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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

(Sezione Settima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 349 del 2017, proposto dalla società 

………..,  in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 

dagli avvocati …………………., con domicilio eletto presso lo studio di 

quest’ultimo in Napoli, ………………..;  

contro 

la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa 

dagli avvocati …………………, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale 

in Napoli, ……..;  

per l'annullamento 

della Delibera di Giunta Regionale n. 532 del 4 ottobre 2016, avente ad oggetto “Art. 

15, comma 2 della L.R. n. 6/2016. Approvazione degli Indirizzi per la valutazione 

degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica 

di potenza superiore a 20KW” e del relativo documento tecnico allegato recante 

“Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di 



energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW”, entrambi pubblicati 

sul Bollettino Ufficiale digitale della Regione Campania n. 77 del 21 novembre 2016; 

nonché di ogni ulteriore atto e provvedimento connesso e/o presupposto, ancorché 

non conosciuto. 
 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania; 

Viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2017 la dott.ssa Marina 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO 

1. La società ricorrente, primario operatore nazionale nel settore della produzione 

di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché titolare nel territorio della Regione 

Campania di sei impianti eolici già in esercizio (per una potenza installata 

complessiva di 179,2 MW), di due progetti già autorizzati e ammessi al regime 

incentivante, a seguito della procedura d’asta indetta ai sensi del D.M. 23.6.2016, per 

una potenza complessiva di 50 MW e di un progetto in corso di autorizzazione della 

potenza di 30 MW nel Comune di ………………, ha impugnato la delibera di 

Giunta Regionale n. 532/2016 recante “Approvazione degli indirizzi per la 

valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da 

fonte eolica di potenza superiore a 20 KW”. 

1.2. Parte ricorrente deduce, in via principale, l’illegittimità dell’intera D.G.R. n. 

532/2016 per violazione dell’art. 6, comma 1, della legge n. 180/2011 in quanto la 

stessa sarebbe stata approvata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione 

Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema, ma non conterrebbe alcun cenno alle 



risultanze dell’analisi preventiva sull’impatto della regolamentazione relativamente 

agli effetti sulle imprese del settore della produzione di energia da fonti rinnovabili. 

1.3. In via subordinata la società ricorrente lamenta l’illegittimità dei punti 2.2 e 2.3 

della D.G.R. n. 532/2016 nella parte in cui estende l’obbligo di valutazione 

cumulativa degli impianti ambientali agli impianti eolici di potenza superiore a 20 

KW, valutazione cumulativa da eseguirsi nell’ambito del procedimento VIA o della 

valutazione di incidenza, attivata o da attivarsi secondo la disciplina vigente, ovvero 

per i procedimenti per i quali si è già concluso il sub procedimento di VIA in sede 

di rilascio del titolo abilitativo (come ad esempio avviene per il procedimento che la 

società ricorrente ha in corso relativamente al progetto eolico nel Comune di 

…………..). 

Secondo la prospettazione della ricorrente il provvedimento regionale gravato 

avrebbe modificato lo stesso campo di applicabilità del procedimento di valutazione 

di impatto cumulativo ex art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011, nonostante lo stesso 

rientri ex art. 117 Cost. nella potestà legislativa di carattere esclusivo, estendendo 

l’onere di valutazione cumulativa a tutti gli interventi di modifica in grado di incidere 

sulle dimensioni e sulla localizzazione delle opere di impianto, a prescindere dalla 

finalità di evitare elusioni della normativa mediante il frazionamento delle iniziative 

progettuali e dal criterio delle modifiche di carattere sostanziale, fatto proprio dal 

D.lgs. n. 152/2006. 

1.3.1 La società ricorrente si duole anche della violazione del principio di non 

aggravamento del procedimento amministrativo di cui all’art. 2 della legge n. 

241/1990 poiché la delibera gravata introducendo il nuovo parametro nell’ambito 

della valutazione ambientale e di quella di incidenza, della considerazione degli effetti 

di cumulo estesa alle altre iniziative eoliche anche solo in corso di autorizzazione 

determinerebbe un aggravio delle richiamate procedure in termini di costi e di tempi 

di conclusione dei relativi iter. Ulteriore profilo di illegittimità, secondo l’avviso della 



ricorrente, discenderebbe dall’applicabilità della D.G.R. n. 532/2016 anche agli 

impianti per i quali alla data della sua approvazione sia già concluso il procedimento 

di VIA con conseguente rilascio del relativo provvedimento finale. 

