
DECRETO DIRIGENZIALE N. 132 del 11 ottobre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE SECONDARIO - 
N. Arch. 522 S. C. - Ditta C.A.V. s.n.c. dei F.lli Baiano Carmine, Angelo e Vito - Cava di sabbia sita 
in località Caramone del Comune di Castel Volturno (CE). Estinzione dell'autorizzazione rilasciata 
con Decreto Dirigenziale n. 2012 del 23.06.2003 per scadenza del termine al 07.07.2006, ai sensi 
dell'art. 13 comma 1. lettera a) della L.R. 54/85 e s. m. e i. Dichiarazione di cava abusiva. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE DI CASERTA 

PREMESSO che: 
con Decreto Dirigenziale n. 16953 del 07.07.1997, alla Ditta C.A.V. s.n.c.: 

o è stata autorizzata la prosecuzione dell’attività estrattiva, fino al 07.07.2003, sulla superfi-
cie legittima, pari a  m2 69.000; 

o è stato ordinato il recupero di aree scavate abusivamente mediante il ripristino dello stato 
dei luoghi; 

con Decreto Dirigenziale n. 2012 del 23.06.2003 è stata concessa la proroga dell’autorizzazione 
alla coltivazione, fino al 07.07.2006, consentendo la sistemazione a specchio d’acqua delle aree 
scavate illegittimamente e non ripristinate; 
disposizioni Regionali, a seguito dell’emanazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive, han-
no consentito la prosecuzione delle attività estrattive oltre il termine di scadenza delle autorizzazio-
ni rilasciate e fino alle nuove determinazioni dei Settori Genio Civile; 
l’attività estrattiva della Ditta C.A.V. s.n.c. è proseguita, successivamente al 07.07.2006 in virtù del-
le su indicate disposizioni; 
in data 11.04.2007, è stato eseguito da funzionari di questo Settore un sopralluogo nel corso del 
quale sono state accertate esecuzioni di lavori difformi rispetto al progetto autorizzato; 
con provvedimento prot. n. 360913 del 19.04.2007 è stata ordinata la sospensione di qualsiasi atti-
vità con diffida a presentare, entro 90 giorni, un rilievo planoaltimetrico dell’area di cava, compren-
sivo di profili batimetrici del fondale, per una più dettagliata e precisa definizione dello stato dei 
luoghi;
con nota del 05.06.2007, acquisita al protocollo di questo Settore al n. 0507876, la Ditta C.A.V. 
s.n.c. ha trasmesso una documentazione risultata incompleta e carente di punti di riferimento nel ri-
lievo eseguito; 
in data 26.06.2007, per necessità di verifiche e chiarimenti direttamente sul sito di cava, funzionari 
di questo Settore hanno effettuato un ulteriore sopralluogo alla presenza del tecnico della Ditta 
C.A.V. s.n.c., esecutore del rilievo, e di funzionari dell’Amministrazione Comunale di Castel Voltur-
no;
dagli accertamenti, eseguiti in contraddittorio con il tecnico della ditta, è emerso che le attività e-
strattive avevano interessato, sconfinando, anche le particelle n. 16 e n. 30 del foglio di mappa n. 
38, non comprese nel Decreto di autorizzazione; 
con il verbale di sopralluogo redatto, i funzionari del Genio Civile di Caserta hanno chiesto alla Dit-
ta C.A.V. s.n.c.: 

o la presentazione di un elaborato rappresentante il rilievo batimetrico del sito di cava già 
eseguito sovrapposto alla planimetria catastale e con riferimenti alle aree contermini; 

o gli atti comprovanti i titoli di proprietà delle particelle sulle quali era ipotizzato lo sconfina-
mento;

con nota del 13.07.2007, acquisita al protocollo di questo Settore al n. 0633346 del 13.07.2007, la 
Ditta C.A.V. s.n.c. ha trasmesso il rilievo batimetrico costituito dal solo perimetro del sito di cava 
sovrapposto alla relativa planimetria catastale ed una certificazione di atto notarile relativo 
all’acquisto delle particelle n. 16, n. 13 e n. 30; 
con provvedimento prot. n. 677859 del 30.07.2007, è stato rinnovato l’ordine di sospensione di 
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qualsiasi attività nell’area di cava ed è stato comunicato l’avvio del procedimento per l’adozione di 
un provvedimento di dichiarazione di cava abusiva; 
con nota prot. n 38484 del 12.09.2007, acquisita al protocollo di questo Settore al n. 779095 del 
17.09.2007, il Comune di Castel Volturno ha trasmesso una perizia tecnica redatta dal geol. Rober-
to Simeone, con la quale è stato determinato il quantitativo di materiale estratto al 30.08.2007 pari 
a mc. 1.500.000; 

