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Diniego di rilascio della concessione per l’ampliamento di una cava 

 
T.A.R. Abruzzo - L’Aquila, Sez. I 30 gennaio 2019, n. 71 - Amicuzzi, pres.; Di Cesare, est. - Sarra Marmi Eredi 

Domenicantonio Sarra S.a.s. (avv. Corti) c. Comune di Tornimparte (avv. Prescenzo) ed a. 

 

Cave e torbiere - Diniego di rilascio della concessione per l’ampliamento di una cava. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1.- Con il ricorso introduttivo notificato il 25 novembre 2016 e depositato il 7 dicembre 2016 la Sarra Marmi Eredi 

Domenicantonio Sarra Sas (d’ora in avanti: Sarra Marmi) ha chiesto: 

a) l’accertamento del silenzio inadempimento del Comune di Torninparte rispetto all’obbligo di provvedere sulla sua 

domanda volta al rilascio della concessione per l’ampliamento della Cava in località Impredadora in agro 

dell’amministrazione degli usi civici della frazione di Rocca Santo Stefano di Tornimparte, nonché sull’istanza di riavvio 

del procedimento del 23 novembre 2015; 

b) l’annullamento del parere non favorevole all’ampliamento della concessione, assunto dal Comune di Tornimparte in 

data 8 novembre 2016 nella Conferenza di servizi indetta dalla Regione Abruzzo (su istanza della ricorrente), 

nell’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall’art. 13 bis della legge regionale 54/83; 

c) il risarcimento del danno arrecato per il ritardo nella conclusione del procedimento. 

Con motivi aggiunti la ricorrente ha chiesto pure l’annullamento dell’atto del Comune di Tornimparte del 20 giugno 2017, 

con il quale erano comunicati ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. 

Nelle more del giudizio, il Comune di Tornimparte adottava il provvedimento conclusivo del procedimento attraverso 

l’adozione del provvedimento conclusivo di diniego con atto del 13.07.2017 prot. 5254.  

Con sentenza non definitiva 16 settembre 2017, n. 680, il TAR ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di 

interesse, la domanda ex art. 117 c.p.a. di accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento ed ha disposto la 

conversione del rito sia con riferimento alla domanda di risarcimento del danno da ritardo sia con riferimento alla 

domanda di annullamento della nota del Comune di Tornimparte del 20 giugno 2017. 

Con ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificati e depositati in data 9 novembre 2017, la Sarra Marmi ha chiesto 

l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento 13.07.2017, prot. 5254, con cui il Comune di 

Tornimparte esprimeva il proprio parere negativo alla richiesta di ampliamento della cava. 

Le amministrazioni intimati si sono ritualmente costituite in giudizio per resistere al ricorso. 

Con ordinanza 315/2017 il TAR ha accolto la domanda cautelare, “atteso che la conferenza di servizi del 14 maggio 2012, 

indetta dalla Regione ai sensi dell’art. 168 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 15, aveva espresso parere favorevole 

all’istanza di ampliamento” della cava. 

Con ordinanza 1523/2018 il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello proposto dal Comune Tornimparte e 

dall’Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Rocca Santo Stefano, ha respinto la domanda cautelare 

“considerato che nella comparazione dei contrapposti interesse coinvolti nella vicenda appare prevalente quello del 

Comune ad evitare il reclamato ampliamento 

della cava tenuto anche conto del fatto che, sulla base della concessione in essere, l’appellata dispone ancora di un 

notevole quantitativo di materiale da emungere”.  

Alla pubblica udienza del 5 Dicembre 2019 la causa è stata riservata per la decisione. 

2.- Le questioni che restano da definire attengono:  

a) alla domanda di annullamento della nota del Comune di Tornimparte del 20 giugno 2017 impugnata con il primo atto 

di motivi aggiunti, recante la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; 

b) alla domanda di annullamento, proposta con il secondo atto di motivi aggiunti, del provvedimento 13.07.2017 prot. 

5254, opposto dal Comune resistente, alla domanda di ampliamento della cava sita in località Impredatora;  

c) alla domanda di risarcimento del danno arrecato alla società ricorrente a causa del ritardo nella definizione del relativo 

procedimento, avviato nel 2012 e riavviato con domanda del 23 novembre 2015. 

