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Costruzione di più impianti eolici di produzione di energia elettrica e 

procedura di verifica preliminare alla eventuale sottoposizione a VIA delle 

opere (c.d. screening) sul presupposto della presenza delle condizioni 

contemplate dai c.d. criteri di cumulo 

 
Cons. Stato, Sez. IV 15 settembre 2020, n. 5457 - Maruotti, pres.; Verrico, est. - Orto Sole S.r.l. (avv. Lemmo) c. Regione 

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

 

Ambiente - Autorizzazione alla costruzione di impianti eolici di produzione di energia elettrica - Procedura di 

verifica preliminare alla eventuale sottoposizione a VIA delle opere (c.d. screening) sul presupposto della presenza 

delle condizioni contemplate dai c.d. criteri di cumulo - Ricorso in revocazione. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

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

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

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

connessione), impugnava: 

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

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

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

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

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

energia eolica; 

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

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

c) la circolare regionale del 14 aprile 2016. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

giudicato delle sentenze della Corte costituzionale nn. 224/2012, 99/2014 e 13/2014”. 

5. Il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza non definitiva n. 7181 del 22 ottobre 2019, ha ritenuto ammissibile 

il ricorso per revocazione e lo ha accolto quanto alla fase rescindente, con conseguente revoca della sentenza impugnata 

nella parte in cui non risulterebbe approfonditamente esaminata la doglianza di parte ricorrente con cui si deduce che le 

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

di autorizzazione e di quelli nuovi previsti in progetto, rimarrebbero al di sotto della soglia complessiva di 1 MW. 

La Sezione, inoltre, quanto alla fase rescissoria, ha disposto una verificazione al fine di accertare se, come dedotto da 

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

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

in ogni caso, le soglie previste dalla vigente normativa in materia di ambiente ai fini dell’attivazione del 

c.d. screening (cfr. Allegato IV del d.lgs. n. 165 del 2006, punto 2 – b; d.m. n. 52/2015; d.G.R. n. 45/34 del 2012, punti 

II e III). 

Il Collegio, pertanto, ha nominato quale organismo verificatore il Direttore del Dipartimento di Ingegneria civile, 

ambientale e architettura dell’Università degli Studi di Cagliari, con facoltà di delega a un professore dello stesso 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

Dipartimento, liquidando in suo favore a titolo di acconto l’importo di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre agli eventuali 

accessori di legge, a provvisorio carico della parte ricorrente. 

6. Con l’ordinanza n. 668 del 27 gennaio 2020, il Collegio, preso atto del deposito dell’istanza di proroga del termine per 

la conclusione delle operazioni di verificazione e rilevata la presentazione in data 22 gennaio 2020 della bozza di relazione 

da parte del verificatore, ha disposto il rinvio della discussione, per consentire il rispetto degli ulteriori termini per 

completare la verificazione. 

6.1. In data 13 marzo 2020 il verificatore ha quindi depositato la relazione definitiva. 

6.2. Le parti hanno infine depositato ulteriori memorie, rispettivamente insistendo nelle proprie difese e conclusioni. 

7. All’udienza del 9 luglio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio. 

8. Il ricorso per revocazione, pur ammissibile nei termini di cui supra, è infondato nel merito e deve pertanto essere 

respinto. 

9. Preliminarmente, il Collegio, considerato che le richieste di autorizzazione per i dodici progetti in esame venivano tutte 

presentate in un arco temporale compreso tra il 26 novembre 2015 e l’11 dicembre 2015, osserva, in relazione alla 

normativa applicabile in merito alle condizioni di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, che: 

a) la legge regionale del 7 agosto 2009, con cui la regione Sardegna si è adeguata alle disposizioni del decreto legislativo 

n. 152 del 2006, all’art. 5 (“Ambiente e governo del territorio”), abrogando l’art. 31 della legge regionale n. 1 del 1999, 

ha previsto che: “Gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 1 MW sono sottoposti alla procedura 

di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dal decreto legislativo n. 4 

del 2008, art. 20. Gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e 

non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale, anche ai sensi di quanto stabilito dalla legge 

