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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1270 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da 

Delucia Inerti di De Lucia Luigi & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata 

e difesa dall’avv. Bice Annalisa Pasqualone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del 

difensore in Bari, via Dalmazia n. 161,  

contro 

Regione Puglia, in persona del Presidente p. t., rappresentata e difesa dall’avv. Carmela Capobianco 

ed elettivamente domiciliata in Bari, via Lungomare Nazario Sauro n. 33, 

Ente Parco Nazionale dell’alta Murgia, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e 

difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Bari, via Melo n. 97, è 

legalmente domiciliato;  

e con l'intervento di 

De Lucia Francesco, Dininno Mariano, Dininno Romeo, Singh Gurpret, Singh Malkit, ad 

adiuvandum, rappresentati e difesi dall’avv. Domenico Curigliano ed elettivamente domiciliati 

presso lo studio del proprio difensore in Bari, alla via Dalmazia n. 161;  

per l'annullamento 

previa concessione di idonea misura cautelare 

quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) l’atto AOO_090/prot. 0012003 del 13.9.2018, 

successivamente comunicato, con il quale la Regione Puglia ha negato alla ricorrente la proroga 

all’esercizio dell’attività estrattiva; 2) l’atto prot. 3845 del 5.9.2018, con il quale l’Ente Parco 



dell’Alta Murgia ha espresso parere negativo alla prosecuzione della coltivazione della cava ed al 

rinnovo dell’autorizzazione, trasmesso unitamente all’atto regionale sub 1); 3) tutti gli atti connessi, 

presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti; 

quanto ai motivi aggiunti depositati il 30.11.2018, per l’annullamento, previa sospensiva, dei 

seguenti atti: a) la Nota dell’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia prot. n. 5190 del 9.11.2018; b) 

tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti; 

quanto ai motivi aggiunti depositati il 10.10.2019, per l’annullamento, previa sospensiva, dei 

seguenti atti: a) la Determinazione regionale n. 188 del 04 settembre 2019, notificata in pari data, 

con la quale non è stata autorizzata la proroga alla coltivazione della cava di calcare per inerti della 

Delucia Inerti & C Snc; b) il parere del PNAM n. 3528 del 21 agosto 2019 (non trasmesso); c) ogni 

altro atto presupposto, connesso o conseguente, compreso, ove occorra, la nota prot. n. 3198 del 

01.03.2019, la nota prot. 9323 del 9.7.2019, la nota prot. 20243 del 26.7.2019, la nota prot. n. 10512 

del 31.7.2019 (non trasmesse);  

quanto ai motivi aggiunti presentati in data 16.11.2020, per l'annullamento, previa adozione di 

idonee misure cautelari, dei seguenti atti: a) l'atto prot. AOO_185/2633 del 16/09/2020, non 

notificato alla ricorrente; b) ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, compresi, ove 

occorra, l'atto prot. AOO_090/prot del 28.01.2020 - 0001555, la nota prot. n. 9930 del 11.09.2020, 

il verbale di sopralluogo del 2.12.2019, la nota prot. 0013385 del 15.10.2019, la nota prot. n. 

185/2604 del 3.10.2019 (non trasmesse);  

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Ente Parco Nazionale dell'Alta 

Murgia, nonché l’atto di intervento ad adiuvandum dei dipendenti della ricorrente ditta; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2021, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le 

parti i difensori, come da verbale di udienza; 

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

I - La ditta ricorrente, esercente un’attività di coltivazione mineraria nella cava di calcare sita in 

località Sgolgore, in agro di Cassano delle Murge - sui terreni di proprietà dei sigg.ri Delucia Luigi, 

Delucia Donato e Delucia Francesco, individuati in catasto al foglio n. 61, p.lle 211, 213, 215, 216 e 

217, aventi una superficie di 6,44 ettari e un piano di coltivazione autorizzato con Decreto regionale 

n. 1192 del 9.12.1988 - chiedeva alla Regione Puglia, con istanza prot. n. 38/-MIN/433 del 

22.2.2000, l’ampliamento della coltivazione della cava, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 37/1985.  

Con nota prot. n. 2407 del 14.3.2000, la ditta ricorrente presentava, inoltre, al Settore Ecologia della 

Regione Puglia istanza per la verifica di compatibilità ambientale della coltivazione della cava.  



Nel giugno 2000, la medesima ditta trasmetteva la relazione di incidenza ambientale, ai sensi degli 

artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 357/1997, in ottemperanza a quanto richiesto dalla Regione Puglia con nota 

prot. n. 4025 del 4.5.2000.  

