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“Associazione giuridicamente 

riconosciuta con delibera 

della Giunta Regionale del Veneto 

n. 2179 del 19.04.95”

Via C. Battisti, 25 - Vicenza - Tel. 0444/525899 fax 0444/321413
Presidente Raffaella Grassi

Geologia, cave e miglioramenti fondiari
Deliberazione della Giunta Regionale N. 2938 del 06 ottobre 2009 pubblicata

sul Bollettino Ufficiale Regione del Veneto  n. 90 del 3 novembre 2009
Sanzioni amministrative in mate-

ria di cave. Versamento alle Province
delle quote di competenza per il quin-
quennio 2001-2005. (art. 33 - legge
regionale 7 settembre 1982, n. 44).
Seconda trance. 

(La parte di testo racchiusa fra pa-
rentesi quadre, che si riporta per com-
pletezza di informazione, non compare
nel Bur cartaceo, ndr) 

L’Assessore alle politiche della
mobilità e le infrastrutture Renato
Chisso, riferisce quanto segue. 

L’art. 33 della legge regionale 7 set-
tembre 1982, n. 44 - Norme per la di-
sciplina dell’attività di cava - stabili-
sce, tra l’altro, che: “Le somme derivanti
dall’applicazione delle sanzioni ammi-
nistrative sono riversate nella misura
del cinquanta per cento del loro am-
montare alle Province che le impiegano
per la copertura degli oneri necessari
all’attività di controllo (capitolo n.
51036)”. 

Con deliberazione della Giunta re-
gionale n. 3567 del 25.11.2008 si è pre-
so atto ed è stata approvata una situa-
zione contabile, variamente articolata
per ciascuna provincia, relativa alle som-
me effettivamente introitate dalla Re-
gione Veneto a titolo di sanzione nel
quinquennio 2001-2005. 

La ricognizione effettuata aveva evi-
denziato che le Province di Treviso e di
Verona avevano regolarmente versato
alla Regione l’intero importo introitato,
mentre le Province di Padova, Rovigo e
Venezia avevano limitato il versamen-
to ad una percentuale in misura diversa
delle somme riscosse. Le Province di
Belluno e Vicenza, invece, non aveva-
no provveduto, nemmeno parzialmente,
al versamento delle somme introitate. 

Con la citata delibera si è quindi
provveduto ad impegnare la somma di
euro 400.000,00, come da disponibilità
di bilancio per l’anno 2008, al fine di
provvedere almeno parzialmente al sal-
do delle competenze a conguaglio per
l’intero quinquennio 2001-2005 verifi-
cando caso per caso l’entità dell’im-
porto versato alla Regione rispetto al
50 percento della somma introitata. 

Si è quindi provveduto a liquidare
completamente le somme a credito del-
le Province di Padova e Rovigo (rispet-
tivamente euro 14.367,98 ed euro
1.519,14) e versare un acconto, propor-
zionalmente al loro credito, alle Pro-
vince di Treviso e Verona (rispettiva-
mente euro 125.529,83 ed euro
258.511,05). 

La Provincia di Vicenza con rever-
sale n. 5039/2008 ha invece regolariz-
zato la propria situazione contabile ver-
sando alla Regione, il 50 percento  del-
le somme riscosse nel quinquennio di ri-
ferimento, e precisamente euro
840.321,48, mentre da un ulteriore con-
trollo interno è emerso che per un me-
ro errore materiale non è stata registra-
ta la somma di euro 3.098,74 relativa al-
l’annualità 2001, reversale n. 1434/2002,
della Provincia di Venezia. 

Alla luce di quanto sopra esposto nel
prospetto di cui all’Allegato A,checo-
stituisce parte integrante e sostanziale
al presente provvedimento, è riportata
la situazione aggiornata. Nello speci-
fico, secondo quanto emerge dalla ta-
bella, alle Province di Treviso e Vero-
na devono essere corrisposte a con-
guaglio rispettivamente le somme di
euro 198.987,51 ed euro 409.786,80
da parte della Regione; le Province di
Belluno e di Venezia devono invece
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corrispondere alla Regione Veneto a
conguaglio rispettivamente le somme di
Euro 2.296,24 ed Euro 3.846,48. 

