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REPUBBLICA ITALIANA 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

(Sezione Settima) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 3428 del 2016, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da: 
 

 

……….., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli 

avvocati ………, con domicilio eletto presso ……… in Salerno, ………..; 
 

 

contro 

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa 

dall'avvocato ……………., con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, ….;  

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del 

Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello 

Stato, domiciliata in Napoli, via Diaz 11;  

per l'annullamento 

della nota prot. 2016.0322226 dell'11.5.2016 con la quale il dirigente della Direzione 

generale - sviluppo economico e attività produttive u.o.d. 04 - energia e carburanti - 

della Giunta regionale della Campania ha rifiutato l'emissione del decreto 



 

 

autorizzativo per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico nel comune di 

Calitri (AV). 

e con motivi aggiunti: 

- del decreto dirigenziale n. 51 del 26.10.2016 del Dipartimento della Salute e delle 

Risorse Naturali che ha introdotto le "Misure di conservazione dei SIC per la 

designazione delle ZSC della Rete Natura 2000 della Regione Campania"; 

- della delibera di G.R.C. n. 533 del 04.10.2016 con la quale sono stati approvati i 

"Criteri per la individuazione delle aree non idonee alla all'installazione di impianti 

eolici con potenza superiore a 20 KW ai sensi del comma 1 dell'art. 15 della legge 

regionale 5 aprile 2016 n. 6"; 

- della delibera di G.R.C. n. 532 del 04.10.2016; 
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Ministero 

dell'Ambiente; 

Viste le memorie difensive; 

Visto l'art. 79, co. 1, cod. proc. amm.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2017 il dott. Luca De Gennaro 

e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 
 

 

Considerato che: 

- in separato giudizio con ordinanza n. 1773/2017 questa Sezione ha sollevato 

questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 LR Campania n. 6/2016 nella parte 

in cui sospende il rilascio dell’autorizzazione relativa all’installazione e all’esercizio 

di impianti eolici; 

- la presente controversia è incentrata su di un provvedimento motivato 

dall’applicazione diretta di tale disposizione; 



 

 

- in pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma sollevata in 

una diversa causa, ma comunque rilevante ai fini della decisione del giudizio, può 

applicarsi la c.d. sospensione impropria, nell’attesa dell’esito dello scrutinio di 

costituzionalità (cfr. ord. Adunanza Plenaria n. 28 del 15.10.2014); 

- s’impone dunque, anche in questa sede, la sospensione del processo attesa 

l’evidenziata pregiudizialità della questione di costituzionalità. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) sospende 

il presente giudizio. 

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2017 con 

l'intervento dei magistrati: 

Rosalia Maria Rita Messina, Presidente 

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere 

Luca De Gennaro, Primo Referendario, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Luca De Gennaro  Rosalia Maria Rita Messina 
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