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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9879 del 2018, proposto dalla Società del

Travertino Romano S.p.a. – S.R.T S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Guarino, Cecilia Martelli ed

Elisabetta Pistis, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Roma,

Piazza Borghese, n. 3; 

contro

il Comune di Guidonia Montecelio, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Leoncilli, con domicilio eletto presso lo

studio del medesimo in Roma, via Antonio Chinotto, n.1; 

Paola Piseddu, Donatella Petricca, non costituite in giudizio; 

nei confronti

Regione Lazio e la Procura della Repubblica di Tivoli, in persona dei rispettivi

rappresentanti legali pro tempore, non costituiti in giudizio; 

per l'annullamento

del provvedimento n. 73748, formato il 10.8.2018 dall'arch. Paola Piseddu nella
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qualità di Dirigente ad interim dell'Area III del Comune di Guidonia, con il quale si

dispone la revoca dell'autorizzazione di coltivazione di cava n. 6/2 PRO/AC

assentita il 19.1.2012 a favore della STR S.p.a.;

di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso al precedente, ivi

espressamente inclusi, tra gli altri: a) il verbale di sopralluogo n. 3/2018 formato il

24.5.2018; b) il verbale di accertamento di illecito amministrativo e preavviso di

revoca n. 2/2018 formato il 28.5.2018; c) il provvedimento n. 73461, formato il

10.8.2018, di rigetto delle deduzioni presentate da STR il 6.7.2018; d) il

provvedimento n. 73467 del 10.8.2018 di inaccoglibilità della proposta formulata il

23.7.2018 da STR ai sensi dell'art. 11, l. 241/90;

nonché per il risarcimento dei danni conseguenti all’illegittimo esercizio

dell’azione amministrativa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Guidonia Montecelio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2020 la dott.ssa Brunella

Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Società del Travertino Romano

S.p.a. – S.R.T S.p.a. ha agito per l’annullamento del provvedimento prot. 73748,

del 10.8.2018, con il quale l’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio ha

disposto la revoca dell'autorizzazione di coltivazione di cava n. 6/2 PRO/AC

assentita in proprio favore il 19.1.2012, in conseguenza dell’accertamento di gravi

violazioni delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione e degli obblighi stabiliti

nella convenzione, nonché degli altri atti in epigrafe indicati.

Premessa una articolata ricostruzione di tutte le vicende che hanno interessato lo
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svolgimento dell’attività di coltivazione di cava che viene in rilievo, la difesa della

ricorrente ha sottolineato di avere ottenuto nel 2006 e nel 2012, due proroghe

dall’amministrazione e che a seguito dell’ultima scadenza, intervenuta in data 19

novembre 2016, ha presentato in data 5 agosto 2016 una istanza di rinnovo

decennale, ai sensi dell’art. 16 bis del regolamento Regionale n. 5/05, al fine di

completare la coltivazione ed il recupero ambientale della cava, con riguardo alla

quale, in data 24.11.2017, il Comune di Guidonia ha espresso parere favorevole,

risultando il relativo procedimento in corso di svolgimento. A seguito di

accertamenti eseguiti è emersa l’esigenza per l’amministrazione di dar luogo ad

ulteriori approfondimenti, nelle more sollecitando l’amministrazione regionale alla

conclusione delle valutazioni di competenza dell’Area VIA, anche attraverso il

titolare del potere sostitutivo. Con verbale n. 2 del 28 giugno 2018

l’amministrazione ha contestato, in base alle risultanze del sopralluogo eseguito il

24.5.2018, la sussistenza di gravi violazioni da parte della società ex art. 24, comma

3 della l.r. n. 17 del 2004, contestualmente avviando il procedimento di revoca

dell’autorizzazione, segnatamente in ragione del mancato ritombamento

progressivo della superficie interessata, eseguito “per una percentuale non superiore

al 10% del valore di scavo attualmente prodotto”, nonostante la scadenza

dell’autorizzazione. Le osservazioni presentate dalla società non sono state ritenute

idonee a superare dette contestazioni, sicché l’amministrazione ha proceduto

all’adozione del provvedimento di revoca impugnato con il ricorso introduttivo del

presente giudizio, ingiungendo, altresì, l’immediata cessazione dell’attività

estrattiva “anche ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs n. 42/2004” e la consegna al

Comune, entro 60 giorni, “di un Progetto di Ripristino Ambientale”, con

l’avvertimento che, in caso di inottemperanza, il Comune provvederà d’ufficio con

spese a carico della società, restando, comunque, ferma la successiva

quantificazione del danno ambientale.

La difesa della ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di

potere, censurando, in primo luogo, l’erroneità dei presupposti alla base della
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determinazione adottata e ciò in quanto la relazione tecnica del 1986 alla base

dell’originaria autorizzazione non ha affatto stabilito un obbligo di riempimento

progressivo con il procedere delle escavazioni bensì di riempimento per fasi, del

tutto coerentemente con quanto stabilito nella convenzione che, all’art. 3, stabilisce

che le opere di sistemazione e recupero della cava possono essere realizzate “per

singole fasi”. Al riguardo, la difesa della ricorrente ha anche rimarcato che la

previsione relativa alla collocazione del materiale di risulta sulla parete opposta al

fronte di scavo non è neppure incondizionato, operando solo se ed in quanto

compatibile con l’attività estrattiva. Illegittimamente, inoltre, ad avviso di parte

ricorrente, l’amministrazione ha radicalmente omesso di considerare le previsioni

stabilite con l’autorizzazione n. 6/2 PRO/AC del 19.1.2012, preceduta da una nuova

