
DECRETO DIRIGENZIALE N. 34 del 6 febbraio 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA. TUTELA DELL’AMBIENTE,
DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE - SETTORE PROVINCIALE ECOLOGIA, TUTELA
DELL’AMBIENTE, DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE - SALERNO - D.lgs. 152/06 art. 208 - approvazio-
ne progetto per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero rifiuti edili non pericolosi, ubicato nel Comune di Eboli,
Zona PIP, Lotti A27 e A29. Ditta Antonio Mastromarino.

IL DIRIGENTE

PREMESSO :

- che l’art. 208 del D.Lgs 22/97, disciplina l’autorizzazione alla realizzazione e gestione degli impianti di
smaltimento e di recupero rifiuti;

- che la Ditta Antonio Mastromarino, con sede legale in Eboli, Via Pezze delle Monache, 823, con nota n.
07.08.06 del 0677516, integrata in data 30.08.06, prot. 0709875, chiedeva l’approvazione di un progetto per la re-
alizzazione e gestione di un impianto di recupero rifiuti edili non pericolosi, ubicato nel Comune di Eboli, Zona
PIP, Lotti A27 e A29, ai sensi del precitato D.Lgs. 152/06, art. 208;

- che l’ A.G.C. Ecologia-Tutela Ambiente di Napoli con nota n. 0695848 del 18.08.06 trasmetteva allo
STAP Ecologia di Salerno la predetta istanza;

- che per l’istruttoria del progetto riferito alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero rifiuti edi-
li non pericolosi, ubicato nel Comune di Eboli, Zona PIP, Lotti A27 e A29, sono state seguite le indicazioni di
cui alla deliberazione di G.R. 5880 /02 e smi e le procedure previste dal D.Lgs. 152/06;

- che la Conferenza di Servizi prevista dal D.Lgs. 152/06, convocata con nota dell’11.10.06, prot. 0832489,
tenutasi il 14.11.06, assente l’Amministrazione Provinciale, seppur invitata, ha chiesto alla ditta Antonio Ma-
stromarino la rielaborazione della relazione relativa all’inquinamento sonoro, rinviando la seduta al 23.11.06;

- che nella seduta della Conferenza di Servizi del 23.11.06, assente l’Amministrazione Provinciale, seppur
invitata con nota del 14.11.06, prot. 0940974, i partecipanti all’unanimità, preso atto delle integrazioni presenta-
te dalla Ditta Antonio Mastromarino con nota del 22.11.06, prot. 0968072, hanno approvato con parere favore-
vole il progetto per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero rifiuti edili non pericolosi, ubicato nel
Comune di Eboli, Zona PIP, Lotti A27 e A29, riportato in Catasto al foglio 24, particella n. 2633 per 1381,80
mq, particella n. 2637 per 1138,20 mq, particella n. 2632 di 1627,00 mq, particella n. 2636 di 1397,00 mq, per un
totale di 5544,00 mq;

- che con note del 30.11.06, prot. 0996350, e prot. 0996298, venivano trasmessi a tutti gli invitati i verbali del-
la Conferenza di Servizi con le determinazioni assunte, per consentire, tra l’altro, agli assenti l’espressione di
eventuale parere;

CONSIDERATO:

- che dall’Amministrazione Provinciale, non è pervenuto nessun motivato parere, espresso nelle forme di
legge;

- che la Ditta Antonio Mastromarino, così come previsto dalla D.G.R. 5880/02 e s.m.i., è in possesso di po-
lizza fidejussoria n. 106169290107.10 del 29.01.07 della LA STELLA FINANZIARIA spa, a favore del Presi-
dente della Giunta Regionale della Campania, a copertura dei rischi derivanti dall’attività di stoccaggio rifiuti
non pericolosi e per le spese di bonifica e sistemazione finale del sito a fine esercizio, per un importo di euro
200.423,91 con scadenza al 28.01.2018.

PRESO ATTO:

- di quanto previsto dal Decreto legislativo 152/06, recante “norme in materia ambientale”;

- delle risultanze conclusive raggiunte dalla Conferenza di Servizi;

- che allo stato, per quanto sopra riportato, sussistono le condizioni per poter procedere all’approvazione del
progetto dell’impianto;

VISTO:
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- gli articoli 177 - 264 c. 1 lett. I - 265 del D.Lgs. 152/06;

- la nota dell’A.G.C. Avvocatura del 10/11/2005 prot. n. PP/93/D2/04 e quelle del Segretariato G.R. n.
101/Segr.to del 11/10/2005 e n. 131/Seg. Del 2/11/2005 che assegnano al Dirigente di Settore la competenza nella
emanazione, con atto monocratico, delle autorizzazioni ex art. 27;

- la nota dell’A.G.C. Ecologia Tutela Ambiente n. 0941993 del 15/11/2005;

