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Ricognizione stato procedure in corso al 14/05/2020 

CUP Titolo Progetto Proponente Comune PROV STATO del procedimento

8266 PAUR CASERTA CE Provvedimento in predisposizione

8338 Biotech S.r.l. PAUR CAIVANO NA

8353 Prima Cava S.r.l. PAUR CE

8394 Provincia di Caserta PAUR CE

8426 PAUR SA

8486 Fiado S.r.l. PAUR MARCIANISE CE

8487 Eurometal S.r.l. PAUR ACERRA NA

8491 PAUR ACERRA NA

8525 SA Provvedimento in predisposizione

8533 Miseno Beach S.r.l. BACOLI NA

Procedura 
dettagliata

Nuovi termini per la consultazione del 
pubblico decorrenti dal 16 maggio 2020

Riferimento per 
informazioni

Rilascio in sanatoria della 
concessione di grande 
derivazione dei campi 

pozzi di Montemaggiore, 
Santa Sofia, Monte Tifata 

e San Prisco 

Regione Campania 
DG 501700

adele.delpiano@reg
ione.campania.it

Impianto per la 
produzione di biometano 
prodotto dalla digestione 
di biomassa con una fase 

successiva di 
compostaggio per 

l'ottenimento di compost 
di qualità nel Comune di 

Caivano (NA)

Vedasi il link 
http://viavas.regione.campania.it/opencms/

opencms/VIAVAS/VIA_files_new/
Progetti/

prg_8338_prot_2018.570888_del_11-09-
2018.via

adele.delpiano@reg
ione.campania.it

Riqualificazione 
territoriale della cava 

calcarea sita in loc. Fossa 
a Ramma nel Comune di 

San Felice a Cancello 
(CE)

SAN FELICE A 
CANCELLO

Vedasi il link 
http://viavas.regione.campania.it/opencms/

opencms/VIAVAS/VIA_files_new/
Progetti/

prg_8353_prot_2018.642461_del_12-10-
2018.via 

adele.delpiano@reg
ione.campania.it

Landfill mining 
discariche Maruzzella 1 - 
2 e rifunzionalizzazione 
piazzole con attività no 
food nel Comune di San 

Tammaro (CE)

SAN 
TAMMARO

 Vedasi il link 
http://viavas.regione.campania.it/opencms/

opencms/VIAVAS/VIA_files_new/
Progetti/

prg_8394_prot_2018.787596_del_11-12-
2018.via

adele.delpiano@reg
ione.campania.it

Progetto di realizzazione 
di un impianto di 

compostaggio della 
frazione organica dei 

rifiuti per la produzione di 
compost di elevata qualità

Comune di 
Castelnuovo Cilento

CASTELNUOVO 
CILENTO

Vedasi il link 
http://viavas.regione.campania.it/opencms/

opencms/VIAVAS/VIA_files_new/
Progetti/

prg_8426_prot_2019.74180_del_04-02-
2019.via

adele.delpiano@reg
ione.campania.it

Modifica di un impianto 
di autodemolizione e 

gestione rifiuti pericolosi 
e non nel Comune di 

Marcianise in zona ASI 
loc. Ceraso

Vedasi il link 
http://viavas.regione.campania.it/opencms/

opencms/VIAVAS/VIA_files_new/
Progetti/

prg_8486_prot_2019.260017_del_23-04-
2019.via

adele.delpiano@reg
ione.campania.it

Modifica di un impianto 
di gestione rifiuti non 

pericolosi nel Comune di 
Acerra Zona ASI loc. 

Pantano

vedasi il link 
http://viavas.regione.campania.it/opencms/

opencms/VIAVAS/VIA_files_new/
Progetti/

prg_8487_prot_2019.259741_del_23-04-
2019.via

claudio.rizzotto@re
gione.campania.it

Realizzazione di un 
impianto di produzione di 
biometano ottenuto dalla 

digestione anaerobica 
della frazione organica 

dei rifiuti e produzione di 
compost mediante 

trattamento biologico

New Green Fuel 
S.r.l.

vedasi il link 
http://viavas.regione.campania.it/opencms/

opencms/VIAVAS/VIA_files_new/
Progetti/

prg_8491_prot_2019.290583_del_09-05-
2019.via

claudio.rizzotto@re
gione.campania.it

Variante di un impianto 
esistente di stoccaggio e 

trattamento di rifiuti 
speciali non pericolosi nel 

Comune di Nocera 
Inferiore

Menichino Rocco 
S.r.l.

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

NOCERA 
INFERIORE

claudio.rizzotto@re
gione.campania.it

Concessione demaniale n. 
8 del 2002 del lido 

Miseno Beach, relativa 
collocazione di un 

chiosco bar su pedana in 
legno e posa in opera di 
ombrelloni, sedie, sdraio 

e lettini ubicato nel 
Comune di Bacoli

VI Valutazione 
Appropriata

Le determinazioni della Commissione VIA 
regionale saranno comunicate non appena 

disponibili  

ciro.grillo@regione
.campania.it
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Ricognizione stato procedure in corso al 14/05/2020 

CUP Titolo Progetto Proponente Comune PROV STATO del procedimento
Procedura 
dettagliata

Nuovi termini per la consultazione del 
pubblico decorrenti dal 16 maggio 2020

Riferimento per 
informazioni

8545 BACOLI NA

8546 Miseno Mare s.a.s. BACOLI NA

8548 BACOLI NA

8569 NAPOLI NA

8574 TUFINO CE

8582 Logeco S.r.l. CE

8583 Dechem S.r.l. SA

8585 CMA s.r.l. PAUR BN

Concessione demaniale n. 
56/2003 e successivi 

rinnovi del Lido Turistico 
comprendente piccole 

strutture di facile 
rimozione a carattere 

temporaneo nel tratto di 
arenile in Via Miliscola 
nel Comune di Bacoli 

(NA)

Lido Turistico dei 
F.lli Santini e C. 

s.a.s.

VI Valutazione 
Appropriata

Le determinazioni della Commissione VIA 
regionale saranno comunicate non appena 

disponibili  

ciro.grillo@regione
.campania.it

Concessione demaniale n. 
42/2002 e successivi 

rinnovi comprendente 
l'installazione del 

chiosco-bar Royal con 
veranda su pedana e 

copertura del parcheggio 
nel tratto di arenile in Via 
Dragonara nel Comune di 

Bacoli (NA)

VI Valutazione 
Appropriata

Le determinazioni della Commissione VIA 
regionale saranno comunicate non appena 

disponibili  

ciro.grillo@regione
.campania.it

Concessione demaniale n. 
149/2009 e successivi 

rinnovi con installazione 
di strutture in legno di 

facile rimozione, 
consistenti in opere di 

carattere stagionale in Via 
Lido Miliscola nel 

Comune di Bacoli (NA)

America Soc. Coop. 
a r.l.

VI Valutazione 
Appropriata

Le determinazioni della Commissione VIA 
regionale saranno comunicate non appena 

disponibili  

ciro.grillo@regione
.campania.it

Autodemolizione con 
superficie in pianta 

inferiore ai 10.000 mq in 
Via Domenico Padula 119 

nel Comune di Napoli

Autonautica 
Iavarone S.r.l.