Relazione Tecnica, predisposta nel mese di luglio 2011, nella quale si specifica che

: a) contestualmente all’escavazione “si procede all’allontanamento dall’area

coltivata dei materiali di risulta che verranno posizionati in corrispondenza delle

aree ove la coltivazione è terminata” (pag. 9, 2° cpv.); b) “ove si raggiunge il piano

di campagna” si utilizzerà terreno agricolo per realizzare “il substrato su cui si

procederà all’inerbimento dell’intera area”; c) “il modellamento orizzontale del

piazzale di cava” verrà effettuato prioritariamente “in modo di raggiungere in

primis una quota inferiore a quella prevista per il piano medio dell’intera area”. Da

ciò consegue che mentre in una prima fase si procedere ad un riempimento

parziale, per quote inferiori rispetto a quelle occorrenti a colmare il “vuoto di

cava”, solo successivamente alla conclusione della coltivazione nelle aree si

provvede al completamento con posizionamento dei materiali di risulta. Tale

modus operandi, inoltre, troverebbe conferma nelle indicazioni formulate ai nn. 1 e

2 della pagina 13 della medesima Relazione Tecnica del 2011, ove si precisa che:

1) il riempimento delle “aree scavate per l’estrazione del travertino, ossia le aree

ove la coltivazione si è conclusa, verrà eseguito “a partire dalla quota di fondo

cava”; 2) il riempimento avverrà “per cerchi concentrici a strati orizzontali” e che il
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riempimento “avverrà per strati successivi di un metro ciascuno”. L’art. 3 della

convenzione stabilisce, inoltre, che il ripristino del “vuoto di cava” dovrà essere

completato “entro un anno dalla cessazione delle attività”, non essendo, quindi,

ancorato alla durata dell’autorizzazione, in relazione alla quale l’art. 16 bis reg. reg.

n. 5/05, consente la prosecuzione dell’attività estrattiva fino a quando non sia stato

definito il procedimento di rinnovo dell’autorizzazione, tempestivamente richiesto

dalla ricorrente tre mesi prima della scadenza della precedente autorizzazione e,

allo stato, ancora in corso di svolgimento. Le deduzioni successive si appuntano su

ulteriori erroneità nelle quali sarebbe incorsa l’amministrazione e ciò in quanto la

disponibilità dei materiali necessari ad eseguire il riempimento costituisce obbligo

a carico della società che ne sostiene i relativi costi, esulando dalle attribuzioni

dell’amministrazione valutazioni concernenti l’economicità dell’investimento di

pertinenza esclusiva dell’imprenditore sul quale incombono i correlati rischi, tanto

più tenuto conto della circostanza che il bilancio delle terre indicato nella relazione

del 2011 è stato valutato a suo tempo dall’amministrazione e ritenuto congruo,

credibile ed adeguato, non essendo intervenuta alcuna determinazione in autotutela

avente ad oggetto le precedenti autorizzazioni e proroghe né approfondimenti

istruttori da parte dell’ente il quale ha, del tutto contraddittoriamente, dapprima

affermato che il volume da ricoprire sarebbe di oltre 5 milioni di metri cubi e poi

affermato nel provvedimento di revoca che il volume da ritombare è di 2,509,386

mc.. La società, inoltre, ha rilasciato garanzia fideiussoria per l’assolvimento di

detto obbligo, il cui adempimento dovrà comunque essere verificato

successivamente al completamento dell’attività estrattiva. In tale quadro, la difesa

della ricorrente ha censurato la violazione dell’art. 16 della l.r. n. 17/04, essendo

stato il sopralluogo del 24.5.2018 eseguito senza la presenza degli esponenti

dell’amministrazione regionale, il cui apporto è da ritenere essenziale, con

l’ulteriore rilievo che, sebbene anche l’amministrazione regionale abbia avviato

successivamente le verifiche stabilite dalla sopra indicata disposizione, il relativo

procedimento non consta essere stato concluso. La revoca dell’autorizzazione,
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peraltro, è stata disposta dall’amministrazione comunale ai sensi dell’art. 24,

comma 3 della l.r. n. 17 del 2004, strettamente correlato alle previsioni dell’art. 16

della medesima legge; l’attivazione e l’esecuzione del procedimento di verifica

previsto dall’art. 16, l.r. n. 17/04, costituisce, infatti, ad avviso della ricorrente il

presupposto indefettibile per disporre la revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’art.

24, l.r. n. 17/04 e tale presupposto, per stessa ammissione dell’amministrazione,

non ricorre nella fattispecie. In ogni caso difetta la sussistenza del grave danno

ambientale cui l’art. 16, comma 4 della l.r. 17 del 2004 subordina la revoca

dell’autorizzazione, stabilendo, in caso di assenza di detto danno, non già la revoca

dell’autorizzazione bensì la sua sospensione, con l’intimazione ad “adempiere ai

relativi obblighi entro un congruo termine”. Da tutti gli atti impugnati emerge che

il danno ambientale non è stato accertato ma solo prefigurato, rinviandosi ad una

successiva valutazione per la relativa quantificazione in totale assenza di una

istruttoria al riguardo, con l’ulteriore rilievo, pure puntualizzato dalla ricorrente, che

la rilevazione di una “criticità ambientale” non equivale alla sussistenza di un

“danno ambientale”, essendo del tutto evidente che la formazione di un vuoto di

cava è prevista fin dal primo momento ed è legittimata dal provvedimento che

autorizza la coltivazione di cava, con l’ulteriore rilievo che della sussistenza di un