24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge 

finanziaria 2008), art. 2, comma 158, lettera g)”; in tal modo, la Regione Sardegna, sebbene abbia recepito la soglia 

nazionale minima di 1 MW, fissata dal d.lgs. n. 152/2006 per la ‘verifica obbligatoria di impatto ambientale’, 

diversamente dalla normativa nazionale ha individuato un ulteriore intervallo di potenze, compreso tra 60 kW e 1 MW 

all’interno del quale tutti gli impianti che vi ricadono devono essere sottoposti alla “verifica di assoggettabilità a VIA 

(screening)”. Al di sotto dei 60 kW non è invece prevista alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale; 

b) ai fini del cumulo delle potenze relative a più impianti, e quindi con l’obiettivo di evitare possibili elusioni della 

procedura di VIA mediante l’artificiosa segmentazione degli interventi in distinte e procrastinate progettazioni, è stato 

previsto: 

b.1) a livello nazionale, con l’art. 4, comma 3, del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, che “al fine di evitare l’elusione della 

normativa di tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando 

quanto disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, […], le 

Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti 

alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi 

nell’ambito della valutazione di impatto ambientale”; 

b.2) con la deliberazione di Giunta regionale Sardegna n. 45/34 del 12 novembre 2012, avente ad oggetto le linee guida 

per la installazione degli impianti eolici nel territorio regionale, in attuazione del citato art 4, comma 3, del d.lgs. n. 

28/2011, e in applicazione del “principio di precauzione, di prevenzione e di correzione in via prioritaria alla fonte”, che: 

“ai fini della valutazione circa il superamento dei limiti di soglia per l’assoggettamento alle procedure di valutazione di 

impatto ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili vengano considerate in termini cumulativi 

le potenze nominali degli impianti della stessa tipologia posizionati nella medesima area o in aree contigue, così come 

specificato nei punti seguenti: 

……. 

II. per le istanze di autorizzazione/PAS di impianti minieolici di potenza complessiva superiore a 20 kW e inferiore o 

uguale a 60 kW, il calcolo in termini cumulativi è effettuato sommando la potenza nominale dell’impianto presentato con 

quella degli impianti minieolici di potenza superiore a 20 kW e inferiore o uguale a 60 kW già autorizzati/abilitati o per 

i quali è in corso il procedimento autorizzativo/abilitativo, nei quali almeno un aerogeneratore risulta posizionato ad 

una distanza inferiore a 500 ml; 

III. per le istanze di autorizzazione/PAS di impianti eolici di potenza complessiva superiore a 60 kW e inferiore o uguale 

a 1 MW, il calcolo in termini cumulativi è effettuato sommando la potenza nominale dell’impianto presentato con quella 

degli impianti della medesima società, appartenenti allo stesso intervallo di potenza, già autorizzati/abilitati, nei quali 

almeno un aerogeneratore risulta posizionato ad una distanza inferiore a 1000 ml; 

IV. qualora al calcolo di cui ai punti I, II e III concorrano più impianti, le cui istanze siano presentate dalla medesima 

società o da più società fra loro collegate, ai fini delle procedure di VIA dovrà essere presentata una istanza relativa ad 

un unico progetto complessivo”. 

Tali soglie definite dalla delibera n. 45/34 del 2012, continuano a trovare applicazione, in quanto più cautelative di quelle 

nazionali, anche a seguito dell’entrata in vigore del d.m. n. 52/2015, recante “Nuove linee guida per la verifica di 

assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e delle province 
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autonome”, che ha introdotto dei criteri aggiuntivi che comportano la necessità di ridurre del 50% le soglie di confronto, 

riportate nell’allegato IV del d.lgs. n. 152/2006, utili per stabilire se un determinato progetto deve essere sottoposto o 

meno a procedura di screening. 

