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Procedimento di VIA relativo ad una cava di estrazione di inerti 

 
T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I 18 luglio 2019, n. 1309 - Pasca, pres.; Ferrazzoli, est. - G.R.L. Cave e Conglomerati S.r.l. 

(avv.ti P. e L. Quinto) c. Regione Puglia (avv. Capobianco). 

 

Cave e torbiere - Procedimento di VIA relativo ad una cava di estrazione di inerti. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. I fatti oggetto della odierna controversia sono i seguenti. 

La GRL Cave e Conglomerati srl - titolare in località Grottafornara nel Comune di Statte (TA) della cava di estrazione di 

inerti autorizzata con Determinazione del Responsabile P.O. Delegato n. 65/2009 valida fino al primo giugno 2019 - con 

istanza del 6 giugno 2017 ha inoltrato, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 33/16, domanda di VIA postuma in relazione 

alla autorizzazione di coltivazione della cava concessa senza la necessaria e dovuta valutazione di impatto ambientale. 

In data 5 novembre 2018 si è tenuta la Conferenza di Servizi ex art. 14 co. 2 della L. n. 241/90 e s.m.i., nel corso della 

quale sono stati acquisiti tutti i contributi istruttori, pareri e atti di assenso, resi dagli Enti coinvolti nel procedimento. 

Con determinazione dirigenziale n. 7 del 21 gennaio 2019, la Regione ha quindi concluso il procedimento, esprimendo 

parere favorevole di VIA ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 23 novembre 2016, n. 33, limitandone, tuttavia, la 

durata a quella prevista dall’Autorizzazione della coltivazione rilasciata dal Servizio Attività Estrattive della Regione 

Puglia con D.D. n. 65/2009, e subordinandone, altresì, l’efficacia al rispetto delle condizioni riportate nel relativo allegato 

1 “Quadro delle Condizioni Ambientali”, a sua volta ricognitivo delle prescrizioni accessive ai pareri favorevoli resi dalle 

Amministrazioni coinvolte. 

Tra i pareri richiamati da detta determinazione vi è quello della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio che ha 

prescritto in particolare che “non sia consentito il completamento della coltivazione nelle aree individuate come Aree di 

rispetto dei boschi dal PPTR”. 

Con ricorso notificato il 26 febbraio 2019, la GRL Cave e Conglomerati srl ha impugnato la determinazione 7/2019 in 

parte qua, chiedendone l’annullamento, previa sospensione degli effetti, ed il risarcimento dei danni. 

A sostegno delle proprie ragioni, ha articolato i seguenti motivi di diritto: 

- “Violazione e falsa applicazione art. 1, co. 1, L.R. Puglia n. 33/2016 nonché della D.G.R. Puglia 08.08.2017, n. 1368, 

recante ad oggetto le relative “Modalità attuative e procedimentali”; violazione e falsa applicazione artt. 60, 61 e 63 

delle NTA del PPTR; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; perplessità dell’azione 

amministrativa; ingiustizia manifesta; violazione del giusto procedimento; violazione e falsa applicazione artt. 9, 10 e 

10bis L. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione”; 

- “Violazione e falsa applicazione art. 1 L.R. Puglia n. 33/2016 sotto ulteriore profilo; eccesso di potere per errore sui 

presupposti di fatto e di diritto; travisamento; difetto di istruttoria; perplessità ed arbitrarietà dell’azione amministrativa; 

ingiustizia manifesta; violazione art. 14 L.R. Puglia n. 11/2001; violazione art. 11 NTA del PRAE Puglia”. 

Si è costituita la Regione Puglia, contestando tutto quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto ed in diritto. 

All’udienza del 19 giugno 2019 la causa è stata trattenuta in decisione. 

2. Il ricorso non può essere accolto per le ragioni che si vengono ad illustrare. 

3. Preliminarmente si ritiene opportuno dare conto del contesto normativo che regola la fattispecie in esame. 

La legge regionale Puglia n. 33/2016 prescrive che “1. L'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 

(Disposizione in materia di attività estrattiva) è sostituito dal seguente: “Art. 1. Ai fini della corretta applicazione della 

direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come codificata dalla direttiva 2011/92/UE del Consiglio del 21 

maggio 1992, a sua volta modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento e del Consiglio del 16 aprile 2014 e 

della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e della direttiva 2009/147/CEE del Parlamento e del 

