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Patrocinante in Cassazione 
Via Vittorio Emanuele II, 42-     
25121 BRESCIA     
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 RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

EX ART. 8 DPR 24.11.1971 N. 1199 

CON CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE 

ECC.MO SIGNOR PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

SOCIETA’ COOPERATIVA VALVERDE ESCAVAZIONE MARMO BOTTICINO 

(C.F. 01656730171), con sede in Botticino (BS) – cava di Botticino – loc. Menga, 

iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia con il numero di iscrizione, codice 

fiscale e partita IVA 01656730171 ed al REA 257785, in persona del legale 

rappresentante pro tempore ing. MARCHETTI CRESCENZIO, come da atto 

costitutivo e statuto di cui all’allegato A,  

rappresentata e difesa dall’avv. Luciana Sgotti (C.F. SGTLCN68H67F990E), del Foro 

di Brescia, presso la quale ha eletto domicilio in Brescia via Vittorio Emanuele II n. 42 

(fax 0306915324, avvlucianasgotti@brescia.pecavvocati.it),  per procura in calce al 

presente ricorso, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti la 

presente procedura alla pec: avvlucianasgotti@brescia.pecavvocati.it E/O al fax 

0306915324         -Ricorrente- 

CONTRO 

COMUNE BOTTICINO (C.F. 00600950174) in persona del Sindaco pro tempore, 

presso la casa municipale,  con sede in Botticino BS piazza Aldo Moro n. 1 

  -Amministrazione resistente- 
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PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DEI SEGUENTI ATTI 

1)del bando di gara relativo alla concessione del titolo di disponibilità del bacino di 

cava del c.d. "marmo di Botticino" nel comparto A.T.E. 03 del Piano Cave della 

Provincia di Brescia, approvato dal Comune di Botticino con Determinazione n. 1 ,  del 

15.01.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 19.01.2018, avente ad oggetto 

“Procedura di affidamento del contratto di concessione del titolo di disponibilità del bacino di cava del c.d. 

“Marmo di Botticino” nel comparto ATE 03 del piano cave della Provincia di Brescia”(all.to B); 

2) della Determinazione d e l  S e g r e t a r i o  c o m u n a l e  n .  1  d e l  

1 5 . 0 1 . 2 0 1 8 ,  c o m e  c o r r e t t a  d a l l a  s u c c e s s i v a  d e t e r m i n a  n. 6 

del 15.01.2018, che pure si impugna; 

3) della Determinazione n. 20 del 01.02.2018, contenente la rettifica degli errori 

materiali del bando di gara (all.to C);  

4) del verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31.07.2017 avente 

ad oggetto l'esame ed approvazione dei criteri per l'affidamento a terzi delle aree di 

cava di proprietà comunale (all.to D);  

di ogni altro atto e/o provvedimento  presupposto, connesso e/o conseguente, anche 

se non conosciuto e qui non espressamente citato  

ESPONE IN FATTO 

PREMESSA STORICA  

La ricorrente C o o p e r a t i v a  svolge da anni attività estrattiva di marmo, 

attualmente autorizzata d a l l a  P r o v i n c i a  d i  B r e s c i a  fino al 31 dicembre 

2018 (all.to E), su area di proprietà del Comune di Botticino, nell'Ambito Estrattivo 

denominato ATE 03, Piano Provinciale cave Provincia di Brescia. 

La Cooperativa Valverde è un’azienda di commercio internazionale collocata nell’area 

storica del Marmo Botticino Classico. Rappresenta una importante realtà di 
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esportazione di blocchi, lastre, marmette standard e lavorati, che anche si rivolge ai 

grossi distributori locali. 

La lunga esperienza dei Soci, specialisti nel settore della produzione, dell’estrazione e 

della trasformazione della pietra ed i molti progetti realizzati in tanti Paesi, con ottime 

referenze nel settore, costituiscono la garanzia dei servizi di vendita ai clienti, dislocati 

in ogni parte del mondo. 

La Cooperativa Valverde nasce nel 1982 quando il Comune di Botticino, proprietario 

di aree site nell’omonimo bacino marmifero, rinnova i contratti di sfruttamento dei 

giacimenti e provvede alla conseguente redistribuzione dei lotti, liberando spazi per 

nuove iniziative imprenditoriali e nuove potenzialità di crescita per l'economia locale.  

E' in questo contesto che 13 operai, tutti cavatori locali, fondano la cooperativa, 

ottenendo in affitto 2 unità di cava ed acquistando i macchinari necessari, con ricorso 

ad autofinanziamento e mutui.  

Alla fine del decennio la Valverde è uno dei maggiori produttori di Botticino Classico. 

I 39 soci che oggi formano la Cooperativa hanno in media 38 anni; lavorando in cava,  

o negli uffici, trasmettono all'azienda un'identità collettiva dinamica e tecnicamente 

evolutiva, tesa a raggiungere i migliori standard di Botticino Classico attraverso il 

controllo rigoroso dell'intero ciclo produttivo e ad affermarsi nel mercato globale con 

strategie di sviluppo innovative. 

La Valverde di ultima generazione è il risultato di una cultura d'impresa cresciuta in 

poco più di 25 anni, seguendo una politica di continua e progressiva valorizzazione 

dell'unicità del Marmo Botticino Classico e della secolare specializzazione della forza 

lavoro locale. 
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Nel 1987 la ricorrente assume la qualità di socio fondatore del Consorzio Produttori 

Marmo Botticino Classico. Si schiera in difesa della qualità assoluta del marmo 

originario e della tradizione di lavoro esclusiva della comunità del bacino. 

