
DECRETO DIRIGENZIALE N. 161 del 26 novembre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE SECONDARIO - 
Cava di gesso in località Ripa dei Corvi nel Comune di Savignano Irpino (AV), cod. PRAE 
64096_01; Ditta Cardinale Domenico & C. S.n.c.. Istanza ai sensi dell'art. 24 co. 3 delle Norme di 
Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive; RIGETTO. 

IL DIRIGENTE  

VISTO
- la L.R. n. 54 del 13/12/1985 e s.m.i.; 
- 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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 3153 del 12/05/1995; 
- il D.P.G.R. n. 7018 del 21.07.1995; 
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1002 del 15/06/2007; 

PREMESSO che
- Con decreto dirigenziale n. 680 del 26.03.2001, ai sensi dell’art. 36 della L.R. 54/85 e s.m.i., ve-

niva autorizzata la ditta Cardinale Domenico & C. S.n.c., con sede in Ariano Irpino (AV), partita 
I.V.A. 01612600641, Iscrizione Registro Società Tribunale di Ariano Irpino al n. 614 del 
10.10.1985, Iscrizione Registro Imprese C.C.I.A.A. di Avellino al n. 94374 del 16.10.1985, alla 
prosecuzione dell’attività estrattiva e recupero ambientale della cava di gesso sita alla località 
Ferrara - Ripa dei Corvi del Comune di Savignano Irpino (AV), foglio 17 particelle 51 parte, 59 
parte, 60, 68 parte, 69 parte, secondo gli elaborati descrittivi e progettuali formanti parte integran-
te e sostanziale del decreto medesimo, fino alla data del 23/06/2006. 

- Con nota acquisita al prot. n. 1049324 del 19/12/2006, la ditta Cardinale Domenico & C. S.n.c. ha 
presentato istanza ai sensi dell’art. 24 co. 3 delle Norme di Attuazione (NA) del Piano Regionale 
delle attività estrattive (PRAE) relativamente alla cava innanzi indicata. 

- Con nota n. 49344 del 17.01.2007, lo scrivente Settore: 
 ha indicato gli atti ed elaborati mancanti, alla luce dalla verifica preliminare della completezza 

documentale propedeutica alla fase istruttoria, assegnando un termine di 60 giorni per 
l’integrazione; 

 ha rappresentato che l’art. 24 co. 3 dispone che la richiesta di prosecuzione dell’attività e-
strattiva è ammessa nel termine massimo già determinato nell’autorizzazione vigente, di cui 
al D.D. n. 680 del 26.03.2001 (dal 24.06.1986 al 23.06.2006), in scadenza al 31.03.2007, in 
forza dell’art. 89 co. 16 delle citate NA; 

 ha precisato che restava necessariamente rimandata alla fase istruttoria, tra l’altro, la valuta-
zione nel merito della sussistenza del titolo a richiedere l’autorizzazione in parola. 

- Con nota del 27/03/2007, acquisita in pari data al prot. n. 286988, la ditta Cardinale Domenico & 
C. S.n.c. ha rappresentato l’avanzata fase di redazione degli atti progettuali.  

- Con nota del 23/7/2007, acquisita in pari data al prot. n. 660543, la ditta Cardinale Domenico & 
C. S.n.c. ha riscontrato la richiesta di integrazioni, producendo il relativo progetto.  

- Nelle more, sempre in riferimento alla cava indicata in oggetto, con processo verbale in data 
05/10/2007 e successivo Decreto Dirigenziale n. 131 dell’ 11/10/2007, sono state contestate la 
difformità della geometria di scavo rispetto al progetto approvato e la mancanza della prescritta 
ricomposizione ambientale, con adozione dei provvedimenti consequenziali. 

- Con nota n. 887578 del 19/10/2007 questo Settore ha comunicato, ai sensi dell’art. 10-bis L. 
241/90 e s.m.i., il preavviso di rigetto dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 24 co. 3, indicando i 
seguenti motivi ostativi: 
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1) Ai sensi dell’art. 24 co. 3 delle citate Norme di Attuazione del PRAE,  la possibilità della colti-
vazione, previa autorizzazione, ai fini della prosecuzione dell’attività estrattiva fino 
all’esaurimento delle superfici coltivabili e autorizzate, è limitata nel termine massimo già de-
terminato nella autorizzazione rilasciata  antecedentemente  all’entrata in vigore del P.R.A.E. 

 Nel caso di specie, la Società esercente è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 36 della L.R. 
54/85 e s.m.i., alla prosecuzione dell’attività estrattiva e recupero ambientale della cava di 
gesso indicata in oggetto, con decreto dirigenziale n. 680 del 26.03.2001, fino alla data del 
23/06/2006, prorogata al 31.03.2007, giusto art. 89 co. 16 del PRAE. 

