
DECRETO DELL’ASSESSORE ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE  DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 152  del  18  aprile  2007

TUTELA DELL’AMBIENTE - Attuazione D.Lgs. 112/98 e n. 96/99 in materia ambientale. Assegnazione
risorse finanziarie Provincia di Caserta

L’ASSESSORE

omissis

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,

- Di assegnare alla Provincia di Caserta la somma complessiva di euro 1.860.163,75, per la realizzazione dei
seguenti interventi:

* Studio di fattibilità rete di monitoraggio ambientale Area Basso Volturno - Litorale Domitio, per l’im-
porto di euro 400.000,00;

* Studio di monitoraggio dei fenomeni di dissesto finalizzato al governo del territorio nei Comuni di Piedi-
monte d’Alife, Alife, S.Angelo di Alife e Raviscanina, per l’importo di euro 721.400,00;

* Piano Intercomunale di Protezione Civile Area Basso Volturno - Area Nord Occidentale della Piana
Campana, per l’importo di euro 152.000,00;

* Monitoraggio degli argini Area Basso Volturno - Tratto da Capua a Foce, per l’importo di euro
150.000,00;

* Atlante rappresentative delle condizioni fisiche ed ambientali dell’asta principale dell’asta principale del
Fiume Volturno, tratto Capriati al Volturno - Foce, per l’importo di euro 120.000,00;

– Di dare atto che il trasferimento delle risorse di cui al punto precedente avverrà, in conformità alle moda-
lità stabilite dal disciplinare regionale dei servizi approvato con D.G.R. n.665/05, con D.D. del Settore Tutela
dell’Ambiente, con acconto del 70% all’inizio dell’attività e saldo del 30% alla consegna della relazione finale
ed atti connessi e con imputazione sull’ UPB 1.1.1 - Cap 1154;

- Di inviare il presente atto alla Provincia di Caserta, al Settore Gestione Entrate e Spese di Bilancio, al Set-
tore Tutela dell’Ambiente, al Settore stampa informazione e documentazione per la pubblicazione sul BURC

18  aprile  2007
On. Dott. Luigi Nocera
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