
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 48 DEL 3 SETTEMBRE 2007

DECRETO DIRIGENZIALE N. 92 del 18 luglio 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE SECONDARIO - 
L.R. 54/85 e s.m. ed i. - PRAE - Cava di calcare sita nel Comune di Morcone alla localita' Colle Alto 
- Ditta Venditti Antonio - Sospensione lavori per attività estrattiva abusiva sulle particelle n. 80, 
81, 64, 196, 78, 79, 60, 62 del fg. 1 - Estinzione per decadenza dell'autorizzazione al recupero am-
bientale di cui al D.D. n. 2659 del 15/11/2002 - Attivazione procedura di esecuzione in danno dei 
lavori di recupero ambientale. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI  BENEVENTO 

PREMESSO CHE 

- con Decreto Dirigenziale di questo Settore n. 2659 del 15.11.2002 la Ditta Venditti Antonio è stata 
autorizzata ad eseguire i lavori di recupero ambientale della cava di cui all’oggetto entro 15 (quindici) 
mesi dalla data di notifica; 

- detto Decreto è stato notificato il 26.11.02 e pertanto in data 26.02.2004 è scaduto il  tempo utile per 
l’esecuzione dei lavori di recupero ambientale; 

- prima della scadenza dell’autorizzazione, la ditta Venditti Antonio, con nota  del 4.02.2004, assunta 
al protocollo di questo Settore in data 5.02.04 al n. 95739, ha presentato una richiesta di proroga dei 
termini;

- in data 16.01.2004 e 16.02.2004 sono stati effettuati, da funzionari di questo Settore, accertamenti in 
cava, verificandosi lo stato d’avanzamento dei lavori giunti ad una fase intermedia; le risultanze di 
tali sopralluoghi sono contenute, rispettivamente, nei verbali di vigilanza n. 432/04 e n. 440/04; 

- le attività sono permaste in uno stato di sospensione dovendosi dar corso all’istruttoria tecnico-
amministrativa inerente all’istanza di cui innanzi, inquadrandola nell’ambito normativo vigente; 

- in tale contesto sono state svolte attività di sopralluogo di cui ai verbali Reg. Vig. n. 472 del 16.09.04 
e n. 477 del 23.09.04 che rendono conto più precisamente, sulla scorta di rilievi topografici 
strumentali, dello stato dei luoghi e dell’avanzamento dei lavori di recupero; 

- in ultimo, con sopralluogo effettuato in data 6.04.2005 di cui al verbale Reg. Vig. n. 520, sono state 
effettuate verifiche inerenti alle situazioni di dissesto segnalate dalla ditta Venditti in data 17.03.05; 

- così come da accertamenti di vigilanza e polizia mineraria n.436/04 e n. 512/05, stante il regime di 
sospensione dovuto alla scadenza dell’autorizzazione, le attività permanevano ancora in una fase 
esecutiva intermedia, evidenziandosi che alle stesse non si è posto termine secondo  quanto 
previsto nel D.D. n. 2659 del 15/11/2002, non essendosi provveduto, tra l’altro, alla esecuzione di 
alcun intervento di rivegetazione;  

- pertanto, con provvedimento n. 370547 del 29/04/05, la Ditta Venditti Antonio è stata diffidata, ai 
sensi del combinato disposto di cui agli artt. 13 e 17 della L.R. 54/85 e s.m. ed i. ad ultimare i lavori 
di recupero ambientale in conformità del progetto autorizzato entro 180 gg. dalla data di notifica 
avvenuta il 7.05.2005; 

- la medesima diffida n. 370547/05, nel richiamare il mancato rispetto delle modalità esecutive e dei 
tempi imposti con i provvedimenti innanzi citati, avvertiva che in caso di un ulteriore inadempimento, 
si sarebbe proceduto a dichiarare la decadenza dell’autorizzazione nonché ad utilizzare il deposito 
cauzionale secondo quanto previsto dall’art. 6 della L.R.54/85 e s. m. ed i.; 

- prima della data di scadenza (7.11.2005) e precisamente con istanza in data 4.11.2005, assunta al 
prot. regionale n. 912000 del 7.11.2005, veniva chiesta, ancora una volta, dalla Ditta Venditti, una 
dilazione dei tempi per l’esecuzione dei lavori di recupero ambientale, che questo Settore concedeva 
con provvedimento n. 992684 del 01/12/05, fissando la definitiva scadenza al 7.03.2006; 

