
DECRETO DIRIGENZIALE N. 109 del 30 agosto 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE SECONDARIO - 
Cava di pietrisco calcareo - Loc. Cervaro - Mancone  -  Comune di Ariano Irpino (AV). Codice 
PRAE n. 64005_03- Ditta: Surro Umberto - 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 Ariano Irpino 
(AV), sul volume di materiale estratto, e conguaglio. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

VISTO

- la L.R. n. 54 del 13/12/1985; 
- la L.R. n. 17 del 13/04/1995; 
- la L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.; 
- il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), approvato con Ordinanze del Commissario 

ad Acta n. 11 del 7/6/2006 (BURC n. 27 del 19/6/2006) e n. 12 del 6/7/2006 (BURC n. 37 del 
14/8/2006).

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 778 del 24/02/1998; 
- il Decreto del Coordinatore dell’AG.C. Sviluppo attività Settore Secondario n. 4 del  10/02/2005; 
- il Decreto del Coordinatore dell’AG.C. Sviluppo attività Settore Secondario n. 29 del  08/09/2006; 
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3466 del 03/06/2000; 
- il Decreto del Coordinatore dell’AG.C. Sviluppo attività Settore Secondario n. 116 del  

14/11/2005; 
- il Decreto di delega del Coordinatore dell’AG.C. Lavori Pubblici n. 78 del  06/09/2006; 

PREMESSO 

- che la ditta Surro Umberto con sede nel comune di Ariano Irpino alla Contrada Tesoro, 16, con 
D. D. n. 679 del 26.03.2001 è stata autorizzata all’esercizio dell’attività estrattiva nella cava di 
pietrisco calcareo alla loc/tà Cervaro-Mancone del Comune di Ariano Irpino (AV) per un periodo 
di anni venti, fino al 04/07/2006, termine prorogato al 31.03.2007, giusto art. 89, comma 16 delle 
norme di attuazione del vigente P.R.A.E.; 

- che la predetta Ditta, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 54/85, così come modificato dall’art. 14 della 
L.R. 17/95, è tenuta a versare un contributo annuo al Comune in cui ricade la cava in relazione al 
tipo, alla qualità e alla quantità di materiale estratto; 

- che, in adempimento a tali disposizioni, la Società esercente ha sottoscritto nel 2001 specifico at-
to d’obbligo, secondo lo schema allegato alla D.G.R. 778 del 24.02.1998; 

- che tale contributo, per gli anni dal 1986 al 2003, è stato determinato, in via provvisoria, sia sulla 
base delle dichiarazioni che la Società esercente annualmente ha comunicato con le “Schede 
Statistiche Minerarie” che degli indici ISTAT di aggiornamento biennale, come di seguito specifi-
cato:
1. Determina dirigenziale 80 del 19.06.2001, determinazione provvisoria del contributo Artt. 14 e 

23 L.R.  n. 17/85 per gli anni 1986-2000; importo Lire 5.436.870 (€ 2.807,91); 
2. Determina dirigenziale 111 del 27.03.2002,  determinazione provvisoria  del contributo Artt. 

14 e 23 L.R. n. 17/85 per l’anno 2001; importo € 84.00; 
3. Determina dirigenziale 4 del 09.02.2005, determinazione provvisoria del contributo integrativo 

Artt. 14 e 23 L.R. n. 17/85 per gli anni 2001-2003; importo € 39,68 (di cui € 21,68 per il 2002 
ed € 18,00 per il 2003); 
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- che con nota raccomandata prot. n. 451748 del 18.05.2007, inviata alla Ditta Surro Umberto e al 
Comune di Ariano Irpino (AV), questo Settore ha comunicato l’avvio del procedimento per la de-
terminazione all’attualità, e conguaglio, del contributo dovuto, ex art. 18 L.R. n. 54/85 e s.m.i., in-
vitando, tra l’altro, la Società in parola e il Comune a presentare tutti gli elementi ritenuti utili per 
la corretta determinazione delle somme dovute; 

- che in data 15.06.2007 è stato effettuato un sopralluogo congiunto, presenti rappresentanti di 
questo Settore, rappresentanti dell’U.T.C. di Ariano Irpino (AV), il sig. Surro Umberto ed il consu-
lente topografo della stessa Ditta, nel corso del quale è stato verificato, mediante misurazioni a 
campione, un rilievo, già predisposto dall’esercente, dello stato attuale dell’area di cava, riscon-
trando di fatto la corrispondenza delle misurazioni riportate nel rilievo; 

- che la ditta Surro Umberto, con nota acquisita al prot. di questo Settore            n. 575648 de 
26.06.2007, ha trasmesso, in duplice copia, asseverata in data 25.06.2007, relazione tecnica, 
completa del rilievo dello stato di fatto oggetto dell’accertamento indicato al punto precedente, 
nonché calcolo dei volumi estratti dal 1986; 

