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Sommario: 1. Introduzione: la sentenza in commento e il contesto normativo. 2. La sentenza del 

Consiglio di Stato, sez. IV, 31 marzo 2022 n. 2368. 2.1. I fatti di causa e la decisione di primo grado. 2.2 La 

decisione del Consiglio di Stato e note sull’effetto di variante dell’autorizzazione unica. 3. La necessaria 

compatibilità urbanistica dell’intervento soggetto a procedura abilitativa semplificata. 4. L’attesa 

disciplina delle aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e brevi osservazioni sui 

conseguenti effetti urbanistici degli interventi. 5. Conclusioni di sintesi. 

 

1. Introduzione: la sentenza in commento e il contesto normativo. 

La sentenza in commento del Consiglio di Stato chiarisce la portata applicativa dell’effetto di variante 

allo strumento urbanistico generale, del provvedimento di autorizzazione unica per la costruzione e 

l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di cui all’art. 12, 

comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 3871. Tale sentenza cristallizza, infatti, il principio 

secondo cui l’autorizzazione unica sopra riferita determina in automatico, ove necessario, la variazione 

della destinazione urbanistica della zona ove sarebbe installato l’impianto oggetto di autorizzazione.  

La sentenza in questione interviene nel contesto delle nuove previsioni normative concernenti le 

autorizzazioni per la realizzazione degli impianti a fonte di energia rinnovabile, come introdotte da 

ultimo dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da 

fonti rinnovabili”, su cui ci si soffermerà nel proseguo. 

 

Come si vedrà in dettaglio in seguito, il citato decreto di recepimento della c.d. RED II ‒ nell’ottica di 

favorire lo sviluppo di nuovi impianti a fonte di energia rinnovabile e, pertanto la transizione energetica 

del Paese in linea con gli obiettivi previsti dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) ‒ 

 
1 Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia 
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”. 
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ha, infatti, previsto espressamente che le diverse Regioni e Province autonome, a seguito dell’adozione 

dei decreti ministeriali che dovranno stabilire i principi e criteri omogenei per l’individuazione di 

superfici e aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, individuino con 

relativa legge regionale le relative aree idonee. 

 

Costituiranno quindi oggetto del presente contributo la sentenza in questione circa gli effetti di variante 

allo strumento urbanistico generale del provvedimento di autorizzazione unica ex art. 12 d.l.gs. n. 

387/2003, il confronto con il diverso regime urbanistico degli interventi sottoposti a procedura 

abilitativa semplificata (PAS) e la disciplina delle future aree idonee regionali, con alcune brevi 

osservazioni sui possibili effetti urbanistici degli interventi soggetti ad autorizzazione unica e PAS da 

realizzare su tali aree idonee e su aree non incluse tra quelle idonee. 

 

2. La sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 31 marzo 2022 n. 2368. 

 

2.1 I fatti di causa e la decisione di primo grado. 

Oggetto della sentenza in commento è un ricorso in appello proposto da un Comune della Regione 

Abruzzo per la riforma di una sentenza del Tribunale amministrativo regionale Abruzzo (sentenza 16 

luglio 2020 n. 269 del T.a.r. Abruzzo, sez. I) che aveva respinto l’iniziale ricorso del Comune avverso: i) la 

determinazione regionale contenente “Determinazione motivata conclusiva” e “Provvedimento 

Autorizzatorio Unico Regionale” (PAUR) ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 a favore di una 

società - per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di biometano ‒ derivante dalla 

digestione anaerobica di matrici organiche biodegradabili provenienti da scarti dell’agro-industria e dalla 

raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti solidi urbani ‒ da localizzare nella zona industriale 

del Comune; e ii) gli atti presupposti, inerenti e comunque consequenziali, tra cui, in particolare, i 

provvedimenti di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 e l’autorizzazione integrata 

ambientale (AIA) ex art. 29-ter del d.lgs. n. 152/2006. 

 

La sentenza di primo grado rigettava il ricorso dell’ente Comune (e di due società che intervenivano in 

giudizio), ritenendo, tra l’altro, in particolare che:  

• la lettura coordinata delle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011 e di cui 

al comma 3 dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, che disciplinano i procedimenti di autorizzazione 

degli impianti di potenza rispettivamente inferiore o superiore alle soglie previste dalla 
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normativa (l’uno demandato al Comune, l’altro alla Regione), conduce ad affermare che la 

difformità dagli strumenti urbanistici del progetto di un impianto di potenza inferiore alla soglia 

prevista non ne preclude l'autorizzazione, ma esige il ricorso al procedimento ordinario; 

• l'individuazione delle “aree non idonee” all’insediamento degli impianti alimentati da fonti 

rinnovabili è sottratta alla competenza dei Comuni e il provvedimento di autorizzazione unica, ai 

sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, ha l’effetto di variante allo strumento urbanistico 

generale, da ciò conseguendo che non sono necessarie né la pubblicità della variante urbanistica 

né la delega del Consiglio comunale al rappresentante del Comune intervenuto in sede di 

conferenza dei servizi. 

