
 

OGGETTO: Cava di Colle Taccosa nel Comune di Filignano 

 

 

Premesso che con Deliberazione di Giunta n. 78 del giugno 2003, il Comune di Filignano aveva 

deliberato, tra l’altro, di concedere alla Ditta BETONCAVE Srl “la proroga del fitto” (più 

correttamente della “concessione”) del suolo di proprietà comunale (part.lla 650, foglio 47), per la 

bonifica, il rimodellamento e il recupero ambientale della cava di calcare di Colle Taccosa per tutto 

il tempo necessario alla ultimazione dei lavori (sostanzialmente una concessione senza termine), 

previo pagamento anticipato del canone annuo di € 3.850,00; 

 

Nell’ottobre 2004, con Determinazione Dirigenziale n. 361 del 05.10.2004 la Regione Molise, su 

istanza della M.C. Group ( nel frattempo subentrata alla Beton Cave S.r.l.), autorizzava “la ripresa 

dei lavori per il completamento del progetto di rimodellammento e recupero ambientale dell’area 

di cava nel Comune di Filignano”, da concludersi entro la scadenza del 30 giugno 2007. 

 

Nonostante tale ulteriore provvedimento di proroga dell’autorizzazione regionale, alla scadenza 

prevista, la ricomposizione ambientale del sito di cava non risultava ancora completata. 

 

Nel 2005 entra in vigore la legge regionale n. 11/2005, attualmente in vigore, che sopraggiungeva 

all’esito di un acceso dibattito svoltosi nell’opinione pubblica regionale e che, tra l’altro, intendeva 

rimediare alla piaga delle coltivazioni che venivano protratte di proroga in proroga, senza 

pervenire mai alla ricomposizione ambientale dei siti di cava. 

 

Tale legge contempla l’autorizzazione alla coltivazione della cava non l’autorizzazione alla 

ricomposizione del sito di cava, che invece é attività obbligatoria e connessa alla coltivazione 

stessa tanto che, in mancanza, si prevede l’intervento sostitutivo della Regione. 

Prevede, inoltre, che le cave non ripristinate alla data di entrata in vigore della legge stessa 

debbano essere considerate abbandonate col conseguente intervento diretto della Regione. 

 

Nonostante ciò l’Ufficio cave Regione Molise, a fronte dell’ennesima mancata ricomposione, 

anziché procedere con l’esecuzione in danno, con Determinazione dirigenziale n. 180 del 05 

maggio 2008, accordava alla Ditta M.C. Group S.p.A, la proroga della precedente autorizzazione (n. 

361, del 27 settembre 2004, già all’epoca rilasciata per il modellamento e recupero ambientale-

paesaggistico dell’area di cava) al fine di completare i lavori di ricomposizione ambientale nel 

termine di anni 3 fino al 31.12. 2011. 

 

Di fronte a tale ennesima autorizzazione regionale, il Comune di Filignano, con nuova 

deliberazione di Giunta, stabiliva di apporre un termine alla concessione del suolo comunale, 

fissandolo alla data del 31.12.2011. 

 

Inoltre, nel contratto sottoscritto per regolare il rapporto concessorio, la M.C. Group veniva 

sottoposta ad una serie di obblighi stringenti sia sotto il profilo economico che per quanto 

concerne lo svolgimento effettivo dell’attività di recupero ambientale. 

 

In virtù di essi, la MC Group S.p.A doveva versare, all’atto della sottoscrizione, i canoni pregressi, 

mai versati prima, i canoni di concessione fino alla scadenza (dic. 2011) e corrispondere al Comune 

di Filignano, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno la somma di € 1,00 (uno,00) per m.c. di 



materiale movimentato, come previsto dalla D.G.R. n.1447 del 20.09.2006, ovviamente con 

riferimento ai soli volumi incidenti sul suolo comunale (part.lla catastale n. 650 del Foglio 47). Il 

volume da movimentare era stato previsto in circa 30.000 mc. 

 

La quantificazione doveva essere accertata entro dicembre di ogni anno, con verbale di 

constatazione da redigersi in contraddittorio tra le parti.  

 

Entro il 31 dicembre di ogni anno la M.C. Group doveva comunicare al Comune lo stato del 

ripristino effettuato in relazione al cronoprogramma concordato. 

