
DECRETO DIRIGENZIALE N. 102 del 13 marzo 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.40 del
27/02/06 avente ad oggetto “art. 27 D.lgs. 22/97 e art. 15 D.lgs. 209/03. Approvazione progetto di delocalizzazione
del Centro di raccolta e impianto di trattamento veicoli fuori uso da ubicare in Nola alla via Polveriera, 164, pre-
sentato dalla Societa’ Nola Ferrometalli Sud s.a.s di Cutolo Carmine & C. Rettifica.

PREMESSO:

CHE, con Decreto Dirigenziale n° 40 del 27.02.2006 è stato approvato ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. 22/97
e art. 15 del D.Lgs. 209/03 il progetto di delocalizzazione del “Centro di raccolta” e “Impianto Di Trattamento”
di veicoli fuori uso, autorizzato con Decreto Commissariale n. 18 del 11.01.2001 ubicato in Nola alla Via Taran-
to da localizzarsi nello stesso comune alla Via Polveriera, 164 della Società Nola Ferrometalli Sud sas di Cutolo
Carmine & C, iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli, C.F. 02985071212, su l’area distinta in catasto al foglio 17 p.lle
1697 e 1702 di circa 9816 mq.;

CHE, con Decreto Dirigenziale n.339 del 28.12.2006, fermo restante tutte le condizioni e prescrizioni previ-
ste nel citato Decreto Dirigenziale n° 40 del 27.02.2006 sono state approvate alcune modifiche non sostanziali
da apportare al progetto approvato;

CHE, con il Decreto Dirigenziale n. 40 del 27.02.2006, sono state precisate, tra l’altro, le prescrizioni che la
Società deve rispettare durante l’esercizio dell’attività;

CHE, alla lettera J), è stato stabilito che la Società con cadenza settimanale, deve provvedere a fare effet-
tuare le analisi delle acque che si immettono in fogna comunale e di annotare su apposito registro che in ogni
momento deve essere accessibile agli organi preposti al controllo;

CHE, alla lettera K), è stato stabilito che la Società con cadenza quadrimestrale, a proprie spese, deve
provvedere a fare effettuare dall’AR.P.A.C., le analisi dei campioni delle acque di scarico e trasmettere tali ri-
sultati all’ASL NA/4, al Comune di Nola e all’Amministrazione Provinciale di Napoli;

CHE, la Società Nola Ferrometalli Sud sas, con fax datato 09.03.2007, acquisito da questo Settore in pari
data con il n° di prot. 226256, con riferimento ai punti j e k di cui al Decreto Dirigenziale n. 40 del 27.02.2006, ha
chiesto che prima dell’emissione del provvedimento definitivo di autorizzazione all’esercizio dell’attività, le
succitate prescrizioni vengono eliminate in quanto per poter adempiere a tale obbligo, la Società è costretta a
sopportare un notevole onere amministrativo e finanziario che non viene giustificato dalla tipologia di attività
che deve svolgere;

CONSIDERATO, tra l’altro,

CHE, il comma 1 dell’art. 185 del D.Lgs. 152/06 prevede alla lettera b) che gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti
liquidi costituiti da acque reflue, non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta (norme in materia
di gestione di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) dello stesso D.Lgs. 152/06;

CHE, nel progetto approvato con Decreto Dirigenziale n. 40 del 27.02.2006, lo scarico idrico previo passag-
gio in un impianto di disoleazione, in una vasca di depurazione e previo passaggio in un filtro e in un pozzetto di
ispezione, recapita in fogna comunale e che, pertanto, non debba essere considerati rifiuti;

CHE, le prescrizioni lettere J) e K), riportate nel Decreto Dirigenziale n. 40 del 27.02.2006, finalizzate al
controllo, per la verifica del rispetto dei limiti tabellari previsti dalla norma per tali tipologie di scarichi, non si
configurano come prescrizioni che possano essere previste con l’autorizzazione concessa con il citato Decreto n.
40;

CHE, se necessario, le prescrizioni che, eventualmente la Società è tenuta a rispettare, debbano essere pre-
viste nel provvedimento autorizzativo da rilasciarsi a cura dall’Ente preposto al rilascio di tale autorizzazione
agli scarichi idrici;

RITENUTO che, indipendentemente da quanto richiesto dalla Società Nola Ferrometalli Sud sas, con la
nota del 09.03.2007, si debba ritenere che tali prescrizioni, sono state erroneamente dettate da questo Settore, in
quanto non rientrante nelle proprie competenza alla luce del D.Lgs. 152/06;
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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;

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:

DI ANNULARE, cosi come annulla, le prescrizioni riportate alle lettere j) e k) nel Decreto Dirigenziale n.
40 del 27.02.2006, in quanto trattasi di competenze che non rientrano tra quelle attribuite a questo Settore dal
D.Lgs. 152/06;

STABILIRE che, restano ferme e invariate tutte le altre condizioni e prescrizioni previste

nel medesimo Decreto Dirigenziale e quelle di cui al Decreto n° n.339 del 28.12.2006;

NOTIFICARE, il presente atto alla Società Nola Ferrometalli Sud sas di Cutolo Carmine & C.

TRASMETTERE, copia del presente provvedimento, al Comune di Nola, all’ ASL NA/4, per quanto di ri-
spettiva competenza, nonché all’Assessore all’Ambiente, per la dovuta conoscenza e al B.U.R.C. per la pubbli-
cazione; all’Albo di cui al comma 1 dell’art. 212 del D.Lgs. 152/06 e all’ Amministrazione Provinciale di Napoli
che, in conformità a quanto disposto dall’art. 197 del D.Lgs.152/06, procederà agli opportuni controlli, le cui ri-
sultanze dovranno essere trasmesse tempestivamente a questo Settore.

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.

13 marzo 2007
Dr. Gaetano Colella
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