
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. Stampa Piano Regionale Attività Estrattive della Regione Campania(P.R.A.E.).

ORDINANZA N. 10 del 31/05/2006

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, è stato nominato
“Commissario ad acta”, per ottemperare a quanto disposto nell’Ordinanza 719/2005 del T.A.R. Campania,
l’Ing. Eduardo Morrone, Coordinatore A.G.C. LL.PP. OO.PP. Attuazione-Espropriazione;

- 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, n.006 del 10/01/2006, n.007 del 3/03/2006 e n.009 del 22/05/2006 è stata costituita e integra-
ta la struttura di supporto alle attività del Commissario ad acta, della quale fanno parte dirigenti e funzionari in
servizio presso l’Amministrazione regionale e consulenti esterni;

Considerato:

- che la struttura di supporto del Commissario ad Acta, ha ultimato i lavori di formazione degli atti relativi
al Piano Regionale Attività Estrattive (P.R.A.E.) della Regione Campania;

- che occorre procedere alla stampa degli atti prodotti per Piano Regionale Attività Estrattive (P.R.A.E.)
della Regione Campania, al fine di attivare l’informazione e la comunicazione degli atti normativi e cartografici
posti in essere, nel preminente interesse del diritto dei cittadini all’informazione sugli atti sugli indirizzi da appro-
vare;

- che ai fini dell’informazione sugli indirizzi e sugli atti del Piano Regionale delle Attività Estrattive (
P.R.A.E.), si ritiene necessario procedere anche alla maggiore diffusione degli atti del P.R.A.E. mediante mate-
riale stampa (brochure), ideazione-formazione di logo, realizzazione di un DVD contenente gli atti del
P.R.A.E., prodotto da esperta in comunicazione;

- che ai fini della stampa degli atti normativi e cartografici del Piano Regionale Attività Estrattive
(P.R.A.E.) della Regione Campania, è stata esperita la preventiva istruttoria conoscitiva tra le ditte che hanno
fatto pervenire la relativa offerta economica;

- che per la formazione e stampa (brochure), ideazione del logo, sviluppo di un DVD contenente gli atti del
P.R.A.E, si è valutato la proposta offerta pervenuta da esperta in comunicazione e grafica pubblicitaria;

- che le spese relative alla stampa degli atti normativi e cartografici, ideazione-formazione del logo, ideazio-
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ne-formazione stampa (brochure) e realizzazione di un DVD contenente tutti gli atti del P.R.A.E prodotti dalla
procedura del Commissario ad acta, a mandato espletato saranno liquidate a consuntivo, con dispositivo del
Presidente del T.A.R. Campania - Napoli - Prima Sezione e graveranno sulla U.P.B. 2.68.156 cap. 844 della spe-
sa del Bilancio Regionale;

- che per la stampa degli atti normativi e cartografici, la tra le proposte pervenute anche alla luce della com-
parazione tra le offerte, quella economicamente più bassa è risultata quella offerta dalla ditta Eliografia de
Cunzo Emilio, con sede in via Fratelli Guarini, 64/L- Avellino P.I. 02078840648;

- che per la ideazione-formazione e stampa (brochure), ideazione del logo, realizazzione di un DVD conte-
nete tutti gli atti del P.R.A.E., è pervenuta l’offerta dell’esperta in comunicazione, grafica pubblicitaria e
know-how, della dr.ssa Maria Debora D’Orsi - P.I. 01148340621.

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, n.006 del 10/01/2006, n.007 del 3/03/2006 e n.009 del 22/05/2006;

- la L.R. 13/12/1985, n.54;

- la L.R. 13/04/1995, n.17.

DISPONE

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

- di affidare l’incarico della stampa degli atti normativi, relazioni e cartografia consistenti :

a) Relazione Integrativa del Commissario ad Acta;

b) Norme di Attuazione;

c) Linee Guida;

d) Relazione Illustrativa ;

e) Relazione Calcolo del fabbisogno medio annuo di materiale calcareo nell’attività edilizia in Regione
Campania - Correlazione tra produzione di calcare e materiale proveniente da attività di demolizione, costru-
zione e scavo nel settore edilizio;

f) Calcolo superfici occorrenti per soddisfare il fabbisogno di un ventennio dei materiali di cava estratti in
Campania da porre alla base dei criteri per l’individuazione - per singola provincia e per singolo gruppo merceo-
logico- dell’estensione e della migliore ubicazione dei comparti minerari;

g) Verifica del valore del fabbisogno medio annuo - nella Regione Campania - del materiale calcareo in re-
lazione al cemento ed al calcestruzzo;

h) Motivazioni tecniche secondo le quali si è proceduto alla rettifica, rispetto all’edizione precedente, degli
incrementi percentuali - indicati alla pag.28 della relazione riguardante il “ Calcolo del fabbisogno ..... Edizione
novembre 2005" relativi al calcare occorrente per la realizzazione degli edifici residenziali e non residenziali
della Regione Campania.

i) Cartografia

- Allegati in formato A0 Livello Regionale costituiti da:

* Tavola 1 Parchi e riserva naturali, scala 1: 200.000;

* Tavola 2 Natura 2000: Aree SIC e ZPS , scala 1: 200.000;

* Tavola 3 Vincoli paesistici , scala 1: 200.000;
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* Tavola 4 Catasto incendi boschivi , scala 1: 200.000;

* Tavola 5 Piani stralcio assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino Rischio frane -Rischio, scala 1:
200.000;

* Tavola 6 Piani stralcio assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino Rischio frane - Pericolosità, scala 1:
200.000;

* Tavola 7 Litotipi estraibili, scala 1: 200.000;

* Tavola 8 Aree perimetrale dal P.R.A.E., scala 1: 200.000.