 

Il Comune proponeva appello per ottenere la riforma della sentenza impugnata e chiedeva il 

conseguente accoglimento integrale del ricorso originario. L’ente comunale sosteneva le seguenti 

principali censure, per quanto in questa sede di interesse: 

• negli impugnati provvedimenti amministrativi non sarebbero state esplicitate le superiori ragioni 

di pubblico interesse tali da far comprendere le motivazioni sottese al sacrificio della 

pianificazione urbanistica dettata dal Comune in questione, non avendo fornito motivazioni in 

ordine al superamento dei pareri negativi resi dall'Amministrazione comunale in materia di 

“conformità urbanistica”: invero, non sarebbe emersa alcuna esplicitazione delle ragioni del 

giudizio di prevalenza reso in sede di conferenza di servizi, non ravvisabile neanche dall’analisi 

dei pareri favorevoli delle altre Amministrazioni o del giudizio reso in sede di Comitato Regionale 

per la valutazione di impatto ambientale (VIA). Su tale motivo non vi sarebbe stata alcuna 

pronuncia da parte del giudice di primo grado; 

• vi sarebbe violazione di legge per contrasto con alcuni articoli delle Norme Tecniche Attuative 

(NTA) del Piano Regolatore Generale (PRG) vigente del Comune in questione (considerato che 

l’area interessata era inclusa in Zona D – sottozona D3, insediamenti industriali e produttivi del 

programma di fabbricazione), incompatibile con la destinazione relativa ad impianti a fonte di 

energia rinnovabile) e con l’art. 8-bis del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (riguardante i regimi di 

autorizzazione per la produzione di biometano). Ciò, in quanto la conferenza di servizi prevista in 

materia di autorizzazione d’impianti per il trattamento e recupero di rifiuti lascia immutate le 

competenze riservate dalla legge alle varie Amministrazioni, non sottraendo al Comune la 

competenza, riservatagli in via esclusiva, ad esprimersi in ordine alle questioni di tipo 

urbanistico; secondo il ricorrente nel provvedimento finale autorizzatorio si sarebbe dovuto 
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dare conto dell’avvenuta valutazione, ponderazione ed armonizzazione di tutti gli interessi 

coinvolti e, in particolare modo, di quelli sacrificati, dando specifico rilievo alle posizioni 

interessate dall’ubicazione dell'opera. 

 

In sostanza, per quanto qui di maggiore interesse, il Comune lamentava che la Regione Abruzzo non 

avesse fornito motivazioni per superare i pareri negativi resi dal Comune stesso in materia di 

“conformità urbanistica” (non emergendo alcuna esplicitazione delle ragioni del giudizio di prevalenza 

reso in sede di conferenza di servizi, né dai pareri favorevoli delle altre Amministrazioni e né dal giudizio 

reso in sede di Comitato di coordinamento Regionale di VIA). Il Comune aveva infatti reso tre distinti 

pareri – tutti negativi ‒ nella seduta conclusiva della conferenza dei servizi simultanea in modalità 

sincrona (ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 241/1990), ma la Regione Abruzzo aveva ritenuto 

prevalenti le ragioni favorevoli al rilascio del PAUR.  

 

Inoltre, il Comune lamentava che i provvedimenti impugnati (il PAUR, l’autorizzazione integrata 

ambientale e l’autorizzazione unica) fossero illegittimi in quanto non contenevano alcuna previsione in 

ordine all’efficacia costitutiva di “variante” e perché completamente privi di motivazione rispetto a 

quelle superiori ragioni di interesse pubblico. Il Comune contestava inoltre l’applicazione dell’art. 12 del 

d.lgs. n. 387/2003 all’impianto in questione in quanto non sarebbe configurabile come impianto a fonte 

di energia rinnovabile, ma come impianto di trattamento rifiuti.  

 

Si costituivano in giudizio quali resistenti la Regione Abruzzo, l’Autorità di bacino distrettuale 

competente e la società che aveva ottenuto i provvedimenti autorizzativi regionali oggetto di 

impugnativa comunale.  

Tali parti chiedevano il rigetto del ricorso del Comune e deducevano in breve: i) l’applicabilità del 

procedimento di autorizzazione unica all’impianto in oggetto in quanto impianto produttivo di energia 

rinnovabile sotto forma di biocarburante (biometano), utilizzando biomassa, dunque una fonte 

rinnovabile; ii) che l’effetto di variante automatica, attribuito ex lege all’autorizzazione unica dall'art. 12 

del d.lgs. n. 387/2003, si produce anche in presenza di parere negativo comunale espresso in fase di 

conferenza dei servizi. La società, in particolare, nella propria memoria difensiva, sottolineava che il 

provvedimento autorizzatorio richiamava e faceva proprie le risultanze dell'istruttoria svolta in sede di 

Comitato VIA e di conferenza di servizi, nelle quali erano state analizzate tutte le matrici ambientali e i 
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profili igienico-sanitari connessi alla realizzazione dell’opera ed erano state espressamente indicate le 

ragioni che avevano consentito di superare il dissenso dell'Amministrazione comunale. 

