
DECRETO DIRIGENZIALE N. 258 del 10 luglio 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, DISIN-
QUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE PROVINCIALE ECOLOGIA, TUTELA DELL'AM-
BIENTE, DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE - NAPOLI - Art. 208 del D.Lgs. 152/06- Appro-
vazione del progetto di variante riguardante  l'impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento di 
rifiuti speciali non pericolosi, nonché,  l'integrazione di nuove tipologie di rifiuti non pericolosi, 
proposto dalla Società Ecocart Srl, ubicato in Arzano in Via   Masseria dell'Agnolo 19. 

PREMESSO: 

CHE, la parte quarta del D.Lgs. 152/06 del 03.04.2006, detta le nuove norme in materia di gestione dei 
rifiuti e di bonifica dei siti inquinati; 

CHE, l’art. 208 del citato D.Lgs. 152/06 detta la procedura per  l’approvazione  dei progetti e 
autorizzazione alla realizzazione degli  impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti; 

CHE,  con  deliberazione di Giunta n. 2723/01 successivamente modificata e integrata con Delibere 
nn.° 5880 del 06 dicembre 2002, 2210 del 27.06.2003 e 778 del 11.05.2007, la Regione 
Campania  ha stabilito le procedure  per  l’approvazione  dei progetti e autorizzazione alla 
realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti da  rilasciarsi  ai sensi degli 
artt. 27 e 28 del  D. Lgs. 22/97, ora art. 208 del D.Lgs. 152/06;  

CHE, il Sig. Serrao Gaetano nato a Arzano (NA), il 29.10.1957, in qualità di amministratore unico e 
legale rappresentante della Società Ecocart Srl , con sede legale e impianto ubicato in Arzano in 
Via Masseria dell’Agnolo 19, sul suolo riportato in catasto al Foglio 5 p.lle 35, 36, 37,38, 39, 40 
per una superficie complessiva di mq. 26.353, con codice fiscale n° 02511151215 iscritta alla 
C.C.I.A.A. di Napoli con il numero R.E.A. 496942, con istanza datata 29.03.2004, indirizzata al 
Settore Tutela dell’Ambiente, ha chiesto ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97, ora art. 208 
del D.Lgs. 152/06, l’approvazione del progetto riguardante la variante sostanziale per 
l’ampliamento dell’impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi, il cui progetto è già 
stato approvato con Decreto n° 359 emesso in data 31.12.1998  dal Presidente della Regione 
Campania- Commissario di Governo  nonché, l’integrazione di alcune tipologie di rifiuti non 
pericolosi;

CHE,  il Settore Tutela dell’Ambiente, con nota prot. 378209 del 06.05.2004, ha trasmesso l’istanza e 
relativa documentazione della citata Società, acquisita agli atti di questo Settore in data 
21.05.2004; 

CHE,  la Commissione Tecnico Istruttoria operante presso questo Settore, nella seduta conclusiva del 
06.04.2005, ha espresso ”parere favorevole”, all’inoltro del progetto alla Conferenza di Servizi; 

CHE,  la Conferenza di Servizi, svoltasi nei modi di legge, nella seduta conclusiva del 19 aprile 2007, 
nella quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Comune di Arzano e quello dell’AS.L. NA/3, 
nonché, quello trasmesso dall’Amministrazione Provinciale di Napoli con nota acquisita da 
questo Settore in data 20.02.2007 con il n° di prot. 162090 ribadito con nota prot. n° 38184 del 
19.04.2007 acquisito in pari data agli atti della Conferenza stessa.; 

CHE, a corredo di tutta la documentazione presentata, la Società Ecocart Srl, ha prodotto certificato di 
iscrizione alla Camera di Commercio di Napoli, aggiornato, comprensivo dei controlli di cui all’art. 
2 del D.P.R. N. 252 del 03.06.98, e recante NULLA OSTA ai fini dell’art. 10 della Legge 
31.05.1965, n. 575 e s.m. 

CHE, ai sensi della normativa in materia antimafia è stata inoltrata richiesta di informativa, alla Prefettura 
di Napoli con nota prot. n° 603900 del 05.07.2007;
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RITENUTO 

CHE, si possa procedere, pertanto, all’approvazione del progetto e autorizzare la Società Ecocart Srl a 
realizzare le opere in conformità al progetto proposto. 

