
DECRETO DIRIGENZIALE N. 9 del 17 gennaio  2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE SECONDARIO - LL.RR.
54/1985 e s.m.i. - Artt. 26. 28 Decreto di sospensione dei lavori i coltivazione abusiva e sanzione amministrativa della cava di calca-
re sita alla località Oppido Balzata del Comune di Lioni.. Ditta Rising House s.r.l. Unipersonale. Amministratore Unico Sig. Iulia-
no Pietro Antonio.

IL DIRIGENTE DELEGATO

PREMESSO che:

* In data 16/12/2003 si verificò in località Oppido - Balzata un vasto movimento franoso che interessò l’inte-
ro versante che incombe sul piazzale della cava “Iuliano Inerti s.a.s.” (ex SICES) (ora Rising House s.r.l. ) e sul-
le piste di accesso della limitrofa cava “Iuliano Inerti s.a.s.” (ora Rising House s.r.l. ), determinando condizioni
di impedimento al prosieguo dell’attività estrattiva e condizioni di pericolo per i mezzi e le maestranze addette;

* In data 18/12/2003, in sede di sopralluogo vennero impartiti, per le due cave, ordini di immediata sospen-
sione dei lavori estrattivi;

* In data 24/12/2003 con provvedimenti n. 807492 e n. 807550, questo Settore confermò ai sensi dell’art. 675
del D.P.R. 128/59, rispettivamente alla ditta “Iuliano Inerti s.a.s.” e alla ditta “Iuliano Inerti s.a.s. (ex SICES)”
la sospensione cautelativa dell’attività estrattiva dell’intere due aree di cava, già disposta da tecnici del Settore
Provinciale del Genio Civile in sede di accertamento di sopralluogo;

* A seguito di lunga corrispondenza intercorsa tra la Società “Rising House” e questo Settore la stessa So-
cietà ha fatto pervenire un piano grafico nel quale sono descritti i lavori occorrenti per l’eliminazione del perico-
lo a seguito della frana del dicembre 2003;

* Nelle more dell’approvazione di detto piano, in sede di sopralluogo del 05/01/2006, effettuato da tecnici
di questo Settore ,è stato accertato che Società “ Rising House s.r.l.” ha dato inizio, senza la prevista autorizza-
zione al modellamento del corpo di frana, con la rimozione del piede dello stesso con la conseguente formazio-
ne di un fronte di altezza di circa m. 15;

* Da tale accertamento si evince che lo stato dei luoghi, considerate le masse interessate dal dissesto , costi-
tuisce ulteriore aggravamento delle condizioni di pericolo;

* Gli stessi tecnici hanno effettuato in data 9/01/2007 un rilievo planoaltimetrico sull’area di cava interessa-
ta alla movimentazione di materiale ed hanno ulteriormente accertato che la Società “Rising House s.r.l.” ha ef-
fettuato lavori di coltivazione abusiva sulle part.lle 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 642, 643, 644, 645167,
254, 255 del foglio n. 27, particelle mai autorizzate da questo Settore;

* Con nota n. del 121/01/2006 questo Settore ha disposto l’immediata sospensione dei lavori relativi all’ef-
fettuazione dei scavi abusivi sulle part.lle non autorizzate anche in considerazione del fatto che gli scavi effet-
tuati possono compromettere la fattibilità del piano di messa in sicurezza presentato;

* Con la citata nota è stata richiamata l’attenzione della società sulle dirette responsabilità derivanti dalla
eventuale rimobilitazione della massa in frana per i lavori incautamente eseguiti;

* La Società Rising House è stata altres? diffidata a voler disporre tutte le misure atte alla salvaguardia del-
le persone e cose.

RITENUTO:

che per i motivi sopra esposti ricorrono gli estremi di applicazione degli artt. 26 e n. 28 della L.R. 54/85 e
s.m.i. , per lavori di coltivazione abusiva .