- in definitiva, deve annotarsi che tutti i provvedimenti adottati da quest’Ufficio – autorizzazioni, 
proroghe e diffide – volti, evidentemente, a perseguire il precipuo fine del recupero ambientale, 
risultano disattesi proprio in tale scopo;  

- con sopralluoghi del 16.11.2006 e del 8.03.2007, di cui rispettivamente ai verbali reg. vig. n. 631 e n. 
669, è stato verificato lo stato dei lavori di recupero, permettendosi, in archi temporali prestabiliti e 
molto limitati nel tempo, di eseguire i soli interventi ulteriori di piantumazione e di messa in sicurezza 
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della zona nord della cava, ove si erano verificate situazioni di dissesto, prescrivendosi, nel 
contempo, un rilievo topografico dello stato dei luoghi;  

- con nota del 19.04.2007, prot. regionale n. 371226 del 24.04.2007, la Ditta Venditti Antonio, nel dare 
seguito alle prescrizioni di cui al predetto verbale n. 669/07, ha trasmesso il rilievo plano-altimetrico 
relativo allo stato dei lavori di recupero ambientale; 

- sulla scorta di tale rilievo plano-altimetrico, in data 9.05.2007, sono state effettuate ulteriori verifiche 
tese proprio ad appurare la sistemazione ambientale dei luoghi; 

- dagli esiti dell’accertamento di cui sopra è stato redatto il verbale n° 679 Reg, Vigilanza del   
9.05.2007, dal quale è emerso che la Ditta medesima ha eseguito lavori di coltivazione abusiva di 
cava;  

- con nota n. 421822 del 10.05.2007 è stato notificato alla Ditta in oggetto l’avvio del procedimento 
amministrativo ai sensi dell’art. 8, commi 1 e 2 della legge  n. 241/90, attinente proprio alle predette 
attività abusive di scavo. 

CONSIDERATO CHE 

- relativamente alle attività abusive di scavo, il volume di materiale estratto, di natura calcarea, 
industrialmente utilizzabile in quanto rientra tra quelli di II categoria di cui all’art. 2 del R.D. 29 luglio 
1927, n° 1443, stimato in notevoli quantitativi sulla scorta delle predette verifiche, non  risulta 
presente nell’area  oggetto dei lavori; 

- detti scavi, per il tipo di materiale ed il volume estratto, per le modalità esecutive, per l’utilizzo dei 
mezzi meccanici, per la superficie interessata e per la configurazione generale dello stato dei luoghi, 
per le attività che possono intendersi condotte in maniera organizzata e continuativa, rientrano nella 
fattispecie di attività estrattiva; 

- non risulta rilasciata da quest’Ufficio alcuna autorizzazione estrattiva, mentre quella relativa ai lavori 
di recupero ambientale, che comunque non prevedeva nessun materiale in esubero, per effetto 
anche delle proroghe e diffide, doveva ritenersi scaduta e, pertanto, i lavori eseguiti di estrazione di 
materiale calcareo devono considerarsi abusivi, essendo applicabile quanto disposto dall’ art. 28 
della L.R. n° 54/85; 

- che motivazioni di ordine amministrativo e tecnico, legate all’iter della pratica ed alla mancata 
esecuzione degli interventi di recupero, così come da progetto approvato, muovono nel senso di 
dover dichiarare la decadenza dell’autorizzazione di cui al D.D. n. 2659 del 15/11/2002. 

RITENUTO CHE 

- i lavori eseguiti di estrazione di calcare sulla part.lle n° 80, 81, 64, 196, 78, 79, 60, 62, del foglio n° 1 
del Comune di Morcone 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 provvedimento n. 421945 del 10.05.2007, nel trasmettere il verbale n. 679/07 ai fini 
dell’esecuzione delle urgenti misure di sicurezza, veniva anche ordinata l’immediata sospensione dei 
lavori;

- si è contestata, con nota prot. 458185 del 22/05/2007, alla Ditta Venditti Antonio  la coltivazione 
abusiva di cava nel Comune di Morcone,  alla località Colle Alto, interessante le part.lle n° 80, 81, 
64, 196, 78, 79, 60, 62, del foglio n° 1, perché condotta in assenza di specifica autorizzazione 
regionale di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. n° 54/85 e succ. o di altro titolo legittimante della citata 
legge, 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; 
- allo stato, non risultano pervenuti a quest’Ufficio scritti difensivi e/o documenti nonché richieste di 

audizione.

