
DECRETO DIRIGENZIALE N. 66 del 14 febbraio 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA. TUTELA DELL’AMBIENTE,
DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE - SETTORE PROVINCIALE ECOLOGIA, TUTELA
DELL’AMBIENTE, DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE - NAPOLI - Decreto Dirigenziale n. 55 del
02.02.2007 -SocietaàSmalt Eco Srl - Rettifica

PREMESSO:

CHE, con Decreto Dirigenziale n° 55 del 02.02.2007, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 è stato approva-
to il progetto riguardante l’impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi riu-
tilizzabili e non, ubicato in Arzano (NA) alla Via F. Graziano, 19 sul suolo riportato in catasto al Foglio 1 p.lle
158 e 448. per una superficie complessiva di mq. 1.130, di cui circa 430 coperti, utili ai fini dell’attività, della So-
cietà Smalt Eco Srl con sede legale in Napoli alla Via Scarlatti, 32;

RILEVATO

CHE, l’oggetto del citato Decreto Dirigenziale n° 55 del 02.02.2007, per mero errore, riporta alcuni errori
che possono generare dubbi interpretativi relativi all’approvazione del progetto stesso;

CHE, sempre per mero errore materiale, nella tabella riportante i codici CER delle tipologie autorizzate è
stato riportato il codice. CER 180117 anziché il corretto codice CER 180107;

RITENUTO

CHE, occorra procedere alla rettifica dell’oggetto del D.D. n. 55 del 02.02.2007, nel senso che lo stesso è da
intendersi: Art. 208 del D.Lgs. 152/06. Approvazione del progetto riguardante l’impianto di stoccaggio provviso-
rio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi riutilizzabili e non, da ubicarsi in Arzano (NA) alla Via F.Grazia-
ni, 19;

CHE, occorre rettificare il codice CER 180117 nel senso che lo stesso debba essere 180107;

VISTO il D.Lgv. 152/06 e successive modifiche e integrazioni;

VISTE le Delibere di G.R. n. 5880 del 06.12.2002 e n° 2210 del 08.06.2003;

VISTA la nota del Coordinatore dell’Area Generale Ecologia, Tutela dell’Ambiente C.I.A. e Protezione
Civile prot. n° 941993 del 15.11.2005;

VISTA la nota dell’A.G.C. Avvocatura del 10.11.2005 prot. n. PP/93/D2/D4 e quelle del Segretariato G.R.
n. 101/Segr.to del 11.10.2005 e n. 131/Seg. del 02.11.2005, che assegnano al Dirigente di Settore la competenza
nella emanazione, con atto monocratico, delle autorizzazioni ex art. 27del D.Lgs. 22/97;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 55 del 02.02.2007

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal
Dirigente del Servizio 01

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. RETTIFICARE l’oggetto, nonché, il codice CER 180117 riportato nella tabella delle tipologie autoriz-
zate con il Cod. CER 180107, del Decreto Dirigenziale n. 55 del 02.02.2007 concernente l’approvazione del pro-
getto riguardante l’impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi
riutilizzabili e non da effettuarsi in un opificio industriale, preso in locazione, ubicato in Arzano (NA) alla Via
F. Graziano, 19 sul suolo riportato in catasto al Foglio 1 p.lle 158 e 448. per una superficie complessiva di mq.
1.130, di cui circa 430 coperti, utili ai fini dell’attività, della Società Smalt Eco Srl con sede legale in Napoli alla
Via Scarlatti, 32 con codice fiscale n° 06177810634 iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli con il numero R.E.A.
473759, legalmente rappresentata dal Dr.Pellegrino Cecere nato a Torre del Greco (NA), il 12.10.1961.

2. PRECISARE che, per l’effetto, l’oggetto del Decreto Dirigenziale n. 55 del 02.02.2007 deve essere il se-
guente: “Art. 208 del D.Lgs. 152/06. Approvazione del progetto riguardante l’impianto di stoccaggio provviso-
rio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi riutilizzabili e non, da ubicarsi in Arzano (NA) alla Via
F.Graziani, 19" e che il Codice CER 180117 riportato nella tabella dei rifiuti autorizzati è da intendersi 180107
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3. Restano ferme e invariate tutte le condizioni e le prescrizioni previste nel citato Decreto n° 55 del
02.02.2007;

4. NOTIFICARE, il presente atto alla Società Smalt Eco Srl.;

5. TRASMETTERE, copia del presente provvedimento al Comune di Arzano, (NA), all’ASL NA/3,
all’A.R.P.A.C., per quanto di rispettiva competenza, all’Assessore all’Ambiente, per la dovuta conoscenza, al
B.U.R.C. per la pubblicazione integrale, all’Albo di cui al comma 1 dell’art. 212 del D.Lgs. 152/06 e all’ Ammi-
nistrazione Provinciale di Napoli che, in conformità a quanto disposto dall’art. 197 del D.Lgs.152/06, procederà
agli opportuni controlli, le cui risultanze dovranno essere trasmesse tempestivamente a questo Settore.

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

14 febbraio 2007
Dr. Gaetano Colella
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