
Pubblicato il 29/03/2019

N. 00281/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00988/2012 REG.RIC.

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 988 del 2012, proposto da

Enel  Distribuzione  S.p.A,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro

tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'avvocato  Roberto  Candio,  con

domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Roma n. 235;

contro

Comune di Loiri Porto San Paolo, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato  e  difeso  dall'avvocato  Giuseppe  Longheu,  con  domicilio

eletto  presso  lo  studio  dell’avv.  Alessandro  Lindiri  in  Cagliari,  via

Maddalena n.40;

per l'annullamento:

- del provvedimento del Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di

Loiri  Porto  San  Paolo  prot.  n.  13324  del  6.9.2012  con il  quale  è  stata

sostanzialmente denegata l'autorizzazione, ex art. 146 del codice in materia

di Beni Culturali e Ambientali, richiesta dalla ricorrente per la realizzazione

di una linea aerea di bassa tensione in loc. Tiriddò;



- di ogni altro atto inerente, presupposto o conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  del  Comune  di  Loiri  Porto  San

Paolo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza  smaltimento  del  giorno  16  gennaio  2019  il  dott.

Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - La ricorrente ha presentato, il 24 febbraio 2012, un’istanza al Comune

di Loiri Porto San Paolo, volta a conseguire il rilascio dell’autorizzazione

paesaggistica ai  sensi  dell’art.  146 del  d.lgs.  n.  42/2004 (Codice di  Beni

Culturali  e  Ambientali),  per  la  realizzazione  di  una  linea  aerea  di  bassa

tensione in loc.  “Tiriddò”.  Con il  provvedimento impugnato il  Comune

resistente, previo parere favorevole della Soprintendenza ai B.A.P.P.S.A.E.

(la quale non si è pronunciata nei termini richiesti dalla legge) concedeva

tale  autorizzazione subordinandola,  tuttavia,  alla  condizione  che la  linea

elettrica BT fosse realizzata completamente interrata  e priva di  qualsiasi

sostegno  in  difformità  al  progetto  presentato  dalla  ricorrente  che

prevedeva la realizzazione di una linea aerea.

2. - Con il ricorso in esame, ENEL Distribuzione chiede l’annullamento

del predetto provvedimento, deducendo:

- violazione dell’art.  3 della  L.  241/90,  per carenza di  motivazione e di

istruttoria;

- violazione, erronea e falsa applicazione delle disposizioni di cui al comma

2 dell'art. 103 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale, nonché dei

principi di cui agli articoli 146 e 159 del D.lgs. 42/2004, in quanto la norma

citata, anche secondo gli indirizzi applicativi emanati con la deliberazione



della Giunta Regionale n. 16/3 del 24 aprile 2007, è riferibile solo alle linee

di media tensione, ossia quelle con tensione uguale o superiore a 20 KW.

3.  -  Si  è  costituito  in  giudizio  il  Comune  di  Loiri  Porto  San  Paolo,

chiedendo che il ricorso sia respinto.

4. - Alla pubblica udienza straordinaria del 16 gennaio 2019, la causa è stata

trattenuta in decisione.

5. - Il ricorso è infondato.

6. - Preliminarmente, è opportuno precisare che il territorio comunale di

Loiri Porto San Paolo è sottoposto a vincolo paesaggistico, sia per effetto

del D.M. 7 novembre 1966, sia perchè ricade nell’ambito di paesaggio n. 18

“Golfo di  Olbia”  ed  è  quindi  soggetto  anche alla  disciplina  dettata  dal

piano  paesaggistico  regionale  approvato  nel  2006.  Il  che  impone  di

acquisire, prima di poter realizzare interventi di modifica del territorio «che

rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione» (e che non rientrino

nelle fattispecie previste dall’art. 149 del d.lgs. n. 42/2004), l’autorizzazione

paesaggistica di  cui  all’art.  146 del  d.lgs.  cit,,  a  tutela  dei  predetti  valori

paesaggistici.

