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OGGETTO: avvio procedimento ai sensi L. 241/90 per la revoca dell'assegnazione della cava in località 
Crivella Superiore lotto n.10  ai sensi dell'art.70/bis del regolamento comunale cave .
Controdeduzioni alla memoria presentata ex art.9 legge 7 agosto 1990 n.241

Vista la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90 per la revoca dell'assegnazione 
della cava in località Crivella Superiore lotto n.10 in data 25 novembre 2009 prot.n.16.238;

Viste le memorie depositate in data 23 dicembre 2009 prot.n.17631 dall'avv. Alessandro Paire nell'interesse 
della  Ditta  VIGLIANCO  Giovanni  e  Mario  S.n.c.  in  cui  richiede  all'Amministrazione  Comunale  di 
concludere il procedimento amministrativo avviato con atto in data 25 novembre 2009 prot.n.16238, con un 
provvedimento espresso che dichiari  non applicabile nella fattispecie  l'istituto di revoca dell'assegnazione 
della cava e/o comunque non lo disponga;

Con la presente si formulano le seguenti osservazioni alla memoria presentata :

a)  la  prima doglianza  si  riferisce  alla  presunta  impossibilità  di  comprendere,  dal  contenuto  della 
comunicazione  di  avvio  del  procedimento  notificato,  “quale  sia  la  norma  del  regolamento 
effettivamente violata”, poiché l'amministrazione ha indicato l'art.70 bis del vigente regolamento, che 
“non reca fattispecie di illeciti amministrativi quanto piuttosto le sanzioni per queste previste”

l'osservazione è priva di qualsiasi fondamento e pertinenza. 
Il procedimento in questione,  di cui si  comunicava l'avvio con la nota citata,  non è un procedimento di 
applicazione di una sanzione principale, ma un procedimento di applicazione di una sanzione accessoria (la 
revoca della concessione della cava) a seguito della conclusione del lungo iter di applicazione della sanzione 
principale, impugnata dal destinatario della medesima, e definitosi con l'emissione della sentenza della Corte 
di Cassazione che respingeva definitivamente il ricorso. 
L'esatta indicazione delle norme regolamentari violate era dunque contenuta precisamente nei verbali della 
polizia  municipale,  elencati  nella  comunicazione  di  avvio  del  procedimento,  e  le  violazioni  erano  ben 
conosciute dal destinatario, in quanto oggetto di due gradi di giudizio, promossi dal destinatario medesimo.
La  comunicazione  di  avvio  del  procedimento,  trasmessa  con  la  nota  sopra  citata,  conteneva  l'espresso 
riferimento ai verbali della Polizia Municipale n.3/1998, n.4/1998 e n.5/1998 (che contestavano alla Ditta 
VIGLIANCO l'omesso  deposito di copia della bolletta  nell'apposita cassetta  e di non avere effettuato  la 
pesatura del materiale lapideo), a cui, secondo il regolamento comunale cave, consegue necessariamente la 
revoca della  cava:  il  riferimento  ai  verbali  di  contestazione  dei  comportamenti  illeciti,  il  richiamo della 
sentenza  della  Corte  di  Cassazione  conclusivo  del  ricorso,  ed il  richiamo alla  norma regolamentare  che 
dispone in merito alla sanzione accessoria sono pertanto elementi concatenati e conseguenti,  sufficienti a 
consentire  al  destinatario  della  comunicazione  di  avere  piena  ed  esaustiva  conoscenza  dell'oggetto  del 
procedimento,  peraltro  ampiamente noto visto il  lungo iter  giurisdizionale  che ha interessato i verbali  di 



contestazione, e vista la puntualità delle osservazioni contenute nella memoria, che descrivono con dovizia 
di particolari tutti i passaggi salienti della vicenda. 

