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Diniego dell’autorizzazione paesaggistica (cava) per interferenze tra 

l'attività di cava e le sorgenti a valle, fonti d’approvvigionamento idrico 

 
Cons. Stato, Sez. V 28 marzo 2017, n. 1409 - Severini, pres.; Contessa, est. - Regione Veneto (avv.ti Costa, Londei e 

Zanon) c. Giovanni Coati, Rc Inerti s.a.s. di Campostrini Rinaldo & C. ed a. (avv.ti Mirandola e Viggiano) ed a. 

 

Cave e torbiere - Cave - Autorizzazione di cava - Interferenze tra l'attività di cava e le sorgenti a valle, fonti 

d’approvvigionamento idrico. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

La Regione Veneto, con la d.G.R. 24 novembre 2000, n. 3698, a conclusione di un’articolata istruttoria, autorizzò con 

prescrizioni Giovanni Coati a coltivare una cava di calcare, denominata "Orbie 2", in territorio del comune di Sant’Anna 

d’Alfaedo (Verona) in un’area soggetta a vincolo paesaggistico. 

Il Coati, ancora formalmente titolare dell’autorizzazione di cava, nell’ottobre 2005 presentò istanza di rinnovo 

dell’autorizzazione paesaggistica, sebbene egli avesse già ceduto nel 2001 l’area interessata a R.C. Inerti S.a.s. di 

Campostrini Rinaldo & C., ed avesse successivamente chiesto la volturazione dell’autorizzazione allo scavo. 

Peraltro, durante l’anno seguente la Regione, dopo aver effettuato un primo sopralluogo, assunse la determinazione 

dirigenziale 25 settembre 2006, nella quale si comunicava al Coati, alla R.C. Inerti, alla Provincia di Verona e al sindaco 

di S. Anna d'Alfaedo l'avvio del procedimento per la verifica in merito a possibili interferenze tra l'attività di cava (che, 

peraltro, non era stata ancora avviata, né lo sarebbe stata in seguito) e le sorgenti a valle, fonti d’approvvigionamento 

idrico della frazione di Mondrago del Comune di Marano di Valpolicella; tanto rendeva opportuno sospendere tutti i 

procedimenti in itinere e, cioè, quello finalizzato al rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica a efficacia quinquennale, 

quello di volturazione e quello – che peraltro qui non interessa – per la riduzione dell'area di cava autorizzata. 

Il diniego di pronunciarsi sulla dell’autorizzazione paesaggistica fu oggetto di un autonomo giudizio. 

Il Tribunale amministrativo regionale del Veneto, con sentenza 374/07, dichiarò legittima la condotta della Regione; 

tuttavia, con sentenza 19 ottobre 2007, n. 4548, la VI Sezione di questo Consiglio di Stato riformò quella pronuncia.  

Il giudice d’appello rilevò come la problematica sulle possibili “interferenze dell’area interessata dagli scavi con le 

sorgenti poste a valle dell’area stessa” fosse estranea alle valutazioni che l’Amministrazione deve effettuare in sede di 

autorizzazione paesaggistica, che solo devono concernere la compatibilità della attività della cava con il vincolo 

paesaggistico. 

Successivamente, con d.G.R. 9 luglio 2008, n. 134, la Regione negava definitivamente il rinnovo dell’autorizzazione 

paesaggistica; e, con D.G.R. 8 agosto 2008, n. 2232, annullava d’ufficio ex tunc l’originaria autorizzazione all’estrazione, 

di cui alla d.G.R. 3698/00, dopo i pareri favorevoli della commissione tecnica provinciale per le attività di cava 

(C.T.P.A.C.) di Verona del 3 ottobre 2007 e della commissione tecnica regionale per le attività estrattive (C.T.R.A.E.) 

del 31 marzo 2008. 

Il provvedimento di annullamento è stato impugnato dal Coati e da R.C. Inerti con il ricorso di primo grado 2475/08; con 

due distinti ricorsi gli stessi hanno gravato il diniego di autorizzazione paesaggistica. 

