
Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile

U.O.D. 50.18.04 Genio Civile di Benevento – Presidio di Protezione Civile

AVVISO PUBBLICO

Oggetto:  L.R. 13.12.1985 n. 54 e s.m.i.. Artt. 4, 15 e 16 -  NN. di A. del PRAE artt. 11 e 25.
 Delibera di G.R. n. 775 del 21/12/2012. Sentenza TAR n. 2921/19 del 30/05/2019.
Avvio  della  procedura  per  il  rilascio  della  concessione  estrattiva  del  comparto  C12BN_01, 

ubicato nel Comune di Durazzano, perimetrato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 775 
del 21/12/2012 (in B.U.R.C. n. 4 del 21/01/2013).

IL DIRIGENTE
Premesso che :
• la Giunta Regionale della Campania, con Deliberazione n. 775 del 21/12/2012 (in B.U.R.C. n. 4 del 

21/01/2013), ha approvato la delimitazione del Comparto Estrattivo C12BN_01, sito alla località 
Fossa delle Nevi del comune di Durazzano, avente l'estensione di mq. 59.637;

• quest'Ufficio con D.D. n. 8 del 01/03/2013, ha disposto l'avvio della procedura di coltivazione del 
predetto  comparto  ed  ha  approvato  l'Avviso  Pubblico  con  invito  a  manifestare  la  volonta  di 
richiedere l'autorizzazione e/o concessione estrattiva;

• il  predetto  Decreto  con  il  relativo  Avvisio  Pubblico  è  stato  pubblicato  sul  B.U.R.C.  n.  14  del 
04/03/2013,  sul  portale Web della  Regione Campania  nonché all'albo  Pretorio  del  Comune di 
Durazzano;

• l'unica istanza pervenuta è stata quella della Moccia Industria s.r.l., che ha manifestato la volontà 
di richiedere l'autorizzazione e/o concessione all'esercizio dell'attività estrattiva con nota acquisita 
al prot. 385721 del 30/05/2013;

• a tale istanza è seguito un lungo e complesso iter amministrativo, definito dalla Sentenza Tar 
Campania  n.  2921  del  30/05/2019,  con  la  quale  è  stato  legittimato  il  comparto  estrattivo 
C12BN_01 e per la quale si ritengono assolte tutte le fasi istruttorie propedeutiche all'avvio della 
procedura di rilascio della concessione;

• la stessa Sentenza ha chiarito, in maniera inequivocabile, che il comparto estrattivo C12BN_01 
può essere concesso a terzi  in  possesso dei  requisiti  richiesti,  a seguito  di  gara ad evidenza 
pubblica  e previa acquisizione delle  aree al  patrimonio indisponibile  regionale  (cfr.:”Qualora la 
Regione ritenesse di avviare la procedura per la concessione estrattiva, dovrebbe, quindi, avocare  
al  patrimonio  indisponibile  i  terreni  di  estensione  sufficiente  a  formare  il  lotto  minimo  di 
coltivazione, per poi indire una gara pubblica...”);

Considerato che:
• le aree ricadenti nel citato comparto C12BN_01 sono quelle di seguito riportate:   

Comune Foglio Particella 
n.

Superficie
catastale p.lla

Superficie
compresa nel

comparto
ha are ca ha are ca

Durazzano 12 34 00 35 40 00 35 40
98 00 32 60 00 32 60
38 00 89 10 00 89 10
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99 00 26 60 00 26 60
100 00 70 70 00 70 70
39 00 00 57 00 00 57
40 00 01 00 00 01 00
41 00 03 70 00 03 70
42 00 02 80 00 02 80
48 00 54 50 00 54 50
92 00 60 50 00 60 50
35 00 03 70 00 03 70
49 00 26 50 00 26 50
50 00 15 90 00 15 90
51 00 30 80 00 30 80
52 00 23 30 00 23 30
53 00 25 70 00 25 70
54 00 30 10 00 30 10

101 00 29 20 00 29 20
47 00 13 70 00 13 70
46 00 20 00 00 20 00

                    Superficie complessiva comparto 05 96 37

• per dette aree l’individuazione dei proprietari è stata effettuata attraverso specifiche visure catastali 
presso il portale dell’Agenzia del Territorio e di cui, in particolare, alla Relazione istruttoria RI. 3824 
del 25/07/2019;

Considerato, altresì, che:
• allo  stato,  sul  territorio  della  provincia  di  Benevento,  il  fabbisogno del  calcare da calce,  come 

stabilito con D.G.R.C. n. 562 del 29/10/2011, risulta completamente insoddisfatto, non essendovi 
cave e comparti riconducibili a tale litotipo;
• nessuno dei proprietari o titolari di un diritto equipollente, ai sensi e per gli  effetti dell'art. 5 

comma 2  della  L.R.  54/85,  ha  dato  avvio  alla  coltivazione  nei  tempi  stabiliti  dal 
competente dirigente regionale e/o ha dimostrato di  possedere i  requisiti  minimi di  capacità 
tecnica, economica e finanziaria necessari per l'inizio dell'attività estrattiva e/o ha dimostrato di 
avere la disponibilità di una superficie di estensione, prima dell'approvazione del progetto 
unitario di gestione produttiva del comparto, non inferiore a 5 Ha, costituente un unico 
lotto;

• pertanto,  per  mezzo di  appositi  provvedimenti  di  avocazione,  le  aree  del  citato  Comparto 
estrattivo C12BN_01 saranno trasferite dalla disponibilità dei proprietari al patrimonio della 
Regione Campania, ai sensi delle norme regionali e statali vigenti in materia.

Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., si comunica l'avvio delle 
procedure  per  il  rilascio  della  concessione  alla  coltivazione  del  comparto  C12BN_01,  ubicato  nel 
comune di Durazzano, perimetrato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 775 del 21/12/2012 (in 
B.U.R.C. n. 4 del 21/01/2013).
A tal proposito, si informa che l'Ufficio competente, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e ss.mm.ii., 
è il Genio Civile di Benevento, con sede in via Traiano, 42 – 82100 Benevento, con il seguente orario 
di apertura al pubblico: martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
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Il  Responsabile  del procedimento,  ai  sensi e per gli  effetti  della  L. 241/90 e ss.mm.ii.,  è il  geom. 
Claudio  Cicchiello,  in  forza  all'Ufficio  competente  su  indicato  (tel.  0824484306  indirizzo  PEC 
uod501804@pec.regione.campania.it), presso cui è possibile prendere visione degli atti nei giorni e 
negli orari di apertura al pubblico.
Il presente avviso viene reso pubblico, ai sensi dell'art. 8, c. 3, della L. 241/90 e ss.mm.ii. mediante la 
pubblicazione sul portale Web della Regione Campania all'indirizzo     http://www.regione.campania.it-  
sezione   ”Atti ablativi - Espropri”    e mediante l'affissione all'albo Pretorio del Comune di Durazzano;

Benevento, 31/07/2019
                                                                               Il Dirigente 

  dott. geol Giuseppe Travia
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