danno ambientale potrà discorrersi solo a conclusione dell’attività estrattiva, allo

stato ancora in corso. Anche in relazione alla sussistenza del vincolo paesaggistico

ed alla concessione mineraria delle acque albule, pure richiamate nel

provvedimento di revoca, la difesa della ricorrente ha censurato la carenza di

motivazione e di istruttoria. Nel rimarcare che l’attività estrattiva viene attualmente

svolta non già in forza dell’autorizzazione 6/2 PRO/AC del 19.11.2012, bensì, ai

sensi dell’art. 16 bis, reg. reg. n. 5/05, in forza della domanda di rinnovo

dell’autorizzazione alla coltivazione della cava che la società ha presentato, la

difesa della ricorrente ha dedotto che, stante l’assenza di una efficacia retroattiva la

revoca, non sarebbe comunque suscettibile di incidere su un’autorizzazione la cui
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efficacia è ormai venuta meno per naturale scadenza, con conseguente inesistente

dell’oggetto della revoca. Illegittimamente, inoltre, l’amministrazione ha

giustificato il rigetto delle deduzioni della ricorrente con la revoca

dell’autorizzazione ed ha giustificato la revoca dell’autorizzazione con il rigetto

delle deduzioni medesime, in tal modo sovvertendo l’ordinato e doveroso sviluppo

procedimentale, adottando il provvedimento di revoca oltre il termine di trenta

giorni al quale si era autovincolata. Nel lamentare un sostanziale pregiudizio che

avrebbe animato l’operato dell’amministrazione nei propri confronti, adombrando

profili di sviamento di potere, la ricorrente ha, unitamente all’azione di

annullamento, proposto anche azione risarcitoria per i danni correlati alla

cessazione dell’attività estrattiva.

Il Comune di Guidonia Montecelio si è costituito in giudizio per resistere al

gravame, concludendo, con articolate argomentazioni, per il rigetto del ricorso in

quanto infondato.

Con ordinanza n. 5951 del 2018 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare,

sospendendo il provvedimento di revoca impugnato sino alla conclusione del

procedimento avente ad oggetto la proroga dell’autorizzazione, avviato con

l’istanza presentata in data 5 agosto 2016.

Successivamente, le parti hanno presentato ulteriori atti e documenti a sostegno

delle rispettive deduzioni.

In particolare, l’amministrazione comunale, nel ribadire quanto già articolatamente

esposto, ha dato conto di ulteriori sopravvenienze, rappresentando, ai fini che in

questa sede rilevano, che: con determinazione dell’amministrazione regionale

pubblicata sul BUR Lazio n. 84 del 16 ottobre 2018 è stata disposta l’archiviazione

della richiesta di VIA a motivo della omessa presentazione da parte della società

odierna ricorrente della precedente autorizzazione paesaggistica; nonostante la

riapertura del procedimento da parte dell’amministrazione regionale, quest’ultima

ha confermato, con atto del 17 giugno 2019, l’improcedibilità della domanda di

autorizzazione paesaggistica, non essendo stato trasmesso il relativo nulla osta; in
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esito alle verifiche ulteriori svolte congiuntamente dall’amministrazione comunale e

da quella regionale, anche attraverso il sopralluogo eseguito in data 11 ottobre

2018, è stata confermata la difformità delle opere di coltivazione di cava rispetto al

piano di coltivazione e recupero ambientale autorizzato, oltre alla difformità

rispetto ai vincoli insistenti sull’area ed in relazione agli obblighi stabili in

convenzione, essendo stato appurato, tra l’altro, che la polizza fideiussoria è

scaduta, risultando la società prestatrice finanche fallita; l’amministrazione

comunale è in procinto di emettere il provvedimento di rigetto della domanda di

rinnovo decennale presentata dalla ricorrente. Su tali basi, la difesa

dell’amministrazione comunale ha insistito per la definizione del presente giudizio

con rigetto del ricorso.

La ricorrente, con istanza depositata in data 16 gennaio 2020, nel dar conto dello

stato del procedimento di rinnovo dell’autorizzazione, ha rappresentato di aver

impugnato gli atti adottati dall’amministrazione regionale con due ricorsi pendenti

innanzi a questo Tribunale, sez. II quater, oggetto di riunione, per i quali è stata

fissata l’udienza dell’11 febbraio 2020, sottolineando altresì, che, in relazione alla

nota prot. 2619 con cui, in pari data, l’amministrazione comunale ha sottoposto alla

firma della Regione Lazio il verbale di verifica ex art. 16 l.r. 17/04, intende

procedere all’impugnazione di tale verbale, ritenendolo illegittimo. Su bali basi,

dunque, ha insistito per il rinvio della trattazione della causa.

All’udienza pubblica del 26 febbraio 2020, previa ampia discussione dei difensori

presenti, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio ritiene preliminarmente di esplicitare le ragioni per le quali non

valuta suscettibile di favorevole apprezzamento l’istanza di rinvio formulata dalla

difesa della ricorrente con atto depositato in data 16 gennaio 2020, articolatamente

motivata alla luce delle sopravvenienze medio tempore intervenute.

1.2. Si evidenzia che sebbene la conclusione del procedimento di rinnovo
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dell’autorizzazione, avviato con la presentazione da parte della ricorrente

dell’istanza del 5 agosto 2016, abbia costituito una delle circostanze alla base

dell’accoglimento della domanda cautelare con l’ordinanza di questa Sezione n.