7.  -  Passando  all’esame  dei  motivi  dedotti  con  l’atto  introduttivo,  è

infondata la censura con la quale la ricorrente deduce che l’art. 103, comma

2,  delle  Norme  Tecniche  di  Attuazione  (NTA)  del  Piano  Paesaggistico

Regionale (PPR) non sarebbe applicabile alla fattispecie.

8.  -  La  questione  è  stata  esaminata  dalla  Sezione  in  diverse  e  recenti

occasioni (TAR Sardegna, Sez. II, 27 dicembre 2017, n. 834; Sez. II, 26

novembre  2014,  n.  1033),  con  argomentazioni  dalle  quali,  nel  caso  di

specie, non vi è ragione di discostarsi. In particolare, occorre rammentare

che l’art. 103, comma 2, cit., dispone: «E' fatto obbligo di realizzare le linee MT

in cavo interrato, salvo impedimenti di natura tecnica, nelle aree sottoposte a vincolo

paesaggistico  ai  sensi  dell'articolo  134  del  Decreto  legislativo  n.  42/04,  nelle  aree

ricadenti  all'interno  del  sistema  regionale  dei  parchi,  delle  riserve  e  dei  monumenti



naturali, dei Siti d'Interesse Comunitario di cui alla Direttiva 92/43 CE "Habitat",

nonché dei parchi nazionali ai sensi della Legge n. 394/91, e di eliminare altresì le

linee aeree che non risultassero più funzionali, a seguito della realizzazione dei nuovi

interventi».

9. - La disposizione, com’è reso evidente dal fatto che è contenuta fra le

norme di un PPR, è posta a tutela dei valori paesaggistici e in tale ottica va

interpretata.  La  stessa  va  intesa,  quindi,  nel  senso  che  tutte  le  linee

elettriche diverse da quelle ad alta tensione (AT) - per le quali, al momento,

risulta  tecnicamente  preferibile  il  ricorso  alla  via  aerea  -  devono essere

realizzate,  salvo  impedimenti,  in  cavo  interrato,  perché  tale  modalità  di

esecuzione è meno penalizzante per il paesaggio rispetto a quella aerea. Le

linee a bassa tensione (BT) e a MT devono pertanto passare, ai sensi della

citata norma, sotto terra.

10. - Le delibere di Giunta invocate dalla ricorrente (in realtà solo quella

24/4/2007  n.  16/3),  lungi  dall’esonerare  dall’interramento  le  linee  di

potenza inferiore a 20 kw, estendono a quelle di potenza uguale o superiore

a 20 kw l’obbligo della realizzazione interrata. Del resto, risulterebbe privo

di  razionale spiegazione interpretare  il  ricordato art.  103,  comma 2,  nel

senso di  imporre l’interramento solo per le  linee a MT, consentendo la

realizzazione aerea per quelle a BT e ad AT.

Alla luce della esposte considerazioni, correttamente il comune, visto che la

linea progettata dalla ricorrente aveva una potenza inferiore a 20 kw, ne ha

disposto l’interramento.

11.  –  E’  infondato  anche  il  dedotto  vizio  di  difetto  di  motivazione,

considerato  che,  sulla  scorta  delle  argomentazioni  sopra  svolte,  la

prescrizione apposta all’autorizzazione paesaggistica è da ritenere vincolata

(si osservi che l’art. 103, comma 2, cit., esordisce con la formula «E' fatto

obbligo di realizzare le linee MT in cavo interrato…»).

12. - La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza,



nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Seconda,

definitivamente pronunciando sul  ricorso, come in epigrafe proposto, lo

rigetta.

Condanna la ricorrente soccombente al pagamento delle spese del giudizio

in  favore  del  Comune  resistente,  che  liquida  in  complessivi  €  1500,00

(millecinquecento/00).

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

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2019

con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Tito Aru, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giorgio Manca Francesco Scano

IL SEGRETARIO


