
Da Per conto di: provincia.napoli@postecert.it

A ri.generasrl@legalmail.it, amministrazione@pec.iseconsult.it
Cc protocollo@pec.comunemarigliano.it

Data martedì 12 marzo 2013 - 13:41

POSTA CERTIFICATA: Protocollo nr: 2817O - del L2/03/2OL3 - p-na - Provincia di Napoli
Decreto Legislativo 3 aprile 2OO6rn.152 e s.m.i, D.M. O5lO2/98 come modificato dal DMS
aprite 2o06rn.186. Diffida.Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
L.241 /gO e s.m.i. per il divieto di inizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi.
Sede Impianto:Via Nuova del Bosco KM 1.8OO - fg.13 part. 157 sub 2 - Marigliano.

Messaggio di posta certificata
Ilgiorno l2/03/20L3 alle ore 13:41:05 (+0100) il messaggio
"Piotocollo nr:2BL7O - del t2/O3/2013 - p-na - Provincia di Napoli Decreto Legislativo 3 aprile 2006,n.152
e s.m.i, D.M. 05/02/98 come modificato dal DM5 aprile 2006,n.186. Diffida.Comunicazione di avvio del
procedimento ai sensi della L.24L/90 e s.m.i. per il divieto di inizio dell'attività di recupero di rifiuti non
pericolosi. Sede Impianto:Via Nuova del Bosco KM 1.800 - fg.13 part. 157 sub 2 - Marigliano. " è stato
inviato da "provincia.napoli@postecert.it"
ed indirizzato a:
amministrazione@pec: iseconsu lt. it
ri.generasrl@legalmail. it
protocollo@pec.comunemarigliano.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: D0D5E3BF.O019E541.5E9E489F.6317BC7C.posta-certificata@postecert.it
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PROVINCIA DINAPOLI
Area Ecologia - Tutela e Valorizzazione dellAmbiente

DÌrezione Ciclo lntegrato dei Rifiuti
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VIA MONTECANALE 19/21
25080 PoLPENAZZE DEL GAROA (BS)

ri.oenelasrt@legalmail.it

AIIA O|IIA RI.GENERA SRL
lmplanto lndustriale MARIGLIANO

amministrazione@oe.c.iseconsult.it

e p.c. AlComune di MARTGLIANO (NAl
orotocollo@pec.comunemarioliano.it

oggetto: D_e-creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152e smi., D.M.05/02/98 come modificato dal DM s aprile
2006, n. t86.' Diftida. Comunica2ione di awiozèl pib-cirdimento ài sensi delia-L.Zc1/90 e s.m.i.- per it divieto
di inizio dell' attivita di recupero di ritiuti non pericolosi.
sede impianto: vlA NUovA DEL Bosco Ktvt t.ooo - rg. 13 pat. is7 sub z - MARTGLTANo (NA)

Con riferimento alla Vs. comunicazi_one inviata ai sensi degli aftt.214 e 216 del D.Lgs lsA06 e ss.mm.ii.,
assunta al.protocollo.generale n. .25206de| O5togt2o13, per t'inizio deil'attivita oi iÈiup". (R3) e messaln riserva (R13) dei rifiuli non pericotosi (carta. rottami meiailici ferrosi 

" """, òÈiiiài-'- iiporosi" r.r, s.r,3'2' 6.1 e 6.2 -. di cui al oM 05/02/98 e is,mm.ii, ai sensl dell'art.2t6 del Déireoledistativo s aprite 2006,n. 152 e smi.. si riteva che Iattivira che codesu dina intenae jwiàre, n;;;-;;à;;ì;i'; ar regime deleprocedure sempllflcate di cul agll artt.214 e 216 del oecreio tegislatlvo'5ìprir"ioos, n. ts2 e
successive modifiche ed lntegrazioni in quanto I'lmpianto:

