
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 8 luglio 2005 - Deliberazione N. 869 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 5 - Ecologia - Tutela dell’Ambiente - Disinquinamento e Protezione Civile - Art.
27 del D.Lgs. 22/97 - Approvazione progetto di impianto di stoccaggio provvisorio, messa in riserva e recupero
di rifiuti non pericolosi da realizzarsi in Poggiomarino (Na) alla località Siscara - Ditta D’Avino Raffaele.

PREMESSO:

CHE, il D.Lgs. 22/97 e successive modifiche e integrazioni, recepisce le direttive 91/156 CEE sui rifiuti,
91/689 CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62 CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi;

CHE, gli artt. 27 e 28 del citato D.Lgs. 22/97 disciplinano rispettivamente le procedure da seguire per “l’ap-
provazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiu-
ti” e “autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero;

CHE, Il Ministero dell’Interno, con propria Ordinanza n. 3100 del 22.01.2000, ha stabilito che “a partire dal
1° gennaio 2001, le autorizzazioni alla costruzione ed all’esercizio degli impianti di recupero di rifiuti, ai sensi
degli artt. 27 e 28 del D.Lgv. 22/97, possono essere trasferite al Settore regionale competente in via ordinaria; a
tal fine il Commissario Delegato - Presidente della Regione Campania disciplina le modalità con proprio prov-
vedimento”;

CHE, detto Commissario con provvedimento n. 206 del 13.04.2001, in esecuzione alla citata O.M. ed in
conformità al Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti in Campania, ha disposto che tale trasferimento sia
limitato alle attività di autodemolizioni;

CHE, con successiva Ordinanza n. 142 del 23.04.2002, il Commissario di Governo, ha disposto il trasferimen-
to al Settore Regionale Tutela Ambiente, di ulteriori competenze riferite alle autorizzazioni allo stoccaggio, trat-
tamento e recupero di rifiuti, nonché, le richieste di trascodifica ai sensi della Legge 443/2001 e di prosecuzione di
attività ai sensi del D.M. 161/2002;

CHE, con deliberazione di Giunta n. 2723/01 successivamente modificata e integrata con Delibere nn.°
5880 del 06 dicembre 2002 e 2210 del 27.06.2003, la Regione Campania ha stabilito le procedure per l’approva-
zione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti da ri-
lasciarsi ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. 22/97;

CHE, il titolare della ditta individuale D’Avino Raffaele, nato a Torre del Greco il 28.04.1976 C.F. DVN
RFL 76D28 L259A, con sede legale in Poggiomarino (NA) alla Via S. Francesco 343, iscritta alla C.C.I.A.A. di
Napoli in data 28.10.2002, ha presentato istanza, indirizzata all’A.G.C. Ecologia, Tutela dell’Ambiente, tesa ad
ottenere l’approvazione del progetto di impianto di stoccaggio provvisorio, messa in riserva e recupero di rifiuti
speciali non pericolosi, provenienti dalle attività di demolizioni e costruzioni comprese la terra e rocce da scavo
da realizzarsi nel Comune di Poggiomarino, alla località Siscara (foglio 8 p.lla 295, per complessivi 4.000 mq.);

CHE, il Settore Tutela dell’Ambiente, con nota prot. 10406 del 18.11.2002, ha trasmesso l’istanza e relativa
documentazione della citata Ditta, acquisita agli atti del Settore T.A.P. Ecologia di Napoli in data 25.11.2002
con il prot. n.°17002;

CONSIDERATO

CHE, la Commissione Tecnico Istruttoria, operante presso il Settore T.A.P. Ecologia, Tutela dell’Ambien-
te di Napoli, nella seduta conclusiva del 10.07.2003, ha esaminato tutta la documentazione di rito e ritenendola
conforme alla normativa vigente, ha espresso parere favorevole all’istruttoria compiuta, con la proposta che
nell’impianto, in relazione alla superficie complessiva di circa 4.000 mq., è consentito lo stoccaggio provvisorio,
il trattamento e il riciclaggio di rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di demolizioni e costruzioni ivi
comprese la terra e rocce da scavo, per complessivi 1000 mc nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vi-
gente,distinti dai seguenti Cod. CER:

10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10
13 09 e 10 13 10

17 01 01 cemento

17 01 02 mattoni

17 01 03 mattonelle e ceramiche
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17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17
01 06

17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

17 09 04 rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17
09 02 e 17 09 03;

CHE, la Conferenza di Servizi, risultata interlocutoria, nella seduta del 29.07.2003, visto che l’impianto ri-
cade nel vigente P.R.G per una parte in area attrezzata di emergenza (F6) e in parte in zona agricola normale
(E), con la consapevolezza che l’approvazione del progetto comporta la variazione d’uso dell’area interessata,
ha concluso i lavori con l’impegno del rappresentante della Ditta, di dotare, a proprie spese, la zona di infra-
strutture minime primarie;

CHE, con nota del 24.09.2003, la Ditta, ha trasmesso, a tutti gli Enti presenti alla precitata Conferenza, detta-
gliata relazione, che tiene conto delle problematiche evidenziate nella Conferenza medesima;

CHE, la Commissione Tecnica Provinciale, operante presso il Settore TAP Ecologia di Napoli, in merito
alle emissioni in atmosfera, esaminato il progetto, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 203/88, ha espresso il proprio pa-
rere favorevole;

CHE, la Conferenza di Servizi, conclusiva, svoltasi nei modi di legge, con l’assenza del rappresentante
dell’ASL NA/4, nella seduta del 03.12.2003 ha espresso il proprio parere favorevole all’approvazione del pro-
getto, con l’impegno del Sindaco del Comune di Poggiomarino di portare all’attenzione del Consiglio Comuna-
le la declaratoria di urgenza, di indifferibilità e pubblica utilità, come previsto dal comma 5 dell’art. 27 del
D.Lgs. 22/97;

CHE, il Dipartimento di Prevenzione-Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL NA/4, a cui in data
15.12.2003 è stato inviato il verbale della Conferenza per eventuali controdeduzioni, con nota prot. 628 del
05.03.2004, ha espresso il proprio parere favorevole con le seguenti precisazioni;

• trattandosi di industria insalubre di 1 classe, nella variante al Piano Regolatore Generale dell’area da
agricola ad industriale, il consiglio comunale deve tener conto dell’assetto urbanistico e delle distanze da altri
insediamenti agricoli e/o abitativi, anche in considerazione delle possibili emissioni in atmosfera e della produ-
zione dei rumori;

• l’area deve essere preventivamente urbanizzata e dotata delle infrastrutture primarie;

• deve essere creato idoneo collegamento viario che consenta un facile accesso degli automezzi;

CHE, il Consiglio Comunale di Poggiomarino con deliberazione n. 13 del 29.01.2004 ha approvato la pro-
posta di delibera prot. n° 2505 del 27.01.2004 avente ad oggetto: impianto di stoccaggio provvisorio, messa in ri-
serva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, provenienti dalle attività di demolizioni e costruzioni
comprese la terra e rocce da scavo. Presa d’atto delle risultanze della Conferenza dei Servizi della Regione
Campania del 03.12.2003;

CHE, con la proposta di delibera approvata, l’mpianto progettato, è localizzato in zona non compatibile
con gli attuali strumenti urbanistici e che ai sensi del 5° comma dell’art. 27 del D.Lgs. 22/97 l’approvazione del
progetto, costituisce, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica uti-
lità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, si esprime voto alla competente struttura regionale di rilasciare la ri-
chiesta autorizzazione;

RITENUTO

di dover provvedere in merito, in quanto l’impianto in parola, può migliorare la situazione ambientale del
territorio del Comune di Poggiomarino, dando valida soluzione al problema dello smaltimento dei materiali
provenienti dalle demolizioni di fabbricati che attualmente costituiscono buona parte dei materiali scaricati in
modo incontrollato;

