
DECRETI DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DELL’ASSESSORE ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 474  del 19  novembre  2007

TUTELA DELL’AMBIENTE - D.P.R. 357/97 e s.m.i. - Parere della Commissione V.I.A. relativo al pro-
getto “locali per la lavorazione e lo stoccaggio di prodotti agricoli con spazio abitativo” da realizzarsi nel Comu-
ne di Formicola (CE) - proposto dal Sig. Ventre Antonio.

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 1.10.2007, per il
progetto “locali per la lavorazione e lo stoccaggio di prodotti agricoli con spazio abitatvo” da realizzarsi nel Co-
mune di Formicola (CE)", proposto dal Sig. Ventre Antonio, residente in Formicola (CE) alla Via Maiorano,
parere favorevole di Valutazione di Incidenza con le seguenti prescrizioni:

* impiegare piante autoctone per la sistemazione a verde dell’area;

* divieto di impermeabilizzazione delle aree esterne mediante la posa di bitume o altri materiali impermea-
bilizzanti.

- l’Amministrazione che provvederà al rilascio del provvedimento finale è tenuta a verificare la congruità
del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del pre-
sente parere. E’ fatto altresì obbligo, che nel caso che l’ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a
richiedere varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, il progetto completo delle varianti sia
sottoposto a nuova procedura.

- 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.

19  novembre  2007
On. Dott. Luigi Nocera
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