a) non rlsulta realizzato a norma del comma 7 dell'articolo 214: "La coslruzione di impiantì che
rccupeano riliuli nel rispetto delle mndhbnì, delle prescrizioni e delle norme tecniche dt cui ai
ammì 2 e 3 e disciplinata dalla normatiw nazionale e comunitaria in materia di quatità dellbria e di
inquinamento atmosfen'(o_ da impianti industdatt e dalle attre dtsposizioni che regolano la
cos.truzbne-di impianti industriali,', poiché privo di tune le aulorizzazioni necessarie per'i'esercizio
dell'attivita in questione. A tal proposito si àmmenta che te istiììeiiiQuie-àrrà càmuni"azione di
cui..al primc capoverso e prodotte agli Enti competenti per il reiativo ,iÉi.i" J.lù i-fledosime no.rabilita all'esercizio dell'atlivita in questione in quanto lè stesse;rtorìt-"iio;ià;vevano esserepossedute gia all'atio della comunicazìone di inizio attività dicuisopra

b) ln partìcotare, si rappresenta che l'impianto è privo dei sotto elencati litoli abilitalivi necessari per
I'esercizio dell'attivilà di che trattasi:
l) autorizzazione comunale sanitaria per l,esercizio dell,attivita;2) liberatoria ministeriale in quanto l'impianto di recupero e messa in riserva dei riliuti insiste in

area inserita nsl - Sito di lnleresse Naiionale - SIN liiorale 'Domizio-Flegrao ei Agro-Aversano"la .cui compelenza in materia di approvazione e caratterizzazione dei siri è 
-del 

Ministero
dell'Ambiente e della Tuteta del Tenitorio e del Mare;3) attestazione di compatlbllltà urbanlstlca che I'impianto di recupero non contrasta con le
norme e gli skumenli urbanistici del Comune competente per ierritorio e con la relariva
certificazione della jnesistenza di vincoli idrogeologici:4) autorizzazione allo scatico dai rellui indi.rstriaii risultanti dalle attività di recupero dei ritiuti
rilasciata dall,ATO competenle;

5) certlflcazione prevenzlonc incendi CPI rilasciata dai Vigili del Fuoco ai sensi det D.p.H. I
-. agosto 201 I, n. 1 51 in rilerimento all,aHivita di recupero rifiutì;
6J autorizzazione relatlva alla Valutaztone di lmiratto ambientale VIA , poiché la capacilà

complessiva dell'impianto risulta essere pari a 82:200 tonnellate .nnr" 
";npiam.nte 

superiorealle 10 tonnellate. giornaliere..previste, per I'esclusione da tale valutazioi{ al punto z.b .
. paragrafo 7, dell'allegato lV della parte ll del D.Lgs 152106 e ss.mm.ii;7) autorizrazione alle emissioni in atmosfera ai seniidelt'art. zos dei òiàs 1s2l06 e ss.mm.it.

corispondenza P'za Marleolti n. l- 
1olll-l'{..-P-"]|-- "]i 

tu 08t.7949287 oppurs a mszzo pEc , provincia.n;ooli@postecef,.il .
umclvia oon Bosco 4/F- Napor rer.0Bl,zsl6soo - ocg -zslssss - Bsz .';.mat: uiarìòo*incì;;;;;fiii*



lnoltre si rileva che I'auività di recupero che codesta Ditta intende awiare, non è assoggettabile al regime
dslle procedure semplificate perché non conforme a quanto stabilito dalle notme tecniche dl cui al O.M.
o5/02is8 cosl come novellato dal o.M. n. 186/06 ed in particolare :

' le operazioni di messa in riserva R13 dei .i{iuti non pericolosi di carta e plastica relative alle
tipologie 1.{, 6.1 e 6.2, diversamente da quanto dichiarato nell'allegato 43 e nella relazione
allegata alla comunicazione, non possono essere trattate in modo disgiunto da quelle in R3

all'intemo dello stesso impianto;

. la tipologia dell'impianto di recupero. indicata nella prima colonna della tabella presente net modello

