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Parere negativo in ordine ad un progetto per la realizzazione di un 

impianto fotovoltaico a terra in area sottoposta a vincolo paesaggistico 

 
T.A.R. Calabria - Reggio Calabria 26 ottobre 2020, n. 624 - Criscenti, pres.; De Col, est. - Enel Green Power Solar Energy 

S.r.l. (avv. Comandè) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. distr. Stato) ed a. 

 

Ambiente - Area sottoposta a vincolo paesaggistico - Parere negativo in ordine ad un progetto per la realizzazione 

di un impianto fotovoltaico a terra. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. L’odierna controversia scaturisce dalla domanda presentata il 18.04.2019 dalla società Enel Green Power Solar Energy 

S.r.l. (d’ora in avanti, solo Enel S.r.l.) al Dipartimento Ambiente e Territorio-Settore Valutazioni e Autorizzazioni 

Ambientali della Regione Calabria per ottenere il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (c.d. PAUR) 

di cui all’art. 27 bis del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico a terra di 

potenza nominale pari a 6,2 MWp, da realizzarsi nel territorio del comune di Gioia Tauro (RC), loc. Cicerna nel terreno 

identificato dalle coordinate catastali di cui in epigrafe. 

L’area, dove verrebbe ad insistere l’impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, è di cospicua estensione ed è 

sottoposta a vincolo paesaggistico ex D.M. 11 ottobre 1967, essendo caratterizzata da una ricca vegetazione di agrumi ed 

uliveti. 

2. A seguito della presentazione della domanda, l’autorità procedente ovvero il Dipartimento regionale Ambiente e 

Territorio comunicava agli altri enti pubblici interessati l’avvio della procedura, trasmettendo tramite link dedicato, gli 

elaborati per eventuali richieste di integrazioni documentali (art. 27 bis, comma 3, D.Lgs. n. 152/06 cit.) da rivolgere alla 

società proponente in merito agli svariati profili di fattibilità del progetto. 

È in questa fase “pre-istruttoria” che il MIBAC-Soprintendenza “Archeologia, Belle arti e Paesaggio” per la città 

Metropolitana di Reggio Calabria, con nota datata 17.07.2019, rendeva ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n. 42/04 il parere 

negativo sul progetto presentato da Enel S.r.l., motivando come esso “alteri la percezione complessiva in quanto ne 

modifica i caratteri paesaggistici. Inoltre non rientra adeguatamente tra gli indirizzi di tutela e salvaguardia previsti 

dalle Disposizioni normative del QTPR/P”. 

3. Enel S.r.l. ha tempestivamente impugnato il parere e, in via subordinata, il Quadro Territoriale per il Paesaggio 

Regionale (QTPR), articolando il ricorso alla stregua dei seguenti vizi di illegittimità: 

3.1. Violazione e falsa applicazione dell’art.27 bis D.Lgs n. 152/06 e dell’art. 14 ter della L. n. 241/90-Difetto assoluto 

di competenza-Illegittimità del parere in quanto reso al di fuori della conferenza dei servizi. 

Con il primo motivo la società ricorrente censura il provvedimento impugnato per avere la Soprintendenza espresso il 

parere vincolante ed immediatamente ostativo all’approvazione del progetto al di fuori della conferenza dei servizi 

decisoria prevista dall’art. 23 comma 7 del D.Lgs n. 152/06 cui l’art. 26 comma 1 del D.Lgs n. 42/04 espressamente fa 

rinvio e, in seconda battuta, per aver omesso di specificare quali sarebbero state le modifiche progettuali idonee a superare 

il dissenso. 

3.2. Eccesso di potere per insufficiente motivazione e difetto di istruttoria. 

Con il secondo motivo viene censurato il difetto di motivazione del parere impugnato che non sarebbe nemmeno 

supportato da idonea istruttoria. 

La ritenuta incompatibilità paesaggistica risulterebbe affermata senza un valido apparato giustificativo (in tesi astratta 

correlato al puntuale apprezzamento delle concrete caratteristiche progettuali dell’intervento programmato, comparate al 

contesto di inserimento), al punto da giungere alla conclusione che l’area soggetta all’intervento sia caratterizzata da 

assoluta inedificabilità. 

La Soprintendenza si sarebbe limitata ad addurre la circostanza secondo cui l’impianto fotovoltaico, per dimensioni e 

tipologia, non fosse paesaggisticamente compatibile, utilizzando espressioni stereotipate, avulse da un concreto ed 

analitico accertamento del disvalore delle valenze paesaggistiche. 

3.3. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. 

