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Autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio di un parco eolico 

 
Cons. Stato, Sez. IV 31 luglio 2020, n. 4880 - Maruotti, pres.: Lamberti, est. - E.On Climate & Renewables Italia s.r.l. 

(avv.ti Pellegrino, Vivani e Abellonio) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero per i beni e le attività 

culturali (Avv. gen. Stato) ed a. 

 

Ambiente - Autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio di un parco eolico - Diniego. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

A) IL GIUDIZIO N. 8605 DEL 2019. 

1. Con la sentenza n. 854 del 20 giugno 2019, il T.a.r. per la Puglia ha respinto con l’onere delle spese il ricorso, integrato 

da due successivi ricorsi per motivi aggiunti, svolto dall’odierna appellante avverso: 

- il diniego della VIA per la realizzazione e l’esercizio di un parco eolico denominato “Costa Borea”, da ubicare nel 

territorio del Comune di Torremaggiore, di potenza pari a 92,5 MW e costituito da n. 37 aerogeneratori; 

- il conseguente preavviso di rigetto dell’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003, seguito dal 

definitivo rigetto. 

2. La complessa vicenda procedimentale, radicata dalla società con separate richieste di valutazione di impatto ambientale 

(VIA) alla Provincia di Foggia e di autorizzazione unica (AU) alla Regione, ha visto i seguenti momenti: 

a) con la determinazione prot. n. 1329 del 5 giugno 2013, la Provincia di Foggia, sulla base dei lavori del Comitato 

provinciale per la VIA, rilasciava una VIA favorevole con prescrizioni (“installazione di appositi dispositivi di 

mitigazione diretta delle collisioni su avifauna e chirotteri che prevedano il blocco degli aerogeneratori in caso di rischio 

elevato”) per gli aerogeneratori nn. 2, 9, 14, 27, 30 e 36, la negava per i nn. 16, 31, 17, 5 e 18 “in quanto prossimi a 

fabbricati rurali” e non si esprimeva sui restanti; nell’allegata sinossi dei lavori del Comitato, si evidenziava, tra l’altro, 

che “il rappresentante della Soprintendenza segnala che l’intero impianto ricade nel cono visivo del bene monumentale 

e paesaggistico <<Castel Fiorentino>> e la sua realizzazione potrebbe compromettere l’integrità di valori 

paesaggistici”; 

b) con successiva nota prot. n. 48484 del 17 giugno 2013, la Provincia precisava che si intendevano assentiti i soli 

aerogeneratori nn. 2, 9, 14, 27, 30 e 36; 

c) con la nota prot. n. 4984 del 12 giugno 2013, la Regione comunicava il preavviso di rigetto dell’autorizzazione unica, 

sulla base di due pareri negativi resi al di fuori dell’apposita conferenza di servizi rispettivamente dalla Soprintendenza 

per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Bari, BAT e Foggia (parere prot. n. 6976 del 15 maggio 2013) 

e dall’Ufficio parchi e tutela della biodiversità della Regione (parere prot. n. 4298 del 14 maggio 2013) con riferimento 

alle opere di connessione alla rete elettrica nazionale; 

c1) in particolare, nel parere della Soprintendenza si rilevava: l’ubicazione della stazione di trasformazione “in prossimità 

di un bosco e della pertinente area annessa”; l’attraversamento, da parte di un tratto di collegamento della linea sul 

raccordo lato Foggia, di detto “bosco”; l’ubicazione di alcuni sostegni del tratto di collegamento della linea sul raccordo 

lato Larino “in prossimità di alcune aste idrografiche, laddove si verifica peraltro una confluenza delle stesse”; 

c2) nel parere dell’Ufficio parchi si proponeva l’interramento o, in alternativa, lo spostamento del tracciato dei “due tratti 

di elettrodotto che partono dalla stazione Terna per il raccordo alla linea AT”, che “attraversano il SIC <<Valle Fortore 

– Lago di Occhitto>>”, circostanza contrastante “con il Piano di Gestione del Sito”; 

d) con nota prot. n. 5374 del 26 giugno 2013 la Regione negava definitivamente l’AU, sulla base dei seguenti profili: 

d1) la stazione di interconnessione, di notevole portata, unitamente alle numerose cabine primarie di trasformazione, 

impatterebbe “in un’area valutata dagli Enti competenti come da tutelare sul piano paesaggistico nell’ambito di un’area 

vasta (quella della Provincia di Foggia sul versante del subappennino dauno) dove già si registra una concentrazione, 

questa sì unica, di impianti eolici e fotovoltaici in esercizio”; 

d2) “le valutazioni paesaggistiche conclusive hanno posto in evidenza la criticità rappresentata dai raccordi aerei in 

altissima tensione”, che “interferiscono con il SIC <<Valle Fortore – Lago di Occhitto>> oltre che con l’area IBA 126 

<<Monti Dauni>>”; 

d3) a fronte di tali criticità, “nessuna proposta progettuale alternativa, nessuna soluzione tecnica migliorativa” sarebbe 

stata avanzata dalla società; 

d4) oltretutto, sarebbe stato prossimo a spirare “il termine perentorio concesso alla Regione per concludere il 

procedimento stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza definitiva emessa per il ricorso 4777/2012”, che avrebbe 

altresì nominato, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta; 
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d5) non sarebbe “applicabile al caso in esame … il meccanismo di devoluzione del procedimento alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, in quanto il parere sfavorevole espresso dagli organi del MIBAC non rappresenta una posizione 

minoritaria nell’ambito della conferenza di servizi, ma risulta del tutto allineato a quello dell’Ufficio parchi e Riserve 

naturali regionale ed è, quindi, da ritenersi come fatto proprio dalla Regione”; 

d6) “allo stato attuale, quindi, gli impianti eolici … non sono fattibili in quanto privi di una soluzione di connessione 

elettrica autorizzabile”. 

3. La società impugnava dinanzi al T.a.r. per la Puglia, per quanto qui di interesse: 

- con il ricorso n.r.g. 2013/1082, le determinazioni provinciali nella parte in cui negavano la VIA per gli aerogeneratori 

diversi dai nn. 2, 9, 14, 27, 30 e 36; 

- con il ricorso n.r.g. 2013/1077, il diniego regionale di AU. 

4. Con la sentenza n. 716 del 12 giugno 2014, il T.a.r.: 

a) preliminarmente, riuniva i ricorsi n.r.g. 2013/1077, 2013/1082 e 2013/54 (quest’ultimo svolto avverso la nota prot. n. 

7081 del 27 luglio 2012 della Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione 

Paesaggistica, recante “integrazione al parere prot. n. A00 145 9911 del 28/11/2011” ed impugnata “nella parte in cui 

esprime parere sfavorevole relativamente alle opere di connessione dell’impianto alla Rete di trasmissione nazionale, 

con specifico riferimento alla localizzazione della stazione elettrica 380/150 KV e della sottostazione di trasformazione 

a 150/380 KV”); 

b) dichiarava improcedibili i ricorsi n.r.g. 2013/1082 e 2013/54, “avendo ad oggetto atti amministrativi 

endoprocedimentali superati dal diniego di autorizzazione unica del 26 giugno 2013 impugnato con il ricorso r.g. n. 

