
IL DIRIGENTE

VISTI
a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda,
titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
b. l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale sono a carico del gestore le
spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande
di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
c. il D.M. 24 aprile 2008 e il D.M. 58 del 06/03/2017, con cui sono state disciplinate le modalità,
anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal
D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di
cui all’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”,
approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612 e s.m.i.;
e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 e s.m.i., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A.
alle UU.OO.DD. provinciali  “Autorizzazioni  Ambientali  e Rifiuti”  della Direzione Generale per
l’Ambiente e l’Ecosistema;
f.  il  D.D.  n.  925  del  06/12/2016  della  Direzione  Generale  per  l’Ambiente  e  l’Ecosistema  -
U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
g.  il  D.D. n. 232 del 12/11/2019 della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei
Rifiuti,  Valutazioni  e  Autorizzazioni  Ambientali,  con  cui  si  prorogano  fino  al  31/12/2021  le
convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con l’Università
degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’ Università degli Studi di
Napoli “Parthenope” per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A.;
h. il D.D. n. 169 del 23/12/2016 e s.m.i.

PREMESSO
a.  che  la  società  Castaldo  High  Tech  S.p.A.  è  in  possesso  di  Autorizzazione  Integrata
Ambientale rilasciata con D.D. n. 169 del 23/12/2016, successivamente oggetto di modifiche
non sostanziali, per l’impianto IPPC 5.3.b. ubicato nel comune di Giugliano in Campania - Via
Ponte Riccio snc – Zona ASI; 
b.  che con nota  acquisita  al  protocollo  regionale  con n.  744594 del  06/12/2019 la  società
Castaldo High Tech S.p.A. ha presentato, allo Staff 50.17.92 – Valutazioni Ambientali, istanza
di  Valutazione  d’Impatto  Ambientale,  nell’ambito  del  Provvedimento  Autorizzatorio  Unico
Regionale, per la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al punto
a.;
c. che all’istanza erano allegate, tra l’altro, la documentazione tecnica A.I.A. e la ricevuta di
avvenuto versamento, della tariffa istruttoria, pari a euro 13.000, con tre distinti bonifici bancari
(dell’ammontare,  rispettivamente  di  euro  9.000,  euro  2.500  ed  euro  1.500),  nonché
asseverazione  della  stessa  ai  sensi  del  D.M.  24/04/2008.  La  suddetta  tariffa  dovrà
eventualmente  essere  integrata  a  seguito  delle  verifiche dell’Università  “Parthenope”  e/o  in
conformità alla DGR Regione Campania, n. 43/2021;
d.  che  il  progetto  di  cui  al  punto  precedente  è  da  considerarsi  modifica  sostanziale
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.D. n. 169/2016, ai sensi del, D.Lgs. 152/06
e s.m.i. e delle linee guida A.I.A. di cui al D.D. n. 925/2016, in quanto comporta l’inserimento di
nuove attività di recupero dei rifiuti e l’aumento dei quantitativi di rifiuti trattati e/o stoccati ;
e. che  con nota prot.  780187 del 20 dicembre 2019, lo Staff 501792 ha dato comunicazione
dell'avvenuta pubblicazione della documentazione inerente l'istanza in oggetto sulle pagine
web del portale informatico della Regione Campania dedicate alle valutazioni ambientali
(V.I.A.-V.I.-V.A.S.), indicando in 20 giorni dalla data di ricezione della detta nota il termine



