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Spett.le 

REGIONE BASILICATA 

Comune di Oppido Lucano 

Via Vincenzo Verrastro 5  

85100 Potenza  

comuneoppidolucano.protocollo@pec.it 

 

e.p.C: 

REGIONE BASILICATA 

Dipartimento Ambiente ed Energia 

Ufficio Compatibilità Ambientale 

Via Vincenzo Verrastro, 5 

ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it 

ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it  

 

 

Roma, 21/07/2020 

 

OGGETTO Costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico denominato “Oppido S. 

Francesco” di potenza pari a 19.252,80 kWp (18.400,00 kWn in immissione), 

nonché di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture necessarie alla 

connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Oppido Lucano (PZ) – 

C.da San Francesco (di seguito, l’“Impianto Fotovoltaico”). 

 

Società proponente: Trina Solar Basilicata 1 S.r.l. (la “Società”) 

Controdeduzioni al parere negativo rilasciato con nota prot. 4325 

 

Rif: 

(I) Istanza di VIA e PAUR ex.artt. 23 e 27-bis D.Lgs 152/2006 del 30/12/2019 

(“Istanza”) con prot. N. 0000141/23AB; 

(II) Richiesta di integrazioni del Comune di Oppido Lucano (PZ), pubblicate sul 

sito della Regione Basilicata con documento datato 09/03/2020 con nota 

prot. 0002357 (“Richiesta di Integrazioni”); la Società non è destinataria, 

né in copia conoscenza; 

(III) Integrazioni documentale trasmessa al Comune di Oppido Lucano (PZ) a 

mezzo PEC in data 06/07/2020; 

(IV) Parere Negativo del Comune di Oppido Lucano (PZ), pubblicato sul sito 

della Regione Basilicata con documento datato 29/05/2020 con nota prot. 

4325 (“Parere Negativo”); la Società non è destinataria, né in copia 

conoscenza; 

(V) Integrazione documentale trasmessa al Comune di Oppido Lucano (PZ) a 

mezzo PEC in data 06/07/2020. 
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Con riferimento al Parere Negativo (IV) rilasciato da codesto Ente, la Società intende 

rappresentare alcuni fondamentali punti che evidenziano l’improprio riferimento alle 

normative richiamate nel parere stesso e l’insussistenza di vincoli che possano pregiudicare 

l’autorizzazione e la realizzazione dell’Impianto Fotovoltaico. 

 

1) Sull’Analisi della Conformità urbanistica del progetto 

Occorre evidenziare che il legislatore statale, disciplinando le procedure per l'autorizzazione 

degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ha introdotto principi che, per 

costante giurisprudenza costituzionale, non tollerano eccezioni sull'intero territorio nazionale 

in quanto espressione della competenza legislativa concorrente in materia di energia, di cui 

all'art. 117, comma 3, della Costituzione.  

In particolare, l'indicazione di un indice di copertura del suolo previsto dal regolamento 

comunale per la realizzazione di impianti fotovoltaici non è indicata in alcuna norma dello 

Stato, bensì contrasta con l'art. 117, comma 3, della Costituzione in relazione alla materia 

oggetto di potestà legislativa concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale 

dell'energia», con riferimento al parametro interposto statale costituito dall'art. 12, comma 

10, del decreto legislativo  29  dicembre  2003,  n.   387 (i.e.: «Attuazione  della  direttiva  

2001/77/CE  relativa  alla  promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche 

rinnovabili  nel mercato interno dell'elettricità»), e con  i  paragrafi  1.2  e  17.1 delle 

discendenti Linee guida nazionali  approvate  con  decreto  del Ministero dello Sviluppo 

Economico  del  10  settembre  2010 (i.e.: «Linee guida  per  l'autorizzazione  degli  impianti  

alimentati  da   fonti rinnovabili»),   recanti   specifici   indirizzi in merito alla individuazione 

delle aree non idonee.  