Relativamente al bilancio regionale
del 2009, è emerso tuttavia che la ca-
pienza del capitolo n. 51036 - “ Trasfe-
rimento alle Province del cinquanta per-
cento dell’ammontare delle sanzioni
amministrative in materia di cave” è li-
mitata alla somma complessiva di Euro
125.000,00 (centoventicinquemila/00). 

Si provvederà dunque a versare alle
restanti Province di Treviso e Verona, un
ulteriore acconto proporzionalmente al
loro rispettivo credito, così come se-
gue: 
• Euro 40.858,23 alla Provincia di Tre-

viso; 
• Euro 84.141,77 alla Provincia di Ve-

rona. 
Per quanto concerne le gli importi re-

sidui, si provvederà con successive di-
sposizioni. 

E’ pertanto necessario procedere al-
l’impegno della somma complessiva di
Euro 125.000,00 sul capitolo di spesa n.
51036 - “ Trasferimento alle Province
del cinquanta percento dell’ammontare
delle sanzioni amministrative in mate-
ria di cave” del bilancio regionale 2009,
che si autorizza con il presente provve-
dimento ai suddetti pagamenti. 

Il relatore conclude la propria rela-
zione e propone all’approvazione della
Giunta Regionale il seguente provve-
dimento. 

2) di corrispondere, per quanto ripor-
tato nelle premesse, alle Province di
Treviso e Verona le seguenti somme,
inerenti al quinquennio 2001-2005,
per un importo complessivo di Eu-
ro 125.000,00, a titolo di compe-
tenze relative alle sanzioni ammi-
nistrative in materia di cave (ex art.
33 della L.R. n. 44/1982) come di
seguito ripartite:
• Euro 40.858,23 alla Provincia di
Treviso; 
• Euro 84.141,77 alla Provincia di
Verona; 

3) di impegnare le somme di cui al pre-
cedente punto 3) per complessivi eu-
ro 125.000,00 (centoventicinquemi-
la/00) sul capitolo di spesa n. 51036
- “Trasferimento alle Province del
cinquanta percento dell’ammontare
delle sanzioni amministrative in ma-
teria di cave” del bilancio regionale
2009; 

4) di dare atto che per quanto concerne
le somme residue relative al quin-
quennio 2001-2005, non corrispo-
ste con la presente deliberazione, si
provvederà con successive disposi-
zioni; 

5) di demandare al Dirigente regionale
della Direzione Geologia e Attività
Estrattive il compito di provvedere
alla liquidazione delle somme do-
vute alle Province, di cui al prece-
dente punto 3). 

LA GIUNTA REGIONALE 

UDITO il relatore, incaricato dell’i-
struzione dell’argomento in questione ai
sensi dell’articolo 33, secondo comma,
dello Statuto, il quale dà atto che la
Struttura competente ha attestato l’av-
venuta regolare istruttoria della prati-
ca, anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione statale e re-
gionale; 

VISTA la L. R. 7 settembre 1982, n.
44 e successive modifiche ed integra-
zioni; 

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n.
39 sull’ordinamento del bilancio e del-
la contabilità della regione; 

VISTA la D.G.R. n. 3567 del
25.11.2008; 

VISTI gli atti d’ufficio;] 

delibera 

1) di prendere atto, della situazione ine-
rente il quinquennio 2001-2005 re-
lativa all’introito ed al versamento al-
la Regione Veneto delle sanzioni am-
ministrative in materia di cave, ex art.
33 della legge regionale 7 settem-
bre 1982, n. 44, come riportato nel-
l’Allegato A checostituisce parte in-
tegrante e sostanziale al presente
provvedimento; 

L’Albo 
Cavatori

del Veneto
in Internet

Nuovo 

sito ufficiale

www.albocavatori.it
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[... omissis]

