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Silenzio serbato dall’A.R.P.A. sulla richiesta di parere formulata sul 

progetto di messa in sicurezza, recupero ed eliminazione delle interferenze 

con adiacente discarica, di una cava di tufo calcarenitico 

 
T.A.R. Puglia - Lecce. Sez. III 10 ottobre 2017, n. 1582 - d’Arpe, pres.; Rotondano, est. - Ditta Vergine Giuseppe (avv.ti 

P. e L. Quinto) c. Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A. Puglia) (avv.ti 

Chiapperini e De Palma) ed a. 

 

Ambiente - Silenzio serbato dall'A.R.P.A. sulla richiesta di parere formulata sul progetto di messa in sicurezza, 

recupero ed eliminazione delle interferenze con adiacente discarica, di cava di tufo calcarenitico - Illegittimità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Con ricorso (ritualmente) notificato in data 10 - 12 maggio 2017 e depositato il 18 maggio successivo, la Ditta Vergine 

Giuseppe ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio - rifiuto serbato dall’A.R.P.A. Puglia (Dipartimento 

Provinciale di Taranto) sulla richiesta di parere da essa presentata con nota del 3 febbraio 2017, in relazione al progetto 

di <<Messa in sicurezza, recupero ed eliminazione delle interferenze con l’adiacente discarica, di cava di tufo 

calcarenitico realizzata nel Comune di Taranto in località “Palombara”>> (trasmesso unitamente a tale istanza). Ha 

domandato, altresì, che sia ordinato ad A.R.P.A. Puglia- D.A.P. di Taranto di evadere la predetta richiesta di parere del 3 

febbraio 2017, con l’adozione di un provvedimento espresso nel termine di trenta giorni (o in quello che il Collegio riterrà 

di giustizia), con contestuale nomina di un Commissario ad acta per l’eventuale protrarsi del silenzio oltre il termine 

stabilito da questo T.A.R..  

Si è costituita in giudizio l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A. Puglia), 

contestando in toto le avverse pretese e chiedendo la reiezione del gravame. 

Non si sono costituiti in giudizio il Comune di Taranto e la Regione Puglia. 

All’udienza in Camera di Consiglio del 25 luglio 2017, su istanza di parte, la causa è stata introitata per la decisione. 

2. - Il ricorso è fondato e va accolto, nei sensi di seguito precisati. 

2.1 - E’ necessario premettere (in fatto) che (come risultante dalla nota della Regione Puglia - “Dipartimento Mobilità, 

Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica - Servizio Attività Estrattive” 

prot. n. 977 del 27 gennaio 2017): 

- con nota prot. 52015 del 30 marzo 2016 (in ordine all’istanza del 12 febbraio 2016, presentata dalla ditta Vergine, per 

l’apertura di una cava di calcarenite nel Comune di Taranto, in località “Palombara”), il Comune di Taranto ha comunicato 

“l’improcedibilità della richiesta di ampliamento della cava stante la mancata ottemperanza da parte della ditta Vergine 

Giuseppe a quanto richiesto con D.D. n. 27 del 30/01/2015, unita all’attuale contesto ambientale fortemente compromesso 

a causa della mancata gestione sia del percolato, che del biogas relativo all’adiacente discarica, risultando la stessa non 

presidiata, priva di sorveglianza e controllo, di fatto estremamente deteriorato rispetto a quello in cui si inseriva il progetto 

di ampliamento già valutato e culminato col giudizio negativo di compatibilità ambientale di cui alla citata D.D. n. 

27/2015”, evidenziando, altresì, che, al punto 3 della citata D.D. n. 27/2015, veniva disposto al proponente di presentare 

“entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, al Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia, ai sensi 

della L.R. 37/85, apposito piano di Ripristino dello stato di tutti gli interventi realizzati senza la preventiva Valutazione 

di Impatto ambientale e senza autorizzazione all’esercizio, ivi compresa la ricostituzione del setto di separazione con 

l’adiacente area denominata Vasca “C” del Lotto 2, autorizzata a Discarica per Rifiuti Speciali non pericolosi dalla 

Regione Puglia, con provvedimento n. 384/2008, e di proprietà della Ditta Vergine Spa, con il parere di ARPA Puglia e 

della Provincia di Taranto - Settore Ecologia e Ambiente (ora Autorità Competente per l’Autorizzazione Integrata 