1077/2013”; 

c) rigettava nel merito il ricorso n.r.g. 2013/1077, alla luce del carattere in tesi “non censurabile” delle valutazioni tecniche 

operate dall’Amministrazione regionale, “costituenti espressione di ampia discrezionalità tecnica, non inficiate da vizi 

macroscopici” e corredate di “una motivazione estremamente dettagliata in ordine ai vari profili ostativi all’installazione 

del progetto proposto”; 

c1) il T.a.r., più in particolare, sosteneva che: 

- “l’acquisizione al di fuori della conferenza di servizi di taluni pareri non può considerarsi violativa delle disposizioni 

in tema di conferenza di servizi contenute nella legge n. 241/1990”, essendo comunque stato rispettato il principio del 

contraddittorio, “dato che la ricorrente ha avuto la possibilità di far pervenire le proprie osservazioni (di cui si dà conto 

nella motivazione del gravato diniego) rispetto alle manifestazioni di dissenso espresse in forma irrituale (e cioè fuori 

dalla sede conferenziale) da parte di autorità preposte alla tutela di interessi sensibili (come è quello al paesaggio)”; 

c2) “non può, inoltre, censurarsi l’operato dell’Amministrazione regionale, avendo la stessa ritenuto <<prevalente>> 

con motivazione non sindacabile, nell’esercizio di un potere tipicamente discrezionale, la posizione espressa da due 

Amministrazioni (tra cui la Sovrintendenza) preposte alla tutela di interessi sensibili che indubbiamente hanno un 

rilevante peso di carattere qualitativo - sostanziale nell’ambito del procedimento per cui è causa”; 

c3) “il dissenso espresso da un’Amministrazione preposta alla tutela di un interesse sensibile quale il paesaggio (di 

carattere preminente costituendo la relativa tutela principio fondamentale della Costituzione [cfr. art. 9]) è superabile 

unicamente attraverso la rimessione della questione al Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 14 quater, comma 3 legge 

n. 241/1990 e giammai attraverso il meccanismo della “prevalenza” delle posizioni di cui all’art. 14 ter, comma 6 bis 

legge n. 241/1990. Ne consegue che, se l’Amministrazione regionale procedente ritiene - come nella vicenda oggetto del 

presente giudizio - di allinearsi alle posizioni espresse dalla Amministrazione portatrice dell’interesse sensibile (nel caso 

di specie la Soprintendenza), non vi sarà necessità di rimessione al Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 14 quater, 

comma 3 legge n. 241/1990; né vi sarà necessità di alcuna motivazione in ordine alla prevalenza della valutazione 

“ostativa” espressa, posto che il carattere ostativo del parere manifestato dall’Amministrazione portatrice dell’interesse 

sensibile deriva automaticamente dalla previsione di legge (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 23 maggio 2012, n. 3039). Pertanto, 

non è possibile contestare l’omessa rimessione della questione al Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 14 quater, 

comma 3 legge n. 241/1990, dal momento che l’Amministrazione resistente con il gravato diniego ha legittimamente 

ritenuto di uniformarsi alle posizioni espresse dalle Amministrazioni dissenzienti portatrici di interessi sensibili (tra cui 

la Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici). All’opposto unicamente in ipotesi di contrasto sarebbe stata 

immaginabile una rimessione della questione al Consiglio dei Ministri”; 

c4) “ai sensi dell’art. 2.2, lett. a) DGR n. 3029/2010 <<La domanda per il rilascio dell’autorizzazione unica, fermo 

restando quanto previsto dai punti 2.3 e 2.4, è corredata dai seguenti documenti predisposti secondo le Istruzioni 

Tecniche per l’informatizzazione dell’Autorizzazione Unica, approvate con determina dirigenziale del Dirigente del 

Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo: a) progetto definitivo dell’iniziativa comprensivo delle 

opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste, della dismissione dell’impianto e del 

ripristino dello stato dei luoghi. Il ripristino, per gli impianti idroelettrici, è sostituito da misure di reinserimento e 

recupero ambientale>>. Precisa l’art. 3.3 DGR n. 3029/2010 che <<La documentazione elencata al punto 2.2 ferma 

restando la documentazione imposta dalle normative di settore, è considerata contenuto minimo dell’istanza ai fini della 

sua procedibilità>>. Ne consegue che la valutazione, espressa dalla Regione Puglia con il censurato diniego, in ordine 
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al carattere non definitivo del progetto presentato, anche in relazione alla parte delle opere necessarie all’immissione 

dell’energia nella rete ed alla soluzione di connessione elettrica (costituenti presupposti fondamentali per il rilascio della 

autorizzazione) e, quindi, in termini di improcedibilità della originaria istanza ritenuta incompleta, rappresenta 

apprezzamento tecnico non sindacabile in mancanza di errori macroscopici … Peraltro, parte ricorrente non dimostra 

di aver proposto soluzioni modificative dopo l’adozione del parere della Soprintendenza del 15.5.2013 al fine di 

conformarsi alle indicazioni contenute in detto parere”. 

5. Il Consiglio di Stato, adito in appello dalla società soccombente “limitatamente alla statuizione di rigetto del ricorso 

proposto avverso il diniego [di AU] e alla declaratoria d'improcedibilità del ricorso n.r. 1082/2012 [recte 2013] con 

riferimento alla V.I.A. relativa al Parco eolico ubicato in località Costa Borea”, ne accoglieva il gravame con la sentenza 

di questa Sezione n. 4732 del 13 ottobre 2015, recante il seguente dispositivo: “in parziale riforma della sentenza gravata” 

ed in accoglimento, “nei limiti di cui in motivazione”, dei ricorsi proposti in primo grado, “annulla il diniego di 

autorizzazione unica di cui alla nota dirigenziale n. 5374 di prot. del 26 giugno 2013, nonché il provvedimento conclusivo 

della V.I.A. relativa all'impianto dell'appellante, salvi i provvedimenti ulteriori dell'Amministrazione”. 

