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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1391 del 2010, integrato da 

motivi aggiunti, proposto dal  

Comune di Teggiano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Oreste 

Agosto e Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso lo studio 

dell’avv. Marcello Fortunato in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, n. 

31;  

contro

Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Maria 
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Talarico, con domicilio eletto in Salerno, c.so Garibaldi, n. 33 c/o 

Avvocatura Regionale;  

Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso per 

legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliato, ex lege, in Salerno, 

corso Vittorio Emanuele n. 58;  

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota prot. 0600424 del 14/7/2010 con la quale il Dirigente del 

Settore Tutela dell’Ambiente della Regione Campania ha espresso la 

necessità di assoggettare alle procedure di VIA il progetto relativo ai 

lavori di sistemazione e ammodernamento dell’aviopista in località 

Razzi del Comune di Teggiano;

della nota a firma del Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione 

Turismo della Regione Campania acquisita al protocollo del Comune 

con il n. 8264 del 26/7/2010 con la quale l’Amministrazione ha 

negato l’attivazione delle procedure di cui all’accordo di programma 

quadro, implicitamente ritenendo la necessità di previa valutazione di 

impatto ambientale;

ove, e per quanto occorra, della nota prot. n. 2008.0286500 della 
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Regione Campania

(motivi aggiunti) 

della nota prot. 0001837 del 22.02.2011, con la quale la Regione 

Campania ha confermato la necessità di sottoporre a v. i. a. il 

progetto di lavori di sistemazione ed ammodernamento dell’aviopista 

in località “Razzi” del Comune di Teggiano; 
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di 

Ministero dello Sviluppo Economico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2012 la dott.ssa 

Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato 

nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO

Con il ricorso, meglio descritto in epigrafe e notificato alla regione 

Campania ed al Ministero dello Sviluppo Economico il 6 settembre 
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2010, il Comune di Teggiano, beneficiario di un finanziamento 

nell’ambito dei fondi FAS assegnati dal CIPE per un programma di 

lavori di sistemazione ed ammodernamento dell’aviopista in località 

“Razzi”, impugna i provvedimenti con i quali la Regione, nonostante 

l’intervenuta approvazione del programma proposto con delibera di 

Giunta Regionale n. 755 del 2007, non dà seguito a quanto previsto 

nell’accordo quadro di programma, ritenendo necessario il previo 

assoggettamento a valutazione di impatto ambientale dei suddetti 

lavori di ampliamento.

Con il secondo dei provvedimenti impugnati ha anche manifestato 

l’intenzione di revocare l’intero finanziamento qualora non si fosse 

risolta la problematica entro il 30 dicembre 2010.

Con l’atto introduttivo del giudizio il Comune articola i seguenti 

motivi di doglianza avverso le impugnate note regionali:

1) violazione della delibera di Giunta Regionale n. 755 dell’11 maggio 

2007 e della intesa istituzionale del 16 febbraio 2000, dell’accordo di 

programma quadro “Sviluppo locale” Turismo, annualità 2004. 

Modifica della deliberazione n. 219/2005 e dell’allegato tecnico del V 

atto integrativo; violazione dell’art. 2, comma 203, della legge 
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662/1996; violazione dell’art. 34 del dlgs 267/2000; eccesso di potere 

per difetto assoluto del presupposto; di motivazione; sviamento; 

violazione del giusto procedimento; incompetenza, in quanto la 

mancanza della VIA, di cui si ribadisce la necessità con le gravate 

note, si pone in contrasto con il provvedimento conclusivo del 

procedimento, rappresentato dalla delibera di Giunta Regionale n. 

