
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 giugno 2007 - Deliberazione N. 1002 - Area
Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - Modifica Delibera G.R. n. 1904 del
22/10/2004 concernente i rapporti tra il Settore Regionale Cave e Torbiere e i Settori Provinciali dei Genio Civi-
le.

PREMESSO:

* che con D.P.G.R 14/1/1972 n. 2 e D.P.R. 24/7/1977 n. 616 sono state trasferite alle Regioni a Statuto ordi-
nario le funzioni amministrative statali in materia di cave e torbiere;

* che la Regione Campania con la L.R. 13/12/1985, n. 54, come modificata ed integrata dalla L.R. 13/4/1995
n. 17, ha disciplinato l’attività estrattiva sul proprio territorio limitatamente ai materiali classificati di seconda
categoria, come richiamati ai sensi del 3° comma dell’art. 2 del R.D. 29/7/1927, n. 1443;

* che l’art. 38 bis, introdotto dalla L.R. 17/95, sancisce la facoltà di delegare l’esercizio di alcuni poteri, affe-
renti i provvedimenti connessi alla potestà del Presidente della Giunta Regionale, ai Dirigenti dei Settori Pro-
vinciali del Genio Civile o ai Dirigenti dei Settori Tecnico-Amministrativi delle Foreste;

* che con deliberazione n. 3153 del 12/05/1995 la Giunta Regionale si avvalse di tale facoltà provvedendo a
delegare i Dirigenti dei Settori Provinciali del Genio Civile;

* che con la medesima delibera si provvide ad indicare le materie escluse dall’esercizio della delega in at-
tuazione di analoga previsione e definizione di assunzione prevista dall’art. 38 bis comma 2 - della L.R.54/85,
così come modificata e integrata dalla L.R. 17/ 95;

* che con successivo decreto n. 7018 del 21/7/1995 il Presidente della Giunta Regionale assunse il provvedi-
mento di delega, in conformità alle determinazioni espresse dalla Giunta Regionale con la deliberazione n.
3153/95, precisando che i Dirigenti delegati, nell’espletamento dell’attività, dovevano avvalersi delle strutture
già operanti presso i rispettivi Settori ed al cui personale sono attribuite funzioni,compiti e qualifica di cui
all’art. 25 - comma 1 - della L.R.54/85, come modificato dalla L.R. 17/95;

* che con le delibere di GR n. 3466 del 03/06/2000 e n. 992 del 02/03/2001 sono state trasferite ai coordinato-
ri d’area competenti tutte le funzioni non riconducibili a compiti di governo originariamente attribuite al Presi-
dente della Giunta regionale o alla Giunta regionale medesima;

* che con Delibera n.1546 del 06/08/2004 e successiva n. 1904 del 22/10/2004 sono stati precisati i contenuti
della delega di cui all’art. 38 bis L.R. 54/1985 così come modificata dalla L.R. 17/1995;

* che con la citata delibera n. 1904 del 22/10/2004 sono stati precisati, altresì, i contenuti della delega in or-
dine all’assunzione delle sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 54/85 e del D.P.R. 128/59 e di
quanto disposto dalla L.R. 13/83 e si è indicata l’autorità deputata, ai sensi della deliberazione di Giunta regio-
nale n. 3466 del 03/06/2000, e, successiva integrazione del 02/03/2001, all’esercizio del potere di delega ai fini
dell’applicazione dell’articolo 38 bis della L.R. 54/85, nonché l’attivazione del potere sostitutivo e l’adozione di
tutti provvedimenti necessari a consentire l’attuazione delle relative funzioni al Settore Cave e Torbiere;

Premesso, inoltre:

* che il Commissario ad acta nominato dal Tar Campania Napoli con ordinanza n. 11 del 7 giugno 2006 ha
approvato il Piano delle Attività estrattive della Regione Campania (PRAE);

* che l’attuazione del nuovo PRAE richiede l’avvio e la conclusione di procedure particolarmente com-
plesse in tempi ben definiti;

* che l’art.4 L.R. 24/2005 ha previsto espressamente che a decorrere dall’entrata in vigore della stessa leg-
ge, al fine di adeguare l’ordinamento regionale ai principi fissati all’articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e nelle more dell’approvazione della legge di riforma dell’ordinamento amministrativo regionale,
le disposizioni normative regionali che attribuiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione si in-
tendono di competenza dei Dirigenti, specificando che ai Dirigenti di Settore compete l’adozione degli atti am-
ministrativi e di diritto privato, nonché la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa, mediante autonomi
poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

* che l’art. 9 L.R. 1/2007 ha individuato in novanta giorni il termine massimo per la conclusione dei procedi-
menti amministrativi regionali iniziati ad istanza di parte, mentre l’art. 10, stessa legge, ha previsto che il Diri-
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gente del competente Settore può assumere direttamente la responsabilità dei procedimenti amministrativi
ovvero individuare per ciascun procedimento il Dirigente o il funzionario cui attribuire la responsabilità e i
compiti indicati dall’articolo 62\ della legge 7 agosto 1990, n. 241, vigilando sull’attività del responsabile desi-
gnato e che il Dirigente del Settore, in caso di mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento da
parte del responsabile del procedimento, provvede direttamente a definire il procedimento entro i trenta giorni
successivi alla data entro cui avrebbe dovuto essere concluso;

