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REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Cons ig lio di S ta toIl Cons ig lio di S ta to

in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Qua rta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Qua rta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 1310 del 2014, proposto da: 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Reg ionale Beni

Culturali Paesag g istici del Molise, Soprintendenza per i Beni

Architettonici e Paesag g istici del Molise, Soprintendenza per i Beni

Archeolog ici per il Molise, rappresentati e difesi per leg ge

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei

Portoghesi, 12; 

c o n t roc o n t ro

Re Plus Srl, rappresentata e difesa dag li avv.ti Simona Viola, Mario

Bucello e Marcello Molè, con domicilio eletto presso Marcello Mole' in

Roma, Via Nicolo' Porpora, 16; 

n e i c o n f ro n t i d in e i c o n f ro n t i d i

Reg ione Molise, Comune di Campomarino, Provincia di Campobasso,

non costituitisi in g iudizio; 

p e r  l a  r if o rmap e r  l a  r if o rma

della sentenza del T.A.R. MOLISE - CAMPOBASSO: SEZIONE I, n.

00683/2013, resa tra le parti, concernente l’autorizzazione unica per la

realizzazione di un impianto eolico su zone g ravate da vincolo
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paesagg istico.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in g iudizio di Re Plus Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 4 g iugno 2015 il

Cons..Raffaele Potenza e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato

Grumetto e l’Avv. Viola;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- La società Re Plus, in data 2 dicembre 2009 ha presentato una

domanda di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. n. 387 del

2003 per la realizzazione in località “Vallocchie” e “Zezza” del Comune

di Campomarino, g ravate da vincolo paesag g istico, di un impianto eolico

comprendente n. 35 torri eoliche per una potenza complessiva di 87MW.

Un primo parere paesag g istico negativo, reso dalla locale Direzione

reg ionale del MIBAC il 28 lug lio 2010, è stato annullato dal TAR Molise,

con sentenza n. 733/2011 in quanto reso al di fuori della conferenza di

servizi obbligatoria prevista dall’art. 12 del d. lgs. n. 387/2003.

L’esponente in data 15 dicembre 2011 ha dunque riproposto il progetto

con alcune modifiche per la realizzazione di 23 aerogeneratori di

potenza complessiva pari a 57,5 MW.

In applicazione del disposto di cui all’art. 7, comma 4 del d. lgs. n.

152/2006 e della leg ge reg ionale n. 21 del 4 marzo 2000, la Reg ione

Molise ha sottoposto il progetto a valutazione di impatto ambientale

invitando a partecipare ai lavori anche la Direzione reg ionale del MIBAC

che , con nota n. 4185 del 9 ottobre 2012, si così’ espresso:

“Art. 1. – Visti g li elaborati g rafici di progetto della Ditta …… si esprime

il parere che l’impianto progettato e sottoposto alla valutazione di
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impatto ambientale in corso, allo stato deg li atti, abbia impatti

significativi e radicalmente negativi sul patrimonio culturale, inteso sia

nella sua componente storico-archeolog ica che paesag g istica, per tutte

le motivazioni riportate nei precedenti considerata”.

“Art. 2. – Il parere di cui all’art. 1 è reso anche ai sensi e per g li effetti di

cui al citato art. 26 del D. Lgs. n. 42/2004 ed è quindi vincolante quanto

all’esito finale della procedura di V.I.A.. “Nel rispetto del principio di

concertazione del provvedimento finale, si resta in attesa dello schema di

detto provvedimento, da predisporsi a cura della competente struttura

reg ionale, onde esprimere il prescritto concerto di competenza”.

2.- La società Re Plus ha pertanto adito il Tar Molise chiedendo la

dichiarazione di nullità o l’annullamento del riportato parere, per i

seguenti motivi:

a).- violazione dell’art. 21-septies della leg ge n. 241 del 1990 in quanto

reso al di fuori della conferenza di servizi, in violazione ed elusione del

g iudicato formatosi sulla sentenza n. 733/2011 e ciò anche con

riferimento alle prescrizioni conformative della successiva azione

amministrativa contenute nella parte motiva della suddetta sentenza;

b).- illeg ittimità per aver preteso di condizionare l’esito del

procedimento di VIA, in forza di una supposta natura vincolante,

nonchè attraverso il concorrente esercizio di un inesistente potere di

concerto, non previsto dalla normativa di settore che si limita a

riconoscerg li mera rilevanza istruttoria e non natura decisoria; ciò in

violazione e falsa applicazione deg li artt. 7, commi 5, 6 e 7 del d. lgs. n.

