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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 8497 del 2014, proposto da:  

Rosanna Acquaviva, Vincenzo Acquaviva, Eleonora Acquaviva, Vanda Giordani, 

Liliana Serinelli, Raffaele Serinelli, Gabriella Carmen Serinelli, rappresentati e difesi 

dall'avv. Lorenzo Durano, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via 

Laura Mantegazza, 24;  

contro 

Enel Green Power s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Cardi, con domicilio eletto presso 

Marcello Cardi in Roma, viale Bruno Buozzi, 51; Ministero dello Sviluppo 

Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona dei rispettivi Ministri pro 

tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso 

la quale sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12; Regione Puglia, Comune 



di San Vito dei Normanni, Comune di Latiano, Provincia di Brindisi, Terna s.p.a., 

in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti;  

per la riforma 

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE 

III n. 01610/2014, resa tra le parti, concernente espropriazione/asservimento di 

aree per la costruzione di una stazione elettrica collegata a un impianto eolico 
 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Enel Green Power s.p.a., del Ministero 

dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2015 il cons. Giuseppe 

Castiglia e uditi per le parti gli avvocati Durano, Cardi e l'avvocato dello Stato 

Marina Russo; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO 

La signora Rosanna Acquaviva e altri privati hanno impugnato - insieme con gli 

atti presupposti e connessi - i provvedimenti con cui, previa occupazione 

d’urgenza, la Regione Puglia ha disposto l’espropriazione/asservimento di aree di 

loro proprietà nella campagna di Latiano in favore di Enel Green Power s.p.a. per 

la realizzazione di una stazione elettrica collegata a un impianto eolico posto nel 

territorio di San Vito dei Normanni. 

Con sentenza 30 giugno 2014, n. 1610, il T.A.R. per la Puglia – Lecce, sez. III, ha 

respinto il ricorso. 



Contro la sentenza i privati soccombenti hanno interposto appello. 

In primo luogo, gli appellanti riportano i motivi del ricorso di primo grado e i 

successivi motivi aggiunti (violazione di legge sotto svariati profili, incompetenza, 

eccesso di potere), che successivamente affermano di voler richiamare 

espressamente a norma dell’art. 101, comma 2, c.p.a. 

1. Con riguardo alla decisione impugnata, i privati esaminano poi l’eccezione di 

tardività del ricorso introduttivo, formulata da Enel Green Power in primo grado, 

dalla quale il T.A.R. ha ritenuto di poter prescindere. 

La società appellata ha sostenuto che il termine per impugnare decorresse dalla 

pubblicazione sul B.U.R.P. dell’autorizzazione unica ex art. 12 del decreto 

legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (determinazione regionale n. 23 del 27 marzo 

2012) e della determina di esclusione dalla V.I.A. (n. 64 del 31 gennaio 2008), non 

occorrendo la notifica individuale per i proprietari delle aree espropriate. Da ciò 

dunque l’affermata intempestività del ricorso, notificato solo in data 7/16 gennaio 

2013. 

Questa tesi contrasterebbe con l’obbligo di comunicazione individuale ai 

destinatari del provvedimento posto in via generale, in tema di espropri, dall’art. 17 

del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (c.d. testo unico 

dell’espropriazione pubblica), restando irrilevante la conoscenza acquisita aliunde. 

La pubblicazione sul B.U.R.P. dell’autorizzazione unica (che produce l’effetto della 

dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza dell’opera) varrebbe 

presunzione di conoscenza per tutti i soggetti interessati, eccezion fatta per i 

proprietari espropriati, i quali - nel caso di specie - avrebbero impugnato 

tempestivamente gli atti lesivi, all’esito della notifica dei provvedimenti con cui era 

stata disposta l’occupazione d’urgenza dei terreni di loro proprietà. 

2.1. Nel merito, gli appellanti contestano la sentenza nella parte in cui ha affermato 

che la stazione elettrica non dovrebbe essere sottoposta alla procedura 



di screening quale opera necessaria alla connessione alla rete elettrica. Il 

procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. sarebbe stato attivato solo in 

relazione all’impianto eolico (e concluso con il provvedimento del 31 gennaio 

2008), mentre - a norma dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e del 

punto 3.1 delle linee guida recate dal decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 

47987 - avrebbe dovuto riguardare anche la stazione elettrica e le opere necessarie 

per la connessione dell’impianto alla rete, suscettibili di danneggiare l’ambiente e il 

paesaggio, insistenti nel territorio del Comune di Latiano (il relativo progetto 

sarebbe stato presentato solo in data 16 ottobre 2009). 