- La D.G.R. 5880/02 e s.m.i.;

- Il D.P.R. 12/4/1996;

- la nota dell’A.G.C. n. 0550443 del 26/06/2006;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- DI PRENDERE ATTO delle risultanze così come licenziate dalla Conferenza di Servizi;

- DI APPROVARE il progetto presentato dalla Ditta Antonio Mastromarino, ai sensi del D.Lgs. 152/06,
art. 208, relativo ad un impianto di recupero rifiuti edili non pericolosi, ubicato nel Comune di Eboli, Zona PIP,
Lotti A27 e A29, riportato in Catasto al foglio 24, particella n. 2633 per 1381,80 mq, particella n. 2637 per
1138,20 mq, particella n. 2632 di 1627,00 mq, particella n. 2636 di 1397,00 mq, per un totale di 5544,00 mq;

- DI AUTORIZZARE la realizzazione e la gestione dell’impianto così come previsto dall’art. 208 del
D.Lgs. 152/06;

- DI STABILIRE che la gestione dell’impianto avrà inizio successivamente al deposito, presso lo STAP
Ecologia di Salerno, da parte della Ditta Antonio Mastromarino, del certificato di conformità, redatto a firma
del direttore dei lavori, delle opere realizzate secondo il progetto approvato dalla Conferenza di Servizi in con-
formità al D.Lgs. 152/06 che modifica “ope legis” quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R.
5880/02.

- DI PRECISARE CHE:

1) La Ditta Antonio Mastromarino potrà effettuare le sole attività di recupero rifiuti consistenti nelle ope-
razioni di cui ai punti R13 ed R5 così come definite dalla vigente normativa in materia, per tutti codici di seguito
elencati: [101311] - [170101] - [170102] - [170103] - [170302] - [170802] - [170107] - [170904] - [101203] - [101206] -
[101208] - [170508];

2) Ai sensi della D.G.R.C. n. 2210/03, non dovrà essere superato, il rapporto di un 1 mc di rifiuti stoccabili
per ogni 4 mq di superficie dell’impianto: superficie impianto 5544,00 mq / 4 mc = 1386 mc quantità massima
stoccabile;

3) Il periodo massimo di stoccaggio per tipologia di rifiuto e la movimentazione massima annua non do-
vranno superare i limiti previsti dalla normativa vigente in materia;

4) La capacità di stoccaggio dovrà essere inferiore a 100 ton/giorno;

5) I rifiuti identificabili con codici speculari dovranno essere accompagnati da idonea certificazione di non
pericolosità;

6) che per quanto attiene le emissioni in atmosfera, la Ditta è tenuta all’osservanza delle prescrizioni conte-
nute nel Decreto dirigenziale n. 244 del 29 novembre 2005;

5) che i rifiuti dovranno essere recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente ed in particolare:

a) Senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;

b) Senza causare inconvenienti da rumori o da odori;

c) Senza danneggiare il paesaggio;

- che il perimetro del sito dovrà essere recintato con idonea siepe;

- che la vasca di prima pioggia dovrà essere dotata di valvola antiriflusso;

- che la Ditta è comunque tenuta a munirsi di tutte le altre autorizzazioni, rilasciate da altri Enti, necessarie
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per la gestione dell’impianto;

- che la Ditta Antonio Mastromarino, allo scadere della gestione, è tenuto a presentare un piano di ripristi-
no ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell’area, in relazione alla destinazione d’uso
prevista dall’area stessa. Il piano di ripristino ambientale dovrà avere la valenza di un piano di dismissione e ri-
conversione dell’area previa verifica dell’assenza di contaminazione, ovvero in presenza di contaminazioni, do-
vrà prevedere la bonifica dell’area da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D.lgs. 152/06;

- che la polizza fidejussoria assicurativa stipulata dalla Ditta Antonio Mastromarino, così come previsto
dalla D.G.R. n. 5880/02 e s.m.i., a favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania, dovrà garantire
la copertura assicurativa per tutta la durata della gestione;

- che in una prima fase la gestione del sito è autorizzata fino al 29.01.2017, come da copertura assicurativa
polizza n. 106169290107.10, stipulata dalla Ditta Antonio Mastromarino con La Stella Finanziaria spa in data
29.01.2007, come previsto dalla D.G.R. n . 5880/02 e s.m.i.;

- DI INVIARE copia del presente Decreto all’A.G.C. Ecologia - Settore Tutela Ambiente Napoli -
all’Amministrazione Provinciale di Salerno - al Comune di Eboli - alla Ditta Antonio Mastromarino - alla Se-
zione Provinciale Albo Gestori Ambientali c/o Camera di Commercio di Napoli - al Settore BURC per la pub-
blicazione integrale.

6 febbraio 2007

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Setaro
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