152/2006, deg li artt. 21, 25, 26, 149 del d. lgs. n. 42/2004 nonché dell’art.

12 del d. lgs. n. 387/2003.

c).- eccesso di potere in relazione al g iudizio tecnico espresso ed

all’omesso necessario bilanciamento tra i diversi interessi pubblici

insistenti sul territorio con g rave preg iudizio del principio volto a

promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili.
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2.2.- Con la sentenza epig rafata, il TAR, in accog limento della

corrispondente eccezione mossa dal Ministero, ha dichiarato il ricorso

inammissibile, “stante la natura asseritamente endoprocedimentale del

parere impugnato, come tale inidoneo a produrre effetti lesivi, in

carenza del provvedimento reg ionale di conclusione del procedimento

di VIA”. In particolare, la sentenza fonda le proprie rag ioni su rilievi

sintetizzabili come segue:

a).- nella sede cautelare (ord. n.6/2013) il g iudice di prima istanza si era

pronunziato per l’ammissibilità del ricorso “atteso che il provvedimento

impugnato, recante il sostanziale dinieg o di concerto, deve ritenersi

immediatamente lesivo in quanto ostativo al rilascio di positiva

valutazione di impatto ambientale e formalmente comunicato anche alla

società ricorrente”;

b).- questo orientamento è da ritenersi in palese contrasto con il

carattere meramente istruttorio e la natura obbligatoria ma non

vincolante di siffatto parere, secondo la disciplina tipica del

procedimento di V.I.A. avente ad oggetto opere di interesse reg ionale;

c).- il carattere istruttorio del parere precludeva al medesimo di assurgere

a decisione della procedura di V.I.A., da definire ai sensi e per g li effetti

di cui all’art. 26 del d. lgs. n. 42/2004”, norma che disciplina il concerto

del MIBAC sulle opere di interesse culturale (e non sui beni

paesagg istici) da sottoporre a VIA;

d).- affermando la sussistenza di una propria competenza ad esprimersi

sia in sede istruttoria sia in sede decisoria (in sede di concerto per la

formulazione del provvedimento finale di V.I.A.), il Ministero ha

esercitato un potere non previsto dalla legge reg ionale n. 21 del 2000, né

dall’art. 7 del d. lgs. n. 152 del 2006 (non applicabile in via analog ica) e

tanto meno dell’art. 14.9 lett. b) del DM 10 settembre 2010;

e).- la “valutazione espressa dall’organo periferico del MIBAC

nell’ambito del sub-procedimento di valutazione di impatto ambientale
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di competenza reg ionale, non determina in via automatica la sfavorevole

conclusione del procedimento di VIA (come assume invece il Direttore

reg ionale)”, procedimento che quindi deve essere concluso da parte

della struttura reg ionale competente;

f).- la dichiarazione di inammissibilità del ricorso non esclude anzi

comporta che “il parere contestato, in quanto reso nell’ambito del sub

procedimento in materia di VIA, debba essere riqualificato, nell’esercizio

del potere di qualificazione g iuridica spettante al g iudice, come non

vincolante e privo di contenuto decisorio, secondo lo schema tipico del

procedimento di VIA per le opere di interesse reg ionale ed in

applicazione dei principi di diritto richiamati da questo TAR in sede

cautelare”;

Infine il TAR , ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del

g iudizio (ma limitatamente alla metà), affermando come sia stato il

Ministero stesso a dare corso al processo e che solo l’intervento del

g iudice ha consentito di restituire al provvedimento impugnato la sua

reale natura.

3.- Contro la decisione sono insorti sia il Ministero, che la società Re

Plus, con appello incidentale. Entrambi g li atti che compong ono il

contenzioso in esame riguardano un parere negativo emesso dal

Ministero appellante nel corso di un procedimento di VIA teso a

valutare una istanza di installazione di un impianto eolico.

