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Istituzione di un parco e zona gravata da divieto di esercizio di cava 

 
T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I 1° agosto 2016, n. 1984 - Ferlisi, pres.; Cappellano, est. - Ediltecnica Parrino s.r.l. (avv.ti 

Marinello e Marinello) c. Assessorato territorio ed ambiente della Regione Siciliana (avv. distr. Stato). 

 

Cave e torbiere - Cava - (Re)istituzione del Parco dei Monti Sicani - Zona gravata da divieto di esercizio di cava. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

A. – Con il ricorso in epigrafe, notificato il 7 aprile 2015 e depositato il 7 maggio, la società EDILTECNICA PARRINO 

s.r.l. – in atto autorizzata alla gestione di una cava - ha impugnato il decreto assessoriale istitutivo del Parco dei Monti 

Sicani, nella parte in cui sarebbe ricompresa, all’interno dello stesso e in zona gravata da divieto di esercizio di cava, 

l’area nella quale insiste detta attività. 

Espone, in particolare: 

- di essere titolare di un’autorizzazione (n. 9/2008) rilasciata dal Distretto Minerario di Caltanissetta, per l’esercizio di 

attività estrattiva nella cava di calcare denominata “Cava Scala di Grocco”, sita in Santo Stefano di Quisquina, contrada 

Scala di Grocco; 

- di essere venuta a conoscenza della (re)istituzione del Parco dei Monti Sicani con la pubblicazione del gravato decreto, 

apprendendo che i terreni oggetto della propria attività estrattiva sarebbero stati ricompresi in parte in zona A e, in parte, 

in zona D; e che le osservazioni illo tempore presentate non sarebbero state accolte dalla Commissione Monti Sicani; 

- che, ancora una volta l’intimato Assessorato regionale non avrebbe tenuto conto delle attività produttive esistenti 

all’interno dell’istituendo Parco, in violazione anche dei principi partecipativi. 

Affida il ricorso alle censure di: 

I) violazione e falsa applicazione del principio di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. e 

artt. 1, 3 e 9 della l. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. – violazione dell’art. 28 l.r. n. 98/81 – eccesso di potere per difetto 

di istruttoria, errore nei presupposti di fatto, illogicità, travisamento dei fatti, ovvero per insufficienza e illogicità della 

motivazione, in quanto il decreto impugnato sarebbe stato emanato non già sulla base di un’idonea e nuova istruttoria, ma 

solo sulla scorta del precedente iter, che ha portato all’adozione del D.A. 25.07.2012, peraltro già oggetto di un primo 

annullamento da parte del T.A.R. Sicilia con le sentenze nn. 356, 357 e 258 del 2011, e di un successivo annullamento, 

con le sentenze nn. 968, 969 e 970 del 2013; il tutto, senza una effettiva partecipazione dei privati e senza la previa 

comunicazione di avvio del procedimento per l'istituzione della riserva; inoltre, il provvedimento sarebbe motivato 

laconicamente, anche con riferimento alle osservazioni a suo tempo presentate;  

II) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost. – eccesso di potere per disparità di trattamento, manifesta ingiustizia 

sotto altro profilo, illogicità e contraddittorietà manifeste, in quanto l’Amministrazione avrebbe posto in essere 

comportamenti differenti in situazioni identiche. 

Ha, quindi, chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, con il favore delle spese. 

B. – Si è costituito in giudizio l’intimato Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, senza spiegare difese 

scritte, né produrre documentazione. 

Con memoria in vista della trattazione dell’istanza cautelare la ricorrente ha ribadito ed ulteriormente esplicitato le 

doglianze, anche con riferimento al lamentato deficit di partecipazione. 

Con ordinanza n. 815/2015 è stata fissata la data della discussione del ricorso nel merito, ai sensi dell’art. 55, co. 10, cod. 

proc. amm., e sono stati disposti incombenti istruttori a carico del resistente Assessorato, reiterati con ordinanza n. 

826/2016 (eseguita). 

C. – L’Avvocatura dello Stato ha avversato il ricorso, chiedendone il rigetto in quanto infondato, anche alla luce della 

documentazione versata in atti. 

