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FV e vincolo paesaggistico: il 
Consiglio di stato inverte la rotta

I PROPRIETARI DI UN IMMOBILE SI ERANO RIVOLTI CON SUCCESSO AL TAR CONTRO IL PARERE SFAVOREVOLE DELLA 
SOPRINTENDENZA ALL’INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE SU TETTO IN UNA ZONA VINCOLATA. IL CONSIGLIO DI STATO HA 
PERÒ RIFORMATO LA SENTENZA, CON CONSEGUENTE OBBLIGO DI RIMOZIONE DELL’IMPIANTO RITENUTO STRIDENTE RISPETTO 
ALL’AMBITO NEL QUALE SI COLLOCA E TALE DA ALTERARE IL CONTESTO PAESAGGISTICO CIRCOSTANTE 

I giuristi raffinati lo chiamerebbero “revirement”: in termini marinareschi si potrebbe parlare in-
vece di “inversione di rotta”. Tuttavia, per sape-

re se davvero di ciò si tratta, occorrerà attendere 
qualche tempo.
Sta di fatto che il Consiglio di Stato, con la decisio-
ne n. 3637/2014 della Sesta Sezione, pare comun-
que aver incrinato le “certezze” che derivavano 
da alcuni precedenti giurisprudenziali in tema di 
sindacabilità, in sede giurisdizionale, delle valu-
tazioni espresse dalla Soprintendenza per i beni 
architettonici e paesaggistici con riferimento all’in-
stallazione di impianti fotovoltaici in aree soggette 
a vincolo paesaggistico.
Il contenzioso che ha originato la sopra citata pro-
nuncia del Consiglio di Stato può essere sintetizza-
to nei termini seguenti.
Nel corso del 2012, in un comune dell’Alto Lago di 
Garda, alcuni privati comproprietari ottenevano il 
permesso di costruire per un ampliamento che pre-
vedeva l’inserimento di alcuni pannelli fotovoltaici 
sulla falda del tetto esposta a ovest cioè verso la 
sponda del lago, sulla base di un parere conforme 
della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Pa-
esaggistici di Verona.
Nel corso dei lavori, gli interessati procedevano 
però all’installazione di ulteriori pannelli sul lato 
est dell’abitazione, in assenza di alcun titolo au-
torizzativo, in relazione ai quali procedevano suc-
cessivamente alla presentazione di un’istanza di 
sanatoria.
La Soprintendenza esprime parere favorevole, a 
condizione tuttavia che venisse “rimosso l’impian-
to fotovoltaico e/o solare costituito da 13 pannelli 
installati sulla falda est, in quanto risulta in ordine 
alla posizione, alle dimensioni, alle forme ai croma-
tismi, al trattamento superficiale riflettente estre-
mamente stridente rispetto all’ambito nel quale si 
colloca e tale da alterare in modo negativo la vi-
sione del contesto paesaggistico circostante che si 
può percepire sia dal basso che da posizione ele-
vate o a distanza”.
A questo punto, avendo il parere della Soprinten-
denza carattere vincolante, il Comune rilasciava 
l’autorizzazione paesaggistica attestante la compa-
tibilità ambientale di quanto realizzato con le limi-
tazioni sopra riportate. I proprietari si rivolgevano 
al TAR Veneto chiedendo l’annullamento degli atti 
contenenti tali limitazioni.

IL GIUDIZIO DAVANTI AL TAR VENETO
Il ricorso veniva accolto, avendo il TAR ritenuto 
che la semplice lettura della valutazione operata 
dalla Soprintendenza “consente di rilevarne il suo 
carattere apodittico e generico, in quanto mossa a 
prescindere dall’esprimere un giudizio riferito, in 
concreto, all’intervento di cui si tratta”. 
Precisamente, secondo quanto rilevato dal TAR, 
le valutazioni operate dalla Soprintendenza “po-
trebbero risultare applicabili ad un qualunque 
impianto incidente sull’area di cui si tratta”, atte-
so che “non solo non vi è nessun riferimento alla 
metratura o al posizionamento dell’impianto, ma 
risulta del tutto assente una qualche indicazione 
di un elemento del paesaggio e dell’ambiente cir-
costante che, in quanto tale, risulterebbe detur-
pato, o pregiudicato”.
Le conclusioni cui era pervenuto il TAR Vene-
to nella sentenza ora richiamata si ponevano in 
continuità con un orientamento giurisprudenziale 
che appariva piuttosto consolidato.
In precedenti pronunce giurisdizionali erano stati 
infatti sanciti i seguenti principi:
- l’autorizzazione paesaggistica persegue lo sco-
po di dare adeguata composizione al conflitto tra 
due interessi di rango costituzionale: quello alla 
salubrità ambientale (garantito dallo sviluppo di 
impianti che producono energia da fonti rinnova-
bili non inquinanti) e quello alla conservazione 
del paesaggio, potenzialmente leso dalla realiz-
zazione di tali impianti, ove essi abbiano rilevante 
impatto visivo (TAR Campania – Salerno, Sezione 
II, 28 gennaio 2013, n. 235);
- questi interessi si collocano sullo stesso piano, 
non esistendo nessuna norma o principio, a livel-
lo comunitario o nazionale, che riconosca come 
prevalente l’esigenza energetica rispetto a quella 
di tutela paesaggistica (TAR Sardegna, Sezione II, 
3 ottobre 2006, n. 2082);
- di conseguenza il regime di particolare favore 
previsto per gli impianti di produzione di energia 
alternativa non è in grado di condizionare e vinco-
lare in maniera assoluta il giudizio di compatibi-
lità ambientale, nel senso di obbligare al rilascio 
dell’autorizzazione in relazione ai benefici legati 
all’efficienza energetica per la collettività, perché 
altrimenti si darebbe luogo ad uno sbilanciamen-
to in favore delle sole esigenze energetiche (TAR 
Toscana, Sezione. II, 14 ottobre 2009, n.1536);

