
DECRETO DIRIGENZIALE N. 114 del 14 settembre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE SECONDARIO - 
Cava di ghiaie alla località Acquachiusa, Comune di San Nicola Baronia (AV) - Codice P.R.A.E. 
64085_01. Richiesta di autorizzazione per il prosieguo ed ampliamento cava. RIGETTO. 

IL DIRIGENTE 

VISTO
- la L.R. n. 54 del 13/12/1985; 
- la L.R. n. 17 del 13/04/1995; 
- il D.P.R. n. 128 del 09/04/1959 e s.m.i.; 
- 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 Delib. Min. Amb. 2 dicembre 1996; 
- la L. n. 394 del 6/12/1991;  
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1904 del 22/10/2004;  
- 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 
- Con nota del 24.02.2007, acquisita al prot. n. 0176631 del 26.02.2007, la Ditta Zaffiro Costruzioni 

s.r.l., con sede in Flumeri (AV) alla via Acquachiusa n. 5, nella persona del rappresentante legale 
rag. Armando Zaffiro Puopolo, ha chiesto l’autorizzazione per il prosieguo ed ampliamento della 
cava in oggetto, per anni venti, allegando all’uopo il “progetto per il prosieguo, ampliamento e 
recupero ambientale della cava di ghiaie alla località Acquachiusa”. 

- Con nota racc. A/R n. 0256720 del 19/03/2007 (ricevuta in data 26.03.2007) questo Settore, 
senza entrare nel merito degli atti prodotti, ha rilevato i motivi ostativi all’accoglimento 
dell’istanza. Si richiamano di seguito le argomentazioni salienti, che in questa sede si 
confermano.
La vigente normativa in materia non prevede il procedimento che la Ditta Zaffiro Costruzioni s.r.l. 
intende promuovere. Difatti, l’art. 2 co. 11 della L.R. 54/85 e s.m.i. dispone che dopo l’entrata in 
vigore del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) nessuna autorizzazione o conces-
sione potrà essere rilasciata se non in ottemperanza con le prescrizioni del Piano stesso. Per le 
cosiddette aree suscettibili di nuove estrazioni, fattispecie della cava in parola, l’art. 25 delle nor-
me di attuazione del vigente P.R.A.E., approvato con Ordinanze del Commissario ad Acta n. 11 
del 7/6/2006 e n. 12 del 6/7/2006, prevede che le autorizzazioni e le concessioni per l’esercizio 
dell’attività estrattiva siano rilasciate nelle aree esenti dai vincoli indicati nell’art. 7 e nell’ambito di 
comparti estrattivi (delimitati ai sensi dell’art. 21). 
Orbene, nel caso di specie, l’area in parola allo stato non risulta perimetrata all’interno di compar-
ti estrattivi.  
In ogni caso, la cava ricade in zona di protezione speciale, dove è espressamente vietata l’attività 
estrattiva (art. 7 co. 1 delle Norme di Attuazione), e dove è esclusa la perimetrazione di comparti 
estrattivi (art. 21 co. 3 lett. a).  
L’autorizzazione alla coltivazione della cava in parola concessa con Decreto Dirigenziale n. 676 
del 26/03/2001, risulta scaduta il 05/06/2001, sicché allo stato non sussiste titolo all’esercizio di 
attività di cava. 

- Con nota del 31/03/2007, acquisita al prot. n. 0324392 del 06/04/2007, la ditta Zaffiro Costruzioni 
s.r.l. ha riscontrato il citato preavviso di rigetto, illustrando le proprie eccezioni ai rilievi sollevati. 
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RILEVATO, nel merito di ciascuna osservazione formulata dalla ditta Zaffiro Costruzioni s.r.l. nella citata 
nota, quanto segue. 

Punto A.1) La Ditta Zaffiro Costruzioni s.r.l. sostiene che nessuna previsione di legge, nazionale 
e comunitaria, suffraga la tesi dello scrivente Settore; né le misure adottate con le Deliberazioni 
di Giunta Regionale n. 803 del 16.02.2006 e n. 23 del 19.01.2007 prevedono alcun divieto 
all’esercizio dell’attività estrattiva in zona ZPS. 

