
DECRETO DIRIGENZIALE N. 95 del 23 luglio 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE SECONDARIO - 
L.54/85 e s. m. ed i. - PRAE -Trasferimento autorizzazione al recupero ambientale, di cui al D.D. n. 
534/01, provvedimenti n. 3256/02 e n. 193231 del 01.03.07,  dalla società SIMME. srl - c.f. 
00400740635, alla  società  F.lli  MIELE  srl - P.I.: 01190120624,  inerente  alla  cava  di  calcare  u-
bicata  nel  Comune  di  S. Giorgio   La Molara   alla   località   Macchia  Calcarea interessante le 
particelle  nn. 356 - 357 - 358 - 359 - 360 - 465 - 466 - 550 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 567  del fo-
glio 4. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI BENEVENTO 

PREMESSO CHE:

- quest’Ufficio, con decreto n. 534 del 14/03/2001, ha denegato la prosecuzione dell’attività estrat-
tiva alla società SIMME s. r.l. autorizzando il solo recupero ambientale; 

- la predetta autorizzazione è stata rilasciata per mesi 12 con scadenza al 11/04/2002; 
- con provvedimento di questo Settore, prot. reg. n. 3256 del 08.04.02, veniva concessa la proroga 

di mesi sei per l’ultimazione dei lavori, con scadenza alla data del 11.10.2002; 
- i lavori di recupero ambientale di cui al DD 534/01 non venivano eseguiti nei termini prescritti, pa-

lesandosi, inoltre, difformità rispetto al progetto approvato per le quali questo Settore emetteva il 
D.D. n. 2941 del 22.09.03 di sospensione dei lavori e recupero ambientale; 

- nelle more di definizione del procedimento amministrativo interveniva la cessione della proprietà 
con atto di compravendita per notar Iannella, stipulato in data 16.11.05 a favore della società F.lli 
MIELE srl, che acquistava la piena proprietà dell’immobile così come in oggetto identificato, su-
bentrando in tutte le situazioni giuridiche soggettive inerenti ai terreni venduti ivi incluso ogni dirit-
to di sfruttamento e di recupero della cava; 

- pertanto, la società F.lli Miele srl, con nota del 01.08.06, prot. reg. n. 677329 del 07.08.06, pro-
duceva, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 54/85, istanza di subentro alla società SIMME al diritto di 
sfruttamento e recupero della cava; 

- questo Settore, in riscontro alla richiesta di cui sopra, con la nota prot. reg. n. 714007 del 
31.08.06, comunicava l’avvio del relativo procedimento amministrativo; 

- con successiva nota prot. reg. n. 810201 del 04.10.06, questo Settore precisava, alla Soc.tà F.lli 
Miele, gli obblighi di legge gravanti sulla società Simme, dei quali doveva farsi carico ai fini del 
subentro, nonché l’ulteriore documentazione attestante la disponibilità dell’intera superficie di ca-
va, il possesso dei requisiti minimi di capacità tecnica-economica e finanziaria necessari per le 
attività relativamente alle quali si subentra, così come all’art. 14 delle NTA del PRAE, chiarendo, 
ancora, che non sussistevano, proprio per le carenze innanzi evidenziate, i requisiti di legge per il 
subentro alla società Simme srl; 

- che, nel frattempo, a definizione del provvedimento amministrativo nei confronti della SIMME ve-
niva emanato il provvedimento di Diffida n. 193231 del 01.03.07 di esecuzione degli interventi di 
recupero ambientale;  