755 dell’11/5/2007, ove si legge che “la realizzazione dell’intervento 

non prevede la Valutazione di impatto ambientale ai sensi del dpr del 

12/04/1996 (prevista invece per gli aeroporti)”, venendo così meno 

agli impegni assunti quale soggetto attuatore e violando le norme di 

cui all’atto integrativo dell’accordo di programma quadro del 

29/5/2007;

2) violazione dell’art. 1 del dpr 12/4/1996, violazione del giusto 

procedimento, eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, 

di istruttoria, arbitrarietà e sviamento, in quanto, in base alla 

normativa vigente all’epoca dell’approvazione del progetto definitivo 

(10 agosto 2006) le aviosuperfici, in quanto strutture diverse dagli 

aeroporti, non sono contemplate tra quelle soggette a VIA in 

qualsiasi circostanza (allegato A dpr 1996 cit.), né l’opera da realizzare 
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ricade in zona protetta (allegato B), in quanto situata tutta al di fuori 

dell’area di perimetrazione del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di 

Diano, né può applicarsi a tali fini il D.P.G.R.C. n. 516 del 

26/3/2001, atteso che esso non deroga alla tipologia di interventi, ma 

solo alla loro soglia dimensionale, quindi, trattandosi di aviosuperficie 

e non di aeroporto, non trova applicazione neanche il suddetto 

decreto regionale;

3) violazione dell’art. 23 del dlgs 152/2006, nel testo antecedente alla 

entrata in vigore del dlgs 4/2008, violazione del giusto procedimento, 

eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, 

arbitrarietà, sviamento, violazione del principio tempus regit actum, 

in quanto neanche il regime normativo introdotto dal dlgs 152/2006 

e prima della novella del 2008, non applicabile ratione temporis, 

contempla le aviosuperfici tra gli interventi soggetti a VIA e, 

comunque, anche volendo considerare l’intervento un aeroporto esso 

non rientra nelle strutture di cui alla citata normativa in quanto ha 

una dimensione inferiore al 50% di quella considerata dalla norma 

per gli aeroporti comunque assoggettati a VIA (2.100 metri);

4) violazione dell’art. 1 del dpr 12/4/1996, del giusto procedimento, 
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eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, 

arbitrarietà, sviamento, violazione del principio tempus regit actum, 

in quanto i provvedimenti impugnati fanno riferimento a normativa 

sopravvenuta all’approvazione del progetto definitivo, benché 

nessuna delle norme ivi contenute si riferisca espressamente alle 

aviosuperfici e non risulterebbero quindi comunque applicabili;

5) violazione dell’art. 701 del codice della navigazione, dell’art. 1 e ss 

del dm 1/2/2006 in relazione all’art. 1 del dpr 12/4/1996, violazione 

del giusto procedimento, eccesso di potere per difetto assoluto del 

presupposto, di istruttoria, arbitrarietà, sviamento violazione del 

principio tempus regit actum, non avendo la Regione tenuto conto 

della diversità tra gli aeroporti e le aviosuperfici, evidenziata dall’art. 

701 codice della navigazione e resa giuridicamente rilevante anche dal 

dm 8/8/2003 e dal dm 1/2/2006, con differenze che incidono anche 

sul ben diverso impatto ambientale delle due diverse strutture;

6) violazione dell’art. 701 del codice della navigazione, dell’art. 1 e ss 

del dm 1/2/2006 in relazione all’art. 1 del dpr 12/4/1996, violazione 

del giusto procedimento, eccesso di potere per difetto assoluto del 

presupposto, di istruttoria, arbitrarietà, sviamento violazione del 
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principio tempus regit actum, incompetenza, atteso che la relazione 

redatta dall’ENAC, unica autorità competente a classificare questa 

tipolgia di impianti, ha confermato che i lavori di ampliamento ed 

ammodernamento non ne hanno cambiato la tipologia;

7) violazione dell’art. 7 e ss della legge 241/90 in relazione agli artt. 

