
ORDINANZE COMMISSARIO AD ACTA

COMMISSARIO AD ACTA per approvazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive - Ordinanze
T.A.R. Campania - Napoli - Prima Sezione n. 719 del 18/05/2005 e n.1015 del 26/10/2005 - Decreto Assessore
LL.PP. n. 439 del 6/09/2005- Incarico di consulenza giuridico - amministrativa

Ordinanza n. 004 del 21 dicembre 2005

IL COMMISSARIO AD ACTA

Premesso:

- che, con Ordinanza T.A.R. Campania - Napoli - Prima Sezione, n.719 del 18/05/2005 e successiva Ordi-
nanza n.1015 del 26/10/2005, l’Assessore ai Rapporti con il Consiglio Regionale, ai Lavori Pubblici, Opere Pub-
bliche, Parcheggi e Sport veniva nominato quale Commissario per l’approvazione “anche a mezzo di proprio
delegato” del Piano Regionale delle Attività Estrattive di cui all’art.2, L.R. n.54/85 e ss.mm.ii.;

- che, con Decreto n. 439 del 06/09/2005 dell’Assessore stesso, in qualità di commissario, l’Ing. Eduardo
Morrone, Coordinatore A.G.C. LL.PP. OO.PP. Attuazione Espropriazione, è stato nominato “Commissario ad
acta”, per ottemperare a quanto disposto nell’Ordinanza T.A.R. Campania di cui in oggetto;

- che con il citato Decreto n. 439/2005, il Commissario ad acta è stato autorizzato alla costituzione di una
struttura di supporto per l’espletamento delle attività connesse all’incarico, avvalendosi di personale regionale
ed eventualmente di consulenti esterni, esperti nella materia di che trattasi;

- che, con Ordinanza n.001 dell’8/11/2005, integrata con Ordinanza n.003 del 18/11/2005, è stata costituita la
struttura di supporto alle attività del Commissario ad acta, della quale fanno parte dirigenti e funzionari in ser-
vizio presso l’Amministrazione regionale;

Considerato:

- che il termine per la predisposizione ed approvazione di tutti gli atti tecnici e amministrativi del procedi-
mento è fissato in mesi sei (6) dalla data di notifica dell’Ordinanza T.A.R. - Campania citata;

- che le spese relative alla procedura commissariale saranno liquidate con dispositivo del Presidente del
T.A.R. Campania - Napoli - Prima Sezione, a mandato espletato, e graveranno sulla U.P.B. 2.68.156 cap. 844
della spesa del Bilancio Regionale;

- che per la complessità della materia, che sottende aspetti di natura giuridico-amminstrativa, appare op-
portuno acquisire la consulenza specifica di tecnici del diritto di riconosciuta professionalità, dei quali uno trat-
to dall’ambito della docenza universitaria e l’atro proveniente dalla carriera forense;

Ritenuto:

- previa disamina dei curricula professionali, di individuare i consulenti nelle persone di:

* Prof. Avv. Antonio Palma, Ordinario di Istituzioni di diritto romano presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”;

* Avv. Rosina Di Feo, libero professionista, iscritta all’Albo degli Avvocati e procuratori della provincia di
Avellino;

Visto:

- l’Ordinanza T.A.R. - Campania - Napoli - Prima Sezione n. 719 del 18/05/2005;

- l’Ordinanza T.A.R. - Campania - Napoli - Prima Sezione n. 1015 del 26/10/2005;

- il Decreto n. 439 del 6/09/2005 dell’Assessore ai Rapporti con il Consiglio Regionale, ai Lavori Pubblici,
Opere Pubbliche, Parcheggi e Sport;

- la propria Ordinanza n.001 dell’8/11/2005 integrata con la successiva n. 003 del 18/11/2005;

- la propria Ordinanza n.002 dell’8/11/2005.

DISPONE
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Per le motivazioni di cui in premessa e che si hanno qui integralmente trascritte:

- di nominare i consulenti giuridico-amministrativi, nelle persone di:

* Prof. Avv. Antonio Palma, Ordinario di Istituzioni di diritto romano, presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”;

* Avv. Rosina Di Feo, libero professionista, iscritta all’Albo degli Avvocati e procuratori della provincia di
Avellino;

- che l’incarico decorre dalla data di notifica della presente ordinanza e si concluderà al compimento
dell’incarico conferito al Commissario ad acta, giuste ordinanze T.A.R. Campania - Napoli - Prima Sezione n.
719 del 18/05/2005 e n. 1015 del 26/10/2005;

- che la consulenza avrà ad oggetto la verifica dei profili formali e sostanziali degli atti predisposti al Com-
missario ad Acta dalla struttura di supporto alle attività del commissario ad acta per l’approvazione del piano
regionale delle attività estrattive, e, più in generale, l’assistenza al commissario e alla struttura di supporto in or-
dine alle problematiche giuridico - amministrative involte dal procedimento di approvazione del P.R.A.E.;