Per questi motivi è fra le realtà promotrici della creazione del marchio di origine M.B.C 

(Marmo Botticino Classico). Ideato nel 2005, il marchio collettivo Marmo Botticino 

Classico diventa garanzia, nella forma e nella sostanza, della qualità unica della 

produzione locale, strumento di controllo della commercializzazione, affermazione di 

eccellenza del made in Italy sui mercati. La cooperativa ne è oggi titolare come 

“producer of Marmo Botticino Classico”.  

La cava in coltivazione è situata nel cuore del bacino di coltivazione del Marmo 

Botticino Classico, si estende su oltre 35 mila mq, con una produzione annua di circa  

30 mila tonnellate. 

La logica del controllo di tutte le fasi della Filiera ha permesso, e permette tuttora, alla 

ricorrente di ottenere la massima valorizzazione della qualità originaria: 

dall'estrazione selettiva del migliore materiale in cava alla trasformazione accurata in 

semilavorati e prodotti finiti. I soci sono infatti proprietari, gestori e maestranze 

dell'intero sistema produttivo. 

Ultimo passaggio della Filiera è la commercializzazione; oggi la Valverde controlla 

anche la distribuzione nei suoi maggiori mercati: dalla Cina Popolare all’ India,  dal 

Giappone agli USA, dal Sud America al Medio Oriente,  ed è impegnata nello sviluppo 

di strutture commerciali sempre più evolute.  

TITOLO DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI ESCAVAZIONE 

L’attività di escavazione, condotta dalla ricorrente su area di proprietà comunale, 

viene attualmente esercitata in forza di un’autorizzazione provinciale (provvedimento 

n. 2400 del 17.08.2006, prorogato al 31.12.2018) che presuppone l’esistenza di un titolo 

http://www.coopvalverde.it/cms/index.php?page=gallery-4
http://www.coopvalverde.it/cms/index.php?page=gallery-4
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di disponibilità dell’area, oggi rappresentato dal contratto di concessione Comune di 

Botticino Rep. 608 del 10.04.2002, confermato dal successivo Rep. N. 882 del 06.10.2014 

ed ulteriormente prorogato al 31.12.2018, per effetto dell’atto Rep. 967 del 04.09.2017. 

La convenzione attualmente in vigore prevede le seguenti condizioni:  

a) Impegno, in capo alla ditta, di estrarre una quantità minima di materiale 

(pietrisco escluso) pari a 8.000 tonnellate per unità di cava, salvo impedimenti 

derivanti da cause di forza maggiore, 

b) Durata contrattuale pari a 13 anni e 3 mesi, con proroga, 

c) Quantificazione del canone concessorio in via proporzionale alla quantità di 

materiale estratto, al valore unitario indicizzato di Euro 1,65 al quintale, 

d) Pagamento di un canone su pietrisco e scarti, rapportato al quantitativo di 

materiale allontanato dalla cava, nella misura di euro 0,1008 al quintale,  

e) Impegno a coltivare la cava secondo i dettami della buona tecnica, nel rispetto 

delle prescrizioni della autorizzazione provinciale e della vigente normativa 

regionale in materia di attività estrattiva (L.R. Lombardia, 08.08.1998 N. 14). 

Unitamente alla ricorrente, operano nello stesso bacino marmifero di Botticino altre 5 

realtà locali, per un totale di 6 operatori, storicamente insediati, localmente radicati e 

tutti riconducibili alla categoria delle piccole – medie imprese. 

INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO 

In previsione della scadenza contrattuale, l’Amministrazione Comunale, seppure 

convintamente avversata dalle forze politiche di opposizione e  nonostante gli sforzi 

delle associazione di categoria di lavoratori e di  datori di lavoro, intenzionate ad 

intavolare un confronto sul tema, ha voluto superare la storica suddivisione  del 

bacino marmifero in 6 lotti  ed ha bandito l’assegnazione di un unico lotto, con 

ciò mutando unilateralmente e radicalmente la  prospettiva  consolidata , 



Avv. Luciana Sgotti 

 6 

allo scopo di attribuire unitariamente l ’ intero comparto ad un unico 

soggetto,  eventualmente anche rappresentato da temporanea 

associazione di imprese,  nel  dichiarato intento di individuare una 

soluzione che meglio garantirebbe “più alt i  livel l i  d i  sicurezza anche  nel  

caso di  a . t . i .  in quanto permette (rebbe)  di valutare preventivamente le  

soluzioni organizzat ive  adottate ed i  presidi  tecnici  di  protezione  da 

real izzare” .  

La volontà della Amministrazione procedente risulta concretizzata nei  

seguenti  provvedimenti  amministrativi :  

1)  deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29 luglio 2017, contenente 

l’approvazione dei criteri di affidamento a terzi delle aree di cava, tra i quali rileva 

oggi sottolineare: 

-la qualificazione giuridica del bacino di cava nel patrimonio indisponibile comunale 

(punto 1 del dispositivo di cui all’all.  D);  

-l'affidamento unitario del bacino di cava i n  concessione, richiamando le seguenti 

fonti normative: art.11 della legge n.241 del 1990;  R.D. n. 827/1924; art. 30 D.Lgs n. 