Consiglio del 30 novembre 2009, sono assoggettate alle procedure di verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto 

ambientale (VIA) e, ove previsto, di Valutazione di incidenza ambientale (VINCA) ai sensi delle disposizioni recate dal 

decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 

settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), come modificato dal decreto del Presidente 

della Repubblica 12 marzo 2003 n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 

357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 

nonché della flora e della fauna selvatiche): a) le attività estrattive in esercizio ai sensi dell'articolo 35 della legge 

regionale 22 maggio 1985, n. 37 (Norme per la disciplina dell'attività delle cave), in attesa di conseguire il formale 

provvedimento; b) le attività estrattive autorizzate ai sensi della I.r. 37/1985 con provvedimento formale conseguito a 
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partire dal 3 luglio 1988 senza aver ottenuto motivato ed espresso provvedimento di VIA e, ove previsto, di VINCA; c) le 

domande di rinnovo di autorizzazione all'esercizio di attività estrattive autorizzate ai sensi della I.r. 37/1985. 2. Ai fini 

dell'avvio delle procedure gli interessati devono presentare istanza di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA e, ove 

previsto, di VINCA, dando evidenza al Servizio regionale attività estrattive dell'avvenuto deposito della suddetta istanza 

entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo. In assenza del predetto 

adempimento l'attività estrattiva è da intendersi sospesa ad ogni effetto di legge, fino ad avvenuto adempimento. 3. I 

procedimenti avviati ai sensi del comma 2 sono di competenza della Regione Puglia e sono finalizzati, in particolare, a 

individuare misure di mitigazione degli impatti ed eventuali interventi di compensazione ambientale, tenuto conto anche 

della loro sostenibilità economico-finanziaria in relazione all'attività esistente”. 

Detta legge è stata emanata a seguito della procedura di precontenzioso comunitario denominato “Caso EU Pilot 

5851/13/ENVI – SIC/ZPS IT9120007 “Alta Murgia” – Attuazione in Italia della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 

21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”, 

avviata dalla D.G. Ambiente della Commissione Europea in data 22 novembre 2013. 

4. Ciò doverosamente precisato, si procede con lo scrutinio del primo motivo di ricorso, con il quale l’esponente lamenta 

l’arbitrarietà della prescrizione del provvedimento gravato, nella parte in cui impone “sin da subito” il divieto di 

“completamento della coltivazione nelle aree individuate come Aree di rispetto dei boschi dal PPTR”, in applicazione 

degli artt. 60, 61 e 63 delle NTA del PPTR. 

In particolare, le NTA prevedrebbero “misure di salvaguardia e di utilizzazione per l’area di rispetto dei boschi” 

esclusivamente per le “nuove attività estrattive e ampliamenti”, mentre nella fattispecie in esame si tratterebbe della mera 

prosecuzione di attività preesistenti. 

Inoltre il procedimento in esame presenterebbe caratteri di “specialità”, siccome dichiaratamente finalizzato ad 

individuare misure di mitigazione degli impatti ed eventuali interventi di compensazione ambientale, oltre che implicante 

una valutazione postuma. 

L’assunto non può essere condiviso. 

Osserva il Collegio che, con la legge regionale in esame, si è voluto dare corretta attuazione alla predetta Direttiva 

92/43/CEE - ovviando al rischio preannunciato dalla Commissione Europea, di conversione della procedura di 

precontenzioso, avviata ai sensi dell’art. 258 del TFUE, in infrazione comunitaria - prescrivendo l’obbligo della 

valutazione di impatto ambientale, ancorché postumo, per tutte quelle attività estrattive che, pur avendo conseguito un 

provvedimento autorizzatorio all’esercizio, conseguito ai sensi della L.R. n. 37/1985 e s.m.i., erano comunque prive 

dell’espresso provvedimento di VIA. 

Il procedimento prescritto da questa norma non presenta alcuna specialità, come invece prospettato dal ricorrente, atteso 

l’espresso rinvio dell’art. 1 della legge in questione alle disposizioni contenute nella parte II del d.lgs. n. 152/2006, recante 

“Norme in materia ambientale” nonché alle prescrizioni racchiuse nella L.R. n. 11/2001, recante “Norme sulla valutazione 

dell’impatto ambientale”, successivamente modificata ed integrata dalla L.R. n. 4/2014. 

