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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  GEMMA D’ANIELLO 

Sede di lavoro  Via De Gasperi, 28 – Napoli 

tel. 0817963015 

E-mail lavorativa  gemma.daniello@regione.campania.it 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  NAPOLI, 15/04/1977 

 

ISTRUZIONE  

 

• Date (25/01/2001) LAUREA IN SCIENZE NATURALI 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e 

Naturali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Chimica generale ed organica, botanica e zoologia, fisiologia degli organismi animali e vegetali, 

geologia, mineralogia e paleontologia, ecologia, metodologie di laboratorio in relazione alle 

tecniche del DNA ricombinante  

Tesi discussa: “Studio delle relazioni evolutive nel genere Zamia L. (Cycadales) mediante analisi 

di sequenze ripetute”. 

• Qualifica conseguita Dottore in scienze naturali 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

Voto finale 110/110 e lode. 

 

• Date (1990 -1995)  SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo-Ginnasio Statale “F. Durante” di Frattamaggiore (NA) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 italiano; latino, greco, storia, filosofia; matematica; fisica; scienze naturali 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 55/60 

 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  E T  

S T U D I O R U M  
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FORMAZIONE

 

• Date (settembre 2003 – aprile 

2005) 

 DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE ALL’INSEGNAMENTO 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all’Insegnamento dell’Università degli 

Studi di Napoli “Federico II” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Didattica della chimica generale ed organica, didattica della botanica, della zoologia, della 

geografia, della geologia, psicologia della relazione educativa, teorie pedagogiche e sviluppo 

storico delle istituzioni, psicologia sociale e dei gruppi, diritti umani 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Voto finale 79/80 

 

• Date (dal 1° luglio 2001 al 30 

giugno 2002) 
 

BORSA DI STUDIO PROGETTO OPERATIVO AMBIENTE (1600 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Formez – Centro di formazione Studi 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Valutazione Ambientale Strategica; Sviluppo sostenibile; Pianificazione strategica; Fondi 

strutturali dell’Unione Europea; Politiche ambientali in genere; Rete ecologica Nazionale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione con profitto 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Non previsto 

 

• Date (5, 6, 25, 26 e 27 

novembre 2014) 

 APPROFONDIMENTI  TECNICO – METODOLOGICI PER LO SVOLGIMENTO DI 

PROCEDURE DI VIA RELATIVE A PROGETTI DI UTILIZZO DI RISORSE 

NATURALI E DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – PON  Governance e Azioni di sistema 

FSE 2007 – 2013 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Valutazione di Impatto Ambientale  dei Piani di Utilizzo delle terre e rocce da scavo; VIA 

degli impianti di gestione dei rifiuti con particolare riferimento agli impianti di compostaggio, 

e alle discariche, - 35 ore di lezione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Non previsto 
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• Date (8, 9, 21, 22, 23 ottobre 

2014) 

 APPROFONDIMENTI  TECNICO – METODOLOGICI PER LO SVOLGIMENTO DI 

PROCEDURE DI VIA RELATIVE A PROGETTI DI UTILIZZO DI RISORSE 

NATURALI E DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – PON  Governance e Azioni di sistema 

FSE 2007 – 2013 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Valutazione di Impatto Ambientale degli impianti geotermici, idroelettrici, derivazioni irrigue 

e campi pozzi, coltivazione idrocarburi - 35 ore di lezione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Non previsto 

 

• Date (29 marzo 2010 – 1 luglio 

2010) 

 PERCORSO DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE PER OPERATORI 

REGIONALI IMPEGNATI NELL’ESECUZIONE DEI CONTROLLI DI PRIMO 

LIVELLO 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 FORMEZ per conto del Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Regole sull’ammissibilità dei costi; il controllo di primo livello in tema di procedure di gara 

aperte e ristrette di rilevanza comunitaria; il controllo di primo livello in tema di procedure 

sottosoglia o speciali; il controllo di primo livello in merito alla fase di esecuzione dei 

contratti; il controllo documentale; il controllo in loco. 

