
DECRETO DIRIGENZIALE N. 138 del 16 maggio  2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,
DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE PROVINCIALE ECOLOGIA, TUTELA
DELL’AMBIENTE, DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE - NAPOLI - Art. 27 del D.lgs. 22/97 e sm. Di-
niego all’approvazione del Progetto proposto dalla Societa’ TRANSIDER Sud s.r.l. riguardante l’impianto di
stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi da ubicarsi in Palma Campania (Na) alla Contrada Novesche.

PREMESSO

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

CHE, agli atti di questo Settore in data 22.05.2003 è stata acquisita la nota e relativi allegati trasmessi dal
Settore Tutela dell’Ambiente con nota prot. n. 165937 del 08.05.2003 con cui la Società Transider Sud Srl,, ai
sensi degli artt. 27 e 28 del D.lgv. 22/97 e s.m.i. ha chiesto l’approvazione del progetto e l’autorizzazione all’eser-
cizio per l’impianto di recupero e/o riutilizzo di rifiuti, definito in fase istruttoria, come impianto di stoccaggio e
trattamento di rifiuti non pericolosi;

CHE, questo Settore con nota prot. 641633 del 06.08.2004 e successivo sollecito prot. 0979895 del
10.12.2004, per il prosieguo istruttorio ha chiesto al Comune di Palma Campania un parere in merito alla com-
patibilità urbanistica territoriale sul progetto proposto dalla Società Transider Sud Srl;

CHE, il Comune di Palma Campania, con nota prot. n°21262 del 27.12.2004, ha fatto sapere che nessun pa-
rere poteva essere espresso in quanto tra l’Ente e la Società, per le attività svolte dalla stessa, era in atto un con-
tenzioso non ancora risolto;

CHE, su richiesta avanzata dalla Società, questo Settore ha convocato apposita Conferenza di Servizi preli-
minare, tenutasi in data 19.01.2005 nella quale con la sola presenza del Settore proponente e del rappresentante
della Società, si è preso atto della nota del Comune di Palma Campania prot. n° 821 del 18.01.2005 con la quale
si comunicava la mancata partecipazione alla Conferenza, confermando nel contempo, quanto contenuto nella
nota prot. n°21262 del 27.12.2004 e si prendeva atto della volontà della Società Transider Sud di voler far co-
munque proseguire l’istruttoria secondo le procedure previste dalla Delibera di G.R. n° 5880/02;

CHE, la Commissione Tecnico Istruttoria, per quanto riguarda l’impianto di stoccaggio e trattamento di ri-
fiuti non pericolosi, nella seduta del 23.11.2005, previa acquisizione, da parte di questo Settore, del parere della
Commissione Tecnico Consultiva, per la parte riguardante le emissioni in atmosfera, ha ritenuto la documenta-
zione agli atti conforme alle disposizioni previste dalla normativa vigente e ha espresso “parere favorevole”
all’inoltro del progetto alla Conferenza di Servizi;

CHE, in data 28.02.2006 la Commissione Tecnico Consultiva per le emissioni in atmosfera, sempre assente
il Comune, ha espresso parere favorevole con la prescrizione della Provincia di Napoli di fissare con periodicità
semestrale i controlli delle emissioni per i camini E1, E2, E3 e con il parere di massima non favorevole del rap-
presentante dell’ASL NA 4 suscettibile di revisione in presenza di elementi sufficienti per una corretta valuta-
zione della ricaduta delle emissioni sulla salute pubblica, come richiesto all’ARPAC con la nota prot. 5517 del
27/02/06;

CHE in data 16/03/06 si è tenuta apposita Conferenza di servizi per l’approvazione, tra l’altro, del progetto
di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi a cui ha partecipato il Sindaco del Comune di Palma Campa-
nia che ha rappresentato l’impossibilità ad esprimersi per il ritardo nella ricezione della documentazione,men-
tre la Provincia ha comunicato con nota prot. 1204 del 14/03/06, acquisita al Settore con prot.245123 del 16/03/06
la mancata ricezione della documentazione e l’ASL NA 4 con nota prot. 755/SISP del 13/03/06 l’impossibilità ad
esprimersi per l’assenza di risposta dell’ARPAC alla nota prot. 5517 del 22/02/06, per cui il Presidente ha rinvia-
to la Conferenza al 30/03/06;

CHE, nella Conferenza dei Servizi tenutasi in data 30.03.2006 con la presenza del rappresentante della Pro-
vincia di Napoli , dell’ASL NA 4, del titolare della ditta e di una rappresentanza dei lavoratori e con l’assenza
del rappresentante del Comune di Palma Campania, che in data 29.03.2006 ha fatto pervenire la nota prot. 5594
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del 27.03.2006, acquisita agli atti di questo Settore in data 30.03.2006 con il prot. 292781, relativa sia all’impianto
de quo che a quello del Centro di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso con la quale ha evidenziato quanto
di seguito riportato:

* relativamente all’aspetto urbanistico, essendo l’area destinata nel vigente P.R.G. a zona

Agricola, si rinvia al recupero degli insediamenti abusivi di cui alla legge 47/85;

* relativamente all’aspetto ambientale ed alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 7 del