50/2016; art.12 Direttiva 2006/123/2006 e tramite evidenza pubblica (punti  4, 5, 7 del 

dispositivo di cui all’ all. D);  

-la durata della concessione in 8 anni, prorogabili di ulteriori 8 anni, solo 

subordinatamente ad un provvedimento esplicito del Comune concedente, da 

rilasciare in base a criteri di valutazione arbitraria, privi di riferimento a p r e c i s a t i  

p a r a m e t r i  p r e c o s t i t u i t i ,  o g g e t t i v i  e  v e r i f i c a b i l i  (punto 8 

del dispositivo di cui all’all.to D);  

- assegnazione del lotto secondo il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, sia sotto il profilo economico (con punteggio massimo di 25 punti), sia 
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sotto il profilo tecnico (con punteggio massimo di 75 punti), pertanto riconoscendo,   

ai sensi del punto 8 del dispositivo di cui all’all.to D, prevalenza ponderale a  profili 

qualitativi (ossia al profilo sociale, ambientale,  della sicurezza, della qualità di 

coltivazione,  della valorizzazione del prodotto), rispetto a quello economico; 

-  determinazione di  un canone minimo garantito, quindi dovuto 

indipendentemente dalla produzione realizzata, con maggiorazione, nel caso 

di superamento della quota minima, di un ulteriore importo da corrispondere al Comune 

in ragione della quantità di materiale effettivamente prodotta (e moltiplicata al valore 

unitario indicizzato);    

- risoluzione di diritto della concessione in caso di mancato pagamento, anche 

di un solo canone;  

2) determinazione dirigenziale a contrarre n.  l del  15 gennaio 2018 ed avviso 

di gara (pubblicato  in GURI del  19 gennaio   2018), con disciplinare e  

contratto di concessione (all. B ), nei quali: 

- si qualifica il bacino di cava quale patrimonio indisponibile assegnabile 

esclusivamente in concessione,  

-  s i  p r o s p e t t a  l ’ applicazione, in quanto compatibile, del codice dei 

contratti pubblici, 

- si allega al disciplinare di gara, il Disciplinare Tecnico per la registrazione del 

Marchio collettivo "Botticino Classico",  

-  s i  i n d i v i d u a n o  i  s e g u e n t i  requisiti di partecipazione:    

--fatturato pari a 13.000.000,00 euro, ( cfr.  art. 7.2 del disciplinare di gara);    

--esecuzione negli ultimi anni, di attività di coltivazione di bacino di cava, per 

quantità di escavazione non inferiore a quintali 1.006.000 l'anno (art. 7.3 del 

disciplinare di gara);  
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--individuazione dei bacini di cava oggetto di coltivazione da parte del 

concorrente negli ultimi 5 anni in misura non inferiore ad una superficie 

complessiva pari a quello oggetto di concessione (art. 7.3 del disciplinare di 

gara);  

-- Canone minimo a favore del Comune predeterminato nell'importo di 

14.486.400,00 € (pag. 12 del disciplinare di gara);    

3) provvedimenti di correzione e modifica rispetto al disciplinare di gara in 

forza della determinazione n. 20 del 01.02.2018.  

***   ***   *** 

ISTANZA DI SOSPENSIONE 

L’assetto normativo configurato dal bando arreca rilevante danno alla ricorrente, 

di fatto esclusa dalla possibilità di partecipare alla gara, per i seguenti motivi: 

-difetto dei requisiti dimensionali pretesi, in termini di valutazione del pregresso, 

rispetto alle superfici coltivate, ai volumi asportati ed ai fatturati raggiunti, 

-applicazione, in termini di minimo garantito sulla pietra ornamentale da taglio e 

di prelievo al 60% sull’introito derivante dalla commercializzazione del pietrisco, 

di condizioni vessatorie ed economicamente insostenibili, stante l’attuale 

situazione di mercato e considerati i costi fissi comunque connessi all’esercizio di 

un’attività condotta nel rispetto della vigente normativa, tecnica e fiscale,  

- imposizione di tecniche di escavazione lesive del principio di iniziativa e di 

autonomia imprenditoriale, costituzionalmente garantito e comunque 

antinomiche rispetto a prescrizioni normative dettate in materia di sicurezza del 

lavoro e di polizia mineraria,  

- azzeramento delle potenzialità produttive ed economiche derivanti dalla 

pregressa attività svolta dalla ricorrente, in termini di valorizzazione del prodotto, 
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con correlata violazione della normativa di tutela del marchio Botticino Classico, 

di fatto accaparrato dal Comune.  

Tali presupposti inducono a ritenere necessario sollevare ISTANZA DI 

SOSPENSIONE  dei provvedimenti indicati in premessa, oltre che di tutti gli 

atti ad essi prodromici e consequenziali,  in quanto, nelle more, la ricorrente, 

dall’espletamento della gara,  può subire DANNI GRAVI ED IRREPARABILI, 

attesa la preclusa partecipazione  e la correlata cessazione dell’attività estrattiva, 

con conseguente congelamento di ogni maestranza. 

***   ***   *** 

Pertanto, l’odierna esponente 

CHIEDE 

l’ANNULLAMENTO,  PREVIA SOSPENSIONE 

degli atti impugnati, per i seguenti motivi di  

DIRITTO 

1)Errata qualificazione giuridica della fattispecie e  Violazione di legge: artt.  