1.4. Un’ ulteriore censura sollevata dalla ricorrente concerne specificamente il punto 

2 lett. iii) e iv) della D.G.R. impugnata, laddove in violazione dell’art. 4, comma 3, 

del D.lgs. n. 28/2011 la stessa avrebbe esteso lo scrutinio anche agli impatti 

cumulativi teorici con altre iniziative progettuali in itinere, non ancora assentite, 

esulando in tal modo dalla finalità perseguita dalla norma statale attraverso la 

valutazione di impatto cumulativo e introducendo elementi di incertezza molto gravi 

per gli operatori, con effetti distorsivi sui costi e sui tempi del procedimento. 

Ad avviso della società ricorrente la D.G.R. n. 532/2016 eccederebbe l’ambito della 

delega di cui al citato art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011 giacché l’ordinamento 

statale consente l’adozione di regole più restrittive da parte delle Regioni solo in 

presenza di situazioni particolari connesse al territorio e in assenza di arbitrarie 

discriminazioni, nonché quello di cui all’art. 15, comma 2, della L.R. n. 6/2016. 

1.5. Secondo la prospettazione della società ricorrente, infine, l’estensione della 

valutazione degli impatti cumulativi anche agli impianti per i quali siano in corso i 

procedimenti autorizzatori, oltre che per quelli in esercizio o già autorizzati in 

relazione ad un determinato ambito territoriale, determinerebbe la violazione del 

punto 14.3 delle Linee Guida, approvate con D.M. 10.9.2010. laddove prescrive che 

il procedimento venga avviato sulla base dell’ordine cronologico di presentazione 

delle istanze di autorizzazione. 

1.6. Parte ricorrente deduce, infine, l’illegittimità della delibera gravata con 

particolare riferimento ai punti 4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 laddove pretende di 

addossare ai proponenti oneri di indagine e di produzione documentale, diversi e 

non coincidenti con la normativa statale ed anzi talora aggiuntivi rispetto a 

quest’ultima (ad esempio in materia di esame di impatti visivi e sul patrimonio 



culturale con la previsione d un indice di distanza media cumulata entro i 20 km 

dall’area oggetto di intervento, con l’individuazione in dettaglio della presenza degli 

elementi costitutivi del paesaggio entro 2 km, con il calcolo di un indice di 

affollamento visivo, non previsti dal D.P.C.M. 12.12.2005, né dalle linee guida di cui 

al D.M. 10.9.2010). 

2. La Regione Campania, costituita in giudizio, ha eccepito, in via, preliminare, 

l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in quanto la società ricorrente 

non avrebbe dedotto alcun effetto lesivo concreto e attuale derivante dall’adozione 

della delibera gravata. 

In particolare la Regione resistente, in base alla relazione della Direzione Generale 

per l’Ambiente e l’Ecosistema, ha evidenziato che: la società ricorrente risulta avere 

attivato quattro procedure relative ad impianti eolici, due delle quali concluse con 

parere favorevole di V.I.A. e due con parere negativo di V.I.A., anteriormente 

all’approvazione della delibera impugnata; l’amministrazione regionale ha già 

rilasciato con D.D. n. 342 del 20.5.2014 l’autorizzazione unica per la realizzazione 

di un impianto eolico composto da 15 aerogeneratori di potenza complessiva 

massima di 45 MW nel Comune di San Giorgio La Molara e con D.D. n. 343 del 

20.5.2014 l’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto eolico composto 

da n. 7 aerogeneratori di potenza complessiva massima di 21 MW nel Comune di 

………., mentre in relazione all’istanza prot. n. 0821163 del 2.12.2013 per la 

realizzazione di un impianto eolico  della potenza complessiva di 30 MW da ubicarsi 

nel Comune di …….  (non rientrante tra i comuni saturi di cui alla D.G.R. n. 

