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Adeguamento e completamento della coltivazione e del recupero 

ambientale di un'attività estrattiva di materiale calcareo 

 
T.A.R. Campania - Napoli, Sez. IV 28 giugno 2018, n. 4308 - Pappalardo, pres.; Raiola, est. - Comune di Casamarciano 

(avv. Tafuro) c. Regione Campania (avv. Marzocchella) ed a. 

 

Cave e torbiere - Cave - Adeguamento e completamento della coltivazione e del recupero ambientale di un'attività 

estrattiva di materiale calcareo.  

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con ricorso notificato in data 29/11/2014 e depositato in data 12/12/2014, parte ricorrente esponeva in fatto: 

-che nel territorio di Casamarciano, in località Olivella, era ubicata una cava estrattiva ricadente in area di riserva ex artt.3 

e 26 N.d.A. del vigente P.R.A.E. (Piano Regionale delle Attività Estrattive) della Regione Campania; 

-che, con D.P.G.R. della Campania n.2811 del 11/04/1991 era stata rilasciata alla Società Cave Maddalonesi s.p.a. 

l’autorizzazione ai sensi dell’art.36 l. r. n. 54/1985 alla prosecuzione dell’attività estrattiva alla località Olivella nel 

Comune di Casamarciano per la durata di anni 15; 

-che, con D.P.G.R. della Campania n. 435 del 17/01/1996 siffatta autorizzazione era stata trasferita ai sensi dell’art.12 l.r. 

n. 54/1985 alla Società Edilcalcestruzzi s.r.l.;  

-che, successivamente, la Società Edilcalcestruzzi s.r.l., con d.d. dell’A.G.C. n.15 della Regione Campania Genio Civile 

di Napoli n. 67 del 08/04/2010 era stata autorizzata “alla attività estrattiva di materiale calcareo fino al 31/12/2019 alla 

località Olivella nel Comune di Casamarciano su un’area di circa 368.500 metri quadrati individuata catastalmente con 

le particelle n.78, 79/p, 82/p, 83/p, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 105/p, 140/p, 141/p, 242/p, 351/p, 353/p, 355/p del Foglio n.9. 

Il progetto, dapprima esaminato ai sensi dell’art.89 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive 

della Regione Campania (di seguito NdA PRAE), successivamente, non essendo ancora esaurito il progetto autorizzato 

ex l.r. n. 54/85 e s.m.i., è stato autorizzato, in conformità alle disposizioni del PRAE senza il richiesto aumento del 20%”; 

-che, con provvedimento assunto al prot. n. 176750 del 12/03/2014, comunicato al Comune di Casamarciano in data 

13/03/2014, l’U.O.D. Genio Civile di Napoli – Presidio di Protezione Civile aveva intimato alla società Edilcalcestruzzi 

s.r.l. la sospensione delle attività estrattive, contestando le seguenti infrazioni: a) violazione della prescrizione ex d.d. n. 

67/2010 “di realizzare un nuovo metodo di coltivazione del giacimento ovvero dall’altro verso il basso e mediante 

microgradoni”; b) violazione della prescrizione ex d.d. n. 67/2010 di realizzare “gli interventi di ricomposizione 

ambientale nelle aree previste”; c) violazione della prescrizione ex d.d. n.67/2010 per mancata adozione “del piano di 

monitoraggio continuo delle principali sorgenti di emissione quali rumore, polveri e vibrazioni al fine di garantire che il 

relativo livello rimanda sotto i limiti di legge ed al fine di apportare all’occorrenza misure coercitive in modo tempestivo”; 

d) violazione della prescrizione ex d.d. n. 67/2010 per mancata comunicazione “dei contributi dovuti ex art.18 l.r. n. 

54/85”; e) violazione della prescrizione ex d.d. n. 67/2010 per mancata osservanza degli “adempimenti relativi alla 

sicurezza nei luoghi di lavoro delle attività estrattive”; f) violazione dell’art.28, comma 4, l.r. 54/1985 per “mancata 

fornitura di dati, notizie e chiarimenti”; g) violazione dell’art.52 d.lgs. 624/1996 per “mancata attestazione annuale sulla 

stabilità delle fonti”; h) violazione dell’art.25 d.lgs. n. 624/1996 per mancato “invio del prospetto mensile degli eventuali 

infortuni”; 

-che, all’esito dell’istruttoria e alla stregua dei provvedimenti gravati nel presente giudizio, era stata accolta “l’istanza di 

trasferimento di intestazione della autorizzazione estrattiva di cui al d.d. n. 67/2010 dalla società “Edilcalcestruzzi s.r.l.” 

alla società “Edilcalcestruzzo s.r.l.”; 

-che la società “Edilcalcestruzzo s.r.l. era stata, quindi, autorizzata alla “prosecuzione dei lavori estrattivi di materiale 

calcareo fino al 31/12/2019 alla località Olivella nel Comune di Casamarciano (NA) su un’area di circa 368.500 metri 

quadrati individuata catastalmente con le particelle n.78, 79(p, 82/p, 83/p, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 105/p, 140/p, 141/p, 

242/p, 351/p, 353/p, 355/p del Foglio n.9, il volume del giacimento residuo, già autorizzato per 7.100.000 metri cubi con 

il d.d. 67/2010, è attualmente quantificato in 6.135.00 metri cubi da estrarre entro il 31/12/2019. 

