
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 12

SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE SECONDARIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 137 del 31 ottobre  2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE SECONDARIO
- L.R. n. 54/85 e n. 17/95. Sospensione lavori per attività estrattiva abusiva alla localita’ Fossa del Monaco -
foglio 15 part.lle n. 250 e n. 275 del Comune di S. Salvatore Telesino (BN). Società Bove Emilio e figli s.n.c.-
C.F. e P.I. n. 00070920624. Rappresentante legale Bove Mario Vittorio Emanuele.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE
DEL GENIO CIVILE DI BENEVENTO

PREMESSO

- che, con provvedimento di questo Settore n. 690653 del 11.08.2006, è stato assegnato, ai sensi della legge
241/90 - art. 5 comma 1, al Funzionario Geol. Maurizio L’Altrelli, il procedimento amministrativo di cui all’og-
getto;

- che il Responsabile del Procedimento ha reso in forma cartacea le attestazioni e i visti di competenza, non
essendo la propria postazione di rete abilitata alla vigente procedura informatica D.D.D. per l’A.G.C. Sviluppo
Attività Settore Secondario;

- che il medesimo Responsabile del Procedimento, nella vacanza di titolarità del Servizio 01, ha sottoposto
direttamente alla Dirigenza del Settore la presente proposta, attestandone la regolarità secondo le procedure in
vigore;

- che questo Settore, nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo del territorio, conseguente anche a
specifici atti di denuncia, ha eseguito dei sopralluoghi in data 11/07/06 e 13/07/06 presso la località indicata in og-
getto, redigendo appositi verbali registrati, rispettivamente, ai nn. 598 e 601;

- che con i predetti verbali è stata accertata l’esecuzione di lavori di estrazione di materiale calcareo alla lo-
calità Fossa del Monaco da parte della Soc. Bove Emilio e figli s.n.c., rappresentata legalmente dal sig. Bove
Mario Vittorio Emanuele nato a San Salvatore Telesino il 12/03/1937 ed ivi residente alla via Pugliano n. 4;

- che i lavori in questione concernono le part.lle n. 250 e n. 275 del Foglio 15 già interessate a suo tempo da
attività di cava allo stato dismessa;

CONSIDERATO

- che il materiale scavato è classificabile come calcare e risulta, pertanto, utilizzabile industrialmente, in
quanto rientra tra quelli di 2° categoria di cui all’art. 2 del R.D. 29 luglio 1927, n.1443;

- che gli scavi sono stati eseguiti con metodo estrattivo utilizzando mezzi tipici della coltivazione di cava;

- che la morfologia conseguente all’esecuzione degli scavi, anche perchè interessante un sito estrattivo, è
quella tipica delle attività di cava;

- che il materiale estratto, quantificabile in circa mc. 7.000, risulta stoccato in area per soli mc. 2.000, deri-
vandone da ciò che lo stesso è stato trasportato altrove;

- che l’area interessata risulta classificata nel P.R.G. del Comune come zona agricola;

- che per le attività di scavo in questione non risulta a quest’Ufficio alcun tipo di autorizzazione rilasciata
alla Società in questione, ai sensi della L.R. 54/85 e s.m. ed i., così come non vi è alcun titolo autorizzativo da
parte del Comune e, pertanto, i lavori eseguiti di estrazione di calcare sulle part.lle n. 250 e n. 275 del Foglio 15
del Comune di San Salvatore Telesino, sono da ritenersi abusivi a tutti gli effetti, essendo quindi applicabile
quanto disposto dagli artt. 26 e 28 della L.R. 54/85 e s.m. ed i.;

- che, con nota n. 690653 del 11/08/2006, è stato notificato al sig. Bove Vittorio Emanuele amministratore
della Soc. Bove Emilio e figli s.n.c. l’avvio del procedimento amministrativo di cui all’art. 8, commi 1° e 2° della
Legge n° 241 del 07/08/90 e s. m. ed i.;
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- che, in relazione proprio a tale procedimento amministrativo ed alle consequenziali verifiche tecniche in
sito di cui ai verbali innanzi menzionati, con nota n. 744145 del 12/09/06, questo Settore ha contestato alla stessa
Soc. Bove Emilio e figli s.n.c. l’attività abusiva di cava, comminandogli la relativa sanzione amministrativa ai
sensi dell’art. 20 della L.R. 17/95;

- che medesimo provvedimento n. 744145/06 è stato trasmesso, ai sensi dell’art. 671 del D.P.R. n. 128/54,
all’Autorità Giudiziaria;