701 codice della navigazione, 1 e ss. del dm 1/2/2006 e 1 del dpr 

12/4/1996, violazione del giusto procedimento, per non avere fatto 

precedere l’annullamento del precedente provvedimento favorevole, 

la delibera di giunta regionale n. 755 dell’11 maggio 2007, da una 

comunicazione di avvio del procedimento come imposto per i 

provvedimenti di secondo grado in mancanza di esigenze di celerità 

che non sono ravvisabili nel caso di specie;
 

8) violazione dell’art. 7 e 21 nonies della legge 241/90, eccesso di 

potere per difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, erroneità e 

sviamento, non essendo state esplicitate le ragioni di interesse 

pubblico all’adozione dei provvedimenti in autotutela qui impugnati, 

né sussistendone i presupposti alla luce del tempo trascorso e 

dell’affidamento ingenerato.

Il Comune conclude chiedendo l’annullamento degli atti impugnati, 
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previa adozione di idonea misura cautelare.

Con memoria di rito depositata il 17 settembre 2010 si è costituito il 

Ministero dello Sviluppo Economico.

La Regione si è costituita in data 11 ottobre 2010. 

In pari data il Comune depositava relazione tecnica redatta dal 

consulente di parte ricorrente.

Con ordinanza n. 946/2010 il Tribunale accoglieva la richiesta misura 

cautelare, ordinando all’amministrazione regionale “il riesame del 

provvedimento impugnato, alla luce dei motivi di ricorso e tenute 

presenti le argomentazioni contenute nella perizia tecnica di parte”.

Con istanza, depositata il 17 dicembre 2010, il Comune denunciava 

l’inottemperanza della Regione e chiedeva al Tribunale di assegnare 

un termine per provvedere, per procedere alla nomina di un 

commissario ad acta, in ipotesi di ulteriore inottemperanza.

Con ordinanza n. 73/2011 il Tribunale assegnava alla Regione il 

termine di 45 giorni per rideterminarsi nei termini indicati 

nell’ordinanza n. 946/2010.

La Regione ottemperava adottando la nota prot. n. 1837 del 22 

febbraio 2011 con la quale ha controdedotto ai motivi di ricorso 
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confermando la necessità di sottoporre a VIA l’aviopista di cui al 

progetto presentato dal Comune di Teggiano.

Avverso tale nota il Comune ricorrente presentava motivi aggiunti, 

depositati il 3 maggio 2011, con i quali insisteva nell’evidenziare la 

diversità ed il differente regime giuridico delle aviosuperfici rispetto 

agli aeroporti, anche in tema di valutazione di impatto ambientale, 

reiterando nella sostanza le già formulate censure. 

Ricordava che l’opera in esame riguarda solo la modifica di una 

preesistente struttura, assentita ancor prima dell’entrata in vigore del 

dpr 12 aprile 1996, e che per essa, pertanto, la direttiva comunitaria 

non prevede l’assoggettabilità a VIA.

Affermava che solo con l’entrata in vigore del dlgs 4/2008, 

inapplicabile ratione temporis al progetto sub judice, anche le 

modifiche di precedenti impianti sarebbero divenute oggetto di VIA. 

Conclude chiedendo l’annullamento anche di tale nota, previa misura 

cautelare.

Con memoria, depositata il 13 giugno 2011, la Regione resisteva nel 

merito ed eccepiva, altresì, l’inammissibilità del ricorso avverso gli atti 

impugnati rilevando che già con nota regionale 286500 del 274/2008 
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l’ente regionale aveva richiesto al Comune di Teggiano di predisporre 

quanto stabilito dal Decreto legislativo in materia di VIA e che il 

Comune non ha mai impugnato tale provvedimento nei termini di 

rito, così decadendo dalla impugnativa degli atti successivi che si 

configurerebbero, ad avviso della Regione, quali atti meramente 

esecutivi della predetta nota del 2008.

A seguito della Camera di Consiglio del 16 giugno 2011 il Tribunale 

con ordinanza n. 277/2011 accoglieva la richiesta misura cautelare, 

ritenendo che l’atto impugnato con motivi aggiunti rappresentasse 

“nella sostanza, un atto di autoannullamento d’ufficio delle 

precedenti determinazioni regionali (deliberazione n. 755/07 – 

decreto dirigenziale n. 678/2007) nelle quali s’era esclusa, ai fini della 

realizzazione dell’opera in questione, la necessità della valutazione 

d’impatto ambientale, ex d. P. R. 12.04.96, prevista per gli aeroporti”, 

e non ravvisandosi nel suddetto provvedimento i presupposti 

dell’esercizio di tale potere.