- di stabilire, per ognuno dei consulenti sopra indicati, un compenso forfetario omnicomprensivo di Euro
40.000 (quarantamila/00) per il Prof. Avv. Antonio Palma e di Euro 30.000 (trentamila/00) per l’Avv. Rosina Di
Feo, nel quale sono comprese e compensate tutte le spese sostenute, per vacazioni, studi, di segreteria, telefoni-
che, per trasferta, vitto, alloggio, oneri assicurativi, previdenziali, fiscali, contributi previdenziali professionali
obbligatori, ed I.V.A. . Il compenso suddetto verrà corrisposto ad avvenuto espletamento dell’incarico e subor-
dinatamente alla liquidazione delle spese della procedura commissariale da parte del TAR Campania;

- l’incarico di consulenza verrà svolto secondo tempi e modalità da concordare con il Commissario ad acta.
Il tavolo di consulenza si riunirà presso l’Area Generale di Coordinamento LL.PP. della Regione Campania
ubicata in via Alcide De Gasperi 28, in Napoli;

- di allegare lo schema di convenzione, che regola tutti gli aspetti dell’incarico in oggetto, e forma parte in-
tegrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dare atto che alle spese derivanti dal presente provvedimento per un importo complessivo di Euro
70.000 (settantamila/00) , si farà fronte con le risorse finanziarie di cui all’Ordinanza del Commissario ad Acta
n.002 dell’8/11/2005.

La presente Ordinanza sarà trasmessa alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania, all’Assesso-
re LL.PP., all’Assessore Attività Produttive, all’A.G.C. Sviluppo Attività Secondarie, all’A.G.C. Avvocatura -
Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario, all’A.G.C. Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione,
Espropriazione; all’A.G.C. Bilancio,Ragioneria e Tributi; al Settore Gestione delle entrate e della spesa di bi-
lancio, al T.A.R. Campania - Napoli - Prima Sezione; al B.U.R.C.. Essa verrà, altresì, notificata ai consulenti in-
caricati.

Il Commissario ad Acta
Ing. Eduardo Morrone

COMMISSARIO AD ACTA EX ORDINANZA T.A.R. CAMPANIA N.719/2005 PER
L’APPROVAZIONE DEL

PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE

SCHEMA CONVENZIONE PER L’ESPLETAMENTO
DI INCARICO DI CONSULENZA

GIURIDICO - AMMINISTRATIVA

L’anno , il giorno del mese di alle ore , nella sede del Commissario in epigrafe, presso l’A.G.C. Lavori
Pubblici della Regione Campania, in Napoli, Via De Gasperi,

TRA

* Il Commissario ex Ordinanza T.A.R. Campania n.719/2005 per l’approvazione del Piano Regionale delle
Attivita’ Estrattive (P.R.A.E.), in persona , nato a il , cod. fis. , autorizzato alla stipula del presente atto giusta
delega di cui al Decreto del Commissario ad acta, Assessore ai LL.PP. della Regione Campania, n.439 in data
06.09.2005, di seguito, per brevità, denominato “Commissario”;
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E

* Il , nato , residente , alla Codice Fiscale , , avvocato il quale dichiara, sotto la propria responsabilità, di
non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l’espletamento dell’incarico di cui è convenzione, di seguito,
per brevità, denominato “Consulente”;

PREMESSO

- che, con Ordinanza del T.A.R. Campania, sede di Napoli, Prima Sezione, n.719 in data 18.05.2005,
l’Assessore ai Lavori Pubblici presso la Regione Campania veniva nominato Commissario ad acta per “l’ado-
zione degli atti del procedimento di approvazione del piano delle attuività estrattive di cui all’art.2 della legge
regionale n.54/85";

- che il Commissario ad acta, con Decreto n. 439 in data 06.09.2005, avvalendosi della facoltà conferita ex
Ordinanza di nomina, delegava i propri poteri al costituito , prevedendo, altresì, la facoltà del commissario ad
acta delegato di costituire, per l’espletamento dell’incarico, “una struttura di supporto, avvalendosi di personale
regionale ed eventualmente di consulenti esterni, esperti nella materia di che trattasi”;

- che il Commissario ad acta delegato, con Ordinanza n. del , incaricava il costituito della consulenza giuri-
dico - amministrativa in relazione al procedimento di approvazione del P.R.A.E.;

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si formalizza e si disciplina il predetto incarico di consulenza e
pertanto si conviene quanto segue:

Art. 1. Richiamo convenzionale delle premesse.

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2. Oggetto della convenzione.

Il Commissario affida al Consulente l’incarico di assistere il Commissario ad acta e la struttura di supporto
costituita con Ordinanza n.001 dell’8.11.2005 integrata con ordinanza n.003 del 18.11.2005 nel procedimento di
approvazione del P.R.A.E., quale definito ex art.2, L.R. n.54/85 e ss.mm.ii. L’attività del consulente consisterà
nel fornire al Commissario il supporto giuridico - amministrativo in relazione ai diversi aspetti del procedimen-
to di approvazione del P.R.A.E. (corretta applicazione della procedura, legittimità di atti monocratici e delibe-
razioni di organi collegiali, individuazione degli Enti tutori competenti in relazione alla potenziale incidenza del
Piano sui pubblici interessi sottoposti a tutela, individuazione degli strumenti procedurali più idonei etc.).

