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Autorizzazione per l’apertura di una cava di marmo 

 
T.R.G.A. Bolzano 28 settembre 2016, n. 268 - Del Gaudio, pres.; Pantozzi Lerjefors, est. - Lechner Marmor S.p.A. (avv.ti 

Baur e Tinkhauser) c. Provincia autonoma di Bolzano (avv.ti von Guggenberg, Cavallar e Gianesello) ed a. 

 

Cave e torbiere - Autorizzazione e disciplinare per l’apertura di una cava di marmo.  

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

In Val Venosta, all’interno del Parco nazionale dello Stelvio, si trovano tre cave marmifere, in una zona difficilmente  

accessibile: la cava di Acqua Bianca, la cava Jenn e la cava di Covelano. 

La cava di Aqua Bianca e la cava Jenn, entrambe di proprietà dell’Amministrazione separata dei beni di uso civico di 

Lasa (ASBUC Lasa), sono situate nel territorio del Comune di Lasa, a un’altezza di circa 1.600 m. s.l.m.. La cava di 

Acqua Bianca è coltivata, sin dagli anni ’40, dalla società Lasa per l’Industria del Marmor Srl (di seguito denominata 

Lasa Marmo), mentre la cava Jenn è coltivata dalla società Lechner Marmor Spa (di seguito denominata Lechner). 

I blocchi marmiferi estratti da queste due cave sono trasportati a valle attraverso un sistema di trasporto ferroviario che si 

trova nelle immediate vicinanze delle cave: i blocchi vengono trasportati fino alla stazione di partenza del piano inclinato, 

per un tratto mediante teleferica e poi per circa 2 km su carri ferroviari trainati da una locomotiva. Una volta sospinti sul 

piano inclinato, i carri vengono fatti scendere a valle. Alla stazione di arrivo vengono nuovamente agganciati ad una 

locomotiva e portati allo stabilimento di lavorazione. 

La cava di Covelano, di proprietà dell’Amministrazione Separata dei beni di uso civico di Covelano (ASBUC Covelano), 

è situata nel Comune di Silandro, a un’altezza di circa 2.200 m. s.l.m., a distanza di circa 5 chilometri dalle altre due cave, 

ed è coltivata, a partire dal 2005, dalla società controinteressata Covelano Marmi Srl (in passato era stata coltivata dalla 

Tiroler Marmorwerke Srl e, ancora prima, dalla società Lasa Marmo). Il trasporto a valle dei blocchi marmiferi della cava 

di Covelano (che si trovano a una distanza di circa 8 km dal sopra descritto sistema combinato di infrastrutture di trasporto) 

è gestito dal Comune di Silandro, a proprie spese, sulla base del contratto di concessione stipulato il 24 settembre 2003 

tra il Comune di Silandro, la ASBUC di Covelano e la società Covelano Marmi, utilizzando la strada forestale che collega 

la cava di marmo stessa con la rete delle strade pubbliche. Siccome la detta strada forestale è insistente su aree sottoposte 

a vincoli di tutela paesaggistico - ambientale, ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1976, n. 16 (in quanto ubicata in 

zona boschiva, a tratti a un’altitudine superiore ai 1600 m. s.l.m., nonché rientrante nel perimetro del Parco dello Stelvio), 

la circolazione è limitata a determinate categorie di soggetti (per fini agricolo - forestali), tranne in casi eccezionali, 

autorizzati dall’Assessore provinciale competente ai sensi della legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, previo nulla - 

osta da parte dell’Amministrazione del Parco dello Stelvio.  

Sulle vicende riguardanti le tre cave che hanno preceduto il presente ricorso il Collegio ritiene, per brevità di esposizione, 

di poter richiamare quanto dedotto al riguardo, in punto di fatto, dalla difesa dell’Amministrazione provinciale nella 

memoria depositata il 16 ottobre 2015.  

Con il ricorso introduttivo la società Lechner ha presentato le seguenti domande: 

A) ricorso per ottemperanza, per l’esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 59/2015, depositata il 26 febbraio 

2015, con conseguente declaratoria di inefficacia degli atti in epigrafe indicati, asseritamente adottati in 

violazione/elusione della sentenza esecutiva sopra citata; 

B) previa conversione del procedimento in giudizio ordinario e previa sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, 

annullamento dei medesimi atti di cui alla richiesta di declaratoria di inefficacia di cui al punto A); 

C) risarcimento dei danni. 

A fondamento della domanda di annullamento sono stati dedotti i seguenti motivi: 

1. “Violazione degli artt. 14 e 15 della L.P. 22.10.1993, n. 17, per omessa comunicazione del procedimento alla Lechner 

Marmor Spa, violazione dei diritti di partecipazione al procedimento”; 

2. “Il parere del Direttore del Parco Nazionale dello Stelvio, prot. n. 960, pos. VIII 1-I dd. 16.4.2015 - violazione delle 

sentenze n. 58/2015 e n. 59/2015 del TRGA di Bolzano; eccesso di potere per motivazione illogica e perplessa e per 

travisamento, violazione dell’art. 13 L. n. 394/1991, dello Statuto del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, delle 

disposizioni di attuazione del Piano del Parco, art. 1.6. ed art. 3.9 (approvate dal Consiglio direttivo nella riunione del 

28.7.2008) e del relativo Regolamento, artt. 1, 9 e 31 (approvato con deliberazione del Consiglio direttivo n. 23 del 

30.9.2008); eccesso di potere per contraddittorietà degli atti impugnati con precedenti atti amministrativi della stessa 

pubblica amministrazione rilasciati sia in riferimento alla cava di Covelano, sia in riferimento alle cave Acquabianca e 

Jenn”; 

3. “L’autorizzazione provinciale prot. n. 35.2/73.07/289404 dd. 11.5.2015 - violazione delle sentenze n. 58/2015 e n. 
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59/2015 del TRGA di Bolzano; eccesso di potere per motivazione mancante e/o insufficiente; violazione della L.P. n. 7 

del 19.5.2003 (artt. 1, 2, 3, 4); contraddittorietà con le precedenti autorizzazioni rilasciate dall’amministrazione 

provinciale per la gestione della cava di Covelano e per la gestione delle cave di Acquabianca e Jenn; violazione dei 

principi di buona amministrazione, trasparenza ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.); violazione 

del principio di uguaglianza (art. 3), violazione della par condicio tra concessionari, violazione del principio di tutela della 

concorrenza e della libertà di iniziativa economica e quindi degli artt. 41 e 117 Cost., artt. 9, 10, 12 e 13 della 

DIR/2006/123/CE (c.d. “direttiva europea servizi”), degli artt. 15 e 16 D. Lgs. n. 59/2010, violazione dell’affidamento e 

della buona fede del privato”; 

