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Progetto per l’apertura di una cava di ghiaia 

 
T.R.G.A. Bolzano 14 ottobre 2020, n. 245 - Dellantonio, pres.; Pantozzi Lerjefors, est. - Stolzlechner ed a. (avv. Iob) c. 

Provincia Autonoma di Bolzano (avv.ti von Guggenberg, Cavallar, Gianesello e Segna) ed a. 

 

Cave e torbiere - Progetto per l’apertura di una cava di ghiaia - Misura di compensazione ambientale dovuta dal 

gestore della cava a titolo di onere di coltivazione. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

L’Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico (di seguito ASBUC) di Gais, con nota del 1° giugno 2018, 

comunicava al Comune di Gais l’intenzione di coltivare una nuova cava di ghiaia nel territorio comunale e chiedeva 

all’Amministrazione comunale di stabilire la misura di compensazione ambientale dovuta dal gestore della cava a titolo 

di onere di coltivazione, ai sensi dell’art. 10 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7 (doc. 2 del Comune di Gais). 

L’ASBUC di Gais, con deliberazione del Comitato di amministrazione n. 16 del 29 novembre 2018, decideva di svolgere 

un pubblico incanto per la fornitura del materiale di estrazione su parte delle pp.ff. 598/1 e 598/75 in C.C. Gais, di 

proprietà della Frazione di Gais, con contestuale messa a disposizione dei terreni per il periodo di estrazione (doc. 3 

dell’ASBUC). 

All’esito del pubblico incanto risultava aggiudicataria la società BWR S.r.l., odierna controinteressata. 

La Giunta comunale di Gais, con deliberazione n. 64 del 18 marzo 2019, deliberava di destinare gli oneri di coltivazione 

dovuti dal gestore della costituenda cava al finanziamento del progetto “Piano d’azione comunale di illuminazione 

pubblica”, approvato con deliberazione della stessa Giunta n. 267 del 29 ottobre 2018 (doc.ti 3, 4, 5 e 6 del Comune). 

In data 2 aprile 2019 la Frazione di Gais - ASBUC, l’aggiudicataria BWR S.r.l. e il Comune di Gais stipulavano un 

“contratto di somministrazione”, volto a disciplinare i rapporti intercorrenti tra le parti in relazione alla coltivazione della 

cava di ghiaia. In base a tale contratto, la BWR S.r.l. era autorizzata a eseguire lo scavo del materiale da estrarre, a proprie 

spese, fino a un quantitativo di 556.818 mc, per un prezzo di euro 3,35/mc, oltre a IVA. Il periodo di estrazione era fissato 

in 18 anni, ai sensi dell’art. 4, comma 6, della legge provinciale n. 7 del 2003, con l’obbligo di ripristinare le condizioni 

originarie dei terreni al termine dell’attività di estrazione (doc. 4 dell’ASBUC). 

La società BWR S.r.l. depositava il 9 aprile 2019 presso l’Agenzia provinciale per l’Ambiente e la tutela del clima il 

progetto VIA, ai fini dell’avvio del relativo procedimento. 

In relazione al progetto venivano presentate 21 osservazioni, tutte fuori termine, che contestavano l’inquinamento causato 

dal rumore e dalle polveri, l’incremento del traffico causato dai camion per l’asporto del materiale, la perdita di una zona 

ricreativa, l’inquinamento da gas radon e il lungo periodo di coltivazione della cava. 

In data 26 giugno 2019 la Commissione edilizia comunale, esaminato il progetto, esprimeva la propria contrarietà allo 

stesso, sollevando diverse criticità e sollecitando varie prescrizioni, nel caso in cui la Giunta provinciale dovesse 

approvare il progetto (doc. 8 dell’ASBUC). 

Con deliberazione n. 17 del 31 luglio 2019 il Consiglio comunale di Gais approvava una mozione, avente a oggetto la 

ridefinizione delle aree di estrazione della ghiaia ai fini del mantenimento della qualità di vita (proponendo di desistere 

dalla coltivazione di ghiaia e sabbia in un perimetro di 300 metri dalle zone abitate), nonché misure di prevenzione riferite 

all’emissione di polveri sottili e all’inquinamento acustico (doc. 9 dell’ASBUC). 

In data 26 luglio 2019 il Gruppo di lavoro insediatosi presso l’Agenzia provinciale per l’Ambiente, Ufficio VIA, redigeva 

la propria relazione istruttoria (doc. 10 dell’ASBUC). 

Con parere n. 12 del 7 agosto 2019 il Comitato ambientale si esprimeva favorevolmente in ordine alla compatibilità 

ambientale del progetto, dando conto delle proprie motivazioni e imponendo 25 prescrizioni per la realizzazione 

dell’opera (doc. 11 dell’ASBUC). 

Su proposta di alcuni abitanti di Gais, tra cui i ricorrenti, veniva avviata una tavola rotonda, alla quale partecipavano 

l’ASBUC di Gais, la BWR S.r.l., il Comune di Gais, nonché rappresentanti dell’associazione “Bürgerinitiative Gais”, 

assistiti dal difensore civico, con il ruolo di presidente. 

Nell’ambito della tavola rotonda, l’ASBUC, pur confermando la volontà di realizzare il progetto in esame, presentava, 

insieme alla società controinteressata, un progetto alternativo per la cava di ghiaia, che prevedeva una localizzazione della 

stessa più a nord rispetto al progetto originario, immediatamente dietro la zona industriale (doc.ti 12 e 13 dell’ASBUC). 

I rappresentanti dell’associazione “Bürgerinitiative Gais” chiedevano quindi di svolgere una consultazione popolare al 

riguardo, proposta che veniva accolta dall’ASBUC di Gais. Su suggerimento del Comune di Gais venivano aggiunte altre 

due localizzazioni alternative da sottoporre alla consultazione popolare. 
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In data 2 novembre 2019 si svolgeva la consultazione popolare, indetta dall’ASBUC di Gais con il sostegno del Comune, 

nell’ambito della quale gli abitanti si pronunciavano a favore della variante “B”, ossia per la realizzazione della cava di 

ghiaia nella zona più a nord, dietro la zona industriale (doc.ti 16 e 17 dell’ASBUC). 

Con deliberazione n. 1072 dell’11 dicembre 2019 la Giunta provinciale, vista la legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, 

acconsentiva, “per il momento all’attività di estrazione di ghiaia sulla cosiddetta area di intersezione già parte del progetto 

originario ed approvato dalla consultazione popolare”, non esprimendosi, invece, in ordine “alla parte dell’area più vicina 

al paese, che non è stata approvata dalla consultazione popolare” e dando contestualmente alla proponente società BWR 

S.r.l. “la possibilità di presentare, entro un tempo ragionevole per la relativa predisposizione, un progetto di variante 

limitatamente alla soluzione risultante dalla consultazione popolare (variante ‘B’)” (doc. 6 dell’ASBUC). 

In data 10 gennaio 2020 il Direttore della Ripartizione Economia della Provincia autonoma di Bolzano autorizzava 

l’apertura della cava di ghiaia denominata “Paggerlacke”, sita sulla p.f. 598/1, in C.C. Gais (doc. 18 dell’ASBUC). 

Infine, con deliberazione n. 2 del 4 febbraio 2020, il Comitato di amministrazione dell’ASBUC disponeva 

l’aggiudicazione definitiva dell’area di intersezione ubicata sulla p.f. 598/1, C.C. Gais in favore della società BWR S.r.l., 

ai fini dell’apertura della cava di ghiaia di cui si tratta (doc. 19 dell’ASBUC). 

A fondamento del ricorso introduttivo sono stati dedotti i seguenti motivi: 

1. “Violazione di legge, incompetenza (art. 4, co. 1 e 2 L.P. 7/2003) - Violazione di legge (art. 3, co. 1, lettera h), Decreto 

Presidente Provincia Bolzano n. 24/2005, recante Regolamento di esecuzione alla legge provinciale sulle cave e torbiere) 

- Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di presupposto, carenza di potere, irragionevolezza, abnormità - 

Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, indeterminatezza, abnormità - Eccesso di potere per difetto di istruttoria 

- Violazione di legge (artt. 18, co. 4, 19 e 20 L.P. 17/2017)”; 

2. “Violazione di legge (art. 3, co. 3, L. 168/2017; art. 6ter L.P. 16/1980) - Eccesso di potere per carenza di presupposto”; 

3. “Violazione di legge (artt. 17, 20, co 1, L.P. 17/2017) - Eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà, 

travisamento dei fatti, sviamento”; 

4. “Contrasto con la pianificazione e vincoli - Eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà e travisamento 

dei fatti - Violazione di legge (art. 3 L. 168/2017, art. 11, co. 1, lett a), L. 1766/1927, violazione di proprietà) - Violazione 

di legge (art. 6 NdA Piano Urbanistico Comunale di Gais) - Violazione di legge (art. 2, lett. c), NdA Piano Paesaggistico 

di Gais)”; 

5. “Violazione di legge (art. 65 L.R. 2/2018, art. 3, co 2, L. 7/2003) - Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti 

provvedimenti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione”; 

6. “Violazione dei principi - di derivazione comunitaria - di concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, non 

discriminazione e proporzionalità, nonché dei principi dell’ordinamento dell’UE di cui all’art. 1 L. 241/1990 e artt. 1, co. 

2, e 7, co. 1, L.P. 17/1993, che vogliono la procedura di evidenza pubblica - Violazione del principio di contraddittorio, 

di informazione e partecipazione pubblica - Violazione di legge (art. 6ter L.P. 6/2005)”; 

7. “Violazione di legge (art. 3, co. 1, lett. h), DPR 6 giugno 2005, n. 24, art. 4, co. 2, L.P. 7/2003)”; 

8. “Eccesso di potere per carenza di presupposto, contraddittorietà - Eccesso di potere sotto il profilo dell’omessa 

valutazione di contrastanti interessi pubblici, della contraddittorietà con le risultanze dell’istruttoria e del difetto di 

motivazione - Violazione di legge (artt. 1, co. 2, e 7, co. 1 L.P. 17/1993 sul procedimento amministrativo)”. 

