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Cave ricadenti in zone di rilievo ambientale 

 
T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. III 13 novembre 2017, n. 2559 - Criscenti, pres. f.f.; Maisano, est. - Industrie Laterizi Sicilia 

s.r.l. ed a. (avv. D'Alessandro) c. Presidente della Regione Siciliana ed a. (Avv. distr. Stato). 

 

Cave e torbiere - Cave ricadenti in zone di rilievo ambientale - Incidenza negativa delle attività economiche - 

Valutazione - Necessità - Ingiustificata preclusione allo svolgimento di attività economiche in tali zone, non 

adeguatamente supportata dall’accertamento del suo concreto impatto negativo sugli interessi ambientali tutelati. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con ricorso notificato in data 22 aprile 2016, e depositato il successivo 18 maggio, presso il T.A.R. Sicilia, sez. staccata 

di Catania – ricorso poi transitato presso la sede di Palermo del medesimo Tribunale, a seguito di regolamento di 

competenza interno – le società ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, articolando le censure 

di: 1) Violazione e falsa applicazione della L.R. n. 16/1998 e art. 2 L.R. n. 10/1999 – Nullità per carenza dei presupposti 

di legge – Inesistenza; 2) Violazione e falsa applicazione della L.R. n. 16/1978 e della L.R. n. 127/1980; 3) Violazione e 

falsa applicazione della L.R. n. 10/1999, sotto diverso profilo; 4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 L.R. n. 

127/1980 – Eccesso di potere per contraddittorietà e manifesta irragionevolezza – Difetto di istruttoria; 5) Eccesso di 

potere per difetto di istruttoria – Difetto di motivazione – Disparità di trattamento ed illogicità manifesta. 

Sostengono le ricorrenti che a seguito dell’implicita abrogazione del Piano regionale di Sviluppo sarebbe venuto meno 

anche il potere di predisporre il piano cave, che costituisce un settore del Piano di Sviluppo; in ogni caso tale piano cave 

non potrebbe essere predisposto, in assenza del Piano di Sviluppo; il piano cave impugnato sarebbe inoltre illegittimo per 

essere del tutto avulso rispetto al DPEF vigente; sarebbe inoltre illegittima – in quanto contraria alle disposizioni 

normative che regolano la materia - la scelta generale a cui sono informati i provvedimenti impugnati secondo la quale 

tutti i siti rientranti in “Natura 2000”, ove non interessati da materiali di pregio, vanno classificati quali zone di 

completamento, con una disciplina significativamente più sfavorevole rispetto agli altri siti; che sarebbe incongruo il 

termine di tre anni di vigenza del piano, impedendo tale breve lasso di tempo qualsiasi seria programmazione; che sarebbe 

sottostimata la quantità di materiale da estrarre, con ripercussioni negative per il settore; che tra le cave rientranti nelle 

zone di completamento, quelle che vi rientrano in quanto incidenti su siti rientranti in “Natura 2000” avrebbero un 

particolare ingiustificato trattamento sfavorevole. 

Si è costituita l’amministrazione intimata che, con memoria, ha replicato alle argomentazioni sviluppate in ricorso e ne 

ha chiesto il rigetto. 

A seguito dell’ordinanza istruttoria disposta da questa sezione con ordinanza n. 502 del 13 febbraio 2017, 

l’amministrazione resistente ha chiarito che le cave gestite dalle ricorrenti rientrano tutte tra quelle relative a materiali 

non di pregio, con esclusione della cava Lavagne di Scozzone EN 256. 

Alla pubblica udienza di discussione il ricorso è stato posto in decisione. 

 

DIRITTO 

 

Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti che verranno precisati. 

Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti contestano in radice il potere della Regione Siciliana di adottare il piano cave, 

assumendo che tale potere sarebbe implicitamente venuto meno, a seguito delle modifiche legislative intervenute sulla 

predisposizione degli strumenti programmatori da parte della Regione Siciliana. 

La ricostruzione operata dalle ricorrenti non è condivisibile. 

In primo luogo rileva il collegio che il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria – la cui introduzione 

avrebbe implicitamente abrogato la disciplina del Piano Regionale dello sviluppo, nella tesi delle ricorrenti – è uno 

strumento annuale di definizione della manovra di finanza pubblica, e quindi diretto a disciplinare l’allocazione delle 

risorse pubbliche disponibili, che è evidentemente cosa diversa dalla programmazione economica, generale o settoriale 

che sia, che è uno strumento di politica economica relativo sia ai settori pubblici che a quelli privati. 

Che poi l’attuazione di una parte della programmazione economica sia condizionata dalle risorse finanziarie pubbliche 

disponibili, non giustifica la sovrapposizione tra due strumenti, ontologicamente e funzionalmente diversi.  

