
DECRETO DELL’ASSESSORE ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 475  del 19  novembre  2007

TUTELA DELL’AMBIENTE - D.P.R. 12.04.96 - Parere della Commissione V.I.A. relativo al progetto
“rinnovo concessione mineraria per marna da cemento denominata Fontanarosa” da realizzarsi nel Comune di
Montefalcone in Val Fortore (BN) - proposto dalla Soc. Cementi Ariano srl.

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 17.05.2007, per il
progetto “rinnovo concessione mineraria per marna da cemento denominata Fontanarosa” da realizzarsi nel
Comune di Montefalcone in Val Fortore (BN), proposto dalla Soc. Soc. Cementi Ariano srl, con sede legale in
Ariano Irpino (AV) alla Contrada Cristina, favorevole di compatibilità ambientale con le seguenti prescrizioni:

* prima di dare inizio all’attività, il proponente dovrà presentare alla competente ARPAC un piano di mo-
nitoraggio per valutare l’incidenza delle emissioni di polveri, individuare le aree interessate dal rischio di
fall-out e le misure di mitigazione e di controllo delle emissioni stesse, ove dal quadro previsionale, elaborato
dallo stesso proponente a corredo del piano di monitoraggio, avessero ad emergere condizioni di rischio di su-
peramento dei limiti;

* obbligo di realizzare prima dell’inizio delle attività, tutte le modifiche ed integrazioni che la competente
ARPAC riterrà opportune per poter validare il piano di monitoraggio.

- l’Amministrazione che provvederà al rilascio del provvedimento finale è tenuta a verificare l’ottemperan-
za delle prescrizioni riportate e la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla
Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E’ fatto altresì obbligo, che nel caso che l’ottemperan-
za delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esa-
minato, 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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