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Illegittima sospensione delle lavorazioni di estrazione di una cava per 

mancato rispetto delle prescrizioni della pronuncia di compatibilità 

ambientale 

 
Cons. Stato, Sez. IV 22 febbraio 2017, n. 823 - Poli, pres.; Forlenza, est. - Marmi Walton Carrara S.r.l. (avv.ti Morbidelli, 

Righi e Paoletti) c. Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane (avv. Ciari) ed a. 

 

Cave e torbiere - Sospensione delle lavorazioni di estrazione di una cava per mancato rispetto delle prescrizioni 

della pronuncia di compatibilità ambientale - Illegittimità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1. Con l’appello in esame, la società Marmi Walton Carrara s.r.l. impugna la sentenza 27 maggio 2016 n. 917, con la 

quale il TAR per la Toscana, sez. II, ha rigettato il ricorso proposto, in particolare, avverso la determinazione 30 ottobre 

2015 n. 19, recante la sospensione sine die delle lavorazioni di estrazione della Cava Castelbaito Fratteta. 

1.1. Occorre premettere, in punto di fatto, che la società appellante esercita attività di escavazione e vendita di marmo nel 

sito estrattivo denominato “Castelbaito-Fratteta”, in virtù di un contratto di affitto stipulato con la proprietaria 

“Comunione dei beni sociali di Vinca”. 

Con provvedimento 31 ottobre 2014 n. 22, il progetto di coltivazione della cava otteneva la favorevole pronuncia di 

compatibilità ambientale (P.C.A.) dell’Ente Parco regionale delle Alpi Apuane, la quale prevedeva, per quel che interessa 

nella presente sede, la rimozione dei rifiuti dai piazzali di cava (punto 2), lo svolgimento di un monitoraggio periodico 

delle interferenze tra le lavorazioni e le sorgenti d’acqua (punto 5), il monitoraggio sull’allontanamento dei detriti (punto 

1). 

L’accesso alla cava avveniva attraverso strade comunali e provinciali (in particolare, la SP 73), nessuna delle quali (come 

affermato in sentenza) “al momento consente il transito di mezzi pesanti per il trasporto dei detriti” (tra queste la predetta 

SP 73, parzialmente interdetta al traffico per necessità di manutenzione dovuta a frane e smottamenti). 

1.2. Con il successivo provvedimento n. 19 del 30 ottobre 2015, l’Ente Parco, sul presupposto del mancato rispetto delle 

prescrizioni di cui al precedente provvedimento n. 22/2014, ha sospeso “le attività di estrazione a Monte Vergine” ed ha 

successivamente precisato – su richiesta del Comune di Fivizzano – la portata inibente del provvedimento n. 19/2015 

riferita ad “ogni attività di estrazione, comunque denominata a caratterizzata” (cfr. nota in data 9 dicembre 2015). 

1.3. Di conseguenza, il Comune di Fivizzano – che, in un primo momento, con provvedimento n. 401/2015, aveva in via 

derivata sospeso l’autorizzazione all’attività di cava rilasciata con la determinazione n. 285 del 2008, relativamente a tutta 

l’attività di estrazione e poi, con provvedimento n. 413/2015, aveva limitato gli effetti della sospensione alla sola attività 

estrattiva a Monte Vergine, chiedendo al contempo chiarimenti all’Ente Parco – adottava il provvedimento n. 497/2015, 

con il quale annullava il proprio precedente provvedimento n. 413, con conseguente riespansione degli effetti sospensivi 

di cui al provvedimento n. 401, con riferimento a tutta l’attività estrattiva (si precisa che anche i sopra richiamati 

provvedimenti comunali sono stati impugnati in primo grado). 

Successivamente, però, il Comune di Fivizzano, con proprio provvedimento 28 dicembre 2015 n. 510, ha ritenuto di dover 

richiedere ulteriori chiarimenti all’Ente Parco, contestualmente annullando il proprio provvedimento n. 497 (di 

annullamento del provvedimento n. 413), determinando in tal modo la “reviviscenza” del provvedimento n. 413, di 

limitazione degli effetti della sospensione alla sola attività estrattiva a Monte Vergine. 