Conferma l’erroneità della ricostruzione delle ricorrenti la disposizione, che riguarda il piano cave e dei materiali lapidei 

di pregio, dettata con l’art. 2 della legge reg. n. 5 del 10 marzo 2010, e quindi in un momento successivo a quando sarebbe 

venuto meno – secondo la tesi delle ricorrenti – il potere della Regione di predisporre tali strumenti programmatori. 
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Con il secondo motivo, proposto in via subordinata al primo, sostengono le ricorrenti che la predisposizione del piano 

cave impugnato sarebbe comunque illegittima in mancanza del Piano Regionale Sviluppo, di cui dovrebbe costituire 

un’articolazione. 

Anche tale motivo è privo di fondamento. 

Il piano regionale cave, previsto dalla legge regionale n. 127/1980 della Regione Siciliana, ha una propria autonoma 

rilevanza, indipendentemente dal fatto che costituisce anche una specificazione settoriale del piano regionale di sviluppo 

di cui alla legge reg. n. 16/1978. 

Tale conclusione si ricava agevolmente sia da un punto di vista sistematico che logico. 

Sotto il primo profilo, l’art. 4 della legge reg. n. 127 individua la necessità della predisposizione del piano, ed il suo 

contenuto, indipendentemente dalla precisazione di cui al successivo art. 5, invocato dalle ricorrenti, secondo il quale tale 

piano costituisce una specificazione settoriale del piano regionale di sviluppo di cui alla legge reg. n. 16/1978; per altro 

verso gli aspetti tecnici che connotano il piano cave, e l’analitico studio che ne costituisce il presupposto, assumono 

carattere preliminare rispetto ad una programmazione economica globale, che non potrebbe essere compiutamente 

effettuata in assenza delle indicazioni tecniche desumibili dal piano cave.  

Anche tale motivo è pertanto infondato, così come il terzo motivo di ricorso che presuppone uno stringente collegamento 

tra il DPEF ed il piano cave che, per quanto già detto, è insussistente, riguardando il primo la programmazione della 

finanza pubblica ed il secondo la programmazione economica generale di un settore gestito da privati.  

Con il quarto motivo di ricorso vengono in realtà articolate più censure, tra loro differenti, sia come presupposto giuridico, 

sul quale vengono fondate, che come concreti effetti che deriverebbero dal loro eventuale accoglimento.  

In primo luogo sostengono le ricorrenti che sarebbe illegittima la determinazione assunta con i provvedimenti impugnati 

secondo la quale le aree con valenza ambientale (zone SIC, ZPS e IBA), su cui insistono attività estrattive non di pregio, 

vengono classificate come aree di completamento, senza l’attivazione di alcuno specifico studio di incidenza, così come 

previsto dalla normativa primaria che regola la gestione di tali aree. 

Ad aggravare la situazione inoltre l’art. 31 delle norma di attuazione del piano cave in esame prevede che la possibilità 

di ottenere nuove autorizzazioni nelle aree di completamento è preclusa ai titolari di cave che hanno tale qualificazione 

in quanto ricadenti in aree di valenza ambientale.  

Diversa disciplina è invece prevista per le cave che, pur rientrando nelle zone con valenza ambientale, sono qualificate 

quali cave di materiale di pregio, per le quali è prevista la specifica effettuazione della valutazione di incidenza, senza il 

loro aprioristico inserimento nell’ambito delle zone di completamento. 

In considerazione di tale differente regime, ed in virtù dello specifico rilievo sollevato sul punto dalle ricorrenti, questa 

sezione ha ritenuto di verificare, in via istruttoria, l’effettiva natura delle cave delle ricorrenti, in quanto ove fossero state 

qualificate tutte quali cave di materiale di pregio sarebbe mancato l’interesse delle ricorrenti a far valere l’eventuale 

illegittimità della più sfavorevole disciplina dettata per le cave riguardanti materiali non di pregio, ricadenti in zone del 

territorio con valenza ambientale.  

Sul punto i chiarimenti forniti dall’amministrazione regionale risultano appropriati e privi di vizi logici; se ne deve 

conseguentemente dedurre che correttamente la maggior parte delle cave delle ricorrenti (in realtà tutte tranne una) sono 

state ritenute riguardanti materiale non di pregio, e che pertanto sussiste il necessario interesse processuale a sollevare la 

censura relativa al regime previsto per tali cave. 

Chiariti tali presupposti, entrando nel merito delle questioni sollevate, la censura proposta è fondata. 

La legislazione nazionale di derivazione comunitaria (cfr. direttive comunitarie n. 92/43 e n. 85/337) relativa alla presente 

fattispecie è costituita dall’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, come sostituito dall’art. 6 del D.P.R. n. 120/2003  e, per la 

Regione Siciliana, dall’art. 1 della legge reg. n. 13/2007. 

Sulla base di tali disposizioni qualsiasi atto di pianificazione o di programmazione deve tenere conto del rilievo dei siti 

di valenza ambientale; a tal fine è previsto uno specifico procedimento, denominato valutazione di incidenza, volto al fine 

di stabilire l’eventuale incidenza negativa delle attività economiche che potrebbero potenzialmente svolgersi in tali siti 

sugli interessi ambientali e naturalistici in essi tutelati.  

