
 

Decreto Dirigenziale n. 1415 del 09/10/2014

 
Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

 

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

 

U.O.D. 17 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Napoli

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  S.A.P.N.A. SPA - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.), AI SENSI DEL

D. LGS. 152/06 E SS. II. E MM. COME MODIFICATO DAL D. LGS.  46/2014 RELATIVO

ALLA RICHIESTA DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO PERCOLATO

PER L'IMPIANTO IPPC 5.3, UBICATO NEL COMUNE DI VILLARICCA, IN VIA VIATICALE,

LOC. MASSERIA RICONTA. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 70 del  13 Ottobre 2014



 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO 
 
a. Che con  Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 – Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE 

relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - sono stati disciplinati il rilascio, il 
rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) di alcune tipologie di impianti, 
nonché le modalità di esercizio degli stessi,  abrogando, tra l'altro, il D. Lgs. 372/1999; 

b. Che con D.G.R. n. 62 del 19/01/2007 la Giunta Regionale ha approvato i provvedimenti per il rilascio 
dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e 
sono stati individuati i Settori Provinciali Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, 
Protezione Civile, di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, quali autorità competenti al 
rilascio del provvedimento previsto dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per le attività 
IPPC ricadenti nei territori provinciali di rispettiva competenza;  

c. Che con D.D. n. 16 del 30/01/2007 è stata approvata la modulistica per la presentazione delle 
domande di autorizzazione integrata ambientale; 

d. Che l’art.18 del D.Lgs. 59/2005 stabilisce che le spese occorrenti per rilievi, accertamenti e 
sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i 
successivi controlli siano a carico del gestore; 

e. Che con la D.G.R.C. n° 62/2007, già citata, sono stati determinati gli importi che i gestori richiedenti 
devono versare alla Regione, a titolo di acconto e salvo conguaglio, da effettuarsi quest’ultimo ai 
sensi delle tariffe fissate dal decreto interministeriale 24 aprile 2008;  

f. Che  l’art. 2 del D.Lgs. 128/2010 ha trasposto la disciplina in materia di AIA nella Parte II, Titolo III 
bis del D.Lgs. 152/2006; 

g. Che  l’art. 4 del D.Lgs. 128/2010 ha  abrogato  il D.Lgs. 59/05; 
h. Che  il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014, pubblicato sul S.O.alla G.U. n. 72 del 27 marzo 2014 – Serie 

Generale n. 27/L ha modificato il D.Lgs. 152/2006; 
i. Che al fine di fornire un supporto tecnico al Settore Provinciale Ecologia di Napoli ( ora U.O.D. n. 17 

– Autorizzazioni ambientali e rifiuti) in data 29.12.2009 è stata stipulata apposita convenzione tra 
Regione Campania e Università degli Studi  Parthenope di Napoli 

 
CONSIDERATO  

 
a. che la S.A.P.N.A. – Sistema Ambiente Provincia di Napoli ha inoltrato istanza a firma del Prof. 

Claudio Roveda, in qualità di amministratore Unico della Società, per l’autorizzazione integrata 
ambientale per la realizzazione dell’ampliamento dell’impianto di trattamento del percolato da 
discarica, IPPC 5.3, All.VIII, parte II, D.Lgs. 152/06, ubicato in via Viaticale, Loc. Masseria 
Riconta, nel Comune di Villaricca, con nota del 02/08/2011, acquisita al prot.n.616286 del 
08/08/2011 dell’ U.O.D. – 17, ex STAP NA ; 

b. che la. S.A.P.N.A. ha sede legale in Napoli, in piazza Matteotti, 1- c/o Palazzo della Provincia di 
Napoli e sede operativa in via Ferrante Imparato, 198 – c/o CM2 - Napoli ; 

c. che il codice dell’attività da svolgere nell’impianto oggetto della richiesta di A.I.A. è 5.3 –
“Impianti per l’eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell’allegato II° della direttiva 
75/442/Cee ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno”; 

d. che la U.O.D. 17 con nota prot. 722709 in data 26/09/2011, ha comunicato alla Società ed ai 
Soggetti interessati l’Avvio del Procedimento;   

e. il gestore dell’impianto ha correttamente adempiuto a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 29-
quater al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, 
provvedendo alla pubblicazione sul quotidiano “Corriere del Mezzogiorno” in data 13.10.2011; 
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f. che  la U.O.D. 17 con nota prot. 725309 del 04/10/2012 ha trasmesso il progetto dell’impianto  
all’Università Parthenope per l’istruttoria tecnica, ai sensi della Convenzione stipulata con l’AGC 
05; 

