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Sul silenzio inadempimento formatosi sull’istanza volta ad ottenere sia la 

sostituzione di aerogeneratori già autorizzati sia la proroga dei termini di 

inizio e ultimazione dei lavori, stabiliti con il giudizio favorevole di 

compatibilità ambientale (VIA) 

 
T.A.R. Basilicata, Sez. I 3 dicembre 2020, n. 756 - Donadono, pres.; Mastrantuono, est. - Adest S.r.l. (avv.ti Celotto, 

Rosignoli, Viola) c. Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed a. (Avv. distr. Stato) ed a. 

 

Ambiente - Silenzio inadempimento formatosi sull’istanza volta ad ottenere sia la sostituzione di aerogeneratori 

già autorizzati sia la proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori, stabiliti con il giudizio favorevole di 

compatibilità ambientale (VIA). 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Con istanza del 20.10.2011 la Adest S.r.l. chiedeva alla Regione Basilicata il rilascio della VIA e dell’autorizzazione 

unica ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003, per la realizzazione nel Comune di Tricarico di un parco eolico, avente la potenza 

complessiva di 38 MW, costituito da 19 aerogeneratori di 2 MW con altezza al mozzo di 95 m. e diametro del rotore di 

110 m., con le relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale nei Comuni di Irsina, Oppido Lucano e Tolve. 

Con Del. n. 672 del 10.6.2014 la Giunta Regionale emanava il giudizio favorevole di compatibilità ambientale (VIA), 

prevedendo “quale periodo di validità” di tale giudizio “i termini di 1 anno per l’inizio dei lavori e di 5 anni per 

l’ultimazione dei lavori”, decorrenti dall’adozione dell’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003, che veniva 

poi rilasciata dal Dirigente dell’Ufficio regionale Energia con Determinazione n. 386 del 16.9.2014, unitamente al vincolo 

preordinato all’espropriazione. 

Successivamente, con istanza del 27.9.2018 la Adest S.r.l. chiedeva alla Regione Basilicata ed al Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare, sia che venisse valutata una variante, che prevedeva la sostituzione dei 19 

aerogeneratori di 2 MW con 15 aerogeneratori di 2,2 MW pari ad una potenza complessiva dell’intero parco eolico di 33 

MW, che era stata già valutata positivamente, ma con prescrizioni, dalla Commissione regionale per la Tutela del 

Paesaggio nella seduta del 4.7.2018 (cfr. nota Ufficio regionale Urbanistica prot. n. 149382 del 7.9.2018) e dalla 

Soprintendenza della Basilicata con nota prot. n. 7622 del 3.9.2018, sia la proroga dei suddetti termini di inizio e 

ultimazione dei lavori, stabiliti con il giudizio favorevole di compatibilità ambientale ex Del. G.R. n. 672 del 10.6.2014. 

Il Direttore della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare, al quale con D.Lg.vo n. 104/2017 era stata trasferita la competenza per la VIA degli 

impianti eolici con potenza superiore a 30 MW, con nota del 19.4.2019 trasmetteva la predetta istanza alla Commissione 

Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale del Ministero dell’Ambiente. 

Successivamente il Dirigente della Soprintendenza della Basilicata esprimeva parere contrario prima con la nota prot. n. 

5258 del 12.6.2019, di annullamento della precedente nota prot. n. 7622 del 3.9.2018, e poi con nota prot. 32236 del 

7.11.2019, in quanto la società istante non aveva presentato un nuovo studio di impatto ambientale, con riferimento ai 

siti, indicati nella L.R. n. 54/2015 (precisamente: per il parco eolico 6 beni paesaggistici, 3 beni architettonici e 5 tratturi; 

per il percorso del cavidotto 4 tratturi), e tale parere negativo era stato confermato anche dal Direttore della Direzione 

Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo con nota 

prot. n. 2173 del 21.1.2020 (tali pareri sono stati impugnati dalla Adest S.r.l. dinanzi a questo TAR con il Ric. n. 151/2020, 

tuttora pendente). 

Dopo i solleciti del 13.9.2019, del 21.11.2019 e del 15.7.2020, la Adest S.r.l. con il presente ricorso, notificato l’8.9.2020 

e depositato nella stessa giornata dell’8.9.2020, ha impugnato il silenzio inadempimento, formatosi sulla suddetta istanza 

del 27.9.2018, deducendo la violazione dell’art. 2 L. n. 241/1990. 

