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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 5662 del 2013, proposto da:  

Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. in persona del legale rappresentante in 

carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino, Filomena Passeggio, 

Claudio Martino, Franco Coccoli, con domicilio eletto presso l’avvocato Sanino in 

Roma, viale Parioli, 180;  

contro 

Comune di Saonara, Comune di Stra, Comune di Camponogara, Comune di Dolo, 

Comune di Fossò, Comune di Vigonovo in persona dei rispettivi Sindaci in carica, 

rappresentati e difesi dagli avvocati Matteo Ceruti e Alessio Petretti, presso 

quest’ultimo elettivamente domiciliati in Roma, via degli Scipioni, 268/A;  

Presidenza del Consiglio dei ministri in persona del presidente in carica, 

rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, 

via dei Portoghesi, 12;  

Doni Adone, Doni Anna Maria, Doni Patrizia, Masato Federico, Vescovi Mario, 



Vescovi Renzo, Masiero Maria, Marigo Gianfranco, Novello Rachelino, Milani 

Clorinda, Canova Gianantonio, Doni Silvano, Baldan Angelo, Associazione Cat-

Comitati Ambiente e Territorio-Riviera del Brenta e Miranese in persona del legale 

rappresentante in carica, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco 

Curato, Debora Pretin, Valentina Porro, presso quest’ultima elettivamente 

domiciliati in Roma, via Appia Antica,140;  

nei confronti di 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero per i beni 

e le attività culturali, Ministero dello sviluppo economico in persona dei rispettivi 

ministri in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, 

domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;  

Regione Veneto in persona del presidente in carica della giunta regionale, 

rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Manzi e Tito Munari, presso il primo 

elettivamente domiciliata in Roma, via Confalonieri, 5;  

istanza ex art.112,comma 5, cod. proc. amm. di chiarimenti sulle modalità di 

esecuzione della sentenza n.3205/2013 della vi sezione del consiglio di stato 

- costruzione collegamento tra stazioni elettriche. 
 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei soggetti in epigrafe indicati; 

Viste le memorie difensive; 

Visti gli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2013 il consigliere 

Roberta Vigotti e uditi per le parti l’avvocato dello Stato De Stefano e gli avvocati 

Coccoli, Giancarlo Bruno per delega dell’avvocato Passeggio, Sanino, Ceruti, 

Curato, Munari e Luca Mazzeo per delega dell’avvocato Andrea Manzi.; 



Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: 
 

 

FATTO e DIRITTO 

La società Terna – Rete Elettrica Nazionale s.p.a. chiede chiarimenti in ordine alle 

modalità di ottemperanza della sentenza 10 giugno 2013, n. 3205, con la quale il 

Consiglio di Stato, sesta sezione, ha accolto gli appelli proposti dai Comuni di 

Vigonovo, Saonara, Stra, Camponogara, Dolo e Fossò e da alcuni privati residenti 

nelle aree interessate dal tracciato della progettata linea elettrica per ottenere 

l’annullamento del decreto ministeriale n. 239 del 7 aprile 2011, recante 

autorizzazione unica ai sensi dell’art. 1-sexies d.l. 29 agosto 2003 n. 239 conv. nella 

legge 27 ottobre 2003 n. 290, per la realizzazione, da parte di Terna-Rete Elettrica 

Nazionale s.p.a di un nuovo collegamento tra le stazioni di Dolo e Camin, inserito 

nel piano di sviluppo della rete elettrica nazionale, e del decreto ministeriale 2 

febbraio 2010, recante giudizio di compatibilità ambientale dell’impianto suddetto, 

e degli atti del relativo procedimento statale di valutazione. 

A sua volta, nel costituirsi in giudizio, i Ministeri in epigrafe indicati hanno chiesto 

se la procedura di riesame possa basarsi sui dati ambientali già acquisiti, risalenti al 

2009, ovvero se tali dati debbano essere aggiornati. 

I) La sentenza in discorso ha: 

- respinto le censure relative all’intesa regionale prevista dall’art. 1 sexies d.l. 29 

agosto 2003, n. 239, conv. nella legge 27 ottobre 2003, n. 290 e mod. dalla legge 23 

luglio 2009, n. 99; 

- respinto la censura relativa alla pretesa incompetenza del direttore regionale a 

partecipare alla conferenza di servizi; 

- rilevato che la non conformità delle opere progettate agli strumenti urbanistici 

comunali e la pretesa violazione delle zone di rispetto o sottoposte a vincolo da 

parte degli elettrodotti in cavo aereo non rilevano a illegittimità dell’autorizzazione, 



dato che la legge 22 febbraio 2001, n. 36 e la legge 27 ottobre 2003, n. 290 hanno 

determinato l’abrogazione implicita delle difformi norme regionali incidenti nel 

medesimo settore dell’inquinamento elettromagnetico e della realizzazione dei 

relativi impianti; 

- respinto le censure attinenti all’ambito riservato dall’art. 117 della Costituzione 

alla potestà legislativa delle Regioni, poiché la nuova linea progettata prevede, già 

solo per il tratto Dolo-Camin, una potenza pari a 380 kV, superiore al limite 

previsto dall’art. 8 della legge n. 36 del 2001; 