VISTO: il D.P.R. 14/1/1972 N.2

il D.P.R 24/7/1977 N. 616;

il D.P.R. 9/4/195959 N. 128;

la L.R. 13/12/1985 N. 54;

la L.R. 13/4/1995 N. 17;
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il D. Lgv. 25/11/1996 n. 624;

la Legge 07/08/1990 n. 241

la delibera di delega N.3153 del 12/5/1995;

il D.P.G.R.C. N. 7018 del 21/7/95;

la Delibera di Giunta Regionale n. 3466 del 03/06/2000;

la Delibera di Giunta Regionale n. 1904 del 22/10/2004;

il Decreto Dirigenziale del Coordinatore A.G.C. 12 n.4 del 25.10.2004.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile di P.O. Sez. 03 del Servizio 03, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio medesimo, ed in conformità degli atti di
delega per l’esercizio dei poteri di cui all’art. 38/bis della L.R. 54/85 e s.m.i.

ORDINA

con decorrenza immediata, per i motivi innanzi indicati e che si intendono di seguito riportati, al Sig. Iulia-
no Antonio Pietro ,nato a Nusco (Av) il 17/03/1966 e residente a Lioni alla via O.De Maio 28,nella qualit? di
amministratore unico della ditta Rising House s.r.l., a decorrere dalla data del 11/1/2007,e proprietaria dell’area
di cava, individuata in catasto alle part.lle 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 642, 643, 644, 645, 167, 254 del fo-
glio 27 :

1) la sospensione immediata dei lavori dell’attività estrattiva;

2) la presentazione entro 90 gg.di un progetto di ricomposizione ambientale dell’intera area di cava abusiva
che tenga conto anche delle cave limitrofe comprensivo degli allegati di cui agli artt. 8 e 9 della L.R. 54/85 e
s.m.i. ;

3) la perimetrazione , entro trenta(30)giorni , dell’intera area di cava mediante recinzione metallica a ma-
glia stretta alta non meno di metri 2.20. In corrispondenza dei previsti accessi dovranno essere posti cancelli me-
tallici alti non meno di ml.2.00 e muniti di serratura ,atti ad impedire l’ingresso a persone e mezzi non
autorizzati;

Il progetto di cui dovrà essere inoltrato anche agli Enti preposti per gli adempimenti di cui all’art. 10 della
L.R. 54/85.

INTIMA

al predetto Sig.Iuliano Antonio Pietro , sopra generalizzato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della L.R.
13/83, di pagare per la violazione dell’art. 28 della L.R. 54/85 e s.m.i., quale sanzione amministrativa per la viola-
zione accertata di entro e non oltre 60 gg dalla notifica del presente provvedimento la somma di euro 3.479,37 in
misura ridotta così distinta:

- per capitale euro 3.443,22

- per spese e diritti euro 10,33

- per pubblicazione euro 25,82

per complessive euro 3.479,37

Il pagamento così determinato dovrà essere effettuato mediante versamento su c.c.p. n. 21965181 intestato
alla Tesoreria della Regione Campania Settore Finanza e Tributi, Napoli, codice tariffa n. 1529, art. 28 L.R.
54/85 e successive modifiche e integrazioni.

Copia della ricevuta di versamento dovrà essere trasmessa al Settore Provinciale del Genio Civile di Avel-
lino entro 10 gg. dall’avvenuto pagamento.

Inoltre, ai sensi della legge 241/90, il trasgressore ha facoltà di proporre opposizione al presente provvedi-
mento innanzi agli organi giurisdizionali competenti, nei modi e termini di legge.

Il presente provvedimento è rimesso:

- Al Sindaco del Comune di Lioni affinché disponga la notifica, nelle forme di rito, al Sig.Iuliano Pietro
Antonio , amministratore Unico ed esercente, residente nel Comune di Lioni alla via De Maio n. 28;
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- Al Comune di Lioni per la pubblicazione all’Albo Pretorio;

- Al Comune di Lioni per conoscenza e norma ;

- All’Amministrazione Provinciale di Avellino;

- Alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Avellino;

- Alla Soprintendenza Archeologica di Salerno;

- Al S.T.A.P. delle Foreste di S.Angelo dei Lombardi ;

- Alla Comunità Montana “Alta Irpinia” Calitri ;

- Al Comando Stazione Carabinieri di Lioni;

- Al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione del Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazio-
ne;

- Per conoscenza:

- Alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi (AV);

- Al Settore Ricerche e Valorizzazione Cave e Torbiere di Napoli;

- All’Assessorato ai LL.PP. OO.PP. via De Gasperi , 28 Napoli;

17 gennaio 2007

Per il Presidente della Giunta Regionale della Campania
Il Dirigente del Settore
Ing..Duilio Ronconi
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