- che con nota raccomandata n. 648206 del 18.07.2007, questo Settore, ha trasmesso, per un pro-
ficuo e doveroso contraddittorio, il rilievo di cui in precedenza, al Comune di Ariano Irpino (AV), 
con invito a formulare eventuali osservazioni, nonché a produrre ogni ulteriore atto o documento 
utile alla determinazione delle somme dovute dall’esercente, assegnando un tempo di trenta 
giorni dalla data di ricezione; 

- che alla data odierna, il  Comune di Ariano Irpino (AV), non ha fatto pervenire alcuna eccezione; 

- che la ditta, ha eseguito i versamenti degli importi di cui alle determinazioni dirigenziali in prece-
denza richiamate, oltre ulteriori versamenti, come  di seguito indicato, fornendo copia delle relati-
ve attestazioni nella fase del contraddittorio: 

importo anni di 
riferimento 

data ver-
samento

€ 2.807,91 1986-2000 28/01/2005 
€ 84,00 2001 22/03/2002 
€ 80,32 2002 21/07/2003 
€ 39,68 2002-2003 23/02/2005 
€ 84,00 2003 28/08/2004 
€ 71,40 2004 23/02/2005 

€ 163,84 2005 11/05/2006 
€ 64,00 2006 17/05/2007 

CONSIDERATO 

- che lo schema di convenzione allegata 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 del Ge-
nio Civile competente; 

- che la Regione Campania, con Deliberazione di G. R. n. 3869 del 14.07.1987 ha stabilito che per 
il pietrisco calcareo si debba corrispondere al Comune interessato la somma di Lire 150 al mc., 
pari ad € 0,077 al mc;  
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- che tali somme devono essere aggiornate ogni due anni in relazione alla variazione dell’indice 
ISTAT, a partire dal 1986, come recita lo stesso schema di convenzione allegato alla Delibera-
zione di G.R. n. 778 del 24.02.1998; 

- che con Decreti Dirigenziali n. 4 del 10.02.2005 e n. 29 dell’08.09.2006 del Coordinatore 
dell’Area Generale di Coordinamento n. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - sono stati de-
terminati gli aggiornamenti della tariffa di convenzione in ragione della variazione dell’indice I-
STAT;

- che sulla base dei dati e delle notizie sopra indicate, questo Settore ha proceduto al calcolo del 
contributo dovuto ex art. 18 L.R. 54/85  e s.m.i., e conguaglio,  secondo la seguente procedura: 

1. Dai versamenti effettuati dalla ditta esercente, e sulla base della relativa tariffa vigente  in 
ciascun anno, si deduce la quantità di materiale pagato: 

Anno Versamenti effettuati Tariffe Materiale pa-
gato mc.      

 annuale (lire)  annuale (eu-
ro)

lire/mc euro/mc (C/E) 

A  B C D E F 

luglio-1986 135.000 69,72 150,00 0,077 905,48

1987 135.000 69,72 150,00 0,077 905,48

1988 166.440 85,96 165,00 0,085 1.011,28
1989 174.762 90,26 165,00 0,085 1.061,85
1990 198.177 102,35 185,00 0,096 1.066,14

1991 188.740 97,48 185,00 0,096 1.015,38
1992 233.794 120,74 209,00 0,108 1.118,00
1993 255.048 131,72 209,00 0,108 1.219,64

1994 310.743 160,49 227,00 0,117 1.371,67
1995 609.977 315,03 227,00 0,117 2.692,54
1996 340.079 175,64 249,00 0,129 1.361,52

1997 503.820 260,20 249,00 0,129 2.017,06
1998 869.230 448,92 260,00 0,134 3.350,15
1999 1.044.120 539,24 260,00 0,134 4.024,20

2000 271.940 140,45 269,00 0,139 1.010,40
2001  84,00 269,00 0,139 604,32
2002  102,00 283,00 0,146 698,63

2003  102,00 283,00 0,146 698,63
2004  71,40 297,00 0,153 466,67
2005  163,84 297,00 0,153 1.070,85