entro cui verificare l'adeguatezza e la completezza formali della documentazione pubblicata ai
fini dell'espletamento delle valutazioni e delle attività di  competenza  e  far  pervenire proprie
eventuali richieste di perfezionamento della stessa;
f. che, con nota prot.  33707 del 17 gennaio 2020, lo Staff 501792 ha comunicato l’avvio del
procedimento e l’avvenuta pubblicazione sulle pagine web del portale informatico della Re-
gione Campania dedicate alle valutazioni ambientali (V.I.A.-V.I.-V.A.S.) in data 16 gennaio
2020,   in   ottemperanza   alle disposizioni del comma 4 dell'art. 27 bis del D. Lgs. n.
152/2006 e s.m.i., dell'Avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) del detto decreto,
evidenziando la possibilità per il pubblico interessato di far pervenire, entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione, osservazioni concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale inerente
il progetto in argomento, nonché formulando ai destinatari l'invito a trasmettere, in relazione
a quanto di rispettiva competenza, proprie eventuali richieste di integrazioni inerenti gli aspetti
di merito dei contenuti della documentazione presentata dal proponente entro il termine del
ventesimo giorno successivo alla data ultima sopra indicata per la formulazione di osservazio-
ni da  parte  del pubblico interessato;
g. con la medesima nota prot. reg. n. 33707 del 17 gennaio 2020 è stato richiamato l'obbligo
per il Comune di Giugliano in Campania (NA) di procedere, in qualità di Amministrazione
territorialmente interessata dalla realizzazione delle opere dell'impianto di progetto, alla pubbli-
cazione del  suddetto Avviso  sul proprio Albo Pretorio on-line, è stato comunicato il nomina-
tivo del Responsabile del Procedimento ed è stata   data   indicazione   dell'indirizzo   inter-
net   presso   cui   poter   consultare   la   documentazione amministrativa e tecnica comple-
ta inerente il procedimento in argomento;
h. con successiva nota prot. reg. n. 206487 del 28/04/2020 è stata comunicata la sospensio-
ne dei termini nei procedimenti amministrativi disposta ai sensi dell'art. 103 del D.L. 18 del 
17/03/2020. Alla luce di tale sospensione la scadenza del termine di 60 giorni di cui alla so-
pra citata nota prot. reg. n. 33707 del 17 gennaio 2020 veniva spostata di 23 giorni decor-
renti dal 16/05/2020 ovvero al giorno 07/06/2020;
i. nel termine di 60 giorni indicato nella nota prot. reg. n. 33707 del 17 gennaio 2020 (poi
traslato giusta sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi disposta ai sensi
dell'art. 103 del D.L. 18 del 17/03/2020) non sono pervenute osservazioni dal pubblico inte-
ressato in relazione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
l. in riscontro alla detta nota prot. reg. n. 33707 del 17 gennaio 2020, e nei termini con la
stessa indicati e modificati con successiva comunicazione, sono state trasmesse allo Staff 50
17 92  "Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali" della Regione Campania le seguenti
osservazioni e/o richieste di integrazioni formulate da parte di Enti ed Amministrazioni  poten-
zialmente  interessati  allo svolgimento del procedimento in argomento, e comunque compe-
tenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio dell'impianto di progetto:

 nota prot. reg. n. 300750 del 26/06/2020, trasmessa e mezzo PEC in pari data allo
Staff 50 17 92 "Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali" della Regione Cam-
pania, della UOD 50 17 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli;

 nota prot. n. 34427 del 07/07/2020, trasmessa e mezzo PEC in pari data allo Staff
50 17 92 "Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali" della Regione Campania,
dell'ARPAC (cui sono state affidate le attività istruttorie inerenti la VIA;

m. entro la scadenza indicata al comma 5 dell'art. 27 bis del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.,
con nota prot. reg. n. 319057 del 07 luglio 2020, trasmessa in pari data a mezzo posta elet-
tronica certificata al proponente e, per conoscenza, a tutti gli Enti e le Amministrazioni poten-
zialmente interessati allo svolgimento del procedimento in argomento, e comunque compe-



tenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio dell'impianto di progetto, lo Staff 50 17
92 "Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali" della Regione Campania, come previsto
dal paragrafo 6.2.2, punto 7) degli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della
valutazione di impatto ambientale in Regione Campania" approvati con Deliberazione della
Giunta Regionale della Campania n.680 del 7 novembre 2017, ha trasmesso le richieste di
integrazioni/osservazioni formulate dai soggetti coinvolti nel procedimento, come indicate
nel punto precedente;
n. con la sopra richiamata nota prot. reg. n. 319057 del 07 luglio 2020 è stato richiesto al
proponente, Società Castaldo High Tech S.p.A., di trasmettere ai soggetti indicati in indiriz-
zo, entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della stessa, la documentazione di puntuale
riscontro alle osservazioni ed alle richieste di integrazioni e chiarimenti formulate con le note
alla stessa allegate;
o. con la medesima nota prot. reg. n. 319057 del 07 luglio 2020 è stata evidenziata al pro-
ponente la possibilità di formulare, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 del D. Lgs.
n.152/2006 e ss.mm.ii., ove ritenuto necessario, richiesta motivata di sospensione dei termini
per la presentazione della documentazione integrativa, in ogni caso per una sola volta e per
un periodo non superiore a centottanta giorni;
p. il proponente, con nota prot. 96.20 del 31 luglio 2020, trasmessa in pari data a mezzo
PEC, ha richiesto la sospensione di 180 giorni dei termini per la presentazione delle inte-
grazioni richieste, che è stata accordata, ritenendola  motivata, con nota prot. reg.  n.
366701 del 03/08/2020 dello Staff 50  17 92 "Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambienta-
li" della Regione Campania;
q. con nota prot. reg. n. 579985 del 04/12/2020 dello Staff 50 17 92 "Tecnico Amministrativo -
Valutazioni Ambientali" della Regione Campania, ad integrazione della succitata nota prot.
reg. n. 319057/2020, è stata trasmessa al proponente la nota prot. N.0033658/2020
dell'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli;
r. con nota di trasmissione prot. n. 05.21 del 21/01/2021 presa in carico dall'Amministrazione
regionale in data 27 gennaio 2021, ed acquisita al protocollo regionale in data 28 gennaio
2021 con il n. 46351, la Società Castaldo High Tech S.p.A. ha inviato la documentazione
predisposta in riscontro alla richiesta di integrazioni formulata dallo Staff 50 17 92 "Tecnico
Amministrativo - Valutazioni Ambientali" della Regione Campania con nota prot. n. 319057
del 7 luglio2020 entro i termini stabiliti (come prorogati con l'accordo della sospensione di
180 giorni, richiesta dal proponente, dei termini per la presentazione delle integrazioni);
s. in considerazione della natura delle ulteriori informazioni rese disponibili dal proponente
con la documentazione integrativa trasmessa in riscontro a quanto richiesto con la nota prot.
reg. n. 319057 del 07 luglio 2020, con nota prot. reg. n. 53598 del 01 febbraio 2021 dello
scrivente Staff 50 17 92 "Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali" della Regione
Campania, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al proponente e, per opportuna
conoscenza, a tutti gli Enti  e  le  Amministrazioni potenzialmente interessati allo svolgimento
del procedimento in argomento, è stato disposto di procedere ad una fase di ulteriore con-
sultazione del pubblico ai sensi di quanto in merito previsto dal comma 5 dell'art. 27-bis
del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. richiedendo, a tal fine, l'invio di un nuovo Avviso per la pub-
blicazione;
t. entro i termini indicati, con nota prot. n. 10.21 del 02/02/2021 il proponente ha provveduto
in pari data alla trasmissione a mezzo PEC allo scrivente Staff 50 17 92 "Tecnico Ammi-
nistrativo - Valutazioni Ambientali" della Regione Campania della documentazione integrati-
va, consistente nel nuovo Avviso al pubblico, richiesto con la sopra richiamata nota prot. reg.
n. 53598 del 01 febbraio 2021;
u. con nota prot. reg. n. 61434 del 04 febbraio 2021 dello scrivente Staff 50 17 92 "Tecnico
Amministrativo - Valutazioni Ambientali" della Regione Campania, trasmessa a mezzo posta