Senza curarsi delle pertinenti argomentazioni sviluppate nella Relazione Paesaggistica prodotta dalla società ricorrente, 

il MIBAC–Soprintendenza “Archeologia, Belle arti e Paesaggio” avrebbe colpevolmente trascurato di considerare che 

l’area di intervento avrebbe perso nel tempo la vocazione agricola e naturalistica che ne aveva legittimato 

l’assoggettabilità al vincolo paesaggistico nel 1967, travisando la circostanza fondamentale che essa ricadrebbe in un 

ambito fortemente industrializzato e limitrofo alle aree più urbanizzate del comune di Gioia Tauro e del comprensorio 

portuale. 
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Ciò sarebbe vieppiù confermato dall’assoluta compatibilità del progetto con i più importanti strumenti della pianificazione 

territoriale, quali il PRT Consortile approvato con Determina Dirigenziale n. 1 del 22 gennaio 2014 dalla Provincia di 

Reggio Calabria, il PSC del Comune di Gioia Tauro e la costituzione della Zona Economica Speciale (ZES) di recente 

previsione urbanistica. 

Il sito individuato per l’installazione dell’impianto fotovoltaico sarebbe poi perfettamente conforme alle prescrizioni del 

QTPR per il corretto inserimento degli impianti di energia da fonte rinnovabile nel paesaggio. 

3.4. Violazione e falsa applicazione dell’art.22 della L.R. n. 19 del 2002 e della L.R. n. 40 del 2015 e del D.L. n.91 del 

2017. Erroneità delle disposizioni del QTPR identificative dell’area di intervento come “ambito agricolo ad elevata 

permanenza dei caratteri paesaggistici originali”. 

La quarta censura investe direttamente, quale atto presupposto del parere impugnato, il QTPR nella parte in cui, 

nell’illogico sforzo di apprestare una tutela paesaggistica a luoghi e a valori che hanno ormai perso i caratteri del mosaico 

rurale, finirebbero per arginare del tutto irragionevolmente lo sviluppo produttivo dell’area, di preminente interesse 

economico nazionale, come tale valorizzata nelle previsioni della ZES istituita a tal fine. Il QTPR, pertanto, non solo 

sconterebbe una visione decontestualizzata del territorio da tutelare dal punto di vista paesaggistico ed ambientale, ma 

non avrebbe nemmeno recepito al suo interno, disattendo precisi vincoli normativi a valenza regionale (L.R. n. 40/2015) 

e nazionale (D.L. n. 91/2017), la ZES del polo logistico di Gioia Tauro. 

4. Con atto di mera forma, successivamente integrato da memoria difensiva, si è costituito in data 27.11.2019 il MIBAC, 

depositando documentazione ed invocando il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto. 

5. Con ordinanza cautelare n. 265 del 5 dicembre 2019 il Collegio, ritenuto che le ragioni difensive della società ricorrente 

potessero trovare adeguata tutela tramite la sollecita fissazione dell’udienza di merito, rinviava la causa ex art.55 comma 

10 c.p.a. all’udienza del 1 aprile 2020. 

6. Nell’approssimarsi della discussione, Enel S.r.l. depositava memoria conclusiva in data 28.02.2020. 

Si costitutiva con memoria difensiva del 29.02.2020 pure la Regione Calabria, eccependo l’inammissibilità del ricorso 

introduttivo sia per difetto di valida procura ad impugnare il QTPR sia per carenza di lesività del parere del MIBAC stante 

la sua natura endoprocedimentale, sollecitandone, per il resto, il rigetto nel merito. 

Replicava la ricorrente. 

7. All’udienza pubblica del 7 ottobre 2020, fissata a seguito di rinvio d’ufficio, la causa è stata discussa e trattenuta in 

decisione. 

8. Preliminarmente il Collegio deve farsi carico di esaminare l’eccezione in rito sollevata dalla Regione resistente 

sull’inammissibilità del ricorso per difetto di procura ad litem che sarebbe stata rilasciata in foglio separato e solamente 

spillato al ricorso notificato, comprendendo esclusivamente l’impugnazione avverso il parere n. 5199 del 17 luglio 2019 

della Soprintendenza e non quella contro il QTPR di emanazione regionale. 

L’eccezione è manifestamente infondata. 

È principio generale quello per cui la procura deve essere interpretata in relazione al contesto dell'atto cui accede: nel 

caso di specie, la procura, pur essendo stata apposta in foglio separato, è stata trascritta e notificata in modo materialmente 

congiunto al ricorso introduttivo, sicché essa non può che essere logicamente relazionata -anche secondo 

un'interpretazione di buona fede- al contenuto del ricorso in cui la procura stessa è incorporata (cfr. ex multis, Cons. Stato 

sez. V, 14 gennaio 2019, n. 283). 