2006  64,00 308,29 0,160 400,00

Totali  3.395,15  28.069,88

Nota: Nella colonna versamenti effettuati sono indicati: a) gli importi pagati in conformità alle determine 
dirigenziali sopra richiamate, mantenendo la ripartizione per anno riportata nelle determine medesime; b) 
gli ulteriori importi pagati, come documentato dalle attestazioni di versamento sopra richiamate.  
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2. La somma da versare a conguaglio è determinata sul materiale non pagato, quale differenza 
tra la quantità di materia estratto (oggetto di contributo) e quello già pagato.  
Nel merito si evidenzia quanto segue. 
- La quantità di materiale estratto (oggetto di contributo) è calcolata quale differenza tra il vo-

lume di materiale cavato (mc 62.187, dato riportato nella relazione asseverata prodotta 
dall’esercente) ed il terreno di copertura (terreno vegetale e/o alterato dagli agenti atmosfe-
rici). Circa il volume del terreno di copertura, nella suindicata relazione asseverata, esso 
viene posto pari al 60% di quello cavato; si tratta, tuttavia, di una stima che discende da 
considerazioni di natura geologica, senza alcuna analisi deterministica. Conseguentemen-
te, nel presente decreto, in mancanza di riscontri oggettivi all’attualità sullo spessore del 
materiale di copertura orginariamente presente, si fa riferimento agli atti del progetto origi-
nario, laddove, nell’all. 7– Relazione geomineraria ed idrogeologica, pagg. 6-7 – si legge: 
“In tutta l’area oggetto di coltivazione, i banchi calcarei sono presenti a quota campagna, 
anche se lo strato più superficiale risente degli agenti atmosferici, in conseguenza dei quali 
si sviluppano terreni alterati di colore bruno, a granulometria pelitico-psammitica, limitati 
comunque alla profondità di 0.50-0.70 m.”  In questa sede si assume, pertanto, uno spesso-
re medio del terreno di copertura pari a 0.60 m. 

- Lo scrivente Settore non ha ricevuto notizie e/o dati dalle parti, nella fase del contradditto-
rio, sulla distribuzione annuale del materiale estratto eccedente quello pagato; tuttavia, in 
ogni caso, tale distribuzione non influisce sul conguaglio delle somme dovute di cui al pre-
sente decreto. 

- In applicazione ai citati D.D. n. 4/2005 e n. 29/2006, al materiale non pagato si applica la ta-
riffa attualmente rivalutata di €/mc  0,16.

In conclusione, risulta: 
- materiale pagato: mc 28.069,88 
- materiale cavato: mc 62.187 
- terreno di copertura: (sup. x spess. coltre=16800mq x 0,60m) =  

= mc 10.080 
- materiale estratto (oggetto di contributo) = mc 52.107 
- materiale non pagato: mc 24.037,12 
- somma da versare a conguaglio: € 3.845,94 (diconsi euro tremilaottocentoquarantacin-

que/94).

DATO ATTO  

- che il D.D. n. 4/2005 dispone che è a cura del Comune effettuare il calcolo degli interessi even-
tualmente dovuti dalla ditta esercente l’attività di cava;  

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile della U.O. Cave e delle risultanze e degli atti ri-
chiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dalla espressa dichia-
razione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento: 

DECRETA 

Per tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato: 

1.  ai sensi dell’art. 18 della L.R. 54/85  es.m.i., e secondo le modalità indicate nello schema di con-
venzione allegato alla deliberazione di G.R. n. 778 del 24.02.1998, è determinato in mc 52.107, il 
volume totale di materiale estratto (oggetto di contributo) dalla ditta Surro Umberto, nella cava di 
pietrisco calcareo ubicata alla località Cervaro - Mancone del Comune di Ariano Irpino, Codice 
PRAE n. 64005_03;

2.  la somma da versare dalla ditta Surro Umberto al Comune di Ariano Irpino (AV) a conguaglio per 
il materiale estratto nell’esercizio della cava in oggetto, è pari ad € 3.845,94 (diconsi euro tremila-
ottocentoquarantacinque/94), somma da utilizzare nel rispetto dell’art. 18 comma 3 LR. 54/85 e s. 
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m. e i..

-  Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale 
Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 gg. dalla notifica o pubblicazione o, in alter-
nativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. dalla notifica o pubblicazione;  

- Il presente provvedimento viene inviato: 

in via telematica: 
- al Coordinatore dell’A.G.C. 15 Lavori Pubblici; 
- al Coordinatore dell’ A.G.C. 12 Sviluppo Attività Settore Secondario; 
- al Settore Ricerca e Valorizzazione Cave e Torbiere – A.G.C. 12, Settore 03; 
- al Settore Stampa, Documentazione e BURC – A.G.C. 01, Settore 02, per la pubblicazione;  
- al Settore delle Entrare e della Spesa di Bilancio; 
- alla Segreteria di Giunta; 

in forma cartacea: 
- all’Ufficio Messi del Comune di Ariano Irpino (AV), per la notifica al sig. Surro Umberto, alla alla 

C/da Tesoro, n. 16;
- al Comune di Ariano Irpino (AV), in duplice copia, per gli adempimenti di competenza e per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio; 
-  al Settore Stampa, Documentazione e BURC, per la pubblicazione.  

                                                                                    Il Dirigente del Settore 
                                                                                  Ing. CELESTINO RAMPINO  
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