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Diniego del rilascio della VIA per la riattivazione di una cava dismessa e 

l’ampliamento della cava stessa 

 
T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. III 18 luglio 2017, n. 1228 - d'Arpe, pres. ed est. - De Padova S.r.l. (avv.ti Sticchi Damiani e 

De Giorgi) c. Comune di Fragagnano (avv. Trono) ed a. 

 

Ambiente - Richiesta di riattivazione di una cava dismessa e di ampliamento della cava stessa - Diniego del rilascio 

della VIA. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

La Società ricorrente – proprietaria di terreni in località “Terranova” del Comune di Fragagnano già destinati ad attività 

estrattiva di pietra calcarea (cava dismessa) ricadenti all’interno del perimetro del P.R.A.E. (Piano Regionale per le 

Attività Estrattive, approvato dalla Regione Puglia con delibere G.R. n° 580/2007 e n° 445/2010) – impugna il 

provvedimento prot. n° 0007615 del 24 Agosto 2016 con cui il Responsabile dell’U.T.C. del Comune di Fragagnano, 

anche in qualità di Responsabile del procedimento di V.I.A., ha espresso (in conformità al parere sfavorevole reso in data 

29 Luglio 2016 dalla Conferenza di Servizi ex art. 15 Legge Regionale n° 11/2001) il diniego del rilascio della V.I.A. 

richiesta in data 23 Dicembre 2014 per la riattivazione della predetta cava dismessa e per l’ampliamento della cava stessa, 

nonché tutti gli altri atti presupposti pregiudizievoli, tra cui: il parere espresso sotto il profilo della compatibilità 

urbanistica dell’intervento dal Responsabile dell’U.T.C. di Fragagnano; la nota della Soprintendenza ai BB.AA.PP. della 

Puglia prot. n° 6709 del 3 Maggio 2016; la nota datata 26 Luglio 2016 dell’A.R.P.A. Puglia (acquisita alla Conferenza di 

Servizi in data 27 Luglio 2016 con il numero di prot. 7007); ove occorra, e per quanto di interesse, l’art. 27 delle N.T.A. 

del P.U.G. del Comune di Fragagnano. 

A sostegno dell’impugnazione interposta sono stati formulati i seguenti motivi di gravame. 

Eccesso di potere – Violazione, falsa interpretazione ed applicazione dell’art. 27 delle N.T.A. del P.U.G. di Fragagnano 

– Irragionevolezza manifesta e contraddittorietà. 

Violazione degli artt. 14 ter e 14 quater Legge n° 241/1990 e dei principi di cui all’art. 97 Costituzione – Violazione del 

giusto procedimento – Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto – Carenza istruttoria e di motivazione. 

Violazione degli artt. 14 ter e 14 quater Legge n° 241/1990 e dei principi di cui all’art. 97 Costituzione – Violazione del 

giusto procedimento – Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto – Carenza istruttoria e di motivazione. 

Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, la Società ricorrente 

concludeva come riportato in epigrafe. 

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Fragagnano e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, 

depositando memorie difensive con le quali hanno puntualmente replicato alle argomentazioni della controparte, 

concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso. 

Alla pubblica udienza dell’11 Luglio 2017, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione. 

Il ricorso è infondato nel merito e va respinto, ed in parte deve essere anche dichiarato inammissibile/irricevibile.  

E’ necessario, innanzitutto, rammentare – in punto di fatto – che l’impugnato provvedimento comunale di diniego al 

rilascio della V.I.A. di cui all’istanza del 23 Dicembre 2014 si basa sulla seguente motivazione: “Richiamati i contenuti 

dei verbali del 22 Aprile 2016 e del 29 Luglio 2016 già trasmessi a tutti gli interessati…..; Vista la nota del Ministero dei 

Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce - Brindisi 

e Taranto prot. n. 6709 del 3 Maggio 2016 …. con la quale, tra l’altro, esprime un parere non favorevole; Vista la nota 

dell’ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente, acquisita al prot. n. 7007 del 

27 Luglio 2016, con la quale, tra l’altro, esprime una valutazione negativa; Visto l’esito del verbale del 29 Luglio 2016, 

che recita, tra l’altro, come di seguito: Per quanto su esposto visti i pareri acquisiti nel procedimento, la C. di S., prendendo 

atto che l’area interessata dall’intervento di Riattivazione di cava dismessa e ampliamento di cava di Tufo calcarenitico 

in località Terranova in Fragagnano Fg. 19 p.lle 92, 93, 94, 96, 96, 99, 113, 141 Fg. 22 p.lle 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19 per un’estensione di circa mq. 50.700 (superficie sfruttabile) ed un giacimento utile di mc. 671.700 per quanto 

disposto dalle NTA del PUG (art. 27.02 Cave Dismesse) e art. 27.03 (Cave in attività) che tra l’altro recita: Le cave attive 

una volta dismesse, saranno sottoposte a Piano di Recupero secondo le modalità e le prescrizioni di cui all’art. 27.02 

(Cave Dismesse). In tutto il territorio non è consentita l’apertura di nuove cave (Vedasi verbale del 22 Aprile 2016), 

esprime parere sfavorevole all’istanza in oggetto. Considerate e ritenute irrilevanti tutte le osservazioni rappresentate dalla 

Ditta DE PADOVA s.r.l. in sede di Conferenza di Servizi…..”.  
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E’ possibile, poi, prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del gravame (per l’omessa notificazione dello 

stesso alla Regione Puglia), sollevata dalla difesa del Comune resistente, poiché il ricorso è sicuramente infondato nel 

merito e va respinto. 