Trattasi, in realtà, di una procedura in sanatoria volta a garantire la corretta applicazione delle Direttive VIA e della 

Direttiva Habitat mediante l’obbligo in capo ai cavatori dell’assolvimento delle relative procedure di valutazione, 

cercando, al contempo, di assicurare il regolare proseguimento dell’attività estrattiva in essere, laddove autorizzata in 

presenza di validi ed efficaci provvedimenti di compatibilità ambientale. 

Le finalità perseguite con procedimenti preordinati alla esecuzione di “valutazione postuma”, coincidono esattamente con 

gli obiettivi prefissati dal d.lgs. n. 152/2006 e dalla L.R. n. 11/2001, come peraltro chiaramente esplicitato dalla D.G.R. 

Puglia n. 1368/2018. 

Orbene, con nota prot. n. 8412 del 30 ottobre 2018, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione 

Puglia, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio specificando che “l’area di intervento ricade all’interno di Parchi e 

riserve, ed in particolare all’interno del Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine … disciplinato dagli indirizzi di 

cui all’art. 69, dalle direttive di cui all’art. 70 e dalle prescrizioni di cui all’art. 71 delle NTA del PPTR”, e che “l’area 

di intervento, ed il sito di cava, nella parte Nord ed in quella Ovest, è interessata da Aree di rispetto dei boschi, 

disciplinata dagli indirizzi di cui all’art. 60, dalle direttive di cui all’art. 61 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione 

di cui all’art. 63 delle NTA del PPTR”. Ha quindi prescritto che “a) Non sia consentito il completamento della coltivazione 

nelle aree individuate come Aree di rispetto dei boschi dal PPTR, al fine di salvaguardare le aree boscate limitrofe, 

migliorare la qualità ambientale del territorio, limitare e ridurre gli interventi di trasformazione e artificializzazione 

delle componenti botanico vegetazionali, nonché recuperare e ripristinare le componenti del patrimonio botanico e floro-

vegetazionale esistente; in tale area sarebbe auspicabile la immediata rinaturalizzazione dei tratti artificializzati, al fine 

di incrementare gli elementi di naturalità e di ridurre i processi di frammentazione degli habitat, per poi procedere al 

recupero completo dell’area (comprensiva delle zone per viabilità e di rispetto) al termine dell’attività estrattiva 

autorizzata; considerato che le aree di rispetto dei boschi sono parzialmente interessate da viabilità di cava, anche in 

virtù di quanto previsto dalla L.R. n. 33/2016, si ritiene di consentire il mantenimento delle esistenti viabilità di cava e il 

differimento degli interventi di rinaturalizzazione alla fase di recupero, senza ulteriori approfondimenti di quota; b) Siano 
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aggiornati gli elaborati riguardanti le fasi di coltivazione e del recupero ambientale dall’area alla luce della riduzione 

della superficie coltivabile…”. 

Ritiene il Collegio che l’Amministrazione abbia fatto buon governo delle norme che regolano la fattispecie in esame, 

dovendosi applicare tutte le norme che disciplinano il procedimento di valutazione di impatto ambientale, che è unico e 

va eseguito in conformità al quadro legislativo vigente, a nulla rilevando la circostanza che detta valutazione sia stata 

effettuata quando l’autorizzazione era già stata concessa, atteso il chiaro tenore della L.R. 33/2016. 

Si osserva, inoltre, che l'art. 91 delle NTA del PPTR, al comma 1, prevede che “l'accertamento di compatibilità 

paesaggistica ha ad oggetto la verifica della compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti 

del PPTR e dei piani locali adeguati al PPTR ove vigenti. Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del 

paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2, oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso 

di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito”.  

L'art. 89 delle NTA del PPTR chiarisce che “sono considerati interventi di rilevante trasformazione, ai fini 

dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla 

normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA nonché a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, di 

competenza regionale o provinciale se l'autorità competente ne dispone l'assoggettamento a VIA”.  

La Sezione C2 della Scheda d'Ambito Arco Ionico Tarantino dispone che alle “direttive” soggiacciono “gli Enti e i 

soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che 

comportino opere di rilevante trasformazione territoriale”. 

Pertanto, poiché l'intervento per cui vi è causa comporta la realizzazione di opere di rilevante trasformazione territoriale, 

ad esso si applicano anche le direttive di cui all’art. 61 delle NTA del PPTR. 

