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Approvazione dell'aggiornamento e revisione del piano cave della 

Provincia di Sondrio 

 
T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV 31 maggio 2018, n. 1377 - Gabbricci, pres.; Quadri, est. - Carnazzola Geom. Camillo 

S.p.A. (avv. Soncini) c. Provincia di Sondrio (avv. Brambilla) ed a. 

 

Cave e torbiere - Approvazione dell'aggiornamento e revisione del piano cave della Provincia di Sondrio - Settore 

inerti (sabbia, ghiaia e pietrisco).  

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con il ricorso all’esame del collegio e con i motivi nel medesimo dedotti la società istante ha impugnato i provvedimenti 

indicati in epigrafe, concernenti l’approvazione dell'aggiornamento e revisione del piano cave della provincia di Sondrio, 

limitatamente allo stralcio operato del sito estrattivo denominato ATE G11 in località Ranée in Comune di Bianzone. 

Sostanzialmente, l’istante ha contestato la revisione del piano cave con stralcio dell’ambito per il quale la ricorrente 

medesima, che non è la proprietaria dell’area, aveva presentato un progetto, approvato dalla provincia, per l’escavazione. 

Lo stralcio è avvenuto in seguito ad una procedura di pre-infrazione comunitaria. Per chiudere la stessa, la regione 

Lombardia promulgava la l.r. n. 27/2014, recante “Adempimenti derivanti dagli obblighi nei confronti dell'Unione 

Europea relativi alle attività estrattive di cava”, espressamente volta a disciplinare l'efficacia dei piani delle cave che erano 

stati approvati senza previa sottoposizione alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica: l'art. 1 della legge 

succitata disponeva, invero, l'applicazione della direttiva 2001/42/CE, anche in via postuma, agli strumenti stessi, mentre 

l’art. 2 sospendeva l’efficacia dei piani delle cave approvati senza VAS fino al suo esperimento e conclusione, come pure 

sospendeva i procedimenti amministrativi avviati per l'approvazione dei progetti di gestione dei singoli ambiti estrattivi 

e per il rilascio delle autorizzazioni alla coltivazione delle sostanze minerali di cava, di cui alla l.r. 14/1998; infine, quanto 

agli interventi oggetto di autorizzazione già rilasciata, imponeva la conformazione dei relativi provvedimenti alle 

indicazioni e alle prescrizioni che fossero emersi dal processo di VAS. 

I piani cave che sono stati adottati senza porre in essere previamente la procedura di VAS, come quello in questione della 

provincia di Sondrio, sono stati, quindi, sottoposti alla VAS postuma. 

In seguito alla presentazione di osservazioni da parte del comune di Bianzone e di alcuni comitati, nonché all’esame di 

numerosi documenti nei quali venivano approfondite soprattutto le criticità di ordine ambientale sottese all’attività di 

escavazione nell’ambito provinciale, l’Amministrazione intimata decideva di stralciare l’ambito estrattivo denominato 

ATE G11 in località Ranée in comune di Bianzone (denominato dal precedente piano cave G71). 

L’aggiornamento e revisione del Piano cave si concludevano con l'approvazione, operata dalla deliberazione del Consiglio 

provinciale n. 23 del 27 settembre 2016, oggetto della presente impugnazione. 

Si sono costituiti in giudizio la provincia di Sondrio, il comune di Bianzone e Novate Mineraria S.r.l., che hanno chiesto 

la reiezione del gravame per infondatezza nel merito. 

Le Amministrazioni resistenti hanno, altresì, eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di 

legittimazione attiva e di interesse, non essendo la società istante la proprietaria del sito stralciato, proprietari ai quali, 

peraltro, il ricorso non sarebbe stato neppure notificato, o, comunque, l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli 

stessi. 

Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni. 

All’udienza pubblica del 10 maggio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

 

DIRITTO 

 

Devono, in via preliminare, esaminarsi le eccezioni sollevate dalle controparti in ordine all’assunta inammissibilità del 

ricorso, sia per carenza di legittimazione attiva e di interesse della società ricorrente, che non è la proprietaria del sito 

oggetto di stralcio, sia per la mancata notifica del ricorso ai proprietari medesimi. 

Le eccezioni sono da disattendere. 

Ed invero, sotto il primo profilo, come risulta dalla documentazione versata in atti la società istante è il soggetto che aveva 

presentato un progetto di escavazione per il sito e che è stato approvato dalla Provincia, previo superamento delle 

resistenze che inizialmente i proprietari avevano manifestato.  

Tale posizione conferisce, dunque, all’istante la legittimazione e l’interesse necessari per la proposizione del ricorso 

avverso la determinazione provinciale di stralciare dal piano cave l’ambito di escavazione. 
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Sotto il secondo profilo, invece, il collegio ritiene che i proprietari della cava espropriandi non rivestano la posizione di 

controinteressati, atteso che gli stessi hanno perso una posizione realmente tutelabile rispetto all’attività di cava nel 

momento in cui è intervenuta l’autorizzazione provinciale all’escavazione per la società ricorrente. Tuttalpiù agli stessi è 

riconoscibile un interesse di mero fatto, non rilevabile giuridicamente, a contrastare il progetto della ricorrente, in ragione 

del dissenso all’escavazione dagli stessi espresso in precedenza - ma che non è stato considerato positivamente dalla 

Provincia -. Ne consegue che anche l’istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti degli stessi deve essere 

disattesa. 

Nel merito, il ricorso è fondato per la terza censura, con la quale si deduce che la deliberazione di adozione del piano non 

sarebbe stata pubblicata, secondo quanto prescritto dall’art. 7 della L.R. 14/98, sul sito dell’ente e sulla stampa, e che 

detto onere non sarebbe stato derogato dalla L.R. 19/15, che ha previsto un iter specifico per il piano della Provincia di 

Sondrio, in cui l’approvazione non è regionale ma provinciale, previa verifica della Regione.  

La censura coglie nel segno. 

Ed invero, dalla documentazione versata in atti e come, peraltro, non contestato dalle controparti, si evince esclusivamente 

la pubblicazione della deliberazione impugnata sul sito SIVAS e sul sito dell’ente, come dà atto la relazione di 

pubblicazione della deliberazione stessa, ma non risulta che la deliberazione di adozione del piano sia stata pubblicata sul 

sito dell’ente e sulla stampa, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della l.r.n.14/98, che così recita: “3. La proposta di piano è 

depositata per un periodo di 60 giorni nella segreteria della Provincia; dell'avvenuto deposito viene data comunicazione 

anche a mezzo stampa. In tale periodo i soggetti interessati a qualsiasi titolo possono presentare osservazioni”. 

Né tale disposto normativo, cui è sottintesa la rilevante ratio di garantire l’adeguato apporto partecipativo di tutti i soggetti 

interessati all’adozione del piano cave, è stato oggetto di alcuna deroga da parte della legge regionale n. 19/15, che ha 

previsto un iter specifico per il piano della provincia di Sondrio, di approvazione provinciale, previa verifica della 

Regione. . 

Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbendosi le ulteriori censure, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va disposto 

l’annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente alle previsioni di piano che riguardano la posizione della 

società ricorrente. 

Va invece dichiarata inammissibile l’istanza risarcitoria perché proposta genericamente, senza allegare alcuna prova di 

danni effettivamente riportati, neppure, peraltro, identificati nel loro assunto ammontare. 

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 

 

(Omissis) 
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