 

 

2.2 La decisione del Consiglio di Stato e note sull’efficacia di variante 

dell’autorizzazione unica. 

 

Il Consiglio di Stato rilevava innanzitutto che l’impianto in questione non aveva natura di impianto di 

trattamento rifiuti, in quanto funzionale alla produzione di energia rinnovabile sotto forma di biometano 

utilizzando come biomassa (come definita ex art. 2 d.lgs. n. 28/2011) la frazione organica dei rifiuti solidi 

urbani (FORSU). Assodato che, ai fini dell’autorizzazione alla relativa realizzazione ed esercizio, risultava 

applicabile, il procedimento di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, il Collegio evidenziava che l’impianto 

in questione era alimentato sia da energia elettrica che da fonti rinnovabili (tra cui i rifiuti). 

Nella fattispecie trovava, quindi, applicazione la previsione dell’art. 10.3 del D.M. 20 settembre 2010 

(“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”), secondo cui “gli 

impianti alimentati anche parzialmente da rifiuti, aventi le caratteristiche di cui al punto 10.2 e per i 

quali si applica la procedura di cui all'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive 

modificazioni, sono soggetti all'autorizzazione  unica di cui al punto 10.1, anche qualora tali impianti 

abbiano capacità di generazione inferiore alle soglie richiamate nella tabella 1”. 

 

Il Consiglio di Stato evidenziava che dall'applicazione del procedimento di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 

387/2003 conseguiva, pertanto, che la ponderazione dell’interesse alla realizzazione di impianti di 

produzione di energia da fonti rinnovabili, con prevalenza sul diverso assetto del territorio previsto 

dagli strumenti urbanistici comunali, è stabilita a monte dalla legge, che attribuisce all’autorizzazione 

regionale l’effetto di variante urbanistica. Non è pertanto richiesta una motivazione rafforzata al 

riguardo, avendo già il legislatore stabilito la prevalenza dell’interesse ambientale, rivolto alla 

realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, rispetto al potere di pianificazione 

di competenza comunale. 

 

Giova a questo punto richiamare l’ art. 12, comma 3, d.lgs. n. 387/2003, che, nella parte finale, chiarisce 

l’effetto costitutivo di variante allo strumento urbanistico: “La costruzione e l'esercizio degli impianti di 

produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, 
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rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere 

connesse e le infrastrutture indispensabili alla  costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi 

gli interventi (…) occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono 

soggetti ad una autorizzazione unica (…) che costituisce, ove occorra, variante allo strumento 

urbanistico”2. 

 

Il procedimento in questione, per finalità semplificatoria ed acceleratoria realizzata seguendo il modulo 

della conferenza di servizi, prescinde pertanto dalla regola della competenza del Comune in materia 

urbanistica, sicché può giungersi al conseguimento dell’autorizzazione (sulla base dei pareri positivi 

prevalenti), anche in assenza di adesione o in presenza di parere contrario dell'Amministrazione 

comunale circa la compatibilità urbanistica dell’impianto. 

Il Consiglio di Stato ha quindi chiaramente statuito, ancora una volta, che non assume alcuna rilevanza, 

ai fini della produzione dei citati effetti di legge, l’espressa indicazione in ordine all’efficacia del 

provvedimento autorizzatorio quale “variante urbanistica”. 

 

In tal senso risulta costante la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui l’autorizzazione unica 

ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 per realizzare un impianto di energia elettrica alimentato da fonti 

rinnovabili comporta una variazione della destinazione urbanistica della zona, rendendo conforme alle 

disposizioni urbanistiche la localizzazione dell’impianto, senza che sia necessario alcun ulteriore 

provvedimento di assenso all’attività privata (Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2020,  n. 27243; Cons. Stato, 

sez. V, 15 gennaio 2020, n. 377; Cons. Stato, sez. V, 23 ottobre 2014, n. 5249; Cons. Stato, sez. V, 13 

marzo 2014, n. 1180). 