9.1. Alla luce del descritto quadro normativo, le condizioni da rispettare nel caso di specie sono pertanto le seguenti: 

- gli impianti eolici, anche costituiti da singolo aerogeneratore, non ricadenti, neppure parzialmente in aree soggette a 

vincoli paesaggistici, con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW (soglia di riferimento regionale) sono 

considerati minieolici e non sono assoggettati ad alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale; 

- gli impianti eolici, con potenza complessiva inferiore o uguale a 1 MW e maggiore di 60 kW, sono sottoposti alla 

procedura di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dall’art. 20 del 

decreto legislativo n. 4 del 2008; 

- la definizione del valore di potenza di un impianto, da confrontare con le soglie di riferimento, per stabilire se esistono 

obblighi procedurali in materia di VIA, deve tener conto dei criteri di cumulo individuati nella deliberazione n. 45/34 del 

2012; 

- è la potenza di cumulo degli impianti posti a distanza aerale di 500 m che va confrontata con i valori limiti di soglia 

riportati nella legge regionale n. 3 del 2009, più restrittiva del d.lgs. n. 152/2006; 

- per le istanze di autorizzazione/PAS di impianti minieolici di potenza complessiva superiore a 20 kW e inferiore o 

uguale a 60 kW, il calcolo in termini cumulativi è effettuato sommando la potenza nominale dell’impianto presentato con 

quella degli impianti minieolici di potenza superiore a 20 kW e inferiore o uguale a 60 kW già autorizzati/abilitati o per i 

quali è in corso il procedimento autorizzativo/abilitativo, nei quali almeno un aerogeneratore risulta posizionato ad una 

distanza inferiore a 500 ml. 

10. Ciò premesso, il Collegio rileva che, in applicazione della richiamata normativa, il verificatore a seguito di 

approfondita analisi, nonché dopo aver attentamente valutato le osservazioni trasmesse dalla società Orto Sole, ha 

concluso per affermare che la stessa avrebbe dovuto presentare un’unica istanza di autorizzazione per gli aspetti 

ambientali, allegando un progetto complessivo la cui potenza risulta: 

− inferiore al valore di soglia di 1 MW per l’obbligo diretto di VIA; 

− superiore al valore di soglia di 60 kW per l’assoggettabilità a screening di valutazione ambientale. 

Per la determinazione del valore di potenza complessiva da confrontare con i suddetti limiti di soglia, fissati dalla legge 

regionale n. 3 del 2009, il verificatore ha ritenuto di considerare in termini cumulativi le potenze nominali dei quattordici 

aerogeneratori posti entro la distanza di rilievo normativo dei 1000 m lineari, appartenenti alla medesima società (dodici 

in corso di autorizzazione e due già autorizzati). Egli ha quindi calcolato una potenza cumulata nella misura pari a 839,86 

kW, comunque inferiore al valore di soglia di 1 MW per l’obbligo diretto di VIA. 

11. Le conclusioni a cui è giunto il verificatore risultano a questo Collegio del tutto condivisibili, risultando esse frutto di 

approfondita analisi scientifica effettuata con l’utilizzo di appropriati parametri, formulazioni e criteri di riconoscimento, 

nonché pienamente rispettose della disciplina applicabile in merito alle condizioni di assoggettabilità alla valutazione di 

impatto ambientale. 

11.1. In particolare, il Collegio, sulla base di tale indagine tecnica, osserva che: 

a) ai fini della valutazione dell’eventuale assoggettabilità a VIA per i dodici impianti oggetto di verifica, i criteri normativi 

da prendere in considerazione riguardano il cumulo delle potenze installate e il rispetto delle soglie di potenza complessiva 

come richiesto dal d.m. n. 52/2015, dalla legge regionale n. 3 del 2009 e dalla d.G.R. n. 45/34 del 2012, essendo tutte 

disposizioni antecedenti alla data del 25 marzo 2016, data in cui l’Ufficio Assessorato Difesa Ambiente della Regione 

Sardegna, con la nota prot. 613, richiedeva, per tutti i dodici impianti, il procedimento di Verifica Ambientale ex d.lgs. n. 

152/2006; 

b) tutti i dodici impianti oggetto delle richieste di autorizzazione presentate dalla ditta Orto Sole sono dotati di proprio 

punto di connessione individuato da specifico POD e quindi sono funzionalmente distinti da un punto di vista tecnico. 