Nella motivazione si svolgevano, per quanto qui di interesse, le seguenti argomentazioni: 

a) “con riguardo al primo gruppo di censure” (riferite al contestato “assorbimento di ogni questione di compatibilità 

paesistica e relativa all'inserimento nel S.I.C. "Valle del Fortore - Lago di Occhito" nei provvedimenti di V.I.A. (riferita 

all'impianto eolico) e di V.INC.A. (riguardante la stazione di trasformazione 150/380 kV con due tratti di elettrodotto e 

alcune connessioni o stalli), e quindi l'illegittimità dell'acquisizione successiva, nell'ambito del procedimento di 

autorizzazione unica, di due nuovi pareri da parte della Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le 

province di Bari, Barletta-Andria-Trani e dell'Ufficio Parchi della Regione Puglia”), si sosteneva che “nel caso di specie, 

sono intervenuti sia la V.I.A. (riferita all'impianto e alle opere di connessione), sia la V.INC.A. (relativa alla stazione di 

trasformazione), e la seconda, precipuamente con determinazione del Commissario ad acta (nominato con ordinanza del 

T.A.R. Puglia) n. 2745 del 4 settembre 2012. Nel caso di specie la valutazione d'incidenza ambientale era obbligatoria, 

ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (<<Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche>>), nonché 

dell'art. 4 comma 4 della legge regionale pugliese 12 aprile 2001, n. 11, perché la stazione di trasformazione e soprattutto 

parte delle linee aeree ricadono nel sito d'importanza comunitaria, in acronimo S.I.C., IT9110002 <<Valle del Fortore 

- Lago di Occhito>> (oltre che in zona marginale dell'IBA, acronimo di Important Bird Areas 126 <<Monti della 

Daunia>>). Orbene, proprio in riferimento alla valutazione favorevole d'incidenza ambientale, di cui al richiamato 

provvedimento commissariale, precipuamente riferito alla stazione di trasformazione e all'elettrodotto di collegamento 

con la linea ad alta tensione Foggia-Larino, non risulta sia stato acquisito né il parere della Soprintendenza né quello 

dell'Ufficio Parchi, ossia dell'ente gestore del S.I.C., e in ogni caso di essi non è fatta menzione alcuna nel 

provvedimento. Ne consegue che, almeno per tale aspetto, comunque decisivo, il primo ordine di censure è destituito di 

fondamento giuridico, non potendosi postulare l'invocato <<assorbimento>> nel provvedimento di V.INC.A. di 

valutazioni che non sono state espresse nel relativo subprocedimento”; 

b) “quanto al secondo ordine di censure, è incontestato e inconfutabile che i pareri sono stati acquisiti al di fuori della 

conferenza di servizi prevista dall'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387”, mentre avrebbero dovuto essere acquisiti 

“nella sede procedimentale tipica di valutazione d'incidenza ambientale”: pertanto, se “deve convenirsi che i due pareri 

non possano considerarsi ex se irrilevanti o nulli, è invece fondata l'altra censura relativa all'omessa riconvocazione 

della conferenza di servizi, oggetto di espressa riserva nella nota dirigenziale, con ciò dunque manifestandosi la 

consapevolezza dell'esigenza di ricondurre eventuali problematiche ostative al rilascio della autorizzazione unica al 

luogo procedimentale tipizzato e ineludibile; … nell’alveo della riconvocanda conferenza di servizi andava ricondotto 

l'esame dei profili di criticità espressi dai due pareri che, secondo quanto pure esattamente dedotto dall'appellante, non 

integravano un dissenso radicale e insuperabile, e che in ogni caso, pena l'elusione del principio del "dissenso 

costruttivo", andavano assoggettati a più puntuale e dialogico esame, al fine consentire sia puntualizzazioni e chiarimenti 

in ordine alle loro indicazioni, nonché eventuali ulteriori affinamenti progettuali tali da rendere del tutto compatibile 

con i valori paesistici e naturalistici la realizzazione della stazione elettrica a 380/150 kV collegata alla linea di rete di 

trasmissione nazionale a 380 kV Foggia-Larino, cui dovevano connettersi quello della ricorrente e vari altri parchi 

eolici”; 

c) “la fondatezza delle censure dianzi esaminate, comportando la rinnovazione del procedimento e la riconvocazione 

della conferenza di servizi, determina l'assorbimento delle ulteriori censure relative alla contestata prevalenza dei due 

pareri e all'omessa rimessione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri”; 

d) “è altresì fondata e assorbente la riproposta censura di difetto di motivazione, riferita alla valutazione di impatto 

ambientale, con riferimento a una parte degli aerogeneratori ivi non menzionati”. 

6. Le Amministrazioni riprendevano, quindi, il procedimento. 

Con la nota regionale prot. n. 4239 del 22 ottobre 2015, veniva “riaperto” il procedimento ed era convocata la conferenza 

di servizi per il giorno 1° dicembre 2015. 
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In tale sede il rappresentante della Provincia di Foggia, unica presente di tutte le Amministrazioni convocate, “si 

impegnava a chiudere il procedimento di valutazione ambientale in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, 

nonché ad emettere il proprio parere paesaggistico, giusta l.r. n. 19/2015”. 

Con la nota prot. n. 392 del 2 febbraio 2016, la Regione rappresentava alle Amministrazioni interessate la propria 

“intenzione di convocare a breve una nuova conferenza di servizi” ed invitava: 

- la Provincia di Foggia “a comunicare con celerità lo stato del procedimento di VIA”; 

- il Segretariato generale del MIBAC “a voler fornire il proprio parere endoprocedimentale all’organo competente per 

la VIA”. 

6.1. In vista della nuova riunione della conferenza di servizi, fissata al 18 marzo 2016, il Comitato provinciale per la V.I.A 

della Provincia di Foggia riesaminava integralmente la compatibilità ambientale complessiva del progetto (come frattanto 

riformulato, in senso riduttivo, dalla società proponente) sulla base della normativa regionale medio tempore entrata in 

vigore (il PPTR, approvato con delibera di Giunta regionale n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 

23 marzo 2015), che sostituiva il precedente PUTT/P. 

Il Comitato evidenziava che il PPTR, per quanto qui di interesse, individuava “coni visuali” di varia estensione, consistenti 

in “aree di salvaguardia visiva di elementi antropici e naturali puntuali o areali di primaria importanza per la 

conservazione e la formazione dell’immagine identitaria e storicizzata di paesaggi pugliesi, anche in termini di notorietà 

internazionale e di attrattività turistica”, connotate dalla limitazione degli interventi edilizi ammissibili. 

Il Comitato, in proposito, osservava che: 

- 25 aerogeneratori ricadrebbero “all’interno del cono visuale Castel Fiorentino, a 4 km”; 

- inoltre, “si riscontrano criticità per le torri T4 e T23, ricadenti nell’area buffer di 75 metri dal reticolo idrografico”, 

precisando che l’aerogeneratore T23 sarebbe ammissibile ove spostato oltre detto buffer; 

- “la T28 ricade a circa 110 metri da strada esistente”, mentre, ai sensi del decreto 10 settembre 2010, la distanza minima 

dalle strade sarebbe di 150 metri, con conseguente necessità di spostamento della torre; 

- “si riscontrano interferenze fra gli aerogeneratori in progetto e quelli realizzati e già in esercizio”, quanto, in particolare, 

alle torri T5 e T18; 

- “le torri T11, T33 e T27 sono localizzate in oliveti ricadenti nella zona di produzione dell’olio dauno”, mentre le torri 

T13, T2 e T34 “sono localizzate in vigneti ricadenti nella produzione dei vini San Severo, Daunia IGT e Puglia IGT”: in 

entrambi i casi “le torri sono in contrasto con la normativa” in punto di uso del suolo, essendo ammissibili le sole torri 

T13 e T2 “a condizione che … vengano spostate oltre il vincolo in essere”. 

