
DECRETO DIRIGENZIALE N. 313 del 13 settembre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, DISIN-
QUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE PROVINCIALE ECOLOGIA, TUTELA DELL'AM-
BIENTE, DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE - NAPOLI - Rettifica del Decreto Dirigenziale 
n. 295 del 05.09.2007 ad oggetto:D.Lgs. 152/06 art. 208 - Diniego all'approvazione del " Progetto 
di adeguamento del Centro di Raccolta e Impianto di trattamento di veicoli fuori uso" ubicato in 
Napoli alla Via Scarfoglio 5/N, proposto dalla Ditta individuale Amato Vincenzo  Autorizzazione 
provvisoria alla prosecuzione dell'attività per anni tre (3) in attesa di rilocalizzazione ai sensi del 
comma 3 dell'art. 15 del D. Lgs. 209/03. 

PREMESSO: 

CHE, questo Settore in data 05.09.2007 ha emesso il  Decreto Dirigenziale n° 295 avente ad oggetto:  
D.Lgs. 152/06 art. 208 - Diniego all'approvazione del " Progetto di adeguamento del Centro di 
Raccolta e Impianto di trattamento di veicoli fuori uso " ubicato in Napoli alla Via Scarfoglio 5/N, 
proposto dalla Ditta individuale Amato Vincenzo  Autorizzazione provvisoria alla prosecuzione 
dell'attività' per anni tre (3) in attesa di rilocalizzazione ai sensi del comma 3 dell'art. 15 del D. 
Lgs. 209/03 . 

RILEVATO 

CHE, per mero errore materiale, al punto 4) del dispositivo del citato Decreto erroneamente è stato ri-
portato che la Ditta Tonzino Ciro e fratelli snc  è autorizzata a proseguire provvisoriamente 
l’esercizio dell’attività per anni tre, anziché la Ditta individuale Amato Vincenzo;  

RITENUTO  

CHE, occorra procedere alla rettifica del punto 4) del dispositivo del citato Decreto n° 295 del 
05.09.2007 nel senso che lo stesso punto è da intendersi: AUTORIZZARE, così come autorizza, 
provvisoriamente, ai sensi del comma 3 dell’art. 15 del D.lg.209/03, nelle more della rilocalizza-
zione dell’impianto stabilito al precedente punto 3) la prosecuzione dell’esercizio dell’attività della 
Ditta individuale Amato Vincenzo sull’attuale sito, per anni tre, partendo dalla data di emissione 
del presente provvedimento, precisando che, in relazione alla superficie a disposizione di detto 
impianto potranno essere stoccati massimo 20 autoveicoli fuori uso COD. CER 160104*, per un 
periodo max di 180 (centottanta) giorni; 
fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 comma 1 lettera p) del D.Lgv. 23 febbraio 2006 n. 179, i ri-
fiuti che possono derivare dal trattamento dei veicoli fuori uso e quindi essere stoccati all’interno 
dell’impianto, sono quelli che di seguito si elencano ciascuno contraddistinto con la rispettiva co-
difica CER: 

codice CER RIFIUTO 

13.01.09* Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati 

13.01.10* Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati 

13.01.11* Oli sintetici per circuiti idraulici 

13.01.12* Oli  per circuiti idraulici facilmente biodegradabili 

13.01.13* Altri oli  per circuiti idraulici 

13.02.05* Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 
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codice CER RIFIUTO 

13.02.06* Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione 

13.02.07* Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 

13.02.08* Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazioni 

13.05.06* Oli prodotti dalla separazione olio/acqua 

13.05.07* Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua 

13.07.03* Altri carburanti (comprese le miscele) 

13.08.02* Altre emulsioni 

15.02.02* Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), 
stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose; 

   16.01.03 Pneumatici fuori uso 

16.01.04* Veicoli fuori uso 

   16.01.06 Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altri componenti pericolose 

16.01.07*  Filtri dell’olio 

16.01.08* Componenti contenenti mercurio 

16.01.09* Componenti contenenti PCB 

16.01.10* Componenti esplosivi (ad. es. “air-bag”) 

16.01.11* Pastiglie per freni, contenenti amianto 

   16.01.12 Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11* 

16.01.13* Liquidi per freni 

16.01.14* Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose 

   16.01.15 Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16.01.14* 

   16.01.16 Serbatoi per gas liquido 

   16.01.17 Metalli ferrosi 

   16.01.18 Metalli non ferrosi 

   16.01.19 Plastica  

   16.01.20 Vetro  

16.01.21* Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16.01.07* a 
16.01.11*, 16.01.13*, 16.01.14* 