VISTO  il D.Lgv. 152/06 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA   la Delibera di G.R. n.778/07; 
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/ Seg.del 11.10.2005 e n. 131/Seg. del 02.11.2005, che assegnano al Dirigente di 
Settore la competenza nell'emanazione, con atto monocratico, delle autorizzazioni ex art. 27 
del D.Lgs.22/97 (ora art. 208 del D.Lgs. 152/06); 

VISTA la nota del Coordinatore dell’Area Generale Ecologia, Tutela dell’Ambiente C.I.A. e         
Protezione Civile prot. n° 550443 del 26.06.2006 

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. PRENDERE ATTO delle risultanze della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 19 aprile 2007 pres-
so questo  Settore. 

2. APPROVARE, così come approva ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06, il progetto di variante ri-
guardante l’impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, nonché,  
l’integrazione di alcune tipologie di rifiuti non pericolosi, proposto dalla Società Ecocart Srl, legal-
mente rappresentata dal Sig. Serrao Gaetano nato a Arzano (NA), il 29.10.1957  con sede legale e 
impianto ubicato in Arzano in Via Masseria dell’Agnolo 19, con codice fiscale n° 02511151215 iscrit-
ta alla C.C.I.A.A. di Napoli con il numero R.E.A. 496942, sul suolo riportato in catasto al Foglio 5 
p.lle 35, 36, 37,38, 39, 40 per una superficie complessiva di mq. 26.353, con la responsabiltà tecni-
ca per la gestione dei rifiuti del rappresentante legale della Società Sig. Gaetano Serrao. 

3. AUTORIZZARE, così come autorizza, la Società Ecocart Srl all’esercizio provvisorio dell’attività per 
un periodo di 180 giorni a partire dalla data di comunicazione dell’avvenuto completamento dei lavo-
ri, di cui sarà data tempestiva comunicazione all’Amministrazione Provinciale di Napoli e a questo 
Settore.

4. STABILIRE che:
4.1 le opere contenute nel progetto devono essere ultimate entro 12 mesi a far data dal rilascio del  

presente provvedimento; 
4.2 prima dell’inizio dei lavori la Società Ecocart Srl deve provvedere a darne comunicazione a 

questo Settore e all’Amministrazione Provinciale di Napoli; 
4.3 terminati i lavori la Società Ecocart Srl, deve comunicare a questo Settore e all’Amministrazione 

Provinciale di Napoli l’ultimazione degli stessi; 
4.4 la Società Ecocart Srl, prima di intraprendere l’esercizio provvisorio dell’attività è obbligata a 

presentare a questo Settore:: 
4.4.1. apposita polizza fidejussoria, debitamente autenticata autenticata da un notaio, che dovrà 

altresì attestare che il soggetto ha titolo a sottoscrivere tale atto, avente validità di anni 
undici e per un importo di € 790.500,00 (settecentonovantamilacinquecento/00), il cui 
benefiario dovrà essere il Presidente pro-tempore della Giunta Regionale della Campania, 
a garanzia di eventuali danni ambientale che possono derivare dall’esercizio dell’attività. 
L’importo della suddetta polizza ai sensi della lettera h) dell’art. 210 del D.Lgs. 152/06, 
potrà essere ridotto del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n° 
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761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19.03.2001 (Emas) e del 40% nel 
caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN 
ISO 14001.

4.4.2. al fine di usufruire dell’eventuale riduzione dell’importo della polizza di cui al punto 
precedente, la Società Ecocart Srl, qualora in possesso delle predette certificazioni, dovrà 
produrle in originale. 

   4.4.3.certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, aggiornato, comprensivo di controlli 
antimafia.

5. il progetto approvato con il presente provvedimento, è composto dai seguenti elaborati progettuali 
tutti a firma dell’Ing. Di Leva Massimo Eugenio ed aggiornati al novembre 2006: 
A. relazione Tecnica ; 
B. Tav. n° 2 riportante la planimetria con la localizzazione dell’area oggetto dell’intervento; 
C. Tav. n° 3 riportante la planimetria dell’insediamento (parte esistente + ampliamento); 
D. Tav. n° 4 riportante dei corpi di fabbrica (parte esistente + ampliamento); 
E. Tav. n° 5 riportante sezioni e prospetti dei corpi di fabbrica; 
F. Tav. n° 6 riportante la planimetria con rete smaltimento acque; 
G. Tav. n° 7 riportante la planimetria con sistema antincendio; 
H. Tav. n° 8 riportante l’ estratto dello strumento urbanistico; 
I. Tav. n 9 riportante i particolari costruttivi significativi dell’impianto (parte esistente + ampliamen-

to);
J. Tav. n° 7 riportante la planimetria con l’individuazione delle aree di stoccaggio rifiuti e MPS; 
K. Allegato n° 7 riportante l’elenco di rifiuti con relative quantità trattate; 
L. Allegato n° 9 riportante i particolari dell’impianto trattamento acque. 

