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Diniego di autorizzazione alla delocalizzazione di un’attività estrattiva 

 
Cons. Stato, Sez. V 21 giugno 2017, n. 3041 - Caringella, pres.; Lotti, est. - Franca Frantumazione Caserta S.p.A. (avv.ti 

Bifulco e Pittori) c. Regione Campania (avv. Imparato). 

 

Cave e torbiere - Cave - Diniego di autorizzazione alla delocalizzazione di un’attività estrattiva. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sez. IV, con la sentenza 1° marzo 2016, n. 1111 ha 

respinto il ricorso proposto dall’attuale parte appellante per l’annullamento del provvedimento n. prot. 548145 del 

29.7.2013 a firma del dirigente del settore provinciale del genio civile di Caserta che rigetta la richiesta-diffida di 

autorizzazione alla delocalizzazione dell’attività estrattiva, in regime concessorio. 

Il TAR ha rilevato sinteticamente che: 

- tutte le aree interessate dal litotipo di interesse sono coperte dal vincolo idrogeologico, il che impedisce la perimetrazione 

dei comparti ai sensi dell'art. 21, comma 3, del piano(PRAE); 

- l’art. 7, comma 2, va letto in coordinato con la disposizione di cui all’art 21, comma 3, lett. a), e dell’art. 26, comma 3, 

del PRAE riguardante la perimetrazione dei comparti estrattivi e le aree di riserva, a mente della quale la perimetrazione 

del comparto deve avvenire al netto delle aree vincolate di cui all’art. 7 e le autorizzazioni e concessioni per l’esercizio 

dell’attività estrattiva sono rilasciate nelle aree esenti da vincoli di cui all’art. 7 delle norme di attuazione; 

- per l’ipotesi di vincolo di cui alla L R. n. 11-1996, non rileva che le zone non siano intensamente coperte da vegetazione, 

poiché l’autorità regionale non si è riferita a questo vincolo, ma al vincolo idrogeologico di cui alla L. n. 326-1923; 

- le zone sottoposte a tale vincolo devono essere detratte dai comparti estrattivi, ai sensi dell’art. 21, comma 3, lett. a), 

NTA al PRAE e comunque , qualora si verta in perimetrazione di aree in zona di riserva, il comparto deve essere 

circoscritto al netto delle zone vincolate. 

La parte appellante contestava la sentenza del TAR, deducendone l’erroneità e riproponendo, nella sostanza, i motivi del 

ricorso di primo grado. 

Con l’appello in esame chiedeva, quindi, l’accoglimento del ricorso di primo grado. 

Si costituiva la Regione appellata, chiedendo la reiezione dell’appello. 

All’udienza pubblica dell’8 giugno 2017 la causa veniva trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

1. Il Collegio ritiene di dover prescindere dalla preliminare eccezione, formulata dalla Regione, di inammissibilità del 

ricorso per difetto di interesse, stante l’infondatezza nel merito del medesimo. 

2. Il primo motivo di appello è infondato, posto che l'art. 7 delle NTA del PRAE enumera alcuni vincoli rispetto ai quali 

"l'esercizio dell'attività estrattiva è vietato" e il successivo comma 2 prescrive che "Nelle aree interessate dai vincoli 

ricompresi nell'elenco che precede e da ulteriori vincoli, l'attività estrattiva, ove consentita dalla normativa del P.R.A.E. 

nelle aree perimetrate, è soggetta al parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. Ove non rappresentati 

o non sufficientemente definiti in termini cartografici, gli ambiti territoriali dei vincoli sono individuati dall'autorità 

predetta, a scala di progetto, in sede di istruttoria per il rilascio della relativa autorizzazione e/o concessione.". 

Dette disposizioni sono da interpretarsi in combinato disposto con le previsioni di cui all'art. 21, comma 3, lett. a) 

("Comparto estrattivo"), all'art. 25, comma 1 (“Aree suscettibili di nuove estrazioni") e all'art. 26, comma 3 ("Aree di 

Riserve”), le quali si riferiscono ad aree non vincolate ai sensi dell'art. 7 citato, senza riconnettersi esplicitamente 

all’elenco di cui al comma 1. 