 
2 La previsione dell’art. 12 comma 3 d.lgs. 387/2003 che prevede che l’autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle 
Province delegate dalla Regione, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, risulta peraltro in linea con 
l’art. 208 del d.lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) che disciplina l’ “autorizzazione unica per i nuovi impianti di 
smaltimento e di recupero dei rifiuti”. Ai sensi del riferito art. 208 del d.lgs. 152/2006, l’approvazione della conferenza di 
servizi, infatti:  “sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e 
comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, 
urgenza e indifferibilità dei lavori”.  
A riguardo il Consiglio di Stato con sentenza del 24 maggio 2018, n. 3109 ha precisato che il verbale della conferenza di 
servizi produce anche l’effetto di variante allo strumento urbanistico, “ove occorra”: il provvedimento autorizzatorio nella 
parte in cui dà atto che esso, “costituisce variante allo strumento urbanistico comunale”, è ritenuto legittimo. L’eventuale 
mancanza del consenso del Comune non rappresenta di per sé in ogni caso un valore decisivo in senso ostativo, in 
considerazione dell’effetto -previsto direttamente dalla legge – di variante prodotto dalla conferenza e dall’autorizzazione 
unica, residuando in capo al Comune un mero obbligo di recepimento. 
3 Le sentenze riferite statuiscono il medesimo principio riferito e, in aggiunta, si soffermano ad analizzare come la 
conferenza di servizi prevista dal 4° comma dell’art. 12 d.lgs. 387/2003 debba essere svolta “nel rispetto dei principi di 
semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241”. Le sentenze evidenziano la struttura 
dicotomica della conferenza di servizi. 
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Tali pronunce giurisprudenziali hanno infatti ribadito che l’autorizzazione alla realizzazione di un 

impianto di energia elettrica a fonti rinnovabili in una zona in cui per i divieti contenuti nel piano degli 

insediamenti produttivi tale opera non sarebbe realizzabile, “determina la variazione della destinazione 

urbanistica della zona e rende conforme alle disposizioni urbanistiche la localizzazione dell’impianto (...) 

senza la necessità di alcun ulteriore provvedimento di assenso all’attività privata (...)”. 

Tale effetto legale di variazione urbanistica non comporta deroga al riparto di competenze e, 

segnatamente alle competenze dei Comuni nel governo del territorio necessariamente coinvolti, invece, 

in fase di conferenza dei servizi. I Comuni, in fase di conferenza di servizi sono tenuti ad esercitare le 

prerogative di tutela dell’assetto urbanistico e, più in generale, gli interessi della comunità di 

riferimento, senza, però, che l’esercizio di tali poteri possa ex se impedire l’adozione del provvedimento 

favorevole.  

Ove, quindi, l’autorità procedente (i.e. Regione o Provincia competente) sia in grado di superare 

motivatamente le ragioni di impedimento opposte da un Comune che esprima parere contrario al 

progetto, tale autorità ben potrebbe procedere al rilascio del provvedimento di autorizzazione unica 

per impianti a fonti di energia rinnovabile.  

In ogni caso per superare il dissenso del Comune di riferimento l’Amministrazione procedente dovrà 

congruamente motivare la propria decisione in ossequio ai principii di “buon andamento dell’azione 

amministrativa” e di “leale collaborazione”. 

 

A riguardo è opportuno rimarcare che al procedimento unico per il rilascio dell’autorizzazione unica per 

impianti a fonte rinnovabile, come previsto dall’art. 12 comma 4 del d.lgs. 387/2003, si applicano la 

disciplina della conferenza dei servizi dettata dagli artt. 14 e ss. l. n. 241/1990.  

Il Consiglio di Stato ha precisato che la conferenza di servizi risulta caratterizzata da una struttura 

dicotomica, articolata in una fase che si conclude con la determinazione della conferenza con valenza 

endoprocedimentale, ed in una successiva fase che si conclude con l’adozione del provvedimento 

finale ‒ con valenza esoprocedimentale ed esterna ‒ riservata all’Autorità procedente, previa 

valorizzazione delle risultanze della conferenza e tenuto conto delle posizioni prevalenti ivi espresse. 

Tale regola ha però contenuto “flessibile”, in quanto resta ferma l’autonomia del potere 

provvedimentale dell’autorità procedente, purché dotato di adeguata motivazione4. 

 

 
4 Cfr. Cons. Stato, sez, V, 12 novembre 2018, n. 6342 e Cons. Stato, sez. VI, 21 ottobre 2013, n. 5084. 
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Secondo il Collegio, dall’applicazione del procedimento autorizzatorio unico discende, altresì, 

l’esclusione del progetto dalla valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell’articolo 6, comma 

12, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a mente del quale non necessitano di essere sottoposte a VAS le 

modifiche di piani e programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione di suoli 

conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante. 

Alla luce di quanto sopra, e di altri motivi di diritto5, il Consiglio di Stato rigettava l’appello proposto dal 

Comune, confermando in sostanza la sentenza di primo grado e la legittimità del PAUR rilasciato dalla 

Regione contenente l’autorizzazione integrata ambientale e l’autorizzazione unica. 

 

 

3. La necessaria compatibilità urbanistica dell’intervento soggetto a PAS. 

In caso di interventi di costruzione di impianti alimentati da fonti rinnovabili soggetti a procedura 

abilitativa semplificata (PAS) ex art. 6 d.lgs. n. 28/2011 la disciplina appare differente.  

Come noto, la PAS è utilizzabile per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica 

alimentati da fonte di energia rinnovabile, secondo le indicazioni dei paragrafi 11 e 12 del D.M. 10 

settembre 2010 (al di sotto delle prefissate soglie di potenza indicate nella Tabella A di cui al d.lgs. n. 