Art.3 Modalità di svolgimento della prestazione.

Il Consulente renderà le proprie prestazioni professionali secondo tempi e modalità da concordare con il
Commissario ad acta ed i responsabili della struttura di supporto, prevedendosi, compatibilmente con gli impe-
gni professionali del Consulente e tenendo conto dei tempi concessi al Commissario ad acta, la possibilità di un
impegno diretto presso gli Uffici del Commissario.

Art. 4. Compenso.

L’Amministrazione, a fronte delle attività di cui all’art.4, riconoscerà al Professionista la somma forfetaria
omnicomprensiva di Euro , nella quale sono comprese e compensate tutte le spese sostenute, per vacazioni, stu-
di, di segreteria, telefoniche, per trasferta, vitto, alloggio, oneri assicurativi, previdenziali, fiscali, contributi pre-
videnziali professionali obbligatori ed I.V.A.

Art. 5. Modalità di pagamento.

Il compenso di cui all’art.4 sarà corrisposto al Consulente in seguito alla liquidazione delle spese della pro-
cedura da effettuarsi dal T.A.R. Campania, secondo quanto previsto ex Ordinanza n.719/2005.

Il pagamento del compenso avverrà, a seguito di presentazione di specifica e corrispondente fattura, me-
diante versamento sul c/c bancario indicato dal Consulente. La Regione Campania, su cui gravano le spese della
procedura, provvederà al pagamento entro 60 giorni dalla presentazione della specifica. In caso di ritardo, spet-
teranno al Consulente gli interessi legali fino al sessantesimo giorno e, nel caso in cui il ritardo si prolunghi oltre
tale termine, spetteranno altresì gli interessi moratori nella misura determinata annualmente con D.M. LL.PP.
di cui all’art.26, comma 1, L.n.109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, a cui le parti fanno espresso rin-
vio.

Art. 6. Diritto di recesso.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 8 DEL 13 FEBBRAIO 2006



Il Commissario si riserva il diritto di recedere dal contratto in caso di reiterata inosservanza di disposizioni
da parte del Consulente o di sua negligenza grave nell’adempimento dell’incarico, con conseguente perdita del
diritto al compenso ulteriore rispetto a quello già maturato per le prestazioni già rese.

Art. 7. Recesso del Consulente. Clausola penale.

Il recesso da parte del Consulente prima del completo espletamento dell’incarico stesso, nonché l’inadem-
pimento delle obbligazioni scaturenti dalla presente convenzione, comporta la perdita del diritto al compenso,
ad eccezione di quello corrispondente alle prestazioni già rese.

Art.8. Oneri fiscali

Sono a carico del Consulente tutte le spese ed oneri fiscali, ivi compresi quelli di bollo ed eventuale regi-
strazione, comunque discendenti dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 9. Responsabilità del consulente. Dichiarazione.

Le responsabilità del Consulente sono quelle previste dalle norme del Codice Civile in materia contrattua-
le in quanto non derogate dalla legislazione speciale, nonché quelle derivanti ai sensi delle norme della presente
convenzione.

Art.10. Controversie.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, all’esecuzione
e/o alla validità della presente convenzione, che non si sia potuta comporre bonariamente, il Foro competente è
quello di Napoli.

Art. 11. Rinvio.

Per quanto non esplicitamente detto nella presente convenzione si fa riferimento alla norme civilistiche in
materia di contratti.

Del che è il presente, il quale viene sottoscritto, in duplice originale, dai costituiti qui in calce e a margine
dei fogli rimanenti.

Napoli, ____________

Il Commissario

Il Consulente

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 8 DEL 13 FEBBRAIO 2006



COMMISSARIO AD ACTA per approvazione Piano Regionale delle Attività Estrattive - Ordinanza
T.A.R. Campania - Napoli - Prima Sezione n. 719 del 18/05/2005 e n. 1015 del 26/10/2005 - Decreto Assessore
LL.PP. n. 439 del 6/09/2005 - Incarico di consulenza tecnico-scientifica

Ordinanza n. 005 del 21 dicembre 2005

IL COMMISSARIO AD ACTA

Premesso:

- che, con Ordinanza T.A.R. Campania - Napoli - Prima Sezione, n.719 del 18/05/2005 e successiva Ordi-
nanza n. 1015 del 26/10/2005 , l’Assessore ai Rapporti con il Consiglio Regionale, ai Lavori Pubblici, Opere Pub-
bliche, Parcheggi e Sport veniva nominato quale Commissario per l’approvazione “anche a mezzo di proprio
delegato” del Piano Regionale delle Attività Estrattive di cui all’art.2, L.R. n.54/85 e ss.mm.ii.;

