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REGIONE

ABRUZZO

 
GIUNTA REGIONALE 

Determinazione n. DPC025/027 del  02 febbraio 2023 

 

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE  

SERVIZIO            POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO -  DPC025 

Ufficio                RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO 

 

Oggetto: L.R. 54/1983 s.m.i. Determinazione Dirigenziale n. DI8/30 del 13/10/2013 per la 

coltivazione della cava di inerti (Gesso) in Località “Colle dello Zingaro” nel 

Comune di Abbateggio (PE) e “De Contra” nel Comune di Scafa (PE).  

                 Ditta esercente FASSA S.r.l.  

                  Autorizzazione alla Proroga 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTE 

 la Legge Regionale del 26/07/1983 n. 54 s.m.i. “Disciplina generale per la coltivazione 

delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo”; 

 la L. 7/8/1990 n.241 s.m.i. “Norme in materia di procedimento amministrativo; 

RICHIAMATE: 

 la Determinazione Dirigenziale n. DI8/30 del 13/10/2013, con la quale è stata autorizzata 

la ditta FASSA Srl (in seguito: Impresa) con sede in Via Lazzaris 3, 31027 Spresiano (TV)- P. 

IVA 02015890268, alla coltivazione della cava in località “Colle dello Zingaro” nel 

Comune di Abbateggio (PE) e “De Contre” nel Comune di Scafa (PE), distinta in Catasto 

al Foglio n. 3, Particelle n.132-133-134-162-160-156-158-159 del Comune di Abbateggio e 

Foglio n.14, Particelle n.228-254-255-256-252-253-362-257 del Comune di Scafa; 

 la Determinazione Dirigenziale n. DPC025/2 del 05/01/2021 con la quale è stata 

autorizzata la precedente proroga alla stessa Impresa per la coltivazione della cava in 

oggetto fino al 19/10/2022; 

PREMESSO che con l’istanza acquisita agli atti di questo Servizio Regionale in data 14/10/2022 

con prot. n. 4254446, l’Impresa ha richiesto la proroga dell’autorizzazione DI8/30-2013 di cui 

all’oggetto;  

PRESO ATTO della relazione istruttoria registrata il 30/11/2022 Doc. n. 7889 con la quale il 

tecnico regionale responsabile dell’istruttoria tecnica dichiara che non sussistono motivi 

ostativi all’accoglimento del progetto di proroga, purché sia mantenuta in essere la polizza 

fideiussoria di € 220.000 fino allo svincolo da parte del beneficiario e venga rinnovata 

l’autorizzazione paesaggistica in scadenza il 15/10/2025.  

 

VERIFICATA la iscrizione nella “White list” dall’elenco degli esercenti iscritti presso la Prefettura 

di Treviso;  
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ACQUISITA in data 18/01/2023 la polizza fideiussoria n. 393062 emessa dalla Compagnia 

Assicuratrice Revo Insurance Spa Milano di  € 220.000,00 (duecentoventimila/00)a garanzia 

del ripristino ambientale dell’area di cava, che potrà essere svincolata solo dopo 

l’accertamento del regolare ripristino dell’area di cava da parte dell’Ufficio regionale Risorse 

Estrattive; 

RITENUTO poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto; 

sulla base di quanto espresso in narrativa, che qui si intende interamente riportato,  

D E T E R M I N A 

1. di autorizzare, la ditta FASSA  s.r.l., con sede in Lazzaris 3 , 31027 Spresiano (TV) - P. IVA 

02015890268,  alla proroga di anni 5  (cinque) dalla data di istanza, ovvero fino al 

19/10/2027, dei termini per la coltivazione della cava di ghiaia in località   “Colle dello 

Zingaro” nel Comune di Abbateggio (PE) e “De Contre” nel Comune di Scafa (PE), 

distinta in Catasto al Foglio n. 3,  Particelle n.132-133-134-162-160-156-158-159 del 

Comune di Abbateggio e Foglio n.14, Particelle n.228-254-255-256-252-253-362-257 del 

Comune di Scafa, alle stesse condizioni della Determinazione Dirigenziale n. DI8/30 del 

13/10/2013 ed in conformità al progetto originario, con le seguenti ulteriori prescrizioni: 

 l’area in coltivazione, di cui la Impresa ha dichiarato la piena disponibilità per tutto 

il periodo di proroga richiesto, deve essere condotta nel rispetto delle vigenti 

norme in materia mineraria, ambientale, di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, 

con particolare riferimento al D.Lgs 624/1996; 

 deve essere mantenuta l’efficacia della polizza fideiussoria n. 393062 emessa dalla 

Compagnia Revo Insurance Spa Milano di € 220.000,00 (Duecentoventimila/00) a 

garanzia del ripristino ambientale dell’area di cava, fino all’accertamento finale 

da parte dell’Ufficio regionale Risorse Estrattive; 

 I lavori devono essere condotti in conformità al cronoprogramma di coltivazione 

e ripristino ambientale allegato all’istanza, a partire dallo stato dei luoghi descritto 

per l’annualità 2021 fino al completamento della cubatura residua di mc 136.970 

in 5 anni; 

 l’Impresa verificherà annualmente, e a proprie spese, il rispetto del citato 

cronoprogramma, trasmettendone le risultanze all’Ufficio regionale Risorse 

Estrattive e al Comune tramite relazione asseverata e comunicando 

contestualmente le date di verifica in loco con almeno 15 giorni di preavviso; 

 la conclusione delle attività di cava deve essere attestata tramite idonea perizia 

asseverata da parte di un Tecnico abilitato e controfirmata dall’Impresa e dal 

Direttore dei lavori. Al sopralluogo di collaudo saranno presenti il titolare 

dell’Impresa, il Direttore dei lavori, i rappresentanti dei Comuni interessati e 

dell’Ufficio regionale Risorse Estrattive; 

 l’Impresa dovrà trasmettere copia della rinnovata Autorizzazione Paesaggistica – 

in scadenza il 15/10/2025 – all’Ufficio regionale Risorse Estrattive;  

2. di disporre:  

 la pubblicazione, del presente Provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Abruzzo e sul sito istituzionale alla Sezione “Amministrazione Trasparente”, 

 la trasmissione via PEC del presente provvedimento: 

a. all’Impresa interessata per opportuna notifica; 

b. al Gruppo Carabinieri Forestale di PESCARA; 
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c. all’Amministrazione comunale di Abbateggio (PE); 

d. all’Amministrazione comunale di Scafa (PE); 

3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di 

legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

(Legge n. 1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica (D.P.R. n. 1199/1971). 

 

L’Istruttore tecnico 

(Arch. Nicolangelo ZIZZI)  

 F.to elettronicamente 

  Il Responsabile dell’Ufficio 

(Dott. Giovanni CANTONE) 

 F.to elettronicamente 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Dott. Dario CIAMPONI 

FIRMATO DIGITALMENTE 

 


		2023-02-02T16:58:21+0000
	DARIO CIAMPONI




