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REPUBBLICA ITALIANA 
Consiglio di Stato 

Sezione Seconda 
Adunanza di Sezione del 4 ottobre 2017 

NUMERO AFFARE 08885/2012 
OGGETTO: 

Ministero per i beni e le attività culturali. 

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto 
da DE.DI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro 
tempore, per l’annullamento del provvedimento della 
Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio 
delle Province di Caserta e Benevento del 6 novembre 2007, 
comunicato con nota del 19 febbraio 2009, con cui si ritiene 
incompatibile con la tutela delle aree di interesse paesaggistico 
l’autorizzazione richiesta dalla ricorrente per la realizzazione 
di un impianto di energia eolica e della nota della stessa 
Soprintendenza del 19 febbraio 2009 di comunicazione e 
conferma del suddetto parere. 

LA SEZIONE 
Vista la relazione in data 10 settembre 2012 con la quale il 
Ministero per i beni e le attività culturali ha chiesto il parere 
del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto; 
Visto il parere interlocutorio di questa Sezione nr. 2529 del 1 
luglio 2014 e la documentazione trasmessa in riscontro 
dall’Amministrazione; 



Esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere Raffaele 
Greco; 

Premesso: 
1. La società DE.DI. S.r.l. ha presentato nell’ottobre 2004 alla 
Regione Campania richiesta di autorizzazione unica, ai sensi 
dell’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, nr. 387, 
per la realizzazione di un parco eolico in località Pontelatone-
Camigliano-Giano Vetusto e Castel di Sasso – Pian di Monte 
Verna. 
All’esito della conferenza dei servizi convocata in data 5 
novembre 2007 ai sensi della normativa suindicata, nella quale 
venivano acquisiti i pareri delle amministrazioni e degli enti 
coinvolti, poiché l’area interessata dal progetto era sottoposta 
a vincolo ad uso civico, il procedimento si arrestava a causa 
della mancata espressione del parere da parte dell’autorità 
preposta al vincolo medesimo. 
Avendo l’istante chiesto chiarimenti sul punto, si apprendeva 
del parere negativo espresso dalla Soprintendenza per i beni 
architettonici e per il paesaggio delle Province di Caserta e 
Benevento in data 6 novembre 2007, dopo che: 
- la stessa Soprintendenza in data 14 febbraio 2007 aveva 
chiesto chiarimenti in ordine alla legittimità dell’intervento su 
aree soggette a uso civico; 
- la Regione Campania, con nota dell’8 marzo 2007, aveva 
risposto segnalando gli adempimenti necessari; 
- successivamente, nell’imminenza della prima convocazione 
della conferenza dei servizi per il 29 maggio 2007, la stessa 
Soprintendenza aveva rappresentato all’Amministrazione 
regionale di non potere esprimersi sul progetto, essendo 
ancora in attesa di chiarimenti in ordine alla variazione dei 
vincoli ad uso civico insistenti sull’area. 



Ciò premesso, il parere di incompatibilità paesaggistica era 
motivato con la mancata acquisizione dei chiarimenti 
suindicati e con la necessità di tutelare il territorio collinare 
soggetto a vincolo ex art. 142 del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, nr. 42. 
2. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
DE.DI. S.r.l. ha chiesto l’annullamento del provvedimento 
della Soprintendenza, deducendo le seguenti censure: 
i) incompetenza assoluta; violazione dell’art. 12 del d.lgs. nr. 
387 del 2003 e degli artt. 14 e segg. della legge 7 agosto 1990, 
nr. 241; eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità e 
sviamento (per essere stato il parere della Soprintendenza 
espresso al di fuori della sede naturale della conferenza dei 
servizi); 
ii) incompetenza; carenza di potere; violazione dell’art. 146 del 
d.lgs. nr. 42 del 2004 (atteso che, all’esito della rimozione del 
vincolo ad uso civico, non vi era più spazio alcuno di 
intervento della Soprintendenza, non essendo l’area 
sottoposta a vincolo paesaggistico); 
iii) violazione dell’art. 146 del d.lgs. nr. 42 del 2004; eccesso di 
potere per difetto di istruttoria e motivazione, sviamento, 
illogicità e perplessità; eccesso di potere sotto il profilo della 
mancata comparazione tra i fini che il vincolo paesaggistico 
intende tutelare e gli interessi sottesi al progetto da realizzare 
(con riguardo alla palese insufficienza della motivazione posta 
a base del parere negativo); 
iv) violazione degli artt. 1 e 12 del d.lgs. nr. 387 del 2003 e 
dell’art. 1 della legge 9 gennaio 1991, nr. 10 (in relazione al 
contrasto del provvedimento impugnato con la legislazione 
tesa a incentivare l’impiego delle fonti di energia rinnovabili). 
3. Nella propria relazione istruttoria, il Ministero per i beni e 
le attività culturali si è espresso nel senso dell’infondatezza del 
ricorso. 



