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Rigetto dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione alla coltivazione di una 

cava di gneiss per mancanza di VIA 

 
Cons. giust. amm. Reg. Siciliana 16 maggio 2016, n. 139 - De Lipsis, pres.; La Guardia, est. - S.I.CO.BIT. (Siciliana 

Inerti Conglomerati Bituminosi) (avv.ti Scuderi e Toscano) c. Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica 

utilità - Dipartimento regionale energia - Distretto minerario di Catania (Avv. distr. Stato). 

 

Cave e torbiere - Cava - Rigetto istanza di rinnovo autorizzazione alla coltivazione di cava di gneiss - Giudizio di 

compatibilità ambientale sul progetto di rinnovo - Necessità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

I.- La società appellante impugna la sentenza, di estremi indicati in epigrafe, reiettiva del ricorso che la medesima aveva 

proposto per l’annullamento del provvedimento dirigenziale dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di 

pubblica utilità, Dipartimento energia, del 7 febbraio 2013 n. 39 di diniego di rinnovo della autorizzazione alla 

coltivazione della cava di gneiss sita in c.da Mandrazzi del Comune di Savoca; diniego che si fonda sulla considerazione 

della necessità, in forza e ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 152/2006, ai fini del chiesto rinnovo di acquisire il giudizio di 

compatibilità ambientale sul progetto di rinnovo della cava, che l’istante non aveva acquisito.  

Il Tar, puntualizzato che l’attività oggetto della richiesta di proroga rientrava nei limiti dimensionali per i quali la 

normativa richiede l’acquisizione della VIA, ha ritenuto che “applicando alla fattispecie di cui in causa il combinato 

disposto del comma 3 dell’art. 1 DPR 12 aprile 1996, della lettera Q dell’Allegato A e dell’art. 22 L.R. n. 127/1980, 

consegue che l’Amministrazione intimata non poteva prescindere dall’acquisizione del parere di compatibilità ambientale 

per innovare l’autorizzazione sulla quale si controverte”, evidenziando che tale conclusione era perfettamente aderente e 

rispettosa dei principi espressi dalla Corte di Giustizia CE, Sez. V, del 7/1/2004, C-201/02.  

Il primo giudice ha rilevato che la normativa nazionale, come pure l’art. 91 della l.r. n. 6/2001 che recepisce 

nell’ordinamento della Regione le disposizioni in materia di impatto ambientale, costituiscono una doverosa applicazione 

nell’ordinamento interno della predetta direttiva ed ha, pertanto, ritenuto che “una normativa regionale – come l’art. 2 

l.r. n. 10/2004 – che, sia pure surrettiziamente, derogasse da quanto stabilito con dette disposizioni deve essere 

disapplicata, sia dall’Amministrazione che dal Giudice, in quanto in contrasto con l’ordinamento comunitario e, 

pertanto, non applicabile nell’ordinamento interno regionale”. 

Il Tar ha, inoltre, escluso che il diniego e la, parimenti impugnata, precedente nota del Distretto minerario di Catania 8 

gennaio 2013 n. 108, che segnalava l’impossibilità di istruire la pratica di rinnovo dell’autorizzazione per mancanza del 

parere preliminare dell’ARTA sulla compatibilità ambientale, costituissero elusione del giudicato formatosi sulla sentenza 

del medesimo Tribunale n. 2472/2012, resa nel giudizio avverso il silenzio sulla istanza di rinnovo. Tanto considerato, in 

primo luogo, che detta sentenza non aveva affrontato in alcun modo i temi del contenuto dell’istanza o dell’ambito 

dell’istruttoria, sicchè il riferimento ai canoni procedurali prefigurati dalla l. r. n. 10/2004 non poteva che riferirsi al 

rispetto del termine per provvedere, e considerato, inoltre, il principio secondo cui, in presenza di diverse opzioni 

ermeneutiche, gli atti giuridici vanno interpretati nel senso che assicuri la loro conformità al diritto, con la conseguenza 

che il giudicato scaturente dalla sentenza citata non poteva che essere interpretato nel senso di un ordine di provvedere 

nel termine indicato, in senso positivo o negativo, sull’istanza della ricorrente, tenendo conto della l.r. n. 10/2004, però 

nei limiti derivanti dal fatto che essa è imprescindibilmente inserita in una cornice del diritto comunitario e delle norme 

nazionali e regionali di attuazione delle direttive comunitarie, come interpretate dalla Corte CEE. 

