
DECRETO DIRIGENZIALE N. 119 del 26 settembre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE SECONDARIO - 
L.R.   n. 54/85  e  s.m. ed i.  -  PRAE.   Sospensione   lavori   per  attività estrattiva abusiva e ripri-
stino dello stato dei luoghi - Comune di Solopaca - località Monticella - Foglio n. 17  particelle  n. 
152 - Ditte: Mastrocinque Giuseppe,  nato a Vitulano il 14/10/1946 e residente in via Solopaca-
Telese - Solopaca (BN) - C.F. MSTGPP46R14M093G; Contestabile Angelo, nato a S. Salvatore Te-
lesino il 24/07/1966 ed ivi residente in via Bagni n. 4, Amministratore Unico della società L.G.C. 
Srl - P. IVA 00956480628. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI BENEVENTO 

PREMESSO CHE  
con nota n° 66/6-2  del 24.07.07, acquisita al prot. regionale n. 670181 del 25.07.07, la Regione 
Carabinieri “Campania” - Comando Stazione di Solopaca, ha comunicato a questo Settore, per le 
opportune verifiche di competenza, gli esiti dell'accertamento eseguito alla  località in oggetto in-
dicata, evidenziando la presenza di scavi; 
a seguito di detta comunicazione, funzionario di quest’Ufficio, congiuntamente ai rappresentanti 
del Comune di Solopaca e del Comando Stazione Carabinieri di Solopaca, ha effettuato sopral-
luogo in data 27.07.07  i cui esiti sono riportati nell'apposito verbale acquisito al prot. reg. n. 
679639 in data 30.07.07; 
con nota n. 688715 del 01.08.07 è stato notificato alle ditte in oggetto l’avvio d’ufficio del proce-
dimento amministrativo ai sensi dell’art. 8, commi 1° e 2° della L. n° 241 del 07/08/90 e s.m.ed i.; 

CONSIDERATO CHE 
sulla base dei sopralluoghi eseguiti, il materiale scavato è classificabile come inerte fluviale e, 
pertanto, è utilizzabile industrialmente  in quanto rientra tra quelli di II categoria di cui all’art. 2 del 
R.D. 29 luglio 1927, n° 1443; 
gli scavi sono stati eseguiti con metodo estrattivo utilizzando mezzi tipici della coltivazione di ca-
va;
la morfologia conseguente all’esecuzione degli scavi è quella tipica delle attività di cava “a fossa”; 
l’attività abusiva di scavo, eseguita sulla particella n. 152 del foglio 17, di proprietà Mastrocinque 
Giuseppe, è localizzata in due diverse zone, una di estensione pari a circa mq 1900 e l'altra a 
circa mq 240, per una profondità di scavo di mt 4,00, che determinano un volume di materiale e-
stratto di circa 8700 mc.; 
dagli accertamenti eseguiti dal Comando Stazione Carabinieri di Solopaca è emerso che  l'attività 
abusiva di scavo è stata eseguita dalla Società L.G.C. srl (Lavori Generali Contestabile), il cui re-
sponsabile è stato identificato nel Sig. Contestabile Angelo, nella qualità di Amministratore Unico;   
il volume di materiale estratto, sulla scorta della predetta verifica, non risulta depositato nell'area 
oggetto degli scavi; 
per le sopra descritte attività di scavo non  risulta a quest’Ufficio alcun tipo di autorizzazione rila-
sciata alle ditte in questione, ai sensi della L.R. 54/85 e s.m. ed i; 

RITENUTO CHE 
i lavori di estrazione di inerti fluviali eseguiti sulla p.lla n. 152 del foglio 17 del Comune di Solopa-
ca 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. ovvero all’art. 2 - commi 1 e 3 delle N.T.A del PRAE; 
con nota n° 688816 del 01.08.07 quest’Ufficio ha contestato alle ditte in oggetto l’attività abusiva 
di cava, comminando la relativa sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 20 della L.R. 17/95, in-
teressando contestualmente l’Autorità Giudiziaria presso la Procura di Benevento; 
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RILEVATO CHE 
i lavori abusivi, secondo l’art. 26 della succitata L.R. 54/85, comportano l’emissione di formale prov-
vedimento di sospensione nonché l’obbligo per il trasgressore, ai sensi dell’art. 28 - c.1  della stessa 
legge, del ripristino dello stato dei luoghi; 

