
ALTRI PROVVEDIMENTI

REGIONE CAMPANIA - SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE CASERTA - Programma
di dismissione e riqualificazione ambientale del sito di cava di calcare ubicato nel Comune di Caserta alla locali-
tà Soprappioppi, ai sensi dell’art.28 delle N.d.A. del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.). -
DITTA: FRAN.CA. s.p.a. CONFERENZA DI SERVIZI.

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 FRAN.CA. s.p.a. con nota del 16/10/2006, acquisita al protocollo di questo Settore al n.
850155 del 17/10/2006, ha fatto istanza per l’approvazione del programma di dismissione e riqualificazione am-
bientale per la cava di calcare di cui all’oggetto;

• che con note acquisite al protocollo del Settore al n.1064491 del 22.12.2006, al n.709851 del 10.08.2007 e al
n.863984 del 12.10.2007 la documentazione trasmessa nel mese di ottobre 2006 è stata parzialmente integrata e/o
sostituita;

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

RENDE NOTO

che è indetta la Conferenza di Servizi per l’acquisizione dei necessari pareri e/o nulla osta per l’approvazio-
ne del programma di dismissione e riqualificazione ambientale di cui all’oggetto.

Per il giorno 04.12.2007 alle ore 10,00, presso il Settore Provinciale Genio Civile di Caserta, Via Cesare
Battisti n. 30, sono convocati gli Enti in indirizzo che hanno rispettivamente competenza e controllo sul territo-
rio, cui è trasmessa la documentazione inerente il programma di dismissione.

La documentazione del programma di dismissione e riqualificazione ambientale è a disposizione, per la vi-
sione, 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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PROVINCIA DI AVELLINO - Settore Governo del Territorio - Istanza di concessione della ditta Sole
Augusto da Manocalzati a derivare acqua da pozzo per uso igienico e simili, art. 6 e ss. del T.U. 1775/33.

IL DIRIGENTE

ai sensi della L.R. 16/82 avvisa che con determina n°5871 del 13/09/2007 ha rilasciato alla ditta Sole Augu-
sto con sede in Manocalzati - via Tufara, la concessione a derivare lt/sec 1,10 per complessivi 10108,80 mc/anno,
di acqua da pozzo con presa sulla p.lla n. 29 del Fg. 9 di Manocalzati per uso igienico e simili.

Il Dirigente
arch. Francesco D’Onofrio
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PROVINCIA DI AVELLINO - Settore Governo del Territorio - Istanza di concessione della ditta Sarno
Antonio da Cesinali a derivare acqua da pozzo per uso irriguo, art. 6 e ss. del T.U. 1775/33.

IL DIRIGENTE

ai sensi della L.R. 16/82 avvisa che la ditta Sarno Antonio con sede in Cesinali - via Nocelleto, 19, il
13/07/2000, ha fatto richiesta di concessione ex art. 6 e ss. del T.U. 1775/33 a derivare lt/sec 4,00 per complessivi
2160 mc/anno, di acqua da pozzo - con presa sulla p.lla n. 278 del Fg. 2 di Cesinali per uso irriguo con restituzio-
ne.

Il Dirigente
arch. Francesco D’Onofrio
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