
DECRETO DIRIGENZIALE N. 120 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 stato dei luoghi - Comune di Torrecuso (BN) - località Pontefinocchio - Foglio n. 9  particella  
n. 266 - Ditte: D'OCCHIO Filomena  nata a Torrecuso (BN) il 03/05/1956 ed ivi residente in Via Col-
lepiano. C.F. n. DCC FMN 56E43 L254P- Società LA.BIT. a r.l. Amm.re Unico Sig. RILLO Fulvio  
con sede in Ponte (BN) alla Via Ripagallo snc.  Partita I.V.A. 00265940627. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI BENEVENTO 

PREMESSO CHE  
con nota n. 386 Pos.VI 1/6  del 18.06.07, acquisita al prot. regionale n. 552614 del 19.06.07, il 
Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Torrecuso, ha comunicato a questo Settore, 
per le opportune verifiche di competenza, gli esiti di un accertamento eseguito alla  località Pon-
tefinocchio del Comune di Torrecuso (BN), evidenziando la presenza di scavi; 
a seguito di detta comunicazione, quest’Ufficio ha effettuato sopralluogo in data 20.06.07  i cui 
esiti sono riportati nell'apposito verbale – Registro di Vigilanza n. 692/07, acquisito al prot. reg. n. 
564735 in data 22.06.07 dal quale si evince che le opere poste in essere consistono in scavi di 
materiale calcareo finalizzati, secondo l’istanza e le dichiarazioni della ditta interessata, a lavori 
per la messa a coltura dell’area in località Pontefinocchio per una estensione di circa 1.000 mq.; 
con nota n. 566408 del 22.06.07 veniva comunicato l’avvio del procedimento amministrativo alla 
ditta D’Occhio Filomena, proprietaria dei suoli, ed alla Società LAIF S.r.l., esecutrice delle opere; 
in riscontro a tale comunicazione, la società LA.I.F., con nota del 05.07.07, acquisita al protocollo 
regionale in data 09.07.07 al n. 611886, ha fatto pervenire copia del verbale di dichiarazioni 
spontanee rese innanzi agli Ufficiali di P.G. del Corpo Forestale dello Stato, dal quale si evince 
che gli interventi sono stati eseguiti dalla società LA.BIT. e non dalla LA.I.F; 
alla luce di quanto precisato, quest'Ufficio provvedeva ad emettere la comunicazione n. 639047 
del 16.07.07 di avvio del procedimento nei confronti della società LA.BIT. a r.l.; 
prima dell'assunzione degli ulteriori provvedimenti di competenza, quest'Ufficio, con nota n. 
702906 del 07.08.07, chiedeva al C.F.d.S. - Comando Stazione di Torrecuso  - di svolgere i do-
vuti accertamenti per stabilire l'effettiva Società esecutrice dei lavori abusivi; 
con nota del 12.08.07, prot. 564 Pos. III – 1/3, acquisita al prot. Reg.le n. 726534 in data 
27.08.07, il C.F.d.S. - Comando Stazione di Torrecuso, comunicava l'esito degli accertamenti ef-
fettuati, dai quali risulta che la ditta esecutrice dei lavori è la Società LA.BIT a r.l. - Lavorazione 
Bituminosi, con sede legale in Ponte (BN) alla via Ripagallo, di cui è Amministratore Unico il Sig. 
Rillo Fulvio.   

CONSIDERATO CHE 
sulla base del sopralluogo eseguito (rif. Verbale reg. vig. n° 692/07), il materiale scavato è classi-
ficabile come calcare 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; 
l’attività di scavo abusivo accertata, eseguita sulla particella n. 266 del foglio 9, di proprietà della 
ditta D'Occhio Filomena, ha procurato un volume di materiale estratto pari a circa 2900 mc., dei 
quali solo circa mc 200 risultano accumulati in sito;  
per le suddescritte  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 integrazione. 
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RITENUTO CHE 
i lavori di estrazione di calcare eseguiti sulla p.lla n. 266 del foglio 9 del Comune di Torrecuso 
(BN), alla località Pontefinocchio, sono da ritenersi abusivi a tutti gli effetti e, pertanto, assogget-
tabili 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. 749095  del  05.09.07, quest’Ufficio ha contestato alle ditte in oggetto l’attività abusi-
va di cava, comminando la relativa sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 20 della L.R. 17/95, 
interessando contestualmente l’Autorità Giudiziaria presso la Procura di Benevento. 

RILEVATO CHE 
i lavori abusivi, a termine dell’art. 26 della succitata L.R. 54/85, comportano l’emissione di formale 
provvedimento 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; 
il Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell’A.G.C. 12  Sviluppo Attività Settore Secondario 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, alla 
Sig.ra D'Occhio Filomena, nata a Torrecuso (BN) il 03/05/1956 ed ivi residente alla Via Collepiano n. 27 
ed al Sig. Rillo Fulvio, nato a Ponte il 01/03/1964 ed ivi residente alla Via G. Ocone snc, nella qualità di 
Amministratore Unico della società LA.BIT. srl, con sede in Ponte (BN) alla Via Ripagallo snc. 

la sospensione dei lavori estrattivi abusivi alla “località Pontefinocchio” del comune di Torrecuso (BN) 
interessanti la p.lla n° 266 del foglio 9; 
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 Torrecuso (BN) per la notifica alla Sig.ra D'Occhio Filomena, nata a Tor-
recuso (BN) il 03/05/1956 ed ivi residente alla via Collepiano n. 27, e per l'affissione all'Albo Pretorio; 
al Sindaco del Comune di Ponte (BN) per la notifica al Sig. Rillo Fulvio nato a Ponte (BN) il 
01/03/1964, nella qualità di Amm.re Unico della Soc.tà LA.BIT. a rl, con sede in Ponte (BN) alla Via 
Ripagallo snc., e per l’affissione all’Albo Pretorio; 
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al Comune di Torrecuso, all’Amministrazione Provinciale di Benevento, al Corpo di Polizia  
Provinciale di Benevento, alla Regione Carabinieri “Campania” Stazione di Paupisi, al 
Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Benevento, alla Comunità Montana 
del Taburno, alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Benevento per quanto di rispettiva 
competenza.

Il Dirigente del  Settore 
         Dott. Vincenzo Sibilio 
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