6. in relazione alla superficie dell’impianto (mq. 26.353) ai sensi della Delibera di G.R. n° 778/07 e 
s.m,,  possono essere stoccati  complessivamente 6588 mc di rifiuti equivalenti a 5.270 tonnellate 
(peso specifico medio di 0,80 t/mc), nel rispetto dei limiti temporali stabiliti dall’art. 183 comma 1 
punto 3 del D.Lgs. 152/06,  

7. le tipologie e i quantitativi di rifiuti da stoccare e trattare, sono riportate nella seguente tabella:  

Descrizione rifiuti 
Operazioni 

 di smaltimento x 
Anno

Operazioni 
 di recupero x Anno 

N.
Prg

CODICE 
CER Descrizione  

Operazioni di 
cui all’allegato 
B del D.Lgs. 
152/06

t/anno

Operazioni di 
cui all’allegato 
C del D.Lgs. 
152/06

t/anno

1 02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) D13, D14, 
D15 10 R13 10

2 02 01 10 Rifiuti metallici D13, D14, 
D15 10 R13 10

3 03 01 01 Scarti di corteccia e sughero D13, D14, 
D15 10 R13 10

4 03 01 05 
Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, 
pannelli di truciolare e piallacci diversi da 

quelli di cui alla voce 030104 

D13, D14, 
D15 10 R13 30

5 03 03 01 Scarti di corteccia e legno D13, D14, 
D15 1 R13 1

6 03 03 07 
Scarti della separazione meccanica nella 

produzione di polpa da rifiuti di carta e 
cartone 

D13, D14, 
D15 300 ____ ____

7 04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, 
polveri di lucidatura) contenenti cromo 

D13, D14, 
D15 500 R13 100

8 04 01 09 Rifiuti dalle operazioni di confezionamento e 
finitura

D13, D14, 
D15 300 R13 50

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 56 DEL 29 OTTOBRE 2007



Descrizione rifiuti 
Operazioni 

 di smaltimento x 
Anno

Operazioni 
 di recupero x Anno 

9 04 02 09 Rifiuti da materiali compositi (fibre 
impregnate, elastomeri, plastomeri) 

D13, D14, 
D15 10 ____ ____

10 04 02 21 Rifiuti da fibre tessili grezze D13, D14, 
D15 500 R13 100

11 04 02 22 Rifiuti da fibre tessili lavorate D13, D14, 
D15 1000 R13 100

12 07 02 13 Rifiuti plastici D13, D14, 
D15 30 R13 10

13 07 02 99 Rifiuti non specificati altrimenti D13, D14, 
D15 50 R13 50

14 08 03 18 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli 
di cui alla voce 080317 

D13, D14, 
D15 20 R13 20

15 09 01 07 Carta e pellicole per fotografia contenenti 
argento o composti dell’argento 

D13, D14, 
D15 10 R13 10

16 12 01 01 Limatura e trucioli di materiali ferrosi 
____ ____

R13 1500

17 12 01 03 Limatura e trucioli di materiali non ferrosi 
____ ____

R13 10

18 12 01 05 Limatura e trucioli di materiali plastici D13, D14, 
D15 10 R13 10

19 15 01 01 Imballaggi in carta e cartone ____ ____ R13, R3 23000

20 15 01 02 Imballaggi in plastica D13, D14, 
D15 10 R13 450

21 15 01 03 Imballaggi in legno D13, D14, 
D15 10 R13 800

22 15 01 04 Imballaggi metallici D13, D14, 
D15 10 R13 70

23 15 01 05 Imballaggi in materiali compositi D13, D14, 
D15 2 R13 2

24 15 01 06 Imballaggi in materiali misti D13, D14, 
D15 100 R13 27500

25 15 01 07 Imballaggi in vetro 
____ ____

R13 100

26 15 01 09 Imballaggi in materia tessile ____ ____ R13 2

27 15 02 03 Assorbenti, materiali filtranti, stracci, 
indumenti protettivi, diversi da quelli 100202

D13, D14, 
D15 140 R13 10

28 16 01 03 Pneumatici fuori uso 
____ ____

R13 10

29 16 01 06 Veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né 
altre componenti pericolose 