1.4. Tanto precisato in fatto, la sentenza impugnata – esclusa ogni illegittimità del mancato invio della comunicazione di 

avvio del procedimento, alla luce dell’art. 21-octies l. n. 241/1990 - afferma in particolare: 

- “le prescrizioni ambientali assolvono alla funzione di tutelare l’interesse pubblico alla conservazione dell’ambiente e, 

pertanto, l’impossibilità di adempiere ad alcuna di esse non può comportare, di per sé sola, un loro ripensamento né men 

che meno la loro revoca, ove si rivelino necessarie a garantire detto pubblico interesse. Le prestazioni imposte al privato 

a tal fine non sono oggetto di un rapporto sinallagmatico con il pubblico potere”. Ne consegue che non può assumere 

alcuna rilevanza l’impossibilità di asportare i detriti a causa dell’impercorribilità delle strade, costituendo ciò violazione 

di una prescrizione, né tale impossibilità può determinare una revisione delle prescrizioni ambientali; 

- contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’amministrazione non ha adottato “il provvedimento più gravoso 

consistente nella decadenza dell’autorizzazione all’escavazione e della P.C.A., ma si è disposta la sospensione 

dell’escavazione stessa in attesa della sistemazione della viabilità oggi interdetta agli automezzi pesanti”; 
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- il provvedimento è stato assunto anche con riferimento ad altre inottemperanze consistenti nella mancata pulizia degli 

spazi di cantiere e nel mancato monitoraggio delle interferenze tra i lavori e le sorgenti, “e tali circostanze sarebbero di 

per sé sufficienti a motivarlo”; 

- “la nota del Parco 9 dicembre 2015 fornisce un’interpretazione autentica della determinazione 19/2015, senza pretendere 

di modificarne il contenuto e, comunque, a tanto l’organo emanante era abilitato poiché entrambe sono state emanate dal 

medesimo organo”. 

1.5. Avverso tale decisione vengono proposti i seguenti motivi di appello: 

a) violazione dei principi desumibili dagli artt. 7 e 21-octies l. n. 241/1990, anche in relazione all’art. 60 l. reg. Toscana 

n. 110/2010; erronea motivazione su un punto decisivo della controversia; erronea percezione del primo motivo di ricorso; 

ciò in quanto per un verso, la sentenza “intende gravare la ricorrente di un onere dimostrativo, che in realtà graverebbe 

sull’amministrazione ex art. 21-octies cit.”, peraltro con riferimento ad un provvedimento (la P.C.A.) che non ha natura 

vincolata; per altro verso, la sentenza “ha compiuto un vero e proprio travisamento delle allegazioni compiute dalla 

ricorrente . . . idonee a dimostrare l’utilità della mancata partecipazione, che non assume quindi il ruolo di una censura 

meramente procedimentale”; 

b) violazione artt. 41, 42, 97 Cost.; artt. 1, 3, 7 l. n. 241/1990; violazione del principio di buon andamento dell’azione 

amministrativa; violazione e falsa applicazione art. 60, co. 3, l. reg. Toscana n. 10/2010; violazione artt. 1 e 2 l. n. 

180/2011; erronea motivazione su un punto decisivo della controversia; ciò in quanto “la sanzione della sospensione è 

sproporzionata”, posto che “l’attività di estrazione è stata sospesa non sul presupposto del suo illegittimo esercizio, bensì 

esclusivamente al fine di evitare la produzione del materiale di risulta, che non può essere portato a valle, ma che lo sarà 

quando sarà sbloccato il transito della SP 73”. Peraltro, “tra sospensione sine die ed il venir meno degli effetti 

dell’autorizzazione ambientale non vi è sostanziale differenza”, ed inoltre “un conto è ordinare il ripristino delle violazioni 

riscontrate (pulizia piazzali, asporto rifiuti, monitoraggio sorgenti), altro è ordinare la sospensione dell’attività di 

estrazione sine die, ovvero fino alla ripresa regolare dei transiti a valle”; 

c) violazione art. 3 Cost.; art. 1 l. n. 241/1990; violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa; 

violazione e falsa applicazione art. 60, co. 3, l. reg. Toscana n. 10/2010; violazione artt. 1 e 2 l. n. 180/2011; erronea 

motivazione su un punto decisivo della controversia; poiché la nota dell’Ente Parco del 9 dicembre 2015, lungi dal 

costituire interpretazione del precedente provvedimento n. 19/2015, ne ha esteso la portata inibitoria, laddove l’attività di 

escavazione inibita non poteva andare oltre quella relativa al Monte Vergine. In sostanza, non vi è “spazio per 

un’interpretazione estensiva ex post da parte dell’amministrazione, peraltro implicante una reformatio in pejus rispetto a 

quanto espressamente e precedentemente disposto”. 

1.6. Si sono costituiti in giudizio l’ente “Parco regionale delle Alpi Apuane” ed il Comune di Fivizzano, che hanno 

concluso per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza. 