D. – All’udienza pubblica del giorno 12 luglio 2016 le parti hanno discusso la causa e il Collegio ha fatto presente al 

difensore di parte ricorrente il tardivo deposito della memoria conclusiva; quindi, il ricorso è stato posto in decisione.  

 

DIRITTO 

 

A. – Viene in decisione il ricorso promosso dalla società EDILTECNICA PARRINO s.r.l. (d’ora in poi solo “Ediltecnica”) 

– in atto autorizzata alla gestione di una cava – avverso il decreto n. 281/Gab del 19 dicembre 2014 dell’Assessore per il 

Territorio e l'ambiente, con il quale è stato istituito il parco naturale regionale “Parco dei Monti Sicani”, nella parte in cui 

sarebbe ricompresa, all’interno dello stesso e in zona gravata da divieto di esercizio di cava, l’area nella quale insiste detta 

attività. 
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B. – Come rilevato in sede di discussione, deve preliminarmente disporsi lo stralcio della memoria depositata dalla 

ricorrente in data 22.06.2016, in violazione dell’art. 73, co. 1, cod. proc. amm., a tenore del quale “Le parti possono 

produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare 

repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi”. 

Invero, il deposito della memoria deve ritenersi intempestivo rispetto alla pubblica udienza fissata per il giorno 12 luglio 

2016, anche se intesa come “di replica” alle deduzioni della difesa erariale: pertanto di tale scritto difensivo il Collegio 

non potrà tenere conto ai fini della decisione. 

Va anche dato atto che il procuratore di parte ricorrente, in sede di discussione della causa, ha comunque replicato alla 

documentazione e alle difese depositate dalla resistente Amministrazione, di fatto illustrando il contenuto della detta 

memoria tardivamente depositata. 

C. – Nel merito, il ricorso non può trovare accoglimento. 

C.1. – Il primo motivo non è fondato. 

Sotto un primo profilo, Ediltecnica sostiene che, in base alla vigente normativa regionale, l’Amministrazione regionale 

deve esaminare le osservazioni presentate da ogni soggetto interessato, al fine di consentire un’effettiva partecipazione. 

La prospettazione, in astratto del tutto condivisibile, nel peculiare caso di specie non può trovare adesione. 

Deve, invero, premettersi che:  

– il primo decreto istitutivo (n. 160/2010) è stato annullato da questo Tribunale (v. sentenza n. 358/2011) proprio a causa 

del mancato previo esame delle osservazioni presentate dagli enti locali e dai privati “incisi” dal provvedimento;  

- in esecuzione di quanto statuito dal T.A.R., il competente Assessorato ha, quindi, proceduto all’esame di tutte le 

osservazioni, senza, tuttavia, riproporre la proposta di Parco alla competente Commissione dell’A.R.S. per l’espressione 

del parere, ultimo atto del procedimento; sicché il secondo annullamento da parte di questo Tribunale (v. sent. 968/2013) 

è intervenuto solo per tale ulteriore vizio procedimentale; 

- è, a questo punto, seguita la doverosa integrazione di tale passaggio del complesso iter, con la sottoposizione alla 

competente Commissione dell’A.R.S., da parte dell’Assessorato, della proposta del Parco dei Monti Sicani, al fine di 

acquisire il suddetto parere. 

Rispetto all’iter come descritto, ad avviso della ricorrente l’Assessorato, pur dopo l’ulteriore annullamento circoscritto 

alla mancata acquisizione del parere della Commissione Legislativa Permanente per l’Ecologia, avrebbe dovuto fare 

ripartire dall’inizio il procedimento, consentendo a tutti i soggetti di partecipare (nuovamente) all’iter. 

Deve, tuttavia, rilevarsi che, nel momento in cui viene annullato un provvedimento per un vizio procedimentale, mentre 

sono fatti salvi tutti gli atti precedenti all’atto procedimentale viziato – e ciò, anche per un’intuibile esigenza di 

economicità dell’azione amministrativa - vengono travolti tutti quelli ad esso successivi; deve, pertanto, convenirsi con 

la difesa erariale che l’ultimo intervento demolitore di questo Tribunale non ha travolto tutti gli atti endoprocedimentali 

ab origine, imponendo, piuttosto, di riprendere il procedimento dal punto immediatamente precedente al segmento 

travolto dalla sentenza. 

