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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

(Sezione Settima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1738 del 2017, proposto da  

…….. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dagli Avv.ti …………… domicilio pec come da Registri di Giustizia, 

domicilio fisico in Napoli alla Via …….. presso lo Studio dell’Avv. ……… 

contro 

Regione Campania, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'Avv. ……….., domicilio pec come da Registri di 

Giustizia, domicilio fisico in Napoli alla via S. Lucia n. 81, presso l'Avvocatura 

Regionale;  

nei confronti 

Comune di …………….., in persona del Sindaco legale rappresentante pro 

tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Nicola Cicchetti, domicilio pec 

come da Registri di Giustizia, domicilio fisico in Napoli alla ………….. 

per l'annullamento 



della Nota Prot. 2017 0085655 dello 07.02.2017 inviata via pec in data 14.02.2017 

avente ad oggetto:” Richiesta annullamento delle Comunicazioni di rigetto ex art 

10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.”; nonché di ogni altro atto comunque 

presupposto, connesso o consequenziale; 

nonché per la condanna della Regione al rilascio delle autorizzazioni richieste. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di …………… e della Regione 

Campania; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2019 il dott. Guglielmo 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

Con ricorso iscritto al n. 1738 dell’anno 2017, la parte ricorrente impugnava i 

provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva: 

di aver presentato alla Regione Campania quattro istanze, depositate il 15-07-2015, 

classificate rispettivamente con il Cod.48-172; Cod.48-173; Cod. 48-174; Cod.48-

175, per la realizzazione di impianti eolici; 

che le conferenze di servizi si concludevano in data 21.04.2016, con esito 

favorevole; e che tuttavia i procedimenti venivano sospesi; 

che la società …………...s.r.l. presentava alla Regione Campania due istanze, 

depositate il 26-06-2015 e classificate, rispettivamente, con il Cod.48-164 e con il 

Cod.48-165, per la realizzazione di impianti eolici; 

che le conferenze di servizi si concludevano in data 21.04.2016, con esito 

favorevole; e che tuttavia i procedimenti venivano sospesi; 



che, con la nota impugnata, la Regione Campania inviava alla parte ricorrente il cd. 

preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/1990; 

che la Regione, infatti, in attuazione dell’art 15 comma 1 della Legge 6/2016, aveva 

emanato la DGR n. 533 de 4.10.2016 e che con Decreto Dirigenziale n. 442 del 

5.12.2016 aveva individuato i Comuni le cui aree risultano sature e non idonee 

all’installazione di impianti di produzione di energia elettrica; 

che la Regione, pertanto, riteneva di dover respingere le istanze presentate dalle 

Società ……….. srl di cui quest’ultima capofila ……….., in quanto il Comune 

interessato dal progetto in parola (………….. (AV)) ricade in area “satura” di cui 

al D.D. N. 442/2016. 

Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese 

processuali. 

Si costituiva l’Amministrazione regionale per resistere al ricorso, con memorie il 

cui contenuto sarà meglio specificato oltre. 

Si costituiva anche il Comune di ……….. per resistere al ricorso, con memorie il 

cui contenuto sarà meglio specificato oltre. 

All’udienza pubblica del 12.06.2019, il ricorso è stato assunto in decisione. 

DIRITTO 

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per il seguente motivo: 

1) violazione dell’art. 5 d.lgs. 28/2011, atteso che i procedimenti avrebbero dovuto 

essere conclusi entro il termine di 90 giorni e che invece la Regione li ha ritardati 

favorendo l’adozione di atti sopravvenuti (la d.G.R. 533/2016 ed il d.d. n. 

442/2016) che hanno precluso il rilascio delle autorizzazioni; le conferenze di 

servizi si erano concluse con esito favorevole, sicché il rilascio delle autorizzazioni 

costituisce un atto dovuto. 

L'Amministrazione regionale eccepiva che gli atti adottati erano del tutto legittimi. 



Il Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso per genericità delle censure; 

l’inammissibilità della domanda di condanna al rilascio delle autorizzazione, 

ostandovi il disposto di cui all’art. 34 comma 2 c.p.a.; l’infondatezza del ricorso nel 

merito, osservando che la parte ricorrente non contesta la d.G.R. 533/2016 ed il 

d.d. n. 442/2016 ma chiede l’annullamento della sospensione disposta dalla 

Regione. 

In memorie depositate in data 28.02.2019 e 1.03.2019 la parte ricorrente ribadiva la 

fondatezza del ricorso. 

In memoria di replica depositata in data 22.05.2019 il Comune precisava che 

alcuna responsabilità risarcitoria può essergli addossata; e, comunque, ribadiva 

l’inammissibilità del ricorso sia per omessa impugnativa della d.G.R. 533/2016 e 

del d.d. n. 442/2016, sia perché era stato impugnato un atto endoprocedimentale e 

di per sé non lesivo, e cioè il preavviso di diniego di cui all’art. 10 bis l. n. 

241/1990. 

Il ricorso è inammissibile. 

Come eccepito dal Comune di …………, la parte ricorrente ha impugnato il 

preavviso di diniego di cui all’art. 10 bis l. n. 241/1990; e, per giurisprudenza 

costante, “Il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. n. 241/1990, in quanto destinato ad 

essere superato da altro provvedimento, costituisce un atto in sé privo di contenuto 

provvedimentale, che assolve ad una mera funzione endoprocedimentale e non configura alcuna 

immediata lesione suscettibile di tutela giuridica; lo stesso non è pertanto impugnabile, e la sua 

impugnazione deve ritenersi inammissibile, dovendo le relative doglianze essere fatte valere solo nei 

confronti del provvedimento conclusivo del procedimento” (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 

08/11/2018, n. 2116; in senso analogo, tra le tante, T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 

19/04/2018, n. 4339; T.A.R. Campania Salerno Sez. I Sent., 31/01/2017, n. 174). 

Le uniche eccezioni a tale principio sono state individuate nei casi in cui la mera 

adozione del preavviso di diniego determini un arresto procedimentale; quando, 



cioè, l’Amministrazione, dopo aver comunicato il preavviso ai sensi dell’art. 10 bis, 

non adotti poi il provvedimento definitivo di diniego (in tal senso, T.A.R. Puglia 

Bari Sez. II Sent. 26/06/2013, n. 1023); ma tale ipotesi non ricorre nel caso di 

specie, atteso che l’Amministrazione regionale ha successivamente adottato i 

provvedimenti definitivi di diniego, che la parte ricorrente ha infatti impugnato col 

distinto ricorso n. 773/2018 RG. 

Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano 

come in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Settima Sezione di 

Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, 

domanda, deduzione ed eccezione, così provvede: 

1. Dichiara inammissibile il ricorso n. 1738 dell’anno 2017; 

2. Condanna la parte ricorrente a rifondere alla Regione Campania le spese del 

presente giudizio, che liquida in complessivi € ……. (……../00) oltre I.V.A., 

C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge; nonché a rifondere al 

Comune di ………. le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € ….. 

(…………./00) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge. 

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

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 

Rosalia Maria Rita Messina, Presidente 

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore 

Cesira Casalanguida, Primo Referendario 

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Guglielmo Passarelli Di Napoli  Rosalia Maria Rita Messina 

IL SEGRETARIO 