PRESO ATTO 

della documentazione presentata dall’interessato costituita da: 
- copia dell’atto di compravendita, trasmessa in allegato all’istanza n. 677329 del 07.08.06; 
- copia dell’atto camerale, di possesso dei requisiti tecnico – economici e finanziari, così come pre-

visti dall’art. 14 delle NTA del PRAE, trasmessa in data 14.11.06 n. 942659; 
- copia della documentazione, acquisita al prot. regionale n. 153212 del 16.02.07, comprovante 

l’esclusione delle particelle nn. 568 - 569 – 467 e 377 del foglio 4 dalle attività di cui 
all’autorizzazione n. 534/01, non essendo state interessate da scavi; con la predetta nota viene, 
altresì, dimostrato l’avvenuto pagamento degli oneri di convenzione pregressi dovuti al Comune; 
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- accertato che, dalla documentazione agli atti e da verifica dello stato dei luoghi,  le particelle so-
pra richiamate nn. 568,569,467 e 377, non risultano oggetto dell’attività estrattiva eseguita, né 
del progetto di ricomposizione ambientale approvato con D.D. n. 534 del 14.03.01  , né saranno 
oggetto di qualsiasi ulteriore intervento ai fini dell’attività di cava e quindi di fatto escluse  dall’art. 
5 della L.R. 54/85 e s. m. e i; 

- attestato del Comune di S. Giorgio La Molara, di cui alla nota n. 241474 del 14.03.07 circa la 
congruità del contributo medesimo;  

- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Benevento della società F.lli Miele srl prot. 
n.CEW/5357/2006/CBN0034 del 26.07.06; 

- polizza assicurativa bancaria così come previsto all’art.13 delle N.T.A del PRAE  trasmessa con 
nota n° 91410 del 31.01.07; 

RITENUTO 

- che la ditta F.lli Miele ha presentato istanza di subentro relativamente alle particelle 356 -357 – 
358 – 359 – 360 – 465 – 466 – 550 – 551 - 552 – 553 – 554 – 555 – 567  del foglio 4 del Comune 
di S. Giorgio La Molara.                         

CONSIDERATO CHE 

- in relazione a tutti gli atti prodotti non ricorrono motivi ostativi al trasferimento dell’autorizzazione 
dalla società SIMME s.r.l. alla società  F.lli MIELE srl. 

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. 3466 del 03.06.2000; 

 la Delibera di G.R. n. 5473 del 15.11.2002; 

 la Delibera di G.R. n. 1546 del 06.08.2004; 

 la Delibera di G.R. n. 1904 del 22.10.2004; 

 il D.D. del Coordinatore dell’A.G.C. 12 ,  n. 116 del 14.11.05; 

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

 la Delibera di G.R. n. 1002 del 15.06.07 di modifica alla Delib. Di G.R. n. 1904/04 

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,

AUTORIZZA 

il trasferimento dell’autorizzazione di cui al D.D. n. 534/01 e successivi provvedimenti n. 3256/02, n. 
193231 del 01.03.07, dalla società SIMME srl alla società F.lli MIELE srl, con l’obbligo di osservare tutte 
le norme e prescrizioni in esse autorizzazioni contenute limitatamente alle particelle356 -357 – 358 – 
359 – 360 – 465 – 466 – 550 – 551 - 552 – 553 – 554 – 555 – 567  del foglio 4 del Comune di S. Giorgio 
La Molara.                        

La predetta autorizzazione n. 534/01 ed i provvedimenti n. 3256/02 e n. 193231/07 costituiscono parte 
integrante del presente atto, qui richiamati nella sostanza e nei loro allegati progettuali, nonché negli 
obblighi ed oneri connessi che “in toto” sono trasferiti alla Società  F.lli MIELE srl. 
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Avverso il presente provvedimento, in relazione ai contenuti della legge 241/90, potrà essere prodotto 
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; 
3. Alla Regione Campania – Coordinatore A.G.C. LL.PP. – Napoli; 
4. Al Sindaco del Comune di Buonalbergo per la notifica al Sig. Antonio Miele, rappresen-

tante legale della società F.lli Miele srl ; 
5. Al Comune di S. Giorgio La Molara, al Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di 

S. Marco dei Cavoti, alla Comunità Montana del Fortore – S. Bartolomeo in Galdo, per 
quanto di rispettiva competenza. 

          Benevento, 23/07/2007 

Il Dirigente del Settore 
Dott. Vincenzo Sibilio 
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