Infine, il Tar ha disatteso la censura di violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/90, con richiamo al disposto del suo art. 

21 octies comma 2, nonché la domanda di risarcimento del danno da ritardo ex art. 2 l. cit., rilevando che la tutela 

risarcitoria non può essere accordata in relazione alla mera perdita di tempo in sé considerata, ma presuppone la lesione 

di un bene giuridicamente protetto, diverso rispetto al tempo e che, nella specie, gli atti impugnati erano fondati; la 

reiezione della domanda risarcitoria è ulteriormente argomentata con la circostanza che la medesima, “pur molto 

dettagliata, si basa su affermazioni labiali”.  

Con il ricorso in appello viene dedotta l’erroneità della sentenza, ulteriormente illustra nella memoria. 

Resiste l’amministrazione intimata. 

La causa è stata posta in decisione all’udienza del 18.6.2015. 

II. – Il Collegio reputa che l’appello sia infondato e la sentenza gravata meriti conferma. 

L’appellante, in primo luogo, contesta la sentenza nella parte in cui ha respinto il secondo motivo del ricorso di primo 

grado, proponendo le seguenti argomentazioni:  

a) il Tar avrebbe posto a fondamento della decisione un presupposto di fatto del tutto errato; motivando con il principio 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

che l’attività di cava non può essere esercitata senza il parere di compatibilità ambientale e qualunque norma regionale 

che lo escluda va disapplicata; il primo giudice avrebbe erroneamente supposto che la società intendesse esercitare una 

attività estrattiva senza parere di compatibilità ambientale, omettendo di considerare che essa aveva a suo tempo acquisito 

il nulla-osta ambientale, ai sensi dell’art. 5 della l. r. n. 181/1981, emesso dall’Assessorato regionale al territorio e 

ambiente il 13 novembre 1993 n. 881, propedeutico al rilascio dell’autorizzazione n. 4 del 28 febbraio 1996, di cui veniva 

chiesto il rinnovo per completamento del programma di coltivazione non svolto nel periodo concesso con detta 

autorizzazione;  

b) non rileverebbe il richiamo del Tar alle disposizioni a contenuto generale riferite a qualunque tipologia di rinnovo 

derivante dalla scadenza del termine di validità dell’autorizzazione, essendo applicabile alla fattispecie la norma speciale 

per le particolari ipotesi di rinnovo finalizzate al completamento del programma di coltivazione originariamente approvato 

contenuta all’art. 2 della l. r. n. 10/2004; detta disciplina speciale ripropone nella materia delle cave il principio generale 

dell’ordinamento secondo cui i titoli abilitativi possono, alla scadenza, essere rinnovati per il completamento di quanto 

già autorizzato senza necessità di ripetere l’istruttoria ed è improntata al principio di semplificazione;  

c) il Tar avrebbe errato nell’interpretazione dell’art. 2 l. r. n. 10/2004; secondo l’appellante, la disposizione non contiene 

alcuna deroga al principio che l’attività di cava deve essere preventivamente sottoposta alla valutazione di impatto 

ambientale ma si limita a indicare che, nei casi di rinnovo per completamento, non va ripetuta la valutazione di 

compatibilità ambientale e ciò senza contrasto con l’ordinamento comunitario ed assolvendo al principio di 

semplificazione. 

Tali argomentazioni non possono essere condivise. 

Innanzitutto, non si riscontra alcun errore di fatto da parte del Tar, cui non è sfuggito il dato (incontroverso) che 

l’autorizzazione originaria n. 4/1996 era stata rilasciata previa acquisizione del nulla-osta ambientale ex art. 5 l. r. n. 