Detto elaborato, come da atto regionale prot. n. 8456 del 7.10.2003, era esaminato dal Comitato 

VIA nella riunione del 9.2.2001, unitamente a tutta la documentazione prodotta dalla ricorrente 

società. Esaminati gli atti e le integrazioni, nonché la relazione di incidenza, l’Organo consultivo 

(cioè il Comitato VIA) escludeva l’intervento dall’applicazione delle procedure di VIA. 

Con determinazione n. 34 del 26.2.2001, il Settore Regionale Ecologia valutava l’incidenza 

ambientale, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/1997, e riteneva non assoggettabile a procedura di 

VIA l’intervento di ampliamento della cava in località Sfolgore.  

La Regione Puglia, con D.D. n. 83 del 16.10.2003, autorizzava la coltivazione della cava per un 

volume di giacimento pari a circa 1.642.500 mc e approvava un piano di dismissione e recupero 

dell’intera area di cava, mediante ripristino con terreno vegetale e misure di mitigazione 

dell’impatto visivo consistenti nella piantumazione di alberi, arbusti e rampicanti lungo i gradoni; 

infine, stabiliva che “l’autorizzazione è valida fino al 31.10.2018, potrà essere prorogata, su 

istanza degli aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo 

economico e cesserà di diritto in caso di mancata proroga e all’atto della cessazione del diritto 

dell’esercente”.  

Con D.P.R. del 10.3.2004, era istituito il Parco dell’Alta Murgia.  

In data 6.3.2006, la ricorrente ditta trasmetteva all’Ente Parco l’istanza per l’autorizzazione. Con 

nota prot. n. 220 del 16.3.2006, l’Ente Parco comunicava alla ditta che la nota inviata sarebbe stata 

presa in considerazione solo se integrata dalla documentazione prescritta dall’art. 3, comma 1, lett. 

e) dell’Allegato A al D.P.R. 10.3.2004, in particolare, se fossero stati trasmessi i piani di 

coltivazione, dismissione e recupero della cava.  

Con nota del 21.11.2006, la ricorrente consegnava copia della documentazione inoltrata alla 

Regione Puglia per l’ottenimento della D.D. n. 83/2003, tra cui il piano di coltivazione, dismissione 

e recupero della cava, approvato dalla Regione Puglia con la richiamata D.D. n. 83/2003.  

L’Ente Parco, decorsi sessanta giorni dall’inoltro della predetta documentazione, esprimeva il 

proprio nulla-osta, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 394/1991.  

Nell’approssimarsi della scadenza dell’autorizzazione n. 83/2003, la ricorrente presentava alla 

Regione Puglia - Servizio Ecologia - Ufficio attività estrattive, istanza di proroga per la 

prosecuzione dell’attività estrattiva, quale autorizzata con la D.D. n. 83/2003, senza sfruttamento di 

ulteriori superfici rispetto a quanto già assentito per la cava.  

Sennonché, l’Ente Parco dell’Alta Murgia, in riscontro all’istanza di proroga dell’autorizzazione 

inoltrata dalla ricorrente, con nota prot. n. 3845 del 5.9.2018, esprimeva parere negativo, assumendo 

che l’art. 9, comma 3, delle N.T.A. del Piano Parco prevedesse nella sottozona D2 (area di recupero 

ambientale degli impianti estrattivi) il divieto di coltivazione e di esercizio dell’attività estrattiva.  

Con nota n. AOO_090/prot. 0012003 del 13.9.2018, la Regione Puglia, visto il parere del Parco 

dell’Alta Murgia, comunicava alla ditta ricorrente che “l’attività estrattiva sarà considerata cessata 

alla data di scadenza del provvedimento di autorizzazione, fermo restando l’obbligo di recupero 



ambientale da realizzarsi previa approvazione di uno specifico piano di dismissione e recupero 

ambientale approvato e comunicato al PNAM”.  

La ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 23.10.2018 e depositato il 29.10.2018, per 

impugnare gli atti indicati in epigrafe. Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione dell’art. 10-

bis della legge n. 241/1990, violazione degli artt. 3 e 97 Cost., violazione della carta dei diritti 

fondamentali dell’unione europea; 2) violazione e falsa applicazione del D.P.R. 10 marzo 2004, 

della L.R. n. 37/1985 e s.m.i. e della L.R. n. 21/2004, delle N.t.a. e del regolamento del Piano Parco 

Alta Murgia, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, violazione del principio del tempus regit 

actum e del contrarius actus, eccesso di potere per difetto di istruttoria, omesso ed errato 

apprezzamento dei presupposti in fatto ed in diritto, contraddittorietà e difetto di motivazione, 

travisamento.  