Il paragrafo 1.2 citato recita, infatti, che «Le sole regioni e le province autonome possono 

porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l'installazione di 

specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili ed esclusivamente nell'ambito e 

con le modalità di cui al paragrafo 17.»  

In tale ambito, il paragrafo 17.1 prosegue stabilendo che «Al fine di accelerare l'iter di  

autorizzazione  alla  costruzione  e  all'esercizio  degli impianti  alimentati  da  fonti  

rinnovabili,  in  attuazione delle disposizioni delle presenti linee guida, le  regioni  e  le  

province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla 

installazione di specifiche tipologie  di  impianti  secondo  le modalità di cui al presente punto 

e sulla base dei  criteri  di  cui all'allegato 3».  

L'individuazione della  non  idoneità dell'area è dunque operata dalle regioni attraverso 

un'apposita  istruttoria  avente  ad oggetto  la  ricognizione  delle  disposizioni volte alla 

tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni 

agroalimentari locali,  della  biodiversità  e  del paesaggio  rurale  che  identificano  obiettivi  

di  protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie 

e/o  dimensioni  di  impianti,  i  quali  determinerebbero, pertanto,  una  elevata  probabilità   

di   esito  negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione. 
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Come emerge chiaramente dalla richiamata normativa, le competenze del Comune sono 

limitate all’interno dell’iter unico autorizzativo e non possono prevedere limiti generalizzati, 

considerato che è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di una legge per violazione 

dell’art. 117, terzo comma, della  Costituzione,  in  quanto  «il  margine  di  intervento 

riconosciuto al legislatore regionale non permette in  alcun  modo che le regioni  prescrivano  

limiti  generali,  valevoli  sull'intero territorio regionale, specie nella forma di distanze minime,  

perché ciò contrasterebbe  con  il  principio  fondamentale   di   massima diffusione  delle  

fonti  di  energia  rinnovabili, stabilito dal legislatore  statale  in  conformità  alla   normativa   

dell'Unione europea.» (Sentenza Corte Costituzionale n. 13 del 2014, fattispecie relativa alla 

legge della Regione Campania 1° luglio 2011, n. 11). 

Le competenze comunali all’interno del procedimento unico di autorizzazione sono quelle di 

verifica che l’insediamento e l’esercizio dell’impianto non compromettano o interferiscano 

negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore 

agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, 

alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. 

Infatti, l’eventuale potestà regolamentare di natura urbanistica sarebbe in stridente contrasto 

con la legislazione nazionale che necessita di applicazione uniforme in tutto il territorio 

nazionale (sentenza Corte Cost. n. 99 del 2012).   

Come noto, l'Autorizzazione Unica, rilasciata al termine di un procedimento unico 

svolto nell'ambito della Conferenza dei Servizi alla quale partecipano tutte le 

amministrazioni interessate, costituisce titolo a costruire e a esercire l'impianto e, ove 

necessario, diventa variante allo strumento urbanistico. È, dunque, nella sede 

procedimentale che avviene la valutazione degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di 

tutela in relazione con l'interesse del soggetto privato operatore economico e con ulteriori 

interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei principi 

costituzionali la loro previsione e tutela.  

Ancora con riferimento a quanto disposto nell’art. 53.4 del Regolamento Urbanistico 

del Comune di Oppido Lucano, con il quale vengono definiti i limiti tra le coperture ed 

i terreni, si sottolinea che tale disposizione contrasta con l’art.   12   del   d.lgs. 29 

dicembre 2003, n. 387, che, per l'autorizzazione unica prevede al comma 4-bis «La 

disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto».  

La norma citata, infatti, viola il principio cardine in materia richiamato, con un aggravamento 

ingiustificato degli oneri a carico dell’operatore, anche sotto il profilo del divieto di altre 

iniziative nell’area, in violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, per contrasto con 

l'art. 12, comma 10, del decreto legislativo n.  387 del 2003 citato e dei paragrafi 1.2 delle 

Linee guida  (decreto  ministeriale 10 settembre  2010  citato),  che  rinvia  al  paragrafo  17  

per  le modalità di individuazione delle aree non idonee.  