• Qualifica conseguita  Non previsto 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Attestato di frequenza 

 

• Date (7, 8, 21 e 22 novembre 

2006) 

 CORSO AVANZATO SULL’USO DEL “GIS” 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 FORMEZ – Centro Formazione Studi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Uso di strumenti e tecniche per l’elaborazione dei dati territoriali. Conoscenza delle funzioni 

avanzate del software GIS. Fasi dell’analisi geografica. Elaborazione dei dati territoriali 

mediante l’uso del software GIS (ESRI Arcview 3.x e/o Arcgis 9.x). Georeferenziazione dei 

dati spaziali. Editazione di dati spaziali e di attributi. Overlay topologico. Buffering. 

Costruzione di query di elementi spaziali attraverso condizioni logiche. Costruzione di query 

usando le relazioni spaziali. Produzione di mappe, reports e grafici professionali. (32 ORE) 

• Qualifica conseguita  Non previsto 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Attestato di frequenza 
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• Date (12, 13, 26 e 27 settembre 

2006) 

 CORSO INTRODUTTIVO SULL’USO DEL “GIS” 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 FORMEZ – Centro Formazione Studi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Concetti fondamentali per la corretta applicazione dei Sistemi Informativi Territoriali (SIT) 

alla pianificazione territoriale ed urbanistica. Uso degli strumenti informatici di base per la 

gestione dei SIT. Definizioni e concetti base dei SIT. Acquisizione dei dati nei GIS. Struttura 

topologica dei dati nei GIS. Modello Raster e Vector. Basi cartografiche e georeferenziazione. 

Il metodo GIS: fasi dell’analisi geografica. Strumenti e tecniche per l’elaborazione dei dati. 

Principali funzione del software GIS (ESRI Arcview 3.x). (32 ORE) 

• Qualifica conseguita  Non previsto 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Attestato di frequenza 

 

• Date (11 e 12 Ottobre 2006)  CORSO DI FORMAZIONE IN “VALUTAZIONE DI INCIDENZA E RELAZIONE DI 

INCIDENZA” 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Centro VIA Italia - Centro Congressi Fast, Piazzale Morandi 2, Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Principali aspetti della valutazione di incidenza (procedura e relazione di incidenza): aspetti 

normativi, metodologie, casi applicativi, esercitazioni. (16 ORE) 

• Qualifica conseguita  Non previsto 

Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

  

 

• Date (Novembre 2005 – Luglio 

2006) 

 CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN SVILUPPO SOSTENIBILE E AMBIENTALE E 

GESTIONE DELLE RISORSE. 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi della Tuscia di Viterbo e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aspetti legali, tecnici e gestionali relativi all’utilizzo sostenibile delle risorse naturali. Impatti 

ambientali ed aspetti sanitari correlati con i fenomeni dell’inquinamento 

• Qualifica conseguita  Diploma  

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Voto finale 30/30 
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• Date (Anno Accademico 2005 - 

2006) 

 CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN “DIDATTICA DELLE SCIENZE NATURALI” 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Dipartimento di Scienze Biologiche  - Sezione Zoologia – dell’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Nuclei fondanti della biologia (evoluzione, selezione naturale, varietà ed adattamenti dei 

vertebrati, biodiversità animale e vegetale, ecologia e variabilità delle popolazioni, basi di 

genetica); climatologia, con particolare riguardo ai cambiamenti climatici e al protocollo di 

Kyoto; biotecnologie e OGM; riconoscimento delle specie vegetali ed animali dell’area 

mediterranea. 

