
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 12

SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE SECONDARIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 24 del 1 febbraio 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE SECONDARIO -
N. Arch. 27 S. C. - Cava di calcare dolomitico in localita’ Ravicelle del comune di Pratella - Ditta Cannalonga
Pietro. Annullamento, in autotutela, del provvedimento di autorizzazione di questo Settore n. 1096 del
09.05.2001 e contestuale rigetto dell’istanza di prosecuzione di cui all’art.36 della L.R. 54/85 e dichiarazione di
attività di cava abusiva.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- l’annullamento, in autotutela, dell’adottato provvedimento di autorizzazione di questo Settore n. 1096 del
09.05.2001 in quanto i rilievi descritti sono di una gravità tale da inibirne la validità;

- il rigetto dell’istanza a suo tempo avanzata ai sensi della norma transitoria ex art. 36 della L.R. 54/85 e s.m.
e i.;

- la dichiarazione di attività di cava abusiva;

- il rinvio ad ulteriore e successivo provvedimento di questo Settore Provinciale Genio Civile di Caserta per
le obbligatorie azioni di ricomposizione ambientale.

Il presente Decreto è rimesso:

- alla ditta Cannalonga Pietro con sede in via Campanili, n. 3 del comune di Pratella (CE);

- al Sindaco del Comune di Pratella per i successivi adempimenti di competenza e perché ne curi la pubbli-
cazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art.28 comma 6 della L.R. 54/85;

- alla Comunità Montana del Matese con sede a Piedimonte Matese (CE), per opportuna conoscenza;

- all’Assessore alle Cave e Torbiere della Giunta Regionale della Campania, via De Gasperi Napoli, per
opportuna conoscenza;

- al Coordinatore dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Secondario, per opportuna conoscenza;

- al Settore Regionale Cave e Torbiere, Centro Direzionale, Isola A16, Napoli, per opportuna conoscenza;

- al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale della Regione Campania, per
la pubblicazione;

- alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (CE), per informativa; - al Prefetto di Caser-
ta, per informativa;

- al Comando Prov.le la Guardia di Finanza - Caserta, per informativa; - al Comando Prov.le Carabinieri Ca-
serta, per informativa;

- al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato - Caserta, per informativa.

1 febbraio 2006

Il Dirigente Delegato
Ing. Vincenzo Di Muoio
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