Con i ricorsi di primo grado numm. 2272/2008 e 186/2009 Giovanni Coati e la R.C. inerti impugnavano altresì la d.G.R. 

9 luglio 2008, n. 134, recante diniego di autorizzazione paesaggistica alla cava Orbie 2 di S. Anna d'Alfaedo (Verona), la 

D.G.R. 8 agosto 2008, n. 2232, recante annullamento d'ufficio della D.G.R. 24 novembre 2000 3698, nonché i pareri alle 

stesse prodromici. 

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale del Veneto, previa riunione, ha accolto i ricorsi in 

questione e ha annullato gli atti impugnati. 

La sentenza è stata impugnata dalla Regione Veneto, la quale ne ha chiesto la riforma per i seguenti motivi: 

1) Illegittimità della sentenza per erronea valutazione e travisamento dei fatti di causa – Illegittimità per erronea 

applicazione dell’art. 21-nonies della l. 241 del 1990;  

2) Illegittimità della sentenza per erronea valutazione ed interpretazione dei fatti e dei documenti di causa.  

Si sono costituiti in giudizio gli eredi del signor Giovanni Coati, i quali hanno concluso nel senso della reiezione 

dell’appello. 

Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

 

DIRITTO 
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1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dalla Regione Veneto avverso la sentenza del Tribunale 

amministrativo del Veneto con cui sono stati accolti i ricorsi proposti da alcune imprese operanti nel settore delle cave e, 

per l’effetto, è stata annullata la delibera di Giunta regionale con la quale era stata annullata d’ufficio una precedente 

delibera del novembre 2000 di autorizzazione alla coltivazione di una cava nel Comune di Sant’Anna di Alfaedo (VR). 

2. L’appello è fondato. 

3. La principale questione riguarda il se, al momento del rilascio della specifica autorizzazione alla coltivazione della 

cava (novembre 2000), gli organi regionali conoscessero – o avessero gli elementi per conoscere – le potenziali 

interferenze fra la cava per cui è causa e le sorgenti che alimentano sia la fontana pubblica nel Comune di Marano 

Valpolicella, sia l’acquedotto della vicina contrada di Marano. 

La Regione appellante sostiene che, al momento del rilascio di quel titolo abilitativo (novembre 2000) tali potenziali 

interferenze erano ignote (o comunque erano state artatamente occultate anche attraverso il ricorso a formulazioni 

consapevolmente devianti), gli appellati cavatori – con deduzione condivisa dal primogiudice – obiettano che 

l’interferenza emergeva in modo chiaro dalla documentazione in atti, con la conseguenza che nessun fatto o circostanza 

nuova pulò giustificare l’annullamento in autotutela, da loro impugnato in primo grado (potendosi al più ipotizzare la 

possibilità di disporre una revoca ai sensi dell’articolo 21-quinquies della l. n. 241 del 1990, con il conseguente obbligo 

di indennizzo a carico dell’amministrazione). 

4. Impostati in tal modo i termini generali della questione, emerge la fondatezza dell’appello ove si consideri: 

- che, effettivamente, dalla documentazione posta a supporto della delibera di autorizzazione alla coltivazione della cava 

del 24 novembre 2000 non emergeva (o comunque non emergeva in modo chiaro e univoco) la richiamata interferenza 

fra cava, sorgenti e acquedotto; 

- che, laddove conosciuta ab initio, la richiamata circostanza avrebbe reso in radice impossibile il rilascio del titolo 

abilitativo;  

- che, conseguentemente, una volta acquisita (tardiva) certezza in ordine alla richiamata circostanza ostativa, gli organi 

regionali ne avevano fatto discendere l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio; 