____ ____
R13 20

30 16 01 12 Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui 
alla voce 160111 

____ ____
R13 1

31 16 01 15 Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla 
voce 160114 

____ ____
R13 1

32 16 01 16 Serbatoi per gas liquido 
____ ____

R13 1

33 16 01 17 Metalli ferrosi 
____ ____

R13 40

34 16 01 18 Metalli non ferrosi 
____ ____

R13 1
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Descrizione rifiuti 
Operazioni 

 di smaltimento x 
Anno

Operazioni 
 di recupero x Anno 

35 16 01 19 Plastica ____ ____ R13 10

36 16 01 20 Vetro
____ ____

R13 10

37 16 01 22 Componenti non specificati altrimenti D13, D14, 
D15 10 R13 3

38 16 02 14 Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle 
di cui alle voci da 160209 a 160213 

D13, D14, 
D15 10 R13 140

39 16 02 16 
Componenti rimossi da apparecchiature 
fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 
160215 

D13, D14, 
D15 10 R13 20

40 17 02 01 Legno 
____ ____

R13 70

41 17 02 02 Vetro
____ ____

R13 30

42 17 02 03 Plastica ____ ____ R13 30

43 17 04 01 Rame, bronzo, ottone 
____ ____

R13 10

44 17 04 02 Alluminio
____ ____

R13 15

45 17 04 05 Ferro e acciaio 
____ ____

R13 130

46 17 04 11 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 
170410 

____ ____
R13 10

47 17 06 04 Altri materiali isolanti diversi da quelli di cui 
alle voci 170601 e 170603 

D13, D14, 
D15 40

____ ____

48 17 08 02 Materiali da costruzione a base di gesso 
diversi da quelli di cui alla voce 170801 

D13, D14, 
D15 30

____ ____

49 19 05 01 Parte di rifiuti urbani e simili non composta D13, D14, 
D15 10 R13 100

50 19 10 01 Rifiuti di ferro e acciaio D13, D14, 
D15 1 R13 10

51 19 10 02 Rifiuti di metalli non ferrosi D13, D14, 
D15 1 R13 10

52 19 10 04 Fluff – frazione leggera e polveri, diversi da 
quelli di cui alla voce 191003 

D13, D14, 
D15 1 R13 1

53 19 12 01 Carta e cartone D13, D14, 
D15 10 R13, R3 50

54 19 12 03 Metalli non ferrosi D13, D14, 
D15 1 R13 1

55 19 12 04 Plastica e gomma D13, D14, 
D15 50 R13 50

56 19 12 05 Vetro D13, D14, 
D15 1 R13 10

57 19 12 07 Legno diverso da quello di cui alla voce 
191206 

D13, D14, 
D15 1 R13 30

58 19 12 08 Prodotti tessili D13, D14, 
D15 10 R13 20

59 19 12 12 
Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti 
dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi 

da quelli di cui alla voce 191211 

D13, D14, 
D15 1000

____ ____
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Descrizione rifiuti 
Operazioni 

 di smaltimento x 
Anno

Operazioni 
 di recupero x Anno 

60 20 01 01 Carta e cartone D13, D14, 
D15 10 R13, R3 6000

61 20 01 02 Vetro D13, D14, 
D15 1 R13 12

62 20 01 10 Abbigliamento D13, D14, 
D15 17 R13 10

63 20 01 11 Prodotti tessili D13, D14, 
D15 100 R13 50

64 20 01 36 
Apparecchiature elettriche ed elettroniche 

fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 
01 21, 20 01 23, 20 01 35 

D13, D14, 
D15 20 R13 20

65 20 01 38 Legno, diverso da quello di cui alla voce 
200137 

D13, D14, 
D15 10 R13 45

66 20 01 39 Plastica D13, D14, 
D15 20 R13 400

67 20 01 40 Metallo D13, D14, 
D15 1 R13 12

68 20 02 03 Altri rifiuti non biodegradabili D13, D14, 
D15 10 R13 10

69 20 03 07 Rifiuti ingombranti D13, D14, 
D15 100 R13 100

8. PRECISARE CHE:
8.1 l’Amministrazione Provinciale di Napoli, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazio-

ne del completamento dei lavori, dovrà verificare la conformità dei lavori effettuati con il progetto 
approvato e trasmettere tempestivamente al Settore Tutela dell’Ambiente gli esiti di tale verifica; 

