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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.”;

• nel caso di   procedimenti VIA di competenza regionale, il rilascio  di tutte le autorizzazioni, intese, 
concessioni,  licenze,  pareri,  concerti,  nulla  osta  e  assensi  comunque  denominati,  necessari  alla 
realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto avviene tramite l’emanazione del Provvedimento 
Autorizzativo Univoco Regionale (PAUR) previsto all’art. 27-bis del D.Lgs 152/2006;

• l’Autorità Competente, ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzativo Univoco Regionale, convoca 
apposita conferenza, convocata in modalità sincrona e svolta ai sensi dell'articolo 14-ter della 
legge 7 agosto 1990, n. 241;

• è titolare della competenza sul procedimento in oggetto il Dipartimento “Tutela dell’Ambiente”;

• con nota  assunta al  prot.  n.  349071/SIAR del 28.10.2020,  il  sig.  Vecchio Pasquale Francesco, in 
qualità di Legale Rappresentante della società L’Olimpo Srl con sede legale in c.da Santa Maria del 
Monte, Villapiana (CS),  ha presentato istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico 
Regionale  ai  sensi  dell’art.  27-bis  del  D.Lgs.  n.  152/2006  e  ss.mm.ii.  relativa  al  progetto  per  la 
“Coltivazione  e  recupero  ambientale  di  una  cava  di  inerti  sita  in  Loc.  Rebecco  del  Comune  di  
Cassano all’Ionio (CS)”;

• con lettera prot. n.  95654/SIAR del  01.03.2021, il “Settore 4 –  Economia Circolare, Valutazioni  ed 
Autorizzazioni  Ambientali,  Sviluppo  Sostenibile”  del  Dipartimento  Tutela  dell’Ambiente  ha  indetto 
conferenza di servizi da svolgersi ai sensi ex art. 14-ter della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

VISTI

• il parere favorevole del 31.03.2021, prot. n. 150107, del Dipartimento “Lavoro, Sviluppo Economico, 
Attività  Produttive  e  Turismo”  con  richiesta  di  integrazioni  che  sono  state acquisite  in  sede  di 
conferenza di  servizi  e  la  cui  validità  è stata confermata  in  occasione della  seconda seduta del 
14.04.2021;

• la Deliberazione della Commissione Straordinaria di Cassano all’Ionio n.  17 del 04.09.2019 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 verbale della terza seduta della Conferenza di Servizi del 28.04.2021 (Allegato B) dal quale si rileva 
che  sono stati  acquisiti  tutti i  pareri/nulla  osta/autorizzazioni  di  competenza  (Allegato  C)  fuorché 
quello  del  Dipartimento  Agricoltura,  per  quanto  riguarda gli Usi  Civici,  e  quello  del Dipartimento 
“Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo”, relativo al  rilascio dell’autorizzazione ai 
sensi dell’art. 26 della L.R. 40/2009,  disponendo “… la trasmissione del presente verbale a tutti gli  
Enti convocati, per l’emissione dei pareri di competenza.”;

• 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  
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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.";

• 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  – 
approvazione 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”;
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• 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 dottores-

sa Amelia Laura Crucitti nulla osta comando Città Metropolitana di Roma Capitale”, il Settore 6 “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 L’Olimpo 
Srl per l'apertura di una nuova cava situata in località Rebecco del Comune di Cassano allo Ionio (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, B  e C  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  L’Olimpo Srl,  con 

sede legale in Contrada Santa Maria del Monte del comune di Villapiana, alla apertura di una nuova 

cava situata in località Rebecco del Comune di Cassano allo Ionio (CS), alle particelle nn. 152, 163, 

257, 276, 277 e 396 del foglio di mappa n. 13, per la durata di anni tre; 

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

Produttive e Turismo all’esecutività del presente provvedimento;

5. DI  DISPORRE la  pubblicazione del  provvedimento  sul Bollettino della Regione Calabria, ai  sensi 
della 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.

                                                  

3

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



Sottoscritta dal Funzionario
BORRELLI SERGIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
COSENTINO ROBERTO

(con firma digitale)
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