VISTO il D.Lgv. 22/97 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 142 del 21.04.2002;

VISTE le Delibere di G.R. n. 5880 del 06.12.2002 e n° 2210 del 08.06.2003;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale di Poggiomarino n. 13 del 29.01.2004;
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VISTO il parere PP/93/D2/04, reso dall’ A.G.C. Avvocatura - Settore Consulenza Legale e Documentazio-
ne con il quale, in relazione alle procedure da osservare per la corretta applicazione dell’art.27 del D.Lgs. n° 22
del 05.02.1997, le competenze successive alla celebrazione della Conferenza dei Servizi, per quanto attiene l’ap-
provazione del progetto e l’autori77,17,ione alla reali7za7ione dell’impianto sono della Giunta regionale.

PROPONE e la GIUNTA in conformità A VOTI UNANIMI

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. PRENDERE ATTO delle risultanze della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 03.12.2003 presso il
Settore TAP Ecologia, Tutela dell’Ambiente di Napoli,

2. APPROVARE, così come approva, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 22/97, il progetto di un impianto di stoc-
caggio provvisorio, messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, provenienti dalle attività di demo-
lizioni e costruzioni comprese la terra e rocce da scavo, da realizzarsi nel Comune di Poggiomarino, alla località
Siscara (foglio 8 p.lla 295, per complessivi 4.000 mq.), presentato dalla Ditta individuale D’Avino Raffaele, nato a
Torre del Greco il 28.04.1976 C.F.DVNRFL76D28L259A , iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli con sede legale in
Poggiomarino (NA) alla Via S. Francesco 343;

3. AUTORIZZARE, così come autorizza, la Ditta individuale D’Avino Raffaele a realizzare l’impianto in
conformità al progetto presentato, agli atti del Settore TAP Ecologia, Tutela dell’Ambiente di Napoli;
STABILIRE che:

• le opere contenute nel suddetto progetto, devono essere ultimate entro un anno dalla data del presente
provvedimento

• la Ditta D’Avino Raffaele, ad inizio dei lavori, dovrà provvedere a darne comunicazione al Settore Tute-
la dell’Ambiente e all’Amministrazione Provinciale di Napoli;

• terminati i lavori la Ditta D’Avino Raffaele, dovrà comunicare al Settore Tutela dell’Ambiente ed
all’Amministrazione provinciale di Napoli l’ultimazione degli stessi e contestualmente richidere l’autorizzazio-
ne all’esercizio dell’attività;

• l’Amministrazione Provinciale di Napoli, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del
completamento dei lavori, dovrà provvedere a verificare la conformità dei lavori effettuati con il progetto ap-
provato e trasmettere tempestivamente al Settore Tutela dell’Ambiente gli esiti di tale verifica;

• l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, sarà concessa con atto monocratico del Dirigente del Settore
Tutela dell’Ambiente, previo acquisizione dell’attestato di conformità delle opere eseguite al progetto approva-
to, redatto dall’Amministrazione Provinciale di Napoli e presentazione da parte della Ditta di apposita garanzia
finanziaria di cui alla deliberazione di G.R. n. 254 del 20.01.1990, debitamente autenticata; il rilascio del titolo
autorizzativo sia subordinato al preventivo accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi in capo alla
ditta richiedente.

TRASMETTERE, copia del presente provvedimento:

•all’A.G.C. Ecologia Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile;

•al Settore TAP Ecologia, Tutela dell’Ambiente di Napoli, che provvederà a trasmetterlo:

all’Amministrazione Provinciale di Napoli, al Comune di Poggiomarino e all’ASL NA/4 per le rispettive
competenze e a notificarlo alla Ditta D’Avino Raffaele;

INVIARE, copia del presente atto al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la pubblicazio-
ne sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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