826 e 987 c.c.;   art. 23,   36 e 45,  del Regio decreto 29.07.1927 n. 1443),  art. 1  

della Legge n.241 del 1990).   

Il Comune di Botticino intende aggiudicare le concessioni amministrative tramite 

procedura ad evidenza pubblica.  

A questo proposito giova ricordare  quanto sostenuto  da Dottrina e Giurisprudenza, 

laddove affermano che  le cave costituiscono beni primari di pubblico interesse o di 

rilevanza pubblica, in quanto ritenuti di immediata soddisfazione di interessi e bisogni 

collettivi primari (C.d.S., 23.05.1966; Tar Abruzzo 02.05.1984 n. 211) e dove chiariscono 

che, per legge, viene programmata una destinazione economica non rimessa alla libera 

scelta del proprietario secondo parametri di autonomia, ma determinata da una messa 
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a profitto necessaria del bene, in relazione alla quale la modalità di godimento viene 

prefigurata dal legislatore come strumentale al conseguimento di finalità pubblica 

connessa al bene, in  modo da assicurare la gestione della cosa in termini di utilità 

collettiva, oltreché individuale (da M. SERTORIO, Miniere e cave tra disciplina nazionale 

e regionale, ASSOMINERARIA, Il sole 24 ore). 

Tant’è che la disciplina fondamentale di settore (cave e torbiere) si rinviene nella 

cosiddetta legge mineraria (Regio Decreto 29.07.1927 n. 1443) che espressamente (art. 

45)  attribuisce la proprietà della cava ai privati, a condizione che gli stessi la coltivino 

allo scopo, di utilità generale, che il giacimento venga convenientemente sfruttato. In 

senso conforme, è invocabile l’art. 826 cod. civ. da cui si evince che soltanto allorché il 

privato  trascuri l’utilizzazione della cava oppure non la inizi, non la riprenda, o non 

la migliori, entro il termine fissato dalla Pubblica Amministrazione, alla scadenza del 

termine assegnato, la proprietà passi, ipso iure, non più al patrimonio indisponibile 

dello Stato, ex art. 826 cod. civ., bensì,  al patrimonio indisponibile delle Regioni a 

statuto ordinario, ex art. 11 comma 5, legge n. 281 del 1970. 

In senso conforme si ricorda la costante giurisprudenza (fra le numerose, cfr.; CdS, sez.  

VI, 13 giugno 2000, n. 3291; 30 maggio 2003, n. 2992; Cassazione civile sez. un. 24 novembre 

1989, n. 5070),  che afferma il principio secondo cui le cave rientrano nel patrimonio 

indisponibile dello Stato solo quando la disponibilità ne sia sottratta al proprietario 

del fondo ad  opera dell'autorità mineraria (articolo 826 c.c.), mentre, qualora tale 

sottrazione non si sia avuta, una cava, se appartenente ad un Comune,  fa parte del 

patrimonio disponibile di quest'ultimo, con la conseguenza che essa può formare 

oggetto di negozi di diritto privato, non di concessioni amministrative ( T.A.R. Lazio  

Latina,  sez.  I, 05. 02.2013   n.  123; Tar Lazio Roma  24 settembre 2014. n. 9963). 
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Nel caso in analisi  le esistenti cave, da decenni concesse in uso a privati che ne 

hanno amplificato le potenzialità, nel rispetto delle autorizzazioni di escavazione 

rilasciate dall’Ente istituzionalmente preposto (Provincia di Brescia su delega 

regionale),  sono riconducibili al patrimonio disponibile del Comune e, quindi, non 

possono essere oggetto di concessioni amministrative. 

Da quanto sopra si evince inoltre la violazione dell’art.  34 e 36 del R.D. n.1443 del 1927, 

che rispettivamente prevedono  il diritto potestativo al rinnovo, qualora il concessionario 

abbia ottemperato agli obblighi impostigli ed il diritto del concessionario uscente di 

ricevere un indennizzo   (in forza del citato art. 36).  

Trattasi questi di diritti soggettivi illegittimamente travolti dalla Amministrazione 

procedente. 

2) Violazione di legge: art. 4 e ss. del D.Lgs. 50/2016, sviamento di potere. 

Da quanto sopra risulta evidente l'errore commesso dal Comune nel sussumere la 

fattispecie che ci occupa nell’ambito di operatività dell’istituto concessorio. 

In punto la Corte dei Conti ha statuito  che  (reg. Sardegna, sez. contr., 07.03.2008, n. 4) 

l'Ente locale, al l o r c h é  d e b b a  o p t a r e  tra due strumenti di attribuzione in 

godimento a soggetti terzi (concessione amministrativa e locazione) di un bene 

pubblico deve avere, quale  parametro  di riferimento esclusivo,  la natura 

(demaniale, patrimoniale indisponibile o patrimoniale disponibile) del bene ed il 

regime giuridico cui conseguentemente è sottoposto. L'applicazione dello strumento 

concessorio all’attribuzione in godimento di un bene, imprescindibile in caso di 

bene del demanio o del patrimonio indisponibile, non è, invece, conforme ai  

principi  del vigente sistema normativo in ipotesi di bene patrimoniale disponibile. In 

tale caso l’opzione sarebbe esercitata al s o l o  s c o p o  di i m p e d i r e ,  i n  

u n ’ o t t i c a  u t i l i t a r i s t i c a  e  d i  c o n v e n i e n z a , il r i conoscimento  del  
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diritto  del  conduttore  all’'indennità di  avviamento, invece prevista dall’ art. 34 

della legge n. 392 del  1978. 