g. che l’Università degli Studi di Napoli Parthenope con nota prot. n. 1210/12/ING del 15/10/2012 
ha comunicato  di non poter  istruire le nuove richieste di AIA perché non rientranti 
nell’oggetto dei rinnovi della Convenzione stipulata con l’AGC 05; 

h. che pertanto si è provveduto a stipulare una nuova convenzione tra Regione Campania e Seconda 
Università degli Studi  di Napoli in data 08.08.2013; 

i. che la U.O.D. 17, con nota prot. 685112 del 04/10/2013 ha trasmesso  il progetto dell’impianto in 
questione al Prof. Paolo Vincenzo Pedone, Direttore del Dipartimento Scienze e Tecnologie 
Ambientali della Seconda Università degli Studi di Napoli – SUN, al fine di poter far espletare 
presso la citata struttura la istruttoria tecnico-scientifica relativa alla procedura autorizzativa di 
AIA, in forza della convenzione stipulata tra Università e Regione Campania a seguito dei 
DD.DD. n. 146 e 147 dell’8/08/2013; 

j. che la U.O.D. 17, con nota prot. 703932 del 14/10/2013, ha comunicato alla S.A.P.NA. che il 
progetto è in corso d’istruttoria presso la Seconda Università degli Studi di Napoli (SUN). 

RILEVATO 
a. che la S.A.P.N.A. con nota prot. S.A.P.NA/2012/0240 del 14/02/2012, in rif. alla nota dell’ 

U.O.D. -17 –prot. n. 27419 del 13/01/2012 ha trasmesso la documentazione per la “Procedura 
VIA – AIA: Chiarimenti ed Integrazioni”; 

b. che A.G.C.05, Ecologia, tutela dell’ambiente, disinquinamento, protezione civile, Settore 02 tutela 
dell’ambiente con DD. N° 360 del 10/08/2012, ha espresso parere favorevole di compatibilità 
ambientale , su conforme giudizio della Commissione V.I.A., V.A.S.  e V.I., con prescrizioni; 

CONSIDERATO altresì 
a. che la S.A.P.N.A con l’istanza ha trasmesso, la seguente documentazione: 

AMMINISTRATIVA: –  
1 Iter amministrativo del sito di discarica 

• Ordinanza Commissariale n° 275 del 01/08/2006; 
•         ,,                 ,,               n° 388 del 06/10/2006; 
•         ,,                 ,,               n°  19 del 30/01/2007; 
•         ,,                 ,,               n°  34 del 21/01/2008; 
•         ,,                 ,,               n° 209 del 22/09/2009; 
•  Verbale di requisizione e di immissione in possesso e stato di consistenza del 

24/01/2008; 
•  Verbale di presa di carico della discarica di Villaricca del 02/08/2010; 
•  Verbale di collaudo dell’impianto di trattamento del percolato 10/08/2010; 
•  Verbale di consegna dell’impianto di trattamento del percolato del 22/09/2010; 

2 Autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura, rilasciata dall’ATO Napoli-
Volturno 2 del 16/03/2011; 

3 Certificazione di destinazione urbanistica; 
4 Piano per la sicurezza ai sensi del D.Lgs 626/94; 

TECNICA: 
1 Relazione tecnica; 
2 Planimetrie d’inquadramento stato di fatto e progetto con evidenziate opere aggiuntive in 

variante; 
3  Area impianto di trattamento: planimetria stato di fatto e rilievo topografico; 
4     ,,       ,,                  ,,            : planimetria demolizioni e scavi; 
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5     ,,       ,,                  ,,            : planimetria di progetto opere civili; 
6     ,,       ,,                  ,,            : planimetria di progetto sistemazione finale; 
7     ,,       ,,                  ,,            : planimetria di progetto collegamenti di processo; 
8     ,,       ,,                  ,,            : particolari opere civili di progetto – piante e sezioni 

vasca contenimento serbatoi, impianti di sollevamento; 
9     ,,       ,,                  ,,            : particolari opere civili di progetto – particolari opere 

