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urbanistica dei servizi religiosi).

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 21 giugno 2016 n. 210 emessa nel giudizio di legittimità 
costituzionale degli artt. 3, comma l; 4, comma l; 8, comma 3; 11, 
comma 2; 15, commi l e 2; 17, commi 2 e 3; 23, commi l e 2; 24, commi 
l e 2, della legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 6, recante 
«Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla 
disciplina dell’attività estrattiva), alla legge regionale 21 giugno 1999, 
n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli 
enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), alla 
legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia 
regionale per la protezione dell’ambiente ligure) e alla legge regionale 
2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni 
amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da 
essa individuati, delegati o subdelegati)».
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LEGGE REGIONALE 4 OTTOBRE 2016 N. 22

Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei 
sottotetti esistenti).

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1
(Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei 

sottotetti esistenti))

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 24/2001 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “o 
turistico ricettivi” sono sostituite dalle seguenti: “e per gli utilizzi compatibili con la residenza di cui 
all’articolo 13, comma 1, lettera a), della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini 
turistico ricettivi e per pubblici esercizi, esercizi commerciali di vicinato, laboratori, artigianato di 
servizio,”.

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 24/2001 e successive modificazioni e integrazioni, 
è aggiunta la seguente:
“c bis) i pubblici esercizi e gli esercizi commerciali di vicinato siano collocati soltanto al piano 

terreno e al piano rialzato delle costruzioni ed in fregio a strade e percorsi pubblici anche 
pedonali.”.

 La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 4 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Giovanni Toti
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NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE  4 OTTOBRE 2016  N. 22
PREMESSA:  I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell’Area del 
Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi 
dell’articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di 
legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE
a)  La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa dei Consiglieri Andrea Costa, 

Alessandro Puggioni, Claudio Muzio, Alessandro Piana, Giovanni De Paoli, Stefania Pucciarelli, Angelo 
Vaccarezza e Laura Lauro, in data 18 aprile 2016, dove ha acquisito il numero d’ordine 79;

b)  è stata assegnata alla IV Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 83, comma 1, del Regolamento 
interno del Consiglio in data 18 aprile 2016;

c)  la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza,  nella seduta del 12 settembre 
2016;

d)  è stata esaminata ed approvata a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 27 settembre 
2016;

e)  la legge regionale entra in vigore il 27 ottobre 2016.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO
Relazione di maggioranza (Consigliere Costa A.)

La proposta di legge in oggetto interviene sulla legge regionale n. 24/2001 concernente il recupero 
a fini abitativi dei sottotetti esistenti con due modifiche puntuali dell’articolo 5, volte ad inserire funzioni 
ulteriori, rispetto a quella abitativa e turistico ricettiva, come idonee a consentire il recupero di volumi e 
superfici negli edifici esistenti.

In tal senso si prevede, in particolare, l’inserimento degli “utilizzi compatibili con la residenza, 
ai fini turistico ricettivi e per pubblici esercizi, esercizi commerciali di vicinato, laboratori, artigianato di 
servizio” purché “i pubblici esercizi e gli esercizi commerciali di vicinato siano collocati soltanto al piano 
terreno e al piano rialzato delle costruzioni ed in fregio a strade e percorsi pubblici anche pedonali”.

L’intervento normativo si pone in un’ottica di impulso nei confronti dei tessuti urbani, anche a 
favore di un possibile sviluppo a livello occupazionale, e in una prospettiva di contrasto delle situazioni 
di abbandono e degrado urbano, con particolare attenzione alla rivitalizzazione dei centri storici e degli 
agglomerati storici minori, qualificandone i relativi spazi urbani mediante incentivo alla collocazione di 
attività commerciali e professionali minori, compatibili con le caratteristiche sopra elencate, quali elementi 
connotanti molte realtà locali. Ciò anche nel rispetto dell’impatto ambientale e, inoltre, in considerazione 
delle difficoltà di alcuni Comuni nell’aggiornamento degli strumenti urbanistici di riferimento.

Ricordando le sopra citate finalità, si auspica, pertanto, che la proposta di legge, esaminata ed 
approvata dalla IV Commissione consiliare, competente per l’esame di merito, possa ottenere il consenso 
dell’Assemblea.

Relazione di minoranza (Consigliere De Vincenzi L.)

La motivazione principale con cui la giunta regionale ha presentato la proposta di modifica dell’art. 
5 della legge regionale 24/2001 “Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti”, consiste nell’intenzione 
di favorire il recupero di volumi e superfici negli edifici esistenti prevedendo ulteriori funzioni, oltre a 
quella abitativa e turistico-recettiva, con il fine di promuovere la rivitalizzazione dei centri storici, anche e 
soprattutto di quelli minori, con l’inserimento di attività commerciali minute.

 I propositi condivisibili in astratto rischiano però di diventare peggiorativi nel concreto proprio in 
relazione a quello spazio urbano che si vuole rivitalizzare e sviluppare, se non si prevedono adeguate norme 
di tutela dello stesso, che gli permettano di mantenere una identità precisa e definita.

Di fronte alle proposte di modifica presentate, abbiamo assunto un atteggiamento costruttivo in 
Commissione con l’obbiettivo di migliorare la norma in discussione e di superare alcuni limiti evidenti nella 
PDL.

Ci riferiamo, in particolare, alle disposizioni secondo le quali si rischia di giungere ad una 
“liberalizzazione” “spinta”  che, più che un reale e positivo sviluppo del territorio, favorirebbe una confusione 
dettata dalla mancanza di regole.
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Per questo motivo, proporremo, nel corso dei lavori del Consiglio, un emendamento che consenta 
di fissare meglio le regole e i parametri di ampliamento e miglioramento rispetto all’esistente.

In Commissione abbiamo espresso un voto di astensione.
Valuteremo in base all’atteggiamento della maggioranza in merito alle nostre proposte, quale 

posizione assumere nella votazione finale.

3. NOTE AGLI ARTICOLI
Nota all’articolo 1
•	 La legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 è pubblicata nel B.U. 22 agosto 2001, n. 8;
•	 La legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 è pubblicata nel B.U. 18 giugno 2008, n. 6.

LEGGE REGIONALE 4 OTTOBRE 2016  N. 23

Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1985 n. 4 (Disciplina urbanistica dei servizi religiosi).

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1
(Modifica all’articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1985, n. 4 (Disciplina urbanistica dei 

servizi religiosi))

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 4/1985 e successive modificazioni e integrazioni, 
è aggiunta la seguente:
“c bis) gli immobili, ospitanti centri culturali di matrice religiosa.”.

