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Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Caserta e
Benevento
mbac-sabapce@mailcert.beniculturali.it
ASL Caserta – Distretto 12
protocollo@pec.aslcaserta.it
Distretto Idrografico dell’Appennino
Meridionale
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.i
t
Provincia di Caserta
protocollo@pec.provincia.caserta.it
Comune di Caserta
Sindaco - Ufficio Tecnico
postacertificata@pec.comune.caserta.
it
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ARPA Campania
direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it
arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampan
ia.it
UOD 50.17.08
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di
Napoli
uod.501708@pec.regione.campani
a.it

Regione Campania
Data: 28/04/2022 11:55:49, PG/2022/0224219

Direzione Generale 50.06.00
Difesa Suolo e Ecosistema
dg.500600@pec.regione.campania.
it
Direzione Generale 50.09.00
Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione
Civile
dg.500900@pec.regione.campania.
it
Ente Idrico Campano
protocollo@pec.enteidricocampan
o.it
presidente@pec.enteidricocampano.it
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di
Caserta
com.caserta@cert.vigilfuoco.it
UOD 50.18.05
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Genio civile di Caserta; presidio protezione
civile
uod.501805@pec.regione.campani
a.it

Oggetto: CUP 9100 - Istanza per il rilascio del parere di Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi
dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 relativamente alla “Realizzazione dell'impianto di compostaggio
con recupero di biometano da 40.000 t/anno nell'area ASI loc. Ponteselice Viale Enrico Mattei del
Comune di Caserta” – Proponente Comune di Caserta – Richiesta di chiarimenti prot. 61022 del
Regione Campania
Data: 28/04/2022 11:55:49, PG/2022/0224219

21/04/2022. Riscontro
In premessa si rappresenta che:
-

con nota prot. reg. 61022 del 21/04/2022 codesto Comune, citando la nota prot. 44756 del

02/04/2022 della Struttura di Missione non trasmessa allo scrivente Staff, ha richiesto “Se è ancora
valida la richiesta di integrazione prot. PG/2022/106107 del 25/02/2022 da parte dello STAFF
Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali della Giunta Regionale della Campania e se le stesse
dovranno essere consegnate entro il termine stabilito”;
-

con nota prot. 216871 del 22/04/2022 la Struttura di Missione 70 05 00 ha evidenziato la revoca

del finanziamento disposta con DD 21 del 20/04/2022, non agli atti dello scrivente Staff, ed ha chiarito
che “La revoca disposta non incide e non estingue il procedimento incardinato presso lo STAFF
Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali, ai sensi dell’art. 19 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., di
verifica di assoggettabilità a VIA del progetto definitivo dell’impianto di cui si tratta, che potrebbe,
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qualora ne sussistano i presupposti, essere finanziato con i fondi di cui alla nuova programmazione
F.S.C. 2021/2027.”;
-

con successiva nota prot. 46711 del 26/06/2022, trasmessa p.c. allo scrivente Staff, il Comune

di Caserta ha evidenziato il costo delle attività in atto ed a ha ribadito che a suo parere l’indicazione a
continuare la procedura presso lo scrivente Staff appare, ancora una volta, in contraddizione con la
revoca del D.D. n. 45 dell’11/12/2017 di finanziamento;
-

all’attualità sui termini della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA in epigrafe opera la

sospensione di 45 giorni, accordata con nota prot. 167249 del 28/03/2022 dello scrivente Staff, dei
Regione Campania
Data: 28/04/2022 11:55:49, PG/2022/0224219

termini per il riscontro alla richiesta di integrazione.
Tutto ciò rappresentato si chiarisce che lo scrivente Staff, ufficio della Direzione Generale 50 17 della
Regione Campania e non della Struttura di Missione della Regione Campania in indirizzo, non ha
alcuna competenza in ordine al finanziamento in questione e che il proponente dell’istanza in epigrafe è
il Comune di Caserta. Pertanto, l’eventuale scelta di proseguire le attività ritenute opportune da codesto
Comune ai fini del riscontro della richiesta di integrazioni formulata nell’ambito della verifica di
assoggettabilità in corso, in assenza del finanziamento del progetto che risulta ad oggi revocato, attiene
esclusivamente alla discrezionalità e alla responsabilità di codesto Comune che, in tal caso, si
accollerebbe tutti gli oneri economici previsti nel progetto. A tal uopo si ricorda che la verifica di
assoggettabilità a VIA si attiva con istanza di parte che può essere archiviata in qualsiasi momento
della procedura su richiesta del proponente.
Si ricorda pertanto che, qualora il Comune intendesse proseguire l’attivato procedimento di verifica di
assoggettabilità a VIA, la documentazione a riscontro della richiesta di integrazioni prot. 106107 del
25/02/2022 dovrà pervenire allo scrivente Staff, secondo le modalità di cui alle specifiche tecniche DD
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n. 2/2022, entro e non oltre l’11/05/2022. Nel caso codesto Comune non facesse pervenire la
documentazione a riscontro della richiesta entro il termine stabilito, l’istanza si intenderà respinta e la
stessa sarà archiviata, senza preavviso e senza possibilità di recesso. In tal caso lo scrivente Staff
trasmetterà a codesto Comune la sola comunicazione di avvenuta archiviazione dell’istanza.

Regione Campania
Data: 28/04/2022 11:55:49, PG/2022/0224219

Avv. Simona Brancaccio

CUP 9100

5
Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli – staff.501792@pec.regione.campania.it

