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                                                  IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

PREMESSO CHE

• con legge regionale n. 40/2009 è stata approvata la normativa riguardante le “Attività estrattive nel  
territorio della Regione Calabria”;

• con delibera di Giunta Regionale n. 172 del 27.04.2011 è stato approvato il Regolamento regionale n. 
3 del 5 maggio 2011 inerente il “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 novembre 2009,  
n.  40  -  Attività  estrattiva  nel  territorio  della  regione  Calabria”,  successivamente  modificato  con 
delibera di  Giunta regionale n. 515 del 06.12.2012 e con delibera di  Giunta regionale n. 172 del 
25.05.2015;

• l’art. 26 della L.R. 40/2009, comma 1, dispone che “Non possono essere rilasciate autorizzazioni per  
l’apertura di nuove cave fino all'entrata in vigore del PRAE, salvo quanto stabilito al presente articolo”;

• l’art. 26 della L.R. 40/2009, comma 2, dispone che “… l'apertura di nuove cave e torbiere, in assenza 
del  PRAE,  può  essere  autorizzata  dalla  Giunta  regionale  solo  in  caso  di  preminente  e  urgente  
interesse pubblico comunale o sovracomunale, previo parere vincolante delle Commissioni consiliari  
competenti  in  materia  di  attività  produttive  e  ambiente,  sulla  base  delle  risultanze  di  specifica  
conferenza di servizi.”;

• il  22.06.2015, presso lo Sportello Unico del comune di  Lattarico, la  società Italcementi  S.p.A.  ha 
presentato  istanza  relativa  al  progetto  “Apertura  nuova  cava  di  gesso  denominata  “Vullo  Bivio  
Regina” Cantiere 3” - Comune di Lattarico (CS)”, di durata triennale;

• con lettera prot. n.4556 del  02.08.2016, il Comune di  Lattarico  ha indetto conferenza di servizi da 
svolgersi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 241/1990.

VISTI

• il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comitato Tecnico dell'ORAE di cui alla nota prot. 
164845  del  20.05.2016  con  la  richiesta  di  fornire  ulteriore  documentazione  integrativa 
preliminarmente alla convocazione della conferenza di servizi;

• la Deliberazione del  Consiglio Comunale di  Lattarico  n.  27 del  07.12.2017 con la quale, ai  sensi 
dell'art. 26 della L.R. n. 40/2009, è stato dichiarato l’interesse pubblico comunale all’approvazione del 
progetto di cui in oggetto (Allegato A);

• il Decreto Dirigenziale n. 2449 del 23.03.2018 con il quale il Dipartimento Ambiente e Territorio ha 
espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale, con prescrizioni;

• il  verbale della seconda e conclusiva seduta della Conferenza dei Servizi del 09.04.2021, prot. n. 
2396 (Allegato B);

• la Determinazione n.  60 del 09.04.2021 di approvazione del verbale di chiusura della conferenza di 

servizi;

• la nota del Segretariato Generale prot. n. 284143 del 12.09.2017 con la quale si rileva che "..... l'art.  

21-bis della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 dispone in maniera univoca ed incondizionata che  

tutte le disposizioni legislative e regolamentari che attribuiscono alla Giunta Regionale l'adozione di  

provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti. ...  

Appare  superfluo,  infine,  evidenziare  che  codesto  Dipartimento  dovrà  curare  tutte  le  attività  

procedimentali  previste  dalla  legge e  dal  regolamento,  ivi  compresa  la  trasmissione  degli  atti  al  

Consiglio  regionale  ai  fini  dell'acquisizione  del  previo  parere  vincolante  della  Commissione  

competente.";
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• la  Legge  regionale  n.  40/2009  “Attività  estrattiva  nel  territorio  della  Regione  Calabria”,  ed  in 

particolare  l’art.  26,  comma  2  relativo  all'acquisizione  del  parere  vincolante  delle  Commissioni 

consiliari competenti in materia di attività produttive ed ambiente;

• il Regolamento n. 3 del 5 maggio 2011 “Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 40/2009 

– Attività estrattiva nel territorio della regione Calabria” e successive modificazioni ed integrazioni;