43. non corrisponde a nessuna di quelle riportate nell'allegato 4 (prima colonna) del citato D.M., ed

inoltre.nello stesso allegato Ag viene dichiarato che T..J la polenzialilà dell'impianlo, relaliva alla
cosltuzione ilell'impianto aulorizzBta ai sensi dail'ad. 214, comma 7, D.lgs un4n006, n.152,
ammonta a tonnellate /annue di 3000 [..J"mentre iquantitativi dei ritiuti che la ditta intende trattare
In R13 e R3 ammontano complessivamente a 82.200 tonnellate annue, di gran lunga superìori alla
capacita impiantistlca. Alla lucB di quanlo sopra riporlato, non ,lsulta possibite che la capacità
dell'impianto, così come indicata nell'allegato A3, sia di sole 3.000 Vanno, dato non riscontrabila in

alcuna autorizzazione e/o pernesso a costruire dell'impianto (capannone, manufatti, atlrezature ed
etc.) cosl come previsto-dal comma 2 dell'articolo 7 del OM_05/02r9Q e 99.mm.!1.§i rileva inol(re, che
nella relazione tècnica a firma dell'lng. Giovanni Ferrara, allegata alla comuÀicazionè d'inizio attiviia,
non viene'indicata e calcolata la capacità e/o la potenzialità complessiva dell'impianto di recupero
dei riliuti (R3 e R13) e - a pag. 12 - della stessa visne desclitta che le aree di messa in riserva
dedicate alle tipologie 3,1 e 3.2 sono utilizzate anche per lo stoccaggio delle MPS provenienti da altri
impianti di recupero di rifiuti e, pertanto, I'atlivita di recupero risulta non conlorme al citato D.M. in
particolare per quanto previsto all'allagalo 5 al punto 3.Organizzazione Nall'inpianto devono ossere
dislinle le arae di stoccaggio dei iliuli da qualle ulilizzale per lo stoccaggio delle materie....:

. nella relazlone tecnlca di cui sopra, a pag. 23. si afferma che I'attivita di messa in ,iserva verra
eseguita con 'eventuali openzioni di selaziona a cemita, riduzione volumalrica e pressaturc..",
pertanto la stessa risulta non conforme al DM 05i02/98 e smi. in quanto per l'attivita di messa in
riseNa, a norma del comma I dell'articolo 6 è consentita l'etlettuazione di una sola operazione tra
quelle dl selelong,cernita, selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica:."I../1
passaggro tra i sili adibili all'etfettuazione dellbperazione di recupero :/ìr3 - messa in riserva" à
consenlito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o lranlumazione
o macinazione o riduzione volumelrica dei rifiulì.[..]";

. la ricevuta del versamento del dkino di lscrizione annuale, previsto dal o.M. 21 luglio 1998, n.350
necessa;ia per l'iscrizione detla ditta nel Registro delle lrnpiese doveva essere paai a euro 490,63
(classe 2^) e non alla quola versata di euro 51,65 (classe 6).

lnline in planimetria, a lirma dell'lng. Giovanni Fer.ara, l'attivita dl recupero in questione non è conlorme al
D.M.05/02/S8 cosl come moditlcato dal DM.05/0a/06 n. 186 in quanto:

> le aree indicate con le lenere A1, A2, A3, A4, A5, A7 e Ag sono destinate sia alla messa in riserva
Hl3 che alle operazioni di recupero R3.

e, pertanto. non risulta il rispetto delle norme tecniche e, in particolare, di quelle previste dagli artt.6 e 7 e
dagli allegati 4 I 5 del citato O.M,

Conslderato che l'attivita di cui alla comunicazione di cui sopra non risulta assoggettabile al regime deile
procedure sempliticate, si invita codesta ditta, qualora Intenda awiare I'attivita in questione, ad inoltrare alla
Regione Campania apposita istanza per il rilascio dellAutorizzazione in regime ordinario ai sensi e per gli
effeRi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i..