Articolo 2
(Modifica all’articolo 3 della l.r. 4/1985)

1. Il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 4/1985 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dai 
seguenti:
“4. I progetti per la realizzazione di attrezzature di tipo religioso sono localizzati sul territorio 

comunale dopo aver sentito i pareri, non vincolanti, di organizzazioni e comitati di cittadini 
presenti nelle zone suscettibili di un simile impianto e nelle aree ad esse limitrofe. Resta 
ferma la facoltà per i Comuni di indire referendum, nel rispetto delle previsioni statutarie e 
dell’ordinamento statale, per conoscere l’orientamento della popolazione interessata. 

4 bis. Ogni soggetto, pubblico o privato, che intenda realizzare le attrezzature di cui all’articolo 
2 è tenuto a presentare apposita istanza secondo le modalità e le procedure previste dalle 
disposizioni nazionali e regionali in materia. Il richiedente deve indicare, in particolare:
a) la presenza di adeguate opere di urbanizzazione o, se assenti o inadeguate, l’esecuzione o 

l’adeguamento con oneri a proprio carico;
b) il rispetto delle distanze minime tra le aree e gli edifici da destinare alle diverse confessioni 

religiose, definite con deliberazione annuale della Giunta regionale; 
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c) la presenza di strade di collegamento adeguatamente dimensionate, tali da non 
congestionare il traffico pedonale e motorizzato nel momento di maggior affluenza di 
fruitori alla struttura;

d) la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l’accessibilità dei detti servizi e 
dell’intera struttura da parte di soggetti portatori di handicap;

e) la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le 
caratteristiche generali e peculiari del paesaggio ligure, così come individuate dagli atti 
di pianificazione territoriale regionale. 

4 ter. I soggetti di cui al comma 4 bis sono tenuti a stipulare, sulla base dell’istanza presentata, 
una convenzione, a fini urbanistici, con il Comune interessato, nella quale venga prevista 
espressamente la possibilità di risoluzione o di revoca in caso di accertamento da parte del 
Comune di mancanze o di attività non previste nella convenzione.”.

Articolo 3
(Norma transitoria)

1. Le modifiche alla l.r. 4/1985 di cui ai precedenti articoli non si applicano alle strutture religiose 
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 4 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Giovanni Toti
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NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE  4 OTTOBRE 2016 N. 23    

PREMESSA:  I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell’Area del 
Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi 
dell’articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di 
legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

a)  La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa dei Consiglieri Stefania 
Pucciarelli, Alessandro Piana, Franco Senarega, Giovanni De Paoli e Alessandro Puggioni, in data 26 
novembre 2015, dove ha acquisito il numero d’ordine 42;

b)  è stata assegnata alla IV Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 83, comma 1, del Regolamento 
interno del Consiglio in data 26 novembre 2015;

c)  la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza qualificata ai sensi dell’articolo 
132 del Regolamento interno, con emendamenti, nella seduta del 19 settembre 2016;

d)  è stata esaminata ed approvata con i voti richiesti a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 
27 settembre 2016;

e)  la legge regionale entra in vigore il 27 ottobre 2016.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Piana A.)

La proposta di legge all’attenzione dell’Assemblea interviene in senso modificativo sulla legge 
regionale n. 4/1985, concernente la disciplina urbanistica dei servizi religiosi, in considerazione del 
tempo trascorso rispetto all’emanazione della suddetta e della correlativa evoluzione del contesto sociale e 
urbanistico. 

Si fa riferimento, in particolare, alla necessità di un nuovo assetto in conseguenza del diffondersi 
di confessioni religiose, anche prive di una intesa ex articolo 8, terzo comma, Cost., con lo Stato italiano e 
all’evoluzione della sensibilità sociale in merito e delle esigenze di vivibilità del contesto cittadino.

Tale riflessione si è inserita nell’ambito di un contenzioso costituzionale concernente altre Regioni 
che ha indotto ad un ripensamento di alcune disposizioni che potevano presentare profili critici con riguardo 
alla competenza statale in materia di ordine pubblico e al preciso rispetto di principi costituzionalmente 
garantiti: nel corso dell’approfondita istruttoria svolta in sede di IV Commissione, competente per l’esame di 
merito, sono stati, infatti, effettuati approfondimenti giuridici oltre ad una serie di consultazioni che hanno 
consentito un affinamento del testo nel senso sopra considerato.

Nel dettaglio dell’articolato, non applicabile alle strutture già legalmente esistenti all’entrata in 
vigore della legge, si è proceduto a considerare espressamente gli immobili che ospitano centri culturali di 
matrice religiosa come attrezzature di interesse comune di tipo religioso, sottoposti in quanto tali alla legge, 
e a prevedere il coinvolgimento dei cittadini presenti sul territorio interessato da eventuali localizzazioni di 
strutture religiose anche mediante facoltà di indizione di referendum comunale nel rispetto della normativa 
statale; sono stati, inoltre, disciplinati, ovviamente nel rispetto della normativa nazionale e regionale di 
riferimento, determinati requisiti di cui deve tenere conto l’istanza del soggetto pubblico o privato interessato 
ad effettuare l’insediamento, con particolare riguardo a questioni legate al traffico, all’accessibilità per i 
soggetti portatori di handicap, alle distanze, con annessa facoltà per il Comune in questione di rescindere 
l’eventuale convenzione in caso di inadempienze. 

Ricordando le sopra citate finalità, connesse ad una necessità di adeguamento della normativa al 
mutato contesto di riferimento, si auspica che la proposta di legge possa ottenere il consenso dell’Assemblea.

Relazione di minoranza (Consigliere De Vincenzi L.)

La motivazione principale da cui muove la proposta di modifica ed integrazione della l.r. 
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4/1985 è quella di rendere la regolamentazione della disciplina urbanistica dei servizi religiosi adeguata ai 
cambiamenti intercorsi nei trent’anni dalla sua promulgazione, “conformandola” alle modificazioni della 
realtà urbanistica regionale, alla presenza di confessioni religiose prive di intesa con lo Stato e alla richiesta, 
da parte dei cittadini, di maggior senso di sicurezza e vivibilità dell’ambiente cittadino dove le realtà religiose 
si insediano. 

In generale, appare evidente come gli obiettivi delle modifiche ed integrazioni attengano a sfere di 
competenza per materie che poco hanno a che fare con il governo del territorio proponendo di regolamentare 
elementi afferenti all’ordine pubblico e ai rapporti tra le confessioni religiose, materie di esclusiva competenza 
dello Stato, come ben definito dall’art. 117, comma 2 della Costituzione.

Nello specifico, nel determinare la disciplina urbanistica dei servizi religiosi, la proposta di legge 
in oggetto rischia di introdurre limitazioni al diritto di libertà religiosa e di culto sancito dall’art. 19 della 
Costituzione. 
Per quanto attiene all’ordine pubblico, il libero esercizio dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione 
riceve uguale tutela nella sua declinazione associata, sia in forma privata che pubblica.

