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Giunta Regionale della Campania 
AREA GENERALE COORDINAMENTO 

“Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile” 
 
 

Procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del D.Lgs. n.22  
del 05.02.97 e successive m. e i. 

 
Documentazione da produrre per l’Approvazione dei Progetti  e per l’Autorizzazione all’Esercizio di 
Impianti di Smaltimento, Trattamento  e Recupero di Rifiuti. 
 

 
1) Domanda  in carta libera  completa di tutte le indicazioni di rito; 
2) Copia del titolo di proprietà, ovvero contratto di fitto o di comodato d’uso debitamente 

registrato, dell’area dell’impianto; 
3) Certificato di iscrizione alla CCIAA aggiornato, comprensivo dei controlli antimafia; 
4) Piano per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 626/94;  
5) Dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte del Direttore Tecnico. 
6) Garanzie finanziarie di cui alla Deliberazione di G.R. n. 254 del 20.1.90                         
     debitamente autenticata; 
7)  Quadro progettuale: 
7.1 relazione tecnica contenente le seguenti indicazioni: 

a) descrizione delle caratteristiche fisiche e tecniche delle opere principali e accessorie 
proposte, nonché delle tecnologie adottate; 

b) descrizione delle principali caratteristiche di processo e di funzionamento e indicazioni 
delle risorse utilizzate comprese acqua ed energia, precisando il loro approvvigionamento; 

c) indicazione sulla gestione operativa dell’impianto; 
7.2  corografia scala 1:25000  e planimetria 1:5000 con la localizzazione dell’area                    

  oggetto dell’intervento; 
7.3  planimetria dell’insediamento in scala 1:500 o 1:1000; 
7.4  planimetria in scala 1:100 o 1:200 dei corpi di fabbrica;  
7.5  sezioni e prospetti dei corpi di fabbrica in scala 1:100 o 1:200; 
7.6  planimetria in scala 1:500 con gli schemi delle reti impiantistiche con particolare                     

  riferimento alla rete di smaltimento delle acque e del sistema antincendio; 
7.7  particolari costruttivi significativi dell’impianto; 

 
8)   Inquadramento territoriale 
 
8.1 dati urbanistici e catastali: 

a) estratto del vigente Piano Regolatore Generale e relative norme tecniche di attuazione; 
b) estratto planimetria catastale; 
c) certificato di destinazione urbanistica e specificazione degli eventuali   vincoli   insistenti 

sull’area ivi compresa l’appartenza o meno alle aree a rischio idrogeologico perimetrate 
dalla competente Autorità di Bacino; 

d) studio e scelta della viabilità di accesso; 
8.2  indagine idrogeologica mirata al tipo di intervento; 
8.3  informazioni relative alla classificazione del territorio per quanto concerne  
      l’ammissibilità delle emissioni sonore di cui alla L.477/95; 
8.4  informazioni relative alle emissioni in atmosfera; 
8.5 relazione descrittiva dei probabili effetti rilevanti, positivi e negativi, del  progetto proposto 

sull’ambiente ed eventuali misure compensative adottate. 
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9)    Documentazione integrativa da presentare per le seguenti categorie  di impianti : 
 
9.1  Impianti di Discarica 
  
9.1.1 Relazione tecnico-descrittiva contenente le seguenti indicazioni: 

i. categoria della discarica; 
ii. volumetria; 
iii. dati litologici; 
iv. geomorfologia e stabilità versanti; 
v. modalità di allestimento dei volumi; 
vi. impermeabilizzazione; 
vii. raccolta e trattamento percolato; 
viii. captazione biogas; 
ix. modalità di coltivazione; 
x. progetto di messa in sicurezza e di ripristino ambientale; 
xi. piano progetto per la gestione post-chiusura; 
xii. previsione tempo di vita; 
xiii. elenco tipologie di rifiuti da stoccare secondo codifica europea;  
xiv. indicazioni sulle modalità di recupero di energia;         

 
         

