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ProL n. 112

Napoli, 11 ottobre 2016
Alla Direzione Generale per
l’Ambiente e l’Ecosistema
d.05@pec.reione.campania.it

Trasmissione a mezzo pec
Oggetto: richiesta atti inerenti l’impianto di compostaggio di Sano.
Ai sensi deWart. 45 dello Statuto della regione Campania ntbdcato “Accesso
alle informazioni” con la presenLe la scrivente, Maria Muscarà, in qualità di
Consigliere della Regione Campania,
premesso che:
a) a seguito dell’ “Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di
interesse alla localizzazione cli impianti di compostaggio”, emanato dalla
regione Campania, il comune di Sarno. con nota prot. n. 18868 del
31/05/2016, in riscontro allo specifico Avviso Pubblico, ha presentato
manifestazione cli interesse alla localizzazione, sul proprio territorio, cli un
impianto cli composaggio:
b) la Giunta Municipale di Samo ha approvato la proposta di Deliberazione,
n.96 del 01/06/2016, avente ad oggetto: “Realizzazione di un impianto di
compostaggio per la valorizzazione energetica della FORSU a servizio dei
Comuni di Samo, Pagani, San Marzano sul Samo e San Valentino Tono
manifestazione di interesse alla localizzazione”;
e) con la Delibera della Giunta Regionale n. 494 del 13/09/2016 avente ad
oggetto: “Programmazione interventi di realizzazione di impianti per il
trattamento della frazionc organica a valere sulle risorse POR Campania
FESR 2014/2020 asse 6 obiettivo specifico 6.1 azione 6.1.3, la Giunta
Regionale si é espressa favorevolmente alla realizzazione dell’impianto di
compostaggio;
—

-

-

chiede
di avere copia dei seguenti documenti:
1) documenti autorizzativi e progettuali;
2) dati tecnici dell’impianto:
3) valutazione di impatto ambientale.

Distinti saluti.

/

ada Muscarà
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