Ambientale, ai sensi della L.R. n. 3/2014)”; 

- avverso il suddetto provvedimento del Comune di Taranto (di improcedibilità dell’istanza), la ditta Vergine presentava 

ricorso al T.A.R. per la Puglia, che, con ordinanza n. 833/2016, respingeva l’istanza cautelare incidentalmente formulata 

(sul rilievo, come ricordato dall’odierna ricorrente, che “la Determina Dirigenziale n° 27 del 30/1/2015 (rimasta 

inoppugnata), con cui il Comune di Taranto (in esito al procedimento di V.I.A.) ha già espresso un giudizio negativo in 

ordine alla compatibilità ambientale del progetto presentato dalla Ditta ricorrente di coltivazione in ampliamento della 

cava di tufo calcarenitico di che trattasi, al punto 3) onerava il proponente di presentare alla Regione Puglia apposito 

piano di ripristino dello stato dei luoghi di tutti gli interventi abusivamente realizzati (ivi compresa la ricostituzione del 

setto di separazione con l’adiacente discarica di rifiuti speciali non pericolosi) corredato dal parere di A.R.P.A. Puglia 

e della Provincia di Taranto e al punto 4) prescriveva che fosse data tempestiva comunicazione al Comune di Taranto 
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dell’avvenuta messa in pristino dello stato dei luoghi (previamente autorizzata), sicché, non essendo stata rilasciata 

l’autorizzazione regionale relativa al piano di ripristino dello stato dei luoghi di tutti gli interventi abusivamente 

realizzati dalla Ditta Vergine Giuseppe (corredata dai prescritti pareri dell’A.R.P.A. Puglia e della Provincia di 

Taranto), e non essendo stato conseguentemente eseguito e comunicato al Comune di Taranto l’intervento di messa in 

pristino dello stato dei luoghi e di risoluzione delle interferenze con l’adiacente discarica, si ritiene corretta l’impugnata 

decisione del Comune intimato espressa in relazione alle proprie attribuzioni in materia di V.I.A.”).  

La citata nota della Regione Puglia - “Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - 

Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica - Servizio Attività Estrattive” prot. n. 977 del 27 gennaio 2017 prosegue evidenziando 

che: 

- <<la ditta Vergine Giuseppe ha presentato istanza (terza istanza), corredata da elaborati cartografici del progetto e 

relazione tecnica, agli atti di questo ufficio con prot. AOO_089_0008810 del 13.07.2016, per la “Messa in sicurezza, 

recupero ed eliminazione delle interferenze con adiacente discarica, di cava di tufo calcarenitico realizzata nel Comune 

di Taranto sez. B, località Palombara”>>; 

- <<il Servizio scrivente, con prov. n. 9 del 17/08/2016, ha autorizzato e diffidato la ditta Vergine, ai fini tecnico-

minerario, alla … messa in sicurezza, recupero ed eliminazione delle interferenze con adiacente discarica, di cava di tufo 

calcarenitico, come da suddetto progetto agli atti>>; 

- <<con comunicazione ns. 10435 del 21/10/2016 la ditta Vergine comunicava “… che i lavori di messa in sicurezza, 

recupero ed eliminazione delle interferenze con l’adiacente discarica della cava esistente ed ubicata in Taranto, loc. 

Palombaro, …. come da progetto trasmesso in data 13.07.2016, ivi compresa la ricostruzione del setto di separazione tra 

l’area di cava e la vasca C del lotto 2 della discarica ... sono terminati in data 11.10.2016”>.  

La citata nota regionale prot. n. 977 del 27 gennaio 2016, preso (altresì) atto delle note di sollecito della ditta Vergine del 

17 novembre 2016 e del 6 dicembre 2016, quest’ultima a firma del legale incaricato), ha concluso così esprimendosi: 

<<In via preliminare, si ricorda che il Servizio Attività estrattive, in via generale, è competente ad approvare il “piano di 

ripristino dello stato dei luoghi” solo nelle aree interessate da un’attività estrattiva, autorizzata od abusiva. Occorre 

precisare, pertanto, che il progetto di Messa in sicurezza, recupero ed eliminazione delle interferenze con adiacente 

discarica, di cava di tufo calcarenitico realizzata nel Comune di Taranto sez. B, località Palombara, avente prot. 