9.2  Impianti di stoccaggio provvisorio e/o trattamento 
 
9.2.1 Relazione tecnico-descrittiva contenente le seguenti indicazioni: 
 

a) elenco delle tipologie di rifiuti da stoccare o trattare  secondo codifica europea; 
b) modalità di stoccaggio e/o trattamento; 
c) quantità massima stoccabile per tipologia di rifiuto e movimentazione   massima annua, 

che non deve esere superiore a 1 mc. per ogni 4 mq. di superfice; 
d) periodo massimo di stoccaggio per tipologia di rifiuto nel rispetto dei   limiti previsti dal 

D.Lgs. 22/97 e s.m.; 
e) destinazione del rifiuto;   
f) L’impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti deve essere provvisto delle seguenti 

dotazioni minime: 
 

I. adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne; 
II. adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque 

di prima pioggia, da avviare all’impianto di trattamento; 
III. adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze 

oleose, il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui dovrà essere provvisto di separatori per 
oli; ogni sistema dovrà terminare in pozzetti di raccolta “a tenuta” di idonee dimensioni, il cui 
contenuto dovrà essere avviato agli impianti di trattamento; 

IV. idonea recinzione. 
 
Nell’impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio 
delle materie prime. 
Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di deposito preliminare e/o messa in riserva. 
La superficie del settore di conferimento e quella di lavorazione devono essere impermeabili e dotate di 
adeguati sistemi di raccolta per eventuali spandimenti accidentali dei reflui. La superficie dedicata al 
conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un’agevole movimentazione dei mezzi e delle 
attrezzature in ingresso ed in uscita. 
Il settore del deposito preliminare e/o della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per 
ciascuna tipologia di rifiuto ed opportunamente delimitate. Tali aree devono essere contrassegnate da 
tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento per la 
manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell’uomo e per l’ambiente e 
riportanti i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati.  
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Stoccaggio in cumuli 
I cumuli devono essere realizzati su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che 
permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. 
L' area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in 
pozzetti di raccolta. 
Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate, i rifiuti devono essere protetti dalle 
acque meteoriche e dall' azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura. 
 
Stoccaggio in contenitori e serbatoi fuori terra 
Fatto salvo quanto previsto dal D.M. 392/96 per la disciplina degli oli usati, i contenitori o serbatoi fissi o 
mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione 
alle proprietà chimico- fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto. 
I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad 
effettuare in condizioni di sicurezza. le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Le manichette 
ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono 
essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell ' ambiente. 
Il contenitore o serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza. pari al 10%, ed 
essere dotato di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di 
livello. Gli sfiati dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o rifiuti liquidi devono essere captati ed 
inviati ad apposito sistema di abbattimento. 
I contenitori e/o serbatoi devono essere posti su pavimento impermeabilizzato e dotati di sistemi di 
contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure nel caso che nello stesso bacino di contenimento 
vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei 
serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 1 0%. 
I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, 
corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. 
Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione 
diretta non dovrà superare i tre piani. I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di 
rifiuti e disposti in maniera tale  da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e 
la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati. 
 
Stoccaggio in vasche fuori terra 
Le vasche devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed 
alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto. 
Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a 
contatto con i rifiuti. 
Le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le 
eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento. 
 
Bonifica dei contenitori 
I recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le 
stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove 
utilizzazioni. 
Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto opportunamente attrezzata 
con sistema di depurazione o presso centri autorizzati. 
 
Criteri di gestione 
I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di 
recupero destinati allo smaltimento e da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero da effettuarsi 
presso altri stabilimenti. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le 
caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero. 
La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti liquidi o solidi deve avvenire in modo che sia evitata ogni 
contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi. 
Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol 
e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto deve essere fornito di 
idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse. 
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Negli impianti di stoccaggio finalizzati allo smaltimento (deposito preliminare) o al recupero (messa in 
riserva) può essere ricompresa anche un’attività di cernita, anche se essa  non è definita né come attività 
di recupero né come attività di smaltimento 

 
9.3 Impianti di recupero e/o riutilizzo 
 
9.3.1  Relazione tecnico-descrittiva contenente le seguenti indicazioni: 
 

a) elenco delle tipologie di rifiuti da avviare a recupero individuati  secondo codifica 
europea; 

b) descrizione dettagliata del processo di recupero, ivi compreso le operazioni preliminari 
(cernita, selezione, etc.); 

c) modalità di stoccaggio; 
d) quantità massima stoccabile per tipologia di rifiuto e movimentazione massima annua; 
e) periodo massimo di stoccaggio per tipologia di rifiuto nel rispetto dei limiti previsti dal 