In ogni caso, la procura rilasciata al difensore di Enel S.r.l. per l’impugnazione del parere della Soprintendenza si estende 

necessariamente agli atti presupposti in esso richiamati come, per l’appunto, il QTPR. 

Va disattesa pure l’ulteriore eccezione di inammissibilità relativa alla natura endoprocedimentale e quindi non 

direttamente lesiva dell’impugnato parere della Soprintendenza. 

L’art. 26 del D.Lgs. n. 42/2004, che governa questa sotto-fase procedimentale del più complesso procedimento di rilascio 

del PAUR disciplinato dall’art.27 bis del D.Lgs. n.152/2006, prescrive che “Per i progetti da sottoporre a valutazione di 

impatto ambientale, il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale 

risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è 

destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto 

ambientale si conclude negativamente”. 

Il parere impugnato è stato reso ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 26 del D.lgs. n. 42/2004 e si configura come un 

atto a contenuto decisorio con il quale il Soprintendente esprime un giudizio di merito tecnico-discrezionale circa la 

compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo insieme, nonché la conformità di tale intervento con le 

previsioni del QTPR. 

Il parere ha natura vincolante e, orientando in senso sfavorevole all’interessato le decisioni finali dell’amministrazione 

procedente, possiede una diretta ed immediata capacità lesiva della sfera giuridica del soggetto richiedente il PAUR, il 

che lo rende autonomamente ed immediatamente impugnabile in sede giurisdizionale. 

Il Collegio, dunque, stando alla lettera della norma, non ravvisa ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento della 

giurisprudenza secondo cui “Il parere vincolante reso dall'organo consultivo e contrario all'accoglimento dell'istanza 
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del privato, pur essendo atto endoprocedimentale, è immediatamente impugnabile ove abbia arrecato un arresto nel 

procedimento da parte dell'organo di amministrazione attiva” (cfr. Cons. Stato sez. V, 7 maggio 2013 n. 2464). 

9. Nel merito il ricorso è fondato in relazione al primo ed assorbente motivo di ricorso. 

Giova chiarire innanzitutto il quadro normativo procedimentale che governa il caso di specie. 

È pacifico agli atti che la società ricorrente abbia sollecitato il rilascio del PAUR da parte del Dipartimento Ambiente 

della Regione Calabria, attivando il procedimento previsto dall’art. 27 bis del D.Lgs n. 152/06. 

La norma prevede al comma 1 che “Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta 

all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati 

progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al 

rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, 

necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto 

dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni 

autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti”. 

Dal comma 2 al comma 6 la norma suddetta disciplina la fase, tipica dei procedimenti complessi come quello di VIA, 

della consultazione del pubblico interessato, attraverso l’acquisizione di pareri, documenti ed eventuali integrazioni al 

progetto elaborato dal soggetto proponente. 

Il procedimento si chiude con la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi. Prevede, infatti, il 

comma 7 che “Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, 

entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione ovvero dalla data di ricevimento delle 

eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il 

proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del 

provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal 

proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 

7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di centoventi giorni decorrenti dalla data di 

convocazione dei lavori. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il 

provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la 

realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. Resta fermo che la decisione di concedere i 

titoli abilitativi di cui al periodo precedente e' assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità 

all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del presente decreto”. 

All’interno del procedimento avviato ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs n. 152/2006 si innesta, allo scopo di attuare un 

“modello unico semplificato” ovvero una regolazione diretta a coordinare e a promuovere l'integrazione delle valutazioni 

dell'impatto ambientale nelle procedure nazionali, l’art. 26 del D.Lgs. n. 42/2004 che riguarda i progetti da sottoporre a 

VIA impattanti sulla tutela dei beni culturali e paesaggistici. Quest’ultima norma dispone che: “Per i progetti da 

sottoporre a valutazione di impatto ambientale, il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 

a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di 

impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali 

sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di 

valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente”. 

10. Così delineato il quadro normativo, è evidente che la soluzione della controversia passa attraverso l’indispensabile 

coordinamento delle disposizioni dell’art. 26 del D.Lgs. n. 42/2004 con quelle che disciplinano la VIA contenute nel 

codice dell’ambiente (articoli da 23 a 27 bis nel testo sostituito ed integrato dal D.Lgs n. 104/2017), anche perché, come 

si è poc’anzi riportato, se nel corso di una procedura di VIA il Ministero ritiene che la realizzazione del progetto “non è 

in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere” è lo 

stesso procedimento di VIA che si conclude negativamente. 

Il presupposto necessario della pronuncia negativa del MIBAC –e per esso della competente Soprintendenza- è l’assoluta 

incompatibilità e/o “incorreggibilità” del progetto rispetto alla tutela che deve essere motivata. 

