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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 12 del 15 marzo 2004 
 
REGIONE CAMPANIA – Giunta Regionale Seduta del 12 marzo 2004 Deliberazione n. 427 - D.lgs. 05.02.97, 
n. 22 - art. 28 - Autorizzazione all'A.S.I. di Avellino per il trattamento di rifiuti liquidi negli impianti 
gestiti dalla consociata C.G.S. S.C.aR.L. con sede legale in Avellino alla Via Augusto Guerriero n. 56 ed 
impianti nelle zone A.S.I. dei comuni di Calitri, Morra de Sanctis, Conza della Campania, Nusco-Lioni 
F2, Sant'Angelo dei Lombardi, Lacedonia e Luogosano, tutti in provincia di Avellino. 
 
 
PREMESSO  
 
 
CHE con deliberazione di Giunta Regionale n. 1255 del 10.03.98 è stato autorizzato il Consorzio A.S.I. di 
Avellino al trattamento di autoespurghi civili ed industriali presso gli impianti di depurazione di Calitri, 
Morra De Sanctis, Conza della Campania, Nusco-Lioni F2, Sant’Angelo dei Lombardi, Lacedonia e 
Luogosano; 
 
CHE  detta  autorizzazione per l’autoespurgo è stata concessa nei limiti indicati dall’Amministrazione 
Provinciale di Avellino  e nel rispetto della norme di cui alla legge 319/76, con riferimento allo scarico nei 
corpi idrici ; 
 
CHE  a seguito di alcuni rilievi eccepiti dall’Amministrazione Provinciale di Avellino, in merito al 
trattamento del percolato di discarica presso i suddetti impianti, anche alla luce dell’intervenuta 
normativa dettata dal D.Lgs,. 152/99, con note prot.324691 del 1/7/03 e 203656 del 10/4/04,è stato 
richiesto  all’A.G.C. Avvocatura il proprio parere sui seguenti punti : 
• se la deliberazione di Giunta Regionale n. 1255/98, che richiama la precedente normativa di cui alla 

L.319/76, può all’attualità ritenersi valida o decaduta; 
• se detti impianti pubblici oltre a trattare rifiuti industriali provenienti dall’ambito A.S.I. possono 

ritenersi autorizzati ad accettare e trattare anche rifiuti liquidi  proveniente da  zone extra ASI, attesa 
la loro dichiarata  capacità depurativa , peraltro attestata formalmente dall’ARPAC ; 

• se l’autorizzaziione deve essere data all’ASI, in quanto proprietaria dell’impianto,oppure al società 
C.G.S. scarl , partecipata dalla stessa ASI al 99% ed affidataria della gestione degli impianti in virtù di 
apposita convenzione del  9/5/2003; 

 
CHE l’A.G.C. Avvocatura, con nota prot. 474991 del  05.09.03 e prot.208936 dell’11/3/04,in riscontro ai  
sopraindicati quesiti posti dall’AGC ambiente ,ha comunicato il seguente proprio parere;: 
• che per il trattamento di rifiuti liquidi negli impianti  di proprietà ASI  l’autorizzazione di cui alla 

deliberazione di G.R. n. 1255 del 10.03.98 e’ decaduta, per cui deve procedersi al rilascio di  nuova 
autorizzazione,da formulare ai sensi  della normativa vigente in materia di rifiuti; 

•  che il rilascio dell’autorizzazione non può prescindere dalla titolarità della funzione e degli impianti, 
per cui  “…… in conformità alla normativa sopra richiamata deve avvenire a favore del servizio pubblico 
e dunque nella fattispecie in esame all’ASI  Avellino, concordandosi comunque con la proposta 
contenuta nello schema di delibera in oggetto di prendere atto che tale soggetto pubblico , in virtù di 
apposita convenzione, ha affidato alla società C.G.S. s.c. a  r.l. – di sua emanazione in quanto ne 
possiede il 99% del capitale sociale – la gestione degli impianti di detta area industriale, in quanto si 
configura una ipotesi analoga a quella c.d. degli appalti in house nei quali legittimamente l’ente 
pubblico può decidere di svolgere il servizio affidatogli tramite il ricorso ad un soggetto di sua 
emanazione e in rapporto interorganico, non trovando quindi applicazione la normativa relativa alle 
procedure di evidenza pubblica….”; 

 
CHE, allo stato,in considerazione della particolare situazione inerente la gestione di smaltimento del  
percolato di discarica nell’intero territorio regionale , gli impianti CGS di proprietà ASI di Avellino sono 
stati autorizzati al trattamento in ragione di disposizioni del Commissariato Straordinario per l’Emergenza 
Rifiuti  n.2095 del 29/1/04 ,n.4012 del 10/2/04 e n. 5240 del 27/2/04; 
 
RILEVATO 
CHE  per la prosecuzione dell’attività  di gestione agli impianti C.G.S., e’ necessaria la concessione di 
apposita autorizzazione ; 
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CHE  a tal e’ pervenuto al Settore Ambiente  tutta la documentazione ed i pareri richiesti dalla normativa 
vigente ,ivi inclusa la polizza fidejussoria a garanzia  di  eventuali danni all’ambiente;  
 