4. Sull’affare in oggetto questa Sezione si è dapprima espressa 
con parere interlocutorio nel quale ha disposto incombenti 
istruttori, che l’Amministrazione ha puntualmente evaso, 
eccependo altresì l’inammissibilità dell’impugnazione a 
cagione della natura endoprocedimentale dell’atto impugnato. 
Considerato: 
5. Tutto ciò premesso, va innanzi tutto rilevata l’infondatezza 
dell’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata 
dall’Amministrazione solo con la nota integrativa trasmessa in 
riscontro al parere interlocutorio del 1 luglio 2014. 
Al riguardo, per pacifico indirizzo giurisprudenziale il parere 
negativo espresso dalla Soprintendenza in ordine alla 
compatibilità paesaggistica di un intervento, in quanto 
vincolante e quindi ex se idoneo a determinare l’arresto del 
procedimento, è atto autonomamente lesivo della sfera 
g iur id ica del l ’ interessato e per tanto può essere 
autonomamente e immediatamente impugnato (cfr. Cons. 
Stato, sez. VI, 28 dicembre 2015, nr. 5844; id., sez. IV, 12 
febbraio 2015, nr. 738; id., sez. V, 16 febbraio 2012, nr. 794). 
In senso contrario la giurisprudenza si è espressa nel solo caso 
in cui l’avviso della Soprintendenza sia stato espresso 
all’interno della conferenza dei servizi (cfr., ad esempio, Cons. 
Stato, sez. VI, 21 ottobre 2013, nr. 5084); ma non è questo il 
caso che occupa, come già evidenziato e come subito 
appresso meglio si dirà. 
6. Nel merito, la Sezione è dell’avviso che il ricorso sia 
fondato. 
6.1. In particolare, è fondato innanzi tutto il primo motivo 
con il quale è dedotta la violazione procedimentale afferente 
all’essere stato il parere della Soprintendenza reso al di fuori 
della conferenza dei servizi, come invece sarebbe stato 
doveroso a mente dell’art. 12 del d.lgs. nr. 387 del 2003. 



Al riguardo, va condiviso l’orientamento che considera 
illegittimo il parere di compatibilità paesaggistica di un 
progetto reso al di fuori della conferenza dei servizi, laddove 
l’impiego di tale modulo procedimentale sia obbligatorio per 
legge (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 13 ottobre 2015, nr. 4732; id., 
sez. VI, 10 marzo 2014, nr. 1144). 
E, nel caso che qui occupa, la necessità di seguire il predetto 
modulo era espressamente imposta dal più volte citato art. 12, 
d.lgs. nr. 387 del 2003. 
6.2. La fondatezza del motivo testé esaminato, come 
evidenziato dalla stessa ricorrente, ha carattere assorbente ed 
esonererebbe dall’esame di ogni altra censura. 
Tuttavia, pare utile alla Sezione evidenziare la fondatezza 
anche del terzo motivo di ricorso, col quale è denunciata 
l’insufficienza della motivazione posta a sostegno del diniego 
di autorizzazione paesaggistica. 
E invero, è jus receptum che nella motivazione del diniego di 
autorizzazione paesaggistica, l’Amministrazione non può 
limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, 
ma deve specificare le ragioni del diniego ovvero esplicitare i 
motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di 
tutela dell’area interessata dall’apposizione del vincolo; non è 
sufficiente, quindi, la motivazione del diniego all’istanza di 
autorizzazione fondata su una generica incompatibilità, non 
potendo l’Amministrazione limitare la sua valutazione al mero 
riferimento ad un pregiudizio ambientale, utilizzando 
espressioni vaghe e formule stereotipate (cfr. Cons. Stato, sez. 
VI, 5 dicembre 2016, nr. 5108; nello stesso senso, Cons. Stato, 
sez. III, 25 novembre 2014, nr. 5837; id., sez. VI, 17 luglio 
2013, nr. 3896). 
Orbene, nel caso di specie come già evidenziato l’impugnato 
diniego si fondava su un duplice ordine di motivazioni: 



a) la mancata acquisizione dei chiarimenti richiesti dalla 
Soprintendenza alla Direzione generale per il paesaggio del 
Ministero per i beni e le attività culturali in ordine alla validità 
della delibera del Consiglio Comunale di Pontelatone nr. 4 del 
4 gennaio 2007 rispetto alla normativa vigente in materia di 
usi civici; 
b) la necessità di tutelare il territorio collinare, sottoposto a 
vincolo ambientale. 
La prime delle dette motivazioni è risultata non rispondente al 
vero all’esito delle acquisizioni istruttorie disposte da questa 
Sezione: infatti, è emerso che alla richiesta della 
Soprintendenza del 14 febbraio 2007 la Direzione generale 
aveva esaustivamente risposto con la nota prot. nr. BAP/
S02/34.01.04/13537 del 12 luglio 2007 (ricevuta dalla 
Soprintendenza il 20 luglio 2007, dunque ben prima 
dell’espressione del parere impugnato), esprimendosi 
un ivocamente ne l senso de l superamento de l le 
preoccupazioni espresse dalla Soprintendenza stessa. 
Quanto al secondo ordine di motivi, ne è evidente 
l’insufficienza a soddisfare il rigoroso onere motivazionale 
richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata: infatti, sul 
punto l’avviso della Soprintendenza si esaurisce nel ritenere 
“incompatibile l’autorizzazione in oggetto con la tutela delle aree di 
interesse paesaggistico dei territori comunali in oggetto”. 
Come si vede, nulla è esplicitato in ordine alle ragioni 
specifiche di tale ritenuta non compatibilità dell’intervento, in 
modo da integrare un ulteriore profilo di illegittimità del 
provvedimento (del quale, in ogni caso, dovrà tenersi conto in 
sede di eventuale rinnovazione procedimentale). 

P.Q.M. 
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto. 
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