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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  Se s ta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Se s ta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 2580 del 2013, proposto da: 

Comune di Casalciprano, in persona del sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Ruta, con domicilio

eletto presso il medesimo difensore in Roma, piazza della Repubblica,

19; 

c o n t roc o n t ro

Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione Reg ionale per i beni

culturali e paesag g istici del Molise,Soprintendenza per i beni

architettonici e paesag g istici del Molise, Soprintendenza per i beni

archeolog ici del Molise, in persona dei rispettivi rappresentanti legali,

rappresentati e difesi per leg ge dall'Avvocatura generale dello Stato,

presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

Reg ione Molise, in persona del Presidente della g iunta legale

rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato

Claudia Ang iolini, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale della

Reg ione Molise in Roma, via del Pozzetto, 117; 

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

Quiquero Anna, Mastropaolo Carmine e Preisig  Gisela, rappresentati e
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difesi dag li avvocati Giuseppe Mancini e Giovanni Fratangelo, con

domicilio eletto presso il signor Ag ostino Rossodivita in Roma, corso

Umberto I; 

Società Casalciprano Energ ia s.r.l., non costituita in questo grado;

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.

104/2013, resa tra le parti, concernente parere negativo alla realizzazione

di un impianto fotovoltaico

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti g li atti di costituzione in g iudizio delle amministrazioni appellate

come in epigrafe indicate

nonché di Anna Quiquero, Carmine Mastropaolo e Gisela Preisig ;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 6 ottobre 2015 il consig liere di

Stato Giulio Castriota Scanderbeg  e uditi per le parti l’avvocato Ruta,

l’avvocato Mancini, l’avvocato Fratangelo e l’avvocato dello Stato

Palmieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Il Comune di Castelciprano (CB) impugna la sentenza del Tribunale

amministrativo del Molise 13 febbraio 2013, n. 104 che in accog limento,

previa riunione, dei ricorsi proposti dalla Casalciprano Energ ia s.r.l., dallo

stesso Comune di Casalciprano e dal Ministero dei beni e le attività

culturali, ha annullato l’autorizzazione unica 17 mag g io 2011 n. 201

(nonché g li atti presupposti e consequenziali) rilasciata dalla Reg ione

Molise per la realizzazione, in variante rispetto ad un preg resso

progetto, di un parco fotovoltaico ad opera della Casalciprano Energ ia

s.r.l. da allocare in territorio di Casalciprano.
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Il Comune appellante lamenta l’erroneità e la contraddittorietà della

sentenza che da un lato, in accog limento del suo ricorso nonché della

società incaricata della realizzazione del progetto, ha annullato per

difetto di istruttoria il parere negativo della Direzione reg ionale per i

beni culturali del Molise in seno alla conferenza di servizi convocata per

il rilascio del titolo abilitativo dell’intervento; e dall’altro, in

accog limento del ricorso del Ministero dei beni culturali, ha annullato

anche l’autorizzazione unica adottata dalla Reg ione Molise in esito a

quella conferenza di servizi, sul rilievo che quel parere, ancorché

illeg ittimo, avrebbe dovuto determinare, ai sensi dell’art. 14-t e r della

leg ge 7 ag osto 1990, n. 241, la devoluzione della determinazione

conclusiva al Consig lio dei Ministri.

Il Comune appellante deduce che se il g iudice di primo g rado avesse

seguito un iter arg omentativo log ico e cong ruente avrebbe dovuto

limitarsi ad annullare per difetto di istruttoria il parere dell’organo

periferico del Ministero dei beni culturali, mantenendo comunque fermi

g li effetti abilitativi dell’autorizzazione unica reg ionale; tanto più che il

parere della Direzione reg ionale dei beni culturali del Molise avrebbe

dovuto ritenersi atto nullo (quindi tamquam non esset, ai fini deg li

effetti prodotti) in quanto manifestato fuori dalla sede deputata

(conferenza di servizi) alla sua rituale formulazione.

Di qui i motivi di ricorso e la richiesta di accog limento, con l’appello, del

solo ricorso di primo g rado proposto dal Comune, con la

consequenziale reiezione del ricorso di primo g rado proposto dalla

Direzione reg ionale dei beni culturali del Molise ed il ripristino

dell’efficacia dell’autorizzazione unica reg ionale in prime cure g ravata, in

riforma dell’impugnata sentenza.