5951 del 2018, nella considerazione di tutti gli interessi implicati, il perdurante

ritardo nell’adozione della determinazione conclusiva a fronte di ulteriori

accertamenti eseguiti nell’ottobre 2018 ed il differimento, in esito all’udienza

pubblica dell’11 febbraio 2020, della trattazione dei ricorsi pendenti innanzi alla

Sezione II quater dei questo Tribunale, aventi ad oggetto le determinazioni adottate

dall’amministrazione regionale con riguardo ai profili paesaggistici ed ambientali,

la cui stessa sussistenza è contestata dalla ricorrente, non consentono un favorevole

apprezzamento dell’istanza, tenuto conto dell’autonomia, sul piano giuridico, del

provvedimento di revoca dell’autorizzazione, restando, quindi, insuperata la

necessità di assicurare una celere definizione del giudizio e, non assumendo,

peraltro, alcun rilievo proposte di modifica della normativa regionale, allo stato

solo eventuali e, comunque, successive all’adozione dei provvedimenti in questa

sede gravati.

1.3. Del pari va rilevato che il verbale di verifica che la ricorrente aveva

manifestato l’intenzione di impugnare (cfr. richiesta di rinvio depositata in data 16

gennaio 2020) non si colloca nell’ambito del procedimento di revoca

dell’autorizzazione adottato dall’amministrazione comunale, essendo stato

predisposto ai sensi dell’art. 16 della l.r. n. 17 del 2004, ove, per contro, nel

presente giudizio viene in rilievo una determinazione dell’amministrazione

comunale adottata ai sensi dell’art. 24, comma 3 di detta legge regionale. Va da sé

che resta preclusa l’utilizzazione delle risultanze istruttorie successive all’adozione

del provvedimento di revoca impugnato, prodotte in atti dall’amministrazione,

dovendosi, in applicazione del principio tempus regit actum valutare la legittimità

di tale provvedimento, nei limiti del dedotto, alla luce dell’istruttoria che ne

costituisce il fondamento, come documentata in atti. Deve, altresì, soggiungersi che

nel corso dell’udienza pubblica i difensori delle parti hanno rappresentato che
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l’efficacia del sopra indicato verbale è stata sospesa con determinazione della stessa

amministrazione comunale prot. n. 7553 del 27 gennaio 2020 ed il verbale è stato

comunque superato da quello successivo del 21 febbraio 2020 (depositato dalla

difesa dell’amministrazione comunale solo in data 25 febbraio 2020 e, dunque, il

giorno immediatamente precedente alla celebrazione dell’udienza pubblica di

trattazione del presente giudizio), con il quale sono stati accertati il rispetto del

perimetro di cava come autorizzato, delle quote massime di fondo di cava, la

conformità dell’attività alle previsioni degli atti autorizzatori, definendosi altresì i

termini entro i quali la società dovrà provvedere alla sostituzione della polizza

fideiussoria. Tali circostanze, si ribadisce, sopravvenute, seppure evidenziano

approfondimenti istruttori svolti dalle amministrazioni competenti in relazione alla

verifica dell’adempimento da parte della ricorrente degli obblighi su essa gravanti,

non precludono la definizione, nel merito, del presente giudizio.

2. Il Collegio, anzi, non può che rilevare con immediatezza l’infondatezza delle

deduzioni di parte ricorrente con le quali è stato contestato che il gravato

provvedimento di revoca avrebbe un oggetto inesistente, avendo l’autorizzazione

esaurito i propri effetti per scadenza del termine di durata stabilito e della

insuscettibilità del provvedimento medesimo della produzioni di una efficacia

retroattiva.

2.1. Si osserva, infatti, che l’autorizzazione a suo tempo rilasciata continua a

dispiegare una propria efficacia, legittimando la ricorrente alla presentazione della

domanda di rinnovo dell’autorizzazione e finanche alla prosecuzione dell’attività di

coltivazione di cava sino alla conclusione del relativo procedimento, in forza delle

previsioni dell’art. 16 bis, comma 5, ultimo periodo, del regolamento regionale n. 5

del 2005, il quale stabilisce che nel caso in cui l’istanza “di rinnovo sia stata

regolarmente presentata almeno tre mesi prima della scadenza del titolo

autorizzatorio, i titolari possono proseguire l’attività estrattiva già autorizzata fino

alla definizione del procedimento di rinnovo da parte del Comune o della Regione”.
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3. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, inoltre, l’esercizio del potere

di vigilanza compete all’amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 23 della l.r. n.

17 del 2004, senza soluzione di continuità, potendosi associare a quello regionale. I

rapporti tra le due disposizioni, quella dell’art. 16 e quella dell’art. 24 della l.r. n. 17

del 2004 deve essere ricostruito in termini di complementarietà, nel senso che,

ferme le verifiche stabilite dall’art. 16, il Comune, attributario dei poteri di

vigilanza in forza dell’art. 23 sopra richiamato, in applicazione del successivo art.

