
DECRETO DIRIGENZIALE N. 131 del 11 ottobre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE SECONDARIO - 
Cava di gesso alla località Ripa dei Corvi del Comune di Savignano Irpino (AV) - Codice P.R.A.E. 
64096_01. Provvedimenti a tutela della pubblica e privata incolumità. Ricomposizione ambientale 
ex L.R. 13.12.1985 n. 54 e s.m.i. 

IL DIRIGENTE  

VISTO
- la L.R. n. 54 del 13/12/1985 e s.m.i.; 
- il D.P.R. n. 128 del 09/04/1959 e s.m.i.; 
- la L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.; 
- il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), approvato con Ordinanze del Commissario 

ad Acta n. 11 del 7/6/2006 (BURC n. 27 del 19/6/2006) e n. 12 del 6/7/2006 (BURC n. 37 del 
14/8/2006).

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3466 del 03/06/2000; 
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1002 del 15/06/2007; 
- il Decreto di delega del Coordinatore dell’AG.C. Lavori Pubblici n. 78 del  06/09/2006; 

PREMESSO che
- Con decreto dirigenziale n. 680 del 26.03.2001, ai sensi dell’art. 36 della L.R. 54/85 e s.m.i., ve-

niva autorizzata la ditta Cardinale Domenico & C. S.n.c., con sede in Ariano Irpino (AV), partita 
I.V.A. 01612600641, Iscrizione Registro Società Tribunale di Ariano Irpino al n. 614 del 
10.10.1985, Iscrizione Registro Imprese C.C.I.A.A. di Avellino al n. 94374 del 16.10.1985, alla 
prosecuzione dell’attività estrattiva e recupero ambientale della cava di gesso sita alla località 
Ferrara - Ripa dei Corvi del Comune di Savignano Irpino (AV), foglio 17 particelle 51 parte, 59 
parte, 60, 68 parte, 69 parte, secondo gli elaborati descrittivi e progettuali formanti parte integran-
te e sostanziale del decreto medesimo, fino alla data del 23/06/2006, prorogata al 31.03.2007, 
giusto art. 89 co. 16 del vigente P.R.A.E..  

- Dal sopralluogo effettuato da funzionari di questo Settore sulla cava in parola ai sensi dell’art. 25 
della L.R. 54/85 e s.m.i. in data 05.10.2007, nonché dal confronto tra il progetto approvato ed il ri-
levo dello stato di fatto, prodotto dall’esercente nell’ambito del procedimento esperito da questo 
Settore ex art. 18 L.R. 54/85 e s.m.i., risulta quanto segue: 

 Non è stata effettuata la ricomposizione ambientale di cui agli artt. 8 co. 2 lett. f) e 9 della 
L.R. 54/85 e s.m.i.. 

 La superficie coltivata è minore di quella prevista nel progetto originariamente approvato; in 
particolare, la coltivazione si è sviluppata nelle particelle autorizzate del foglio 17 n. 51 parte, 
60, e 69 parte (c.d. zona A del progetto originario); ha interessato, invece, solo marginalmen-
te le particelle 59 parte e 68 parte (c.d. zona B del progetto originario). 

 Lo scavo è in parte difforme alle previsioni progettuali. In particolare, il profilo della sezioni di 
scavo monte-valle è difforme da quello approvato, con un maggiore approfondimento delle 
escavazioni; la pendenza media è più elevata di quella di progetto, localmente anche in mo-
do significativo; la profilatura dello scavo è irregolare, con gradoni caratterizzati da pedate 
più corte ed altezze maggiori rispetto a quelle previste nel progetto approvato.  

 Parte della recinzione posta sul ciglio di cava è mancante in alcuni punti; la recinzione ester-
na dell’intera area di cava risulta abbattuta per alcuni tratti; risultano prive di recinzione le 
rampe di accesso ai gradoni e le piste di collegamento con un’area esterna adibita a deposi-
to di materiale di risulta.  