Si è altresì costituito in giudizio il Ministero per i beni e le attività culturali. 

1.7. Con ordinanza 29 luglio 2016 n. 3108, questa Sezione ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata, ritenuto 

sussistente sia un sufficiente fumusboni juris che il danno grave ed irreparabile “stanti i riflessi sull’attività aziendale 

derivanti dagli atti impugnati in I grado”. 

1.8. All’udienza pubblica di trattazione del 24 novembre 2016, la causa è stata riservata in decisione. 

 

DIRITTO 

 

2. L’appello è fondato e deve essere, pertanto, accolto, nei sensi e limiti di seguito esposti, con conseguente riforma della 

sentenza impugnata ed accoglimento del ricorso instaurativo del giudizio di I grado. 

2.1. Occorre precisare, in punto di fatto, che il provvedimento 30 ottobre 2015 n. 19 adottato dal Parco Regionale delle 

Alpi Apuane sospende “le lavorazioni di estrazione della Cava Castelbaito Fratteta”, precisando che detta sospensione 

“riguarda le attività di estrazione al Monte Vergine”, rendendo possibili “le altre lavorazioni previste”. 

Il provvedimento è assunto, evocando espressamente l’art. 60, co. 3, l. reg. Toscana 12 febbraio 2010 n. 10 (ratione 

temporis vigente e successivamente abrogata), “in quanto la compatibilità ambientale di tali attività presuppone il rispetto 

di specifiche azioni e prescrizioni, che al momento il proponente non risulta abbia ottemperato o possa ottemperare”. Tali 

prescrizioni non ottemperate sono: la corretta gestione dei piazzali di cava e delle vie di arroccamento; la rimozione dei 

rifiuti dai piazzali di cava, lo svolgimento di un monitoraggio periodico delle interferenze tra le lavorazioni e le sorgenti 

d’acqua. 

Nel provvedimento si prende, inoltre, atto che “il detrito prodotto dalle attività estrattive, che non può essere riversato nel 

ravaneto e non può essere utilizzato, almeno nella sua interezza, per le opere di manutenzione della viabilità di 

arroccamento delle cave, non può essere neppure allontanato dal sito di cava”, stante l’impercorribilità delle strade. 

Successivamente, con nota del 9 dicembre 2015, il medesimo Ente precisa che la sospensione stabilita con l’atto n. 

19/2015 “riguarda ogni attività di estrazione, comunque denominata e caratterizzata”, sottolineandosi inoltre che la 

sospensione “è stata imposta non come misura sanzionatoria, ma in quanto l’attività di estrazione, producendo detrito il 

cui smaltimento non può essere ad oggi effettuato, non risulta compatibile da un punto di vista ambientale”. 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

2.2. Come è dato osservare, l’”incertezza” caratterizzante il provvedimento n. 19/2015 e la successiva nota 9 dicembre 

2015 (e della quale si è doluta l’appellante con il secondo il terzo motivo di appello), riguarda sia l’ambito di efficacia 

del primo provvedimento, sia la natura giuridica del secondo, posto che con lo stesso si determina un ampliamento 

dell’ambito di incidenza del primo. 

Occorre, dunque, innanzi tutto precisare che: 

a) il provvedimento di sospensione è stato adottato dall’amministrazione in espressa applicazione dell’art. 60, co. 3, l. 

reg. Toscana n. 10/2010, il quale prevede che “qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche 

progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle procedure di verifica, di assoggettabilità o di 

valutazione, l’autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l’adeguamento 

dell’opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità”. Esso, dunque, non costituisce, di per sé, provvedimento 

sanzionatorio, bensì provvedimento cautelare (di natura discrezionale) che l’amministrazione può assumere nelle more 

dell’adozione del provvedimento di imposizione di obblighi di fare e dell’ottemperanza a quanto dallo stesso prescritto; 

b) poiché il primo provvedimento espressamente riferisce alla “attività di estrazione al Monte Vergine” la sospensione, 

rendendo invece “possibili le altre lavorazioni previste”, ne consegue che la nota del 9 dicembre 2015 non rappresenta 

(come invece sostenuto nella sentenza impugnata) una mera interpretazione di tale atto, ma costituisce una estensione ex 

novo del contenuto prescrittivo del medesimo, con riferimento all’ambito spaziale di interdizione dell’attività, ora estesa 

ad “ogni attività di estrazione, comunque denominata e caratterizzata”. 

Nel caso di specie, dunque si è in presenza di due atti, ambedue aventi natura provvedimentale (ed ambedue impugnati), 

con i quali si è disposta la sospensione dapprima in misura limitata, poi in misura totale, dell’attività estrattiva. 