* che dal combinato disposto degli artt. 4 L.R. 24/2005 e 9 L.R. 1/2007 emerge una competenza diretta dei
Dirigenti di Settore ad adottare gli atti afferenti le procedure disciplinate dalla L.R. 54/1985 e ss.mm.ii;

RITENUTO:

* che al fine di dare efficienza, efficacia ed economicità all’azione amministrativa ed in considerazione del-
la notevole attività da porre in essere per dare piena attuazione al PRAE e dei tempi brevi fissati per la conclu-
sione dei procedimenti ad esso correlati, occorre modificare la delibera n. 1904/2004 nella parte in cui,
nell’ambito dei procedimenti amministrativi assegnati ai Settori Provinciali del Genio Civile, prevede il preven-
tivo parere da parte del Settore regionale Cave e Torbiere;

VISTO:

- l’art. 4 comma 1 lett. b) del D.lgs. 165/01 che attribuisce agli organi di governo le competenze per

l’adozione di direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione;

VISTE:

- il D.lgs. n.165 del 30/03/2001

- la L.R. n. 54 del 13/12/85;

- la L.R. n. 17 del 13/04/95;

- la L.R. n. 13 del 10/01/83;

- la L.R. n.24 del 20/12/2005;

- la L.R. n.10 del 19/01/07;

- il D.P.R. n. 128 del 09/04/59;

- il D.Lvo n. 624 del 25/11/96;

- il D.P.R. n. 616 del 24/07/77;

- le delibere n. 3466 del 03/06/2000 e n. 992 del 02/03/2001;

- la delibera n. 1546 del 06.08.2004;

- la delibera n. 1904 del 22.10.2004;

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

* di modificare le delibere di G.R. 1546 del 06/08/2004 e n. 1904 del 22/10/2004 per le parti diversamente di-
sciplinate dal presente atto;

* di confermare i Dirigenti dei Settori Provinciali dei Geni Civili di Avellino, Caserta, Napoli, Benevento,
Salerno ed Ariano Irpino, quali organi competenti all’esercizio dei poteri attribuiti afferenti i provvedimenti
alla potestà del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 38 bis comma 1 L.R. 54/1985 e ss.mm.ii.;

* di stabilire che le funzioni di cui all’art. 38 bis commi 2 e 4 stessa legge, ed analiticamente indicate dal
comma 2 dello stesso articolo nonché riportate nel comma 4 del dispositivo della delibera di G.R. n.3153 del
12/05/1995, rientrano nell’ambito di competenza del Dirigente del Settore Regionale Cave e Torbiere;

* di ribadire che il potere sostitutivo di cui al coma 4 dell’Art. 38 bis L.R. 17/95, ammesso comunque nei soli
casi di inerzia dei dirigenti suddetti relativamente ad atti la cui adozione è prevista ex lege, sarà oggetto di suc-
cessiva regolamentazione con l’adozione di un atto amministrativo nel quale saranno definite anche le procedu-
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re d’intervento nonché, nel caso necessiti, , l’applicazione delle previsioni normative di cui all’art. 21 D.lgs.
165/2001;

* di precisare che la trasmissione degli atti al Settore regionale Cave e Torbiere prevista dal comma 4 dell’
art 38 bis L.R.17/95, avvenga al solo fine di acquisire gli elementi statistici necessari all’Osservatorio delle cave e
per l’aggiornamento triennale del PRAE;

* di confermare al Coordinatore dell’AGC 12 la competenza per l’esame degli scritti difensivi, l’adozione
della ordinanza ingiunzione o di archiviazione prevista dall’art. 8 della L.R. 10/01/83 oltre che per la tenuta dello
schedario dei trasgressori in materia di cave;

* di confermare, inoltre, che ai fini dell’adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui alla lettera che pre-
cede, il Coordinatore dell’AGC 12 è autorizzato ad avvalersi di una commissione costituita da tre unità
dell’AGC 12 con esperienza in materia mineraria;

* le determinazioni contenute nella presente delibera devono intendersi riferite anche alle funzioni di poli-
zia mineraria fino a quando non avvenga il loro trasferimento effettivo alle province in applicazione delle statui-
zioni contenute nel Dlgs 96/99.

* di far salvo quanto previsto nella deliberazione di Giunta Regionale n. 3153 del 12 maggio 1995 e del suc-
cessivo D.P.G.R.C. n. 7018 del 21 luglio 1995 non oggetto di modifica con il presente atto.

* di trasmettere il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività:

- all’Assessore ai LL.PP;

- all’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Secondario;

- all’A.G.C. LL.PP.

- al Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e

Termali, Miniere e Geotermia;

- ai Settori Provinciali del Genio Civile;

- al Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario dell’ A.G.C. Avvocatura;

- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul
B.U.R.C..

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Valiante
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