Con decreto presidenziale n. 20/2020, pubblicato il 19 febbraio 2020, in accoglimento dell’istanza di misure cautelari 

monocratiche proposta dai ricorrenti ex art. 56 c.p.a., è stata sospesa l’efficacia della deliberazione della Giunta 

provinciale n. 1072 dell’11 dicembre 2019, fino alla data della camera di consiglio, fissata per il 17 marzo 2020 

(successivamente rinviata d’ufficio al 7 aprile 2020, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 17, recante 

misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19). 

Si sono costituiti formalmente in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, il Comune di Gais, l’ASBUC di Gais e la 

controinteressata BWR S.r.l., chiedendo al giudice adito di dichiarare l’inammissibilità del ricorso e comunque di 

rigettarlo in quanto infondato, previa reiezione dell’istanza cautelare. 

In vista dell’udienza per la trattazione dell’istanza cautelare del 7 aprile 2020, i procuratori della Provincia autonoma di 

Bolzano, del Comune di Gais, dell’ASBUC di Gais e della controinteressata BWR S.r.l. hanno tempestivamente 

presentato istanza di rinvio dell’udienza, ai sensi dell’art. 84, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 17. 

Con decreto presidenziale n. 37/2020, pubblicato il 9 aprile 2020 (adottato ai sensi dell’art. 84, comma 1, del citato D.L. 

n. 17 del 2020 con il rito di cui all’art. 56 c.p.a.), è stata accolta l’istanza cautelare e fissata per la trattazione collegiale 

della controversia l’udienza in camera di consiglio del 21 aprile 2020. 

Nei termini di cui all’art. 84, comma 5, del D.L. n. 17 del 2020, i procuratori dei ricorrenti e delle controparti hanno 

depositato note difensive. 

I ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento della domanda cautelare. 

I procuratori del Comune di Gais, dell’ASBUC di Gais e della controinteressata BWR Srl hanno eccepito l’inammissibilità 

del ricorso proposto dall’associazione “Bürgerinitiative Gais”, per mancanza della procura alle liti. 

Le stesse parti hanno inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso dell’associazione “Bürgerinitiative Gais” anche per 

mancanza di legittimazione a ricorrere, non avendo la stessa dimostrato la sussistenza delle condizioni alle quali la 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

predetta legittimazione può eccezionalmente essere riconosciuta anche ai comitati e alle associazioni di cittadini, tra cui 

l’adeguata rappresentatività, lo stabile collegamento con il territorio e la protrazione nel tempo della propria attività.  

Sempre le stesse parti hanno eccepito anche l’inammissibilità del gravame presentato dai ricorrenti “in proprio”, per 

difetto di legittimazione a ricorrere e/o difetto di interesse ai sensi degli artt. 81 e 100 c.p.c. e 39 c.p.a.. 

Inoltre, il procuratore dell’ASBUC di Gais ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 8, comma 5, della 

legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16 e dell’art. 29 c.p.a., per mancata impugnazione della deliberazione dell’ASBUC 

di Gais n. 16 del 29 novembre 2018, n. 16 (con la quale è stato deciso di disporre il pubblico incanto per la fornitura del 

materiale di estrazione), ritenuta immediatamente lesiva degli interessi dei ricorrenti. 

La difesa del Comune di Gais ha eccepito anche l’irricevibilità dell’impugnazione della deliberazione della Giunta 

comunale n. 64 del 18 marzo 2019, per decorso del termine decadenziale di impugnazione di cui agli artt. 29 e 41 c.p.a.. 

Nel merito le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni. 

Con riferimento specifico all’istanza cautelare, il procuratore della controinteressata BWR S.r.l., si è impegnato 

formalmente “a non dare inizio ai lavori prima della decisione del merito del presente ricorso, qualora l’udienza venga 

fissata non oltre ottobre 2020”, e il procuratore dell’Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Gais si è 

dichiarato “d’accordo di attendere con l’esecuzione dell’attività di estrazione della ghiaia e degli obblighi connessi con 

la stessa di cui al contratto 2.4.2019 (ovviamente con il consenso della società aggiudicataria BWR s.r.l. e del Comune di 

Gais), in caso di sollecita fissazione dell’udienza di merito”. Anche il procuratore del Comune di Gais, ha dichiarato “in 

subordine…che le esigenze cautelari dei ricorrenti potrebbero trovare adeguata tutela anche con la sollecita definizione 

del giudizio nel merito”. 

Con ordinanza n. 45/2020, pubblicata il 22 aprile 2020, il Collegio ha rigettato l’istanza cautelare, ritenendo che l’impegno 

assunto in particolare dalla società controinteressata a non eseguire i lavori di coltivazione della cava di ghiaia fino alla 

decisione nel merito del ricorso, determinasse il venir meno del pregiudizio grave e irreparabile paventato dai ricorrenti. 

Quanto all’eccepito vizio della procura alle liti, il Collegio ha assegnato ai ricorrenti il termine di 30 giorni dalla 

comunicazione/notifica dell’ordinanza per la sua regolarizzazione, in applicazione dell’art. 182, comma 2, c.p.c. e dell’art. 

39 c.p.a.. Infine il Collegio ha fissato, per la trattazione del merito del ricorso, l’udienza pubblica del 30 settembre 2020. 

In ottemperanza della suddetta ordinanza il procuratore dei ricorrenti ha depositato in data 20 maggio 2020 la 

documentazione relativa alla avvenuta regolarizzazione della procura alle liti dell’associazione “Bürgerinitiative Gais” 

(doc. 42 dei ricorrenti). 

Con atto recante motivi aggiunti, notificato alle controparti il 29 maggio 2020, i ricorrenti hanno dedotto i seguenti 

ulteriori motivi di gravame: 

9. “Violazione di legge (Legge 31 gennaio 1994, n. 97 ‘Nuove disposizioni per le zone montane’, art. 117 Cost., art. 44 

Cost., art. 4, comma 6, della Carta europea dell’autonomia locale, ratificata con Legge 30 dicembre 1989, n. 439) - 

Eccesso di potere per travisamento dei fatti, irragionevolezza, carenza di istruttoria”; 

10. “Eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà della Delibera ASUC di Gais n. 2 del 4.2.2020”; 

11. “Violazione di legge (combinato disposto art. 9/quater L.P. 16/1980, art. 12 L. 1766/27, art. 41 R.D. 26.2.1928, n. 

332, art. 16/ter L.P. 16/1980) - Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Violazione di legge (Art. 6/ter L.P. 16/1980)”. 

In vista dell’udienza del 30 settembre 2020 le parti hanno depositato memorie, anche di replica, insistendo nelle rispettive 

conclusioni. 

All’udienza pubblica del 30 settembre 2020, sentite le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

 

DIRITTO 

 

1. Va esaminata, dapprima, l’eccezione di irricevibilità e di inammissibilità del ricorso presentato dalla “Bürgerinitiative 

Gais”, per mancanza della procura. 

Le difese del Comune di Gais, dell’ASBUC e della controinteressata BWR Srl eccepiscono la nullità della procura alle 

liti, rilevando che quella allegata al ricorso introduttivo riguarderebbe solo i ricorrenti in proprio e non anche quali 

rappresentanti dell’associazione “Bürgerinitiative Gais”. 

Osserva il Collegio che l’eccepita nullità è stata sanata nelle more del giudizio. 

Con ordinanza n. 45/2020 il Collegio ha infatti assegnato alla difesa dei ricorrenti un termine perentorio per la 

regolarizzazione della sopra citata procura, in applicazione dell’art. 182, comma 2, c.p.c., applicabile anche nel processo 

amministrativo ai sensi dell’art. 39 c.p.a. (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 aprile 2016, n.1331; T.A.R. 

Lombardia, Milano, Sez. III, 29 settembre 2017, n. 1886; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 5 agosto 2016, n. 2098; T.A.R. 

Lombardia, Brescia Sez. I, 7 gennaio 2015, n. 1; T.A.R. Piemonte, sez. II, 19 dicembre 2014, n. 2052). 

Nel rispetto del termine assegnatole, parte ricorrente ha depositato in giudizio la procura speciale alle liti, rilasciata dal 

signor Martin Stolzlechner, quale rappresentante dell’associazione “Bürgerinitiative Gais”. 

2. I procuratori del Comune di Gais, dell’ASBUC di Gais e della controinteressata BWR Srl hanno eccepito anche 

l’inammissibilità del ricorso proposto dall’associazione “Bürgerinitiative Gais”, per mancanza di legittimazione a 

ricorrere, non avendo la stessa dimostrato la sussistenza delle condizioni alle quali la predetta legittimazione può 
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eccezionalmente essere riconosciuta anche ai comitati e alle associazioni di cittadini, tra cui l’adeguata rappresentatività, 

lo stabile collegamento con il territorio e la protrazione nel tempo della propria attività. 

L’eccezione è fondata. 

