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Regione Campania – UOD autorizzazioni 

ambientali di Avellino 
uod.501705@pec.regione.campania.it 

 

Comunità Montana Irno-Solofrana 
affarigenerali.cmirnosolofrana@pec.it 

 

Comune di Forino – Ufficio tecnico 
utc@pec.comune.forino.av.it 

 

Amministrazione Provinciale di Avellino 

info@pec.provincia.avellino.it 
 

e, p.c. 

Centro Rottami 4M S.r.l. 
c.a. sig. Mandile Aniello 

centrorottami4m@arubapec.it 

 

 
Oggetto: CUP 8809 – Istanza per il rilascio del parere di Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 

19 del D.Lgs. n. 152/2006 per il“Progetto di ampliamento di un centro di messa in riserva e trattamento rifiuti 
pericolosi e non sito in Via Annunziata 87 nel Comune di Forino”- Proponente: Centro Rottami 4M S.r.l. – 

Comunicazione ai sensi dell’art. 19 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. 

 

Con la presente - ai sensi dell’art. 19 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – si comunica che 

lo scrivente Ufficio ha provveduto alla pubblicazione nel proprio sito web dello Studio Preliminare Ambientale 

relativo all’istanza in epigrafe, acquisita al prot. reg. n. 414562 del 10/09/2020, contrassegnata con CUP 8809. 

Entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, chiunque abbia interesse può 

prendere visione, sul sito tematico VAS - VIA - VI, del citato Studio Preliminare Ambientale e della 

documentazione a corredo, presentando le proprie osservazioni allo scrivente Ufficio. 

Le eventuali osservazioni dovranno espressamente riportare in oggetto il riferimento al CUP 8809 e 

pervenire a questo Ufficio in formato .pdf da trasmettersi a mezzo pec all’indirizzo 

staff.501792@pec.regione.campania.it e, per conoscenza, all’istruttore amministrativo assegnatario della 

procedura all’indirizzo mail claudio.rizzotto@regione.campania.it. 

Regione Campania
Data: 24/09/2020 16:11:35, PG/2020/0442509
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Tutta la normativa sopra citata è reperibile all’indirizzo web: 

http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS. 

La documentazione pubblicata è reperibile alla pagina web:  

http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA_files_new/Progetti/prg_8809_prot_

2020.414562_del_10-09-2020.via 

A margine della presente comunicazione, si evidenzia altresì che dovendo - ai sensi dell’art. 19, comma 1 

del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - il proponente trasmettere all’autorità competente esclusivamente lo studio 

preliminare ambientale, la documentazione progettuale trasmessa dal proponente - non espressamente 

denominata quale allegato e parte integrante allo Studio Preliminare Ambientale -  non è stata pubblicata né sarà 

esaminata nell’istruttoria ai fini dell’espressione del relativo parere di valutazione ambientale.  

Si evidenzia, inoltre, che la presente comunicazione è trasmessa anche alla Comunità Montana IRNO-

SOLOFRANA benché non individuata dal proponente nell’Elenco delle Amministrazioni e degli Enti 

Territoriali potenzialmente interessati dal progetto - in quanto facente parte degli Enti nel cui territorio di 

competenza il progetto ricade. 

 

L’istruttore Amministrativo  

Dott. Claudio Rizzotto 

 

 

Avv. Simona Brancaccio 

Regione Campania
Data: 24/09/2020 16:11:35, PG/2020/0442509
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