- che, con Decreto n. 439 del 06/09/2005 dell’Assessore stesso, in qualità di commissario, l’Ing. Eduardo
Morrone, Coordinatore A.G.C. LL.PP. OO.PP. Attuazione Espropriazione, è stato nominato “Commissario ad
acta”, per ottemperare a quanto disposto nell’Ordinanza T.A.R. Campania di cui in oggetto;

- che con il citato Decreto n.439/2005, il Commissario ad acta è stato autorizzato alla costituzione di una
struttura di supporto per l’espletamento delle attività connesse all’incarico, avvalendosi di personale regionale
ed eventualmente di consulenti esterni, esperti nella materia di che trattasi;

- che, con Ordinanza n.001 dell’8/11/2005, integrata con Ordinanza n.003 del 18/11/2005, è stata costituita la
struttura di supporto alle attività del Commissario ad acta, della quale fanno parte dirigenti e funzionari in ser-
vizio presso l’Amministrazione regionale;

Considerato:

- che il termine per la predisposizione ed approvazione di tutti gli atti tecnici e amministrativi del procedi-
mento è fissato in mesi sei (6) dalla data di notifica dell’Ordinanza T.A.R. - Campania citata;

- che le spese relative alla procedura commissariale saranno liquidate con dispositivo del Presidente del
T.A.R. Campania - Napoli - Prima Sezione, a mandato espletato, e graveranno sulla U.P.B. 2.68.156 cap. 844
della spesa del Bilancio Regionale;

- che per la complessità della materia, che sottende aspetti di natura, mineraria, geologico-applicativa, sal-
vaguardia dell’ambiente, ed urbanistica, appare opportuno acquisire la consulenza specifica di tecnici ingegneri
e geologi di riconosciuta professionalità affermati all’ambito della docenza universitaria;

- che il Commissario ad Acta, all’uopo, ha richiesto ai Rettori delle Università “Federico II” di Napoli, di
Salerno, di Benevento, ed i Direttori dei Dipartimenti di Ingegneria delle Università “Federico II” di Napoli e
di Salerno, ed i Direttori dei Dipartimenti di Geologia delle Università “Federico II” di Napoli e di Benevento,
dette professionalità, i quali hanno segnalato i seguenti nominativi :

- Prof. Ing. Vitale (Vito) Cardone, Preside della Facoltà di Ingegneria, Ordinario per il Settore Scientifico
disciplinare ICAR/17 nella Facoltà di Ingegneria, presso l’Università degli Studi di Salerno;

- Prof. Geologo Domenico Calcaterra, Associato di Geologia Applicata nella Facoltà di Ingegneria ,presso
l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli;

- Prof. Geologo Antonio Vallario, Ordinario di Geologia Applicata SSGEO/05 nella Facoltà di Scienze
MM,FF e NN, presso l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli;

- Prof. Geologo Francesco Maria Guadagno, Ordinario diGeologia Applicata GEO/05 nella Facoltà di
Scienze MM,FF e NN,presso l’Università degli Studi di Benevento;

Visto:

- l’Ordinanza T.A.R. - Campania - Napoli - Prima Sezione n. 719 del 18/05/2005;

- l’Ordinanza T.A.R. - Campania - Napoli - Prima Sezione n. 1015 del 26/10/2005;

- il Decreto n. 439 del 6/09/2005 dell’Assessore ai Rapporti con il Consiglio Regionale, ai Lavori Pubblici,
Opere Pubbliche, Parcheggi e Sport;

- la propria Ordinanza n.001 dell’8/11/2005 integrata con la successiva n. 003 del 18/11/2005;
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- la propria Ordinanza n.002 dell’8/11/2005;

DISPONE

Per le motivazioni di cui in premessa e che si hanno qui integralmente trascritte:

- di nominare i consulenti ingegneri-geologi, nelle persone di:

- Prof. Ing. Vitale (Vito) Cardone, Preside della Facoltà di Ingegneria, Ordinario per il Settore Scientifico
disciplinare ICAR/17 nella Facoltà di Ingegneria, presso l’Università degli Studi di Salerno;

- Prof. Geologo Domenico Calcaterra, Associato di Geologia Applicata nella Facoltà di Ingegneria ,presso
l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli;

- Prof. Geologo Antonio Vallario, Ordinario di Geologia Applicata SSGEO/05 nella Facoltà di Scienze
MM,FF e NN, presso l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli;

- Prof. Geologo Francesco Maria Guadagno, Ordinario di Geologia Applicata GEO/05 nella Facoltà di
Scienze MM,FF e NN,presso l’Università degli Studi di Benevento;

- che l’incarico decorre dalla data di notifica della presente ordinanza e si concluderà al compimento
dell’incarico conferito al Commissario ad Acta, giuste ordinanze T.A.R. Campania - Napoli - Prima Sezione n.
719 del 18/05/2005 e n. 1015 del 26/10/2005;

