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Diniego del rilascio di VIA sulla richiesta per la riattivazione e 

l’ampliamento di una cava dismessa 

 
Cons. Stato, Sez. IV 30 gennaio 2019, n. 736 - Maruotti, pres.; Lamberti, est. - De Padova s.r.l. (avv. Sticchi Damiani) c. 

Comune di Fragagnano (avv. Trono) ed a. 

 

Ambiente - Diniego del rilascio di VIA sulla richiesta per la riattivazione e l’ampliamento di una cava dismessa. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

La società De Padova s.r.l., premesso di essere “proprietaria dei terreni ricadenti in località “Terranova” del Comune 

di Fragagnano, già destinati all’attività estrattiva di pietra calcarea e ricadenti all’interno del perimetro estrattivo 

censito e tipizzato dal Piano Regionale per le Attività Estrattive”, ha impugnato avanti il T.a.r. per la Puglia – Sezione 

staccata di Lecce il diniego di rilascio di VIA per la riattivazione della cava e per il relativo ampliamento, disposto con 

atto del responsabile UTC del Comune di Fragagnano prot. n. 7615 del 24 agosto 2016. Tale atto ha rilevato il contrasto 

del progetto con l’art. 27 delle NTA del Piano urbanistico del Comune, per il quale, tra l’altro, “le cave attive, una volta 

dismesse, saranno sottoposte a piano di recupero secondo le modalità e le prescrizioni sopra indicate. In tutto il territorio 

non è consentita l'apertura di nuove cave”. 

1.1. La società, in particolare, ha svolto le seguenti censure: 

- il mentovato art. 27 si limiterebbe ad individuare le possibili destinazioni d’uso ulteriori rispetto a quella estrattiva, 

implicitamente consentita dal fatto stesso dell’inclusione dell’area nel perimetro del Piano regionale per le attività 

estrattive - PRAE; del resto, lo stesso art. 27 disporrebbe che, nelle aree disciplinate dal PRAE, si applicano le disposizioni 

dello stesso PRAE; 

- in denegata ipotesi, l’art. 27 sarebbe illegittimo, in quanto contrastante con il sovra-ordinato PRAE; 

- inoltre, la Soprintendenza e l’Arpa avrebbero espresso pareri non favorevoli solo in quanto non sarebbe stata loro 

trasmessa copia completa della documentazione afferente al progetto, e non per una motivata valutazione di merito. 

1.2. Costituitisi il Comune e le Amministrazioni statali, con la sentenza indicata in epigrafe il Tar, prescindendo 

dall’eccezione comunale di inammissibilità del gravame per mancata evocazione in giudizio della Regione Puglia, ha 

rigettato il ricorso perché: 

- l’art. 27 delle NTA del piano urbanistico del Comune di Fragagnano, lungi dall’essere interpretabile come sostenuto da 

parte ricorrente, sancirebbe di contro un divieto assoluto di riattivazione delle cave dismesse, nonché un divieto parimenti 

assoluto di apertura di nuove cave;  

- inoltre, la ricorrente non avrebbe neppure indicato la specifica disposizione del PRAE che, viceversa, consentirebbe 

espressamente, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, la riattivazione e l’ampliamento delle cave dismesse 

ricadenti entro il relativo perimetro; 

- oltretutto, gli artt. 12 e 13 delle NTA del citato PRAE consentirebbero sì la riattivazione di cave dismesse, ma solo fine 

di conseguire il recupero ambientale dei siti interessati ed a condizione, altresì, che il relativo progetto riguardi l’intera 

area di cava, mentre la ricorrente non avrebbe presentato alcun progetto di recupero ambientale dell’area di cava; 

- l’impugnazione dell’art. 27 delle NTA del piano urbanistico del Comune sarebbe generica e, comunque, tardiva rispetto 

alla data di pubblicazione del piano stesso. 