2.2. L’obbligo della V.I.A. per l’intero impianto deriverebbe dall’allegato III, lett. 

c bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. codice dell’ambiente), come 

modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4. Pur non negando questo 

dato, secondo la sentenza la procedura discreening sarebbe già stata avviata in data 

10 aprile 2007. Tuttavia, in quanto è stato presentato successivamente il progetto 

della stazione elettrica (come detto, il 16 ottobre 2009), il procedimento di V.I.A. 

avrebbe dovuto essere ripreso ex novo, per accertare la compatibilità dell’intervento 

nel suo complesso. Inoltre, scaduto il termine di tre anni dall’adozione del 

provvedimento di non assoggettabilità a V.I.A. (n. 64 del 31 gennaio 2008) senza 

che i lavori fossero iniziati, la procedura avrebbe dovuto essere rinnovata a norma 

dell’art. 16, comma 7, della legge regionale 12 aprile 2011, n. 11. 

2.3. La sentenza andrebbe inoltre censurata per aver affermato - nel solco, a suo 

dire, di un consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di procedimenti 

ablatori - che il mancato rispetto del termine fissato per l’inizio dei lavori non 

comporterebbe decadenza della dichiarazione di pubblica utilità. 

In punto di fatto, la tesi di Enel Green Power, volta ad affermare comunque la 

tempestività dell’avvio, non troverebbe conferma: l’occupazione dei terreni 

sarebbe avvenuta solo il 20 novembre 2012, a termini (23 settembre 2012) ormai 



scaduti; sarebbe irrilevante la comunicazione di inizio dei lavori per la data del 20 

agosto 2012 (peraltro, una semplice fotocopia priva di valenza probatoria) su 

terreni ancora non nella disponibilità della società. 

In punto di diritto, la tesi del T.A.R. circa il carattere solo sollecitatorio del termine 

di inizio dei lavori sarebbe infondata alla luce della normativa di settore (in specie, 

del par. 15.5 delle linee guida) che, per il suo carattere speciale, derogherebbe alla 

normativa generale sull’espropriazione per pubblica utilità e troverebbe 

fondamento nell’esigenza di accelerare la realizzazione degli impianti di energie 

rinnovabili in attuazione degli impegni assunti dallo Stato con il Protocollo di 

Kyoto. 

Si sono costituiti in giudizio, per resistere all’appello, Enel Green Power nonché i 

Ministeri per i beni e le attività culturali, dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare, dello sviluppo economico. 

La società ha affidato le sue difese a una successiva memoria. 

In questa, ribadisce l’eccezione di tardività dell’impugnazione della delibere di 

autorizzazione unica e di quella di screening per la procedura di V.I.A., entrambe 

pubblicate sul Bollettino della Regione (rispettivamente, 5 aprile 2012 e 26 marzo 

2008). Trattandosi di atti non soggetti a comunicazione individuale, la 

pubblicazione produrrebbe l’effetto di conoscenza legale e farebbe decorrere i 

termini per l’impugnazione, come peraltro sancito espressamente, in tema di 

V.I.A., dall’art. 27 del codice dell’ambiente. Gli argomenti degli appellanti non 

sarebbero centrati, in quanto concernenti il procedimento espropriativo e non 

l’impugnazione dell’autorizzazione unica. 

Quanto ai motivi originari, l’appellata sostiene che gli appellanti ne avrebbero 

abbandonato gran parte, cosicché su questi si sarebbe ormai formato il giudicato. 



Ne rimarrebbero solo due, riguardanti, l’uno, la mancata sottoposizione della 

stazione elettrica alla procedura di screening, l’altro, la decadenza dell’autorizzazione 

unica per il mancato rispetto del termine di inizio dei lavori. 

