
AVVISI

REGIONE CAMPANIA - A.G.C. N. 15 - Settore Provinciale del Genio Civile Napoli - Programma di di-
smissione delle attività estrattiva di calcare ubicate nel Comune di Roccarainola e riunite in Consorzio denomi-
nato “Cave Riunite soc. cons. a r.l.”: Ditta Ceca srl - Località Grotta di Muro; Ditta Semac srl - Località Fellino;
Ditta Ceca srl - Località Rotta di Monte.

CONFERENZA DI SERVIZI.

Il Dirigente del Settore Provinciale Genio Civile di Napoli

Premesso:

* che con Ordinanza n°11 del 7 giugno 2006, così come modificata dall’Ordinanza n°12 del 6 luglio 2006, è
stato approvato il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.);

* che le ditte CECA srl, SEMAC srl, D.P. F.LLI DI PALO srl, riunite nella società consortile a r.l. denomi-
nata CAVE RIUNITE con nota del 17.10.2006, acquisita al protocollo di questo Settore al n°851573 del
17.10.2006, hanno fatto istanza per l’approvazione del programma di dismissione delle attività estrattive.

Visto l’art.28 comma 7 delle N.d.A. del P.R.A.E.

RENDE NOTO

Che è indetta Conferenza di Servizi per l’acquisizione dei necessari pareri e/o nulla osta per l’approvazione
del programma di dismissione delle attività estrattive.

Per il giorno 11 giugno 2007 alle ore 10,00 presso il Settore provinciale Genio Civile di Napoli, via de Ga-
speri 28 80133 Napoli sono convocati gli Enti in indirizzo che hanno rispettivamente competenza e controllo sul
territorio, cui è trasmessa, con la presente, la documentazione inerente il programma di dismissione.

Ai lavori della conferenza di servizi possono partecipare le associazioni ed i soggetti portatori di interessi
diffusi per i quali la stessa documentazione è a disposizione per la visione presso il Settore Provinciale Genio Ci-
vile di Napoli nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luigi Colantuoni
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