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

Dal 16 maggio decorrono i restanti 19 
giorni per riscontrare la richiesta di 

integrazione prot. n. 650705 del 
29.10.2019

adele.delpiano@reg
ione.campania.it

Aumento quantitativi per 
impianto di smaltimento e 

recupero rifiuti non 
pericolosi sito nel 

Comune di Tufico in Via 
Epitaffio 3 con capacità 
complessiva superiore a 

10 t/g mediante 
operazioni di cui all'alleg. 
C lettere da R1 a R9 della 

parte IV del D.Lgs. n. 
152/2006

GA.MO.TERRA 
S.r.l.

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

Dal 16 maggio decorrono i 10 giorni di cui 
all'art. 10bis della L. 241/1990 per 

eventuale riscontro all’esito di 
commissione comunicato con nota prot. 

164663 del 16.03.2020

claudio.rizzotto@re
gione.campania.it

Impianto di messa in 
riserva R13 e recupero 

rifiuti non pericolosi con 
capacità complessiva 

superiore a 10 t/giorno 
mediante operazioni di 

cui all'allegato C, lettere 
R12-R3 della parte IV del 

D.Lgs. 152/2006

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

Santa Maria 
Capua Vetere

Dal 16 maggio decorrono i 10 giorni di cui 
all'art. 10bis della L. 241/1990 per 

eventuale riscontro all’esito di 
commissione comunicato con nota prot. 

164751 del 16.03.2020

claudio.rizzotto@re
gione.campania.it

Progetto di variante 
sostanziale di impianto 

adibito ad attività di 
stoccaggio e trattamento 
rifiuti liquidi speciali per 

il recupero di solventi, 
soluzioni di lavaggio, 
inchiostri, liquidi di 
produzione e simili 

ubicato nel Comune di 
Pontecagnano Faiano alla 

Via Irno Z.I.

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

PONTECAGNA
NO FAIANO

Dal 16 maggio decorrono i 30 giorni per la 
conclusione del procedimento

claudio.rizzotto@re
gione.campania.it

Istanza di rilascio del 
PAUR ex art. 27bis del 

D.Lgs. 152/2006 per 
impianto di 

frantumazione, stoccaggio 
e recupero di rifiuti inerti 

non pericolosi, con 
capacità complessiva 

superiore a 10 t/g 
mediante operazioni di 
cui all'allegato C della 

Parte IV del D.Lgs. 
152/2006

MONTESARCHI
O

vedasi il link 
http://viavas.regione.campania.it/opencms/

opencms/VIAVAS/VIA_files_new/
Progetti/

prg_8585_prot_2019.614165_del_14-10-
2019.via

claudio.rizzotto@re
gione.campania.it
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Ricognizione stato procedure in corso al 14/05/2020 

CUP Titolo Progetto Proponente Comune PROV STATO del procedimento
Procedura 
dettagliata

Nuovi termini per la consultazione del 
pubblico decorrenti dal 16 maggio 2020

Riferimento per 
informazioni

8588 Pantar S.r.l. PAUR BN

8593 SALERNO SA

8594 MONDRAGONE CE

8596 BN

8597 BN

8598 Comune di Centola V.I. CENTOLA SA

8599 Contessa S.r.l. CAIVANO NA

8601 Green Solution Srls SARNO SA

8602 CE

8603 CE IN FASE DI SCOPING

8609 Montella Cave S.r.l. MONTELLA AV

8610 AVELLA AV

Realizzazione di un 
impianto di digestione 

anaerobica e 
compostaggio con 

produzione di biometano 
e compost di qualità nel 
Comune di San Nicola 

Manfredi (BN)

SAN NICOLA 
MANFREDI

Vedasi il link 
http://viavas.regione.campania.it/opencms/

opencms/VIAVAS/VIA_files_new/
Progetti/

prg_8588_prot_2019.624257_del_17-10-
2019.via

Residuano 28 giorni decorrenti dal 16 

maggio 2020 per l'invio di osservazioni 
da parte del pubblico

adele.delpiano@reg
ione.campania.it

Verifica di 
assoggettabilità alla VIA 

per il progetto di 
revamping dell'intero 

impianto produttivo sito 
nel Comune di Salerno

Sinergie Molitorie 
Scarl

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

Dal 16 maggio decorrono i 30 giorni per la 
conclusione del procedimento

claudio.rizzotto@re
gione.campania.it

Verifica di 
assoggettabilità alla VIA 

per il progetto di modifica 
impianto gestione rifiuti 

non pericolosi nel 
Comune di Mondragone 

SS 259 III tratto Z.I.

Biomasse e scarti 
vergini s.r.l.

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

Le determinazioni della Commissione VIA 
regionale saranno comunicate non appena 

disponibili  

claudio.rizzotto@re
gione.campania.it

Realizzazione di un 
capannone in acciaio da 

adibire a rimessa e di una 
paratia nel Comune di 

Castelfranco in Miscano 
c.da Largario

Az. Agr. L'Erario 
Michela

VI Verifica 
preliminare

CASTELFRANC
O IN MISCANO

Le determinazioni della Commissione VIA 
regionale saranno comunicate non appena 

disponibili  

ciro.grillo@regione
.campania.it

Realizzazione di un 
capannone in acciaio da 
adibire a fienile e paratia 

di contenimento nel 
Comune di Castelfranco 

in Miscano C.da Largario

Az. Agr. Scinto 
Pasquale

VI Verifica 
preliminare

CASTELFRANC
O IN MISCANO

Le determinazioni della Commissione VIA 
regionale saranno comunicate non appena 

disponibili  

ciro.grillo@regione
.campania.it

Realizzazione di servizi 
minimi per il settore 

pesca nel porto di 
Palinuro

Le determinazioni della Commissione VIA 
regionale saranno comunicate non appena 

disponibili  

fioravante.napolitan
o@regione.campani

a.it

Impianto di stoccaggio e 
recupero di rifiuti non 

pericolosi nel Comune di  
Caivano

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

Dal 16 maggio decorrono i restanti 26 
giorni per riscontrare la richiesta di 

integrazione prot. 57022 del 28.01.2020

adele.delpiano@reg
ione.campania.it

impianto di messa in 
riserva e recupero R13 

R12 R3 di rifiuti speciali 
non pericolosi nel 
Comune di Sarno

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

Dal 16 maggio decorrono i 30 giorni per la 
conclusione del procedimento

adele.delpiano@reg
ione.campania.it

Istanza di Verifica di 
assoggettabilità alla VIA 
per la realizzazione di un 
impianto da adibire alla 
messa in riserva (R13) e 
recupero (R5) di rifiuti 

non pericolosi da ubicarsi 
alla Strada Vicinale 

Annunziata nel Comune 
di Villa Literno in loc. 
Masseria Tre Chiese

Centro Riciclo 
Materie S.r.l.

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

VILLA 
LITERNO

Dal 16 maggio decorrono i restanti 35 
giorni per riscontrare la richiesta di 

integrazione prot. 84243 del 10.02.2020

claudio.rizzotto@re
gione.campania.it

Piano Faunistico 
Venatorio della Provincia 

di Caserta 2019-2024

Regione Campania - 
UOD 500712 

Servizio Territoriale 
Provinciale di 

Caserta

VAS - VI 
Valutazione 
Appropriata

ciro.grillo@regione
.campania.it

Istanza di Verifica di 
assoggettabilita' alla VIA 
-VIper il progetto unitario 
di gestione produttiva del 

comparto estrattivo 
C17AV_01 ubicato nel 

Comune di Montella

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

Dal 16 maggio decorrono i 30 giorni per la 
conclusione del procedimento

claudio.rizzotto@re
gione.campania.it

Istanza di Verifica di 
assoggettabilita' alla VIA 
per il progetto unificato di 

ricomposizione 
ambientale dell'area di 

cava non autorizzata e di 
proseguimento 
dell'attività di 

coltivazione della cava 
autorizzata sita alla loc. 
Pianzano del Comune di 

Avella

Impresa Estrattiva 
Andrea Crisci dei 
F.lli Crisci s.a.s.