8.2 l’autorizzazione definitiva a svolgere l’attività,  sarà concessa con atto monocratico del Dirigente 
di questo Settore, previo acquisizione dell’attestato di conformità delle opere eseguite al progetto 
approvato, redatto dall’Amministrazione Provinciale di Napoli; 

8.3 il rilascio del titolo autorizzativo all’esercizio dell’attività sarà subordinato al preventivo accerta-
mento della sussistenza dei requisiti soggettivi in capo alla Società richiedente; 

8.4 la continuazione dell’esercizio provvisorio dell’attività e/o quello definitivo resta in ogni caso su-
bordinato all’esito dell’informativa antimafia che è stata chiesta da questo Settore con nota 
prot.n° 75734 del 25.01.2007 ed il cui eventuale riscontro positivo, comporterà la cessazione 
dell’efficacia dell’autorizzazione 

9. La Società Ecocart Srl durante l’esercizio dell’attività è tenuta ad osservare le seguenti 
prescrizioni: 

9.1 mettere in atto tutti gli accorgimenti affinché l’impianto  non dia luogo ad inconvenienti igienici- 
sanitari ed ecologici-ambientali; 

9.2 annotare la movimentazione dei rifiuti nell’apposito registro di carico e scarico di cui all’art. 190 
del D.Lgs. 152/06 che devono essere accessibili in ogni momento agli organi di controllo; 

9.3 dovrà essere evitato il pericolo di incendi con gli opportuni accorgimenti e/o cautele e  osservata  
ogni altra norma prevista dal D.Lgv.n. 626/94 in materia di sicurezza; 

9.4 alle operazioni di recupero R3 dell’allegato C della parte quarta del D.Lgs. 152/06 e quelle di 
smaltimento D13, D14 e D15 dell’allegato B della parte quarta dello stesso D.Lgs. possono es-
sere trattate, al massimo, 100 tonnellate di rifiuti giornalieri, considerati cumulativamente, con 
l’ulteriore prescrizione che, quelle di cui alla lettera D13 e D14  non possono superare le 20 T/g 
mentre quelle di cui alla lettera D 15 non possono superare le 40 T/g  

10. La Società Ecocart Srl.  in caso di revoca e/o decadenza dell’autorizzazione dell’esercizio 
dell’attività, nonché, di decisione di dismissione della stessa ha l’obbligo di:  
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10.1 asportare tutti i materiali e i rifiuti giacenti sull’area 
10.2 asportare tutti i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non; 
10.3 conferire ad aziende autorizzate tutti i rifiuti e loro contenitori; 
10.4 pulire i  luoghi di lavoro e le aree adibite a stoccaggio materiali; 
10.5 bonificare le cisterne e/o le vasche fisse seminterrate mediante lavaggio eseguito da Ditte 

specializzate del settore, e conferire i residui a Ditte autorizzate allo smaltimento e/o 
innocuizzazione degli stessi; 

10.6 demolire, oppure fresare, con l’ausilio di specifiche attrezzature, le piattaforme in cemento u-
tilizzate per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali, e le cisterne fisse in cemento e 
del pozzetto di raccolta degli sversamenti accidentali, eventualmente presenti nell’impianto; 

10.7 asportare gli inerti (strutture demolite) con conferimento degli stessi a discariche autorizzate; 
10.8 mettere in atto eventuali interventi straordinari, non ultimo l’applicazione delle procedure pre-

viste dalla normativa vigente, qualora il sito in oggetto dovesse risultare contaminato; 

11. SPECIFICARE che, la presente autorizzazione, non esonera la Società Ecocart Srl. dal 
conseguimento di ogni altro provvedimento di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per 
l’esercizio dell’attività in questione; è fatto quindi obbligo di conseguire i provvedimenti autorizzativi 
connessi all’esercizio dell’attività ed in particolare gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e di 
igiene pubblica, nonché, quello relativo alle emissioni in atmosfera, se necessario, di cui alla parte 
quinta del D.Lgs. 152/06; 

12. L’INOSSERVANZA di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell’infrazione 
riscontrata, l’adozione di provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori 
sanzioni di legge. 

13. Il PRESENTE provvedimento potrà essere modificato e/o integrato da eventuali ulteriori prescrizioni 
che si rendessero necessarie. 

14. NOTIFICARE, il presente atto alla Società Ecocart Srl.;

15. 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’ Amministrazione 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. 

16. 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. 

                 Dr. Gaetano Colella 
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