- la sempre più diffusa attenzione verso questo 
tipo di tecnologia ha tuttavia inevitabilmente fi-
nito per condizionare il giudizio estetico comune, 
di modo che i pannelli fotovoltaici, pur innovando 
la tipologia e la morfologia della copertura, ven-
gono percepiti anche come evoluzione dello sti-
le costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla 
sensibilità collettiva e quindi alla stregua di ele-
menti normali del paesaggio (TAR Campania – Sa-
lerno, Sezione II, 28 gennaio 2013, n. 235);

- da tali principi deriva che, per negare l’installa-
zione di un impianto fotovoltaico sulla sommità 
di un edificio, bisogna dare la prova dell’assoluta 
incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità 
del paesaggio, il che non coincide con la sempli-
ce visibilità dei pannelli da punti di osservazione 
pubblici (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sezione I, 4 
ottobre 2010, n. 3726 e 15 aprile 2009, n. 859).

IL RICORSO IN APPELLO DAVANTI AL CONSIGLIO 
DI STATO
Di tutt’altro avviso, rispetto al TAR Veneto, è stato 
però il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi 
sul ricorso in appello presentato dal Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali contro la sopra richiama-
ta sentenza n. 1157/2013.
Nella decisione 14 luglio 2014, n. 3637, il Consiglio 
di Stato ha infatti affermato di ritenere che “con-
trariamente a quanto rilevato dal giudice di primo 
grado, la Soprintendenza abbia dato una congrua 
motivazione riguardo alle ragioni che si frappongo-
no alla definitiva allocazione dei pannelli fotovol-
taici anche sulla falda est della costruzione (nella 
prospettiva particolare, cioè, del lago di Garda), a 
differenza di quanto assentito senza riserve o con-
dizioni in relazione ai pannelli apposti sulla falda 
ovest dello stesso fabbricato”. Lo stesso Consiglio 
di Stato ha in proposito evidenziato che “l’auto-
rità preposta alla tutela paesaggistica si è soffer-
mata, in particolare, ad analizzare i distinti profili 
(posizione, dimensioni, forme, cromatismi) che la 
hanno spinta ad apporre la condizione al parere di 
compatibilità paesaggistica (per la restante parte, 
vale sottolineare, favorevole all’intervento) di tal 
che, considerata la puntualità e la congruità delle 
ragioni addotte a sostegno della condizione, non 
pare condivisibile quanto affermato dal giudice di 
primo grado a proposito del carattere stereotipa-
to e ‘adattabile a qualsiasi caso’ della motivazione 
dell’atto soprintendentizio”. In definitiva, a detta 
del Consiglio di Stato, “dalla lettura del parere ri-
sultano chiare e coerenti le ragioni ostative indi-
viduate, con una valutazione tecnico-discrezionale 
che è propria della tutela del patrimonio culturale 
e che risulta immune dai vizi di irragionevolezza o 
di errore nei presupposti, e che escludono la com-
patibilità paesaggistica dell’impianto fotovoltaico 
posizionato sul lato est del tetto in ragione del suo 
negativo impatto sul particolare paesaggio lacuale, 
stante la sua piena visibilità, anche a distanza, sia 
dal basso che dall’alto”.

ALLARME NEL SETTORE
La pronuncia ha destato un certo allarme tra gli 
operatori del settore, preoccupati dalla prospettiva 
di vedersi opporre dalla Soprintendenza pareri ne-
gativi fondati su valutazioni oltremodo generiche.
Solo il tempo potrà chiarire se, con la pronuncia in 
esame, il Consiglio di Stato abbia effettivamente 
inteso inaugurare un nuovo filone giurisprudenzia-
le che limita di fatto la possibilità di sindacare in 
sede giurisdizionale le valutazioni della Soprinten-
denza per i beni architettonici e paesaggistici rela-
tivamente all’installazione di impianti fotovoltaici 
in aree vincolate.
Frattanto è consigliabile munirsi dell’autorizzazio-
ne paesaggistica prima dell’esecuzione dei lavori, 
al fine di evitare che, in caso di diniego, si sia co-
stretti a procedere alla demolizione dell’impianto 
fotovoltaico realizzato, come è avvenuto nel caso 
affrontato dal TAR Veneto e dal Consiglio di Stato 
con le sentenze qui commentate.
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