 

Sennonché al 31 dicembre u.s. è venuta a scadenza l’ennesima autorizzazione regionale senza che 

il sito di cava sia stato recuperato. 

 

Con la scadenza del termine previsto in concessione occorre dare atto che si sono verificate le 

seguenti conseguenze: 

- la MC Group è decaduta dalla concessione del suolo comunale; 

- di conseguenza è decaduta anche dall’autorizzazione regionale (infatti l’art.11, comma 1, della 

legge regionale 5 aprile 2005, n.11 (in materia di attività estrattive), stabilisce che 

l’autorizzazione (regionale) all'esercizio di attività estrattiva su terreni appartenenti al 

patrimonio indisponibile della Regione, delle Province e dei Comuni, è condizionata alla 

concessione del suolo; 

- a norma dell’art. 17 della legge citata l’ufficio regionale competente deve disporre un 

sopralluogo per la verifica dell’attuazione delle opere di ricomposizione ambientale che viene 

effettuato di concerto con la struttura regionale competente in materia di beni ambientali, con 

un funzionario del Coordinamento provinciale del C.F.S., col Responsabile del Servizio tecnico del 

Comune interessato. Le risultanze della verifica, in unico verbale, sono sottoscritte da ciascuno 

dei partecipanti.  

 

_ in caso di mancata ricomposizione ambientale del sito di cava, l’ufficio competente deve 

disporre  l’esecuzione  delle opere medesime a spese del contravventore, senza pregiudizio per la 

dichiarazione di revoca di cui all’art. 25. 

 

PER QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, 

 

SI INTERROGA IL SINDACO, ai sensi dell’art. 23 e ss dello Statuto comunale per conoscere : 

 

1. se la MC Group S.p.a abbia provveduto puntualmente a versare i canoni previsti per la 

concessione del suolo comunale (part.lla catastale n. 650 del Foglio 47); 

 

2. se, come e quando abbia disposto o intenda disporre le necessarie verifiche sul sito di cava 

al fine di accertare la quantità di materiale movimentato sul suolo dato in concessione e 

conseguentemente la somma dovuta al Comune di Filignano, come previsto dalla D.G.R. 

n.1447 del 20.09.2006; 

 

3. se, come e quando abbia disposto o intenda disporre tutti i necessari controlli, anche con il 

coinvolgimento dell’apposito Servizio regionale, al fine di accertare se la M.C. Group abbia 

provveduto alla ricomposizione ambientale del sito di cava che dovevano concludersi 

improrogabilmente entro il 31.12.2011; 



 

A tal fine si chiede, ai sensi degli artt. 23, comma 4, e 29 dello Statuto comunale, la convocazione 

del Consiglio comunale per ricevere risposta scritta e orale nonché per discutere sull’argomento. 

 

SI CHIEDE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO REGIONALE, AI SENSI DELL’ART 3 SEXIES DEL D.LGS N. 

152/2006 (Accesso alle informazioni ambientali) 

 

1. se sia a conoscenza del fatto che la MC Group Spa sia decaduta dalla concessione del suolo 

comunale il 31.12.2011; 

 

2. se ha disposto, ai sensi dell’art. 17 della legge regionale in materia, apposito sopralluogo 

per verificare  l’attuazione delle opere di ricomposizione ambientale del sito di cava e quale ne sia 

stato l’esito; 

 

3. se la MC Group S.p.a abbia presentato l’ennesima richiesta di proroga e quale sia 

l’intenzione dell’ufficio al riguardo;  

 

SI DOMANDA ALL’ASSESSORE ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

Se intenda interessarsi al caso della Cava di Colle Taccosa, richiamando gli uffici regionali 

all’osservanza della legge regionale n. 11/2005 e adoperandosi affinché, finalmente, dopo tante 

proroghe, inutilmente concesse, si dia finalmente luogo all’effettiva ricomposizione ambientale del 

sito, anche facendo ricorso alla previsione dell’art. 23 della legge regionale. 

 

 

Distinti saluti. 

 

Filignano, li   

 

i Consiglieri comunali 

 

Adriano Izzi 

 

__________________  

Lorenzo Coia 

 

__________________  

Michel Rongione 

 

___________________  

Alberto Verrecchia 

 

___________________  