elettronica certificata a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessati allo svolgi-
mento del procedimento in argomento e comunque competenti ad esprimersi sulla realizza-
zione e sull'esercizio dell'impianto di progetto, e, per opportuna conoscenza, al proponente,
è stata comunicata la pubblicazione sulle pagine web del portale informatico della Regione
Campania dedicate alle valutazioni ambientali (V.I.A.-V.I.-V.A.S.), in data 03 febbraio 2021,
dell'Avviso  al pubblico predisposto dal  proponente ai fini dello svolgimento dell'ulteriore
fase di consultazione disposta, per il procedimento in argomento, con nota prot. reg. n.
53598 del 01 febbraio 2021, indicando in giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione
il termine entro il quale il pubblico interessato e gli Enti ed Amministrazioni in indirizzo avreb-
bero dovuto trasmettere proprie eventuali osservazioni;
v. entro i termini indicati non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato e
degli Enti ed Amministrazioni potenzialmente interessati allo svolgimento del procedimento in
argomento e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio dell'im-
pianto di progetto;
z. con nota prot. reg. n. 131308 del 09 marzo 2021 dello Staff 50 17 92 "Tecnico Amministrati-
vo - Valutazioni Ambientali" della Regione Campania è stata indetta la Conferenza di Servizi
di cui all'art.27 bis, comma 7, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., indicando contestualmente
modalità e orario di inizio della prima riunione di lavoro, fissata per il giorno 24  marzo
2021, alla quale sono stati invitati a partecipare tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzial-
mente interessati  allo svolgimento del procedimento in argomento, e comunque competenti
ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio dell'impianto di progetto, nonché la Società
Castaldo High Tech S.p.A. in qualità di proponente.

RILEVATO
a. che nella Conferenza di Servizi, iniziata in data 24 marzo 2021 e conclusa in data 11 maggio
2021,  i cui verbali si richiamano, è emerso quanto segue e sono stati espressi i seguenti pareri:
a1. l’ARPAC Dipartimento Napoli,  con nota prot. 23944 del 19/04/2021, ha espresso parere
favorevole con prescrizioni;
a2. l’Ente Idrico Campano ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
a3. il Consorzio ASI di Napoli ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
a4.  l'Autorità regionale competente in materia di VIA ha espresso  Parere favorevole di
Valutazione di Impatto Ambientale con  condizioni, sulla base degli esiti della relazione
tecnica illustrata dall'istruttore VIA nonché della proposta di parere favorevole con
condizioni formulata dallo stesso.
a5. la UOD 50.17.08  della Regione Campania, sulla base dell’istruttoria svolta e tenuto conto
del  parere  favorevole  dell’Università  degli  Studi  di  Napoli  “Parthenope”  (che,  in  virtù  di
convenzione con la DG 50.17.00, da ultimo rinnovata con D.D. n. 232 del 12/11/2019,  offre
supporto tecnico scientifico in materia di A.I.A.), ha espresso parere favorevole relativamente
all’Autorizzazione Integrata Ambientale, subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni
ripotate nel citato parere dell’Università che la UOD 50.17.08 condivide e fa proprie. La UOD
50.17.08  ha  altresì  precisato che il rilascio del provvedimento di AIA è subordinato al
provvedimento favorevole di compatibilità ambientale e al rispetto delle prescrizioni indicate
dagli altri Enti nel corso della Conferenza di Servizi che, se ritenute vincolanti, pertinenti e
necessarie alla salvaguardia dell’ambiente, saranno inserite nel rapporto tecnico e nel Piano
di Monitoraggio e Controllo allegati al provvedimento finale di AIA;
a6. la Conferenza ha acquisito i seguenti pareri favorevoli senza condizioni,  in applicazione
delle disposizioni dell’art. 14-ter, comma 7, della L. n.241/1990

 Comune di Giugliano in Campania;
 Città Metropolitana di Napoli;
 VV.FF. di Napoli;



