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Forse qualche lettore dalla memoria ferrea po-
trebbe ricordare che in passato, sulle pagine di 
questa rivista, ci siamo occupati della tematica 

relativa alla motivazione dei pareri resi dalle Soprin-
tendenze nell’ambito del procedimento di rilascio 
dell’autorizzazione all’installazione di impianti foto-
voltaici in aree soggette a vincoli paesistici.
Secondo la giurisprudenza tradizionale, il parere della 
Soprintendenza integra una valutazione discreziona-
le da parte della stessa, che non può essere sottopo-
sta al vaglio del Giudice Amministrativo se non nei 
casi di palese difetto di motivazione, ovvero di con-
traddittorietà o di illogicità manifeste. A partire dal 
2010 si è sviluppato un filone giurisprudenziale (di 
cui si è dato conto nel n. 6/2012 di questa Rivista), i 
cui principi avrebbero permesso di ampliare la sfera 
di sindacabilità di tale parere. Tuttavia la sentenza n. 
3637/2014 della Sesta Sezione del Consiglio di Sta-
to (commentata nel n. 11/2014 di questa Rivista) ha 
sembrato rappresentare una battuta d’arresto di tale 
tendenza evolutiva. 
Con la pronuncia in questione, il Consiglio di Stato 
aveva infatti ritenuto che il parere negativo reso dalla 
Soprintendenza nel caso allora in esame costituisse 
una “valutazione tecnico-discrezionale che è propria 
della tutela del patrimonio culturale e che risulta im-
mune dai vizi di irragionevolezza o di errore nei pre-
supposti”. Tali affermazioni avrebbero potuto condur-
re i Giudici Amministrativi ad avallare pareri negativi 
da parte della Soprintendenza basati su motivazioni 
alquanto generiche. Viceversa con la sentenza n. 
1201/2016, il Consiglio di Stato sembra aver ripreso 
l’orientamento che consente un più ampio sindaca-
to da parte del Giudice Amministrativo sui pareri resi 
dalla Soprintendenza in questa materia.

IL CASO
La vicenda che ha originato la pronuncia del Consiglio 
di Stato può essere riassunta nei termini seguenti. Il 
titolare di un’azienda agricola vitivinicola nel Comune 
di Camino aveva installato un impianto fotovoltaico 
integrato su tre diverse falde di copertura dell’edificio 
di sua proprietà senza la necessaria autorizzazione 
paesaggistica. Per sanare tale mancanza, l’interessato 
aveva presentato istanza di accertamento della com-
patibilità paesaggistica dell’intervento. Con riferimen-
to a tale istanza, la competente Soprintendenza ave-
va espresso parere favorevole alla conservazione del 
solo impianto situato sulla falda prospiciente il cortile 
interno, con esclusione degli impianti collocati sulle 
altre due falde rivolte verso la strada privata di acces-
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so all’azienda agricola. Il parere parzialmente negativo 
della Soprintendenza era motivato nel modo seguen-
te: “È prassi di quest’Ufficio, al fine di contemperare 
le esigenze di tutela delle caratteristiche e degli ele-
menti propri delle architetture rurali quali essenziali 
componenti del paesaggio con le esigenze legate alla 
produzione di energia, autorizzare la collocazione di 
pannelli solo sulle falde non percepibili dall’esterno, 
privilegiando collocazioni di minore impatto”. 

L’INTERVENTO DEL TAR
Tale parere parzialmente negativo veniva impugnato 
davanti al TAR Piemonte dal richiedente l’autorizza-
zione paesaggistica.  
Il TAR accoglieva il ricorso rilevando che la motivazio-
ne del provvedimento di parziale diniego risultava 
“stereotipata, discorsiva, del tutto generica e priva di 
specifici riferimenti all’intervento sottoposto a sana-
toria ed allo stato dei luoghi circostanti, motivazione 
che di per sé sarebbe astrattamente ripetibile per un 
indefinito novero di analoghi progetti di installazione 
di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici ri-
cadenti nelle aree soggette al vincolo paesaggistico 
della provincia di Alessandria”.
Nella sentenza si metteva altresì in luce che l’incom-
patibilità degli impianti in questione con la tutela del 
paesaggio e delle bellezze naturali era stata affermata 
dalla Soprintendenza senza prendere in considera-
zione le deduzioni formulate dal ricorrente nel corso 
dell’istruttoria, specialmente in relazione alla circo-
stanza, provata mediante la documentazione fotogra-
fica prodotta in giudizio, che i pannelli risultavano 
visibili dalla strada privata di accesso all’azienda, ma 
non dalla pubblica via o da altro punto di osservazio-
ne panoramica. 
La pronuncia del TAR Piemonte precisava altresì che 
la valutazione discrezionale dell’Amministrazione 
preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, va ne-
cessariamente riferita alla circoscritta realtà dei luoghi 
nei quali il manufatto considerato viene ad inserirsi. 
Con la conseguenza che il giudizio di comparazione 
dell’opera al contesto da difendere va compiuto te-
nendo presenti le reali ed attuali condizioni di sistema 
dell’area in cui il manufatto è inserito. 
A questo punto la Soprintendenza proponeva appello 
al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR Pie-
monte sopra richiamata.

SENTENZA CONFERMATA
Con la decisione n. 1201/2016, il Consiglio di Stato 
confermava tuttavia la sentenza del TAR Piemonte con 

una motivazione di rilevante interesse.
In sintesi il Consiglio di Stato ha rilevato che:
- le opere funzionali agli impianti di produzione 
di energia elettrica da fonte rinnovabile sono 
espressamente qualificate dalla legge come ope-
re di pubblica utilità, in quanto la produzione di 
energia pulita è incentivata dalla legge in vista 
del perseguimento di preminenti finalità pub-
blicistiche correlate alla difesa dell’ambiente e 
dell’eco-sistema;
- di conseguenza le motivazioni dell’eventuale di-
niego di autorizzazione paesaggistica alla realiz-
zazione di un impianto di produzione di energia 
da fonte rinnovabile devono essere particolar-
mente stringenti, non potendo a tal fine ritenersi 
sufficiente che l’autorità preposta alla tutela del 
vincolo paesaggistico rilevi una generica minor 
fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decre-
mento della sua dimensione estetica;
- in considerazione di quanto precede, la compa-
razione tra i diversi interessi coinvolti nel rilascio 
dei titoli abilitativi alla realizzazione di un impian-
to di energia elettrica da fonte rinnovabile non 
può ridursi all’esame della ordinaria contrappo-
sizione interesse pubblico/interesse privato, che 
connota generalmente il tema della compatibilità 
paesaggistica negli ordinari interventi edilizi, ma 
impone una valutazione più analitica che si faccia 
carico di esaminare la complessità degli interessi 
coinvolti;
- nell’ambito di tale valutazione, occorre consi-
derare che la produzione di energia elettrica da 
fonte solare è essa stessa attività che contribui-
sce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei 
valori paesaggistici, in particolare consentendo 
l’esercizio di un’agricoltura sostenibile e la con-
servazione dell’ecosistema, entrambe precondi-
zioni alla conservazione del paesaggio rurale;
- l’amministrazione preposta alla tutela del vin-
colo paesaggistico deve dunque farsi carico della 
complessità degli interessi coinvolti, favorendo la 
soluzione che consenta la realizzazione dell’in-
tervento con il minor sacrificio dell’interesse pa-
esaggistico nella sua declinazione meramente 
estetica, se del caso fornendo indicazioni sulla 
migliore collocazione dell’impianto.
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