24, comma 3, “in caso di gravi o reiterate inosservanze delle norme della presente

legge, delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e degli obblighi oggetto della

convenzione, ivi compresa l'ipotesi prevista all'articolo 16, comma 4, lettera c),

nonché nel caso di inutile decorso del termine di cui al comma 2 del presente

articolo, dispone la revoca dell'autorizzazione stessa, dandone comunicazione,

entro dieci giorni, al titolare dell’autorizzazione, alla struttura regionale competente

in materia di attività estrattive ed all’autorità giudiziaria”. La formulazione della

previsione è, quindi, inequivoca nell’attribuire al Comune il potere di revoca

dell’autorizzazione in presenza di gravi o reiterate violazioni, inclusa l’ipotesi

contemplata dall’art. 16, comma 4, lett. c) (ai sensi del quale: “ove risulti che dalla

mancata esecuzione delle opere previste nella convenzione derivi un grave danno

ambientale, dispone la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 24 ed

incamera la residua somma oggetto della garanzia fideiussoria, provvedendo

d’ufficio all’esecuzione delle opere stesse con rivalsa per le eventuali maggiori

spese sull’obbligato”).

3.1. Da ciò consegue che l’esercizio del potere di revoca da parte

dell’amministrazione comunale non è circoscritto alla sussistenza di violazioni che

abbiano prodotto un grave danno ambientale, ben potendo fondarsi

sull’accertamento di inadempimenti gravi degli obblighi gravanti sull’impresa

autorizzata allo svolgimento dell’attività estrattiva, fermo restando che

esclusivamente in presenza dell’accertamento di un grave danno ambientale può

darsi luogo alle conseguenze prefigurate dalla norma da ultimo indicata. Il
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procedimento di verifica previsto dall’art. 16 della l.r. n. 17 del 2004, quindi, non

costituisce un presupposto indefettibile per disporre la revoca dell’autorizzazione ai

sensi dell’art. 24. La circostanza, poi, che successivamente all’adozione del

provvedimento impugnato anche l’amministrazione regionale, congiuntamente con

quella comunale, abbia ritenuto di dar corso alle verifiche di cui all’art. 16

costituisce una sopravvenienza insuscettibile, di per sé, di inficiare la legittimità del

provvedimento impugnato, integrando un autonomo procedimento.

4. Discende da quanto esposto l’infondatezza della ulteriore deduzione di parte

ricorrente incentrata sulla mancata partecipazione al sopralluogo eseguito

dall’amministrazione comunale in data 24.5.2018 di rappresentanti

dell’amministrazione regionale (segnatamente, a mente dell’art. 16 della l.r. n. 17

del 2004, “un funzionario della struttura regionale competente in materia di attività

estrattive e di un funzionario della struttura regionale competente in materia di

ambiente”), il cui apporto è stato considerato rilevante da parte del legislatore

nell’ambito del procedimento di verifica di cui all’art. 16 ma non anche con

riferimento all’esercizio dei poteri di cui agli artt. 23 e 24 sopra indicati.

5. Del pari infondata si palesa la censura incentrata sulla violazione del termine di

conclusione del procedimento, ritenendo, al riguardo il Collegio sufficiente rilevare

che per univoca giurisprudenza (il che esime da citazioni specifiche), l’inosservanza

di detto termine non consuma il potere dell’amministrazione di provvedere, non

rivestendo natura perentoria, né determina, di per sé, l’illegittimità della

determinazione adottata dall’ente, fermi restando i generali strumenti di tutela

riconosciuti dall’ordinamento avverso il silenzio della PA, in presenza dell’obbligo

di concludere il procedimento con provvedimento espresso.

6. Come esposto nella narrativa in fatto, il provvedimento di revoca impugnato è

incentrato essenzialmente sulla contestata violazione delle prescrizioni contenute

nell’autorizzazione, scaduta in data 19 novembre 2016, e degli obblighi stabiliti in

convenzione, con precipuo riferimento al “mancato ritombamento progressivo
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nonostante l’intervenuta scadenza dell’autorizzazione”.

6.1. Al riguardo si evidenzia che la relazione tecnica predisposta nel 1986 e,

dunque, ai fini del rilascio dell’autorizzazione originaria, ha previsto quanto segue:

“Man mano che il fronte di cava avanza e contemporaneamente si viene formando

la <<fossa>> si procede, tenute presenti le necessità delle manovre per

l’abbattimento e per il sollevamento del materiale, al riempimento collocando

presso la parete opposta i materiali di risulta: in tal maniera si viene recuperando il

piano di campagna in sintonia con il procedere delle escavazioni”.

6.2. Tale prescrizione, è chiara nell’imporre il recupero della cava in modo graduale

e contestuale alla coltivazione della stessa, ma non consente di affermare che tale

obbligo di riempimento progressivo implichi il riempimento integrale sino al piano

di campagna da eseguire con immediatezza, essendo una simile interpretazione non

desumibile dalla formulazione sopra riprodotta ed anche irragionevole, risultando di

intuitiva evidenza che il materiale di risulta, da collocare “presso la parte opposta”

all’area oggetto di escavazione non è per definizione sufficiente ad assicurare

l’integralità del ricolmamento, all’uopo occorrendo materiale ulteriore, appunto di

riempimento, che è obbligo della società reperire.

Giova, al riguardo, rilevare come l’attività estrattiva, in quanto coinvolgente

interessi diversi e contrapposti, quali quello dello sviluppo economico locale, dello

sfruttamento economico a vantaggio di privati e di attività di impresa,

dell’ambiente e della sua integrità – quest’ultimo avente valenza costituzionale -

viene configurata dalla legge regionale del Lazio n. 17 del 2004 quale esercizio di

un’attività economica con clausola prescrittiva di recupero ambientale. Il progetto

di recupero ambientale, previamente approvato al momento del rilascio

dell’autorizzazione, contenente l'insieme degli interventi da realizzare per il

ripristino dell’area di cava una volta dismessa l’attività estrattiva, è difatti volto alla

ricomposizione ambientale del sito, permettendo il reinserimento delle aree

compromesse dall’attività estrattiva nel contesto ambientale e paesaggistico

mediante la realizzazione di interventi di recupero ambientale già in fase di
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coltivazione della cava, colmando i vuoti generati dall’estrazione, nella

considerazione che viene in rilievo un’attività da cui derivano forti impatti, anche

visivi, per l’ambiente.