Al riguardo, basta precisare che il ricercato divieto all’esercizio dell’attività estrattiva in zo-
na ZPS è previsto espressamente dall’art. 7 co. 1 del Piano Regionale delle Attività Estrattive 
(P.R.A.E.).
Inoltre, il successivo art. 21 co. 3 lett. a), coerentemente, esclude tali aree dai comparti estrattivi, 
da individuare all’interno delle aree suscettibili di nuove estrazioni, over ricade la cava in parola. 
Inoltre, la Ditta rappresenta che, ai fini dell’art. 25 delle norme di attuazione del PR.A.E., sulle a-
ree oggetto di istanza di autorizzazione non è previsto il divieto di esercizio di attività estrattive, 
ma «esiste esclusivamente l’indicazione di Z.P.S.», per le quali l’iter di designazione definitiva 
non è ancora concluso, mancando i presupposti legittimanti la designazione. 

In merito si richiama il co. 3 del citato art. 25, che recita solarmente: «Le autorizzazioni e 
le concessioni per l’esercizio dell’attività estrattiva sono rilasciate nelle aree esenti dai vincoli in-
dicati nell’art. 7 delle presenti norme di attuazione…», tra i quali, al co. 1 lett. g), rientrano le zone 
di protezione speciale.  
Non si comprende, poi, l’eccezione relativa alla presunta incompleta designazione delle Z.P.S., 
richiamando la stessa Ditta la Deliberazione di Giunta Regionale n. 23 del 19/01/2007 (in 
B.U.R.C. n. 11 del 19/02/2007), recante in allegato 1 il quadro conoscitivo  delle zone di protezio-
ne speciale campane, tra cui quella denominata “Boschi e Sorgenti della Baronia”, in cui ricade la 
cava in parola. 
Circa la presunta mancanza dei presupposti legittimanti la designazione delle Z.P.S., evidente-
mente la questione esula dall’istanza e dal presente provvedimento.   
La Ditta Zaffiro Costruzioni s.r.l. richiama l’art. 7 co. 2 sostenendo che esso classifica come dero-
gabili i vincoli elencati nel co. 1, tra cui le Zone di Protezione Speciale, subordinando l’attività e-
strattiva all’acquisizione del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela dei vincoli mede-
simi. La Ditta rileva che tale concetto è ripreso anche dall’art. 17 co. 8, relativamente al rilascio di 
autorizzazione estrattiva in presenza di vincoli derogabili. Infine, la Ditta rappresenta che l’art. 21 
co. 3 lett. a) «prevede espressamente che le “cave attive” devono essere ricomprese nei compar-
ti e che gli stessi devono essere localizzati tenendo conto dei “giacimenti individuati” dal PRAE». 
In ogni caso, sostiene la Ditta, l’art. 21 co. 3 lett. a) non prevede alcun divieto di determinazione 
di comparti. Al contrario la cava in parola possiede, sempre secondo la Ditta, i requisiti previsti 
dal medesimo articolo per la perimetrazione di un comparto.  