 ATO 2 Napoli
 ASL NA2 Nord

b. il Responsabile del Procedimento, sulla base dei pronunciamenti resi dai soggetti coinvolti
nel procedimento, preso atto che non sono stati espressi pareri negativi né rappresentati
motivi ostativi in relazione alla realizzazione della modifica sostanziale dell’impianto, ha
concluso favorevolmente la Conferenza di Servizi indetta con nota prot. reg. n. 131308 del
09 marzo 2021 in relazione all’istanza presentata dalla Società Castaldo High Tech S.p.A.
per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e dei titoli abilitativi richiesti
dal proponente per il “Progetto di modifica sostanziale dell’impianto AIA autorizzato con D.D.
n. 169 del 23/12/2016 nel Comune di Giugliano in Campania”;
c.  il  Rappresentante  Unico  della  Regione  Campania,  sulla  base  dei  pronunciamenti  delle
strutture regionali e degli Enti strumentali della Regione Campania coinvolti nel procedimento
ha espresso, nei limiti delle proprie competenze, parere univoco e vincolante "favorevole alla
realizzazione  della  modifica  sostanziale  dell'impianto  AIA autorizzato  con  D.D.  n.  169  del
23/12/2016 nel Comune di Giugliano in Campania, fermo restando l'obbligo per la Società
proponente di dare attuazione a tutte le condizioni, prescrizioni e indicazioni contenute nei
pronunciamenti resi dalle strutture regionali e dagli Enti strumentali della Regione Campania
per gli aspetti di rispettiva competenza".

CONSIDERATO 
a.  che,  poiché l’impianto si  trova nell’ex SIN  Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano,  in
ottemperanza  a  prescrizione  data  in  occasione  del  rilascio  dell’Autorizzazione  Integrata
Ambientale di cui al D.D. n. 169/2016, la società ha effettuato le indagini preliminari ai sensi
della D.G.R. n.  417 del  27/07/2016 e ha trasmesso a questa UOD i  risultati  e la relazione
descrittiva, nelle cui conclusioni si riporta che i  “suoli/terreni non denotano superamenti delle
CSC definite dalla Tabella 1 – Colonna B dell’Allegato 5 alla Parte IV D.Lgs. 152/06 e s.m.i.” .
Tale documentazione è stata inviata all’ARPAC al fine di valutarne la conformità alle linee guida
di  cui  alla  citata  D.G.R.  417/2016  e,  successivamente  integrata  dalla  società  secondo  le
indicazioni ARPAC. 
b. che l’ Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con nota PEC del 06/02/2021, acquisita
al prot. 72851 del 10/02/2021, ha trasmesso alla scrivente UOD 50.17.08 il Rapporto Tecnico
definitivo  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  e  che
consta del rapporto tecnico dell’impianto di pag. 89 e del piano di monitoraggio e controllo di
pag.62;
c. che con D.D. n. 146 del 24/05/2021 lo Staff 501792 – Valutazioni Ambientali ha espresso
parere favorevole di Valutazione d’Impatto Ambientale alla realizzazione dell’impianto.

DATO ATTO 
a.  che la società Castaldo High Tech S.p.A. è iscritta  nella WHITE LIST della Prefettura –
Ufficio  Territoriale  del  Governo  di  Napoli  dal  23/07/2018.  Tale  iscrizione,  su  richiesta  della
società è in fase di aggiornamento e, secondo quanto riportato sul sito della Prefettura  “Nel
caso in cui gli accertamenti antimafia si protraggano oltre la data di validità dell'iscrizione in
white  list,  essa  mantiene la  propria  efficacia  e  la  Prefettura  provvede a  dare  conto  di  ciò
nell'apposita voce dell'Elenco delle ditte iscritte (Aggiornamento in corso) “. 
Si prescrive che la società aggiorni lo scrivente ufficio sull’esito dell’aggiornamento entro 30
giorni  dal  rilascio  del  presente provvedimento e che,  in  caso di  mancata conclusione delle
verifiche da parte della Prefettura, inviii a questa UOD la documentazione antimafia di cui al
D.Lgs  159/2011  e  al  D.Lgs.  218/2012  per  le  società  di  capitali  o  cooperative,  al  fine  di
consentire una visura in BDNA;



b. che la società ha trasmesso la documentazione di cui alla legge regionale 29 dicembre 2018,
n. 59.