4. “Il provvedimento dell’Assessore provinciale per le foreste prot. n. 32.0/84.07.4/326187, dd. 29.5.2015, avente ad 

oggetto autorizzazione ai sensi della L.P. 8.5.1990, n. 10 per il trasporto del marmo dalla cava di Covelano a mezzo di 

camion - violazione delle sentenze n. 58/2015 e 59/2015 del TRGA di Bolzano; violazione e falsa applicazione della L.P. 

n. 10 del 8.5.1990; violazione e falsa applicazione della L.P. n. 21 del 21.10.1996 e D.P.G.P. n. 29/2000; violazione e falsa 

applicazione delle norme a tutela del Parco Nazionale dello Stelvio, in particolare art. 31 del Regolamento del Parco; 

eccesso di potere per mancanza dei presupposti per il rilascio dell’autorizzazione al transito; eccesso di potere per 

mancanza di istruttoria, travisamento dei fatti, nonché eccesso di potere per contraddittorietà con altri provvedimenti della 

stessa amministrazione provinciale rilasciati nel 2012 e 2013; violazione della legge provinciale n. 16 del 25.7.1970; 

omessa istruttoria, travisamento dei fatti, eccesso di potere e violazione dei principi di trasparenza e buona 

amministrazione”. 

Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo in via principale che il ricorso sia dichiarato 

inammissibile, per difetto di legittimazione passiva della Provincia intimata, e, in via subordinata e nel merito, che tutte 

le domande ivi formulate siano rigettate, previa reiezione dell’istanza cautelare. 

Si sono costituiti in giudizio anche il Comune di Silandro e la Covelano Marmi Srl, chiedendo che il ricorso per 

l’ottemperanza sia dichiarato inammissibile, sotto vari profili, e che tutte le domande siano comunque rigettate, perché 

irricevibili, inammissibili e comunque infondate, previo rigetto dell’istanza cautelare. 

Parimenti si è costituito formalmente in giudizio il Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, riservandosi di dedurre 

e concludere in proseguio. 

Con ordinanza n. 323/15, depositata il 22 ottobre 2015, il Collegio ha disposto la conversione del rito secondo le regole 

del giudizio ordinario, ai sensi dell’art. 32, comma 1, c.p.a., fissando, per la trattazione dell’istanza cautelare, l’udienza 

in camera di consiglio del 3 novembre 2015. 

Alla sopra indicata udienza, su concorde istanza delle parti, la discussione dell’istanza cautelare è stata rinviata all’udienza 

di merito, fissata il 9 marzo 2016. 

Nei termini di rito le parti hanno depositato memorie (anche di replica), a sostegno delle rispettive difese. Con memoria 

di replica depositata il 17 febbraio 2016 la ricorrente ha chiesto il rinvio dell’udienza di discussione del merito del ricorso, 

allo scopo di presentare motivi aggiunti. 

Con atto notificato alle controparti l’1 marzo 2016 e depositato il 4 marzo 2016 la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, 

chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della deliberazione della Giunta provinciale n. 1367 del 1° 

dicembre 2015 (di accoglimento del ricorso gerarchico presentato dalla Covelano Marmi Srl, volto ad annullare, in parte 

qua, l’autorizzazione all’apertura della cava di marmo sub iudice) e del provvedimento del Direttore della Ripartizione 

provinciale Economia prot. n. 691290 dell’11 dicembre 2015, che dispone la variazione della durata della stessa 

autorizzazione. Con lo stesso atto la ricorrente ha modificato le proprie conclusioni con riferimento al ricorso per 

ottemperanza, chiedendo che sia dichiarata la nullità degli atti impugnati, per violazione ed elusione della sentenza n. 

59/2015 di questo Tribunale, passata in giudicato nelle more del giudizio, ordinando alle Amministrazioni resistenti, ai 

sensi dell’art. 114, comma 4, lett. a), c.p.a., “di inserire nel disciplinare dell’autorizzazione alla coltivazione della cava di 

Covelano le prescrizioni necessarie per regolare il trasporto a valle del marmo dalla cava di Covelano nel rispetto della 

tutela della par condicio tra i concessionari di cave della Val Venosta” e prendendo “le misure idonee per evitare che dalle 

proprie determinazioni derivino effetti distorsivi della concorrenza tra i concessionari delle cave della Val Venosta”.  

A fondamento dell’atto recante motivi aggiunti sono stati riproposti, per invalidità derivata, i motivi già sollevati nel 

ricorso introduttivo e dedotti i seguenti ulteriori motivi autonomi: 

5. “Violazione dell’art. 9 e degli artt. 14 e 15 L.P. n. 17 del 22.10.1993, nonché violazione degli artt. 2 e 3 L.P. n. 7/2003, 

omessa comunicazione del procedimento alla Lechner Marmor Spa, violazione dei diritti di partecipazione al 

procedimento"; 

6. “Violazione dell’art. 7 L.P. n. 17 del 22.10.1993, eccesso di potere per violazione (recte: motivazione) insufficiente, 

contraddittoria, illogica, eccesso di potere per mancata istruttoria e travisamento dei fatti, violazione dei doveri di 

imparzialità, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione”; 

7. “Eccesso di potere per contraddittorietà della delibera del direttore della ripartizione economia dd. 11.12.2015 con il 

parere del direttore del parco nazionale dello Stelvio dd. 16.4.2015, prot. n. 960, violazione dell’art. 13 L. 394 del 

6.12.1991 e degli artt. 1 e 9 del regolamento del Parco nazionale approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 

23 del 30 settembre 2008, art. 3.9. disposizioni di attuazione del piano del parco, approvate dal Consiglio Direttivo in 
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data 28.7.2005”.  

All’udienza pubblica del 9 marzo 2016 la discussione del ricorso è stata rinviata all’udienza pubblica del 20 luglio 2016. 

Con atto depositato il 6 maggio 2016 si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, nelle more del giudizio 

succeduta al Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio nelle relative funzioni amministrative per la parte di territorio 

di propria competenza, ai sensi dell’art. 3 delle Norme di attuazione approvate con D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, come 

modificato dal D. Lgs. 13 gennaio 2016, n. 14.  

Con ordinanza n. 56/16, depositata l’11maggio 2016, il Collegio, pronunciandosi ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., 

ha ritenuto che le esigenze cautelari prospettate dalla ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate con la già fissata 

udienza di merito, considerato che, in quel periodo, non veniva effettuato alcun trasporto a valle dei blocchi di marmo 

lungo la strada forestale de qua e che le questioni all’esame del Collegio richiedevano un approfondimento, tipico della 

fase di merito. 

