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N. 00017/2011 REG.PROV.COLL. 
N. 01419/1995 REG.RIC. 

 
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 Veneto 

(Sezione Seconda) 
ha pronunciato la presente 

SENTENZA 
sul ricorso numero di registro generale 1419 del 1995, proposto da:  
Technobeton Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Gabriella Maggiora, Silvio 
Marzari, con domicilio eletto presso Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;  

contro 
Comune di Buttapietra - (Vr), Provincia di Verona - (Vr), in persona del Sindaco pro 
tempore, non costituito in giudizio;  

nei confronti di 
Valerio Silvano, Scandola Giuseppe, Calcestruzzi Padana Srl;  

per l'annullamento 
della nota n. 1840 del 27 .2.1995 con la quale il sindaco del Comune di Buttapietra ordina 
alla ricorrente di restituire all’uso agricolo un’area sita in via Monte Cristallo in 
Buttapietra. 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Viste le memorie difensive; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2010 il dott. Angelo De Zotti e uditi 
per le parti i difensori Grimani in sostituzione di Maggiora per la parte ricorrente. 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 
Con delibera n. 1048 del 27 .2. 1980 la Giunta Regionale del Veneto autorizzava la ditta 
Padana Calcestruzzi s.a.s. a coltivare una cava di ghiaia nel territorio del Comune di 
Buttapietra, con l’obbligo di restituire l’area all’uso agricolo entro il 31.12.1980, termine poi 
differito al 2.11.1993. 
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La ditta Padana Calcestruzzi, tuttavia, non dava corso ai lavori di sistemazione dell’area e 
cedeva l’area stessa e le attrezzature per la lavorazione di inerti alla ditta ricorrente con 
atto del 13 maggio 1991. 
Con delibera n. 4676 del 7.8.1992 la Giunta regionale constatava l’inadempimento della 
Padana Calcestruzzi e intimava a quest’ultima di ultimare i lavori di composizione della 
cava, stabilendo che in caso di ulteriore inerzia si sarebbe provveduto d’ufficio con spese a 
carico della ditta inadempiente. 
Con la nota impugnata, indirizzata al presidente della Giunta regionale, 
all’Amministrazione provinciale di Verona e alla ditta Technobeton, il Sindaco di 
Buttapietra ha ordinato alla ricorrente di restituire urgentemente all’uso agricolo l’area in 
questione. 
Di tale nota la ditta Technobeton chiede l’annullamento con vittoria di spese, deducendo i 
seguenti motivi: 
1) Incompetenza del Sindaco. 
2) Eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione.  
3) Eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti. 
L’amministrazione comunale intimata non si è costituita in giudizio. 
All’udienza pubblica del 2 dicembre 2010 il ricorso è stato posto in decisione. 
Il ricorso è inammissibile. 
L’atto impugnato consiste, infatti, in una mera comunicazione indirizzata 
all'amministrazione regionale e provinciale, nonché alla ricorrente, nella quale il Sindaco 
di Buttapietra, dopo aver rilevato che la ditta Padana Calcestruzzi, già titolare del 
permesso di escavazione della cava di ghiaia sita nell’area di via monte Cristallo, non ha 
effettuato l’attività di ricomposizione ambientale prevista dalla delibera della G.R. n. 4886 
del 2 novembre 1993, ha invitato le amministrazioni competenti ad attivare le procedure 
previste dalla citata delibera nei confronti del responsabile dell’inadempimento (vale a 
dire della ditta Padana Calcestruzzi s.a.s) ed ha invitato (e non ordinato) la ditta 
Technobeton, attuale proprietaria dell’area, a procedere alla restituzione dell’area stessa 
all’uso agricolo, come previsto nell’autorizzazione rilasciata a suo tempo al dante causa 
Padana Calcestruzzi. 
Trattandosi di un mero invito, che non costituisce espressione di poteri autoritativi (tant’è 
che la nota non richiama alcuna norma attributiva del potere pretesamene coercitivo né 
prospetta alcuna sanzione) la nota in premessa non è qualificabile come provvedimento, 
come tale impugnabile dinanzi al G.A. 
Né rileva il fatto che la nota contenga l’invito “alle amministrazioni responsabili del 
procedimento ad adoperarsi affinché quanto deliberato dalla G.A. venga puntualmente 
rispettato”, sia perchè anche questo invito riguarda iniziative future ed eventuali da 
assumersi dalle amministrazioni competenti, sia perché la delibera della Giunta Regionale 
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richiamata dal Sindaco di Buttapietra prevede sanzioni a carico della ditta Padana 
Calcestruzzi (incameramento della cauzione ed eventuale procedimento d’ufficio a spese 
del soggetto inadempiente) e non dell’attuale proprietario, il quale, peraltro, avendo 
acquisito il bene con le connesse obbligazioni (di ripristino dell’area ad attività escavativa 
conclusa) potrebbe comunque subire l’intervento coattivo di ripristino dell’area ma senza 
tuttavia essere obbligato ad attuarlo direttamente a proprie spese. 
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. 
Nulla per le spese non essendosi costituita l’amministrazione intimata. 

P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, (Sezione Seconda), definitivamente 
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. 
Nulla per le spese. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con 
l'intervento dei magistrati: 

Angelo De Zotti, Presidente, Estensore 
Angelo Gabbricci, Consigliere 
Brunella Bruno, Referendario 

  
  

IL PRESIDENTE, ESTENSORE 
  

 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 11/01/2011 
IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
 
 