Ciò premesso, il Collegio ritiene sufficiente osservare, sinteticamente, – in diritto – che tutte le pur suggestive censure 

formulate dalla parte ricorrente si rivelano prive di giuridico fondamento, ove si consideri (a prescindere dal rilievo che 

l’impugnato diniego di V.I.A. si basa anche su profili ulteriori rispetto all’accertata incompatibilità tra l’iniziativa privata 

in questione e la disciplina urbanistica comunale) - in primo luogo - che l’art. 27 delle N.T.A. del P.U.G. vigente nel 

Comune di Fragagnano (correttamente interpretato alla stregua dei consueti ortodossi canoni ermeneutici) sancisce - 

chiaramente - un divieto di riattivazione e di ampliamento di una cava dismessa (vedi, in particolare, l’art. 27.3 delle 

N.T.A. statuente che: “Le cave attive, una volta dismesse, saranno sottoposte a Piano di Recupero secondo le modalità e 

le prescrizioni indicate dall’art. 27.2. In tutto il territorio non è consentita l’apertura di nuove cave”). 

Sicchè, le menzionate prescrizioni del P.U.G. del Comune di Fragagnano non consentono la riattivazione di un sito 

dismesso (apparendo manifestamente non condivisile l’opzione interpretativa sostenuta dalla difesa della parte ricorrente 

secondo cui la norma urbanistica comunale si occuperebbe solo delle destinazioni d’uso diverse dall’attività estrattiva, 

ritenendo implicitamente quest’ultima ammissibile); nel mentre non può essere obliterato che la S.r.l. De Padova omette 

(nel ricorso introduttivo del presente giudizio) persino di indicare la puntuale prescrizione del P.R.A.E. (Piano Regionale 

per le Attività Estrattive, approvato dalla Regione Puglia con delibere G.R. n° 580/2007 e n° 445/2010) che (prevalendo, 

a suo dire, sulla previsione difforme contenuta nel P.U.G. del Comune di Fragagnano) consentirebbe la riattivazione e 

l’ampliamento di una cava già esistente e dismessa ricadente all’interno del perimetro delimitato dal medesimo P.R.A.E. 

(non essendo, a tal fine, sufficiente - con ogni evidenza - la mera inclusione dell’area negli ambiti territoriali già 

contemplati dal P.R.A.E.). 

Con la precisazione che gli articoli 12 e 13 delle N.T.A. del P.R.A.E. (Piano Regionale per le Attività Estrattive, approvato 

dalla Regione Puglia con delibere G.R. n° 580/2007 e n° 445/2010), richiamati dalla parte ricorrente (solo) nella memoria 

difensiva finale depositata il 5 Giugno 2017, consentono la riattivazione della coltivazione sulle aree interessate da cave 

dismesse all’unico “fine di conseguire il recupero ambientale dei siti interessati” e “a condizione che il relativo progetto 

di recupero ambientale riguardi l’intera area di cava”; ipotesi insussistente nella fattispecie concreta di che trattasi, nella 

quale la Società ricorrente si è limitata a chiedere, “tout court”, la riattivazione ed ampliamento della cava dismessa (senza 

redigere e presentare alcun progetto di recupero ambientale dell’area di cava).  

Inoltre, l’impugnazione del menzionato art. 27 delle N.T.A. del P.U.G. del Comune di Fragagnano (proposta in via 

subordinata dalla Società ricorrente) si appalesa inammissibile per manifesta genericità (posto che il richiamato art. 2 

secondo comma del P.R.A.E. vigente nella Regione Puglia si limita solo a stabilire, in via generale ed astratta, che: “Il 

P.R.A.E. si configura quale Piano Regionale di settore con efficacia immediatamente vincolante e costituisce variante 

agli strumenti urbanistici generali. Le previsioni contenute nelle presenti disposizioni prevalgono automaticamente sulle 

eventuali previsioni difformi contenute nei piani urbanistici”) e, comunque, è irricevibile per tardività (rispetto alla data 

di pubblicazione del P.U.G. di che trattasi). 

Per le ragioni innanzi sinteticamente illustrate il ricorso deve essere respinto ed in parte anche dichiarato 

inammissibile/irricevibile, nei sensi sopra precisati. 

Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge (l’assoluta novità di talune questioni oggetto della causa) per disporre la 

compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.  

 

(Omissis) 
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