Elementi i criticità sono rilevabili nelle modifiche proposte per gli artt. 2 e 3. 
In relazione alla definizione di “centro culturale di matrice religiosa” (modifica dell’art. 2) si rischia di 
avvallare presupposti poco chiari e, in ultima istanza, di difficile interpretazione inserendo la sottoposizione 
a disposizioni urbanistiche particolarmente restrittive di locali adibiti ad attività culturali promosse e 
gestite da realtà confessionali come, biblioteche, luoghi di aggregazione sociale e formazione, oratori, centri 
culturali, doposcuola, sale multimediali ecc.. 

Nella modifica proposta per l’art. 3, risulta poco chiaro il ruolo e la forma  della preventiva richiesta 
di pareri alla cittadinanza, ponendo la possibilità di inserire un pre-requisito, del tutto valutativo e privo di 
parametri di riferimento, alla realizzazione delle attrezzature religiose con il rischio concreto di “comprimere”, 
ancora una volta, l’esercizio di un diritto fondamentale costituzionalmente garantito.

Lo stesso discorso è applicabile all’indizione di referendum comunali, senza contare che 
quest’ultima proposta sconfina pericolosamente nella violazione del riparto di competenza Stato/Regioni 
confermata illegittima dalla Corte Costituzionale.

Ulteriori limiti sono riscontrabili in altri parti del testo come quando si richiedono indicazioni 
sulla presenza di opere di urbanizzazione e di strade di collegamento adeguatamente dimensionate e, in 
mancanza di queste, all’esecuzione o adeguamento a carico dell’istante, richiesta che sancirebbe il fatto 
che l’esercizio di un diritto fondamentale, sottolineo ancora una volta costituzionalmente garantito, venga 
sottoposto non solo ai piani edilizi e urbanistici, certamente non di competenza di privati, ma anche che, 
in mancanza di disponibilità economica per il finanziamento di opere pubbliche, quel diritto fondamentale 
non possa essere esercitato.

Discutibili i punti in cui si parla di congruità architettonica e dimensionale al paesaggio ligure o 
dove  si inserisce il rispetto di distanze minime tra le aree e gli edifici da destinare alle diverse confessioni 
religiose, distanze che verrebbero deliberate ogni anno dalla Giunta regionale, poiché presuppongono sempre 
pericolose interferenze con l’esercizio di un diritto fondamentale garantito dalla costituzione e normato dalla 
legislazione nazionale.

In conclusione, e per quanto detto finora, il gruppo PD vota contro questo provvedimento sia perché 
introduce inopportune differenze di regolamentazione tra regione e regione in una materia che ha carattere 
nazionale ed è precisamente regolamentata da leggi dello Stato, sia perché può favorire comportamenti 
divisivi tra le diverse realtà confessionali, invece che promuovere il dialogo e l’integrazione, cose quanto mai 
necessarie nelle nostre realtà sociali.

  
Relazione di minoranza (Consigliere Pastorino G.B.)

Una proposta di legge di cui non si sentiva la mancanza, poiché tende a mascherare  attraverso 
misure di carattere urbanistico destituite di oggettività, un limite alle libertà di culto per tutte le confessioni 
religiose esclusa quella cattolica.

Un provvedimento-fotocopia di quanto già disposto in Veneto e Lombardia, che continua a essere 
del tutto anacronistico e illiberale, nonostante sia stato opportunamente modificato dai proponenti sulla 
spinta dei pronunciamenti della Corte Costituzionale  e delle valutazioni espresse dai nostri uffici tecnici.



pag   Parte I 12.10.2016    9BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVII - N. 18

A riguardo si rileva che è intervenuta la sentenza  63/2016 della Corte Costituzionale, che dichiara 
in maniera esplicita e inequivocabile che le questioni relative alla libertà di culto sono di competenza unica 
dello Stato, a cui non può sovrapporsi alcuna competenza di carattere regionale.

L’iniziativa che i colleghi della Lega hanno pensato in perfetta funzione anti-Islam in realtà coglie 
il risultato di incidere negativamente su tutte le confessioni religiose, esclusa – ribadiamo – quella cattolica. 
Il problema, infatti, riguarderà i protestanti, i buddisti e tutte le altre confessioni. Così facendo, il messaggio 
lanciato dalla maggioranza rischia di essere totalmente oscurantista, cui sottende l’idea, altrettanto retrograda, 
che debba esserci una religione di Stato.

Religione che agli occhi della maggioranza diventa fastidiosa, quando la Chiesa Cattolica richiama 
i doveri cristiani dell’accoglienza, della solidarietà, della protezione dei più deboli. Religione che agli stessi 
occhi diventa invece utile fiancheggiatrice, quando si vogliono promuovere i valori conservatori della famiglia 
tradizionale, creata sul vincolo del matrimonio; o quando intende proporre vacue ,ancorché negative, misure 
urbanistiche per gli edifici religiosi.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all’articolo 1

•	 La legge regionale 24 gennaio 1985, n. 4 è pubblicata nel B.U. 6 febbraio 1985, n. 6. 

CORTE COSTITUZIONALE
Sentenza 16 settembre 2016, n. 210

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: 

- Paolo     GROSSI    Presidente
- Giuseppe   FRIGO        Giudice
- Alessandro   CRISCUOLO           ”
- Giorgio    LATTANZI           ”
- Aldo     CAROSI           ”
- Mario Rosario   MORELLI           ”
- Giancarlo   CORAGGIO           “
- Giuliano   AMATO           “
- Silvana   SCIARRA           “
- Nicolò   ZANON           “
- Giulio    PROSPERETTI          “

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma l; 4, comma l; 8, comma 3; 11, comma 2; 15, 
commi l e 2; 17, commi 2 e 3; 23, commi l e 2; 24, commi l e 2, della legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, 
n. 6, recante «Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell’attività 
estrattiva), alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle 
funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), alla legge regionale 4 agosto 
2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure) e alla legge 
regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di 
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competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati)», proposto dal Presidente 
del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4-6 maggio 2015, depositato in cancelleria il 12 maggio 
2015 ed iscritto al n. 52 del registro ricorsi 2015. 
Visto l’atto di costituzione della Regione Liguria; 
udito nell’udienza pubblica del 21 giugno 2016 il Giudice relatore Giulio Prosperetti; 
uditi l’avvocato dello Stato Giovanni Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato 
Barbara Baroli per la Regione Liguria. 