 
b) con la seconda doglianza si lamenta che, a causa del lungo tempo trascorso tra l'accadimento dei 
fatti  (undici  anni),  e dalla sentenza della  Cassazione (diciotto  mesi)  si  sarebbe venuto a creare  un 
legittimo  affidamento  alla  prosecuzione  della  coltivazione  della  cava,  che  renderebbe  di  dubbia 
legittimità l'emissione di un provvedimento di revoca; in specifico, si sostiene che a causa del lungo 
tempo trascorso,  si  sarebbe verificato un   consolidamento  della  posizione  del  destinatario,  che ha 
suscitato  un affidamento  sulla  legittimità  del  titolo,  per  cui  la  revoca in  autotutela  del  medesimo 
dovrebbe essere sorretta  dalla  “dimostrazione della sussistenza di un interesse  pubblico concreto ed  
attuale  all'annullamento,  diverso  da  quello  al  mero  ripristino  della  legalità  violata  e  comunque  
prevalente sull'interesse del privato alla conservazione del titolo illegittimo”

Dal punto di vista strettamente giuridico,  occorre preliminarmente precisare che  il consolidamento della 
posizione del destinatario, che abbia suscitato un affidamento sulla legittimità del titolo a causa del lungo 
tempo  trascorso,  secondo  una  costante  giurisprudenza  impedisce  all'amministrazione  di  procedere 
legittimamente alla  revoca in autotutela del provvedimento amministrativo “se non previa  dimostrazione  
della sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento, diverso da quello al mero  
ripristino della  legalità  violata  e comunque prevalente  sull'interesse  del  privato  alla  conservazione del  
titolo illegittimo”  solo nel caso in cui ci trovi, appunto,  nell'ambito di un procedimento in autotutela: come 
è noto, si parla di autotutela nel caso di  procedimenti di secondo grado finalizzati a disporre il ritiro di atti o 
provvedimenti amministrativi precedentemente emanati, risultati successivamente illegittimi o inopportuni. 
Il caso in questione è di tutt'altra natura: l'amministrazione non ha avviato un procedimento finalizzato al 
ritiro  in autotutela  di  un provvedimento concessorio  precedentemente  emanato  in quanto  ne ha rilevato 
l'illegittimità  o l'inopportunità,  ma si  è  mossa nell'ambito di  un  percorso  sanzionatorio,  derivante  dalla 
violazione ripetuta di norme di comportamento precisamente individuate a carico del concessionario. 
Per  quanto  riguarda  il  merito,  la  prima  parte  della  doglianza,  relativa  al  lungo  tempo  trascorso  tra 
l'accadimento dei fatti e l'irrogazione della sanzione accessoria non merita grandi approfondimenti, anche in 
considerazione  del  fatto  che,  nella  memoria,  questa  osservazione  appare  appena  accennata.  E'  di  tutta 
evidenza,  infatti,  che  per  l'applicazione  della  sanzione  accessoria,  anche  in  considerazione  del  rilievo 
economico  della  stessa,  l'amministrazione  dovesse  attendere  la  definizione  dell'iter  giurisdizionale 
conseguente all'impugnazione delle ordinanze ingiunzioni; in caso contrario, qualora l'impugnazione si fosse 
conclusa con la soccombenza del comune, l'ente si sarebbe trovato a dover risarcire ingenti danni. 
Circa il secondo aspetto, relativo al  tempo intercorso fra la sentenza della Sprema Corte di Cassazione in 
data 16 maggio 2008 n.12481 e l'avvio del procedimento  per la revoca del lotto di cava n. 10 in data 25 
novembre 2009, occorre precisare  che  il lotto n. 10, oggetto del procedimento di revoca, è coltivato sulla 
base di un piano di coltivazione (regolarmente approvato) che comprende i lotti n.10 e 11: l'amministrazione 
ha  dunque  dovuto  valutare  come  addivenire  all'applicazione  della  sanzione,  concernente  la  revoca 
dell'assegnazione  del  lotto  n.10,  senza  automaticamente  bloccare  anche  la  coltivazione  del   lotto  n.11, 
rendendo la sanzione più afflittiva di quanto sia richiesto dalla norma regolamentare. 
Si esclude tuttavia  che il  tempo intercorso  abbia  provocato alla  ditta  qualche tipo di danno, ma anzi,  la 
prosecuzione della coltivazione del lotto ha al contrario certamente  generato dei benefici;  nella memoria 
depositata si evidenzia che la ditta ha eseguito attività propedeutica di estrazione (sbancamenti, riempimenti, 
operazioni di scavo e rinterro, realizzazione di opere e lavori di contenimento terra ecc...) investendo risorse 
ed energie assai consistenti in un ottica aziendale, che avrebbe evitato di sostenere qualora avesse saputo da 
subito che l'amministrazione intendeva procedere alla revoca.. 
Tale  osservazione non è giustificata, per  più motivi: è assolutamente noto agli addetti ai lavori che la cava 
n.10, al momento dell'avvio del piano di coltivazione, non richiedeva grandi lavori preparatori, e non aveva 
necessità di interventi di rimozione di parti sterili (il c.d. “capellaccio”); non è tecnicamente sostenibile, per 
la cava in questione, che a due anni dalla scadenza del piano di coltivazione  - pressoché  ultimato in base al 
crono-programma  allegato  al  progetto  di  coltivazione  -  il  lotto  non  fosse  produttivo  e  necessitasse  di 
consistenti investimenti per consentire una redditività; in ultimo, se anche i consistenti investimenti fossero 
realmente stati sostenuti, non possono essere riferibili solo al lotto n.10, ma anche all'adiacente lotto n.11, 
strettamente connesso ed interdipendente dal primo, tanto da far parte di un unico piano di coltivazione.
In sintesi,  la  ditta  non può dolersi  del  lungo tempo intercorso  tra  la  data  della  sentenza  della  Corte  di 
Cassazione e il procedimento di irrogazione della sanzione accessoria della revoca della cava, dal momento 
che, grazie al lungo tempo intercorso, ha ottenuto solo dei benefici, derivanti dallo sfruttamento del lotto di 
cava, in conformità al piano di coltivazione. 



