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Attività estrattiva e limiti al libero esercizio 

 
Cons. Stato, Sez. V 8 agosto 2016, n. 3541 - Saltelli, pres.; Maggio, est. - Comune di Cutrofiano (avv. Bidetti) c. Movit 

s.r.l. (avv. Mezio). 

 

Cave e torbiere - Cava di calcarenite - Attività estrattiva - Libero esercizio - Limite.  

 

Nel sistema vigente l'attività estrattiva può essere liberamente consentita, dalle vigenti NTA, solo ed esclusivamente nelle 

aree che non sono assoggettate ad alcun vincolo. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Con determinazione n. 43/reg.sett. e n. 166/reg./gen. del 13/2/2014, il Comune di Cutrofiano ha espresso giudizio di 

compatibilità ambientale negativo su un progetto per la coltivazione di una cava di calcarenite presentato dalla Movit s.r.l. 

adducendo che:  

a) l’intervento ricadeva in area individuata come zona di protezione speciale idrogeologica (ZPSI) di tipo B2 dal Piano di 

tutela delle acque (PTA), approvato con delibera del Consiglio regionale 20/10/2009 n. 230; 

b) per le suddette zone, in base di quanto prescritto nella “Relazione Generale del Piano di Tutela delle Acque” – Zone di 

protezione Speciale Idrogeologica (misura M2.9) sussistevano svariati divieti, tra cui, nello specifico, quelli concernenti: 

“realizzazione diopere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque (infiltrazione e deflusso), fatte 

salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni”; 

“cambiamenti dell’uso del suolo”; 

“trasformazione dei terreni coperti da vegetazione spontanea, in particolare mediante interventi di dissodamento e 

scarificatura del suolo e frantumazione meccanica delle rocce calcaree”; 

c) non sussistevano i presupposti per applicare la deroga prevista dal paragrafo 7 – disciplina delle ZPSI, art. 7.5, delle 

Linee Guida per la redazione dei regolamenti di attuazione del PTA, secondo cui “sono poste in deroga quelle attività che 

specificamente vietate, sono comunque previste in altri piani subordinati al PTA ma approvati prima di quest’ultimo”, in 

quanto il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) approvato con delibera della Giunta regionale 15/5/2007 n. 580, 

che consentiva nell’area di che trattasi l’esercizio delle cave, non era più vigente poiché sostituito dal nuovo PRAE, 

approvato con delibera della Giunta regionale 23/2/2010 n. 445 e, quindi, successivamente al PTA. 

Ritenendo il provvedimento negativo illegittimo, la Movit lo ha impugnato con ricorso al TAR Puglia – Lecce che con 

sentenza 10/9/2015 n. 2683 lo ha accolto rilevando che: <<è condivisibile la censura con la quale viene dedotta la 

mancata applicazione delle Linee Guida per la redazione dei regolamenti di attuazione del PTA paragrafo 7 – disciplina 

delle ZPSI, art.7.5 – attività in deroga, le quali stabiliscono che “Sono attività in deroga quelle attività che, 

specificamente vietate, sono comunque previste in altri piani subordinati al PTA, ma approvati prima di quest’ultimo… 

la deroga è comunque riapplicabile su tutti gli interventi previsti e realizzati entro il 2020”.  

Nella specie, non è in contestazione che l’area oggetto di intervento risulti perimetrata nel PRAE – Piano Regionale 

Attività estrattive, approvato con delibera della Giunta Regionale del 15.5.2007 n.580, come “area coltivabile per attività 

estrattiva e nella carta giacimento logica allegata a tale Piano la stessa è individuata come calcarenite”.  

Risulta quindi evidente l’erroneo convincimento in cui è incorso il Comune nel non ritenere applicabile la deroga 

suindicata al PTA.  

Né può condividersi l’assunto espresso dalla difesa civica a dir del quale la circostanza che il PRAE sia stato oggetto di 

successiva variazione con deliberazione di G.R. 445/2010, in data successiva a quella di approvazione del PTA (D.G.R. 

230/2009), impedirebbe l’applicazione della deroga prevista in altri piani subordinati al PTA ma approvati prima di 

quest’ultimo.  