In senso conforme, si ricorda l’autorevole contributo interpretativo offerto dalla Corte 

di Cassazione, secondo la quale: “trattandosi di bene del patrimonio disponibile, si ritiene 

applicabile il principio secondo cui il contratto avente ad oggetto la concessione dello 

sfruttamento di un terreno quale cava per estrarre materiale inerte è inquadrabile come 

affitto di bene immobile produttivo e - poiché esso, come tale, deve essere fatto rientrare nel 

"genus" della locazione … e non come un contratto tipico autonomo ( Cassazione civile, 

sez. III,  16/ll/2006, n. 24371).”   

Risulta invece evidente l’intento elusivo del Comune di Botticino, che ritiene di 

applicare alla fattispecie in analisi la normativa del D.Lgs.  n. 50 del 2016, in modo da 

blindare l’assegnazione, di porre la Pubblica Amministrazione in una condizione di 

predominio contrattuale, di riconoscere all’Ente proprietario un potere di revoca e 

recesso “ad nutum”, nel dichiarato intento di tutelare interessi pubblici e così 

sottraendo  il bene alla disciplina del rinnovo tacito dell’affitto ed al riconoscimento 

del diritto di prelazione. 

Questa difesa ritiene pertanto che tale normativa sia stata erroneamente invocata in 

quanto la stessa r i s u l t a  a p p l i c a b i l e  a i   contratti di appalto e di concessione  e 

non, come invece sarebbe il caso che ci occupa, ai  contratti attivi,  per i quali 

l’affidamento deve avvenire, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 50/2016,  del rispetto 

dei  principi  di  e c onomicità,  ef ficacia,  imparzialità,  parità   di  trattamento,   trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.    

3) Violazione di legge: legge Regione Lombardia n. 14/1998, art. 12 e ss., D.Lgs. 

09.04.2008 n. 81 – testo unico sulla sicurezza del lavoro, D.P.R. 09.04.1959 n. 128 – 

testo unico di polizia delle miniere e delle cave, art. 2087 cod. civ. 
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Il Comune di Botticino, pur  dichiarando  che il contratto di concessione costituisce il 

titolo di disponibilità dell’area, ma non anche il provvedimento abilitativo all’attività 

estrattiva, il quale provvedimento, ai sensi dell’art. 12 s.s. della legge regionale 

(Lombardia) n.  14/98, è rilasciato dalla Provincia di Brescia,  disattende tale principio 

ed inserisce, esso stesso, prescrizioni operative che, in taluni casi, duplicano la 

normativa regionale e provinciale (autorizzazione estrattiva) di riferimento mentre in 

altri la disattendono, dando vita ad una serie di potenziali violazioni di legge. 

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si rappresenta che, con riferimento 

all’aspetto tecnico, il bando di gara assegna alla qualità della coltivazione 22 punti (di 

cui 9 risultano dedicati alle tecniche di abbattimento, in relazione alle quali viene 

considerato qualificante il mancato utilizzo di esplosivo). 

In realtà, l’uso dell’esplosivo, puntualmente e rigidamente disciplinato dalla vigente 

normativa in tema di T.U. polizia mineraria (D.P.R. 09.04.1959 N. 128), il contenuto 

della quale viene  trasfuso nell’ordine di servizio approvato, per ciascuna cava, dalla 

Provincia di Brescia, rappresenta un indispensabile ausilio allo svolgimento 

dell’attività estrattiva,  al cui utilizzo si ricorre, non soltanto per esigenze produttive,  

ma anche a tutela del giacimento e dell’incolumità dei lavoratori, consentendo esso il 

disancoraggio del materiale dalla parete, con possibilità di situare gli operatori ad 

opportuna distanza di sicurezza. 

Nella stessa ottica, l’Amministrazione premia, sempre ai fini dell’attribuzione del 

punteggio di gara,  l’assenza di setti (con ciò intendendo riferirsi ai cosiddetti residui 

rocciosi posti tra un’escavazione e l’altra), la presenza di aree di abbattimento separate 

da quelle di lavorazione e stoccaggio, la realizzazione di strade di arrocco e di piazzali 

di manovra, il numero di fronti di lavoro e la relativa posizione. 
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Trattasi, evidentemente, di elementi di carattere tecnico la cui specifica configurazione 

risulta normativamente regolamentata dalla disciplina di settore (citato T.U. di polizia 

mineraria e singola autorizzazione provinciale) e le cui peculiarità operative 

dipendono dalla particolare caratterizzazione naturalistica e geologica della singola 

cava e relativamente ai quali non è possibile assumere formulazioni generali, 

aprioristiche e di portata universale. 

Ad esempio, il tanto avversato setto, nonostante la preconcetta posizione comunale, 

se correttamente dimensionato e posizionato, in corrispondenza di pareti inclinate e / 

o instabili e/o fessurate, rappresenta esso stesso presidio di sicurezza, in taluni casi 

irrinunciabile. 

In proposito, giova osservare che, ai sensi dell’art. 2087 c.c., è l’imprenditore il soggetto 

tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità 

del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la 

personalità morale dei prestatori di lavoro. 

