costituito in giudizio il Comune di Biccari, il quale eccepisce l’inammissibilità dell’appello, riproponendo le 

eccezioni sollevate in primo grado e non esaminate e, nel merito, chiedendo che l’appello sia respinto in ragione della sua 

infondatezza. 

6. - All’udienza del 28 maggio 2020, la causa è stata trattenuta in decisione, senza discussione e sulla base degli atti 

depositati. 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

7. - Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dal Comune di Biccari, secondo 

cui l’appellante, pur assumendo di voler riproporre e richiamare tutti i motivi del ricorso di primo grado, non ne avrebbe 

trascritto o esplicitato in altro modo il contenuto. 

L’eccezione è infondata, considerato che l’appellante non si è limitato ad annunciare, in premessa, l’intenzione di reiterare 

i motivi del ricorso introduttivo, ma li ha riproposti espressamente nel corpo dell’atto di appello; la riproposizione ha 

riguardato anche il motivo del ricorso di primo grado con il quale era stata contestata la motivazione dei provvedimenti 

impugnati, nella parte in cui l’amministrazione aveva ravvisato l’elusione della disciplina vigente in materia di parchi 

eolici nella presentazione contestuale di plurime denunce di inizio attività (si vedano, per la sostanziale riproposizione 

del vizio di eccesso di potere per sviamento, le pagg. 47-48 dell’atto di appello). 

8. - Nel merito, con i primi due motivi di appello l’appellante contesta la sentenza impugnata laddove ha ritenuto la 

identità della controversia in esame con quella decisa con il richiamato precedente di cui alla sentenza dello stesso 

Tribunale n. 2238 del 27 dicembre 2012, ribadendo invece che l’istanza non era stata trasmessa solo ai sensi dell’art. 27 

della legge regionale n.1 del 2008, dichiarato incostituzionale, ma anche ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, 

dell’art.1, commi 85-86, della legge n. 239 del 2004 (concernente le procedure amministrative semplificate per impianti 

di piccola generazione fino ad 1 MW, come definiti dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 387/2003), nonché dell’art. 19 della 

legge n. 241 del 1990 e degli articoli 22 e 23 del D.P.R. n. 380 del 2001. Pertanto, a suo avviso, la denuncia di inizio 

attività, anche dopo la incostituzionalità della legge regionale, poteva e doveva essere definita secondo quanto 

specificatamente previsto dalle norme nazionali per l’ottenimento dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 

n. 387/2003; e in particolare, trattandosi di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile inferiore ad 1 

MW, applicando la procedura semplificata di cui all’art. 1, commi 85-86, della legge n. 239 del 2004. 

I due motivi sono fondati. 

8.1. - Come rilevato dalla Sezione in fattispecie del tutto analoghe (Sez. V, 26 novembre 2018, n. 6677 e n. 6678), occorre 

muovere dalla considerazione che la denuncia di inizio attività presentata al Comune di Biccari (e, per quanto di rispettiva 

competenza, alla Regione Puglia e alla Provincia di Foggia) è un’istanza di autorizzazione unica e richiama a proprio 

fondamento l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 1993, l’art. 1, comma 85, della legge n. 239 del 2004, l’art. 19 della legge n. 241 

del 1990, gli artt. 22 e 23 del d.P.R n. 380 del 2001, ed anche l’art. 27, commi 1 e 2, della legge della Regione Puglia n. 

1 del 2008. 

Ne consegue che l’espunzione dall’ordinamento giuridico, per effetto della sentenza della Corte costituzionale 22 

dicembre 2010, n. 366, che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, comma 3, Cost., 

dell’art. 27, comma 1, lett. b), della citata legge regionale n. 1 del 2008, non ha privato di base legale l’istanza alla quale 

è stato opposto il contestato provvedimento inibitorio. 

La sentenza impugnata, anziché ritenere assorbente l’intervenuta declaratoria di incostituzionalità, avrebbe dovuto 

interpretare la denuncia di inizio attività presentata dall’odierna appellante, riconducendo la fattispecie concreta nella 

pertinente fattispecie astratta. 