Si costituisce la Regione Puglia per resistere nel giudizio. 

Si costituisce anche l’Ente Parco dell’Alta Murgia, chiedendo la reiezione del ricorso. 

Con i motivi aggiunti depositati il 30.11.2018, la ricorrente ditta chiede l’annullamento, previa 

sospensiva, dei seguenti atti: a) la nota dell’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia prot. n. 5190 del 

9.11.2018; b) tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti.  

Deduce le seguenti censure in diritto: violazione e falsa applicazione del D.P.R. 10.3.2004, dell’art. 

20 della legge n. 241/1990, dell’art. 13 legge n. 394/1991, della L.R. n. 35/1987 e del P.R.A.E. della 

Regione Puglia, violazione dell’art. 1 e 3 della legge n. 241/1990, violazione dell’art. 97 Cost., 

eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta, erroneo apprezzamento dei presupposti 

di fatto e di diritto, travisamento e sviamento, illegittimità derivata. 

Con ordinanza n. 477 del 14.12.2018, questa Sezione accoglie la domanda cautelare della ricorrente 

ditta, ai fini del riesame. 

Con istanza datata 1.8.2019, la ricorrente chiede l’esecuzione cautelare, a cui tuttavia rinuncia nella 

camera di consiglio del 25.9.2019. 

A seguito della riedizione del potere della Regione, la ricorrente ditta insorge nuovamente, con i 

motivi aggiunti depositati il 10.10.2019, per chiedere l’annullamento, previa sospensiva, dei 

seguenti atti: a) la Determinazione regionale n. 188 del 4 settembre 2019, notificata in pari data, con 

la quale non è autorizzata la proroga alla coltivazione della cava di calcare per inerti della Delucia 

Inerti & C. S.n.c.; b) il parere del P.N.A.M. n. 3528 del 21 agosto 2019; c) ogni altro atto 

presupposto, connesso o conseguente, compreso, ove occorra, la nota prot. n. 3198 del 01.03.2019, 

la nota prot. 9323 del 9.7.2019, la nota prot. 20243 del 26.7.2019, la nota prot. n. 10512 del 

31.7.2019.  

Deduce le seguenti censure in diritto: 1) violazione e falsa applicazione della legge n. 394/1991, del 

D.P.R. del 10.3.2004, delle N.t.a. del P.R.A.E. vigente, dello Statuto dell’Ente Parco, della L.R. n. 

37/1985, travisata interpretazione delle norme dello statuto del Parco, difetto di istruttoria e omesso 

apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto, eccesso di potere per ingiustizia manifesta, 

travisamento e sviamento, violazione delle norme di buona Amministrazione, art. 97 Cost. e art. 1 

legge n. 241/1990 e s.m.i., violazione degli artt. 4 e 41 Cost., violazione degli art. 71, 72, 73 e 90 

delle N.t.a. del P.P.T.R., violazione dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, nullità ex art. 21-septies 

legge n. 241/1990, difetto assoluto di poteri e incompetenza; 3) violazione e falsa applicazione delle 

N.t.a. del P.R.A.E., del P.P.T.R., dell’art. 11 legge n. 394/1991, erroneo apprezzamento dei 



presupposti di diritto, sviamento e travisamento, violazione dei principi di certezza del diritto; 4) 

eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e violazione della L.R. n. 37/1985, 

violazione della legge n. 689/1981, sviamento; 5) violazione e falsa applicazione del P.R.A.E., 

dell’art. 14 della L.R. n. 37/1985, della legge n. 394/1991, del D.P.R. 10.03.2004, del Piano del 

Parco Nazionale Alta Murgia, violazione delle regole di buona amministrazione di cui all’art. 97 

Cost e art. 1 legge n. 241/1990 e s.m.i., elusione dell’ordinanza n. 477/2018, eccesso di potere per 

difetto di istruttoria e omesso apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza e 

ingiustizia manifesta, elusione dell’ordinanza del T.a.r. Bari n. 477/2019; 6) violazione e falsa 

applicazione di legge (art. 10-bis della legge n. 241/1990), violazione e falsa applicazione di legge 

(art. 3 della legge n. 241/1990, difetto di motivazione), violazione della carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea, eccesso di potere per difetto di istruttoria e per travisamento, 

ingiustizia manifesta, violazione degli artt. 3, 24 e 97 Costituzione. 