AOO_089_0008810 del 13.07.2016, è stato vagliato ed approvato dal Servizio scrivente, solo ai fini minerari, 

relativamente alle aree interessate dallo scavo abusivo, uniche aree soggette alla competenza dell’Ufficio scrivente. Tale 

progetto, dunque, come ha ricordato più volte nelle sue comunicazioni (prot. 81671/2016 e 121399/2016) il Comune di 

Taranto, è vincolato al parere dell’ARPA e della Provincia, in particolare con riguardo ai setti di separazione, lato 

discarica, con i lotti 1 (lotto in ampliamento della discarica - confine est) e 2 (e con la discarica in esercizio, attualmente 

in stato di sequestro - lato nord), in quanto aree non sottoposte alla competenza dello scrivente>>. 

Indi, la Società odierna ricorrente ha formulato, in data 3 febbraio 2017, richiesta di parere sul predetto progetto ad 

A.R.P.A. Puglia - D.A.P. di Taranto ed alla Provincia di Taranto, (istanza) riscontrata dalla (sola) Provincia di Taranto 

con nota in data 8 marzo 2017 (rammentando di non avere “alcuna competenza in materia mineraria” e rimettendosi alle 

determinazione del Servizio minerario regionale); successivamente, come esposto dalla Ditta ricorrente con la memoria 

depositata il 14 luglio 2017, il Comitato Tecnico Provinciale si sarebbe espresso, in data 25 maggio 2017, “nel merito del 

progetto eseguito, imponendo alla ditta alcune prescrizioni prima del prosieguo dell’iter autorizzativo concernente 

l’attività di coltivazione della cava”. 

Viceversa, l’A.R.P.A. Puglia, nonostante il sollecito ad esprimere il parere di competenza (giusta nota del difensore della 

ditta Vergine del 15 marzo 2017) non ha fornito riscontro alcuno alla suddetta richiesta di parere del 3 febbraio 2017. 

1.2 - Ciò premesso, in diritto è sufficiente rilevare che - avendo (appunto) la Regione Puglia, con provvedimento prot. n. 

977 del 27 gennaio 2017 a firma del Dirigente del “Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e 

Paesaggio - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica - Servizio Attività Estrattive”, precisato che il progetto di “Messa in 

sicurezza” de quo è (tra l’altro) “vincolato al parere dell’A.R.P.A. …., in particolare con riguardo ai setti di separazione, 

lato discarica, con i lotti 1 (lotto in ampliamento della discarica - confine est) e 2 (e con la discarica in esercizio, 

attualmente in stato di sequestro - lato nord), in quanto aree non sottoposte alla competenza dello scrivente” -, il silenzio 

serbato dall’A.R.P.A. Puglia - D.A.P. Taranto è illegittimo, in quanto: per un verso, il progetto di “Messa in sicurezza, 

recupero ed eliminazione delle interferenze con adiacente discarica, di cava di tufo calcarenitico realizzata nel Comune 

di Taranto sez. B, località Palombaro” è stato trasmesso all’A.R.P.A. Puglia - D.A.P. Taranto con nota del 3 febbraio 

2017 (in uno all’istanza di parere); per altro verso, il fatto che i lavori di cui al progetto stesso siano stati già eseguiti non 

esime (comunque) l’A.R.P.A. medesima dal rilascio del (richiesto) parere espresso. 

2. - Per tutto quanto innanzi esposto, accertata l’illegittimità del silenzio - rifiuto serbato dall’A.R.P.A. Puglia - D.A.P. 

Taranto sulla richiesta di parere formulata dalla ditta Vergine con nota del 3 febbraio 2017 (di cui in epigrafe), va 

dichiarato l’obbligo dell’Ente intimato di pronunciarsi sulla predetta richiesta di parere, entro il termine di 30 (trenta) 

giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione (se anteriore), 

con riserva di successiva nomina di un Commissario ad acta (che provveda in sostituzione dell’Amministrazione, 

nell’ipotesi di ulteriore inerzia della stessa). 
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3. - Le spese di lite, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo. 

 

(Omissis) 
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