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GIURISPRUDENZA

RB  Terre e rocce da scavo. 
Competenza statale

 Corte Cos  tuzionale, 10 o  obre

2014, n. 232, Pres. Tesauro,

Rel. Cartabia

Terre e rocce da scavo - Can  eri di piccole di-

mensioni - Ges  one - Competenza - Esclusiva 

statale.

La Consulta annulla la delibera della Giunta 

regionale del Veneto in materia di procedu-

re opera  ve di ges  one delle terre e rocce 

da scavo di can  eri di piccole dimensioni, in 

quanto la materia rela  va alla tutela dell�am-

biente è di competenza esclusiva statale e non 

residua alcuna competenza sussidiaria o cede-

vole delle regioni.

NOTA

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 

232/2014, è stata chiamata a pronun-

ciarsi nel giudizio per conflitto di attri-

buzione tra enti sorto a seguito dell�ado-

zione da parte della Giunta della Regione 

Veneto della delibera 11 febbraio 2013, 

n. 179, in materia di «Procedure opera-

tive per la gestione delle terre e rocce 

da scavo per i quantitativi indicati all�art. 

266, comma 7, del D.Lgs. n. 152 del 2006 

e s.m.i.». La delibera in questione aveva 

approvato le procedure operative per la 

gestione delle terre e rocce da scavo pro-

dotte in cantieri di piccole dimensioni, la 

cui produzione non risultasse superiore 

ai 6.000 metri cubi per singolo cantiere. 

L�Avvocatura Generale dello Stato la-

mentava che, con questo atto, la Regio-

ne Veneto avrebbe violato, al contempo, 

l�art. 117, cpv., lettera s), Costituzione, 

che riconosce competenza esclusiva allo 

Stato in materia di «tutela dell�ambien-

te, dell�ecosistema e dei beni culturali» e 

l�art. 118, Costituzione, comma 1. 

Secondo il ricorrente emergeva chiara-

mente dal D.M. n. 161/2012, come que-

sta normativa fosse posta a disciplina 

della gestione delle terre e rocce da sca-

vo senza prevedere differenze a seconda 

del quantitativo di materiale gestito (in-

terpretazione a ben vedere contrastante 

rispetto ai chiarimenti forniti dallo stesso 

Ministero dell�Ambiente). 

Si richiamava, inoltre, l�art. 266, comma 

7, D.Lgs. n. 152/2006, che attribuiva alla 

sola competenza del Ministero dell�am-

biente la possibilità di porre una disci-

plina semplificativa in materia di gestio-

ne di terre e rocce provenienti da piccoli 

cantieri.

La Regione Veneto a sua volta sostene-

va che la delibera impugnata non pre-

senterebbe valenza regolamentare quan-

to piuttosto forma e sostanza di un atto 

amministrativo; il resistente evidenziava, 

inoltre, che non vi sarebbe stato alcun 

conflitto in quanto il D.M. n. 161/2012, 

non sarebbe stato applicabile ai cantie-

ri di piccole dimensioni per i quali vi sa-

rebbe stato un vuoto amministrativo da 

colmare. 

La Consulta ha accolto il ricorso ritenu-

to ammissibile essendo evidenti l�effica-

cia e la rilevanza esterna della delibera 

impugnata, che dettava le procedure da 

seguire per lo smaltimento delle rocce 

e terre da scavo prodotte nei cantieri di 

piccole dimensioni. 

Nonostante la successiva adozione da 

parte dello Stato dell�attesa disciplina 

per i piccoli cantieri, rispetto alla quale 

la delibera regionale presenta carattere 

cedevole (come d�altronde previsto dalla 

stessa Regione Veneto a sostegno dell�as-

senza di conflitto), la Corte è entrata nel 

merito del ricorso proposto stante la la-

cuna cui la delibera ha tentato di porre 

rimedio e quindi la sua pur temporanea 

applicazione. 

La Consulta afferma, quindi, che la disci-

plina relativa alla gestione delle terre e 

rocce da scavo è materia concernente la 

«tutela dell�ambiente», di competenza 

esclusiva dello Stato, non sussistendo al-

cuna competenza, neppure suppletiva o 

cedevole, di regioni e province autonome 

che consentisse a questi enti di discipli-

nare le procedute da applicare ai piccoli 

cantieri.