3- La domanda di annullamento della nota del Comune di Tornimparte del 20 giugno 2017, come eccepito dallo stesso 

Comune, è inammissibile. 

La ricorrente impugna il preavviso di rigetto, di cui all'art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, che, in quanto atto 

endoprocedimentale, non ha immediata valenza lesiva, con la conseguenza che lo stesso non è autonomamente 

impugnabile. 

Ne consegue l’inammissibilità del primo ricorso per motivi aggiunti proposto avverso il preavviso di rigetto. 
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4.-Oggetto di impugnativa del secondo atto di motivi aggiunti è il provvedimento definitivo di rigetto della domanda di 

ampliamento della cava, di cui la Sarra Marmi deduce l’illegittimità per otto motivi. 

5.- Con il primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 14 della L.R. 54/1983 e del parere favorevole espresso dalla 

Conferenza di servizi, nonché l’illegittimità del diniego di ampliamento per incompetenza del Comune. Deduce parte 

ricorrente che, per effetto dell’art. 168 della L.R. 26 aprile 2005, n. 15, che ha abrogato l’art. 4 della L.R. 54/1983 che 

istituiva il C.T.R., il parere del C.T.R., previsto dall’art. 14 della L.R. 54/1983 prima del rilascio da parte del Sindaco del 

provvedimento di concessione è sostituito dal parere della Conferenza di servizi, competente in materia di procedimenti 

amministrativi inerenti le cave. Resterebbero quindi “al Comune soltanto compiti di mera attuazione, che si compendiano 

nella stipula dell’atto di concessione con il privato”. Il Comune, quindi, avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto del parere 

favorevole all’istanza di ampliamento e di proroga della concessione espresso dalla Conferenza di servizi in data 14 

maggio 2012,  

Il motivo è infondato. 

Invero, alla luce di una più approfondita valutazione, emerge che il parere reso dalla Conferenza di servizi data 14 maggio 

2012 è un parere condizionato e sottoposto a sospensione. In esso è espressamente previsto che il “provvedimento di 

proroga, l’ampliamento è sospeso ai sensi dell’art. 29 della L.R. 1/2012” e potrà essere rilasciato solo a seguito 

dell’accertamento degli “adempimenti connessi all’applicazione dell’art. 13 bis della L.R. 54/1983”. 

Il parere è sottoposto alle seguenti condizioni: 

-l’esecuzione, da parte della società richiedente, degli interventi di ripristino ambientale; 

-acquisizione della modifica cartografica del PAI; 

- presentazione, da parte della società, di un “rilievo planivolumetrico su base catastale con indicazione di almeno tre 

capisaldi topografici di riferimento dello scavo esistente sovrapposti alla perimetrazione approvata con l’estensione delle 

curve di livello oltre il confine dell’area sdemanializzata, con lo schema di smaltimento delle acque meteoriche e di 

dilavamento”; 

- espletamento, da parte della Sarra Marmi degli adempimenti connessi all’applicazione dell’art. 13 bis della L.R. 54/1983, 

il quale subordina la proroga od il rinnovo dell'autorizzazione o concessione di cava “alla presentazione di convenzione 

stipulata, sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla Giunta regionale, tra il richiedente ed il Comune o i Comuni 

interessati, con la quale il richiedente si impegna a versare annualmente al Comune, in un'unica soluzione, una somma a 

titolo di contributo alla spesa necessaria per la realizzazione di interventi ed infrastrutture atte a mitigare l'impatto 

dell'opera estrattiva sul territorio, ulteriori rispetto a quelli posti a carico del titolare dell'autorizzazione”. 

Non risulta comprovato in giudizio l’adempimento, da parte della ricorrente, alle sopraindicata incombenze, di talché il 

parere della Conferenza di servizi non può considerarsi efficace per mancato avveramento delle condizioni sospensive 

alle quali era stato sottoposto. 

Pertanto, il Comune, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, non poteva conformarsi ad un parere 

inefficace. 