Osserva
1) Con sentenza del 30.10.2008 il Tribunale di Novara, in composizione

monocratica, condannava “XXX”, previa concessione delle circostanze at-
tenuanti generiche, alla pena di euro 8.000,00 di ammenda per il reato di
cui all’art. 51, comma 1, lett. a), D.Lvo 22/97 per aver, nella sua plurima qua-
lità di proprietario dei terreni luogo dello smaltimento/utilizzo illecito di rifiuti,
di committente dei lavori e di titolare dell’impresa esecutrice dei lavori me-
desimi, utilizzato rifiuti non pericolosi (costituiti da rifiuti misti da demolizione
e costruzione - codice CER 17 09 04 - prodotti in altro luogo (non essen-
do quindi applicabile la definizione di “rifiuto immediatamente riutilizzabi-
le” data dall’art.14 della legge n.178/2002) senza le operazioni di recupe-
ro previste dal D.M. 5 febbraio 1998, per la realizzazione di un terrapieno
da adibire succes sivamente a parcheggio, in assenza di autorizzazione
ex art. 27, ovvero di comunicazione ex art.33 del D.L.vo 22/97. Riteneva
il Tribunale che dagli accertamenti effettuati dal Nucleo di Polizia ambien-
tale era emerso che il materiale utilizzato per la costruzione di un terrapieno
proveniva in parte da rifiuti da demolizioni e costruzioni, oltre che da pla-
stica e asfalto. Da un successivo accertamento emergeva che la situazione
era peggiorata. Risultava quindi provato che l’imputato, senza autorizza-
zione, aveva utilizzato rifiuti non pericolosi provenienti da altro luogo, sen-
za effettuare previamente le operazioni di recupero. Era configurabile,
pertanto il reato contestato. 

2) Propone ricorso per cassazione l’imputato per violazione di legge e
vizio di motivazione in relazione alla qualificazione come rifiuti speciali non
pericolosi, anziché come sottoprodotti, dei materiali rinvenuti. Il “XXX” ave-
va proceduto alla escavazione della sottofondazione del fabbricato che do-
veva essere realizzato ed aveva trasferito il materiale di risulta a poca di-
stanza per realizzare un terrapieno che consentisse di elevare il piano di
campagna del parcheggio. Non risulta, assolutamente, provata la prove-
nienza alloctona dei materiali. E’ quindi applicabile l’art. 14 L.178/2002, es-
sendo il materiale recuperato pienamente compatibile per il riutilizzo sen-
za alcun pregiudizio per l’ambiente (dalla analisi era emerso che si tratta-
va di materiale assimilato ad un terreno ghiaioso-sabbioso).Tutt’al più il ma-
teriale in questione può farsi rientrare nella categoria dei sottoprodotti. Con
il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione in relazione all’elemen-
to soggettivo del reato. Il “XXX” ritenne di poter impiegare sul posto il ma-
teriale di risulta della escavazione, avendo ravvisato la perfetta compati-
bilità ambientale dell’opera. Il dolo, pertanto, è completamente assente. Con
il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione e la mancata assunzione di
prova decisiva. La motivazione sintetica della sentenza non consente di com-
prendere da quale elemento il Tribunale faccia derivare la prova della pro-
venienza alloctona del materiale. Anche perché il verbalizzante, come
emerso in dibattimento, non aveva effettuato alcuna indagine in ordine al
sito di provenienza. Si imponeva, pertanto, l’escussione dei dipendenti del
“XXX” per individuare la provenienza dei materiali; tale richiesta però era
stata ingiustificatamente disattesa con ordinanza motivata con formule di
rito. Chiede, pertanto, che la sentenza impugnata venga annullata senza
rinvio o, in subordine, con rinvio. 

2.1) Con motivi nuovi, in data 28.5.2009, si chiede che il reato venga
dichiarato prescritto. Premesso che trova applicazione la disciplina più fa-
vorevole di cui all’art.157 c.p. previgente (con termine massimo di pre-
scrizione di anni 4 e mesi 6), si assume che la condotta venne accertata
in data 11.2.2005, ma che la domanda per il rilascio del permesso di co-
struire nel sito dove venne realizzato il terrapieno fu presentata l’11.4.2003;
è da ritenere quindi che, contestualmente, sia stato realizzato il terrapie-
no medesimo. 

3) Il ricorso è inammissibile perché vengono proposte doglianze infon-
date e attinenti al merito della decisione impugnata. Le censure sollevate

dal ricorrente non tengono conto che il controllo demandato alla Corte di
legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi
attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento im-
pugnato, senza la possibilità di verificare se i risultati dell’interpretazione
delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni risultanti
dagli atti del processo. E’ necessario cioè accertare se nell’interpretazio-
ne delle risultanze processuali siano state applicate le regole della logica,
le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in  tema di valu-
tazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scel-
ta di determinate conclusioni a preferenza di altre (cfr. ex multis Cass. pen.
sez. 1 RV214567). 