Secondo un ormai costante orientamento della giurisprudenza, l'accesso alla giustizia per la tutela di interessi che godono 

di protezione costituzionale e internazionale, come l'interesse alla tutela dell'ambiente, va reso effettivo per le formazioni 

sociali. Questa esigenza va però declinata secondo le coordinate del diritto interno, che si fonda su tre cardini: 

“a) la legittimazione ad agire non è limitata a quella legale (ex artt. 13 e 18 della L. 8 luglio 1986, n. 349; artt. 309 e 

310 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), ma può essere riconosciuta caso per caso anche al di là delle specifiche 

ipotesi normativamente previste; 

b) questa apertura pretoria della giurisprudenza non può condurre all'incontrollato proliferare di azioni popolari, non 

ammesse dall'ordinamento se non in via del tutto eccezionale; 

c) di conseguenza, spontanei comitati o associazioni di cittadini possono ritenersi legittimati ad impugnare provvedimenti 

ritenuti lesivi di interessi comuni quanto meno se: I) esiste una previsione statutaria che qualifichi questo obiettivo di 

protezione come compito istituzionale dell'organismo; II) dimostrano di avere consistenza organizzativa, adeguata 

rappresentatività e collegamento stabile con il territorio ove svolgono l'attività di tutela degli interessi stessi; III) la loro 

attività si è protratta nel tempo e se, quindi, non si costituiscono in funzione della impugnazione di singoli atti e 

provvedimenti” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 22 marzo 2018, n. 1838; nello stesso senso Sez. III, 19 settembre 2018, 

n. 5459; Sez. V, 22 marzo 2016, n. 1182; Sez. V, 2 settembre 2013, n. 4340; TAR Milano, Sez. III, 18 luglio 2019, n. 

1661 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 21 aprile 2016, n. 2025). 

Nel caso di specie, mancano i presupposti per riconoscere la legittimazione all’associazione “Bürgerinitiative Gais”, che 

non rientra nell’elenco delle associazioni che hanno legittimazione a ricorrere ex lege. 

In particolare, manca il requisito della non occasionalità, dato che dall’esame dello Statuto risulta che l’Associazione è 

nata il 19 agosto 2019, poco dopo che un gruppo di abitanti di Gais, “nel mese di luglio 2019”, aveva promosso una 

petizione contro la realizzazione della cava (cfr. pag. 6 del ricorso introduttivo e doc. 17 dei ricorrenti). Dunque 

l’Associazione appare proprio costituita ad hoc, per promuovere la partecipazione dei cittadini alle decisioni della 

Frazione di Gais, rispettivamente del Comune di Gais riferite in particolare al procedimento di autorizzazione all’apertura 

della nuova cava. 

Inoltre, nella descrizione della finalità dell’Associazione manca ogni riferimento alla tutela dell’ambiente come compito 

istituzionale (“Zweck und Absicht des nicht anerkannten Vereins ist es, das demokratische Verständnis bei den 

Verwaltern der Fraktion Gais sowie der Gemeinde Gais zu fördern und das Mitspracherecht aller Fraktionisten und 

Mitbürger bei mehrjährigen bzw. Groβprojekten der Fraktion Gais bzw. Gemeinde Gais zu forcieren” - cfr. doc. 40 dei 

ricorrenti). 

Infine, parte ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine alla consistenza organizzativa e all’adeguata rappresentatività 

dell’Associazione. 

Va quindi dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione a ricorrere, il ricorso presentato dall’associazione 

“Bürgerinitiative Gais”. 

3. Le stesse parti hanno eccepito altresì l’inammissibilità del ricorso presentato dai ricorrenti “in proprio”, per difetto di 

legittimazione a ricorrere e/o difetto di interesse. 

Le eccezioni sono infondate. 

I ricorrenti affermano di agire in giudizio in qualità di titolari di diritti di uso civico sulle particelle interessate dal progetto 

di apertura della cava in esame, assoggettate a specifico vincolo di destinazione quali “terreni convenientemente 

utilizzabili come bosco o come pascolo permanente”, ai sensi dell’art. 11, primo comma, lett. a), della legge 16 giugno 

1927, n. 1766. 

L’art. 3, comma 1, della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16 stabilisce che “hanno diritto di uso civico i cittadini 

residenti da almeno quattro anni nella relativa frazione e che sono iscritti nelle liste elettorali del comune”. 

Orbene i ricorrenti hanno dimostrato in giudizio di essere tutti residenti nella frazione di Gais da almeno quattro anni, in 

un’area molto vicino a quella interessata dal progetto di cui si discute, e di essere iscritti nelle lise elettorali di quel 

Comune (cfr. doc. 45 dei ricorrenti). 

In tale veste ai ricorrenti, titolari del diritto di godere dei beni di uso civico di cui si tratta, non può negarsi il loro interesse 

qualificato e differenziato a impugnare provvedimenti amministrativi che incidano sui loro diritti e, in particolare, sulla 

destinazione agro-silvo-pastorale dei beni, senza che sia necessaria una prova specifica della lesione inferta dagli atti 

impugnati alla propria sfera giuridica (cfr. TRGA Bolzano, 24 giugno 2009, n. 227 e TRGA Trento 25 luglio 2008, n. 

208). 

4. Il Collegio ritiene, per economia processuale, di poter prescindere dal vaglio delle ulteriori eccezioni di inammissibilità 

del ricorso sollevate, stante l’infondatezza nel merito del ricorso. 

5. Il primo motivo di ricorso si articola in quattro punti. 
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5.1. Con il primo punto del primo motivo i ricorrenti affermano che le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1072/2019, 

della Giunta comunale di Gais n. 64/2019 e dell’ASBUC di Gais n. 16/2018 e il “contratto di somministrazione” avrebbero 

violato la legge provinciale sulle cave e torbiere n. 16 del 19 maggio 2018. 

La censura viene però poi sviluppata solo con riferimento alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1072/2019. 

I ricorrenti affermano in particolare che la citata deliberazione della Giunta provinciale sarebbe viziata da incompetenza, 

sul rilievo che in base all’art. 4, comma 1, della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7 spetterebbe all’Assessore 

provinciale competente, non alla Giunta provinciale, autorizzare l’attività di estrazione di ghiaia. 

Oltre che da incompetenza la stessa deliberazione sarebbe viziata da eccesso di potere, sotto il profilo dell’abnormità del 

provvedimento, “mancando immotivatamente di ogni attività procedimentale ex lege L.P. 7/2003, della necessaria 

indicazione di validità temporale del relativo disciplinare”. Inoltre, la deliberazione sarebbe viziata da contraddittorietà, 

perché fondata su un progetto diverso da quello assentito. 

Le doglianze riferite alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1072/2019 sono infondate, mentre quelle riferite alle 

altre deliberazioni sono inammissibili per genericità, non avendo i ricorrenti dedotto per quali motivi specifici detti atti 

sarebbero in contrasto con la legge provinciale n. 16 del 2018. 

Quanto alla deliberazione della Giunta provinciale va osservato che essa è stata adottata nell’ambito della procedura di 

valutazione dell’impatto ambientale (di seguito VIA), ai sensi della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, come risulta 

inequivocabilmente anche dalle premesse della stessa deliberazione, che richiamano espressamente la legge provinciale 

n. 17 del 2017 e gli atti pregressi relativi alla stessa procedura VIA (relazione del c.d. gruppo di lavoro in materia 

ambientale dd. 26.7.2019 e parere del Comitato ambientale n. 12/2019 del 7.8.2019 - cfr. pagg. 2 e 3 del doc. 1 dei 

ricorrenti) 

Ai sensi dell’art. 20 della legge provinciale n. 17 del 2017 sulla valutazione ambientale per piani, programmi e progetti 

(nella versione vigente ratione temporis): “La Giunta provinciale si pronuncia sulla compatibilità ambientale del 

progetto entro 150 giorni dalla pubblicazione, tenendo conto del parere del Comitato ambientale, delle osservazioni 

presentate o espresse nell'inchiesta pubblica”. 

Con la deliberazione in esame la Giunta provinciale non ha quindi esercitato il potere riferito all’autorizzazione 

all’apertura della cava di ghiaia e alla relativa normativa, ma si è limitata a vagliare la compatibilità ambientale del 

progetto presentato dalla controinteressata BWR Srl, nell’esercizio dei poteri a essa conferiti dalla sopra citata norma. 

Inoltre, va rimarcato che la Giunta si è limitata ad approvare, dal punto di vista ambientale, l’attività di estrazione della 

ghiaia limitatamente all’area di intersezione tra quella già prevista nel progetto originario e quella presente nella c.d. 

variante B, quest’ultima preferita dalla maggioranza dei votanti nella consultazione popolare (“ acconsente, per il 

momento, all’attività di estrazione di ghiaia sulla cosiddetta area di intersezione, già parte del progetto originario e 

approvato dalla consultazione popolare” - cfr. pag. 6 del doc. 7 dei ricorrenti). Non è stato quindi approvato un progetto 

diverso da quello originario come invece lascia intendere la difesa dei ricorrenti, ma solo una piccola parte dell’area 

prevista nel progetto originario. 

Rileva il Collegio che il rilascio dell’autorizzazione per l’apertura della cava avviene invece in un momento successivo 

alla procedura VIA ed è disciplinato dall’art. 4, comma 1, della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, che così recita: 

“Il parere positivo rilasciato dalla Conferenza di servizi in materia ambientale oppure il provvedimento positivo 

rilasciato nell'ambito della procedura di impatto ambientale costituisce la base per il rilascio dell'autorizzazione da parte 

dell'assessore competente per materia”. 

La relativa funzione è stata poi delegata al Direttore della Ripartizione Economia della Provincia autonoma di Bolzano, 

con D.P.P. 19 maggio 2014, n. 327 (“Delega di funzioni Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 in versione vigente 

‘Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano’"). 

E infatti la Direttrice della Ripartizione Economia della Provincia, con provvedimento del 10 gennaio 2020, ha poi 

disposto l’autorizzazione alla coltivazione della cava di ghiaia “Plaggerlacke”. Nel provvedimento è specificato che 

“l’autorizzazione viene rilasciata per la durata di anni 5 (cinque) a partire dalla data dell’atto stesso” ed è riportato anche 

il “DISCIPLINARE”, contenente tutte le disposizioni da seguire nell’esercizio della cava, comprese le prescrizioni 

ambientali (cfr. pag. 3 del doc. 26 dei ricorrenti). 