Con ordinanza n. 471 del 14.11.2019, questa Sezione accoglie nuovamente la domanda cautelare 

della ricorrente ditta, ai fini della concessione della proroga richiesta. 

Con i motivi aggiunti presentati in data 16.11.2020, la ricorrente chiede ancora l'annullamento, 

previa adozione di idonee misure cautelari, dei seguenti, sopravvenuti atti: a) l'atto prot. 

AOO_185/2633 del 16/09/2020, non notificato alla ricorrente; b) ogni altro atto presupposto, 

connesso e conseguente, compresi, ove occorra, l'atto prot. AOO_090/prot del 28.01.2020 - 

0001555, la nota prot. n. 9930 del 11.09.2020, il verbale di sopralluogo del 2.12.2019, la nota prot. 

0013385 del 15.10.2019, la nota prot. n. 185/2604 del 3.10.2019.  

Deduce le seguenti censure di diritto: violazione e falsa applicazione di legge (L.R. Puglia n. 

35/1987 e n. 22/2019), violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e s.m.i., difetto di motivazione, 

violazione del PRAE, eccesso di potere per difetto di istruttoria, omesso ed erroneo apprezzamento 

dei presupposti di fatto, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, violazione del principio di 

proporzionalità, illegittimità derivata, violazione dell’art. 146 del D.Lgs n. 42/2004 e dell’art. 91, 

comma 4, delle NTA del PPTR, incompetenza. 

Con ordinanza n. 782 del 17.12.2020, questa Sezione accoglie la domanda cautelare della ricorrente 

ditta, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. e fissa udienza di merito. 

Con successive memorie e note di udienza, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e 

conclusioni. 

Anche la Regione resistente riassume le proprie difese in nuove memorie. 

Con ordinanza n. 226 del 4.2.2021, questa Sezione dispone istruttoria mediante verificazione 

tecnica. 

In data 3.2.2021, la ricorrente propone autonoma istanza di esecuzione delle misure cautelari. 

Con ordinanza n. 92 del 4.3.2021, questa Sezione accoglie la domanda di esecuzione della 

ricorrente, affinché “l’esercizio dell’attività estrattiva non sia interrotto – anche per conservare 

rem adhuc integram - fino alla decisione del merito della causa, fissata per l’udienza pubblica del 

13 ottobre 2021”. 

Con ordinanza n. 582 del 7.4.2021, questa Sezione fornisce chiarimenti al verificatore, 

confermandone l’incarico. 



Con ordinanza n. 866 del 19.5.2021, il verificatore è autorizzato ad avvalersi di un consulente 

tecnico per i rilievi plano-volumetrici. 

In data 9.7.2021, il verificatore deposita la sua relazione peritale. 

All’udienza del 13 ottobre 2021, la causa è riservata per la decisione. 

II – Il ricorso e i triplici motivi aggiunti sono infondati. 

III - Dalla lettura della relazione tecnica di verificazione, datata 26.7.2021, emerge che i lavori di 

cava sono stati effettuati – dalla società ricorrente De Lucia - in difformità rispetto al precedente 

piano di coltivazione, quello cioè approvato nell’anno 2000, al momento del rilascio 

dell’autorizzazione all’ampliamento, giusta determinazione dirigenziale n. 83 del 16.10.2003, come 

rilevato dalla Sezione regionale attività estrattive, nella determinazione dirigenziale n. 188/2019 e 

dalla Sezione regionale vigilanza ambientale, nel verbale prot. n. 2633 del 16.09.2020.  

Invero, il verificatore ha potuto appurare, confrontando la situazione attuale dei luoghi e quella 

ricavabile da ortofoto satellitari di Google Earth e ortofoto del SIT, quanto segue: 1) il perimetro 

dell’area di cava ricopre una superficie maggiore, con una estensione arenale pari a 5.122 mq; 2) 

lungo il fronte della cava esposto verso nord-est, il profilo dello scavo è a una distanza dal confine 

inferiore a mt 10; 3) lungo il fronte nord-ovest, il profilo dello scavo ha “oltrepassato i limiti di 

proprietà”; 4) lo scavo è stato approfondito di circa ml 5,402 rispetto a quanto previsto nel piano 

già autorizzato; 5) la cava presenta una diversa profilatura dei fronti di scavo; “in corrispondenza di 

alcuni fronti di cava, segnatamente quelli esposti a sud est e a nord est, non si rileva la 

gradonatura prevista nel progetto della cava e i fronti stessi assumono una inclinazione quasi 

verticale; tali difformità rispetto al piano di coltivazione approvato, non sono riconducibili alla 

naturale evoluzione delle attività di scavo e non corrispondono alla buona tecnica delle operazioni 

di escavazione”.  

