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Illegittima sospensione della fase istruttoria della procedura di valutazione 

di impatto ambientale, con inclusa valutazione di incidenza, relativa al 

progetto di ampliamento e riqualificazione paesaggistica di una cava di 

calcare 

 
T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I 7 aprile 2017, n. 980 - Ferlisi, pres.; Valenti, est. - Benanti (avv. Siracusa) c. Assessorato 

Territorio Ambiente della Regione Siciliana ed a. (Avv. distr. Stato). 

 

Ambiente - Provvedimento di sospensione della fase istruttoria della procedura di valutazione di impatto 

ambientale, con inclusa valutazione di incidenza, relativa al progetto di ampliamento e riqualificazione 

paesaggistica di una cava di calcare - Illegittimità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Con ricorso notificato il 21 luglio 2015 e depositato il successivo 27 luglio, l’Amministratore giudiziario pro tempore 

della Medi Tour s.rl. ha agito in giudizio per l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe indicati mercé i quali 

l’Amministrazione regionale ha, sostanzialmente, sospeso sine die l’istruttoria della procedura di valutazione e di impatto 

ambientale, con inclusa valutazione di incidenza, sul progetto già presentato dalla Medi.Tour s.r.l. (in amministrazione 

giudiziaria) per l’ampliamento e riqualificazione paesaggistica della cava denominata “Saraceno Ucciardo”. 

Con lo stesso ricorso parte ricorrente impugna, in conseguenza, ed ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., il silenzio serbato 

sull’istanza del 15/10/2013 di attivazione della procedura di V.I.A. e di Valutazione d’Incidenza per il progetto di 

riqualificazione ed ampliamento della cava in narrativa. 

Parte ricorrente premette che con decreto del Tribunale di Palermo, Sez. Misure di Prevenzione, del 5-23/01/2008 è stato 

disposto il sequestro, finalizzato alla confisca, tra gli altri della società Medi.Tour s.r.l. e del relativo complesso di beni 

nominando quale Amministratore Giudiziario il Dr. Salvatore Benanti. Tra i beni della predetta società figura anche la 

cava di calcare in C/sa Saraceno-Ucciardo nel Comune di Carini rispetto alla quale l’Amministratore giudiziario chiedeva 

il rinnovo dell’autorizzazione n. 100(00-160 PA del 15/11/2000 con ampliamento (istanza 21/5/2009). 

Il Distretto Minerario di Palermo, con provvedimento 16/10-160R1PA del 21/12/2010, autorizzava il rinnovo e 

l’ampliamento subordinando l’autorizzazione alle prescrizioni contenute nel provvedimento della Soprintendenza 

n.287/TUP del 19/2/2010 (che prevedevano la possibilità di estrazione in zona di ampliamento solo dopo il 

completamento del recupero ambientale dell’area già coltivata). 

A seguito delle osservazioni articolate dall’interessata le parti convenivano sulla necessità di una rimodulazione del 

progetto di riqualificazione paesaggistica in attesa della quale l’Ente minerario autorizzava l’amministrazione giudiziaria 

(prot. 63257 del 30/12/2011) all’attività di estrazione nella zona di ampliamento. Veniva quindi presentato il rimodulato 

progetto in data 29.3.2012. 

Con provvedimento del 20/5/2013 la Soprintendenza BB.CC.AA. esprimeva parere favorevole al rinnovo 

dell’autorizzazione per la prosecuzione dell’attività estrattiva secondo il rimodulato progetto; e negli stessi termini si 

esprimevano altresì sia il Servizio Geologico l’Ispettorato ripartimentale delle Foreste 

In data 15/10/2013 la Società in amm. giud. Presentava all’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana 

istanza di avvio della procedura di impatto ambientale, con inclusa valutazione di incidenza. 

Con nota prot. 44682 del 2/10/2014 il Servizio 1 V.A.S. – V.I.A. al Servizio 4 DR.A. dello stesso Assessorato il progetto 

e copia degli elaborati. 

A seguito di messa in mora dell’interessata, perdurando la mancata conclusione del procedimento, l’Amministrazione 

(nota prot. 27924 del 15/6/2015) rappresentava di aver provveduto ad applicare quanto disposto dall’Assessore ARTA 

con la nota 675 del 10/2/2015. In particolare, in tesi dell’Amministrazione, nel caso in specie –per le considerazioni 

espresse nella stessa nota e connesse al previsto ampliamento in parte interessante anche zone site nei siti Natura 2000 e 

Z.P.S) si sarebbe dovuto attendere l’approvazione del nuovo piano regionale dei materiali di cava e dei lapidei. 

Nel ricorso sono articolati tre profili di censura, riconducibili alla violazione di legge e all’eccesso di potere. 