RILEVATO CHE 

- i lavori abusivi, a termine dell’art. 26 della succitata L.R. 54/85, comportano l’emissione di formale 
provvedimento di sospensione; 
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- la mancata esecuzione degli interventi previsti in progetto, per quanto già prodotto in atti amministrativi 
dà luogo alla definizione delle procedure di cui al combinato disposto degli artt. 17 e 13 della L.R. n. 
54/85 e s.m. ed i. già attivate con la succitata diffida n. 370547 del 29.04.2005. 

VISTO

- il D.P.R. 24.07.1977 n. 616; 
- il D.P.R. 09.04.1959 n. 128; 
- la L. n. 241/90 e s. m. e i. 
- la L.R. 13.12.1985 n. 54 e s. m. e .i. 
- il D.L.G.S. n°624/96; 
- 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 

14.11.05;
- il P.R.A.E. approvato con Ordinanza n. 11 del 07 Giugno 2006 dal Commissario ad Acta. 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Posizione Organizzativa Cave e Torbiere e su conforme pro-
posta del Responsabile del Procedimento che ne ha attestato la regolarità secondo le procedure in vigo-
re, per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, 

ORDINA 

al sig. Venditti Antonio, nato a Cercepiccola (CB) il 12/11/33 e residente in Cercemaggiore, alla Via 
Macchie 7,  
1. ai sensi dell’art. 26 della L.R. 54/85, la sospensione immediata dei lavori estrattivi abusivi di materia-

le calcareo alla località Colle Alto del comune di Morcone sulle particelle n. 80, 81, 64, 196, 78, 79, 
60, 62 del fg.1; 

2. di mantenere ogni misura di cautela finalizzata alla sicurezza dei luoghi a tutela della pubblica e pri-
vata incolumità, nonché all’impedimento dell’accesso ai luoghi. 

DECRETA 

allo stesso sig. Venditti Antonio, come sopra identificato, 
1. ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 13 della L.R. n. 54/85 e s.m. ed i. l’estinzione per 

decadenza dell’autorizzazione al recupero ambientale alla località Colle Alto del comune di Morcone 
sulle particelle n. 80, 81, 64, 196, 78, 79, 60, 62 del fg.1 di cui al D.D. n. 2659 del 15/11/2002, già 
rilasciata alla Ditta Venditti Antonio; 

2. ai sensi dell’art. 28, comma 1 e dell’art. 6, comma 4 della L.R. n. 54/85 e s.m. ed i., l’attivazione della 
procedura per l’esecuzione dei lavori di recupero ambientale in danno, provvedendo d’Ufficio con 
rivalsa delle spese a carico dell’inadempiente. 

SI PRECISA CHE 

relativamente a quanto disposto con il presente provvedimento, si rendono quanto mai opportune e ne-
cessarie, anche nell’ambito delle attività di coordinamento e protocolli d’intesa instaurare con il Coordi-
namento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato ed il Comando di Polizia Provinciale, l’esecuzione 
da parte di predetti Enti di periodiche visite ispettive sul sito di cava a verifica dello stato di cessazione 
dell’attività.

 Avverso il presente provvedimento, in relazione ai contenuti della legge 241/90, potrà essere prodot-
to ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica; 

 Il presente provvedimento è rimesso: 
1. Alla Regione Campania – Settore B.U.R.C. per la pubblicazione; 
2. Alla Regione Campania – Coordinatore A.G.C. 12 – Napoli; 
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3. Alla Regione Campania – Coordinatore A.G.C. LL.PP. – Napoli; 
4. Alla Regione Campania – Settore Gestione dell’Entrate e delle Spese di Bilancio  – Napoli; 
5. Alla Regione Campania – S.T.A.P. Foreste – Benevento; 
6. Al Comune di Cercemaggiore (CB) per la notifica al sig. Venditti Antonio, nato a Cercepiccola 

(CB) il 12/11/33 e residente in Cercemaggiore, alla Via Macchie,7; 
7. al Comune di Morcone; all’Amministrazione Provinciale di Benevento; Alla Comunità Montana Al-

to Tammaro – Castelpagano; al Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Provinciale di Be-
nevento, alla Procura di Benevento per quanto di rispettiva competenza; 

Benevento, 18/07/2007  
Il Dirigente del Settore 
Dott. Vincenzo Sibilio 