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

Dal 16 maggio decorrono i 30 giorni per la 
conclusione del procedimento

adele.delpiano@reg
ione.campania.it
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Ricognizione stato procedure in corso al 14/05/2020 

CUP Titolo Progetto Proponente Comune PROV STATO del procedimento
Procedura 
dettagliata

Nuovi termini per la consultazione del 
pubblico decorrenti dal 16 maggio 2020

Riferimento per 
informazioni

8611 Arbosta s.a.s. FORINO AV

8616 SA

8618 CE

8619 Eurocos S.r.l. OMIGNANO SA Archiviata definitivamente 

8620 Co.Ge.G. S.r.l. SA

8621 Comune di Afragola AFRAGOLA NA

8624 AV

8625 PAUR NA

8627 Open Fiber S.p.A. LIBERI CE

8628 Bifolco & Co. S.r.l. PAGANI SA

Piano di gestione 
Forestale dei beni silvo 

pastorali ubicati nel 
Comune di Forino e di 

Montoro

VI Valutazione 
Appropriata

Le determinazioni della Commissione VIA 
regionale saranno comunicate non appena 

disponibili  

ciro.grillo@regione
.campania.it

Verifica di 
Assoggettabilità alla VIA 

per un impianto di 
recupero di rifiuti speciali 

non pericolosi sito nel 
Comune di Nocera 

Superiore alla Via Alveo 
Santa Croce 46

Cieffe Costruzioni 
Srl Unipersonale

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

NOCERA 
SUPERIORE

Dal 16 maggio decorrono i 45 giorni per 
riscontrare la richiesta di integrazione prot. 

121912 del 25.02.2020

claudio.rizzotto@re
gione.campania.it

Verifica di 
assoggettabilita' alla VIA 

per il progetto di 
realizzazione di un 

impianto di gestione 
rifiuti non pericolosi nel 

Comune di Pignataro 
Maggiore SS Via Appia 7

F.lli Gentile F. & R. 
S.r.l.

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

PIGNATARO 
MAGGIORE

Dal 16 maggio decorrono i 30 giorni per la 
conclusione del procedimento

adele.delpiano@reg
ione.campania.it

Verifica di 
assoggettabilita' alla VIA 
per l'impianto recupero 
rifiuti nel Comune di 
Omignano alla loc. 
Pioppo, Area PIP

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

claudio.rizzotto@re
gione.campania.it

Verifica di 
assoggettabilita' alla VIA 

per la campagna di 
recupero rifiuti in cantiere 

nel Comune di 
Pontecagnano Faiano alla 

Via Olmo, Via Lago 
Carezza e Via Lago 

Lucrino - SP 275 e nel 
Comune di Bellizzi alla 
Via Olmo e Via Pepe

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

PONTECAGNA
NO FAIANO

Dal 16 maggio decorrono i 45 giorni per 
riscontrare la richiesta di integrazione prot. 

0141247 DEL 04.03.2020

claudio.rizzotto@re
gione.campania.it

Verifica di 
assoggettabilita' alla VIA 

per il progetto di 
realizzazione 

dell'impianto di 
compostaggio del 

Comune di Afragola in 
loc. Salicelle

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

Dal 16 maggio decorrono i 30 giorni entro 
cui trasmettere eventuale richiesta di 

integrazioni tecniche

claudio.rizzotto@re
gione.campania.it

Verifica di 
assoggettabilita' alla VIA 
per il progetto di aumento 

dei quantitativi per un 
impianto di recupero 
rifiuti non pericolosi 

punto 7 lett. z.b Alleg. IV 
alla parte II del D. Lgs. 

152/2006, nel Comune di 
Ariano Irpino in area PIP 

C/da Camporeale

Ciasullo Costruzioni 
S.r.l.

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

ARIANO 
IRPINO

Le determinazioni della Commissione VIA 
regionale saranno comunicate non appena 

disponibili  

adele.delpiano@reg
ione.campania.it

Modifica sostanziale 
dell'impianto AIA 

autorizzato con DD 169 
del 23/12/2016 nel 

Comune di Giugliano in 
Campania

Castaldo High Tech 
S.p.A.

GIUGLIANO IN 
CAMPANIA

vedasi il link 
http://viavas.regione.campania.it/opencms/

opencms/VIAVAS/VIA_files_new/
Progetti/

prg_8625_prot_2019.744594_del_06-12-
2019.via

Residuano 23 giorni decorrenti dal 16 
maggio 2020 per l'invio di osservazioni 

da parte del pubblico

adele.delpiano@reg
ione.campania.it

Messa in opera di 
condotte per posa cavi 

fibra ottica da realizzarsi 
nel Comune di Liberi 

all'interno dei confini del 
SIC di Monte Maggiore

 VI Verifica 
preliminare

Le determinazioni della Commissione VIA 
regionale saranno comunicate non appena 

disponibili  

fioravante.napolitan
o@regione.campani

a.it

Verifica di 
assoggettabilita' alla VIA 
per il progetto di variante 
di un impianto da adibire 
a stoccaggio selezione e 
cernita di rifiuti speciali 

non pericolosi e messa in 
riserva e deposito 

preliminare di rifiuti 
speciali pericolosi nel 
Comune di Pagani alla 

Via Filettine 109

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

Dal 16 maggio decorrono i 9 giorni restanti 
per il completamento della fase di 

pubblicazione avviata con nota prot. n. 
32621 del 17.01.2020

Residuano 9 giorni decorrenti dal 16 
maggio 2020 per l'invio di osservazioni 

da parte del pubblico

adele.delpiano@reg
ione.campania.it
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CUP Titolo Progetto Proponente Comune PROV STATO del procedimento
Procedura 
dettagliata

Nuovi termini per la consultazione del 
pubblico decorrenti dal 16 maggio 2020

Riferimento per 
informazioni

8629 Città di Ercolano ERCOLANO NA

8630 AV

8632 CAMPAGNA SA

8633 I.SE.CO.L.D. S.p.a. NA

8634 Ecoenergia S.r.l. PAUR MOLINARA BN

8635 NA

8636 APICE BN

8638 CE

8640 PAUR NAPOLI NA

8642 NA

Intervento quota 800 
s.l.m. per la realizzazione 
e gestione di un sistema 
di adduzione elettrica di 
bassa tensione e di un 

sistema di 
videosorveglianza nel 
Comune di Ercolano

VI Valutazione 
Appropriata

Dal 16 maggio decorrono i restanti 46 
giorni per la conclusione del procedimento 

ovvero per la richiesta di integrazioni 
tecniche

fioravante.napolitano

Revisione del Piano di 
gestione forestale/Piano 
di assestamento forestale 

del patrimonio agro-silvo-
pastorale del Comune di 
Mugnano del Cardinale 
valido per il decennio 

