
 
 

 

  
GIUNTA REGIONALE 

 

 
   

DETERMINAZIONE n. DPC025/018                           del 24 gennaio 2023  

 

DIREZIONE  DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE 

SERVIZIO   POLITICA ENERGETICA RISORSE DEL TERRITORIO 

UFFICIO   RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO 

 

Oggetto:  L.R. 26/07/1983, n. 54 s.m.i., art. 14. 

Aggiornamento canoni di estrazione anno 2023. 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
 

VISTA la L.R. 26/07/1983, n.54 s.m.i. ; 
 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale 10/04/1985, n.2135; 
 

VISTI i precedenti provvedimenti di aggiornamento ISTAT per gli anni 1986, 1987, 
1988,1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 
2201, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022; 

 

VISTO l’articolo 2, comma 9 della L.R. 14/09/1999, n. 68; 
 

RITENUTO necessario aggiornare gli importi dei canoni per l’estrazione di alcuni dei materiali 
elencati nell’art. 1 nn.1-2 della L.R. 54/1983 s.m.i., in misura del 75% dell’indice 
ISTAT, in ottemperanza all’art. 14 della L.R. 54/1983 s.m.i.; 

 

PRESO ATTO della nota n.1286 del 20/1/2023 con la quale l’ISTAT comunica che l’indice dei prezzi 
al consumo ha subito una variazione annua percentuale per l’anno 2022 pari a +9.7% 
e del Rapporto Istruttorio n. 502/23 del 24/1/2023 del responsabile dell’istruttoria 
tecnica dell’Ufficio Risorse Estrattive del Territorio; 

 

ACCERTATO che il costo per l’estrazione dei sottoelencati materiali ricompresi all’art. 1 nn. 1-2, 
L.R. 54/1983 s.m.i., applicando il richiamato adeguamento ISTAT, risulta pari a: 

• estrazione dei materiali lapidei dagli alvei e dai luoghi di competenza regionale: € 
2,646 al metro cubo e, in caso di abuso: € 4,096, salvo le ulteriori sanzioni 
previste dalla legge; 

• calcare (con impiego di sostanze esplosive): € 0,713 al metro cubo; 
• calcare (con impiego di mezzi meccanici): € 1,072  al metro cubo; 
• ghiaia: € 1,318 al metro cubo; 
• sabbia: € 1,652 al metro cubo; 
• gesso: € 1,321 al metro cubo; 
• argilla: € 0,730 al metro cubo; 
• travertino: € 19,846 al metro cubo; 
• pietra da taglio: € 11,497 al metro cubo; 
 

CONSIDERATO che per i materiali su indicati, da calcare a pietra da taglio, in caso di abuso, i 
canoni debba applicarsi una maggiorazione del 20%. 
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DATO ATTO  della regolarità tecnico-amministrativa, nonché della legittimità del presente atto; 
 

VISTO l’art. 5 della Legge Regionale 14.09.99 n. 77 che attribuisce al Dirigente del 
Servizio la competenza della emanazione del presente provvedimento 

 

 
Per le motivazioni espresse in premessa che qui s’intendono integralmente riportate e trascritte: 

 

D E T E R M I N A 
 

1) di aggiornare per l’anno 2023, in base alle disposizioni di cui all’art. 14 della L.R. 54/1983 
s.m.i., gli importi dei canoni per l’estrazione dei sottoelencati materiali ricompresi all’art. 1 nn. 
1-2, L.R. 54/1983 s.m.i., come di seguito quantificati: 

 

 estrazione dei materiali lapidei dagli alvei e dai luoghi di competenza regionale: € 2,646 al 

metro cubo e, in caso di abuso: € 4,096 salvo le ulteriori sanzioni previste dalla legge; 

 calcare (con impiego di sostanze esplosive): € 0,713 al metro cubo;   

 calcare (con impiego di mezzi meccanici): € 1,072  al metro cubo; 

 ghiaia: € 1,318 al metro cubo; 

 sabbia: € 1,652 al metro cubo; 

 gesso: € 1,321 al metro cubo; 

 argilla: € 0,730 al metro cubo; 

 travertino: € 19,846 al metro cubo; 

 pietra da taglio: € 11,497 al metro cubo; 

 per i materiali su indicati, da calcare a pietra da taglio, in caso di abuso, i canoni saranno 
maggiorati del 20%. 

 

2)_di pubblicare il presente provvedimento, per estratto, sul BURAT e sul sito istituzionale di 
Regione Abruzzo alla pagina “Coltivazione di cave”. 

 
 
        

 
        L’Assistente Tecnico          Il Responsabile dell’Ufficio 
     Geom. Maurizio Cimini           Dott. Giovanni Cantone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs n. 39/93                                                         ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs n. 39/93 
 

   

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dott. Dario Ciamponi 

          Firmato digitalmente 
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