
DECRETO DIRIGENZIALE N. 85 del 10 luglio 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE SECONDARIO - 
N. Arch. S. C. n. 319 - Ditta COLACEM S.p.A. - Cava di calcare sita in località Monte Castellone del 
Comune di Ciorlano (CE). Annullamento, in autotutela, del Decreto n. 10641 del 01.07.1996 e suc-
cessivo, n. 5714 del 08.05.2000, di autorizzazione dell'attività' estrattiva. 

Il Dirigente del Settore  Provinciale Genio Civile di Caserta 

PREMESSO 
 che con Decreto n. 10641 in data 01.07.1996 la ditta Agricola Visocchi è stata autorizzata alla prose-

cuzione dell’attività estrattiva nella cava di calcare sita in località Monte Castellone del Comune di  
Ciorlano (CE); 

 che con Decreto n. 14188 del 26.05.1997 è stata trasferita l’autorizzazione alla ditta N.I.M. S.p.A.; 
 che con Decreto n. 5714 del 08.05.2000 è stato approvato un nuovo progetto di coltivazione e recu-

pero ambientale; 
 che con Decreto n. 1640 del 29.07.2002 è stata trasferita l’autorizzazione n. 5714 del 08.05.2000 dal-

la N.I.M. S.p.A. alla COLACEM S.p.A.;  
 che questo Settore, nell’ambito di una generale verifica delle autorizzazioni rilasciate e in seguito alla 

richiesta della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (CE) di accertamenti sulla rego-
larità e la legittimità del Decreto di autorizzazione dell’attività estrattiva nella cava indicata in oggetto, 
ha riesaminato la pratica relativa alla ditta COLACEM S.p.A.; 

 che dall’esame della documentazione agli atti del Settore non è risultata presente alcuna  Denuncia di 
esercizio ex art. 28 D.P.R. 128/59, antecedente all’entrata in vigore della L.R. 54/85, sulle particelle 
autorizzate;

 che, con nota prot. n. 431416 del 14.05.2007, è stato comunicato, ai sensi della L. 241/90 e s. m. e i., 
l’avvio del procedimento per l’annullamento, in autotutela, del Decreto n. 10641 del 01.07.1996 e suc-
cessivi di autorizzazione dell’attività estrattiva, per mancanza della suindicata Denuncia di esercizio; 

 che con la stessa nota sono stati concessi alla COLACEM S.p.A. 10 giorni per la presentazione del 
documento richiesto; 

 che, in data 28.05.2007, è stata inviata dalla ditta una comunicazione, acquisita in data 31.05.2007 al 
prot. n. 490509 del Settore, con la quale sono state esposte osservazioni alla comunicazione di avvio 
del procedimento e sono state trasmesse copie di documenti;

 che nella predetta nota si sostiene l’esistenza della Denuncia di esercizio e la sua ininfluenza, per la 
presenza di ulteriori autorizzazioni, ai fini dell’esercizio dell’attività estrattiva; 

CONSIDERATO 
che la Denuncia di esercizio  non risulta presente agli atti di archivio di questo Settore; 
che le osservazioni formulate dalla Ditta nell’indicata nota del 28.05.2007, sono state esaminate e 
ritenute inaccoglibili in quanto: 

o nonostante l’enunciazione della sua esistenza, non viene esibita la Denuncia di esercizio; 
o è infondata l’affermazione dell’ininfluenza della stessa perchè essa, come previsto dal 

comma 2 dell’art. 36 L.R. 54/85 e s. m. e i., è titolo legittimante ai fini dell’autorizzazione alla 
prosecuzione della coltivazione; 

o i documenti allegati non possono ritenersi sostitutivi della Denuncia di esercizio non 
possedendo i requisiti previsti dall’art. 28 del D.P.R. 128/59; 

che la mancanza del suddetto documento rende illegittimo il provvedimento n. 10641 del 01.07.1996, 
nonché il successivo n. 5714 del 08.05.2000, di autorizzazione alla prosecuzione della coltivazione 
nella cava in argomento; 
che le motivazioni precedentemente esposte fanno ritenere abusiva l’attività di cava; 
che per quanto sopra, accertate le condizioni di illegittimità, si rende necessario l’annullamento, in 
autotutela, del Decreto n. 10641 del 01.07.1996 e successivo n. 5714 del 08.05.2000, rilasciati 
erroneamente da questo Settore in quanto le ragioni di pubblico interesse sono preminenti, rispetto a 
quelle del privato; 
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che le ragioni di pubblico interesse consistono nella salvaguardia dei valori paesaggistici ed 
ambientali naturali del territorio che, con la ulteriore prosecuzione di una coltivazione illegittima, 
andrebbero, irregolarmente ed incontrollatamente, a modificarsi nella morfologia, nella circolazione 
delle acque, nella stabilità dei versanti con alterazione del suolo, dell’aria e dell’acqua comportando 
impatti negativi con inevitabili ripercussioni, in generale, sugli equilibri naturali; 
che le necessarie e obbligatorie azioni di ricomposizione ambientale, per la provincia di Caserta 
rientrano nelle competenze del Commissariato di Governo per l’Emergenza Rifiuti e Tutela Acque 
nella Regione Campania istituito ai sensi dell’O.P.C.M. 3100/2000 con sede alla via Generale Orsini 
n. 46, Napoli; 

VISTA la L. R. 54/85; 
VISTA la L. R. 17/95;
VISTO il D.P.G.R.C. n. 7018/95; 
VISTO il Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell’A.G.C. 12 n. 4 del 25.10.2004; 

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. l’annullamento, in autotutela, del Decreto Dirigenziale, emanato dal Settore Provinciale 

Genio Civile di Caserta, n. 10641 del 01.07.1996 e successivo n. 5714 del 08.05.2000, di au-
torizzazione dell’attività estrattiva nella cava di calcare sita in località Monte Castellone del 
Comune di  Ciorlano (CE); 

2. il rigetto della istanza a suo tempo avanzata dalla Agricola Visocchi, ai sensi della norma 
transitoria ex art. 36 della L.R. 54/85 e s. m. e i.; 

3. la dichiarazione di cava abusiva e il trasferimento delle obbligatorie azioni di ricomposi-
zione nelle competenze del Commissariato di Governo per l’Emergenza Bonifiche e Tutela 
delle Acque della Regione Campania istituito ai sensi dell’O.P.C.M. 3100/2000. 

Il presente Decreto è rimesso:  

o alla Ditta COLACEM S.p.A., via Della Vittorina n. 60, Gubbio (PG), per notifica; 
o al Sindaco del Comune di Ciorlano (CE), per competenza e opportuna conoscenza e perché ne curi 

la pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. 54/85;                            
o all’Assessore alle Cave e Torbiere della Giunta Regionale della Campania, via De Gasperi n. 28, 

Napoli, per opportuna conoscenza; 
o al Coordinatore dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Secondario, Centro Direzionale, Isola A/6, Napo-

li, per opportuna conoscenza; 
o al Settore Regionale Cave e Torbiere, Centro Direzionale, Isola A/6, Napoli, per opportuna cono-

scenza;
o al Commissariato di Governo per l’Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque della Regione Campa-

nia, via Generale Orsini n. 46, Napoli, per competenza e opportuna conoscenza; 
o al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale della Regione Campania, 

per la pubblicazione; 
o alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (CE), per informativa. 

Il presente Decreto potrà essere impugnato presso il competente Organo Giurisdizionale T.A.R. 
Campania Napoli, entro gg. 60 a decorrere dalla notifica dello stesso. 

 Il Dirigente Delegato 
       Ing.Vincenzo Di Muoio
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