2019-2028

Comune di Mugnano 
del Cardinale

VI Valutazione 
Appropriata

MUGNANO 
DEL 

CARDINALE

Le determinazioni della Commissione VIA 
regionale saranno comunicate non appena 

disponibili  

ciro.grillo@regione
.campania.it

Verifica di 
assoggettabilita' alla VIA 

per il progetto di 
realizzazione e gestione 

di un impianto di 
recupero inerti non 
pericolosi mediante 

selezione, frantumazione 
e vagliatura ubicato in 

loc. Difesa Maddalena nel 
Comune di Campagna

Edil Scavi di Mirra 
Massimo

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

Dal 16 maggio decorrono i 4 giorni restanti 
per il completamento della fase di 

pubblicazione avviata con nota prot. n. 
19648 del 13.01.2020

Residuano 4 giorni decorrenti dal 16 

maggio 2020 per l'invio di osservazioni 
da parte del pubblico

claudio.rizzotto@re
gione.campania.it

Verifica di 
assoggettabilita' alla VIA 

per il progetto di 
ampliamento del deposito 

costiero di oli minerali 
sito nel Comune di Torre 

Annunziata

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

TORRE 
ANNUNZIATA

Dal 16 maggio decorrono i 9 giorni restanti 
per il completamento della fase di 

pubblicazione avviata con nota prot. n. 
32525 del 17.01.2020

Residuano 9 giorni decorrenti dal 16 

maggio 2020 per l'invio di osservazioni 
da parte del pubblico

adele.delpiano@reg
ione.campania.it

Rilascio PAUR ex art. 
27bis D.Lgs. 152/2006 

per realiz. imp. eolico da 
30,00 MWe nel Comune 

di Molinara loc. 
Vallanella, Piano 

Pantano, Acquafredda e 
Lordicara, opere e 

infrastr. per immissione in 
rete energia prodotta da 

sottostaz. da realizzare nel 
Comune di Foiano di Val 
Fortore in loc. La Cretta

vedasi il link 
http://viavas.regione.campania.it/opencms/

opencms/VIAVAS/VIA_files_new/
Progetti/

prg_8634_prot_2019.764143_del_16-12-
2019.via

claudio.rizzotto@re
gione.campania.it

Verifica di 
assoggettabilita' alla VIA 
per il progetto di variante 
di un impianto esistente di 

trito-vagliatura di 
materiali inerti per 

l'attività di messa in 
riserva e recupero (R13-
R5) di rifiuti speciali non 

pericolosi di natura 
lapidea nel Comune di 

Mariglianella

Ambiente Sicuro 
S.r.l.

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

MARIGLIANEL
LA

Dal 16 maggio decorrono i 25 giorni 
restanti per la trasmissione dell’eventuale 

richiesta di integrazioni tecniche

claudio.rizzotto@re
gione.campania.it

Verifica di 
assoggettabilita' alla VIA 

per il progetto di 
derivazione idroelettrica 

Calore Irpino nel Comune 
di Apice

Sorgenia 
Renewables S.r.l.

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

Dal 16 maggio decorrono i 12 giorni 
restanti per il completamento della fase di 

pubblicazione avviata con nota prot. n. 
34965 del 20.01.2020

Residuano 12 giorni decorrenti dal 16 
maggio 2020 per l'invio di osservazioni 

da parte del pubblico

claudio.rizzotto@re
gione.campania.it

Verifica di 
assoggettabilita' alla VIA 

per i lavori di 
riconversione irrigua nella 

zona di San Tammaro, 
S.M. la Fossa e 
Grazzanise nel 

comprensorio irriguo di 
Carditello in sinistra 

Volturno, II Lotto comuni 
San Tammaro e S.M. la 

Fossa

Consorzio Generale 
di Bonifica del 

Bacino Inferiore del 
Volturno

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

SAN 
TAMMARO

Dal 16 maggio decorrono i 45 giorni per 
riscontrare la richiesta di integrazione prot. 

n. 127070 del 27.02.2020

adele.delpiano@reg
ione.campania.it

Costruzione impianto di 
compostaggio con 

recupero di biometano da 
realizzare nell'area di 
Napoli Est (Ponticelli)

Comune di Napoli - 
Servizio Igiene

vedasi il link 
http://viavas.regione.campania.it/opencms/

opencms/VIAVAS/VIA_files_new/
Progetti/

prg_8640_prot_2019.778338_del_19-12-
2019.via

adele.delpiano@reg
ione.campania.it

PUC del Comune di 
Monte di Procida

Comune di Monte di 
Procida

VAS - VI 
Valutazione 
Appropriata

MONTE DI 
PROCIDA

Le determinazioni della Commissione VIA 
regionale saranno comunicate non appena 

disponibili  

ciro.grillo@regione
.campania.it
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Ricognizione stato procedure in corso al 14/05/2020 

CUP Titolo Progetto Proponente Comune PROV STATO del procedimento
Procedura 
dettagliata

Nuovi termini per la consultazione del 
pubblico decorrenti dal 16 maggio 2020

Riferimento per 
informazioni

8644 Positano Jet S.r.l. POSITANO SA

8647 Comune di Arienzo ARIENZO CE

8648 TRAMONTI SA

8649 Comune di Paolisi PAOLISI BN

8650 Ferrarelle S.p.A. PAUR RIARDO CE

8651 T.E.F. S.r.l. ALIFE CE

8652 LAURO AV

8654 Sportella Donato LIBERI CE

8655 ACERRA NA

8656 VICO EQUENSE NA

8657 S.A.E. s.r.l. PAUR CE

8658 SA

Rilascio di una 
concessione demaniale 

nello specchio acqueo di 
spiaggia Grande di 

Positano

VI Valutazione 
Appropriata

Le determinazioni della Commissione VIA 
regionale saranno comunicate non appena 

disponibili  

fioravante.napolitan
o@regione.campani

a.it

Piano Urbanistico 
Comunale di Arienzo

VAS - VI 
Valutazione 
Appropriata

Dal 16 maggio decorrono i restanti 45 
giorni  per la conclusione del procedimento 

ovvero per la richiesta di integrazioni 
tecniche

ciro.grillo@regione
.campania.it

Variante in corso d'opera 
al permesso di costruire n. 
28/17 del 22/12/2017 per 
ampliamento volumetrico 

della consistenza 
immobiliare a servizio 

della soc. agricola Tenuta 
San Francesco s.r.l. sito 
alla Via Fieccia, fraz. 

Corsano del Comune di 
Tramonti (SA)

Società Agricola 
Tenuta San 

Francesco S.r.l.

VI Valutazione 
Appropriata

Dal 16 maggio decorrono i restanti 57 
giorni per la conclusione del procedimento 

ovvero per la richiesta di integrazioni 
tecniche

fioravante.napolitan
o@regione.campani

a.it

Piano di gestione 
forestale 2018/2027 del 

Comune di Paolisi

VI Valutazione 
appropriata

Dal 16 maggio decorrono i restanti 27 
giorni per il riscontro alla richiesta di 

integrazioni tecniche prot. reg. n. 105980 
del 18/02/2020 trasmessa in 

data19/02/2020

ciro.grillo@regione
.campania.it

Istanza di rilascio del 
PAUR ex art. 27bis del 
D.Lgs. 152/2006 per il 

progetto di coltivazione di 
anidride carbonica - 
rinnovo concessione 

mineraria Ferrarelle II nei 
Comuni di Riardo e 

Teano

vedasi il link 
http://viavas.regione.campania.it/opencms/

opencms/VIAVAS/VIA_files_new/
Progetti/

prg_8650_prot_2020.20689_del_13-01-
2020.via

claudio.rizzotto@re
gione.campania.it

Verifica di 
assoggettabilita' alla VIA 

per il progetto di 
recupero, riuso e 
riqualificazione 

ambientale della cava di 
dolomie sita in loc. Santa 

Croce, frazione San 
Michele, nel Comune di 

Alife

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

Dal 16 maggio decorrono i 29 giorni 
restanti per il completamento della fase di 

pubblicazione avviata con nota prot. n. 
77845 del 06.02.2020

Residuano 29 giorni decorrenti dal 16 
maggio 2020 per l'invio di osservazioni 

da parte del pubblico

claudio.rizzotto@re
gione.campania.it

Taglio colturale del bosco 
castanile sito in loc. Le 
Piane nel Comune di 

Lauro

Nunziata  Caterina 
Rosa

VI Verifica 
preliminare

Le determinazioni della Commissione VIA 
regionale saranno comunicate non appena 

disponibili  

ciro.grillo@regione
.campania.it

Taglio colturale bosco 
ceduo matricinato in agro 

del Comune di Liberi 
(CE)