Il Comitato, in conclusione, ravvisava “profili di non criticità per gli aerogeneratori T21 e T24”, ritenendo, inoltre, 

ammissibili “gli aerogeneratori T23, T28, T13 e T2 a condizione che vengano spostati oltre i vincoli presenti”. 

6.2. Il Segretariato regionale del MIBAC per la Puglia, a sua volta, esprimeva “forti perplessità sull’intervento in oggetto”, 

giacché: 

- “all’interno dell’area vasta” interessata dal progetto “ricadono i ruderi di Castel Fiorentino”, bene storico-artistico-

culturale tutelato ex lege quale “dimora tra le preferite di Federico II di Svevia in Puglia, dove l’imperatore morì nel 

1250”; 

- l’intervento de quo, “localizzato nella piana che separa di castello di Dragonara dai ruderi di Castel Fiorentino, 

elementi storicamente collegati visivamente”, impatterebbe negativamente proprio su “questo rapporto visivo”; 

- inoltre, “parte del tracciato ricade nel tratturo Celano – Foggia”; 

- oltretutto, “l’area vasta” interessata dal progetto - in cui sarebbero peraltro “presenti numerose segnalazioni 

architettoniche ed archeologiche”, tra cui diverse masserie, nonché le aree protette del SIC Valle Fortore e Lago Occhiuto 

e dell’IBA Monti della Daunia - racchiuderebbe in sé “tutti gli elementi caratteristici del Tavoliere pugliese, uno degli 

ambiti fondamentali individuati dal PPTR”; le “caratteristiche identitarie di questo territorio” avrebbero “aspetti di 

grande interesse paesaggistico”. 

Il Segretariato regionale del MIBAC per la Puglia, dunque, esprimeva parere negativo alla realizzazione del parco 

(ricadente “totalmente all’interno dei coni visuali di Castel Fiorentino”), evidenziando, altresì, la problematica costituita 

dal già “alto numero di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica nel territorio della Provincia di 

Foggia”. 

6.3. La VIA veniva, quindi, definitivamente negata con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017 

(recepita nella determinazione dirigenziale provinciale n. 503 del 27 marzo 2017), cui la definizione della questione era 

stata rimessa dalla conferenza di servizi nella citata seduta del 18 marzo 2016 (su richiesta formulata, sia pure in subordine 

rispetto ad altre prioritarie istanze, dalla stessa società proponente). 

Nella riunione istruttoria di coordinamento svoltasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 12 luglio 2016 

il rappresentante della Provincia precisava che gli aerogeneratori ammissibili erano otto, ossia il T21 ed il T24, nonché il 

T2, il T4, il T13, il T22, il T23 ed il T28, questi ultimi a condizione dello spostamento al di fuori del cono visuale di 4 

km da Castel Fiorentino. 

Uno dei rappresentanti della Presidenza del Consiglio presenti alla riunione precisava che i pareri del MIBAC dovevano 

essere resi in base al sopravvenuto PPTR, ove il Ministero non si fosse già in precedenza espresso nel vigore del PUTT/P; 
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i rappresentanti della Regione e del Ministero confermavano, in proposito, che il MIBAC non “si era espresso riguardo 

al progetto” nel vigore del PUTT/P; il rappresentante ministeriale ribadiva diffusamente, inoltre, le ragioni di contrarietà 

al progetto già evidenziate dal Segretariato regionale. 

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 20 gennaio 2017, condivideva le valutazioni espresse dal Ministro dei beni e 

delle attività culturali - a loro volta confermative della posizioni manifestate dal Segretariato generale per la Puglia del 

Ministero nella citata seduta della conferenza di servizi del 18 marzo 2016 - circa il contrasto del progetto, “pur nella 

configurazione limitata alla realizzazione di otto aerogeneratori approvata, con prescrizioni, dalla Provincia di Foggia”, 

con le previsioni del PPTR, perché il previsto parco rientrerebbe totalmente all’interno dei “coni visuali” di Castel 

Fiorentino, la cui estensione, in considerazione della “taglia” dell’intervento de quo, avrebbe un’estensione pari a 10 

chilometri. 

La Regione, quindi, con la nota prot. n. 690 del 27 febbraio 2017 comunicava il preavviso di rigetto circa l’istanza di AU. 

7. La società odierna ricorrente impugnava (con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica poi trasposto in sede 

giurisdizionale a seguito di opposizione della Regione) gli atti consiliari, regionali e provinciali de quibus. 

La società articolava le seguenti censure: 

a) il rigetto della VIA sarebbe erroneamente basato sulle prescrizioni del PPTR, mentre, ai sensi dell’art. 106 dello stesso, 

il procedimento si sarebbe dovuto condurre in base alle previsioni del PUTT/P, che, nel caso degli “interventi di rilevante 

trasformazione territoriale” (quale, in ipotesi, sarebbe quello de quo, in quanto ex lege di pubblica utilità), escluderebbe 

la necessità del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica allorché le opere siano sottoposte a VIA; infatti, ai sensi del 

cennato art. 106, il PPTR non troverebbe applicazione per “gli interventi che hanno ottenuto i previsti provvedimenti 

autorizzativi a norma del PUTT/P, nonché quelli provvisti del necessario titolo abilitativo rilasciato in conformità del 

PUTT/P”; l’articolo in questione preciserebbe, altresì, che “gli eventuali ulteriori provvedimenti rimangono disciplinati 

dalle norme del PUTT/P medesimo fino alla scadenza dell’autorizzazione paesaggistica”; orbene, la VIA rilasciata a suo 

tempo dalla Provincia con riferimento a sei aerogeneratori non sarebbe stata affatto travolta in toto dalla sentenza di 

questo Consiglio n. 4732 del 2015, che, anzi, avrebbe disposto l’annullamento del provvedimento provinciale “nella sola 

parte in cui esso è stato impugnato, e segnatamente nella parte in cui non si pronunciava in merito alla compatibilità 

ambientale degli aerogeneratori contraddistinti dai numeri 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 

29, 33, 34”; la sentenza non avrebbe, invece, travolto il parere di VIA nella parte in cui aveva valutato favorevolmente 

gli aerogeneratori individuati dai numeri 2, 9, 14, 27, 30 e 36, per i quali, dunque, il giudizio di compatibilità ambientale 

si sarebbe già chiuso favorevolmente prima dell’entrata in vigore del PPTR, con conseguente integrazione degli elementi 

cui l’art. 106 fa conseguire la perdurante applicazione del PUTT/P; 

b) del resto, il diniego della VIA si baserebbe, nella specie, esclusivamente sull’insistenza del parco eolico entro i “coni 

visuali” di Castel Fiorentino come previsti e perimetrati dal PPTR, posto che, di per sé, il parco non insisterebbe in area 

sottoposta ad alcun vincolo paesistico; 

c) in denegata ipotesi, la remissione al Consiglio dei Ministri della valutazione dell’intero progetto configurerebbe, alla 

luce del previo rilascio della VIA per i sei aerogeneratori nn. 2, 9, 14, 27, 30 e 36, una forma di autotutela provinciale 

priva dei requisiti ex lege necessari; 

d) il preavviso regionale di diniego dell’AU sarebbe viziato da illegittimità derivata. 

