
DECRETO DIRIGENZIALE N. 107 del 22 agosto 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE SECONDARIO - 
L.R. 54/85 e s.m.i. - art.89 comma 15 N.T.A. del P.R.A.E. - Cava di calcare sita in località Macchia 
di Merola del Comune di Salza Irpina - Ditta: Calcestruzzi Irpini S.p.AQ. - Proprietà dei suoli: So-
cietà "Calcestruzzi Irpini S.p.A." - Amministratore unico e legale rappresentante: Sig. Silvio Sarno 
nato il 10.08.1973 ad Atripalda C.F. SRN SLV 73M10 A489O con sede legale alla Via Pianodardine, 
19 del comune di Avellino. Decreto di autorizzazione. 

PREMESSO CHE: 

- il Commissario ad Acta con Ordinanza  n. 11 del 07/06/2006, pubblicata sul B.U.R.C. della Regione 
Campania n. 27 del 19/06/2006, ha approvato il “Piano Regionale delle Attività Estrattive P.R.A.E.”  

- con successiva Ordinanza n. 12 del 06/07/2006 del Commissario ad Acta sono state apportate alcu-
ne rettifiche alla predetta Ordinanza n. 11; 

- con D.P.G.R.C. n. 868 del 13/2/1991, in accoglimento della istanza del 26/6/1986 prot. n.1503 e 
successive integrazioni , prodotta ai sensi degli artt. 4-5- e 36 della L.R. 54/85, il Sig. Nicola Sarno  
Amministratore unico  della  Ditta “Calcestruzzi Irpini S.p.A.”, venne autorizzato alla prosecuzione 
della coltivazione e recupero ambientale della cava di calcare sita in località Macchia di Merole del 
Comune di Salza Irpina (AV) su terreni di proprietà della Ditta medesima, in Catasto al foglio n. 4 
particelle nn.127-128-129-130-131-132 e foglio n. 5 particelle nn. 92-94-95-96-97-98-99-104-105-
106-108-109-110-113-114-115-135 per una superficie complessiva di mq. 228.000; 

- a seguito di dimissioni dell’Amministratore unico della Ditta “Calcestruzzi Irpini S.p.A.” Sig. Nicola 
Sarno, con atto notarile del 12/10/2004  Repertorio n. 61441 Raccolta n. 15074, la Ditta “Calcestruzzi 
Irpini S.p.A. ha nominato Amministratore unico della Società stessa il Sig. Silvio Sarno nato ad Atri-
palda (AV) il 10/8/1973 domiciliato in Avellino alla Contrada Archi 35; 

- con istanza senza data, acquisita da questo Settore in data 15/9/2006 prot. n. 755304, il Sig. Silvio 
Sarno nella qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della Società  “Calcestruzzi Irpini 
S.p.A.”, ha richiesto, ai sensi dell’art. 89 comma 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.A.E.  
di poter usufruire dell’incremento massimo del 20% della superficie legittimamente autorizzata sulle 
particelle di terreno di proprietà della Società medesima di seguito elencate: 
foglio 4 particella 291 (ex 132 – 127) per circa mq. 500; 
foglio 4 particella 362 (ex 156 – 157 - 158) per circa mq. 13.300; 
foglio 5 particella 145 (ex 99) per circa mq. 15.000; 
foglio 5 particella 201 (ex 101 – 102 – 111 - 112) per circa mq. 16.800; 
per un totale di mq. 45.600 allegando il relativo progetto; 

- la Ditta ha inviato in data 14/09/2006, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 54/85 e s.i.m., copia della sud-
detta istanza e relativi atti progettuali, al Comune di Salza Irpina ed alla Comunità Montana “Termi-
nio-Cervialto”, allo STAP Foreste di Avellino, alla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettoni-
ci dellae provincie di Avellino e Salerno ed alla Soprintendenza Beni Archeologici per le provincie di 
Avellino e Salerno; 