c) con la terza osservazione si contesta la sopravvivenza, nell'ordinamento giuridico, dell'istituto della 
“revoca  –  sanzione”,  sostenendo  che  dopo  l'entrata  in  vigore  dell'art.21  quinquies  della  legge 
241/1990, introdotto con legge 15/2005, che disciplina la revoca degli atti amministrativi nell'ambito 
del  procedimento  di  autotutela,  il  diverso  istituto  della  “revoca – sanzione” non sembrerebbe più 
ammissibile, se non previsto da una norma di legge.

L'osservazione appare quantomeno discutibile, dal momento che non è supportata da alcuna motivazione, né 
sostenuta da sentenze del giudice amministrativo orientate in tale direzione.
Come è già stato evidenziato al punto precedente, la revoca quale istituto di carattere generale, nell'ambito 
del potere di autotutela, è cosa diversa dalla revoca di un atto di natura concessoria per violazione degli 
obblighi  del  concessionario.  L'art.21  quinquies  della  legge  241/1990  regolamenta  il  primo  istituto, 
procedimentalizzando l'utilizzo di questo potere, in capo alla pubblica amministrazione, per la tutela degli 
interessi privati eventualmente lesi dall'esito di un procedimenti di ritiro di atti ampliativi precedentemente 
emanati;  nulla  dice,  la  norma  in  questione,  sulla  revoca  quale  istituto  sanzionatorio  utilizzabile  dalla 
pubblica  amministrazione per reagire a comportamenti  scorretti  del titolare  di un bene pubblico,  da essa 
concesso,  per il suo utilizzo condizionato al  rispetto di condizioni e prescrizioni (in questo caso stabilite da 
un atto di natura regolamentare).  Il silenzio della norma sull'istituto della revoca – sanzione non significa 
affatto  che tale  istituto  non sia più esistente  nel nostro ordinamento giuridico:  semplicemente,  la norma 
citata non se ne occupa, perché disciplina una fattispecie completamente diversa. 
In ogni caso, il procedimento di revoca della cava era  previsto nel vigente regolamento comunale cave al 
momento  della  commissione  degli  illeciti  da  parte  del  concessionario,  ed  è  stato   successivamente 
confermato e precisato nelle modalità di applicazione con deliberazione del consiglio comunale n. 84 del 
20/12/2004: l'amministrazione non può quindi omettere di darvi applicazione. Qualora si ritenesse che tale 
istituto  sia in contrasto  con l'ordinamento giuridico,  la modalità corretta  per farne valere l'illegittimità  è 
l'impugnazione della norma regolamentare; come è noto, infatti,  l'autorità amministrativa non ha il potere di 
disapplicare le norme vigenti, anche  qualora ne ritenesse – e non è questo il caso – la contrarietà alla legge. 

