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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  16.10.2018, presso lo Sportello Unico del comune di  Motta San Giovanni,  la ditta unipersonale 
Edilcem Srl, con Amministratore Unico il sig. Ambrogio Leonardo, ha presentato istanza relativa al 
progetto per  la  “Coltivazione  di  una cava di  inerti  (conglomerati  ghiaioso-sabbiosi)  e  contestuale  
recupero ambientale, in località Candeloro del Comune di Motta San Giovanni”;

• con lettera del 15.10.2019, prot.  n.  8957, il  SUAP del Comune di  Motta San Giovanni ha indetto 
conferenza di servizi in modalità asincrona simultanea, da svolgersi ai sensi della legge 241/1990.

VISTI

• il  Decreto Dirigenziale n.  8449 del  17.07.2019 con il  quale il  Dipartimento Ambiente e Territorio, 
sottoponendo il progetto a procedura di verifica di assoggettabilità, ha espresso parere di esclusione 
del progetto dalla procedura VIA con prescrizioni;

• il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico dell'ORAE nella seduta del 13.06.2019;

• il  Verbale di  Deliberazione del  Consiglio Comunale di  Motta San Giovanni del 27.07.2019 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 conclusivo della Conferenza dei Servizi, prot. n. 1651 del 21.02.2020, dal quale si rileva che 
“…  Tutto  ciò  premesso,  la  Conferenza  dei  servizi  si  conclude  con  parere  FAVOREVOLE  
all’accoglimento dell’istanza, subordinato al rispetto delle prescrizioni riportate nei nulla osta/pareri  
allegati.” (Allegato B);

• 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.";

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

1

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



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.  27  aprile  2015  n.11  avente  ad  oggetto:  “provvedimento  generale  recante  norme  di  tipo 

ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra finanziaria per l’anno 2015)”;

• 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. 16 dicembre 2015 n. 541 di "Approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta 

Regionale  e  metodologia  di  graduazione  delle  funzioni  dirigenziali  -  Revoca  della  Struttura 

Organizzativa  della  Giunta  Regionale  approvata  con  D.G.R.  n.  428  del  20  novembre  2013"  e 

ss.mm.ii.;

• il D.D.G. n.12809/2016 e ss.mm.ii.;

• la  DGR  n.  468  del  19.10.2017,  “Misure  volte  a  garantire  maggiore  efficienza  alla  struttura 

organizzativa  della  giunta  Regionale  -  Approvazione  modifiche  ed  integrazioni  del  Regolamento 

Regionale n.16 del 23 dicembre 2015” e s.m.i.;

• il DPGR n. 15 del 25.02.2020 con il quale è stato conferito al Dott. Felice Iracà l’incarico di Dirigente 

Generale  Reggente  del  Dipartimento  “Sviluppo  Economico,  Attività  Produttive”  della  Giunta  della 

Regione Calabria.
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CONSIDERATO  che  è  stata  trasmessa  dalla  ditta  Edilcem  Srl  la  documentazione,  debitamente 

sottoscritta, necessaria al rilascio della comunicazione antimafia;

RITENUTO che  ricorrono  i  requisiti  previsti  dalla  normativa  vigente  per  autorizzare  la  società 
unipersonale Edilcem Srl per l'apertura di una nuova cava situata in località Candeloro del Comune di  
Motta San Giovanni (RC);

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  e  della  comunicazione  antimafia,  il  Dipartimento  autorizzerà  con  successivo 

provvedimento la ditta unipersonale EDILCEM Srl alla apertura di una nuova cava situata in località 

Candeloro del Comune di Motta San Giovanni (RC) alle particelle nn. 52, 53, 54 e 55 del Foglio di 

mappa n. 34, per la durata di anni tre; 

4. DI  DELEGARE il  Settore  competente  del  Dipartimento  S.E.A.P.  all’esecutività  del  presente 

provvedimento;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente decreto 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, en-
trambi a cura del Dipartimento proponente.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
BORRELLI SERGIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
IRACA' FELICE

(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO (AT)
SETTORE 4 - VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