Ha chiesto parte ricorrente di voler dichiarare l’illegittimità dell’arresto procedimentale e del sostanziale silenzio serbato 

dall’Amministrazione sulla istanza presentata, previo annullamento e/o dichiarazione di nullità degli atti impugnati, con 

accertamento dell’obbligo a provvedere alla conclusione del relativo procedimento, con relativo ordine e con nomina di 

un Commissario ad acta in caso di infruttuoso decorso del termine assegnato dal Giudice. 

L’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo si è costituita per le Amministrazioni intimate articolando scritti a difesa. 
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Con ordinanza 2204 dell’11/9/2015 sono stati chiesti documentati chiarimenti anche al fine di acquisire copia del 

provvedimento prot. n. 675 del 10 febbraio 2015 richiamato dall’Amministrazione. 

Con successiva ordinanza n. 2961 del 20/11/2015 si è dato atto che il versato “provvedimento” prot. 675 del 10 febbraio 

2015 consisteva essenzialmente nella trasmissione, da parte dell’Assessore, al Servizio I VIA – VAS di un parere legale 

si assume allegato, ma che non è stato prodotto agli atti del giudizio: conseguentemente si è rinnovato l’ordine istruttorio 

al fine di acquisire il predetto parere legale. 

Alla Camera di Consiglio del 15 gennaio 2015, constatato il mancato riscontro dell’ordine istruttorio in ultimo richiamato, 

la domanda cautelare è stata accolta con fissazione della pubblica udienza di trattazione, giusta ordinanza n. 108/2016. 

Il ricorso è fondato e va accolto nei sensi di cui d’appresso. 

Preliminarmente, il Collegio rileva che non possano sussistere dubbi sulla immediata impugnabilità del provvedimento 

in epigrafe indicato, considerata la sua valenza di arresto procedimentale rispetto all’istanza del ricorrente. Sul punto la 

giurisprudenza ha infatti precisato che: “Se è vero che gli atti infraprocedimentali sono astrattamente impugnabili solo 

con il provvedimento finale, è altrettanto noto che è stata riconosciuta la loro immediata lesività, con conseguente 

possibilità di immediata impugnazione, qualora essi determinino un arresto procedimentale” (Consiglio Stato , sez. IV, 

27 dicembre 2001 , n. 6420; negli stessi termini anche T.A.R. Sicilia, sez. II, sent. 388/2011). 

Ciò posto, risulta punto non controverso tra le parti, per come riconosciuto dalla stessa difesa erariale con la memoria del 

21/7/2016, che gli organi competenti avevano avviato e portato a compimento tutta la fase istruttoria propedeutica al 

rilascio del parere ambientale richiesto dalla ditta ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 152/2006. 

Tuttavia, come già evidenziato, nella prospettazione dell’Amministrazione procedente, alla conclusione del procedimento 

osterebbe la nota n. 675/2015 adottata dall’Assessore p.t. dell’ARTA avente ad oggetto gli effetti dell’annullamento del 

Piano regionale dei materiali di cava e lapidei a seguito di accoglimento di ricorso straordinario (definito con D.P.R.S.3 

novembre 2014, pubblicato in G.U.R.S. n. 5 del 30/1/2015). 

Invero, detta nota costituisce una mera trasmissione agli uffici di competenza del parere legale reso dall’Avv. Xavier 

Santiapichi, non versato in atti, del quale l’Assessorato ne avrebbe apprezzato il contenuto “limitatamente alla procedure 

afferenti le istanze di rinnovo”. 

La mancata conclusione del procedimento, il cui iter istruttorio non difetta dei pareri resi da tutti i soggetti coinvolti (ivi 

compreso il parere favorevole dell’Ente gestore R.N.I. Grotta Puntali del Sito Natura 2000, SIC ITAA020021, come 

sostenuto dalla parte ricorrente a pag. 10 del ricorso senza contestazione da parte della difesa erariale), costituisce 

violazione della specifica previsione di legge che impone all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso sui 

procedimenti ampliativi azionati su istanza di parte con un provvedimenti espresso e nei termini stabiliti. 

Risultano quindi fondati i profili di censura, articolati con la prima, la seconda e la terza doglianza, con cui parte ricorrente 

(richiamando l’art. 2 L.241/90) lamenta l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di arresto procedimentale, non 

avendo l’Amministrazione concluso il relativo procedimento con un provvedimento espresso nei termini previsti dalla 

legge. 

In accoglimento del ricorso, nei predetti termini, va quindi annullato il provvedimento impugnato con dichiarazione 

dell’obbligo di provvedere con un provvedimento espresso entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione in via 

amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notifica ove anteriore. 

In caso di infruttuoso decorso del termine in parola, nomina sin d’ora Commissario ad Acta il Segretario Generale della 

Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad altro dirigente della medesima struttura, che provvederà in 

via sostitutiva su richiesta di parte entro l’ulteriore termine di giorni sessanta. 

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente e poste a carico dell’Assessorato 

Regionale del Territorio ed Ambiente nella misura di cui al seguente dispositivo. 

 

(Omissis) 
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