
DECRETO DIRIGENZIALE N. 7 del 17 gennaio 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE SECONDARIO - l.r. n. 54/85
e n. 17/95. Sospensione lavori per attività estrattiva abusiva alla località Zingolella - foglio n.2 part. lla n. 597 del
Comune di Casalduni (BN). Ditta: De Cicco Teresa Anna C.F. : DCC TSN 46B57 D756F.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE
DEL GENIO CIVILE DI BENEVENTO

PREMESSO CHE

- con nota N. 648 Pos. VI^1/6 del 18.10.06, acquisita al prot. regionale n. 856187 del 18.10.06, il Corpo Fore-
stale dello Stato - Comando Stazione di Torrecuso ha comunicato a questo Settore, per le opportune verifiche
di competenza, gli esiti di un accertamento presso la località in oggetto da cui si evincono lavori di scavo ed este-
si sbancamenti;

- quest’Ufficio, sulla base della suddetta comunicazione, ha provveduto, in data 25.10.06, ad una ispezione
dei luoghi oggetto delle attività di scavo, redigendo apposito rapporto di vigilanza e polizia mineraria n° 623/06
con il quale è stata accertata l’esecuzione di lavori di estrazione di calcare alla località Zingolella su suolo di pro-
prietà della sig.ra De Cicco Teresa Anna, nata a Fragneto Monforte (BN) il 17.02.46 e residente in Casalduni
(BN) alla C/da Macella n° 10;

- i lavori in questione interessano la part.lla 597 del foglio 2 del comune di Casalduni;

- con nota n° 912607 del 7.11.06, è stato notificato alla sig.ra De Cicco Teresa Anna l’avvio d’ufficio del pro-
cedimento amministrativo di cui all’art. 8, commi 1° e 2° della Legge n° 241 del 07.08.90 e s. m. ed i.;

CONSIDERATO CHE

- sulla base del verbale n° 623/06, risulta che il materiale scavato è classificabile come calcare e, pertanto, è uti-
lizzabile industrialmente, in quanto rientra tra quelli di 2° categoria di cui all’art. 2 del R.D. 29 luglio 1927, n° 1443;

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

- la morfologia conseguente all’esecuzione degli scavi è quella tipica delle attività di cava con fronte di sca-
vo a parete unica;

- l’attività di cava accertata consiste in più scavi interessanti una superficie di mq. 4.500 corrispondente ad
un prelievo di materiale calcareo, comprensivo anche del materiale terroso, stimato di circa mc. 13.000, così
come documentato negli elaborati tecnici agli atti della pratica;

- l’area interessata risulta classificata nel P.R.G. come zona En (agricola);

- per le attività di scavo non risulta a quest’Ufficio alcun tipo di autorizzazione rilasciata alla ditta in que-
stione, ai sensi della L.R. 54/85 e s.m. ed i;

- che il titolo autorizzativo rilasciato dal Comune, concernente i lavori di costruzione di un capannone agri-
colo, risulta scaduto;

RITNUTO CHE

- i lavori eseguiti di estrazione di calcare sulla part.lla n° 597 del foglio 2 del Comune di Casalduni sono da
ritenersi abusivi a tutti gli effetti e, pertanto, assoggettabili agli artt. 26 e 28 della L.R. 54/85 e s.m .ed i.;

- con nota n° 988001 del 28.11.06, è stata contestata alla ditta De Cicco Teresa Anna l’attività abusiva di
cava, comminando la relativa sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 20 della L.R. 17/95;

- medesimo provvedimento n.988001/06 è stato trasmesso, ai sensi dell’art. 671 del D.P.R. n° 128/59, all’Au-
torità Giudiziaria;

- allo stato, non risultano pervenuti a quest’Ufficio scritti difensivi e/o documenti nonché richieste di audi-
zione;

RILEVATO CHE

- i lavori abusivi, a termine dell’art. 26 della succitata L.R. 54/85, comportano l’emissione di formale
provvedimento di sospensione;
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- il Responsabile del Procedimento, nella vacanza di titolarità del Servizio 01 e non essendo la propria “po-
stazione informatica di rete” abilitata alla vigente procedura D.D.D. per l’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Se-
condario, ha sottoposto direttamente alla Dirigenza del Settore la presente proposta, attestandone la regolarità
secondo le procedure in vigore;

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. e 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;

- Norme di Attuazione del PRAE;

ORDINA

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

1. alla sig.ra De Cicco Teresa Anna, nata a Fragneto Monforte (BN) il 17.02.46 e residente in Casalduni
(BN) alla C/da Macella n. 10, ai sensi dell’art. 26 della L.R. 54/85, la sospensione dei lavori estrattivi di materiale
calcareo alla loc. Zingolella del Comune di Casalduni (BN) interessanti la part.lla n° 597 del foglio 2;

2. di provvedere, entro il termine di 10 gg. dalla data di notifica del presente provvedimento, a tutte le ne-
cessarie misure di salvaguardia finalizzate alla sicurezza dei luoghi nel rispetto delle norme vigenti in materia
munendosi delle preventive e dovute autorizzazioni, dandone comunicazione scritta a questo Settore;

3. di adempiere agli obblighi di cui all’art.33 delle N.T.A. del P.R.A.E., previa determinazione dell’Autori-
tà Giudiziaria considerato che l’area è sottoposta a sequestro

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

Il presente provvedimento è rimesso:

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

- alla RegioneCampania - Coordinatore A.G.C. Sviluppo Settore Secondario - NAPOLI;

- alla RegioneCampania - Coordinatore A.G.C. LL.PP. - NAPOLI;

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

- al Sindaco del Comune di Casalduni (BN) per la notifica alla sig.ra De Cicco Teresa Anna nata a Fragneto
Monforte il 17.02.46 e residente alla C/da Macella n° 10 di Casalduni (BN);

- al Comune di Casalduni, all’Amministrazione Provinciale di Benevento, all Corpo Forestale dello Stato-Coordina-
mento Provinciale di Benevento, alla Regione Carabinieri “Campania” - Stazione di Ponte, alla Comunità Montana Alto
Tammaro alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Benevento per quanto di rispettiva competenza.

17 gennaio 2007

Il Dirigente del Settore
Dott. Vincenzo Sibilio
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