La prima censura, nei termini in cui viene prospettata nell’appello, sarebbe 

sostanzialmente nuova e quindi inammissibile ex art. 104 c.p.a. Sarebbe inoltre 

infondata nel merito per una duplice ragione: da un lato, il procedimento sarebbe 

stato attivato prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 4 del 2008, 

nel senso di ricomprendere gli impianti eolici tra i progetti da sottoporre a V.I.A. 

regionale; dall’altro, in data 29 ottobre 2009 la Regione avrebbe comunicato di 

considerare il procedimento comprensivo sia dell’impianto eolico sia delle opere di 

connessione e della stazione elettrica, cosicché le successive valutazioni (dalla 

Conferenza dei Servizi alla proroga del parere sulla V.I.A.) avrebbero riguardato 

entrambi i progetti. 

La seconda censura sarebbe infondata in fatto e in diritto anche alla luce del 

disposto dell’art. 2, comma 159, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

Gli appellanti hanno depositato documenti, fra i quali copia del decreto di 

sequestro preventivo dell’impianto parco eolico disposto in data 3 dicembre 2014, 

nell’ambito di un procedimento penale, dal G.I.P. presso il Tribunale di Bari. 

Con successiva memoria, gli stessi appellanti ribadiscono di avere inteso riproporre 

tutti i motivi di censura proposti in primo grado, compresi quelli non esaminati del 

giudice. Di contro, l’eccezione di tardività del ricorso introduttivo, formulata dalla 

società appellata, non sarebbe stata riproposta nei termini e sarebbe comunque 

infondata nel merito. 

Dagli accertamenti del giudice penale risulterebbe che i lavori sarebbero iniziati 

solo nel gennaio 2014, quando l’autorizzazione unica sarebbe stata ampiamente 

scaduta. Peraltro, sarebbe errata l’interpretazione del T.A.R. circa la natura 



ordinatoria del termine fissato per l’inizio dei lavori di costruzione dell’impianto 

eolico. 

I dati emersi in sede penale dimostrerebbero anche la fondatezza del motivo di 

ricorso concernente la violazione delle N.T.A. al P.U.T.T. della Regione Puglia, per 

essere le opere incompatibili con gli indirizzi di tutela. 

Infine, gli appellanti rinnovano la censura di mancata sottoposizione dell’intero 

complesso alla procedura di screening. 

Con successiva memoria, la società contrappone alle valutazioni del G.I.P. quelle 

del Tribunale del riesame e cita giurisprudenza recente di questo Consiglio di Stato. 

Gli appellanti hanno replicato con un’ultima memoria. 

All’udienza pubblica del 10 febbraio 2015, l’appello è stato chiamato e trattenuto in 

decisione. 

DIRITTO 

1. In via preliminare, occorre prendere in esame l’eccezione di tardività opposta 

dagli appellanti in ordine alla riproposizione in questo giudizio di appello, da parte 

di Enel Green Power, dell’eccezione di tardività del ricorso introduttivo. 

In effetti, a norma dell’art. 101, comma 2, c.p.a., “si intendono rinunciate le 

domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di 

primo grado, che non siano state riproposte espressamente nell’atto di appello o, 

per le parti diverse dall’appellante, con memoria depositata a pena di decadenza 

entro il termine per la costituzione in giudizio”. 

Questo sembra essere il caso di specie. Il T.A.R. ha ritenuto di poter prescindere 

dall’esame dell’eccezione di tardività del ricorso; l’appello è stato notificato a Enel 

Green Power il 13 ottobre 2014; la società si è costituita in giudizio con atto 

depositato il successivo 29 ottobre, ma ha riproposto l’eccezione solo con la 

memoria depositata il 9 gennaio 2015. Tale eccezione, dunque, parrebbe riproposta 

fuori termine. 



Senonché, l’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato ha ritenuto che “da un 

lato, che ai sensi dell'art. 35, cod. proc. amm. la tardività della notifica e del 

deposito del ricorso è questione rilevabile d'ufficio, e, dall'altro lato, che la tardività 

del ricorso di primo grado è rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di appello, atteso 

che il citato art. 35 non pone limitazioni al rilievo d'ufficio in grado di appello (a 

differenza di quanto dispongono gli artt. 9 e 15 cod. proc. amm. rispettivamente 

per la questione di giurisdizione e per la questione di competenza). Il che ben si 

comprende sul piano logico e sistematico, perché l'erronea scelta del giudice (per 

ragioni di giurisdizione o competenza) è un vizio relativo, atteso che, a monte, 

esiste un giudice avente giurisdizione e/o competenza, sicché il vizio è emendabile, 

la tardività del ricorso è un vizio assoluto, atteso che decorso il termine legale 

ultimo, nessun giudice può occuparsi del ricorso, sicché il vizio non è emendabile 

ed è rilevabile d'ufficio anche in grado di appello” (sentenza 9 agosto 2012, n. 32, 

par. 10). 