CHE l’Amministrazione Provinciale di Avellino,ai sensi della normativa vigente ed in particolare  del  D.Lvo 
22/97, con propria nota prot. 5389 del 29/01/04, per i sette impianti  ASI gestiti dal  C.G.S. ha espresso 
parere favorevole all’autorizzazione per il “ trattamento di ulteriori quantitativi di rifiuti liquidi non 
pericolosi,addotti da terzi autorizzati,tramite autobotti” nei limiti indicati nelle perizie tecniche di 
parte; 
 
CHE,inoltre, l’Amministrazione Provinciale di Avellino ha  trasmesso, con propria nota prot.n. 8492 del 
12.02.04,  n. 7 relazioni tecniche dell’ARPAC – Dip. Prov.le di Avellino -, ciascuna per uno degli impianti, 
in relazione alla capacità di trattamento del percolato; 

 
RITENUTO 
CHE  esistono i presupposti  per  la concessione dell’autorizzazione ,anche  in relazione alle motivazione 
addotte dal Commissariato di Governo per l’emergenza rifiuti in Campania, che ha evidenziato la grave 
situazione di emergenza venutasi a creare  in Campania  per carenza di impianti pubblici per il 
trattamento dei rifiuti liquidi e per lo smaltimento di percolato proveniente dalle discariche ; 
 
CHE la  limitazione della capacità di trattamento  degli impianti CGS di Avellino,potrebbe provocare il 
collasso complessivo del sistema dello smaltimento  dei rifiuti urbani della Regione Campania; 
 
CHE,  in conformità ai  pareri espressi dall’Amministrazione Provinciale di Avellino e  dall’A.G. C. 
Avvocatura, possa procedersi al rilascio all’ASI di Avellino dell’autorizzazione per il  trattamento di rifiuti 
liquidi, addotti da terzi  tramite autobotti, nei  propri impianti, gestititi   dalla società Consorzio 
Gestione Servizi S.c.a.r.l, con sede legale in Avellino alla via Augusto Guerriero n. 56, iscritta alla 
C.C.I.A.A. di Avellino, C.F. 01780400642,  
 
CHE,detta autorizzazione , possa essere rilasciata ai sensi del  2° comma dell’art. 36 del D. Lgs. N. 152 
del 11.05.99, novellato  dall’art. 16 del D.Lgs.18.08.2000, n. 258, che testualmente  recita:  
“ 1. L’articolo 36 del decreto legislativo n. 152 del 1999 è sostituito dal seguente:«Art.36 (Trattamento di 
rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane). – 1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 
3 è vietato l’utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti. 2. 
In deroga al comma 1, l’Autorità Competente ai sensi del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, in 
relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento può autorizzare il 
gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell’impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti 
liquidi limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione. Omissis…»  
 
VISTO il decreto legislativo n. 22 del 05.02.97 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 5880 del 06.12.02 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il parere dell’A.G.C. Avvocatura n. PP/42/D/04, inviato al Settore Tutela dell’Ambiente con nota 
prot. 208936 del 11.03.04, 
 
propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo, 
 
 
1) AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 05.02.97, n.22, il Consorzio A.S.I. di Avellino all’esercizio 

dell’attività di trattamento di rifiuti liquidi, addotti tramite autobotti da terzi autorizzati,negli 
impianti di Calitri, Morra De Sanctis, Conza della Campania, Nusco-Lioni F2, Sant’Angelo dei Lombardi, 
Lacedonia e Luogosano, per le seguenti tipologie :    

 
2) PRENDERE ATTO che la gestione dei  sopraindicati impianti e’ affidata alla società Consorzio Gestione 

Servizi S.c.a.r.l., di cui il Consorzio A.S.I. di Avellino detiene una quota pari al 99% del capitale 
sociale,in ragione di apposita convenzione, approvata con deliberazione n. 2003/4/50 del Comitato 
Direttivo del Consorzio A.S.I. di Avellino e debitamente registrata. 
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3) DI SPECIFICARE che l’autorizzazione medesima si riferisce al trattamento delle seguenti tipologie di 

rifiuti:  
 
01 04 12  sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle     

voci 01 04 07 e 01 04 11 (D8 – D9) 
01 04 13  rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 (D8 – 

D9) 
02 01 01  fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia (D8 – D9) 
02 01 06  feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e 

trattati fuori sito (D8 – D9) 
02 02 01  fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia (D8 – D9) 
02 02 04  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (D8 – D9) 
02 03 01  fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e       

separazione di componenti (D8 – D9) 
02 03 04  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (D8 – D9) 
02 03 05  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (D8 – D9) 
02 04 03  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (D8 – D9) 
02 05 01  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (D8 – D9) 
02 05 02  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (D8 – D9) 
02 06 01  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (D8 – D9) 
02 06 03  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (D8 – D9) 
02 07 01  rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima (D8 – D9) 
02 07 02  rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche (D8 – D9) 
02 07 03  rifiuti prodotti dai trattamenti chimici (D8 – D9) 
02 07 04  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (D8 – D9) 
02 07 05  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (D8 – D9) 
03 03 05  fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta (D8 – D9) 
03 03 11  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10 