D.Lgs. 22/97 e s.m.; 
f) indicazione sulla collocazione finale del prodotto recuperato e/o da destinare al 

riutilizzo; 
g) destinazione degli scarti; 
h) indicazioni sulle modalità di recupero di energia; 

 
9.4 Centri di rottamazione e demolizione di autoveicoli fuori uso 
 
9.4.1    Relazione tecnico-descrittiva contenente le seguenti indicazioni: 

a) elenco delle tipologie di rifiuti da stoccare secondo codifica europea; 
b) modalità di stoccaggio; 
c) quantità massima stoccabile per tipologia di rifiuto e movimentazione massima annua, 

che non deve essere superore al peso di una carcassa di autoveicolo tal quale 
(mediamente 1 tonn.) per ogni 40 mq. di supeficie e per un perodo di 6 mesi; 

d) periodo massimo di stoccaggio per tipologia di rifiuto nel rispetto dei limiti previsti dal 
D.Lgs. 22/97 e s.m.; 

e) descrizione dettagliata del processo di recupero; 
f) indicazione sulla collocazione finale del prodotto recuperato e/o da destinare al 

riutilizzo; 
g) destinazione degli scarti ; 
h) indicazione della superficie del centro di autodemolizione; 
i) aree di stoccaggio dei veicoli prima del trattamento (in mq); 
j) area di smontaggio (in mq); 
k) area di stoccaggio pezzi di ricambio (in mq); 
l)  area destinate ad uffici e servizi (in mq); 
m) aree impermeabilizzate (in mq); 
n) ubicazione serbatoi posti fuori terra per la raccolta di oli esausti; 
o) ubicazione dei siti e delle modalità di stoccaggio dei rifiuti pericolosi. 

 
Le  indicazioni elencate dalla lettera h) alla lettera o) dovranno essere riportate anche negli elaborati 
cartografici di cui al precedente punto 7.3. 
 
9.4.2 A far data  dalla pubblicazione della presente deliberazione e nelle more della realizzazione 

dei Centri Regionali di raccolta, potranno essere autorizzati solo impianti localizzati in zone 
destinate ad attività produttive; 

 
9.5 - Impianti  mobili di smaltimento o di recupero 
 
9.5.1 Relazione tecnico descrittiva contenente le seguenti indicazioni: 
 
a) Tipologia dei rifiuti trattabili nell’impianto, con specificazione delle caratteristiche e dei relativi 

codici; 
b)  Descrizione del processo di trattamento; 
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c)  Caratteristiche costruttive e di funzionamento dell’impianto; 
d)  Modalità di svolgimento dell’attività; 
e)  Sistemi e dispositivi di captazione, raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti, liquidi e solidi; 
f)  Tecnologie adottate per il contenimento delle emissioni in atmosfera derivanti dall’impianto nonché 

dispositivi per evitare l’ inquinamento  acustico; 
 
Per lo svolgimento delle singole campagne di attività i soggetti interessati devono, almeno 60 giorni prima 
dell’installazione dell’impianto, inviare al Settore Tutela Ambiente la  comunicazione prevista dall’art. 28 
del D.Lgs. 22/97 allegando alla stessa   copia dell’autorizzazione e certificato di iscrizione all’Albo 
Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti; detta comunicazione dovrà inoltre 
contenere: 
• Data di inizio e durata della campagna; 
• Copia del contratto di affidamento dei lavori relativi all’effettuazione della campagna; 
• Descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività (corografia al 25.000, planimetria 

catastale, estratto P.R.G.); 
• Modalità di esercizio in ordine allo svolgimento della specifica attività; 
• Indicazione di un responsabile tecnico dell’impianto con requisiti professionali analoghi a quelli stabiliti 

dalle vigenti disposizioni dell’Albo Nazionale; 
• Garanzie finanziarie di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 254 del 20.01.90; 

