
DECRETO DIRIGENZIALE N. 27 del 9 maggio 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, DISIN-
QUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE PROVINCIALE ECOLOGIA, TUTELA DELL'AM-
BIENTE, DISINQUINAMENTO PROTEZIONE CIVILE - BENEVENTO - D.Lgs.vo 152/06 - ex art. 27 e 
28 D.Legs.vo 22/97 -  D.G.R. 5880/02 - n. 2210/03 e s.m.i. - Isola Ecologica Tipo 2A  - Comune di 
San Nicola Manfredi(BN)  - Approvazione Progetto e Autorizzazione alla realizzazione delle opere 
di un centro di raccolta di rifiuti urbani e assimilati. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO 

CHE  sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 – Serie generale – è stato pubblicato 
il D.Lgs.vo 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia Ambientale “; 
CHE l’art. 208 disciplina l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti; 
CHE le procedure per l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione all’esercizio degli impianti di smalti-
mento rifiuti sono state riportate nell’allegato “A” della Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 
5880 del 06/12/2002, modificata con Deliberazione n. 2210 del 27/06/03 avente ad oggetto: “Procedure 
per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs.vo 22/97”; 
CHE  con nota prot. n. 0550443 del 26.06.2006, il Coordinatore d’area ha ribadito la validità delle dispo-
sizioni di cui alle delibere di cui alla D.G.R. 5880/02 e 2210/03, in particolare l’approvazione dei progetti 
(ex art. 27)  - con atto del Dirigente del Settore Provinciale e l’autorizzazione all’esercizio (ex art. 28) - 
con atto del Settore Centrale Tutela Ambiente; 
CHE il Comune di San Nicola Manfredi, legalmente rappresentata dal Sindaco Dott. Angelo Giosuè Par-
rella ha presentato richiesta intesa ad ottenere l’approvazione del progetto di un’Isola Ecologica tipo 2 A 
- piazzola comunale per lo stoccaggio delle componenti raccolte separatamente da realizzarsi in Località 
Santa Maria Ingrisone dello stesso Comune; 
CHE l’apposita Commissione Tecnica Istruttoria di cui alla Delibera di G.R. n. 2723 dell’ 8 Giugno 2001, 
nella seduta del 04.10.2006 ha concluso l’istruttoria ritenendo gli atti conformi alla D.G.R. 2210/03 e di 
avviare gli stessi alla Conferenza dei Servizi”con le seguenti prescrizioni: 

a) l’eventuale approvazione del progetto costituirà variante al piano regolatore con nuova 
destinazione da definirsi (servizi, attrezzature di interesse pubblico); 

b) sono stralciati i codici dei rifiuti non definiti con esattezza dal Comune nella nota 5198 del 
29.09.06 e cioè i CER 20; CER 20.01 e 20.02; 

c) che in fase esecutiva vengano predisposte idonee planimetrie rappresentanti lo schema delle reti 
tecnologiche con particolare riferimento allo smaltimento delle acque. In dette planimetrie 
andranno chiaramente individuati i recapiti finali delle acque, nonché i trattamenti da effettuarsi 
sulle acque di prima pioggia; 

d) per i rifiuti di cui al codice 20.03.01, per i quali non è rappresentata graficamente la 
localizzazione, il Comune provvederà, di volta in volta, ad individuare la localizzazione idonea, 
curando che essi siano stoccati in contenitori a perfetta tenuta e opportunamente coperti in modo 
da evitare dispersioni ed effusioni maleodoranti e, comunque, per il tempo strettamente 
necessario per il loro smaltimento provvedendo in via preliminare alle opportune autorizzazione 
di legge; 

e) l’area va regolarmente presidiata e, in particolare, negli orari di apertura al pubblico deve essere 
garantita la sicurezza degli utenti. 

CHE l’Autorità di bacino Liri – Garigliano Volturno, assente alla Conferenza dei Servizi,  ha fatto perveni-
re parere prot. n. 11255 del 05.12.06 evidenziando che l’area interessata dai lavori in oggetto ricade in 
parte in zona C1 – area di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all’interno ovvero di 
fenomeni di primo distacco, in cui la sola prescrizione da rispettare è quella di subordinare gli interventi 
alla corretta applicazione della normativa vigente in materia, con particolare riguardo alle disposizioni 
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contenute nel Decreto del Ministro dei Lavori pubblici 11 marzo 1988, nella circolare LL.PP. 24/09/88 n. 
3483 e successive norme e istruzioni. 
CHE in data 21 Dicembre 2006 la “Conferenza di Servizi” convocata da questo Settore, ai sensi 
dell’art. 14 L.241/90 e s.m.i., alla quale hanno partecipato la Provincia di Benevento, il Comune di San 
Nicola Manfredi (BN), l’ASL Bn1, ha espresso, parere favorevole e, vista la natura dell’insediamento, ha 
ritenuto indispensabile acquisire anche il parere dell’ARPAC – Dipartimento Provinciale di Benevento 
assente alla Conferenza dei Servizi. 

