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Illegittima esclusione di un fondo dagli ambiti suscettibili di coltivazione 

 
T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV 4 aprile 2017, n. 790 - Gabbricci, pres.; Zucchini, est. - Locatelli Geom. Gabriele 

S.p.A. in liquidazione e in concordato preventivo (avv.ti G. ed E. Tanzarella e Macis) c. Regione Lombardia ed a. (n.c.) 

ed a. 

 

Cave e torbiere - Giacimento di sabbia e di ghiaia - Fondo inserito fra gli ambiti suscettibili di coltivazione - Piano 

cave provinciale di Bergamo - Annullamento. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

La società esponente è titolare di diritti su un compendio immobiliare in Provincia di Bergamo, dove è sito un giacimento 

di sabbia e di ghiaia, già inserito fra gli ambiti suscettibili di coltivazione (ambiti territoriali estrattivi o ATE), dal Piano 

Cave della Provincia di Bergamo approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia del 2008, in 

attuazione della legge regionale n. 14/1998 (c.d. legge mineraria regionale). 

Con successiva deliberazione del 29.9.2015 il Consiglio Regionale, al termine di una complessa vicenda che sarà esposta 

in seguito, approvava un nuovo Piano Cave della Provincia di Bergamo, che escludeva il fondo della società istante dagli 

ambiti estrattivi, impedendone così la coltivazione. 

Contro la citata delibera consiliare del 2015 ed altri atti pregressi, fra cui il parere reso dal Presidente della Provincia di 

Bergamo il 19.2.2015, era proposto il ricorso in epigrafe, affidato a tre distinti motivi. 

Nessuna delle parti intimate si costituiva in giudizio. 

Alla pubblica udienza del 23.3.2017, la causa era trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

1.1 Ai fini dell’esame delle doglianze esposte nel presente ricorso, pare utile riassumere, seppure per sommi capi, la 

complessa vicenda che ha portato all’approvazione degli atti ivi impugnati. 

Con sentenza n. 1927/2012, il TAR Lombardia, Sezione di Brescia, annullava il Piano Cave della Provincia di Bergamo, 

adottato dal Consiglio Provinciale di Bergamo nel 2004 ed approvato dal Consiglio Regionale della Lombardia nel 2008 

(cfr. il doc. 12 della ricorrente), in conformità all’iter stabilito dalla LR 14/1998, per cui a ciascuna Provincia spetta 

appunto l’adozione del proprio Piano territoriale, il quale, in un testo sostanzialmente conforme, viene poi approvato in 

via definitiva dalla Regione. 

Oggetto della citata pronuncia di annullamento era la sola deliberazione regionale e non quella provinciale di adozione. 

L’atto regionale era annullato sia per non essere stato sottoposto alla preventiva Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS), sia per non essere stato oggetto di un nuovo parere da parte delle autorità competenti, considerato che il Piano 

approvato in via definitiva dalla Regione aveva subito importanti modifiche rispetto a quello adottato in origine dalla 

Provincia. 

Della citata sentenza – successivamente passata in giudicato - era chiesta l’esecuzione davanti allo stesso TAR Brescia, 

che con sentenza n. 611/2013 accoglieva la domanda di esecuzione: affinché si procedesse alla nuova approvazione, 

nominava quali commissari ad acta due dirigenti della Regione Lombardia: il direttore generale dell’Area Ambiente, 

Energia e Reti e il dirigente dell’unità organizzativa attività estrattive e di bonifica (cfr. il doc. 13 della ricorrente). 

I commissari svolgevano un’attività di carattere sostanzialmente istruttorio, tenendo conto del Piano annullato e del suo 

stato di attuazione, aggiornandone però il contenuto sulla base della situazione successiva al 2008, considerando gli 

obiettivi vigenti di tutela ambientale e la domanda attuale di mercato dei materiali. 

Tale modalità procedimentale era reputata dal TAR Brescia conforme al contenuto della sentenza da eseguire, tanto è 

vero che il TAR stesso respingeva con ordinanza n. 746/2015 un reclamo proposto contro gli atti dei commissari, 

ammettendo la legittimità della condotta di questi ultimi, che avevano determinato i quantitativi da cavare rapportandoli 

alle “odierne necessità”, tenendo quindi conto della attuale “realtà del mercato” (cfr. il doc. 14 della ricorrente). 