Nel corso del giudizio la Regione emanava la nota prot. n. 5756 del 19 ottobre 2018, recante, anche sulla base del parere 

dell’Avvocatura regionale prot. n. 11082 del 7 settembre 2018 circa l’applicabilità nella specie del PPTR, il diniego 

dell’AU: i due atti venivano impugnati dalla società con distinti ricorsi per motivi aggiunti. 

8. Il T.a.r., con la sentenza in questa sede gravata, rigettava il “ricorso principale”, sostenendo, inter alia, che “le 

valutazioni paesaggistiche negative formulate dal MIBACT non appaiono motivate esclusivamente in ragione della mera 

presenza dei <<coni visuali>>, ai sensi della normativa stabilita dal PPTR, ma contengono una articolata, puntuale e 

complessiva valutazione paesaggistica dell’intero progetto di impianto eolico rispetto al contesto 

paesaggistico/territoriale in cui il citato impianto s’inserisce”. 

9. La società ha interposto appello, riproponendo le doglianze svolte in prime cure (ivi inclusi i motivi di censura non 

esaminati dal T.a.r.) e lamentando, altresì, che: 

- “il punto 14.9, lett. c) delle Linee Guida poste dal d.m. 10 settembre 2010 non attribuisce affatto al MIBACT il potere 

di rendere parere negativo sull’autorizzabilità di impianti eolici che siano localizzati in aree contermini a quelle 

vincolate. Tale potere, previsto dal D. Lgs. 42/2004, sussiste invece soltanto quando l’impianto eolico sia localizzato 

all’interno di aree vincolate”: ciò avrebbe rilievo decisivo nella presente controversia, poiché “quando l’Appellante ha 

proposto l’istanza di AU l’area su cui l’Impianto era localizzato non era sottoposta a vincolo alcuno e i coni visuali 

introdotti nel 2015 dal PPTR non esistevano”; di converso, il cennato “art. 14.9 lett. C) delle Linee Guida e l’art. 152 del 

D. Lgs. 42/2004 consentono al MIBACT di dettare prescrizioni, ma non di impedire in radice la costruzione 

dell’Impianto”; 

- il MIBAC non avrebbe affatto rilevato – come in tesi erroneamente sostenuto dal T.a.r. – profili ostativi ulteriori e 

diversi dall’interferenza del parco con i coni visuali di Castel Fiorentino; 
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- l’inapplicabilità, nella specie, del PPTR conseguirebbe a principi affermati, in una vicenda in tesi similare, da questo 

stesso Consiglio di Stato (si fa riferimento alla pronuncia di questa Sezione n. 1720 del 13 aprile 2017). 

Si sono costituiti in resistenza la Provincia, la Regione e le Amministrazioni centrali (Presidenza del Consiglio dei Ministri 

e Ministero per i beni e le attività culturali), svolgendo eccezioni in rito e difese in merito. 

In particolare, la Provincia ha, in primis, osservato che, con la sentenza n. 5045 del 1° dicembre 2016, questa Sezione 

avrebbe rigettato il ricorso svolto dall’odierna appellante per l’ottemperanza della sentenza n. 4732 del 2015, basato, tra 

l’altro, proprio sulla tesi dell’assunta inapplicabilità del PPTR nella vicenda per cui è causa. 

In tale sentenza il Consiglio avrebbe statuito che “proprio le ragioni” sottese all’accoglimento del ricorso in appello - 

ossia “il difetto di acquisizione dei pareri sopramenzionati nella sede tipica e legittima della conferenza di servizi” - 

“rendono non solo legittima, ma indispensabile, una valutazione nuova e complessiva di quanto oggetto della conferenza 

medesima … senza alcun vincolo o limitazione all’esame degli atti ed alle valutazioni da esprimersi in tale ambito”: 

pertanto, del tutto legittimamente la Provincia avrebbe riesaminato funditus la problematica, facendo applicazione della 

normativa vigente ratione temporis. 

La Provincia, inoltre, ha sostenuto che, prima ed a prescindere dall’ottenimento delle opportune autorizzazioni, “gli 

impianti eolici non possono affatto essere classificati come <<opere di rilevante trasformazione>>, ai sensi dell'art. 

4.01 delle NTA del PUTT/p”. 

Le Amministrazioni statali, dal canto loro, hanno sostenuto che: 

- il giudicato formatosi sulla sentenza n. 4732 del 2015 avrebbe mero carattere procedimentale; 

- le impugnate valutazioni paesaggistiche “negative formulate dal MIBACT, sulla cui base si è proceduto a determinare 

l’esito negativo del rilascio dell’Autorizzazione Unica, non appaiono esclusivamente motivate in ragione della mera 

presenza dei <<coni visuali>> ai sensi della normativa stabilita dal PPTR, ma contengono un’articolata, puntuale e 

complessiva valutazione paesaggistica dell’intero progetto di impianto eolico rispetto al contesto 

paesaggistico/territoriale in cui il citato impianto s’inserisce”. 

Alla camera di consiglio del 21 novembre 2019 il giudizio è stato rinviato al merito. 

In vista della trattazione del ricorso hanno versato in atti memorie difensive la società ricorrente e la Provincia. 

La Provincia, in particolare, ha contestato: 

- l’inammissibilità dell’avverso ricorso, in tesi fondato sulle stesse ragioni già respinte dalla sentenza di questo Consiglio 

n. 5045 del 2016 e, pertanto, “proposto in aperta ed insanabile violazione del principio del ne bis in idem”; 

- l’inammissibilità della censura relativa all’assunta violazione, da parte del MIBAC, dell’art. 152 d.lgs. n. 152 del 2006, 

in tesi non sollevata in prime cure. 

La ricorrente ha osservato, in replica, che l’eccezione di violazione del ne bis in idem sarebbe inammissibile in quanto: 

- non sarebbe stata svolta in prime cure; 

- sarebbe stata svolta oltre i termini dell’art. 101, comma 2, c.p.a.; 

- la sentenza n. 5045 del 2016 non sarebbe stata ritualmente prodotta agli atti del presente giudizio. 