Ciò chiarito, deve, inoltre, essere rilevato che, nella specifica materia, la l.r. n. 6/2009 ha previsto una specifica forma di 

pubblicità e di partecipazione, atteso che l’art. 64 (Istituzione del Parco dei Monti Sicani) stabilisce, ai commi da 1 a 5, 

che: 

1. Al fine di pervenire alla istituzione del Parco dei Monti Sicani, con la partecipazione della popolazione locale e la 

collaborazione degli enti e delle associazioni interessate e presenti nel territorio, è costituito un Comitato avente il 

compito di sottoporre alla Regione, ai sensi della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed 

integrazioni, una proposta che contenga:  

a) la descrizione analitica dei luoghi, con particolare riguardo ai valori naturalistici, nonché ai valori espressi dalle 

trasformazioni del territorio conseguenti all'esercizio delle attività umane tradizionali della zona;  

b) la precisa individuazione del territorio da destinare a parco, con le zonizzazioni previste dall' articolo 8 della legge 

regionale n. 98/1981 che devono includere le riserve naturali già istituite.  

2. Il Comitato può assumere iniziative tendenti a diffondere la conoscenza dei valori ambientali del territorio e a 

promuovere il turismo naturalistico e l'agriturismo.  

3. Il Comitato garantisce la pubblicità delle informazioni relative alle finalità del parco e all'andamento dei propri lavori.  

4. Al fine di agevolare l'elaborazione delle proposte, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente fornisce la 

documentazione in suo possesso e la necessaria assistenza finalizzata alla realizzazione del parco.  

5. Il Comitato è nominato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ed è composto:  

a) in via transitoria, dai sindaci dei comuni interessati alle riserve già istituite;  

b) da un rappresentante dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;  

c) da un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Dipartimento regionale Azienda 

foreste demaniali;  

d) da un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura rispettivamente di Palermo e di Agrigento;  

e) da sei esperti designati dalle associazioni ambientaliste più rappresentative in ambito ambientale e paesaggistico. 

Come si chiarirà tra breve, il Comitato è stato regolarmente costituito ed ha svolto l’attività, così come previsto dalla 
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norma appena riportata. 

Per quanto attiene, poi, all’invocata declaratoria di incostituzionalità dell’art. 28 della l.r. n. 98/1981, di cui alla sentenza 

della Corte Costituzionale n. 212/2014 – la quale ha censurato il procedimento istitutivo di parchi e riserve in Sicilia per 

un difetto di partecipazione - osserva il Collegio che il Giudice delle Leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli 

artt. 6, co. 1, e 28, commi 1 e 2, della citata legge regionale, nella parte in cui stabiliscono forme di partecipazione degli 

enti locali nel procedimento istitutivo delle aree naturali protette regionali diverse da quelle previste dall' art. 22 della 

legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette); sicché, detta pronuncia si riferisce espressamente ad 

una diversa forma di partecipazione degli enti locali, gli unici soggetti che potrebbero avere interesse e legittimazione a 

fare valere tale profilo di doglianza. 

Né, venendo in rilievo un atto amministrativo generale, potrebbe configurarsi alcun obbligo di comunicazione ai singoli 

(v. art. 14 l.r. n. 10/1991), anche tenendo conto delle specifiche forme di pubblicità previste dalla vigente normativa. 

Sotto un secondo profilo, Ediltecnica sostiene che lo stesso iter procedimentale sarebbe affetto da un insanabile vizio di 

motivazione rispetto alle osservazioni presentate dalla stessa ricorrente. 

Orbene - a prescindere da quanto già chiarito in ordine alla legittima prosecuzione dell’iter per il solo segmento finale - 

va, innanzitutto, chiarito che la ricorrente non risulta avere presentato le osservazioni direttamente, in quanto l’ente locale 

di riferimento – S. Stefano di Quisquina – ha fatto proprio quanto rappresentato dalla predetta, come si evince dall’esame 

dei tabulati redatti su tutte le osservazioni presentate. 