Ritenuto in fatto 
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, 
con ricorso spedito per la notifica il 4 maggio 2015, ricevuto il 6 maggio 2015 e, quindi, depositato nella 
cancelleria della Corte il successivo 12 maggio, ha proposto questione di legittimità costituzionale degli 
artt. 3, comma l; 4, comma l; 8, comma 3; 11, comma 2; 15, commi l e 2; 17, commi 2 e 3; 23, commi l e 
2, e 24, commi l e 2, della legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 6, recante «Modifiche alla legge 
regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattiva), alla legge regionale 21 
giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia 
di ambiente, difesa del suolo ed energia), alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento 
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure), e alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 
45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di 
enti da essa individuati, delegati o subdelegati)». 
Il ricorrente deduce la violazione dell’art 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, in relazione agli 
artt. 135, 143, 145, 146, comma 1, e 153 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e agli artt. 11, comma 5, 13, 
commi 1 e 3, e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché al 
d.m. 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di 
recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) e (limitatamente ai 
censurati artt. 8, comma 3, 11, comma 2, 17, commi 2 e 3, e 24, commi l e 2) anche all’art. 97 Cost. 
1.1.– Con riferimento alle singole impugnazioni, il ricorrente censura, in primo luogo, il comma l dell’art. 
3 della legge reg. Liguria n. 6 del 2015 che, modificando l’art. 4 della legge reg. n. 12 del 2012, stabilisce, 
nel nuovo testo, che gli eventuali ampliamenti delle attività estrattive di cave debbano essere approvati 
in «raccordo con la relativa pianificazione territoriale paesaggistica e urbanistica», eliminando l’obbligo, 
sancito nel testo previgente, in base al quale il Piano regionale delle attività estrattive deve essere coerente 
con il Piano territoriale di coordinamento paesaggistico. 
La previsione di un generico raccordo tra i due piani territoriali violerebbe, infatti, a parere del ricorrente, 
il principio di prevalenza gerarchica del Piano paesaggistico, stabilito dall’art. 145 del codice dei beni 
culturali e del paesaggio, determinando così la conseguente violazione dell’art. 117, comma secondo, 
lettera s), Cost., che stabilisce la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell’ambiente, 
dell’ecosistema e dei beni culturali». 
1.2.– In secondo luogo, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna il comma 1 dell’art. 4 della legge 
reg. Liguria n. 6 del 2015, che sopprime il riferimento alla necessità che la proposta di Piano regionale 
delle attività estrattive sia corredata dal rapporto ambientale. La disposizione in esame modifica, infatti, 
il comma l dell’art. 5 della legge reg. n. 12 del 2012, relativo alla formazione ed approvazione del Piano 
territoriale regionale dell’attività di cava, eliminando le parole «corredato dal rapporto ambientale redatto 
sulla base del rapporto preliminare ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia 
ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni». La norma censurata introdurrebbe, infatti, 
una modifica procedurale tale da consentire l’adozione di un Piano privo delle analisi di valutazione 
ambientale strategica (VAS), in contrasto con quanto previsto dagli artt. 11, comma 5, e 13, commi 1 e 3, 
del d.lgs. n. 152 del 2006; dal che discenderebbe la violazione della potestà legislativa esclusiva statale in 
materia di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», sancita dall’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost. 
1.3.– Ulteriore oggetto di impugnativa sono l’art. 8, comma 3, della legge reg. Liguria n. 6 del 2015, 
che modifica l’art. 9 della legge reg. n. 12 del 2012, stabilendo nel nuovo testo che il provvedimento 
di autorizzazione dell’attività estrattiva debba contenere «l’individuazione dei margini di flessibilità 
dell’autorizzazione paesaggistica, per l’esecuzione degli interventi che non si configurano come variante 
sotto il profilo paesaggistico»; l’art. 11, comma 2, della legge reg. n. 6 del 2015, che modifica l’art. 12 della 
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legge reg. n. 12 del 2012, stabilendo che le varianti all’autorizzazione debbano essere munite della preventiva 
autorizzazione paesaggistica solo «ove si tratti di varianti non rientranti nei margini di flessibilità di cui 
all’articolo 9, comma 2, lettera c bis), e/o di altri titoli previsti dalla normativa vigente»; l’art. 17, commi 
2 e 3, della legge reg. Liguria n. 6 del 2015 che, modificando il previgente testo dell’articolo 19 della 
legge reg. n. 12 del 2012, prescrive che il permesso di ricerca contenga «l’individuazione dei margini 
di flessibilità dell’autorizzazione paesaggistica» (comma 2 dell’art. 17) e che la preventiva acquisizione 
dell’autorizzazione paesaggistica sia necessaria solo ove si tratti di varianti non rientranti nei margini 
di flessibilità o negli altri titoli previsti dalla normativa vigente (comma 3 dell’art. 17); l’art. 24, commi l 
e 2, della legge della reg. Liguria n. 6 del 2015 che, richiamando nuovamente il concetto di «margini di 
flessibilità», detta le norme transitorie per le autorizzazioni all’esercizio dell’attività estrattiva in corso 
alla data di entrata in vigore della legge regionale e per le attività sanzionatorie e di vigilanza in materia. 
Tali disposizioni, a parere del ricorrente, a cagione dell’assoluta indeterminatezza del concetto di 
«margini di flessibilità», risulterebbero in contrasto con i principi generali in tema di tipicità degli atti 
amministrativi, violando così l’art. 97 Cost., nonché – dato il contrasto con l’art. 146, comma 4, del codice 
dei beni culturali e del paesaggio, secondo cui «l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo 
e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-
edilizio» – l’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., che riserva allo Stato la potestà legislativa esclusiva 
in materia di tutela dell’ambiente. 
1.4.– Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri censura gli artt. 15, commi 1 e 2, e 23, commi l e 
2, della legge reg. Liguria n. 6 del 2015, che modificano, rispettivamente, gli articoli 17 e 28 della legge 
reg. n. 12 del 2012. A seguito delle dette modifiche, il nuovo testo del comma 1 dell’articolo 17 stabilisce 
che «Negli impianti a servizio dell’attività di cava è consentito il recupero e la lavorazione di materiali 
di provenienza esterna, estratti da altre cave ovvero derivanti da demolizioni, restauri o sbancamenti, a 
condizione che tale attività sia svolta nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale 
in materia ambientale e di rifiuti delle industrie estrattive e che l’attività prevalente dell’azienda continui 
ad essere rappresentata dalla conduzione del polo estrattivo», mentre il nuovo comma 2 del medesimo 
articolo prevede che «2. Il titolare dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva è tenuto a 
presentare allo SUAP una SCIA, ai sensi dell’articolo 19 della L. 241/1990 e successive modificazioni e 
integrazioni, per l’avvio dell’attività di cui al comma l, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale 
ai sensi dell’articolo 3, comma l, lettera b). In caso di accertata carenza dei presupposti e delle condizioni 
prescritte per la SCIA, si applica l’articolo 19, commi 3 e 4, della L. 241/1990 e successive modificazioni 
e integrazioni». 
A parere del ricorrente le dette disposizioni invaderebbero, anch’esse, la potestà legislativa esclusiva 
statale in materia di tutela dell’ambiente sancita dall’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., risultando 
in contrasto con le norme statali interposte dell’articolo 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 e del d.m. 5 febbraio 
1998. 
In particolare, la nuova normativa non preciserebbe se l’attività di recupero sia relativa soltanto all’esercizio 
di un impianto di recupero dei rifiuti localizzato all’interno della cava stessa, ovvero se il materiale, 
così trattato, possa essere utilizzato direttamente all’interno della cava e consentirebbe, inoltre, che lo 
svolgimento della attività di recupero sia subordinato a semplice SCIA, invece che al regime autorizzativo 
imposto dalla normativa statale di riferimento. 
Il nuovo testo dell’articolo 28 della legge reg. n. 12 del 2012, come modificato dalla disposizione di cui 
all’impugnato comma 1 dell’art. 23, stabilisce, invece, che «Le modifiche a tale Piano non comportanti 