Quanto all’eccezione di jus novorum, si tratterebbe, in realtà, di una “censura ritualmente rivolta contro la sentenza 

gravata, in relazione ad un obiter dictum di quest’ultima”. 

Nelle note di udienza, la Provincia ha a sua volta osservato che: 

- il divieto di nuove eccezioni sarebbe limitato a quelle non rilevabili d’ufficio, mentre quella di violazione del giudicato 

lo sarebbe; 

- le eccezioni potrebbero essere svolte anche nelle memorie ex art. 73 c.p.a., non avendo il termine di cui all’art. 46 c.p.a. 

carattere perentorio in punto di formulazione delle eccezioni; 

- le sentenze non sarebbero, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 c.p.a., dei “documenti” e, “essendo per loro stessa natura 

pubbliche, sono direttamente conoscibili, senza che sussista alcun onere di deposito in vista dell’udienza pubblica di 

discussione”. 

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla camera di consiglio del giorno 11 giugno 2020 ai sensi dell’art. 84, comma 

5, d.l. n. 18 del 2020, convertito con l. n. 27 del 2020, ed è stato deliberato in pari data in audio-conferenza ai sensi del 

comma 6 del medesimo articolo. 

B) IL GIUDIZIO N. 8608 DEL 2019. 

10. Con la sentenza n. 864 del 20 giugno 2019, il T.a.r. per la Puglia ha respinto, con l’onere delle spese, il ricorso svolto 

dall’odierna ricorrente, integrato da motivi aggiunti, volto ad ottenere il risarcimento del danno (sub specie sia di danno 

emergente, sia di lucro cessante) in tesi subito a causa del diniego della VIA e del conseguente mancato rilascio dell’AU 

in relazione al parco eolico de quo. 

Il T.a.r., con motivazione in buona parte riproduttiva di quella posta a base della sentenza n. 854, ha osservato che 

difetterebbe, a monte, il carattere illegittimo degli atti in tesi produttivi di danno. 

11. La società ha interposto appello. 

Si sono costituite in resistenza la Provincia, la Regione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

In vista della trattazione del ricorso hanno versato in atti memorie difensive la società ricorrente e la Provincia. 
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Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla camera di consiglio del giorno 11 giugno 2020 ai sensi dell’art. 84, comma 

5, d.l. n. 18 del 2020, convertito con l. n. 27 del 2020, ed è stato deliberato in pari data in audio-conferenza ai sensi del 

comma 6 del medesimo articolo. 

C) LA DECISIONE DEI GIUDIZI RIUNITI 

12. Il Collegio dispone, preliminarmente, la riunione dei due ricorsi, attesa l’evidente connessione oggettiva e soggettiva. 

13. Quanto al ricorso n. 8605 del 2019, il Collegio prescinde dallo scrutinio delle eccezioni di rito svolte dalle parti 

resistenti, attesa la complessiva infondatezza nel merito del gravame, sulla base delle considerazioni che seguono. 

14. Le valutazioni amministrative del progetto per cui è causa dovevano essere effettuate in base al PPTR. 

14.1. L’art. 106, comma 2, del PPTR dispone come segue: “per gli interventi che hanno ottenuto i previsti provvedimenti 

autorizzativi a norma del PUTT/P, nonché per quelli provvisti del necessario titolo abilitativo rilasciato in conformità al 

PUTT/P, gli eventuali ulteriori provvedimenti rimangono disciplinati dalle norme del PUTT/P medesimo fino alla 

scadenza dell’autorizzazione paesaggistica, ove richiesta”. 

14.2. Come già evidenziato da questo Consiglio (cfr. Sez. IV, 13 aprile 2017, n. 1720), “il senso (e la ratio) della 

prescrizione … è chiaro, e muove, all’evidenza, dalla premessa per cui il neo approvato PPTR non si ponga in contrasto 

con i precedenti PUTT/P, per cui laddove un intervento abbia già ottenuto una autorizzazione paesaggistica ai sensi del 

PUTT/P predetto, non sia necessario un (nuovo) giudizio di compatibilità paesaggistica con il “nuovo” strumento 

paesaggistico “superior” rappresentato dal PPTR”: “tale interpretazione”, ha aggiunto il Consiglio nella pronuncia in 

esame, “si impone quale unica plausibile”. 

14.3. In sostanza, la disposizione vuole significare che ove sia già stato svolto, nel vigore del PUTT/P ed in relazione alle 

previsioni da questo recate, lo scrutinio circa la compatibilità paesaggistica di un intervento, non sia necessario rieditare 

la funzione consultiva con riferimento al sopravvenuto PPTR. 

14.4. Il discrimen di diritto intertemporale è dato, dunque, dalla già avvenuta emanazione del parere paesaggistico da 

parte della competente Autorità. 

14.5. Nella specie, per vero, tale parere non era stato inizialmente formulato dagli organi del competente Ministero né 

nell’ambito del procedimento di VIA culminato con il provvedimento provinciale prot. n. 1329 del 5 giugno 2013, 

né aliunde. 

14.6. Non ha, anzitutto, rilievo la partecipazione di un esponente della Soprintendenza ai lavori del Comitato provinciale 

VIA: la mera partecipazione alla conferenza di servizi, infatti, non vale ex se a dimostrare l’espressione di un parere 

favorevole, tenuto altresì conto del fatto che la materia paesaggistico-territoriale è connotata dall’infungibilità della 

funzione consultivo-autorizzatoria (cfr. art. 17, comma 2, l. n. 241 del 1990). 

14.7. Oltretutto, nell’ambito di tali lavori il locale rappresentante del Ministero, lungi dal mantenere un silenzio 

potenzialmente indice (a tutto voler concedere) di un implicito assenso, aveva espressamente segnalato che “l’intero 

impianto ricade nel cono visivo del bene monumentale e paesaggistico <<Castel Fiorentino>> e la sua realizzazione 

potrebbe compromettere l’integrità di valori paesaggistici”. 

14.8. Del resto, l’allora vigente DGR 2122 del 2012 (atto di natura non legislativa recante gli “Indirizzi per l’integrazione 

procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili 

nella Valutazione di Impatto Ambientale”) richiamava la necessità di “un’indagine di contesto ambientale a largo raggio, 

coinvolgendo aspetti ambientali e paesaggistici di area vasta” e, nel definire “modalità e criteri uniformi per la verifica 

degli impatti cumulativi sull’ambiente, il paesaggio e gli ecosistemi”, operava un espresso riferimento alle “visuali 

paesaggistiche”, concetto che, dunque, già allora rientrava a pieno titolo nelle valutazioni rimesse all’Autorità preposta 

alla tutela del paesaggio. 

14.9. Il Collegio aggiunge ancora, sul punto, che nell’atto provinciale prot. n. 1329 del 5 giugno 2013: 

- da un lato, si precisava, in fine, che “il presente provvedimento è relativo alla VIA e non esonera il soggetto proponente 

dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge”; 

- dall’altro, non si operava alcun espresso riferimento alla valenza anche paesaggistica dell’atto. 