Nei termini di rito le parti hanno depositato memorie (anche di replica), insistendo nelle rispettive conclusioni. In 

particolare, il procuratore della Covelano Marmi ha eccepito l’inammissibilità dei motivi che, a suo dire, la ricorrente 

avrebbe dedotto, nella memoria depositata il 17 giugno 2016, con riferimento ad atti non oggetto di impugnazione nel 

presente giudizio.  

All’udienza pubblica del 20 luglio 2016 la ricorrente ha insistito nella decisione sull’istanza cautelare, come formulata in 

atti. Le altre parti si sono opposte, eccependo comunque l’inammissibilità dell’istanza cautelare, se rivolta verso atti non 

oggetto di impugnazione nel presente giudizio. Sentite le parti il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

Con ordinanza n. 110/16, depositata il 21 luglio 2016, il Collegio ha rigettato definitivamente l’istanza cautelare come 

formulata dalla ricorrente. 

 

DIRITTO 

 

1. Il ricorso per ottemperanza è infondato.  

L’infondatezza del ricorso esime il Collegio, per economia di giudizio, dal vaglio delle eccezioni preliminari di rito 

sollevate dalle difese delle resistenti e della controinteressata.  

Afferma la ricorrente che la nuova autorizzazione per l’apertura della cava di marmo “Covelano 2”, rilasciata dal Direttore 

della Ripartizione provinciale Economia l’11 maggio 2015 (in parte qua), il presupposto parere/nulla - osta rilasciato dal 

Direttore del Parco nazionale dello Stelvio il 16 aprile 2015, il parere positivo espresso al riguardo dalla Conferenza dei 

servizi in materia ambientale il 24 aprile 2015, il parere della Commissione edilizia del Comune di Silandro del 23 marzo 

2015 e l’autorizzazione per il trasporto provvisorio dei blocchi di marmo, con camion, lungo la strada forestale esistente 

sul Monte Tramnontana, rilasciata dall’Assessore provinciale alle Foreste il 29 maggio 2015 (con validità limitata alla 

stagione estrattiva 2015, fino al 30 novembre 2015), sarebbero stati tutti adottati in violazione/elusione della sentenza 

esecutiva di questo Tribunale n. 59/2015, successivamente passata in giudicato nelle more del presente giudizio. Detti atti 

e, in particolare, il parere del Direttore del Parco, avrebbero travisato i contenuti della citata sentenza, ponendosi 

nuovamente in eclatante contrasto con le precedenti determinazioni e con la vigente normativa posta a tutela del Parco. 

Le doglianze sono infondate. 

E’ opportuna una breve sintesi della sentenza di questo Tribunale n. 59/15, depositata il 26 febbraio 2015 e avente per 

oggetto l’impugnazione, sempre da parte della società Lechner, della precedente autorizzazione all’apertura della cava di 

Covelano, rilasciata nel 2013 (in parte qua), nonché del presupposto parere/nulla - osta del Direttore del Parco e del parere 

positivo della Conferenza dei servizi in materia ambientale, espressi in relazione alla stessa autorizzazione. 

Il Tribunale ha rigettato, anzitutto, l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione a ricorrere, che era stata sollevata 

dalla difesa delle Amministrazioni resistenti, affermando, tra l’altro, che “la ricorrente vanta, nel caso specifico, un 

interesse qualificato a vedere tutelata la par condicio tra concessionari di cave, tutte situate nell’ambito del territorio del 

Parco nazionale dello Stelvio e, quindi, aventi le stesse caratteristiche ambientali. La ricorrente sostiene, infatti, che 

l’autorizzazione impugnata, nella parte in cui omette ogni prescrizione sulle modalità di trasporto dei blocchi di marmo, 

privilegerebbe la cava di Covelano, in quanto i costi a carico della ricorrente rimarrebbero più alti rispetto a quelli 

praticati dal Comune di Silandro nei confronti della cava di Covelano, riferiti al più economico trasporto su strada”.  

Dunque la sentenza fa riferimento alla par condicio tra i concessionari delle cave solo per affermare, in via preliminare di 

rito, che sussiste un interesse qualificato della ricorrente a vedere tutelata la par condicio, in quanto aveva fatto valere 

anche tale motivo di doglianza, senza però entrare nel merito di tale doglianza (come invece lascia intendere la ricorrente).  

Invero, entrando nel merito del ricorso, la sentenza non vaglia il quinto motivo (con il quale la ricorrente aveva fatto 

valere la violazione del principio di parità di trattamento tra concessionari concorrenti, operanti nella stessa zona), in 

quanto lo ritiene assorbito dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso, concernente la contraddittorietà degli atti 

impugnati con precedenti atti amministrativi della stessa amministrazione, il difetto di motivazione e la violazione delle 

vigenti norme che disciplinano il Parco nazionale dello Stelvio. 

A tal riguardo, la sentenza sottolinea che “...i provvedimenti impugnati, omettendo di richiamare le precedenti prescrizioni 

riferite al carattere provvisorio del trasporto su strada dei blocchi di marmo, si pongono in evidente contrasto con i 
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precedenti nulla - osta espressi dal Presidente del Parco e con le precedenti autorizzazioni rilasciate 

dall’Amministrazione provinciale, che hanno sempre riportato la prescrizione in ordine al carattere provvisorio del 

trasporto su strada, a salvaguardia dell’ambiente”. E aggiunge: “…la mancanza di ogni previsione e prescrizione in 

ordine alle modalità di trasporto dei blocchi di marmo per i prossimi venti anni (periodo di validità dell’autorizzazione), 

non si pone solo in contrasto con le precedenti manifestazioni di volontà espresse dalle stesse amministrazioni, ma anche 

con la vigente normativa che disciplina e tutela il Parco Nazionale dello Stelvio. Va ricordato che l’art. 9 del Regolamento 

del Parco Nazionale dello Stelvio (adottato ai sensi dell’art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed approvato con 

deliberazione del Consiglio Direttivo n. 23 del 30 settembre 2008), dopo aver sancito il generale divieto di apertura di 

nuove cave e miniere all’interno del Parco, ammette ‘la prosecuzione delle attività estrattive e minerarie in essere…nelle 

zone D2 (n.d.r.: le cave di cui si tratta si trovano in zona D2), previo nulla osta del Consorzio del Parco, contenente le 

prescrizioni per la mitigazione degli impatti ambientali e le opere di compensazione’. Va anche considerato che l’art. 31 

del Regolamento contiene un generale divieto di transito con veicoli a motore all’interno del Parco, prevedendo limitate 

eccezioni a tale divieto, per determinate categorie di soggetti o attività, tassativamente elencate, e, in ogni caso, previa 

autorizzazione del Consorzio del Parco (…) Osserva ancora il Collegio che l’art. 3.9. delle norme di attuazione del Piano 

del Parco (‘Disciplina delle attività estrattive e minerarie’) prevede quanto segue: ‘..Per l’eventuale proseguimento delle 

attività in atto alla loro scadenza autorizzativa, il Regolamento, in deroga alla disposizione legislativa di cui al comma 

