
DECRETO DIRIGENZIALE N. 160 del 23 novembre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE SECONDARIO - 
Cava di pietra di gesso - Comune di Savignano Irpino (AV), loc. La Ferrara - Fallimento Roberto 
Annibale. Curatore fallimentare: dr. Avv. Luigi Tedeschi - gestore: ing. Remigio Volpe. Provvedi-
menti 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. 1002 del 15/06/2007; 

PREMESSO che
- con Decreto Dirigenziale dello scrivente Settore n. 305 del 19/02/2001 veniva intimato al dr. Luigi 

Tedeschi, curatore fallimentare della ditta Roberto Annibale – gestore ing. Remigio Volpe, di 
provvedere: ad horas e comunque non oltre il termine di gg. 10 dalla notifica, alla realizzazione di 
una idonea chiusura degli ingressi all’area di cava e alla disposizione di un’adeguata segnaletica 
che richiami le diverse situazioni di pericolo; nel termine di gg. 90 dalla notifica, alla presentazio-
ne di un rilievo plano-altimetrico e di un progetto di recupero ambientale adeguato allo stato at-
tuale, completo, tra l’altro, di attestazione del versamento di una cauzione o di idonee garanzie, 
mediante polizza fidejussoria, della ricomposizione ambientale; 

-  con nota n. 985236 del 20.11.2007 è  stato comunicato al curatore fallimentare ed al gestore 
suindicati, ai sensi dell’art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., l’avvio del procedimento di 
accertamento degli adempimenti connessi al decreto dirigenziale di questo Settore n. 305 del 
19.02.2001, ai fini dell’adozione dei provvedimenti consequenziali. 

- dal sopralluogo effettuato da funzionari di questo Settore sulla cava in parola ai sensi della L.R. 
54/85 e s.m.i. in data 22.11.2007 risulta quanto segue: “…Non esistono barriere e/o recinzioni i-
donee ad inibire l’accesso all’area di cava che presenta fronti di scavo di elevata altezza con pe-
ricolo di caduta dall’alto. Solo localmente sono presenti elementi di chiusura. Inoltre, lungo il pe-
rimetro dell’area di cava non esistono o notano cartelli di avvertimento del pericolo e che impedi-
scono l’accesso all’area stessa. E’ presente un solo cartello all’ingresso di un’area laterale con-
tenente anche gli estremi del decreto di chiusura dell’attività estrattiva avvenuta nel 2001. Non è 
effettuata la ricomposizione ambientale. Nel piazzale di cava sono presenti alcuni cumuli di mate-
riale gessoso costituiti da massi di varie dimensioni con ogni probabilità staccatisi dal fronte di 
cava.” 

- che è precipua finalità dello scrivente Settore rimuovere ogni condizione di pericolo per la pubbli-
ca e privata incolumità e pervenire alla ricomposizione ambientale dell’area di cava; 

RITENUTO che corre l’obbligo per il curatore fallimentare ed il gestore suindicati, anche in applicazione 
del citato D.D. 305/2001: 

- di attuare tutte le necessarie azioni a garanzia della privata e pubblica incolumità;  
- di provvedere alla ricomposizione ambientale dell’area di cava;  

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
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ORDINA 
al curatore fallimentare dr. Avv. Luigi Tedeschi ed al gestore ing. Remigio Volpe, per tutto quanto sopra 
esposto, che qui si intende integralmente richiamato, a formarne parte integrante e sostanziale, 

- ai sensi degli artt. 114 e 46 del D.P.R. 128/59, per ragioni di sicurezza, ad horas, il ripristino della 
completa recinzione dell’area di cava e la protezione dei cigli di scavo, la messa in opera di oppor-
tuni 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 
il curatore fallimentare dr. Avv. Luigi Tedeschi ed il gestore ing. Remigio Volpe, per tutto quanto sopra 
esposto, che qui si intende integralmente richiamato, a formarne parte integrante e sostanziale, 

a) sono diffidati 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., sulla base di specifico progetto, redatto alla luce dello stato attuale dei luoghi 
ed 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; 

b) sono diffidati a produrre polizza fidejussoria bancaria a garanzia degli interventi di ricomposizione 
che si andranno ad autorizzare, nonché gli ulteriori previsti per lo smantellamento degli impianti e 
fabbricati eventualmente 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
il curatore fallimentare dr. Avv. Luigi Tedeschi ed il gestore ing. Remigio Volpe, che 

- in caso di inadempienza, saranno applicate le disposizioni previste dalla L.R. 54/85 e s.m.i. e dal 
PRAE.

- 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. 0825/823234, 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, per la notifica al curatore fallimentare dr. Avv. Luigi 

Tedeschi, in Ariano Irpino, via Parzanese, ed al gestore ing. Remigio Volpe in Ariano Irpino, p.le 
Lusi 2,

- 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); 
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- 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); 
- 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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