
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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