1, così come espressamente previsto all’articolo 11, comma 4, della L. 394/91, stabilisce le modalità di continuazione 

dell’esercizio ed individua i rapporti convenzionali da attivare con il Consorzio per l’ottenimento del nulla osta; tali 

convenzioni devono comunque garantire la mitigazione degli impatti ambientali, la destinazione d’uso finale dell’area 

con relativo ripristino ambientale e le relative opere di compensazione…’ (…). Ebbene, nonostante il Regolamento e le 

norme di attuazione del Piano del Parco impongano di valutare l’impatto del progetto sull’ambiente del Parco e di 

stabilire le prescrizioni per la mitigazione di tale impatto, nel caso di specie, il Presidente del Parco e l’Assessore 

provinciale competente hanno rilasciato, rispettivamente, il nulla - osta e l’autorizzazione all’ampliamento e alla 

coltivazione di una cava, per un periodo di ben venti anni, senza stabilire alcuna prescrizione in ordine alle modalità di 

trasporto dei blocchi di marmo, a tutela e salvaguardia dell’ambiente del Parco”.  

La sentenza rileva dunque che il parere /nulla – osta del Direttore del Parco rilasciato nelle precedenti occasioni aveva 

sempre evidenziato il carattere “provvisorio” del trasporto sulla strada forestale dei blocchi di marmo estratti dalla cava 

di Covelano, mentre quello oggetto di impugnazione non faceva alcun riferimento alla provvisorietà di detta modalità di 

trasporto. 

Inoltre, rileva la totale assenza di ogni prescrizione sulle modalità del trasporto, in aperto contrasto con le vigenti 

disposizioni che disciplinano l’attività estrattiva all’interno del Parco nazionale dello Stelvio, al fine di mitigarne l’impatto 

ambientale.  

La domanda di risarcimento dei danni è stata invece rigettata. 

Così chiarita la portata della sentenza n. 59/2015, il Collegio ritiene che non sussista, nel caso specifico, alcuna 

violazione/elusione del giudicato. 

Risulta agli atti che, poco dopo la pubblicazione della sentenza, in data 27 marzo 2015, la società Covelano Marmi ha 

presentato alla Provincia autonoma di Bolzano una nuova domanda di autorizzazione per l’apertura della cava di marmo 

denominata “Cava di marmo Covelano 2” (cfr. doc. 6 della controinteressata).  

E’ quindi iniziato un nuovo procedimento amministrativo, del tutto distinto e autonomo rispetto a quello oggetto del 

procedimento giurisdizionale conclusosi con la sopra citata sentenza. 

In altre parole, nel caso in esame, non si tratta di un caso tipico di riesame della domanda da parte dell’amministrazione, 

a seguito di annullamento giurisdizionale, ma di un procedimento amministrativo nuovo. Ciò non toglie che 

l’amministrazione, in applicazione dei principi costituzionali sanciti dall’art. 97 della Costituzione, sia tenuta a 

uniformarsi ai principi affermati nella suddetta sentenza, in fattispecie quasi identica. Diversamente opinando, la semplice 

presentazione di una nuova domanda di apertura della cava da parte della società interessata consentirebbe 

all’amministrazione di sottrarsi al doveroso rispetto dei principi contenuti nella sentenza (che all’epoca era comunque 

esecutiva), in violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale. 

Ciò chiarito, il Collegio ritiene che, nell’adozione dei nuovi atti oggetto di impugnazione nel presente giudizio, 

l’amministrazione abbia tenuto conto del principi contenuti nella citata sentenza n. 59/2015 e che le relative statuizioni 

non siano state aggirate sotto il profilo sostanziale. 

In particolare, il nuovo parere/nulla – osta del Direttore del Parco, a differenza del precedente, afferma il carattere 

provvisorio del nulla - osta al trasporto dei blocchi di marmo estratti (“l’amministrazione del Consorzio dà il proprio 

consenso all’utilizzo temporaneo della strada forestale esistente sul Monte Tramontana…per il trasporto dei blocchi di 

marmo tramite camion fino allo stabilimento di lavorazione nella zona industriale di Silandro”, limita temporalmente il 

nulla/osta (“per un periodo massimo fino al 30 novembre 2016”), e chiarisce le ragioni della scelta: “…affinché l’attività 

estrattiva e la coltivazione della Cava di marmo di Covelano non debba essere interrotta dalla primavera dell’anno 

2015”. Non può pertanto neppure parlarsi di travisamento dei fatti: il Direttore del Parco lascia intendere che si tratta di 

una soluzione temporanea, che mira a contemperare, da un lato la tutela della natura e dell’ambiente all’interno del Parco 
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e, dall’altro, gli interessi dei lavoratori attualmente occupati presso le ditte che gestiscono la cava.  

L’articolato parere/nulla - osta (di ben 22 pagine) è sufficientemente motivato: esso appare frutto di uno scrupoloso esame 

tecnico, che pone a confronto soluzioni alternative e dà conto del percorso logico che ha portato alla scelta finale di 

consentire, solo temporaneamente, l’utilizzo della strada per il trasporto dei blocchi di marmo estratti dalla cava di 

Covelano. 

Peraltro va sottolineato che il parere esprime valutazioni tecniche, che non sono sindacabili dal giudice amministrativo, 

se non sotto i profili della illogicità e irrazionalità.  

Rileva il Collegio che il nuovo parere, a differenza del precedente - che era stato annullato perché non conteneva alcuna 

prescrizione come rilevato nella sentenza n. 59/2015 -, detta numerose prescrizioni a tutela dell’ambiente del Parco, che 

appiano del tutto logiche e rispettose della vigente normativa sulla tutela del Parco.  

