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Accertamento e declaratoria dell’illegittimità del silenzio rifiuto per il 

rilascio della VIA richiesta in relazione al procedimento di proroga e 

ampliamento della concessione mineraria per lo svolgimento dell’attività 

estrattiva in una cava 

 
T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. III 14 febbraio 2017, n. 263 - Costantini, pres.; d'Arpe, est. - ILVA S.p.A. in Amministrazione 

Straordinaria (avv. Clarich) c. Comune di Statte (avv. Misserini) ed a. 

 

Ambiente - Accertamento e declaratoria dell’illegittimità del silenzio rifiuto per il rilascio della VIA richiesta in 

relazione al procedimento di proroga e ampliamento della concessione mineraria per lo svolgimento dell’attività 

estrattiva in una cava. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

L’ILVA S.p.A. (in amministrazione straordinaria) chiede la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal 

Comune di Statte a seguito della Conferenza di Servizi decisoria (di cui all’art. 15 della Legge Regionale Pugliese 12 

Aprile 2001 n° 11) del 29 Gennaio 2015 volta al rilascio della V.I.A. richiesta dalla Società ricorrente, in relazione al 

procedimento (attivato con istanze presentate alla Regione Puglia nel 2010 e nel 2014) di proroga e ampliamento della 

concessione mineraria (ottenuta nel 1990, di durata ventennale) per lo svolgimento dell’attività estrattiva nella cava di 

calcare calcitico sita in località “Mater Gratiae” del Comune di Statte - all’interno dello stabilimento siderurgico di 

Taranto - dalla quale l’ILVA S.p.A. preleva circa 1.100.000 ton/anno di pietra calcarea che (dopo processo di 

frantumazione/macinazione e vagliatura) viene utilizzata nelle diverse fasi del processo siderurgico, nonché 

l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza ed a seguito della Conferenza di Servizi 

decisoria del 29 Gennaio 2015 e la condanna del Comune di Statte, ex art. 31 terzo comma c.p.a., al rilascio del 

provvedimento nei termini richiesti dalla parte ricorrente. Chiede, in subordine, l’annullamento della nota prot. n° 19830 

del 4 Dicembre 2015, con cui il Comune di Statte ha comunicato, nell’ambito del procedimento volto al rilascio della 

V.I.A., (anche ai sensi dell’art. 242 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n° 152 e ss.mm.) che le aree oggetto dell’istanza 

predetta presentano un diffuso quadro di contaminazione ambientale (da alcuni metalli) della matrice terreno (per effetto 

del superamento delle CSC), al fine di evitare un eventuale aggravamento dello stato di contaminazione delle matrici 

ambientali interessate. Con motivi aggiunti del 24 Ottobre 2016, insiste per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio 

rifiuto e, in subordine, chiede l’annullamento della nota prot. n° 16824 del 13 Ottobre 2016, con la quale il Comune di 

Statte l’ha invitata a presentare un nuovo S.I.A. aggiornato ed ha sospeso il procedimento di V.I.A. per sessanta giorni.  

A sostegno del ricorso e dei motivi aggiunti sono stati formulati i seguenti motivi di gravame. 

Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 16, commi 7 e 10, della Legge Regionale n° 11/2001, degli artt. 2, 14 e 

14-ter della Legge n° 241/1990 – Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e in particolare: travisamento in fatto e 

in diritto, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, motivazione errata, difetto di istruttoria. 

Violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 6, della Legge Regionale n° 11/2001 e degli artt. 14-ter e 14-quater 

della Legge n° 241/1990 – Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e in particolare: travisamento in fatto e in 

diritto, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, motivazione errata, difetto di istruttoria – Eccesso di potere per 

violazione dei principi generali in materia di procedimento, contraddittorio e della correttezza e imparzialità dell’azione 

delle Pubbliche Amministrazioni. 

Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 16, commi 7 e 10, della Legge Regionale n° 11/2001, degli artt. 2, 14 e 

14-ter della Legge n° 241/1990 – Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e in particolare: travisamento in fatto e 

in diritto, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, motivazione errata, difetto di istruttoria (motivi aggiunti del 24 

Ottobre 2016). 

Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e in particolare: travisamento in fatto e in diritto, irragionevolezza, 

illogicità, contraddittorietà, motivazione errata, difetto di istruttoria – Violazione del Codice dell’Ambiente e, in 

particolare, degli artt. 240, 241 e 242 (motivi aggiunti del 24 Ottobre 2016). 

Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, la Società ricorrente concludeva 

come sopra riportato. 

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Statte, la Provincia di Taranto e l’Avvocatura erariale per il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, depositando 
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memorie difensive con le quali hanno replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la declaratoria di 

inammissibilità ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti. 

Alla pubblica udienza del 13 Dicembre 2016, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.  

In via del tutto preliminare, osserva il Collegio che il ricorso, con cui sono state proposte più domande connesse soggette 

a riti diversi, è stato cancellato dal ruolo delle Camere di Consiglio del 19 Aprile 2016 del 25 Ottobre 2016 e dell’8 

Novembre 2016 (anche a seguito di istanze in tal senso della Società ricorrente) e fissato per la trattazione nel merito in 

udienza pubblica con applicazione del rito ordinario, ai sensi dell’art. 32 primo comma c.p.a..  

Ciò premesso, il Tribunale – rilevato che sono pretestuose le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso sollevate 

dalla difesa del Comune di Statte (trattandosi, indubbiamente, nella fattispecie concreta oggetto del presente processo, di 

istanza finalizzata al rilascio di V.I.A. - obbligatoria -, ex art. 13 e seguenti della Legge Regionale 12 Aprile 2001 n° 11) 

– osserva che le impugnate note comunali prot. n° 19830 del 4 Dicembre 2015 e prot. n° 16824 del 13 Ottobre 2016 (con 

ogni evidenza) non hanno carattere provvedimentale (ma meramente interlocutorio/istruttorio). 

Pertanto, le domande di annullamento (proposte, in via dichiaratamente subordinata, nel ricorso introduttivo del giudizio 

e nei motivi aggiunti del 24 Ottobre 2016) sono inammissibili, e il ricorso va accolto limitatamente alla declaratoria 

d’illegittimità dell’impugnato silenzio rifiuto e dell’obbligo del Comune di Statte (Autorità competente, atteso che il 

progetto rientra nell’Allegato A.3 della Legge Regionale n° 11/2001, vedi note comunali prot. n° 19830 del 4 Dicembre 

2015: “Lo scrivente Ente ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni regionali in materia di VIA - L.R. 11/2001 - è 

Autorità Competente, atteso che il progetto della società ILVA rientra nell’Allegato A3 della citata norma regionale”, e 

prot. n° 17298 del 29 Ottobre 2015: “ Si comunica che lo scrivente Servizio adotterà la determinazione finale di cui alla 

CdS del 29/01/2015 con tempestività e comunque entro e non oltre il giorno 16/11/2015”) di provvedere espressamente 

e motivatamente, nel termine di venti giorni dalla comunicazione della presente sentenza, sulla richiesta di V.I.A. 

presentata dalla Società odierna ricorrente, considerato che è da tempo spirato il termine di conclusione del procedimento 

di V.I.A. previsto dall’art. 13 primo comma della Legge Regionale 12 Aprile 2001 n° 11, e non essendo consentito alla 

P.A. di richiedere integrazioni documentali o di sospendere il procedimento dopo la scadenza del termine per provvedere. 

Non può essere accolta, invece, la domanda di condanna del Comune di Statte, ex art. 31 terzo comma c.p.a., al rilascio 

del provvedimento di V.I.A. nei termini richiesti dalla parte ricorrente, considerati i margini di discrezionalità spettanti in 

proposito al Comune di Statte (ai sensi dell’art. 13 primo comma della Legge Regionale 12 Aprile 2001 n° 11 e dell’art. 

14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e ss.mm.), posto che (notoriamente) l’invocato art. 31 terzo 

comma c.p.a. prevede che: “Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quanto si 

tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità….”. 

Da ultimo, si rileva il palese difetto di legittimazione passiva degli intimati Regione Puglia, Provincia di Taranto, A.R.P.A. 

Puglia, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in 

quanto il comportamento inerte contestato è riferibile unicamente al Comune di Statte (Autorità competente).  

Per le ragioni innanzi sinteticamente illustrate il ricorso deve essere accolto solo in parte, nei sensi e nei limiti sopra 

precisati. 

L’accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.  

 

(Omissis) 
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