- il progetto di coltivazione e recupero ambientale presentato è composto dai seguenti elaborati: 
1. Attestazione notarile di proprietà - allegato n° 1 
2. Certificati: CCIAA/Antimafia, residenza, stato di famiglia - allegato n° 2 
3. Individuazione particelle catastali - allegato n° 3 
4. Corografia - allegato n° 4 
5. Progetto incremento del 20% - Relazione Tecnica - allegato n° 5 
6. Progetto incremento del 20% su scala catastale - allegato n° 5/A 
7. Progetto incremento del 20% su piano quotato - allegato n° 5/B 
8. Progetto incremento del 20% - sezioni del fronte con profilo attuale e di progetto - allegato 

n° 5/C 
9. Progetto incremento del 20% - Previsione in funzione dell’intero programma - allegato n° 5D 
10. Documentazione fotografica - allegato n° 6 
11. Certificati di idoneità dei materiali estrattivi - allegato n° 7 
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12. Relazione geologica, idrogeologica e geomorfologica - allegato n° 8 
13. Planimetria dell’area - allegato n° 8/A 
14. Carta geolitologica e strutturale - allegato n° 8/B 
15. Carta ubicazione indagini - allegato n° 8/C 
16. Carta spessori piroclastici - allegato n° 8/D 
17. Carta volumi piroclastici - allegato n° 8/E 
18. Sezione geologica A-A’ - allegato n° 8/F.1 
19. Sezione geologica B-B’ - allegato n° 8/F.2 
20. Sezione geologica C-C’ - allegato n° 8/F.3 
21. Sezione geologica D-D’ - allegato n° 8/F.4 
22. Carta delle acclività - allegato n° 8/G 
23. Carta geomorfologica - allegato n° 8/H 
24. Carta della stabilità - allegato n° 8/I 
25. Carta Autorità di Bacino - allegato n° 8/L 
26. Carta idrogeologica - allegato n° 8/M 
27. Relazione agronomica e paesaggistica - allegato n° 9 
28. Analisi dei piani esistenti - allegato n° 10 
29. Stralcio del PRAE - allegato n° 11 
30. Viabilità esterna ed accessibilità area di cava - allegato n° 12 
31. Viabilità interna - allegato n° 12/A 
32. Rilievo planoaltimetrico   con indicazione capisaldi - allegato n° 13 
33. Piano economico finanziario - allegato n° 14 
34. Inquadramento cava con attivitò industriale di contorno - allegato n° 15 
35. Relazione e misure vibrazione dei suoli - allegato n° 16 
36. Decreto Regione n. 868 del 13/2/1991 - allegato n° 17 
37. Stralcio del PRG di Salza Irpina - allegato n° 18 
38. Certificati di destinazione urbanistica - allegato n° 19 

- con nota in data 18/09/2006 acquisita al protocollo di questo Settore in pari data al n. 761684 la ditta 
“Calcestruzzi Irpini Spa” ha fatto pervenire la ricevuta del versamento di  €. 260,00 effettuato sul c.c. 
postale n. 21965181 intestato alla Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli quale rimborso 
spesa istruttoria; 

- la ditta “Calcestruzzi Irpini Spa con nota in data 16/10/2006 acquisita al protocollo di questo Settore 
in data 17/10/2006 al n. 850508 ha fatto pervenire ai sensi e per effetto dell’art 89 c. 11 delle NTA 
del PRAE lo studio estrattivo attestante l’esistenza del giacimento nella zona oggetto di richiesta di 
prosecuzione; 

- con nota in data 27/10/2006 acquisita al prot. di questo Settore in pari data al n. 886188 il sig. Silvio 
Sarno, nella qualità, ha fatto pervenire un nuovo elaborato di progetto relativo alla superficie definiti-
va di ampliamento del 20% (art. 89 c.15 delle NTA del PRAE) nella quale sono stati curati, con 
maggiore dettaglio, i raccordi tra le superfici risultanti dal recupero ambientale della cava autorizzata 
e quelle di nuova formazione risultanti dalla coltivazione della superficie di incremento del 20%; 

- il sig. Silvio Sarno, nella qualità, con nota in data 15/12/2006 acquisita al protocollo di questo Setto-
re in data 19/12/2006 al n. 1042869 ha fatto pervenire l’autorizzazione relativa al mutamento di de-
stinazione d’uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e interessate dall’ampliamento della 
coltivazione di cui all’art. 89 c. 15 delle NTA del PRAE, rilasciato dalla Comunità Montana Terminio-
Cervialto con Decreto n. 4287 del 14/12/2006 per una superficie complessiva di mq. 45.600,00; 