387/20036): ai sensi del comma 9 dell’articolo 6 d.lgs. n. 28/2011, le Regioni e le Province autonome 

possono, inoltre, estendere la soglia di applicazione della PAS agli impianti di potenza nominale fino ad 1 

MW elettrico, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche 

di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l’esercizio dell’impianto e delle 

opere connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica.  

 

Da ultimo, il Decreto Semplificazioni (d.l. n. 77/2021) ha previsto l’applicazione della PAS anche per 

l’attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW connessi alla rete 

elettrica di media tensione e localizzati in particolari aree (aree a destinazione industriale, produttiva o 

 
5 Tra i motivi di diritto di interesse si evidenzia che il Consiglio di Stato riteneva priva di fondamento anche la censura del 
Comune circa il mancato rispetto delle distanze tra l’impianto in esame e il centro abitato. Ciò in quanto il provvedimento 
unico (PAUR) teneva in considerazione il problema della localizzazione dell'impianto ad una distanza minima di  500 metri 
dal centro abitato, prescrivendo il rispetto di tale misura secondo quanto previsto dal PRG considerando a tal fine la 
perimetrazione del centro urbano descritta nella Tavola D di progetto approvata. 
6 La Tabella A da ultimo modificata dal Decreto Semplificazioni (d.l. n. 77/2021) ad oggi prevede le seguenti soglie: Eolica 
60 kW; Solar fotovoltaica 50 kW; Idraulica 100 kW; Biomasse 200 kW; Gas di discarica, gas residuati dai processi di 
depurazione e biogas 250 kW. 
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commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non 

suscettibili di ulteriore sfruttamento)7.  

In conformità al disposto dell’art. 6 del d.lgs. n. 28/20118, il Consiglio di Stato, sez. II, con sentenza 3 

novembre 2021 n. 7357, ha avuto modo di precisare che presupposto indispensabile per l’assentibilità 

dell’impianto a mezzo PAS è la compatibilità urbanistica ed edilizia dell’intervento, la cui verifica in 

concreto è demandata al Comune che è titolare di poteri di controllo (sulla dichiarazione, la relazione 

del progettista e gli elaborati progettuali), inibitori (con l’ordine motivato di non effettuare l’intervento) 

e conformativi (con l’indicazione delle modifiche e integrazioni necessarie per rendere la dichiarazione 

conforme alla normativa urbanistica ed edilizia), da esercitare nel termine di trenta (30) giorni dalla data 

di ricezione della dichiarazione. 

 

Per un verso, infatti, la PAS non può essere assimilata all’autorizzazione unica prevista dall'art. 12 

d.lgs. n. 387/2003, in quanto solo quest’ultima può costituire, ove occorra, variante allo strumento 

urbanistico, ai sensi del comma 3 dell'articolo citato. Una previsione analoga non è, infatti, prevista 

dall’art. 6 d. lgs n. 28/2011 per la PAS. Per altro verso, l’effetto della PAS non può essere quello di 

consentire l’intervento in deroga agli strumenti urbanistici, perché è proprio la compatibilità 

urbanistico-edilizia del progetto a costituire il presupposto per la legittima realizzazione a mezzo di 

procedura semplificata. 

 
7 L’articolo 31 del Decreto Semplificazioni, d.l. n. 77/2021, tramite il comma 2 ha inserito tale previsione all’art. 6 d.lgs. n. 
28/2011. Il citato articolo 31 ha inoltre previsto, al comma 6 una differenziazione a seconda della potenza dell’impianto 
(10 MW o 20 MW) in ordine alla procedura di valutazione di impatto ambientale, stabilendo una modifica all’Allegato II 
alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, prevedendo che “gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 10MW sono 
assoggettati alla VIA di competenza statale, come già gli impianti eolici di potenza superiore a 30MW”. Gli impianti 
fotovoltaici di potenza compresa fra 1 e 10MW (ad eccezione di quelli ubicati in aree produttive, industriali o commerciali) 
restano assoggettati a verifica di assoggettabilità di competenza regionale. Alla luce delle modifiche intervenute, quindi, 
solo gli impianti di potenza fino a 10MW ubicati in aree produttive, industriali o commerciali sono esclusi dalle verifiche 
di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale. 

8 Il comma 2 dell’art. 6 d.lgs. n. 28/2011 prevede che "il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili 
interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno 
trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di 
un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti 
urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto 
delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione 
redatti dal gestore della rete".  
Rilevante ai fini del presupposto di compatibilità urbanistica degli interventi soggetti a PAS è il comma 4 che prevede che 
“Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al 
medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa 
attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; è comunque 
salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla 
normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta 
giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita”. 
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La sentenza sopra citata del Consiglio di Stato muove peraltro dalle pronunce della Corte costituzionale 

che in svariate occasioni hanno sancito e ribadito l’inderogabilità delle norme statali che fissano i 

principi applicabili alle procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili. La 

Corte costituzionale aveva infatti confermato l’orientamento consolidato secondo cui i princìpi statali 

non tollerano eccezioni sull’intero territorio nazionale e non potrebbero subire deroghe ad opera delle 

leggi regionali “per il necessario rispetto dei canoni di proporzionalità e di adeguatezza (art. 4 d.lgs. n. 