- Con il citato processo verbale in data 05/10/2007 è stata comminata la sanzione amministrativa 
di cui all’art. 28 co. 2 L.R. 54/85 e s.m.i., per le inosservanze alle prescrizioni contenute nel prov-
vedimento di autorizzazione sopra richiamate;  
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CONSIDERATO che
- sussistono condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, per l’assenza di adeguate 

protezioni dal rischio di caduta dall’alto in corrispondenza dei cigli di scavo; 
- la configurazione dello scavo sopra descritta (pendenze medie elevate, pedate dei gradoni più 

contenute, alzate maggiori, …), comporta un minore margine di stabilità delle scarpate rispetto al 
progetto approvato; 

RITENUTO che corre l’obbligo, per la Ditta Cardinale Domenico & C. S.n.c.,  
- di attuare tutte le necessarie azioni a garanzia della privata e pubblica incolumità;  
- di provvedere al ripristino o, laddove non sia possibile, alla ricomposizione ambientale, ai sensi 

dell’art. 28 co. 2 della L.R. 54/85 e s.m.i., delle aree oggetto di coltivazione in difformità dal pro-
getto originariamente autorizzato;  

- di provvedere alla ricomposizione ambientale di cui agli artt. 8 co. 2 lett. f) e 9 della L.R. 54/85 e 
s.m.i.;

Per tutto quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente richiamato, a formarne parte integrante 
e sostanziale, 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile della U.O. Cave p.i. Giovanni Mazzariello e delle 
risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché 
dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedi-
mento

ORDINA 
alla ditta “Cardinale Domenico & C. Snc”, nelle persone degli Amministratori sig. Cardinale Domenico e 
sig. Cardinale Francesco,  

- ai sensi degli artt. 114 e 46 del D.P.R. 128/59, per ragioni di sicurezza, ad horas, il ripristino della 
recinzione dell’area di cava nelle parti oggi abbattute e la recinzione dei cigli di scavo, ad adeguata 
distanza e non inferiore ad 1 m, la messa in opera di opportuni cartelli ammonitori del pericolo, 
nonché l’adozione di ogni ulteriore necessario provvedimento atto a garantire la privata e pubblica 
incolumità, con l’obbligo di comunicare a questo Settore l’avvenuto adempimento entro il termine di 
30 giorni dalla notifica del presente atto; 

DECRETA 
la ditta “Cardinale Domenico & C. Snc”, nelle persone degli Amministratori sig. Cardinale Domenico e 
sig. Cardinale Francesco,  

a) è diffidata a provvedere, ai sensi dell’art. 28 co. 2 della L.R. 54/85 e s.m.i., al ripristino, ovvero, 
laddove non sia possibile, alla ricomposizione ambientale delle aree escavate in difformità al 
progetto approvato, sulla scorta di idoneo progetto, comprensivo degli elaborati di cui ai punti b), 
c), d), f), g), i), l) dell’art. 8 co. 2 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i., redatto secondo gli indirizzi di cui 
al titolo IV Capo III e VI del vigente Piano Regionale delle Attività Estrattive,  nonché di tutta la 
normativa in genere vigente sulla materia, da inoltrare nel termine di 90 giorni dalla data di 
notifica del presente atto, nelle modalità previste dalla L.R. 54/85 e s.m.i. e dal Piano Regionale 
delle Attività Estrattive; 

b) è diffidata a provvedere alla ricomposizione ambientale di cui agli artt. 8 co. 2 lett. f) e 9 della L.R. 
54/85 e s.m.i.; laddove il progetto originario non sia più attuale, detta ricomposizione va effettuata 
sulla base di progetto aggiornato, redatto in conformità alle relative disposizioni di cui agli artt. 8 e 
9 della L.R. 54/85, del Titolo IV Capi III e VI del vigente Piano Regionale delle Attività Estrattive, 
nonché di tutta la normativa in genere vigente sulla materia, da inoltrare nel termine di 90 giorni
dalla data di notifica del presente atto, nelle modalità previste dalla L.R. 54/85 e s.m.i. e dal 
Piano Regionale delle Attività Estrattive; 