- il sig. Silvio Sarno, nella qualità, con nota in data 27/12/2006 acquisita al protocollo di questo settore 
in pari data al n. 1066986  ha fatto pervenire elaborati integrativi relativi al ripristino ambientale della 
superficie di incremento del 20% 

- il sig. Silvio Sarno con nota del 15/03/2007 acquisita al protocollo di questo Settore al n. 247255 del 
15/03/2007 ha fatto pervenire ad integrazione degli elaborati già presentati il dettaglio dei volumi e-
straibili nell’area di incremento del 20%; 

- il sig. Sarno Silvio, nella qualità, con nota del 27/03/2007 acquisita al protocollo di questo Settore in 
data 27/03/2007 al n. 285653 ha fatto pervenire ad integrazione e a rettifica degli elaborati presenta-
ti ed a parziale rettifica degli stessi i seguenti elaborati tecnici: 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 58 DEL 5 NOVEMBRE 2007



1. Individuazione particelle catastali - allegato n° 3 BIS 
2. Progetto incremento del 20% su scala catastale - allegato n° 5/A BIS 
3. Progetto incremento del 20% su piano quotato - allegato n° 5/B BIS 
4. Progetto incremento del 20% - sezioni del fronte con profilo attuale e di progetto - allegato n° 

5/C BIS 
5. Progetto incremento del 20% - Previsione in funzione dell’intero programma - allegato n° 5/D 

BIS
6. Progetto incremento del 20% - Programma quadriennale estrattivo - lotti temporali - allegato 

n° 5/E 
7. Documentazione fotografica - allegato n° 6 BIS 
8. Planimetria dell’area - allegato n° 8/A BIS 
9. Carta geolitologica e strutturale - allegato n° 8/B BIS 
10. Carta ubicazione indagini - allegato n° 8/C BIS 
11. Carta spessori piroclastici - allegato n° 8/D BIS 
12. Carta volumi piroclastici - allegato n° 8/E BIS 
13. Carta delle acclività - allegato n° 8/G BIS 
14. Carta geomorfologica - allegato n° 8/H BIS 
15. Carta della stabilità - allegato n° 8/I BIS 
16. Carta Autorità di Bacino - allegato n° 8/L BIS 
17. Carta idrogeologica - allegato n° 8/M BIS 
18. Analisi dei piani esistenti - allegato n° 10 BIS 
19. Stralcio del PRAE - allegato n° 11 BIS 
20. Viabilità esterna ed accessibilità area di cava - allegato n° 12 BIS 
21. Viabilità interna - allegato n° 12/A BIS 
22. Rilievo planoaltimetrico   con indicazione capisaldi - allegato n° 13 BIS 
23. Piano economico finanziario - allegato n° 14 BIS 
24. Inquadramento cava con attivitò industriale di contorno - allegato n° 15 BIS 
25. Stralcio PRG di Salza Irpina - allegato n° 18 BIS 

- il sig. Sarno Silvio, nella qualità con nota acquisita al protocollo di questo Settore al n.532411 in data 
13/06/2007 ha fatto pervenire il calcolo dei volumi relativi ad un  programma estrattivo della durata 
di cinque anni, suddiviso per anni, rielaborato in considerazione dello spessore della copertura piro-
clastica della nuova superficie di cava. 

RILEVATO CHE 

- la società Calcestruzzi Irpini Spa  ha presentato istanza entro i termini previsti dall’art. 89 c. 15 delle 
NTA del PRAE; 

- con Delibera di G.R. n. 323 del 07/03/2007 è stato approvata la perimetrazione dei comparti estratti-
vi;

- l’area oggetto dell’incremento richiesto rietra complessivamente nel comparto  C16AV_01; 
- con nota in data 01/10/2006 prot. n. 11760/66M, acquisita da questo Settore in data 13/10/2006 prot. 

n. 840415, la Soprintendenza per i Beni Archeologici delle provincie di SA – AV e BN ha autorizzato, 
per quanto di competenza, la coltivazione e il recupero ambientale; 

- la Comunità Montana Terminio-Cervialto con provvedimento n. 4287 del 14/12/2006 ha rilasciato 
l’autorizzazione relativa al mutamento di destinazione d’uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeo-
logico e interessate dall’ampliamento della coltivazione di cui all’art. 89 c. 15 delle NTA del PRAE per 
una superficie complessiva di mq. 45.600,00; 

