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DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 12
SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE SECONDARIO
DECRETO DIRIGENZIALE N. 140 del 6 novembre 2006
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE SECONDARIO - N.
Arch. 105 S.C. - Cava di calcare sita in localita’ “Fossa a Ramma” del Comune di San Felice a Cancello (CE) - Societa’ Reggia Cave Sud s.r.l. Determinazione del contributo 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 San Felice a Cancello (CE), sul volume di materiale estratto dal
07.07.1986 al 31.12.2005.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE
GENIO CIVILE DI CASERTA
PREMESSO
* che la ditta Reggia Cave Sud s.r.l. svolge attività estrattiva su un sito di cava in località “Fossa a Ramma”
del Comune di San Felice a Cancello (CE), in virtù del Decreto Dirigenziale n. 2549 del 01.08.2003;
* che la Reggia Cave Sud s.r.l. ha stipulato la convenzione con l’Amministrazione Comunale di San Felice a
Cancello (CE) in data 30.03.2001 in ordine a quanto previsto e disposto dall’art. 36 della L.R. n. 54/85;
* che al fine di avviare le procedure per la determinazione del contributo dovuto al Comune di San Felice a
Cancello (CE) dalla Reggia Cave Sud s.r.l., con nota prot. n. 784430 del 27.09.2005, si invitavano la Ditta ed il
Comune a fornire il calcolo dei volumi di materiale estratto nella cava nel periodo dal 1986 all’attualità;
* che, in riscontro alla richiesta di questo Settore, nulla ha fatto pervenire il Comune di San Felice a Cancello (CE);
* che la ditta, in riscontro alla richiesta di questo Settore, con nota acquisita al protocollo n. 893291 del
03.10.2005, ha comunicato i versamenti e il valore monetario dei lavori e delle forniture eseguite per il Comune;
* che la Ditta ha trasmesso in data 21.11.2005 un rilievo, riferito alla situazione dei luoghi del novembre
2005, assunto al protocollo di questo Settore al n. 959885;
* che questo Ufficio, sulla scorta dei documenti e grafici esistenti agli atti, nonché del su indicato rilievo, ha
eseguito il calcolo del volume di materiale estratto dal mese di luglio 1986 al mese di dicembre 2005, che risulta
pari a mc. 9.322.570.;
* che, a conferma del calcolo eseguito, la Reggia Cave Sud s.r.l. nella “RELAZIONE TECNICA” redatta
dal geom. Cocozza Gaetano, facente parte degli allegati all’istanza ex art. 36, prevedeva un quantitativo di materiale da estrarre pari a mc. 10.000.000;
* che con nota prot. n. 620346 del 18.07.2006 è stata data comunicazione di avvio del procedimento, per la
determinazione del contributo, ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche, alla Reggia Cave Sud s.r.l. ed al
Comune San Felice a Cancello (CE) assegnando un termine di 30 gg. per la presentazione di eventuali documentate osservazioni;
* che l’ing. Pier Paolo Pavarini, in qualità di consulente tecnico della Reggia Cave Sud s.r.l., in riscontro alla
su indicata nota, con comunicazione acquisita al protocollo del Settore Provinciale Genio Civile di Caserta n.
662158 in data 01.08.2006, ha richiesto di acquisire copia del calcolo, eseguito da questo Ufficio, che ha portato
alla determinazione del volume di materiale estratto dalla Società dal mese di luglio 1986 al mese di dicembre
2005 e del relativo contributo che la stessa deve versare al Comune di San Felice a Cancello (CE);
CONSIDERATO
* che l’art. 2 dello schema di convenzione allegato alla Deliberazione di G.R.C. n. 778/98 del 24.02.1998 stabilisce che il contributo viene determinato con provvedimento del Dirigente del Settore Provinciale Genio Civile competente;
* che la Regione Campania, con Deliberazione di G.R. n. 3869 del 14.07.1987 ha stabilito che per i calcari in
genere gli esercenti debbano corrispondere al Comune interessato la somma di L. 150 al mc., corrispondenti ad
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euro 0,07747 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 Dirigenziale n. 4 del 10.02.2005 del Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento
Sviluppo Attività Settore Secondario sono stati determinati gli aggiornamenti delle tariffe di convenzione in ragione della variazione degli indici ISTAT;
* che la Ditta, nel tempo assegnato per la presentazione di memorie scritte e documenti, non ha fornito
propri calcoli dei volumi di materiale estratto ma ha richiesto la visione e l’acquisizione di quelli eseguiti da questo Settore per effettuare un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione;
* che la richiesta di cui al punto precedente non è stata ritenuta ammissibile ai sensi dell’art. 24 comma 3
della L.241/90 e s. m. e i.;
* che quanto comunicato dalla Ditta, non avendo apportato elementi aggiuntivi e modificativi al procedimento avviato, fa restare confermati i calcoli trasmessi alle parti come riportati nella seguente tabella:
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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 della U.O. Cave e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonchè dalla espressa dichiarazione di
regolarità 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 07.07.1986/31.12.2005 il volume di materiale estratto dalla
ditta Reggia Cave Sud s.r.l., in mc. 9.322.570,00;
2. la somma da versare dalla Reggia Cave Sud s.r.l., al Comune di San Felice a Cancello (CE), a conguaglio
di quanto dovuto per gli anni presi in considerazione, così come si rileva dalla tabella precedente, è pari a euro
1.238.028,65 (unmilioneduecentotrentottomilaventotto/65), somma da utilizzare nel rispetto dell’art. 18 comma
3 L.R. 54/85 e s. m. e i.;
Sarà cura del Comune effettuare il calcolo degli interessi eventualmente dovuti dalla Ditta.
Il presente Decreto è rimesso :
* alla Ditta Reggia Cave Sud s.r.l., con sede in località “Fossa a Ramma” nel Comune di San Felice a Cancello (CE), per notifica;
* al Sindaco del Comune di San Felice a Cancello (CE) per notifica;
* 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.
In relazione ai contenuti della L. 241/90 e s. m. e i. il presente Decreto potrà essere impugnato presso il
competente Organo Giurisdizionale T.A.R. Campania entro gg. 60 a decorrere dalla notifica dello stesso.
6 novembre 2006
Il Dirigente Delegato
Ing. Vincenzo Di Muoio