Il verificatore ha, infine, confermato quanto evidenziato dal Servizio regionale attività estrattive, 

che cioè per la “strada interpoderale che lambisce l’area della cava lungo il confine nord ovest, 

lungo i confini delle particelle catastali n. 306 e 227, i margini del tratturo non sono più 

riconoscibili poiché, in molti tratti, lo scavo della cava ha inglobato l’intera sede della strada”.  

IV - Alla luce di tali valutazioni, tenuto conto dell’attuale morfologia della cava per cui è causa, non 

vi è dubbio che non sussistono i presupposti per concedere il provvedimento di proroga 

dell’autorizzazione originariamente rilasciata con il decreto P.G.R. n. 1192/1988, nonché con le 

successive decisioni nn. 20/1992 e 14/1993 e con la determina dirigenziale n. 83/2003.  

Invero, l’istituto della proroga dell’attività estrattiva si configura unicamente sul presupposto 

dell’invarianza del progetto da eseguire, che deve, pertanto, restare immutato rispetto a quanto 

precedentemente assentito, come previsto dagli artt. 11 e 29 delle N.t.a. del P.R.A.E., nonché 

dall’art. 14 L.R. n. 37/1985 e dall’art. 6, comma 1 lett. E) delle Linee Guida di Attuazione della 

L.R. n. 22/2019, disciplina a tenore della quale “Nel caso i cui il titolare di autorizzazione alla 

coltivazione di cava non abbia completato la coltivazione nei tempi previsti dal titolo autorizzativo, 

è possibile presentare domanda di proroga… il provvedimento di autorizzazione può essere oggetto 

di proroga al solo fine di consentire il completamento del progetto di coltivazione e recupero”.  

Nel caso di specie, in effetti, difetta tale requisito.  



Il verificatore, a pag. 12 della sua relazione, ammette con chiarezza che “è anche vero (cfr. verifica 

del quesito n. 3 – ultimo capoverso) che la coltivazione della cava è avvenuta, nel tempo, in leggera 

difformità rispetto al piano di coltivazione progettato e approvato e che, di conseguenza, 

l’originaria autorizzazione abbia esaurito la sua efficacia”.  

V - Le difformità tra i progetti – anno 2003 e anno 2018 – sono acclarate. Peraltro, in qualche 

modo, erano state già riconosciute dallo stesso consulente di parte della ricorrente, ing. Buttiglione, 

nel proprio elaborato tecnico, e rimarcate nella relazione tecnica illustrativa n. 3139 dell’11.03.2019 

del Settore III del Comune di Cassano delle Murge, redatta ai fini del rilascio dell’autorizzazione 

paesaggistica.  

L’alterazione dello stato dei luoghi, compiuto dalla società ricorrente, lungi dall’essere “lieve” o 

“non sostanziale”, come afferma il verificatore, integra - per i motivi illustrati nella nota redatta 

dalla Sezione regionale attività estrattive n. 12769 del 30.08.2021 - un vero e proprio “ampliamento 

dell’attività estrattiva” e, conseguentemente una “variante” (così qualificata dal punto di vista 

giuridico nella L.R. n. 37/1985 e s.m.i. e dalla L.R. n. 22/2019), rispetto al progetto iniziale, a 

prescindere dalla sua entità, estensione o approfondimento.  

Invero, come evidenziato nell’allegato sub 2c) della relazione del verificatore, l’attività mineraria, 

nelle aree indicate come “A” e “B”, ha invaso le fasce di rispetto attigue le particelle n. 17 del 

foglio 112 e n. 6 del foglio 113, tant’è vero che a pag. 7 della relazione, il verificatore asserisce che 

“lungo il fronte della cava esposto verso nord est, il profilo dello scavo è interno alle p.lle 305 e 

306, non interessa le p,lle 246 e 248 ma nondimeno è ad una distanza dal confine di proprietà 

inferiore a mt 10 e valutabile in una misura compresa tra 0,30 e 5,10 ml; lungo il fronte della cava 

esposto verso nord ovest il profilo dello scavo ha oltrepassato il limite di proprietà, seppure per 

una limitata estensione (circa 88 ml) e una limitata profondità (circa 5,70 ml), invadendo, quindi, il 

sedime della vecchia strada mulattiera che corre al confine delle p.lle 227, 306, 211 e 217”, in 

violazione dell’art. 18, comma 2, della L.R. n. 22/2019, per il quale non rileva affatto l’estensione 

delle superfici e delle volumetrie interessate.  