 
Qualora l’impianto mobile sia finalizzato allo svolgimento di operazioni di smaltimento rifiuti per le quali 
la vigente disciplina nazionale e regionale richieda l’attivazione della procedura di valutazione di impatto 
ambientale l’effettuazione della relativa campagna sarà subordinata alla preventiva acquisizione  del 
parere di compatibilità ambientale; in tal caso il termine previsto dall’art. 28 comma 7 del D.Lgs. 22/97 
inizia a decorrere dalla completa acquisizione degli elementi riportati al punto precedente. 
Agli impianti mobili di incenerimento non si applica la procedura amministrativa di cui all’art.28 – comma 
7 – del D.Lgs 22/97. 
Copia delle autorizzazioni rilasciate per impianti mobili è inviata alle altre Regioni nonché alla Provincie 
autonome di Trento e Bolzano. 
 
9.6 – Impianti di stoccaggio e trattamento di oli esausti. 
 
• Per i nuovi impianti e le modifiche sostanziali oltre alla documentazione di cui al precedente punto 

9.3, occorre produrre dichiarazione resa ai sensi della legge 15.01.1968, n.15, corredata da idonea 
relazione tecnica giurata a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei requisiti di cui al 
regolamento approvato con D.M. 16.05.96, n. 392.   

• Per i rinnovi delle autorizzazioni, nelle more dell’approvazione del progetto di adeguamento alle 
norme tecniche  previste dal D.M. 392/96, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 22/97, è necessario produrre 
la seguente documentazione: 

 
1) Domanda in carta libera; 
2) Garanzie finanziarie; 
3) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. comprensivo dei controlli antimafia; 
4) Certificato di destinazione urbanistica con indicazione dell’eventuale  appartenenza dell’area ove è 

ubicato l’impianto alle zone a rischio idrogeologico così come perimetrate dalla competente 
Autorità di Bacino; 

5) Perizia giurata di tecnico qualificato attestante la regolarità dei manufatti esistenti nell’impianto alle 
norme urbanistiche ed edilizie vigenti nella realtà di riferimento; ove fosse in itinere procedura di 
condono edilizio, occorre produrre attestazione dell’Amministrazione Comunale dalla quale si evinca 
che la pratica di condono edilizio non è stata esaminata. 

 
L’Ufficio potrà comunque richiedere documentazione integrativa laddove si presentino casi 
particolari. 
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9.7 - Impianti di ricerca e sperimentazione 
 
Oltre alla documentazione prevista nei punti che precedono è necessario che il soggetto proponente faccia 
pervenire, con le modalità di cui al successivo punto 11.1, dichiarazione, resa ai sensi della legge 04.01.68 
n.15, attestante che l’attività per cui si richiede l’autorizzazione non comporta utile economico”; 
 
10) Commissione Tecnico Istruttoria 

 
E’ istituita presso ogni Settore Provinciale una C.T.I. per l’esame istruttorio delle istanze di cui agli artt 27 
e 28 del D.Lgs. 22/97 così costituita: 
 
-  il Dirigente del Settore Provinciale, o altro dipendente  designato dal Dirigente del Settore medesimo, 

con funzione di Presidente; 
-  un Rappresentante del Settore Centrale Tutela dell’Ambiente, designato dal Dirigente del   medesimo 

Settore; 
-  un Rappresentante dell’A.R.P.A.C; 
-  un Dipendente in servizio presso il Settore Provinciale, designato dal Dirigente del Settore medesimo, 

con funzioni di Segretario senza diritto di voto.  
In caso di temporanea assenza del Dirigente del Settore Provinciale, il Coordinatore dell’A.G.C. Ecologia, 
Tutela dell’ Ambiente. C.I.A. e Protezione Civile provvederà alle suddette designazioni.  

 
Le Commissioni provvedono all’esame istruttorio delle istanze di autorizzazione ed alla definizione di un 
parere da utilizzarsi nelle forme e nei modi previsti dagli articolo 27 e 28 del Decreto Legislativo n. 22/97. 
 
