
DECRETO DIRIGENZIALE N. 5 del 17 gennaio 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE SECONDARIO - Art. 28 -
L.R. n°54/85 e s. m. e i. Autorizzazione al recupero ambientale della cava abusiva sita nel Comune di Casalduni alla loc.
Ferrarisi - Fg. 18, p.lle nn. 616, 639, 691 e 692. Ditta: CASBARRA Antonella Paola C. F.: CSBNNL62H69I145X

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE
DEL GENIO CIVILE DI BENEVENTO

PREMESSO

- che, con provvedimento di questo Settore n. 941572 del 15.11.05, 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 attestazione ed i visti di competenza,
non essendo la propria postazione di rete abilitata alla vigente procedura informatica D.D.D. per l’A.G.C. Svi-
luppo Attività Settore Secondario;

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

- che, con il verbale redatto in data 14.03.05, il Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Ponte-
landolfo procedeva al sequestro dell’area interessata all’attività estrattiva;

- che, con successivo verbale n. 5/2005 in data 16.03.05, il predetto Corpo Forestale emetteva formale con-
testazione di illecito amministrativo, ai sensi dell’art. 28 - comma 1 della L.R. 54/85, ammettendo il trasgressore
al pagamento della sanzione in misura ridotta;

- che, con nota prot. n. 444 del 26.03.05, acquisita al protocollo regionale in data 01.06.05 al n. 479639, il pre-
detto Corpo Forestale trasmetteva in copia l’attestazione del pagamento della sanzione;

- che, successivamente, questo Settore provvedeva ad espletare un sopralluogo i cui esiti sono riportati nel
verbale n. 522 del 20.04.05;

- che, a seguito del sequestro preventivo dell’Autorità Giudiziaria in data 14.03.2005, la ditta Casbarra
Antonella Paola produceva ricorso;

- che, in conseguenza degli accertamenti predetti, questo Settore emetteva, ai sensi dell’art. 26 della L.R.
54/85, il Decreto Dirigenziale n° 112 del 14/11/2005 di sospensione dell’attività estrattiva abusiva alla loc.tà Fer-
rarisi del Comune di Casalduni;

- che, con il medesimo D.D. 112/05, si precisava che il prosieguo amministrativo di competenza e la forma-
lizzazione di atti successivi erano consequenziali alle disposizioni emanate dall’Autorità Giudiziaria;

- che, nelle more della formalizzazione del D.D.112/05, la ditta Casbarra Antonella Paola, con nota del
10.11.05 acquisita al protocollo regionale n. 931802 del 11.11.05, inviava il progetto di recupero ambientale
dell’area concernente le p.lle 616, 639, 691 e 692 (queste ultime due derivanti dal frazionamento dell’originaria
p.lla 646);

- che, con nota del 20.03.06, acquisita al protocollo regionale in data 10.04.06 al n. 327384, la ditta Casbarra
Antonella Paola faceva pervenire comunicazione di inizio lavori a seguito di dissequestro dell’area in oggetto,
di cui al provvedimento n. 1198/05-21 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento ed al
processo verbale del Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Pontelandolfo del 10.01.06;

- che quest’Ufficio, in assenza di pronuncia dell’Autorità Giudiziaria, acquisiva agli atti il progetto senza
procedere all’istruttoria dello stesso;

- che, di seguito, con nota n. 401572 del 08.05.06, questo Settore comunicava alla ditta Casbarra Antonella Paola
che nessuna attività poteva essere intrapresa sul sito di cava fino all’emissione del provvedimento di propria compe-
tenza, trattandosi, comunque, di cava abusiva;

- che quest’Ufficio, a seguito della verifica del progetto, con nota del 25.07.06 prot. reg. n. 643538, nel co-
municare le relative risultanze, richiedeva l’integrazione della documentazione tecnico-amministrativa;
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- che la ditta Casbarra Antonella Paola, con nota acquisita al prot. reg. n. 683974 in data 09.08.06, trasmet-
teva le integrazioni richieste;

- che nella documentazione integrativa figura anche l’atto per Notar Iazeolla, in data 04.10.05, di acquisto
dell’area interessata dalle attività previste nel progetto di recupero ambientale, delle quali era già fittuaria;

CONSIDERATO

- che, in data 21 e 24.07.2006, la Ditta Casbarra Antonella Paola ha inoltrato agli Enti interessati il progetto
di recupero per l’espressione del parere di competenza, dando prova dell’avvenuto adempimento, di cui all’art.
7 della L. R. n°17/95, con nota acquisita al prot. reg. n° 683974 del 09/08/06;