Sulla base di queste premesse, parte ricorrente articolava le seguenti censure in diritto: 

Violazione e/o falsa applicazione artt.3, 9, 32, 97 e 117 Cost. – Violazione e/o falsa applicazione artt. 3 ss. l. r. Campania 

54/1985 – Violazione e/o falsa applicazione artt.10 e ss. norme di attuazione PRAE Reg. Campania – Eccesso di potere 

– Violazione del giusto procedimento – Abnormità – Illogicità – Contraddittorietà – Ingiustizia manifesta in quanto: 

-in primo luogo, non sarebbe stato acquisito il prescritto parere (obbligatorio) della Commissione tecnico-consultiva 

previsto dall’art.3 l. 54/1985; 
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-in secondo luogo, data la gravità delle contestazioni mosse alla Ediclacestruzzi s.r.l., il titolo autorizzatorio avrebbe 

dovuto essere ritirato; 

-in terzo luogo, essendosi protratto per oltre sei mesi il periodo di sospensione dell’attività estrattiva ed essendovi stato 

un illegittimo trasferimento del titolo autorizzatorio alla Società Ediclcestruzzo s.r.l. dalla Società Edilcalcestruzzo s.r.l., 

l’autorizzazione all’attività estrattiva avrebbe dovuto essere dichiarata decaduta. 

Si costituivano in resistenza la Regione Campania e la controinteressata Edilcalcestruzzo s.r.l. 

Con ordinanza del 12/02/2015 n. 320, l’istanza cautelare di sospensiva veniva respinta. 

All’udienza pubblica del 23 maggio 2018, la causa passava in decisione. 

 

DIRITTO 

 

Il ricorso è infondato e va rigettato. 

Parte ricorrente impugna il provvedimento (decreto dirigenziale n.31 del 24/09/2014) con il quale la Regione Campania 

ha autorizzato la Società Edilcalcestruzzo s.r.l. - cui l’originario titolo autorizzatorio in capo alla Società Edilcalcestruzzi 

s.r.l. è stato trasferito - al compimento dell’attività di “adeguamento e completamento della coltivazione e del recupero 

ambientale di un'attività estrattiva di materiale calcareo nel comune di Casamarciano” in località Olivella. 

L’impugnativa è affidata a due profili di doglianza. 

Con il primo profilo, il Comune ricorrente lamenta che non sarebbe stato acquisito il prescritto parere (obbligatorio) della 

Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell’art.3 l.r. Campania n. 54/1985: il motivo va disatteso, dal momento che, 

come puntualmente eccepito dalla difesa della controinteressata Società Edilcalcestruzzo, detto parere, a seguito della 

novella introdotta dalla l.r. Campania n.17/1995 non era più dovuto. 

La legge regionale da ultimo citata ebbe a limitare, infatti, i compiti assegnati alla predetta Commissione tecnico-

consultiva alla sola formulazione del parere di cui all’art.2, comma 1, della l.r. Campania n. 54/1985 – nel testo vigente 

all’epoca di introduzione del presente giudizio (il testo è stato successivamente riformulato con l.r. Campania n.22/2017) 

– alla sede di approvazione del piano regionale del settore estrattivo. 

Va, parimenti, disatteso il secondo motivo di doglianza, nel quale la difesa attorea articola plurimi rilievi critici in ordine 

alla determinazione assunta dall’Amministrazione Regionale di autorizzare la prosecuzione dell’attività estrattiva, 

nonostante le infrazioni rilevate rispetto al titolo autorizzatorio originario (d.d. n. 67/2010) e le contestazioni mosse con 

provvedimento assunto dall’U.O.D. Genio Civile di Napoli – Presidio di Protezione Civile al prot. n. 176750 del 

12/03/2014 e comunicato al Comune di Casamarciano in data 13/03/2014. 

Con detto provvedimento, in particolare, erano stati contestati alla Edilcalcestruzzi s.r.l. le seguenti infrazioni: 

a) violazione della prescrizione ex d.d. n. 67/2010 “di realizzare un nuovo metodo di coltivazione del giacimento ovvero 

dall’altro verso il basso e mediante microgradoni”;  

b) violazione della prescrizione ex d.d. n. 67/2010 di realizzare “gli interventi di ricomposizione ambientale nelle aree 

previste”;  

c) violazione della prescrizione ex d.d. n.67/2010 per mancata adozione “del piano di monitoraggio continuo delle 

principali sorgenti di emissione quali rumore, polveri e vibrazioni al fine di garantire che il relativo livello rimanda sotto 

i limiti di legge ed al fine di apportare all’occorrenza misure coercitive in modo tempestivo”;  

d) violazione della prescrizione ex d.d. n. 67/2010 per mancata comunicazione “dei contributi dovuti ex art.18 l.r. n. 