In ordine ai rilievi sollevati in forza dell’art. 7 co. 2  e dell’art. 17 co. 8 delle Norme di At-
tuazione, si osserva che il relativo campo di applicazione è limitato ai casi in cui l’esercizio 
dell’attività estrattiva è espressamente consentita dal P.R.A.E. («...l’attività estrattiva, ove con-
sentita dalla normativa del P.R.A.E….» - art. 7 co. 2; …«e la coltivazione è consentita dal 
P.R.A.E….» - art. 17 co. 8). Nel dettaglio, si tratta di casi particolari, ed individuati dagli artt. 27 
co. 3 N.A. (aree di crisi), 28 co. 18 (zone altamente critiche – Z.A.C.), 30 co. 4 (Aree di particola-
re attenzione ambientale – A.P.A.), 89 co. 4 (esaurimento delle superfici coltivabili e autorizzate 
di cave ricadenti in aree non perimetrate) e co. 10 (delimitazione di nuove aree suscettibili di 
nuove estrazioni intorno a cave autorizzate, non di calcare, ubicate in aree non perimetrate). Or-
bene, la cava in parola non ricade in nessuna di tali circostanze; nel caso di specie, dunque, 
l’attività estrattiva è espressamente vietata (art. 7 co. 1 .N.A.).  
Circa il riferimento all’art. 21 co. 3, si rappresenta che esso delinea i «criteri» per la delimitazione 
dei comparti e dispone, tra l’altro, che essi «devono essere estesi non più di 35 Ha, al netto 
…delle aree vincolate di cui all’art. 7…», escludendo di fatto, coerentemente, le aree  vincolate 
dall’attività estrattiva (salvo i casi particolari sopra richiamati).  
Infine, per quanto attiene la disamina dei requisiti necessari per la delimitazione di un comparto, 
ancorché non sia questo l’oggetto del presente provvedimento, basta rilevare che, per quanto 
esposto, nel caso di specie la presenza del vincolo ZPS è condizione ostativa autonomamente 
“sufficiente”. 
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Punto B) La Ditta Zaffiro Costruzioni s.r.l. rappresenta che la cava in parola si classifica quale 
“attiva” alla luce dell’art. 2, non avendo ancora iniziato i lavori di recupero ambientale. Ciò confe-
risce tutta una serie di diritti e priorità, indicati nella richiesta di localizzazione di comparto estrat-
tivo in data 02.02.2007.  
Sulla questione si rileva che, a norma dell’art. 3 co. 2 delle norme di attuazione, con il termine 
“autorizzazione” si indica, appunto, l’ “autorizzazione” prevista dalla L.R. 54/85 e s.m.i., che nel 
caso di specie è stata rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 676 del 26.03.2001 sino al 
05.06.2001.
Circa la mancanza del recupero ambientale, tale circostanza costituisce preciso inadempimento 
al citato D.D. 676/2001 di autorizzazione alla prosecuzione della coltivazione e al recupero am-
bientale, nonché alle relative disposizioni della L.R. 54/85 e s.m.i.; inadempimento in merito al 
quale lo scrivente Settore procederà con separato provvedimento.  
Infine, in ordine al rinvio alla nota del 02.02.2007, acquisita al prot. n. 114250 del 06.02.2007 (e 
riscontrata con nota n. 184008 del 27.02.2007), le ragioni ivi sostenute (ubicazione in area su-
scettibile di nuove estrazioni, status della cava, …), tendono a dimostrare la sussistenza dei re-
quisiti necessari alla perimetrazione di un comparto estrattivo nell’area in parola, e dunque esu-
lano dal presente provvedimento, relativo ad una richiesta di autorizzazione in assenza, allo sta-
to, di comparto estrattivo.
In ogni caso, tali aspetti sono stati di fatto ripresi ed esaminati nei punti precedenti. 
Completezza elaborati) La Ditta Zaffiro Costruzioni s.r.l. lamenta la genericità della valutazione 
sulla completezza degli elaborati progettuali. 
Sulla questione si evidenzia che la fase istruttoria della documentazione è, evidentemente, suc-
cessiva alla verifica preliminare della procedibilità dell’istanza, oggetto del preavviso di rigetto e 
del presente provvedimento. Conseguentemente, pur senza entrare nel merito degli elaborati, si 
è ritenuto opportuno un cenno sulla incompletezza documentale degli atti prodotti, allo scopo di 
rappresentare che, in caso di accoglimento dell’istanza, l’autorizzazione sarebbe stata, comun-
que, subordinata alla integrazione degli atti secondo le vigenti disposizioni normative.   

RITENUTO, per tutto quanto precede, che l’istanza debba essere rigettata. Infatti, essa è irrituale e non 
procedibile, in quanto la vigente normativa in materia non prevede il procedimento che la Ditta Zaffiro 
costruzioni s.r.l. intende promuovere. Difatti, l’art. 2 co. 11 della L.R. 54/85 e s.m.i. dispone che dopo 
l’entrata in vigore del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) nessuna autorizzazione o con-
cessione può essere rilasciata se non in ottemperanza con le prescrizioni del Piano stesso. Per le cosid-
dette aree suscettibili di nuove estrazioni, fattispecie della cava in parola, l’art. 25 delle norme di attua-
zione del vigente P.R.A.E., approvato con Ordinanze del Commissario ad Acta n. 11 del 7/6/2006 e n. 
12 del 6/7/2006, prevede che le autorizzazioni e le concessioni per l’esercizio dell’attività estrattiva siano 
rilasciate nelle aree esenti dai vincoli indicati nell’art. 7 e nell’ambito di comparti estrattivi (delimitati ai 
sensi dell’art. 21). Orbene, nel caso di specie, l’area in parola allo stato non risulta perimetrata all’interno 
di comparti estrattivi.
Ad abundantiam, la cava è ubicata in Zona di Protezione Speciale, dove è espressamente vietata 
l’attività estrattiva (art. 7 co. 1 delle Norme di Attuazione) e che è esclusa dai comparti estrattivi (art. 21 
co. 3 lett. a), salvo le particolari fattispecie individuate dal P.R.A.E. sopra richiamate (di cui agli artt. 27 
co. 3; 28 co. 18; 30 co. 4; 89 co. 4; 89 co. 10), che tuttavia non ricorrono nel caso in parola. 