- Allegati in formato A0 per le Province:

Per la Provincia di Avellino:

* Tavola 1-Av Parchi e riserva naturali , scala 1: 100.000;

* Tavola 2-Av Natura 2000: Aree SIC e ZPS , scala 1: 100.000;

* Tavola 3-Av Vincoli paesistici , scala 1: 100.000;

* Tavola 4 -Av Catasto incendi boschivi , scala 1: 100.000;

* Tavola 5 -Av Piani stralcio assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino, Rischio frane - Rischio, scala 1:
100.000;

* Tavola 6 -Av Piani stralcio assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino Rischio frane -Pericolosità, scala
1: 100.000;

* Tavola 7 -Av Litotipi estraibili, scala 1: 100.000;

* Tavola 8 -Av Aree perimetrale dal P.R.A.E., scala 1: 100.000.

Per la Provincia di Benevento:

* Tavola 1-Bn Parchi e riserva naturali , scala 1: 100.000;

* Tavola 2-Bn Natura 2000: Aree SIC e ZPS , scala 1: 100.000;

* Tavola 3-Bn Vincoli paesistici , scala 1: 100.000;

* Tavola 4 -Bn Catasto incendi boschivi , scala 1: 100.000;

* Tavola 5 -Bn Piani stralcio assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino, Rischio frane - Rischio, scala 1:
100.000;

* Tavola 6 -Bn Piani stralcio assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino Rischio frane -Pericolosità, scala
1: 100.000;

* Tavola 7 -Bn Litotipi estraibili, scala 1: 100.000;

* Tavola 8 -Bn Aree perimetrale dal P.R.A.E., scala 1: 100.000.

Per la Provincia di Caserta:

* Tavola 1-Ce Parchi e riserva naturali , scala 1: 100.000;

* Tavola 2-Ce Natura 2000: Aree SIC e ZPS , scala 1: 100.000;

* Tavola 3-Ce Vincoli paesistici , scala 1: 100.000;

* Tavola 4 -Ce Catasto incendi boschivi , scala 1: 100.000;

* Tavola 5 -Ce Piani stralcio assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino, Rischio frane - Rischio, scala 1:
100.000;

* Tavola 6 -Ce Piani stralcio assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino Rischio frane -Pericolosità, scala
1: 100.000;

* Tavola 7 -Ce Litotipi estraibili, scala 1: 100.000;

* Tavola 8 -Ce Aree perimetrale dal P.R.A.E., scala 1: 100.000.
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Per la Provincia di Napoli:

* Tavola 1-Na Parchi e riserva naturali , scala 1: 100.000;

* Tavola 2-Na Natura 2000: Aree SIC e ZPS , scala 1: 100.000;

* Tavola 3-Na Vincoli paesistici , scala 1: 100.000;

* Tavola 4 -Na Catasto incendi boschivi , scala 1: 100.000;

* Tavola 5 -Na Piani stralcio assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino, Rischiofrane - Rischio, scala 1:
100.000;

* Tavola 6 -Na Piani stralcio assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino Rischio frane -Pericolosità, scala
1: 100.000;

* Tavola 7 -Na Litotipi estraibili, scala 1: 100.000;

* Tavola 8 -Na Aree perimetrale dal P.R.A.E., scala 1: 100.000.

Per la Provincia di Salerno:

* Tavola 1-Sa/1 e Sa/2 Parchi e riserva naturali , scala 1: 100.000;

* Tavola 2- Sa/1 e Sa/2 Natura 2000: Aree SIC e ZPS , scala 1: 100.000;

* Tavola 3- Sa/1 e Sa/2 Vincoli paesistici , scala 1: 100.000;

* Tavola 4 -Sa/1 e Sa/2 Catasto incendi boschivi , scala 1: 100.000;

* Tavola 5 -Sa/1 e Sa/2 Piani stralcio assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino, Rischio frane - Rischio,
scala 1: 100.000;

* Tavola 6 -Sa/1 e Sa/2 Piani stralcio assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino Rischio frane -Pericolo-
sità, scala 1: 100.000;

* Tavola 7 - Sa/1 e Sa/2 Litotipi estraibili, scala 1: 100.000;

* Tavola 8 - Sa/1 e Sa/2 Aree perimetrale dal P.R.A.E., scala 1: 100.000.