variante al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) o modifica alla tipologia di cava sono 
approvate dalla Giunta regionale, previo parere dei comuni, della Città metropolitana e delle province 
territorialmente interessati, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta. Le modifiche al Piano 
necessarie ai fini della correzione di meri errori materiali sono approvate dal dirigente della struttura 
regionale competente in materia di attività estrattive». 
Al riguardo, il ricorrente rileva che nella nuova norma non viene prevista alcuna partecipazione al 
procedimento degli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e che, quindi, la 
disposizione si pone in aperto contrasto con l’art. 145, comma 5, del codice per i beni culturali e il 
paesaggio secondo cui «La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli 
strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione 
degli organi ministeriali al procedimento medesimo», il che determinerebbe, anche in questo caso, la 
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violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la potestà 
legislativa esclusiva in materia. 
Inoltre, l’impugnato comma 2 dell’art. 23, inserendo un comma l bis all’articolo 28 della legge reg. n. 12 
del 2012, stabilisce, infine, che la Regione possa rilasciare autorizzazioni aventi ad oggetto un incremento 
del 25 per cento dell’areale di cava e/o la modifica della tipologia normativa, senza che ciò comporti la 
necessità di procedere a variazioni del P.T.C.P. 
Il ricorrente evidenzia che l’irrilevanza dell’incremento della superficie dell’areale di cava sino al 25 per 
cento, prevista anche in relazione al P.T.C.P., per quanto concerne le zone soggette a vincolo paesaggistico 
sulla base di previsione di legge (come i boschi e le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello 
del mare) o di uno specifico provvedimento, non può essere, in alcun modo, presunta dal legislatore 
regionale, dovendo costituire oggetto di specifico accordo con il Ministero dei beni e delle attività 
culturali, ai sensi degli artt. 135, 143 e 156 del codice dei beni culturali e del paesaggio, che sanciscono il 
principio della pianificazione congiunta. 
2.– Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 12 giugno 2015, si è costituita in giudizio la Regione 
Liguria, in persona del Presidente pro tempore, sostenendo l’infondatezza delle censure prospettate dal 
Presidente del Consiglio dei ministri e chiedendone il conseguente rigetto. In prossimità dell’udienza 
di discussione, in data 30 maggio 2016, la Regione ha, quindi, depositato ulteriore memoria difensiva, 
insistendo per l’infondatezza e il rigetto delle censure. 
2.1.– Con riferimento al comma l dell’art. 3 e al comma 1 dell’art. 4 della legge reg. Liguria n. 6 del 2015, 
la Regione eccepisce che la norma interposta ritenuta violata (l’art. 145 del codice dei beni culturali e 
del paesaggio) non sarebbe, in realtà, conferente al caso, in quanto in Liguria sarebbero vigenti non 
già i Piani paesaggistici previsti da detta norma, da elaborare d’intesa con il Ministero dei beni e delle 
attività culturali, bensì il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico contemplato dalla legge 8 
agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, 
recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni 
dell’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) e qualificabile come 
Piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, ai sensi dell’art. 135, 
comma l, del codice dei beni culturali e del paesaggio. La compatibilità del Piano territoriale delle attività 
di cava con i valori paesaggistici espressi dal P.T.C.P. risulterebbe, peraltro, garantita, a parere della 
Regione resistente, dall’esistenza del legame di raccordo e proprio dallo svolgimento della procedura di 
VAS, che verrebbe avviata dall’autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano e 
in occasione della quale verrebbero esaminati e valutati tutti i possibili impatti significativi sull’ambiente 
e sul paesaggio derivanti dall’attuazione del Piano. 
Più precisamente, la Regione Liguria evidenzia che la procedura di VAS verrebbe applicata fin dal 
momento di prima elaborazione del Piano territoriale regionale delle attività di cava, in quanto l’art. 
4, comma 3 della legge reg. n. 12 del 2012, farebbe risalire la necessità del rapporto ambientale già alla 
fase di predisposizione di questo («Il Piano è predisposto sulla base di studi ed indagini […] in raccordo 
con la pianificazione territoriale, paesaggistica ed urbanistica, e contiene il rapporto ambientale ai fini 
dell’assolvimento della procedura di VAS»). 
La necessità dell’effettivo svolgimento della procedura di VAS risulterebbe, anche, dall’inequivoco testo 
dell’art. 4, comma 4, della legge reg. n. 12 del 2012, che prevede che la Giunta regionale, ricevuti i pareri 
degli enti locali, propone al Consiglio regionale l’approvazione del Piano comprendente la pronuncia 
di VAS, e dell’art. 5, comma 3 della medesima legge, che statuisce che il progetto di Piano è trasmesso 
alle province, alla Città metropolitana e ai comuni interessati, nonché ai soggetti competenti in materia 
ambientale individuati per l’espletamento delle procedure di VAS. Dall’interpretazione complessiva del 
testo normativo emergerebbe, quindi, che il sub-procedimento di VAS pervade, in ogni suo momento, 
la procedura di formazione del Piano Cave; il che dimostrerebbe la totale infondatezza dei rilievi della 
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
2.2.– Quanto, poi, alle censure mosse in relazione agli artt. 8, comma 3, 11, comma 2, 17, commi 2 e 3, e 24, 
commi l e 2, della legge della reg. Liguria n. 6 del 2015, la Regione evidenzia che il concetto di “margini di 
flessibilità” rappresenterebbe, in realtà, un contenuto non già dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività 
estrattiva, ma dell’autorizzazione paesistica, già menzionato espressamente dall’art. 6, comma l, lettera 
h) della legge della regione Liguria 6 giugno 2014 n. 13 (Testo unico della normativa regionale in tema di 
paesaggio) e rispetto a cui sarebbe previsto, in ogni caso, il necessario parere della Soprintendenza. Il che 
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priverebbe di ogni fondamento la relativa impugnazione. 
2.3. – Infine, con riferimento agli artt. 15, commi 1 e 2, e 23, commi l e 2, della legge reg. Liguria n. 
6 del 2015, la resistente obietta che le attività di recupero di materiali estratti da cava o derivanti da 
demolizioni, restauri o sbancamenti di cui alla norma impugnata sarebbero disciplinate dalla procedura 
semplificata prevista dall’art. 216 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dalle norme previste dal d.m. 5 febbraio 1998. 
In altri termini, sarebbe la stessa legislazione statale che consente di dispensare l’attività di recupero dal 
rilascio di un provvedimento di autorizzazione espressa, a patto però che questa sia svolta esattamente 
come prescritto e che siano presenti i requisiti stabiliti per il suo svolgimento. 
Quanto, invece, alle censura relativa all’art. 23, comma l, questa, a parere della Regione resistente, sarebbe 
mal posta, in quanto la fattispecie in questione riguarderebbe il procedimento di variante al Piano cave 
che non implichi variante al P.T.C.P. attualmente vigente in Liguria. Laddove, invece, le norme statali 
richiamate dal ricorrente troverebbero applicazione solo nei confronti dei piani paesaggistici previsti 
dagli artt. 143 e 156 del codice dei beni culturali e del paesaggio, non ancora vigenti in Liguria. 
Con riferimento, invece, all’impugnativa del comma 2 dell’art. 23, che inserisce un comma l-bis all’articolo 
28 della legge reg. n. 12 del 2012, il rilievo mosso dal ricorrente sarebbe, pure, infondato, in quanto il 
comma l-bis di nuova introduzione stabilirebbe che le autorizzazioni in parola sono rilasciate «secondo 
la procedura di cui all’articolo 11» della medesima legge, il che comporterebbe, nel caso in cui l’attività 
da autorizzare interessi immobili soggetti a vincolo paesaggistico, l’obbligatoria acquisizione del parere 
vincolante della Soprintendenza, ai sensi dell’art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio. 
La disposizione impugnata non sarebbe, quindi, finalizzata ad escludere il parere vincolante della 
Soprintendenza e ad eludere i vincoli paesaggistici, bensì semplicemente a consentire che, nei casi in cui 
ricorra il detto parere favorevole, si possano rilasciare, a certe condizioni, alcuni tipi di autorizzazione, 
tramite il detto procedimento di cui all’art. 11. 