Il Collegio ritiene opportuno riportare le prescrizioni contenute nel parere/nulla - osta sub iudice, al fine di sottolinearne 

il carattere esauriente e ragionevole: 

- quantità annuale massima di trasporto blocchi di marmo: 2.000 m3; 

- periodo di trasporto: sino a 7 mesi durante la stagione estiva - autunnale, tra il 1° maggio e il 30 novembre; 

- peso massimo trasportabile per singolo trasporto: sino a 15 tonnellate; 

- numero massimo di trasporti giornalieri: 4 trasporti; 

- il trasporto dovrà svolgersi nei giorni feriali. Sono vietati trasporti notturni e durante i giorni festivi; 

- allo scopo di ridurre al massimo le emissioni di Nox e di polveri sottili PM il trasporto a valle dei blocchi di marmo 

dovrà essere eseguito con camion della classe Euro 6; 

- la velocità di percorrenza dei camion dovrà essere ridotta, in modo tale da non comportare pericoli e rischi per tutti gli 

altri utenti della strada; 

- durante periodi con condizioni metereologiche avverse, con precipitazioni piovose o nevose persistenti, il trasporto 

dovrà essere interrotto per motivi di sicurezza; 

- allo scopo di ridurre lo sviluppo di polvere sul tratto sterrato della strada nelle vicinanze del maso Tratzhof, dovrà essere 

realizzato il tracciato sperimentale descritto al punto 1 della Relazione sulle misure compensative per ridurre gli impatti 

ambientali, allegato al progetto. Questo tracciato sperimentale prevede l’applicazione sul manto stradale di uno strato 

composto da una miscela speciale a base di resina naturale, in collaborazione e con il monitoraggio dell’Ufficio Geologia 

e prove materiali della Provincia autonoma di Bolzano. In caso di esito positivo della prova sul tracciato sperimentale, 

l’applicazione dello strato “antipolvere” dovrà essere allungata al tratto di strada sterrata nei pressi delle aree abitate e 

delle coltivazioni agricole del maso Tratzhof, confinanti con la strada; 

- tutti gli eventuali interventi necessari di manutenzione della strada forestale e della strada pubblica che conducono al 

Monte Tramontana sopra Covelano dovranno essere sottoposti ad autorizzazione da parte del Consorzio del Parco 

nazionale dello Stelvio; 

- è vietato spargere sale sulla strada del bosco e della malga per motivi ecologici di inquinamento del suolo, dell’acqua e 

della vegetazione boschiva; 

- dovranno essere salvaguardati i diritti di terzi. 

Infine, il Direttore del Parco stabilisce che “a garanzia del rispetto delle prescrizioni…viene richiesto all’Amministrazione 

comunale di Silandro il deposito di una fidejussione bancaria dell’importo di euro 70.000,00 (settantamila/00) per 

l’intero periodo di trasporto con camion autorizzato nei due anni 2015 – 2106 a favore del Consorzio Parco Nazionale 

dello Stelvio e suo successore legale…”.  

A sua volta, la nuova autorizzazione provinciale all’apertura della cava di marmo di Covelano dell’11 maggio 2015 

(rilasciata dal Direttore della Ripartizione Economia a conclusione del nuovo procedimento amministrativo, inizialmente 

con durata limitata fino al 30 novembre 2015 e, a seguito dell’accoglimento del ricorso gerarchico presentato alla Giunta 

provinciale dalla Covelano Marmi, con provvedimento dell’11 dicembre 2015, modificata in anni 18, cioè fino all’11 

maggio 2033) impone alla Covelano Marmi “l’obbligo della perfetta osservanza del progetto e delle condizioni contenute 

nel disciplinare”, che fa parte integrante dell’autorizzazione e che, al punto 4), richiama le sopra riportate prescrizioni 

contenute nel parere/nulla – osta del Direttore del Parco del 16 aprile 2015, precisando che “devono essere osservate”. 

In conclusione, il Collegio ritiene che gli atti suddetti siano stati adottati nel pieno rispetto delle statuizioni e osservazioni 

contenute nella citata sentenza di questo Tribunale n. 59/2015.  

2. La domanda di annullamento degli atti impugnati è parimenti infondata. 

2.1. Con un primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 14 e 15 della legge provinciale 22 ottobre 1993, 

n. 17, per omessa comunicazione di avvio del procedimento, e la violazione dei suoi diritti di partecipazione. 

Dall’autorizzazione all’apertura della cava di Covelano e dagli altri atti impugnati deriverebbe alla ricorrente un grave 

pregiudizio, “in quanto viene nuovamente reso possibile il trasporto a valle su strada del marmo estratto dalla cava di 

Covelano”. 

Afferma ancora la ricorrente che, ai sensi della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, il rilascio delle autorizzazioni alla 

coltivazione del marmo deve tenere conto delle altre autorizzazioni eventualmente già rilasciate nella stessa zone (art. 2) 

e che i soggetti gestori delle infrastrutture eventualmente presenti devono essere informati dell’opera prevista (art. 3). 
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La presenza della ricorrente all’interno del procedimento avrebbe potuto evidenziare le gravi contraddizioni del 

provvedimento autorizzativo e il suo contrasto con la sentenza esecutiva n. 58/2015. 

Le censure sono infondate. 

Ai sensi dell’art. 14, comma 1, della legge provinciale n. 17 del 1993, l’avvio del procedimento è comunicato ai soggetti 

che per legge debbono intervenivi e ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui possa derivare un pregiudizio 

dal provvedimento finale. 

La giurisprudenza ha chiarito che “le regole del procedimento amministrativo, ivi compresa quella che disciplina la 

comunicazione dell'avvio del procedimento, sono volte in via diretta alla tutela degli interessi di tutti i soggetti titolari di 

una posizione sostanziale differenziata e qualificata, che possa essere negativamente incisa dal non corretto esercizio del 

potere autoritativo” (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 8 marzo 2011, n. 1445). 

Orbene, anche volendo considerare la ricorrente titolare di un interesse differenziato rispetto a quello del quisque de 

populo, la censura non può essere accolta, in quanto la difesa del Comune di Silandro ha dimostrato in giudizio che la 

società Lechner era a conoscenza del fatto che la Covelano Marmi aveva presentato all’Amministrazione provinciale una 

nuova domanda di autorizzazione all’apertura della cava, sulla quale era stato avviato un nuovo procedimento 

amministrativo. 

La circostanza risulta dal ricorso in appello al Consiglio di Stato contro la sentenza di questo Tribunale n. 59/2015, 

notificato alla società ricorrente l’8 maggio 2015, alcuni giorni prima della conclusione del nuovo procedimento 

amministrativo (cfr. doc.ti 16 e 17 del Comune). 

Ad abundantiam, va ricordato che, ai sensi dell’art. 21octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., “il 

provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento 

qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da 

quello in concreto adottato”. 

La giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che l'interessato che lamenta la violazione dell'obbligo di 

comunicazione dell'avvio del procedimento ha l'onere di allegare e dimostrare che, se avesse avuto la possibilità di 

partecipare, avrebbe potuto sottoporre all'amministrazione elementi che avrebbero potuto condurla a una diversa 

determinazione da quella che invece ha assunto (cfr, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. VI. 27 aprile 2015, n. 2127). La 

stessa giurisprudenza ha chiarito che l'art. 21octies deve essere interpretato nel senso di evitare che l'amministrazione sia 

onerata in giudizio di una prova diabolica, e cioè della dimostrazione che il provvedimento non avrebbe potuto avere 

contenuto diverso in relazione a tutti i possibili contenuti ipotizzabili, per cui si deve comunque porre previamente a 

carico del privato l'onere di indicare, quanto meno in termini di allegazione processuale, quali elementi conoscitivi 

avrebbe introdotto nel procedimento, se previamente comunicatogli, onde indirizzare l'amministrazione verso una 

decisione diversa da quella assunta. 