8.2. – Tanto è assorbente ai fini del decidere, comportando l’annullamento dell’impugnato provvedimento inibitorio, in 

accoglimento del ricorso di primo grado, salvo tuttavia il potere dell’Amministrazione di riesaminare l’istanza alla stregua 

della disciplina previgente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 10, del d.lgs. n. 28 del 2011, ai cui sensi «[i] 

procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla previgente 

disciplina, ferma restando per il proponente la possibilità di optare per la procedura semplificata di cui al presente 

articolo». 

All’amministrazione comunale deve essere riservata anche la scelta dell’iter procedurale che l’istanza o la denuncia di 

inizio attività deve seguire (ossia, se debba seguire la procedura in conferenza di servizi, ovvero la procedura semplificata 

riservata alle D.I.A., ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011). 

9. – Peraltro, per completezza, si ritiene di esaminare anche gli ulteriori motivi di appello. 

In tale prospettiva, occorre precisare che sono infondati il terzo e il quarto motivo, con i quali si deduce, in linea generale, 

l’incompetenza (assoluta o relativa) del Comune ad esaminare la D.I.A., e conseguenzialmente ad adottare, se del caso, 

le diffide all’inizio dei lavori. 

E’ incontestata, infatti, la competenza del Comune al ricevimento delle istanze o della D.I.A., senza che alcun rilievo 

possa assumere la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 27, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 1 del 2008, 

incentrata sull’incompetenza regionale, nel criterio di riparto della potestà legislativa delineata dall’art. 117 Cost., a 

determinare le modalità procedimentali di autorizzazione degli impianti di generazione fino a 1 MW per l’energia eolica. 

10. - Con riferimento al quinto motivo, l’appellante sostiene che – in ogni caso - gli effetti della dichiarazione di 

illegittimità costituzionale della legge regionale pugliese non si estendono alla denuncia di inizio attività da lui presentata, 

incontrando il limite costituito dai cosiddetti rapporti esauriti, in quanto il titolo edilizio si era già formato prima della 

sentenza della Corte, essendo spirati i termini per l’adozione di provvedimenti inibitori e quindi, alla data di pubblicazione 

della sentenza dichiarativa della illegittimità costituzionale della legge regionale, si era in presenza di atti definitivi. Ne 

deriva, altresì, che il provvedimento adottato dal Comune sarebbe nullo per decadenza del potere inibitorio, che andava 

esercitato nel termine perentorio di 30 giorni dall’inoltro della D.I.A. 
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10.1. - Il motivo è infondato, in quanto, oltre all’effetto della sospensione dell’istruttoria e dell’istanza di riesame sul 

decorso del termine, il problema emerso nella fattispecie in esame è stato quello dell’incompletezza documentale 

(progetto, autorizzazione, pareri) a supporto della D.I.A., solo in presenza della quale (la D.I.A.) può ritenersi formalmente 

presentata (secondo il paradigma dell’art. 23, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001). Logico corollario di ciò è che al 

momento della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale la D.I.A. non era ancora consolidata. 

10.2. - Parte appellante, con memoria depositata il 27 aprile 2020, ribadisce le argomentazioni a sostegno della censura, 

la cui fondatezza sarebbe dimostrata dalle produzioni documentali in appello (deposito del 17 aprile 2020).  

10.3. - Tuttavia, per un verso, la produzione in appello della nuova documentazione è inammissibile, ai sensi dell’art. 

104, comma 2, del codice del processo amministrativo, considerato che la parte non assolve all’onere di dimostrare di 

non averla potuta produrre nel giudizio di primo grado. Per altro verso, è anche irrilevante, dal momento che l’appellante 

non dimostra in alcun modo (né risulta da un esame diretto della documentazione prodotta) che si tratti della 

documentazione che avrebbe prodotto a suo tempo insieme alla denuncia di inizio attività. 