Considerato in diritto 
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, 
ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma l; 4, comma l; 8, comma 3; 
11, comma 2; 15, commi l e 2; 17, commi 2 e 3; 23, commi l e 2, e 24, commi l e 2, della legge della 
Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 6, recante «Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo 
unico sulla disciplina dell’attività estrattiva), alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento 
delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo 
ed energia), alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia regionale per la 
protezione dell’ambiente ligure), e alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione 
delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, 
delegati o subdelegati)». 
In particolare, l’art. 3, comma 1, viene censurato in quanto, modificando l’art. 4 della legge reg. n. 12 del 
2012, sostituirebbe il previgente obbligo di coerenza del Piano regionale delle attività estrattive rispetto 
al Piano territoriale di coordinamento paesaggistico con un generico vincolo di raccordo, violando 
con ciò, attraverso il contrasto con l’art. 145 del codice dei beni culturali e del paesaggio, l’art. 117, 
comma secondo, lettera s), della Costituzione, che stabilisce la potestà legislativa esclusiva dello Stato 
in materia di «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali». Analoga lesione dell’art. 117, 
comma secondo, lettera s), Cost., deriverebbe dall’impugnato art. 4, comma 1 che, eliminando dal testo 
del comma l dell’art. 5 della legge reg. n. 12 del 2012, le parole «corredato dal rapporto ambientale redatto 
sulla base del rapporto preliminare ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia 
ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni» si porrebbe in contrasto con le previsioni degli 
artt. 11, comma 5, e 13, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 152 del 2006. 
Gli artt. 8, comma 3, 11, comma 2, 17, commi 2 e 3, e 24, commi l e 2, della legge della reg. Liguria 
n. 6 del 2015, a cagione dell’assoluta indeterminatezza del concetto di «margini di flessibilità» da essi 
introdotto nella normativa regionale, risulterebbero, invece, in contrasto sia con i principi generali in 
tema di tipicità degli atti amministrativi, determinando la conseguente violazione dell’art. 97 Cost., sia, 
dato il contrasto con l’art. 146, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, con l’art. 117, 
comma secondo, lettera s), Cost. 
Infine, i censurati artt. 15, commi 1 e 2, e 23, commi l e 2, della legge reg. Liguria n. 6 del 2015, modificando, 
rispettivamente, gli articoli 17 e 28 della legge reg. n. 12 del 2012, invaderebbero, anch’essi la potestà 
legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente sancita dall’art. 117, comma secondo, lettera 