DATO ATTO che l’Area Generale di Coordinamento 12, Sviluppo Attività Settore Secondario, con nota 
n. 0324509 del 06/04/2007, in riferimento al preavviso di rigetto ha, in sintesi, condiviso le tesi esposte, 
circa il divieto di esercizio dell’attività estrattiva nell’area in esame nonché la sua esclusione dalla possi-
bilità di delimitazione dei comparti estrattivi.  

RILEVATO  
- che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1904 del 22/10/2004 demanda l’esercizio del potere 

di delega di cui all’art. 38 bis della L.R. 54/1985 e s.m.i. in via esclusiva al Coordinatore dell’Area 
Generale di Coordinamento 12, e demanda l’attuazione dei relativi provvedimenti e funzioni al 
Settore cave e torbiere;
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- che la medesima Deliberazione di Giunta Regionale n. 1904 del 22/10/2004 dispone che gli 
schemi dei provvedimenti oggetto di delega devono essere rimessi dai dirigenti delegati al Coor-
dinatore dell’A.G.C. 12 che nei successivi 30 giorni può formulare osservazioni  e/o prescrizioni;

- in applicazione della citata D.G.R. n. 1904 del 22/10/2004, lo schema del presente provvedimen-
to è stato sottoposto al Coordinatore dell’AGC 12 con nota n. 0378166 del 26.04.2007, riscontra-
ta con nota n. 498970 del 04.06.2007;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, nonché dell’attestazione di re-
golarità resa dal Responsabile del procedimento medesimo  

DECRETA 
Per tutto quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente richiamato, a formarne parte integrante 
e sostanziale: 
- l’istanza prodotta con nota del 24.02.2007, acquisita al prot. n. 0176631 del 26.02.2007, dalla Ditta 

Zaffiro Costruzioni s.r.l., con sede in Flumeri (AV) alla via Acquachiusa n. 5, nella persona del rappre-
sentante legale rag. Armando Zaffiro Puopolo, tesa ad ottenere l’autorizzazione per il prosieguo ed 
ampliamento della cava di ghiaie alla località Acquachiusa del Comune di San Nicola Baronia (AV) - 
Codice P.R.A.E. 64085_01, , per anni venti, è rigettata;

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Am-
ministrativo Regionale competente nel termine di 60 gg. dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, 
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 Regionale Tutela Ambiente -  A.G.C. 05, Settore 02; 
- al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Avellino – A.G.C. 11 – Settore 17; 
- al Settore Politiche del Territorio – A.G.C. 16, Settore 03; 
- al Settore Stampa, Documentazione e BURC - A.G.C. 01, Settore 02, per la pubblicazione;  
in forma cartacea: 
- all’Ufficio Messi del Comune di Flumeri (AV), per la notifica alla ditta “Zaffiro Costruzioni - S.r.l.”, 

nella persona dell’Amministratore Delegato sig.  Zaffiro Puopolo Armando;  
- al Sindaco del Comune di San Nicola Baronia (AV), per la pubblicazione all’Albo Pretorio; 
- al Comando Vigili Urbani di San Nicola Baronia (AV); 
- alla Comunità Montana dell’Ufita di Ariano Irpino (AV); 
- al Comando Stazione Forestale di Castel Baronia (AV); 
- all’A.S.L. AV 1 di Ariano Irpino (AV); 
- all’Ispettorato del Lavoro di Avellino; 
- all’ISPESL di Avellino; 
- al Ministero dell’Ambiente Servizi Impatti e Valutazione Ambientale Cave –ROMA; 
- alla Soprintendenza Archeologica di Salerno; 
- alla Stazione dei Carabinieri di Flumeri (AV); 
- alla Provincia di Avellino; 
- al Settore Stampa, Documentazione e BURC, per la pubblicazione. 

                                                                               Il Dirigente del Settore 
                                                                               Ing. Celestino Rampino  
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