Il principio di diritto ora riferito è stato enunciato con portata generale, anche se a 

partire da una controversia in cui venivano in questione termini speciali. Pertanto 

non ha pregio la replica degli appellanti, che ne vorrebbero limitare l’efficacia 

all’ambito della “specialità” e citano in contrario un diverso orientamento della 

Sezione (sentenza 28 gennaio 2011, n. 693), tuttavia antecedente alla decisione 

dell’Adunanza plenaria, dunque da questa superato e probabilmente neppure del 

tutto in termini coincidenti (la sentenza afferma che il giudice di primo grado 

avrebbe ritenuto implicitamente tempestivo il ricorso; nel caso presente, il giudice 

ha esplicitamente dichiarato di non credere necessario pronunziarsi sulla 

questione). 

D’altra parte - e salvo che la legge non disponga altrimenti, come con riguardo alla 

sussistenza della giurisdizione (art. 9 c.p.a) - il difetto dei presupposti processuali o 

delle condizioni dell’azione sono rilevabili d’ufficio dal giudice, in ogni stato e 



grado del processo, perché essi costituiscono i fattori ai quali la legge, per 

inderogabili ragioni di ordine pubblico, subordina l’esercizio della giurisdizione 

(cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 aprile 2013, n. 2152). 

In definitiva, l’eccezione di intempestività del ricorso introduttivo, per quanto non 

riproposta nei termini di legge in questa sede di appello, deve essere presa in esame 

d’ufficio. 

2. Nello specifico, si discute se il termine per impugnare decorresse dalla 

pubblicazione sul Bollettino regionale delle determinazioni di screening ai fini della 

V.I.A. e di autorizzazione unica ovvero dalla notifica ai singoli proprietari dei 

provvedimenti espropriativi. 

Quanto al provvedimento relativo alla valutazione dell’impatto ambientale, vale 

l’art. 27, comma 1, secondo periodo, del codice dell’ambiente, secondo cui “dalla 

data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ovvero dalla data di pubblicazione 

nel Bollettino Ufficiale della regione decorrono i termini per eventuali 

impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati”. 

Quanto all’autorizzazione unica, invece, il Collegio ritiene sostanzialmente fondata 

la tesi degli appellanti. 

E’ fuori discussione che quello che sfocia nell’autorizzazione unica è un 

procedimento caratterizzato da specialità, concentrazione e semplificazione 

procedimentale, alla luce della necessità pubblica di rendere più rapida la 

realizzazione degli impianti. Questo dato condiviso non può però giungere sino a 

trascurare gli interessi dei privati direttamente incisi dalla dichiarazione di pubblica 

utilità che all’autorizzazione unica è connessa e dagli atti espropriativi che a quella 

fanno seguito. 

In primo luogo, già la stessa rubrica dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 

2003 (ma il corpo dell’articolo non è divergente) limita l’intento di 



razionalizzazione e semplificazione alle procedure autorizzative senza fare parola 

di quelle ablatorie. 

In secondo luogo, valgono anche in tali ipotesi le esigenze di tutela sostanziale a 

cui è orientata la giurisprudenza costante di questo Consiglio di Stato, quando 

afferma che il termine per impugnare gli strumenti di pianificazione urbanistica 

decorre, a pena di decadenza, dalla data di pubblicazione della delibera di 

approvazione solo per i soggetti non direttamente incisi, occorrendo invece per 

questi ultimi la notifica individuale (cfr. per tutte Cons. Stato, sez. VI, 19 ottobre 

2007, n. 5457 e adesivamente, da ultimo, sez. IV, 13 giugno 2013, n. 3272). 

L’autorizzazione unica vale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e 

urgenza delle “opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti 

rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla 

costruzione e all'esercizio degli stessi impianti” (art. 12, commi 1 e 3, del decreto 

legislativo n. 387 del 2003). Di conseguenza, deve essere notificata al proprietario 

direttamente inciso (ai sensi della disposizione generale dell’art. 17 del t.u. 

sull’espropriazione) e, in difetto, non possono decorrere i termini per 

l’impugnazione (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 8 novembre 2013, n. 5348). 