Ciò precisato, dall’esame della documentazione acquisita con l’ordine istruttorio, è emerso che il Comitato, composto 

anche dai Sindaci dei Comuni interessati - il quale ha svolto una lunga istruttoria - si è attenuto a dei criteri oggettivi, tra 

i quali il seguente: “le zone A e B delle riserve esistenti risultano classificate zone A e B di parco, così come previsto dalla 

LR 14/88” (v. proposta del 11.05.2011 di perimetrazione e zonizzazione inviata dal Dipartimento regionale Ambiente al 

Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale - C.R.P.P.N. per l’emissione del prescritto parere). 

In sostanza, l’istituzione del Parco è avvenuta inglobando aree in cui già esistevano – ed esistono – le riserve naturali 

orientate già istituite (tra queste, Monte Cammarata), o i vincoli sui siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). 

E tale criterio ha fatto da guida anche per l’esame delle osservazioni, che sono state tutte esaminate e respinte con una, 

sia pure sintetica, motivazione, come risulta anche dal parere della Commissione “Monti Sicani” del 2012, che ha 

controdedotto alle singole osservazioni; nonché, dal parere del C.R.P.P.N. – mai contestato - che ha, a sua volta, recepito 

integralmente la proposta. 

Orbene, se sul piano formale si potrebbe concordare con la ricorrente in ordine alla non perspicua motivazione delle 

controdeduzioni alle osservazioni presentate dal Comune di Santo Stefano di Quisquina (e non dal privato), deve 

comunque rimarcarsi, sul piano formale, la natura di atto generale del provvedimento impugnato; sul piano sostanziale, 

che, come risulta dalla documentazione depositata dalla p.a. in data 28.04.2016, la cava ricade in parte in zona A (zona di 

riserva integrale) e in parte in zona B (zona di riserva generale). 

In particolare, come risulta dalla cartografia allegata alla nota n. 27527/2016 del resistente Assessorato - cartografia 

derivata dalla base CTR 1:10.000 e restituita in scala 1:2.000 - è stata chiarita l’ubicazione topografica della cava in 

interesse, la quale risulta collocata prevalentemente nelle zone A e B del Parco; e, come si evince, dalla nota del Servizio 

VIA VAS datata 15.12.2014: a) l’attività estrattiva ricade per la quasi totalità all’interno del Sito natura 2000 SIC 

ITA040007 denominato “Pizzo della Rondine, Bosco di S. Stefano di Quisquina”; b) la porzione settentrionale della cava 

si trova entro la propaggine meridionale della R.N.O. Monte Cammarata, in zona A, con relativo divieto di apertura di 

cave e miniere e di esercizio di attività estrattive; c) l’area di coltivazione e di pertinenza mineraria sono quasi totalmente 

occupate da area boscata ai sensi del d. lgs. n. 227/2001; d) la cava è ricompresa nel Piano Paesaggistico della Provincia 

di Agrigento adottato con decreto n. 7/2013 e pubblicato sul sito del Dipartimento Beni Culturali in data 26.02.2014, e 

definita come “area estrattiva di recupero”. 

Per tutte queste ragioni il predetto Ufficio ha confermato l’incompatibilità dell’attività estrattiva con le valenze ambientali 

del sito. 

Rispetto all’esatta ubicazione della cava - che la ricorrente ha sostenuto di avere individuato con notevole difficoltà, a 

causa della ridottissima scala metrica adottata –il Collegio rileva che la predetta si è limitata solo a denunciare la scarsa 

chiarezza della cartografia (1:50.000), senza considerare che lo stesso decreto impugnato rinvia ad una cartografia in scala 

1:10.000 (v. art. 2 D.A.); e fermo restando che, come sopra riportato, è stata redatta un’apposita cartografia in scala 

1:2.000, non contestata nei suoi contenuti; né, d’altro canto, contestabile, avuto riguardo alla corrispondenza ex lege dei 

parchi con le preesistenti riserve naturali orientate, secondo quanto chiaramente disposto dall’art. 4, co. 4. della l.r. n. 

14/1988, a mente del quale “4. Le aree già destinate a riserva naturale con decreti assessoriali emanati ai sensi 

dell'articolo 31 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, qualora siano comprese entro i territori delimitati a parco 

naturale, sono classificate nel decreto istitutivo del parco, emanato secondo quanto previsto dalla presente legge, come 

zone di riserva integrale (zona A) o di riserva generale (zona B).  

