
DECRETO DIRIGENZIALE N. 121 del 26 settembre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE SECONDARIO - 
L.R. 54/85 e s.m. ed i. - PRAE - Cava di  calcare alla località Francavilla del Comune di Benevento 
- Ditta De Angelis Giovanni - C.F.: DNG GNN 50A22 A783X - Sospensione lavori per attività estrat-
tiva abusiva sulle Part.lle n. 59 e n. 272 del Fg. n. 2. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI BENEVENTO 

PREMESSO CHE 
- con D.D. n. 2147 del 30.09.2002, la Ditta De Angelis Giovanni è stata autorizzata ad eseguire i lavori 

di recupero ambientale della cava in oggetto indicata; 
- con D.D. n. 121 del 22/11/2005, di estinzione per decadenza dell’autorizzazione al recupero 

ambientale, veniva rigorosamente vietata qualunque tipo di attività in cava, prevedendosi l’attuazione 
d’Ufficio dei lavori di recupero ambientale secondo la procedura dell’esecuzione in danno;  

- con nota n. 586 del 17/8/2007, il Corpo Forestale dello Stato –Comando Stazione di Benevento ha 
comunicato a questo Settore, per le opportune verifiche di competenza, gli esiti di un accertamento 
eseguito alla località Francavilla del Comune di Benevento, evidenziando la presunta asportazione di 
calcare dal sito di cava; 

- a seguito di detta comunicazione, quest’Ufficio ha effettuato un sopralluogo in data 7.09.2007 i cui 
esiti sono riportati nel verbale n. 701 Reg. Vig.,  dal quale si evince il prelievo di un considerevole 
quantitativo di materiale calcareo non rinvenibile in sito; 

- con nota prot. reg. n. 761832 del 10.09.2007 veniva comunicato alla ditta De Angelis Giovanni 
l’avvio del procedimento amministrativo. 

CONSIDERATO CHE 
- in sede del suddetto sopralluogo si è accertato che le piste di accesso in cava non risultavano 

opportunamente sbarrate, costituendo ciò, di per sé, già inottemperanza alle prescrizioni 
precedentemente impartite con il predetto Decreto n. 121/05;

- relativamente alle attività abusive di scavo, il volume di materiale estratto, di natura calcarea, 
industrialmente utilizzabile in quanto rientra tra quelli di II categoria di cui all’art. 2 del R.D. 29 luglio 
1927, n° 1443, stimato in considerevoli quantitativi sulla scorta delle predette verifiche, non  risulta 
presente nell’area  oggetto dei lavori; 

- detti scavi, per il tipo di materiale e volume estratto, per le modalità esecutive, per l’utilizzo dei mezzi 
meccanici, per la superficie interessata e per la configurazione generale dello stato dei luoghi, per le 
attività che possono intendersi condotte in maniera organizzata e continuativa, rientrano nella 
fattispecie di attività estrattiva; 

- trattasi di una cava già interessata da lavori di recupero ambientale, non ultimati nei modi e termini di 
legge, per la quale con il D.D. n. 121/05 è stata dichiarata l’estinzione per decadenza 
dell’autorizzazione, per cui i lavori stessi devono considerarsi come abusivi. 

RITENUTO CHE
- i lavori eseguiti di estrazione di calcare sulle part.lle n° 59 e n° 272, del foglio n° 2 del Comune di 

Benevento sono da ritenersi a tutti gli effetti abusivi 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 provvedimento n. 762000 del 10.09.2007, nel trasmettere il verbale n. 701/07 ai fini 
dell’esecuzione delle urgenti misure di sicurezza, veniva anche ordinata l’immediata sospensione dei 
lavori;

- questo Settore, con nota prot. 782041 del 17.09.2007, ha contestato alla Ditta De Angelis Giovanni  
la coltivazione abusiva di cava nel Comune di Benevento,  alla località Francavilla, interessante le 
part.lle n° 59 e n° 272, del foglio n° 2, perché condotta in assenza di specifica autorizzazione 
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regionale di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. n° 54/85 e s.m. ed i., comminando la relativa sanzione 
amministrativa ai sensi dell’art. 20 della L.R. 17/95 ed interessando contestualmente l’Autorità 
Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Benevento. 

RILEVATO CHE 
- i lavori abusivi, secondo l’art. 26 della succitata L.R. 54/85 e s.m. ed i., comportano l’emissione di for-

male provvedimento di sospensione con l’obbligo, ai sensi dell’art. 28 comma 1 della stessa legge, del-
la ricomposizione ambientale. 

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; 
- il  Decreto  Dirigenziale  del  Coordinatore dell’A.G.C. 12 Sviluppo Attività Settore Secondario   n. 
116 del 14.11.05; 
- il D.D. di questo Settore n. 121 del 22/11/2005, di estinzione per decadenza dell’autorizzazione al re-

cupero ambientale; 
- 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 16.06.2007 di modifica della Delibera 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,

ORDINA 

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, al sig. De 
Angelis Giovanni, nato a Benevento il 20/01/1950 ed ivi residente alla c.da Francavilla,  
1. ai sensi dell’art. 26 della L.R. 54/85, la sospensione immediata dei lavori estrattivi abusivi di materia-

le calcareo alla località Francavilla del comune di Benevento sulle particelle n. 59 e n. 272 del fg.2; 
2. di provvedere, entro il termine di 10gg. 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; 

SI PRECISA CHE 
- non si procede con l’ordine di adempiere agli obblighi di cui all’art.33 delle NTA del PRAE, in quanto 
per la ditta De Angelis Giovanni, sulla medesima area oggetto delle attività abusive, è stato adottato il 
D.D. n. 121 del 22/11/2005 di estinzione per decadenza dell’autorizzazione che, tra l’altro, al punto 2 del 
dispositivo prevede: “ai sensi del 1° comma dell’art. 28 della L.R. 54/85 e s. m. ed i., l’attuazione d’ufficio 
dei lavori di recupero ambientale secondo la procedura dell’esecuzione in danno, con il recupero delle 
relative spese mediante escussione della garanzia fidejussoria”;
- relativamente a quanto disposto con il presente provvedimento, si rendono quanto mai opportune e ne-
cessarie, anche nell’ambito delle attività di coordinamento e protocolli d’intesa instauratisi con il Coordi-
namento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato ed il Comando di Polizia Provinciale, l’esecuzione 
da parte di predetti Enti di periodiche visite ispettive sul sito di cava a verifica dello stato di cessazione 
dell’attività.

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; 
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4. Alla Regione Campania – S.T.A.P. Foreste – Benevento; 
5. Al Comune di Benevento  per la notifica al sig. De Angelis Giovanni, nato a Benevento il 

20/01/1950 ed ivi residente alla c.da Francavilla e per l’affissione all’Albo Pretorio; 
6. al Comune di Benevento; all’Amministrazione Provinciale di Benevento; al Corpo Forestale dello 

Stato - Coordinamento Provinciale di Benevento, 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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