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Autorizzazione estrattiva ventennale con approvazione del relativo 

progetto 

 
Cons. Stato, Sez. V 7 luglio 2017, n. 3342 - Saltelli, pres.; Franconiero, est. - Cave Bruschi s.r.l., Gardenia Service s.r.l., 

Rising House s.r.l. (avv. Lentini) c. Regione Campania (avv. Imparato) ed a. 

 

Cave e torbiere - Cave - Autorizzazione estrattiva ventennale con approvazione del relativo progetto. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1. Le s.r.l. Castellano Cave e – con ricorso collettivo - Cave Bruschi, Gardenia Service, Cesa e Rising House, esercenti 

attività estrattiva nella Provincia di Avellino, hanno chiesto la revocazione della sentenza di questa Sezione in epigrafe, 

con cui sono stati definitivamente respinti i loro ricorsi contro i provvedimenti emessi dalla Regione Campania in favore 

della Calcestruzzi Irpini s.p.a. di autorizzazione all’esecuzione dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale del 

comparto estrattivo di calcare C16AV 01, in località Macchia di Merole nel Comune di Salza Irpina, e di approvazione 

del progetto unitario di gestione del medesimo comparto (decreti nn. 78 del 2 agosto 2013 e 20 del 28 febbraio 2013).  

2. Le ricorrenti sostengono che la pronuncia impugnata sarebbe affetta da plurimi errori di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 

4), del codice di procedura civile.  

3. Per resistere ad entrambe le impugnazioni si sono costituite la Regione Campania e la controinteressata Calcestruzzi 

Irpini. 

4. All’udienza pubblica del 22 giugno 2017, dopo la rituale discussione, le cause sono state trattenute in decisione. 

 

DIRITTO 

 

1. I ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell’art. 96 cod. proc. amm., poiché proposti nei confronti della stessa sentenza , 

e devono essere dichiarati inammissibili, perché i motivi in essi contenuti, malgrado gli sforzi argomentativi a relativo 

sostegno, non sono qualificabili come errori di fatto riconducibili al paradigma del citato art. 395, n. 4), cod. proc. civ., 

potendo eventualmente atteggiarsi quali errori di diritto, non deducibili mediante l’eccezionale mezzo di impugnazione 

dato dal ricorso per revocazione. 

2. Con i primi motivi dei due ricorsi in trattazione si assume inficiata da errore revocatorio il capo della sentenza 

impugnata in cui si è ritenuto che i titoli autorizzatori a favore della controinteressata Calcestruzzi Irpini non avessero 

comportato il superamento del limite di estrazione pari al 70% del fabbisogno calcareo provinciale imposto dal piano 

regionale di settore (art. 8, comma 2, lett. b), del piano regionale delle attività estrattive della Campania). 

Secondo le società ricorrenti la Sezione non si sarebbe avveduta che: 

- a fronte di un fabbisogno espresso in termini di peso in 1.822.655 tonnellate annue, la cubatura assentita alla Calcestruzzi 

Irpini sarebbe stata di 630 mc/anno; 

- ragguagliato quest’ultimo valore, sulla base del peso specifico del calcare di 2,4 ton/mc, al fabbisogno come sopra 

stabilito, si ottiene un valore in termini di peso estraibile pari a 1.512.000 tonnellate all’anno, a loro volta corrispondenti 

all’82,95% di tale fabbisogno. 

3. In memoria conclusionale le resistenti hanno controdedotto sul valore peso specifico del calcare. In particolare, la 

Regione Campania ha sottolineato che, in base ai valori convenzionali da essa stabiliti, il peso specifico del calcare è pari 

a 2 ton/mc e che sulla base dello stesso vengono rilasciate le autorizzazioni estrattive, cosicché il parametro del 70% sopra 

richiamato sarebbe stato rispettato.  

4. Le contrapposte deduzioni delle parti in causa confermano che l’errore censurato con il motivo in esame non è 

qualificabile come errore di fatto revocatorio. 

5. Come infatti costantemente affermato da questo Consiglio di Stato, l’errore di fatto deve in primo luogo derivare da 

una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale ha 

condotto il giudice a supporre esistente un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto la cui esistenza è 

anch’essa documentalmente provata (come appunto prescrive il n. 4) dell’art. 395 cod. proc. civ. più volte citato); in 

secondo luogo, tale errore deve cadere su punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato 

(cfr. in particolare Cons. Stato, Ad. plen., 10 gennaio 2013, n. 1; negli stessi termini la stessa Adunanza plenaria si è poi 

espressa successivamente, con la sentenza 24 gennaio 2014, n. 5). Nella prima delle pronunce ora richiamate si è precisato 

al riguardo che l’errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di 

argomentazioni induttive o interpretazione delle prove e degli atti di causa. 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

6. In linea con questi principi, la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato afferma in modo costante che non 

rientrano nell’ipotesi prevista dalla citata disposizione del codice di procedura civile i vizi della decisione derivanti 

dall’erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o da errori logici commessi nella 

valutazione delle prove (ex multis: Cons. Stato, III, 16 marzo 2015, n. 1357; IV, 14 maggio 2015, n. 2431; Sez. V, 25 

febbraio 2014 n. 904). In simili evenienze – si soggiunge - vengono infatti in rilievo possibili errori di giudizio, i quali 

non possono essere dedotti attraverso il ricorso ex artt. 395 cod. proc. civ. e 106 cod. proc. amm., pena altrimenti lo 

snaturamento di questo rimedio in un terzo grado di giudizio non previsto dall’ordinamento processuale (amministrativo, 

oltre che civile).  