- che a tutt’oggi non è pervenuto da parte degli Enti interessati alcun parere, formandosi, di conseguenza,
ai sensi dell’art. 10 della L.R. 54/85, il silenzio assenso;

- che il Comune di Casalduni, relativamente al progetto di che trattasi, ha rilasciato permesso di Costruire a
sanatoria n. 2856 del 15.09.05 che vale di fatto come espressione di parere ai sensi della L.R. 54/85 e s. m. ed i.;

- che il progetto di recupero ambientale presentato prevede il terrazzamento del pendio, per una migliore
stabilità e consolidamento con opere di ingegneria naturalistica, nonché la messa a dimora di una copertura ve-
getale integrata con muratura a secco in pietrame naturale, efficace a garantire la resistenza all’erosione;

- che, per un migliore assetto idrogeologico dell’area mediante la sistemazione del materiale di risulta dei
pregressi lavori di sbancamento, risultano interessate, oltre che la p.lla 692 (ex 646), anche le p.lle 616, 639 e 691;

- che, pertanto, gli interventi in progetto possono ritenersi conformi ai dettami del comma 7 dell’art. 61 del-
le Norme Tecniche di Attuazione del PRAE, che richiamano la D.G.R. n. 3417 del 12.02.2000, circa l’attuazione
degli interventi di ingegneria naturalistica;

- che, inoltre, gli interventi stessi risultano progettati secondo i criteri generali di riqualificazione del terri-
torio previsti nel PRAE e più nello specifico rispondono ai dettami dell’art. 33 delle N.T.A. circa il riuso agrofo-
restale;

- che il termine per il completamento dei lavori è previsto in progetto in 280 in relazione alle realizzazioni
dei terrazzamenti ed ai volumi di materiale da movimentare;

- che non risultano dai computi volumetrici, tra le fasi di sterro e quelle di riporto materiali in esubero, i
quali sono utilizzati nell’ambito del cantiere per le attività di rimodellamento e raccordo morfologico del ver-
sante e ciò in accordo con quanto disposto dalla Delibera di G.R. n. 5473/02 e successive direttive esplicative del
25.11.2004;

- che sussistono, pertanto, le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione al recupero ambientale;

- che l’imprenditore, nella sistemazione ambientale, è tenuto all’osservanza del progetto di recupero pre-
sentato ed approvato da questo Settore;

RILEVATO

- che, così come da sopralluogo di vigilanza e polizia mineraria n°522 reg. vig. del 20.04.05, la situazione del-
lo stato dei luoghi riflette quella rappresentata planimetricamente con il progetto di recupero ambientale agli
atti;

- che i lavori a farsi, così come al progetto stesso, insistono sulle p.lle 616, 639, 691 e 692 del F. 18;

VISTO

- il D.P.R. 24.07.1977 n. 616;

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

- la L. n. 241/90 e s. m. e i.

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

- il D.L.G.S. n°624/96;

- la Delibera di G.R. n. 3466 del 03.06.2000;

- la Delibera di G.R. n. 5473 del 15.11.2002;
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- la Delibera di G.R. n. 1546 del 06.08.2004;

- 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
14.11.05;

- il P.R.A.E. approvato con Ordinanza n. 11 del 07 Giugno 2006 dal Commissario ad Acta

DECRETA

Per le motivazioni di cui in narrativa, che qui devono considerarsi integralmente riportate, ai sensi dell’art.
28 della L.RR. n. 54/85 e successive modifiche ed integrazioni,

- l’autorizzazione al recupero ambientale della cava abusiva nel Comune di Casalduni, alla località Ferrari-
si, insistente sulle particelle catastali nn. 616, 639, 691 e 692 del foglio n. 18, in ditta Casbarra Antonella Paola,
così come da progetto di recupero presentato;

- che la Ditta medesima provveda al recupero ambientale dell’area di cava, entro 280 giorni decorrenti dal-
la notifica del presente provvedimento, in base al progetto di recupero presentato in data 10.11.05 ed acquisito
al prot. reg. il 11.11.05 al n. 931802, integrato con nota del 09.08.06 prot. 683974, costituito da n. 12 elaborati,
timbrati, vistati e numerati da questo Settore

SI RAMMENTA

- che, al di là di quanto già contemplato dal progetto, la ricomposizione ambientale deve comprendere an-
che la sistemazione idrogeologica, atta ad evitare frane e ruscellamenti, nonché il risanamento paesaggistico,
con la ricostruzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell’area;