Infatti, la norma che permette la coltivazione, nella specie, è la previsione di tale destinazione nel PRAE approvato in 

data anteriore al PTA e la deroga prevista dallo stesso PTA in favore delle previsioni contenute in precedenti piani.  

Infatti, se la ragion d’essere della deroga è la tutela dell’affidamento, a nulla rileva che il PRAE sia stato oggetto di 

successive modifiche.  

Tale conclusione sarebbe infirmata solo se il PRAE, nell’ultima versione, escludesse la coltivazione dell’area de qua; in 

questo senso, tuttavia, la P.A. non ha rilevato alcunché>>.  

Avverso la sentenza ha proposto appello il Comune di Cutrofiano. 

Per resistere al gravame si è costituita in giudizio la Movit. 

Con successive memorie entrambe le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive. 

Alla pubblica udienza del 23/6/2016, la causa è passata in decisione. 
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Ha carattere assorbente l’esame della censura con cui l’appellante deduce che il giudice di prime cure avrebbe errato nel 

ritenere la deroga di cui all’art. 7.5 delle Linee Guida per la redazione dei regolamenti di attuazione del PTA applicabile 

al progetto proposto dalla Movit, nonostante il fatto che il PRAE approvato nel 2007 non fosse più in vigore perché ormai 

vigente il nuovo PRAE approvato nel 2010 e, quindi, in data successiva al PTA (primo motivo). 

La doglianza è fondata. 

E’ incontestato che l’area oggetto dell’intervento estrattivo proposto dall’appellata sia ricompresa, nel vigente PTA, 

approvato con delibera del Consiglio regionale 20/10/2009 n. 230, in zona di protezione speciale idrogeologica di tipo 

B2 e che nelle citate zone l’intervento stesso non sia consentito.  

Si tratta, quindi, di stabilire se nel caso di specie possa operare la deroga al detto divieto disciplinata dalle citate Linee 

Guida all’art. 7.5 del paragrafo 7. 

Tale norma stabilisce che: “Sono poste in deroga quelle attività che specificamente vietate, sono comunque previste in 

altri piani subordinati al PTA ma approvati prima di quest’ultimo”. 

Ritiene il Collegio che, in base ad un’interpretazione conforme ai canoni della logica, la trascritta disposizione debba 

essere intesa nel senso che la deroga sia applicabile a patto che i piani subordinati, che consentono l’attività attualmente 

vietata, non solo siano stati approvati prima del PTA, ma siano ancora vigenti al momento in cui dev’essere valutata la 

possibilità di accordare la deroga stessa. 

La tutela dell’affidamento che ispira la norma derogatoria trova, infatti, una sua giustificazione solo se i piani pregressi, 

su cui l’affidamento stesso si basa, siano tuttora in vigore. 

Una volta che questi siano superati da nuovi strumenti, la norma derogatoria non ha più ragion d’essere e deve 

necessariamente trovare applicazione la disciplina a regime.  

Nella fattispecie, quando è stata adottata l’impugnata determinazione n. 43/2014, il PRAE del 2007 non era più in vigore, 

essendo stato, nel 2010, approvato il nuovo PRAE. Del tutto correttamente, pertanto, l’amministrazione comunale ha 

ritenuto inapplicabile la deroga.  

Giova soggiungere che alla luce delle esposte considerazioni nessuna rilevanza può assumere il fatto che il nuovo PRAE, 

così come il vecchio, ammetta, nell’area della Movit, l’esercizio dell’attività di cava. 

Infatti, la possibilità di effettuare interventi estrattivi deve, ormai, riconnettersi al nuovo strumento, per cui soggiace a 

tutta la disciplina dei piani ad esso sovraordinati, come per l’appunto il PTA. 

Del resto, il nuovo PRAE, per le aree come quella per cui è causa, precisa che “l’attività estrattiva può essere liberamente 

consentita, dalle vigenti NTA, solo ed esclusivamente in quelle aree che non sono assoggettate ad alcun vincolo …” (lett. 

c della delibera di Giunta n. 445/2010).  

L’appello va, dunque, accolto. 

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha 

ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. 

Per l’effetto in riforma dell’impugnata sentenza deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado. 

La novità della questione affrontata giustifica l’integrale compensazione di spese ed onorari del doppio grado di giudizio. 

 

(Omissis) 
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