L’eccezione di tardività del ricorso introduttivo, pertanto, non ha pregio e va 

respinta. 

3. Vanno del pari rigettate le eccezioni processuali mosse dalla società contro gran 

parte dei motivi dell’appello. 

Gli appellanti hanno ripresentato puntualmente i motivi del ricorso introduttivo, 

così assolvendo l’onere imposto dal codice di rito. 

Quanto alla censura riguardante la mancata sottoposizione del progetto di stazione 

elettrica alla procedura di screening, questa è ricompresa nel titolo riassuntivo del 

contenuto del quarto motivo (“violazione dei principi generali in materia di 



V.I.A.”) e chiaramente formulata nel corpo del motivo stesso (lo si veda 

riproposto alle pagg. 6 e 7 del ricorso in appello). 

4. Ciò consente di passare all’esame del merito del gravame. 

L’appello è fondato. 

Questi sono i termini, anche cronologici, della vicenda: 

nell’integrare il codice dell’ambiente, il decreto legislativo n. 4 del 2008 annovera 

fra i progetti da sottoporre a V.I.A. regionale quelli concernenti gli “impianti eolici 

per la produzione di energia elettrica” (allegato III, lett. c bis); 

negli impianti devono intendersi ricomprese “le opere connesse e le infrastrutture 

indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi” (arg. ex art. 12, 

commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003 e punto 3.1 delle linee guida 

del 2010); 

il 31 gennaio 2008 viene adottata la determina di esclusione dalla V.I.A.; 

il progetto della stazione elettrica è presentato il 16 ottobre 2009. 

Dunque è evidente che la prima non poteva riferirsi anche al secondo. 

La difesa di Enel Green Power afferma che sin dal 29 ottobre 2009 la Regione 

avrebbe comunicato a tutti gli enti coinvolti di considerare il procedimento come 

comprensivo sia dell’impianto eolico sia delle opere di connessione e della stazione 

elettrica (pag. 5 della memoria dell’8 gennaio scorso). 

L’atteggiamento della Regione è corretto, ma ne segue proprio l’infondatezza 

dell’impianto difensivo della società appellata. 

Appare infatti evidente che la stazione elettrica non è mai stata sottoposta 

a screening di V.I.A., come invece avrebbe dovuto. 

Non vale allo scopo: 

né la determina del 2008, anteriore - come si è detto - al progetto; 



né la determina n. 74 del 1° aprile 2011, che ha disposto la proroga per un triennio 

dell’efficacia del precedente provvedimento e dunque non poteva estenderne 

l’ambito a un oggetto a suo tempo non preso in esame. 

E ciò, in disparte il rilievo che la determina del 2011 non solo è stata presa a 

termini scaduti, ma non appare in sé nemmeno conforme a legge, posto che l’art. 

16, comma 7, della legge regionale n. 11 del 2001 stabilisce che, allo scadere del 

triennio dalla pronuncia di esclusione dalla procedura di V.I.A., la procedura debba 

essere rinnovata: il che sembra ragionevolmente implicare una riapertura ex 

novo della procedura medesima, poiché l’interesse pubblico, alla cui tutela questa è 

indirizzata, non sarebbe realizzato in modo congruo mediante una proroga 

disposta tout court, senza un’adeguata valutazione di un quadro d’assieme 

potenzialmente suscettibile di una cospicua alterazione rispetto a quello esistente al 

tempo dell’adozione del primitivo provvedimento. 

4. Dalle considerazioni che precedono discende che - come anticipato - l’appello 

merita di essere accolto senza che occorra esaminarne gli ulteriori motivi, con 

riforma della sentenza di primo grado e conseguente annullamento degli atti 

impugnati nel limite dell’interesse degli appellanti. 

Tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal 

Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una 

conclusione di segno diverso. 

Peraltro, la novità e la complessità delle questioni trattate giustificano la 

compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente 

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in 

riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi 

esposti in motivazione. 



Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2015 con 

l'intervento dei magistrati: 

Goffredo Zaccardi, Presidente 

Fabio Taormina, Consigliere 

Diego Sabatino, Consigliere 

Massimiliano Noccelli, Consigliere 

Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore 
  
  

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 
  
  
  
  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 31/03/2015 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
 


