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Realizzazione su un terreno agricolo adibito alla coltivazione di olivi di un 

impianto fotovoltaico 

 
T.A.R. Toscana, Sez. III 7 ottobre 2020, n. 1171 - Massari, pres. ed est. - Golino (avv. Morini) c. Comune di Livorno 

(n.c.). 

 

Ambiente - Terreno agricolo adibito alla coltivazione di olivi - Realizzazione sul terreno di un impianto fotovoltaico 

connesso alla rete elettrica di distribuzione di potenza pari a 199 Kw - DIA - Archiviazione della pratica - 

Illegittimità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Espone il ricorrente di essere proprietario di un terreno agricolo adibito alla coltivazione di olivi, sito in Livorno, Via 

Guadalajara e censito al Catasto Terreni del Comune di Livorno al Foglio 50, particelle nn. 515/516/517/518. 

In data 15.06.2010, presentava presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune Denuncia Inizio Attività avente ad 

oggetto la realizzazione sul terreno di un impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica di distribuzione di potenza pari 

a 199 Kw. 

La DIA veniva presentata seguendo le prescrizioni di cui all’art. 16, comma 3, lett. f) della L.R.T. n. 39/2005 

(“Disposizioni in materia di energia”) in base alla quale la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, quando la capacità di generazione sia inferiore, 

per gli impianti fotovoltaici, a 200 chilowatt e qualora, non costituiscano attività libera ai sensi dell’art. 17 della medesima 

legge, sono soggetti a denuncia inizio attività. 

Con telegramma del 30.06.2010, il Comune di Livorno comunicava al ricorrente che era stata disposta l’archiviazione 

della pratica “…visto che l’intervento proposto, come descritto dall’art. 92 del vigente Regolamento Edilizio, ad oggi non 

risulta realizzabile, in attesa di apposito piano di settore…”. 

La norma del Regolamento Edilizio sopra citata, prevede infatti, con specifico riguardo alla installazione di impianto 

fotovoltaico, che “… la realizzazione di pannelli fotovoltaici in aree libere sarà disciplinata da apposito piano di settore 

da approvarsi da parte del Comune”. 

Avverso tale atto proponeva ricorso il sig. Golino chiedendone l’annullamento, previa sospensiva, e deducendo: 

1. Violazione dell’art. 12, commi 1 e 7 del D.lgs. n. 387/2003; eccesso di potere per illogicità. Violazione dei principi di 

legalità e semplificazione regolanti la materia ex D.lgs. n. 387/2003; eccesso di potere per violazione dell’art. 92 del 

Regolamento Edilizio del Comune di Livorno all’art. 92. 

2. Eccesso di potere per violazione dell’art. 92 del Regolamento Edilizio del Comune di Livorno. Violazione degli artt. 

16 e 17 della L.R.T. n. 39/2005. 

Il Comune di Livorno non si costituiva in giudizio. 

Con ordinanza n. 999 del 5 novembre 2010 veniva respinta l’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato. 

Il ricorso è fondato. 

Il d.lgs. 29/12/2003, n. 387 (di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica 

prodotta da fonti energetiche rinnovabili) dispone all’art. 12, co. 1, che “Le opere per la realizzazione degli impianti 

alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio 

degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”. 

Lo stesso articolo al comma 6 stabilisce che “Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 

1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici…”. 

Evidente dunque il favor accordato dall’ordinamento a tale tipo di impianto, tanto che si è ritenuto che l'autorizzazione 

unica alla realizzazione di un impianto di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, di cui all'art. 12 del D.lgs n. 

387/2003 in una zona in cui per i divieti contenuti negli strumenti urbanistici tale opera non sarebbe realizzabile determina 

la variazione della destinazione urbanistica della zona e rende conforme alle disposizioni urbanistiche la localizzazione 

dell'impianto senza la necessità di alcun ulteriore provvedimento di assenso all'attività privata (Cons. Stato Sez. V, 

29/04/2020, n. 2724; id., sez. V, 15/01/2020, n. 377). 

Ne segue che non appare conforme al dettato normativo la subordinazione dell’autorizzazione ad piano di settore da 

approvarsi da parte del Comune ove non ostino motivi di natura ambientale e paesaggistica i quali, peraltro, possono 

trovare adeguata valutazione in sede di rilascio dell’autorizzazione. 

Si è in proposito ritenuto che il diniego dell'autorizzazione paesaggistica deve contenere una sufficiente esternazione delle 

peculiari ragioni per le quali si ritiene che un'opera non sia idonea a inserirsi nell'ambiente, attraverso l'esame delle sue 

caratteristiche concrete e l'analitica individuazione degli elementi di contrasto con il vincolo da tutelare; e, a maggior 
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ragione, puntuali e analitiche debbono essere le ragioni del diniego qualora l'autorizzazione richiesta riguardi la 

realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nei cui confronti l'ordinamento esprime un chiaro 

favore e che possono concorrere, indirettamente, alla salvaguardia degli stessi valori paesaggistici, di modo che la 

valutazione richiesta ai fini della tutela del vincolo paesaggistico non può ridursi all'esame della ordinaria 

contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, ma deve farsi carico di tutti gli interessi pubblici coinvolti (T.A.R. 

Toscana, Sez. III, 22/08/2019, n. 1204). 

Segue da quanto riferito che il diniego sostanzialmente opposto dal Comune si palesa privo di ogni giustificazione e 

motivazione. 

Ma l’atto impugnato si palesa illegittimo anche sotto altro profilo in quanto atto soprassessorio che determina un 

ingiustificato e immotivato rinvio della decisione dell’amministrazione. 

Vale in proposito rammentare che va accomunato all'arresto procedimentale anche l'atto soprassessorio, sul presupposto 

che esso, rinviando il soddisfacimento dell'interesse pretensivo ad un accadimento futuro ed incerto nel quando, determini 

un arresto a tempo indeterminato del procedimento amministrativo così generando un'immediata lesione della posizione 

giuridica dell'interessato (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 26/09/2019, n. 1654; T.A.R. Friuli-V. Giulia, 12/03/2019, n. 

114; T.A.R. Puglia, Bari Sez. II, 04/05/2018, n. 652). 

Le ragioni che precedono appaiono sufficienti a condurre all’accogliento del ricorso onerando il Comune a provvedere 

con un atto espresso e motivato in ordine all’istanza del ricorrente. 

Le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo liquidate. 

 

(Omissis) 
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