28/2011) nonché di esigenze di celerità e soprattutto di omogeneità sull’intero territorio nazionale” 9. 

Chiarito quindi il diverso regime della PAS e dell’autorizzazione unica rispetto agli strumenti urbanistici 

e senza soffermarsi sul regime autorizzativo per interventi di modifica di impianti esistenti, sulla base 

della riferita inderogabilità delle norme statali, si evidenzia, come espresso dal Consiglio di Stato con 

sentenza da ultimo riferita (del 3 novembre 2021 n. 7357), che i regolamenti edilizi comunali nel 

disciplinare le diverse categorie di intervento non possano porsi in contrasto con le definizioni di cui 

all’art. 3 del testo unico dell’edilizia d.p.r. n. 380/2001 riguardante, tra l’altro, gli “interventi di 

manutenzione ordinaria” e gli “interventi di manutenzione straordinaria”, ma debbano essere intesi 

come mera specificazione della tipologia di tali interventi. 

 

 

4. L’attesa disciplina delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili e brevi 

osservazioni sui conseguenti effetti urbanistici degli interventi. 

Da ultimo, come anticipato nel paragrafo introduttivo, si rappresenta che il d.lgs. 8 novembre 2021 n. 

199 ha introdotto importanti novità per lo sviluppo dell’energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli 

obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione 

al 2050. Tanto anche in linea con i contenuti del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 

(PNIEC) e con l’obiettivo minimo prefissato del trenta per cento (30%) come quota complessiva di 

energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo entro il 2030.  

 

 
9 Con sentenza n. 258 del 2 dicembre 2020, la Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 11, L.R. Puglia n. 34/2019 che disciplina il regime abilitativo delle modifiche sostanziali e non 
sostanziali di impianti eolici e fotovoltaici esistenti, per contrasto con il principio fondamentale in materia di energia 
contenuto nell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011, che individua gli interventi sottoponibili a procedura abilitativa 
semplificata (PAS). 
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Esula dagli scopi del presente contributo una compiuta analisi della nuova disciplina; tuttavia, è utile 

rilevare che il d.lgs. n. 199/2021 ha introdotto misure di semplificazione ai procedimenti autorizzativi e 

amministrativi di cui al d.lgs. n. 28/2011, per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili 

prevedendo all’articolo 18, specifici principi e regimi generali di autorizzazione10.  

È stata inoltre prevista una specifica disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per 

l’installazione di impianti a fonti rinnovabili disponendo, all’articolo 20, che con uno o più decreti del 

Ministero della transizione ecologica di concerto con il Ministro della  cultura, e il Ministro delle 

politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di conferenza unificata11, da adottare entro 

il 15 giugno 2022, siano stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle 

aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza 

complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli 

obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili.  

 

Tali decreti dovranno provvedere a: a) dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee 

all'installazione della potenza  eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalità per 

minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti 

impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia 

elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili; e b) indicare le modalità per individuare 

superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali idonee alla 

installazione di impianti a fonti rinnovabili. I decreti dovranno inoltre tenere conto delle esigenze di 

tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei 

corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e 

parcheggi, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole 

non utilizzabili12.  

 

 
10 Si evidenza in particolare l’articolo 18, comma 2 del d.lgs. n. 199/2021 che ha introdotto nel decreto legislativo 3 marzo 
2011 n. 28 il seguente articolo 4 comma 2, in sostituzione del precedente: “I regimi di autorizzazione per la costruzione e 
l'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili sono regolati dai seguenti articoli, secondo un criterio di proporzionalità: a) 
comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all'articolo 6, comma 11; b) dichiarazione di inizio lavori 
asseverata di cui all'articolo 6-bis; procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6; d) autorizzazione unica di cui 
all’articolo 5”. 
11 L’intesa in sede di conferenza unificata è prevista ai sensi dell’art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
12 Tanto, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della 
domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il 
potenziale di sviluppo della rete stessa. 
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Entro centottanta giorni dall’adozione dei riferiti decreti, le Regioni dovranno individuare con legge le 

aree idonee, anche con il supporto della piattaforma digitale per le aree idonee che sarà realizzata 

presso il GSE. Ugualmente dovranno provvedere le Province autonome al processo programmatorio di 

individuazione delle aree idonee ai sensi dello statuo speciale e norme di attuazione. È inoltre previsto 

che, in sede di individuazione delle superfici e delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti 

rinnovabili siano rispettati i princìpi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul 

patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di 

decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di 

tale obiettivo. 

Il d.lgs. n. 199/2021, considera già come aree idonee, nelle more dell’individuazione delle stesse: a) i siti 

ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non 

sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28; b) le 

aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152; c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di 

degrado ambientale; c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del Gruppo Ferrovie dello 

Stato13. 