RITENUTO  di autorizzare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di
Servizi  e  in  base  ai  pareri  ivi  espressi  e  per  quanto  considerato,  la  modifica  sostanziale
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 169 del 23/12/2016 e s.m.i. alla
società Castaldo High Tech S.p.A., per l’impianto IPPC 5.3.b. ubicato nel comune di Giugliano
in Campania - Via Ponte Riccio snc – Zona ASI.

Sulla base dell’istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell’ Università degli Studi
di Napoli “Parthenope”, su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile
del  procedimento  –  dott.  Berardino  Limone,  che  attesta  che,  in  capo  a  se  stesso  non
sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o
potenziali,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s’intende qui integralmente trascritto e confermato
1. di autorizzare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in
base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, la modifica sostanziale dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 169 del 23/12/2016 e s.m.i. alla società Castaldo
High Tech S.p.A., per l’impianto IPPC 5.3.b. ubicato nel comune di Giugliano in Campania - Via
Ponte Riccio snc – Zona ASI;
2.  di precisare  che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione
progettuale  allegata  all’istanza presentata  allo  Staff  50.17.92 –  Valutazioni  Ambientali  dalla
società Castaldo High Tech S.p.A. e acquisita al protocollo unico regionale con n. 744594 del
06/12/2019 e delle successive integrazioni, nonché degli esiti della Conferenza di Servizi, delle
risultanze istruttorie e dei pareri degli Enti coinvolti nel procedimento;
3.  di  precisare che l’Autorizzazione  di  cui  al presente  provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  29
quater comma 11 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate
nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda;
4. di precisare che il gestore nell’esercizio dell’impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto
quanto indicato nell’allegato rapporto tecnico dell’ Università degli Studi di Napoli “Parthenope”,
a  firma del  Prof.  Raffaele  Cioffi  e  del  Prof.  Antonio  Forcina,  costituente  parte  integrante  e
sostanziale  del  presente  provvedimento,  nonché  adeguarlo  alle  prescrizioni  ivi  contenute,
finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto
segue:
4.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento del limite obiettivo pari all’80% dei  limiti
imposti dall’allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. e dal D.M. 25
agosto 2000, nonché dalla DGRC 5 agosto 1992, n. 4102 e dalla DGRC 243/15, ovvero del
limite obiettivo indicato nel Piano di Monitoraggio e Controllo, laddove più restrittivo;
4.1.1. eventuali superamenti dei su indicati valori,  contenuti sempre ed inderogabilmente nei
limiti  di legge, vanno giustificati  e segnalati  tempestivamente a questo Settore e all'ARPAC,
indicando,  altresì,  le  tecniche  che  si  intendono  adottare  per  rientrare  nei  valori  emissivi
dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del
superamento;
4.1.2 la società dovrà inoltre attenersi a tutto quanto previsto al punto E1 del Rapporto Tecnico
e nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegati al presente provvedimento;