- che non può essere condivisa la tesi secondo cui, nell’ipotesi descritta, potesse al più essere esercitato il diverso potere 

di revoca di cui all’articolo 21-quinquiesl. n. 241 del 1990 (con quanto ne consegue in termini di insorgenza di specifici 

obblighi di indennizzo in capo all’amministrazione revocante). Si osserva che non ricorre alcuna delle condizioni 

normativamente sottese all’esercizio del potere di revoca in quanto: i) non sussiste un “sopravvenuto motivo di pubblico 

interesse”, atteso che la prevalenza dell’interesse alla salvaguardia della salute e dell’incolumità pubblica è un elemento 

immanente e costitutivo e non certo sopravvenuto; ii) che non sussiste alcun “mutamento della situazione di fatto”, quanto 

– piuttosto – la tardiva conoscenza dello stato di fatto ab origine esistente; iii) che non sussiste alcuna “nuova valutazione 

dell’interesse pubblico originario”, atteso che la prevalenza degli interessi richiamati subi) è stata riconosciuta – come 

doveroso – sin dall’inizio della vicenda; 

- che, anche ad ammettere che il provvedimento di ritiro impugnato in primo grado con il ricorso n. 2475/2008 fosse 

qualificabile come revoca (presentando tutti i requisiti di cui all’articolo 21-quinquies), non ne deriverebbero comunque 

le conseguenze pregiudizievoli per l’amministrazione conseguenti all’obbligo di indennizzare il titolare 

dell’autorizzazione. Infatti osterebbe alla richiamata indennizzabilità la previsione di cui al comma 1-bis del medesimo 

articolo 21-quinquies, secondo cui l’an e il quantum dell’indennizzo sono comunque condizionati «[dall’]eventuale 

conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revoca», nonché 

«[dall’]eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con 

l’interesse pubblico». Infatti, per le ragioni che si esporranno, l’errore nella corretta rappresentazione dello stato dei fatti 

in cui era incorsa l’amministrazione appellante era stato indotto in parte dagli stessi appellati e in parte dal contenuto non 

chiaro degli atti predisposti dagli esperti consultati nel corso della vicenda. In definitiva, quand’anche il provvedimento 

impugnato in primo grado fosse riqualificato come atto di revoca (il che non appare implausibile), non ne deriverebbero 

conseguenze patrimoniali di rilievo a carico delle amministrazioni appellanti (e, segnatamente, a carico della Regione). 

5. Venendo al merito fattuale della res controversa, il Collegio osserva che prevalenti indici sistematici e testuali 

confermanoche dalla documentazione a disposizione della Regione prima del rilascio dell’autorizzazione del novembre 

del 2000 non emergeva in modo adeguatamente percepibile la sussistenza delle richiamate interferenze. 

Ne consegue che non può essere condiviso l’assunto (risultato determinante ai fini dell’adozione della decisione 

impugnata) secondo cui l’amministrazione appellata avesse bensì avuto conoscenza delle richiamate interferenze ma si 

fosse determinata per la possibilità di rilasciare comunque la domandata autorizzazione, salvo poi rideterminarsi sul punto 

una volta rimeditati i termini complessivi della questione. 

Si osserva al riguardo: 

- che, nell’ambito della relazione geologica del luglio 1996, allegata al progetto di coltivazione della cava, si rinvenivano 

formulazioni che sembravano escludere le richiamate interferenze. Vi si leggeva infatti che “(…) l’area del progettato 

intervento [andrà] ad interessare terreni con scarsa o nulla circolazione idrica” e che “il rilevamento di campagna ha 

permesso di ubicare alcune sorgenti, nessuna delle quali appare in relazione con l’area della progettata cava”; 
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- che, nell’ambito della relazione del geologo dott. Rizzotto in data 9 agosto 1999, si dava atto delle prove effettuate 

attraverso l’immissione di un tracciante artificiale volto a determinare possibili connessioni tra l’area interessata dalla 

cava e alcuni punti d’acqua posti a valle. Tuttavia, nell’ambito di tale relazione si rinvenivano formulazioni non del tutto 

chiare, ma comunque dal tenore apparentemente idoneo ad escludere le più volte richiamate interferenze (vi si leggeva, 

infatti, che la fontana/abbeveratoio pubblico della contrada di Mandrago in cui erano stati rinvenuti i residui del tracciante 

artificiale, è alimentata “[da] un gruppo di sorgenti non accessibili alcune delle quali alimentano l’acquedotto della 

vicina contrada di Mondrago, posta nel Comune di Marano Valpolicella”, il che sembrava escludere la possibilità che 

gli inquinanti rinvenuti nella fontana/abbeveratoio potessero altresì interessare le fonti di alimentazione dell’acquedotto 

di acqua potabile di Mandrago). 

