
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 12

SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE SECONDARIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 65 del 11 maggio 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE SECONDARIO -
N.Arch.115 S.C. - Ditta FUSCO Domenico, cava in Comune di Castel Campagnano, frazione Squille loc. Albe-
roni. - RETTIFICA E SOSTITUZIONE del decreto n.120 del 18.11.2005 relativo alla determinazione del con-
tributo, di cui all’art.18 della L.R. 54/85 così come modificato dall’art.14 della L.R.17/95, dovuto al Comune di
Castel Campagnano sul volume di materiale estratto dal 07.07.1986 al 31.12.2004.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE
GENIO CIVILE DI CASERTA

• considerato che con il Decreto n. 120 del 18.11.2005 è stato determinato il contributo, di cui all’art.18 del-
la L.R. 54/85 così come modificato dall’art. 14 della L.R. 17/95, dovuto al Comune di Castel Campagnano dalla
Ditta Fusco Domenico sul volume di materiale estratto dal 07.07.1986 al 31.12.2004;

• considerato che il Decreto n. 120 del 18.11.2005 è stato impugnato dalla Ditta Fusco Domenico innanzi al
TAR Campania per l’annullamento, previa sospensione, dell’esecuzione;

• considerato che il TAR Campania, con Ordinanza n. 1035 del 13.04.2006, ha ritenuto che il Settore Pro-
vinciale Genio Civile di Caserta ha mancato la valutazione dei versamenti effettuati negli anni 2000 e 2004;

• considerato che tali versamenti non sono mai stati comunicati dalla Ditta Fusco Domenico al Settore Pro-
vinciale Genio Civile di Caserta nemmeno dopo la comunicazione dell’avvio del procedimento a mezzo della
nota prot. n. 599125 del 12.07.2005;

• considerato che il TAR Campania, con Ordinanza n. 1035 del 13.04.2006 ha Ordinato “..........di ridetermi-
narsi nei sensi indicati in parte motiva............” tenendo conto dei versamenti effettuati, comunicati in corso di
causa, relativi agli anni 2000 e 2004;

• considerato che occorre adeguare il provvedimento già emesso, n. 120 del 18.11.2005, alla Ordinanza del
TAR Campania n. 1035 del 13.04.2006;

RETTIFICA E SOSTITUISCE IL DECRETO N. 120
DEL 18.11.2005 NEL MODO CHE SEGUE:

PREMESSO

• che con istanza del 12.06.1986 la ditta Fusco Domenico, con sede in Limatola (BN) alla via Annunziata
n.10, ha fatto richiesta di prosecuzione dell’attività estrattiva nella cava di sabbia ubicata nel Comune di Castel-
campagnano (CE), frazione Squille loc. Alberoni;

• che con nota prot. n.7948 del 30.07.2001 questo Settore ha fatto richiesta di documentazione tecnica ne-
cessaria per la determinazione del contributo dovuto dalla Ditta al Comune dal 07.07.1986;

• che la ditta, in risposta alla nota di questo Settore, nel settembre 2001 ha trasmesso uno studio con il cal-
colo del materiale estratto dal 1986, da cui risulta un volume complessivo di materiale cavato pari a mc 93.880;

• che nello stesso studio la ditta distingue, sul totale di materiale estratto, una percentuale di sabbia ed una
di breccia calcarea, ai fini della determinazione del contributo;

• che nella relazione del progetto allegato all’istanza di prosecuzione ex art.36 della L.R. 54/85, è dichiarata
una produzione media annua di mc 50.000;

• che agli atti di questo Settore risultano fotocopie di bollettini di conto corrente postale per il pagamento
di contributi come di seguito riportato:
-n.450del27dicembre1995 perunimportodi £ 1.000.000
-n.922del30dicembre1996 perunimportodi £ 1.000.000 ;
-n.437del31dicembre1997 perunimportodi £ 1.000.000 ;
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-n.099del29dicembre1998 perunimportodi £ 2.600.000 ;
-n.772del31dicembre1999 perunimportodi £ 1.400.000 ;
-n.019del19,gennaio2001 perunimportodi £ 1.400.000 ;
-n.077del19gennaio2002 perunimportodi £ 2.000.000 ;
-n.081del24gennaio2003 perunimportodi Euro 1.000,00= £1.936.270;

peruntotaledi £ 12.336.270
paria Euro 6.371,15

• che con nota prot. n. 599125 del 12.07.2005 è stata data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi
della L. 241/90 e successive modifiche, alla ditta Fusco Domenico ed al Comune di Castel Campagnano (CE),
assegnando un tempo di giorni 15 per la presentazione di memorie scritte e documenti;

CONSIDERATO

• che l’art. 2 dello schema di convenzione allegato alla Deliberazione di G.R.C. n. 778/98 del 24.02.1998 sta-
bilisce che il contributo viene determinato con provvedimento del Dirigente del Settore Provinciale Genio Civi-
le competente;

• che la Regione Campania, con Deliberazione di G.R. n. 3869 del 14.07.1987 ha stabilito che per sabbie e
ghiaie in genere gli esercenti debbano corrispondere al Comune interessato la somma di lire 200 al mc., corri-
spondenti ad euro 0,103291 al mc.;

• che tali somme devono essere aggiornate ogni due anni in relazione alla variazione dell’indice ISTAT, a
partire dal 1986, come recita l’art. 4 dello stesso schema di convenzione allegato alla Deliberazione di G.R. n.
778 del 24.02.1998;