- che la consulenza avrà ad oggetto la verifica dei profili tecnici formali e sostanziali degli atti predisposti
dalla struttura di supporto alle attività del commissario ad acta per l’approvazione del piano regionale delle atti-
vità estrattive, e, più in generale, l’assistenza tecnico scientifica al commissario e alla struttura di supporto, in or-
dine alle problematiche ingegneristiche - geologiche - geotecniche - ambientali involte dal procedimento di
approvazione del P.R.A.E.;

- di stabilire, per ognuno dei consulenti sopra indicati, un compenso forfettario omnicomprensivo di Euro
15.000,00 (quindicimila/00), nel quale sono comprese e compensate tutte le spese sostenute, per vacazioni, stu-
di, di segreteria, telefoniche, per trasferta, vitto, alloggio, oneri assicurativi, previdenziali, fiscali, contributi pro-
fessionali obbligatori ed I.V.A.. Il compenso suddetto verrà corrisposto ad avvenuto espletamento dell’incarico
e subordinatamente alla liquidazione delle spese della procedura commissariale da parte del TAR Campania;

- l’incarico di consulenza verrà svolto secondo tempi e modalità da concordare con il Commissario ad acta.
Il tavolo di consulenza si riunirà presso l’Area Generale di Coordinamento LL.PP. della Regione Campania
ubicata in via Alcide De Gasperi 28, in Napoli;

- di allegare lo schema di convenzione, che regola tutti gli aspetti dell’incarico in oggetto, e forma parte in-
tegrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dare atto che alle spese derivanti dal presente provvedimento per un importo complessivo di Euro
60.000,00 (sessantamila/00), si farà fronte con le risorse finanziarie di cui all’Ordinanza del Commissario ad
Acta n.002 dell’8/11/2005;

La presente Ordinanza sarà trasmessa alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania, all’Assesso-
re LL.PP., all’Assessore Attività Produttive, all’A.G.C. Sviluppo Attività Secondarie, all’A.G.C. Avvocatura -
Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario, all’A.G.C. Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione,
Espropriazione; all’A.G.C. Bilancio,Ragioneria e Tributi; al Settore Gestione delle entrate e della spesa di bi-
lancio, al T.A.R. Campania - Napoli - Prima Sezione; al B.U.R.C.. Essa verrà, altresì, notificata ai consulenti in-
caricati.

Il Commissario ad Acta
Ing. Eduardo Morrone

COMMISSARIO AD ACTA EX ORDINANZA T.A.R. CAMPANIA N.719/2005 PER
L’APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’ESPLETAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA
TECNICO - SCIENTIFICA
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L’anno , il giorno del mese di , alle ore , nella sede del Commissario in epigrafe, presso l’A.G.C. Lavori
Pubblici della Regione Campania, in Napoli, Via De Gasperi,

TRA

* Il Commissario ex Ordinanza T.A.R. Campania n.719/2005 per l’approvazione del Piano Regionale delle
Attivita’ Estrattive (P.R.A.E.), in persona , nato a , Cod. fis. , , autorizzato alla stipula del presente atto giusta
delega di cui al Decreto del Commissario ad acta, Assessore ai LL.PP. della Regione Campania, n.439 in data
06.09.2005, di seguito, per brevità, denominato “Commissario”;

E

* Il , nato a , residente in , Codice Fiscale , professore di presso L’Università degli Studi di , il quale dichiara,
sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l’espletamento dell’incarico
di cui è convenzione, di seguito, per brevità, denominato “Consulente”;

PREMESSO

- che, con Ordinanza del T.A.R. Campania, sede di Napoli, Prima Sezione, n.719 in data 18.05.2005,
l’Assessore ai Lavori Pubblici presso la Regione Campania veniva nominato Commissario ad acta per “l’ado-
zione degli atti del procedimento di approvazione del piano delle attuività estrattive di cui all’art.2 della legge
regionale n.54/85";

- che il Commissario ad acta, con Decreto n. 439 in data 06.09.2005, avvalendosi della facoltà conferita ex
Ordinanza di nomina, delegava i propri poteri al costituito , prevedendo, altresì, la facoltà del commissario ad
acta delegato di costituire, per l’espletamento dell’incarico, “una struttura di supporto, avvalendosi di personale
regionale ed eventualmente di consulenti esterni, esperti nella materia di che trattasi”;

- che il Commissario ad acta delegato, con Ordinanza n. del , incaricava il costituito della consulenza geolo-
gico - tecnica in relazione al procedimento di approvazione del P.R.A.E.;

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si formalizza e si disciplina il predetto incarico di consulenza e
pertanto si conviene quanto segue:

Art. 1. Richiamo convenzionale delle premesse.

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2. Oggetto della convenzione.