________________________________________________________________________________

Assunto il 09/07/2019
    
Numero Registro Dipartimento: 771

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8449 del 12/07/2019

OGGETTO: OGGETTO: REGOLAMENTO REGIONALE N. 3 DEL 04/08/2008 E S.M.I., 
PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA. PROGETTO: COLTIVAZIONE DI 
UNA CAVA DI INERTI (CONGLOMERATI GHIAIOSO-SABBIOSI) E CONTESTUALE 
RECUPERO AMBIENTALE IN LOC. CALDEROLO NEL COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI 
(RC). PROPONENTE: EDILCEM SRL, VIALE FEDERICO CAPRILLI N. 25, 20148 MILANO. 
PARERE DI ESCLUSIONE DEL PROGETTO DALLA PROCEDURA VIA CON PRESCRIZIONI. . 

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il  presente  documento,  ai  sensi  dell’art.  23-bis  del  CAD  e  successive  modificazioni  è  copia  conforme 
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati 
della Regione Calabria.
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                                                   IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la L.R. n.7 del 13 Maggio 1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta 
Regionale e sulla Dirigenza Regionale ” e ssmm.ii.;
VISTO il D.P.G.R.  n. 354 del 24.06.1999,  recante “Separazione dell’attività Amministrativa di indirizzo e di controllo 
da quella di gestione”;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per 
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R.  n. 7/96 e dal D.Lgs. n.  29/93 e  ss.mm.ii.”;

VISTO il  Decreto 206/2000 del  Presidente della Regione recante “D.P.G.R.  n.  354 del  24/06/1999,  ad oggetto: 
separazione dell’attività amm. di indirizzo e di controllo da quella della gestione – rettifica”;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTA la D.G.R. n. 19 del 05.02.2015 di  approvazione della nuova macro struttura della Giunta Regionale e la 
successiva D.G.R. n. 111 del 17.04.2015 di istituzione del Dipartimento Segretariato Generale;

VISTA la D.G.R. n. 264 del 12.07.2016 ed il D.P.G.R. n. 120 del 19/07/2016 con i quali è stato conferito l’incarico di  
Dirigente Generale del Dipartimento “Ambiente e Territorio” alla dirigente arch. Reillo Orsola  Renata Maria;

VISTA la D.G.R. n. 421 del 24 settembre 2018 avente ad oggetto “Misure volte a garantire maggiore efficienza alla 
struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione modifiche ed integrazioni al regolamento regionale n. 16 
del 23 dicembre 2015 e s.m.i.”, con la quale il Dipartimento “Ambiente e Territorio” è stato scorporato nelle due aree 
tematiche: “Ambiente e Territorio” e “Urbanistica”, la cui reggenza è stata affidata all’arch. Reillo Orsola;

VISTO il DDG n. 11302 del 12/10/2018 avente ad oggetto “Dipartimento Ambiente e Territorio: adempimenti di cui alla 
DGR n. 421 del 24 Settembre 2018 di Modifiche alla Struttura Organizzativa della Giunta Regionale. Assunzione Atto 
di Micro Organizzazione”;

VISTO il D.P.R. 357/97 recante «Reg. di attuazione della direttiva habitat 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 
habitat naturali  e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» e s.m.i..  e il connesso Regolamento 
Regionale di cui alla D.G.R. 749/2009 avente ad oggetto “Approvazione regolamento della procedura di Valutazione 
di Incidenza”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” e il connesso Regolamento 
Regionale  n.3/08 “Regolamento regionale  delle  procedure di  Valutazione  di  Impatto  ambientale,  di  Valutazione  
ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali”;

VISTA la L. R. n. 39/2012, modificata con successive L. R. n. 49/2012 e L.R. n. 33/2013,  che prevede l’istituzione 
della Struttura Tecnica di Valutazione (di seguito S.T.V:),  per l'espletamento delle attività istruttorie, tecniche e di 
valutazione, nonché per le attività consultive e di supporto nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto 
ambientale (VlA), valutazione ambientale strategica (VAS), autorizzazione integrata ambientale (AIA) e valutazione di 
incidenza (VI);