181/81, sostitutivo dell’art. 15 l. r. n. 39/1977, (cfr., al punto 2 della motivazione, l’indicazione che la GEICO, cui 

l’odierna appellante era subentrata, “ottenuto il nulla-osta di compatibilità ambientale” aveva poi conseguito 

l’autorizzazione quindicennale con scadenza il 26.02.2011) e che ha giustamente concentrato l’attenzione sul punto 

controverso dell’ottenibilità di un “rinnovo dell’autorizzazione alla coltivazione della cava, che interessa un area di 

61.000 m.q, dalla quale sono ancora da estrarre 981.000 m.c di materiale, prescindendo dall’acquisizione del giudizio 

di compatibilità ambientale sul progetto di rinnovo”. 

Questo era, infatti, il punto nodale, avendo, da un lato, l’Amministrazione ritenuto che ai fini del chiesto rinnovo 

dell’autorizzazione fosse indispensabile apposita VIA, e la società, dall’altro, sostenuto, in sintesi, che si verte in materia 

di rinnovo ai fini del completamento del programma di coltivazione precedentemente autorizzato e non svolto nel periodo 

concesso e non di apertura o di ampliamento di cava e che l’art. 2 l.r. n. 10/2004 esonerava dall’acquisizione della VIA, 

prevedendo proprio per il caso di istanze di rinnovo finalizzate al completamento, il rilascio dell’autorizzazione “in 

deroga”, per quanto qui interessa, “all’articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6” (che recepisce 

nell’ordinamento regionale le disposizioni nazionali attuative della Direttiva 85/337/CEE concernente la VIA).  

Quanto all’asserita erronea interpretazione dell’art. 2 citato, si rileva che l’appellante, affermandone la compatibilità con 

la normativa comunitaria sul rilievo che il portato della semplificazione procedurale è limitato all’esclusione della 

ripetizione di una valutazione di compatibilità ambientale già resa per l’autorizzazione originaria (nella specie costituita 

dal nulla-osta rilasciato ai sensi di normativa regionale, la l.r. n. 181/1981, antecedente l’emanazione della Direttiva 

85/337/CEE), elude il confronto con il passaggio centrale dell’argomentazione del Tar. Il primo giudice ha, infatti, 

giustamente attribuito risalto decisivo all’interpretazione della direttiva fornita dalla Corte di Giustizia CE con la 

pronuncia della Sez. V, 7/1/2004, C201/02, con la quale, occupandosi della questione della identificazione delle attività 

di coltivazione di cava da sottoporre a valutazione di impatto, la Corte ha chiarito che snaturerebbe e frustrerebbe la ratio 

della Direttiva 85/337/CEE una interpretazione della direttiva stessa che escludesse dalla sottoposizione alla VIA i 

provvedimenti che, prescindendo dalla terminologia usata, avessero come effetto sostanziale la ripresa di attività estrattiva 

in assenza di parere di compatibilità; infatti il provvedimento che autorizzasse la svolgimento di detta attività, quale che 

sia il termine usato, comporterebbe un surrettizio rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione in assenza del prescritto 

parere di compatibilità. 

Ciò in ossequio ai principi affermati da costante giurisprudenza, anche di questo CGA (cfr., ad esempio, la sentenza 25 

maggio 2009, n. 470) secondo i quali le pronunce della Corte di Giustizia della Comunità europea hanno efficacia diretta 

nell’ordinamento interno degli stati membri, al pari di regolamenti e direttive, vincolando sia le amministrazioni che i 

giudici nazionali alla disapplicazione delle norme interne con esse configgenti. 

Non giova, quindi, all’appellante invocare, in memoria, il principio di semplificazione, che non può surrettiziamente 

condurre a deroghe alla normativa comunitaria, ed il principio di irretroattività delle norme sopravvenute rispetto ai 

rapporti costituiti e di affidamento nella validità e permanenza degli effetti dei titoli amministrativi, trattandosi del rinnovo 

di autorizzazione scaduta; né il generico richiamo all’esigenza di proporzionalità e adeguatezza nel concorrente 

bilanciamenti degli interessi può condurre a diverso avviso.  