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Commissione tecnica 

di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS presso il predetto Ministero ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

e per il Turismo, chiedendo la reiezione del ricorso, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 25, comma 2, ultimo periodo, 

D.Lg.vo n. 152/2006. 

Nella Camera di Consiglio del 18.11.2020 il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. “una 

possibile questione di irricevibilità del ricorso, in quanto non proposto entro il termine decadenziale, previsto dall’art. 31, 

comma 2, cod. proc. amm.”. 

Con memoria del 25.11.2020 la ricorrente Adest S.r.l. ha: 
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1) dedotto che il predetto termine procedimentale è iniziato a decorrere dal 27.2.2019, attesochè, con rifermento all’istanza 

del 27.9.2018, la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. 23806 del 23.10.2018 (depositata nella stessa data del 25.11.2020) 

aveva comunicato che non avrebbe dato “ulteriore seguito alla domanda presentata con nota del 27.9.2018”, perché non 

erano stati allegati numerosi documenti necessari per esaminare tale istanza, e la ricorrente solo in data 27.2.2019 ha 

presentato una nuova istanza, di modifica progettuale non sostanziale e di proroga dei termini di validità della VIA, 

corredata di tutta la documentazione, non allegata il 27.9.2018; 

2) chiesto l’applicazione del termine procedimentale di 150 giorni, previsto per la VIA regionale dall’art. 6, comma 2, 

L.R. n. 47/1998; 

3) ha richiamato i solleciti del 13.9.2019 (cfr. ultimo capoverso: “vi sollecitiamo a concludere nel più breve tempo 

possibile e comunque in tempo utile per consentite al progetto di partecipare alla prossima asta”) e del 15.7.2020 (recante 

nell’oggetto: “Sollecito al rilascio della proroga con contestuali osservazioni al parere negativo del Mibact del 21 gennaio 

2020”) e la diffida del 21.11.2019 (cfr. ultimo capoverso di pag. 2: “Le chiediamo pertanto di fare quanto in suo potere 

affinché il procedimento di proroga sia concluso nel più breve tempo possibile e comunque in tempo utile per consentite 

al progetto di partecipare alla prossima asta”; e pag. 3, dove viene precisato che “la presente deve essere considerata quale 

diffida e messa in mora ad ogni effetto di legge e che saremo purtroppo costretti a pretendere il risarcimento del danno 

patito”). 

In data 2.12.2020 si è svolta la Camera di Consiglio ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020 mediante collegamento da 

remoto con la modalità simultanea Microsoft Teams, nell’ambito della quale il ricorso è passato in decisione. 

Il ricorso in esame è ricevibile. 

Al riguardo, va precisato che, poiché l’impianto eolico di cui è causa risulta superiore a 30 MW e con l’entrata in vigore 

del D.Lg.vo n. 104/2017 la competenza per la VIA di tali impianti è stata trasferita allo Stato, non può essere applicato 

l’invocato art. 6, comma 2, L.R. n. 47/1998, che disciplina le VIA di competenza della Regione Basilicata. 

Il suddetto termine decadenziale ex art. 31, comma 2, cod. proc. amm. è iniziato a decorrere dal 27.9.2018, cioè da quando 

è stata presentata alla competente Autorità amministrativa statale l’istanza di modifica progettuale non sostanziale e di 

proroga dei termini di validità della VIA. 

Sul punto, non può condividersi la tesi della ricorrente, secondo cui la richiamata nota ministeriale prot. n. 23806 del 

23.10.2018 avrebbe definito il procedimento, attivato con la predetta istanza del 27.9.2018, in quanto tale nota ministeriale 

si è limitata a rilevare l’omessa allegazione di numerosi documenti, che, se non presentati, non avrebbero consentito 

l’esame della predetta istanza, e da ciò discende che la presentazione in data 27.2.2019 di tali documenti non ha 

determinato l’inizio della decorrenza di un nuovo termine procedimentale ex art. 2 l. n. 241/1990, anche perché la 

ricorrente con la nota del 27.2.2019 si è limitata a richiamare la predetta nota ministeriale prot. n. 23806 del 23.10.2018 

e pertanto la citata nota del 27.2.2019 non può essere equiparata ad una nuova istanza. 

