n. 38 del 3 Giugno 2014

Decreto Dirigenziale n. 739 del 27/05/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema
U.O.D. 15 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Benevento

Oggetto dell'Atto:
D.LGS. 152/06 ART. 208 - D.G.R.C. N. 1411/07 E SMI - AUTORIZZAZIONE
ALL'ESERCIZIO. IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI PROPONENTE:
RAVITEX SRL - C.DA RELLA, ZONA IND.LE 25 - 82010 - FORCHIA (BN).

fonte: http://burc.regione.campania.it
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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
• l’art. 208 del D. Lgs.vo 3 Aprile 2006 n. 152 e smi “Norme in materia Ambientale “ disciplina
l’autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti;
• le procedure per l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione all’esercizio degli impianti di
stoccaggio provvisorio e recupero rifiuti è regolamentata nella Delibera di Giunta Regionale della
Campania n. 1411 del 27/07/2007 pubblicata sul BURC della Regione Campania n. 46 del 20
Agosto 2007 avente ad oggetto: “Modifica Delibera di Giunta Regionale n. 778 del 11.05.2007
avente ad oggetto: Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia Ambientale”.
Procedure amministrative per il rilascio dell’autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e
di recupero rifiuti di cui all’art. 208 e segg.;
• la Ditta Ravitex Srl - Sede Legale e Sede Unità Locale C.da Rella – Zona PIP 82010
FORCHIA(BN) - P.Iva 01529830620, legalmente rappresentata dal Sig. Scamperti Giulio, nato
Cancello Arnone (CE) il 09/02/1943 e residente ad Arienzo – Piazza Lettieri n. 6 - C.F.
SCMGLI43B09B581B, iscritta nel registro della Provincia di Benevento delle procedure
semplificate al n. 17 dell’anno 2007, ha presentato istanza acquisita al ns. prot. n. 0379409 del
18/05/2012, intesa ad ottenere l’approvazione del progetto per la messa in riserva di rifiuti non
pericolosi ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e smi;
• la suddetta ditta ha dichiarato di essere iscritta, ai sensi degli artt. 214 – 216 del D.Lgs. 152/06 e
smi, al n.17 del registro delle imprese della Provincia di Benevento per l'attività di recupero di
rifiuti non pericolosi;
• con D.D. n. 312 del 11/12/2013 si approvava il progetto e l'autorizzazione alla realizzazione delle
opere dell'impianto in questione;
CONSIDERATO CHE
• la ditta ha trasmesso comunicazione di ultimazione dei lavori del 31/0172014, acquisita al ns.
prot. n. 2014.0071766 del 31/01/2014, unitamente alla Perizia giurata a firma del Geom. Carmine
G.Iadevaia;
• con nota ns. prot. 2014. 0105495 del 13/02/2014 è stato richiesto il sopralluogo di conformità alla
Provincia di Benevento ai sensi dell'art. 197 del D. Lgs. 152/06 e smi;
• che la ditta con nota del 18/02/2014 acquisita al ns. prot. n. 2014.0116382 ha trasmesso gli
ulteriore documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere di competenza della Provincia
di Benevento elaborati grafici integrativi e precisamente:
◦ Layout dello schema fognario scala 1:200;
• Questa UOD, con nota prot. n. 2014.0159669 del 06/03/2014 li ha prontamente trasmessi alla
Provincia di Benevento ai fini della valutazione finale di sopralluogo;
• la Provincia di Benevento, a seguito delle integrazioni di ultimazione dei lavori, e delle
integrazioni trasmesse da questa UOD, ha trasmesso il verbale di sopralluogo del 02.05.2014,
acquisito al ns. prot. n. 2014.0311903 del 07/05/2014, di sostanziale conformità dello stato dei
luoghi è conforme ai dati progettuali dell’impianto approvato in conferenza dei servizi e le relative
prescrizioni di cui al D.D. n. 49 del 25/06/2013 e delle successive integrazioni grafiche;
• questa UOD con nota prot. n. 2014. 0342660 del 20/05/2014 ha richiesto alla ditta la polizza
fidejussoria a garanzia di eventuali danni arrecati all'ambiente che possano determinarsi
nell'esercizio dell'attività di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi;
• la ditta ha prodotto in data 21/05/2014, acquisita al ns. prot. n.0346297, in pari data, polizza
fidejussoria a prima escussione n. 000000016173 emessa dalla LIG INSURANCE S.A. con sede
in 010664 Bucarest ( Romania) e con rappresentante fiscale in Italia nella persona della Sig.ra
Franceschini Maria con sede in Milano cap 20126 alla via Erodoto n. 2 in favore del Presidente
della Giunta Regionale della Campania di €.18.000,00 (diciottomila,00) a garanzia di eventuali
danni arrecati all'ambiente che possano determinarsi nell'esercizio dell'attività di stoccaggio e
recupero di rifiuti non pericolosi della durata di 11 ann,i 0 mesi, 03 giorni decorrenti dal
24/03/2014 fino al 24/03/2025 così come previsto al punto 11.2 dell'allegato 1 della D.G.R.C. n.
1411/07;
RITENUTO CHE
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•