c) è diffidata a non svolgere alcuna attività nell’area di cava prima della definizione, con formale 
provvedimento di questo Settore, delle questioni poste ai precedenti punti a) e b);  

d) è diffidata a produrre polizza fidejussoria bancaria a garanzia dei nuovi interventi che si andranno 
ad autorizzare, nonché gli ulteriori previsti per lo smantellamento degli impianti e fabbricati even-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 59 DEL 12 NOVEMBRE 2007



tualmente presenti in cava oltre tutti gli obblighi previsti dalla L.R. 54/85 e s.m.i. e dal P.R.A.E. 
per i quali è prevista la rivalsa sulla stessa polizza. 

INFORMA
la ditta “Cardinale Domenico & C. Snc”, nelle persone degli Amministratori sig. Cardinale Domenico e 
sig. Cardinale Francesco, che 

- in adempimento ai precedenti punti a) e b), può predisporre un unico progetto, laddove 
valutazioni tecniche lo rendessero più opportuno ai fini della tutela ambientale;  

- in caso di inadempienza, in applicazione dell’art. 6 co. 4 della L.R. 54/85 e s.m.i., si provvederà 
ad impiegare il deposito cauzionale di cui al medesimo art. 6 per la ricomposizione ambientale, 
fermo il diritto a richiedere gli eventuali ulteriori danni. 

- Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 e s.m.i.:
 l’ufficio della scrivente amministrazione competente nel procedimento in parola è il Settore 

Provinciale del Genio Civile di Ariano Irpino, Servizio 01; 
 il responsabile del procedimento è il p.i. Giovanni Mazzariello, incardinato nel suindicato ser-

vizio, tel. 0825/823223, fax 0825/823217; 
 l’Ufficio è aperto al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 13.00 nei giorni di martedì, mercoledì e 

venerdì.
- Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al 

Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 gg. dalla notifica o 
pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. 
dalla notifica o pubblicazione;  

- Il presente provvedimento viene inviato: 
in via telematica: 
- al Coordinatore dell’A.G.C. 15 Lavori Pubblici; 
- al Coordinatore dell’ A.G.C. 12 Sviluppo Attività Settore Secondario; 
- al Settore Ricerca e Valorizzazione Cave e Torbiere - A.G.C. 12, Settore 03; 
- al Settore Regionale Tutela Ambiente -  A.G.C. 05, Settore 02; 
- al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Avellino – A.G.C. 11 – Settore 17; 
- al Settore Politiche del Territorio – A.G.C. 16, Settore 03; 
- al Settore Stampa, Documentazione e BURC – A.G.C. 01, Settore 02, per la  pubblicazione;  
in forma cartacea: 
- all’Ufficio Messi del Comune di Ariano Irpino (AV), per la notifica alla ditta “Cardinale  Domenico & 

C. Snc”, nelle persone degli Amministratori sigg.ri Cardinale Domenico e Cardinale Francesco;  
- al Sindaco del Comune di Savignano Irpino (AV), per la pubblicazione all’Albo Pretorio; 
- al Comando Vigili Urbani di Savignano Irpino (AV); 
- alla Comunità Montana dell’Ufita di Ariano Irpino (AV); 
- al Ministero dell’Ambiente Servizi Impatti e Valutazione Ambientale Cave –ROMA; 
- alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Avellino; 
- alla Soprintendenza Archeologica di Salerno; 
- al Comando Stazione Forestale di Ariano Irpino (AV); 
- all’A.S.L. AV 1 di Ariano Irpino (AV); 
- all’Ispettorato del Lavoro di Avellino; 
- all’ISPESL di Napoli; 
- alla Stazione dei Carabinieri di Savignano Irpino (AV); 
- alla Provincia di Avellino; 
- al Settore Stampa, Documentazione e BURC, per la pubblicazione.  

                                                                               Il Dirigente del Settore 
                                                                               Ing. Celestino Rampino  
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