Va, quindi, condiviso il giudizio del Tar circa la doverosa disapplicazione di previsioni, quali l’art. 2 l. r. n. 10/2004, che 

deroghino alla normativa comunitaria come interpretata dalla Corte CE, consentendo il rilascio di autorizzazione a 
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riprendere l’attività di coltivazione di cava non portata a termine nel periodo di valenza di precedente autorizzazione, a 

prescindere dalla certificazione ambientale per il rinnovo.  

In tal senso e per quanto specificamente attiene alla VIA risulta, dunque, altresì pertinente, non potendo operare l’invocata 

deroga di cui all’art. 2 l. r n. 10/2004, il riferimento fatto dal Tar all’art. 22 l.r. 9 dicembre 1980, n. 127, che richiede per 

il rinnovo dell’autorizzazione una nuova istruttoria. La stessa appellante, in memoria, rileva che non si tratta, in effetti, di 

un rinnovo tacito né di una proroga di diritto; tanto comporta l’esigenza del riscontro della attuale permanenza dei 

presupposti per il rilascio dell’autorizzazione all’escavazione. 

Con un secondo ordine di censure, l’appellante contesta la sentenza nella parte in cui disattende la tesi della nullità dei 

provvedimenti impugnati per elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2472/2012 pronunciata sul ricorso avverso 

il silenzio in ordine all’istanza di rinnovo dell’autorizzazione.  

Con detta sentenza, rilevato che a norma della legge regionale n. 10/2004 il termine massimo di durata del procedimento 

finalizzato ad esitare la domanda di rinnovo delle autorizzazioni alla coltivazione di cava era pari a novanta giorni e che 

risultava illegittima la perdurante inerzia dell’amministrazione, è stato accertato l’obbligo della stessa di pronunciarsi 

sull’istanza della società odierna appellate, nell’osservanza dei canoni procedurali prefigurati dalla L.R. n. 10/2004, entro 

il termine di sessanta giorni.  

L’appellante sostiene che con tale indicazione la pronuncia ha affermato l’obbligo di applicazione della procedura 

semplificata di cui all’art. 2 l.r. n. 10/2004 che non prevede la ripetizione dei pareri di compatibilità e, dunque, 

contrariamente a quanto ritenuto dal Tar, obbligava il Distretto minerario di Catania ed il Dirigente generale preposto al 

Dipartimento dell’energia, quale commissario ad acta, ad esitare l’istanza di rinnovo senza acquisire la valutazione di 

compatibilità ambientale.  

Argomenta la tesi con il rilievo che, imponendo all’amministrazione inadempiente l’osservanza del termine di 90 giorni 

per provvedere sull’istanza di rinnovo, la sentenza predetta riconosceva l’applicabilità della procedura semplificata di cui 

all’art. 2 l.r. n. 10/2004 e pertanto implicitamente l’esclusione di una nuova acquisizione della valutazione di compatibilità 

ambientale; soggiunge che non risulterebbe comprensibile come l’amministrazione avrebbe potuto emettere il 

provvedimento definitivo in 90 giorni se avesse dovuto attendere il parere di valutazione ambientale, che l’Ufficio VIA-

VAS dell’Assessorato al territorio e ambiente esita con tempi medi non inferiori ai due anni.  

L’interpretazione della sentenza n. 2472/2012 proposta dalla società appellante non può essere seguita. 

Detta sentenza impone un obbligo di provvedere, in senso positivo o negativo, sull’istanza di rinnovo, a fronte di un 

comportamento inerte protrattosi oltre il termine di conclusione del procedimento indicato dalla legge regionale n. 10 del 

2004 e non affronta questioni relative al merito dell’istruttoria, che dunque non possono ritenersi neppure implicitamente 

decise; il riferimento ai canoni procedurali prefigurati da detta legge implica, al più, il riconoscimento che la fattispecie 

era riconducibile alla tipologia del completamento di programma di coltivazione non portato a termine nel periodo di 

tempo concesso (configurandosi, appunto, il silenzio decorsi i 90 giorni), e va, dunque, inteso quale mera indicazione di 

tener conto della legge medesima, la cui obiettiva portata, non indagata in detta sede, resta comunque delimitata dalla 

cornice ordinamentale, costituita dal diritto comunitario e dalle norme nazionali e regionali di attuazione, in cui si colloca.  