2. La società De Padova ha interposto appello, riproponendo criticamente le censure articolate in prime cure. 

2.1. In particolare, la società ha osservato che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, delle relative NTA, il PRAE ha efficacia 

immediatamente vincolante e costituisce variante agli strumenti urbanistici comunali: pertanto, nelle aree ivi incluse 

sarebbe eo ipso autorizzata l’attività estrattiva a prescindere dalle previsioni degli strumenti urbanistici locali (che 

oltretutto, nel caso di specie, dispongono espressamente - cfr. il mentovato art. 27 delle NTA - l’applicazione della 

disciplina del PRAE alle aree del territorio comunale rientranti nel relativo perimetro). 

2.2. Una tale conclusione sarebbe corroborata anche dal combinato disposto degli articoli 12 (rubricato “ampliamento di 

cava”) e 13 (rubricato “cave dismesse”) delle NTA del PRAE, da cui si trarrebbe il principio secondo cui la riattivazione 

di una cava dismessa sarebbe consentita e sarebbe altresì “equiparata all’ampliamento di attività estrattiva e non già 

all’apertura di nuova cava”: gli strumenti urbanistici, pertanto, dovrebbero essere interpretati in maniera conforme.  

2.3. Ancora, l’impugnazione dell’art. 27 delle NTA del piano urbanistico del Comune non sarebbe né generica né, tanto 

meno, tardiva, perché il relativo interesse sarebbe concretamente sorto solo al momento dell’adozione dell’atto 

impugnato. 

2.4. Infine, la ricorrente ha osservato che il Tar non avrebbe esaminato le ulteriori censure, relative alla condotta della 

Soprintendenza e dell’A.r.p.a. Puglia.  
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2.5. In particolare: 

- in data 3 maggio 2016 la Soprintendenza avrebbe espresso un parere non favorevole sulla sola base dell’insufficienza 

della documentazione trasmessa, poi debitamente fatta pervenire dalla ricorrente con nota del 30 maggio 2016: la 

Soprintendenza, pertanto, avrebbe dovuto a questo punto rappresentare, nel corso della conferenza di servizi tenutasi in 

data 29 luglio 2016, i profili necessari a superare il proprio avviso contrario alla realizzazione del progetto; 

- il parere negativo dell’A.r.p.a. Puglia, peraltro inviato alla conferenza di servizi (ma non alla ricorrente) solo in data 27 

luglio 2016, evidenzierebbe parimenti un’assunta carenza documentale e non avrebbe natura di definitivo diniego re 

cognita.  

3. Si sono costituiti sia il Comune di Fragagnano, sia le Amministrazioni statali. 

3.1. Il Comune ha osservato: 

- che il ricorso in appello sarebbe inammissibile perché si sostanzierebbe in una mera riproduzione delle censure svolte 

in prime cure; 

- che, prima ancora, il ricorso di primo grado sarebbe inammissibile per difetto di notifica alla Regione Puglia; 

- che, comunque, il ricorso in appello sarebbe infondato, giacché sarebbe corretta l’esegesi delle disposizioni operata dal 

Tribunale. 

3.2. Le Amministrazioni statali, dal canto loro, premesso che la Soprintendenza non avrebbe espresso alcun parere 

negativo, ma solo rappresentato l’insufficienza documentale della documentazione trasmessa, hanno osservato che 

l’impugnato diniego è basato in primis sul contrasto del progetto con la disciplina urbanistica comunale, ossia su un 

profilo assorbente e preliminare rispetto alle delibazioni di merito riservate all’Autorità tutoria. 

4. Alla camera di consiglio dell’8 febbraio 2018, fissata per la delibazione dell’istanza cautelare formulata dalla ricorrente, 

il ricorso è stato rinviato al merito su istanza congiunta delle parti. 

5. In vista della trattazione del ricorso, quindi, la ricorrente ed il Comune hanno versato in atti difese scritte, ove hanno 

riproposto le rispettive difese. 