Invece, pur non prendendo in considerazione i solleciti del 13.9.2019 e del 15.7.2020, deve tenersi conto della suddetta 

della diffida del 21.11.2019, attesochè, anche se ai sensi dell’art. 2964 C.C. il termine decadenziale di impugnazione ex 

art. 31, comma 2, cod. proc. amm. non può essere interrotto come la prescrizione, questo Tribunale con la recente Sentenza 

n. 345 del 22.5.2020 ha statuito che la diffida, finalizzata alla conclusione del procedimento, può essere equiparata ad una 

nuova istanza. 

Va, altresì rilevato che, per quanto riguarda il giudizio di compatibilità ambientale e/o della Valutazione dell’Impatto 

Ambientale (VIA), ai sensi dell’art. 25, comma 2, D.Lg.vo n. 152/2006 nel testo anteriore all’ultima recente modifica 

dell’art. 50, comma 1, lett. m), n. 1), D.L. n. 76/2020 conv. nella L. n. 120/2020, cioè ai sensi dell’art. 25, comma 2, 

D.Lg.vo n. 152/2006, come modificato dall’art. 14, comma 1, D.Lg.vo n. 104/2017, entrato in vigore il 21.7.2017 ed 

applicabile ai procedimenti di VIA “avviati dal 16.5.2017” (cfr. art. 23 stesso D.Lg.vo n. 104/2017), tale procedimento 

avrebbe dovuto concludersi entro il termine complessivo di 90 giorni dal suo avvio, mentre, per quanto riguarda 

l’autorizzazione unica, l’art. 12, comma 3, D.Lg.vo n. 387/2003 prevede che il relativo procedimento deve concludersi 

entro il termine massimo non superiore a 90 giorni “al netto dei tempi previsti per il provvedimento di valutazione 

dell’impatto ambientale”. 

Ed invero, l’ultimo periodo del suddetto art. 25, comma 2, D.Lg.vo n. 152/2006, come modificato dall’art. 50, comma 1, 

lett. m), n. 1), D.L. n. 76/2020 conv. nella L. n. 120/2020, nella parte in cui ha aumentato il termine procedimentale da 

90 a 210 giorni, non può essere applicato all’istanza della ricorrente del 27.9.2018, attesochè il comma 3 dell’art. 50 D.L. 

n. 76/2020 conv. nella L. n. 120/2020 (il cui comma 1, lett. m, n. 1, ha modificato art. 25, comma 2, D.Lg.vo n. 152/2006) 

ha stabilito che “le disposizioni introdotte dal presente articolo si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo 

giorno successivo alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto”, cioè si applica soltanto 

alle istanze di Via, presentate dopo il 15.10.2020, in quanto l’art. 1, comma 2, della Legge di conversione n. 120/2020, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14.9.2020, ha statuito la sua entrata in vigore “il giorno successivo a quello della 

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”. 

Pertanto, poiché la suddetta diffida del 21.11.2019 è equivalente ad una nuova istanza e tenuto pure conto sia della 

sospensione feriale dei termini processuali ex art. 54, comma 2, cod. proc. amm. dal 1° al 31 agosto di ogni anno, sia 
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dell’ulteriore sospensione dei termini processuali per l’emergenza sanitaria covid 19 ex artt. 84, comma 1, D.L. n. 18/2020 

conv. nella L. n. 27/2020 e 36, comma 3, D.L. n. 23/2020 conv. nella L. n. 40/2020 dall’8.3.2020 al 3.5.2020, il ricorso 

in epigrafe, notificato e depositato l’8.9.2020, deve ritenersi che è stato proposto tempestivamente entro il termine 

decadenziale dell’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del 

procedimento. 

Nel merito, il ricorso è fondato. 

Al riguardo, va rilevato che anche il previgente art. 25, comma 2, D.Lg.vo n. 152/2006, come modificato dall’art. 14, 

comma 1, D.Lg.vo n. 104/2017, come quello oggi in vigore, come modificato dall’art. 50, comma 1, lett. m), n. 1), D.L. 

n. 76/2020 conv. nella L. n. 120/2020 (il quale, come sopra già detto, ha aumentato il termine procedimentale da 90 a 210 

giorni), prevedeva espressamente per i “progetti di competenza statale” che, “in caso di inutile decorso del termine per 

l’adozione del provvedimento di VIA da parte del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ovvero 

per l’espressione del concerto da parte del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, su istanza del 

proponente o dei Ministri interessati, l’adozione del provvedimento è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei ministri 

che si esprime entro i successivi 30 giorni”. 