Proprio a garanzia dell'esecuzione delle opere per il recupero ambientale è, peraltro,

imposta la prestazione di idonee garanzie a carico del richiedente relativamente agli

interventi atti a garantire il recupero o la ricomposizione del paesaggio naturale

alterato, a conferma della obbligatorietà di tale adempimento connessa alla

rilevanza dei beni ambientali compromessi, costituendo quindi il recupero ed il

relativo impegno progettuale, cui è subordinato il rilascio dell’autorizzazione,

unitamente all’assunzione di un impegno finanziario per le future opere di recupero

ambientale (al fine di far gravare sull’impresa che ha beneficiato dello sfruttamento

economico del sito i costi del recupero ambientale), una condizione di ammissibilità

allo svolgimento dell’attività di estrazione.

Essendo il recupero parte integrante dell’attività di coltivazione, in quanto da

esplicarsi in costanza di questa, la mancata esecuzione da parte del titolare

dell’autorizzazione delle opere necessarie al riassetto ambientale della zona nei

tempi e nei modi previsti nell’atto autorizzatorio determina la revoca o la

decadenza dell’autorizzazione.

6.3. Il Collegio ritiene di convenire con la ricorrente quanto alla portata della

prescrizione nel senso di stabilire un riempimento la cui progressività è sviluppata

per fasi, delle quali il primo passaggio è costituito dalla raccolta del materiale di

risulta da localizzare presso la parete opposta non già in termini assoluti, bensì

compatibilmente con le manovre necessarie per lo svolgimento dell’attività di

escavazione.

La prevista compatibilità del riempimento per fasi, prescritto dal titolo

autorizzatorio, con la coltivazione della cava, anche al fine di assicurare gli spazi di

manovra dei mezzi, non può tuttavia condurre a ritenere che lo stesso possa essere

integralmente demandato ad una fase successiva all’esaurimento dell’attività
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estrattiva, momento cui è invece rinviato unicamente il totale riempimento del

vuoto di cava; né, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, può

ritenersi che la necessità di ampi spazi di manovra dei mezzi occorrenti per la

coltivazione della cava possa giustificare il rinvio integrale del riempimento alla

conclusione dell’attività estrattiva, tenuto peraltro conto dell’estensione dell’area e

delle modalità di estrazione del materiale.

6.4. Del pari, devono essere debitamente considerate le successive prescrizioni

contenute nella relazione predisposta all’atto del rinnovo dell’autorizzazione nel

gennaio 2012, le quali, anzi, costituiscono il parametro diretto ed immediato di

riferimento, non avendo detta autorizzazione costituito oggetto di alcuna

determinazione in autotutela da parte dell’ente. Ai fini della verifica in ordine alla

sussistenza di inadempimenti da parte della società ricorrente, infatti, le prescrizioni

rilevanti sono proprio quelle stabilite in sede di ultimo rinnovo, le quali sono state

assunte nella considerazione della situazione fattuale a quel momento esistente e

che, quindi, hanno comunque comportato un superamento, con relativa

sostituzione, delle prescrizioni originarie nei limiti della incompatibilità.

6.5. A pagina 9, secondo capoverso di tale relazione si afferma testualmente che

contestualmente all’escavazione “si procede all’allontanamento dall’area coltivata

dei materiali di risulta che verranno posizionati in corrispondenza delle aree ove la

coltivazione è terminata ed oggetto di sola riqualificazione ambientale”,

precisandosi, altresì, che “ove si raggiunge il piano di campagna” si utilizzerà

terreno agricolo per realizzare “il substrato su cui si procederà all’inerbimento

dell’intera area” e, immediatamente dopo, si stabilisce che “il modellamento

orizzontale del piazzale di cava” verrà effettuato prioritariamente “in modo di

raggiungere in primis una quota inferiore a quella prevista per il piano medio

dell’intera area”.

6.6. La relazione che – nel confermare il carattere progressivo di tale recupero, da

effettuarsi contestualmente all’escavazione - contiene, inoltre, ulteriori descrizioni

di dettaglio in ordine al recupero che escludono la sussistenza di un obbligo
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immediato di riempimento integrale ed immediato del vuoto di cava.

A pag. 13 della relazione, infatti, viene specificato quanto segue: «per come è stato

impostato il presente progetto che il recupero avverrà a partire dalla porzione a sud

e verrà diviso in fasi di seguito illustrate schematicamente:

1. verranno riempite le aree scavate per l'estrazione del travertino a partire dalla

quota di fondo cava;

2. si procederà al riempimento dell'area per cerchi concentrici a strati orizzontali

fino al raggiungimento del piano campagna precedente le attività di estrazione, il

riempimento e il costipamento del materiale avverrà per strati successivi di un

metro ciascuno, e verrà effettuato il rullaggio finale su ciascuno strato».

6.7. L’art. 3 della convenzione del 19.11.1986 espressamente all’art. 3 ammette che

le opere di sistemazione, ripristino e recupero possano avvenire per fasi stabilendo

l’obbligo di completamento “entro un anno a partire” si badi bene, non già dalla

scadenza dell’autorizzazione, bensì “dalla cessazione dell’attività estrattiva”.