• Qualifica conseguita  Diploma  

• Livello nella classificazione 

nazionale 

  

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE  

 

• Date (dal 1 ottobre 2008 ed 

attualmente in corso) 

 CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO LA 

REGIONE CAMPANIA 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Via Santa Lucia, 81 - 80132 Napoli (NA) 

• Tipo di azienda o settore  50 17 92 - DIREZIONE GENERALE PER IL CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE 

E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - STAFF 

TECNICO AMMINISTRATIVO - VALUTAZIONI AMBIENTALI 

• Tipo di impiego  Funzionario esperto tecnico policy - ambiente (Categoria D – posizione economica D4 

del CCNL) con contratto a tempo pieno e indeterminato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Mansione: attività connesse alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS) - Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)  -  Valutazione di Incidenza (VI) – 

Responsabile del procedimento nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico 

Regionale 

Principali attribuzioni conferite 
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  Responsabile della posizione organizzativa di tipo “B” ai sensi del vigente disciplinare 

relativo alle Posizioni organizzative approvato con D.G.R. n. 432/2019 

Denominazione: “Effetti di piani, programmi e progetti sull'ambiente- Supporto al 

rappresentante unico nelle CdS per la VIA e redazione dei consequenziali e connessi 

atti amministrativi” con le seguenti competenze: “Attività connesse all'analisi degli 

effetti ambientali determinati da piani e progetti sottoposti alle procedure di valutazione 

ambientale: istruttorie di istanze relative alle procedure di VAS, VIA e VI; supporto al 

rappresentante unico nelle CdS e redazione dei consequenziali e connessi atti 

amministrativi; per la VIA redazione di note di riscontro ai quesiti avanzati dai 

proponenti di piani e progetti su temi di natura procedurale e tecnica (redigendo, 

laddove necessario, schede da sottoporre alla Commissione VIA - VI - VAS); attività di 

informazione e di indirizzo ai proponenti di piani e progetti (Pubbliche amministrazioni 

e privati) in materia di V.A.S., V.I.A. e V.I.; ricognizione e analisi delle modalità con 

cui i piani urbanistici comunali assoggettati a Valutazione di incidenza integrano nei 

propri strumenti attuativi le prescrizioni fornite dall'autorità competente in materia di 

VI con proprio decreto dirigenziale; analisi e sintesi delle principali caratteristiche 

ambientali dei Siti Natura 2000 al fine di facilitare la compilazione delle schede 

istruttorie; definizione e aggiornamento dei format istruttori ai fini della verifica di 

assoggettabilità a VIA; indirizzi all’ARPAC in materia di integrazione della VI nelle 

procedure di VIA; riscontro alle P.A. in qualità di SCA come definito dal D. Lgs. n. 

152/2006" ” (Decreto Dirigenziale n° 151 del 23/12/2020) 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)   

Per attività di pianificazione dell’ente Regione Campania, elaborazione e redazione del 

Rapporto Ambientale, ai sensi della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione 

degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e del D.lgs. 152/2006 e 

ss.mm.ii (artt da 12 a 18) dei seguenti Piani e programmi: 

- Programma Attuativo Regionale FAS 2007 – 2013 con specifico riferimento alla 

tematica “Biodiversità e attività connesse alla Valutazione di Incidenza”. (Decreto 

95/UDCP/2009 del 20/10/2009),  

- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali  (Decreto Dirigenziale AGC 21 n. 

10 del 17/11/2010) con specifico riferimento alle tematiche “Biodiversità” e 

“Valutazione di Incidenza”  

- Piano Regionale di Bonifica (Decreto Dirigenziale AGC 05  n. 50 del 16/02/2012) 

con specifico riferimento alla redazione dello Studio di Incidenza e alle tematiche 

“Biodiversità” e “Paesaggio”. 

 POR Campania FESR 2007 - 2013 

partecipazione al Gruppo di lavoro coinvolto nelle iniziative di accelerazione della 

spesa dei Fondi strutturali  (Decreto Dirigenziale del Dipartimento della 

Programmazione e dello Sviluppo Economico n. 24 del 31/01/2014). 

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione di Incidenza 

Per attività di progettazione della Regione Campania, predisposizione della 

documentazione connessa alla procedura di valutazione di impatto ambientale e 

valutazione di incidenza per i progetti di “Adeguamento funzionale dell'impianto di 

depurazione Napoli Est”; “Realizzazione impianto di depurazione. Agglomerato Forio”; 

“Realizzazione impianto di depurazione. Comune di Lacco Ameno e Casamicciola” . 
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  Componente del Tavolo tecnico Regione Campania – ARPAC istituito con  

DGR 117 del 28/03/2011 in materia di qualità dell'aria.(Decreto Dirigenziale AGC 05  n. 