 

È inoltre previsto che, a seguito dell'entrata in vigore della disciplina statale e regionale per 

l'individuazione di superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 riferito, siano aggiornate le citate linee 

guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili di cui al D.M. 10 

settembre 2010 (adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, d. lgs. 3787/2003) che all’Allegato 3 (ai 

sensi del paragrafo 17) riportano i criteri di individuazione di aree non idonee14. Le Regioni e le Province 

autonome “possono” tenere in considerazione tali criteri per individuare le aree e i siti non idonei 

all’installazione di specifiche tipologie di impianti tramite loro appositi atti normativi come fatto sinora. 

Sarà quindi importante comprendere come saranno in seguito aggiornate le Linee Guida di cui al D.M. 

10 settembre 2010 che costituiscono da sempre oggetto di riferimento per gli operatori con particolare 

riguardo ai criteri per identificazione aree non idonee.  

 

 
13 La lettera c-bis) è stata introdotta dall’art. 18 del d.l. n. 1° marzo 2022, n. 17 non ancora convertito in legge. 

14 L’Allegato 3 del D.M. 10 settembre 2010 indica i “criteri per l'individuazione di aree non idonee”, prevedendo che 
“l'individuazione delle aree e dei siti non idonei mira non già a rallentare la realizzazione degli impianti, bensì ad offrire 
agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti”. L'individuazione 
delle aree non idonee è effettuata dalle Regioni con propri provvedimenti tenendo conto dei pertinenti strumenti di 
pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, sulla base di alcuni principi e criteri specificamente elencati. 
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In proposito, il comma 7 dell’articolo 20 del d.lgs. n. 199/2021 chiarisce che in sede di pianificazione 

territoriale (ovvero nell’ambito di singoli procedimenti) le aree non potranno essere dichiarate come 

“non idonee” all’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile in ragione della sola 

mancata precedente inclusione nel novero delle aree idonee. 

Il beneficio della costruzione ed esercizio di un impianto a fonti rinnovabili all’interno di un’area 

identificata come idonea viene specificato all’art. 22 del d.lgs. n. 29/2021: i termini delle relative 

procedure di autorizzazione sono ridotti di un terzo (comma 1, lettera b). Inoltre, nei relativi 

procedimenti di autorizzazione, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di 

impatto ambientale, l’autorità competente in materia paesaggistica è chiamata ad esprimersi con 

parere obbligatorio non vincolante e, decorso inutilmente il termine per l’espressione di parere non 

vincolante, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione 

(comma 1, lettera a). 

Senza dilungarsi oltre sulle previsioni del d.lgs. n. 199/2021 in tema di identificazione di aree idonee, si 

osserva come tale identificazione risulterà di particolare rilievo anche per la sua potenziale capacità di 

dirimere, definitivamente, i contrasti interpretativi che nell’ultimo periodo sono emersi in seno alla 

giurisprudenza.  

 

Con riferimento al tema oggetto del presente contributo, si osserva poi che l’individuazione formale di 

aree idonee dovrebbe, in particolare, avere impatti sugli interventi realizzabili tramite procedura 

abilitativa semplificata (PAS), di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 28/2011, andando da subito a chiarire la 

compatibilità urbanistica dell’intervento sulle aree identificate come idonee: il presupposto della 

compatibilità urbanistica ed edilizia di tali interventi, la cui verifica in concreto è demandata al Comune, 

sarebbe quindi accertato ab origine a seguito dell’identificazione delle aree idonee. 

Per gli interventi di costruzione di impianti a fonte rinnovabile per cui sarà applicabile il regime di 

autorizzazione unica, ugualmente, l’effetto di variante allo strumento urbanistico (di cui all’art. 12, 

comma 3, d.lgs. 387/2003) non troverebbe ovviamente applicazione per gli interventi da realizzare su 

aree espressamente dichiarate come idonee.  

 

Dovrebbe, invece, trovare ancora luogo l’effetto di variante allo strumento urbanistico per la 

realizzazione di interventi di costruzione di impianti a fonti rinnovabili, soggetti a provvedimento di 

autorizzazione unica, da realizzare su aree non incluse tra quelle idonee e per le quali, come si è dinanzi 
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ricordato, non sussiste una presunzione di non idoneità alla realizzazione nell’ambito di singoli 

procedimenti o in sede di pianificazione territoriale.  

Gli interventi di realizzazione di impianti a fonte rinnovabile su aree non incluse tra quelle idonee e 

soggetti a PAS, invece, richiederebbero comunque sempre la valutazione specifica da parte del singolo 

Comune di riferimento circa la compatibilità urbanistica ed edilizia dell’intervento come richiesto 

dall’art. 6 d.lgs. n. 28/2011. 