- respinto le censure relative all’accordo di programma cosiddetto “Morazzani”, 

stipulato per la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica 

dell’area di Venezia-Malcontenta-Marghera del il 31 marzo 2008; 

- osservato che il superamento del termine previsto dall’art. 12 dell’ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009 per il rilascio 

dell’autorizzazione unica non ha natura perentoria; 

- respinto le censure relative alla pretesa contraddittorietà della conclusione dei 

lavori della conferenza con l’istruttoria del Genio civile, conclusa positivamente 

con la nota del 10 marzo 2011; 

- rilevato che la compatibilità dell’intervento con il Piano d’area della Laguna di 

Venezia, riferita alla mancata esplorazione di soluzioni di minor impatto sulle aree 

di interesse paesistico-ambientale, sia quanto al tracciato, sia quanto al sistema 

costruttivo, insieme alla mancata acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica 

regionale sul progetto revisionato da Terna costituiva elemento di valutazione 

nell’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale previsto 

dall’art. 29 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in esito al quale il Ministero dell’ambiente si 

è espresso in senso favorevole, con prescrizioni, con il decreto n. 3 del 2 febbraio 

2010 e, sul progetto modificato da Terna a seguito delle suddette prescrizioni, con 

il decreto 15 novembre 2010, n. 832; 



- rilevato che il suddetto decreto ministeriale n. 3 del 2010, recante giudizio 

positivo di compatibilità ambientale, rispetto al quale il successivo decreto del 15 

novembre 2010 non ha portata integralmente innovativa, contraddice precedenti 

determinazioni ministeriali, che, a tutela del complesso monumentale di Villa 

Sagredo, nel rendere il parere di competenza ai fini della valutazione di 

compatibilità ambientale del progetto presentato da Terna l’11 febbraio 2008 (la 

stessa oggetto del successivo provvedimento), per quanto riguarda l’area di 

intervento Dolo-Camin, si esprimevano favorevolmente per l’alternativa 1 

(impianto in parte interrato) e solo in via subordinata, e con condizioni, per 

l’alternativa 2 (completamente in soluzione aerea); 

- considerato che il parere del 20 ottobre 2009 del medesimo Ministero per i beni e 

le attività culturali, che supera quello del precedente 3 luglio, “non appare 

congruamente motivato né sulla necessità di determinarsi in modo diverso (anzi, 

conferma “le considerazioni espresse […] in merito all’impatto sul patrimonio 

culturale delle diverse alternative”) né sulla “dichiarata impossibilità di perseguire 

soluzioni alternative alla soluzione denominata alternativa 2”, posto che la 

motivazione del ripensamento riposa unicamente su “quanto dichiarato da Terna 

con nota […] del 7.10.2009, ed in particolare che l’unica soluzione perseguibile è la 

realizzazione dell’elettrodotto 380kV Dolo-Camin secondo la proposta 

denominata alternativa 2” (in contrasto con lo stesso progetto presentato l’11 

febbraio 2008, nel quale Terna proponeva come prima ipotesi l’alternativa 1, 

evidentemente considerata realizzabile)”; 

- concluso nel senso che “tale esclusiva rilevanza attribuita alle ragioni di Terna, in 

assenza di qualsiasi considerazione atta a evidenziare i motivi per i quali queste 

debbano avere la prevalenza sulle esigenze di tutela del patrimonio culturale, del 

quale tuttavia si riconosce la compromissione, non è sufficiente a fondare 

un’adeguata motivazione circa il mutamento di parere, rispetto alla primitiva 



valutazione del progetto”, e che il vizio del parere del 20 ottobre 2009 ridonda 

quindi sui successivi provvedimenti che ad esso si richiamano. 

La sentenza ha quindi annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti 

dell’Amministrazione, il giudizio di compatibilità ambientale, e, di conseguenza, 

anche l’autorizzazione unica, che assume la valutazione di impatto ambientale 

quale “parte integrante e condizione necessaria” (art. 1-sexies, comma 4, d.l n. 239 

del 2003, conv. nella legge n. 290 del 2003), ma, al fine della completezza della 

decisione, ha esaminato e respinto le ulteriori censure svolte con l’appello, 

concernenti l’indeterminatezza degli oneri compensativi poti dall’autorizzazione 

unica a carico di Terna e a favore dei Comuni danneggiati dall’intervento nella 

tratta considerata; la partecipazione delle società Anas, Italiana Energia e servizi e 

Veritas e della stessa Terna ai lavori della conferenza; l’inchiesta pubblica 

convocata al fine della formulazione del parere regionale nell’ambito della 

procedura di valutazione di VIA statale; la composizione della commissione 

regionale di VIA; la violazione degli artt. 4 e 5 della legge regionale del Veneto 30 

giugno 1993, n. 27, in quanto tacitamente abrogata dalla successiva normativa 

statale. 