6.- Con il settimo motivo di ricorso, strettamente connesso al primo, la ricorrente contesta il punto 6 del provvedimento 

impugnato con il quale il Comune sostiene che la Sarra Marri avrebbe indotto in errore gli enti partecipanti dalla 

Conferenza di servizi, i quali avrebbero espresso il proprio parere favorevole sull’assunto che la società avesse avuto a 

disposizione la cava sino al 2031 e non sino al 2020. 

Il motivo risulta logicamente assorbito dalle considerazioni svolte in merito all’inefficacia del parere della Conferenza di 

servizi. 

7.- Con i restanti motivi di ricorso la Sarra Marmi contesta tutte le ragioni poste dal Comune a fondamento del diniego di 

ampliamento della cava, di seguito sinteticamente elencate:  

1) invasione e manomissione del demanio civico non oggetto di concessione; 

2) inadempimenti e ritardi nel pagamento del canone annuo, in violazione dell’art. 12 della concessione e sussistenza di 

una situazione debitoria; 

3) inadempimenti nel pagamento del materiale estratto, in violazione dell’art. 12 della concessione e sussistenza di una 

situazione debitoria; 

4) violazione sistematica delle scadenze contrattuali per il pagamento del canone di concessione e per il materiale estratto, 

una volta effettuata la misurazione; 

5) violazione dell’art. 7 della concessione in relazione all’obbligo di impianto di un nuovo bosco; 

6) la Conferenza di servizi nell’esprimere il proprio parere positivo si è fondata sulla errata convinzione che la concessione 

scadesse nel 2031, mentre, invece aveva scadenza nel 2012, risultava prorogata al 2020, con l’intenzione della P.A, salvo 

risoluzione o decadenza in data anteriore, di riacquisire l’area e procedere ad una gara per l’affidamento di una  nuova 

concessione; 

7) mancato deposito di una valida polizza fideiussoria a garanzia del risanamento ambientale contemporaneo all’attività 

estrattiva e finale; 
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8) erroneità della tariffa indicata nella concessione quale prezzo per il materiale estratto, che corrisponde a quella del 

calcare estratto con mezzi meccanici, mentre la società estrae, lavora e commercializza esclusivamente materiale di pregio 

(la pietra bianca). 

8.- Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art.22 della L.R. 54/1983 e l’ eccesso di potere, atteso 

che la manomissione e l’invasione di una porzione del demanio civico, non oggetto del provvedimento di concessione 

del 7 febbraio 2002 (uno dei motivi posti dal Comune a fondamento del diniego) avrebbero potuto comportare semmai la 

revoca dell’ampliamento (ancorché, a dire della ricorrente, non vi fossero le condizioni neanche per la decadenza), ma 

non avrebbero potuto incidere sul rilascio del provvedimento di ampliamento. 

Il motivo è infondato. 

La ricorrente non contesta che non via stata l’invasione di una zona diversa da quella oggetto di concessione. Anzi, 

conferma la presenza di “accumuli di materiale di risulta, precipitati dalla cava sui terrenti circostanti”, quale “evento 

riconducibile alle normali conseguenze dell’attività estrattiva”. 

L’occupazione del terreno circostante non oggetto di concessione risulta confermata anche dalla relazione tecnica del 

geometra Enrico Gianfelice (allegato 9 del fascicolo del Comune). Dunque, tale circostanza non poteva non avere un 

incidenza nella valutazione del rilascio del provvedimento di ampliamento della cava. Se, infatti, la società ricorrente, per 

espressa previsione di cui all’art. 22 della legge regionale 54/1983 avrebbe dovuto essere dichiarata decaduta dalla 

concessione in caso di esecuzione dei lavori senza l’osservanza delle prescrizioni imposte, il Comune ha logicamente e 

coerentemente deciso di non concedere l’ampliamento di una concessione, recte la modifica dell’oggetto del contratto di 

concessione, che avrebbe dovuto essere caducato. La domanda di “ampliamento” della ricorrente, infatti, qualora accolta 

non avrebbe determinato la stipula di una nuova concessione, ma la novazione oggettiva del contratto di concessione in 

essere, con la conseguenza che la nuova obbligazione sarebbe stata strettamente collegata a quella del contratto originario, 

con conseguente automatica caducazione per l’ipotesi del venir meno del contratto originario. 