- non è pervenuto alcun parere né da parte del Comune di Salza irpina, né dalla Soprintendenza Ar-
cheologica di Salerno, formandosi conseguentemente l’assenso ai sensi dell’art. 10 della L.R. 54/85 
e s.i.m.;

- il titolo giuridico sul quale si fonda il godimento del giacimento dsi cui all’art. 5 c. 2 delle NTA del 
PRAE e art. 8 c. 1 lett. c) e c. 2 lett. A) della L.R. 54/85 e s.m.i. è documentato da dichiarazione per 
notaio Massimo Des Loges iscritto al collegio dei Distretti Riuniti di Avellino e Sant’Angelo dei Lom-
bardi rilasciato in data 14/06/2006 attestante che i terreni interessati dalla richiesta di ampliamento in 
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argomento sono di proprietà della Società “Calcestruzzi Irpini Spa”;  
- il sig. Silvio Sarno, nella qualità, ha prestato la cauzione dovuta ai sensi dell’art. 13 c. 1 del NTA del 

PRAE mediante fideussione bancaria n.460831317430 in data 08.08.2007 , prestata presso la Uni-
credit Banca d’impresa ,filiale di Avellino, dell’importo in c.t. €. 125.000 pari all’intero importo risultan-
te dal relativo computo allegato al progetto, per la ricomposizione dell’ambiente naturale alterato;  

-  il sig. Silvio Sarno, nella qualità, ai sensi dell’art. 10 c.12 e 13  del NTA del PRAE,  ha provveduto al 
pagamento, a favore della Regione Campania sul CC N°21965181 in data 19.07.2007,  del contribu-
to ambientale nella misura in c.t. di € 110.000,00 corrispondenti ai volumi estrattivi riportati nel pro-
gramma di coltivazione relativo al primo anno; 

- il sig. Silvio Sarno, nella qualità, ha versato al comune di Salza Irpina con assegno bancario presso 
la Banca di Roma filiale di Avellino n.0820604241-02 in data 17.07.2007 la somma in c.t. di €. 
70.000, ai sensi dell’art. 16 del NTA del PRAE, relativo all’annualità in corso e nelle more della defi-
nizione del nuovo schema di convenzione; 

CONSIDERATO CHE:    

- si intendono favorevolmente acquisiti i pareri e nulla-osta, degli Organi ed Enti territorialmente com-
petenti, cui risulta essere stata trasmessa la documentazione prescritta, in relazione al decorso del 
tempo di cui all’art. 10 delle LL.RR. 54/85 e 17/95; 

- secondo quanto disposto dalla direttiva del 07/06/2007, prot. n.516733, emanata ai sensi dell’art.25 
della L.R. n.17/1995 dal Dirigente del Settore Cave in materia di disciplina applicativa delle cave pre-
viste dalle N.T.A. del P.R.A.E., gli interventi di cui all’art.89, comma 15 delle N.T.A. del P.R.A.E., in 
cui ricade il progetto in argomento, “non rientra nelle procedure di compatibilità ambientale”;

- non sono stati evidenziati elementi o circostanze per i quali, l’art. 7 del NTA del PRAE, fa espresso 
divieto di rilascio di autorizzazione;

VISTO

- la L.R. 54/1985 e ss.mm.ii.  
- il DPR 9/8/1959 n. 128 
- il D. leg. 25/11/1996 n. 624 
- la Delibera di G.R. di Delega n. 3153 del 12/05/1995 
- il DPGRC n. 7018 del 21/07/1995 
- la Delibera di G.R. n. 3466 del 03/06/2000 
- la Delibera di G.R. n. 1904 del 22/10/2004 
- il D.Dirigenziale del Coordinatore A.G.C. 12  n. 116 del 14/11/2005 
- L.R. n. 24 del 29/12/2005 art. 4 
- l’Ordinanza Commissario ad Acta n. 11 del 07/06/2006 di approvazione del PRAE 
- l’Ordinanza Commissario ad Acta n. 12 del 06/07/2006 di rettifica dell’Ordinanza n. 11/06 
- la Delibera di G.R.  n. 323 del 07/03/2007 approvazione comparti estrattivi 
- la Direttiva del Dirigente del Settore Cave e Torbiere relativa alla disciplina applicativa delle cave 

previste dalla NTA del PRAE del 07/06/2007 prot. 516733 
- la Delibera di G.R.  n. 1002 del 15/06/2007 

