
DECRETO DIRIGENZIALE N. 24 del 29 marzo 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE, AT-
TUAZIONE, ESPROPRIAZIONE SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE BENEVENTO - Ditta Live-
rini Michele – Comune di Telese Terme - Lavori di costruzione di un muro in c.a. alla Via L. Sodo 
difformi al deposito n° 9133 del 27/11/2006. 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 il sig. LIVERINI MICHELE, residente in Telese Terme alla Via Sannitica n°17, quale ditta 

committente ha depositato in data 27/11/2006 al n° 9133, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 9/83 il progetto 
relativo alla costruzione di un muro in c.a. da realizzarsi in via Sodo del Comune di Telese Terme -  fg. 8 
- particelle nn° 328 e 334; 
 che, contestualmente, il sig. IMPERADORE LUIGI, titolare dell’impresa TERMOTETTI 

COSTRUZIONI s.r.l., residente in Gioia Sannitica (CE), in Via Filette n° 11, ha depositato ai sensi 
dell’art. 4 della L. 1086/71, il progetto di che trattasi; 
 che in data 04/12/2006 (ns. prot. 1006218) l’ing. DE CICCO GIUSEPPE comunicava allo 

scrivente Ufficio le dimissioni dall’incarico di Direttore dei Lavori, motivando le stesse per l’esecuzione di 
lavori in difformità rispetto agli elaborati progettuali depositati, avendo l’Impresa esecutrice mancato di 
controfirmare per accettazione l’Ordine di Servizio n° 1 inviato per Raccomandata in data 29/11/2006; 
 che l’Ufficio con nota  del 04/01/2007 prot. 8022 chiedeva al Collaudatore in corso d’opera 

incaricato, ing. TRETOLA GIUSEPPE, di effettuare le verifiche ai sensi dell’art. 6 della L.R. 9/83 e di 
trasmettere motivata relazione con proposta; 
 che il Collaudatore in corso d’opera trasmetteva relazione sui controlli effettuati, assunta al ns. 

prot. 224427 del 09/03/2007, accertando difformità strutturali ed urbanistiche e dichiarando, in 
particolare: “che l’opera realizzata ed attualmente in corso di costruzione è diversa per forma, dimensioni 
e armatura da quella prevista nel progetto esecutivo depositato all’Ufficio del Genio Civile al n. d’ordine 
9133 in data 27/11/2006” e “che le opere realizzate, relativamente ad alcune parti, individuate come tratti 
n. 3 n. 5 e n. 6, dell’allegata relazione descrittiva, tuttora incomplete, non sono state eseguite secondo le 
buone norme della regola d’arte e non rispettano le norme sismiche”;

CONSIDERATO: 
 che per quanto accertato dal Collaudatore in corso d’opera sono state eseguite opere in 

difformità al progetto depositato in violazione alla normativa sismica; 
 che a tutt’oggi agli atti non risulta alcuna richiesta di deposito di variante in sanatoria; 

RITENUTO: 
di adempiere a quanto prescritto dall’art. 6 della L.R. 9/83 per l’esecuzione di opere difformi accertate dal 
collaudatore in corso d’opera; 

VISTO:
 la L. 1086/71; 
 la L. 64/74; 
 la L.R. 9/83; 
 la L.R. 11/91; 
 Il D. Lgs 29/93; 
 la Delibera di G. R. n° 3466 del 03/06/2000; 
 il D.P.R 380/2001; 
 la L.R. 7/2002; 
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 il D.D. del Coordinatore dell’A.G.C. LL.PP. n°75 del 06/09/2006; 
 la L.R. 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. al sig. LIVERINI Michele, nato a Sidney il 09/07/1966, residente in Telese Terme via Sannitica 
17, quale Committente, la immediata sospensione dei lavori relativi alla costruzione del muro in c.a. 
alla via L. Sodo del Comune di Telese Terme, in quanto la realizzazione degli stessi avviene in difformità 
alle opere previste nel progetto depositato agli atti di questo Settore in data 27/11/2006 al n° 9133;
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 rendessero necessarie 
eseguire per rendere rispondenti le medesime alle norme tecniche vigenti nelle zone sismiche. 

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territo-
rio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n° 1199, ri-
spettivamente 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. IMPERADORE LUIGI, Titolare dell’impresa TERMOTETTI COSTRUZIONI 

s.r.l., via Filette n° 11 Gioia Sannitica ( CE ); 
 al Collaudatore in corso d’opera ing. GIUSEPPE TRETOLA residente in Benevento alla via 

Madonna della Salute n° 122; 
 al Responsabile dell’U.T.C. del Comune di Telese Terme, 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 29 marzo 2007 

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
               Dott. Vincenzo SIBILIO 
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