
DECRETO DIRIGENZIALE N. 108 del 24 agosto 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE SECONDARIO - 
Art.36 L.R. n.54/85 e ss.mm.ii. Cava di calcare in località Oppido balzata del Comune di Lioni. Si-
stemazione area di frana. Ditta: Rising House s.r.l. Unipersonale (ex SICES) - Legale Rappresen-
tante Iuliano Pietro Antonio. Autorizzazione alla esecuzione di piste di accesso con relative piaz-
zole per sondaggi geognostici spinti fino alla profondità di metri 30. 

Premesso che: 

 In data 15/05/2001 con decreto Dirigenziale n. 1200, il sig. Iuliano Mario, nato a Nusco il 

14/08/1940 e residente a Lioni (AV) alla c/da Cerrete   n. 460, nella qualità di Amministratore uni-

co della ditta Iuliano Inerti S.a.s. (ex Petrillo Inerti – ex SICES), in accoglimento della istanza da-

tata  27/06/1986, prodotta ai sensi degli artt. 4, 5 e 36 della L.R. 54/85, veniva autorizzato alla 

prosecuzione della coltivazione e recupero ambientale della cava di pietrame calcareo, su una 

superficie, sita in località Oppido -Balzata del Comune di Lioni, riconosciuta legittima a fronte del-

le denuncie di esercizio presentate prima dell’entrata in vigore della L.R.54/85, distinta in catasto 

dalle  partt. 250, 251, 252, 253, 22 e 24 del foglio n. 27  e sulle partt. 6 e 7 del fg. 28 per una su-

perficie di mq. 96.680, nonché sulle partt. 257 e 455 del fg. n. 22, pari ad una superficie di mq. 

7.300, in seguito a successiva istanza prodotta il 11/07/1995,  ai sensi dell’art. 26  comma 2 della 

L.R. 17/95,  per un totale complessivo di mq. 103.980; 

 In data 16/12/2003 si verificava in località Oppido – Balzata un vasto movimento franoso che in-

teressava l’intero versante che incombe sul piazzale della cava “Iuliano Inerti S.a.s.” (ex SICES) 

e sulle piste di accesso della limitrofa cava “Iuliano Inerti S.a.s.”, determinando condizioni di im-

pedimento 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 venivano impartiti, per le due cave, ordini di immediata 

sospensione dei lavori estrattivi; 

 In data 24/12/2003 con provvedimenti n. 807492 e n. 807550, questo settore confermava 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; 

 Con le stesse note si invitava il Direttore responsabile a presentare, entro trenta giorni, un piano 

per l’eliminazione dei pericoli con le relative modalità di esecuzione; 

 Con Decreto Dirigenziale n. 8 del 17/01/2007  il Sig. Iuliano Pietro Antonio, 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., in accoglimento dell’istanza, presentata in data 

13/03/2006 e relative integrazioni del 10/07/2006, veniva  autorizzato alla esecuzione dei lavori di 
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messa in sicurezza del movimento franoso innescatosi in localit  “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 Iuliano Inerti s.a.s, ex Sices) con sede legale in Lioni alla via De Maio n. 28, in conformità del 

piano presentato ai sensi dell’art. 674 del D.P.R. 128/59. Nella esecuzione del predetto piano do-

vevano osservarsi  le seguenti prescrizioni: 

1) I lavori dovranno essere circoscritti all’area delimitata ed indicata in rosso sulla planimetria 

quotata di progetto; 

2) Prima dell’inizio dei lavori dovrà procedersi, a cura del sig. Iuliano Pietro 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; 

3) Le trincee drenanti trasversali  devono essere disposte con inclinazione verso la linea di 

pendenza del versante; 

4) I lavori devono limitarsi  al  modellamento dell’area in frana;  

5) I drenaggi previsti, tesi a ridurre il valore della pressione neutra  nel corpo di frana, devo-

no essere realizzati seguendo le direttive di cui alla circolare LL.PP.24/09/1988 n. 30483 e 

succ. modif. ed integrazioni, avendo cura di impedire che le acque di ruscellamento in su-

perficie penetrino nei dreni e siano regolate e raccolte mediante apposite canalizzazioni 

elastiche atte ad assicurare la propria efficienza nel tempo; 

6)  Il  materiale  proveniente dagli scavi dovrà essere stoccato su aree idonee di cava  ben 

individuate  e circoscritte e da comunicarsi a questo Settore , in attesa della decisione 

dell’utilizzo dello stesso;  

7) Il dimensionamento della scogliera di contenimento ubicata al piede di frana   dovrà tene-

re in debita considerazione  la mancanza della notevole quantità di materiale calcareo, 

asportato abusivamente, e che originariamente costituiva una barriera naturale in prosie-

guo alla scogliera prevista; 

8) Il progetto degli interventi di messa in sicurezza dovrà prevedere , in fase esecutiva, il 

piano dei controlli sulla efficacia dei provvedimenti adottati, come espressamente  previsto 

dal punto G. 2.4 del D.M. 11/03/1988, provvedendo a porre in opera ,sulle pendici in frana 

da rimodellare idonei dispositivi, (piezometri, in clinometri, nonché basi e picchetti ) per il 

rilevamento periodico della loro posizione rispetto a capisaldi esterni all’area interessata al 

movimento franoso; 

9) I lavori dovranno essere ultimati entro il 31/10/2007. 