Deve quindi concludersi, da un lato che il dedotto vizio di incompetenza non sussiste, essendo gli atti stati adottati dalle 

autorità rispettivamente competenti in base alla normativa vigente, e, dall’altro lato, che il provvedimento che autorizza 

la coltivazione della cava contiene la necessaria indicazione della sua validità temporale, così come il relativo disciplinare. 

5.2. Con il secondo punto del primo motivo i ricorrenti affermano che la deliberazione della Giunta provinciale sarebbe 

viziata da eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà tra atti e indeterminatezza, nel punto in cui acconsente “per il 

momento” all’attività di estrazione della ghiaia. 

La previsione sarebbe indefinita nel tempo e consentirebbe un’attività estrattiva “potenzialmente in perpetuo”. 

Accanto alla indeterminatezza temporale vi sarebbe anche indeterminatezza e contraddittorietà sotto il profilo spaziale e 

procedimentale, dato che i provvedimenti della ASBUC e del Comune di Gais avrebbero un oggetto diverso da quello 

approvato dalla Giunta provinciale. 

Anche queste censure non hanno pregio. 
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Osserva il Collegio che la Giunta provinciale, utilizzando il termine “per il momento“ (“vorerst” nella versione tedesca), 

lungi dall’aver acconsentito a tempo indeterminato alla coltivazione della cava, ha semplicemente approvato il progetto - 

dal punto di vista della compatibilità ambientale - limitatamente alla sola “area di intersezione già parte del progetto 

originario e approvata dalla consultazione popolare”, cioè su una piccola fetta di terreno sia rispetto all’area prevista nel 

progetto originario, sia all’area individuata nella c.d. variante B, risultante dalla consultazione popolare. 

Per maggiore chiarezza, è opportuno riportare, per quanto di interesse, alcune parti della deliberazione. 

Nelle premesse la Giunta afferma di aver constatato che “agli inizi di novembre nel comune di Gais si è svolta una 

consultazione popolare sulla cava in questione, il cui esito a maggioranza favorisce la cosiddetta variante B, cioè un sito 

con la cava spostata a circa 450 m dall’ambito insediativo” e che “tale variante coincide solo in parte con l’area di 

estrazione del progetto presentato”. 

Sulla base di tali premesse la Giunta provinciale ha poi deliberato quanto segue: 

“La Giunta provinciale… 

1) acconsente, per il momento, all’attività estrazione di ghiaia, sulla cosiddetta area di intersezione già parte del progetto 

originario ed approvato dalla consultazione popolare; 

2) non si esprime in merito alla parte dell’area più vicina al paese, che non è stata approvata dalla consultazione popolare; 

3) dà al proponente BWR Srl la possibilità di presentare, entro un tempo ragionevole per la relativa predisposizione, un 

progetto di variante limitatamente alla soluzione risultante dalla consultazione popolare (‘variante B’); 

4) di imporre in base alla ridotta area di estrazione le seguenti prescrizioni…” (cfr. doc. 1 dei ricorrenti). 

Dalla lettura della deliberazione risulta evidente che l’espressione “al momento”, utilizzata dalla Giunta non esprime la 

volontà della Giunta di stabilire un limite temporale, ma la volontà di approvare solo parzialmente il progetto originario 

come presentato dalla controinteressata (ossia limitatamente a quella esigua parte dello stesso che coincide con una parte 

della c.d. variante B risultante dalla consultazione popolare) e quella di considerare un eventuale nuovo progetto, 

conforme alla soluzione risultante dalla volontà popolare (ossia interamente corrispondente alla c.d. variante B) come un 

progetto di variante, anziché un progetto nuovo, con le semplificazioni procedurali che ne conseguono. 

Osserva peraltro il Collegio che non può esserci incertezza sulla durata delle autorizzazioni VIA, durata che è fissata 

direttamente dal legislatore provinciale all’art. 20, comma 2, della legge provinciale n. 17 del 2017: “L’eventuale 

approvazione ha una validità di cinque anni…”. 

Né vi è, ad avviso del Collegio, alcuna incertezza sotto il profilo spaziale e procedurale. 

Vero è che la Giunta provinciale non si è espressa sulla compatibilità ambientale di un nuovo progetto, bensì su una 

porzione limitata del progetto originario, già oggetto degli atti adottati prima della consultazione popolare dall’ASBUC e 

dal Comune di Gais. 

5.3. Con il terzo punto del primo motivo i ricorrenti denunciano eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione 

del principio di trasparenza, nonché sviamento di potere, rilevando quanto segue: “i. …”ASUC e Comune hanno assunto 

i propri atti e provvedimenti senza alcuna informativa, né consultazione della comunità proprietaria, ii. E senza variazione 

di destinazione d’uso; iii. Che non vi è stata alcuna considerazione dei piani urbanistico e paesaggistico e della volontà 

ivi espressa; iv. che vi è inversione tra il momento di esame della valutazione di impatto ambientale e delle alternative, 

da una parte, e la procedura per la concessione della disponibilità del bene, dall’altra; a maggior ragione per la procedura 

di gara, dove logicamente va valutato prima se e come un progetto sia attuabile e se il bene sia o meno disponibile”. 

Le censure vanno disattese. 

Quanto alla censura sub i. osserva il Collegio che né la legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7 in materia di cave e 

torbiere, né lo Statuto dell’ASBUC di Gais (cfr. doc. 15 ASBUC) prevedono oneri informativi o di consultazione della 

comunità proprietaria in ordine all’amministrazione dei beni di uso civico. 

Ai sensi dell’art. 1 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16 e dell’art. 4 dello Statuto dell’ASBUC, l’amministrazione 

dei beni di uso civico spetta al Comitato dell’ASBUC, che assume tutte le decisioni concernenti la gestione di detti beni. 

Nel caso specifico, risulta agli atti che la popolazione è stata informata delle decisioni assunte dall’ASBUC aventi per 

oggetto la nuova cava di ghiaia mediante regolare affissione delle relative deliberazioni all’albo del Comune di Gais (cfr. 

la relativa dichiarazione del Presidente dell’ASBUC di Gais - cfr. doc. 25 ASBUC). Anche la deliberazione della Giunta 

comunale n. 64/2019, avente per oggetto “Cava a Gais. Determinazione misura di compensazione ambientale e 

condizioni” è stata pubblicata all’albo comunale per 10 giorni consecutivi. Nelle premesse di quest’ultima deliberazione 

si fa riferimento espresso al fatto che l’ASBUC aveva intenzione “di aprire/assegnare una cava nel territorio di Gais” (cfr. 

doc. 3 e 4 del Comune). 

Nonostante non vi fosse alcun obbligo di legge, la consultazione popolare (“Bürgerbefragung zum Schotterabbau”) è stata 

promossa dall’ASBUC nel mese di novembre 2019 sulla base del quesito concordato in sede di “tavola rotonda”. I votanti 

sono stati chiamati a esprimere la propria preferenza in relazione a tre varianti (A, B e C), che individuavano tre ubicazioni 

diverse della cava. La maggioranza dei votanti ha scelto la variante B, quella più lontana dal centro abitato (cfr. doc.ti da 

13 a 16 del Comune). 

Con riferimento alla censura sub ii. Osserva il Collegio che l’utilizzazione dei terreni sui quali vi è un vincolo di uso 

pubblico non è ex se incompatibile con la destinazione d’uso di detti beni. 
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L’art. 4, comma 3, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 prevede espressamente che i beni gravati da uso civico possano 

comprendere anche la facoltà di trarre dal fondo altri prodotti da poterne fare commercio (c.d. diritti utili). L’utilizzo dei 

diritti utili dovrà però adeguarsi all’utilizzo dei diritti essenziali (pascolo del bestiame e raccolta di legname). 

Non sussiste quindi un problema di cambio di destinazione d’uso, ma solo di compatibilità delle varie utilizzazioni, come 

conferma anche la giurisprudenza: “…E’ anche vero che i terreni demaniali eccedenti i bisogni della popolazione possano 

ricevere eccezionalmente una destinazione diversa da quella dell’esercizio dell’uso civico, purché tale destinazione sia 

temporanea e non determini l’alterazione della qualità originaria di essi” (cfr. Cassazione civile, Sez. II, 12 maggio 

1999, n. 4694). 

Per disattendere la censura sub iii. è sufficiente rilevare che gli aspetti urbanistici e paesaggistici del progetto sono stati 

considerati sia dal Comune di Gais (cfr. doc.ti 8 e 9 ASBUC), sia nell’ambito della procedura VIA (cfr. Studio d’impatto 

ambientale, relazione U- urbanistica; P - paesaggio - doc. 24 dei ricorrenti; riassunto non tecnico - doc. 12 dei ricorrenti 

e relazione del Comitato ambientale, richiamata dalla delibera della Giunta provinciale n. 1072/2019 - cfr. doc. 17 del 

Comune). 

In relazione alle censure sub iv. il Collegio non rinviene nel procedimento amministrativo avviato dall’ASBUC e seguito 

dal Comune e dalla Provincia alcuna violazione di norme - peraltro neppure invocate dai ricorrenti - in ordine 

alla consecutio delle fasi del procedimento in esame. 

Per quanto concerne infine la presunta violazione degli artt. 19 e 20 della legge provinciale n. 13 del 1997, in ossequio al 

principio di sinteticità, valga richiamare quanto già dedotto sub 5.2. Si ribadisce che la Giunta provinciale non ha 

approvato un progetto diverso da quello originario, bensì una sua parte sensibilmente ridotta, dopo aver preso atto 

dell’esito della consultazione popolare. 

5.4. Con il quarto punto del primo motivo i ricorrenti affermano che non sarebbe stato espresso il consenso al progetto da 

parte del proprietario, richiesto sia dall’art. 4, comma 2, della legge provinciale n. 7 del 2003, sia dal relativo Regolamento 

di esecuzione (art. 3, comma 1, lett.h, del D.P.P. 6.6.2005, n. 24). 