TENUTO CONTO 

CHE in data 24 Gennaio 2007 prot. n.422 il Direttore dell’ARPAC – Dipartimento Provinciale di Beneven-
to ha espresso parere di massima favorevole purchè vengano rispettate le seguenti prescrizioni: 
 che i cassoni e i contenitori utilizzati siano a perfetta tenuta; 
 che tutte le operazioni di gestione e trasferimento dei rifiuti tra i vari mezzi e/o contenitori non 

comportino imbrattamento dei piazzali interni e delle aree adiacenti; 
 che i rifiuti siano coperti con teli, in modo da limitare eventuali esalazioni odorigene, contrastare la 

diffusione di parti leggere dall’azione eolica e, in caso di pioggia, limitare la produzione di colaticci; 
 che i rifiuti-materiali siano rimossi appena possibile, per essere successivamente avviati al recupero 

e/o smaltimento, secondo la natura degli stessi e nel rispetto della normativa vigente; 
 che la struttura sia dotata di attrezzature di pronto intervento per la pulizia e l’igienizzazione 

dell’area;
 che la struttura sia dotata di adeguati mezzi di primo intervento e di rapido impiego in caso 

d’incendio;
 che la perfetta impermeabilità della pavimentazione del piazzale sia garantita e verificata nel tempo 

anche in relazione alla tipologia dei rifiuti liquidi stoccati; 
 che l’impianto sia sempre adeguatamente chiuso, recintato e che siano predisposte tutte le 

opportune misure di sicurezza e sorveglianza del sito; 
 che sia verificata l’idoneità e la compatibilità della struttura e della conseguente attività di gestione 

dei rifiuti in relazione alla destinazione urbanistica dell’area e delle rispettive norme urbanistiche.  
CHE il Comune di di San Nicola Manfredi, con nota del 28 Marzo 2007, acquisita al  protocollo in data 
10.04.07 n.328847 ha trasmesso Polizza Fidejussoria n° 6497 della Reale Mutua Assicurazioni   Spa – 
Sede Legale e Direzione Generale : Via Corte d’Appello 11 – 10122 Torino – Sede di Benevento a ga-
ranzia dei rischi derivanti dall’attività di stoccaggio temporaneo di rifiuti a favore del Presidente della 
Giunta Regionale della Campania, con scadenza 27 Marzo 2008; 

VISTO

 D.Lgs.vo 152/06; 
 la D.G.R.n. 2723/01; 
 la D.G.R.n. 5880/02; 
 la D.G.R.n. 2210/03; 
 la nota prot. n. 0550443 del 26.06.2006, il Coordinatore d’area 05; 
 La D.G.R. 3466 del 3 giugno 2000 di attribuzione di funzione ai Dirigenti della Giunta Regionale; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 01 e dei pareri favorevoli espressi dagli Enti competenti. 

DECRETA 

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto di: 

APPROVARE, così come approva, il progetto dell’isola Ecologica di tipo 2 A da realizzarsi in Lo-
calità Santa Maria Ingrisone individuato in catasto al foglio 12, particella 233; 
AUTORIZZARE il Comune alla realizzazione del progetto ed effettuare i lavori richiesti; 
STABILIRE CHE: 

 i lavori dovranno essere completati entro 180 giorni dalla data del presente Decreto; 
 il Comune al termine dei lavori, o anche nel caso di un loro completamento in anticipo rispetto al 
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tempo massimo previsto, provvederà a dare comunicazione al Settore Tutela Ambiente – Disin-
quinamento della Regione Campania – Via A. De Gasperi 28 – Napoli il quale provvederà 
all’emissione del Decreto di autorizzazione definitivo (ex art. 28 D.Lgs.vo 22/97) previo parere 
dell’Amministrazione Provinciale di Benevento che espleterà i controlli, di cui all’art. 197 del 
D.Lgs.vo 152/06, in merito alla conformità tra il progetto approvato con le relative prescrizioni  e i 
lavori effettuati ;

 la quantità massima di rifiuti stoccabili saranno pari a 450 Tonnellate/anno

PRECISARE  CHE 
 l’impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto de-

finitivo a corredo dell’istanza e ad osservare le prescrizioni imposte in fase istruttoria e trascritte 
in premessa al presente atto; 

 vengano stoccate nell’area i seguenti codici CER 
20 01 01 carta e cartone; 
20 01 02 vetro; 
20 01 10 abbigliamento; 
20 01 11 prodotti tessili 
20 01 25 oli e grassi commestibili; 
20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31* 
20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* 
20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui 

alla voce 20 01 21 - 20 01 23 e 20 01 35; 
 20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 
 20 01 39 plastica; 
 20 01 40 metallo; 
 20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere; 
 20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti; 
 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati; 
 20 03 03 residui della pulizia stradale; 
 20 03 07 rifiuti ingombranti. 

 il Comune, alla chiusura dell’impianto, provveda al ripristino dell’area utilizzata con 
l’impiego di specifiche tecniche di ingegneria ambientale; 

 che presso l’impianto siano istituiti appositi registri di carico e scarico di cui all’art. 190 del 
D.Lgs.vo 152/06; 

 i rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione  di cui all’art. 
193 del D.Lgs. 152/06, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di 
recupero;

 lo stoccaggio degli oli usati è realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto 
legislativo 95/92 e al D.M. 392/96. 

 i recipienti fissi o mobili, utilizzati all’interno dell’isola ecologica, e non destinati ad essere 
reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di 
bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni; 

 lo stoccaggio temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei di rifiuti e nel rispetto 
delle relative norme tecniche; 

 devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti; 
 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato 

dalla movimentazione dei rifiuti,
 tutto quanto non previsto nel presente decreto dovrà essere effettuato secondo quanto 

previsto per il deposito temporaneo dei rifiuti così come stabiliti nell’ art. 183 lettera m) del 
D.Lgs.vo 152/06.
NOTIFICARE, il presente Decreto al Comune di San Nicola Manfredi. 
INVIARE copia del presente Decreto all’A.G.C. Ecologia – Settore Tutela Ambiente – NAPOLI; 
Alla Provincia di Benevento; All’ARPAC di Benevento; All’ASL Bn1; All’Autorità di Bacino Liri – 
Garigliano – Volturno;Al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione integrale sul B.U.R.C. 

Dr.ssa Angela Quadraro 
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