54/85”;  

e) violazione della prescrizione ex d.d. n. 67/2010 per mancata osservanza degli “adempimenti relativi alla sicurezza nei 

luoghi di lavoro delle attività estrattive”;  

f) violazione dell’art.28, comma 4, l.r. 54/1985 per “mancata fornitura di dati, notizie e chiarimenti”;  

g) violazione dell’art.52 d.lgs. 624/1996 per “mancata attestazione annuale sulla stabilità delle fonti”;  

h) violazione dell’art.25 d.lgs. n. 624/1996 per mancato “invio del prospetto mensile degli eventuali infortuni”.  

Assume, quindi, la difesa attorea che, in ragione della pluralità e della rilevanza delle violazioni accertate nello 

svolgimento dell’attività estrattiva da parte della controinteressata, l’Amministrazione Regionale non avrebbe dovuto 

autorizzare la prosecuzione dell’escavazione, ma provvedere al ritiro del titolo autorizzatorio o sancirne la decadenza. 

Il Collegio osserva, in contrario, che, dall’esame della documentazione prodotta in giudizio dalla resistente Regione e 

dalla controinteressata, nonché dalla lettura delle premesse dell’atto impugnato, la determinazione amministrativa in 

contestazione va esente dalle censure mosse nei suoi confronti.  

E’ pur vero che il Genio Civile aveva avviato in danno, della Società Edilcalcestruzzo s.r.l., il procedimento per 

l’estinzione dell’autorizzazione per mancato inizio dei lavori (nota prot. n. 435103 del 18/06/2013), ma è stato anche 

dimostrato dalla anzidetta società - e acclarato nella sede istruttoria preordinata all’emanazione dell’atto impugnato - che 

il mancato avvio dell’attività estrattiva era da imputarsi al ritardo nel rilascio, da parte della competente autorità 

prefettizia, della documentazione antimafia (rilasciata solo nel marzo 2014, dopo circa 4 anni dal conseguimento del titolo 

autorizzatorio all’esercizio della cava), necessaria per l’impiego di materiali esplosivi nell’attività di cava, e che, 

nonostante il ritardo in parola, in base alla documentazione tecnica presentata dalla controinteressata, era ancora possibile 
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realizzare il completamento della coltivazione della cava e il connesso progetto di recupero ambientale, posti a base del 

titolo autorizzatorio del 2010. 

In particolare, l’Amministrazione ha dato atto, nella premessa dell’atto impugnato, che “le difformità, tra cui quella 

accertata sul piazzale, non sono ostative alla realizzazione del progetto autorizzato con DD n. 37/2010 [recte n. 67/2010] 

e che lo stesso progetto, una volta rispristinata la quota prevista nel piazzale, mediante rinterro, è ancora completamente 

realizzabile, senza previsioni di modifiche nella perimetrazione del giacimento estrattivo e nelle volumetrie complessive 

da estrarre” (cfr. terza pagina dell’atto impugnato). 

Il provvedimento impugnato, in sostanza, è stato emesso sulla base di una rinnovata istruttoria che ha condotto 

l’Amministrazione Regionale a ritenere ancora realizzabile il progetto assentito sulla base di un nuovo cronoprogramma. 

Rispetto agli esiti di questa nuova istruttoria si rivelano, perciò, inammissibili perché tardive – come peraltro eccepito 

dalla difesa della controinteressata – le censure di parte ricorrente focalizzate non tanto sulle premesse e sul contenuto 

dell’atto impugnato - quale titolo che ha, appunto, autorizzato la prosecuzione dell’attività di cava - quanto piuttosto sul 

più risalente titolo autorizzatorio che non può, ora per allora, essere rimesso in discussione (il rilievo era già stato 

formulato dal Collegio in sede cautelare con l’ordinanza n. 320/2015, di reiezione della domanda di sospensiva). 

Nessun rilievo può, infine, assegnarsi ai fini dello scrutinio di legittimità dell’atto qui impugnato a fatti successivi alla  

sua emanazione né al giudizio promosso dal Comune di Casamarciano - e pendente innanzi all’autorità giudiziaria 

ordinaria – inerente l’asserito pagamento del contributo di escavazione da parte delle società estrattive (cfr. produzione 

documentale del 02/05/2018). 

Il ricorso, presentando profili di inammissibilità e infondatezza, va, pertanto, complessivamente respinto. 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. 

 

(Omissis) 
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