 La ditta Rising House s.r.l. dovrà adeguarsi alle eventuali prescrizioni formulate dal Settore Tute-

la e Ambiente Servizio VIA in sede di approvazione del progetto globale di recupero ambientale; 

 Per il modellamento dell’area in frana, poiché interessa anche particelle esterne all’area di cava 

autorizzata e precisamente parte  delle part.lle 67, 82, 70 e 71 di proprietà sempre della società 
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Rising House Unipersonale s.r.l., il materiale estratto non potrà essere soggetto di commercializ-

zazione dello stesso; lo stesso dovrà essere stoccato in cava su aree idonee,  in attesa della de-

cisione dell’utilizzo dello stesso; 

 Il citato decreto  veniva   impugnato dalla Società Rising House S.R.L. Unipersonale presso il 

T.A.R. della Campania sezione di Salerno, competente Organo Giurisdizionale  che con Ordi-

nanza collegiale n. 91 del 14/06/2007, inerenti il giudizio, in prospettiva istruttoria, ha imposto una 

“verificazione in loco ed in contraddittorio  delle parti “, rinviando, per il prosieguo, alla camera di 

consiglio del 25/10/2007; 

 Con nota  del 22/06/2007,  acquisita in pari data al n. 566563 di protocollo di questo Settore, la 

società Rising House chiedeva   l’autorizzazione per poter eseguire  delle piste di accesso con 

relative piazzole  atte a consentire l’accesso ai macchinari necessari ad eseguire  sondaggi geo-

gnostici in profondità  da allegare al  progetto esecutivo in fase di elaborazione; 

Ritenuto di poter aderire alla richiesta presentata al fine di consentire a effettuazione delle indagini geo-

gnostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo di modellazione e risanamento dell’area 

in frana: 

VISTO

- il  D.P.R. 14/01/1972 n° 2; 

- il D.P.R.  24/07/1977 n°616 

- il D.P.R. 09/04/1959 n°128;

- la L.R. 13/12/1985  n° 54; 

- la L.R.. 13/04/1995  n° 17; 

- il D. Lgs. 25/11/1996 n° 624; 

- la legge 07/08/1990 n° 241; 

- la delibera di delega n° 3153 del 12/05/1995; 

- il D.P.G.R.C. n° 7018 del 21/07/1195; 

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

- la Delibera di Giunta Regionale n° 1002 del 15/06/2007. 

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, Responsabile P.O. dell’Ufficio 

cave del servizio 03 nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del Servizio 

medesimo;

DECRETA 

per i motivi in premessa indicati  che si intendono qui integralmente riportati, al Sig. 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  ammini-
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stratore unico della ditta Rising House Soc. Unipersonale s.r.l., in accoglimento dell’istanza presentata in 

data 2/06/2007, è autorizzata la esecuzione dei lavori per la realizzazione delle piste di accesso, con re-

lative piazzole, per le indagine geognostiche necessarie alla redazione del progetto esecutivo di messa 

in sicurezza del movimento franoso innescatosi in localit  “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 Iuliano Inerti s.a.s, 

ex Sices) con sede legale in Lioni alla via De Maio n. 28. 

 Nella esecuzione delle predette opere  dovranno osservarsi  le seguenti prescrizioni: 

1) I lavori dovranno essere circoscritti all’area delimitata ed indicata in rosso sulla planimetria quo-

tata allegata all’istanza; 

2) I lavori complessivi, esecuzione delle piste piazzole e relativi sondaggi, sistemazione dell’area di 

cava  interessata, dovranno essere eseguiti entro 30 (trenta)  giorni dalla data di inizio degli 

stessi;

3) Prima dell’inizio dei lavori dovrà procedersi, a cura del sig. Iuliano Pietro Antonio, legale rappre-

sentante della Rising House s.r.l, a concordare  con questo   Settore  la data di inizio degli stessi 

e dovrà essere redatto apposito verbale congiuntamente ai funzionari incaricati da questo Setto-

re;

4) I lavori devono limitarsi  al solo  modellamento delle piste e delle cinque piazzole;  

5) Il  materiale  proveniente dagli scavi, non potrà essere commercializzato e dovrà essere stocca-

to su aree idonee di cava  ben individuate, mediante comunicazione scritta  a questo Settore; 

6) L’area di cava interessata alla esecuzione di dette opere  dovrà essere rimodellata  rispettando 

integralmente la originaria conformazione planoaltimetrica ed il  materiale  in precedenza scava-

to e stoccato dovrà essere  riposto nella propria sede originaria; 

7) L’ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata a questo Settore che, attraverso funzionari in-

caricati, procederà a redigere  apposito verbale di ultimazione  nonché a verificarne la regolarità 

.

Il presente decreto ha carattere personale ed è rilasciato al sig. Iuliano Pietro Antonio, Amministratore 

Unico  della Società Rising House Unipersonale s.r.l. 

Il presente atto non esime la Ditta dall’obbligo di ottenimento di autorizzazioni, licenze o permessi, che 

siano eventualmente dovuti per la esecuzione  dei lavori . 

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; 
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- 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 pubblica-

zione;

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; 

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

Ing. Duilio Ronconi 
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