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LEGGE REGIONALE 02 LUGLIO 1992, N. 4. 

«Norme per l'applicazione dell'art. 15 del DPR n. 915 del 10 settembre 1982 relative alla demolizione 
dei veicoli a motore, rimorchi e simili». 

 IL CONSIGLIO REGIONALE 

 ha approvato 

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO  

ha apposto il visto 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

PROMULGA 

la seguente legge: 

Art. 1 
1. La Regione Campania individua le aree previste dall'art. 15 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 da 

adibire a centri di raccolta per la demolizione, l' eventuale recupero di parti e la rottamazione dei veicoli a 
motore, rimorchi e simili. 

2. Il numero, la caratteristica e le aree dei centri di cui al precedente comma sono parte integrante del 
Piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 6 del DPR 10 settembre 1982, n. 
915. 

Art. 2 
1. La scelta delle aree di cui all'art. 1 è effettuata dalla Giunta Regionale, che ne stabilisce anche la 

superficie massima, sentiti i Comuni interessati, entro il termine di 150 giorni dall'entrata in vigore della 
presente legge. 

2. I Comuni interessati devono pronunciarsi entro il termine perentorio di 30 giorni scaduto il quale il 
parere si intende espresso. 

3. I centri di raccolta di cui al precedente art. 1 sono localizzati secondo le norme previste dalle 
disposizioni attuative del DPR 10 settembre 1982, n. 915. 

4. I centri devono dotarsi, per l' intera linea perimetrale, di una alberatura con alberi ad alto fusto 
disposti a distanza di cinque metri e scelti tra specie tipiche della flora campana. 

Art. 3 
1. Per la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta da parte dei soggetti diversi dai comuni o da 

consorzi tra comuni, oltre alla autorizzazione regionale di cui alla lettera c) dell'art. 6 del DPR 10 settembre 
1982, n. 915, è necessaria un' apposita licenza comunale da rilasciarsi al Comune nel cui territorio ricade l' 
area del centro. 

Art. 4 
1. Il provvedimento che concede la licenza deve indicare: 

a) la localizzazione del centro di raccolta ove si svolge l' attività di demolizione, l'eventuale recupero di 
parti e la rottamazione; 

b) i limiti massimi della superficie del centro e della quantità di materiale complessivamente 
accumulabile nel centro stesso; 

c) il tempo massimo di detenzione, da parte del centro dei materiali da avviare alla demolizione o 
rottamazione non superiore comunque ai 180 giorni dalla data del conferimento, al fine di evitare l' eccessivo 
deterioramento dei materiali stessi e di agevolare una rapida riutilizzazione; 

d) la conformità degli impianti e delle attrezzature del centro alle norme di sicurezza e di tutela 
ambientale, nonché alle norme regolamentari in materia igienico - sanitaria; 

e) le misure per il ripristino e la riqualificazione dell'area dopo la chiusura del centro; 
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f) l'insussistenza per il richiedente la licenza di condanne penali pregresse o di carichi pendenti per reati 
contro il patrimonio o contro la Pubblica Amministrazione, e l' insussistenza di misure di prevenzione di cui 
all'art. 3 della Legge del 19 marzo 1990, n. 55; 

g) l'obbligo del richiedente di avanzare domanda di iscrizione della ditta, a norma dell'art. 10 DL del 31 
agosto 1987 n. 361, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Capoluogo della 
Regione, per l' iscrizione all'albo delle imprese, entro 30 giorni dal rilascio della licenza, pena la revoca della 
stessa; 

h) l'obbligo del registro di carico e scarico dei veicoli a motore, rimorchi, e simili, nonché dei singoli 
componenti; 

i) il termine di validità della licenza; 

l) il numero degli alberi e la/le specie scelte. 

2. Nei casi in cui il centro di raccolta sia gestito direttamente dal Comune i requisiti di cui al comma 
precedente sono fissati nel Regolamento comunale. 

Art. 5 
1. Il Comune, il consorzio o l'impresa che gestisce il centro di raccolta deve corrispondere al proprietario 

del veicolo conferito il prezzo ragguagliato al suo valore commerciale. 

2. Il gestore del centro di raccolta non può avviare alla rottamazione il veicolo se non dopo aver 
accertato la radiazione dello stesso dal Pubblico Registro Automobilistico ed aver riportato su apposito 
registro, da tenere costantemente aggiornato presso il centro in oggetto, gli estremi della formalità della 
radiazione. 

Art. 6 
1. Il controllo sui centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione dei 

veicoli a motore, rimorchi e simili è di competenza delle province che lo effettuano secondo quanto previsto 
dall'art. 7 del DPR 10 settembre 1982, n. 915. 

2. I controlli, da effettuarsi con cadenza periodica almeno semestrale, verificano l'osservanza delle 
disposizioni di legge, delle normative tecniche e delle prescrizioni contenute nella licenza comunale. 

3. Sono altresì sottoposti a controlli i centri di raccolta non più funzionanti onde verificare l'avvenuto 
ripristino e la riqualificazione ambientale delle aree dismesse. 

4. I risultati dei controlli periodici vengono comunicati all'Assessorato Regionale alla Sanità ed al Comune 
competente che adottano i provvedimenti necessari in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella 
licenza comunale. 

Art. 7 
1. I veicoli a motore, i rimorchi e simili che, per volontà dei proprietari o per disposizione di legge, siano 

destinati alla demolizione devono essere conferiti dal proprietario stesso esclusivamente ai centri di raccolta 
di cui alla presente legge. 

2. E' vietato l'abbandono o il deposito degli stessi in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico. 

3. In caso di inadempienza il Sindaco dispone con ordinanza lo sgombero «ad horas» di dette aree in 
danno dei soggetti obbligati. 

Art. 8 
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed 

entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania.  

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.  

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.  

 

Napoli, 2 luglio 1992      Rastrelli 