• che con Decreto n. 4 del 10.02.2005 dell’Area Generale di Coordinamento - Sviluppo Attività Settore Se-
condario sono stati determinati gli aggiornamenti delle tariffe di convenzione in ragione della variazione degli
indici ISTAT;

• che la distinzione fatta dalla Ditta in sabbia e breccia calcarea non può essere condivisa visto che il mate-
riale estratto consiste in sabbia e ghiaia e, pertanto, ai fini del calcolo dei contributi la tariffa aggiornata è di
Euro/mc 0,204;

• che sulla base dei dati forniti dalla stessa Ditta, questo Settore ha rifatto il calcolo dei volumi di materiale
estratto, che per il periodo dal 07.07.1986 al 31.08.2001 risulta pari a mc 181.262,62;

• che per quanto riguarda la determinazione dei contributi dovuti per gli anni successivi alla data del
31.08.2001, in mancanza di rilievi aggiornati a tempi più recenti, si è utilizzato il valore medio di materiale
estratto derivato dal precedente calcolo, per un valore di 39.838,28 mc dal 01.09.2001 al 31.12.2004;

• che, da quanto sopra, deriva un volume complessivo di materiale estratto dal 07.07.1986 al 31.12.2004 pari
a 221.100, 90 mc;

• che nel tempo assegnato per la presentazione di memorie scritte e documenti la ditta, a firma del suo
Avvocato, ha fatto pervenire una nota di riscontro acquisita dal Settore al prot. n. 660106 del 01.08.2005 corre-
data da documentazione tecnica di parte ed una nota prot. n.660141 del 01.08.2005 di istanza di accesso alla do-
cumentazione amministrativa ex artt. 10 e 12 della L.241/90;

• che questo Settore, esaminate le controdeduzioni della Ditta Fusco Domenico, formulate con comunica-
zione acquisita al protocollo 660106 del 01.08.2005 e trasmessa entro il termine assegnato per la presentazione
di memorie scritte e documenti, le ritiene irrilevanti ed infondate;

• che la Ditta si è avvalsa della possibilità di consultazione della documentazione amministrativa, come ri-
chiesto, alla scadenza dell’ulteriore tempo assegnato ma senza presentare nuove controdeduzioni;

• che il TAR Campania, con Ordinanza n. 1035 del 13.04 2006, ha ordinato alla Regione Campania di ride-
terminarsi per tener conto dei versamenti effettuati dalla ditta Fusco Domenico negli anni 2000 e 2004;

• che tali versamenti, come risultano nel ricorso presentato al TAR Campania sono rispettivamente di
Euro 723,04 e di Euro 1.000,00;

• che, eseguiti i calcoli, ne scaturisce il seguente quadro riepilogativo:

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 26 DEL 12  GIUGNO  2006



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 26 DEL 12  GIUGNO  2006



VISTA LA L.R. 54/85;

VISTA LA L.R.17/95;

VISTO IL D.P.G.R.C. N. 7018/95;

VISTA LA DELIBERAZIONE DI G.R.C. N. 778/98 DEL 24.02.1998;

VISTA LA DELIBERAZIONE DI G.R. N. 3869 DEL 14.07.1987;

VISTO IL DECRETO DIRIGENZIALE DEL COORDINATORE DELL’A.G.C. 12 N. 116 DEL 14.11.2005;

VISTA LA DELIBERAZIONE DI G.R.C. N. 1904 DEL 28.10.2004;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile dell’U.O. Cave e dall’espressa dichiarazione di re-
golarità resa dallo stesso nella qualità di responsabile del procedimento

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1- ai sensi dell’art.2 lett. b) dello schema di convenzione, allegato alla Deliberazione di G.R. n. 778 del
24.02.1998, è determinato relativamente al periodo 07.07.1986-31.12.2004 il volume di materiale estratto dalla
ditta Fusco Domenico in mc. 221.100,90;

2- la somma da versare dalla ditta Fusco Domenico al Comune di Castel Campagnano (CE), a conguaglio
di quanto dovuto per gli anni presi in considerazione, così come si rileva dalla tabella precedente, è pari a euro
36.124,13, somma da utilizzare nel rispetto dell’art. 18 comma 3 L.R. 54/85 e s.m. ed i.

Il presente Decreto è rimesso:

• alla ditta Fusco Domenico con sede alla via Annunziata, n.10 - 82030 Limatola (BN);

• al Sindaco del Comune di Castel Campagnano (CE) per i successivi adempimenti di competenza e perché
ne curi la pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art.28 comma 6 della L.R. 54/85;

• all’Assessore alle Cave e Torbiere della Giunta Regionale della Campania, via De Gasperi n. 28 Napoli,
per opportuna conoscenza;

• al Coordinatore dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Secondario, per opportuna conoscenza;

• al Settore Regionale Cave e Torbiere, Centro Direzionale, Isola A/6, Napoli, per opportuna conoscenza;

• al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale della Regione Campania, per
la pubblicazione;

• alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (CE), per informativa;

• al Prefetto di Caserta, per informativa;

• al Comando Prov.le della Guardia di Finanza, Caserta, per informativa;

• al Comando Prov.le Carabinieri, per informativa;

• al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, Caserta, per informativa.

In relazione ai contenuti della L. 241/90 e succ. modif. e integraz., il presente Decreto potrà essere impu-
gnato presso il competente Organo Giurisdizionale T.A.R. Campania entro gg. 60 a decorrere dalla notifica del-
lo stesso.

11 maggio 2006

Il Dirigente Delegato
Ing. Vincenzo Di Muoio
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