CONSIDERATO che: 
è emerso, dai sopralluoghi effettuati e dall’esame della documentazione agli atti, che la Ditta C.A.V. 
s.n.c. ha svolto attività estrattiva in difformità al decreto di autorizzazione; 
sono stati effettuati scavi, per una notevole parte della cava, a profondità superiori agli 11 metri au-
torizzati;
l’estrazione ha interessato anche le particelle già scavate in precedenza abusivamente e per le 
quali era stata consentita, in alternativa al ripristino dell’area, la sistemazione a specchio d’acqua; 
l’estrazione ha interessato pure le particelle n. 30 e n. 16 del foglio di mappa n. 38, non comprese 
nel decreto di autorizzazione; 
dagli atti notarili consegnati è risultato che le suddette particelle sono state acquistate dalla Ditta 
C.A.V. s.n.c. in data 09.07.2007, ovvero in data successiva al sopralluogo dei funzionari del Genio 
Civile di Caserta svoltosi il 26.06.2007; 
con Decreto Dirigenziale n. 139 del 06.11.2006 è stato determinato il quantitativo di materiale  e-
stratto dal mese di luglio 1986 al mese di dicembre 2005, pari a mc. 346.000 ( m. 5 x mq. 69.200), 
sulla superficie autorizzata e non meno di mc. 647.152 nelle sole aree illegittime, destinate alla si-
stemazione a specchio d’acqua; 
il quantitativo di materiale estratto abusivamente è stato comunicato dalla stessa Ditta con nota 
acquisita al prot. di questo Settore al n. 712 in data 17.01.2001; 
la perizia redatta dal geol. Roberto Simeone, per conto del Comune di Castel Volturno, con la qua-
le è stato determinato il quantitativo di materiale estratto al 30.08.2007, pari a mc. 1.500.000, ha 
confermato l’accertamento effettuato da questo Settore addirittura rilevando maggiori quantitativi di 
materiale scavato;
il volume totale di materiale estratto è enormemente superiore a quello che si sarebbe potuto legit-
timamente estrarre nel rispetto dell’istanza avanzata dalla stessa Ditta, ai sensi dell’art. 36 L.R. 
54/85, e dell’autorizzazione rilasciata da questo Settore; 
il recupero dell’area, previsto contestualmente alla attività di estrazione, non è stato realizzato; 
i documenti trasmessi a seguito della comunicazione di avvio di procedimento, prot. n. 677859 del 
30.07.2007, non hanno apportato elementi di novità rispetto alle violazioni accertate ed indicate ai 
punti precedenti; 
per tutte le irregolarità accertate non sussistono più le condizioni per la prosecuzione dell’attività 
estrattiva;
restano da realizzare le obbligatorie azioni di ricomposizione ambientale e/o di messa in sicurezza; 

VISTA LA L.R. 54/85; 
VISTA LA L.R. 17/95;  
VISTO IL D.P.G.R.C. N. 7018/95; 
VISTO IL DECRETO DIRIGENZIALE DEL COORDINATORE DELL’ A.G.C. 12 N. 116 DEL 
14.11.2005;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile della U.O. Cave e delle risultanze e degli atti tutti 
richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonchè dalla espressa dichiara-
zione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di responsabile del procedimento,  

DECRETA 

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 
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1. l’estinzione dell’autorizzazione rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 2012 del 23.06.2003 per 
scadenza del termine al 07.07.2006, ai sensi dell’art. 13 comma 1. lettera a) della L.R. 54/85 e s. 
m. e i.; 

2. la dichiarazione di cava abusiva; 
3. che per le obbligatorie azioni di ricomposizione ambientale, a carico della  C.A.V. s.n.c., si di-

sporrà con successivo provvedimento.

Il presente Decreto è rimesso:  
o al Sig. Baiano Vito, legale rappresentante della ditta C.A.V. s.n.c., con sede alla via Domitiana Km 

35,200 del Comune di Castel Volturno (CE), per notifica; 
o al Sindaco del Comune di Castel Volturno (CE), per notifica e perché ne curi la pubblicazione 

all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. 54/85;                            
o all’Assessore alle Cave e Torbiere della Giunta Regionale della Campania, Via De Gasperi, n. 28 - 

Napoli, per opportuna conoscenza; 
o al Coordinatore dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Secondario, Centro Direzionale, Isola A/6 - 

Napoli, per opportuna conoscenza; 
o al Settore Regionale Cave e Torbiere, Centro Direzionale, Isola A/6 - Napoli, per opportuna cono-

scenza;
o al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale della Regione Campa-

nia, per la pubblicazione; 
o alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (CE), per informativa. 

In relazione ai contenuti della L. 241/90 e succ. modif. e integraz., il presente Decreto potrà essere im-
pugnato presso il competente Organo Giurisdizionale T.A.R. Campania entro gg. 60 a decorrere dalla 
notifica dello stesso. 

                                                                                                  Il Dirigente Delegato 
 Ing. Vincenzo Di Muoio 
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