
DECRETO DELL’ASSESSORE ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n.  521  del  2 ottobre 2006

TUTELA DELL’AMBIENTE - D.P.R. 12.04.96 - parere della Commissione V.I.A. relativo al progetto
“piattaforma polifunzionale di trattamento dei rifiuti in Benevento” - proposto dalla Soc. IMEC Tecnologie
Ecologiche.

L’ASSESSORE

omissis

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

- di formulare, su conforme parere della Commissione V.I.A., nella seduta dell’11.10.2005, per il progetto
“piattaforma polifunzionale di trattamento dei rifiuti in Benevento” proposto dalla Soc. IMEC Tecnologie Ecolo-
giche, amministratore unico Dott. Francesco Bartoletti, con sede legale in Roma alla Via Nizza 45, ha espresso pa-
rere favorevole di compatibilità ambientale con le seguenti prescrizioni:

* la linea di raccolta di accumulo in serbatoio delle acque di prima pioggia, nonché quella di spillamento dal
polmone di ricevitore fino alla vasca-unità di bilanciamento deve essere indipendente da tutti gli altri condotti
di adduzione;

* la capacità del polmone di raccolta delle acque di prima pioggia non può eccedere i 10 mc. La portata di
spillamento dal polmone deve essere asservita alla portata totale di alimentazione all’unità di bilanciamento e
non superiore al 3% in volume, a meno del riciclo;

* l’impianto deve essere attrezzato con punti di prelievo:

o a valle delle linee di trattamento specifico della sezione intermedia, prima dell’alimentazione alla sezione
biologica terminale;

o sulla linea del percolato fresco in alimentazione alla sezione biologica;

o in uscita dalla sezione biologica.

Tale predisposizione consentirà le opportune prescrizioni delle competenze di controllo in sede di autoriz-
zazione.

* verifica periodica, demandata al gestore, che l’esercizio dell’impianto non induca nel tempo “slip” di am-
moniaca all’esterno per difetto di tenuta;

- di inviare il presente atto al Settore Tutela Ambiente, per gli adempimenti di competenza;

- di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bolletti-
no Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC e sul web-master della Regione Campania.

2 ottobre 2006
On. Dott. Luigi Nocera
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