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DECRETO DIRIGENZIALE N. 14 del 5 marzo 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE, AT-
TUAZIONE, ESPROPRIAZIONE SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE BENEVENTO - Ditta 
Mazzone Finuccia e Scarinzi Luca – Lavori di: “Costruzione di un fabbricato in c.a.”- Via Provin-
ciale Vitulanese - Comune di Vitulano (BN) – Deposito n° 7064 del  23/08/2005. ORDINANZA DI 
SOSPENSIONE DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 22 L. 64/74. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI  
BENEVENTO 

PREMESSO: 
- che i sigg.ri Mazzone Finuccia e Scarinzi Luca, quali ditta committente, hanno depositato in data 

23/08/2005  al n° 7064, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 9/83 e dell’art. 4 della L. 1086/71, il progetto 
relativo ai lavori di: “Costruzione di un fabbricato in c.a.”,  da realizzare alla  Via Provinciale 
Vitulanese - foglio  n° 22 - particelle nn° 134 e 135 -  del Comune di  Vitulano (BN); 

- che ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento di attuazione per l’espletamento dei controlli a 
campione”, di cui al D.P.G.R.C. n. 195 del 27/03/2003, l’opera è stata sottoposta a controllo 
d’ufficio sulla progettazione e successivamente a controllo sulla realizzazione, rientrando tra 
quelle depositate nel mese di agosto 2005 definite “a particolare rischio per le loro 
caratteristiche d’uso” dal Regolamento stesso; 

- che in data 07/09/2005, il progetto è stato trasmesso al Dipartimento di Analisi e Progettazione 
Strutturale della Facoltà di Ingegneria presso l’Università degli Studi di Napoli, per il prescritto 
controllo sulla progettazione approvato con parere favorevole giusta nota prot. 1027 del 
10/11/2005 (ns. prot. n° 981300 del 29/11/2005); 

- che in data 27/04/2006 è stato esperito un primo sopralluogo dal cui Verbale n° 598 del 
27/04/2006 non si riscontrano difformità; 

- che successivamente, in data 14/02/2007, è stato predisposto un secondo sopralluogo dal cui 
Verbale n° 710 del 14/02/2007 (ns. prot. 146350 del 15/02/2007), che costituisce parte integrante 
del presente provvedimento, si evince: 

1. sul lato sinistro dell’edificio indicato con “A” (Tav. TAB del 23/08/2005) non è stata 
realizzata la rampa che doveva condurre a livello del soppalco. In sua vece è stato 
realizzato un piazzale delimitato da due muri di contenimento dei quali, solo quello 
realizzato lungo la linea di confine (individuato come “muro 3” - ortogonale all’asse della 
Prov.le Vitulanese), sembra corrispondere ad una delle tipologie depositate avendo 
un’altezza fuori terra di circa 2,5 m. (Tav. TM del 23/08/2005). L’altro muro, realizzato per 
contenere il terreno a ridosso del piazzale in parola, è costituito da un muro di altezza f. t. 
di circa 8 m e da un contromuro addossato alto circa 4 m f. t., per i quali non è stato 
possibile verificarne lo spessore. Inoltre, in corrispondenza dell’intersezione con il “muro 
3”, il predetto muro alto 8 m, piega a 90° verso l’interno per circa 4,5 m per poi 
interrompersi in corrispondenza di un altro muro di contenimento ad esso ortogonale, di 
altezza circa 4 m, posto in altra proprietà. La situazione descritta non trova riscontro agli 
atti;

2. l’edificio “A”, sul prospetto principale, prevedeva la realizzazione a piano terra di un locale 
deposito e tecnico di dimensioni 4,70x3,76 m circa e, in corrispondenza a livello di 
soppalco, di un locale deposito di dimensioni 5,90x5,40 circa. Risulta, per contro, 
realizzato un locale di dimensioni stimate 6,50 m su fronte strada e profondità pari a 
quella del corpo “A” stesso. 