civili di progetto – platea piazzola trattamento, canaletta servizi, reti drenaggio interne; 
10     ,,       ,,                  ,,            : particolari opere strutturali; 
11     ,,       ,,                  ,,            : particolari opere elettromeccaniche di progetto – 
serbatoi e sollevamenti; 
12     ,,       ,,                  ,,            : modulo continer flottazione; 
13     ,,       ,,                  ,,            : modulo continer ultrafiltrazione; 
14     ,,       ,,                  ,,            : modulo continer osmosi inversa; 
15     ,,       ,,                  ,,            : particolari tettoia di copertura evaporatore; 
16     ,,       ,,                  ,,            : particolare scala accesso continer ultrafiltrazione; 
17 Nuovo collettore acque trattate: planimetria di posa; 
18 Nuovo collettore acque trattate: profilo longitudinale 

b. che la S.A.P.N.A. con nota prot. S.A.P.NA/2011/1333 del 11/08/2011, ha trasmesso 
documentazione integrativa acquisita al prot. n° 625530 dell’11/08/2011 dell’U.O.D. -17, con 
allegati i seguenti documenti: 

1. Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e ss, mm. ed ii. di cui all’art. 2, co. 1 del D.I.del 
24/04/2008; 

2. Copia del bonifico dell’importo di € 16.300,00 inerente al versamento per gli Oneri 
Amministrativi. per la procedura A.IA.; 

3. Documentazione in formato digitale su supporto CD; 

c. che la quantità giornaliera in tonnellate di rifiuti non pericolosi la cui gestione è oggetto della 
richiesta dell’autorizzazione è pari a 550mc/die, di potenzialità complessiva. La filiera di 
trattamento prevede: A) Nuova linea di accettazione, pre-trattamento ed equalizzazione del 
percolato; B) Linea esistente di trattamento del percolato ( 50mc/d); C) Nuova linea di trattamento 
del percolato (500 mc/d);   

 
c. che sul sito insiste l’impianto mobile per il trattamento del percolato autorizzato in forza 

dell’Ordinanza n.388 del 06/10/2006, emessa da “Il Commissario di Governo”, per l’Emergenza 
Rifiuti della Regione Campania e successive autorizzazioni quali Ordinanza n° 209 del 
22/09/2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 
TENUTO CONTO 

a. che il dirigente ad interim, con nota prot. 240268 del 04/04/2014, ha  convocato la Conferenza di 
Servizi per il giorno 05/05/2014, invitando il Sindaco di Villaricca a pubblicare l’atto di 
convocazione all’Albo pretorio del Comune; 

b. che il giorno 05/05/2014 si è tenuta la C. di S. alla quale hanno partecipato: 
a. il Comune di Villaricca rappresentato dal Sindaco avv. Francesco Gaudieri e 

dall’Assessore all’Ambiente avv. Maria Rosaria Punzo; 
b. la Provincia di Napoli rappresentata dal dir. ing. Maria Teresa Celano; 
c. la Seconda Università degli Studi di Napoli, con il prof. ing. Dino Musmarra, in qualità di 

redattore della relazione Tecnico Istruttoria del progetto; la S.A.P.NA. S.p.A. rappresentata 
dall’ing. Andrea Abbate. 

In sede di C.D.S è stato acquisito  il  rapporto tecnico istruttorio  della SUMN, ai sensi dell’art. 5 
della convenzione. 
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La Conferenza dei Servizi si è conclusa con la richiesta alla proponente S.A.P.NA. S.p.A. di 
documentazione integrativa, così come riportato nel verbale della seduta dalla U.O.D. 17, dalla 
S.U.N., dalla Provincia di Napoli, nonché quella indicata per le matrici ambientali evidenziate. 

c. che, a seguito delle integrazioni trasmesse dalla S.A.P.NA. S.p.A. con nota prot. 3194/XI.1 del 
28/05/2014 ed acquisite dalla U.O.D. 17 al protocollo n.368011 del 29/05/2014,  il dirigente ad 
interim, con nota prot. 402084 del 12/06/2014, ha trasmesso a tutti i Soggetti interessati la 
documentazione integrativa acquisita e ha riconvocato  la Conferenza di Servizi per il giorno 
14/07/2014, invitando il Sindaco di Villaricca a pubblicare l’atto di convocazione all’Albo 
pretorio del Comune; 

d. che il giorno 14/07/2014 si è tenuta la C. di S. alla quale hanno partecipato: 
a. il Comune di Villaricca rappresentato dal Sindaco avv. Francesco Gaudieri e 

dall’Assessore all’Ambiente avv. Maria Rosaria Punzo; 
b. la Seconda Università degli Studi di Napoli, con il prof. ing. Dino Musmarra, in qualità di 

redattore della relazione Tecnico Istruttoria del progetto; 
c. la S.A.P.NA. S.p.A. rappresentata dal geom. Pietro Forte; 
d. la A.R.P.A.C. di Napoli rappresentata dalla dott.ssa Fabrizio Giovinazzi; 
e. la A.S.L. NA2 Nord rappresentata dal dir. Dott. Orlando Armando. 