 Dunque, il termine massimo entro il quale sarebbe stato potenzialmente ammesso, previa au-
torizzazione, il prosieguo della coltivazione ex art. 24 co. 3 del PRAE, è decorso il 
31.03.2007. 

 Di fatto, coincidendo tale termine con quello di proroga dell’originaria autorizzazione, giusto 
art. 89 co. 16 del PRAE, la prescrizione normativa sopra richiamata (nel termine massimo già 
determinato nella autorizzazione rilasciata  antecedentemente  all’entrata in vigore del pre-
sente P.R.A.E.) comporta la non operatività dell’intero articolo. 

 Peraltro, alla data del 31.03.2007 la Società non aveva ancora perfezionato l’istanza, circo-
stanza avvenuta solo il 23.07.2007, ben oltre i termini normativamente previsti ed il termine di 
60 giorni assegnato da questo Settore con la citata richiesta di integrazioni n. 49344 del 
17/01/2007. 

2) La prosecuzione dell’attività estrattiva prevista dall’art. 24 co. 3 è subordinata, evidentemente, 
all’accertamento della conformità del programma di coltivazione e ricomposizione ambientale 
posto in essere rispetto al progetto approvato, formante parte integrante e sostanziale del de-
creto di autorizzazione originario. 

 Orbene, nel caso di specie tale circostanza è disattesa, come risulta dalla documentazione in 
atti e come già contestato con il processo verbale in data 05/10/2007 e con il D.D. n. 
131/2007, laddove vengono rilevate la difformità della geometria di scavo rispetto al progetto 
approvato e la mancanza della prescritta ricomposizione ambientale. 

 Tale circostanza implica la carenza del titolo all’istanza de qua.
3) L’autorizzazione, a norma dell’art. 11 co. 6 della L.R. 13.12.1985 n. 54 e s.m.i., è rilasciata 

per un periodo di tempo non superiore ad anni venti, ormai decorsi. 
- Con nota del 03.11.2007, acquisita al prot. n. 930044 del 05.11.2007, la ditta in parola ha prodot-

to le proprie controdeduzioni al preavviso di rigetto sopra richiamato; 

RILEVATO, nel merito di ciascuna osservazione formulata dalla ditta esercente nelle controdeduzioni, 
quanto segue:

Punto A, sub 1) La ditta dichiara che, a seguito della richiesta di integrazioni dello scrivente Set-
tore n. 49344 del 17.01.2007, ha  prodotto in data 27.3.2007 sia gli elaborati progettuali integrati-
vi sia istanza di proroga del termine di 60 gg assegnato per l’integrazione medesima. 
Sul punto si rappresenta che gli atti prodotti dalla Ditta nel procedimento in parola sono quelli ri-
chiamati nella premessa del presente decreto; essi sono stati oggetto di accesso ex L. 241/90 e 
s.m.i., esperito dalla ditta esercente successivamente al suindicato preavviso di rigetto. Pertanto, 
risulta che le integrazioni richieste con nota n. 49344 del 17/01/2007 sono state prodotte con no-
ta del 23/7/2007, acquisita in pari data al prot. n. 660543. 
Punto A, sub 1.b) La ditta fa presente che aveva richiesto ed ottenuto la modifica del program-
ma di coltivazione (progetto 30.3.2004) e che in data 28.4.2006 aveva inoltrato istanza di solleci-
to al rilascio dell’autorizzazione all’attività estrattiva, anche in prosieguo, senza riscontro. 
Tali rilievi, evidentemente, sono estranei al procedimento promosso ex art. 24 co. 3 del vigente 
PRAE, oggetto del presente provvedimento. 
Tuttavia, ad ogni buon fine giova precisare che non sono mai intervenuti decreti di autorizzazione 
successivi al D.D.  680 del 26.03.2001, ad accoglimento delle istanze suindicate; e ciò in appli-
cazione dell’art. 32 co. 4 della L. 26.07.2002 n. 15, che testualmente recita: “A far data 
dall’entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di ogni tipo di rinnovo o nuova autoriz-
zazione alle attività estrattive sull’intero territorio regionale fino all’approvazione del Piano regio-
nale delle attività estrattive –PRAE-.”  
Punto A, sub 2) La Ditta ritorna sulla questione già sollevata sotto il punto A, sub 1, in ordine agli 
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atti prodotti nel procedimento. 
Al riguardo, si rimanda a quanto già esposto sotto il medesimo punto. 
Punto B, sub 3) La Ditta sostiene che lo scrivente Settore “si ostina a ritenere perentorio il ter-
mine del 31.3.2007”, contrariamente alle disposizioni normative ed alle direttive dell’Area e del 
Settore Cave. 
Né è possibile affermare che l’art. 89 co. 16 non ha operatività. 
L’art. 24 co. 3, oggetto del presente provvedimento, prevede la possibilità della coltivazione, pre-
via autorizzazione, ai fini della prosecuzione dell’attività estrattiva fino all’esaurimento delle su-
perfici coltivabili e autorizzate, nel termine massimo già determinato nella autorizzazione rilascia-
ta  antecedentemente  all’entrata in vigore del P.R.A.E., che nel caso di specie è il 23/06/2006.
L’art. 89 co. 16, poi, recita testualmente che”Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 36 della 
L.R. 54/1985 e s.m.i…..perdono efficacia alla data del 31.03.2007”.
Ne discende che il termine massimo entro il quale sarebbe stato potenzialmente ammesso, pre-
via autorizzazione, il prosieguo della coltivazione ex art. 24 co. 3 del PRAE, è decorso il 
31.03.2007. In questo senso, nel preavviso di rigetto viene indicata quale conseguenza la non 
operatività del medesimo articolo. 
 Né appare fondata la tesi secondo cui il preavviso di rigetto non è conforme al parere ed 
alle indicazioni fornite dal Settore Cave con nota n. 876097 del 17/10/2007 (acquisita dalla Ditta 
nel corso dell’accesso agli atti suindicato); ciò anche in ordine alla questione sollevata circa la 
perentorietà o meno del termine del 31.03.2007, che non si ritiene incida.  Nel parere, infatti, la 
procedibilità delle istanze viene subordinata alla sussistenza delle condizioni necessarie per la 
concessione di una proroga, che è ammessa solo in presenza dei presupposti previsti dalle 
LL.RR. 54/85 e 17/95, circostanza che non ricorre nel caso di specie. Ciò in quanto con il citato 
processo verbale in data 05/10/2007 e con il D.D. n. 131/2007 vengono contestate difformità nel 
programma di coltivazione e la mancanza della ricomposizione ambientale; in quanto 
l’autorizzazione, a norma dell’art. 11 co. 6 della L.R. 13.12.1985 n. 54 e s.m.i., è rilasciata per un 
periodo di tempo non superiore ad anni venti, ormai decorsi; in quanto non risulta agli atti che nel 
rilascio della originaria autorizzazione sia stata mal valutata la congruità del tempo per la realiz-
zazione del progetto medesimo. 
Punto B, sub 4) La Ditta sostiene che non sussistono difformità rispetto al progetto approvato. 
Ciò in quanto nel corso della coltivazione possono aversi fasi intermedie apparentemente non 
conformi al programma, ed inoltre in quanto la verifica di conformità andrebbe condotta rispetto al 
progetto del 2004, del quale manca un’approvazione formale solo per una ragione di “rito”.  
Sulla questione giova innanzitutto rilevare che la Ditta non contesta che la prosecuzione 
dell’attività estrattiva prevista dall’art. 24 co. 3 è subordinata all’accertamento della conformità del 
programma di coltivazione e ricomposizione ambientale posto in essere rispetto al progetto ap-
provato, formante parte integrante e sostanziale del decreto di autorizzazione originario. 
La Ditta, infatti, si limita a precisare che non vi è difformità. 
Le ragioni addotte, tuttavia, sono confutate dai fatti, in quanto lo scavo in difformità, oltre a risulta-
re dal processo verbale eseguito da tecnici di questo Ufficio in data 05.10.2007, appare evidente 
dal confronto tra il progetto approvato ed il rilievo dello stato di fatto, prodotto proprio 
dall’esercente nell’ambito del procedimento esperito da questo Settore ex art. 18 L.R. 54/85 e 
s.m.i. Né è pertinente il richiamo al progetto del 2004, del quale manca un provvedimento forma-
le di approvazione, per le ragioni già esposte al punto A, sub 1.b. 
Punto B, sub 5) La Ditta, precisando che l’autorizzazione dura venti anni, fa presente che nes-
suna norma vieta la nuova autorizzazione, né la proroga, stante l’esistenza di un volume residuo 
utile alla coltivazione. Infine ritorna sul progetto 2004, cui dovrebbe informarsi la ricomposizione 
ambientale. 
La Ditta non contesta che le autorizzazioni non possono eccedere i venti anni, massimo periodo 
previsto dall’art. 11 co. 6 della L.R. 54/85 e s.m.i., e conseguentemente ammette che l’eventuale 
prosecuzione della coltivazione non può prescindere da una nuova autorizzazione. Orbene, detta 
autorizzazione, giusto art. 2 co. 11 della L.R. 54/85 e s.m.i.., non può essere rilasciata se non in 
conformità alla L.R. 54/85 e s.m.i. ed al Piano Regionale della Attività Estrattive, da cui discen-
dono le ragioni ostative esposte nel preavviso di rigetto e sopra riprese. 
In ordine, infine, alla volontà manifestata di attuare la ricomposizione ambientale per come previ-
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sta nel progetto 2004, di coltivazione e ricomposizione, basti ribadire che detto progetto è privo di 
un provvedimento formale di autorizzazione. Al contrario, corre l’obbligo per l’esercente della sola 
ricomposizione ambientale, la quale deve essere calibrata all’attuale stato dei luoghi, senza ulte-
riore coltivazione, come già prescritto con il citato D.D. 131/2007.  