4.2 per l’acustica ambientale il rispetto dei valori limite di emissione e immissione previsti dalla
legge 447/95 e dal DPCM del 14 Novembre1997, nonché di tutto quanto previsto al punto E.3
del  Rapporto  Tecnico  e  nel  Piano  di  Monitoraggio  e  Controllo  allegati  al  presente
provvedimento; 
4.3 per gli scarichi idrici  il rispetto dei parametri previsti dal D.Lgs. 152/06 Parte III All.5 Tab.3
scarico in corpo idrico superficiale, nonché di tutto quanto previsto al punto E.2 del Rapporto
Tecnico allegato al presente provvedimento e nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
5.  di  precisare  che la  presente  autorizzazione  non esonera  la  società  da tutti  gli  obblighi
previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in presenza di contaminazioni del sito;
6. di precisare che il gestore dell’impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie
matrici  ambientali  inquinanti  secondo  le  modalità  e  la  tempistica  indicate  nel  piano  di
monitoraggio e controllo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, nonché effettuare specifici controlli, ogni tre anni per le acque sotterranee  e ogni
dieci anni per il suolo ai sensi dell’art. 29 sexies comma 6 bis D.L.gs 152/06. L’ARPAC dovrà
effettuare  i  controlli  previsti  nel  rapporto  tecnico  e  gli  accertamenti  di  cui  all’art.  29  decies
comma 3 secondo la tempistica indicata nell’allegato Piano di Monitoraggio;
7. di precisare, in relazione all’esercizio dell’impianto, che il gestore è responsabile unico della
conformità  di  quanto  complessivamente  dichiarato  in  atti,  sia  allegati  all’istanza  sia
successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all’ambiente;
8. di precisare che la presente autorizzazione, non esonera la Ditta, dal conseguimento di ogni
altro  provvedimento  autorizzativo,  concessione,  permesso a  costruire,  parere,  nulla  osta  di
competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio
dell'attività in questione, se non sostituiti dall’A.I.A.;
9. di precisare che le modalità operative e di sicurezza che verranno adottate per la gestione
dello stoccaggio, dovranno essere conformi alle prescrizioni previste dalla Delibera della Giunta
Regionale della Campania. n. 8 del 15/01/2019 e dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
10.  di  precisare che la  società  dovrò  trasmettere,  entro  60  giorni  dalla  data  del  presente
provvedimento, gli  esiti  della procedura di  screening di  cui al  D.M. 15 aprile 2019, n. 95 e,
qualora  risulti  che  sussistono  i  presupposti  richiesti  dalla  normativa  per  la  relazione  di
riferimento,  di  cui all’art.5  comma 1 lettera v-bis del  D.Lgs 152/06 e s.m.i.,  la stessa dovrà
essere presentata entro i successivi 12 mesi. Verifiche in sito di quanto argomentato a sostegno
di  quanto  dichiarato  dalla  società,  dovranno  essere  effettuate  dall’ente  di  controllo  di  cui
all’articolo 29-decies, comma 3, del D.lgs. 152/06, nell’ambito degli ordinari controlli delle AIA,
nel triennio successivo alla citata dichiarazione;
11.  di precisare che, prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto, secondo il
progetto autorizzato con il presente provvedimento, la società è obbligata a presentare a questa
U.O.D.,  apposita  polizza fideiussoria,  a beneficio del  Presidente pro tempore della Regione
Campania,  a  garanzia  di  eventuali  danni  all’ambiente  che  possano  verificarsi  nel  corso
dell’attività  svolta.  La polizza deve essere calcolata  secondo quanto  previsto  dall’allegato 1
della D.G.R. n. 8 del 15/01/2019, deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della
prima escussione, ai sensi dell’art. 1944 del C.C. e deve essere rilasciata da istituto bancario o
da primaria compagnia di assicurazione;
12.  di  prescrivere che  la  società  completi  i  lavori  per  adeguare  l’impianto  alla  modifica
sostanziale  dell’Autorizzazione  Integrata  Ambientale  secondo  apposito  cronoprogramma da
inviare  a  questa  UOD  entro  30  giorni  dal  rilascio  del  presente  provvedimento.  Alla
comunicazione di fine lavori dovrà essere allegata perizia giurata a firma di tecnico abilitato,
attestante che i lavori  sono stati  realizzati  conformemente al progetto approvato e a tutte le
prescrizioni di  cui al  presente provvedimento.  L’ARPAC, in occasione del primo sopralluogo
dovrà verificare la conformità dell’impianto al  progetto approvato e alle prescrizioni di  cui al
presente provvedimento, nonché alle BAT di settore;