Deve ulteriormente osservarsi che la proposta finale del Comitato (di perimetrazione dell’area del Parco, e della 

zonizzazione) ha visto favorevoli quasi tutti i Sindaci (tranne Chiusa Sclafani, Giuliana, Palazzo Adriano e Prizzi). 

Per quanto attiene, poi, alla lamentata assenza di una puntuale disciplina, deve darsi atto che la disciplina delle attività 
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esercitabili e dei divieti in ciascuna zona del parco, allegata al decreto istitutivo, ha carattere temporaneo e cesserà di 

avere efficacia al momento dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 10 della l.r. n. 98/81, da redigersi a cura 

dell’Ente Parco (v. art. 1, co. 2, dell’allegato 2 al decreto). 

Su tale specifico punto, appare opportuno riportare uno stralcio del parere del Consiglio Regionale per la Protezione del 

Patrimonio Naturale (C.R.P.P.N.), il quale ha integralmente condiviso la proposta: 

“…Considerato che per quanto riguarda tutte le osservazioni riferite ad aree ubicate all'interno delle riserve naturali 

preesistenti e finalizzate all'inserimento in zona D di parco, appare presclusiva la tassativa previsione dell'articolo 6 

comma 9 della legge regionale 6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni; (vedere ad es. l’osservazione 

di Cammarata e tutte le altre analoghe)  

….  

Ritenuto che appare utile apportare alcune modifiche ed integrazioni alla disciplina proposta dalla Commissione tenendo 

in particolare conto: … del carattere transitorio delle previsioni dell'articolo 3 della legge regionale 6 ottobre 1999 n.25 

in materia di attività estrattiva e della conseguente cessazione di ogni effetto sui parchi regionali istituiti successivamente;  

Considerato che in ogni caso la disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del parco 

allegata al decreto istitutivo ha carattere assolutamente temporaneo e cesserà di avere efficacia all'atto di entrata in 

vigore del regolamento di cui all'articolo 10 della legge regionale 98/1981 da redigersi a cura dell'Ente Parco, e che 

pertanto in questa fase transitoria e temporanea deve trovare prevalente applicazione il principio di precauzione a 

salvaguardia dei valori ambientali espressi dal territorio da sottoporre a pubblica tutela.  

Tale parere, costituente atto presupposto fondamentale del decreto istitutivo, non risulta essere stato oggetto di 

contestazione, sebbene sia stato espresso parere favorevole senza alcuna modifica alla perimetrazione e zonizzazione del 

Parco proposta dalla Commissione. 

C.2. – Anche il secondo, ed ultimo, motivo non è fondato. 

Parte ricorrente deduce il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, operando il raffronto tra l’attività estrattiva 

delle cave e altre attività estrattive, quali quelle di prelievo ed imbottigliamento delle acque minerali; e facendo specifico 

riferimento all’attività che sarebbe svolta da un’altra società, e sarebbe stata assentita in zona A del Parco. 

Osserva il Collegio che:  

- costituisce un ostacolo insuperabile a tale prospettazione la disposizione contenuta nell’art. 17 della l.r. n. 98/1981, il 

quale stabilisce un chiaro divieto, nei parchi regionali, di coltivazione delle cave e di esecuzione di movimenti di terra 

non finalizzati allo svolgimento delle normali attività agricole; 

- si presenta, comunque, dirimente il mancato accoglimento della proposta formulata dal Comune di Santo Stefano di 

Quisquina per la suddetta società, come si evince dalle controdeduzioni del Comitato, il quale, pur rilevando che l’area 

sfruttata per l’imbottigliamento ricade in zona D – e non, come sostenuto nel ricorso, in zona A – evidenzia che l’attività 

ricade all’interno di un SIC (v. controdeduzioni sull’osservazione S. Stefano 1, in atti). 

La censura risulta, pertanto, destituita di fondamento finanche in punto di fatto.  

D. – Per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato, con salvezza del 

provvedimento impugnato. 

E. – Tenuto conto del comportamento processuale della resistente Amministrazione, in relazione alle esigenze istruttorie 

prospettate da questo Tribunale, si ritengono sussistenti i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio. 

 

(Omissis) 
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