VI Verifica 
preliminare

Le determinazioni della Commissione VIA 
regionale saranno comunicate non appena 

disponibili  

ciro.grillo@regione
.campania.it

Verifica di 
assoggettabilita' alla VIA 

per il progetto di 
realizzazione di un 

impianto di messa in 
riserva e recupero di 
rifiuti non pericolosi 

(rifiuti plastici) ai sensi 
dell'art. 216 del D.Lgs. n. 
152/2006 nel Comune di 

Acerra (NA)

Zito Recupero 
Plastica S.r.l. 
Unipersonale

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

Dal 16 maggio decorrono i 29 giorni 
restanti per il completamento della fase di 

pubblicazione avviata con nota prot. n. 
77442 del 06.02.2020

Residuano 29 giorni decorrenti dal 16 
maggio 2020 per l'invio di osservazioni 

da parte del pubblico

claudio.rizzotto@re
gione.campania.it

Sistemazione di un'area di 
proprietà della Città 

Metropolitana di Napoli e 
della Regione Campania 
(NCT foglio 6, partt. 336 
e 311 nel Comune di Vico 

Equense)

Città Metropolitana 
di Napoli - Direzione 

Tecnica, Strade e 
Viabilità

VI Valutazione 
appropriata

Dal 16 maggio decorrono i restanti 52 
giorni per per la conclusione del 

procedimento ovvero per la richiesta di 
integrazioni tecniche

ciro.grillo@regione
.campania.it

Modifica di un impianto 
di gestione rifiuti non 

pericolosi nel Comune di 
Gricignano di Aversa, Z.I. 

ASI Aversa Nord

GRICIGNANO 
DI AVERSA

vedasi il link 
http://viavas.regione.campania.it/opencms/

opencms/VIAVAS/VIA_files_new/
Progetti/

prg_8657_prot_2020.60443_del_29-01-
2020.via

adele.delpiano@reg
ione.campania.it

Verifica di 
assoggettabilita' alla VIA 
per il progetto di modifica 
di un impianto recupero 
rifiuti non pericolosi nel 
Comune di Giffoni Valle 

Piana alla Via Santa 
Maria a Vico 6

Di Maio Geom. 
Francesco s.r.l.

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

GIFFONI 
VALLE PIANA

Dal 16 maggio decorrono i 34 giorni 
restanti per il completamento della fase di 

pubblicazione avviata con nota prot. n. 
84129 del 10.02.2020

Residuano 34 giorni decorrenti dal 16 

maggio 2020 per l'invio di osservazioni 
da parte del pubblico

adele.delpiano@reg
ione.campania.it
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CUP Titolo Progetto Proponente Comune PROV STATO del procedimento
Procedura 
dettagliata

Nuovi termini per la consultazione del 
pubblico decorrenti dal 16 maggio 2020

Riferimento per 
informazioni

8660 COLLIANO SA

8662 AV

8663 IMI s.r.l. NA

8664

8665 MELIZZANO BN

8666 High Wind S.r.l. PAUR AV

8667 MAR.CAVI s.r.l. NAPOLI NA

8668 Terna S.p.A. SA

8669 ISCHIA NA

8670 ISCHIA NA

8671 ISCHIA NA

8672 Fibservice S.r.l. PAUR CASALUCE CE

Verifica di 
assoggettabilita' alla VIA 
per il progetto di modifica 

sostanziale impianto 
recupero rifiuti sito nel 

Comune di Colliano alla 
C.da Valle di Raio 49

Argentessa di Cupo 
Paolo & C. s.n.c.

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

Dal 16 maggio decorrono i 29 giorni 
restanti per il completamento della fase di 

pubblicazione avviata con nota prot. n. 
78579 del 06.02.2020

Residuano 29 giorni decorrenti dal 16 

maggio 2020 per l'invio di osservazioni 
da parte del pubblico

claudio.rizzotto@re
gione.campania.it

Verifica di 
assoggettabilita' alla VIA 

per il progetto di 
incremento della capacità 

produttiva dello 
stabilimento di 

SAnt'Angelo dei 
Lombardi

Ferrero Industriale 
Italia s.r.l.

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

SANT'ANGELO 
DEI LOMBARDI

Dal 16 maggio decorrono i 45 giorni della 
fase di pubblicazione avviata con nota prot. 

n. 124779 del 26.02.2020

45 giorni decorrenti dal 16 maggio 2020 
per l'invio di osservazioni da parte del 

pubblico

claudio.rizzotto@re
gione.campania.it

Verifica di 
assoggettabilita' alla VIA 

per il progetto di 
Coltivazione e 
ricomposizione 

ambientale superfici 
assentite ex art. 36 L.R. 

54/85 e allineamento 
fronti di cava di calcare 

Signorina-Difesa nel 
Comune di Roccarainola

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

ROCCARAINOL
A

Dal 16 maggio sarà data comunicazione di 
avvio del procedimento

adele.delpiano@reg
ione.campania.it

Interventi di gestione e 
controllo del cinghiale in 

Campania 2020-2022

Regione Campania - 
D.G. 50 07 00 

Politiche Agricole, 
Alimentari e 

Forestali

VAS - VI 
Valutazione 
Appropriata

Dal 16 maggio decorrono i restanti 20 
giorni  per  il riscontro alla richiesta di 
perfezionamento documentale prot. n. 

82599 del 10/02/2020 trasmessa in data 
12/02/2020

ciro.grillo@regione
.campania.it

Verifica di 
assoggettabilita' alla VIA 

per il progetto di 
ricomposizione 

ambientale ex area di 
cava alla loc. Fiumara del 
Comune di Melizzano fg. 

2 p.lle 4-109-236-262-
340-342-332-333

Grasso Mario Luigi - 
Sistri S.r.l.

