
 
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 40 del 2013, proposto da: 
Società Energetica Masseria Srl Unipersonale, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele 
Salazar, con domicilio eletto presso Michele Salazar Avv. in Reggio Calabria, via Re 
Ruggero, 9; 

contro

Comune di Melicucco, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Maio, con domicilio eletto 
presso Giorgio Vizzari Avv. in Reggio Calabria, via Rausei, 38; 

per l'annullamento

del diniego della proroga del permesso a costruire rilasciato in data 04/11/2011 con prot. 
n° 11111 per un impianto di cogenerazione alimentato a biomasse denominato "Masseria" 
della potenza di 0,9 MW sito in località Pezzullo nel Comune di Melicucco (RC).

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Melicucco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 il dott. Salvatore Gatto 
Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. in ordine alla completezza e 
regolarità del contraddittorio e dell’istruttoria ai fini della definizione del giudizio nel merito 
con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Nell’odierno giudizio, parte ricorrente si duole del diniego che il Comune di Melicucco le ha 
opposto all’istanza per il rinnovo del permesso di costruire avente gli estremi di cui in 
epigrafe, rilasciato per la costruzione di un impianto di cogenerazione alimentato a 
biomasse denominato “Masseria” della potenza di 0.9 MW.
Premette, in fatto:
- di avere ottenuto il titolo edilizio in data 01.01.2011 con protocollo n. 11111, con termine 
per un anno dal rilascio per l’inizio dei lavori (da avviare entro il 04/11/2012);
- di avere iscritto il progetto “Masseria” ai meccanismi di incentivazione previsti dal DM del 
6.7.2012 pubblicato nella GURI n. 159 del 10 luglio 2012, avente ad oggetto disposizioni 
attuative dell’art. 24 del dlgs 3 marzo 2011 in materia di incentivazione della produzione di 
energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici;



- di aver presentato richiesta di proroga del termine d’inizio dei lavori di cui al permesso a 
costruire nr. 11111 del 01.01.2011 al Comune di Melicucco, con nota del 31.10.2012, 
espressamente indicando di essere in attesa della richiesta iscrizione del progetto alle 
procedure di incentivazione di cui sopra.
Con il provvedimento indicato in epigrafe il Comune respingeva la domanda di proroga, 
ritenendo che la condizione rappresentata non costituisse una giusta causa di forza 
maggiore ostativa all’avvio dei lavori e tale decisione manteneva ferma, nonostante 
ulteriore corrispondenza prodotta dalla ricorrente allo scopo di meglio chiarire l’importanza 
del finanziamento ai fini della possibilità di realizzare il progetto urbanisticamente 
assentito.
Avverso il diniego parte ricorrente lamenta con l’unico motivo di gravame delle articolate 
censure di legittimità, costituite dalla violazione o errata interpretazione ed applicazione 
dell’art. 15 del DPR 380/2001, eccesso di potere sotto vari profili, difetto di motivazione e 
carenza d’istruttoria, difetto di comparazione degli interessi coinvolti.
Si è costituito il Comune di Melicucco, che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto.
Alla camera di consiglio del 14 febbraio 2013, ove è stata chiamata per l’esame della 
domanda cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione per essere risolta nel merito 
con sentenza in forma semplificata, previe le consuete ammonizioni di rito alle parti 
presenti circa la regolarità del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria.
Il ricorso è fondato e come tale va accolto.
In linea di principio, l’istanza di proroga del termini di legge per l’avvio dei lavori oggetto di 
un permesso a costruire è ispirata alla necessità di assicurare tempi certi alle operazioni di 
trasformazione del territorio, sia in punto di inizio che di termine dei lavori, allo scopo di 
apprestare un’ordinata realizzazione alle previsioni dello strumento urbanistico, nonché di 
prevenire quei noti fenomeni di degrado costituiti da edifici non completati, che sono fonte 
di grave disordine ambientale e causa di pericolo per la pubblica e privata incolumità.
Attinendo a previsioni di tipo progettuale, è previsto dalla legge che detti termini possano 
essere motivatamente prorogati, e ciò è possibile ogni qual volta tale necessità scaturisca 
da fattori indipendenti dalla volontà e dalla responsabilità del richiedente.
Il presupposto per accordare la proroga è dunque demandato dal legislatore ad una 
prudente valutazione del Comune, il quale è chiamato ad operare una comparazione tra 
gli interessi contrapposti che sono dati – sotto il profilo pubblicistico – dall’esigenza di 
assicurare che la trasformazione urbanistica che si intende realizzare avvenga in maniera 
ordinata e conforme allo strumento urbanistico, e – sotto quello soggettivo del titolare del 
permesso a costruire – che la proroga non sia motivata da mancanza di mezzi o dal mero 
capriccio del richiedente, o da altre ragioni che siano riconducibili a fatto di quest’ultimo 
(nel qual caso il diniego della proroga è giustificabile da esigenze di protezione del 
territorio e delle potenzialità pianificatorie che lo stesso assicura). Naturalmente, diverso 
sarà l’esito del bilanciamento tra i descritti interessi, se oggetto della richiesta di proroga è 
il termine iniziale dei lavori (che postula una più marcata esigenza protettiva del territorio 
ancora non inciso dall’opera edilizia) e quello finale (dove, invece, acquista maggiore 
importanza l’esigenza di completare il lavoro, al fine di evitare il degradante fenomeno di 
fabbricati incompiuti cui si è fatto cenno).
Nella fattispecie in esame, a motivo della richiesta di proroga l’istante ha allegato che:
a) pur avendo disponibilità finanziarie e contando su una delibera di finanziamento da 
parte di un istituto di credito, la società attendeva la definizione del quadro giuridico di 
riferimento che definisse le tariffe di settore, in modo da poter programmare la 
rimuneratività del finanziamento stesso e conseguentemente determinarsi in ordine alla 
sua realizzazione effettiva;
b) tale quadro giuridico si è di fatto completato solamente con l’emanazione del DM 
6/7/2012 prima richiamato;
c) l’art. 4 del citato decreto prevede che gli impianti di cogenerazione alimentati a 