   Parte I 12.10.2016    pag 14Anno XLVII - N. 18 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

s), Cost., attraverso il contrasto con le norme statali interposte dell’articolo 208 del decreto legislativo n. 
152 del 2006 e del d.m. 5 febbraio 1998 e degli artt. 135, 143, 145, comma 5, e 156 del codice dei beni 
culturali e del paesaggio. 
2.– Le questioni proposte sono tutte fondate. 
3.– Preliminarmente, va evidenziato che questa Corte, già nella sentenza n. 407 del 2002, ha ritenuto 
che la tutela dell’ambiente non possa identificarsi con una materia in senso stretto, dovendosi piuttosto 
intendere come un valore costituzionalmente protetto, integrante una sorta di «materia trasversale». 
Proprio la trasversalità della materia implica l’esistenza di «competenze diverse che ben possono essere 
regionali», con la conseguenza che allo Stato sarebbe riservato solo «il potere di fissare standards di 
tutela uniformi sull’intero territorio nazionale, senza peraltro escludere in questo settore la competenza 
regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali» (sentenza 
n. 407 del 2002). 
Successivamente, peraltro, questa Corte ha chiarito che alle Regioni non è consentito apportare deroghe 
in peius rispetto ai parametri di tutela dell’ambiente fissati dalla normativa statale (ex plurimis sentenza 
n. 300 del 2013, secondo cui «la giurisprudenza costituzionale è costante nell’affermare che la “tutela 
dell’ambiente” rientra nelle competenze legislative esclusive dello Stato e che, pertanto, le disposizioni 
legislative statali adottate in tale ambito fungono da limite alla disciplina che le Regioni, anche a statuto 
speciale, dettano nei settori di loro competenza, essendo ad esse consentito soltanto eventualmente di 
incrementare i livelli della tutela ambientale, senza però compromettere il punto di equilibrio tra esigenze 
contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato»). 
Nel caso in esame, va rilevato come la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente si 
debba confrontare con la competenza regionale in materia di cave, senza che ciò, però, possa importare 
alcuna deroga rispetto a quanto già affermato da questa Corte in ordine ai principi che governano la 
tutela dell’ambiente (ex plurimis sentenze n. 199 del 2014 e n. 246 del 2013, secondo cui non è «affatto 
in discussione che la potestà legislativa residuale spettante alla Regione resistente in materia di cave 
(ai sensi del quarto comma dell’art. 117 Cost.) trovi un limite nella competenza affidata in via esclusiva 
allo Stato, ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., di disciplinare l’ambiente nella sua interezza, in 
quanto entità organica che inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto; 
e che, pertanto, ad essa Regione sia consentito, in tale assetto di attribuzioni, soltanto di incrementare 
eventualmente i livelli della tutela ambientale»). 
4.1.– Ciò premesso, e venendo alle specifiche questioni, il comma l dell’art. 3 della legge reg. Liguria n. 
6 del 2015, modifica l’art. 4 della legge reg. Liguria n. 12 del 2012, sostituendo il previgente obbligo di 
coerenza del Piano regionale delle attività estrattive al Piano territoriale di coordinamento paesistico 
con un vincolo di mero raccordo tra i due atti; ciò comporta una significativa alterazione del principio 
di prevalenza gerarchica del piano paesaggistico, sancito dall’art. 145 del codice dei beni culturali e del 
paesaggio. 
La circostanza che all’autorità procedente sia, comunque, imposto di avviare, contestualmente al processo 
di formazione del piano, la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), nel corso della quale 
vengono esaminati e valutati i possibili impatti significativi sull’ambiente e sul paesaggio derivanti 
dall’attuazione del Piano, non priva, infatti, di rilievo o rende meno significativa la dedotta violazione. 
Ciò, in quanto non può ritenersi ammissibile che una disposizione di legge regionale limiti o alteri, in 
qualsivoglia forma, il principio di gerarchia degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali 
che va considerato, come già affermato nella sentenza n. 182 del 2006, «valore imprescindibile, non 
derogabile dal legislatore regionale in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia 
uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull’intero territorio 
nazionale»; principio ribadito nelle recenti sentenze di questa Corte n. 64 del 2015, n. 197 del 2014 e n. 
211 del 2013. 
Alla luce di tali considerazioni, deve, quindi, essere dichiarata l’illegittimità costituzionale del comma l 
dell’art. 3 della legge reg. Liguria n. 6 del 2015, in quanto contrastante con l’art. 117, comma secondo, 
lettera s), Cost. per violazione dell’art. 145 del codice dei beni culturali e del paesaggio. 
4.2.– Il comma 1 dell’art. 4 della legge reg. Liguria n. 6 del 2015 nel modificare il comma l dell’art. 5 
della legge reg. n. 12 del 2012, sopprime il riferimento alla necessità che il progetto di Piano regionale 
delle attività estrattive adottato dalla Giunta regionale debba essere corredato dal rapporto ambientale, 
come, invece, imposto dal comma 5 dell’art. 11 e dai commi 1 e 3 dell’art. 13 del d.lgs. n. 152 del 2006. 
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In particolare, l’esclusione del rapporto ambientale dalla fase di adozione del progetto di Piano, integra 
una inequivoca violazione della prescrizione contenuta nella seconda parte del comma 3 dell’art. 13 del 
d.lgs. n. 152 del 2006. 
Né, la circostanza che il sub-procedimento di VAS sia, comunque, previsto dalla normativa regionale in 
relazione a tutte le altre fasi del Piano, rende priva di rilievo la violazione, in quanto il comma 3 dell’art. 
13 del d.lgs. n. 152 del 2006 impone, esplicitamente, la presenza del rapporto ambientale nella fase di 
approvazione del Piano. 
Conseguentemente, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 4 della legge 
reg. Liguria n. 6 del 2015, per violazione dell’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost. 
4.3.– Le censure relative agli artt. 8, comma 3, 11, comma 2, 17, commi 2 e 3, e 24, commi l e 2, della legge 
reg. Liguria n. 6 del 2015 vanno esaminate congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto l’introduzione 
della previsione di «margini di flessibilità» della autorizzazione paesaggistica per l’esecuzione e 
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva. 
In proposito, occorre, innanzitutto, rilevare che l’espressione «margini di flessibilità», a cui fanno 
riferimento le disposizioni regionali impugnate, non risulta contemplata dalla normativa statale. Di tale 
nozione non si fa, infatti, menzione in alcuna delle norme del codice dei beni culturali e del paesaggio, 
né questa risulta contenuta da altra disposizione statale in materia. 
Inoltre, va rilevato che il rapporto di necessaria presupposizione, stabilito dall’art. 146, comma 4, del 
codice dei beni culturali e del paesaggio, tra l’autorizzazione paesistica e l’autorizzazione all’esercizio 
dell’attività estrattiva, impone che quest’ultima non possa avere dei contenuti, come i detti «margini 
di flessibilità», che non risultino già previsti e disciplinati nell’autorizzazione paesistica, non essendo 
consentito al legislatore regionale di introdurre, ex novo, categorie concettuali ed istituti idonei, per la 
loro indeterminatezza, a cagionare l’elusione dei precetti statali. 
La circostanza, poi, che la medesima espressione compaia anche in altra disposizione regionale, non 
impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, per la precisione l’art. 6, comma l, lettera h), della 
legge regionale 6 giugno 2014, n.13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio), non 
preclude l’esame della questione e non rileva nel presente contesto decisorio. 
Pertanto, gli artt. 8, comma 3, 11, comma 2, 17, commi 2 e 3, e 24, commi l e 2, della legge reg. Liguria 
n. 6 del 2015 devono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi per violazione, dell’art. 117, comma 
secondo, lettera s), Cost., dato il contrasto con l’art. 146, comma 4, del codice dei beni culturali e del 