533/2016), la conferenza di servizi, tempestivamente attivata, sia sospesa in attesa 

della V.I.A.. 

Ad avviso della Regione, pertanto, il ricorso proposto sarebbe inammissibile sia per 

carenza di un interesse attuale e concreto sia perché proposto in relazione a più 



procedimenti che si trovano in fasi diverse e che non hanno elementi di connessione 

ad eccezione del fatto di essere stati avviati dalla medesima società. 

2.1. Nel merito la Regione Campania ha concluso per la reiezione del gravame in 

quanto infondato. 

3. Alla pubblica udienza del 21.11.2017 la causa è stata trattenuta in decisione. 

DIRITTO 

4. Occorre esaminare, in via preliminare, le eccezioni di inammissibilità del ricorso 

sollevate dalla Regione Campania. 

5. Le eccezioni sono fondate per le seguenti ragioni. 

5.1. La Regione Campania deduce l’inammissibilità del ricorso per carenza di 

interesse in quanto la società ricorrente non avrebbe dedotto alcun effetto lesivo 

concreto e attuale derivante dalla D.G.R. n. 532/2016 e in quanto avrebbe proposto 

il gravame in relazione a più procedimenti autorizzatori che si trovano in fasi diverse 

e che non hanno elementi di connessione ad eccezione del fatto di essere stati avviati 

dalla medesima società. 

5.2. Il Collegio rammenta, in primo luogo, che nel processo amministrativo 

l'interesse a ricorrere è caratterizzato, alla pari dell’interesse ad agire di cui all'art. 100 

c.p.c., dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del 

ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale 

annullamento dell'atto impugnato, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile 

per carenza di interesse allorquando la presunta lesione sia futura ed eventuale. 

5.2.1 Nel caso di specie parte ricorrente, nella memoria ex art. 73 c.p.a. , fonda la 

propria legittimazione e il proprio interesse ad impugnare la delibera n. 532/2016, 

oltre che sulla titolarità di autorizzazioni uniche per la costruzione e l’esercizio di 

impianti eolici e sulla qualità di impresa stabilmente operante nel settore, anche sul 

fatto di avere attualmente in corso un procedimento di autorizzazione unica per un 

impianto da localizzare nel Comune di ……….., momentaneamente sospeso in 



attesa del rilascio della V.I.A., circostanza confermata anche dalla Regione 

Campania. 

5.2.2. Dalla relazione versata in atti dalla Regione resistente emerge che: la società 

ricorrente risulta avere attivato quattro procedure relative ad impianti eolici, due 

delle quali concluse con parere favorevole di V.I.A. e due con parere negativo di 

V.I.A., anteriormente all’approvazione della delibera impugnata; che 

l’amministrazione regionale ha già rilasciato alla società ricorrente con D.D. n. 342 

del 20.5.2014 l’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto eolico 

composto da 15 aerogeneratori di potenza complessiva massima di 45 MW nel 

Comune di ……… e con D.D. n. 343 del 20.5.2014 l’autorizzazione unica per la 

realizzazione di un impianto eolico composto da n. 7 aerogeneratori di potenza 

complessiva massima di 21 MW nel Comune di ………..; che in relazione all’istanza 

prot. n. 0821163 del 2.12.2013 per la realizzazione di un impianto eolico della 

potenza complessiva di 30 MW da ubicarsi nel Comune di ……. (non rientrante tra 

i comuni saturi di cui alla D.G.R. n. 533/2016), la conferenza di servizi, 

tempestivamente attivata, sia sospesa in attesa della V.I.A.. 

5.2.3. Ad avviso del Collegio proprio le suesposte circostanze dimostrano che la 

società ricorrente attraverso il gravame proposto contro la delibera n. 532/2016 mira 

a contestare il predetto provvedimento in modo generale e anche generico. 

Ed infatti la diversità delle fasi in cui versano i diversi procedimenti autorizzatori 

azionati dalla ……………….. – alcuni sono concernenti impianti eolici autorizzati 

e già in esercizio, altri relativi ad impianti per i quali c’è già stato il rilascio della la 

V.I.A., altri ancora per i quali l’iter è sospeso in attesa proprio della suddetta 

valutazione ambientale, altri infine per i quali la V.I.A. è stata denegata - dimostra 

come le censure sollevate dalla ricorrente siano generiche e inidonee a enucleare un 

pregiudizio concreto e attuale cagionato alle citate procedure dalla disciplina 

introdotta dalla rammentata delibera. 