3.1.- Il Ministero censura la pronunzia poichè, motivando la

inammissibilità del ricorso proposto dalla società istante (odierna

appellante incidentale), ha qualificato il parere ministeriale come atto

istruttorio ed inoltre non vincolante. Emerge quindi chiaramente un

interesse dell’amministrazione ad una qualificazione del parere in

questione quanto meno non come mero atto istruttorio, se non nel

senso della valenza vincolante e decisiva ai fini della richiesta

autorizzazione.

Sentenze Consiglio di Stato 09/11/15

5 / 10



3.1.1.- Veng ono anzitutto contrastate le affermazioni del TAR che si

riferiscono all’ordinanza di questo Consesso (sez. VI n. 1147/2013), il cui

contenuto avrebbe g ià anticipato la declaratoria di inammissibilità del

ricorso. Considerato che i provvedimenti cautelari perdono efficacia con

la sentenza di merito, del contenuto deg li stessi non può formalmente

tenersi conto al fine di definire nel merito il presente g iudizio d’appello,

che va invece deciso alla stregua delle motivazioni sostanziali della

sentenza g ravata. Dal punto di vista sostanziale, peraltro, l’ordinanza è

ampiamente richiamata dalla motivazione della sentenza “sub iudice”,

nella quale pertanto confluiscono le problematiche sollevate.

3.1.2.- Entra nella questione centrale della controversia la censura che

critica l’affermazione della natura istruttoria e non vincolante del parere

in questione e la conseguente indicazione, di natura conformativa, data

all’amministrazione nello stesso senso ai fini della conclusione del

procedimento VIA. Muovendo dal primo aspetto, il Colleg io deve

premettere che, in via generale, l’atto consultivo emesso nel corso di un

procedimento ha indubbiamente un carattere “istruttorio”, poiché non

lo definisce ma concorre a formare g li elementi perché ciò avvenga.

Quanto sopra, tuttavia, esprimendo un concetto g iuridico, non può

precludere il fatto l’Amministrazione emetta un parere che presenti solo

formalmente i caratteri dell’atto istruttorio ma che in realtà, per il tenore

e le valutazioni sostanziali compiute, possa costituire un atto di

sbarramento opposto alla istanza in esame. Non va infatti dimenticato

che nella specie il parere “de quo” fa espresso riferimento anche

all’esercizio dei poteri di concerto, dichiarandosi espressamente

“vincolante quanto all’esito finale della procedura di V.I.A.”, “anche ai

sensi e per g li effetti di cui all’art. 26 del d. lgs. n. 42/2004”.

In tale situazione il Colleg io ritiene preferibile, con le precisazioni che

seguono, l’orientamento accolto dall’ordinanza cautelare messa in primo

grado (n. 6/2013) per la quale il parere in questione, “per i contenuti con
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cui era stato reso e stante il riferimento espresso alla sua natura

“vincolata”, determina un immediato arresto procedimentale,

obbligando la delibera di conclusione del procedimento a pronunziarsi

nel senso della non compatibilità dell’opera.

Va quindi affermata la natura di atto istruttorio di sbarramento e la sua

conseguente immediata lesività rispetto all’interesse del ricorrente alla

conclusione del procedimento, mentre il diverso tema della natura

vincolante (pretesa dall’Amministrazione e negata dal TAR) potrà

formalmente porsi solo al termine del procedimento (fase non og getto

del presente g iudizio) e, ad avviso del Colleg io, solo ove l’atto che lo

concluda ritenga di accog liere quel parere in quanto considerato

vincolante; nello stesso senso, del resto, si è g ià espressa l’ordinanza di

questo Consesso (sez. VI, n. 1147/2013, pur citata dalla sentenza

impugnata), ove osserva che “ la valutazione in ordine alla valenza di

detto intervento e, in particolare, se si tratta, alla luce di quadro

costituzionale delle competenze, di una decisione vincolante, non viene

in rilievo in questa sede, non essendo ancora essendo ancora concluso il

procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza

reg ionale”.