Nel caso di specie la ricorrente non ha addotto elementi sufficienti a dimostrare che la sua partecipazione avrebbe condotto 

all'adozione di un provvedimento diverso. 

In ogni caso, l'amministrazione ha dimostrato l'irrilevanza della partecipazione del privato mediante la prova della 

legittimità dell'atto adottato.  

2.2. Con il secondo motivo la ricorrente muove nei confronti dell’impugnato parere /nulla-osta espresso dal Direttore del 

Parco le stesse censure oggetto del ricorso per ottemperanza: il parere violerebbe le sentenze di questo Tribunale n. 

58/2015 e n. 59/2015 (la prima concernente un identico ricorso a quello deciso con la più volte citata sentenza n. 59/2015, 

presentato dalla società Lasa Marmo, titolare della cava di Acqua Bianca), e sarebbe in contrasto con la normativa che 

disciplina i doveri/poteri degli organi che gestiscono il Parco. Inoltre, il parere sarebbe illogico, basato su presupposti 

inesistenti e in contrasto con tutti gli atti adottati in precedenza. 

Le censure sono infondate per le ragioni già esposte in sede di esame del ricorso per ottemperanza (sub 1), cui per brevità 

si rimanda. 

2.3. Le censure del terzo motivo si appuntano contro la nuova autorizzazione provinciale all’apertura della cava e contro 

il presupposto parere espresso dalla Conferenza di Servizi. I citati atti non conterrebbero alcuna prescrizione sul trasporto, 

limitandosi a richiamare il parere espresso al riguardo dal Direttore del Parco nazionale dello Stelvio, di talché “i vizi che 

affliggono tale parere inficiano…in via derivata anche gli atti provinciali”. La asserita mancanza di prescrizioni sul 

trasporto nei due citati atti impugnati eluderebbe le citate sentenze esecutive n. 58 e n. 59 del 2015, “in cui viene fatto 

ripetutamente leva sulla necessità di garantire la par condicio tra concessionari”.  

La stessa normativa provinciale che disciplina le cave (artt. 2 e 4 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7) 

prescriverebbe che l’autorizzazione all’apertura di una cava debba tenere conto delle autorizzazioni rilasciate nella stessa 

zona, imponendo quindi alla Provincia di evitare che le proprie determinazioni comportino effetti distorsivi per la 

concorrenza tra le imprese coltivatrici. 

Infine, la ricorrente lamenta la violazione del suo legittimo e qualificato affidamento alla modifica delle modalità di 

trasposto del marmo dalla strada al sistema combinato di ferrovia, teleferica e piano inclinato, da essa gestito, affidamento 

sulla base del quale avrebbe eseguito ingenti investimenti, che, nel caso di definitiva soluzione del trasporto dei marmi 

estratti dalla cava di Covelano su strada, sarebbero stati effettuati a fondo perduto, con suo grave danno. 
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Anche queste doglianze non colgono nel segno. 

Rileva il Collegio che l’autorizzazione all’apertura della cava è stata rilasciata nel rispetto degli artt. 3, comma 2, e 4 della 

citata legge provinciale n. 7 del 2003. Per quanto di interesse ai fini della decisione, la Conferenza di servizi in materia 

ambientale ha espresso parere positivo al rilascio dell'autorizzazione, come richiesto dall’art. 4, comma 1, della citata 

legge provinciale. 

Inoltre, unitamente al provvedimento di autorizzazione è stato approvato il disciplinare sull'esercizio della cava, 

contenente le prescrizioni indicate nel parere, nonché le misure atte a contenere eventuali danni causati ai terreni 

confinanti dalle attività connesse all'esercizio della cava o torbiera, come prescritto dai commi 3 e 4 dello stesso art. 4. 

Considerato che la cava si trova all’interno del Parco nazionale dello Stelvio trovano applicazione, nel caso specifico, 

anche le norme poste a tutela del Parco.  

L’art. 9 del Regolamento del Parco Nazionale dello Stelvio (adottato ai sensi dell’art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 

394 ed approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 23 del 30 settembre 2008), dopo aver sancito il generale 

divieto di apertura di nuove cave e miniere all’interno del Parco, ammette “ (la prosecuzione delle attività estrattive e 

minerarie in essere…nelle zone D2 (n.d.r.: la cava di cui si tratta si trova in zona D2), previo nulla osta del Consorzio 

Parco, contenente le prescrizioni per la mitigazione degli impatti ambientali e le opere di compensazione”. L’art. 31 del 

Regolamento contiene un generale divieto di transito con veicoli a motore all’interno del Parco, prevedendo limitate 

eccezioni a tale divieto, per determinate categorie di soggetti o attività, tassativamente elencate, e, in ogni caso, previa 

autorizzazione del Consorzio del Parco (cfr. doc. 20 della ricorrente).  

Alla luce delle disposizioni suddette spetta dunque al Direttore del Parco stabilire le prescrizioni specifiche per mitigare 

l’impatto ambientale derivante dal transito con veicoli a motore all’interno del Parco. 

In ogni caso, il parere positivo rilasciato dalla Conferenza dei Servizi il 24 aprile 2015 è subordinato al rispetto di ben 11 

condizioni, poste a tutela dell’ambiente, tra le quali, al punto 1, figura l’obbligo di rispettare le prescrizioni contenute nel 

parere del Direttore del Parco del 16 aprile 2015 (cfr. doc. 4 della ricorrente).  

Ebbene, il parere del direttore del Parco, come già sottolineato, contiene tutta una serie di prescrizioni specifiche “in 

merito al trasporto dei blocchi di marmo estratti”, riportate per esteso in sede di esame del ricorso per ottemperanza, sub 

1 (cfr. doc. 4 della controinteressata). 

Le stesse prescrizioni specifiche sono richiamate anche nell’impugnata autorizzazione provinciale, la quale, come già 

evidenziato, impone alla Covelano Marmi “l’obbligo della perfetta osservanza del progetto e delle condizioni contenute 

nel disciplinare”, che fa parte integrante dell’autorizzazione e che, al punto 4), richiama le prescrizioni contenute nel 

parere/nulla - osta del Direttore del Parco del 16 aprile 2015, precisando che “devono essere osservate”, così facendole 

proprie (cfr. doc. 2 della controinteressata). 

Non è quindi fondata la censura relativa alla mancanza, nei citati atti, di prescrizioni sul trasporto dei blocchi di marmo 

sulla strada forestale di cui si tratta. 