D.P.R. 203/88, il Comune si rimette alle decisioni dall’ASL NA/4 e dell’ARPAC, enti preposti e competen-
ti al controllo ed alla vigilanza sulle emissioni, in ordine alle emissioni stesse ed in particolare, alla ricaduta
sull’ambiente;

i presenti, trattandosi di un impianto di trattamento di rifiuti ex novo in un’area ricadente nel PRG in Zona
E Agricola normale, all’unanimità, hanno convenuto di chiedere un parere all’Avvocatura Regionale per la
complessità della situazione evidenziata;

RILEVATO

CHE, il Dirigente dell’Amministrazione Provinciale di Napoli - Area Tutela Ambientale-Direzione Tutela
del Suolo-Bonifica Siti (D.M.n.471/99)-Gestione tecnica rifiuti venuto a conoscenza, per il tramite del funziona-
rio all’uopo delegato, di quanto discusso e formulato in sede di Conferenza di Servizi, con nota anticipata via fax
e acquisita da questo Settore in data 05.04.2006 con il prot.n° 311240, ha trasmesso la relazione istruttoria prot.
1652 del 28.03.2006, contenente parere non favorevole all’approvazione del progetto de quo e di quello per il
centro di raccolta e impianto di trattamento dei veicoli fuori uso, non depositata agli atti della Conferenza, con
la motivazione che l’area su cui ricadono gli impianti nel vigente PRG del comune di Palma Campania è indivi-
duata come Zona E Agricola normale e l’attività che si intende svolgere non è prevista dalle NTA ;

RITENUTO

CHE, per quanto premesso e rilevato, non è possibile procedere all’approvazione del progetto proposto
dalla Società Trasider Sud Srl, in zona E Agricola normale, in quanto il Comune di Palma Campania è in attesa
delle determinazioni della Conferenza di Servizi finalizzata all’Accordo di Programma per l’approvazione
dell’ampliamento del PIP in località Novesche;

CHE, per il parere da esprimersi ai sensi dell’art. 7 del DPR 203/88, il Comune si rimette alle decisioni
dell’ASL NA/4 e dell’ARPAC in ordine alle emissioni in atmosfera e, in particolare, alla loro ricaduta sull’am-
biente;

CHE, sia superfluo chiedere un parere di merito all’Avvocatura Regionale in quanto i pareri del Comune
di Palma Campania, dell’Amministrazione Provinciale e dell’ASL NA/4, dipendono da future determinazioni
che si andranno a prendere per quanto riguarda l’aspetto urbanistico e ambientale;

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

VISTA la Delibera di G.R. n. 5880 del 06.12.2002 e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione n° 3466/2000;

VISTA la nota prot. n. 88914 del 10.04.2003 con la quale il Coordinatore dell’A.G. Ecologia, Tutela
dell’Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile, con riferimento alle decisioni assunte dal Segretariato
della Giunta Regionale con provvedimento n° 63 del 26 marzo 2003 ha specificato che i provvedimenti di cui
all’art. 27 del D.Lgv. 22/97, debbono essere assunti con Atto del Dirigente del Settore Provinciale competente
per territorio;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal servizio 01 e dal parere favorevole in ordine alla regolarità reso
dallo stesso Dirigente;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente riportati di:

1) PRENDERE ATTO di quanto espresso dalla Conferenza di Servizi, tenutasi presso questo Settore in
data 30.03.2006 e della successiva comunicazione fatta pervenire dall’Amministrazione Provinciale di Napoli;

2) NON CHIEDERE un parere di merito all’Avvocatura Regionale in quanto i pareri del Comune di Pal-
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ma Campania, dell’Amministrazione Provinciale e dell’ASL NA/4, dipendono da future determinazioni che si
andranno a prendere per quanto riguarda l’aspetto urbanistico e ambientale;

3) DI NON APRROVARE, così come non approva, il progetto riguardante l’impianto ex novo di stoccag-
gio e trattamento di rifiuti non pericolosi proposto dalla Società Transider Sud Srl legalmente rappresentata dal
Sig. Ragosta Giovanni nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 27.04.1963 codice fiscale
RGSGNN63D27H931K, iscritta alla CCIAA di Roma con codice fiscale a numero d’iscrizione 02909591212
ubicato in Palma Campania (NA) alla Contrada Novesche sulle aree censite nel NCT al foglio 19 p.lle
4-318-792;

4) NOTIFICARE, il presente atto alla Società Transider Sud Srl.;

5) TRASMETTERE, copia del presente provvedimento all’Assessore all’Ambiente, all’ Amministrazione
Provinciale di Napoli, al Comune di Palma Campania, all’ ASL NA/4 e all’ARPAC per la dovuta conoscenza e
al B.U.R.C. per la pubblicazione;

6) INVIARE, per via telematica, copia del presente provvedimento al Coordinatore dell’A.G.C. Gabinet-
to del Presidente della Giunta Regionale della Campania, al Coordinatore dell’AGC Ecologia (05) e al
B.U.R.C. per la dovuta conoscenza;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dalla vigente norma-
tiva.

16 maggio  2006
Dr. Gaetano Colella
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