Ove tale valutazione abbia un esito negativo, viene prevista una certa discrezionalità in capo all’amministrazione circa le 

misure da assumere (comma 9° e 10° art. 5 D.P.R. n. 357/1997), che comunque possono concretizzarsi anche 

nell’inibizione dell’attività ipotizzata; diversamente non ne viene precluso lo svolgimento. 

Dal vigente quadro normativo emerge che, seppur il legislatore ha inteso attribuire all’interesse ambientale un rilievo 

preponderante, rispetto agli interessi economici con esso concorrenti, è necessario che l’eventuale confitto degli interessi 

in gioco vada verificato di volta in volta – attraverso il procedimento di incidenza - risultando diversamente ingiustificata 

qualsiasi preclusione allo svolgimento di attività economiche in tali zone, non adeguatamente supportata 

dall’accertamento del suo concreto impatto negativo sugli interessi ambientali tutelati. 

In definitiva, mentre a fronte di eventuale valutazione di incidenza negativa, nell’ambito dei suoi poteri discrezionali, 

l’amministrazione può legittimamente impedire lo svolgimento di quella specifica attività economica, di pregiudizio 

all’interesse ambientale tutelato, non può a priori decidere di omettere il procedimento di incidenza, previsto per legge, e 

vietare comunque qualsiasi attività, anche se in ipotesi non di pregiudizio all’interesse ambientale tutelato. 
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Risulta pertanto fondata la censura articolata dalle ricorrenti relativa al trattamento deteriore attribuito alle cave ricadenti 

in zone di rilievo ambientale, che vengono comunque qualificate quali zone di completamento – con un regime ancor più 

sfavorevole rispetto alle altre zone di completamento - in modo aprioristico e senza la necessaria previa valutazione di 

incidenza, disciplinata dall’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997. 

Appare utile precisare che il piano cave impugnato assume una duplice connotazione: con riguardo a talune disposizioni, 

relative ai principi generali, valevoli per tutti i territori, ai quali viene informato, ha la natura di atto generale, mentre, con 

riguardo alle disposizioni che regolamentano l’attività estrattiva in specifiche e delimitate porzioni di territorio, assume 

la natura di atto plurimo. 

La disposizione impugnata che viene in rilievo ha certamente carattere generale, concernendo un criterio di massima al 

quale viene informata l’attività estrattiva ricadente in tutti i territori che rientrano nel paradigma generale individuato. 

Conseguentemente alla natura della disposizione impugnata, il suo annullamento – per effetto della presente sentenza – 

determina la sua espunzione, con effetto generale, dal piano cave impugnato.  

Altra censura, slegata alla precedente, ricompresa nel quarto motivo di ricorso, è quella relativa alla qualificazione della 

cava Lavagne di Scozzone EN 256, quale area di completamento. 

Premesso che sia le ricorrenti che l’amministrazione concordano che tale cava non si trova in aree di rilievo ambientale e 

da essa vengo estratti materiali di pregio, la sua inclusione tra le aree di completamento non deriva dalla determinazione 

sopra esaminata e ritenuta illegittima (qualificare quale aree di completamento tutte le cave ricadenti in zone rilevanti da 

un punto di vista ambientale da cui non vengono tratti materiali di pregio), ma dal fatto che rientra nel generale criterio 

in base al quale sono qualificate zone di completamento tutte quelle in cui insiste una sola cava. 

Poiché la circostanza di fatto di essere l’unica cava della zona non è stata contestata, né è stata contestata la ragionevolezza 

del criterio generale, con il quale sono state individuate le cave rientranti in zone di completamento, non sono neanche 

chiari i termini della contestazione, invero sollevata in modo lacunoso e generico. 

Nel medesimo motivo rilevano le ricorrenti che il periodo di efficacia del piano – tre anni – sarebbe troppo esiguo per 

consentire una seria programmazione nello sfruttamento delle cave. 

Indipendentemente da qualsiasi valutazione della incidenza del periodo di vigenza del piano sulla attività di coltivazione 

di cave, normalmente autorizzate per periodi più lunghi, rileva il collegio che la durata triennale del piano è correttamente 

prevista in ossequio all’art. 2 della legge reg. n. 5/2010. 

Le ulteriori censure relative alla quantità di materiale di cui è prevista l’estrazione nel periodo di vigenza del piano, 

risultano inammissibili sia in quanto non viene specificato il concreto danno che da tali indicazioni deriverebbe alle 

ricorrenti, sia in quanto relative a profili di merito dell’azione amministrativa adeguatamente supportati da analitici studi 

e motivate valutazioni tecniche. 

L’ultimo motivo di ricorso, concernente la specifica disciplina dettata dall’art. 31 delle norme di attuazione, per le aree 

di completamento, si sovrappone, almeno in parte, alla contestazione, contenuta nel quarto motivo, sul regime relativo 

alle zone di valenza ambientale, ed è comunque assorbita dall’accoglimento di tale censura. 

In conclusione il ricorso deve essere accolto, nei sensi e nei limiti specificati. 

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 

 

(Omissis) 
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