VISTA la D.G.R. n. 381 del 31/10/2013 approvazione del regolamento regionale recante  “Istituzione della Struttura 
Tecnica di Valutazione VAS –VIA – AIA – VI”;

VISTO il D.D.G. n. 5192 del 30/04/2014 e successivi, ai sensi del Regolamento Regionale di attuazione della L.R. 
39/2012 e smi, sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV);

CONSIDERATO CHE con nota acquisita agli atti del Dipartimento Ambiente e Territorio in data 31/10/2018 prot. n. 
369414, ai sensi dell’art. 6 e segg. del Regolamento Regionale n. 3/2008 e s.m.i., la ditta Edilcem Srl, con sede in 
viale Federico Caprilli n. 25 - 20148 MILANO, ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a VIA in merito al 
progetto per la “coltivazione di una cava di inerti (conglomerati ghiaioso-sabbiosi) e contestuale recupero ambientale 
in Loc. Calderolo nel Comune di Motta San Giovanni (RC)”;

CHE il progetto rientra tra quelli indicati alle lettere “i” del p.to 8 dell'all. “B” del Reg. Reg. 3/2008; 
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CHE a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico sul progetto, non sono pervenute osservazioni da soggetti 
interessati;

CHE la  Struttura  Tecnica  di  Valutazione  VIA-VAS-AIA-VI,  nella  seduta  del  03/07/2019,  ha  espresso  parere  di 
esclusione del progetto dalla procedura VIA con prescrizioni;

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell’art.  12 comma 1 del  Reg. Reg. n. 3 del 04/08/2008 e s.m.i.,  alla  
pronuncia del giudizio di compatibilità ambientale facendo proprio il parere espresso dalla STV;

DECRETA

per  quanto  riportato  in  premessa,  di  escludere  dalla  procedura  VIA con  prescrizioni  il  progetto  relativo  alla 
“coltivazione  di  una  cava  di  inerti  (conglomerati  ghiaioso-sabbiosi)  e  contestuale  recupero  ambientale  in  Loc. 
Calderolo nel Comune di Motta San Giovanni (RC)”, sulla base del parere espresso dalla STV nella seduta del  
03/07/2019 (parere allegato al presente provvedimento costituente parte integrante e sostanziale).

-     Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Edilcem Srl, Viale Federico Caprilli n. 25 - 20148 – MILANO, al 
Comune  di  Motta  San  Giovanni  (RC),  alla  Città  Metropolitana  di  Reggio  Calabria,  alla  Regione  Calabria 
Dipartimento  Sviluppo  Economico  Settore  Attività  Estrattive  e  Dipartimento  Agricoltura  Settore  usi  civici,  al 
Dipartimenti Forestazione ed ARPACal.

-    Di demandare alla ditta proponente ed al Comune, prima del rilascio del Permesso a Costruire, l’acquisizione dei 
pareri e Nulla Osta necessari per la realizzazione del progetto, con particolare riferimento agli Usi Civici, Vincolo 
Paesaggistico imposto con DM del 1974, vincolo idrogeologico di cui al RD 3267/23, nonché il parere ORAE per 
come previsto dalla Legge Regionale n. 40/2009. 

-     Di stabilire che il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel parere espresso dalla STV (allegato al presente 
decreto) potrebbe inficiare la validità del presente provvedimento.

-     Di dare atto che eventuali difformità o dichiarazioni mendaci dei progettisti su tutto quanto esposto e dichiarato 
negli elaborati tecnici agli atti, potrebbero inficiare la validità del presente provvedimento.

-     Di dare atto che il presente provvedimento, a norma del D.Lgs. 152/06 e del connesso Regolamento regionale 
3/08, ha validità di anni 5 (cinque) per il completamento dei lavori previsti dal progetto, salvo proroga richiesta dal 
proponente prima della scadenza.

-     Di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria 
dai titolari di interesse legittimo, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero, in via alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

-     Di disporre che la ditta proponente dia preventiva comunicazione all’ARPACAL – dip. Prov. di competenza della 
data di inizio dei lavori, previa trasmissione del progetto e definizione di un Piano di Monitoraggio in fase di  
autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 e smi.