La consultazione popolare non avrebbe infatti né approvato l’area di progetto, né il “contratto di somministrazione” 

stipulato il 2 aprile 2019 tra l’ASBUC di Gais, la società BWR Srl e il Comune di Gais. Mancherebbe quindi il presupposto 

del consenso del proprietario in relazione ai provvedimenti adottati e il contratto sarebbe di conseguenza viziato. 

In via subordinata, “… i ricorrenti eccepiscono che il contratto di somministrazione sarebbe in ogni caso affetto da 

invalidità/inefficacia, mancando l’autorizzazione del competente assessore ai sensi dell’art. 6-ter della legge provinciale 

n. 16 del 1980, che dovrebbe intervenire previamente alla stipula, a pena di nullità/inefficacia. 

Anche queste doglianze sono prive di fondamento. 

Si è già evidenziato che, la normativa vigente ratione temporis non prevede alcun obbligo di procedere a una 

consultazione popolare ai fini di ottenere il consenso dei frazionisti titolari degli usi civici di cui si discute. 

L’art. 1 della legge provinciale n. 16 del 1980 assegna il potere di esprimere il consenso del proprietario dei beni a due 

organi che, in via alternativa, amministrano i beni di uso civico, ossia il Comitato ASBUC, di cui al comma 1 o la Giunta 

comunale ai sensi del comma 3. 

Nel caso concreto, con la deliberazione n. 16 del 29 novembre 2018, il Comitato dell’ASBUC di Gais ha deciso, quale 

organo amministratore della proprietaria frazione di Gais, di disporre un pubblico incanto per la fornitura del materiale di 

estrazione su parte delle pp.ff. 598/1 e 598/75 C.C. Gais, compresa la messa a disposizione del terreno per il periodo 

dell’estrazione (cfr. doc. 10 dei ricorrenti). 

Con la suddetta deliberazione il Comitato ha autorizzato il Presidente dell’ASBUC a firmare il relativo contratto di 

somministrazione, stipulato il 2 aprile 2019. 

Deve quindi ritenersi che il consenso del proprietario sia stato validamente espresso nel caso in esame. 

Non coglie nel segno neppure la censura riferita alla asserita violazione dell’art. 6-ter della legge provinciale n. 16 del 

1980, per mancanza dei presupposti. 

Invero, la citata disposizione richiede l’autorizzazione da parte dell’assessore provinciale competente per gli atti 

dell’ASBUC che dispongano l’alienazione del titolo di proprietà su beni di uso civico o che costituiscano, modifichino o 

estinguano diritti reali su di essi. 

Osserva il Collegio che la deliberazione ASBUC n. 16 del 2018 e il successivo contratto non hanno per oggetto diritti 

reali - il cui elenco è tassativamente fissato dal codice civile - bensì la fornitura di materiale di estrazione, che è 

commerciabile, al pari degli altri frutti separati dai beni di uso civico, quali il legname o altri diritti utili di cui all’art. 4, 

comma 3, della legge n. 1766 del 1927. 

I proventi ricavati sono da qualificare come “altre entrate patrimoniali derivanti dall’utilizzo di risorse naturali” previste 

dall’art. 3, comma 2, della legge provinciale n. 16 del 1980. 

Parimenti, con la messa a disposizione temporanea dei terreni ai fini estrattivi non viene costituito, né modificato alcun 

diritto reale: il godimento dei beni è anch’esso strettamente legato all’attività estrattiva e limitato nel tempo. Gli atti 

impugnati non comportano alcuna modifica permanente della destinazione dei beni di uso civico, in ordine alla quale i 

ricorrenti non hanno peraltro fornito neppure un principio di prova. Il diritto di pascolo e di raccolta del legname viene 

solo parzialmente e temporaneamente limitato, perché non potrà proseguire sui singoli lotti oggetto di lavorazione. Ma 
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potrà riprendere non appena lo stato dei luoghi riferito ai primi lotti sarà ripristinato con la sostituzione della ghiaia estratta 

e il nuovo rinverdimento (cfr. la relazione non tecnica allo Studio VIA - doc. 6 ASBUC). 

6. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l’asserita violazione dell’art. 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, 

n. 168 e dell’art. 6-ter della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16 ed eccesso di potere per carenza di presupposto, per 

mancanza del preventivo parere dell’assessore provinciale dell’agricoltura e di una valida decisione della comunità 

titolare del diritto di proprietà e dell’uso del bene, dato che la coltivazione di una cava modificherebbe la destinazione dei 

beni di uso civico in modo perpetuo e implicherebbe la costituzione, modifica o estinzione di diritti reali su beni in favore 

di terzi e a scapito dei diritti spettanti agli abitanti. 

Le censure sono infondate. 

Sulle lamentate violazioni di legge il Collegio richiama quanto già dedotto sub 5.4.. 

Va ribadito che i diritti utili non comportano alcuna modifica permanente della destinazione d’uso dei beni. 

Come già evidenziato, il diritto di utilizzare le risorse naturali è ammesso dalla vigente normativa, previa verifica della 

compatibilità di tale diritto di godimento con i diritti di uso civico. 

Va quindi verificata in concreto la compatibilità dell’attività estrattiva con i diritti di pascolo e di prelievo di legname. 

Al riguardo, l’art. 4 della legge provinciale n. 16 del 1980 prevede che dei diritti di pascolo possono fare uso tutti gli 

allevatori di bestiame residenti nella frazione. 

Il successivo art. 5 della stessa legge provinciale stabilisce che il Comitato ASBUC o la Giunta comunale assegna la 

quantità di legname e determina il carico di bestiame ammesso al pascolo, tenendo conto del fabbisogno domestico. 

Dunque i suddetti diritti di uso civico non sono illimitati, ma vengono calcolati in base al fabbisogno. Una volta soddisfatto 

tale fabbisogno può darsi spazio ai diritti utili, così come statuito anche dalla Cassazione civile, nella già citata sentenza 

n. 4694/1999, che ha ritenuto legittima la concessione per uso cave di terreni di uso civico. 

Il Collegio rileva che i ricorrenti non hanno fornito la prova di essere allevatori di bestiame, né hanno dimostrato la 

menomazione del proprio fabbisogno di legname. 

Ma vi è di più. La categoria maggiormente coinvolta, associazione degli agricoltori di Gais ha dichiarato espressamente 

di non opporsi alla realizzazione della nuova cava di ghiaia di cui si discute (cfr. doc. 24 ASBUC). 

Tenuto conto anche del fatto che l’autorizzazione è stata data dal Direttore di Ripartizione competente limitatamente a 

quella piccola parte della variante B (sulla quale la popolazione si era espressa a favore a maggioranza nella consultazione 

popolare) che interseca il progetto originario, deve ritenersi che il diritto di pascolo, così come l’approvvigionamento del 

legname, non possa in ogni caso ritenersi compromesso, date le dimensioni contenute dell’area, come risulta anche dal 

progetto (cfr. carta ortografica - doc.ti 13 e 23 ASBUC). 

Va inoltre considerato, da un lato, che la coltivazione della cava si svilupperà in otto fasi e che a conclusione di ciascuna 

di esse dovrà essere ripristinato lo stato di fatto di prato e pascolo, come previsto dal Disciplinare, parte integrante del 

provvedimento di autorizzazione all’apertura della cava (cfr. punto 6 - doc. 26 dei ricorrenti) e, dall’altro, che 

l’autorizzazione ha comunque una durata limitata di cinque anni. 

Quindi la destinazione diversa dall’esercizio dell’uso civico non solo non comprime alcun diritto di utilizzo dei ricorrenti, 

essendo limitata dal punto di vista spaziale, ma è anche limitata nel tempo. 

Del resto i ricorrenti non hanno dimostrato in alcun nodo di essere menomati nell’esercizio dei diritti di pascolo e legname, 

espressioni dell’uso civico in questione. 

7. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 17 e 20, comma 1, della legge provinciale n. 17 del 

2017: la Giunta provinciale, con l’impugnata deliberazione n. 1072 del 2019 avrebbe deciso “in carenza di uno specifico 

studio di impatto ambientale”. 

In particolare, lo studio di impatto ambientale mancherebbe di alcuni elementi essenziali: 

- non sarebbe stata esaminata alcuna soluzione alternativa; 

- mancherebbe ogni pianificazione in materia estrattiva, ossia una valutazione strategica; 

- non sarebbe stata effettuata alcuna valutazione “degli interessi contrapposti di grado preminente e costituzionalmente 

rilevante”. 

Le doglianze non colgono nel segno. 

Dall’esame delle premesse della deliberazione della Giunta provinciale n. 1072/2019 si evince che l’Amministrazione ha 

svolto un’ampia ed esaustiva istruttoria nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale. 

Risulta infatti che il progetto originario e lo studio di impatto ambientale, come previsto dagli artt. 18 e 19 della legge 

provinciale n. 17 del 2017, sono stati esaminati dal c.d. gruppo di lavoro, che in data 26 luglio 2019 ha steso al riguardo 

una relazione istruttoria, nella quale ha sottolineato la completezza della documentazione presentata, che “contiene le 

indicazioni essenziali per giudicare il progetto circa il suo impatto ambientale” (cfr. doc. 1 dei ricorrenti, pag. 2). Dunque 

lo studio di impatto ambientale è stato valutato dal c.d. gruppo di lavoro, dal Comitato ambientale e poi dalla Giunta 

provinciale come completo. 

Il Collegio ritiene che lo studio di impatto ambientale presentato sia esaustivo e privo delle mancanze lamentate dai 

ricorrenti. 
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Invero, lo studio di impatto ambientale ha esaminato eventuali soluzioni alternative nella penultima pagina, al paragrafo 

P.3.2.1. (cfr. doc. 24 dei ricorrenti). 