VISTO

sulla scorta delle risultanze e delle verifiche effettuate dagli Enti deputati al controllo di cui all'art.
197 del D.Lgs. 152/06 e smi si possa autorizzare l'esercizio della ditta Ditta Ravitex Srl - Sede
Legale e Sede Unità Locale C.da Rella – Zona PIP 82010 FORCHIA(BN) - P.Iva 01529830620,
legalmente rappresentata dal Sig. Scamperti Giulio, nato Cancello Arnone (CE) il 09/02/1943 e
residente ad Arienzo – Piazza Lettieri n. 6 - C.F. SCMGLI43B09B581B;
•
•
•

il D.Lgs. 152 del 2006 e smi;
la delibera n. 1411 del 27.07.2007;
D.D. n. 312 del 11/12/2013;

VISTA

•

la proposta del Responsabile del procedimento per l’adozione del provvedimento di seguito
riportato e l’ attestazione di regolarità del procedimento amministrativo svolto, resa dalla
posizione organizzativa competente;
DECRETA
Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto di:
AUTORIZZARE, così come autorizza, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi l'esercizio
dell'impianto di stoccaggio provvisorio e recupero di rifiuti, con scadenza fino al 31/05/2024, della
Ditta Ravitex Srl - Sede Legale e Sede Unità Locale C.da Rella – Zona PIP 82010 FORCHIA(BN) P.Iva 01529830620, legalmente rappresentata dal Sig. Scamperti Giulio, nato Cancello Arnone (CE) il
09/02/1943 e residente ad Arienzo – Piazza Lettieri n. 6 - C.F. SCMGLI43B09B581B;
ACCETTARE, la polizza fidejussoria a prima escussione n. 000000016173 emessa dalla LIG
INSURANCE S.A. con sede in 010664 Bucarest ( Romania) e con rappresentante fiscale in Italia nella
persona della Sig.ra Franceschini Maria con sede in Milano cap 20126 alla via Erodoto n. 2 in favore del
Presidente della Giunta Regionale della Campania di €.18.000,00 (diciottomila,00) a garanzia di
eventuali danni arrecati all'ambiente che possano determinarsi nell'esercizio dell'attività di stoccaggio e
recupero di rifiuti non pericolosi della durata di 11 anni, 0 mesi, 03 giorni decorrenti dal 24/03/2014 fino
al 24/03/2025 così come previsto al punto 11.2 dell'allegato 1 della D.G.R.C. n. 1411/07;
STABILIRE CHE:
• Entro il 24/03/2025 venga prorogata la polizza fidejussoria fino al 31/12/2025 come previsto dalla
D.G.R.C. 1411/07 a copertura dei danni provenienti dall’attività di gestione rifiuti.
• I codici Rifiuti e le operazioni di recupero e messa in riserva sono quelle definite con D.D. n. 312
dell’11/12/2013;
PRECISARE CHE
 l’impianto deve essere gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel D:D. n. 312
dell’11/12/2013 e con sistemazione delle aree come da “Allegato 1” che è parte integrante del
presente atto.
NOTIFICARE, il presente Decreto alla Ditta Ravitex Srl.
INVIARE copia del presente Decreto alla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema – Napoli ;
Alla Provincia di Benevento; All’ ARPAC di Benevento; Al Comune di Montesarchio (BN); All’ASL Bn1;
All’Autorità di Bacino Liri – Garigliano Volturno – All' ISPRA per l'inserimento nel Catasto degli impianti
di rifiuti - Al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione integrale sul B.U.R.C.
Dott. Michele Palmieri
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