Costituisce, altresì, variante, infine, l’attuale morfologia dei fronti, proprio alla luce di quanto 

dichiarato dal verificatore a pag. 8 della sua relazione: “4) il progetto della cava prevedeva che i 

fronti dello scavo avrebbero dovuto essere profilati secondo gradoni alti 15 ml al massimo, 

profondi circa 4/5 ml e con inclinazione dei fronti valutabile, a seconda dei casi, in 15°/30°; invece, 

dal semplice esame visivo, confortato dalle risultanze del rilievo, si evince che in corrispondenza di 

alcuni fronti di cava, segnatamente quelli esposti a sud est e a nord est, non si rileva la 

gradonatura prevista nel progetto della cava e i fronti stessi assumono una inclinazione quasi 

verticale”.  

L’art. 18 della L.R. n. 22/2019, invero, specifica chiaramente che eventuali varianti delle 

gradonature debbono essere finalizzate “a conseguire un miglioramento delle condizioni di 

sicurezza”, in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 624/1996, all’art. 52, precetti 

che, nel caso in esame, non sono stati osservati, nonostante già con Relazione di stabilità dei fronti 

di cava - inviata alla Sezione regionale competente il 24.05.2018 dal geologo dott. F. D’Allura - si 

indicasse un’altezza critica pari a 45,8 metri e un’altezza ammissibile pari a 35,2 metri delle 

gradonature.  

La realizzazione o meno della gradonatura non costituisce facoltà per il cavatore, ma indispensabile 

presidio di sicurezza, in quanto migliora la stabilità delle pareti, consente la creazione di percorsi di 

ispezione degli stessi fronti e crea una morfologia utile al successivo recupero ambientale ed al 

reinserimento paesaggistico del sito.  



La creazione di fronti con pareti verticali non gradonate di considerevole altezza non solo genera 

una costante situazione di pericolo (i fronti non sono facilmente ispezionabili e soggetti 

all’erosione), ma rende dette superfici di fatto non più recuperabili e pregiudica, pertanto, la futura 

fruibilità del sito (cfr.: pag. 8 della relazione del verificatore).  

La mancata gradonatura, con un fronte di cava di oltre 50 metri di altezza, unitamente 

all’approfondimento dello scavo oltre la quota consentita e lo sconfinamento degli scavi oltre le 

fasce di rispetto e il perimetro di cava, in assenza di qualsivoglia autorizzazione e in contrasto con 

le indicazioni e i limiti posti dalla stessa relazione di stabilità dei fronti, costituisce variante 

sostanziale con ampliamento che non può essere assentita, poiché in contrasto con gli artt. 3 e 22 

delle N.t.a. del PRAE, approvato con Delibera di G.R. n. 580 del 15 maggio 2007 e 

successivamente modificato e integrato con diverse delibere di Giunta regionale, contenenti 

variazioni, modifiche, integrazioni e direttive al PRAE (D.G.R. n. 538/2007; D.G.R. n. 1794/2007; 

D.G.R. n. 2112/2009; D.G.R. n. 445/2010). 

VI - La variante è sostanziale e non pare conforme al Piano paesaggistico regionale, approvato con 

Delibera di G.R. n. 176 del 16.02.2015 (artt. 67, 71, 72 e 73), né al Regolamento regionale n. 6 del 

10.05.2016, al Regolamento regionale n. 28 del 22.12.2008, alla L.R. n. 21/2004, alla L.R. n. 

22/2019, alle disposizioni del Piano del Parco (art. 9 delle N.t.a. dello stesso Piano e art. 3 comma 1 

lett. e dell’Allegato A al D.P.R. 10.03.2004 n. 152, a mente del quale “La prosecuzione fino ad 

esaurimento delle autorizzazioni dell'attività di cave, miniere e discariche in esercizio e 

regolarmente autorizzate, è condizionata al rispetto di specifici piani di coltivazione, dismissione e 

recupero autorizzati dall'Ente parco”).  

Vero è che un’interpretazione più estensiva dell’art. 3, comma 1, lett. e) dell’All. A al D.P.R. 