Sul punto, però, non può condividersi la tesi dell’Avvocatura dello Stato, secondo cui, quando è decorso il suddetto 

termine procedimentale ex art. 2 L. n. 241/1990, tale norma contempla esclusivamente la possibilità per il proponente di 

chiedere l’intervento del Consiglio dei Ministri, in quanto il predetto art. 25, comma 2, ultimo periodo, D.Lg.vo n. 

152/2006 non ha derogato espressamente agli artt. artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 cod. proc. amm., obbligando il 

proponente la VIA unicamente a presentare un’apposita istanza al Consiglio dei Ministri, impedendogli anche di proporre 

dinanzi al Giudice Amministrativo il ricorso avverso il silenzio inadempimento. 

Va, altresì, tenuto conto delle circostanze che, nella specie, trattandosi di un progetto “di competenza statale”, sia l’attuale 

art. 25, comma 2, D.Lg.vo n. 152/2006, come modificato dall’art. 50, comma 1, lett. m), n. 1), D.L. n. 76/2020 conv. nella 

L. n. 120/2020, sia il previgente art. 25, comma 2, D.Lg.vo n. 152/2006, come modificato dall’art. 14, comma 1, D.Lg.vo 

n. 104/2017, prevedono entrambi il concerto tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e che tale concerto, cioè intesa (in quanto, poiché il 

provvedimento amministrativo di concerto implica l’intervento di più Amministrazioni su un piano di parità, contitolari 

del medesimo potere amministrativo, anche se rappresentano distinti e concorrenti interessi pubblici, richiede un accordo 

congiunto tra Amministrazione concertante e Amministrazione concertata), non vi è stato per via del suddetto parere 

negativo dell’Amministrazione concertata Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, il procedimento di 

cui è causa non si è concluso con un espresso provvedimento, sottoscritto sia dell’Amministrazione concertante Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sia dall’Amministrazione concertata Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali e per il Turismo (cfr. al riguardo C.d.S. Sez. VI Sent. n. 3785 del 6.7.2000, con la quale è stato dichiarato 

inammissibile il ricorso avverso il provvedimento ministeriale di concerto tra Ministero dell’Ambiente e Ministero dei 

Beni Culturali, firmato soltanto dall’Amministrazione concertante e non anche dall’Amministrazione concertata, in 

quanto, poiché in tal caso il provvedimento doveva essere sottoscritto da entrambe le Amministrazioni, era stato statuito 

che l’atto impugnato non poteva produrre effetti giuridici e che, pertanto, doveva ritenersi che il relativo procedimento 

era ancora in itinere). 

Comunque, pur prendendo in considerazione la citata normativa, il Collegio ritiene opportuno concedere ulteriori 60 

giorni dalla comunicazione o notifica, se di data anteriore, della presente Sentenza sia al Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare, sia al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, per l’emanazione del 

predetto provvedimento di concerto, anche perché a tutt’oggi il secondo Ministero ha soltanto espresso un parere 

contrario, fermo restando la facoltà pure disgiunta dei predetti Ministeri ed anche della società ricorrente di chiedere, 

entro lo stesso termine di 60 giorni o successivamente, l’intervento del Consiglio dei Ministri, conformemente a quanto 

già previsto dal suddetto art. 25, comma 2, ultimo periodo, D.Lg.vo n. 152/2006. 

A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame, nei sensi sopra indicati. 

Ai sensi degli artt. 91 e 92, comma 2, C.P.C., le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi indicati in motivazione. 

Condanna il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al pagamento, in favore delle società 

ricorrente, delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi € 3.000,00 (tremila) oltre IVA, CPA e spese a 

titolo di Contributo Unificato nella misura versata. 

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. 

Manda alla Segreteria di questo Tribunale di comunicare in via telematica la presente Sentenza ai difensori della parte 

ricorrente, all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri ed anche, ai sensi dell’art. 2, comma 8, L. n. 241/1990, alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale 

della Regione Basilicata della Corte dei Conti.”. 
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(Omissis) 
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