14.10. Difettano, dunque, anche elementi testuali per poter fondatamente assumere la valenza anche paesaggistica (e non 

solo ambientale) dell’atto in parola. 

14.11. In definitiva, le argomentazioni svolte dalla società ricorrente si scontrano con due dati: da un lato, prima 

dell’intervento della l.r. n. 4 del 12 febbraio 2014 (ai sensi della quale la valutazione di compatibilità paesaggistica è 

svolta nell’ambito della conferenza di servizi deputata al rilascio della VIA), la VIA ineriva, ex lege, ai soli profili 

ambientali, pur lato sensu intesi (cfr. art. 26, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006 nel testo vigente ratione temporis); 

dall’altro, nella specie la VIA è stata comunque rilasciata senza alcuna effettiva valutazione, da parte della competente 

Autorità, in ordine ai profili propriamente e specificamente paesaggistici. 

14.12. In conclusione sul punto, il Collegio osserva che, anche nel vigore della sopravvenuta l.r. n. 4 del 12 febbraio 2014, 

l’attribuzione alla VIA di effetti d’ordine pure paesaggistico non può comunque legittimamente prescindere dall’espressa, 

effettiva e motivata manifestazione, nell’ambito del relativo procedimento, dell’assenso della competente 

Amministrazione; argomentare diversamente, del resto, significherebbe ammettere la potenziale dequotazione per via 
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amministrativa di un interesse di primario rilievo legislativo (e costituzionale), affidato alla concorrente cura di 

un’Autorità statale. 

15. Il Collegio osserva, di converso, che non può sostenersi che la realizzazione di un parco eolico costituisse, ai termini 

del PUTT/P e della sovra-ordinata disciplina legislativa regionale all’epoca vigente, un intervento di “rilevante 

trasformazione territoriale” e, come tale, fosse in radice sottratto alla valutazione di compatibilità paesaggistica, in 

presenza di una VIA favorevole. 

15.1. In proposito, può sinteticamente osservarsi che gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono sì 

opere private di interesse pubblico (recte, di pubblica utilità), che tuttavia: 

- non recano una “rilevante trasformazione territoriale … comportante modificazione permanente nei suoi elementi 

strutturanti” (così il PUTT/P), perché connotati, a livello tecnico-ingegneristico, da una determinata vita utile, al termine 

della quale debbono ex lege essere rimossi (cfr. art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003); 

- non sono dettate né da “assoluta necessità”, né da un “preminente interesse regionale o nazionale” (così, ancora, il 

PUTT/P), ma da un (legittimo) interesse lucrativo del privato; 

- ai sensi di legge (cfr. art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003), il carattere di “pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza” pertiene 

soltanto agli impianti autorizzati, mentre quelli ancora sottoposti – come nella specie – al vaglio dell’Amministrazione 

configurano un mero progetto, come tale privo del carattere in questione. 

16. A prescindere da tali – già di per sé – dirimenti osservazioni, il Collegio osserva che all’annullamento, disposto dalla 

sentenza di questo Consiglio n. 4732 del 2015, del “provvedimento [provinciale] conclusivo della V.I.A. relativa 

all'impianto dell'appellante” (così nel relativo dispositivo) non è conseguita una limitazione della successiva azione 

amministrativa, nel senso di dover ritenere definitivamente acclarata la compatibilità ambientale dei sei aerogeneratori 

menzionati nel provvedimento provinciale prot. n. 1329 del 5 giugno 2013. 

16.1. Le argomentazioni formulate in proposito dalla società ricorrente si infrangono, infatti, sul giudicato. 

16.2. Invero, con la sentenza n. 5045 del 1° dicembre 2016 (antecedente, dunque, alla delibera del Consiglio dei Ministri 

del 20 gennaio 2017), questo Consiglio, adito dalla medesima società per ottenere l’ottemperanza della sentenza n. 4732 

del 2015, ne ha espressamente respinto le tesi in diritto, rilevando, per quanto qui di interesse, che “le ragioni 

procedimentali” sottese all’annullamento disposto dalla sentenza n. 4732 (ossia “il difetto di acquisizione dei pareri 

sopramenzionati nella sede tipica e legittima della conferenza di servizi”) “rendono non solo legittima, ma indispensabile, 

una valutazione nuova e complessiva di quanto oggetto della conferenza medesima”. 

16.3. Il Consiglio, nell’ambito della propria giurisdizione estesa al merito, ha sul punto precisato che, “se le 

Amministrazioni il cui parere è stato acquisito successivamente alla conferenza, fossero tenute meramente a “replicare” 

detto parere in una conferenza solo a tal fine convocata, escludendosi la possibilità di un esame rinnovato delle 

problematiche dedotte in conferenza, ne conseguirebbe la sostanziale inutilità dello stesso rilievo del vizio 

procedimentale, prospettandosi, all’esito, una mera replica di quanto già (sia pure irritualmente) espresso”. 

16.4. Ne consegue, ha proseguito il Consiglio, che “non può convenirsi con la ricorrente, laddove essa censura che - a 

fronte del giudicato - l’amministrazione regionale procedente <<ha nuovamente convocato la conferenza di servizi 

sollecitando tutti gli enti convocati all’espressione dei pareri di competenza sul progetto nella sua interezza, in tal modo 

consentendo l’ingresso nel procedimento di apporti istruttori già acquisiti o comunque l’illegittimo esame degli stessi>>. 

Come si è detto, il giudicato formatosi attiene solo all’obbligo di rinnovare il procedimento, a partire dalla 

riconvocazione della conferenza di servizi, senza alcun vincolo o limitazione all’esame degli atti ed alle valutazioni da 

esprimersi in tale ambito”. 

16.5. In sostanza, il giudicato demolitorio della sentenza n. 4732 – secondo quanto precisato dallo stesso Consiglio di 

Stato adito in ottemperanza – atteneva (e conseguiva) esclusivamente al modo in cui la funzione amministrativa era stata 

esercitata e, pertanto, ne imponeva un’integrale riedizione sin dalla fase istruttoria (ivi inclusa, dunque, la fase della VIA, 

del resto non espressamente fatta salva dalla sentenza), al fine di rispettare le forme dell’azione amministrativa previste 

da imperative previsioni normative. 

16.6. La sentenza n. 5045 ha in sostanza statuito - con efficacia di giudicato - che la sentenza n. 4732 ha travolto tutto il 

segmento procedimentale pregresso: il procedimento, sino ad allora condotto con modalità lesive delle coordinate 

operative disegnate imperativamente dalla legge, doveva, quindi, essere ab initio ripercorso, senza alcuna salvezza degli 

atti endo-procedimentali (tra cui, dunque, anche la VIA) sino ad allora confezionati. 

