
DECRETO DIRIGENZIALE N. 19 del 8  febbraio  2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE SECONDARIO - Art. 36 L.R.
54/85 e s.m.i. - Approvazione Piano messa in sicurezza art. 674 D.P.R. 128/59. Cave di calcare in località Oppido Balzata del Co-
mune di Lioni. Sistemazione area in frana. Ditta: Rising House s.r.l. Unipersonale (ex Iuliano Inerti s.a.s.). Rising House s.r.l. Uni-
personale (ex SICES). Legale rappresentante : Iuliano Pietro Antonio. Rettifica ed integrazione al Decreto dirigenziale n. 8 del
17/01/2007.

PREMESSO Che:

- con Decreto dirigenziale n° 8 del 17/01/2007 è stato autorizzata l’esecuzione dei lavori di messa in sicurez-
za per la sistemazione dell’area in frana innescatasi in località Oppido - Balzata del Comune di Lioni su terreni
di proprietà della Società RISING HOUSE s.r.l. Unipersonale (ex Iuliano Inerti s.a.s.) - (ex SICES) in confor-
mità del Piano presentato ai sensi dell’art 674 del D.P.R. 128/59;

- per l’esecuzione di detti lavori sono state impartite prescrizioni riportate nel decreto medesimo a cui la
Ditta deve attenersi durante le fasi lavorative;

- nell’invio telematico dell’atto in questione non è stata riportata, per mero errore materiale, la seguente
prescrizione : “Prima dell’inizio dei lavori dovrà procedersi, a cura del sig. Iuliano Pietro Antonio, legale rap-
presentante della Rising House s.r.l , al deposito del progetto in argomento ai sensi della L. n.64/74 e L.R. 9/83
nel rispetto del D.M. 11/03/1988 ricadendo la zona in area classificata sismica” ;

- detta prescrizione, tra l’altro, veniva riportata nella nota di questo Settore del 18/01/2007 prot. 54342 in-
viata alla Ditta RISING HOUSE e al Direttore Responsabile di cava Dott. Geologo Gaetano Gelormino, rica-
dendo l’area d’intervento in zona di alta sismicità;

Atteso che si rende necessario procedere alla rettifica ed integrazione del citato decreto n° 8 del 17/01/2007

Visto :

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

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

il D.P.R. 9/4/1959 N. 128;

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

la L.R. 13/4/1995 N. 17;

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;

la L.R. n. 24 del 29/12/2005.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile P.O. dell’Ufficio cave del servizio 03 nonché
dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore;

DECRETA

per i motivi in premessa indicati che si intendono qui integralmente riportati, la Ditta Iuliano Pietro Anto-
nio,nato a Nusco (Av) il 17/03/1966 e residente a Lioni alla via O.De Maio 28, nella qualità di amministratore
unico della ditta Rising House Soc. Unipersonale s.r.l. è autorizzata all’esecuzione dei lavori di messa in sicurez-
za nel rispetto delle prescrizioni già riportate nel Decreto dirigenziale n° 8 del 17/01/2007 e nell’osservanza della
seguente ulteriore prescrizione : “Prima dell’inizio dei lavori dovrà procedersi, a cura del sig. Iuliano Pietro
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Antonio, legale rappresentante della Rising House s.r.l , al deposito del progetto in argomento ai sensi della L.
n.64/74 e L.R. 9/83 nel rispetto del D.M. 11/03/1988 ricadendo la zona in area classificata sismica” .

In relazione ai contenuti della Legge 241/90 si specifica che il presente decreto potrà essere impugnato
presso il T.A.R., competente Organo giurisdizionale.

Il presente decreto 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 O.De Maio 28;

- 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;

8 febbraio 2007

Per il Presidente della Giunta Regionale della Campania
Il Dirigente del Settore

Ing..Duilio Ronconi

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 24 DEL 30  APRILE  2007