Reiterate assenze di singoli componenti, non adeguatamente motivate, alle sedute delle Commissioni, che 
ne pregiudichino l’operatività, verranno comunicate alle Amministrazioni dei rispettivi Enti di 
appartenenza per le valutazioni del caso e per l’eventuale sostituzione.  
La Commissione istituirà un apposito protocollo presso la Segreteria della stessa. Il Segretario curerà le 
predisposizione dell’ordine del giorno, redigerà i verbali delle sedute ed adempirà ad ogni altra attività 
connessa. Inoltre terrà un registro delle presenze. 
 
Per ogni seduta validamente costituita (necessita la presenza dei tre componenti con diritto al voto) verrà 
corrisposto ai membri, compreso il Segretario, un gettone di presenza conforme a quanto stabilito dalla 
deliberazione di Giunta Regionale n° 5264 del 31.10.02;  
 
11) Procedura Amministrativa 
 
11.1 Nuovi impianti e varianti sostanziali 
 
La variante sostanziale si configura allorquando si modificano strutture e/o superficie e/o capacità 
produttiva degli impianti approvati, e/o incremento delle fasi della gestione dei rifiuti; sono altresì da 
considerarsi varianti sostanziali, e quindi da approvare ai sensi dell’art.27 del Dlgs 22/97, le integrazioni 
di tipologie di rifiuti da stoccare e/o trattare in quantità eccedente il 15% delle tipologie già autorizzate; 
 
Il soggetto proponente dovrà inviare apposita istanza corredata dal progetto e relativa documentazione, in 
quadruplice copia, direttamente al Settore Centrale Tutela dell’Ambiente sito alla via De Gasperi n. 28 – 
Napoli. di cui: 

 
- 1 copia per il Settore Tutela Ambiente; 
- 1 copia per il competente Settore Provinciale; 
- 1 copia per l’Amministrazione Provinciale; 
- 1 copia da restituire al soggetto proponente debitamente vidimata; 

  
Il Settore Centrale Tutela dell’Ambiente provvederà a trasferire le istanze pervenute, unitamente a tre 
copie del progetto e documentazione relativa, al Settore Provinciale competente per territorio. 
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Il competente Settore Provinciale convocherà apposita Conferenza dei Servizi, ai sensi del comma 2 
del’art. 27 del D.Lgs. 22/97, previo parere rilasciato dalla Commissione Tecnico Istruttoria di cui al 
precedente punto 10. 
 
Sulla scorta delle risultanze della Conferenza, il Dirigente del Settore Provinciale emetterà decreto di 
approvazione del progetto e di autorizzazione alla realizzazione dell’impianto. 
 
Nel provvedimento di approvazione del progetto sarà stabilito  anche un congruo tempo entro cui 
dovranno essere completati i lavori di realizzazione nonché la durata dell’eventuale autorizzazione 
all’esercizio provvisorio dell’impianto.  
L’Amministrazione Provinciale competente per territorio provvederà, decorso il termine fissato per la 
realizzazione dei lavori, alla verifica della corrispondenza dei lavori effettuati con il progetto approvato. 
 
 Il verbale relativo al predetto controllo, sarà trasmesso tempestivamente dalla medesima 
Amministrazione Provinciale al  Settore Centrale Tutela dell’ Ambiente che provvederà all’emanazione del 
provvedimento di autorizzazione definitiva all’esercizio dell’attività con atto monocratico del Dirigente 
del Settore medesimo.  
 
Qualora le tipologie dei progetti siano ricomprese tra quelle riportate negli Allegati  A e B di cui al D.P.R. 
12.4.96  così come modificato dal DPCM 3.9.99, si renderà necessario acquisire anche il giudizio di  
Compatibilità Ambientale. 
 
A tal fine sarà attivata a cura del proponente la procedura di Valutazione  di Impatto Ambientale di cui al 
citato  DPR 12.4.96, per cui l’istruttoria medesima sarà subordinata all’acquisizione del giudizio di 
compatibilità ambientale. 
 
