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Giunta Regionale della Campania

Decreto

Del Dipart. Direzione G. Unità O.D.
31/01/2018 50 6 11

 Oggetto: 

Dipartimento: 
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°
5

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 : E80BAFE737352ACB6EEEB3C837C82FCFD559636B

D.Lgs. 152/06 es.m.i. art. 208. Ditta I.P.S. s.r.l. Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi.  Via
Tagliata 1 San Martino Valle Caudina (AV). Approvazione variante non sostanziale.



IL DIRIGENTE

PREMESSO:

a.  che l’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” disciplina la procedura per
l’approvazione dei progetti e le autorizzazioni per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei
rifiuti; 

b.   che  con  D.G.R.  n.  81/15  del  09/03/2015, così  come  modificata  dalla  D.G.R.  n.  386/2016  del
20/07/2016,  la Regione Campania, in attuazione della citata normativa, ha dettagliato la procedura di
approvazione  dei  progetti  e  l'autorizzazione  alla  realizzazione  degli  impianti  di  smaltimento  e  di
recupero dei rifiuti da rilasciarsi ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; 

c. che  la  Società  I.P.S.  s.r.l.  ,  rappresentata  dal  sig.  D'Alessio  Sergio,  nella  qualità  di  legale
rappresentante, con D.D. n. 66 del 22/09/2016  è stata  autorizzata , ai sensi dell'art. 208  del D.Lgs.
152/06 e s.m.i.,  alla gestione di un impianto di stoccaggio e trattamento di  rifiuti   non pericolosi,
ubicato in San Martino Valle Caudina (AV), via Tagliata, 1;

d. che con D.D. n. 11 del 14/03/2017 è stato aggiornato il  D.D. n. 66 del 22/09/2016 per  modifica non
sostanziale;  

e.  che  con  D.D.  n.  34  del  23/08/2017  è  stata  approvata  la  modifica  non  sostanziale  relativa  alla
riorganizzazione delle quantità massime annuali e delle quantità stoccabili in ogni momento, senza
alcun incremento rispetto a quanto precedentemente autorizzato, e modifica dei limiti tabellari riferiti
alle acque di piazzale.

f.  che con nota. del  17/01/2018 acquisita agli atti  in data 18/01/2018 prot. 37000  la I.P.S. s.r.l.  ha
trasmesso l'aggiornamento del lay-out dell'impiantistica con il posizionamento di nuova attrezzatura;

g.  che questa U.O.D. con nota del 23/01/2018 prot. n. 49742 ha richiesto documentazione tecnico-
amministrativa integrativa; 

PRESO ATTO:

 che con nota del 25/01/2018 , acquisita agli atti in data 29/01/2018 prot. n. 63422, la società ha
fatto pervenire la documentazione integrativa di seguito indicata: 

1) domanda di modifica non sostanziale in bollo;

2) relazione  tecnica  asseverata  a  firma  del  dott.  Carlo  Alberto  Iannace  relativa  alla
descrizione della modifica proposta e l'idoneità dell'impianto a ricevere detta modifica;

3) elaborato grafico con rappresentazione della  modifica  proposta  a firma dell'ing.  A.
Napolitano;

4) documentazione prodotta ai sensi del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. (CILA);

5) autocertificazione del legale rappresentante relativamente alla iscrizione alla CCIAA e
alla mancata sussistenza di  una delle cause di  sospensione,  decadenza o divieto
estesa ai familiari conviventi di maggiore età;

6) ricevuta del versamento di € 300,00 per contributo spese di istruttoria.

RITENUTO 

1. poter procedere all’approvazione della modifica non sostanziale finalizzata alla installazione di un
nuovo alimentatore di  carico MEM a servizio dell'impianto di  trattamento rifiuti  non pericolosi
(inerti) della società I.P.S. s.r.l. con stabilimento in San Martino Valle Caudina (AV) Via Tagliata1,



che  permetterà  di  effettuare  il  carico  degli  stessi  direttamente  dal  piazzale  senza  dover
raggiungere - con mezzi meccanici -  la tramoggia di carico posizionata al termine della rampa;

2. che non vi è incremento delle quantità destinate alle operazioni di recupero rispetto a quanto
precedentemente autorizzato;

3. che la  modifica  non sostanziale comporta  una diminuzione della  movimentazione interna dei
mezzi meccanici con conseguente riduzione delle emissioni in atmosfera;

VISTI
il  D.Lgs. n 152 del 03/04/2006 e s.m.i; 
D.G.R. n. 386/2016 del 20/07/2016, 
il D.D. n. 66 del 22/09/2016;
il D.D. n. 11 del 14/03/2017;
il D.D. n. 34 del 23/08/2017;
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.
68922 del 31/01/2018 (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 le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

1. APPROVARE, conformemente alle risultanze istruttorie, la modifica non sostanziale relativa alla
installazione di un nuovo alimentatore di carico MEM a servizio dell'impianto di trattamento rifiuti non
pericolosi  (inerti)  della società I.P.S. s.r.l.  con stabilimento in San Martino Valle Caudina (AV) Via
Tagliata 1, che consta dei seguenti elaborati:

1. domanda di modifica non sostanziale in bollo;

2. relazione  tecnica  asseverata  a  firma  del  dott.  Carlo  Alberto  Iannace  relativa  alla
descrizione della modifica proposta e l'idoneità dell'impianto a ricevere detta modifica;

3. elaborato grafico con rappresentazione della  modifica  proposta  a firma dell'ing.  A.
Napolitano;

4. documentazione prodotta ai sensi del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. (CILA);

5. autocertificazione del legale rappresentante relativamente alla iscrizione alla CCIAA e
alla mancata sussistenza di  una delle cause di  sospensione,  decadenza o divieto
estesa ai familiari conviventi di maggiore età;

6. ricevuta del versamento di € 300,00 per contributo spese di istruttoria.

2.        RICHIAMARE i DD.DD. n. 66 del 22/09/2016, n. 11 del 14/03/2017 e n. 34 del 23/08/2017 le cui
condizioni e prescrizioni restano ferme ed invariate, per quanto non modificato con il presente atto;

3. SPECIFICARE che, ai sensi dell’art. 34 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. modd. e intt.,
avverso il presente atto, 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;

 



4. NOTIFICARE il presente Decreto Dirigenziale alla ditta “I.P.S. s.r.l.” con sede dello stabilimento
in San Martino Valle Caudina (AV) alla via Tagliata, 1;

5. TRASMETTERENE copia   al  Comune di  San Martino  Valle  Caudina (AV),  alla  Provincia  di
Avellino,  all’A.R.P.A.C. di  Avellino,  all’A.S.L AV, all’Autorità  di  Bacino Liri-Garigliano-Volturno;
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali,   alla U.O.D. Gestione Impianti Regionali Ciclo Integrato
Rifiuti  (Cod.  50.06.09  ),  alla Segreteria della Giunta (Cod. 40.03.00.00), allo STAFF 50.0.92
Funzioni  di  supporto  tecnico-amministrativo,  per  l'implementazione  dell'apposita  sezione
“Regione Casa di Vetro”.

                                                                          
 

                                                                                               - Dott. Antonello Barretta -