Il Commissario affida al Consulente l’incarico di assistere il Commissario ad acta e la struttura di supporto
costituita con Ordinanza n.001 dell’8.11.2005 integrata con ordinanza n.003 del 18.11.2005 nel procedimento di
approvazione del P.R.A.E., quale definito ex art.2, L.R. n.54/85 e ss.mm.ii. L’attività del consulente consisterà
nel fornire al Commissario il supporto geologico - tecnico in relazione alle problematiche di geologia applicata -
alle attività estrattive e minerarie, involte dal procedimento di approvazione del P.R.A.E. (valutazione di pro-
blematiche ingegneristiche, geomeccaniche, idrogeologiche, geomorfologiche, geologiche, geotecniche, am-
bientali, minerarie e sismiche).

Art.3 Modalità di svolgimento della prestazione.

Il Consulente renderà le proprie prestazioni professionali secondo tempi e modalità da concordare con il
Commissario ad acta ed i responsabili della struttura di supporto, prevedendosi, compatibilmente con gli impe-
gni professionali del Consulente e tenendo conto dei tempi concessi al Commissario ad acta, la possibilità di un
impegno diretto presso gli Uffici del Commissario.

Art. 4. Compenso.

L’Amministrazione, a fronte delle attività di cui all’art.4, riconoscerà al Professionista la somma forfetaria
omnicomprensiva di euro , nella quale sono comprese e compensate tutte le spese sostenute, ivi comprese quel-
le per vacazioni, studi, di segreteria, telefoniche, per trasferta, vitto, alloggio, oneri assicurativi, previdenziali, fi-
scali, contributi previdenziali professionali obbligatori ed I.V.A.

Art. 5. Modalità di pagamento.

Il compenso di cui all’art.4 sarà corrisposto al Consulente in seguito alla liquidazione delle spese della pro-
cedura da effettuarsi dal T.A.R. Campania, secondo quanto previsto ex Ordinanza n.719/2005.
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A liquidazione avvenuta, il pagamento del compenso avverrà, a seguito di presentazione di specifica e cor-
rispondente fattura, mediante versamento sul c/c bancario indicato dal Consulente. La Regione Campania, su
cui gravano le spese della procedura, provvederà al pagamento entro 60 giorni dalla presentazione della specifi-
ca. In caso di ritardo, spetteranno al Consulente gli interessi legali fino al sessantesimo giorno e, nel caso in cui il
ritardo si prolunghi oltre tale termine, spetteranno altresì gli interessi moratori nella misura determinata an-
nualmente con D.M. LL.PP. di cui all’art.26, comma 1, L.n.109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, a
cui le parti fanno espresso rinvio.

Art. 6. Diritto di recesso.

Il Commissario si riserva il diritto di recedere dal contratto in caso di reiterata inosservanza di disposizioni
da parte del Consulente o di sua negligenza grave nell’adempimento dell’incarico, con conseguente perdita del
diritto al compenso ulteriore rispetto a quello già maturato per le prestazioni già rese.

Art. 7. Recesso del Consulente.

Il recesso da parte del Consulente prima del completo espletamento dell’incarico stesso, nonché l’inadem-
pimento delle obbligazioni scaturenti dalla presente convenzione, comporta la perdita del diritto al compenso,
ad eccezione di quello corrispondente alle prestazioni già rese.

Art.8. Oneri fiscali

Sono a carico del Consulente tutte le spese ed oneri fiscali, ivi compresi quelli di bollo ed eventuale regi-
strazione, comunque discendenti dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 9. Responsabilità del consulente.

Le responsabilità del Consulente sono quelle previste dalle norme del Codice Civile in materia contrattua-
le in quanto non derogate dalla legislazione speciale, nonché quelle derivanti ai sensi delle norme della presente
convenzione.

Art.10. Opere dell’ingegno. Proprietà.

Tutte le opere dell’ingegno che il consulente produrrà in adempimento della presente convenzione rica-
dranno “medio tempore” nella disponibilità del Commissario e, in via definitiva, apparterranno in via esclusiva
alla Regione Campania. Rimarranno in capo al consulente i diritti e le facoltà rientranti nel c.d. diritto d’autore.

Art.11. Controversie.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, all’esecuzione
e/o alla validità della presente convenzione, che non si sia potuta comporre bonariamente, il Foro competente è
quello di Napoli.

Art. 12. Rinvio.

Per quanto non esplicitamente detto nella presente convenzione si fa riferimento alla norme civilistiche in
materia di contratti.

Del che è il presente, il quale viene sottoscritto, in duplice originale, dai costituiti qui in calce e a margine
dei fogli rimanenti.

Napoli, _____________

IL COMMISSARIO

IL CONSULENTE
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COMMISSARIO AD ACTA per approvazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive - Ordinanze
T.A.R. Campania - Napoli - Prima Sezione n. 719 del 18/05/2005 e n.1015 del 26/10/2005 - Nomina Commissario
ad Acta per approvazione Piano Regionale delle Attività Estrattive Decreto Assessore LL.PP. n. 439 del
6/09/2005 - Ordinanza di riordino ed integrativa alle Ordinanze commissario ad acta n.001 dell’08/11/2005 e n.
003 del 18/11/2005.