6.8. Ed è un dato incontestato che l’attività estrattiva non sia mai cessata, avendo la

ricorrente proseguito la coltivazione successivamente alla scadenza

dell’autorizzazione in forza delle previsioni dell’art. 16 bis, comma 5, ultimo

periodo, del regolamento regionale n. 5 del 2005, il cui procedimento non consta

essere stato ancora concluso, con conseguente irrilevanza di qualsivoglia profilo

correlato alla regolarità della relativa istanza, neppure contemplato tra i

giustificativi alla base della determinazione adottata.

6.9. Alla luce delle considerazioni sopra svolte le deduzioni di parte ricorrente

dirette a contestare la carenza di istruttoria e di motivazione alla base delle

determinazioni gravate meritano accoglimento, avendo l’amministrazione trascurato

di considerare le sopra indicate previsioni ed omesso una verifica puntuale in

ordine alla situazione di fatto in stretto ancoraggio con le prescrizioni e gli obblighi

cristallizzati nelle precedenti autorizzazioni da essa rilasciate, con l’ulteriore rilevo

che neanche in giudizio l’ente ha articolato deduzioni per contestare l’adempimento
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da parte della ricorrente dell’obbligo di accantonamento del materiale di risulta,

suffragato dalle perizie di parte depositata dalla ricorrente, oltre all’incidenza

sull’avanzamento delle attività di riempimento tanto di fattori tecnici costituiti dalle

metodologie di estrazione, quanto dei vincoli rappresentati dall’esclusiva

utilizzazione per il ricolmamento, in base alla determinazione dirigenziale n.

126/13, di terre e rocce da scavo classificabili come “sottoprodotto” ai sensi del

d.m. 161/12 ovvero dell’art. 41 bis, d.l. 98/13, in relazione alla quale pure sono

documentate in atti richieste di impiego di terreno proveniente da altri cantieri non

riscontrate dall’amministrazione ovvero subordinate dall’ente all’esito di una

conferenza di servizi, con conseguente aggravio delle attività. Deve, inoltre,

escludersi, in esito ad un attento esame della documentazione in atti, l’esistenza

negli atti autorizzatori di una prescrizione che imponga il solo impiego di materiale

di risulta della cava medesima, dovendo necessariamente quello estratto essere

sostituito con altro materiale. Quanto esposto rende evidente l’insufficienza della

istruttoria condotta dall’ente che, come testualmente attestato a pag. 12 dell’atto

prot. n. 73461 del 10 agosto 2018, di rigetto dei contenuti delle osservazioni

presentate dalla ricorrente, si è basata su un apprezzamento sommario ritenendo

sufficienti “valutazioni ad occhio nudo”. Tali considerazioni sono fondate sulle

risultanze, emergenti dalla documentazione in atti, dell’istruttoria a sostegno delle

determinazioni gravate e prescindono dalla sopravvenienza costituita dal differente

apprezzamento espresso, come esposto al capo 2, sub. 3 della presente pronuncia,

nel verbale del 21 febbraio 2020, sottoscritto anche dall’amministrazione comunale,

che sebbene sia stato redatto ai sensi dell’art. 16, comma 4 della l.r. 17 del 2004

attiene al medesimo accertamento di fatto addivenendo ad esiti decisamente

difformi, in tal modo ulteriormente palesando le lacune censurate da parte

ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio

Fermo restando che la mancata ottemperanza alle prescrizioni inerenti il

ritombamento progressivo della cava costituisce valido presupposto per la revoca

dell’autorizzazione alla coltivazione – tenuto conto che il recupero, ai sensi della
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legge regionale di riferimento, appare strettamente assimilabile ai requisiti richiesti

per assentire l’esercizio dell’attività, al fine di contemperare i contrapposti interessi

allo sfruttamento economico, da un lato, e di tutela dell’ambiente, dall’altro -

l’accertamento della sua ricorrenza deve essere veicolato da una compiuta

istruttoria basata su precisi e verificabili dati tecnici, nella specie mancanti.

6.10. Giova precisare, altresì, che i limiti definiti dall’Autorità di Bacino nella

determinazione del 2 ottobre 2017, trovano applicazione relativamente alle attività

svolte sulla base di autorizzazioni già rinnovate e non per quelle per le quali, come

nel caso che occupa, il procedimento di rinnovo è ancora in corso.

6.11. Con precipuo riferimento, inoltre, alla disponibilità dei materiali per

procedere al ricolmamento, in aggiunta a quanto sopra rilevato, il Collegio

sottolinea che le valutazioni di convenienza economica dell’attività rientrano

nell’autonomo apprezzamento dell’imprenditore, sul quale grava il preciso e

integrale obbligo di provvedere al reperimento conformemente alla disciplina

vigente; ciò che l’amministrazione può e deve pretendere è un’adeguata garanzia

che consta essere stata originariamente rilasciata, circostanza, questa, non

contestata nei provvedimenti impugnati. Solo molto tempo dopo la loro adozione,

infatti, l’amministrazione ha rilevato che la polizza fideiussoria è scaduta,

risultando la società prestatrice finanche fallita. A fronte di tale sopravvenienza,

ferma l’estraneità al presente giudizio di determinazioni successive che dovessero

essere adottate, l’amministrazione avrebbe dovuto provvedere con immediatezza, a

tutela degli interessi pubblici implicati ed anche tenuto conto dei possibili ed

eventuali profili di rilievo sul piano delle responsabilità erariali, a richiedere una

nuova garanzia, in relazione alla quale la ricorrente ha manifesto la propria

disponibilità, a tal fine sollecitando una interlocuzione con l’ente alla quale è

incontestato che non sia stato fornito da quest’ultimo alcun riscontro almeno sino

alla redazione del nuovo verbale del 21 febbraio 2020, nell’ambito del

procedimento ex art. 16, comma 4 della l.r. n. 17 del 2004.
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7. Del pari, difetta del tutto un accertamento in ordine alla sussistenza di un danno

ambientale, recando il provvedimento di revoca riferimenti del tutto generici ad un