Se ci si attestasse solo all’art. 26, come auspica la difesa regionale, ne deriverebbe che al MIBAC spetta un potere 

decisorio di “blocco” in materia di VIA nei casi in cui il progetto incida sui beni culturali e paesaggistici in modo 

incompatibile con la loro tutela, a prescindere dall’indizione della conferenza dei servizi decisoria che, a giudizio del 

Collegio, resta pur sempre al centro della complessa procedura di valutazione di impatto ambientale. 

Il potere del MIBAC di determinare la conclusione, in senso negativo, della VIA (art. 26 comma 2 D.Lgs n. 42/2004), 

che si traduce praticamente in un potere di arresto della realizzazione dell’opera progettata, è invero bilanciato da due 

disposizioni in materia di procedimento amministrativo che sono di applicazione generalizzata a tutti i settori di attività 

in cui è previsto il potere di intervento di più amministrazioni pubbliche. 

La prima è la conferenza dei servizi, perché l’art. 27 bis comma 7 del D.Lg. n. 152/2006, richiamato dallo stesso art. 26, 

prevede per le procedure di VIA di competenza regionale il ricorso obbligatorio alla conferenza decisoria (art. 14 ter L.n. 

241/90), convocata in modalità “sincrona”, a cui si applicano tutte le disposizioni in materia di determinazioni conclusive 

della conferenza stessa (artt. 14 quater e 14 quinquies). 
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Nel caso di pronuncia negativa degli organi del MIBAC, tali procedure non si arrestano necessariamente, potendosi 

concludere con una decisione positiva, assunta in base all’orientamento prevalente ed opponibile dal Ministero davanti al 

Presidente del Consiglio dei Ministri. 

Se anche non si volesse ritenere necessaria l’indizione della conferenza dei servizi, subentrerebbe l’applicabilità di una 

seconda disposizione di carattere generale che è l’art. 17 bis della L. n. 241/90 di recente introduzione normativa, 

disciplinante il nuovo istituto del silenzio tra amministrazioni e che consentirebbe di addivenire allo stesso risultato. 

La soluzione si rivela, del resto, coerente con le posizioni della giurisprudenza amministrativa espresse nel settore analogo 

delle autorizzazioni uniche rilasciate ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 29 dicembre 2003 n. 387 per cui “in tema di produzione 

di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili, in caso di realizzazione di un intervento su di un sito di notevole 

interesse archeologico la sola sede in cui l'Amministrazione per i beni e le attività culturali può manifestare la valutazione 

di sua spettanza è quella della conferenza di servizi, con conseguente illegittimità del parere espresso al di fuori di detta 

sede” (cfr. T.A.R. Basilicata sez. I, 17 gennaio 2015 n. 54). 

11. Traendo le fila del discorso, deve essere affermato il principio per cui l’atto di arresto (parere negativo) 

dell’amministrazione preposta alla tutela paesaggistica, previsto dall’art. 26 del D.Lgs n. 42/04, deve essere versato nella 

conferenza dei servizi, a maggior ragione nel caso di specie, laddove il parere della Soprintendenza è stato trasmesso ed 

acquisito nell’ambito di una fase “preistruttoria” dedicata alla verifica della completezza della documentazione prodotta 

a sostegno della proposta progettuale. 

Poiché non risulta che il Dipartimento Ambiente della Regione Calabria abbia mai indetto la conferenza decisoria in 

modalità sincrona così come prescritto dall’art.27 bis del D.Lgs n. 152/2006 e che il potere consultivo, per converso, sia 

stato effettivamente stato esercitato fuori dal modulo procedimentale imposto dalla legge, il parere del MIBAC è 

illegittimo. 

Ciò comporta sul piano procedimentale che l’autorità procedente sarà tenuta ad indire e convocare la conferenza dei 

servizi prevista dall’art. 27 bis D.Lgs n. 152/2006, in seno alla quale approfondire nel contraddittorio con tutte le parti 

interessate la proposta progettuale formulata dalla ricorrente. 

12. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è fondato e va accolto in relazione al primo motivo, 

assorbita ogni altra censura. 

13. Le spese seguono la soccombenza per il noto principio di cui all’art. 91 c.p.c., per come richiamato espressamente 

dall’art. 26, comma 1, c.p.a e vengono liquidate come in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato. 

Condanna l’amministrazione statale resistente e la Regione Calabria al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle 

spese di lite che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) a carico di ciascuna delle parti soccombenti, oltre accessori di legge e 

alla refusione del contributo unificato, ove versato. 

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

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati: 

 

(Omissis) 
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