7. Oltre ad avere rappresentato uno dei punti controversi nel giudizio di merito, la questione del rispetto del limite di 

materiale estraibile non è suscettibile di essere risolta sulla base del semplice riscontro materiale delle prove offerte dalle 

parti nel giudizio di cognizione, ma - come si evince dalle difese svolte dalle parti in causa - richiede un vaglio critico tra 

contrapposte opzioni valutative in ordine al parametro relativo al peso specifico del calcare applicabile a fini autorizzativi. 

Sennonché, ai sensi della giurisprudenza sopra richiamata, un simile apprezzamento di tipo logico-giuridico, non 

meramente percettivo delle risultanze di causa, non può essere svolto nella presente sede. 

8. Considerazioni analoghe devono essere svolte con riguardo ai secondi motivi di ricorso, con i quali è censurato il capo 

della sentenza che ha escluso che il comparto oggetto dei titoli autorizzativi impugnati sia gravato da un vincolo 

paesaggistico a tutela di aree boschive ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g), del testo unico sui beni culturali e del 

paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

9. In senso contrario alla conclusione cui è pervenuta la Sezione le società appellanti sostengono che l’esistenza di questo 

vincolo si ricaverebbe dalle prove versate agli atti del giudizio di merito. Al riguardo, deducono che in occasione di alcune 

istanze di cambio di destinazione d’uso presentate dalla Calcestruzzi Irpini alla Regione Campania nel 2008, 

l’amministrazione, tramite il proprio settore competente (settore tecnico amministrativo provinciale foreste di Avellino), 

aveva svolto i conseguenti accertamenti, dando atto dell’esistenza di una «superficie boscata»(verbale di sopralluogo del 

1 luglio 2008) e richiedendo pertanto di ottenere le necessarie autorizzazioni ai sensi del citato testo unico «in quanto si 

tratta di superficie boscata» (parere del 31 luglio 2008).  

Le ricorrenti soggiungono che di analogo tenore sarebbe l’autorizzazione rilasciata dalla Comunità montana Terminio-

Cervialto (provvedimento in data 12 agosto 2008) e i medesimi atti emessi nell’ambito di un ulteriore analogo 

procedimento (risalenti al 2011). 

Così ricostruite le precedenti vicende che hanno caratterizzato il sito, le ricorrenti si dolgono della svalutazione di queste 

risultanze di prove ed in particolare dell’«erronea percezione della rilevanza accertativa» del vincolo che questi atti 

avrebbero.  

10. Sennonché è agevole osservare che anche queste critiche si risolvono in errori di giudizio. 

Infatti, nella sentenza di cui è chiesta la revocazione la Sezione: 

- ha in primo luogo affermato che il vincolo boschivo «presuppone, a monte, la sussistenza in rerum natura del bosco e, 

a valle, in ragione della natura del vincolo, del provvedimento certativo adottato dall’autorità amministrativa competente 

che ne attesti con efficacia ex tunc l’effettiva esistenza»;  

- quindi, ha negato che questo accertamento potesse provenire dal citato settore tecnico amministrativo provinciale foreste 

di Avellino, autore dei sopralluoghi, e che lo stesso accertamento avrebbe casomai potuto essere fatto sulla base dei 

medesimi sopralluoghi «nella sede propria deputata a verificare in concreto le caratteristiche naturalistiche delle aree 

ricomprese nel comparto in esame»; 

- ha inoltre dato atto di un atto dello stesso settore in cui si è negata l’esistenza del vincolo (nota del 2 dicembre 2011); 

- infine, ha negato rilevanza alle note in data 11 agosto 2011 e 2 marzo 2015 della Comunità montana Terminio-Cervialto, 

sul rilievo che tali documenti «oltre a non provenire dall’amministrazione regionale competente a certificarne la 

presenza del vincolo boschivo, hanno ad oggetto le autorizzazioni d’interventi antropici». 

11. Quindi, nei motivi di ricorso in esame si censura questo complesso ragionamento probatorio, non riducibile ad una 

mera percezione delle risultanze di prova e dei fatti in esse rappresentati, ma in un loro esame critico. L’errore prospettato 

è dunque qualificabile come errore di diritto, esorbitante dai rigorosi limiti dell’errore di fatto definito dall’art. 395, 

comma 4), cod. proc. amm. 