9.- Per esigenze logiche appare opportuno passare all’esame del sesto motivo di ricorso, con il quale la Sarra Marmi 

afferma l’infondatezza della contestazione mossa dal Comune in merito alla violazione dell’obbligo, posto a suo carico 

dalla convenzione del 7 febbraio 2002, di procedere all’impianto di un nuovo bosco su un’area messa a disposizione 

dall’ASBUC. Sostiene la ricorrente di non aver potuto provvedere all’impianto del nuovo bosco perché l’ASBUC non 

aveva mai provveduto a consegnare alla società né al Comune i terreni sui quali la stessa avrebbe dovuto eseguire la 

piantumazione, così come previsto dall’art. 7 della convenzione del 7 febbraio 2002. 

Il motivo è infondato. 

L’art. 7 della convenzione del 7 febbraio 2002, ai fini del ripristino ambientale, poneva a carico della società l’obbligo di 

impiantare “un nuovo bosco su una superficie uguale a quella interessata dall’attività estrattiva su terreno messo a 

disposizione dall’Amministrazione separata dei beni civici di Rocca Santo Stefano e con le modalità indicate nella nota 

dell’Ispettorato dipartimentale delle foreste del 10 maggio 2001, n. 02785”. 

L’obbligazione di impianto di un nuovo bosco era altresì prevista dall’ordinanza 6 giugno 2000, n. 369, con la quale il 

dirigente del servizio bonifica e foreste della Regione autorizzava il Comun di Tornimparte a concedere le terre civiche 

per attività estrattiva e recupero ambientale in favore della ditta Sarra.  

Quanto sostenuto da parte ricorrente, in merito alla responsabilità dell’Amministrazione separata per non aver messo a 

disposizione i terreni per l’adempimento della propria obbligazione di impianto del nuovo bosco, risulta palesemente 

smentito dalla documentazione versata in atti dal Comune, dalla quale emerge (cfr. anche nota del 14 gennaio 2011- 

acquisita al protocollo comunale n. 0000324 del 14 gennaio 2011-il Presidente dell’Amministrazione separata dei beni 

civici di Rocca Santo Stefano) che l’Amministrazione separata dei beni civici di Rocca Santo Stefano con nota 12 aprile 

2008, acquisita al protocollo comunale il 21 aprile 2008, al numero 2611 (allegato 10 dei documenti depositati dal 

Comune in data 17 novembre 2017), aveva già comunicato: quali erano i fondi destinati all’impianto del nuovo bosco, 

come previsto dall’art. 7 della convenzione; che la società concessionaria era rimasta inerte. 

10.- Può prescindersi dall’esame dei seguenti ulteriori motivi di ricorso: quarto e quinto motivo diretti a contestare 

l’inadempimento agli obblighi di pagamento del canone di concessione e del materiale estratto; ottavo motivo diretto a 

contestare l’assenza di una valida polizza fideiussoria; nono motivo diretto a contestare l’erroneità della tariffa.  

La infondatezza delle doglianze proposte contro due dei motivi posti a fondamento dell’atto gravato (l’occupazione di 

un’area non oggetto di concessione e l’inadempimento all’obbligo di rimboschimento) sono di per sé sufficienti a 

sorreggere il provvedimento di rigetto dell’istanza di ampliamento della cava, con la conseguente irrilevanza, per difetto 

di interesse, delle ulteriori censure dedotte da parte ricorrente avverso le altre ragioni opposte dal Comune. 

Costituisce “ius receptum” che, in presenza di un atto plurimotivato ovvero fondato su una pluralità di autonomi motivi 

è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale, il che comporta che il 

rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del 

provvedimento (Consiglio di Stato sez. V, 03/09/2013, n.4375; Consiglio di Stato sez. V, 13/09/2018, n.5362).  

Peraltro, non risulta contestato, da parte ricorrente un ulteriore motivo posto a fondamento del diniego di ampliamento 

della cava: la volontà dell’ente locale di riacquisire, al momento della scadenza della concessione, l’area oggetto di 

concessione, per poi procedere ad un nuovo affidamento, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica. 
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La mancata contestazione di tale motivo, anch’esso di per sé idoneo a sorreggere l’impugnato diniego, determina peraltro 

l’ininfluenza degli ulteriori motivi di ricorso proposti, non potendo il loro eventuale accoglimento comportare alcuna 

utilità al ricorrente.  