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

Dal 16 maggio decorrono i 45 giorni della 
fase di pubblicazione avviata con nota prot. 

n. 126907 del 27.02.2020

45 giorni decorrenti dal 16 maggio 2020 
per l'invio di osservazioni da parte del 

pubblico

claudio.rizzotto@re
gione.campania.it

Istanza di rilascio del 
PAUR ex art. 27bis del 
D.Lgs. 152/2006 per il 

progetto di realizzazione 
di un impianto eolico 

potenza nominale 17,4 
Mw nel Comune di 
Guardia Lombardi

GUARDIA 
LOMBARDI

vedasi il link 
http://viavas.regione.campania.it/opencms/

opencms/VIAVAS/VIA_files_new/
Progetti/

prg_8666_prot_2020.73300_del_04-02-
2020.via

claudio.rizzotto@re
gione.campania.it

Verifica di 
assoggettabilita' alla VIA 

per il progetto di 
realizzazione impianto 

messa in riserva e 
recupero rifiuti non 

pericolosi in via 
Provinciale Botteghelle 

Portici 139/A-B nel 
Comune di Napoli

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

Dal 16 maggio decorrono i 45 giorni della 
fase di pubblicazione avviata con nota prot. 

n. 138744 del 03.03.2020

45 giorni decorrenti dal 16 maggio 2020 

per l'invio di osservazioni da parte del 
pubblico

claudio.rizzotto@re
gione.campania.it

Interconnessione 
elettrodotto in cavo a 150 
kv SE Montecorvino - CP 
Campagna e demolizione 

dell'elettrodotto aereo 
Montecorvino-Campagna

VI Valutazione 
appropriata

MONTECORVIN
O ROVELLA

Le determinazioni della Commissione VIA 
regionale saranno comunicate non appena 

disponibili  

ciro.grillo@regione
.campania.it

Installazione di ormeggi 
ecocompatibili per unità 
da diporto in loc. Mandra 

del Comune di Ischia

Soc. Coop. Ischia 
Barche

VI Valutazione 
appropriata

Le determinazioni della Commissione VIA 
regionale saranno comunicate non appena 

disponibili  

ciro.grillo@regione
.campania.it

Installazione di ormeggi 
ecocompatibili per unità 

da diporto in loc. 
Cartaromana del Comune 

di Ischia

Soc. Coop. Ischia 
Barche

VI Valutazione 
appropriata

Le determinazioni della Commissione VIA 
regionale saranno comunicate non appena 

disponibili  

ciro.grillo@regione
.campania.it

Campo boe 
ecocompatibili per 

diporto nautico in loc. 
Cartaromana del Comune 

di Ischia

Marina di Sant'Anna 
S.r.l.

VI Valutazione 
appropriata

Le determinazioni della Commissione VIA 
regionale saranno comunicate non appena 

disponibili  

ciro.grillo@regione
.campania.it

Modifica di un impianto 
di gestione e recupero di 

rifiuti non pericolosi 
ubicato nel Comune di 

Casaluce in S.P. 46 
Casaluce-Carditello

vedasi il link 
http://viavas.regione.campania.it/opencms/

opencms/VIAVAS/VIA_files_new/
Progetti/

prg_8672_prot_2020.84873_del_10-02-
2020.via

adele.delpiano@reg
ione.campania.it
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CUP Titolo Progetto Proponente Comune PROV STATO del procedimento
Procedura 
dettagliata

Nuovi termini per la consultazione del 
pubblico decorrenti dal 16 maggio 2020

Riferimento per 
informazioni

8673 Resitbn10 S.r.l. BENEVENTO BN

8674 AULETTA SA

8675 Cipriano S.r.l. AV

8676 Marano Antonio AV

8677 Comune di Forino FORINO AV

8678 BN

8679 Capone Gaetano TRAMONTI SA

8680 Inerti  Adinolfi S.r.l. EBOLI SA

8681 Buonocore Mattia TRAMONTI SA

8682 MONTEFUSCO AV

Verifica di 
assoggettabilita' alla VIA 

per il progetto di 
costruzione ed esercizio 

impianto produzione 
energia elettrica da fonte 

solare (parco 
fotovoltaico) da 9,5 MWp 

BENEVENTO 10 nel 
Comune di Benevento

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

Dal 16 maggio decorrono i 41 giorni 
restanti per il completamento della fase di 

pubblicazione avviata con nota prot. n. 
103338 del 18.02.2020

Residuano 41 giorni decorrenti dal 16 

maggio 2020 per l'invio di osservazioni 
da parte del pubblico

adele.delpiano@reg
ione.campania.it

Piano di gestione 
forestale semplificato 

delle aree boscate site in 
agro nel Comune di 

Auletta loc. varie 
individuate al catasto dei 
terreni di Auletta al fg. 
32, p.lle 14-36-37-46-

105-107-111 e 113, al fg. 
33, p.lle 3-5-6-7 e 10 per 

complessivi ha 204,54 
c.a.

Agriama società 
semplice agricola 
Maioli Castriota 

Scanderbech Enrica 
Francesca & C.

VI Valutazione 
appropriata

Le determinazioni della Commissione VIA 
regionale saranno comunicate non appena 

disponibili  

ciro.grillo@regione
.campania.it

Verifica di 
assoggettabilita' alla VIA 

per il progetto di 
dismissione e 

riqualificazione 
territoriale ed ambientale 
della cava calcarea di loc. 
Monticchio nel Comune 

di Sant'Angelo dei 
Lombardi

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

SANT'ANGELO 
DEI LOMBARDI

Dal 16 maggio decorrono i 10 giorni per il 
riscontro al preavviso di rigetto ai sensi 

dell'art. 10bis della L. 241/1990 
comunicato con nota prot. 126938 del 

27/02/2020

claudio.rizzotto@re
gione.campania.it

Conversione n. 4 
particelle di bosco ceduo 
di castanile castagneto da 

frutto sito in agro nel 
Comune di Monteforte 

Irpino iscritto al fg. 8 p.lla 
32, fg. 14 p.lla 3, fg. 25 

p.lle 32-120

VI Verifica 
preliminare

MONTEFORTE 
IRPINO

Dal 16 maggio decorrono i  30 giorni per il 
riscontro alla richiesta di perfezionamenti 

documentali prot. reg. n. n. 126821 del 
27/02/2020 trasmessa in data 27/02/2020

ciro.grillo@regione
.campania.it

Taglio particella forestale 
26 del PAF 2017/2026 in 

agro e di proprietà del 
Comune di Forino

VI Valutazione 
appropriata

Dal 16 maggio decorrono i restanti 55 
giorni  per  per la conclusione del 

procedimento ovvero per la richiesta di 
integrazioni tecniche

ciro.grillo@regione
.campania.it

Verifica di 
assoggettabilita' alla VIA 

per il progetto di un 
impianto produzione 

energia elettrica da fonte 
eolica e relative opere di 

connessione potenza 
complessiva 28 Mw da 
realizzarsi in agro nel 

Comune di Buonalbergo 
composto da 5 

aerogeneratori da 5.6 Mw 
ciascuno

Parco Eolico 
Buonalbergo S.r.l.

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

BUONALBERG
O

Dal 16 maggio sarà data comunicazione di 
avvio del procedimento

adele.delpiano@reg
ione.campania.it

Costruzione di un piccolo 
opificio alla Via G. 

Sclavo n. 4 fraz. Gete nel 
Comune di Tramonti

VI Valutazione 
Appropriata

Dal 16 maggio decorrono i 60 giorni per la 
conclusione del procedimento ovvero per 

la richiesta di integrazioni tecniche

fioravante.napolitan
o@regione.campani

a.it

Verifica di 
assoggettabilita' alla VIA 

per una campagna di 
recupero rifiuti speciali 

non pericolosi nel 
Comune di Eboli alla loc. 
San Nicola Varco c/o Soc, 

Agricola Vitanuova s.s.