6. La sentenza è altresì meritevole di riforma per la determinante parte in cui il primo giudice ha ritenuto che 

l’amministrazione appellante non avesse svolto una persuasiva comparazione dei diversi interessi pubblici coinvolti, 

pervenendo all’annullamento ex tunc di un’autorizzazione alla coltivazione di cava che era stata rilasciata ben otto anni 

prima, ma senza che vi presiedesse l l’accertamento e il vaglio dei rischi concretamente connessi all’esercizio di 

quel’attività di cava. 

Vero è, sottolinea il Collegio, che l’autorizzazione alla coltivazione di cava prevista dalla normativa regionale deve 

prendere in considerazione e ponderare adeguatamente tutti gli interessi in concreto coinvolti, in primis quelli ambientali: 

e che in ciò si differenzia dall’autorizzazione paesaggistica, che solo deve vagliare la compatibilità con il vincolo 

paesaggistico. Ma qui l’affermazione del primo giudice non può essere condivisa perché risulta al contrario in atti che 

l’amministrazione aveva svolto, e in modo che appare non irragionevole, la ponderazione dei diversi interessi nel caso di 

specie coinvolti e che, in modo plausibile (ispirato al generale principio di precauzione) aveva impedito l’effettuazione 

di lavorazioni le cui scorie avrebbero potuto riversarsi nel ciclo idrico, interessando in modo ormai conclamato talune 

sorgenti che alimentano un acquedotto di acqua potabile. 

La scelta in tal modo operata dall’amministrazione (e la ponderazione di interessi che alla stessa risulta sottesa) appare 

altresì congrua e plausibile in considerazione del fatto che l’attività di coltivazione della cava non risulta in concreto 

avviata, ragione per cui l’interesse del privato non ha allo stato conseguito un livello di pregnanza tale da poter anche solo 

dubitare della sua subvalenza rispetto al generale interesse alla piena e incondizionata tutela della salute e dell’incolumità 

pubblica. 

6.1. Anche per tale ragione il ricorso in epigrafe deve essere accolto. 

7. Le ragioni dinanzi esposte palesano la complessiva correttezza degli atti con cui la Regione ha disposto l’annullamento 

in autotutela dell’originale delibera di autorizzazione alla coltivazione della cava ed esimono il Collegio dall’esame 

puntuale del motivo di appello inerente la legittimità del provvedimento dirigenziale n. 134 del 2008 con il quale si è 

negato il rinnovo dell’autorizzazione ai fini paesaggistici finalizzata alla coltivazione della cava denominata ‘ORBIE-2’. 

Al riguardo ci si limita ad osservare che, una volta riconosciuta la legittimità degli atti con cui la Regione ha annullato 

l’originario titolo che consentiva la coltivazione della cava, tale attività resta in radice preclusa (almeno, nelle modalità 

definite dalla delibera oggetto di annullamento), il che rende inessenziale ai fini del decidere l’esame delle ulteriori ragioni 

impeditive connesse al mancato rinnovo dell’autorizzazione ai fini paesaggistici. 

8. Per le ragioni dinanzi esposte l’appello in epigrafe deve essere accolto e conseguentemente devono essere respinti i 

(tre) ricorsi proposti in primo grado dinanzi al Tribunale amministrativo del Veneto. 

Il Collegio ritiene che sussistano giusti ed eccezionali motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle 

spese del doppio grado di giudizio. 

 

(Omissis) 
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