
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 15

LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE,

ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 11  del 22 marzo 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE,
ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE - ARIANO
IRPINO Cava di ghiaie alla località Acquachiusa, Comune di San Nicola Baronia (AV) - Codice P.R.A.E.
64085_01. Istanza ai sensi dell’art. 89 comma 15 delle Norme di Attuazione del vigente Piano Regionale Attività
Estrattive. 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 di delega del Coordinatore dell’AG.C. Lavori Pubblici n. 78 del 06/09/2006;

PREMESSO che

- Con istanza in data 12/09/2006, acquisita al protocollo dello scrivente Settore al n. 762800 del 19/09/2006, la
ditta “Zaffiro Costruzioni - S.r.l.”, nella persona dell’Amministratore Delegato sig. Zaffiro Puopolo Armando, ha
prodotto istanza tesa a beneficiare delle disposizioni di cui all’art. 89 co. 15 delle Norme di Attuazione del vigente
Piano Regionale delle Attività Estrattive per la cava di ghiaie alla località Acquachiusa, Comune di San Nicola
Baronia (AV).

- Con nota raccomandata A/R n. 842584 del 13/10/2006, ricevuta dalla ditta in parola in data 19/10/2006, lo
scrivente Settore ha comunicato, ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all’accoglimento
dell’istanza. In particolare, lo scrivente Settore rilevava che il citato art. 89 co. 15 dispone, tra l’altro, che:

a) hanno titolo a richiedere l’autorizzazione estrattiva gli esercenti l’attività in forza di un’autorizzazione
ex art. 36 della L.R. 54/1985 e s.m.i.;

b) il relativo progetto deve essere comprensivo degli allegati di cui agli artt. 8 e 9 della L.R. n. 54/1985 e
s.m.i., redatto secondo gli indirizzi di cui al titolo IV Capo VI del P.R.A.E., ed essere inoltrato entro 90 giorni
dalla data di pubblicazione del P.R.A.E. nel B.U.R.C., trascorsi i quali l’esercente non potrà più beneficiare del-
la disposizione in parola.

Ciò precisato, dall’esame dell’istanza e degli atti d’ufficio, il Settore rilevava i seguenti motivi ostativi all’ac-
coglimento dell’istanza:

1. l’autorizzazione ex artt. 4, 5 e 36 della. L.R. 54/1985 e s.m.i., concessa alla Ditta “Zaffiro Costruzioni -
S.r.l.” 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 estrattiva;
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2. la ditta nei termini prescritti, ormai scaduti, non ha allegato all’istanza il dovuto progetto ex art. 89 co. 15
del P.R.A.E.. Al riguardo, è appena il caso di rilevare che la corografia e la planimetria catastale prodotte non
giovano, essendo, invece, un progetto costituito da numerosi e complessi elaborati, dettagliatamente individuati
dalle disposizioni citate, che definiscono compiutamente ed in ogni particolare (tecnico, ambientale, finanzia-
rio, ecc.) le attività di coltivazione e di recupero. Circostanza, del resto, ben nota alla ditta medesima, che espli-
citamente si riservava di allegare in futuro il Progetto di coltivazione e recupero ambientale della superficie di
cava.

- La ditta “Zaffiro Costruzioni - S.r.l.” a tutt’oggi, ampiamente trascorsi i termini prescritti dal citato art.
10-bis della L. 241/90 e s.m.i., non ha prodotto riscontro alla nota suindicata;

CONSIDERATO, ad abundantiam - essendo già ampiamente sufficiente quanto già esposto - che la cava
in parola non gode né può godere del requisito, previsto dall’art. 89 co. 15, di ricadere in area suscettibile di nuo-
ve estrazioni a seguito dell’approvazione del progetto unitario di gestione produttiva del comparto, in quanto
l’area oggetto dell’istanza ricade in zona di protezione speciale, dove è espressamente vietata l’attività estrattiva
(art. 7 co. 1 N.A.), né può essere perimetrata all’interno dei comparti estrattivi (art. 21 co. 3 lett. a) N.A.). E ciò
non sorprende, essendo, tale divieto, previsto anche dalle misure di salvaguardia di tutte le aree protette, tra le
quali rientrano anche le Z.P.S., giusta Delib. Min. Amb. 2 dicembre 1996, art. 1 lett. g). In particolare, ai sensi
dell’art. 6 co. 4 della L n. 394 del 6/12/1991 (legge quadro sulle aree protette), dall’istituzione della singola area
protetta sino all’approvazione del relativo regolamento, operano i divieti di cui all’art. 11 della medesima legge
e, dunque, sono vietati “l’apertura e l’esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l’asportazione di mi-
nerali” (art. 11, co. 3 lett. b).

RITENUTO, per tutto quanto precede, che l’istanza in oggetto debba essere rigettata;

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 Coordina-
mento 12, e demanda l’attuazione dei relativi provvedimenti e funzioni al Settore cave e torbiere;

- 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 Coordinatore dell’A.G.C. 12 che
nei successivi 30 giorni può formulare osservazioni e/o prescrizioni;

DATO ATTO che

- in applicazione della citata D.G.R. n. 1904 del 22/10/2004, lo schema del presente provvedimento è stato
sottoposto all’AGC 12 con nota n. 1033062 del 12.12.2006, sollecitata con nota n. 0136329 del 13.02.2007;

- il Coordinatore dell’AGC 12, con nota n. 0227282 del 12.03.2007, ha rappresentato che, in base alla lett. c)
della D.G.R. 1904/04, la mancata formulazione di prescrizioni e/o osservazioni nel termine di 30 giorni consente
l’adozione dell’atto così come predisposto;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, nonché dell’attestazione di rego-
larità 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 in data 12/09/2006, acquisita al protocollo dello scrivente Settore al n. 762800 del 19/09/2006, del-
la ditta “Zaffiro Costruzioni - S.r.l.”, nella persona dell’Amministratore Delegato sig. Zaffiro Puopolo Arman-
do, tesa a beneficiare delle disposizioni di cui all’art. 89 co. 15 delle Norme di Attuazione del vigente Piano
Regionale delle Attività Estrattive per la cava di ghiaie alla località Acquachiusa, Comune di San Nicola Baro-
nia (AV) - Codice P.R.A.E. 64085_01, è rigettata.

- 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 alternativa, ri-
corso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. dalla notifica o pubblicazione;

- Il presente provvedimento viene inviato:

in via telematica:
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- al Coordinatore dell’A.G.C. 05 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 BUR.C - 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 Napoli;

- alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Avellino;

- 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.

22 marzo 2007

Il Dirigente del Settore
Ing. Celestino Rampino
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