La Conferenza dei Servizi ha chiuso  i lavori della seduta chiedendo alla società S.A.P.NA. S.p.A., 
di produrre ulteriori chiarimenti sulla base dei rilievi evidenziati nel corso della riunione 
dall’A.R.P.A.C. e dalla S.U.N. da trasmettere alla U.O.D. 17 ed a tutti i Soggetti convocati entro 
20 giorni dalla data della Conferenza di cui si tratta; inoltre in autoconvocazione la C. di S. ha 
fissato   per il giorno 28/08/2014 la data della successiva seduta. 

e. che, a seguito delle integrazioni trasmesse dalla S.A.P.NA. S.p.A. con nota prot. 4448/XI.11 del 
29/07/2014 ed acquisite dalla U.O.D. 17 al protocollo n.530945 del 30/07/2014,  il dirigente ad 
interim, con nota prot. 534346 del 31/07/2014 ha trasmesso  a tutti i Soggetti interessati la 
documentazione integrativa e ha comunicato che la data di convocazione della Conferenza dei 
Servizi, precedentemente fissata per il giorno 28/08/2014, è stata spostata per cause di forza 
maggiore al giorno 04/09/2014; 

f. che il giorno 04/09/2014 si è tenuta presso gli uffici della U.O.D. 17, la C. di S. alla quale hanno 
partecipato: 

• il Comune di Villaricca rappresentato dall’Assessore all’Ambiente avv. Maria Rosaria 
Punzo e dai Consiglieri Comunali Rocco Ciccarelli e Antonio Cacciapuoti; 

• la Seconda Università degli Studi di Napoli, con il prof. ing. Dino Musmarra, in qualità di 
redattore della relazione Tecnico Istruttoria del progetto; 

• la S.A.P.NA. S.p.A. rappresentata dall’ing. Andrea Abbate; 
• la A.R.P.A.C. di Napoli rappresentata dalla dott.ssa Fabrizio Giovinazzi; 
• la A.S.L. NA2 Nord rappresentata dal dir. Dott. Orlando Armando. 

La Conferenza dei Servizi esaminate le integrazioni documentali agli atti, considerati gli interventi 
dei Soggetti presenti, ha deciso  di fare proprie le osservazioni riportate nella nota A.R.P.A.C. ed 
ha approvato  il progetto e la realizzazione dell’impianto IPPC 5.3 ubicato nel Comune di 
Villaricca, in Via Viaticale, loc. Masseria Riconta con le seguenti prescrizioni: 

- la soglia di ammissibilità all’impianto del percolato per il parametro C.O.D. è fissata in 
40.000 mg/litro; 

- relativamente agli scarichi, il progetto esecutivo deve rispettare quanto indicato nel punto 
acque reflue della nota A.R.P.A.C. prot. 50872/2014 del 03/09/2014; 

- il progetto deve essere integrato con quanto previsto al paragrafo “rifiuti e rumore” di cui 
alla nota sopra richiamata; 

Inoltre la C. di S. ha chiesto  alla Società di redigere il progetto esecutivo includendo: 
1) Bilancio di materia con la soglia di C.O.D. in ingresso non superiore a 40.000 mg/litro; 
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2) Integrare il Piano di Monitoraggio e Controllo con il prelievo/analisi del contenuto della 
vasca di equalizzazione, con frequenza giornaliera (solo nei giorni di conferimento del 
percolato) e controllo a campione sui singoli conferimenti in ingresso; 

3) Prevedere il trattamento degli sfiati dei serbatoi di stoccaggio del percolato e dei fanghi 
prodotti; 

4) integrare il Piano di Monitoraggio e Controllo prevedendo la misura del consumo di 
energia elettrica delle diverse fasi di lavorazione con frequenza mensile; 

5) che siano acquisiti i certificati di analisi del percolato prodotti con cadenza trimestrale dai 
gestori delle singole discariche che conferiscono presso l’impianto. 