paesaggio. Resta assorbita la censura relativa alla dedotta violazione dell’art. 97 Cost. 
4.4.– I commi 1 e 2 dell’art. 15 della legge reg. Liguria n. 6 del 2015 (a modifica dell’art. 17 della legge 
reg. n. 12 del 2012), consentono di effettuare, negli impianti a servizio dell’attività di cava, il recupero e 
la lavorazione di materiali di provenienza esterna, sia estratti da altre cave, che derivanti da demolizioni, 
restauri o sbancamenti (comma 1), previa la semplice presentazione allo Sportello unico per le attività 
produttive (SUAP) di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), secondo le modalità stabilite 
all’uopo dalla Giunta regionale (comma 2). 
Alla luce della normativa statale vigente in materia, il riempimento delle cave mediante rifiuti da 
estrazione risulta consentito utilizzando la procedura semplificata prevista dagli artt. 214 e 216 del d.lgs. 
n. 152 del 2006 e dal d.m. 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, mentre, ove si tratti di 
rifiuti diversi da quelli di estrazione, la disciplina applicabile risulta essere quella posta dall’art. 208 del 
medesimo d.lgs. n. 152 del 2006. 
E’ indubbio che la regolamentazione della materia spetti, in via esclusiva, alla Stato e non sia, in alcun 
modo, consentito alle Regioni di introdurre norme che deroghino, in senso peggiorativo, rispetto alla 
disciplina statale; in particolare, come nel caso in questione, permettendo di effettuare negli impianti 
a servizio dell’attività di cava il recupero e la lavorazione di materiali di provenienza esterna, senza 
richiamare, in modo analitico, le condizioni poste in materia dalla disciplina statale. 
A tali fini, la clausola di salvaguardia contenuta nel novellato comma l dell’art. 17 della legge reg. n. 12 
del 2012, secondo cui l’attività in esame deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 
statale e regionale in materia ambientale e di rifiuti delle industrie estrattive e l’attività prevalente 
dell’azienda deve continuare ad essere rappresentata dalla conduzione del polo estrattivo, risulta del 
tutto generica, e, quindi, non idonea a specificare, in conformità alle previsioni della legge statale, né le 
condizioni di svolgimento dell’attività di recupero e di lavorazione dei materiali di provenienza esterna 
alla cava, né l’esatta portata della nozione di «attività prevalente dell’azienda», né, infine, se la detta 
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attività di recupero debba essere svolta in un vero e proprio impianto di recupero dei rifiuti, localizzato 
all’interno della cava, ovvero se il materiale, così trattato, possa essere anche utilizzato all’interno della 
cava stessa. 
Inoltre, con riferimento alla disposizione impugnata di cui al comma 2 dell’art. 15 della legge reg. Liguria 
n. 6 del 2015, relativo alla possibilità di avviare le dette attività di recupero subordinandole a semplice 
SCIA, la norma regionale non stabilisce che questa debba essere successiva e condizionata al rilascio 
delle autorizzazioni ambientali, determinando con ciò una evidente violazione dei precetti statali. 
Deve, quindi, ritenersi che la norma regionale impugnata sia lesiva dell’art. 117, secondo comma, 
lettera s), Cost., per violazione delle norme interposte richiamate e, pertanto, ne debba essere dichiarata 
l’illegittimità costituzionale. 
4.5.– I commi l e 2 dell’art. 23 della legge reg. Liguria n. 6 del 2015 modificano l’art. 28 della legge 
reg. n. 12 del 2012, relativo alla disciplina transitoria anteriore all’entrata in vigore del Piano regionale 
dell’attività di cava. 
Il comma l dell’art. 23 stabilisce, in particolare che: «Le modifiche a tale Piano non comportanti 
variante al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) o modifica alla tipologia di cava sono 
approvate dalla Giunta regionale previo parere dei comuni, della Città metropolitana e delle province 
territorialmente interessati, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta. Le modifiche al Piano 
necessarie ai fini della correzione di meri errori materiali sono approvate dal dirigente della struttura 
regionale competente in materia di attività estrattive». La norma, non prevedendo alcuna partecipazione 
degli organi ministeriali ai procedimenti da essa disciplinati, si pone, in aperto contrasto con la previsione 
dell’art. 145, comma 5, del codice dei beni culturali e del paesaggio, che stabilisce, invece, che: «La 
regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle 
previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al 
procedimento medesimo» (in questo senso le sentenze n. 64 del 2015, n. 197 del 2014 e n. 211 del 2013). 
Quanto, poi, alla previsione contenuta nel comma 2 dell’art. 23, che consente alla Regione di rilasciare 
autorizzazioni aventi ad oggetto un incremento sino al 25 per cento della superficie dell’areale di cava 
e/o la modifica della tipologia normativa, sulla base della presunzione ex lege che tali incrementi non 
comportano mai variazioni al PTCP, deve essere, preliminarmente, evidenziato che la prevista irrilevanza 
di detto incremento, per quanto concerne le zone soggette a vincolo paesaggistico sulla base di previsione 
di legge o di specifico provvedimento, non può, in alcun modo e in nessun caso, discendere da una 
disposizione di legge regionale, dovendo invece, costituire oggetto di specifico accordo tra la Regione e il 
Ministero dei beni e delle attività culturali, secondo quanto previsto, in materia, dagli artt. 135, 143 e 156 
del codice dei beni culturali e del paesaggio, che sanciscono il principio inderogabile della pianificazione 
congiunta e che risultano, nel caso, palesemente violati. 
Né la circostanza che in Liguria sia in vigore il Piano territoriale di coordinamento paesistico, adottato 
con delibera del Consiglio regionale 25 febbraio 1990, n. 6, e non il piano paesaggistico previsto dal 
codice dei beni culturali e del paesaggio, vale a giustificare la detta violazione. Ciò, in quanto la disciplina 
regionale, anche se di dettaglio o meramente transitoria, non può derogare in senso peggiorativo rispetto 
alla disciplina statale in materia e deve garantire, attraverso la partecipazione degli organi ministeriali ai 
procedimenti in materia, l’effettiva ed uniforme tutela dell’ambiente (così le già citate sentenze n. 64 del 
2015, n. 197 del 2014 e n. 211 del 2013). 
Né, d’altronde, il generico richiamo, contenuto nella disposizione impugnata, alla «procedura di cui 
all’articolo 11», risulta, per ciò solo, in grado di garantire il rispetto del principio inderogabile della 
pianificazione congiunta, in quanto la norma, stabilendo che «tali autorizzazioni non comportano 
variante al Piano approvato ai sensi della l.r. 12/1979 e successive modificazioni e integrazioni, né al 
PTCP», introduce una previsione che, per la sua generalità, è, evidentemente, incompatibile, con le 
previsioni degli artt. 135, 143 e 156 del codice dei beni culturali e del paesaggio e con il principio, da esse 
posto, della pianificazione congiunta. 
Ne deriva che va dichiarata l’illegittimità costituzionale anche dei commi l e 2 dell’art. 23 della legge reg. 
Liguria n. 6 del 2015 per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 
per questi motivi 

LA CORTE COSTITUZIONALE 
dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1; 4, comma l; 8, comma 3; 11, comma 2; 15, commi 
l e 2; 17, commi 2 e 3; 23, commi 1 e 2; e 24, commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, 
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n. 6, recante «Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell’attività 
estrattiva), alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle 
funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), alla legge regionale 4 agosto 
2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure), e alla legge 
regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di 
competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati)». 
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2016. 
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