Su appello della Regione Campania il Consiglio di Stato, con 

ordinanza n. 3953 depositata il 14 settembre 2011, confermava la 

pronuncia cautelare di questo Tar, evidenziando la differenza tra 
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aeroporto ed aviopista come ricavabile dagli artt. 694 e ss del codice 

della navigazione. 

Con memoria depositata il 23 maggio 2012 il Ministero dello 

Sviluppo Economico eccepisce il proprio difetto di legittimazione 

passiva.

Alla pubblica udienza del 28 giugno 2012 il ricorso, sentite le parti 

presenti, è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio deve esaminare l’eccezione di 

inammissibilità del ricorso proposta dalla difesa Regionale.

L’eccezione è infondata.

Con tale eccezione la resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso 

avverso gli atti descritti in epigrafe per non avere il Comune 

ricorrente impugnato nei termini l’atto presupposto, costituito dalla 

nota del 2 aprile 2008 con la quale il Dirigente del Settore Provinciale 

di Salerno dell’Area Generale di Coordinamento Ecologia, Tutela 

dell’Ambiente, invita il Comune a sospendere i lavori avviati e a 

predisporre quanto stabilito dal Decreto lgs 4/2008 in materia di V.I.

A.
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A tale riguardo viene in rilievo la circostanza che il progetto di cui si 

discute attiene ad una complessa procedura di finanziamento 

promossa dalla Regione Campania, quale soggetto attuatore di 

interventi infrastrutturali da realizzare mediante fondi FAS del 

periodo 2004/2007, conclusasi con la delibera di Giunta Regionale n. 

755 dell’11 maggio 2007.

Con tale delibera la Giunta approvava l’intervento riportato 

nell’allegato tecnico e demandava all’Area Generale Programmazione, 

Piani e Programmi e a quella Sviluppo Attività gli adempimenti 

consequenziali a quanto disposto.

L’art. 6 dell’Accordo Quadro di Programma prevedeva, inoltre, che ai 

fini del coordinamento e della vigilanza fosse individuato quale 

Responsabile dell’Attuazione dell’Atto integrativo il Coordinatore 

dell’AGC Sviluppo Attività Settore Terziario.

In questo contesto la nota del Dirigente del Settore Provinciale 

Salerno AGC Ecologia del 2 aprile 2008, è solo un atto 

endoprocedimentale, privo di autonoma lesività, non essendo atto 

idoneo né a determinare un definitivo arresto procedimentale, né, 

tanto meno, ad annullare e/o revocare il programma di 
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finanziamento disposto con la delibera di giunta regionale sopra 

indicata, non potendosi in alcun modo qualificare quale atto 

conclusivo del procedimento.

Ne consegue che la sua impugnativa, ove non inammissibile, al pari 

di quella di una comunicazione di avvio del procedimento, si 

configura come facoltativa (cfr. ex multis CDS Sez. V 6951 - 28 

dicembre 2011 e CdS 5921 - 9 novembre 2011 - Sez. VI ).

L’eccezione va, quindi, respinta.

In ordine alla eccezione di inammissibilità del ricorso nei confronti 

del Ministero il Collegio rileva che nessuno dei provvedimenti 

impugnati vede quale controinteressato il Ministero evocato in 

giudizio, né si tratta di provvedimenti adottati all’esito di 

procedimenti che hanno visto coinvolto il suddetto Ministero.

L’eccezione va, quindi, accolta con conseguente estromissione dello 

stesso dal giudizio.

Nel merito il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.