biomasse di potenza superiore a 200 kw accedono agli incentivi statali solo se ammessi al 
registro nazionale gestito dal Gestore dei servizi energetici Gse;
d) la prima finestra di iscrizione al registro si è aperta l’8/10/2012 con termine al 6/12/2012, 
e riserva al Gestore di provvedere alla graduatoria degli impianti per il 2013 solo 
successivamente.
Da qui l’esigenza di ottenere la proroga dell’inizio dei lavori, come peraltro ampiamente 
illustrato al Comune nelle corrispondenze della società variamente richiamate in atti.
Alla luce di tali motivazioni, il diniego del Comune, fondato sulla ritenuta non riconducibilità 
delle circostanze a causa di forza maggiore, è illegittimo.
Invero, le esigenze di correlazione della realizzazione dell’impianto di cogenerazione alla 
da ultimo intervenuta disciplina normativa degli incentivi statali, notoriamente rilevanti nel 
campo delle fonti energetiche alternative, è elemento sicuramente estraneo alla 
responsabilità della società ricorrente e dunque, di per sé, non ostativo all’accoglimento 
della richiesta di proroga in favore della quale, peraltro, militano ulteriori ragioni derivanti 
dall’interesse generale all’attivazione di tali impianti, alle ricadute produttive ed 
occupazionali, all’assenza (per quanto è dato di evincersi allo stato degli atti) di ragioni 
ambientali o territoriali o di pianificazione che ostino alla proroga del progetto.
In definitiva, ciò che è mancato nella motivazione dell’atto è l’effettiva comparazione tra i 
diversi interessi in gioco, essendosi limitato l’ufficio comunale a ritenere – peraltro 
immotivatamente – che le esigenze di corretta pianificazione dell’investimento correlate a 
fattispecie normative di livello amministrativo generale e regolamentare ancora in itinere 
non fossero sufficienti a fondare una giustificata causa di impedimento ad iniziare i lavori.
Peraltro, va ancora osservato che la natura e la tipologia dei lavori oggetto del titolo 
edilizio non è affatto indifferente alla ponderazione di effettiva realizzabilità diligente dei 
lavori: qualora l’intervento è volto a realizzare un impianto produttivo che, a regime, è 
sottoposto a specifiche normative incidenti sulla sua redditività, è del tutto plausibile che 
l’imprenditore dipenda, nella sua concreta realizzazione, dal quadro normativo, se questo 
non è ancora definitivo al momento del rilascio del permesso a costruire (mentre, laddove 
si tratti di edificazioni di tipo ordinario, tale genere di valutazione andrà condotta con 
maggiore rigore, difettando un altrettanto evidente nesso di causalità tra l’edificio e la sua 
produttività).
Inoltre, altro aspetto da considerare nella richiesta di proroga del termine d’inizio dei lavori 
di un permesso a costruire è lo stato della normativa urbanistica: qualora quest’ultima non 
sia mutata rispetto al momento del rilascio del titolo, non v’è dubbio che il medesimo 
progetto, se ripresentato, verrebbe nuovamente assentito: di conseguenza, negare la 
proroga di un progetto che rimane urbanisticamente valido equivale a costringere il 
proprietario del suolo ad una nuova richiesta di permesso a costruire, che si risolverebbe 
in una inutile formalità ed un corrispondente aggravamento del procedimento (non avendo 
infatti iniziato i lavori rispetto al precedente permesso a costruire, i relativi oneri di 
urbanizzazione sarebbero ripetibili, per cui neppure sul piano finanziario conseguirebbero 
vantaggi di alcun genere per l’Ente).
Per tutte queste ragioni, il ricorso è fondato e merita accoglimento, disponendosi 
l’annullamento dell’atto impugnato e l’obbligo di riesaminare l’istanza di proroga e 
provvedere motivatamente, secondo quanto sin qui esposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per 
l’effetto, annulla il provvedimento impugnato con obbligo di riesame, da condursi secondo 
quanto in parte motiva espresso.



Condanna il Comune resistente alle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre IVA, 
CPA e rimborso del contributo unificato e delle spese di notifica.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 con 
l'intervento dei magistrati:
Ettore Leotta, Presidente
Caterina Criscenti, Consigliere
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/03/2013

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