5.2.4. Secondo il Collegio il ricorso proposto mira a contestare la ratio della delibera 

regionale n. 532/2016, letta dalla società ricorrente come ennesima manifestazione 

di un atteggiamento ostruzionistico dell’amministrazione regionale rispetto al settore 

delle fonti di produzione di energie alternative, senza però enucleare nessuna 

previsione dell’atto impugnato che incida in modo diretto ed attuale sugli interessi 

giuridici della ……………... 

Del resto per l’individuazione di un vulnus concreto e attuale sarebbe stato necessario 

distinguere i singoli procedimenti autorizzatori, conclusi o meno, e specificare la 

ricaduta delle previsioni introdotte dalla D.G.R. n. 532/2016 sugli stessi in termini 

di tempi e di costi, mentre parte ricorrente si limita sostanzialmente a dedurre che 

l’interpretazione estensiva della procedura di valutazione di impatto cumulativo, che 

sembrerebbe essere stata sposata dalla Regione Campania nella delibera gravata, avrà 

sicuramente un’incidenza negativa sugli iter autorizzatori, aggravandoli sotto il 

profilo degli oneri posti a carico degli operatori del settore e sotto quella della durata 

degli stessi, senza però essere in grado di rendere attuale e concreta la possibile 

lesione e, quindi, di così determinare l'insorgere dell'interesse a ricorrere. 

5.2.5. Né, infine, la circostanza che i procedimenti autorizzatori siano disciplinati 

dall’art. 12 del D.lgs. n. 387 del 2003, che le relative istanze siano state presentate 

dalla stessa società e rivolte alla Regione in quanto ente competente all’adozione dei 

relativi provvedimenti, elide la considerazione che ciascuna di esse abbia dato vita 

ad un distinto procedimento afferente impianti di potenza diversa, localizzati in 

luoghi diversi e che si trovano in fasi del tutto distinte e non necessariamente 

equiparabili. 

Il fatto che la società ricorrente sia titolare di autorizzazioni uniche per la costruzione 

e l’esercizio di impianti eolici nel territorio della Regione Campania, sia un’impresa 

stabilmente operante nel settore eolico e abbia attualmente in corso un 

procedimento di autorizzazione unica per un impianto da localizzare nel 



………….., momentaneamente sospeso in attesa del rilascio della V.I.A, vale 

indubbiamente a riconoscerle la legittimazione ad agire avverso la D.G.R. n. 

532/2016, ma non anche a rendere concreto e attuale il suo interesse a ricorrere 

contro il predetto atto, in assenza di una lesione, altrettanto concreta e attuale, alla 

sua sfera giuridica di titolare di autorizzazioni già rilasciate o di aspirante al rilascio 

di una nuova autorizzazione. 

5.2.6. Merita, poi, di essere evidenziato come gli stessi precedenti giurisprudenziali 

richiamati dalla società ricorrente nelle memorie ex art. 73 c.p.a. per contrastare le 

eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione Campania riguardino 

esattamente la legittimazione ad agire – che non è messa in alcun modo in 

discussione in questa sede – e non l’interesse ad agire, rispetto al quale manca la 

dimostrazione che le previsioni della D.G.R. gravata rendano impossibile qualsiasi 

ulteriore svolgimento della propria iniziativa imprenditoriale nel settore eolico sul 

territorio campano. 

6. Per tutte le suesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato 

inammissibile. 

7. Sussistono eccezionali motivi, in considerazione della peculiarità della vicenda 

esaminata anche sotto il profilo fattuale, per compensare le spese di lite tra le parti. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per 

le ragioni di cui in motivazione. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 21 novembre 2017, 6 

febbraio 2018, con l'intervento dei magistrati: 

Rosalia Maria Rita Messina, Presidente 



Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere 

Marina Perrelli, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Marina Perrelli  Rosalia Maria Rita Messina 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


