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N. 00997/2011 REG.PROV.CAU. 

N. 01221/2011 REG.RIC.            

 

REPUBBLICA ITALIANA 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 1221 del 2011, proposto da:  

 

Associazione WWF Italia Ong Onlus, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo 

Donati, Piergiorgio Donati, con domicilio eletto presso Paolo Donati in Bologna, 

via Caprarie 7;  

 

contro 

Provincia di Forli' - Cesena, rappresentato e difeso dall'avv. Giampaolo Dacci, 

con domicilio eletto presso Guido Mascioli in Bologna, via Santo Stefano 30; 

Comune di Verghereto, rappresentato e difeso dall'avv. Loriano Maccari, con 

domicilio eletto presso Maria Anna Alberti in Bologna, p.zza S. Francesco 2; 

Comune di Sarsina, Comunità Montana dell'Appennino Cesenate, Azienda U.S.L. 
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di Cesena, Arpa Agenzia Regionale Protezione Ambiente, Soprintendenza Per i 

Beni Architettonici e Per il Paesaggio di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini, 

Soprintendenza Per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna, Servizio Tecnico 

Bacini Romagnoli - Regione Emilia Romagna;  

nei confronti di 

Ditta Biancarda S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Mario Bucello, Simona 

Viola, Giuseppe Broccoli, Alessandro Martini, con domicilio eletto presso 

Alessandro Martini in Bologna, via Dè Marchi, 4/2; Ditta in Vento S.r.l., 

rappresentato e difeso dagli avv. Mario Bucello, Alessandro Martini, Simona 

Viola, Giuseppe Broccoli, con domicilio eletto presso Alessandro Martini in 

Bologna, via Dè Marchi, 4/2;  

per l'annullamento 

previa sospensione dell'efficacia, 

della delibera della Giunta Provinciale dell'Amministrazione Provinciale di Forlì e 

Cesena n.126 del 22.03.2011 prot.gen.n.29357/2011 "procedura di valutazione di 

impatto ambientale (via) relativa al progetto di realizzazione del parco eolico 

Biancarda, in comune di Verghereto e Sarsina, presentato da Biancarda srl e In 

Vento Srl, pubblicata sul bollettino Ufficiale dell'Emilia-Romagna; 

nonchè di tutti gli atti connessi e presupposti 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Forli' - Cesena e di Comune 

di Verghereto e di Ditta Biancarda S.r.l. e di Ditta in Vento S.r.l.; 

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, 

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; 

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; 

Visti tutti gli atti della causa; 
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Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 il dott. Alberto 

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

 

Ritenuto che la motivazione del presupposto parere favorevole della 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici sia: 

-erronea in fatto nella parte in cui (cfr.secondo cpv di pag.2) considera quale 

elemento di novità progettuale la eliminazione di due pale, che invece era già 

contenuta nell’ultima versione già esaminata con esito negativo; 

-illogica nella parte in cui (primo capoverso di pag.2) circoscrive la valutazione 

delle interferenze visive alle visuali dai tracciati stradali, laddove la 

frequentazione antropica “in loco” è prevalentemente di tipo escursionistico, ed 

anzi la sistemazione dei sentieri viene indicata tra gli oneri imposti all’esecutore; 

-perplessa nelle parti in cui riconosce che l’intervento “non va ad incidere troppo 

sulla visuale” più significativa (terzo capoverso di pag.2), espressione che non 

appare escludere con sufficiente certezza la incompatibilità con i valori tutelati 

dall’art.142 lett.d) del D.Legs.42/04 e dal D.M. 30.12.1977; 

-ancora perplessa nella parte in cui (quarto cpv di pag.2) considera 

favorevolmente soluzioni già previste nella precedente versione progettuale senza 

dare atto che non si tratta di elementi di novità, come tali non incidenti sul cambio 

di orientamento; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) 

Accoglie l’istanza cautelare, ai fini della rinnovazione del procedimento a partire 

dal parere 16.02.2011 della Soprintendenza, da rendersi con motivazione 

esaustiva su tutti i profili sopraindicati anche in comparazione con la precedente 

valutazione negativa del 14.01.2010. 

Compensa le spese di questa fase cautelare, attesa la peculiarità della questione. 
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Fissa l’udienza pubblica per la trattazione della causa in merito al’11 aprile 2012, 

ore di rito; 

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la 

segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 

con l'intervento dei magistrati: 

Giancarlo Mozzarelli, Presidente 

Bruno Lelli, Consigliere 

Alberto Pasi, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

    

    

    

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 16/12/2011 

IL SEGRETARIO 

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

 