Qualora gli impianti di che trattasi, possano avere, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, 
incidenza significativa, a medio e lungo termine, su Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), sulle Zone di 
protezione Speciale (Z.P.S.) definiti ai sensi delle Direttive 92/43/CEE  “Habitat” e 79/409/CEE “Uccelli” 
del Consiglio delle Comunità Europee, il cui elenco è stato pubblicato dal Ministero dell’Ambiente sulla 
Gazzetta Ufficiale del 22.04.2000 – D.M. 03.04.2000- nonché sui Siti di Interesse Regionale (S.I.R.) 
individuati sul territorio Regionale in attuazione del Progetto Bioitaly-Campania, sono sottoposti alla 
procedura di Valutazione di Incidenza, così come definita all’art. 6 comma 3 della citata Direttiva 
92/43/CEE e svolta secondo le modalità di cui all’art. 5 del D.P.R. 357/97. 
 
La garanzia finanziaria di cui al punto 6  sarà richiesta a seguito di parere favorevole espresso dalla 
Conferenza dei Servizi e prima dell’approvazione del progetto. 
 
Con l’Atto di approvazione del progetto e di autorizzazione alla realizzazione delle opere, disposto con 
Decreto del Dirigente del Settore Provinciale competente per territorio, il soggetto realizza le opere 
previa comunicazione alla Provincia territorialmente competente della data di inizio dei lavori. Terminati 
i lavori l’interessato comunica al Settore Tutela Ambiente ed alla Provincia l’ultimazione degli stessi e 
contestualmente richiede l’autorizzazione all’esercizio. 
Il Settore Centrale Tutela Ambiente rilascerà autorizzazione all’esercizio previa acquisizione del 
certificato di conformità della opere eseguite al progetto approvato, redatto dalla competenta 
Amministrazione provinciale.  
Tutti i dati relativi agli impianti confluiranno in una Banca dati che sarà istituita presso il Settore Tutela 
dell’Ambiente, utilizzando, se del caso, il software predisposto dalla Struttura Commissariale. 
Per la completa alimentazione della Banca Dati è necessario che i Settori Provinciali provvedano a far 
pervenire al Settore Tutela Ambiente copia di tutta la documentazione integrativa acquisita e/o prodotta; 
 
11.2 Rinnovi 

 
Il rinnovo delle autorizzazioni avviene con emanazione del Decreto Dirigenziale. 
Il soggetto proponente è tenuto a presentare direttamente al Settore Centrale Tutela Ambiente  della 
Regione Campania alla via De Gasperi n. 28 – Napoli, la seguente documentazione: 
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1. Domanda in carta libera; 
2. Garanzie finanziarie; 
3. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. comprensivo dei controlli antimafia; 
4.  Certificato di destinazione urbanistica con indicazione dell’eventuale  appartenenza dell’area ove 

è ubicato l’impianto alle zone a rischio idrogeologico così come perimetrate dalla competente 
Autorità di Bacino; 

5. Perizia giurata di tecnico qualificato attestante la regolarità dei manufatti esistenti 
nell’impianto alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti nella realtà di riferimento; ove fosse in 
itinere procedura di condono edilizio, occorre produrre attestazione dell’Amministrazione 
Comunale dalla quale si evinca che la pratica di condono edilizio non è stata esaminata. 

6. Dichiarazione asseverata di Professionista abilitato concernente la conformità dell’impianto al 
progetto approvato; 

7 Certificazione dell’Amministrazione Provinciale competente per territorio attestante la capacità 
residua dell’invaso, qualora trattasi di impianto di discarica. 

 
  Laddove si presentino casi particolari, l’Ufficio potrà richiedere documentazione integrativa e, 
comunque, per ogni rinnovo di autorizzazione, sarà richiesta all’Amministrazione Provinciale competente 
per territorio  apposita certificazione attestante la regolarità dell’attività di gestione dei rifiuti, il rispetto 
delle prescrizioni e quant’altro disposto dall’art. 20 del D.Lgs. 22/97. Per i controlli e le verifiche di cui 
sopra, l’Amministrazione Provinciale potrà avvalersi del supporto tecnico dell’ARPAC”; 
 
11.3 Integrazione Tipologie Rifiuti. 
 
 L’integrazione dell’ autorizzazione, nei limiti del 15% delle tipologie già autorizzate, e che quindi 
non costituisce variante sostanziale, avviene con emanazione del Decreto Dirigenziale. Per una eventuale 
seconda richiesta di integrazione codici si applica quanto disposto al punto 11.1. 