11.- Con ulteriore domanda, proposta unitamente al ricorso introduttivo, la ricorrente chiede il risarcimento del danno da 

ritardo nella definizione del procedimento attivato con l’istanza di ampliamento della concessione e consistente: nella 

perdita di un utile giornaliero di Euro 927, 61 che sarebbe derivato dallo sfruttamento dell’area oggetto della richiesta di 

ampliamento; nella ulteriore perdita di un utile giornaliero di Euro 432, 49 derivante dal migliore sfruttamento dell’area 

già oggetto di concessione, per la quale era divenuta impossibile l’escavazione a causa delle particolari condizioni 

orografiche dell’impianto, per un totale di Euro 467. 874, 50 maturati alla data di proposizione del ricorso per 

l’accertamento del silenzio inadempimento del Comune all’obbligo di provvedere sull’istanza. 

La domanda di risarcimento del danno da ritardo è infondata.  

L’art. 2-bis l. n. 241/1990 prevede due distinte ipotesi di risarcimento del danno:  

-il “danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine del procedimento” (art. 2-

bis, co. 1, l. n. 241/1990);  

-il danno derivante di per sé dal fatto stesso di non avere l’amministrazione provveduto entro il termine prescritto, nelle 

ipotesi e alle condizioni previste (art. 2-bis, co. 1-bis). 

L’art. 2-bis, co. 1, prevede la possibilità di risarcimento del danno da ritardo/inerzia dell’amministrazione nella 

conclusione del procedimento amministrativo non già come effetto del ritardo in sé e per sé, bensì per il fatto che la 

condotta inerte o tardiva dell’amministrazione sia stata causa di un danno altrimenti prodottosi nella sfera giuridica del 

privato che, con la propria istanza, ha dato avvio al procedimento amministrativo (Cons. Stato, sez. IV, 29 settembre 2016 

n. 4028). 

Il danno prodottosi nella sfera giuridica del privato, e del quale quest’ultimo deve fornire la prova sia sull’an che sul 

quantum (Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 2016 n. 3059), deve essere riconducibile, secondo la verifica del nesso di causalità, 

al comportamento inerte ovvero all’adozione tardiva del provvedimento conclusivo del procedimento, da parte 

dell’amministrazione.  

In particolare, come la giurisprudenza ha avuto modo di osservare (cfr. C.g.a., 16 maggio 2016 n. 139; Cons. Stato, sez. 

VI, 5 maggio 2016 n. 1768; sez. V, 9 marzo 2015 n. 1182; sez. IV, 22 maggio 2014 n. 2638) l’ingiustizia e la sussistenza 

stessa del danno non possono in linea di principio presumersi in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo o al silenzio 

nell’adozione del provvedimento amministrativo, ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provare la sussistenza:  

-di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2043 c.c.;  

-dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere entro un termine definito dalla legge;  

-della configurabilità di una fondata posizione di interesse legittimo ad ottenere il provvedimento tardivamente emanato. 

Nella fattispecie, la Sarra Marmi non aveva alcuna fondata posizione di interesse legittimo ad ottenere una nuova 

concessione finalizzata ad ampliare la cava già oggetto di concessione. La concessione di un’ulteriore area destinata allo 

sfruttamento minerario avrebbe infatti dovuto essere preceduta da una procedura ad evidenza pubblica al fine di consentire 

ad altri privati operanti nel settore di parteciparvi. 

La facoltà di ampliamento dell’area oggetto di sfruttamento non risulta prevista né dal contratto di concessione stipulato 

tra la ricorrente ed il Comune il 7 febbraio del 2002 né dalla presupposta ordinanza regionale 369/2000. 

12.- In definitiva, il primo atto di motivi aggiunti proposto avverso il preavviso di rigetto va dichiarato inammissibile per 

sopravvenuto difetto di interesse, il secondo atto di motivi aggiunti proposto avverso il provvedimento definitivo di rigetto 

dell’istanza di ampliamento della cava e la domanda di risarcimento del danno da ritardo vanno respinti. 

13.- Le spese di lite, liquidate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, vanno liquidate in dispositivo. 

 

(Omissis) 
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