E’ infondata anche la censura relativa alla asserita lesione della par condicio tra le imprese che gestiscono le cave 

all’interno del Parco nazionale dello Stelvio, sempre riferita alle modalità del trasporto a valle dei blocchi di marmo 

estratti dalla cava di Covelano. 

Va ribadito, anzitutto, che la sentenza n. 59/2015 fa riferimento alla par condicio tra le imprese che gestiscono le cave 

solo per affermare, in via preliminare di rito, la sussistenza della legittimazione a ricorrere della società Lechner in quel 

ricorso, senza però entrare nel merito della relativa censura (cfr. sub 1). Non sussiste quindi, al riguardo, alcuna violazione 

della sentenza n. 59/2015.  

Il Collegio ritiene che gli atti impugnati non si pongano in contrasto con l’art. 2, comma 1, ultimo periodo della legge 

provinciale n. 7 del 2003, il quale stabilisce che “il rilascio di detta autorizzazione (n.d.r: quella alla coltivazione delle 

cave) deve avvenire tenendo conto delle attuali necessità di estrazione, nonché di altre autorizzazioni eventualmente già 

rilasciate per la stessa zona”, posto che tale norma non è volta a tutelare la concorrenza, ma l’ambiente (come si evince 

dalla lettura della prima parte della disposizione), limitando il numero delle cave in una stessa zona del territorio 

provinciale. 

Il Collegio non reputa violati neppure i dedotti principi costituzionali di buon andamento e di uguaglianza, di libera 

iniziativa economica e di tutela della concorrenza, né quelli di derivazione comunitaria, volti a tutelare la par condicio 

per evitare che da un’attività sottoposta a regime autorizzatorio derivino effetti distorsivi della concorrenza. 

Osserva il Collegio che, nella situazione attuale, in assenza di un accordo, se l’amministrazione avesse scelto la modalità 

di trasporto a valle dei blocchi di marmo auspicata dalla ricorrente (attraverso il descritto sistema combinato ferrovia, 

funicolare e piano inclinato), avrebbe finito per privilegiare le cave di Lasa, rispetto a quella di Covelano.  

Invero, le società Lasa Marmo e Lechner - che si trovano molto più vicino alle citate infrastrutture di trasporto di cui si 

tratta rispetto alla cava di Covelano - avendo il pieno possesso delle dette infrastrutture, sarebbero poste nelle condizioni 

di poter liberamente stabilire il prezzo che la Covelano Marmi dovrebbe corrispondere per il loro utilizzo, potendo così 

controllare le spese di trasporto della concorrente e influire negativamente sulla sua capacità di vendita del marmo. 

Peraltro, il Direttore del Parco nazionale dello Stelvio ha sottolineato che la scelta del trasporto a valle su strada dei 

blocchi di marmi estratti dalla cava di Covelano ha carattere provvisorio e ha spiegato anche i motivi di tale scelta 
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transitoria (valevole solo per due anni, entro i quali auspica si possa raggiungere un accordo tra tutte le parti pubbliche e 

private coinvolte - cfr. sub 1); motivi che, così stando le cose, appaiono al Collegio del tutto ragionevoli. 

Va disattesa anche la censura di violazione del legittimo e qualificato affidamento della ricorrente allo spostamento del 

marmo dalla strada al sistema combinato di ferrovia, teleferica e piano inclinato, di sua proprietà, affidamento sulla base 

del quale avrebbe eseguito ingenti investimenti. 

A tal riguardo si ribadisce che la soluzione di trasporto scelta è solo provvisoria, non definitiva, e che dagli atti e 

prescrizioni rilasciate in precedenza non risultano elementi tali da avere ingenerato nella società ricorrente un affidamento 

qualificato all’utilizzo delle strutture di sua proprietà. 

2.4. Le censure di cui al quarto motivo sono rivolte contro l’autorizzazione rilasciata dall’Assessore provinciale per le 

Foreste il 29 maggio 2015, con la quale è stata provvisoriamente autorizzata la circolazione (fino al 30 novembre 2015) 

sulla strada forestale del Monte Tramontana per il trasporto a valle dei blocchi di marmo estratti dalla cava di Covelano, 

ai sensi della legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10. 

La ricorrente lamenta che detta autorizzazione sia stata rilasciata senza tenere conto delle sentenze di questo Tribunale n. 

61/2015 (definitiva) e nn. 58/2015, 59/2015 e 72/2015 (esecutive) e in violazione delle norme che regolano la circolazione 

con veicoli all’interno delle aree boschive, sottoposte a vincoli di tutela paesaggistica e a vincolo idrogeologico, nonché 

all’interno del Parco dello Stelvio. 

Per disattendere tali censure (che sostanzialmente ripetono quelle già sollevate con riferimento agli altri atti impugnati), 

è sufficiente richiamare tutte le deduzioni fin qui svolte. 

Va precisato che anche l’Assessore provinciale per la Foreste ha richiamato ed espressamente fatto proprie le prescrizioni 

specifiche contenute nel parere/nulla - osta del Direttore del Parco nazionale dello Stelvio del 16 aprile 2015 e ha 

sottolineato il carattere provvisorio dell’autorizzazione, limitato alla stagione estrattiva del 2015 (cfr. doc. 22 della 

ricorrente).  

Per quanto concerne le sentenze di questo Tribunale nn. 61/2015 e 72/2015 osserva il Collegio che i relativi giudizi non 

sono stati avviati dalla società ricorrente, bensì da terzi, rispettivamente, dal signor J. Gurschler (proprietario del Maso 

Tafratz, situato lungo la strada forestale di cui si discute) e dal Comune di Silandro e, pertanto, la ricorrente, che non era 

parte processuale, non ha alcun interesse a fare valere censure riferite alla violazione/elusione di tale sentenze. 

2.5. Va respinta la domanda di risarcimento danni contenuta nel ricorso introduttivo, legata agli effetti degli atti ivi 

impugnati, ritenuti legittimi e, quindi, inidonei a integrare una fattispecie di danno illecito. 

3. L’atto recante motivi aggiunti è parimenti infondato. 

Sulle censure formulate per illegittimità derivata si richiamano le deduzioni già svolte in sede di esame del ricorso 

introduttivo. 

3.1. Con il primo motivo autonomo la ricorrente lamenta l’omessa comunicazione del ricorso gerarchico amministrativo 

presentato dalla Covelano Marmi alla Giunta provinciale, volto a ottenere l’annullamento dell’autorizzazione all’aperura 

della cava di Covelano di cui si controverte, nella parte in cui limita la durata al 30 novembre 2015. 

