
DECRETO DIRIGENZIALE N. 20 del 16 febbraio 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE SECONDARIO - l.r. n. 54/85
e s.m. ed i. - PRAE. Sospensione lavori per attività estrattiva abusiva alla “località strada prov. Apice - Bonito” -
Foglio n. 14 part. lla n. 261 del Comune di Apice (BN). Ditte: Zullo Maria - C.F.: ZLLMRA69C49A783O nata a
Benevento il 09/03/69 e residente alla via della Luce 5/A Apice (BN). Zullo Lina - C.F.: ZLLLNI 59P67A328X
nata ad Apice (BN) il 27/09/59 e residente alla c/da Piana Ferrara n° 61 Paduli (BN). Zullo Michele - C.F.:
ZLLMHL 55S26A328X nato a Apice (BN) il 26/11/55 e residente alla frazione Vernetto n° 20 Chianocco (TO).
Zullo Maurizio - C.F.: ZLLMRZ65E08A783H nato a Benevento il 08/05/65 e residente alla via Clemente X n° 5 -
00167 Roma. Zullo Antonio - C.F.: ZLLNTN63P01A328X nato ad Apice (BN) il 01/09/63 e residente alla via
Antonio Silvani n° 8 - 00139 Roma. Zullo Raffaele - C.F.: ZLLRFL58C04A328M nato ad Apice (BN) il 04/03/58 e
residente alla via Ventitre Marzo n° 33 - Novara. Pignone Giovanni Carmine - C.F.: PGNGNN68M24A328S nato
ad Apice (BN) il 24/08/68 e residente alla Via della Solidarietà n° 9/A -Apice (BN). De Rosa Antonio - C.F.:
DRSNTN41M21A328E nato a Apice (BN) il 21/08/41 e residente alla c/da Recupo San Giorgio del Sannio (BN).
Pignone Michele - C.F.: PGN MHL 62B24A328V nato a Apice il 24/02/62 e residente alla via S. Lucia 19 - Apice
BN).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE
DEL GENIO CIVILE DI BENEVENTO

PREMESSO CHE

- questo Settore ha provveduto, congiuntamente al Corpo di Polizia Provinciale, in data 01/12/06, ad una
ispezione dei luoghi interessati alle attività di scavo, individuati catastalmente alla part.lla 261 del foglio 14 del
Comune di Apice, la cui proprietà è delle ditte Zullo, redigendo apposito rapporto di vigilanza e polizia minera-
ria;

- successivamente, in data 06/12/06, funzionari di questo Settore hanno eseguito ulteriori attività di verifica
in sito, descritte nel rapporto di vigilanza n° 637 che conferma la situazione dei luoghi precedentemente rileva-
ta;

- con nota n° 4641 del 13/12/06, acquisita al prot. regionale n. 1049078 del 19/12/06, il Corpo di Polizia Pro-
vinciale di Benevento ha contestato alle ditte in oggetto l’attività abusiva di cava, ingiungendo il pagamento del-
la sanzione amministrativa;

- con nota n° 0086828 del 30/01/07 è stato notificato alle ditte in oggetto l’avvio d’ufficio del procedimento
amministrativo di cui all’art. 8, commi 1° e 2° della L. n° 241 del 07/08/90 e s.m.i.

CONSIDERATO CHE

- sulla base dei sopralluoghi eseguititi il materiale scavato è classificabile come inerte fluviale e, pertanto, è
utilizzabile industrialmente, in quanto rientra tra quelli di II 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 “a fossa”;

- l’attività di cava accertata consiste in più scavi interessanti una superficie di mq. 7.000 corrispondente ad
un prelievo di materiale alluvionale, comprensivo anche del materiale terroso, stimato in circa mc. 35.000, così
come documentato negli elaborati tecnici agli atti della pratica;

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

- il titolo autorizzativo rilasciato dal comune, prot n° 2041 del 24/05/06, concernente lavori di miglioramen-
to fondiario, non legittima in alcun modo le attività di scavo poste in essere.

RITENUTO CHE

- i lavori eseguiti di estrazione di inerti fluviali sulla part.lla n° 261 del foglio 14 del Comune di Apice 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° 0012693 del 13/12/06 il Corpo di Polizia Provinciale ha contestato alle ditte in oggetto l’attività
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abusiva di cava, comminando la relativa sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 20 della L.R. 17/95;

- con medesimo provvedimento è stata anche interessata l’Autorità Giudiziaria;

- così come da ricevuta n° 09/00405 del 23/01/07, risulta versata la somma di euro 3479,36 (eurotremilaquat-
trocentosettantanove//36) quale pagamento della sanzione amministrativa, che implicitamente ammette l’abu-
so commesso;

- 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 prov-
vedimento di sospensione;

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 03/06/2000;

- la Delibera di G.R. n° 5473 del 15/11/2002;

- 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
14/11/2005;

- il PRAE;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Posizione Organizzativa Cave e Torbiere e su conforme propo-
sta del Responsabile del Procedimento che ne ha attestato la regolarità secondo le procedure in vigore

ORDINA

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

1. ai sig.ri Zullo Maria - C.F.: ZLLMRA69C49A783O nata a Benevento il 09/03/69 e residente alla via della
Luce 5/A Apice (BN).