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

Dal 16 maggio sarà data comunicazione di 
avvio del procedimento

claudio.rizzotto@re
gione.campania.it

Realizzazione garage 
pertinenziale con relativa 
rampa di accesso e lavori 

di manutenzione 
straordinaria di aree 
esterne riferiti alla 

consistenza immobiliare 
sita alla loc. Pendolo 

Fraz. Gete del Comune di 
Tramonti

VI Valutazione 
Appropriata

Dal 16 maggio decorrono i 60 giorni per la 
conclusione del procedimento ovvero per 

la richiesta di integrazioni tecniche

fioravante.napolitan
o@regione.campani

a.it

Piano Urbanistico 
Comunale

Comune di 
Montefusco

VAS - VI 
Valutazione 
Appropriata

Dal 16 maggio decorrono i restanti 57 
giorni  per  per la conclusione del 

procedimento ovvero per la richiesta di 
integrazioni tecniche

ciro.grillo@regione
.campania.it



Pagina 9 di 12

Ricognizione stato procedure in corso al 14/05/2020 

CUP Titolo Progetto Proponente Comune PROV STATO del procedimento
Procedura 
dettagliata

Nuovi termini per la consultazione del 
pubblico decorrenti dal 16 maggio 2020

Riferimento per 
informazioni

8683 PAUR SALERNO SA

8684 PAUR ALBANELLA SA

8685 Sinergia EGP2 s.r.l. CELLOLE CE

8686 Sinergia EGP3 S.r.l. CE

8687 NA

8688 Open Fiber S.p.A. CALVANICO SA

8689 Petrillo Cecilia CE

8690 AV

Istanza di rilascio del 
PAUR ex art. 27bis del 
D.Lgs. 152/2006 per il 

progetto di 
riqualificazione 

territoriale della cava di 
calcare in loc. Fontana 

Fiore nei Comuni di 
Salerno e Pellezzano

Cave Salernitane 
s.r.l.

Dal 16 maggio sarà data comunicazione 
circa l’esito della prima verifica sugli atti 

acquisiti

adele.delpiano@reg
ione.campania.it

Istanza di rilascio del 
PAUR ex art. 27bis del 
D.Lgs. 152/2006 per il 
progetto di modifica 

sostanziale impianto di 
recupero rifiuti non 

pericolosi ubicato in loc. 
Matinella SP 11 a km 
2+400 del Comune di 

Albanella

Agricola Imballaggi 
S.r.l.

Dal 16 maggio sarà data comunicazione 
circa l’esito della prima verifica sugli atti 

acquisiti

claudio.rizzotto@re
gione.campania.it

Verifica di 
assoggettabilita' alla VIA 

per l'impianto di 
produzione di energia 

elettrica da fonte solare e 
relative opere di 

connessione di potenza 
complessiva pari a 15,071 
Mw da realizzarsi in agro 

del Comune di Cellole

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

Dal 16 maggio decorrono i 45 giorni della 
fase di pubblicazione avviata con nota prot. 

n. 149076 del 06.03.2020

45 giorni decorrenti dal 16 maggio 2020 
per l'invio di osservazioni da parte del 

pubblico

adele.delpiano@reg
ione.campania.it

Verifica di 
assoggettabilita' alla VIA 

per l'impianto di 
produzione di energia 

elettrica da fonte solare e 
relative opere di 

connessione di potenza 
complessiva pari a 12,176 
Mw da realizzarsi in agro 

del Comune di Sessa 
Aurunca

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

SESSA 
AURUNCA

Dal 16 maggio decorrono i 45 giorni della 
fase di pubblicazione avviata con nota prot. 

n. 144876 del 05.03.2020

45 giorni decorrenti dal 16 maggio 2020 
per l'invio di osservazioni da parte del 

pubblico

claudio.rizzotto@re
gione.campania.it

Verifica di 
assoggettabilita' alla VIA 
per la realizzazione di un 

impianto stoccaggio e 
trattamento rifiuti non 

pericolosi da realizzarsi 
nel Comune di 

Frattamaggiore in Via 
Galileo Galilei n.1 zona 
ASI di Casoria Arzano 

Frattamaggiore

F.lli Martino S.n.c. 
di Martino Pasquale 

& C.

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

FRATTAMAGGI
ORE

Dal 16 maggio sarà data comunicazione 
circa l’esito della procedibilità 

amministrativa

claudio.rizzotto@re
gione.campania.it

Messa in opera di 
condotte per posa cavi 

fibra ottica da realizzarsi 
nel Comune di Calvanico

VI Verifica 
preliminare

Dal 16 maggio decorrono i  30 giorni per il 
riscontro alla richiesta di perfezionamenti 

documentali prot. reg. n. 138634 del 
03/03/2020 trasmessa in data 03/03/2020

ciro.grillo@regione
.campania.it

Taglio di ha 6.86.00 di un 
bosco ceduo sito nel 

Comune di Roccamonfina 
comunemente 

denominato Serra 
riportato in catasto al fg. 

10 p.lla 2 su una 
superficie complessiva di 

Ha 6.86.00

VI Valutazione 
Appropriata

ROCCAMONFI
NA

Dal 16 maggio decorrono i 60 giorni per la 
conclusione del procedimento ovvero per 

la richiesta di integrazioni tecniche

fioravante.napolitan
o@regione.campani

a.it

Lavori di riqualificazione 
Area di Accesso Abbazia 
del Goleto nel Comune di 
Sant'Angelo dei Lombardi 

(AV)

Ministero delle 
Infrastrutture e dei 

Trasporti - 
Provveditorato 

Interregionale per le 
Opere Pubbliche per 

la Campania, il 
Molise, la Puglia e la 

Basilicata

VI Verifica 
preliminare

SANT'ANGELO 
DEI LOMBARDI

Dal 16 maggio decorrono i 60 giorni  per  
la conclusione del procedimento ovvero 
per la richiesta di integrazioni tecniche

ciro.grillo@regione
.campania.it
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Procedura 
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Nuovi termini per la consultazione del 
pubblico decorrenti dal 16 maggio 2020

Riferimento per 
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8691 CE

8692 CE

8693 Giservice S.r.l. VITULAZIO CE

8694 Viscovo S.r.l. LACEDONIA AV

8695 Comune di Maiori MAIORI SA

8696 BN

8697 MARIGLIANO NA

8698 TRAMONTI SA

Interventi urgenti 
protocollo di intesa 

promosso dal 
Commissario 

Straordinario di Governo 
per il risanamento di 
Castel Volturno del 

20/02/2018 per lavori 
difesa costiera del litorale 
e riduzione rischio nelle 
aree R3 e R4 - Intervento 

pilota A "Bagnara" - 
Intervento pilota B "Foce 

Volturno"

Comune di Castel 
Volturno (CE)

VI Verifica 
preliminare

CASTEL 
VOLTURNO

Dal 16 maggio decorrono i 10 giorni per il 
riscontro al preavviso di archiviazione ai 
sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 di 

cui alla nota prot. n. 148343 del 
06/03/2020 trasmessa in data 09/03/2020

ciro.grillo@regione
.campania.it

Valutazione Preliminare 
ex art. 6 c. 9 D.Lgs. 

152/2006 per modifica 
impianto compostaggio 

provvisorio rifiuti 
pericolosi e messa in 
riserva, selezione e 

trattamento rifiuti non 
pericolosi tipo rottami 

ferrosi e non con capacità 
di trattamento esercente 
sup. a 10 t/g mediante 

recupero R4

De Micco Metalli 
S.r.l.