La ricorrente afferma di essere direttamente interessata nel procedimento avviato a seguito della presentazione del ricorso 

gerarchico e che pertanto avrebbe dovuto esserne informata per poter partecipare al relativo procedimento. 

La censura non ha pregio. 

L’art. 9, comma 8, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 stabilisce che “il direttore della ripartizione provinciale 

in materia, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente 

interessati e individuabili sulla base dell’atto impugnato”.  

Si tratta di una disposizione specifica, che disciplina la partecipazione nei procedimenti relativi ai ricorsi gerarchici, che 

in parte differisce da quella generale in materia di partecipazione, di cui all’art. 14 della medesima legge provinciale. 

Osserva il Collegio che la ricorrente non può considerarsi “direttamente” interessata, non essendo destinataria 

dell’autorizzazione provinciale oggetto di impugnazione del ricorso gerarchico, né soggetto individuabile in base all’atto 

impugnato. 

Ad abundantiam, va richiamato quanto affermato nella analoga censura esaminata nel primo motivo del ricorso 

introduttivo (sub 2.1.), con riferimento alla non annullabilità degli atti per mancata comunicazione dell’avvio del 

procedimento, ai sensi dell’art. 21octies della legge n. 241 del 1990 e s.m.  

3.2. Con il secondo motivo aggiunto la ricorrente si duole che l’impugnata deliberazione della Giunta provinciale n. 

1367/2015 sia stata adottata senza previa istruttoria: nessuno degli altri soggetti direttamente interessati avrebbe trasmesso 

una presa di posizione. Le informazioni assunte, in quanto provenienti dal difensore della Covelano Marmi, non 

rispecchierebbero la realtà dei fatti e avrebbero fuorviato l’organo decidente. La mancata presa in considerazione di aspetti 

fondamentali che investono la questione del trasporto a valle dei blocchi di marmo estratti sarebbe sintomatica della 

mancanza di imparzialità dell’Amministrazione provinciale nella vicenda in esame. 

Anche queste censure sono infondate. 

Ad avviso del Collegio l’istruttoria relativa al procedimento avviato dalla Provincia autonoma di Bolzano su ricorso 

gerarchico della Covelano Marmi è completa e i relativi esiti sono stati puntualmente richiamati negli atti impugnati. 

Risulta dalla documentazione prodotta che l’Amministrazione provinciale, con nota del 17 giugno 2015, ha trasmesso 
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copia del ricorso gerarchico al Comune di Silandro e a tutti gli uffici provinciali competenti, invitando gli interessati, ai 

sensi dell’art. 9, comma 8, della legge provinciale n. 17 del 1993, a presentare eventuali deduzioni e documenti “entro e 

non oltre 20 giorni dal ricevimento della presente” (cfr. doc. 26 della Provincia). 

L’impugnata deliberazione della Giunta provinciale n. 1367/2015, adottata il 1° dicembre 2015 (a distanza di quasi 6 mesi 

dalla sopra citata nota), dà regolarmente conto che, a parte l’Ufficio per l’Industria e cave della Provincia, “nessuno degli 

altri soggetti direttamente interessati” (nd.r. da interpretarsi nel senso illustrato sub 3.1) ha trasmesso una presa di 

posizione” nel termine assegnato (cfr. doc. 27 della Provincia). 

Né corrisponde al vero che le uniche informazioni e valutazioni giuridiche assunte fossero pervenute dal difensore della 

Covelano Marmi, posto che la motivazione della citata deliberazione richiama espressamente la posizione espressa 

dall’Ufficio provinciale Industria e cave, che riporta la novità (intervenuta dopo l’approvazione della deliberazione di 

autorizzazione all’apertura della cava), costituita dall’imposizione di “un onere ambientale nel caso che il trasporto del 

marmo avvenga su strada tramite camion” (cfr. doc. 27 della Provincia e doc. 7 del Comune di Silandro). 

3.3. Con il terzo motivo aggiunto la ricorrente si duole che il Direttore della Ripartizione provinciale Economia, 

nell’impugnato provvedimento dell’11 dicembre 2015, abbia modificato il periodo di validità dell’autorizzazione alla 

coltivazione della cava di Covelano in 18 anni, in asserito contrasto con il nulla - osta rilasciato dal Direttore del Parco 

nazionale dello Stelvio il 16 aprile 2015, la cui validità sarebbe limitata al 30 novembre 2016, nonché in asserita 

contraddittorietà con lo stesso, in quanto, per la durata eccedente la stagione estrattiva del 2016, mancherebbe il prescritto 

nulla - osta del Direttore del Parco.  

La censura non coglie nel segno. 

Rileva il Collegio che, in seguito all’accoglimento del citato ricorso gerarchico da parte della Giunta provinciale, il 

Direttore della Ripartizione Economia ha effettivamente disposto la variazione della durata dell’autorizzazione dell’11 

maggio 2015 (oggi con scadenza l’11 maggio 2033). 

Tuttavia, la ricorrente omette di dire che lo stesso provvedimento, nella parte motiva, chiarisce che “rimangono invariate 

tutte le altre disposizioni contenute nel disciplinare di esercizio, facenti parte integrante dell’autorizzazione n. 289404 di 

data 11 maggio 2015” (cfr. doc. 83 della ricorrente).  

Ebbene, il citato disciplinare, al punto 4), impone l’osservanza delle “prescrizioni contenute nel parere del Parco 

Nazionale dello Stelvio… del 16.4.2015” (cfr. doc. 1 della controinteressata). E tra le prescrizioni specifiche concernenti 

il trasporto a valle dei blocchi di marmo estratti dettate nel parere è specificato che l’assenso del Direttore del Parco 

all’utilizzo temporaneo della strada forestale avviene “per un periodo massimo fino al 30 novembre 2016” e, ancora più 

precisamente, che “l’utilizzo temporaneo della strada forestale…è limitato e circoscritto alle due stagioni estrattive 2015 

e 2016” (cfr. doc. 4 della controinteressata). 

Dunque il Direttore della Ripartizione Economia ha sì prolungato la durata dell’autorizzazione alla coltivazione della 

cava di Covelano fino al 2033, ma ha contestualmente confermato che il trasporto dei blocchi di marmo estratti su strada 

è consentito solo fino al 30 novembre 2016, con le indicate prescrizioni e misure compensative. Oltre tale termine non 

sarà quindi più possibile utilizzare la strada forestale di cui si tratta e, per continuare a coltivare la cava occorrerà, nel 

frattempo, trovare una soluzione diversa per il trasporto a valle dei blocchi di marmo estratti dalla cava di Covelano. 

4. In conclusione, per tutte le ragioni espresse, il ricorso introduttivo e l’atto recante motivi aggiunti sono infondati e 

vanno quindi rigettati. 

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura stabilita nel seguente dispositivo. 

 

(Omissis) 
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