Tuttavia gli impianti di connessione alla rete di distribuzione locale risultano in comune per diversi gruppi di 

aerogeneratori (che generano pertanto un ipotetico impatto cumulativo); in sostanza i dodici impianti, pur se fisicamente 

distinti condividono le stesse strutture di connessione alla rete di distribuzione in MT, appoggiandosi a complessive 

quattro cabine di trasformazione MT/BT e ad altrettante linee aeree, la cui realizzazione è, ovviamente, vincolata 

all’autorizzazione degli stessi impianti. Per quattro di essi si configura anche la connessione alla linea di MT non ancora 

esistente, ma già autorizzata contestualmente alla futura installazione di due aereogeneratori della stessa ditta; 

c) dal mappale catastale fornito dal Comune di Luras ed aggiornato al 25 febbraio 2016, a seguito della richiesta di 

autorizzazione dei 12 impianti in oggetto, risulta una distanza tra gli aerogeneratori, autorizzati e/o in via di 

autorizzazione, quasi sempre inferiore alla distanza radiale di 500 m richiesta; 

d) basandosi sul solo vincolo geometrico delle distanze lineari richiesto dalla d.G.R. 45/34 del 2012 gli impianti 

riconducibili alla società ricorrente, e identificabili in tre gruppi, evidenziano una potenza cumulata superiore al valore 

della soglia di riferimento (60 kW) per l’assoggettabilità a screening di valutazione ambientale, ma comunque inferiore 

al valore di soglia di riferimento (1 MW) per essere assoggettati direttamente a VIA. La fase di screening, in questo caso, 
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dovrà valutare se le dodici turbine, considerate come unico progetto per i soli fini ambientali, genereranno impatti tali da 

essere sottoposti a procedura di VIA. 

11.2. In conclusione, il Collegio, per quanto sopra esposta, ritiene non illegittima la decisione dell’Amministrazione di 

sottoporre i gruppi di aerogeneratori alla procedura di verifica preliminare alla eventuale sottoposizione a V.I.A. delle 

opere (c.d. screening ex art. 20 d.lgs. n. 152/2006). 

12. Nella penultima memoria depositata, la società Orto Sole ha chiesto di sollevare una questione di legittimità 

costituzionale della legge regionale sarda, ove interpretata nel senso che anche gli impianti inferiori a 60 KW e ad 1 MW 

in aree non vincolate devono essere sottoposti a procedure di valutazione ambientale, perché si porrebbe in contrasto con 

la normativa statale (d.lgs. n. 152/2006) e di conseguenza anche con i limiti dell’art. 117 della Costituzione che escludono 

la procedura di screening per gli impianti inferiori ad 1 MW. 

12.1. Il Collegio ritiene la questione manifestamente infondata, atteso che il d.m. del 30 marzo 2015 prevede riduzioni 

delle soglie in presenza dei criteri dell'Allegato V alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 (tra i quali il cumulo dei 

progetti) e rimette alle Regioni, oltre alla definizione dei criteri relativi al cumulo dei progetti, anche la facoltà di ridurre 

ulteriormente le soglie per la verifica di assoggettabilità per determinate categorie progettuali, in linea con il principio 

generale secondo cui alle Regioni non è vietato incrementare i livelli della tutela ambientale; 

Ad ogni modo, il caso di specie non ha riguardato la sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale, 

bensì l’applicabilità della prodromica procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. 

13. In conclusione il ricorso per revocazione, pur ammissibile nei limiti di cui supra, è infondato nel merito e va respinto 

in sede rescissoria. 

14. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 

15. Le spese della verificazione, liquidate in dispositivo, sono poste definitivamente a carico della società ricorrente ai 

sensi dell’art. 66, comma 4 c.p.a. 

P.Q.M. 

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

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

1) prende atto che in fase rescindente è stata accolta la domanda di revocazione con la sentenza non definitiva del 

Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 7181 del 22 ottobre 2019; 

2) in fase rescissoria, respinge integralmente il ricorso R.G. n. 360 del 2016, con integrale conferma della sentenza di 

primo grado. 

Condanna la società ricorrente al pagamento in favore della Regione Autonoma della Sardegna delle spese della presente 

fase di giudizio, nella misura di euro 7.000,00 (settemila/00), oltre accessori di legge. 

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese della verificazione, liquidate nell’importo complessivamente pari 

a euro 6.000,00 (seimila/00). 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

 

(Omissis) 
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