Inserire, da profano, come il Comune ha inteso fare, prescrizioni astratte può 

rappresentare oggettivo svilimento dell’attività di impresa e risolversi, 

paradossalmente, in precostituzione di elementi volti a favorire la violazione della 

specifica normativa di settore, finalizzata alla regolamentazione di un’attività 

oggettivamente pericolosa. 

In realtà le prescrizioni tecniche previste nel disciplinare di gara inseriscono, 

irragionevolmente ed illogicamente, elementi di maggiore rischiosità e  pongono, esse 

stesse, vincoli e limiti potenzialmente confliggenti rispetto  alla normativa tecnica che, 

comunque,  si colloca, nella gerarchia delle fonti, in posizione ad esse sovraordinata.  

4) Violazione di legge: art. 41 della Costituzione. 
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Come noto, l’art. 41 Cost. afferma che l’Iniziativa economica privata è libera, ma nel 

contempo esclude che essa possa svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo 

da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Il Costituente detta alcuni 

limiti negativi e divieti posti a salvaguardia di valori costituzionalmente prevalenti 

(libertà civili, sicurezza individuale e collettiva, dignità sociale) che non intaccano la 

sostanziale libertà di scelta di colui che intraprende un’attività economica.  

Nella propria attività interpretativa la Corte costituzionale ha avuto modo di 

affermare che i programmi ed i controlli che possono essere imposti all’attività 

economica non devono sopprimere l’iniziativa individuale, ma possono solo 

indirizzarla e coordinarla. Tant’è che l’articolo in analisi riconosce e garantisce ai 

singoli una serie di facoltà e di  diritti discendenti dal riconoscimento del principio della 

libera Iniziativa economica privata: 

—  facoltà di scegliere l’attività economica da intraprendere; ciò non esclude che 

possano configurarsi condizionamenti amministrativi sul se (controllo di idoneità del 

candidato ad una certa attività), sul come (inserimento dell’impresa in un settore 

soggetto a controlli pubblici) e sul dove (esclusione di certe attività nocive all’ambiente 

in determinate zone) operare; 

—  facoltà di reperire investimenti e di organizzare i fattori della produzione per il 

perseguimento del fine prescelto, compatibilmente però con i limiti fissati dal co. 2 e 

da altre disposizioni costituzionali; 

—  facoltà di portare avanti le attività lecitamente iniziate, il che implica anche la tutela 

del libero mercato e della concorrenza (anche in ossequio agli obblighi assunti con 

l’adesione dell’Italia all’Unione europea), affinché nessun operatore economico sia 

danneggiato o costretto ad uscire dal mercato perché altri abusano della loro posizione 

dominante; 
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—  facoltà di richiedere un compenso ragionevolmente remunerativo per i beni e i 

servizi prestati, purché giustificato dai costi sostenuti. Tuttavia, il legislatore può 

fissare d’autorità alcuni prezzi (farmaci, tariffe elettriche etc.) al fine di consentire a tutti 

di usufruire di determinati servizi o acquistare beni indispensabili per l’intera 

collettività. 

Pur sempre ricordando, comunque, che l’ingresso nell’ Unione Europea ha espropriato 

una parte significativa di Iniziativa economica privata dello Stato a vantaggio di tale 

comunità sovrastatale. 

In tale contesto, già normativamente inquadrato, si inserisce l’Amministrazione 

comunale che, nel dichiarato intento di spingere gli operatori a raggrupparsi in 

associazioni, seppur temporanee, da un lato realizza un intervento coercitivo e 

contrario alla Costituzione e dall’altro snatura il ruolo dell’imprenditore, rendendo 

ulteriormente difficoltoso, se non impossibile, l’assolvimento dei relativi obblighi.  

Sempre in quest’ottica impositiva, il Comune di Botticino inserisce nel bando l’obbligo 

per l'operatore di estrarre, per ciascun anno di concessione, la quantità minima di 

1.006.000 quintali (pag. 12 del disciplinare di gara). 

Tale vincolo, oltre ad essere un obiettivo ontologicamente avulso dalle prerogative di 

impresa, dipendendo lo stesso da fattori naturali, intrinseci al giacimento, ed 

aprioristicamente imponderabili, realizza  comunque un’interferenza 

indebita,  incostituzionale e del tutto scollegata dai flussi di mercato, da  so l i  

in  grado d i  de terminare ,  in  ra gione  del la  legge domanda /  of fer ta ,    la 

quantità di materiale estratto e /o da estrarre. 

5) Violazione di legge: legge n. 180 del 11 novembre 2011.  

L’intento, dichiaratamente perseguito dalla Amministrazione comunale, è stato quello 

di accorpare tutte le aree in unica gara, con assegnazione delle stesse ad unico 
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concessionario, in evidente contrasto rispetto all’impostazione storicamente 

consolidata, nella quale diverse piccole imprese locali hanno operato, con ciò 

consentendo la diffusione e la valorizzazione, in termini di eccellenza, di un prodotto 

conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo.   

Tuttavia la posizione dell’Ente viola i principi dell'ordinamento in tema di tutela delle 

piccole e medie imprese, secondo i dettami della legge n.180 del 201 1, che, tra le 

proprie finalità,  riconosce  quella  “ad  adeguare  l'intervento pubblico e l’attività della 

pubblica amministrazione alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese” (art.  1 ) e contrasta 

inoltre con l’art. 13 della citata legge laddove prevede che  “al fine  di favorire  l'accesso 

delle micro, piccole  e medie imprese, la pubblica  amministrazione e le autorità competenti 

provvedono a suddividere , nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 del codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  gli 

appalti in lotti o lavorazioni”.  