11. – Quanto al sesto motivo di appello, con cui si deduce la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e 

pronunciato, di cui all’art. 112 del c.p.c., poiché il primo giudice non avrebbe esaminato i motivi del ricorso in primo 

grado basati sulla asserita nullità dei provvedimenti inibitori impugnati, deve ritenersi superato dallo scrutinio, in questa 

sede, dei predetti motivi di ricorso. 

12. - Passando al settimo motivo, con cui l’appellante deduce il contrasto con precedenti pronunce del T.A.R. per la 

Puglia, Bari, che, in analoghe fattispecie, hanno ritenuto che l’effetto retroattivo (ex tunc) della declaratoria di 

incostituzionalità incontri comunque il limite dei c.d. rapporti esauriti, si è già rilevato (in sede di esame del quinto motivo) 

che nel caso di specie non si può ritenere che la denuncia di inizio attività si fosse perfezionata prima della pubblicazione 

della sentenza della Corte costituzionale. 

Il motivo, pertanto, è infondato. 

13. - L’ottavo motivo di appello, nei limiti in cui può essere apprezzato in questa sede, censura la sentenza per avere 

sollevato d’ufficio una questione di legittimità costituzionale, asseritamente violando il principio della domanda, 

traducendosi in un «anomalo potere di annullamento d’ufficio dell’atto impugnato». 

Il motivo è inammissibile e comunque infondato. 

Si è in precedenza accertata, accogliendo la censura dell’appellante, l’erroneità della sentenza di primo grado nell’assunto 

che, anche a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 27, comma 1, lett. b), della l.r. Puglia n. 1 del 2018, 

la D.I.A., per come presentata alle Amministrazioni competenti, manteneva una base legale, che ne implica lo scrutinio e 

dunque, per quanto ora rileva, il sindacato giurisdizionale. 

14. – Con il nono ed ultimo motivo di appello, è dedotta la violazione del principio di buona amministrazione, nella 

prospettiva che il provvedimento di diffida alla costruzione dell’impianto (minieolico) riposerebbe in una indebita scelta 

politica dell’Amministrazione comunale di Biccari, in contrasto con gli interessi pubblici locali, regionali e nazionali ed 

in genere con la normativa interna ed europea che incentiva lo sviluppo dell’eolico. 

Si tratta di una censura, per come prospettata, inammissibile e comunque carente di interesse, in ragione dell’accoglimento 

di altri motivi di ricorso. 

15. - L’accoglimento, nei sensi e nei limiti ora indicati, dell’appello impone la disamina delle eccezioni di rito sollevate 

dal Comune di Biccari in primo grado, non esaminate dal primo giudice e riproposte in questa sede. 

In particolare, è stata eccepita l’inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata impugnativa della delibera del 

Consiglio comunale n. 24 del 30 maggio 2008, disciplinante la documentazione necessaria da allegare alla DIA, rispetto 

alla quale meramente attuativi sarebbero i provvedimenti impugnati. 

15.1. - L’eccezione è infondata. 

Non si tratta, a bene vedere, di un profilo di inammissibilità, quanto piuttosto di fondatezza o meno della pretesa, nel 

senso che la delibera si pone come possibile parametro di valutazione della meritevolezza dell’interesse pretensivo 

azionato con l’istanza/DIA. 

15.2. - In ogni caso, a superare l’eccezione in esame, vale il rilievo che la contestazione della deliberazione consiliare 

(così come della circolare regionale invocata dall’amministrazione) è desumibile da una complessiva considerazione dei 

motivi del ricorso in primo grado, nell’ambito dei quali sia la delibera comunale che l’atto di indirizzo regionale sono 

richiamati e fatti oggetto di censure. 

16. - In conclusione, alla stregua di quanto esposto, l’appello va accolto limitatamente ai primi due motivi e, per l’effetto, 

in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado. 

17. - La complessità della fattispecie integra le ragioni che per legge consentono la compensazione tra le parti delle spese 

del doppio grado di giudizio. 

 

(Omissis) 
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