La norma citata risulta inoltre essere in contrasto con l'art. 41 della Costituzione, circa la 

libertà di iniziativa privata economica, e con l'art.  117, comma 1, della Costituzione, in 

riferimento all'art. 1 del decreto legislativo n. 79/1999, che sancisce, in attuazione della 

direttiva n. 96/92/CE, la liberalizzazione del mercato elettrico, ivi comprese le attività di 

produzione di energia elettrica.  

mailto:trinasolarbasilicata1@unapec.it


 
 

 

 
Trina Solar Basilicata 1 S.r.l. | Società con Socio Unico |Sede Legale: Piazza Borromeo 14, 20123 Milano  
Indirizzo PEC: trinasolarbasilicata1@unapec.it  
P.IVA e C.F.: 10856570964| Capitale Sociale: Euro 10.000,00 i.v. 
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano – REA 2562005 
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Trina Solar (Spain) Systems, S.L.U. 

4 

 

 

Ferme restando le superiori considerazioni, si evidenzia altresì l’inappropriata ed erronea 

applicazione da parte del Comune di Oppido Lucano della normativa edilizia posto che 

l’Impianto Fotovoltaico, per intrinseche caratteristiche tecniche, costruttive e soprattutto 

planovolumetriche, non può in alcun modo essere considerato come rientrante tra gli 

“organismi edilizi”. Per definizione e fattura tecnica, infatti, l’Impianto Fotovoltaico non 

comporta la realizzazione di volumi edilizi, fatta eccezione per gli edifici di trasformazione 

dell’energia elettrica, la cui incidenza percentuale sull’intera area di impianto è fortemente 

ridotta.  

 

Come precisato a più riprese dalla Giurisprudenza, “in materia urbanistico – edilizia il 

presupposto per l'esistenza di un volume è costituito dalla costruzione di – almeno - 

un piano di base coperto e due superfici verticali contigue, così da ottenere una 

superficie chiusa su un minimo di tre lati” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI n. 

4999/2014, n. 03543/2011 e n. 03959/2014; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, n. 

00971/2014; T.A.R. Campania Napoli, IV, 24 maggio 2010, n. 8342; T.A.R. Piemonte, n. 

2824 del 12.7.2005; T.A.R. Liguria, I, 12 dicembre 1989, n. 943; T.A.R. Sicilia Catania, 30 

settembre 1994, n. 2171)”.  

Ancora il T.A.R. , Brescia , sez. I , 07/08/2018 , n. 800, ha chiarito che “una struttura si 

qualifica in termini di mero elemento accessorio […] quando non presenta caratteristiche tali 

da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio; ciò 

avviene se la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi 

di fissità, stabilità e permanenza […] per l'inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente 

configurato e di un nuovo volume o superficie”. 

Pertanto, l’Impianto Fotovoltaico non può evidentemente ed in alcun modo essere 

considerato alla stregua di un organismo edilizio in quanto non realizza una stabile 

modificazione del suolo, non crea volume in senso tecnico edilizio / urbanistico, non 

necessita di agibilità ed è sfornito di un autonomo valore di mercato.  

 

In merito a tale ultima circostanza, si evidenzia altresì che l’Impianto Fotovoltaico non è 

autonomamente cedibile, come una qualsiasi costruzione, non essendo fornito né di una 

specifica intestazione catastale né di altro titolo diverso dall’autorizzazione unica regionale. 

In termini logici, se un impianto fotovoltaico fosse una costruzione autonoma dovrebbe 

esserne consentito il libero commercio e dovrebbe essere fornita di un autonomo subalterno 

catastale che nei fatti non esiste. 