Ordinanza n. 6  del 10/01/2006

IL COMMISSARIO AD ACTA

Premesso:

- che, con Ordinanza T.A.R. Campania - Napoli - Prima Sezione, n.719 del 18/05/2005, l’Assessore ai Rap-
porti con il Consiglio Regionale, ai Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Parcheggi e Sport veniva nominato quale
Commissario per l’approvazione “anche a mezzo di proprio delegato” del Piano Regionale delle Attività
Estrattive di cui all’art.2, L.R. n.54/85 e s.m.i.;

- che, con Decreto n. 439 del 6/09/2005 dell’Assessore stesso, l’Ing. Eduardo Morrone, Coordinatore
A.G.C. LL.PP. OO.PP. Attuazione Espropriazione, è stato nominato “Commissario ad acta”, per ottemperare
a quanto disposto nell’Ordinanza T.A.R. Campania di cui in oggetto;

- che con il citato Decreto n.439/2005, il Commissario ad acta è stato autorizzato alla costituzione di una
struttura di supporto per l’espletamento delle attività connesse;

- che con l’Ordinanza Commissariale n.001 dell’8/11/2005, integrata con Ordinanza n.003 del 18/11/2005, è
stata costituita la struttura operativa per l’espletamento delle attività connesse del Commissario ad acta;

- che il T.A.R. Campania - Napoli - Prima Sezione, con Ordinanza n.1015 del 26/10/2005, ha chiarito che “la
propria ordinanza n.719/2005 va intesa nel senso che il Commissario ad acta nella stessa premessa indicato deve
ritenersi legittimato all’adfozione di tutti gli atti della completa fattispecie procedimentale illegittimamente pre-
termessa dalla Regione Campania”;

- che la Giunta regionale della Campania a seguito di proposta, dell’Assessore ai Rapporti con il Consiglio
Regionale-Sport- Lavori Pubblici- Opere Pubbliche- Parcheggi Cave e Torbiere, Acque minerali, Termali e Mi-
niere, di rotazione degli incarichi tra i Dirigenti dei Settori nell’ambito dell’Area 15 e conferimento dell’incarico
di Responsabile del Settore 08 “Provinciale del Genio Civile di Caserta, con atti di delibere singole ha provve-
duto ad effettuare la richiesta rotazione, ed il conferimento dell’incarico del nuovo Dirigente del Settore Pro-
vinciale del Genio Civile di Caserta ;

Considerato:

- che il termine per la predisposizione ed approvazione di tutti gli atti tecnici e amministrativi del procedi-
mento è fissato in mesi sei (6) dalla data di notifica dell’Ordinanza T.A.R. - Campania citata;

- che le spese relative alla procedura commissariale saranno liquidate con dispositivo del Presidente del
T.A.R. Campania - Napoli - Prima Sezione, a mandato espletato, e graveranno sulla U.P.B. 2.68.156 cap. 844
della spesa del Bilancio Regionale;

- che, per la complessità della materia, che sottende aspetti di natura giuridica, economica, mineraria, geo-
logica - applicativa, nonché di salvaguardia dell’ambiente ed urbanistico , è stato necessario costituire una strut-
tura di supporto alle attività del Commissario ad acta, che coadiuvi lo stesso nell’assolvimento delle competenze
delegate, costituita dai dirigenti dei settori provinciali del Genio Civile e loro delegati, dal dirigente del settore
Cave e Torbiere e suo delegato, dal dirigente del settore Difesa Suolo e suo delegato per gli aspetti geologici, e
funzionari in servizio presso l’Amministrazione Regionale, nonché, eventualmente, da consulenti esterni esper-
ti nelle materie suddette;

- che la struttura di supporto opererà presso l’Area Generale di Coordinamento LL.PP. della Regione
Campania in Napoli via Alcide De Gasperi 28;

- che per il funzionamento della costituita struttura occorre far fronte alle spese generali di gestione;

- che al personale della struttura di supporto compete per il lavoro svolto un compenso nonché il rimborso
delle spese per missioni;

- che occorre riordinare nelle Ordinanze n.001 dell’8/11/2005 e n.003 del 18/11/2005, i nominativi dei Diri-
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genti dei Settori provinciali dei Genio Civile, a seguito di conferimento dei nuovi incarichi attribuiti dalla Giun-
ta regionale;

- che occorre integrare il tavolo di coordinamento dei Dirigenti di Settore, con il nuovo Dirigente del Setto-
re Provinciale del Genio Civile di Caserta;

- che occorre integrare la struttura di supporto operativa, con un altro funzionario del Settore del Genio Ci-
vile di Caserta, al fine di omogeneizzare organicamente la presenza del Settore nella struttura operativa;

Ritenuto:

- di provvedere con urgenza al riordino e all’integrazione della costituita struttura di supporto per l’assolvi-
mento dei compiti del Commissario ad Acta;

- di confermare quanto già disposto con le Ordinanze Commissariali n.001 dell’8/11/2005 e n.003 del
18/11/2005;

