
DECRETO DELL’ASSESSORE ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 330 del 10 luglio 2007

TUTELA DELL’AMBIENTE - D.P.R. 12.04.96 e D.P.R. 357/97 - parere della Commissione V.I.A. relati-
vo al progetto “ristrutturazione edilizia del complesso alberghiero Le Anfore” da realizzarsi alla Via Domitia-
na Km 43 loc. Torre di Lago Patria nel Comune di Castelvolturno (CE) - proposto dalla Societa’ Alberghiera
Meridionale spa.

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 20.06.2007, per il
progetto “ristrutturazione edilizia del complesso alberghiero Le Anfore” da realizzarsi alla Via Domitiana Km
43 loc. Torre di Lago Patria nel Comune di Castelvolturno (CE), proposto dalla Società Alberghiera Meridio-
nale spa, con sede in Napoli alla Via Villanova 29, parere favorevole di Valutazione di Incidenza ed esclusione
dalla procedura di V.I.A. con le seguenti prescrizioni:

* nessuna tipologia di intervento deve interessare l’arenile prospiciente il complesso;

* la regimentazione delle acque meteoriche provenienti dai piazzali, dai viali e dalle coperture degli edifici,
deve essere opportunamente indirizzata in una rete di raccolta per il conferimento in fogna comunale;

* durante le fasi di cantiere, il materiale di risulta in giacenza in appositi cassoni di raccolta non deve mai
eccedere il quantitativo di 10mc;

* le superficie dei parcheggi, dei viali, dei piazzali deve essere pavimentata con materiale drenante;

* l’impianto di illuminazione generale deve essere realizzato ai sensi della L.R. n° 12/02.

- 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.

10 luglio 2007
On. Dott. Luigi Nocera
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