ART. 6 comma 9, 
D.Lgs. 152/2006

SAN MARCO 
EVANGELISTA

Dal 16 maggio decorrono i 30 giorni per la 
conclusione del procedimento

fioravante.napolitan
o@regione.campani

a.it

Verifica di 
assoggettabilita' alla VIA 
per un centro di raccolta e 

impianto di trattamento 
veicoli fuori uso nel 

Comune di Vitulazio (CE)

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

Dal 16 maggio sarà data comunicazione 
circa l’esito della procedibilità 

amministrativa

claudio.rizzotto@re
gione.campania.it

Verifica di 
assoggettabilita' alla VIA 

per il progetto di 
realizzazione di un 

impianto di 
autodemolizione in c/da 
Serritelli snc, Area PIP 

del Comune di Lacedonia 
(AV)

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

Dal 16 maggio sarà data comunicazione di 
avvio del procedimento

adele.delpiano@reg
ione.campania.it

Verifica di 
assoggettabilita' alla VIA 
per il progetto di difesa 

dal dissesto di erosione ed 
interventi di 

riqualificazione e 
valorizzazione della costa 

e degli arenili del 
Comune di Maiori

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

Dal 16 maggio sarà data comunicazione 
circa l’esito della procedibilità 

amministrativa

adele.delpiano@reg
ione.campania.it

Verifica di 
assoggettabilita' alla VIA 
per la variante al progetto 
di realizzazione impianto 

produzione energia 
elettrica da fonte eolica e 

relative opere di 
connessione potenza 20 

Mw nel Comune di 
Buonalbergo in loc. 

Acqua Bianca-Macchie

BUONAENERGIA 
s.r.l.

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

BUONALBERG
O

Dal 16 maggio sarà data comunicazione 
circa l’esito della prima verifica sugli atti 

acquisiti

claudio.rizzotto@re
gione.campania.it

Verifica di 
assoggettabilita' alla VIA 

per l'impianto di 
compostaggio della 
frazione organica da 

raccolta differenziata da 
realizzarsi presso il 

Comune di Marigliano

Regione Campania - 
Struttura di Missione 
per lo Smaltimento 
dei RSB (70 05 00)

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

Dal 16 maggio sarà data comunicazione 
circa l’esito della prima verifica sugli atti 

acquisiti

adele.delpiano@reg
ione.campania.it

Realizzazione locale 
deposito interrato di 

pertinenza dell'Azienda 
Agricola Confalone 

Luciana sita alla loc. Casa 
Conte Superiore fraz. 

Novella nel Comune di 
Tramonti

Azienda Agricola 
Confalone Luciana

VI Valutazione 
Appropriata

Dal 16 maggio sarà data comunicazione 
circa l’esito della prima verifica sugli atti 

acquisiti

fioravante.napolitan
o@regione.campani

a.it



Pagina 11 di 12

Ricognizione stato procedure in corso al 14/05/2020 

CUP Titolo Progetto Proponente Comune PROV STATO del procedimento
Procedura 
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Nuovi termini per la consultazione del 
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8699 NA

8701 PAUR AVELLINO

8702 PAUR ALBANELLA SALERNO

8703 Idrodighe S.r.l. PAUR AVELLINO

8704 Giglio s.r.l. GRECI AV

8705 OTTAVIANO NA

8706 VI AV

8707 TEVEROLA CE

Realizzazione di 
immobile ad uso abitativo 
sito nel Comune di Piano 

di Sorrento alla Via 
Pontecorvo n. 24, foglio 

II, p.lla 838, di cui pratica 
di condono edilizio n. 2 
L. 47/85, prot. 12350 e 

pratica di condono 
edilizio n. 14 L. 724/94, 

prot. 16159

De Gregorio 
Giuseppe

VI Valutazione 
Appropriata

PIANO DI 
SORRENTO

Dal 16 maggio sarà data comunicazione 
circa l’esito della prima verifica sugli atti 

acquisiti

ciro.grillo@regione
.campania.it

Istanza di rilascio del 
PAUR ex art. 27bis del 
D.Lgs. 152/2006 per il 

progetto di costruzione ed 
esercizio impianto 

fotovoltaico da 6,992 
MW in loc. Fiumara del 
Comune di Guardia dei 

Lombardi con opere 
connessione elettrica nei 

Comuni di Rocca San 
Felice e Frigeno

Ecoenergy Project 1 
S.r.l.

GUARDIA 
LOMBARDI

Dal 16 maggio sarà data comunicazione 
circa l’esito della prima verifica sugli atti 

acquisiti

claudio.rizzotto@re
gione.campania.it

Istanza di rilascio del 
PAUR ex art. 27bis del 
D.Lgs. 152/2006 per il 
progetto di modifica 

sostanziale di impianto 
stoccaggio rifiuti 
pericolosi e non 

pericolosi D15 R13 e 
recupero R12 R4 e R3 

rifiuti non pericolosi sito 
nel Comune di Albanella 

alla loc. Borgo San 
Cesareo

Ricicla Campania 
S.r.l.

Dal 16 maggio sarà data comunicazione 
circa l’esito della prima verifica sugli atti 

acquisiti

adele.delpiano@reg
ione.campania.it

Istanza di rilascio del 
PAUR ex art. 27bis del 
D.Lgs. 152/2006 per la 
concessione finalizzata 

alla progettazione 
realizzazione e gestione 

di impianti per lo 
sfruttamento ai fini 
idroelettrici di sa lti 

idraulici presenti sulle 
infrastrutture gestite da 
E.I.P.L.I. Lotto n. IV 

codice CIG 7779564B4B

CONZA DELLA 
CAMPANIA

Dal 16 maggio sarà data comunicazione 
circa l’esito della prima verifica sugli atti 

acquisiti

claudio.rizzotto@re
gione.campania.it

Verifica di 
assoggettabilita' alla VIA 

per il progetto di 
adeguamento tecnico del 
progetto autorizzato con 
DD 117 del 18.10.2018 

per la realizzazione di un 
impianto eolico nel 

Comune di Greci alla loc. 
Tre Fontane, Babola, 

Colle Falcetta, per una 
potenza di 22 Mw

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

Dal 16 maggio sarà data comunicazione 
circa l’esito della prima verifica sugli atti 

acquisiti

adele.delpiano@reg
ione.campania.it

Verifica di 
assoggettabilita' alla VIA 

per la variante di un 
impianto esistente di 

messa in riserva e 
recupero (R13-R12-R5) 

di rifiuti speciali non 
pericolosi provenienti da 

attività di costruzione, 
demolizione e scavi nel 
Comune di Ottaviano 

(NA)

PLG Annunziata 
S.r.l.

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

Dal 16 maggio sarà data comunicazione 
circa l’esito della prima verifica sugli atti 

acquisiti

claudio.rizzotto@re
gione.campania.it

Interventi di viabilità 
comunale zona San 
Guglielmo/osco/San 

Gennaro del Comune di 
Sant'Angelo dei Lombardi

Comune di 
Sant'Angelo dei 

Lombardi

SANT'ANGELO 
DEI LOMBARDI

Dal 16 maggio sarà data comunicazione 
circa l’esito della prima verifica sugli atti 

acquisiti

ciro.grillo@regione
.campania.it

Verifica di 
assoggettabilita' alla VIA 

per la modifica di un 
impianto di gestione 

rifiuti non pericolosi nel 
Comune di Teverola Z.I. 

ASI Aversa Nord

T-Cycle Industries 
S.r.l.

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

Dal 16 maggio sarà data comunicazione 
circa l’esito della prima verifica sugli atti 

acquisiti

adele.delpiano@reg
ione.campania.it
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8708 CPM s.r.l. SALERNO SA

Verifica di 
assoggettabilita' alla VIA 

per il progetto di 
modifiche sostanziali per 

inserimento attività di 
recupero presso opificio 

industriale CPM srl 
esercente attività di 
recupero rifiuti non 

pericolosi nel Comune di 
Salerno

Verifica di 
assoggettabilità a 

VIA

Dal 16 maggio sarà data comunicazione 
circa l’esito della prima verifica sugli atti 

acquisiti