Pertanto, l’espressione normativa del citato comma 2 ("Nelle aree interessate dai vincoli ricompresi nell'elenco che 

precede e da ulteriori vincoli”) è da intendersi nel senso che l'elenco vincolistico indicato al comma 1 dell'art. 7 non è da 

considerarsi esaustivo, poiché nell’individuazione dei comparti estrattivi, nonché nelle aree suscettibili di nuove estrazioni 

e nelle aree di riserva devono essere tenuti in conto anche eventuali ulteriori vincoli non classificati esplicitamente. 

3. Peraltro, i commi 1 e 2 dell'art. 7 devono parimenti essere letti in combinato disposto con l'art. 24, commi 3 e 9 ("Le 

aree suscettibilità di attività estrattiva"), l'art..27, comma 3 ("Aree di crisi"), l'art.28, comma 6 ("Le zone altamente critiche 

(ZA.C.)"), l'art.30, comma 4 ("Le aree di particolare attenzione ambientale (A.P.A.)"), l'art.31, comma 2, lett. c) ("La 

coltivazione ai fini della ricomposizione ambientale e/o riqualificazione ambientale delle cave abbandonate non 

ricomprese nelle A.P.A. e nelle aree suscettibili di nuova estrazione e di riserva") e con l'art.34, comma 6 ("Cave di 

prestito per opere pubbliche"). 
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In tutte le predette ipotesi, si stabiliscono le condizioni per lo svolgimento delle attività anche se ricadenti in aree vincolate 

ai sensi dell'art. 7, senza citare esplicitamente anche in questo caso il solo elenco di cui al comma 1. 

Ciò conferma sistematicamente che l'elenco vincolistico indicato al comma 1 dell'art. 7 non è da considerarsi esaustivo, 

poiché devono tenersi in conto anche eventuali ulteriori vincoli non elencati esplicitamente dalla Norma. 

4. La perimetrazione fatta dal PRAE, che distingue sul territorio regionale differenti aree diversamente disciplinate dalle 

Norme (Aree di crisi, Zone Altamente Critiche (ZAC), Aree di Attenzione Ambientale (APA); Aree suscettibili di nuove 

estrazioni, Aree di riserva), non ha tenuto affatto in conto dei regimi vincolistici gravanti sulle stesse.  

Infatti, l'unica Area suscettibile di nuove estrazioni individuata in Provincia di Caserta per il litotipo "calcare" che, 

secondo l'attività istruttoria finalizzata alla perimetrazione dei comparti estrattivi, conclusasi con la deliberazione dì 

Giunta regionale n. 493 del 20.03.2009, è risultata gravata dai vincoli del bosco, paesaggistico, degli usi civici, delle aree 

percorse dal fuoco, della perimetrazione del Rischio da frana del PAI, oltre che del vincolo idrogeologico ex R.D. n. 

3267-1923. 

Infatti, come risulta dalla citata deliberazione, alcun comparto è stato perimetrato per effetto della disposizione prevista 

all'art. 21, comma 3, lett a), NTA del PRAE, tenuto conto che il divieto di perimetrare comparti estrattivi in aree vincolate 

prescinde dalla inderogabilità ex lege del singolo vincolo.  

Pertanto, anche il secondo motivo di appello deve ritenersi infondato. 

5. Anche il terzo motivo di appello, con cui si eccepisce la violazione dell'art. 10-bis L. n. 241-1990, per non avere 

l'Amministrazione inviato l'avviso di avvio del provvedimento di rigetto, è da ritenersi infondato ex art. 21-ocities, comma 

2, della medesima legge, poiché come detto per effetto del disposto di cui all'art. 21, comma 3, lett. a), delle NTA del 

PRAE, nelle aree di riserva ricadenti sul territorio provinciale di Caserta e coincidenti con la presenza del litotipo estraibile 

"calcare", non è comunque possibile in radice perimetrare alcun comparto per la presenza di uno o più vincoli, con la 

conseguenza irrilevanza del difetto formale e procedimentale evidenziato dalla parte appellante. 

6. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto in quanto infondato. 

Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi. 

 

(Omissis) 
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