In particolare, vengono specificati i motivi che hanno determinato la preferenza del progetto presentato rispetto ad altre 

soluzioni o siti alternativi. Al riguardo lo studio pone in risalto che “benché in val Pusteria esistano diverse cave per 

materiale inerte, queste risultano o non utilizzabili dal committente per ragioni commerciali o sono in via di esaurimento: 

quindi l’azienda proponente si trova comunque in necessità di reperire un nuovo sito”; questo è il motivo per cui non è 

stata individuata una localizzazione precisa come alternativa. 

Inoltre, lo studio sottolinea che l’area di progetto presenta grandi vantaggi in termini di vicinanza con la già esistente zona 

di lavorazione. 

Lo studio conclude che il mantenimento dello stato di fatto (alternativa 0) sarebbe l’opzione meglio compatibile con il 

paesaggio, in quanto non produrrebbe alterazioni dello stesso, ma di fatto non sostenibile perché la committenza 

necessiterebbe di un nuovo sito di escavazione. “Altre alternative risulterebbero più impattanti perché da realizzare in 

zone lontane dallo stabilimento di lavorazione con aumento dei traffici e la necessità di impiantare macchinari fissi”. 

Il Collegio ritiene che tali giustificazioni siano logiche e rispettose dell’ambiente e non possano integrare il vizio dello 

sviamento di potere. 

In conclusione non può ritenersi che lo studio abbia omesso di trattare il tema delle soluzioni alternative, che è stato 

ritenuto esaustivo dall’Amministrazione. 

Peraltro, va ricordato che secondo un costante orientamento della giurisprudenza, le valutazioni di compatibilità 

ambientale e paesaggistica sono connotate da ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, sulle quali il sindacato di 

legittimità si arresta ai soli profili di manifesta illogicità o travisamento dei fatti o totale inadeguatezza dell’istruttoria 

(cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. II, 6 aprile 2020, n. 2248; Sez. IV 2 marzo 2020, n. 1486; Sez. IV 18 maggio 

2018, n. 3011 e Sez. IV, 27 marzo 2017, n. 1392); tutti profili che il Collegio non ravvisa nel caso in esame. 

Il Collegio non ritiene fondate neppure le censure di carente pianificazione estrattiva e di omessa considerazione degli 

interessi contrapposti. 

Lo studio di impatto ambientale, nel paragrafo P.3.1., ha esaminato l’impatto paesaggistico della cava progettata, facendo 

notare, ad esempio, che “a conclusione di ogni fase verrà rispristinato lo stato di fatto di prati pascoli. Nel sito verranno 

effettuate esclusivamente operazioni di scavo e rinterro, poiché tutto il materiale in entrata e uscita verrà lavorato nel 

vicino stabilimento che verrà raggiunto attraverso la strada poderale esistente”. Segue la descrizione degli impatti 

paesaggistici derivanti dalla perdita di superficie vegetale e dalla presenza continua di mezzi di cantiere in movimento, 

dalla formazione di polvere ecc.. 

Lo studio prende in considerazione anche l’impatto del progetto sull’esistente percorso escursionistico (sentiero n. 1 che 

percorre il fondovalle), che potrebbe venire disturbato “in maniera più o meno consistente a seconda delle fasi di 

coltivazione”. 

Lo studio, al fine di mitigare quanto più possibile gli impatti sull’ambiente, propone di intervenire sull’organizzazione 

generale dei lavori, coordinando le fasi di scavo e riempimento, di evitare la formazione di polvere con bagnamenti, di 

utilizzare dei terrapieni con funzione di barriera visiva e di monitorare le fasi di ricostituzione. 

Dunque, lo studio prende in considerazione tutti gli aspetti più rilevanti riferiti all’impatto del progetto sull’ambiente 

circostante, mentre non può farsi rientrare nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale l’esame del 

progetto dal punto di vista dei diritti di godimento spettanti alla collettività locale in base alla legge n. 168 del 2017 e del 

loro interesse alla conservazione dei beni. 

Rileva ancora il Collegio che la deliberazione della Giunta provinciale n. 1072 del 2019 dà conto delle 21 osservazioni 

presentate ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge provinciale n. 17 del 2017, in cui “viene contestato l’inquinamento 

causato dal rumore e dalle polveri, l’incremento del traffico tramite camion per l’asporto del materiale, la perdita di una 

zona ricreativa, l’inquinamento da gas radon e il lungo periodo di coltivazione della cava” (cfr. doc. 1 dei ricorrenti, pag. 

2). 

Al riguardo la deliberazione richiama il parere del Comitato ambientale n. 12/2019 del 7 agosto 2019, che prende 

sinteticamente posizione sulle osservazioni, nonostante fossero state presentate fuori termine, come segue: 

“- La cava è ubicata nelle immediate vicinanze dell’impianto di lavorazione della BWR. Con le brevi distanze si riducono 

le ripercussioni ambientali causate dal traffico dei camion; 

- l’inquinamento causato dal rumore e dalle polveri temuto nelle osservazioni può essere mitigato tramite diverse misure 

come realizzazione di un vallo, copertura della strada di accesso all’impianto di lavorazione, irrigazione del materiale 

ecc.; 

- il comitato ambientale concorda con le descrizioni e valutazioni delle ripercussioni che la realizzazione del succitato 

progetto determina sull’ambiente, evidenziate nello studio di impatto ambientale; 

- il comitato ambientale ritiene idonei i provvedimenti per evitare, limitare e compensare le conseguenze negative, previsti 

nel corso della realizzazione del progetto, evidenziati nello studio di impatto ambientale” (cfr. doc. 1 dei ricorrenti, pag. 

3). 
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Segue l’elenco delle 25 condizioni imposte dal Comitato ambientale per la realizzazione del progetto, che hanno tenuto 

conto delle osservazioni presentate. 

Va poi ricordato e sottolineato che la Giunta provinciale ha deciso di ridurre di molto l’area di estrazione della ghiaia 

rispetto a quella del progetto originario, tenendo conto del risultato della consultazione popolare, che ha privilegiato la 

variante più lontana dal centro abitato. Ciò nonostante, la Giunta ha comunque deciso di imporre ben 17 prescrizioni e 

misure volte a mitigare e/o eliminare gli aspetti negativi derivanti dal progetto, tra cui quelli relativi alle polveri e ad altri 

tipi di inquinamento e per rispristinare lo status quo ante (cfr. doc. 1 dei ricorrenti, pagg. 7, 8 e 9). 

In conclusione non può certo dedursi che, nell’ambito della procedura di valutazione ambientale, non siano state 

considerati tutti gli interessi coinvolti. 

8. Il quarto motivo di ricorso si sviluppa in due punti. 

8.1. Con il primo punto i ricorrenti si dolgono nuovamente che la deliberazione della Giunta provinciale n. 1072/2019 si 

ponga in contrasto con il regime dei beni di uso civico, il cui mutamento andrebbe valutato nel rispetto dei diritti dei 

proprietari, con il loro consenso. Quest’ultimo a sua volta sarebbe assoggettato a pena di nullità al previo parere vincolante 

del competente assessore provinciale ex art. 6-ter della legge provinciale n. 16 del 1980. 

La censura è infondata per le ragioni già ampiamente dedotte al riguardo sub 5.4. e sub 6, che si richiamano integralmente. 

8.2. Con il secondo punto i ricorrenti lamentano la violazione del piano urbanistico del Comune di Gais e, in particolare, 

dell’art. 6 delle norme di attuazione del PUC, che disciplina il prato e il pascolo alberato, nonché del piano paesaggistico 

del Comune di Gais e, in particolare, dell’art. 2, lett. c), delle relative norme di attuazione, che considera particolarmente 

pregiate dal punto di vista paesaggistico e naturalistico le aree contrassegnate come “prati e pascoli alberati”. 

Va anzitutto chiarito che, ai sensi dell’art. 130 della legge provinciale n. 13 del 1997 (”Coordinamento della disciplina 

delle cave e torbiere con l’urbanistica”), l’autorizzazione relativa all’apertura delle cave “…può essere rilasciata 

indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell’area risultante dal piano urbanistico comunale”, fermo restando 

che “deve però contenere le prescrizioni e gli obblighi di ripristinare le aree nello stato corrispondente alla destinazione 

urbanistica”. 

La norma è chiara nello stabilire che, in via di principio, l’apertura di una cava è compatibile con ogni destinazione 

urbanistica della relativa area, sempre che siano rispettate le prescrizioni dettate a sua tutela, trattandosi di una 

destinazione temporanea. 

Lo studio di impatto ambientale ha sottolineato, nel caso concreto, l’assenza di particolari vincoli di tutela paesaggistica, 

quali ad esempio Siti Natura 2000, tutela degli insiemi, vincoli idrogeologici o archeologici. 

Tutti gli aspetti paesaggistici sono stati vagliati nell’ambito della procedura di impatto ambientale e per mitigare l’impatto 

sono state individuate e prescritte delle condizioni per l’esercizio dell’attività estrattiva e stabiliti precisi obblighi 

riguardanti il ripristino dell’area nello stato corrispondente alla destinazione urbanistica. 

Una volta ottenuta l’approvazione parziale del progetto nell’ambito della procedura di valutazione dell’impatto 

ambientale e dettate le necessarie prescrizioni, l’attività estrattiva de qua non può ritenersi incompatibile con il piano 

urbanistico o con quello paesaggistico. 

L’Amministrazione ha quindi agito nel pieno rispetto della normativa urbanistica vigente ratione temporis. 

9. Il quinto motivo di ricorso è rivolto principalmente contro il verbale della Commissione edilizia del Comune di Gais 

relativo alla seduta del 26 giugno 2019 ed è articolato in tre punti. 

