
DECRETO DIRIGENZIALE N. 115 del 19 settembre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE SECONDARIO - 
Cava di pietra da taglio (breccia irpina), Loc. Castello Caruso, Comune di Melito Irpino (AV). Co-
dice PRAE n. 64048_01, Ditta F.lli Iovanna  Snc. Determinazione del contributo di cui all'art. 18 
della LR 54/85, così come modificato dall'art. 14 della LR 17/95, dovuto al Comune di Melito Irpi-
no (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, in accoglimento dell’istanza  in data 31.03.2000, la società F.lli Iovanna – S.n.c. con sede 
nel comune di Fontanarosa alla Via Chianchito, con D. D. del Genio Civile di Ariano Irpino n. 
1492 del 15.12.2000, è stata autorizzata all’esercizio dell’attività estrattiva nella cava di pietra da 
taglio (breccia irpina) alla loc/tà Castello Caruso del Comune di Melito Irpino (AV) per un periodo 
di anni venti; 

- che la predetta Società, 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 rela-
zione al tipo, alla qualità e alla quantità di materiale estratto; 

- che, in adempimento a tali disposizioni, la Società esercente ha stipulato in data 09.02.2001, con 
il Comune di Melito Irpino (AV), specifica convenzione, secondo lo schema allegato alla D.G.R. 
778 del 24.02.1998; 

- che con nota raccomandata prot. n. 451694 del 18.05.2007, inviata alla Società F.lli Iovanna 
S.n.c. - e al Comune di Melito Irpino (AV), questo Settore ha comunicato l’avvio del procedimento 
per la determinazione all’attualità, e conguaglio, del contributo dovuto, ex art. 18 L.R. n. 54/85 e 
s.m.i., invitando, 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 18.06.2007 è stato effettuato un primo sopralluogo congiunto, presenti rappresentanti 
di questo Settore, dell’U.T.C. di Melito Irpino (AV), nonché il sig. Iovanna Egidio, amministratore 
della società esercente; 
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- che la società F.lli Iovanna, con nota acquisita al prot. di questo Settore   n. 674257 del 
27.07.2007, ha trasmesso, in triplice copia, asseverata in data 25.07.2007, relazione tecnica, 
completa del rilievo dello stato di fatto oggetto dell’accertamento indicato al punto precedente, 
nonché calcolo dei volumi estratti dal 2002; 

- che questo Settore ha trasmesso, con nota n. 698378 del 06.08.2007, al Comune di Melito Irpino 
(AV) il rilievo di cui in precedenza, per un proficuo e doveroso contraddittorio, con invito a formu-
lare eventuali osservazioni, nonché a produrre ogni ulteriore atto o documento utile alla determi-
nazione delle somme dovute dall’esercente, assegnando un tempo di trenta giorni dalla data di 
ricezione;

- che in data 18.09.2007 è stato effettuato un secondo sopralluogo congiunto, presenti rappresen-
tanti di questo Settore, dell’U.T.C. di Melito Irpino (AV), nonché il sig. Iovanna Egidio, con verifi-
ca, mediante misurazioni a campione, del rilievo sopra richiamato prodotto dall’esercente; 

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

- che la società ha eseguito, in via provvisoria,  i seguenti versamenti, a partire dall’anno di inizio 
dell’attività estrattiva, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 54/85 e s.m.i., fornendo copia delle relative 
attestazioni nella fase del contraddittorio: 

importo  anni di  data versamento 
 riferimento   

€ 520,00 2002 27.02.2002 
€ 520,00 2003 14.10.2003 
€ 520,00 2004 07.04.2005 
€ 700,00 2005 01.02.2006 
€ 700,00 2006 07.02.2007 

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 
la pietra da taglio si debba corrispondere al Comune interessato la somma di Lire 1000 al mc., 
pari ad € 0,516 al mc;  

- 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 è dedotta la quantità di materiale pagato;  
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Anno Versamenti ef-
fettuati 

Tariffe  Materiale pa-
gato mc.

(B/D) 
  (euro) lire/mc euro/mc  

A  B C D E 
2002 520,00 1.889  

0,98
530,61

2003 520,00 1.889  
0,98

530,61

2004 520,00 1.977  
1,02

509,80

2005 700,00 1.977  
1,02

686,27

2006 700,00 2.052,886  
1,06

660,24

Totali 2.960,00   2.917,54 

2. La somma da versare a conguaglio è stata determinata sul materiale non pagato, quale diffe-
renza tra la quantità di materia estratto e quello già pagato.  
Si precisa che lo scrivente Settore non ha ricevuto notizie e/o dati dalle parti, nella fase del 
contraddittorio, sulla distribuzione annuale del materiale estratto eccedente; tuttavia, in ogni 
caso, tale distribuzione non influisce sul conguaglio delle somme dovute di cui al presente 
decreto.
Si precisa, altresì, che la quantità di materiale estratto è stata assunta pari a quanto dichiara-
to nella citata  relazione asseverata (mc 9061,88).
Infine, in applicazione ai citati D.D. n. 4/2005 e n. 29/2006, al materiale non pagato è stata 
applicata la tariffa attualmente rivalutata di €/mc 1,060.  
Risulta:
- materiale pagato: mc 2.917,54 
- materiale estratto: mc 9.061,88 
- materiale non pagato: mc 6.144,34 
- somma da versare a conguaglio: € 6.513,00 (diconsi euro seimilacinquecentotredici/00). 

- 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 dichiara-
zione 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 9.061,88, 
il volume di materiale estratto dalla società F.lli Iovanna S.n.c., nella cava di pietra da taglio ubi-
cata alla località Castello Caruso del Comune di Melito Irpino;

2.  la somma da versare dalla società F.lli Iovanna S.n.c. al Comune di Melito Irpino (AV) a congua-
glio per il materiale estratto nell’esercizio della cava in oggetto, è pari ad € 6.513,00 (diconsi euro 
seimilacinquecentotredici/00), somma da utilizzare nel rispetto dell’art. 18 comma 3 LR. 54/85 e 
s. m. e i..
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-  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 Fontanarosa (AV), per la notifica ai sigg. Iovanna Egidio e Iovanna 

Francesco, rispettivamente alla via G. Giusto, e alla via Monaca del Comune di Fontanarosa 
(AV);

- al Comune di Melito 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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