
COMMISSARIO AD ACTA PER APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLE
ATTIVITÀ ESTRATTIVE ORDINANZA T.A.R. CAMPANIA NAPOLI PRIMA SEZIONE N.719/2005 -
Ordinanza T.A.R. Campania - Napoli - Prima Sezione n. 719 del 18/05/2005 e n.1015 del 26/10/2005 - Commissa-
rio ad Acta per approvazione Piano Regionale delle Attività Estrattive. Decreto Assessore LL.PP. n. 439 del
6/09/2005. Incarico di collaborazione operativa tecnico informatico - Integrazione Ordinanza n.007 del
03.03.2006.

ORDINANZA N. 9 del 22/05/2006

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 ss.mm.ii.;

- che, con Decreto n. 439 del 06/09/2005 dell’Assessore stesso, in qualità di commissario, ha nominato l’Ing.
Eduardo Morrone, Coordinatore A.G.C. LL.PP. OO.PP. Attuazione Espropriazione, “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 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’adozione di tutti gli atti della completa fattispecie procedimentale illegittimamente pre-
termessa dalla Regione Campania”;

- che il Commissario ad acta con istanza nota prot. n. 89 c.a. del 6/02/2006, ha chiesto al T.A.R. Campania -
Napoli - Prima Sezione, una proroga di mesi quattro per l’approvazione del Piano regionale delle attività estrat-
tive della Regione Campania;

- che il T.A.R. Campania - Napoli - Prima Sezione, con Ordinanza n. 227 del 15/03/2006, ha concesso al
Commissario ad acta la proroga nella misura richiesta di mesi quattro decorrenti dall’08.02.2006, con scadenza
per l’8.06.2006;

- che, con Ordinanze n.001 dell’8/11/2005, n.002 dell’8/11/2005, n. 003 del 18/11/2005, n.004 del 21/12/2005,
n. 005 del 21/12/2005 e n.006 del 10/01/2006, è stata costituita e integrata la struttura di supporto alle attività del
Commissario ad acta, della quale fanno parte dirigenti e funzionari in servizio presso l’Amministrazione Regio-
nale e consulenti esterni;

Considerato:

- che per la complessità della materia, che sottende aspetti di natura informatica, in particolare relativi alla
trasposizione in formato vettoriale georeferenziato degli areali di cava autorizzati, individuati su supporto car-
taceo a seguito a verifica operata dai Settori Provinciali del Genio Civile, nonché per la elaborazione elettronica
dei dati relativi alle attività estrattive presenti sul territorio regionale, ai fini della realizzazione del catasto in-
formatizzato delle cave, è necessaria la collaborazione specifica di un tecnico libero professionista di riconosciu-
ta professionalità nell’ambito della cartografia G.I.S.;

- che per le attività di trasposizione informatica della cartografica e la necessaria verifica di quanto elaborato, stan-
te il limitato tempo a disposizione e l’impossibilità materiale del Settore Difesa Suolo di far fronte a tali esigenze tecni-
co-organizzative, necessita integrare di una unità operativa tecnico-informatica al fine di rispettare i nuovi tempi
dettati, dall’Ordinanza T.A.R. n.227/2006 per l’approvazione del P.R.A.E.;

- che il lavoro del consulente esperto di Sistemi Informativi Territoriali - Cartografia digitale - Telerileva-
mento Dr. Geologo Umberto Del Vecchio libero professionista, si è rilevato molto più laborioso e complesso di
quanto stimato all’atto del conferimento dell’incarico con l’Ordinanza Commissariale n.007 del 03.03.2006, per
cui atteso la mole di lavoro necessita integrare il compenso forfettario attribuitogli;

- che le spese relative alla procedura commissariale saranno liquidate a consuntivo con dispositivo del Pre-
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sidente 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;

Ritenuto:

- di individuare il collaboratore operativo informatico, in base al curriculum professionale presentato, nella
persona del sig. Giovanni Bronzino, libero professionista, consulente informatico ed esperto in analisi G.I.S.;

- di dover procedere con urgenza, ad attribuire l’incarico di collaborazione operativa tecnico-informatico,
atteso la necessità e l’urgenza di completare il lavoro relativo alla digitalizzazione e verifica della cartografia re-
datta per il Piano regionale delle attività estrattive, nella persona del:

* Sig. Giovanni Bronzino, libero professionista, consulente informatico ed esperto in analisi G.I.S.;

- di dover provvedere ad integrare il compenso al consulente esperto di Sistemi Informativi Territoriali -
Cartografia digitale - Telerilevamento: Dr. Geologo Umberto Del Vecchio;

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;

- l’Ordinanza T.A.R. - Campania - Napoli - Prima Sezione n. 227 del 15/03/2006;

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

- le proprie Ordinanza n.001 dell’8/11/2005, n.002 dell’8/11/2005, n.003 del 18/11/2005, n.004 del 21/12/2005,
n. 005 del 21/12/2005 e n.006 del 10/01/2006; n.007 del 03.03.2006.