L’ordinanza succitata del TAR era appellata ed il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 628/2016 dichiarava 

addirittura inammissibile il reclamo proposto in primo grado (cfr. il doc. 20 della ricorrente), affermando chiaramente 

(cfr. il punto 8a della sentenza), che l’attività dei commissari doveva reputarsi una “attività preparatoria e servente rispetto 

all’approvazione regionale del nuovo Piano Cave” – poi avvenuta con la delibera di Consiglio Regionale ivi gravata – 

riconoscendo quindi ai commissari nominati dal TAR Brescia “un ruolo solo istruttorio e preparatorio”, mentre solo l’atto 

finale del procedimento, vale a dire la delibera consiliare regionale, assumeva un reale contenuto lesivo, sicché doveva 

essere oggetto di autonoma impugnazione (il che è peraltro avvenuto nella presente controversia). 
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Non appare dubbio, quindi, che l’attività svolta dai commissari (cfr. ad esempio i documenti da 2 a 4 della ricorrente ed 

in particolare quest’ultimo, con il quale i commissari trasmettono al Consiglio Regionale la “Proposta finale di Piano 

Cave”), abbia avuto un carattere istruttorio e preparatorio, ma non decisorio, per cui le determinazioni commissariali non 

hanno in alcun modo sostituito gli atti di amministrazione attiva degli enti chiamati all’adozione ed alla successiva 

approvazione del Piano Cave. 

Ciò premesso, è possibile quindi valutare i singoli mezzi di gravame. 

1.2 Nelle memorie depositate in vista dell’udienza pubblica, la società esponente ha chiesto al Collegio di esaminare 

prioritariamente i motivi di ricorso numeri 2 e 3 e solo in via subordinata il motivo n. 1, giacché soltanto l’accoglimento 

dei primi motivi sopra citati consentirebbe di ottenere il “bene della vita” cui aspira la società istante, vale a dire la 

possibilità di sfruttare il giacimento sito nel proprio fondo. 

La graduazione dei motivi di ricorso proposta dall’esponente non può però trovare accoglimento da parte del Collegio, 

ostandovi le conclusioni alle quali è giunto il Consiglio di Stato, con sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 5/2015, sentenza 

che ivi si richiama e che è condivisa da questo Collegio. 

La citata pronuncia dell’Adunanza Plenaria, come noto, ha affrontato compiutamente le questioni inerenti la graduazione 

e l’esame dei motivi di ricorso nel giudizio amministrativo e, per quanto riguarda il motivo che denuncia il vizio di 

incompetenza - di cui all’art. 21 octies comma 1 della legge 241/1990 ed all’art. 29 del c.p.a. – ha chiaramente evidenziato 

(cfr. i punti 8.3.1 e 8.3.2 della sentenza) che: 

- nonostante l’intervenuta abrogazione dell’art. 26, comma 2, della legge 1034/1971, deve essere confermato che 

l’accoglimento della censura di incompetenza ha carattere assorbente, determinando l’annullamento del provvedimento 

impugnato e la rimessione dell’affare all’autorità competente, affinché la stessa possa provvedere; il giudice non può 

esaminare altri motivi di ricorso, ostandovi la previsione dell’art. 34, comma 2, del c.p.a., in forza della quale: “In nessun 

caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”; 

- la libertà del difensore di graduare i motivi di ricorso da sottoporre all’attenzione del giudice non assume rilievo in caso 

di vizio di incompetenza, giacché lo stesso legislatore (cfr. ancora l’art. 34, comma 2, del c.p.a.), ha stabilito la necessità 

dell’esame preventivo del motivo riguardante il vizio di incompetenza, realizzandosi così una sorta di graduazione dei 

motivi prevista direttamente dalla legge, con impossibilità per la parte ricorrente di sottrarsi all’esame preventivo del vizio 

di incompetenza prospettato, il cui accoglimento determina di conseguenza un assorbimento ex lege delle altre doglianze.  