RITENUTO, per tutto quanto precede, che l’istanza debba essere rigettata per le seguenti ragioni, cia-
scuna autonoma e sufficiente:  

1) Ai sensi dell’art. 24 co. 3 delle Norme di Attuazione del PRAE,  la possibilità della coltivazio-
ne, previa autorizzazione, ai fini della prosecuzione dell’attività estrattiva fino all’esaurimento 
delle superfici coltivabili e autorizzate, è limitata “…nel termine massimo già determinato nella 
autorizzazione rilasciata  antecedentemente  all’entrata in vigore del P.R.A.E…” L’art. 89 co. 
16 delle medesime Norme di Attuazione, poi, dispone che le autorizzazioni rilasciate ai sensi 
dell’art. 36 della L.R. 54/1985 e s.m.i. perdono efficacia alla data del 31.03.2007. 
Nel caso di specie, la Società esercente è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 36 della L.R. 
54/85 e s.m.i., alla prosecuzione dell’attività estrattiva e recupero ambientale della cava di 
gesso indicata in oggetto, con decreto dirigenziale n. 680 del 26.03.2001, fino alla data del 
23/06/2006. 

 Dunque, il termine massimo entro il quale sarebbe stato potenzialmente ammesso, previa au-
torizzazione, il prosieguo della coltivazione ex art. 24 co. 3 del PRAE, è decorso il 
31.03.2007. 

 Peraltro, l’istanza è stata perfezionata, con la trasmissione delle integrazioni richieste con la 
nota n. 49344 del 17/01/2007, solo il 23.07.2007, ben oltre i termini normativamente previsti 
ed il termine di 60 giorni assegnato da questo Settore.  

2) La prosecuzione dell’attività estrattiva prevista dall’art. 24 co. 3 è subordinata  
all’accertamento della conformità del programma di coltivazione e ricomposizione ambientale 
posto in essere rispetto al progetto approvato, formante parte integrante e sostanziale del de-
creto di autorizzazione originario, DD 680/2001. 

 Orbene, nel caso di specie tale circostanza è disattesa, come risulta dalla documentazione in 
atti e come già contestato con il processo verbale in data 05/10/2007 e con il D.D. n. 131 dell’ 
11/10//2007, laddove vengono rilevate la difformità della geometria di scavo rispetto al pro-
getto approvato e la mancanza della prescritta ricomposizione ambientale. 

 Tale circostanza implica la carenza del titolo all’istanza de qua.
3) L’autorizzazione, a norma dell’art. 11 co. 6 della L.R. 13.12.1985 n. 54 e s.m.i., è rilasciata 

per un periodo di tempo non superiore ad anni venti, ormai decorsi. 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile della U.O. Cave p.i. Giovanni Mazzariello e delle 
risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché 
dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedi-
mento

DECRETA 
Per tutto quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente richiamato, a formarne parte integrante 
e sostanziale: 

- l’istanza prodotta dalla ditta Cardinale Domenico & C. S.n.c., con nota acquisita al prot. n. 
1049324 del 19/12/2006, e successive note acquisite al prot. n. 286988 del 27/03/2007 e al prot. 
n. 660543 del 23/7/2007, ai sensi dell’art. 24 co. 3 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale 
delle attività estrattive, per la cava di gesso in località Ripa dei Corvi nel Comune di Savignano 
Irpino (AV), cod. PRAE 64096_01, 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; 
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- 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 Ariano Irpino (AV), per la notifica alla ditta “Cardinale  Domenico & 

C. Snc”, nelle persone degli Amministratori sigg.ri Cardinale Domenico e Cardinale Francesco;  
- al Sindaco del Comune di Savignano Irpino (AV), per la pubblicazione all’Albo Pretorio; 
- al Comando Vigili Urbani di Savignano Irpino (AV); 
- alla Comunità Montana dell’Ufita di Ariano Irpino (AV); 
- al Ministero dell’Ambiente Servizi Impatti e Valutazione Ambientale Cave –ROMA; 
- alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Avellino; 
- alla Soprintendenza Archeologica di Salerno; 
- al Comando Stazione Forestale di Ariano Irpino (AV); 
- all’A.S.L. AV 1 di Ariano Irpino (AV); 
- all’Ispettorato del Lavoro di Avellino; 
- all’ISPESL di Napoli; 
- alla Stazione dei Carabinieri di Savignano Irpino (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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