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Giunta Regionale della Campania

Decreto

Del Dipart. Direzione G. Unità O.D.
13/11/2017 50 6 11

 Oggetto: 

Dipartimento: 
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°
62

Dichiarazione di conformità della copia cartacea: 

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia
conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente,

conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento: 

Documento Primario : 89F95492E0ECBCBC313A8F08757088B4BDBCAE1A

D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 208 - Ditta Irpinia Recuperi s.r.l. - Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti
non pericolosi e stoccaggio rifiuti pericolosi - Via Spineta 79 Atripalda (AV) - Presa d'atto cambio
Responsabile Tecnico.



IL DIRIGENTE
PREMESSO:

a. che  con  Decreto  Dirigenziale  n.  145  del  01/08/2011  la  ditta  Irpinia  Recuperi  s.r.l.  -  legale
rappresentante ed Amministratore Unico sig.a Pastore Maria - con impianto in Atripalda (AV) alla
Via Spineta ,79  è stata autorizzata alla realizzazione dell’impianto di stoccaggio e trattamento
rifiuti non pericolosi e stoccaggio rifiuti pericolosi ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

b. che  la  summenzionata  società,  con  nota  prot.  n.  221330  del  21/03/2012  dell'allora  STAP
Ecologia,  Tutela  dell'Ambiente,  Disinquinamento,  Protezione  Civile  di  Avellino,  ora  U.O.D.
50.06.11, è stata autorizzata all'esercizio dell'impianto de quo;

c. che con D.D. n. 6 del 09/01/2015 la Irpinia Recuperi s.r.l. è stata autorizzata una modifica non
sostanziale costituita  dall'inserimento dell'operazione R12 per i  codici  CER non pericolosi  ad
eccezione del Codice 20.01.34;

d. che con D.D. n. 52 del 03/10/2017 la suddetta società è stata autorizzata allo scarico dei reflui in
pubblica fognatura; 

e. che la sig.a Pastore Maria, nella qualità di Amministratore Unico della società  Irpinia Recuperi
s.r.l.,  con  nota  acquisita  al  protocollo  n.729884  del  07/11/2017,  ha  comunicato  le  proprie
dimissioni  dall’incarico di  responsabile tecnico e la  nomina della  dott.  Fulvio Barbarisi,  quale
nuovo Responsabile Tecnico della  Irpinia Recuperi s.r.l. con impianto in Atripalda (AV) alla Via
Spineta ,79;

PRESO ATTO che a corredo dell’istanza  è pervenuta la seguente documentazione:

a istanza in bollo circa la variazione del Responsabile Tecnico;
b dichiarazione di rinuncia alla carica di Responsabile Tecnico di Pastore Maria e nomina

del nuovo Responsabile Tecnico nella persona del dott. Fulvio Barbarisi;
c allegato “A” modello RT con cui il dott. Fulvio Barbarisi ha dichiarato di accettare l’incarico

di Responsabile Tecnico dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi e
stoccaggio  rifiuti  pericolosi  sito  in  Atripalda  (AV)  alla  via  Spineta,  79  e  di  essere  in
possesso del diploma di laurea in Economia e Commercio; 

d Autocertificazioni relative all’iscrizione alla CCIAA ed alla mancata sussistenza di cause di
sospensione, decadenza o divieto dell'Amministratore Unico sig.a Pastore Maria;

e Attestazione versamento spese istruttorie € 185,00;
f copia  attestato  dell'Ente  di  Formazione   Practical  School  s.r.l.  di  frequentazione  e

superamento  delle  prove  finali  del  Corso  di  Responsabile  Tecnico  Gestione  Rifiuti,
Registro Rilascio Attestati n. 1742, Registro Convalida Attestati n. 55273;

g dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa il non trovarsi in stato di interdizione e di
non aver riportato condanna passata in giudicato;

h copia certificato di laurea;
i copia documento di riconoscimento e copia codice fiscale del dott. Fulvio Barbarisi;
j copia documento di riconoscimento della sig.a Pastore Maria.  

RITENUTO 
di  dover  prendere  atto  della  variazione  del  Responsabile  Tecnico  dell'impianto  di  stoccaggio  e
trattamento rifiuti non pericolosi e stoccaggio rifiuti pericolosi sito in Atripalda (AV) alla via Spineta, 79 da
sig.a Pastore Maria  a dott. Fulvio Barbarisi;

VISTI 
il  D.Lgs. n 152 del 03/04/2006 e s.m.i; 
il D.D.  n. 145 del 01/08/2011;
nota prot. n. 221330 del 21/03/2012;
il D.D. n. 6 del 09/01/2015;
il D.D. n. 52 del 03/10/2017;
la D.G.R. n. 386/2016 ;



il D.P.G.R. 05/05/2017, n. 99;
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento Dott. Edoardo Buonanno e delle
risultanze  e  degli  atti  tutti  richiamati  nelle  premesse,  costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,
nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con
prot.  n.  474581del 13/11/2017 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni,  rese da questi e dal
sottoscrittore del presente provvedimento – dalle quali si prende atto – di assenza di conflitto  d’interessi,
anche potenziale, per il presente procedimento).

D E C R E T A

Per tutto quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto; 

1) PRENDERE ATTO, di quanto comunicato con nota del 06/11/2017, acquisita in data 07/11/2017 al
prot. n. 729894 del nuovo Responsabile Tecnico della Irpinia Recuperi s.r.l., - impianto di stoccaggio e
trattamento rifiuti non pericolosi e stoccaggio rifiuti pericolosi - sito in Atripalda (AV) alla via Spineta, 79,
nella persona del dott. Fulvio Barbarisi nato ad Avellino il 28/05/1971, con decorrenza 25/10/2017;

2) RICHIAMARE il D.D. n. 145 del 01/08/2011, il D.D. n. 6 del 09/01/2015 e il D.D. n. 52 del 03/10/2017
le cui condizioni e prescrizioni restano ferme ed invariate, ivi compresa la scadenza che resta fissata al
04/07/2020;

3) DARE ATTO che:
a. la  Sig.ra  Pastore  Maria   nella  qualità  di  Amministratore  Unico  della  Irpinia  Recuperi  s.r.l.  è

responsabile di quanto dichiarato nella documentazione allegata all’istanza;
b. la  Società  Irpinia  Recuperi  s.r.l.  è  tenuta  a  comunicare  a  questa  Amministrazione  ogni

variazione che intervenga nella persona del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico e
ogni  modifica  o  variazione  che  per  qualsiasi  causa  intervenga  nell’esercizio  dell’attività
autorizzata. 

4.  FAR  PRESENTE  che  avverso  il  presente  Provvedimento,  nei  rispettivi  termini  di  sessanta  e
centoventi  giorni  dalla  sua  notifica,  nei  modi  e  nelle  forme  previste  è  ammesso  ricorso
giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

5.  NOTIFICARE il presente Decreto Dirigenziale alla Irpinia Recuperi s.r.l. via Tufarole 72 Atripalda (AV).

6. TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Atripalda (AV), alla Provincia di
Avellino,  all’A.R.P.A.C.  di  Avellino,  all’A.S.L AV,  al  Consorzio  ATO 1 Calore Irpino,  alla  U.O.D.
50.6.3,  all’Albo  Gestori  Ambientali,  alla  Segreteria  della  Giunta  (cod.  40.03.00.00),  U.O.D.
Bollettino Ufficiale (cod. 40.03.05.00) per la pubblicazione integrale sul BURC. 

        
 

                                                                                                 - Dott. Antonello Barretta  -