6. Il ricorso è stato discusso all’udienza pubblica del 20 dicembre 2018 e, all’esito, è stato introitato per la decisione. 

7. Il Collegio prescinde dalle eccezioni di rito formulate dal Comune, alla luce della complessiva infondatezza nel merito 

delle prospettazioni svolte da parte ricorrente. 

8. Invero, il P.R.A.E non riconnette espressamente all’inserimento di un sito negli ambiti territoriali da esso contemplati 

la conseguenza automatica dell’idoneità ad ospitare attività estrattiva: non vi è, invero, alcuna norma che disponga in tal 

senso, né tale conclusione può trarsi da una complessiva ed organica lettura del Piano. 

9. Di particolare rilievo, in proposito, è l’art. 1 delle relative NTA, che: 

- qualifica il PRAE quale “strumento settoriale generale di indirizzo, programmazione e pianificazione” (dunque non 

immediatamente operativo ed attuativo) che, “in coerenza con gli altri strumenti di pianificazione territoriale” (dunque 

non prevalendo sugli stessi), mira a “contemperare l’interesse pubblico allo sfruttamento delle risorse del sottosuolo con 

l’esigenza prioritaria di salvaguardia e difesa del suolo e della tutela e valorizzazione del paesaggio e della biodiversità”;  

- privilegia, “ove possibile, l’ampliamento delle attività estrattive in corso”, ossia delle cave oggetto di attuale 

coltivazione, “rispetto all’apertura di nuove cave”; 

- “programma e favorisce il recupero ambientale e paesaggistico delle aree di escavazione abbandonate o dismesse”, di 

cui, dunque, non incentiva affatto la riattivazione. 

10. Di converso, il successivo art. 13 disciplina sì la riattivazione di cave dismesse, ma solo “al fine di conseguire il 

recupero ambientale dei siti”, ossia per uno scopo non primariamente produttivo, bensì di tutela e valorizzazione 

ambientale. 

11. Non solo, dunque, non vi è alcuna norma del PRAE che stabilisca espressamente che nei siti ricadenti nel relativo 

perimetro, per il solo fatto di tale ubicazione, sia consentita l’attività estrattiva, ma invero il Piano, dichiaratamente dotato 

di un generale carattere di indirizzo e destinato ad operare in conformità con gli altri strumenti di pianificazione 

territoriale, mira in primis non al potenziamento delle attività estrattive, bensì al contemperamento dell’esercizio di siffatte 

attività con le “prioritarie” esigenze di tutela ambientale e paesaggistica: nel caso delle cave dismesse, poi, la finalità di 

recupero ambientale prevale comunque sulle ragioni della produzione. 

12. Alla stregua di tali dati di diritto positivo, pertanto, non si configura illegittima una norma dello strumento 

pianificatorio comunale che, nell’individuare i possibili usi di un’area ricadente nel perimetro del PRAE, non preveda, 

fra gli altri, anche quello estrattivo: siffatta disposizione, al contrario, è manifestazione dell’ordinaria potestà di disciplina 

del territorio propria del Comune, non intaccata sul punto dal PRAE. 

13. Nella specie, peraltro, la citata disposizione indica comunque altri possibili usi, di talché non ne emerge neppure un 

carattere latamente ablatorio o, comunque, indebitamente restrittivo delle utilità ritraibili dal fondo; di converso, la 

pregressa destinazione a cava non cristallizza, in capo all’attuale proprietario, alcuna pretesa giuridicamente tutelata alla 

ripresa di siffatta attività. 

14. La reiezione di tale censura rende ultroneo lo scrutinio delle restanti doglianze avanzate dalla ricorrente, posto che il 

diniego impugnato si fonda primariamente proprio sul contrasto del progetto con lo strumento urbanistico comunale: 

l’appello può, quindi, essere senz’altro respinto. 
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15. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto. 

Le spese del secondo grado di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 120 del 2018, 

come in epigrafe proposto, lo rigetta. 

 

(Omissis) 
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