
DECRETO DELL’ASSESSORE ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE  DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 668 del 21 dicembre 2005

TUTELA DELL’AMBIENTE - Legge N. 349/86, art. 6. Richiesta dell’espressione del “Sentito” regionale re-
lativo al progetto “ Centrale Termoelettrica a ciclo combinato ” della potenza di 375 MWe, da realizzarsi nel Comu-
ne di Benevento, proposta dalla Luminosa S.r.l.

L’ASSESSORE

omissis

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

- di formulare, su conforme parere della Commissione V.I.A., espresso nella seduta del 28.07.2005, il “Sen-
tito” regionale favorevole di compatibilità ambientale per il progetto “Centrale termoelettrica”, della potenza
di 375MWe, da realizzarsi nel Comune di Benevento - proposta dalla Soc. Luminosa s.r.l., legale rappresentante
Gerhard Sokeland, nato ad Hannover il 26.01.1960, con sede legale in Napoli alla Via F. Crispi 6/A, con le se-
guenti prescrizioni:

* adottare per la conduzione del cantiere e per l’intera durata dei lavori le norme EMAS;

* validare i modelli per la previsione dell’inquinamento atmosferico con misure in quota;

* adottare, di concerto con l’ARPAC, manuali per gestione ambientale del cantiere e della dell’impianto,
da trasmettere alla Commissione VIA regionale prima dell’ inizio dei lavori;

* definire i quantitativi e le caratteristiche dei materiali di scavo; il piano di deposito temporaneo e di smal-
timento, individuando le aree di stoccaggio definitivo; la relativa trasportistica da e per le cave e i siti di discarica
per lo smaltimento di quelli in esubero; prevedere le modalità di conservazione della coltre vegetale nel caso se
ne preveda il riutilizzo;

* affidare all’ARPAC la verifica dell’ottemperanza delle suddette prescrizioni e trasmettere alla Commis-
sione VIA regionale la relazione conclusiva all’avvenuto avviamento dell’impianto;

- di inviare il presente atto al Settore Tutela Ambiente, per gli adempimenti di competenza;

- di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bolletti-
no Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC e sul web-master della Regione Campania.

21 dicembre 2005
On. Dott. Luigi Nocera
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