
DECRETO DIRIGENZIALE N. 107 del 9 maggio 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 produzione strutture metalliche, ai sensi dei DD.PP.RR. 203/88 e
25.07.91 - All. 2 punto 30, alla Ditta Tuccillo Umberto, con sede in Afragola, Via F. Russo, 32.

IL DIRIGENTE

omissis

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 Tuccillo Umberto, con sede in Afragola, Via F. Russo, 32, alle emissioni in atmosfera, relati-
ve all’attività di produzione strutture metalliche;

- di fare obbligo alla Ditta a confermare, ogni tre anni, la sussistenza degli elementi che hanno determinato
il rilascio dell’autorizzazione;

- di demandare all’A.R.P.A.C. il compito di controllo previsto, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 10/98;

- di stabilire che gli esiti delle verifiche, da parte degli Enti di controllo, devono essere comunicati a questo
Settore Regionale per la provincia di Napoli, nel caso che le stesse non risultino conformi a quanto stabilito dal-
le 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’Amministrazione
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.

Il presente decreto autorizzativo perderà efficacia allorquando il Comune adotterà strumenti urbanistici
per la localizzazione di attività industriali ed artigianali.

9 maggio 2006
Dr. Colella Gaetano
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