Consiglio Regionale della Campania
Il Presidente

Al Sig. Presidente della Giunta regionale
On. Vincenzo De Luca
Via 5. Lucia, 81 N A P0 LI
-

Oggetto: Errata corrige legge regionale 28 luglio 2017, n. 22 “Disposizioni sui tempi per gli
interventi di riqualificazione ambientale delle cave ricadenti in aree di crisi ed in Zone
Regionale
Altamente Critiche (ZAC) e per le cave abbandonate del
n. 62Piano
del 7 Agosto
2017 delle Attività
Estrattive. Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54”
Si richiede ai sensi dell’articolo 7. comma 3. del Regolamento di disciplina del Bollettino
ufficiale della Regione Campania in forma digitale, la pubblicazione dell’errata corrige concernente
il punto 4. della lettera d). del comma 1. deLl’articolo 2 della legge regionale 28 luglio 2017. n. 22.
Testo pubblicato sul BL1RC n. 61 del 31/tiglio 2017:
Articolo 2. comma 1. lettera d). punto
4) le parole alla complessità progettuale, alla estensione delle aree interessate, alla
tipologia del recupero e/o ricomposizione ambientale, valutati dal dirigente
medesimo” sono sostituite dalle seguenti “a particolari circostanze non dipendenti
dalla volontà o dalle capacità degli esercenti, opportunamente dimostrate ed a
condizione che non siano apportate modifiche sostanziali al progetto che ha
acquisito i pareri della Conferenza di servizi e di compatibilità ambientale. L’istanza
di proroga deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza
dell’autorizzazione estrattiva.”;
Testo corretto da sostituire a quello giù pubblicato:
Articolo 2. comma 1. lettera d) punto
4) le parole a1la complessità progettuale. alla estensione delle aree interessate, alla
tipologia del recupero e/o ricomposizione ambientale, valutati dal dirigente
medesimo” sono sostituite dalle seguenti “a particolari circostanze non dipendenti
dalla volontà o dalle capacità degli esercenti, opportunamente dimostrate ed a
condizione che non siano apportate modit che sostanziali al progetto che ha
acquisito i pareri della Conferenza di servizi e di compatibilità ambientale. L’istanza
di proroga deve essere presentata prima della scadenza dell’autorizzazione
estrattiva.”;
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