Con il gravame in trattazione il Comune di Teggiano impugna tre 

note con le quali, ora il Dirigente del Settore Tutela dell’Ambiente 

(nota del 14/7/2010), ora il Dirigente del Settore Sviluppo e 
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Promozione Turismo, affermano la necessità che l’intervento, 

previsto dal progetto, approvato con delibera di Giunta regionale n. 

755 del 2007, nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro 

“Sviluppo Locale V Atto Integrativo – Infrastrutture per il Turismo” 

e relativo all’adeguamento funzionale e ammodernamento 

dell’aviopista esistente in “località Barca” del Comune di Teggiano, 

sia sottoposto a Valutazione di Impatto ambientale (da ora in poi 

VIA).

Va, innanzitutto, evidenziato che:

1) l’intervento, approvato con la sopra menzionata delibera di 

Giunta, consiste nell’adeguamento funzionale e 

nell’ammodernamento dell’aviopista esistente in Località Barca, già 

autorizzata fin dal 1997 con nota prot. n. 42/2142/AS/12 del 

29/71/1997;

2) le principali modifiche da apportarsi alla preesistente aviopista, in 

base a quanto si legge nella nota dell’ENAC, a seguito del 

sopralluogo effettuato il 3/3/2010, consistono nella “pavimentazione 

della preesistente pista in terra battuta lunga metri 784 e larga 38 m. 

(in base a quanto si legge nella relazione CT nominato nel proc. 
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Penale n. 4378/08/449) mediante la realizzazione di un pacchetto in 

conglomerato bituminoso, un fabbricato ad un solo livello uso uffici 

(mq 256) e un hangar di supporto alle attività di volo (mq 272);

3) l’intervento comporta un prolungamento della pista di soli 26 

metri, per una lunghezza totale di metri 810 circa (vedi anche 

ordinanza del Tribunale di Sala Consilina dell’ 8/11/2011);

4) nella nota dell’ENAC, sopra citata, si legge che “i lavori di 

adeguamento funzionale e di ammodernamento in corso di 

esecuzione sull’aviosuperficie “Alivallo” di Teggiano non cambiano 

lo status di aviosuperficie dell’infrastruttura e pertanto, per quanto 

riguarda le procedure di competenza ENAC non ricade nelle 

previsioni del Decreto Legislativo 152/2006, se non diversamente 

previsto per altri aspetti che esulano dall’impatto aeronautico che 

potrebbe produrre la realizzazione di un aeroporto con pista di 

atterraggio superiore ai 1.500 m. sul territorio”;

5) nell’Allegato 1 (Relazione Tecnica) dell’Accordo di Programma, 

approvato con la delibera di GR 755/2007 di cui, per espressa 

menzione, costituisce parte integrante e sostanziale, si legge che la 

realizzazione dell’intervento non prevede la VIA ai sensi del DPR 12 
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aprile 1996;

Questi alcuni degli elementi di fatto risultanti dalla documentazione 

versata in atti.

Ciò premesso, il Collegio rileva che uno dei presupposti fondamentali 

su cui si fondano tutti i provvedimenti impugnati è la assoluta 

equiparazione dell’aviosuperficie all’aeroporto ai fini della 

assoggettabilità a VIA.

Come dedotto anche dal Comune ricorrente nel secondo motivo del 

ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, la Regione non tiene in 

alcuna considerazione le previsioni del diritto interno, laddove 

nell’art. 701 del codice della navigazione sono individuate le 

caratteristiche distintive delle aviosuperfici, definite quali strutture 

“diverse dagli aeroporti”.

Il diverso regime delle aviopiste, rispetto agli aeroporti, e 

l’appartenenza a tipologie diverse in base alle norme nazionali interne 

sopra richiamate, se può non rilevare nel contrasto con la normativa 

comunitaria, non è, tuttavia, priva di valore, almeno quale criterio 

ermeneutico, nella lettura delle disposizioni nazionali.

A ciò si aggiunga un’altra ancor più significativa circostanza, 
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rappresentata dalla lunghezza dell’aviopista (810 metri).