   16.01.22 Componenti non specificati altrimenti 

   16.01.99 Rifiuti non specificati altrimenti 

16.06.01* Batterie al piombo 

   16.08.01 Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino 
(tranne 16.08.07*)

16.08.07* Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose 

19.10.03* Fluff  frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose 

   19.10.04 Fluff frazione leggera e polveri, diversi dea quelli di cui alla voce 19.10.03* 
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VISTO  il D.Lgv. n° 209 del 24.06.2003; 
VISTO  il D.Lgv n° 152 del 03.04.2006 
VISTE  le Delibere di G.R. nn° 2156 del 26.11.2004 e 778 del 11.05.2007; 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 205 del 05.09.2007    

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 il punto 4) del dispositivo del citato Decreto n° 295 del 05.09.2007 nel senso che lo 
stesso punto è da intendersi: AUTORIZZARE, così come autorizza, provvisoriamente, ai sensi del 
comma 3 dell’art. 15 del D.lg.209/03, nelle more della rilocalizzazione dell’impianto stabilito al preceden-
te punto 3) la prosecuzione dell’esercizio dell’attività della Ditta individuale Amato Vincenzo sull’attuale 
sito, per anni tre, partendo dalla data di emissione del presente provvedimento, precisando che, in rela-
zione alla superficie a disposizione di detto impianto potranno essere stoccati massimo 20 autoveicoli 
fuori uso COD. CER 160104*, per un periodo max di 180 (centottanta) giorni; 
fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 comma 1 lettera p) del D.Lgv. 23 febbraio 2006 n. 179, i rifiuti che 
possono derivare dal trattamento dei veicoli fuori uso e quindi essere stoccati all’interno dell’impianto, 
sono quelli che di seguito si elencano ciascuno contraddistinto con la rispettiva codifica CER: 

codice CER RIFIUTO 

13.01.09* Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati 

13.01.10* Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati 

13.01.11* Oli sintetici per circuiti idraulici 

13.01.12* Oli  per circuiti idraulici facilmente biodegradabili 

13.01.13* Altri oli  per circuiti idraulici 

13.02.05* Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 

13.02.06* Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione 

13.02.07* Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 

13.02.08* Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazioni 

13.05.06* Oli prodotti dalla separazione olio/acqua 

13.05.07* Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua 

13.07.03* Altri carburanti (comprese le miscele) 

13.08.02* Altre emulsioni 

15.02.02* Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), 
stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose; 

   16.01.03 Pneumatici fuori uso 

16.01.04* Veicoli fuori uso 

   16.01.06 Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altri componenti pericolose 

16.01.07*  Filtri dell’olio 

16.01.08* Componenti contenenti mercurio 

16.01.09* Componenti contenenti PCB 

16.01.10* Componenti esplosivi (ad. es. “air-bag”) 
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codice CER RIFIUTO 

16.01.11* Pastiglie per freni, contenenti amianto 

   16.01.12 Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11* 

16.01.13* Liquidi per freni 

16.01.14* Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose 

   16.01.15 Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16.01.14* 

   16.01.16 Serbatoi per gas liquido 

   16.01.17 Metalli ferrosi 

   16.01.18 Metalli non ferrosi 

   16.01.19 Plastica  

   16.01.20 Vetro  

16.01.21* Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16.01.07* a 
16.01.11*, 16.01.13*, 16.01.14* 

   16.01.22 Componenti non specificati altrimenti 

   16.01.99 Rifiuti non specificati altrimenti 

16.06.01* Batterie al piombo 

   16.08.01 Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino 
(tranne 16.08.07*)

16.08.07* Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose 

19.10.03* Fluff  frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose 

   19.10.04 Fluff frazione leggera e polveri, diversi dea quelli di cui alla voce 19.10.03* 

2) PRECISARE che, restano ferme e invariate tutte le condizioni e le prescrizioni previste nel citato De-
creto Dirigenziale n° 295 del 05.09.2007; 
3) NOTIFICARE, il presente atto alla Ditta individuale Amato Vincenzo; 
4)TRASMETTERE, copia del presente provvedimento al Comune di Napoli, all’ASL NA/1, all’A.R.P.A.C. 
e al P.R.A. 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 tempesti-
vamente 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. 

                  
Dr. Gaetano Colella 
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