Si sono costituite in g iudizio le appellate amministrazioni nonché le parti

private di cui in epig rafe per resistere all’appello e per chiederne la

reiezione.
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Con ordinanza cautelare 20 mag g io 2013 n. 1847 questa VI Sezione, nel

respingere l’istanza cautelare dell’odierna appellante, proposta per la

sospensione dell’esecutività dell’impugnata sentenza, ha condiviso le

valutazioni del g iudice di primo g rado sulla necessità che, in sede di

rinnovazione procedimentale, fosse raccolto nell’ambito della

conferenza di servizi competente a rilasciare il titolo abilitativo per

l’intervento in variante anche il parere della Soprintendenza per i beni

paesagg istici.

All’udienza pubblica del 6 ottobre 2015 la causa è stata trattenuta per la

sentenza.

2.- L’appello è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di

interesse.

3.- Rileva preliminarmente il Colleg io che a seguito dei richiamati

provvedimenti g iurisdizionali (la sentenza di primo g rado qui impugnata

e l’ordinanza cautelare di questa Sezione), la Reg ione Molise ha riavviato

il procedimento per l’autorizzazione unica; questi si è concluso con

l’adozione dell’autorizzazione n. 65 del 12 g iugno 2013, adottata

espressamente anche in sanatoria dei precedenti atti og getto di

annullamento.

L’impianto fotovoltaico risulta allo stato attuale in esercizio sulla base di

tale ultimo titolo abilitativo (peraltro impugnato con autonomo ricorso

e per motivi distinti da quelli in questa sede dedotti dalla Direzione

reg ionale dei beni culturali- che ha espresso nuovo parere negativo -

dinanzi al Tribunale amministrativo del Molise, dove il ricorso pende).

4.- Il Colleg io osserva che il nuovo provvedimento autorizzativo,

rilasciato dalla Reg ione Molise anche a espressa sanatoria dei precedenti

atti qui og getto di scrutinio g iurisdizionale, integ ri una sopravvenienza

fattuale che qui elide l’interesse al ricorso in appello della

Amministrazione comunale di Casalciprano. Infatti il titolo in base al

quale l’impianto è attualmente esercito è g iustappunto la sopravvenuta
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autorizzazione reg ionale. Perciò nessuna utilità l’odierno Comune

appellante può trarre da un eventuale pronuncia di accog limento

dell’appello qui in esame, il cui esito sarebbe inidoneo a interferire sul

detto sopravvenuto titolo autorizzativo rilasciato a sanatoria.

Per converso, in capo al Comune qui appellante, che si mostra

favorevole alla realizzazione dell’impianto, appare - per quanto qui risulta

- permanere l’interesse processuale a contrastare l’iniziativa del Ministero

dei beni culturali nel distinto ricorso pendente in primo g rado avverso la

nuova autorizzazione reg ionale.

5.- In senso contrario, cioè in ordine alla persistenza dell’interesse

processuale a coltivare il presente appello, non conducono le

osservazioni del Comune di Castelciprano di cui alla memoria conclusiva

del 1° settembre 2015.

Premesso, infatti, che l’accertamento della sussistenza delle condizioni

dell’azione processuale rientra nei poteri d’ufficio del g iudice, non

convince la tesi del Comune secondo cui l’eventuale accog limento

dell’appello determinerebbe l’improcedibilità del ricorso proposto

contro la nuova autorizzazione unica n. 65 del 2013. Va infatti

considerata in senso dirimente la piena autonomia di quel

provvedimento (adottato a seguito di rinnovazione procedimentale a

sanatoria deg li atti preg ressi) rispetto alla vicenda procedimentale ed

all’atto conclusivo per cui è qui g iudizio e il suo carattere sostitutivo,

rispetto a quello per cui qui è causa, riguardo all’abilitazione

all’installazione fotovoltaica.

Appare dunque evidente come, in rag ione di tale manifesta cesura

procedimentale, la decisione della presente controversia nessun effetto

potrebbe riverberare sulle sorti del nuovo titolo g iuridico sulla base del

quale l’impianto fotovoltaico è ogg i esercito.

In definitiva, alla luce dei rilievi che precedono, l’appello va dichiarato

improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
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6.- Quanto alle spese del presente g rado di g iudizio, il Colleg io ritiene

che possa disporsene la compensazione tra le parti, tenuto conto della

natura eminentemente processuale della presente pronuncia.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull'appello (Rg  n2580/13), come in

epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese del presente grado di g iudizio compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 6 ottobre 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Claudio Contessa, Consig liere

Gabriella De Michele, Consig liere

Giulio Castriota Scanderbeg , Consig liere, Estensore

Carlo Mosca, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/10/2015

IL SEGRETARIO

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