
AVVISI

REGIONE CAMPANIA - Settore Provinciale del Genio Civile - Caserta - Avviso di indizione Conferenza
di Servizi - Manifestazione di interesse a delocalizzare attività estrattiva, ai sensi dell’art. 28 delle N.d.A. del
Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.). - Ditta: Cementi Moccia S.p.A.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE
GENIO CIVILE DI CASERTA

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 la Società Cementi Moccia s.p.a. con nota prot. n.SEG/39/06 del 16/10/2006, acquisita al protocollo di
questo Settore al n.850425 del 17/10/2006 ha manifestato l’interesse a delocalizzare, sul sito denominato Monte
Monaco nel comune di Pietravairano (CE), l’attività estrattiva attualmente in svolgimento nella cava di calcare
sita nel comune di Caserta alla località S. Rosalia, ricadente in area perimetrata dal P.R.A.E. come Zona Alta-
mente Critica (Z.A.C.) e per la quale è stato presentato dalla Ditta il programma di dismissione previsto
dall’art.28 delle N.d.A.;

* che la suddetta nota è stata integrata dalla Società Cementi Moccia con atti allegati alle note prot.
n.SEG/19/07 del 16/03/07 e SEG/24/04 dell’11/04/07, acquisite al protocollo di questa Settore rispettivamente ai
nn. 252371 del 16/03/2007 e 332111 dell’11/04/2007;

Visto l’art.28 commi 12, 13 e 15 delle N.d.A. del P.R.A.E.;

RENDE NOTO

che è indetta la Conferenza di Servizi per l’acquisizione dei necessari atti di consenso in merito alla
volontà di delocalizzare l’attività estrattiva di cui all’oggetto.

Per il giorno 26 giugno 2007 alle ore 10.00, presso il Settore Provinciale Genio Civile di Caserta, Via Cesare
Battisti n.30, sono convocati gli Enti che hanno competenza e controllo sul territorio, cui è trasmessa la documen-
tazione 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
Civile di Caserta - Servizio Cave nei giorni di martedì e mercoledì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Il Dirigente del Settore
Ing. Vincenzo Di Muoio
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