12. Costituisce del pari errore di diritto nei termini finora esposti anche quello dedotto nei terzi motivi dei ricorsi riuniti. 

In essi le società ricorrenti sostengono che la Sezione avrebbe errato nel ritenere non superato il limite di estensione dei 

siti estratti di 35 ettari previsti dal piano regionale di settore (art. 25, comma 3 delle norme tecniche di attuazione). Ciò 

sul presupposto che questo valore «si deve quantificare al netto delle aree d’insediamento di eventuali cave preesistenti 

ancora attive» (così in sentenza). Le medesime società deducono in contrario che nel comparto in contestazione non vi 

sono cave attive sin dal 2007, epoca in cui è scaduta una precedente autorizzazione a favore della controinteressata 

Calcestruzzi Irpini, e che questa circostanza sarebbe provata in modo pacifico (decreto del settore provinciale di Avellino 

del Genio civile n. 82 del 26 aprile 2011). 

13. Sul punto deve tuttavia darsi atto che l’asserita scadenza è contestata dalla medesima Calcestruzzi Irpini. Quest’ultima 

ha in particolare dedotto di essere stata «legittimamente autorizzata alla prosecuzione dell’attività con incremento delle 
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superfici e dei volumi già autorizzati nella misura del 20% ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all’art. 89, comma 

15, delle Norme di Attuazione del PRAE».  

Deve del pari rilevarsi che anche nella sentenza di cui è chiesta la revocazione si richiama la norma tecnica di attuazione 

poc’anzi richiamata come norma fondante i procedimenti sulla cui base sono state emesse le autorizzazioni a favore della 

Calcestruzzi Irpini. Da ciò si evince che la Sezione, attraverso una valutazione delle circostanze di fatto rilevanti ai fini 

dell’individuazione delle norme applicabili al caso di specie, ha ritenuto che i nuovi titoli abilitativi si siano 

legittimamente fondati sul presupposto di un’attività estrattiva in corso, di cui è stata assentita la prosecuzione. 

14. Dalle circostanze da ultimo richiamate si evince dunque che con le censure in esame viene ancora una volta sollecitato 

un riesame di questioni controverse e dell’iter logico-giuridico che ha condotto la Sezione a reputare legittimi gli atti 

autorizzativi regionali. 

15. Con ulteriori motivi (quarto di entrambi i ricorsi) viene contestato il mancato riscontro da parte della Sezione 

dell’indisponibilità del comparto estrattivo a fini autorizzativi a causa della presenza di strade vicinali. 

16. Sul punto la sentenza reca tuttavia una statuizione esplicita di genericità delle censure (cfr. infra),che non può essere 

rimessa in discussione attraverso il rimedio revocatorio. 

17. Il quinto motivo di entrambi i ricorsi prospetta invece un non compiuto esame dei motivi riproposti in appello ex art. 

101, comma 2, cod. proc. amm. o una genericità della statuizioni di rigetto contenute in sentenza.  

Le censure in questione riguardano: l’inversione procedimentale tra procedimento di valutazione di impatto ambientale e 

approvazione del progetto estrattivo; la mancata acquisizione di alcuni pareri in sede di conferenza di servizi; la mancata 

prova da parte della Calcestruzzi Irpini della disponibilità del comparto e la mancata costituzione da parte della stessa 

società di un consorzio; il superamento dei limiti di estensione del sito di estrazione; il difetto di istruttoria 

dell’autorizzazione sotto plurimi profili. 

18. Si tratta nondimeno di censure che sono state esaminate dalla Sezione.  

Ciò si evince dal seguente passaggio motivazionale: «Le residue censure – sulla indisponibilità delle aree del comparto; 

sulla sussistenza di strade vicinali gravanti sulle aree del comparto; sulla maggior ampiezza dell’area di cava; sul difetto 

d’istruttoria del parere forestale; sul perimetro del progetto estrattivo autorizzato – sono genericamente dedotte senza il 

necessario riscontro di dati di fatto che consentano di precisarne il contenuto rispetto a quanto oggetto di cognizione con 

riguardo alle censure già esaminate». 

Non vi è stato dunque un omesso esame, che in ipotesi potrebbe configurare un vizio revocatorio (cfr. Cons. Stato, Ad. 

plen. 22 gennaio 1997, n. 3) e del resto le stesse ricorrenti non prospettano una simile omissione, ma un esame incompleto 

ed una motivazione insufficiente. Pertanto, anche in questo caso le censure esulano dal paradigma delineato dall’art. 395, 

comma 4), cod. proc. civ. e si collocano – eventualmente - nell’ambito dell’errore di diritto non deducibile attraverso il 

rimedio revocatorio. 

19. I ricorsi devono quindi essere dichiarati inammissibili. 

Le spese di causa seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 

 

(Omissis) 

http://www.osservatorioagromafie.it/