- che, con nota Racc. A.R. del 13.10.2006 acquisita al prot. regionale n. 849247 del 17.10.2006, indirizzata
anche al Coordinatore dell’Area 12, sono stati trasmessi scritti difensivi e richiesta d’audizione;

- che, in merito, questo Settore ha predisposto il relativo rapporto n. 874551 del 24.10.2006 inviandolo alla
competente A.G.C. 12 - Commissione per l’esame dei ricorsi relativi a sanzioni amministrative; medesimo rap-
porto contiene tutti gli elementi di contro-deduzione che confermano la validità dei provvedimenti assunti da
questo Settore circa la condizione di cava abusiva;

VISTO - il D.P.R. 24.07.1977 n° 616;

- il D.P.R. 09.04.1959 n. 128;

- la L. 241/90 e s.m. ed i.;

- la L.R. 13.12.1985 n. 54 e s.m. ed i.;

- il D. Lgs. n. 624/96;

- la Delibera di G.R. n° 3466 del 3/06/2000;

- la Delibera di G.R. n. 5473 del 15.11.02;

- la Delibera di G.R. n°1546 del 06/08/04;

- la Delibera di G.R. n. 1904 del 22.10.2004;

- il Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell’A.G.C. 12 Sviluppo Attività Settore

Secondario n. 116 del 14/11/2005;

- il PRAE

RILEVATO

- che i lavori abusivi, secondo l’art. 26 della succitata L.R. 54/85, comportano l’emissione di formale provvedi-
mento di sospensione.

Per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate,

ORDINA

1. al sig. Bove Mario Vittorio Emanuele nato a San Salvatore Telesino il 12/03/1937 ed ivi residente alla via
Pugliano n. 4, in qualità di amministratore della Soc. Bove Emilio e figli s.n.c., ai sensi dell’art. 26 della L.R.
54/85 e s.m. ed i., la sospensione immediata dei lavori estrattivi di materiale calcareo alla loc. Fossa del Monaco
del Comune di San Salvatore Telesino (BN) interessanti le part.lle n. 250 e n. 275 del Foglio 15;

2. allo stesso sig. Bove Mario Vittorio Emanuele di provvedere, entro il termine di 30 gg. dalla data di notifica
del presente provvedimento, alla presentazione di un progetto, nel rispetto delle norme vigenti in materia, finaliz-
zato alla definitiva sicurezza dei luoghi, peraltro già prescritta nel verbale di vigilanza n. 601 del 13/07/06, al quale è
stato dato riscontro con nota del 29/09/06 prot. n. 794305 che, però, testimonia dell’adozione di interventi di natura
solo provvisoria.

Si precisa al riguardo:

- che, rispetto al prosieguo amministrativo di competenza, concernente gli adempimenti di cui all’art. 33
delle Norme di Attuazione del PRAE, l’eventuale formalizzazione di atti successivi è conseguenza delle dispo-
sizioni che saranno emanate dall’Autorità Giudiziaria già informata del procedimento in corso con nota di que-
sto Settore n. 744145/06 e che, per il tramite del Corpo di Polizia Provinciale, ha già provveduto in data 30/09/06
al sequestro preventivo dell’area interessata dalle attività abusive;

- che, avverso il presente provvedimento, in relazione ai contenuti della legge 241/90, potrà essere prodotto
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ricorso al TAR entro sessanta giorni dalla notifica;

- che medesimo provvedimento si intende emesso “allo stato degli atti” ed è suscettibile di revoca o modifi-
cazione in sede di autotutela, o sopravvenute nuove e diverse disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Il presente provvedimento è rimesso:

- alla Regione Campania - Settore B.U.R.C. per la pubblicazione;

- alla Regione Campania - Coordinatore A.G.C. 12 - Napoli;

- alla Regione Campania - Coordinatore A.G.C. LL.PP. - Napoli;

- alla Regione Campania - S.T.A.P. Foreste - di Benevento;

- al Sindaco del Comune di San Salvatore Telesino (BN) per la notifica al sig. Bove Mario Vittorio Emanu-
ele nato a San Salvatore Telesino il 12/03/1937 ed ivi residente alla via Pugliano n. 4 amministratore della Soc.
Bove Emilio e figli s.n.c.;

- al Comune di San Salvatore Telesino, all’Amministrazione Provinciale di Benevento - Polizia Provinciale,
al Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di San Salvatore Telesino, al Corpo Forestale dello Stato -
Coordinamento Provinciale di Benevento, alla Regione Carabinieri “Campania” Comando Stazione di San Sal-
vatore Telesino (BN), alla Comunità Montana del Titerno, alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Be-
nevento, per quanto di rispettiva competenza.

31 ottobre  2006

Il Dirigente del Settore
Dott. Vincenzo Sibilio
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