16.7. Altrimenti detto, l’espresso rigetto dell’impostazione defensionale della società odierna appellante recato dalla citata 

sentenza n. 5045 imponeva alle Amministrazioni interessate, quale effetto conformativo, una 

riconsiderazione funditus della problematica, da condursi, nell’opportuna sede della conferenza di servizi, in base al 

diritto vigente, dunque tenendo conto, per quanto qui di interesse, del PPTR: per principio generale, infatti, l’azione 

amministrativa deve attenersi alla normativa in vigore al momento dell’effusione provvedimentale. 

16.8. Anche per tali ragioni, dunque, le argomentazioni svolte dalla ricorrente non sono fondate. 

17. Ne consegue che la remissione al Consiglio dei Ministri non configurava una forma di autotutela provinciale priva 

dei requisiti ex lege necessari, ma, al contrario, rappresentava il corretto (ri)esercizio dell’azione amministrativa, coerente 

con la pronuncia giurisdizionale. 
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18. Non è accoglibile, in proposito, l’eccezione circa la mancanza della rituale produzione, agli atti del presente giudizio, 

della sentenza n. 5045. 

18.1. Invero, la sentenza è un atto originariamente (recte, costitutivamente) pubblico con cui è manifestato alle parti (e, 

più in generale, al popolo, in nome del quale la giustizia è amministrata) il motivato esercizio della potestà giurisdizionale. 

18.2. Come tale, la sentenza pronunciata fra le stesse parti, in un diverso ma connesso giudizio, non può essere qualificata 

come un “documento” né ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 c.p.a., né ai sensi e per gli effetti dell’art. 104 c.p.a.: queste 

disposizioni, di schietta natura processuale, fanno infatti riferimento ad atti, di carattere privato od amministrativo, formati 

al di fuori del processo (recte, al di fuori del contesto giurisdizionale) e di potenziale interesse ai fini della causa. 

18.3. Di contro, la sentenza pronunciata fra le stesse parti riveste, nei loro confronti, efficacia non meramente probatoria 

(soggetta, dunque, a tutti i limiti apprestati dal codice in ordine alle facoltà istruttorie delle parti), ma de facto normativa 

(cfr. art. 2909 c.c). 

18.4. Le parti, dunque, possono produrre - od anche semplicemente indicare al Giudice - una sentenza in qualunque stato 

e grado della causa, anche in sede di discussione (senza, evidentemente, che ciò possa consentire alla parte ricorrente di 

introdurre surrettiziamente nuove doglianze avverso l’atto gravato, proponibili in giudizio solo a mezzo della 

formulazione di un ricorso per motivi aggiunti cosiddetto proprio); nel caso di specie, peraltro, il contenuto materiale 

della sentenza non è in contestazione. 

18.5. Per altro verso, la parte resistente può sempre introdurre in giudizio argomentazioni e difese tese ad ottenere il 

rigetto del ricorso, con l’unico limite delle eccezioni non rilevabili di ufficio, costituenti, peraltro, una species di eccezioni 

tassativamente indicata dal legislatore (cfr. art. 112 c.p.c.), come tali non suscettibili di estensione analogica e tra cui, per 

pacifica giurisprudenza, non rientra la exceptio judicati. 

19. Il Collegio, inoltre, osserva ad abundantiam che il diniego di VIA è conseguito sì, in primis, all’ubicazione 

dell’impianto entro il cono visuale di Castel Fiorentino, ma anche ad ulteriori ragioni. 

19.1. Invero, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 gennaio 2017, ha “ritenuto di condividere” le valutazioni 

espresse dal Ministro dei beni culturali, il quale, a sua volta, aveva “confermato la posizione espressa dal Segretariato 

regionale per la Puglia”: questo, come visto supra sub § 6.2, aveva identificato molteplici ragioni a sostegno del proprio 

parere negativo alla realizzazione del progetto. 

20. È, poi, tout court inammissibile, in quanto non proposta in prime cure, la censura relativa all’estensione dei poteri del 

MIBACT. 

20.1. La censura, comunque, è oggettivamente confutata dalla legittima applicazione, nella vicenda di specie, del PPTR, 

per le motivazioni di cui supra. 

20.2. Per ulteriore scrupolo motivazionale, comunque, il Collegio osserva che il d.m. 10 settembre 2010 stabilisce (cfr. 

l’allegato, punto 14.9, lett. c) che il MIBACT “partecipa … al procedimento per l’autorizzazione di impianti alimentati 

da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42”, esercitando “unicamente in quella sede i poteri previsti dall’art. 152 di detto decreto”. 

20.3. Orbene, tali poteri non si sostanziano esclusivamente, come sostiene parte ricorrente, nel dettare prescrizioni di 

dettaglio, ma si estendono a tutte quelle (atipiche) “misure” (ivi inclusa la facoltà di imporre “varianti ai progetti in corso 

d’esecuzione”) idonee ad “assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni” di 

legge. 

20.4. La disposizione, in sostanza, attribuisce al Ministero il potere di delibare la compatibilità paesaggistica di progetti 

destinati ad essere realizzati in aree contermini a quelle vincolate e, al fine di enucleare una effettiva capacità di intervento, 

attribuisce al Ministero incisivi poteri di conformazione del progetto: tali poteri si estendono fin dove necessario per 

operare un’efficace tutela (indiretta) del contiguo bene vincolato e, pertanto, non possono logicamente che comprendere 

anche la facoltà di esprimere un parere tout court negativo in ordine alla realizzazione dell’opus. 

21. Per le ragioni già enucleate supra sono, infine, destituite di fondamento le doglianze svolte avverso gli atti impugnati 

in prime cure con distinti ricorsi per motivi aggiunti. 

22. La reiezione di tutte le censure demolitorie svolte dalla società appellante fonda la conseguente reiezione dell’istanza 

risarcitoria, difettando in radice l’elemento oggettivo dell’illegittimità dell’azione amministrativa, presupposto primo ed 

indispensabile per configurare la responsabilità risarcitoria della Pubblica Amministrazione. 

23. Per tutte le esposte ragioni, pertanto, i ricorsi riuniti debbono essere integralmente rigettati. 

24. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in considerazione della complessità e del valore 

della controversia, seguono la soccombenza. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti n. 8605 

del 2019 e n. 8608 del 2019, come in epigrafe proposti, li rigetta. 

Condanna la società ricorrente a rifondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero per i beni e le attività 

culturali, in solido fra loro, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 10.000,00 (euro 

diecimila/00). 
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Condanna la società ricorrente a rifondere alla Regione Puglia le spese del presente grado di giudizio, liquidate in 

complessivi € 10.000,00 (euro diecimila/00), oltre accessori come per legge. 

Condanna la società ricorrente a rifondere alla Provincia di Foggia le spese del presente grado di giudizio, liquidate in 

complessivi € 10.000,00 (euro diecimila/00), oltre accessori come per legge. 

 

(Omissis) 
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