
DECRETO DELL’ASSESSORE ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 231 del 14 marzo 2006

TUTELA DELL’AMBIENTE - DPR 12/04/96 e s.m.i. - Parere della Commissione VIA relativo al proget-
to “ Ampliamento piattaforma integrata di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali ” in zona ASI Aversa
Nord in territorio del Comune di Gricignano d’Aversa (CE) - proposto dalla Soc. Progest SpA.

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., per il progetto “ampliamento piattaforma in-
tegrata di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali” in zona ASI Aversa-Nord su suolo ricadente del Comune di
Gricignano d’Aversa (CE), proposto dalla Soc. Progest S.p.A., amministratore Dott. Giuseppe Capece, con
sede legale in Napoli al Centro Direzionale E/7, espresso nella seduta del 24.01.2006, parere favorevole di com-
patibilità ambientale con la raccomandazione di estendere la certificazione ambientale dell’impianto secondo le
norme EMAS anche alle linea di lavorazione oggetto dell’ampliamento, nonché le seguenti prescrizioni:

* verificare con la competente Autorità la congruità dei codici CER autorizzati, delle operazioni di stoc-
caggio e trattamento e delle potenzialità degli impianti con i corrispondenti dati riportati nel SIA esaminato;

* i recapiti delle acque meteoriche, di quelle parzialmente inquinate e di quelle nere devono essere autoriz-
zati dalla competente Autorità;

* installare un sistema di monitoraggio delle polveri all’interno dello stabilimento, e concordarne con
l’ARPA Campania le caratteristiche;

- 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.

14 marzo 2006
On. Dott. Luigi Nocera
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