Ha, infine, dichiarate assorbite dall’accoglimento del motivo di cui sopra, per 

effetto del quale il procedimento dovrà essere ripreso fino ad un nuovo esito, la 

censura relativa alla mancata considerazione delle posizioni contrarie all’intervento 

in sede di conferenza di servizi, la censura relativa al superamento dei limiti 

consentiti per l’inquinamento elettromagnetico, “che potrà essere apprezzata solo 

in relazione alla soluzione progettuale che verrà approvata in sede di riedizione del 

procedimento”, e, per lo stesso motivo, quella relativa all’incompetenza che 

vizierebbe il decreto del 2 febbraio 2010, argomentata con riferimento agli specifici 

profili del progetto approvato, mentre ha avvertito che il vizio relativo alla 

composizione della commissione di valutazione di impatto ambientale, dedotto 



con riferimento ai termini previsti per la sostituzione dei commissari ai sensi del 

d.l. 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, perde di 

rilevanza in ragione della dilatazione dei tempi derivanti dalla rinnovazione del 

procedimento. 

II) Con il ricorso oggi in esame la società Terna chiede, in particolare, che sia 

chiarito che, in sede di riedizione del potere, l’esame dell’Amministrazione deve 

essere circoscritto alla valutazione di impatto ambientale del tratto del tracciato del 

nuovo elettrodotto Camin-Dolo situato in prossimità di Villa Sagredo, ferme 

restando la legittimità e l’efficacia dei diversi atti; che l’annullamento del parere del 

Ministero per i beni e le attività culturali del 20 ottobre 2009 determina 

l’annullamento dell’autorizzazione unica solo per tale parte del tracciato; che i 

lavori avviati relativamente alle restanti aree di intervento diverse da tale tratto 

possono legittimamente proseguire. 

IV) A fronte di tali domande va innanzitutto osservato che la questione circa la 

portata del giudicato è diversa, seppur intimamente connessa, da quella relativa 

all’ambito della riedizione del potere che la sentenza di annullamento comporta. 

Con riferimento alla prima questione, e avuto riguardo alla fattispecie in esame, 

vale rilevare che, avendo la società interessata presentato, in data 11 febbraio 2008, 

un progetto unitario (per ottenere una autorizzazione unica) per la realizzazione 

delle opere di “razionalizzazione delle rete elettrica in alta tensione nelle aree di 

Venezia e Padova”, inserito nel piano di sviluppo della rete elettrica nazionale, 

l’annullamento del parere e, conseguentemente, dell’autorizzazione unica, non può 

che investire l’intero progetto sottoposto ad esame. Tale conclusione si rafforza 

alla luce della complessità tecnica dell’intero impianto di razionalizzazione, che 

costituisce un insieme integrato e non scindibile in parti atomisticamente e 

aprioristicamente autorizzabili, o perlomeno che è stato presentato come tale dalla 

stessa società proponente, soggetto in grado di valutare la praticabilità tecnica e la 



convenienza di eventuali diverse soluzioni, da sottoporre all’Amministrazione in 

luogo di quello per cui è giudizio e nell’ambito di un procedimento interamente 

sostitutivo. 

Altra è la questione relativa alla determinazione delle attività conseguenti al 

giudicato, per risolvere la quale soccorre il noto principio in base al quale 

l’annullamento di un atto inserito nel procedimento comporta la riedizione del 

potere a partire dal momento in cui tale annullamento incide. 

Nella fattispecie in esame, il procedimento deve, quindi, essere ripreso dal 

momento in cui il progetto presentato da Terna (l’intero progetto) è stato 

sottoposto all’esame del Ministero, e implica, quindi, la compiuta disamina di tutti 

gli aspetti inerenti la tutela dei valori ambientali, alla luce anche delle valutazioni già 

espresse, puntualizzate dalla sentenza da eseguire. 

Tale rinnovata attività valutativa non deve, peraltro, essere ristretta al mero 

inserimento di una formale motivazione circa il mutamento di giudizio da parte del 

Ministero, prima orientato per l’impianto in parte interrato (alternativa 1) e poi, 

con il parere oggetto del dispositivo di annullamento, per la soluzione 

completamente aerea (alternativa 2). Invece, la necessaria attività procedimentale 

conseguente al giudicato dovrà concretarsi nella scelta della alternativa preferibile, 

alla luce di tutti gli interessi in gioco, della graduazione degli stessi, del contenuto 

dei pareri già espressi, il cui eventuale superamento sconta la compiuta disamina di 

tutti gli aspetti rilevanti, oltre che la motivazione in ordine alla preferenza per la 

determinazione assunta. 

Infine, trattandosi di un nuovo procedimento, sia pure rinnovato in esecuzione del 

giudicato, è evidente che tale nuova valutazione dovrà formarsi alla luce dei dati 

rilevanti, esistenti e verificati al momento. 

III) Nei sensi di cui sopra è la pronuncia del Collegio, che stima equo disporre la 

compensazione delle spese tra le parti in causa. 



P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente 

pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, chiarisce il giudicato nei sensi di cui 

in motivazione. 

Spese del giudizio compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2013 con 

l'intervento dei magistrati: 

Stefano Baccarini, Presidente 

Roberto Giovagnoli, Consigliere 

Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore 

Oberdan Forlenza, Consigliere 

Claudio Boccia, Consigliere 
   
   

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 20/12/2013 

IL SEGRETARIO 

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