3.1) Il Tribunale, con motivazione congrua, adeguata e priva di erro-
nea applicazione della legge penale e processuale, ha valutato compiu-
tamente il compendio probatorio ed ha ritenuto configurabile il reato con-
testato in quanto il materiale non proveniva certo da uno scavo eseguito
sul posto. Il Nucleo di polizia ambientale e forestale aveva, infatti, accer-
tato il giorno 5.2.2005 “che il materiale utilizzato per la costruzione di un
terrapieno era costituito in parte da rifiuti provenienti da demolizioni e co-
struzioni, oltre che da plastica e asfalto”. In presenza di tale incontroverti-
bile accertamento non occorrevano particolari sforzi argomentativi per di-
mostrare che siffatto materiale non poteva certo derivare dallo scavo del
terreno eseguito in quel posto e che, quindi, necessariamente doveva
provenire da altro luogo. Questa Corte ha anche di recente confermato che
gli inerti provenienti da demolizioni e costruzioni non sono assimilabili al-
le terre e rocce da scavo, perché previsti come rifiuti speciali dall’art.7 com-
ma 3 lett. b) del decreto Ronchi e vanno distinti dai rifiuti pericolosi prove-
nienti da attività dì scavo. Questi ultimi, ossia i rifiuti provenienti dalle atti-
vità di scavo, erano esclusi dalla disciplina sui rifiuti alle condizioni stabili-
te con l’art. 1, comma 17-19 della legge 21 dicembre 2001 n. 443, che in-
terpretava autenticamente sia il comma 3 lett. b) dell’art. 7 del decreto Ron-
chi, che l’art. 8, lett. f) bis del menzionato decreto, lettera inserita con l’art.
l0, comma 1, legge 23 marzo 2001, n.93. La non assimilazione degli iner-
ti derivanti da demolizione di edifici o da scavi di strade alle terre e rocce
da scavo è stata ribadita con il decreto legislativo n. 156 del 2006 (cfr. Cass.
pen. sez. 3 n. 103 del l5.l.2008-Pagliaroli). Pertanto gli inerti provenienti da
demolizioni di edifici (come nel caso di specie) o da scavi di manti strada-
li erano e continuano ad essere considerati rifiuti speciali anche in base al
decreto legislativo n. l52 del 2006, trattandosi di materiale espressamen-
te qualificato come rifiuto dalla legge, del quale il detentore ha l’obbligo di
disfarsi avviandolo o al recupero o allo smaltimento. Stante la provenien-
za alloctona del materiale non poteva esservi alcun dubbio sulla coscien-
za e volontà di smaltire illecitamente i rifiuti, per cui anche sul punto la mo-
tivazione non appare censurabile. 

3.2) Corretto è il rigetto della richiesta di approfondimenti istruttori ex
art.507 c.p.p. risultando del tutto inutile qualsiasi ulteriore indagine stante
le emergenze inequivocabili degli accertamenti di p.g. 

3.3) Infine, in relazione al motivo nuovo, dal verbale di sopralluogo del-
l’l1.2.2005 risulta che l’attività di “riempimento” era in atto; venne accerta-
to infatti che “... parte del materiale attualmente presente non era tale al-
l’epoca di un precedente sopralluogo, effettuato in data 5 febbraio 2005 dal
Comando Stazione CFS di Carpignano Sesia”. Il termine massimo di pre-
scrizione di anni 4 e mesi 6 (decorrente dal febbraio 2005) non era certa-
mente decorso alla data di emissione della sentenza impugnata (peraltro
non è maturato neppure successivamente). 

3.4) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ri-
corrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inam-
missibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzio-
ne pecuniaria, che pare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi del-
l’art.616 c.p.p. 

Cass. Sez. III n. 39728 del 12 ottobre 2009 (Ud 18 giu 2009) - Pres. Onorato Est. Amoresano

Rifiuti. Inerti da demolizioni o scavi di manti stradali 
Gli inerti provenienti da demolizioni di edifici o da scavi di manti stradali erano e continuano ad essere considerati 
rifiuti speciali anche in base al decreto legislativo n.152 del 2006, trattandosi di materiale espressamente qualificato 
come rifiuto dalla legge, del quale il detentore ha l’obbligo di disfarsi avviandolo o al recupero o allo smaltimento.
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