Visto:

- l’Ordinanza T.A.R. - Campania - Napoli - Prima Sezione n. 719 del 18/05/2005;

- l’Ordinanza T.A.R. - Campania - Napoli - Prima Sezione n. 1015 del 26/10/2005;

- il Decreto n. 439 del 6/09/2005 dell’Assessore ai Rapporti con il Consiglio Regionale, ai Lavori Pubblici,
Opere Pubbliche, Parcheggi e Sport;

- la propria Ordinanza n.001 dell’8/11/2005 integrata con la successiva n. 003 del 18/11/2005;

- la propria Ordinanza n.002 dell’8/11/2005;

DISPONE

Per le motivazioni di cui in premessa e che si hanno qui integralmente trascritte:

- di riordinare i nominativi dei Dirigenti dei Settori provinciali del Genio Civile in funzione della rotazione
degli incarichi disposta con delibere della Giunta regionale;

- di integrare la struttura di supporto con il nuovo Dirigente del Settore provinciale del Genio Civile di Ca-
serta a seguito di conferimento di nuovo incarico da parte dalla Giunta regionale;

con :

* Ing. Duilio RONCONI - Dirigente Settore Provinciale Genio Civile Avellino - Medaglia n.8206;

* Ing Vincenzo DI MUOIO - Dirigente Settore Provinciale Genio Civile Caserta - Medaglia n.18983;

* Ing. Pietro ANGELINO - Dirigente Settore Provinciale Genio Civile Napoli - Medaglia n.11611;

* Ing. Giuseppe TOPA - Dirigente Settore Provinciale Genio Civile Salerno - Medaglia n.1366

* Dr. Italo ABATE - Dirigente Settore Opere Pubbliche,Attuazione,Espropriazioni Napoli - Medaglia
n.1017;

- di integrare la struttura di supporto alle attività commissariali, costituita con le Ordinanze n.001
dell’8/11/2005 e n. 003 del 18/11/2005 presso l’A.G.C. LL.PP, Napoli con:

* Geom. Vincenzo Santorelli Catg. D4 Responsabile di P.O.Settore Provinciale Genio Civile Caserta - Me-
daglia n.11997;

- che come già disposto nella citate Ordinanze n.001 dell’8/11/2005 e n. 003 del 18/11/2005 per i componenti
la struttura, i compensi, oltre il versamento degli oneri fiscali, contributivi ed assistenziali nei modi di legge,
sono così determinati:

- Dirigenti: indennità mensile ragguagliata al 50% dello stipendio base;

- Personale di Categ. D titolare di posizione: indennità mensile ragguagliata all’equivalente di n. 30 ore di
lavoro straordinario con applicazione dell’aliquota in godimento;

- Personale di Categ. A, B, C e D non titolare di posizione: compenso per prestazione di lavoro straordina-
rio diurno, festivo e/o notturno, effettivamente reso, giusta attestazione del Responsabile della Struttura;

- ai componenti della struttura, spetta, altresì, il trattamento di missione per gite di servizio effettuate per i
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compiti connessi all’incarico conferito;

- le attività di supporto saranno svolte secondo le disposizioni del Commissario ad acta, con effettuazione
di prestazioni oltre il normale orario di servizio. Il Commissario ad acta potrà disporre che le suddette presta-
zioni siano svolte anche durante l’ordinario orario di servizio. In tal caso, i soggetti impegnati, ferma la corre-
sponsione delle indennità di cui al presente decreto, saranno tenuti all’effettuazione del recupero delle ore
prestate presso le proprie strutture di appartenenza;

- i compensi e le spese organizzative e generali relative alla procedura commissariale saranno liquidate con
dispositivo del Presidente del T.A.R. Campania - Napoli - Prima Sezione, a mandato espletato, e graveranno
sulla U.P.B. 2.68.156 cap. 844 della spesa del Bilancio Regionale. Le competenze spettanti ai componenti della
struttura di supporto in servizio presso l’Amministrazione Regionale saranno corrisposte per il tramite del Set-
tore Trattamento economico della Regione Campania;

- di dare atto che alle spese derivanti dal presente provvedimento si farà fronte con le risorse finanziarie di
cui all’Ordinanza Commissariale n.002 dell’8/11/2005;

La presente Ordinanza sarà trasmessa alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania; all’Assesso-
re LL.PP.; all’Assessore Attività Produttive; all’A.G.C. Sviluppo Attività Secondaria; all’A.G.C. Avvocatura -
Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario; all’A.G.C. Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione,
Espropriazioni; ai Settori Provinciali del Genio Civile di Avellino, Ariano Irpino, Benevento, Caserta, Napoli e
Salerno; Al Settore Difesa del Suolo; al Settore Cave; al Settore Gestione delle entrate e della spesa di bilancio;
al T.A.R. Campania - Napoli - Prima Sezione; al B.U.R.C..

Il Commissario ad Acta
Ing. Eduardo Morrone
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