570 del 06/12/2012) 

per l’anno 2010 Rappresentante della Regione Campania nella Commissione Tecnica di 

Verifica dell’Impatto Ambientale VIA VAS presso il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio in casi di interesse concorrente. (Decreto MATT 

GAB/DEC/2010/107 del 25/06/2010) 

per gli anni 2009 e 2010 Attribuzione di specifica responsabilità – Attività di 

individuazione e predisposizione di indicatori attraverso i quali verrà realizzata una 

struttura informativa di supporto alle attività di Valutazione di Incidenza. (Decreto 

dirigenziale AGC05 n.526 del 25/06/2009) 

 per gli anni 2008, 2009 e 2010 Componente del team di Obiettivo Operativo 1.2 

“Migliorare la salubrità dell’ambiente” per le attività di controllo di primo livello 

nell’ambito delle attività del POR Campania FESR 2007 – 2013. (Decreto Dirigenziale 

AGC05 n. 1363 del 01/12/2008) 
 

• Date (dal 1 luglio 2002 al 30 

giugno 2008)  

ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELLA AUTORITÀ AMBIENTALE 

DELLA REGIONE CAMPANIA PER L’ATTUAZIONE DEL P.O.R. CAMPANIA 

2000/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00145 Roma 

• Tipo di impiego  Funzionario (Posizione C – qualifica funzionale C2) con contratto a tempo determinato  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ambito di attività: Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Elaborazione e redazione 

dei Rapporti Ambientali, ai sensi della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione 

degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e del D.lgs. 152/2006 e 

ss.mm.ii (artt da 12 a 18) del Programma di Sviluppo Rurale della Campania e del 

Programma Operativo FESR, inerenti il ciclo di programmazione dei Fondi Comunitari 

2007-2013 nonché del Piano dei Rifiuti Urbani della Regione Campania adottato dal 

Commissario straordinario per l’emergenza rifiuti in Regione Campania (ord. Comm. 

500/2007). 

Ambito di attività: Rete Ecologica Regionale (assistenza tecnica al Parco Regionale dei 

Monti Picentini per la predisposizione del Progetto Integrato Territoriale – PIT e del 

relativo Documento di Orientamento Strategico – DOS e al presidente del Parco Regionale 

del Partenio per l’attuazione del PIT) 

Ambito di attività: Progetti Integrati Territoriali - PIT (valutazione di compatibilità 

ambientale di numerosi PIT della Regione Campania afferenti le seguenti aree: città, 

attrattori e itinerari culturali, parchi naturali regionali e nazionali, turismo, distretti 

industriali). 
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  Ambito di attività: Valutazione ex ante Ambientale – VeA del POR Campania 2000-

2006. Capitoli: “Determinanti”, “Ecosistemi Naturali”, “Integrazione della Componente 

Ambientale nelle misure del POR Campania 2000-2006”, “Tabelle statistiche” 
 

• Date (ottobre 2001/giugno 

2002) 

 PROJECT WORK PRESSO L’AUTORITA’ AMBIENTALE DELLA REGIONE 

AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00145 Roma (RM) 

• Tipo di impiego  Borsa di studio di un anno 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Svolgimento del project work presso L’AUTORITA’ AMBIENTALE DELLA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA nell’ambito del Progetto Operativo 

Ambiente, in qualità di esperto junior per l’implementazione della variabile ambientale 

nella programmazione dei fondi strutturali 2000-2006 per le Regioni Obiettivo 1.   
 

• Date (5 marzo al 5 giugno 

2001) 
 

COLLABORAZIONE CON L’ORTO BOTANICO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Divulgatore botanico per lo svolgimento di visite guidate a privati e scolaresche presso 

l’Orto Botanico dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e presso i relativi 

Musei di Paleobotanica ed Etnobotanica 
 

ALTRE ATTIVITÁ  

 • Date (maggio 2006)  DOCENZA nell’ambito del Master di I livello in “Pianificazione dello sviluppo 

locale – Saperi integrati per lo sviluppo territoriale” 

 • Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dipartimento di Urbanistica dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 • Tipo di impiego  Docenza in materia ambientale 

 • Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenza, a titolo gratuito e per complessive 4 ore, relativa all’argomento “Elementi di 

ecologia”. 
 