Le condizioni inserite nel bando impediscono la partecipazione, non solo della attuale 

ricorrente, ma di ogni altro singolo operatore attualmente presente nel bacino 

marmifero di Botticino. 

Ma vi è di più. 

Neppure il sodalizio, seppur temporaneo, fra la totalità delle suddette imprese 

potrebbe consentire alle medesime di raggiungere (in termini di volumi, superfici e 

fatturati pregressi) la soglia minima di partecipazione, oggi inserita in bando. 

Soltanto il contributo, esclusivo e/o di supporto, di grandi realtà estrattive ed 

economiche esterne al bacino, anche estere e concorrenti rispetto alle attuali imprese 

locali, porterebbe ad integrare i presupposti  richiesti. 

Tuttavia, questo vuol dire consegnare la gestione di impresa al mercato della 

globalizzazione con svilimento degli sbandierati obiettivi di valorizzazione della 
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risorsa, di tutela del patrimonio, anche storico ed economico, locale e di  

incentivazione delle piccole e medie imprese territorialmente dislocate. 

6) Eccesso di potere in tema di assegnazione (sotto il profilo della irragionevolezza, 

incongruità,  illogicità, sviamento funzionale dalla causa). 

Il provvedimento comunale pare viziato da eccesso di potere sotto diversi aspetti. 

In relazione ai requisiti di partecipazione richiesti, se ne contesta la contraddittorietà, 

l’equivocità e l’intento epurativo. 

Nel dettaglio: 

- A) fatturato specifico: la partecipazione alla gara è consentita ai soli 

concorrenti che a b b i a n o  realizzato negli ultimi esercizi finanziari (2012-

2016), u n fatturato specifico per attività di coltivazione di cava non 

inferiore a 13.000.000 di euro,  IVA esclusa;  in proposito non è dato sapere 

se il riferimento numerico è da considerare su base annua o quinquennale, 

- B) requisito di capacità tecnica e professionale: per essere ammesso, il 

partecipante deve avere eseguito, negli ultimi anni, attività di coltivazione 

di bacino di cava, per quantità di escavazione non inferiore a quintali  

1 .006.000,00 l 'anno; seppure tale capacità produttiva,  non solo non sarebbe  

singolarmente ascrivibile alla ricorrente, ma neppure risulterebbe  

riconducibile alla sommatoria delle potenzialità dei  6 operatori attualmente 

presenti in bacino, 

- C) requisito inerente la dimensione dell’insediamento produttivo: al 

concorrente si chiede di aver  cavato, nell'ultimo quinquennio, una superficie 

pari a quella del bacino estrattivo in gara; sebbene tale clausola  non 

consentirebbe la partecipazione alla gara, non solo alla ricorrente, ma 

neppure a tutte le 6 ditte unitariamente considerate, in quanto la superficie 
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indicata dal disciplinare di gara (a seguito della  rettifica di cui alla 

determinazione n. n. 20 del 01.02.2018), pari a 269.828,25 mq, supera  la  

sommatoria  dei  lot t i  a t tualmente  a ssegna ti .  

Da quanto sopra risulta evidente che, indipendentemente dal dichiarato 

intento di favorire le piccole e medie imprese, il risultato concretamente e 

realmente raggiunto dalla Amministrazione, attraverso la pretesa di una  

macroscopica capacità produttiva, è stato quello di estromettere la 

ricorrente dal bando, neppure riconoscendole il diritto di partecipare 

all’assegnazione relativa ad una cava dalla stessa coltivata (e valorizzata) 

per decenni. 

7) Violazione e falsa applicazione dell’art. 95, D.Lgs. 50/2016, eccesso di potere 

per travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione del principio di 

proporzionalità, in merito alla quantificazione del canone di concessione 

Il disciplinare di gara contiene la previsione di un rilevante canone di concessione 

principale minimo, da garantire indipendentemente dalla effettiva coltivazione della 

cava da parte dell'operatore  (pari ad euro 14.486.400,00). 

L’importo rappresenta un corrispettivo fisso dovuto a prescindere dal risultato di 

cava. 

Tuttavia tale  quantificazione, che si reputa eccessiva, anche in ragione dell’attuale 

crisi del comparto, deriverebbe dalla media dei quantitativi di materiale estratti nel 

quinquennio 2012-2016 (pari a 1.006.000 annui). 

Il dato corrisponde ad una irrealistica  previsione di ciclo economico estremamente 

pos i t ivo  per il mercato che t u t t a v i a  n o n  c o l l i m a  c o n  l ’ a t t u a l e  

periodo di crisi del settore (sia per la  congiuntura negativa in edilizia, che  per le 

sempre più agguerrite concorrenze estere), né con le caratteristiche giacimentologiche 
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del sito, la cui resa non può essere programmata come costante nel tempo, dipendendo 

da incontrollabili ed imponderabili elementi naturali. 

Non pago dell’esoso fisso imposto, in termini di minimo garantito, il Comune di 

Botticino introduce un ulteriore canone di concessione, secondario, riguardante la 

commercializzazione dei materiali di scarto. 