“oggettiva criticità ambientale”, con riserva di una successiva quantificazione del

danno subordinata alle valutazioni non compiute a quel momento in merito al

danno stesso (a pag. 3 del provvedimento di revoca si legge testualmente: “E’ fatta

salva la quantificazione del danno ambientale che sarà effettuata in fase successiva,

tenendo conto delle valutazioni che verranno effettuate in merito al danno stesso”).

7.1. In disparte le contestazioni in ordine alla sussistenza di vincoli paesaggistici

ambientali sull’area interessata dall’attività estrattiva, oggetto dei ricorsi pendenti

innanzi alla Sezione II quater di questo Tribunale, il Collegio rileva che anche in

relazione a tale aspetto le censure di carenza di istruttoria e di motivazione meritino

positivo apprezzamento, dovendosi evidenziare che l’attività che viene in

considerazione determina di per sé una negativa incidenza sui valori ambientali e

paesaggistici e che tutta la disciplina di settore è ispirata alla necessario

bilanciamento dei contrapposti e rilevanti interessi implicati. L’amministrazione,

dunque, invece di differire ad una fase successiva l’apprezzamento del danno

ambientale avrebbe dovuto con immediatezza procedere ad un serio e rigoroso

accertamento in ordine alla relativa sussistenza, cosa che, nella fattispecie, non è

avvenuto, stante la genericità dei rilievi formulati, con l’ulteriore puntualizzazione

che in nessun punto degli atti impugnati si contesta alla società l’assenza delle

autorizzazioni necessarie da parte delle Autorità preposte alla tutela dei vincoli in

argomento, profilo, questo, certamente di cruciale e dirimente rilievo ma rilevato

solo successivamente all’avvio di distinto procedimento ed oggetto, come sopra

esposto, dei separati giudizi proposti dalla ricorrente avverso le determinazioni

dell’amministrazione regionale. Al riguardo, peraltro, è la stessa difesa

dell’amministrazione nella memoria depositata in data 4 ottobre 2018 (pag. 21 e 22)

a specificare che la revoca è stata disposta in ragione del contestato inadempimento

delle operazioni di riempimento dei vuoti di cava e non a motivo della sussistenza

di un danno ambientale con riferimento al quale il Comune si riserva di intervenire.
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8. Il Collegio deve, comunque, precisare l’inammissibilità dell’impugnazione

dell’atto prot. n. 73467 del 10.8.2018 di inaccoglibilità della proposta formulata il

23.7.2018 da STR ai sensi dell'art. 11, l. 241/90, in quanto, non solo la ricorrente

non ha proposto avverso lo stesso alcuna specifica deduzione ma, ferma le

necessità di un rigoroso accertamento in ordine all’osservanza delle prescrizioni e

degli adempimenti gravanti sulla società, deve escludersi la sussistenza a carico

dell’amministrazione di un obbligo di conclusione di accordo sostitutivo ex art. 11

della l. n. 241 del 1990, attraverso il quale possano essere diversamente modulate le

responsabilità della società odierna ricorrente in relazione a tutti gli interventi di

recupero e ripristino ambientale.

9. La domanda di annullamento merita dunque accoglimento, limitatamente agli atti

di natura provvedimentale, nei limiti e nei termini sopra indicati.

10. Come esposto nella narrativa in fatto, unitamente alla domanda di annullamento

la ricorrente ha proposto anche la domanda risarcitoria, in relazione alla quale,

dunque, il Collegio deve pronunciarsi.

10.1. La domanda non merita accoglimento, non avendo fornito la ricorrente alcuna

prova, come da onere su essa gravante, del danno prodotto in conseguenza delle

determinazioni impugnate, anche tenuto conto della circostanza che con ordinanza

n. 5951 del 2018 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare, sicché la società

ha proseguito nello svolgimento dell’attività senza pregiudizi correlati all’esercizio

dell’attività amministrativa in contestazione.

11. In considerazione dell’andamento complessivo della vicenda, per quanto

segnatamente concerne la scadenza della garanzia fideiussoria che non consta

essere stata ancora sostituita, il Collegio dispone la trasmissione, in via telematica,

della presente decisione e di tutti gli atti del presente giudizio, alla Procura

regionale della Corte dei Conti per quanto eventualmente di competenza.

12. La complessità della vicenda contenziosa e, in specie, degli accertamenti sottesi

alla verifica del puntuale adempimento da parte della ricorrenti degli obblighi su
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essa gravanti, giustifica, nondimeno, l’integrale compensazione delle spese di lite

tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda bis),

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, accoglie

parzialmente, ai sensi e nei termini di cui in motivazione, la domanda di

annullamento e rigetta la domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria della Sezione per la trasmissione della presente decisione e

di tutti gli atti del presente giudizio alla Procura regionale della Corte dei Conti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 con

l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

Brunella Bruno, Consigliere, Estensore
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