 

Il percorso per l’identificazione di aree idonee da parte delle Regioni, sulla base delle previsioni sopra 

esposte del d.lgs. n. 199/2021, appare ancora lungo considerato che sono attesi entro metà giugno i 

decreti del MITE per l’identificazione di aree idonee e non idonee e, successivamente, entro fine 2022 

verosimilmente, dovrebbero intervenire le prime leggi regionali di identificazione di aree idonee.  

Ogni considerazione appare quindi prematura considerata anche la delicatezza della questione ed il 

contenzioso amministrativo che si sussegue su tali tematiche da un punto di vista edilizio ed ambientale 

(circa ad es. l’applicazione delle procedure di assoggettabilità a VIA e procedure di VIA per i diversi 

interventi). La centralità dello sviluppo delle energie rinnovabili è comunque presente nei documenti 

programmatici e di sviluppo del paese a partire, come noto, dai diversi investimenti specifici sul settore 

previsti dal PNRR su cui non ci si sofferma in questa sede. 

 

 

5. Conclusioni di sintesi. 

Il disposto dell’articolo 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/2003 appare chiaro e il Consiglio di Stato con la 

sentenza oggetto del presente contributo (e con costante precedente giurisprudenza sopra richiamata) 

ne ha chiarito la portata applicativa: il provvedimento di autorizzazione unica viene rilasciata “nel 

rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del 

patrimonio storico-artistico, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”. In virtù di 

tale previsione, l’amministrazione competente può superare, motivatamente, eventuali opinioni 

dissenzienti rappresentate in fase di conferenza di servizi dai Comuni competenti e procedere, 

comunque, a rilasciare il provvedimento di autorizzazione unica.  

 

Tale provvedimento può comportare una variazione della destinazione urbanistica della zona “ove 

occorra”, rendendo conforme alle disposizioni urbanistiche la localizzazione dell’impianto e senza che 
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sia necessario alcun ulteriore provvedimento pubblico di assenso all’attività privata relativa 

all’intervento di costruzione ed esercizio di un impianto a fonte di energia rinnovabile. 

Diversamente, un intervento di costruzione di impianto a fonte di energia rinnovabile soggetto a PAS, 

ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 28/2011, ha come proprio presupposto la compatibilità urbanistica e 

edilizia dell’intervento stesso, la cui verifica in concreto è demandata al Comune competente che è 

titolare di poteri di controllo, inibitori e conformativi. L’effetto della PAS non può essere quindi quello 

di consentire l’intervento in deroga agli strumenti urbanistici, perché è proprio la compatibilità 

urbanistico-edilizia del progetto a costituire il presupposto per la legittima realizzazione a mezzo di 

procedura semplificata. 

 

Sarà importante comprendere, infine, come troverà attuazione la disciplina di identificazione delle 

aree idonee da parte delle diverse Regioni, a seguito dell’adozione dei decreti del Ministero della 

transizione ecologica con cui saranno stabiliti i principi e i criteri per l’individuazione delle superfici e 

delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili: una concreta attuazione 

a tale disciplina dovrebbe trovare luogo entro la fine del 2022, quando le Regioni dovrebbero 

individuare con proprie leggi le aree idonee (come da tempistiche prefissate dall’art. 20 del d.lgs. n. 

199/2021). 

Ad avviso di chi scrive, si ritiene che l’effetto di variante urbanistica dell’autorizzazione unica di cui 

all’art. 12, comma 3, d.lgs. 387/2003 troverebbe ancora luogo, ove occorra, per le aree che non saranno 

identificate tra quelle idonee.  

 

Tale effetto del provvedimento di autorizzazione unica, previsto dalla riferita norma di legge, dovrebbe 

contribuire allo sviluppo degli impianti a fonti di energia rinnovabile, unitamente alle semplificazioni 

introdotte dal d.lgs. n. 199/2021 di recepimento della Direttiva 2018/2001 (RED II) e alla citata disciplina 

di identificazione di aree idonee, fermo restando il rispetto delle previsioni in materia di tutela 

dell’ambiente (in tema di procedure di verifica ad assoggettabilità a VIA e procedura di VIA), nonché di 

tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico.  

 

La sfida dello sviluppo degli impianti a fonte di energia rinnovabile è solo all’inizio se si pensa agli 

obiettivi ambiziosi prefissati dal PNIEC e alla spinta propulsiva che potrà dare il PNRR.  

Le procedure autorizzative (cd. “permitting”) e le relative tempistiche sono da sempre stati il nodo 

cruciale per gli operatori del settore delle rinnovabili: semplificare tali procedure, sulla base dei recenti 
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provvedimenti normativi - tra cui, in particolare, da ultimo il “Decreto Energia”, decreto legge 1 marzo 

2022 n. 7 adottato proprio per lo sviluppo delle rinnovabili con specifiche misure e semplificazioni, di cui 

si attende la conversione in legge- è l’obiettivo precipuo del legislatore. La natura dei diversi 

provvedimenti autorizzativi rispetto agli strumenti urbanistici vigenti pare invece definita, ma dovrà 

comunque adeguarsi al continuo legiferare in corso. 
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