CONSIDERATO: 
- che le suddette realizzazioni non sono conformi al progetto depositato ed approvato dal D.A.P.S.;  
- che a tutt’oggi agli atti non risulta depositata alcuna variante in sanatoria; 
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- che con nota, raccomandata A.R., prot. 147581 del 15/02/2007 è stato chiesto al Collaudatore di 
accertare, ai sensi dell’art. 6 comma 1 della L.R. 9/83, eventuali violazioni alle norme sismiche 
per la parte realizzata in difformità; 

- che il Collaudatore in corso d’opera ing. Nappo Alfredo, con nota acquisita al nostro prot. 197952 
del 02/03/2007, ha affermato di non essere in grado di collaudare le parti di immobile eseguite in 
difformità al progetto depositato;  

RITENUTO: 
- di adempiere a quanto prescritto dal comma 2 dell’art. 6 della L.R. 9/83 per l’omesso deposito 

delle opere realizzate in difformità; 

VISTO:
- la L. 1086/71; 
- la L. 64/74; 
- la L.R. 9/83; 
- la L.R. n. 11/1991; 
- il D.Lgs. n. 29/1993;  
- la D.G.R.C. n. 3466 del 3/6/2000; 
- il D.P.R. 380/2001; 
- la L.R. n. 7/2002; 
- il D.D. del Coordinatore dell’A.G.C.  LL.PP. n. 75 del 6/9/2006; 
- la L.R. n. 2 del 19/01/2007; 

alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’ufficio competente e su conforme proposta del Responsabile del 
Procedimento, nonché del Dirigente del Servizio 02,  

DECRETA 

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

DI ORDINARE: 

1. ai sigg.ri Mazzone Finuccia, nata a Vitulano (BN) il 26/10/1930, e Scarinzi Luca, nato a 
Vitulano (BN) il 106/01/1961, entrambi residenti in Vitulano (BN), via Provinciale Vitulanese, 
quali Ditta Committente, la immediata sospensione dei lavori relativi alla costruzione del
manufatto alla Via Provinciale Vitulanese - foglio  n° 22 - particelle nn° 134 e 135 -  del 
Comune di  Vitulano (BN), in quanto parte delle opere realizzate, sono difformi da quelle 
previste nel progetto depositato agli atti di questo Settore in data 23/08/2005 al n° 7064; 

2. alla stessa Ditta, entro e non oltre il termine di 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla 
data di notifica della presente ordinanza, il deposito in sanatoria secondo le forme previste 
dall’art. 2 della citata L.R. 9/83 evidenziando le opere già eseguite e quelle che 
eventualmente si rendesse necessario eseguire per rendere rispondenti le medesime alle 
norme tecniche vigenti nelle zone sismiche. 

3. al Collaudatore in corso d’opera, ing. Nappo Alfredo, Via Cervinara n. 2 – Montesarchio 
(BN), di trasmettere a questo Settore la relazione, così come disposto dall’art. 6 della L.R. 
9/83, riferendo ordinatamente:  
a) sull’esito del controllo dei calcoli statici e/o delle verifiche sismiche; 
b) sulla corrispondenza delle opere eseguite agli elaborati di progetto; 
c) sulla corrispondenza delle opere eseguite e da eseguire alla normativa tecnica per le 

zone sismiche;
d) sull’eventuali difformità (violazioni) delle opere eseguite alla suddetta normativa tecnica; 
e) sulle proposte per rendere tali opere conformi a detta normativa e motivandole. 
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 Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 
territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 
1199, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica dello stesso. 

                 

 Il presente provvedimento, perfezionato come per legge, sarà inoltrato: 

- alla Ditta Committente come innanzi generalizzata; 
- al Costruttore sig. Mastrocinque Paolo, titolare dell’impresa Euro Costruzione 2000 s.r.l., con 

sede in Via Consortile Vitulanese – Foglianise (BN); 
- al Collaudatore in corso d’opera, ing. Nappo Alfredo, come sopra generalizzato; 
- al Responsabile dell’U.T. del Comune di Vitulano, il quale è tenuto ad adottare, se necessario, 

ogni provvedimento atto a salvaguardare la pubblica e privata incolumità. Il medesimo è tenuto, 
inoltre, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.P.R. 380/01, a verificare l’osservanza del 
presente Decreto;

- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento; 
- alla Segreteria di Giunta;  
- al  B.U.R.C. per la pubblicazione; 
- al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa. 

Benevento, lì 5/3/2007 
                                                                                 
                 IL DIRIGENTE  
                                                                                                       Dott. Vincenzo  Sibilio 
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