-     Di precisare che le varianti progettuali, ritenute significative a livello ambientale, dovranno essere sottoposte alle 
procedure di cui all’art.20 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Sottoscritta dal Funzionario
LAROSA ANTONIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
REILLO ORSOLA RENATA M.

(con firma digitale)
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Servizio Pianificazione
UFFICIO PAESAGGIO ED TJREANISTICA

101088 Reggio Calebrio,lì | 3 N0V. 2019
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OGGETTO: Autorizzazione Paesaggistica- Conferenza dei Servizi in forma sempl. e mod. asincrona
L.R. n" 19/2002; D.P.C.M. 12/12/2005; D.Lg,. " 42/2004; D.P.8. 31/2017

PROGETTOi Cottivazion€ di una cava di in€rti (conglome lati ghiaioso-sabbioso) e contestuale recupero ambiental€

Codice Univoco SUAP 285/2019
Comuner Motta San Giovanni (RC)- loc. Candeloro

DittA i ÉDILCEM SRL UNIP€R$ONALÉ t. R. AMBROG IO IEANDRO

ldentificativi catastali: Fg. di mappa 34 part.lle 52, 53, 54 e 55

Vincofo Paesaggistico: ai sensi dett,àn. 136 p€r efietto del oeÍeto MinbÌedal€ 10/0211974 ché testualméntè r€.ita: ?, notevÒte intet$te
pùbblica pet i quod nÒtutdli fómoti dol htre e doi rilieti collinoì, nonchè nercviqii$e cóhpshioni notutoli le4ote olld

confonoziaùe e o e @jdentotitò det colli, collihe e voltl quodti di suqoertieo bellezza qodibili do nunerdi punti di

betvedete dperti ol ,ubblEo"

QUEsTo uFFlclo, in riferimento alla indizione di (:ds del portale calabria sul\P prot.8957 del 15/10/2019'

pervenuta con nota p:C prot. n. 92122 del16/10/2(119, Ílnalizzata al rilascio dell'Autorizzazione PaesaSSistica di

competenza per il proBetto in epigrafe ai sensi del D Lgs 42/2004;

EsAMlNfa la documentazione posta sul portale telematico calabria SUAP (codice univoco SUAP n. 285/2019);

vfsTA la Delibera di consìglio comunale, n. 29 del27107/2018, con la quale si dichiara l'interesse pubblico al

proBetto di che trattasi;

coNs|DERATO che il progetto è finalizzato ad una coltìvazione in versante, trarnite estrazione di conglomeratì

ghiaioslsabbiosi e contestuale recupero ambientale.5i procederà pertanto, per l'estrazione del materiale,

dall,alto verso il basso, per splateamenti orizzontali, protratti per l'intera lunghezza del Sradone da coltivare, e

progressivi abbassamenti fino al raggiungimento della quota fine lavori. lsaltì di quota fra idifferenti gradoni

avranno un,altezza pari a 5 metrì, larghezza dei pianori di 2 metri e 8li angoli di scarpa di 60'. La coltivazione

awerrà per gradoni, proprio al fine di facilitare il progressivo recupero ambientab che awerrà tramite la messa a

dimora di piante di frcodindia e gramigna.
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RlflÉNE di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole all,intervento proposto e Íaopresentato
nesli elaborati prosettuali inseriti nel portale SUAP fcodíce ontvoco 285l20i9ì. ai sensi dell,art. 146 del D.Lgs.

42/2004 in quanto le opere previste, comprese quelle direcupero ambientale, non comportano una signifìcativa
alterazione ai connotati paesaggistici della zona d'intervento.

I ptesente Porcrc con.ene esclusívdnènte lo.onpoaibiliaà paesddoístí.o .lell'inaetuento e non costituisce ptesunzione di tegittiniù del
prcEetto tuttò oEni altrc ptoJilo. Sono Ídtte sdlte ]e dùtotipozio"ì e ]e pteìzioni dt ahn enri ed orgdnisùL nonché le dbposizìoni dlle oltrc

Reqgio Calabria. O8l11/2019

/
ll Responsabile 9él Procedimento
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