9.1. Con il primo punto i ricorrenti affermano che alla detta riunione avrebbero partecipato i signori Georg Brugger e 

Christian Gartner (quest’ultimo Sindaco di Gais). La loro partecipazione presenterebbe profili di incompatibilità ai sensi 

dell’art. 65 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, in quanto il signor G. Brugger sarebbe componente del Comitato 

dell’ASBUC di Gais, mentre il signor C. Gartner presidente del consiglio di amministrazione, consigliere e socio della 

società Betonform Immobilien Srl, che a sua volta sarebbe socia della odierna controinteressata BWR Srl. 

Le censure non sono fondate. 

Va anzitutto precisato che la Commissione edilizia, nella seduta del 26 giugno 2019, ha espresso un parere 

sostanzialmente negativo al progetto di apertura della cava, di talché la censura si profila anzitutto inammissibile, per 

difetto di interesse. 

La censura è in ogni caso anche infondata nel merito. 

Per quanto concerne la posizione del signor G. Brugger risulta dal verbale della seduta del 26 giugno 2019 che lo stesso 

ha lasciato l’aula prima della votazione (“Vor der Abstimmung verlässt Herr Georg Brugger den Sitzungssaal” - cfr. doc. 

13 dei ricorrenti) e che era presente perché nominato dalle associazioni ambientalistiche e non in qualità di rappresentante 

dell’ASBUC. 

Va inoltre rilevato che l’art. 65, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2018, stabilisce che “I componenti gli organi 

collegiali del comune devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti enti privati, associazioni, 

comitati, società e imprese con le quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza, dipendenza o prestazione 

d’opera…”. 

La disposizione citata prevede l’obbligo di astensione per le persone che fanno parte di persone giuridiche di diritto 

privato, quali enti privati, associazioni, comitati, società e imprese, non però per soggetti di diritto pubblico, quali le 
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Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico, cui spetta la gestione dei beni di uso civico ai sensi dell’art. 1 della 

legge provinciale n. 16 del 1980. 

Per quanto concerne la posizione del Sindaco C. Gartner, che è anche Presidente della Commissione edilizia del Comune 

di Gais, va rilevato che lo stesso non era presente alla discussione del primo punto all’ordine del giorno, in cui è stato 

trattato il punto all’ordine del giorno relativo all’esame del progetto di cui si discute. 

Un tanto si evince chiaramente dalla lettura del verbale della seduta: risulta infatti che al momento dell’esame del primo 

punto dell’ordine del giorno ha assunto la presidenza della Commissione edilizia il signor Daniel Duregger (“Herr Daniel 

Duregger übernimmt den Vorsitz der Gemeindekommission” - cfr. doc 13 dei ricorrenti, pag. 1), mentre con riferimento 

al secondo punto dell’ordine del giorno risulta che il Sindaco C. Gartner ha assunto la presidenza (“Der Bürgermeister 

übernimmt den Vorsitz der Gemeindekommission” - cfr. doc. 13 dei ricorrenti, pag.2). 

La circostanza che il Sindaco fosse assente dalla sala trova riscontro anche nelle dichiarazioni rese rispettivamente dal 

signor Daniel Duregger e dal signor Heinrich Peter Gruber, quest’ultimo presente alla seduta in qualità di funzionario 

verbalizzante (cfr. doc.ti 11 e 12 del Comune). 

9.2. Con il secondo punto i ricorrenti lamentano che la Commissione edilizia avrebbe chiesto un’integrazione 

documentale, che però non sarebbe mai pervenuta all’Amministrazione. 

Anche questa doglianza non coglie nel segno. 

L’omessa presentazione della documentazione integrativa da parte della proponente BWR Srl non può essere causa di 

illegittimità del parere sostanzialmente negativo espresso dalla Commissione stessa nella riunione del 26 giugno 2019, 

alla quale peraltro ha partecipato anche il progettista, ing. Stefano Brunetti (“Anwesend ist Herr. Ing. Brunetti als 

Projektant des Bauvorhabens. Dieser stellt der Kommission das Projekt vor und beantwortet entsprechende Fragen” - cfr. 

doc. 13 dei ricorrenti). 

9.3. Il terzo punto contiene una censura riferite alla deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 18 marzo 2019, che 

individua la misura di compensazione ambientale dovuta dal titolare dell’autorizzazione nel progetto “Piano d’azione 

comunale di illuminazione pubblica”. 

Sostengono i ricorrenti che la misura individuata non costituirebbe una misura ambientale ai sensi dell’art. 5, comma 7, 

del D.P.P. 24 del 2005. 

La censura è infondata, oltreché inammissibile per genericità, non avendo i ricorrenti spiegato per quali ragioni essi 

ritengono che la misura individuata non possa essere considerata una misura ambientale. 

Vero è che il progetto di illuminazione pubblica del Comune di Gais ha come obiettivo il contenimento energetico e 

dell’inquinamento luminoso (cfr. doc.ti 5 e 6 del Comune) ed è quindi indubbiamente volto alla conservazione e 

valorizzazione dell’ambiente, in linea con gli obiettivi che la Provincia autonoma di Bolzano si è data in questa materia 

(cfr. art. 1, comma 1, della legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4, che così recita. “La Provincia autonoma di Bolzano 

promuove la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento luminoso e il conseguente risparmio energetico ai fini della 

conservazione e valorizzazione dell'ambiente nonché degli equilibri ecologici e della tutela della salute dei cittadini”). 

10. Con il sesto motivo i ricorrenti si dolgono che l’ASBUC e il Comune di Gais non abbiano dato la massima notorietà 

al progetto e acquisito la volontà della proprietà “prima di procedere all’iniziativa”. La gara svolta sarebbe in contrasto 

con i principi di concorrenza, posto che procedere all’asta per l’affidamento di un progetto per poi assentirne uno diverso 

sarebbe contraddittorio. 

Le censure rivolte contro la procedura di evidenza pubblica sono inammissibili, sia per la genericità della loro 

formulazione, sia per difetto di interesse, avendo i ricorrenti agito in giudizio quali titolari di diritti di uso civico, non 

come imprenditori e non avendo partecipato alla procedura. 

Quanto alla dedotta violazione dei diritti di partecipazione e alla mancata acquisizione del consenso della proprietà si 

rimanda a quanto ampiamente dedotto in precedenza sub 5.3., 5.4. e 6, per evitare inutili ripetizioni. 

11. Con il settimo motivo i ricorrenti lamentano che il provvedimento del Direttore della Ripartizione Economia della 

Provincia autonoma di Bolzano del 10 febbraio 2010, di autorizzazione all’apertura della cava di ghiaia, violerebbe l’art. 

3, comma 1, lett. h), del D.P.P. 6 giugno 2005, n. 24, in quanto mancherebbe il “consenso del proprietario sul diritto di 

coltivazione”. 

La doglianza è infondata. 

Anche in questo caso, trattandosi di censura già vagliata, si richiamano interamente le deduzioni analoghe già svolte sub 

5.4. e 6 con riferimento ai provvedimenti adottati dall’ASBUC, dal Comune e dalla Giunta provinciale. 

12. Con l’ottavo motivo i ricorrenti affermano che la deliberazione ASBUC n. 2/2020 del 4 febbraio 2020 sarebbe 

illegittima là dove disporrebbe l’aggiudicazione del bene in favore della controinteressata BWR Srl. 

L’aggiudicazione sarebbe stata disposta in carenza di presupposto, dato che mancherebbe una procedura di gara (la gara 

tenutasi l’8 gennaio 2019 si era già conclusa con l’aggiudicazione, cui è seguita la stipulazione del relativo contratto). 

I ricorrenti lamentano inoltre un’asserita contraddittorietà dell’aggiudicazione, in quanto prevedrebbe un’area, un volume, 

un progetto diversi da quanto previsto negli atti precedenti, con evidente violazione dei principi, di derivazione 

eurounitaria, di concorrenza, parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione. 

Mancherebbe poi anche in questo caso il consenso del proprietario. 
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Infine, sussisterebbe contraddittorietà con la deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 18 marzo 2019 e il 

finanziamento del progetto “Piano d’azione comunale di illuminazione pubblica” ivi previsto. 

Anche queste censure sono inammissibili per i motivi già dedotti sub 10. 

13. Con il nono motivo (sollevato con l’atto recante motivi aggiunti) i ricorrenti lamentano che i provvedimenti impugnati 

sarebbero lesivi della Carta europea dell’autonomia locale, ratificata con la legge 30 dicembre 1989, n. 439, che 

riconoscerebbe alle comunità locali e, quindi agli abitanti delle frazioni di Gais, il diritto di partecipare, in tempo utile e 

in maniera opportuna, ai processi di programmazione e alle decisioni che le riguardano direttamente. 

Inoltre i ricorrenti denunciano la violazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (”Nuove disposizioni per le zone 

montane”), che ha dettato alcuni principi fondamentali per la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane. Nel 

caso che ci interessa le decisioni di cui ai provvedimenti impugnati riguarderebbero direttamente la comunità degli abitanti 

della frazione di Gais e la più ampia comunità dei residenti del comune di Gais, facente capo all’omonima pubblica 

amministrazione, e sarebbero state prese senza la loro consultazione. 

Infine, viene nuovamente lamentata la violazione delle norme a tutela del paesaggio, del piano paesaggistico e del PUC, 

nonché del vincolo ex art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 che prevedrebbe la necessità di conservazione dei beni 

a prato e pascolo alberato. 

Le censure sono infondate. 

Va anzitutto chiarito che la legge 30 dicembre 1989, n. 439 (“Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa 

alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985”) ha mero contenuto di indirizzo politico 

generale. Con tale norma viene definito il concetto dell’autonomia locale e viene stabilito che il principio dell’autonomia 

locale deve essere riconosciuto e valorizzato dalla legislazione statale. 