Relativamente a tale prodotto, ciascun cavatore è tenuto, in primo luogo, ad effettuare 

il relativo conferimento in favore dell’unico soggetto conduttore del frantoio, 

individuato in esclusiva e designato in regime di monopolio dal Comune di Botticino.  

Secondariamente a versare al Comune il 60%  del corrispettivo ricavato dal suddetto 

conferimento. 

A tali importi, si aggiunge altresì l'obbligo, questa volta di legge, di versare i 

diritti di escavazione, secondo il tariffario regionale di cui alla L.R. n.14 del 1998, 

sia sulla pietra ornamentale da taglio (materiale pregiato) che sul pietrisco (scarto di 

cava). 

Infine è da considerare l’esborso inerente la garanzia fideiussoria, pretesa dal Comune  

per un importo ragguagliato ad  1,5 annualità del canone principalmente richiesto, 

ossia, al minimo, per euro  2.715.000 (pag. 21, all. B). 

Da quanto sopra emerge lo sviamento funzionale dalla causa dell'atto, il cui 

contenuto risulta viziato dall’esorbitante richiesta economica del Comune, 

esclusivamente interessato a garantirsi il massimo profitto possibile, 

indipendentemente dalla reale economicità dell’operazione e dalla relativa 

sostenibilità economica. 

Risulta quindi evidente la violazione del principio di proporzionalità oltre che lo 

sviamento di potere, avendo il Comune agito nell’esclusivo intento di ottenere il più 
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considerevole gettito di bilancio, a scapito della dichiarata valorizzazione della risorsa, 

naturale ed umana. 

8) Violazione  di Legge:  art. 11, 30 e ss. D.Lgs. 10.02.2005, n. 30. 

Il Comune, nella predisposizione del bando, integra gli atti di gara,  inserendovi il 

Disciplinare Tecnico per la registrazione del Marchio collettivo Botticino Classico.  

In verità tale marchio non a p p a r t i e n e  a l  Comune di Botticino, r i s u l t a n d o  

i n v e c e  i n  c a p o  a d  u n  Consorzio (di cui il Comune è soltanto uno dei membri), 

dotato di Statuto che riserva la concessione dell'uso del marchio ai soggetti 

consorziati ovvero a terzi, previa approvazione da parte d e l l a   Commissione 

tecnica consortile. 

Del tutto arbitrariamente il Comune spende un titolo senza la necessaria 

legittimazione.  

9) Violazione di legge: art. 3 Cost. Violazione dei principi di non discriminazione, 

par condicio e concorrenza. 

Il principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 comma 2, vigente Cost.,  impone 

di trattare in maniera differenziata le situazioni eterogenee. 

Per contro, l’Amministrazione comunale livella sullo stesso piano tutti i concorrenti, 

“vecchi e nuovi”, così sfavorendo gli operatori che, nei decenni, attraverso ingente 

sforzo finanziario, intellettuale e manuale, si sono prodigati per la valorizzazione della 

risorsa naturale e per il razionale sfruttamento del bacino (realizzando strade, 

infrastrutture, piste di arroccamento), addirittura ideando un marchio collettivo di 

tutela, di cui i nuovi arrivati beneficeranno gratuitamente. 

Nessuna remunerazione è prevista rispetto agli operatori uscenti, non in termini 

economici, né di avviamento, né di punteggio aggiuntivo in sede di aggiudicazione. 
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Quanto sopra lede il principio di pari trattamento ed altera altresì gli equilibri di 

mercato, sacrificando i presupposti di una concorrenza effettiva. 

Nei fatti risulterà che i nuovi operatori si avvantaggeranno del valore aggiunto 

immateriale creato da altri, a cui nulla viene riconosciuto. 

***   ***   *** 

Ciò premesso, si formulano le seguenti  

CONCLUSIONI 

Voglia l ’ E c c . m o  S i g .  P r e s i d e n t e  d e l l a  R e p u b b l i c a ,  p e r  i  

m o t i v i  d i  c u i  i n  n a r r a t i v a ,  p r e v i a  s o s p e n s i o n e ,  a n n u l l a r e  

g l i  a t t i  i m p u g n a t i .  

S I  A L L E G A  D E L E G A .  

In via istruttoria, si producono i documenti richiamati nel ricorso, ossia:  

A) ATTO COSTITUTIVO E STATUTO COOPERATIVA 
A BIS) LIBRO SOCI 
A TER) ELENCO SOCI ATTUALI 

B) BANDO DI GARA 
C) AVVISO ERRATA CORRIGE 

- DET. 20/2018 
- DET. 06/2018 
- DISCIPLINARE GARA CON ALLEGATI 
- CRITERI DI GARA 

D) DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE 30/2017 
E) AUTORIZZAZIONE COLTIVAZIONE CAVA 

- DET. 2400/2016 
- RELAZIONE TECNICA 
- PROROGA 3869/2017 

F) ESTRATTO PROGETTO ATE 03 – CON VOLUMI E SUPERFICI ASSEGNATE 
G) PROVVEDIMENTO VIA – DET. 10858/2014 
H) SCHEMA CONTRATTO CONCESSIONE 
I) SCHEMA CONVENZIONE 
L) COPIA ATTUALE TITOLO DISPONIBILITA’ 
M) DISCIPLINARE TECNICO DEL MARCHIO BOTTICINO CLASSICO 

Botticino-Brescia,  24.04.2018 
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