2.3. Tanto precisato, appare tuttavia evidente che, nella misura in cui il provvedimento di sospensione non risulta definito 

nella sua efficacia temporale, né rapportato – come previsto dall’art. 60, co. 3, cit., - all’adempimento di specifiche 

prescrizioni / obblighi di fare (e, dunque, in tal modo temporalmente definito “in via indiretta”), tale provvedimento si 

risolve in una sostanziale interdizione sine die dell’attività (e solo in questo senso può convenirsi con la natura “afflittiva” 

e/o sanzionatoria dell’atto, invece definito direttamente “sanzione” dalla parte appellante). 

Ed occorre altresì ricordare come l’art. 21-quater, co. 2, l. n. 241/1990 – al cui genus è riconducibile la norma regionale 

- prescriva l’esplicita indicazione del termine della sospensione (che può essere adottata solo “per gravi ragioni e per il 

tempo strettamente necessario”) nell’atto che la dispone; in tal senso è orientata la consolidata giurisprudenza di questo 

Consiglio (cfr. sez. IV, 13 giugno 2013, n. 3276; sez. V, 18 dicembre 2012, n. 6507; sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 905), 

secondo cui: 

a) ai sensi degli art. 7, 2º comma, e 21 quater l. 7 agosto 1990 n. 241, la p.a. dispone di un generale potere di natura 

cautelare e durata temporanea, consistente nella sospensione degli effetti dell’atto amministrativo precedentemente 

adottato, al quale però si accompagna la necessità della prefissione di un termine che salvaguardi l’esigenza di certezza 

della posizione giuridica della parte, così scongiurando il rischio di una illegittima sospensione sine die;  

b) affinché il potere cautelare dell’amministrazione possa ritenersi correttamente esercitato, come del resto previsto 

dall’art. 21 quater, 2º comma, l. n. 241 del 1990, è indispensabile che sussistano gravi ragioni, cioè circostanze tali da 

rendere quanto meno inopportuno che un provvedimento emanato, non inficiato da vizi macroscopici o facilmente 

riconoscibili, continui a svolgere i propri effetti per evitare che questi possano definitivamente alterare e compromettere 

il substrato fattuale sul quale incide. 

2.4. Tanto è quanto accade nel caso di specie – in ciò concordando con quanto rappresentato dall’ appellante (v. pagg. 23 

– 24 appello) – poiché il termine finale, se non escludibile nell’an, non è determinato o (ragionevolmente) determinabile 

e, peraltro, è dipendente dall’attività di un terzo (la Provincia di Massa Carrara, in relazione alla sistemazione della strada 

provinciale non percorribile), attività che non risulta né avere avuto un principio di esecuzione, né una quantificazione 

del tempo occorrente per il conseguimento di un positivo risultato finale. 

3. Da quanto esposto, risulta che l’amministrazione, nel disporre la sospensione (e nell’estenderne l’ambito, nei sensi 

innanzi descritti): 

- per un verso, non ha collegato la misura cautelare adottata, funzionalmente e temporalmente, all’adempimento delle 

prescrizioni imposte, e ciò in contrasto con quanto previsto dal pur evocato (quale norma fondante l’esercizio del potere) 

art. 60, co. 3 l. reg. n. 10/2010; 

- per altro verso, non ha effettuato, nell’esercizio discrezionale del potere cautelare attribuitole, una corretta e congrua 

comparazione degli interessi pubblici e privati, ciò che sarebbe dovuto a maggior ragione avvenire in presenza, da un 

lato, di un comportamento del soggetto inciso determinato da fattori estranei alla sua volontà (la interdetta percorribilità 

delle strade), dall’altro dalla assenza di un profilo essenziale dell’atto adottando (il termine della sospensione), tale da 

rendere tale atto, nella sostanza, un provvedimento definitivo di interdizione; dall’altro ancora, dalla reiterata adozione 

dell’atto, con successivo ampliamento del suo ambito di applicazione. 