(D8 – D9) 
04 01 04  liquido di concia contenente cromo (D8 – D9) 
04 01 05  liquido di concia non contenente cromo (D8 – D9) 
04 01 06  fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo (D8-

D9) 
04 02 17  tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16 (D8 – D9) 
04 02 20  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19 

(D8 – D9) 
05 01 10  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09 

(D8 – D9) 
06 03 16  ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15 (D8 – D9) 
07 01 12  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11 

(D8 – D9) 
07 02 12  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11 

(D8 – D9) 
07 05 12  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11 

(D8 – D9) 
07 06 12  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11 

(D8 – D9) 
08 01 12  pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11 (D8 – D9) 
08 01 16  fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15 (D8 – D9) 
08 01 20  sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19 (D8 

– D9) 
08 02 02  fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (D8 – D9) 
08 02 03  sospensioni acquose contenenti materiali ceramici (D8 – D9) 
08 03 08  rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro (D8 – D9) 
08 03 13  scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12 (D8 – D9) 
08 03 15  fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14 (D8 – D9) 
08 04 14  fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13     

(D8 – D9) 
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10 01 21  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20 
(D8 – D9) 

10 01 23  fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22 
 pericolose (D8 – D9) 
10 07 05  fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi (D8 – D9) 
10 11 10  scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 

09 (D8 – D9) 
10 11 20  rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla     

voce 10 11 19 (D8 – D9) 
10 12 12  rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11 (D8 – D9) 
10 12 13  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (D8 – D9) 
11 01 10  fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09 (D8 – D9) 
11 01 12  soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11 (D8 – D9) 
11 01 14  rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13 (D8 – D9) 
12 01 15  fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14 (D8 – D9) 
12 01 21  corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20     

(D8 – D9) 
16 03 06  rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 (D8 – D9) 
16 10 02  soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01 (D8 – D9) 
19 01 12  ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11 (D8 – D9) 
19 06 03  liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani (D8 – D9) 
19 06 04  digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani (D8 – D9) 
19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale (D8 –     

D9) 
19 07 03  percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 (D8 – D9) 
19 08 01  vaglio (D8 – D9) 
19 08 02  rifiuti dell’eliminazione della sabbia (D8 – D9) 
19 08 05  fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (D8 – D9) 
19 08 12  fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui 

alla voce 19 08 11 (D8 – D9) 
19 08 14  fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla 

voce 19 08 13 (D8 – D9) 
19 09 01  rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari (D8 – D9) 
19 09 02  fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell’acqua (D8 – D9) 
19 11 06  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19     11 

05 (D8 – D9) 
19 12 12  altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da 

quelli di cui alla voce 19 12 11 (D8 – D9) 
19 13 08  rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle     

acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07 (D8 – D9) 
20 01 08  rifiuti biodegradabili di cucine e mense (D8 – D9) 
20 01 25  oli e grassi commestibili (D8 – D9) 
20 01 30  detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 (D8 – D9) 
20 03 03  residui della pulizia stradale (D8 – D9) 
20 03 04  fanghi delle fosse settiche (D8 – D9) 
20 03 06  rifiuti della pulizia delle fognature (D8 – D9) 
 
4) PRECISARE che il presente provvedimento ha validità di anni 2 (due) ed è rinnovabile, a richiesta di 

parte e ove sussistano le condizioni, con le modalità di cui all’art. 28 del D. Lgs.22/97. 
5) PRESCRIVERE che, per tutta la durata della presente autorizzazione, allo smaltimento dei rifiuti 

costituito da acque reflue si applichi la tariffa prevista per il servizio di depurazione di cui all’art. 14 
della legge 05.01.94, n. 36.  

6) SPECIFICARE che la presente autorizzazione non esonera  l’ASI di Avellino e la società di gestione 
degli impianti  C.G.S. scarl dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre 
Autorità, previsto dalla normativa vigente, per l’esercizio dell’attività in questione. E’ fatto quindi 
obbligo di conseguire i provvedimenti autorizzativi connessi all’esercizio dell’impianto, in particolare 
per quanto attiene l’autorizzazione allo scarico, in carenza della quale, consegue l’automatica 
decadenza della presente. Si richiamano, altresì, gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul 
lavoro e igiene pubblica. 
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7) INCARICARE l’Amministrazione Provinciale di Avellino ad effettuare i controlli di competenza, ai sensi 
dell’art. 20 del D.Lgs n. 22 del 05.02.97, verificando, altresì, la durata della validità della polizza 
assicurativa di cui sopra. 

8) DELEGARE il dirigente del Settore Tutela dell’Ambiente all’emissione dei provvedimenti 
consequenziali nonché  di procedere ad una verifica delle autorizzazioni alle ASI in materia. 

9) PUBBLICARE la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.  
 
INVIARE copia della presente al Settore Tutela dell’Ambiente per il seguito di competenza. 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 