Si applica, altresì, l’art. 63 delle predette NTA, atteso che, nella fattispecie in esame, l’autorizzazione all’esercizio della 

cava per l’estrazione di inerti è stata rilasciata il 29 marzo 1989 (quindi oltre trent’anni fa), per una durata di 20 anni poi 

prorogata di ulteriori 10 nel 2009, senza che mai la società ricorrente abbia conseguito una valutazione di impatto 

ambientale per gli interventi in oggetto che, invece, come visto, è prescritta dalla L.R. 33/2016. 

Da ultimo, deve essere rilevato che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che “I giudizi espressi dagli organi 

competenti in materia di autorizzazione paesaggistica sono connotati da un'ampia discrezionalità tecnico - valutativa, 

poiché implicano l'applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori scientifici caratterizzati da ampi 

margini di opinabilità. Tali giudizi, pertanto, sono sindacabili, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della 

logicità, coerenza e completezza della valutazione nonché sotto il profilo dell'adeguata motivazione, considerati anche 

per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando 

il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata 

la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, affinché il sindacato giurisdizionale non divenga 

sostitutivo di quello dell'Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti 

opinabile” (ex plurimis: Tar Milano n. 472/2019; Tar Bologna n. 867/2018. Cdi St. n. 4466/2018). 

Conseguentemente, sono inammissibili censure, come quelle in esame, che mirino esclusivamente a sostituire alla 

valutazione dell’Amministrazione quella del privato, senza evidenziare vizi di manifesta irragionevolezza. 

Per le ragioni appena esposte, il primo motivo di ricorso è infondato.  

5. Né possono essere condivise le ulteriori censure con le quali la Società ricorrente deduce l’illegittimità della D.D. n. 

7/2019 oggetto di gravame che avrebbe errato nel ritenere in punto di fatto che “la volontà espressa dal Proponente con 

nota acquisita in atti al prot. n. AOO_089/12255 del 19.11.2018 fosse nel senso di ricondurre la durata del provvedimento 

di VIA in questione alla durata dell’Autorizzazione della coltivazione rilasciata dal Servizio Attività Estrattive della 

Regione Puglia con D.D. n. 65/2009, vale a dire solo fino al 1° giugno 2019 p.v.”.  

Preliminarmente, evidenzia il Collegio che non risulta versata in atti dal ricorrente la predetta nota “prot. n. 

AOO_089/12255 del 19.11.2018” citata nel provvedimento oggi impugnato. Conseguentemente non può ritenersi provata 

una volontà della G.R.L. Cave diversa da quella indicata nella D.D. n. 7/2019. 

Ad ogni modo, pur rilevandosi che la disciplina di VIA è autonoma rispetto all’istanza di proroga dell’autorizzazione alla 

coltivazione di cava ex art. 11 delle NTA del PRAE, è comunque indispensabile acquisire la compatibilità paesaggistica 

ed ambientale del progetto. 

Invero, nella stessa Determinazione n. 65 dell'11 maggio 2009 rilasciata in favore della odierna ricorrente avente ad 

oggetto la proroga dell’autorizzazione alla coltivazione di cava, tra le prescrizioni accessorie, ai punti 18 e 19, si legge 

che “18) La presente proroga di autorizzazione è rilasciata ai soli fini minerari ex L.r. 37/85 e non esime l'Esercente dal 

munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto dalla vigente normativa [...]. 19) Sono 

fatte salve tutte le altre disposizioni in materia d'antinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistico-ambientale, ecc...”. 

Peraltro, come rilevato dalla difesa della Regione, la Corte Costituzionale nello scrutinare le disposizioni delle leggi 

regionali che prevedono la proroga di titoli minerari, ha chiarito che contrasta con l’art. 117 della Cost. secondo comma 

lett. s), una disciplina regionale, che in modo “sicuramente contrario all’effetto utile della direttiva n. 85/337/CEE 

prorogasse automaticamente autorizzazioni rilasciate in assenza di VIA (sent. nn. 67/2010 e 145/2013), di fatto eludendo 

l’osservanza nell’esercizio di attività di cava della normativa VIA (sent. 246/2013)”.  
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La mancata acquisizione della VIA comporterebbe, quindi, la violazione degli artt. 97 e 117 della Costituzione nonché la 

violazione della normativa VIA di cui alla Direttiva 85/337/CEE e smi e del D.lgs. n. 152/2006.  

6. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso in esame, deve essere respinto siccome infondato. 

7. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla novità delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite. 

 

(Omissis) 
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