
DECRETO DELL’ASSESSORE  ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 419 del 29 giugno 2006

TUTELA DELL’AMBIENTE - DPR 357/97 e s.m.i. - Parere della Commissione VIA relativo al progetto
“ Ampliamento e cambio di destinazione d’uso di un fabbricato adibito a deposito agricolo in impianto produt-
tivo per la trasformazione di cereali ed abitazione - Sig. Citera Giuseppe ” da realizzarsi in loc. Vallone Ceraso -
proposto dal Comune di Sanza (SA).

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 22.05.2006, per il
progetto proposto dal Comune di Sanza (SA) “ampliamento e cambio destinazione d’uso di un fabbricato adi-
bito a deposito agricolo in impianto produttivo par la trasformazione di cereali ed abitazione - Citera Giusep-
pe” da realizzarsi in loc. Vallone Ceraso del Comune medesimo, parere negativo di Valutazione di Incidenza
considerato che:

1. l’intervento ricade nel SIC IT8050022 “Montagne di Casalbuono”;

2. in questa zona nel passato sono state presentate richieste di Valutazione d’Incidenza per interventi sia di
ampliamento che di nuovi insediamenti;

3. è stata cura della Commissione V.I.A., porre particolare attenzione alla valutazione complessiva delle ri-
chieste presentate da soggetti diversi in tempi diversi;

4. al termine del processo di valutazione, gli istruttori sono giunti alla conclusione “.....Tenuto conto però della
particolare distribuzione areale della zona in esame, dei rapporti tra la superficie coltivata e quella boscata comun-
que non coltivata, della distribuzione dei sedimi degli interventi, della densità dei flussi dei materiali e persone che
l’esercizio dei suddetti insediamenti determinerà, della produzione di emissioni in atmosfera e di scarichi delle acque
o del suolo,si ritiene che ulteriori insediamenti di qualsivoglia tipo e dimensioni fosse anche ad uso abitativo, deter-
mineranno il superamento della soglia di compatibilità. Pertanto, si raccomanda l’Amministrazione Comunale di
svolgere ogni azione utile per evitare la realizzazione di insediamenti abusivi....”

5. tale conclusione è stata posta in discussione nella seduta della Commissione V.I.A. dell’11.10.2005 e col-
legialmente accettata dalla stessa.

- 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.

29 giugno 2006
On. Dott. Luigi Nocera
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