L’aviopista di cui si discute ha una lunghezza inferiore alla metà di 

quella prevista dal dlgs 152/2006, vigente ratione temporis, che, in 

attuazione della direttiva comunitaria 85/337, prevede la 

sottoposizione a VIA obbligatoria per gli aeroporti quando la pista di 

atterraggio/decollo abbia una estensione di oltre 2.100, che diventano 

1.500 metri a seguito dell’entrata in vigore del dlgs 4/2008.

Ma anche volendo, per un attimo, ipotizzare che possa trovare 

applicazione anche il dlgs del 2008 si tratta pur sempre di 

un’aviopista delle dimensioni ben al di sotto (di circa 700 metri) di 

quelle minime previste per gli aeroporti assoggettati a VIA preventiva 

obbligatoria.

In ogni caso, la normativa applicabile al caso di specie, trattandosi di 

progetto definitivamente approvato ai fini del previsto 

finanziamento, con delibera di Giunta Regionale n. 755 del 2007, è 

quella di cui al dlgs 152/2006 ante dlgs 4/2008, in forza della quale la 

misura minima della pista di volo per l’assoggettabilità a VIA 

preventiva obbligatoria era di metri 2.100 .

Né è ipotizzabile che la concessione del finanziamento per i progetti 
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già approvati nella loro redazione definitiva possa rimanere 

pregiudicata dalla applicazione della normativa in pendenza dei lavori 

di realizzazione. 

Si tratta di una manifesta violazione del principio del tempus regit 

actum in mancanza di previsioni di deroga né altrimenti giustificata.

Non è infatti in discussione che l’opera realizzata sia conforme al 

progetto approvato.

Né la presenza di modesti manufatti (hangar e edificio ad un piano 

per uffici) appare al Collegio elemento idoneo e sufficiente a 

riqualificare l’aviopista, facendola rientrare per ciò solo nella categoria 

degli aeroporti, trattandosi di opere relativamente modeste che non 

assurgono ad “elemento idoneo ad aumentare significativamente le 

attività dell’aviopista”.

A tale riguardo il giudice amministrativo ha avuto modo di osservare 

che, ai sensi della direttiva CEE 27 giugno 1985 n. 337 (come 

modificata dalla direttiva CEE 3 marzo 1997 n. 97/11), un hangar 

non può essere considerato un'opera autonoma soggetta, come tale, 

alla valutazione di impatto ambientale, atteso che per la normativa 

comunitaria, la VIA è obbligatoria quando si deve realizzare ex novo 
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un aeroporto con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2100 

mt., oppure è necessario apportare "modifiche o estensioni" a 

progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione.

Dal suo canto l'art. 1, secondo comma, D.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 

377 (e succ. mod. di cui al D.P.R. 11 febbraio 1998), recante la 

regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui 

all'art. 6 L. 8 luglio 1986, n. 349, e il successivo D.P.R. 11 febbraio 

1998, dispongono che la valutazione di impatto ambientale si applica 

agli interventi su opere già esistenti rientranti nelle categorie del 

primo comma qualora da tali interventi derivi un'opera "con 

caratteristiche sostanzialmente diverse dalla precedente". 

La creazione di una struttura pertinenziale, destinata ad assicurare la 

manutenzione di un singolo aeromobile per volta, non implica la 

realizzazione di un'opera differente da quella originaria o una 

consistente modifica funzionale dello scalo (cfr. T.A.R. Roma Lazio 

sez. III, 07 aprile 2010 n. 5771).

Anche nel caso sub judice l’intervento sull’esistente non comporta 

una mutazione della tipologia o delle finalità dell’opera originaria 

(aviopista di 784 metri x 38),
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con la conseguenza che non sussiste alcuna necessità di sottoporre a 

VIA il relativo progetto.