Visto il docreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi.;

visto il D.M.5/2/98, come novellaro dal D.M. 186/06;

Vista la Legge 241l90 e s.m.l.

corrlspondsnza P.za Manmni n. l- 80133 Napoli - via fax 081.7949287 oppuro a mezo PEC - plgy!!gi44g!9!l@!9§llgg94J -
Umcl Via Oon Bosco 4/F - Napoli Tel. 081.7946600 - 639 -7949555 - 852 , o'mail: gagg@p!Q!i0qhÀaE9!i.!l



per I motivi sopra esposti, nelle more dell'adozione del prowedimenlo di divieto di inizio dell'attività di

*ìup.io a.i iifirti non p"ri.ofòii.òn ri relativa archivtazioire dell'istanza protocotlo.gen-erale n. 25206 del

oÉ7òbfeots. ai sensl e pbr gli eftetti detl'art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006,. N. 152 e s.m'i '

si difflda codesta Dina

a) a[,awio dell'attivita di recupero dei ritiuti non pericolosi di cui alla comunicazione di inizio dell'attivita
' iòn la relativa archiviazionà dell'istanza protocollo generale n. 25206 del 0510312013'

Si comunica I'avvio del procedimento votto al divieto di inizio dell'attivita di recupero dei riliuti non peJ!919s1

ion ta relativa archiviaziàne Aeiiistinra protocollo generale n. 25206 del 05/03/2013 della ditta BI.GENERA

éÀr- prè..à rirpianto di vtn ùÙ-òva'oeL Bos-co KM 1.Boo'fg. 13 Pa(. 1s7 sub 2 nel Comune di

ùÀÉfbiÀNO iù|), at sonsr e pài òrietràtriougtt artl. 214 e 216 del decreto lesislativo 3 aprile 2006, n. l s2

e smi.

Sulla base di quanto esposto! ll soggeno lnleressàto è invitato-a prendere parte al presente ptocedimento ed

eventualments a produrre osservazioni controdeduttive le quali:

o devono ura"r" pr"r.niui" in tomu scritta al Reiponsabile del Plocedimento entro e non oltre il

iermine di quinaici gioini-lgg. 1st dat ricevimenlo della presente, an_cha pe.rvia.la.x al 081.7949287

ippure 
" 

màzzo pÈc, all,iidirizzo'di posta cedilicata. proviqcia.naoolj@postecertil - .

o le medesime osservazloni possono essere corredate da documenti che permeltano di valulare al

meglio gli elementi rappresentatl.

Si potrà prendere visione degli atti connessi presso. l'Ufficio Proced-ure.semplifiàate della Direzione Ciclo

lntàqrato'dei Rifiuù dell'AreJ ecotogia,Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente sito in Napoli alla Via oon

Boséo aiF nei giorni di lunedl, mercoledi e venerdì dalle ore 10.00 alle ,l3,00'

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 8 della Legge 241190 e s.m.i., il Responsabile del presente Procedimento

è il Dott. Ravo Vincenzo con ufdcio atta Via É-on Aosco 4lF palaz)aa èx Vigili del Fuoco 1'piano - Napoli,

telefono 081f/946600 € fax 081f/949287.

Nella lenera di trasmissione delle ossarva2ioni devono essere specilicati I rilerimenti del protocollo generale

nportati in questa comunicazione e l'oggetto.

oecorso inutilmente il termine assegnato dalla presente, si procederà in ottempgrglza-al comma 4, art' 216

J"iò.lò.. n; rszrri6 e imi., 
"rì, 

n""tiii.-*i"." àétlatto di divieto di inizio dell' àttivna ai tecupero dei rifiuti di

che tran-asi con la retativa arthiviazione dell'istanza protocollo generate n. 25206 del 05r0312013 .

Si awisa. inoltre, che in caso di accertata violazione riel divieto dell'attivita di recupero di che trattasi.

conlspondena p.zza Ma(eoni n. 1- 80't33 Napoll -vla tu 081.7949287 op!(Jre I metZo PEC ' OroJinclq.naooli@ooslecerljl -

UmclVia Oon Bosco ln - lf-r'p,,'fiì"iìbr.iglOsoo - OSS -zSlsiiS- 852 , e.mall: vravo(aorovlncia namliit

ll Dirigente
lng..Maria T,ggls!' Anna Celano