• il R.D. 29.07.1927, n. 1443;

• il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;

• il D.Lgs 25 novembre 1996, n. 624;

• la  L.R.  13  maggio  1996  n.  7,  "Norme sull'ordinamento  delle  strutture  organizzative  della  Giunta 

Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e ss.mm.ii.;

• la L.R. n. 34 del 12 agosto 2002 “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”;

• il  D.P.G.R.  n.  354  del  24  giugno  1999  "Separazione  dell'attività  amministrativa  di  indirizzo  e  di 

controllo da quella di gestione", per come modificato ed integrato da successivi decreti;

• il D. Lgs. n.165/2001 “Norme generali ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”;

• il D. Lgs n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.;

• la D.G.R. n. 271 del 28.09.2020, con oggetto “Struttura Organizzativa della Giunta Regionale – appro
vazione modifiche del Regolamento n. 3 del 19 febbraio 2019 e ss.mm.ii.;

• la D.G.R. n. 286 del 28.09.2020, con oggetto “Deliberazione n. 271 del 28.09.2020. Individuazione 

Dirigenti Generali e di Settore per il conferimento di incarichi di reggenza”;

• il D.P.G.R. n. 121 del 01.10.2020, con il quale è stato conferito l’incarico, al Dott. Roberto Cosentino, 

di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e 

Turismo”;

• il D.D.G. 10090 del 06.10.2020 avente ad oggetto “Delibera di Giunta Regionale n. 271 e n. 286 del 

28.09.2020. Adempimenti  Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo: 

conferimento incarichi di reggenza ai Dirigenti non apicali”.

CONSIDERATO  CHE  a  seguito  della  D.G.R.  316  del  19.10.2020  avente  ad  oggetto  “Dirigente 

dottoressa Amelia Laura Crucitti nulla osta comando Città Metropolitana di Roma Capitale”, il Settore 6 
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“Attività Estrattive” è al momento privo di Dirigente di Settore e che le relative funzioni sono svolte, ad 

interim, dal Dirigente Generale Reggente;

RITENUTO che ricorrono i requisiti previsti dalla normativa vigente per autorizzare la società Italcementi 
S.p.A. per l'apertura di una nuova cava situata in località Vullo – Bivio Regina del Comune di Lattarico 
(CS);

ATTESA la propria competenza per effetto della nota del Segretariato Generale della Regione Calabria 
prot. n. 284143 del 12.09.2017;

Su espressa dichiarazione di  legittimità e regolarità amministrativa dell’atto resa dal responsabile del 
procedimento all’esito dell’istruttoria dell’ufficio competente

DECRETA

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI  TRASMETTERE alla  Segreteria  Assemblea  e  Affari  Generali  del  Consiglio  Regionale  della 

Calabria  il  presente  decreto,  comprensivo  degli  Allegati  A  e B che  ne  fanno  parte  integrante  e 

sostanziale, per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni consiliari competenti in materia di attività 

produttive ed ambiente ai sensi del comma 2 dell’art. 26 della L.R. 40/2009;

3. DI  STABILIRE  che,  ad  avvenuta  acquisizione  del  parere  favorevole  delle  Commissioni  consiliari 

competenti  il  Dipartimento autorizzerà con successivo provvedimento la  società Italcementi S.p.A. 

alla apertura di una nuova cava situata in località Vullo – Bivio Regina del Comune di Lattarico (CS) 

alle particelle nn. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 40, 108, 109, 110, 111, 141, 142, 143, 

150, 151, 183, 184, 192, 199, 542 e 544 del foglio di mappa n. 29, per la durata di anni tre; 

4. DI DELEGARE il Settore competente del Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Atività Produttive 

e Turismo all’esecutività del presente provvedimento;

5. DI DISPORRE la pubblicazione del provvedimento sul Bollettino della Regione Calabria, ai sensi del
la  L.R.  n.  11/2011,  e  sul  sito  internet  istituzionale  della  Regione  Calabria,  ai  sensi  del  D.Lgs n. 
33/2013, entrambi a cura del Dipartimento proponente.

Sottoscritta dal Funzionario
BORRELLI SERGIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
COSENTINO ROBERTO

(con firma digitale)
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