
DECRETI DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DELL’ASSESSORE ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 166  del 26  aprile  2007

TUTELA DELL’AMBIENTE - D.P.R. 357/97 e s.m.i. - Parere della Commissione V.I.A. relativo al pro-
getto “costruzione tettoia con annesso piazzale per la produzione di manufatti in cemento - Saggiomo Michele”
da realizzarsi in loc. Varra-Zinzole - proposto dal Comune di Rofrano (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 13.03.2007, per il
progetto proposto dal Comune di Rofrano (SA) “costruzione tettoia con annesso piazzale per la produzione di
manufatti in cemento - Soggiomo Michele” da realizzarsi in loc. Varra-Zinzole nel Comune medesimo, parere
favorevole di Valutazione di Incidenza, con le seguenti prescrizioni in analogia al Sentito del Parco:

* il muro di sostegno in c.a., deve essere rivestito con pietra locale a faccia vista;

* la copertura in lamiera deve essere sostituita con una struttura lignea;

* il piazzale esterno non deve essere impermeabilizzato;

* il manufatto e gli spazi esterni non dovranno essere utilizzati per la lavorazione di materiali destinati a
qualsiasi attività;

* il piazzale non deve essere usato per lo staccaggio di qualsivoglia merce o prodotto;

* al fine di mitigare l’impatto visivo dell’opera si ritiene necessario piantumare con essenze autoctone l’in-
tera perimetrazione dell’area;

- 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.

26  aprile  2007
On. Dott. Luigi Nocera

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 29 DEL 28  MAGGIO  2007