- Allegati in formato A4 per ciascuna cava raccolti in Atlante per provincia:

1 - Provincia di Avellino n.1 Atlante;

2 - Provincia di Benevento n.1 Atlante;

3 - Provincia di Caserta n.1 Atlante;

4 - Provincia di Napoli n.1 Atlante;

5 - Provincia di Salerno n.5 Atlante.

Costituiti dalle seguenti tavole:

* Tavola 1 Ortofoto C.G.R. - Parma “ It 2000" del 1998, scala 1:10.000;

* Tavola 2 Carta tecnica regionale al 5.000, scala 1:10.000;

* Tavola 3 Parchi e riserva naturali , scala 1: 10.000;

* Tavola 4 Natura 2000: Aree SIC e ZPS , scala 1: 10.000;

* Tavola 5 Vincoli paesistici , scala 1: 10.000;

* Tavola 6 Catasto incendi boschivi , scala 1: 10.000;

* Tavola 7 Piani stralcio assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino- Rischio frane - Rischio, scala 1:
10.000;

* Tavola 8 Piani stralcio assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino- Rischio frane -Pericolosità .,scala 1:
10.000;

* Tavola 9 Litotipi estraibili, scala 1: 10.000;

* Tavola 10 Aree perimetrale dal P.R.A.E., scala 1: 10.000;
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* Tavola 11 Schede tecnico-amministrative.

all’Eliografia de Cunzo Emilio - con sede in via Fratelli Guarini, 64/L di Avellino P.I. 02078840648;

- di stabilire, per le attività di stampa, un compenso di euro 1.070,00 (millesettanta/00) più IVA per copia
completa nel numero e secondo gli allegati indicati al punto precedente;

- di stabilire che necessitano n.12 copie del Piano Regionale Attività Estrattive (P.R.A.E.) da inviare ai Set-
tori competenti e agli Organi Regionali interessati;

- che la spesa totale ammonta ad euro 15.408,00 (quindicimilaquattrocentootto/00) comprensivo di IVA al
20%;

- che i file forniti per la stampa di tutti gli atti del Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione
Campania (P.R.A.E.), dovranno essere restituiti al Commissario ad Acta che li ha prodotti e forniti, e che in
“medio tempore” restano in sua disponibilità e in via definitiva apparterranno in via esclusiva alla Regione
Campania;

- che la ditta Eliografia de Cunzo Emilio - con sede in via Fratelli Guarini, 64/L di Avellino P.I. 02078840648,
non ha disponibilità né può disporre in maniera autonoma del materiale affidatogli durante il periodo della stam-
pa, e a completamento del lavoro deve restituire tutto quanto consegnatogli senza produrre copie o stralci degli
stessi;

- di affidare l’incarico per la ideazione-formazione e stampa (brochure), ideazione del logo, realizzazione
di DVD contenente gli atti del P.R.A.E prodotti dal Commissario ad Acta, per la diffusione del Piano Regiona-
le Attività Estrattive (P.R.A.E.) consistenti:

* raccolta di materiale testuale e materiale grafico e fotografico in possesso del Commissario ad Acta e sua
trasposizione in formato adatto all’utilizzo per n. 1000 brochure;

* ideazione di opportuno logo con l’individuazione di adeguati paradigmi comunicazionali, minimo 3 ipo-
tesi;

* sviluppo del DVD con i contenuti relativi al Piano Regionale Attività Estrattive (P.R.A.E.) in possesso
del Commissario ad Acta e sua trasposizione in formato adatto all’utilizzo quale supporto multimediale per un
n.1000 copie masterizzati/serigrafia 5 colori/ bustina cartoncino stampato 4 colori/ pratica e applicazione bollino
SIAE;

alla grafica pubblicitaria ed esperta in comunicazione dr.ssa Maria Debora D’Orsi, via G. Giuseppe
D’Amore,23- Piedimonte Matese (CE) - P.I. 01148340621;

- che per la ideazione-formazione e stampa (brochure), ideazione del logo, realizzazione di un DVD conte-
nete gli atti del Piano Regionale Attività Estrattive (P.R.A.E.), di cui al punto precedente la spesa complessiva
totale ammonta ad euro 3.040,80 (tremilaquaranta/80) comprensivo di IVA al 20%;

- che tutte le opere di ingegno che la dr.ssa Maria Debora D’Orsi produrrà in adempimento della presente
Ordinanza ricadranno “medio tempore” nella disponibilità del Commissario e, in via definitiva, apparterranno
in esclusiva alla Regione Campania;

- di dare atto che le spese relative alla stampa degli atti normativi e cartografici, per la ideazione-formazio-
ne e stampa (brochure), ideazione del logo, realizzazione del DVD contenete tutti gli atti del Piano Regionale
delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), prodotti dal Commissario ad Acta, saranno liquidate a consuntivo, con di-
spositivo 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 alla ditta Eliografia de Cunzo Emilio - Avelli-
no e alla grafica pubblicitaria Maria Debora D’Orsi - Piedimonte Matese (CE).
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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.

31/05/2006

Il Commissario ad acta
Ing. Eduardo Morrone
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