13. di prescrivere che la società adegui l’impianto alle prescrizioni di prevenzione antincendio
di cui alla D.G.R. n. 223 del 20/05/2019, prima della comunicazione di cui al  punto 15. del
presente  provvedimento.  La  società  dovrà  attenersi  tassativamente  alle   quantità  di  rifiuti
massime stoccabili  e/o  trattabili  nell’impianto,  eventualmente  prescritte   dai  VV.FF.  e  dalla
succitata  D.G.R.  223/2019,  anche  qualora  queste  ultime  risultassero  inferiori  a  quelle
autorizzate con il presente provvedimento. L’inadempimento alla presente prescrizione, entro i
termini previsti, comporta la revoca dell’autorizzazione;
14.  di  prescrivere  che,  prima  di  dare  esecuzione  a  quanto  autorizzato  col  presente
provvedimento, il gestore trasmetta, al Prefetto territorialmente competente e a questa UOD, il
“Piano di emergenza interna”, ai sensi della legge 1 dicembre 2018, n. 132;
15. di prescrivere che il gestore, ai sensi dell’art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
prima di  dare attuazione a quanto  previsto  dall'Autorizzazione Integrata  Ambientale,  ne dia
comunicazione all'autorità competente;
16. di dare atto che la presente autorizzazione, salvo riesame anticipato disposto dall’autorità
competente, ha validità fino a un anno prima della scadenza della polizza fideiussoria di cui al
punto  11. e  decadrà  automaticamente  in  caso  di  mancato  rinnovo.  La  validità
dell’autorizzazione  potrà  essere  conformata  a  quanto  previsto  dall’art.  29  octies  comma 9
D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con apposito provvedimento di questa UOD, previo adeguamento della
garanzia finanziaria;
17. di dare atto che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d’informativa antimafia
positiva;
18.  di demandare  all’A.R.P.A.C. l’esecuzione dei controlli  ambientali  relativi  al rispetto delle
condizioni  dell’A.I.A.,  previsti  dall’art.  29-decies,  comma  3,  D.  Lgs.  n.  152/2006  e  s.m.i.,
secondo la tempistica indicata nell’allegato Piano di monitoraggio e controllo;
19. di precisare che i controlli, anche di tipo documentale, di cui all’art. 28 comma 1 e 2 D.Lgs.
152/06  e  s.m.i.  -  ottemperanza  delle  condizioni  ambientali  contenute  nel  provvedimento  di
verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA e nel P.A.U.R. – così come previsto
dalla  normativa  vigente  e  ribadito  in  Conferenza di  Servizi,  non  sono  di  competenza della
scrivente UOD 50.17.08, in quanto l’ufficio competente in materia di valutazioni ambientali è lo
Staff 50.17.92;
20. di precisare che le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni
riportate nella DGR Regione Campania n. 43/2021;
21. di precisare che le suddette somme dovranno essere versate sul c/c postale n.21965181
intestato a Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli, oppure tramite bonifico bancario
sull’ IBAN IT38 V030 6903 4961 0000 0046 030, con la seguente causale: “tariffa controllo AIA”
e la società dovrà trasmettere in originale a questa UOD, e in copia all’ARPAC, la ricevuta del
versamento della somma di cui al punto precedente;
22.  di  precisare che  la  società  ha  l’obbligo  di  comunicare  a  questa  UOD,  al  Comune  di
Giugliano in Campania (NA), nonché all’ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti
con la presente autorizzazione; 
23.  di dare atto  che qualora la società intenda effettuare modifiche all’impianto autorizzato,
ovvero  intervengano  variazioni  nella  titolarità  della  gestione  dell’impianto,  il  gestore  dovrà
comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell’art. 29 nonies D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
24. di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sarà messa a
disposizione  del  pubblico,  presso  gli  uffici  e/o  sul  sito  web  di  questa  UOD,  la  presente
Autorizzazione Integrata Ambientale nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo
delle emissioni;
25. di dare atto che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo
al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa
regionale e alle pertinenti MM.TT.DD. di settore;



26. di notificare il presente provvedimento alla Castaldo High Tech S.p.A.;
27.  di pubblicare  il presente provvedimento sul sito istituzionale della UOD 50.17.08, in uno
agli allegati tecnici e di inviare notifica dell’avvenuta pubblicazione a tutti i soggetti invitati alla
Conferenza di Servizi;
28. di inviare il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania
e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione “Regione Campania Casa di Vetro”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o,
in  alternativa,  ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato,  nei  rispettivi  termini  di  sessanta  e
centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

                                                                                       Dott. Antonio Ramondo