E’ dunque in tale ottica che va letta la disposizione contenuta nell’art. 4, comma 6 della citata legge, che così recita: “Le 

collettività locali dovranno essere consultate per quanto possibile, in tempo utile ed in maniera opportuna nel corso dei 

processi di programmazione e di decisione per tutte le questioni che le riguardano direttamente”. 

Ad avviso del Collegio, da tale norma non può certo farsi discendere per gli amministratori locali un obbligo diretto di 

procedere a consultazioni popolari nell’ambito di ogni procedimento amministrativo (come si evince dall’inciso “per 

quanto possibile”), bensì una mera facoltà, un auspicio, un’opportunità. 

Si è già sottolineato che l’unico organo legittimato a gestire i beni di uso civico di cui si tratta e a esprimere ogni volontà 

decisionale della frazione è il Comitato dell’ASBUC, legittimato a prendere tutte le decisioni del caso, ai sensi dell’art. 1 

della legge provinciale n. 16 del 1980. 

Invero, né quest’ultima legge in materia di amministrazione dei beni di uso civico, né quella in materia di cave e torbiere 

(legge provinciale n. 7 del 2003), né lo Statuto ASBUC prescrivono forme particolari di partecipazione della comunità 

locale nell’amministrazione dei beni di uso civico di cui è causa. 

Peraltro, va nuovamente sottolineato che, nonostante non vi fosse alcun obbligo di legge di effettuare una consultazione 

popolare, l’ASBUC ha deciso “spontaneamente” di coinvolgere la comunità locale quanto meno sulla localizzazione della 

cava. Nella consultazione popolare, la maggioranza dei votanti ha scelto la c.d. variante B, che solo in minima parte 

coincide con l’area del progetto originario presentato dalla BWR Srl. Solo questa limitata area di estrazione della ghiaia 

è stata approvata nell’ambito della procedura VIA e, successivamente autorizzata dalla Direttrice della Ripartizione 

Economia della Provincia, così rispettando la volontà espressa nella consultazione popolare. 

Non sussiste neppure la dedotta generica violazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (“Nuove disposizioni per le zone 

montane”). Anche a questa norma va infatti riconosciuto carattere di mero indirizzo politico: essa ha come finalità la 

salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane e stabilisce l’obbligo delle regioni e province autonome di tenere 

conto delle finalità previste dalla legge (cfr. art. 1). 

Peraltro, i principi stabiliti dalla citata legge hanno trovato applicazione in numerose leggi provinciali e in particolare 

nella legge urbanistica provinciale, nei piani urbanistici comunali e nei piani paesaggistici, in cui i valori paesaggistici 

delle zone montane godono di particolare tutela. 

Come già ampiamente dedotto, di tali principi generali si è tenuto conto anche nell’ambito del procedimento in esame, 

volto all’apertura di una cava di ghiaia. In particolare, nell’ambito della procedura VIA è stata effettuata un’approfondita 

valutazione sull’impatto ambientale che l’attività di estrazione di ghiaia avrebbe comportato, valutazione che ha dato, 

come noto, esito positivo, seppure subordinato al rispetto di numerose prescrizioni (dettate proprio al fine di rendere tale 

attività compatibile con la salvaguardia dell’ambiente). 

Quanto alle dedotte violazioni del piano paesaggistico e del PUC, per brevità, si richiama quanto già dedotto sub 8.2.. 

Va inoltre ribadito che l’attività di estrazione della ghiaia ha natura temporanea e transitoria e non comporta alcuna 

modifica permanente della destinazione urbanistica dell’area destinata a prato e pascolo alberato (l’apertura della cava è 

stata autorizzata dalla Direttrice della Ripartizione Economia della Provincia per un tempo limitato di 5 anni). 

14. Con il decimo motivo (sollevato con l’atto recante motivi aggiunti) i ricorrenti ripropongono e sviluppano le doglianze 

già esposte nell’ottavo motivo di ricorso. 

Le censure sono inammissibili per i motivi già esposti sub 12, che per evitare inutili ripetizioni si richiamano. 
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15. Con l’undicesimo motivo (sollevato con l’atto recante motivi aggiunti) i ricorrenti affermano che i provvedimenti 

impugnati si porrebbero in contrasto con il vincolo di destinazione dell’area sulla quale verrebbe gestita la cava di ghiaia. 

Detta area sarebbe stata oggetto di vendita, alterata nella sua destinazione originaria, e sottratta all’utilizzo diretto a 

beneficio della collettività locale. 

Il contratto stipulato con la controinteressata sarebbe un contratto di vendita e comporterebbe modificazione di diritti reali 

sui beni, con trasferimento di proprietà del bene, che sarebbe di proprietà degli abitanti. Il contratto sarebbe nullo in 

quanto privo del parere positivo da parte dell’assessore provinciale competente, ex art. 6-ter della legge provinciale n. 16 

del 1980. 

La vendita con contestuale “messa a disposizione” del bene porrebbe in essere una modifica dei diritti reali spettanti ai 

proprietari e modificherebbe i diritti reali sui beni di uso civico. 

Anche queste doglianze sono infondate. 

Sostanzialmente i ricorrenti ripropongono e sviluppano le censure già fatte valere con il secondo motivo di ricorso. 

Il Collegio rinvia quindi a quanto esposto sub 6. 

E’ bene in ogni caso ribadire che nel caso di specie non siamo di fronte a una vendita della proprietà dei beni destinati a 

uso civico (a prescindere dalla configurazione giuridica del contratto), né a una modifica di diritti reali sugli stessi. 

Lo scavo e l’estrazione della ghiaia, ovvero lo sfruttamento, oltretutto temporaneo, di risorse naturali va qualificato invero 

come un diritto di godimento e non costituisce alcun diritto reale (i diritti reali, peraltro, sono tassativamente previsti dalla 

legge). Di conseguenza, non è necessaria nel caso di specie l’autorizzazione dell’assessore competente di cui all’art. 6-

ter della legge provinciale n. 16 del 1980. 

Nel caso di specie il contratto stipulato tra l’ASBUC di Gais, il Comune di Gais e la BWR Srl è assimilabile a un contratto 

misto, di messa a disposizione dell’area estrattiva per lo scavo e successiva vendita di frutti naturali (cfr. doc. 4 ASBUC). 

Il materiale di scavo, una volta separato dal terreno gravato da usi civici, costituisce infatti frutto naturale ai sensi dell’art. 

820 c.c. e deve considerarsi commerciabile come gli altri frutti separati dai beni di uso civico, quali ad esempio il legname 

o altri diritti utili di cui all’art. 4, comma 3, della legge n. 1766 del 1927. 

Deve quindi distinguersi tra le ipotesi di alienazione o costituzione o modifica di diritti reali sui terreni gravati da usi 

civici (ipotesi disciplinate dall’art. 6-ter della legge provinciale n. 16 del 1980) e l’alienazione dei frutti naturali separati 

dai beni di uso civico (disciplinati dall’art. 3 della legge provinciale n. 16 del 1980 e dall’art. 6 dello Statuto dell’ASBUC 

di Gais - cfr. doc. 15 ASBUC). 

In tal senso si è espressa anche la già citata sentenza della Corte di Cassazione civile: “E’ vero che per la legge 16 giugno 

1927, n. 1766 l’alienazione e qualsiasi mutamento definitivo di destinazione dei terreni soggetti a diritti d’uso civico sono 

consentiti solo se autorizzati dall’Autorità competente, a seguito di un procedimento particolare, essendo altrimenti il 

godimento di essi riservato esclusivamente alla comunità…..Tuttavia è anche vero che i terreni demaniali eccedenti i 

bisogni della popolazione possano ricevere eccezionalmente una destinazione diversa da quella dell’esercizio dell’uso 

civico, purché tale destinazione sia temporanea e non determini l’alterazione della qualità originaria di essi. Questa 

Corte ha, pertanto già altre volte ritenute legittime tra le destinazioni atipiche, quelle conseguenti al trasferimento a 

privati del godimento dei beni di uso civico mediante atti di concessione amministrativa o contratti di affitto in base al 

rilievo che in tali ipotesi si abbia predeterminazione della durata del rapporto e, almeno normalmente, l’assenza di 

riflessi negativi sul carattere originario dei suoli (sent. nn. 2806 del 1995, 5187 del 1993, 2069 del 1983, 2600 del 1950)” 

(cfr. Sez. II, 12 maggio 1999, n. 4694). 

Ebbene, anche nel caso sub iudice con l’attività di estrazione di ghiaia non viene alterato in maniera definitiva il carattere 

del suolo della p.f. 598/1 (che peraltro viene utilizzata solo in parte ai fini di scavo ed estrattivi) e neanche la sua 

destinazione a uso civico. Inoltre, come già più volte evidenziato, al termine dell’attività di estrazione (che dura solo 5 

anni), la società controinteressata sarà tenuta a rispristinare lo stato originario dei luoghi. 

Infine non coglie nel segno neppure la censura di difetto di istruttoria, dato che il progetto de quo è stato sottoposto a una 

accurata ed estesa valutazione sull’impatto ambientale (con esito positivo), comprendente anche quella ridotta area di 

intersezione, già facente parte del progetto originario, approvata dalla Giunta provinciale e successivamente oggetto 

dell’autorizzazione all’apertura della cava da parte della Direttrice della Ripartizione Economia della Provincia. 

Per tutte le ragioni espresse, va dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla “Bürgerinitiative Gais” e, per il resto, il 

ricorso va rigettato in quanto infondato. 

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate dal seguente dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul 

ricorso, come in epigrafe proposto, 

- dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’associazione “Bürgerinitiative Gais”; 

- rigetta per il resto il ricorso. 

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere alla Provincia autonoma di Bolzano, al Comune di Gais, alla ASBUC 

di Gais e alla controinteressata BWR Srl le spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) a favore 

di ciascuna delle suddette parti, oltre IVA, CPA e altri oneri accessori di legge. 
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Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

 

(Omissis) 
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