Correttamente, quindi, il Tar ha ritenuto, anche con richiamo al principio secondo cui, in presenza di diverse opzioni 

ermeneutiche, le norme e gli atti giuridici vanno interpretati nel senso che ne assicuri la conformità al diritto, che il 

giudicato non comportasse l’esclusione della valutazione di impatto ambientale sul progetto di rinnovo.  

Stante la fondatezza della ragioni addotte dall’amministrazione nei provvedimenti gravati, neppure l’ulteriore critica 

dell’appellante rivolta al capo di sentenza reiettivo del motivo di ricorso incentrato sulla mancata comunicazione del 

preavviso di rigetto, può trovare accoglimento, considerato il disposto dell’art. 21 octies l. 7.8.1990, n. 241.  

Da ultimo, l’appellante contesta il rigetto della richiesta di risarcimento del danno da ritardo chiesto in riferimento all’art. 

2 bis l. n. 241/90, sostenendo che, come comprovato dall’impugnazione del silenzio e dalla relativa sentenza di 

accoglimento, sussistevano sia il presupposto oggettivo dell’inosservanza del termine ordinamentale per la conclusione 

del procedimento, sia l’inosservanza dolosa o colposa del termine stabilito per l’adozione dell’atto terminale; sarebbe 

erroneo il riferimento del Tar all’esigenza di verificare se il bene della vita sotteso all’interesse legittimo azionato sia 

dovuto o meno, così come il rilievo che il danno non era stato provato. 

Le critiche non convincono.  

Per quanto riguarda il ritardo nella conclusione della procedura di rinnovo, questo Collegio aderisce all'indirizzo 

giurisprudenziale secondo cui anche se l' art. 2-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241 rafforza la tutela risarcitoria del privato nei 

confronti dei ritardi delle Pubbliche amministrazioni, stabilendo che esse sono tenute al risarcimento del danno ingiusto 

cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, la domanda 

deve essere comunque ricondotta nell'alveo dell'art. 2043 c.c. , per l'identificazione degli elementi costitutivi della 

responsabilità; di conseguenza l'ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono, in linea di principio, presumersi 

iuris tantum, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo o al silenzio nell'adozione del provvedimento amministrativo, 

ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c. , provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda e, 

in particolare, sia dei presupposti di carattere oggettivo – ossia prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello 

stesso, nesso causale-, sia di quello di carattere soggettivo – dolo o colpa del danneggiante - (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 
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marzo 2015 n. 1182). 

Applicando questi criteri al caso in esame e tenuto conto, da un lato, della scadenza della autorizzazione originaria e, 

dall’altro, della correttezza e doverosità del diniego sintanto che non fosse acquisita la preliminare positiva valutazione 

di impatto ambientale sul progetto di rinnovo, si deve constatare che la appellante non ha in realtà provato di aver riportato 

danni scaturenti dalla ritardata emissione del diniego, in quanto tale; i danni da inattività dei macchinari, mancata 

escavazione, rinuncia a commesse, perdita di chances, immagine, clientela, avviamento, addotti dall’appellante con 

indicazione della relativa quantificazione - in disparte il condivisibile rilievo del Tar che la domanda risarcitoria si fonda 

su affermazioni labiali – sono conseguenza del legittimo mancato rilascio del rinnovo di autorizzazione, che a sua volta 

consegue alla mancanza di un indispensabile presupposto (VIA), non del ritardo nella emissione del diniego; in altre 

parole, l’appellante non si riferisce a pregiudizi che non si sarebbero ugualmente verificati ove il diniego fosse intervenuto 

tempestivamente. 

In conclusione, l’appello deve essere respinto. 

Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.  

 

(Omissis) 
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