DISPONE

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

- di incaricare il sig. Giovanni Bronzino c.f. BRNGNN58E05F839L, libero professionista, esperto consulente infor-
matico ed esperto in analisi G.I.S., come collaboratore operativo informatico in relazione alla trasposizione in formato
vettoriale georeferenziato degli areali di cava autorizzati, individuati su supporto cartaceo a seguito di verifica operata dai
Settori Provinciali del Genio Civile;

- l’incarico del sig. Giovanni Bronzino si concluderà ad ultimazione del lavoro commissionato;

- le suddette attività dovranno essere fornite su supporto magnetico, in formato .shp, compatibile con i sof-
tware GIS in uso in Regione Campania;

- il professionista incaricato sig. Giovanni Bronzino, opportunamente raccordandosi con la struttura di sup-
porto, ed in particolare con il Settore Difesa Suolo, garantirà l’uniformità della procedura adottata nella digita-
lizzazione;

- di stabilire, per le attività oggetto del presente incarico al sig. Bronzino Giovanni, un compenso forfettario
omnicomprensivo di euro 2.200,00 (duemiladuecento/00), nel quale sono comprese e compensate tutte le spese
sostenute, ivi incluse vacazioni, studi, di segreteria, telefoniche, per trasferta, vitto, alloggio, oneri assicurativi,
previdenziali, fiscali, contributi professionali obbligatori inclusa l’I.V.A. se dovuta. Il compenso suddetto verrà
corrisposto ad avvenuto espletamento dell’incarico e subordinatamente alla liquidazione delle spese della pro-
cedura commissariale da parte del TAR Campania con propria Ordinanza ;

- l’incarico di collaborazione verrà svolto secondo tempi e modalità da concordare con il Commissario ad
acta e con la struttura di supporto - Difesa Suolo ;

- il lavoro sarà svolto dal collaboratore operativo sig. Bronzino Giovanni, presso il proprio studio e presso il
Settore Difesa Suolo dell’Area Generale di Coordinamento LL.PP. della Regione Campania ubicata in via
Alcide De Gasperi 28, in Napoli;

- di approvare l’allegato schema di convenzione, per il collaboratore operativo sig. Bronzino Giovanni, che
regolerà tutti gli aspetti dell’incarico in oggetto;

- di integrare il compenso al consulente esperto di Sistemi Informativi Territoriali - Cartografia digitale-Te-
lerilevamento Dr. Geologo Umberto Del Vecchio c.f. DLVMRT68H29F839W, definito con l’Ordinanza Com-
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missariale n.007 del 03.03.2006, di ulteriori euro 2.200,00 (duemiladuecento/00), nel compenso sono comprese e
compensate tutte le spese sostenute, ivi incluse vacazioni, studi, di segreteria, telefoniche, per trasferta, vitto, al-
loggio, oneri assicurativi, previdenziali, fiscali, contributi professionali obbligatori inclusa l’I.V.A. se dovuta;

- che per il consulente esperto di Sistemi Informativi Territoriali - Cartografia digitale - Telerilevamento
Dr. Geologo Umberto Del Vecchio, sono confermate tutte le prescrizioni, oneri ed incombenze già definite
nell’Ordinanza Commissariale n.007 del 03.03.2006 e relativa Convenzione stipulata in data 14 marzo 2006 e re-
gistrata all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Napoli 1, al n.5162/3 l’11/05/2006;

- di dare atto che le spese relative alla procedura commissariale saranno liquidate a consuntivo, con disposi-
tivo 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;

La presente Ordinanza viene trasmessa alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania, all’Asses-
sore ai LL.PP., all’Assessore alle 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; al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di bilancio, al T.A.R. Campania -
Napoli - Prima Sezione; al B.U.R.C.. Essa viene, altresì, notificata al consulente operativo informatico ed esper-
to in analisi G.I.S. Sig Bronzino Giovanni; al consulente esperto di Sistemi Informativi Territoriali - Cartografia
digitale - Telerilevamento Dr. Geologo Umberto Del Vecchio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del DPR
24/11/1971, n.1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica della stessa.

22/05/2006

Il Commissario ad acta
Ing. Eduardo Morrone
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