3.1. Con riferimento ai due aspetti ora esposti, appare, dunque, fondato quanto sostenuto dall’appellante, laddove essa 

afferma: 

- con riferimento al primo aspetto, che la finalità della sospensione non è quella di inibire l’attività nelle more 

dell’adempimento delle prescrizioni imposte, quanto quella di “evitare la produzione del materiale di risulta, che non può 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

essere portato a valle”, stante il blocco del transito sulla SP 71 (v. pag. 20 app.). Ciò risulta confermato sia dallo stesso  

provvedimento n. 19/2015, dove si afferma, senza previa verifica di possibili soluzioni alternative, che vi sono prescrizioni 

alle quali “al momento il proponente non risulta abbia ottemperato o possa ottemperare”, sia, ed ancor più, dalla nota del 

9 dicembre 2015 che motiva affermando che “l’attività di estrazione, producendo detrito il cui smaltimento non può essere 

ad oggi effettuato, non risulta compatibile da un punto di vista ambientale”; 

- con riferimento al secondo profilo, che “è totalmente mancato quel bilanciamento di interessi che è invece doveroso 

nell’ambito dell’esercizio del potere discrezionale sanzionatorio da parte dell’amministrazione”, ancor più laddove si 

interviene su una attività legittimamente esercitata (v. pagg. 21 – 23 app.). 

3.2. E’ senza dubbio condivisibile la sentenza impugnata, laddove essa afferma che “le prescrizioni ambientali assolvono 

alla funzione di tutelare l’interesse pubblico alla conservazione dell’ambiente e, pertanto, l’impossibilità di adempiere ad 

alcuna di esse non può comportare, di per sé sola, un loro ripensamento né men che meno la loro revoca”, di modo che 

“non può assumere alcuna rilevanza l’impossibilità di asportare i detriti a causa dell’impercorribilità delle strade, 

costituendo ciò violazione di una prescrizione, né tale impossibilità può determinare una revisione delle prescrizioni 

ambientali”. 

Ma quanto ora riportato, nel determinare una “indisponibilità” delle prescrizioni anteriormente imposte (e non ottemperate 

dal privato), da parte dell’amministrazione, nondimeno non esime quest’ultima dal corretto e ponderato esercizio del 

potere discrezionale, al momento di “calibrare” l’intervento repressivo, ed in primis cautelare, onde riportare a corretto 

regime l’attività soggetta a verifica. 

E ciò a maggior ragione a fronte di quanto previsto dall’art., 60, co. 3, l. reg. n. 10/2010, norma del cui esatto contenuto 

prescrittivo e delle cui finalità, l’amministrazione non ha fatto corretto esercizio (e la cui analisi appare sostanzialmente 

pretermessa dalla sentenza impugnata). 

4. Alla luce delle considerazioni ora esposte, non può essere condiviso quanto affermato nella sentenza impugnata - 

secondo la quale il provvedimento è stato assunto anche con riferimento ad altre inottemperanze consistenti nella mancata 

pulizia degli spazi di cantiere e nel mancato monitoraggio delle interferenze tra i lavori e le sorgenti, “e tali circostanze 

sarebbero di per sé sufficienti a motivarlo” (argomento esposto anche dal Comune di Fivizzano: v. pag. 7 memoria del 

20 ottobre 2016) – posto che l’inadempimento di prescrizioni obiettivamente “minori”, quali quelle indicate nel 

provvedimento di sospensione, postula una congrua motivazione in ordine alla necessità stessa del provvedimento di 

sospensione, con una ancor più perspicua comparazione degli interessi coinvolti. 

Per converso, e nella logica speculare del ragionamento dianzi sviluppato, non possono trovare ingresso, in quanto 

impingono inammissibilmente il merito delle valutazioni riservate alle Autorità di settore, le censure di abnormità e 

sproporzione del provvedimento di sospensione in se e per se considerato. 

5. Per tutte le ragioni esposte, l’appello deve essere accolto, con riferimento al secondo ed al terzo dei motivi proposti 

(sub lett. b) e c) dell’esposizione in fatto), risultando superfluo l’esame del primo motivo (afferente alla violazione dell’art. 

7 ed alla non corretta applicazione dell’art. 21-octies l. n. 241/1990). 

Ne consegue la riforma della sentenza impugnata e, per l’effetto, l’accoglimento del ricorso instaurativo del giudizio di I 

grado, con conseguente annullamento di tutti gli atti con il medesimo impugnati. 

6. Attese le ragioni che hanno determinato l’annullamento degli atti, resta ovviamente fermo il potere 

dell’amministrazione di rideterminarsi in ordine alla vicenda oggetto del presente giudizio. 

7. Le spese, nei confronti dell’ente “Parco regionale delle Alpi Apuane” e del Comune di Fivizzano, seguono la 

soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, mentre sussistono giusti motivi per disporre la loro compensazione 

nei confronti del Ministero dei beni e delle attività culturali. stante la sua diversa e meno rilevante posizione 

procedimentale e processuale, tanto che non si è formalmente opposto all’accoglimento del gravame. 

 

(Omissis) 
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