Invero, l’art. 53 delle Norme Tecniche di Attuazione (“NTA”) del regolamento edilizio 

comunale richiamato nel Parere Negativo (IV) stabilisce che la realizzazione di nuovi 

edifici su aree classificate agricole è consentita nel rispetto di alcuni indici e parametri, 

quale, per quanto qui di interesse: 
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Rapporto di copertura: max 1/15 della superficie del lotto per le residenze e max 1/40 della 

superficie aziendale per gli annessi agricoli alle condizioni di cui al successivo comma 

53.5. 

Tali indici, come indica chiaramente la lettera della norma, non possono trovare 

applicazione nel caso di specie, ma solo per le opere edilizie in senso stretto: 

l’Impianto Fotovoltaico non potrebbe di certo qualificarsi come una residenza, né esso è 

parificabile ad un annesso agricolo poiché tale qualifica spetterebbe a rigore a quelle opere 

strettamente “connesse” all’esercizio di un’azienda agricola.   

All'interno delle NTA non ci sono riferimenti che associano le strutture degli impianti 

fotovoltaici a residenze o annessi agricoli e, pertanto, si ritiene che tali rapporti di 

copertura non siano applicabili al caso in esame. 

Inoltre, anche il riferimento al calcolo della superficie coperta di cui all’art. 53.7 delle NTA, ai 

sensi del quale costituiscono superficie coperta […] le strutture posizionate sul terreno 

portanti pannelli fotovoltaici, sembra doversi interpretare in combinato con il precedente 

articolo 53.6, e pertanto riferirsi solo a eventuali impianti fotovoltaici realizzati nel contesto di 

un’attività agricola. 

Ancora, ad ulteriore conferma dell’inappropriata applicazione della normativa al caso di 

specie, si evidenzia che da un punto di vista della normativa regionale, non ci sono 

limitazioni o condizioni che regolano la superficie utilizzabile per la costruzione di impianti 

fotovoltaici a terra di grande generazione rispetto alla superficie disponibile.  

 

Di contro, per gli impianti fotovoltaici a terra di microgenerazione, ai sensi della LR 1/2010 - 

PIEAR punto 2.2.2, essendo previsto un regime autorizzativo semplificato, viene indicato 

che "non possono essere realizzati su terreni agricoli la cui estensione non superi 3 volte la 

superficie del generatore fotovoltaico (superficie captante dei pannelli)".  

Ne consegue, pertanto, che tali restrizioni non trovano applicazione al progetto in esame. 

 

Considerato quanto fin qui rappresentato, si conclude che ragioni di fatto e di diritto 

conducono a ritenere la non applicabilità al caso di specie della normativa comunale 

edilizia e per le stesse si richiede al Comune di Oppido Lucano di riformulare il parere 

in accordo alle considerazioni della scrivente Società. 

 

*************** 

2) Sulla presunta interferenza con il progetto di completamento dello schema 

irriguo Basento-Bradano ad opera del Consorzio di Bonifica 

Con riferimento alla richiamata interferenza del progetto dell’Impianto Fotovoltaico con il 

progetto di Realizzazione del “Completamento schema irriguo Basento-Bradano”, si 

evidenzia che allo stato attuale non vi è alcuna struttura irrigua presente sul terreno, come si 

evince chiaramente sia dal certificato di destinazione urbanistica sia dalle visure catastali 

relative all’area di interesse. 
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La circostanza relativa all’avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio non implica che sussista tale vincolo, bensì che è attualmente in 

atto l’iter di approvazione di un progetto da parte del Consorzio di Bonifica dell’area volto a 

portare acqua alle zone interessate e richiamate nel parere.  

Pertanto, alla data di presentazione dell’Istanza (I), risalente al 30 dicembre 2019, ed ancora 

oggi il terreno non risulta avere natura irrigua.  

Peraltro, si evidenzia che il progetto del piano irriguo è ancora in fase di sviluppo, talché, ad 

oggi, nessuna opera concreta relativa ai lavori di Completamento schema idrico Basento-

Bradano è stata di fatto realizzata dal Consorzio di Bonifica.  