Zullo Lina - C.F.: ZLLLNI 59P67A328X nata ad Apice (BN) il 27/09/59 e residente alla c/da Piana Ferrara
n° 61 Paduli (BN).

Zullo Michele - C.F.: ZLLMHL 55S26A328X nato a Apice (BN) il 26/11/55 e residente alla frazione Vernetto
n° 20 Chianocco (TO).

Zullo Maurizio - C.F.: ZLLMRZ65E08A783H nato a Benevento il 08/05/65 e residente alla via Clemente
X n° 5 - 00167 Roma.

Zullo Antonio - C.F.: ZLLNTN63P01A328X nato ad Apice (BN) il 01/09/63 e residente alla via Antonio
Silvani n° 8 - 00139 Roma.

Zullo Raffaele - C.F.:ZLLRFL58C04A328M nato ad Apice (BN) il 04/03/1958 e residente alla via Ventitre
Marzo n° 33 - Novara.

Pignone Givanni Carmine - C.F.: PGNGNN68M24A328S nato ad Apice (BN) il 24/08/68 e residente alla
Via della Solidarietà n° 9/A -Apice (BN).

De Rosa Antonio - C.F.: DRSNTN41M21A328E nato a Apice (BN) il 21/08/41 e residente alla c/da Recupo San
Giorgio del Sannio (BN).
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PIGNONE MICHELE C.F.: PGN MHL 62B24A328V nato a Apice il 24/02/62 e residente alla via S. Lucia
19 - Apice BN), la sospensione dei lavori estrattivi di inerti fluviali alla “località strada prov. Apice - Bonito” del
comune di Apice (BN) interessante la part.lla n° 261 del foglio 14.

2. agli stessi sig.ri Zullo Maria ed altri di provvedere, entro il termine di 10 gg. dalla data di notifica del pre-
sente provvedimento, a tutte le necessarie misure di salvaguardia finalizzate alla sicurezza dei luoghi nel rispet-
to delle norme vigenti in materia.

3. d’adempiere agli obblighi di cui all’art. 33 delle N.T.A. del PRAE per i quali si fissano giorni trenta de-
correnti dalla data di notifica del presente provvedimento.

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 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 - Benevento;

- al Sindaco del Comune di Apice (BN) per la notifica alla sig.ra Zullo Maria nata a Benevento il 09/03/69 e
residente alla via della Luce 5/A Apice (BN), al sig. Pignone Giovanni Carmine, nato ad Apice (BN) il 24/8/68 e
residente alla Via della Solidarietà n° 9/A -Apice (BN), al sig. Pignone Michele nato a Apice il 24/02/62 e resi-
dente alla via S. Lucia 19 - Apice (BN).

- Al Sindaco del Comune di Paduli (BN) per la notifica alla sig.ra Zullo Lina nata ad Apice (BN) il 27/9/59 e
residente alla c/da Piana Ferrara n° 61 Paduli (BN).

- Al Sindaco del Comune di Chianocco (TO) per la notifica al sig .Zullo Michele nato a Apice (BN) il
26/11/55 e residente alla frazione Vernetto n° 20 Chianocco (TO).

- Al Sindaco del Comune di Roma per la notifica al sig. Zullo Maurizio nato a Benevento il 08/05/65 e resi-
dente alla via Clemente X n° 5 - 00167 Roma e al sig. Zullo Antonio nato ad Apice (BN) il 01/09/63, residente
alla via Antonio Silvani n° 8 - 00139 Roma.

- Al Sindaco del Comune di Novara per la notifica al sig. Zullo Raffaele ad Apice (BN) il 04/03/1958 e resi-
dente alla via Ventitre Marzo n° 33 - Novara.

- Al Sindaco del Comune di San Giorgio del Sannio per la notifica al sig. De Rosa Antonio nato a Apice
(BN) il 21/08/41 e residente alla c/da Recupo San Giorgio del Sannio (BN).

- al Comune di Apice, all’Amministrazione Provinciale di Benevento, al Corpo di Polizia Provinciale di Be-
nevento, alla Regione Carabinieri “Campania” Comando di Apice, al Coordinamento Provinciale del Corpo
Forestale dello Stato di Benevento, alla Comunità Montana del Fortore, alla Procura della Repubblica c/o il
Tribunale di Benevento per quanto di rispettiva competenza.

16 febbraio 2007

Il Dirigente del Settore
Dott. Vincenzo Sibilio
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