
DECRETO DELL’ASSESSORE ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 616  del 1 dicembre 2006

TUTELA DELL’AMBIENTE - D.P.R. 357/97 e s.m.i. - Parere della Commissione V.I.A. relativo al pro-
getto “taglio diradamento e sfollo alto fusto di castagno” da realizzarsi in loc. Casino del Duca nel Comune di S.
Martino Valle Caudina (AV) .- proposto dall’Azienda agricola Selva del Duca di Pignatelli della Leonessa Gio-
vanni.

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 taglio diradamento e sfollo alto fusto di castagno" da realizzarsi in loc. Casino del Duca nel Comune di
S. Martino Valle Caudina (AV), proposto dall’Azienda agricola Selva del Duca di Pignatelli della Leonessa
Giovanni, con sede legale in S. Martino Valle Caudina (AV) alla Via Salita Castello, parere favorevole di Valu-
tazione di Incidenza con le prescrizioni dettate dallo STAP Foreste di Avellino:

* per l’esbosco dovranno essere utilizzate le piste e le strade esistenti. L’apertura di nuove piste, nonché il
ripristino con mezzi meccanici e/o l’ampliamento di quelli esistenti, dovrà essere oggetto di apposita autorizza-
zione;

* al termine dell’utilizzazione o se necessario anche nel corso della stessa, dovranno essere praticati inter-
venti rivolti ad evitare danni di natura idrogeologica derivanti dalle operazioni di esbosco e dell’eventuale aper-
tura di piste e/o strabelli.

- 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.

1 dicembre 2006
On. Dott. Luigi Nocera
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