Premesso che la normativa comunitaria applicabile è quella dettata 

della direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985, come modificata 

dalla direttiva 97/11/CEE, e che nel caso in esame si tratta di una 

aviosuperficie già realizzata (fin dal 1996) e pacificamente non 

rientrante tra gli interventi di cui all’Allegato I, che include fra i 

progetti necessariamente sottoposti a VIA quelli relativi alla 

"realizzazione" di aeroporti con piste di decollo e di atterraggio 

lunghe almeno 2100 metri (1.500 solo ai sensi del dlgs 4/2008, non 

applicabile ratione temporis), ma all'allegato II che, con riferimento a 

"modifiche o estensione di progetti già autorizzati, realizzati o in fase 

di realizzazione", impone la VIA limitatamente a quelle che "possono 

avere ripercussioni negative sull'ambiente" (v. CdS 201 - 16 gennaio 

2009 - Sez. VI).

Un altro profilo dell’intervento che le note regionali non appaiono 

avere tenuto presente nell’imporre la Via è che quest’ultimo non 

riguarda una opera da realizzare ex novo, ma un ampliamento e 

ammodernamento di un precedente impianto, presente nell’area fin 
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dal 1996.

Un hangar di 270 mq circa, un edificio ad un piano di 250 mq ed una 

estensione di 24 metri della pista preesistente con rifacimento 

dell’intero manto, sono le opere rispetto alle quali l’amministrazione 

regionale, ove avesse voluto annullare in autotutela la precedente 

approvazione del progetto, avrebbe dovuto condurre idonea 

istruttoria al fine di valutare le eventuali ripercussioni negative 

sull’ambiente risultanti dalle predette modifiche, con argomenti 

idonei a superare anche le diverse e rilevanti osservazioni dell’ENAC, 

quale autorità deputata al rilascio delle specifiche autorizzazioni per la 

gestione di detti impianti.

Né risulta sufficiente l’ipotizzato progressivo aumento del traffico 

aereo addotto dalla resistente quale elemento giustificativo della 

necessità di una preventiva VIA.

A tale riguardo proprio la normativa comunitaria offre indicazioni di 

segno opposto.

Come ricordato anche dal Tar Lazio, nella citata sentenza 5771/2010 

n. 5771, la Commissione UE, in risposta ad interrogazione scritta, ha 

avuto modo di chiarire che "un futuro eventuale incremento del 
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traffico aereo non costituisce di per sé un progetto disciplinato dalla 

direttiva 85/337/CEE e, di conseguenza, non deve essere sottoposto 

ad una valutazione dell'impatto ambientale" (cfr. anche CdS 

201/2009 cit.)

Di qui la conclusione che neppure la realizzazione di ulteriori opere, 

anche se considerate nel loro complesso corrispondenti a tale 

obiettivo incrementativo, impongono l'esperimento della VIA.

Anche la Corte Costituzionale, nella recente sentenza 209/2011 ha 

ricordato che, ai sensi dell’art. 20 , comma 1 lett. b) dlgs 152 del 2006, 

per gli impianti esistenti la VIA può proporsi solo per “modifiche dei 

progetti elencati negli allegati che comportino effetti negativi 

apprezzabili per l’ambiente”.

Non integra idonea motivazione, né legittimo presupposto dei 

provvedimenti impugnati neanche la considerazione che l’intervento 

sia situato in zona contigua ad aree protette sulla quale il Decreto del 

Presidente della Giunta Regionale n. 561 del 2001 prevede la 

preventiva VIA per i progetti di cui agli allegati A e B del DPR 

12/4/1996 con soglie dimensionali ridotte del 50%.

Per quanto riguarda l’Allegato A le dimensioni dell’aviopista (810 
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metri) rendono inapplicabile tale previsione.

Ma anche per quanto riguarda l’equiparazione, operata dal 

Regolamento delle Aree contigue del Parco Nazionale del Cilento, 

approvato con DPGR 561/2001, delle costruzioni in area contigua al 

Parco a quelle ricadenti anche parzialmente in area protetta, ai sensi 

dell’art.1 dpr 12 aprile 1996, prescindendo dalla legittimità della 

previsione regionale, laddove fissa, all’art. 1 comma 7, nel 30 % la 

misura massima del decremento o aumento delle soglie che possono 

essere definite dalle regioni, l’aviopista ha una lunghezza che esime 

dalla VIA (800 metri < 2100 m. / 2).