VISTO
il D.P.R. 24/07/1977 n° 616; 
il D.P.R. 09/04/1959 n° 128; 
la L. 241/90 e s.m. e i.; 
la L.R. 13/12/1985 n. 54 e s.m. ed i.; 
il D. Lgs. n° 624/96; 
la Delibera di G.R. n° 5473 del 15.11.2002; 
il D. D. del Coordinatore dell’A.G.C. 12  n°  116 del 14.11.2005; 
il PRAE approvato con Ordinanza n°11 del 07.06.06 del Commissario ad Acta; 
la Delibera di G.R. n. 1002 del 16.06.07 di modifica della Delib. 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 vi-
gore

ORDINA 
per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, al Sig. 
Mastrocinque Giuseppe, nato a Vitulano il 14/10/1946 ed ivi residente alla via Provinciale Solopaca-
Telese – C.F. MSTGPP46R14M093G, nella qualità di proprietario dei suoli; e al Sig. Contestabile Ange-
lo, nato a S. Salvatore Telesino il 24/07/1966 ed ivi residente alla via Bagni n. 4, nella qualità di Ammini-
stratore Unico della Società L.G.C. Srl, esecutrice dei lavori, – P.IVA 00956480628:  

ai sensi dell'art. 26 della L.R. 54/85 e s.m.e i., la sospensione dei lavori estrattivi di inerti fluviali alla 
“località Monticella” del comune di Solopaca, interessanti la p.lla n° 152 del F. 17; 
d’adempiere agli obblighi di cui all’art. 33 delle N.T.A. del PRAE per i quali si fissano giorni trenta 
decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento; 
di provvedere, entro il termine di 10 gg. dalla data di notifica del presente provvedimento, a tutte le 
necessarie misure di salvaguardia finalizzate alla sicurezza dei luoghi nel rispetto delle norme vigenti 
in materia. 

Avverso il presente provvedimento, in relazione ai contenuti della legge 241/90, potrà essere prodotto 
ricorso al TAR entro sessanta giorni dalla notifica. 
Il presente provvedimento è rimesso: 

alla  Regione Campania  – Settore B.U.R.C. per la pubblicazione; 
alla Regione Campania – Coordinatore A.G.C. 12 – NAPOLI; 
alla Regione Campania – Coordinatore A.G.C. LL.PP. – NAPOLI; 
alla Regione Campania – S.T.A.P. Foreste – Benevento; 
al Sindaco del  Comune di Solopaca (BN) per la notifica al sig. Mastrocinque Giuseppe nato a Vitu-
lano  il 14/10/1946 e residente a Solopaca, alla via Provinciale Solopaca-Telese e per l'affissione al-
l'Albo Pretorio. 
al Sindaco del Comune di S. Salvatore Telesino (BN) per la notifica al sig. Contestabile Angelo nato 
a S. Salvatore Telesino il 24/07/1966 ed ivi residente in via Bagni n. 4 e per l'affisione all'Albo 
Pretorio.
al Comune di Solopaca, all’Amministrazione Provinciale di Benevento, al Corpo di Polizia  Provincia-
le di Benevento, alla Regione Carabinieri “Campania” Comando di Solopaca, al Coordinamento Pro-
vinciale del Corpo Forestale dello Stato di Benevento, alla Comunità Montana del Taburno, alla Pro-
cura della Repubblica c/o il Tribunale di Benevento per quanto di rispettiva competenza. 

Il Dirigente del  Settore 
         Dott. Vincenzo Sibilio 
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