d) con l'ultima osservazione si contesta il difetto di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione 
accessoria di cui all'art.70  bis del regolamento cave, ritenuta eccessiva  in ragione della irrilevanza 
delle violazioni di cui si è reso responsabile il concessionario

 Giova a tal proposito ricordare che l'articolato meccanismo di compilazione delle bollette di trasporto, di 
deposito delle medesime in più copie ed in luoghi diversi, come disciplinato dal regolamento comunale, è 
finalizzato  a  garantire  un corretto  sistema di controllo sull'utilizzo, da parte  di privati,  di beni  pubblici 
assegnati  in  concessione.  La  bollettazione  e  la  pesatura  finale  del  materiale  estratto  sono  passaggi 
interconnessi  ed  indispensabili  per  la  determinazione  del  diritto  di  escavazione,  dovuto  dalle  ditte 
concessionarie  al  comune  di  Bagnolo  Piemonte,  quale  ristoro  alla  collettività  per  il  godimento  e  lo 
sfruttamento, a fini imprenditoriali, di beni pubblici consumabili. 
 Le violazioni  contestate alla ditta  non sono quindi  inadempimenti  a mere formalità amministrative,  ma 
violazioni di regole di comportamento, codificate in norme regolamentari accettate dal concessionario con la 
firma dell'atto di sottomissione, che hanno una notevole gravità, poiché determinano l'impossibilità per l'ente 
di  calcolare  correttamente  il  diritto  di  escavazione  dovuto.  Il  ripetersi  di  comportamenti  di  tal  genere, 
determina quindi un ingiusto arricchimento degli autori delle violazioni a svantaggio della collettività,  che 
viene privata delle compensazioni economiche previste, oltre che un più o meno ingente danno economico al 
comune, quale rappresentante della collettività amministrata, la cui entità dipende dal numero di violazioni 
che si realizzano. 
Tenendo a mente tali aspetti,  diventa difficile sostenere il difetto di ragionevolezza e proporzionalità della 
sanzione  irrogata,  se  si  pone  mente  al  fatto  che  la  sua  applicazione  è  prevista  solo  nel  caso  in  cui  le 
violazioni siano ripetute  nel tempo, tanto da far ipotizzare un comportamento scientemente elusivo degli 
obblighi di corresponsione dei contributi economici compensativi, previsti per l'utilizzo del bene pubblico. 
In  ogni caso, come già precisato al punto precedente,  il procedimento di revoca della cava era  previsto nel 
vigente regolamento comunale cave al momento della commissione degli illeciti da parte del concessionario, 
ed è stato  successivamente  confermato  e precisato  nelle  modalità  di  applicazione  con deliberazione  del 
consiglio comunale n. 84 del 20/12/2004:  l'amministrazione non può quindi omettere di darvi applicazione. 
Qualora si ritenesse che tale istituto sia in contrasto con l'ordinamento giuridico, la modalità corretta  per 
farne  valere  l'illegittimità  è  l'impugnazione  della  norma  regolamentare;  come  è  noto,  infatti,  l'autorità 
amministrativa non ha il potere di disapplicare le norme vigenti, anche  qualora ne ritenesse – e non è questo 
il caso – la contrarietà alla legge. 



In base alle considerazioni sopra esposte l'Amministrazione non può omettere di applicare l'istituto di revoca 
dell'assegnazione della  cava prevista dall'art.70/bis   per le violazioni commesse dalla  Ditta  VIGLIANCO 
Giovanni  e  Mario  S.n.c  relative  ai  verbali  di  Polizia  Municipale  n.3/1998,  n.4/1998  e  n.5/1998  che 
contestavano alla ditta  di avere omesso di depositare copia della bolletta nell'apposita cassetta e non avere 
effettuato la pesatura del materiale lapideo.

                    IL RESPONSABILE del SERVIZIO TECNICO - CAVE
F.to  geom. Enrico QUARANTA
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