• Date (20 ottobre 2014)  DOCENZA nell’ambito del Corso sulla Valutazione di Incidenza per l'Ordine degli 

architetti  pianificatori  paesaggisti e conservatori della Provincia di Salerno 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della Provincia di Salerno 

• Tipo di impiego  Docenza in materia ambientale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Intervento all'interno del corso sulla Valutazione di Incidenza organizzato nell'ambito delle 

attività formative degli iscritti all'Ordine per l'anno 2014 
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• Date (19 Ottobre 2015)  DOCENZA per il corso “Gestione forestale e norme di buone pratiche selvicolturali” 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari Forestali - Servizio Territoriale 

Provinciale di Salerno 

• Tipo di impiego  Docenza in materia ambientale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenza, a titolo gratuito e per complessive 4 ore, relativa all’argomento “Le utilizzazioni 

forestali nelle aree protette – Valutazione di Incidenza e Autorizzazioni paesaggistiche”. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI   

MADRELINGUA ITALIANO 

 
Capacità e competenze sociali  Buona capacità di comunicazione e relazioni con il pubblico, ottenuta grazie all’esperienza 

di divulgatore botanico, alle varie esperienze dei lavoro ed all'attuale attività di istruttorie 

delle procedure di compatibilità ambientale di piani, programmi e progetti nonché per le 

relazioni quotidiane intrattenute con i soggetti proponenti degli stessi ed i diversi soggetti 

della filiera istituzionale locale (sindaci, assessori, tecnici comunali, ecc.) 

Capacità e competenze 
organizzative 

 Buona esperienza nella gestione di progetti e delle relazioni di gruppo, maturata grazie alle 

diverse attività formative e lavorative svolte in vari contesti.  

Capacità e competenze tecniche 
informatiche 

 Buona conoscenza del personal computer e dei programmi del pacchetto Office: buona 

conoscenza degli applicativi MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, della posta elettronica 

outlook e della ricerca in Internet. Buona conoscenza dei programmi di elaborazione delle 

immagini; discreta conoscenza dell’ambiente GIS 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
 

 

Inglese  
B1  

Utente 
autonomo 

B1  
Utente 

autonomo 
B1  

Utente 
autonomo  

B1  
Utente 

autonomo 
B1  

Utente 
autonomo   
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Pubblicazioni: 

 Gennaio 2003 – Valutazione Ambientale ex ante del Programma Operativo Regionale 

della Campania, approvata dal Comitato di Sorveglianza del POR Campania nella seduta 

del 22 gennaio 2003, successivamente approvata dalla Commissione Europea il 17 

febbraio 2003 e pubblicata nel maggio 2003.  

 Gennaio 2007 – Rapporto ambientale del Programma di Sviluppo Rurale 2007-13 della 

Campania redatto ai sensi della Direttiva 2001/42/CE sulla Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS). 

 Marzo 2007 – Rapporto ambientale del Programma Operativo FESR della Campania 2007-

13 redatto ai sensi della Direttiva 2001/42/CE sulla Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS). 

 Febbraio 2010 – Rapporto ambientale del Programma Attuativo Regionale del Fondo per 

le Aree Sottoutilizzate 2007-2013 (PAR FAS)" redatto ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e 

ss.mm.ii 

 Giugno 2011 – Rapporto ambientale del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali 

della Campania  redatto ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii allegato alla DGR  n. 212 

del 24 Maggio 2011 pubblicata sul  BURC n. 34 del 31/05/2011 

 

Napoli, 06/120/2021 

 

La sottoscritta, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 e ss.mm.ii- le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni 

contenute nel presente documento rispondono a verità. 

La sottoscritta in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e 

modalità di cui al D. Lgs n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i..      

 

In Fede 

          Gemma D’Aniello 