1.3 Occorre quindi esaminare preventivamente il motivo n. 1 di ricorso, nel quale si denuncia l’illegittimità 

dell’approvazione del Piano Cave del 2015, giacché la Provincia di Bergamo, anziché approvare la proposta di piano 

attraverso delibera consiliare, ha espresso la propria determinazione attraverso un parere del Presidente della Provincia 

medesima, che deve quindi reputarsi viziato per incompetenza (cfr. per il parere provinciale, i documenti 5 e 6 della 

ricorrente).  

Il motivo è fondato, per le ragioni che seguono. 

Come già evidenziato al punto 1.1, nel caso di specie, a seguito della sentenza del TAR Brescia n. 1927/2012, è stato 

approvato un nuovo Piano Cave, che non si limita a riproporre quanto già previsto nel Piano del 2008 annullato dal TAR, 

ma è il risultato di una rinnovata istruttoria, seppure condotta dai commissari ad acta designati dal TAR Lombardia, 

Brescia. 

L’approvazione di un nuovo Piano esigeva – ovviamente – il rispetto del modulo procedimentale di cui alla LR 14/1998, 

quindi l’adozione dello stesso da parte dell’organo provinciale competente, vale a dire il Consiglio, non potendo più 

conservare attualità, sebbene formalmente mai annullato, il provvedimento di adozione del 2004, il quale si riferiva a un 

piano di contenuto profondamente diverso da quello predisposto dai commissari ad acta. 

Stabilito che era necessaria una nuova manifestazione di volontà provinciale, non v’è dubbio che questa appartenesse al 

Consiglio: la competenza di tale organo discende dalla pacifica lettura dell’art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 

267/2000 (Testo Unico degli enti locali), oltre che dall’art. 27 dello Statuto della Provincia di Bergamo (cfr. il doc. 11 

della ricorrente). 

Nessuna competenza può invece essere riconosciuta sul punto al Presidente della Provincia, che è un organo di 

rappresentanza e di indirizzo (cfr. l’art. 35 dello Statuto), ma al quale non può in nessun modo essere attribuito il potere 

di adozione o di approvazione di atti di pianificazione territoriale (il piano cave, infatti, è senza dubbio uno specifico 

strumento di governo del territorio, nel quale confluiscono scelte di carattere urbanistico ed ambientale). 

Del resto, nella nota di trasmissione alla Regione del parere del Presidente della Provincia, gli uffici provinciali 

ammettono che si tratta del “nuovo Piano Cave della Provincia di Bergamo redatto dai Commissari ad acta regionali” 

(cfr. il doc. 5 della ricorrente), sicché la stessa amministrazione provinciale avrebbe dovuto avvedersi della necessità di 

sottoporre la proposta al competente organo consiliare. 

Il motivo di cui sopra deve quindi accogliersi, con assorbimento di ogni altra censura. 

1.4 L’illegittimità, per incompetenza, dell’atto del Presidente della Provincia si riverbera ovviamente sulla successiva 

deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia, che ha approvato in via definitiva il nuovo piano cave a fronte di 

un atto illegittimo della Provincia, con conseguente violazione del procedimento amministrativo previsto dalla legge 

regionale 14/1998. 
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Per effetto dell’accoglimento del presente ricorso devono quindi essere annullate sia la deliberazione di Consiglio 

Regionale di approvazione del piano cave sia la nota/parere del Presidente della Provincia di Bergamo, seppure 

limitatamente alla parte riguardante il fondo della ricorrente, con conseguente onere delle amministrazioni interessate di 

avviare nuovamente il procedimento di approvazione del piano cave provinciale, sempre limitatamente all’area della 

società esponente, nel rispetto della disciplina di cui alla legge regionale 14/1998. 

2. Le spese possono nondimeno essere interamente compensate, attesa la novità e la complessità, anche in fatto, delle 

questioni poste all’attenzione del Collegio. 

Resta invece a carico della Regione Lombardia e della Provincia di Bergamo, quali parti soccombenti e in solido fra loro, 

l’onere del contributo unificato da corrispondere alla società ricorrente, ai sensi di legge (DPR 115/2002). 

 

(Omissis) 
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