10.03.2004, nel senso che la prosecuzione dell’esercizio dell’attività mineraria possa essere 

concessa fino all’esaurimento della “quantità di materiale cavato previsto dal piano di 

coltivazione”, avrebbe come conseguenza l’esercizio ad oltranza dell’attività mineraria, con 

pregiudizio di un’area ricompresa interamente in Zona D2 del Parco Nazionale, nel sito di rete 

Natura 2000 “Murgia Alta IT 9120007” e quindi in zona SIC/ZPS, nonché in area sottoposto a 

vincolo paesaggistico ex art. 142 lett. F) del D.Lgs. n. 42/2004, senza dire che, ai sensi dell’art. 9, 

comma 3, delle NTA del Piano per il Parco, è stabilito che nella sottozona D (area di recupero 

ambientale degli impianti estrattivi) sono consentiti interventi di recupero fino alla ristrutturazione 

edilizia, escludendo di fatto la possibilità di coltivazione ovvero dell’esercizio dell’attività 

estrattiva, in assoluta coerenza con la Disciplina di tutela di cui al D.P.R. 10/03/2004. Ciò in 

coerenza con le finalità perseguite dal Piano del Parco (tutela dell’interesse pubblico naturalistico) e 

dalla Legge-quadro n. 394/1991 (a mente della quale sono vietate tutte quelle opere che possono 

compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali protetti).  

Giova ribadire che, nella specie, i vincoli sono plurimi ed ascrivibili a molteplici fonti: artt. 71, 72 e 

73 del PPTR, art. 3 delle N.t.a. del PRAE, Allegato “A” al D.P.R. 10.03.2004, art. 9 N.t.a. del Piano 

del Parco e artt. 26 e 27 del Regolamento dell’Ente Parco. 

VII – La ripresa dell’attività estrattiva è, comunque, possibile e la Regione deve consentirla sul 

presupposto di una riprogrammazione di tutte le attività, mediante la redazione di un nuovo progetto 

di coltivazione e recupero che avrebbe, quale base di partenza, un assetto morfologico 

sostanzialmente diverso da quello previsto nel progetto originariamente assentito; un nuovo 

progetto che dovrebbe integrare indispensabili interventi di messa in sicurezza e scontare una nuova 

procedura di compatibilità ambientale.  



Nel caso in esame, sembrerebbero, invero, sussistere i “motivati interessi di produzione e di 

sviluppo economico”, requisito a suo tempo richiesto per la prosecuzione dell’attività dall’art. 14 

L.R. n. 37/1985. Tale normativa regionale, peraltro abrogata dall'art. 37, comma 1, L.R. 5 luglio 

2019, n. 22, non escludeva affatto l’ampliamento all’esercizio dell’attività estrattiva qualora si 

estraessero materiali di facile reperibilità, per le cave rientranti in zone assoggettate a vincoli 

ambientali e paesaggistici, e si può, comunque, ritenere che i “motivati interessi di produzione e di 

sviluppo economico” siano anche quelli di sfruttamento compatibile della risorsa e di salvaguardia 

dei livelli occupazionali. 

VIII - L’autorizzazione all’ampliamento, ovviamente, dovrà passare attraverso provvedimenti 

favorevoli di VIA e VInCA. La necessità di avviare una nuova procedura di compatibilità 

ambientale (VIA e VInCA – art. 6 allegato A D.P.R. 10.03.2004) consentirà non solo di acquisire il 

parere vincolante dell’Ente PNAM – come rilevato espressamente dal verificatore e come previsto 

dalla D.D. dell’Ente Parco n. 257/2016, dal D.P.R. 10.03.2004, art. 8, e dalla L. n. 394/1991 “legge 

quadro aree Protette”, art. 13 – ma anche di acquisire ogni ulteriore parere previsto dalla normativa, 

in particolare i pareri del Servizio Risorse idriche e dell’Autorità di Bacino distrettuale 

dell’Appennino Meridionale.  

L’Autorizzazione paesaggistica - che non esaurisce i profili di compatibilità ambientale, essendo 

funzionale alla sola tutela paesaggistica e non anche alla tutela dell’aree SIC-ZPS - è stata acquisita 

dalla società ricorrente solamente in data 10.06.2019, allorquando il PNAM aveva già archiviato e 

chiuso il procedimento di “proroga” all’esercizio e ben oltre la data di scadenza (31.10.2018) del 

provvedimento autorizzatorio rilasciato con D.D. n. 83 del 16.10.2003, in violazione dell’art. 35 

della L.R. n. 37/1985.  