 
Il soggetto proponente è tenuto a presentare direttamente al Settore Centrale Tutela Ambiente  

della Regione Campania alla via De Gasperi n. 28 – Napoli, la seguente documentazione: 
 

1. Domanda in carta libera; 
2. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.aggiornato,  comprensivo dei controlli antimafia; 
3. Perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la compatibilità dell’impianto di gestione dei rifiuti  

precisandone i quantitativi; 
4. Copia dei provvedimenti di autorizzazione alla gestione dei rifiuti. 
5. Parere del Comune (per gli impianti non localizzati in zona industriale); 

 
 

11.4 Transcodifica e Prosecuzione attività (D.M. 161/2002) 
 

 L’ autorizzazione avviene con emanazione del Decreto Dirigenziale. 
Il soggetto proponente è tenuto a presentare direttamente al Settore Centrale Tutela Ambiente  

della Regione Campania alla via De Gasperi n. 28 – Napoli, la seguente documentazione: 
 

6. Domanda in carta libera; 
7. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.aggiornato,  comprensivo dei controlli antimafia; 
8. Eventuale adeguamento delle garanzie finanziarie in dipendenza della diversa classificazone dei 

rifiuti; 
9. Copia conforme del provvedimento di iscrizione nel Registro Provinciale; 
10. Perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la compatibilità dell’impianto di gestione dei rifiuti 

divenuti pericolosi precisandone i quantitativi; 
11. Copia dei provvedimenti di autorizzazione alla gestione dei rifiuti. 
  
 Il soggetto che abbia ottenuto l’autorizzazione di cui al comma 1, nel caso richieda integrazione di 
tipologie di rifiuti pericolosi non essendo stato precedentemente all’uopo autorizzato, deve procedere 
preventivamente ad attivare le procedure di V.I.A.” prima di avviare l’iter previsto dall’art. 27 del D.Lgs. 
22/97; 
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12 Variazione assetto societario  
 

La  presa d’atto relativa alla variazione dell’assetto societario avviene con Decreto Dirigenziale. 
 
Il soggetto proponente è tenuto a presentare direttamente al Settore Centrale  Tutela Ambiente 

della Regione Campania alla via De Gasperi n. 28 – Napoli, la seguente documentazione: 
 

1)  Domanda in carta libera; 
2)  Eventuale voltura della garanzia finanziaria; 
3)  Atto notarile debitamente registrato; 
4)  Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. comprensivo dei controlli antimafia; 
5) Certificato di destinazione urbanistica con indicazione dell’eventuale appartenenza dell’area ove è 

ubicato l’impianto alle zone a rischio idrogeologico così come perimetrate dalla competente Autorità di 
Bacino; 

6)  Perizia giurata di tecnico qualificato attestante la regolarità dei manufatti esistenti nell’impianto alle 
norme urbanistiche ed edilizie vigenti nella realtà di riferimento; ove fosse in itinere procedura di 
condono edilizio, occorre produrre attestazione dell’Amministrazione Comunale dalla quale si evinca 
che la pratica di condono edilizio non è stata esaminata. 

 
L’Ufficio potrà comunque richiedere documentazione integrativa laddove si presentino casi particolari. 
 
13 - Spese Amministrative 

 
A far data dall’esercizio delle competenze in materia da parte della Giunta Regionale, per l’esame 

istruttorio delle istanze i richiedenti sono tenuti al pagamento delle somme di seguito indicate, quale 
contributo delle spese di istruttoria: 

 
• Variazione assetto societario: € 154,94; 
• Rinnovo e integrazione autorizzazione:  € 258,23; 
• Nuova autorizzazione: € 516,46. 
 
 
Gli importi dovranno essere corrisposti mediante versamento su  conto corrente bancario n. 40/5 acceso 
presso  il Banco di Napoli intestato alla Regione Campania – Servizio Tesoreria - Enti Diversi – Via del Forno 
Vecchio Napoli. Cod. ABI 1010 – GAB 3593, con indicazione della seguente causale : “ Spese amministrative 
per istruttoria  di cui agli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/97”. 
 
La ricevuta del versamento dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione o di rinnovo  della stessa. 