 Relativamente alla ubicazione dell’impianto all’interno della perimetrazione del Sito di Interesse 
Regionale “Litorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano”, esaminati i risultati della caratterizzazione a 
seguito delle indagini svolte nell’area della discarica, sia sulla matrice suoli che acque di falda, i cui dati 
sono stati validati dall’A.R.P.A.C. con nota prot. 54765/2012 del 21/11/2012, la C.d.S ritiene compatibile 
la realizzazione dell’impianto e la prosecuzione delle attività , ai sensi del comma 10 dell’art. 242 del 
D.lgs. 152/2006, e prescrive alla società di eseguire i necessari approfondimenti sulle indagini relative 
alle acque di falda, secondo le indicazioni di ARPAC. 

 
RITENUTO 
per quanto sopra riportato di approvare la proposta progettuale della S.A.P.N.A. – Sistema Ambiente 
Provincia di Napoli per l’autorizzazione integrata ambientale e per la realizzazione dell’ampliamento 
dell’impianto di trattamento del percolato da discarica, IPPC 5.3, All.VIII,  parte II, D.Lgs. 152/06 
ubicato in via Viaticale, Loc. Masseria Riconta, nel Comune di Villaricca. 
 
VISTI: 

a. il D.Lgs n.152 del 3.04.2006 come modificato dal D.lgs. 46/2014; 
b. la L.n. 241/90 e ss. mm. ed ii. 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal UOD 17 e della proposta del R. del P. di adozione del seguente 
atto 

DECRETA  

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di: 
1. APPROVARE, 

ai sensi del D.lgs. 152/06, conformemente alle risultanze istruttorie ed alle posizioni prevalenti 
espresse in Conferenza dei Servizi il progetto dell’ampliamento dell’impianto di trattamento del 
percolato da discarica, IPPC 5.3, All.VIII, parte II, D.Lgs. 152/06, ubicato in via Viaticale, Loc. 
Masseria Riconta, nel Comune di Villaricca,  

2. AUTORIZZARE la realizzazione dell'impianto entro 18 mesi, a far data dal rilascio del presente 
provvedimento, in conformità al progetto;  

3. PRECISARE che tale autorizzazione è rilasciata sulla scorta dei dati comunicati dalla ditta, 
valutati dall’ Università SUN, approvati dalla Conferenza dei Servizi e riportati nei seguenti 
allegati: 

a. Allegato A :. Rapporto tecnico istruttorio della Seconda Università degli studi di Napoli – 
SUN 

b. Allegato B: Piano di Monitoraggio e controllo 
c. Allegato C: documento di valutazione integrata ambientale di cui alla Scheda D – REV 2 

del luglio 2015, approvato in CdS del 04.08.2014, descrittivo delle applicazioni BAT; 
4. SUBORDINARE la presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni di cui alla CDS del 

04.09.2014 , nonché di tutto quanto contenuto nel rapporto tecnico e nel Piano di Monitoraggio e 
Controllo; 
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5. STABILIRE che la ditta è tenuta al versamento delle tariffe relative ai controlli da parte di 
ARPAC , pena la decadenza dell’autorizzazione, determinate in base agli Allegati IV e V del 
D.M. 24.04.2008; 

6. DISPORRE, sia  la messa a disposizione del pubblico presso gli uffici della UOD n. 17 di Napoli 
della presente autorizzazione e qualsiasi suo aggiornamento, sia il risultato del controllo delle 
emissioni e degli scarichi; 

7. STABILIRE che la presente autorizzazione sarà riesaminata  nei seguenti casi: 
a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  

europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività 
principale di un'installazione;  

b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale 
o  dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione; 

c) negli altri casi previsti dal comma 4 dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e 
smi; 

8. PRECISARE che , ai sensi dell’art. 29-quater , comma 11, sono sostituite dalla presente 
autorizzazione : 

a. autorizzazione alle emissioni in atmosfera 
b. autorizzazione allo scarico:   
c. autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti 

9. NOTIFICARE il presente atto alla S.A.P.N.A. – Sistema Ambiente Provincia di Napoli 
10. TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Villaricca(NA), alla A.S.L. 

NA/2 Nord, all'A.R.P.A.C., all'A.T.O. 2,  alla Provincia di Napoli, che in conformità a quanto 
disposto dall'Art. 197, del D.l.gs.152/06, procederà ai dovuti controlli, le cui risultanze dovranno 
essere trasmesse tempestivamente a questo Settore. 

11. INVIARE per via telematica, copia del presente provvedimento al Coordinatore dell'A.G.C. 
Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania ed al B.U.R.C. per la 
pubblicazione integrale. 

             Il Dirigente pro tempore 
         Michele Palmieri 
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