
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO - PER IL PATRIMONIO ARTISTICO E
ETNOANTROPOLOGICO - PER LE PROVINCIE DI CASERTA E BENEVENTO - Decreto del 13/02/07 -
prot. 4102 del 21/2/07.

DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO

VISTO il decreto legislativo n. 42.del 22.01.04

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2001 registrato alla Corte dei Conti
il 27 aprile al registro n. 4, foglio n. 305;

VISTO il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 di istituzione del Ministero per i beni e le attività cultu-
rali;

VISTO le leggi regionali n. 54 del 29/09/1980, n. 65 del 01/09/1981 e n. 10 del 23/02/1982;

VISTO il provvedimento del Responsabile del Settore del Comune di Arpaia del 16.01.07 (n. 236) con cui
si autorizza ai sensi dell’art. 159 del decreto legislativo n. 42 del 22.01.04 il Sig. Affinita Angelo nella qualità di
amm. unico della ditta Plast Caudio s.r.l. per l’installazione di apparecchiature speciali connesse all’impianto
produttivo nello stabilimento sito in via Appia est n. 1 riportato in catasto al fg. 4 p.lla 997 del Comune di Arpaia
(BN);

CONSIDERATO che la documentazione relativa all’intervento in questione è pervenuta a questa Soprin-
tendenza, in data 22.01.07;

CONSIDERATO che l’autorizzazione consentirebbe l’installazione di n. 4 silos posizionati a contatto del
fronte principale dell’impianto produttivo prospettante sulla vicina Strada Statale Appia;

CONSIDERATO che i previsti silos dall’altezza di circa m 10.00 si sovrappongono al fronte dello stabile cui
sono al servizio, prospiciente la Statale Appia costituendo un ulteriore appesantimento del corpo di fabbrica
principale che già costituisce un elemento di forte dissonanza con il contesto ambientale nel quale è inserito;

CONSIDERATO che le opere autorizzate, se realizzate come previsto, limiterebbero sensibilmente le
possibilità di mitigazione ambientale soprattutto nella parte maggiormente visibile dai principali punti di osser-
vazione dei versante posto a,valle dei rilievi montuosi dei centro cittadino;

CONSIDERATO che le norme del vigente PTP (art. 18) impongono che gli interventi tengano conto dei criteri
di tutela paesistica;

CONSIDERATO che per, quanto sopra esposto il provvedimento del Responsabile del Settore del Comu-
ne di Arpaia del 16.01.07 (n. 236) con cui si autorizza ai sensi dell’art. 159 del decreto legislativo n. 42 del
22.01.04 il Sig. Affinita Angelo nella qualità di amm. unico della ditta Plast Caudio s.r.l. per l’installazione di ap-
parecchiature speciali connesse all’impianto produttivo nello stabilimento sito in via Appia est n. 1, riportato in
catasto al fg. 4 p.lla 997 del Comune di Arpaia (BN) è viziato da eccesso di potere e da violazione di legge per-
ché in contrasto con le norme del decreto legislativo n. 42 del 22.01.04;

RITENUTO pertanto di annullare il provvedimento del Responsabile dei Settore del Comune di Arpaia del
16.01.07 (n. 236) con, cui si autorizza ai sensi dell’art. 159 del decreto legislativo n. 42 del 22.01.04 il Sig. Affinita
Angelo nella qualità di amm. unico della ditta Plast Caudio s.r.l. per l’installazione di apparecchiature speciali
connesse all’impianto produttivo nello stabilimento sito in via Appia est n. 1 riportato in catasto al fg. 4 p.lla 997
del Comune di Arpaia (BN);

DECRETA

E’ annullato il provvedimento del Responsabile del Settore del Comune di Arpaia del 16.01.07 (n. 236) con
cui si autorizza ai sensi dell’art. 159 del decreto legislativo n. 42 del 22.01.04 il Sig. Affinita Angelo nella qualità
di amm. unico della ditta Plast Caudio s.r.l.per l’installazione di apparecchiature speciali connesse all’impianto
produttivo nello stabilimento sito in via Appia est n. 1 riportato in catasto al fg. 4 p.lla 997 del Comune di Arpaia
(BN);

II Comune è invitato ad impartire le disposizioni consequenziali.
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Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Ammini-
strativo Regionale competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ov-
vero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di, avvenuta notifica del presente atto.

Caserta, lì 13.02.2007

Il Responsabile del Procedimento Il Soprintendente
arch. Salvatore Buonomo arch. Enrico Guglielmo
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