Alla stregua dell’istruttoria resa dal gruppo tecnico individuato con Ordine di Servizio n. 74 del 
04/12/2006  nonchè dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio 03, ed in 
conformità degli atti di delega per l’esercizio di potere di cui all’art. 38bis della L.R. 54/85 e s.m.i. conferiti 
al Dirigente del Settore 

DECRETA 

Per i motivi in premessa indicati e che si intendono integralmente riportati, in applicazione delle LL.RR. 
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54/85 - 17/95 e del PRAE al sig. Silvio Sarno nato ad Atripalda il 10/08/1973 e residente in Avellino alla 
contrada Archi 35, c.f. SRN SLV 73M10 A489O, nella qualità di amministratore unico e legale 
rappresentante della Società “Calcestruzzi Irpini Spa” con sede in Avellino alla via Pianodardine n. 19 
P.I. 02036890644, titolare della cava di calcare sita in località Macchia di Merola nel comune di Salza 
Irpina (Avellino) già autorizzata ai sensi dell’art. 36 della L.R. 54/85 all’attività estrattiva con DPGRC n. 
868 del 13/02/1991  per una superficie di mq. 228.011 in accoglimento dell’istanza acquisita al protocollo 
di questo Settore al n. 755304 del 15/09/2006 e successive integrazioni 

- l’approvazione del progetto di coltivazione e  recupero ambientale allegato all’istanza relativa 
all’incremento del 20% delle superficie e volumi legittimamente autorizzati con DPRG n. 868 del 
13/02/1991, richiesto ai sensi dell’art. 89 comma 15 delle Norme Tecniche d’Attuazione del PRAE e 
riguardanti l’area sita nel comune di Salza Irpina alla località Macchia di Merole  e riportato in cata-
sto:

 foglio 4 particella 291 (ex 132 – 127) per circa mq. 500; 
foglio 4 particella 362 (ex 156 – 157 - 158) per circa mq. 13.300; 
foglio 5 particella 145 (ex 99) per circa mq. 15.000; 
foglio 5 particella 201 (ex 101 – 102 – 111 - 112) per circa mq. 16.800; 
per una superficie complessiva di mq. 45.600 e per un volume relativo al primo anno di 

coltivazione di mc. 439.960  

Tali quantità saranno detratte da quelle da assegnarsi nell’ambito del comparto estrattivo. 

Il progetto in argomento, oggetto del presente decreto è composto, in via definitiva, dai seguenti 
elaborati:

1. Attestazione notarile di proprietà - allegato n° 1 
2. Certificati: CCIAA/Antimafia, residenza, stato di famiglia - allegato n° 2 
3. Individuazione particelle catastali - allegato n° 3 BIS 
4. Corografia - allegato 4 
5. Progetto incremento del 20% Relazione Tecnica - allegato n° 5 
6. Progetto incremento del 20% su scala catastale - allegato n° 5/A BIS 
7. Progetto incremento del 20% su piano quotato - allegato n° 5/B BIS 
8. Progetto incremento del 20% - sezioni del fronte con profilo attuale e di progetto - allegato n° 

5/C BIS 
9. Progetto incremento del 20% - Previsione in funzione dell’intero programma - allegato n° 5/D 

BIS
10. Progetto incremento del 20% - Programma quinquennale estrattivo - lotti temporali - allegato 

