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“IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DELLA LEGGE 34/2001 ART.53 COMMA 2.
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IL DIRIGENTE
-

VISTA la Legge Regionale n° 12 del 2.3.1996, recante “Riforma dell’organizzazione
amministrativa regionale”, e successive modificazioni ed integrazioni;

-

VISTA la D.G.R.n°11 del 13.01.1998, recante “Individuazione degli atti di competenza
della Giunta”;

-

VISTO il Decreto Legislativo n°165 del 30.3.2001 recante le norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

-

VISTE le DD.GG.RR.n°2903 del 13.12.2004, n.637 del 3.5.2006 e la n.539 del 23.4.2008,
recanti la disciplina dell’iter procedurale degli atti amministrativi della Giunta Regionale e
della Dirigenza;

-

VISTA la D.G.R.n°1148 del 23.05.2005, recante “L.R. 2 marzo 1996, n.12 e s.m.
Denominazione e configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali
della Giunta Regionale e della Presidenza della Giunta”;

-

VISTA la D.G.R. n.2017 del 5 ottobre 2005, recante “Dimensionamento ed articolazione
delle strutture e delle posizioni dirigenziali dei dipartimenti dell’area istituzionale della
Presidenza e della Giunta. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali
individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati” e s.m. ed integrazioni;

-

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2054 del 14.12.2010 con la quale è
stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Geologico ed Attività Estrattive all’Ing.
Maria Carmela Bruno;

-

VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n°1443 e successive modificazioni ed integrazioni;

-

VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n°128 recante norme di polizia delle cave e delle miniere, in
attuazione della Legge 4 marzo 1958, n°198;

-

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n°616 di attuazione della delega di cui all’articolo 1 della L.
22 luglio 1975, n.382;

-

VISTA la Legge 18 aprile 1975, n°110, recante norme integrative della disciplina vigente
per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;

-

VISTA la Legge Regionale 27 marzo 1979, n°12 recante norme per la disciplina della
coltivazione di cave e torbiere e di inerti degli alvei dei corsi d’acqua, e successive
modificazioni ed integrazioni;

-

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n°624 e successive modificazioni ed
integrazioni;

-

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n°112, Titolo II Cap. VI;

-

VISTA la Legge Regionale 8 marzo 1999, n°7 ;

-

VISTA l’istanza del acquisita al protocollo in data 22.07.2015 al prot. n.0150575/11AQ,
con la quale la ditta Macellaro Pasquale &C. S.r.l. (Part. IVA n.01261430761), con sede in
Vietri di P. – C. so Garibaldi, n.83, e legalmente rappresentata dal Sig. Macellaro
Pasquale, ha chiesto l’autorizzazione all’impiego degli esplosivi nella cava di litotipi
carbonatici sita in località “ Pedali “ del comune di Vietri di P. ;
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-

VISTA la D.G.R. n°1105 del 01.7.2008 con la quale la Ditta è stata autorizzata ad
effettuare lavori di coltivazione mineraria nella cava di che trattasi ;

-

VISTA la D.G.R. n°161 del 24.02.2016 con la quale la ditta Macellaro Pasquale &C.
S.r.l. è stata autorizzata, in sanatoria, alle emissioni in atmosfera connesse all’attività
estrattiva nella cava di che trattasi;

-

VISTA la nota acquisita al prot. n.45274/11AQ del 16.3.2016 con la quale la ditta

ha trasmesso ad integrazione ulteriore documentazione amministrativa;
-

VISTA l’istruttoria del 29.3.2016 svolta dal funzionario incaricato, dalla quale non si
rilevano motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza in esame per un periodo pari ad anni 2
(due) ;

DETERMINA
di approvare ai sensi dell’articolo 305 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, alla
Ditta
Macellaro Pasquale &C. S.r.l. indicata in premessa, per le esigenze connesse ai lavori di
coltivazione mineraria della cava di litotipi carbonatici sita in località “ Pedali “ del comune di
Vietri di P. l’Ordine di Servizio Esplosivi riportato in allegato “A” quale parte integrante del
presente atto, con validità pari ad anni 2 (due) ed in conformità del progetto di volata depositato
agli atti d’Ufficio.
L’allegato Ordine di Servizio perde comunque di validità nel caso dovesse essere
sostituito anche uno dei preposti ivi elencati, compreso il direttore, in tal caso dovrà essere
redatto altro Ordine di Servizio Esplosivi da sottoporre a nuova approvazione ed il personale
addetto all’impiego degli esplosivi deve avere la licenza fochino in corso di validità.
Si richiama la obbligatorietà della tenuta del registro di carico e scarico degli esplosivi
(debitamente vistato dalle Autorità di P.S.) ai sensi dell’articolo 25 della Legge 18 aprile 1975,
n. 110, che costituirà altresì elemento propedeutico di verifica per l'approvazione di eventuale
ulteriore Ordine di Servizio Esplosivi.
La presente determinazione non comporta impegno contabile.

Nicola Cafarella

Maria Carmela Bruno
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Anna Roberti

14/04/2016

Vito Marsico
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