Nell’ambito di tale progetto, deve altresì evidenziarsi che la porzione di terreno interessata 

dai futuri lavori da parte del Consorzio di Bonifica è molto limitata, considerato che 

l’intervento è destinato a ricadere sulle aree di cui al foglio 16, particelle 45, 132 e 133 per 

una quota pari, rispettivamente, a mq 312, 448 e 352. 

A tal proposito, si rappresenta che la proprietà del terreno ha richiesto di essere esclusa dal 

progetto del Consorzio mediante invio di domanda formale - trasmessa in data 18 dicembre 

2019 a mezzo PEC all’attenzione del Consorzio di Bonifica Vulture Alto-Bradano - che si 

allega alla presente.   

 

In aggiunta, l’esclusione da tale opera del tratto di terreno interessato dall’impianto 

Fotovoltaico non danneggia in alcun modo altri proprietari terrieri né arreca pregiudizio al 

terreno che, si ripete, attualmente NON è raggiunto da acqua.  

Resta inteso che l’eventuale allaccio alla rete irrigua delle porzioni di terreno oggetto del 

precedente paragrafo potrà in futuro essere realizzata con costi a carico dei proprietari del 

terreno.  

Pertanto, anche sotto tale profilo, si rappresenta che il Comune di Oppido Lucano fonda il 

proprio parere negativo su un presupposto non appropriato e contrario alle vigenti 

normative, nonché alla costante ed univoca giurisprudenza amministrativa, in base 

alla quale – come noto - si può porre a fondamento di un parere negativo solo un 

vincolo esistente e vigente alla data di presentazione del progetto. 

 

Infine, in relazione alle presunte carenze documentali del progetto, dovute alla mancanza 

della documentazione segnalata come elaborati A.12.a.13, A.12.a.14, A.12.a.17, A.12.a.18, 

A.12.b.4 A.12.c.1 e A.12.d.3, come puntualmente argomentato dalla Società nelle relative 

controdeduzioni trasmesse in data 6 luglio 2020 (V), si evidenzia che tali richieste istruttorie 

non necessarie rappresentano un inutile aggravio del procedimento, opposto alla ratio 

dell’istituto di semplificazione del procedimento amministrativo. Infatti, il Comune richiede 

documentazione totalmente inutile ai fini del rilascio del parere posto che ai fini del parere 

comunale risultano del tutto ininfluenti le planimetrie ferroviarie idrauliche (anche considerato 

il fatto che non vi sono attraversamenti ferroviari nella zona del progetto), i profili e le sezioni 

stradali atteso che non vi sono strade comunali interessate dal progetto. Tali considerazioni 
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evidenziano l’inutilità delle richieste ai fini del rilascio del parere di competenza del Comune 

e la necessità di una sua integrale e sostanziale revisione in senso favorevole. 

 

In considerazione di quanto sopra dettagliatamente argomentato, con la presente la Società 

scrivente  

RICHIEDE 

A codesto Ente di riformulare il proprio parere in accordo alle controdeduzioni ivi 

rappresentate o – in alternativa – alla Regione di recepire le nostre controdeduzioni 

come superamento del parere negativo espresso in sede di procedimento 

autorizzativo dell’Impianto Fotovoltaico fermo restando che, al fine di evitare ulteriori 

ritardi procedimentali, la Società è disponibile ad ogni utile confronto che dovesse 

rendersi necessario al fine di garantire la corretta e pronta definizione del presente 

procedimento di autorizzazione.  

 

La Società rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito. Per eventuali 

comunicazioni, si prega di fare riferimento a: 

Ing. Carla Di Tillio 

Trina Solar 

Sede Operativa: Via Antonio Salandra 13, 00187 Roma 

Mail: carla.ditillio@trinasolar.com  

Pec: trinasolarbasilicata1@unapec.it 

In osservanza del GDPR 679/16 si autorizzano le amministrazioni in indirizzo al trattamento 

dei dati personali. 

 

Trina Solar Basilicata 1 S.r.l. 

 

 

     

Leonardo Lotti   

(Rappresentante Legale) 
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