n° 5/E maggio 2007 
11. Documentazione fotografica - allegato n° 6 BIS 
12. Certificati di idoneità dei materiali estrattivi - allegato 7 
13. Relazione geologica, idrogeologica e geomorfologica - allegato n° 8 
14. Planimetria dell’area - allegato n° 8/A BIS 
15. Carta geolitologica e strutturale - allegato n° 8/B BIS 
16. Carta ubicazione indagini - allegato n° 8/C BIS 
17. Carta spessori piroclastici - allegato n° 8/D BIS 
18. Carta volumi piroclastici - allegato n° 8/E BIS 
19. Sezione geologica A-A’ - allegato n° 8/F.1 
20. Sezione geologica B-B’ - allegato n° 8/F.2 
21. Sezione geologica C-C’ - allegato n° 8/F.3 
22. Sezione geologica D-D’ - allegato n° 8/F.4 
23. Carta delle acclività - allegato n° 8/G BIS 
24. Carta geomorfologica - allegato n° 8/H BIS 
25. Carta della stabilità - allegato n° 8/I BIS 
26. Carta Autorità di Bacino - allegato n° 8/L BIS 
27. Carta idrogeologica - allegato n° 8/M BIS 
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28. Relazione agronomica e paesaggistica - allegato n° 9 
29. Analisi dei piani esistenti - allegato n° 10 BIS 
30. Stralcio del PRAE - allegato n° 11 BIS 
31. Viabilità esterna ed accessibilità area di cava - allegato n° 12 BIS 
32. Viabilità interna - allegato n° 12/A BIS 
33. Rilievo planoaltimetrico   con indicazione capisaldi - allegato n° 13 BIS 
34. Piano economico finanziario - allegato n° 14 BIS 
35. Inquadramento cava con attivitò industriale di contorno - allegato n° 15 BIS 
36. Relazione e misure vibrazione dei suoli - allegato n° 16 
37. Decreto Regione n. 868 del 13/2/1991 - allegato n° 17 
38. Stralcio PRG di Salza Irpina - allegato n° 18 BIS 
39. Computo definitivo dei volumi relativi ad un  programma estrattivo quinquennale rielaborato in 

considerazione dello spessore della copertura piroclastica della nuova superficie di cava. 
L’autorizzazione ha carattere personale ed è rilascita al sig. Silvio Sarno, nella qualità di anmministratore 
unico e legale rappresentante della Società “Calcestruzzi Irpini Spa” per la durata massima di anni 1 
(uno) nel rispetto del progetto di coltivazione oggetto del presente decreto di autorizzazione. 
L’autorizzazione, che prevede la coltivazione di un volume massimo estraibile di mc. 439.960 di 
materiale per il primo anno, decade alla data di approvazione dei progetti relativi all’intero comparto 
C16AV_01, con il rilascio della relativa autorizzazione anche se intervenuta prima della data di scadenza 
della presente autorizzazione. 
Il recupero delle aree non interessate da estrazioni successive dovrà avvenire contestualmente alla 
coltivazione nel rispetto degli elaborati presentati in argomento dovrà essere completato entro sei mesi 
dall’ultimazione della coltivazione. 
La ditta esercente, per la coltivazione e recupero ambientale delle superfici in ampliamento, per quanto 
compatibile, è tenuta al rispetto di tutte le disposizioni contenute  nelle Norme di Attuazione del PRAE 
con particolare riferimento a quanto previsto dagli art. 38,39,40 e 42 

In relazione ai contenuti della L. 241/90 si specifica che il presente decreto potrà essere impugnato 
innanzi agli Organi  Giurisdizionali  competenti nei modi e termini di legge. 

Il presente decreto è rimesso: 
 Al Sindaco del comune di Avellino per la notifica al sig. Sarno Silvio nella qualità di amministrato-

re unico e legale rappresentante della Società “Calcestruzzi Irpini Spa” via Pianodardine 19 Avel-
lino

 Al Comune di Salza Irpina per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
 Al Comune di Salza Irpina , per conoscenza e norma 
 All’Amministrazione Provinciale di Avellino 
 Alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Avellino 
 Alla Soprintendenza Archeologica di Salerno 
 Alla Regione Campania  S.T.A.P. delle Foreste di Avellino 
 Alla Comunità Montana Terminio-Cervialto - Montella 
 Al Comando Stazione Carabinieri di Salza Irpina 
 Al Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Chiusano San Domenico 
 Al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione del BURC via  S. Lucia 81,  Napoli 

Per conoscenza 
 Alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Avellino 
 Alla Regione Campania Settore Cave e Torbiere , centro Direz.le isola A/6 , Napoli  
 Alla Regione Campania Coordinatore A.G.C. LL.PP.  via De Gasperi, 28 Napoli  

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

    Ing. Duilio Roncon
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