La mancata acquisizione della VIA e della VInCA comporterebbe la violazione dell’art. 6, comma 6 

lett. b), del D.Lgs. n. 152/2006; dell’art. 6, comma 4 e art. 14, comma 4 e 5 della L.R. n. 11/2001 e 

s.m.i. (così come sostituito dall’art. 6 della L.R. n. 4 del 2014); degli artt. 9 e 15 della L.R. n. 

22/2019; delle N.t.a. del PRAE, secondo cui “le proroghe, i rinnovi, gli ampliamenti e l’apertura di 

nuove cave, ricadenti anche parzialmente nelle aree naturali protette, potranno essere autorizzate, 

qualora lo consentano le leggi istitutive, i regolamenti e le NTA del PRAE, e solo a condizione che 

vengano acquisiti i pareri ambientali, richiesti a seconda del singolo caso, dalla norma vigente. 

N.B.: l’apertura di nuove cave e l’ampliamento di cave esistenti, previste nei piani di bacino definiti 

dal PRAE, che ricadono anche parzialmente nelle ZPS si devono acquisire i seguenti pareri 

ambientali: valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione 

paesaggistica”.  

Tutte le Deliberazioni di Giunta regionale con le quali la Regione Puglia ha, nel corso degli anni, 

adeguato il proprio Piano Regionale delle Attività Estrattive, contengono prescrizioni di senso 

conforme a quella citata, sicché, per il rilascio di un’autorizzazione all’ampliamento della 

coltivazione, la società ricorrente deve necessariamente scontare una nuova procedura di 

valutazione ambientale, ai sensi dell’art. 6, comma 6 lett. b), del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 6, 

comma 4, della L.R. n. 11/2001 (cfr.: TAR Puglia Lecce II, sent. n. 1309/2019; Cons. giust. Amm. 

Sicilia n. 139 del 16.05.2016).  

Di alcuna utilità si rivela - contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente - il provvedimento di 

VIA e VInCA conseguito dalla società ricorrente con determinazione n. 34 del 2001; si tratta di un 

atto con il quale il Comitato regionale di VIA, nella riunione del 9.02.2001, ritenne di poter 

escludere dalla applicazione delle procedure di VIA l’intervento per cui è causa, in quanto 

realizzato in un’area allora non sottoposta agli attuali vincoli e, comunque, in un periodo 

antecedente all’istituzione dell’Ente Parco.  



IX - In conclusione, la Regione Puglia e, per essa, il Servizio attività estrattive, nell’ambito della 

propria discrezionalità tecnica, ha negato il proprio consenso all’esercizio in proroga dell’attività 

mineraria della società De Lucia, nel rispetto delle norme che regolamentano la materia mineraria, 

nonché di tutte le disposizioni ad essa correlate, quali le norme che disciplinano l’Ente Parco 

Nazionale dell’Alta Murgia e le disposizioni contenute nel PPTR.  

La Regione ha valutato con motivazioni non irragionevoli né inadeguate (anche in virtù della 

verificazione appena compiuta), che l’attività estrattiva di cui si è chiesta la prosecuzione, sia 

comunque idonea a modificare, alterandolo irreversibilmente, l’assetto dei luoghi (ricadenti in 

un’area di particolare valenza ambientale) ed ha perciò espresso parere sfavorevole alla 

prosecuzione e all’ampliamento della attività di coltivazione.  

X – In conclusione, il ricorso e i triplici motivi aggiunti devono essere respinti.  

Le spese del giudizio possono essere compensate. Le spese della verificazione tecnica sono poste a 

carico di ricorrente e Regione Puglia, in solido tra loro, in considerazione del fatto che 

l’approfondimento istruttorio si è reso necessario per completare una conoscenza del quadro fattuale 

che non era del tutto emersa dalle deduzioni e dall’esame della documentazione versata agli atti di 

causa dall’Amministrazione regionale. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando 

sul ricorso e sui triplici motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge perché infondati. 

Compensa tra le parti le spese del giudizio. 

Pone a carico di ricorrente e Regione, in solido tra loro, le spese della verificazione, da liquidarsi 

con separato atto. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. 

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021, con l'intervento dei 

magistrati: 

Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore 

Carlo Dibello, Consigliere 

Giacinta Serlenga, Consigliere 

    

    

IL PRESIDENTE, ESTENSORE   

Orazio Ciliberti   

    

    

    

    

    



IL SEGRETARIO 

 