A tali dirimente considerazione si aggiunge che:

- l’impianto è classificato quale aviosuperficie e non aeroporto;

- si tratta di una modifica di opera, preesistente anche al Regolamento 

approvato con il citato Decreto del Presidente della Giunta Regionale;

- la riduzione del 50% delle soglie dimensionali riguarda, ai sensi 

dell’art. 1 dpr 12/4/1996, i progetti che ricadono, anche 

parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite dalla 

legge 6 dicembre 1991 n. 394, mentre l’area in questione è area 

contigua ad area protetta.
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Si tratta di considerazioni che avrebbero imposto, nel procedimento 

di autotutela in esame, una più attenta ponderazione degli interessi 

coinvolti, ivi compresa una approfondita valutazione in merito alle 

caratteristiche dell’opera con particolare riguardo agli effetti negativi 

sull’ambiente, sulla base degli elementi di cui all’allegato D del DPR 

12 aprile 1996 e, ora, dell’Allegato IV del dlgs 152/2006. 

Atteso che la Regione, nell’adottare i provvedimenti qui impugnati, è 

incorsa in erroneità e carenza dei presupposti di legge in ordine a:

- tipologia dell’intervento, non considerando che si trattava di 

modifica di avio superficie preesistente nei suoi caratteri di fondo, 

con ampliamento comportante una lunghezza di 810 metri, inferiore 

alla metà di quella prevista dalla normativa applicabile in materia di 

VIA preventiva obbligatoria;

- normativa applicabile ratione temporis, ovvero alla data di 

approvazione del progetto.

E’ poi incorsa in:

- difetto di istruttoria con riguardo ai significativi e rilevanti elementi 

negativi sull’ambiente di cui all’art. 6 dlgs 152/2006;

omettendo, altresì, di motivare, in ordine ai motivi di pubblico 
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interesse attuale necessari ai fini dell’autotutela.

Come già evidenziato, in sede di pronuncia cautelare, 

l’autoannullamento delle precedenti determinazioni regionali 

(deliberazione n. 755/07 – decreto dirigenziale n. 678/2007), nelle 

quali s’era esclusa, ai fini della realizzazione dell’opera in questione, la 

necessità della valutazione d’impatto ambientale, ex d. P. R. 12.04.96, 

prevista per gli aeroporti, implicava la necessità di una stringente 

motivazione, in punto di valutazione dell’interesse pubblico alla 

rimozione delle precedenti determinazioni, che desse conto delle 

ragioni per cui lo stesso fosse da ritenere prevalente, rispetto al 

rilevante affidamento ingenerato nell’ente, realizzatore dell’opera, 

anche in considerazione al notevole intervallo temporale decorso 

dall’adozione delle stesse determinazioni.

Da tutto quanto sopra osservato e richiamato il Collegio deve 

concludere per la fondatezza delle sopra scrutinate censure con 

conseguente annullamento degli atti impugnati.

La relativa novità e peculiarità delle questioni trattate giustificano la 

parziale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, che 

vengono liquidate per la parte relativa alla fase cautelare, in 
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considerazione della rilevata tardiva ottemperanza, come da 

dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione 

staccata di Salerno (Sezione Seconda),definitivamente pronunciando 

sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione del 

Ministero dello Sviluppo Economico, lo accoglie e, per l’effetto, 

annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna la Regione al pagamento delle spese relative alla fase 

cautelare del giudizio che liquida in 1.500 euro, oltre accessori di 

legge, e per il resto compensa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità 

amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 

2012 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Francesco Gaudieri, Consigliere

Anna Maria Verlengia, Primo Referendario, Estensore
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L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/07/2012

IL SEGRETARIO

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