Il ricorso di primo g rado, pertanto, non poteva essere dichiarato

inammissibile perchè rivolto contro un semplice atto istruttorio. Nei

predetti limiti, dunque, l’appello si rivela meritevole di accog limento;

non può invece essere esaminata, per le rag ioni sopra indicate, la

domanda del Ministero volta ad affermare la valenza vincolante e

decisiva, ai fini della richiesta autorizzazione, del parere in questione.

Rilevato inoltre che tale profilo riguarda la fase di conclusione del

procedimento (non og getto del presente g iudizio), deve essere allo

stato eliminata l’indicazione conformativa della sentenza ove indica la

valenza non vincolante del parere ai fini della conclusione del

procedimento.
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3.1.3.- Fondato è anche il motivo (punto 6 dell’appello) che contrasta

l’accollo parziale delle spese del g iudizio di primo g rado. Considerati

l’art. 91 c.p.c. ed il fatto che il ricorso al TAR dichiarato inammissibile era

stato proposto dalla società Re Plus (e non dal Ministero, come alquanto

sing olarmente sostiene la sentenza g ravata), il Colleg io ritiene di

riformare la sentenza in punto spese di primo g rado, disponendone la

compensazione totale in rag ione della complessità delle questioni

insorte.

3.2.- Deve ora essere esaminato l’appello incidentale della società Re

Plus. Si tratta di un ricorso autonomo che avversa la decisione di

inammissibilità per violazione deg li artt. 34 e 35 del c.p.a. e

contraddittorietà della motivazione. Lamenta l’appellante che il TAR,

una volta appurata la contrarietà all’ordinamento di un parere

ministeriale auto qualificatosi vincolante per le scelte reg ionali, avrebbe

dovuto annullarlo. Il Colleg io ha g ià chiarito, trattando dell’appello

principale, che il ricorso di primo g rado non poteva essere dichiarato

inammissibile. Nei predetti limiti, dunque, anche l’appello incidentale si

rileva fondato. Per la ricorrente va ag g iunto che il suo accog limento,

comporta l’accog limento del ricorso di primo g rado limitatamente al

diritto dell’appellante ad ottenere la definizione del procedimento sulla

propria istanza, ed annullamento del parere idoneo a precludere la

definizione del procedimento stesso.

Inammissibile è invece la riproposizione dei motivi di primo g rado rimasti

assorbiti con i quali l’appellante aveva chiesto l’annullamento del parere

9.10.2012. L’annullamento g iurisdizionale di un atto istruttorio di

sbarramento determina unicamente il potere-dovere

dell’amministrazione di riprendere e portare a conclusione il

procedimento; ed inoltre solo a seguito di ciò la parte interessata potrà

sollevare censure di leg ittimità sull’eventuale dinieg o di autorizzazione

reso in rag ione del parere ritenuto vincolante.
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4.- Le questioni testè vag liate esauriscono la vicenda sottoposta alla

Sezione, essendo stati toccati tutti g li aspetti rilevanti a norma dell’art.

112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il

chiesto e pronunciato (come chiarito dalla g iurisprudenza costante, ex

plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22

marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16

mag g io 2012 n. 7663). Gli arg omenti di dog lianza non espressamente

esaminati sono stati dal Colleg io ritenuti non rilevanti ai fini della

decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo

diverso.

5.- Sussistono g iuste rag ioni per disporre la compensazione delle spese

di entrambi i g radi di g iudizio.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (sezione IV), definitivamente

pronunziando in merito al ricorso in epigrafe:

1.- accog lie l’appello principale e per l’effetto riforma la sentenza

impugnata nei limiti di cui in motivazione;

2.- accog lie l’appello incidentale, nei limiti di cui in motivazione, nei quali

per l’effetto ed in riforma la sentenza impugnata, accog lie il ricorso di

primo grado;

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente g rado

di g iudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 4 g iugno 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Giorg io Giaccardi, Presidente

Raffaele Greco, Consig liere

Fabio Taormina, Consig liere

Raffaele Potenza, Consig liere, Estensore

Antonio Bianchi, Consig liere
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L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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