
DECRETO DIRIGENZIALE N. 8 del 16 gennaio 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE, DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE
CIVILE SETTORE PROVINCIALE ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE, DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE -
NAPOLI - Autorizzazione provvisoria, per le emissioni in atmosfera, relative alla attività di saldatura metalli, ai sensi dei DD.PP.RR. 203/88 e
25.07.91 - All. 2 punto 30, alla Ditta Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col GAS S.p.A., con sede in Napoli, Via Giacomo
Leopardi, 170.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- CHE la normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera ed in particolare il D.P.R. 203/88 e norme collegate prevede il rilascio
dell’autorizzazione, da parte della Regione;

- CHE con successivo D.P.C.M. del 21 luglio 1989 e D.P.R. del 25.07.91, sono stati emanati gli atti di indirizzo e coordinamento in materia
di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico;

- CHE con D.M. del 12/07/1990 sono state stabilite le linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali e la fissazio-
ne dei valori limite di emissione

- CHE, con D.G.R. n. 286 del 19 gennaio 2001, è stato approvato il disciplinare tecnico-amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni e
dei pareri regionali;

- CHE il legale rappresentante pro-tempore della Ditta Compagnia Napoletana di illuminazione e Scaldamento col GAS S.p.A., con sede in
Napoli, Via Giacomo Leopardi, 170, ha chiesto l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per un impianto ascrivibile al punto 30 - all. 2 - del
D.P.R. 25.07.91 acquisita al prot. n. 226462 del 28/05/2003;

- CHE, allegata alla domanda, è stata prodotta relazione tecnica in cui è stata certificata la sussistenza delle condizioni di attività a ridotto
inquinamento atmosferico, nonchè il rispetto dei limiti delle emissioni a norma delle disposizioni vigenti;

- CHE le emissioni in atmosfera risultano convogliate all’esterno ed hanno il seguente/i punto/i di emissione: E1 con flusso di massa polveri
di smerigliatura 2,50 g/h e concentrazione polveri di smerigliatura 10 mg/mc, flusso di massa polveri di saldatura 41,90 g/h e concentrazione pol-
veri di saldatura 8,1 mg/mc così come risulta da perizia agli atti del Settore;

CONSIDERATO

CHE, il Comune di Napoli, con nota del 29/09/2004, ha trasmesso il parere favorevole provvisorio di propria competenza, reso nelle more
dell’approvazione del piano di compatibilità delle emissioni in atmosfera che il Comune di Napoli ha in corso di redazione;

RITENUTO

CHE, come risulta dalla documentazione presentata e dall’istruttoria formale effettuata, è stato ottemperato a tutto quanto previsto dalla
D.G.R. 286/2001 al fine del rilascio dell’autorizzazione;

VISTO

- il D.P.R. n.203 del 24 maggio 1988 e le successive modificazioni ed integrazioni;

- il D.P.R. 25 luglio 1991;

VISTA

- la L.R. 10/98;

- la D.G.R. n. 4102 del 5 agosto 1992;

- la D.G.R.C. n. 3466 del 3 giugno 2000;

- la relazione del Servizio;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 02 e dell’attestazione di regolarità, resa dal dirigente del Servizio stesso e fatti salvi, co-
munque, tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutiche ed essenziali all’esercizio dell’attività

DECRETA

per quanto espresso in narrativa, che qui s’intende interamente trascritto e riportato,

- di autorizzare in via provvisoria, così come autorizza ai sensi dei DD.PP.RR. 203/88 e 25.07.1991 - all. 2, punto 30 - la Ditta Compagnia
Napoletana di illuminazione e Scaldamento col GAS S.p.A., con sede in Napoli, Via Giacomo Leopardi, 170, alle emissioni in atmosfera, relative
all’attività di saldatura metalli;

- di autorizzare in via provvisoria in attesa che il Comune di Napoli approvi il piano di compatibilità delle emissioni in atmosfera;

- di invitare il Comune di Napoli ad informare, immediatamente, questo Settore in ordine all’approvazione del piano di compatibilità delle
emissioni in atmosfera, per ogni eventuale provvedimento di competenza di questo Settore;

- di fare obbligo, alla ditta autorizzata:

a. al rispetto delle norme statali e regionali in materia di inquinamento atmosferico;

b. all’adozione, delle più appropriate misure in materia di prevenzione e/o riduzione dell’inquinamento atmosferico;

c. alla periodicità dei controlli sulle emissioni;

d. a comunicare al Settore Provinciale competente, eventuali modifiche sostanziali che comportano variazioni qualitative e/o quantitative
delle emissioni in atmosfera, ovvero in caso di trasferimento dell’impianto in altro sito;

e. a confermare, ogni tre anni, la sussistenza degli elementi che hanno determinato il rilascio dell’autorizzazione;

- di demandare all’A.R.P.A.C., ai sensi dell’art. 5 della L.R. 10/98, l’accertamento sulla regolarità delle emissioni prodotte dagli impianti;
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- di stabilire che gli esiti delle verifiche, da parte degli Enti di controllo, devono essere comunicati a questo Settore Regionale per la provin-
cia di Napoli, nel caso che le stesse non risultino conformi a quanto stabilito dalle normative vigenti, per l’applicazione di quanto previsto
dall’art. 10 del D.P.R. 203/88;

- di notificare il presente atto autorizzativo alla Ditta in oggetto;

- di inviare, altresì, copia del presente decreto al Comune ove è ubicato l’impianto, all’Amministra-zione Provinciale di Napoli,
all’A.R.P.A.C., all’A.S.L. territoriale, per quanto di rispettiva competenza, nonchè all’Assessore all’Ambiente, per la dovuta conoscenza e al
B.U.R.C. per la pubblicazione;;

- di inviare, via telematica, copia del presente decreto al Coordinatore dell’AGC Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della
Campania, al Coordinatore dell’AGC Ecologia (05) e al B.U.R.C. per la dovuta conoscenza.

Il presente decreto assume efficacia e decorrenza dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C.

16 gennaio 2006
Dr. Gaetano Colella
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