- che eventuali lavori di sistemazione ambientale o estrattivi su particelle non autorizzate saranno conside-
rati abusivi ed assoggettati alle previste sanzioni di legge;

- che gli elaborati descrittivi e progettuali della ricomposizione ambientale, notificati secondo legge, sono
parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione e dovranno essere tenuti a disposizione presso la
cava per la vigilanza mineraria e per gli ulteriori controlli degli Enti preposti;

- che l’autorizzazione al recupero ha carattere personale ed ogni mutamento soggettivo deve essere auto-
rizzato e l’autorizzazione stessa costituisce l’unico titolo che legittima i lavori a farsi;

- che, nelle operazioni di recupero, le quali invero prevedono una precisa compensazione tra le attività di
scavo e quelle di riporto, eventuali materiali provenienti dall’esterno dell’area dovranno possedere caratteristi-
che fisico-chimiche compatibili con i lavori di recupero, escludendosi in modo assoluto qualunque utilizzo di
materiali assimilabili ai rifiuti così come indicati nel Decreto Legislativo n° 22/97 e succ. L. 443/01, nonché De-
creto Legislativo 8.7.02 n° 138. Si prescrive, inoltre, che gli eventuali materiali di provenienza esterna utilizzabili
nel recupero dovranno essere prelevati da zone omogenee per caratteristiche litologiche, chimiche e fisiche e
senza che le operazioni di recupero comportino ulteriore degrado dell’ambiente ed in ogni caso vale quanto ri-
chiamato all’art. 33, c. 4 ed all’art. 52 delle Norme di Attuazione del PRAE;

- che l’autorizzazione decade in caso di inosservanza di uno solo degli obblighi a carico della ditta Casbarra
Antonella Paola, ricadendo sulla ditta stessa, per l’incarico alle figure professionali abilitate, la conduzione e
l’esecuzione di tutti gli interventi di recupero ambientale previsti in progetto nel rispetto delle norme che rego-
lamentano l’attività in materia, di cui in particolare alla L.R. n. 54/85, al D.P.R. n.128/59, al D.lgs. n. 624/96 ed al
PRAE;

- che, l’attività in questione, in relazione alla natura dei lavori, ai tempi e modi assegnati per la loro attua-
zione, non potrà in maniera assoluta essere oggetto di proroghe;

- che, relativamente a quanto disposto con la presente autorizzazione, si rendono quanto mai opportune e
necessarie, anche nell’ambito delle attività di coordinamento e protocolli d’intesa instauratisi con il Coordina-
mento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato ed il Comando di Polizia Provinciale, l’esecuzione, da parte
dei predetti Enti, di periodiche visite ispettive sul sito di cava a verifica della regolarità amministrativa dei lavo-
ri, finalizzata ad evitare il determinarsi di ulteriori attività di abusivismo estrattivo ed in particolare la fuoriusci-
ta dal cantiere di materiale movimentato, categoricamente vietata dalla presente autorizzazione;

- che avverso al presente provvedimento, in relazione ai contenuti della legge 241/90, potrà essere prodotto
ricorso al TAR entro sessanta gg. dalla notifica;
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- che il medesimo provvedimento si intende emesso “allo stato degli atti” ed è suscettibile di revoca o modi-
fica in sede di autotutela, o sopravvenute nuove e diverse disposizioni legislative e regolamentari in materia;

- che gli Uffici regionali e gli Enti destinatari del presente provvedimento, in quanto competenti per la noti-
fica e territorialmente, sono:

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

2. la Regione Campania - Coordinatore A.G.C. 12 - Napoli;

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

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

5. il Sindaco del Comune di Casalduni per la notifica al titolare dell’autorizzazione Casbarra Antonella Pa-
ola residente in Casalduni alla c.da Ferrarisi;

6. il Comune di Casalduni, il Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Prov.le di Benevento, il Corpo
Forestale dello Stato Comando Stazione di Torrecuso, la Regione Carabinieri “Campania” Comando Stazione
di Guardia Sanframondi (BN), l’Amministrazione Provinciale di Benevento, la Provincia di Benevento - Corpo
di Polizia Provinciale, per quanto di rispettiva competenza e per le necessarie verifiche e vigilanza sull’anda-
mento dei lavori di recupero ambientale.

17 gennaio 2007

Il Dirigente del Settore
Dott. Vincenzo Sibilio
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