
 

Decreto Dirigenziale n. 262 del 19/11/2015

 
Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

 

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

 

U.O.D. 16 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Caserta

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  D.LGS. N. 152/2006 S.M.I. - ARTT. 208 E 269 CO. 2 - DITTA ECO TRANSIDER SRL CON

IMPIANTO UBICATO IN GRICIGNANO DI AVERSA (CE) ALLA VIA STAZIONE LOC

PIOPPO LUNGO ZONA ASI - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PER LA VARIANTE

SOSTANZIALE, APPROVATA CON D. D. N. 64 DEL 09/04/2015, CONSISTENTE NELLA

INSTALLAZIONE DI N. 2 SCRUBBER E UN BIOFILTRO, NONCHE' L'AUTORIZZAZIONE

ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER L'INSTALLAZIONE DI UN PUNTO DI EMISSIONE,

DENOMINATO E4. 
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LA DIRIGENTE 
Premesso che  
- l’art. 208 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” disciplina la 

procedura per l’approvazione dei progetti e le autorizzazioni per i nuovi impianti di smaltimento e di 
recupero rifiuti; 
 

- la Giunta Regionale con deliberazione n.  81 del 9/03/2015, pubblicata sul BURC n. 20 del 23 marzo 
2015, in attuazione del D. Lgs. 152/2006, 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 precitato decreto; 

 
- con Decreto Dirigenziale (D.D.) n. 813 del 23/12/2009 del Settore Tutela dell’Ambiente è stato 

escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme giudizio della 
Commissione V.I.A. espresso nella seduta del 03/08/2009,  il progetto per la realizzazione di un 
impianto di  rifiuti non pericolosi da ubicare in Gricignano di Aversa (CE) alla via Stazione loc Pioppo 
Lungo zona ASI, della ditta ECO TRANSIDER SRL; 
 

- con D.D. n. 18 del 11/01/2010 del Settore TAP Ecologia di Caserta, pubblicato sul BURC n. 5  del 
18/01/2010, la ditta ECO TRANSIDER SRL, iscritta alla CCIAA di Napoli al n. 801452 del REA, 
P.IVA n. 06205911214, con sede legale in Napoli alla via Gramsci n. 19, legalmente rappresentata 
dal sig. Ragosta Giuseppe, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 19/01/1990, è stata autorizzata, 
ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006, alla realizzazione e gestione di un impianto di trattamento 
e recupero di rifiuti non pericolosi nel Comune di Gricignano di Aversa (CE), zona ASI, Foglio 2 
Particella 10 - 5175 - 5177, su un’area di mq. 18.830 c.a. per 10 anni, ovvero fino al 11/01/2020; 
 

- con D.D. n. 777 del 08/07/2010 del Settore Tutela dell’Ambiente,  pubblicato sul BURC n. 55 del 
09/08/2010, si è preso atto di una variante non sostanziale con l’integrazione di alcuni codici CER 
non pericolosi; 
 

- con D.D. n. 857 del 30/07/2010 del Settore Tutela dell’Ambiente, pubblicato sul BURC n. 60 del 
06/09/2010, si è preso atto di una variante non sostanziale, consistente nella sostituzione e 
integrazione di alcuni codici CER e del trasferimento della sede legale presso la sede operativa 
dell’impianto in Gricignano di Aversa e la contestuale iscrizione alla CCIAA di Caserta al n.257943 
del REA, a far data dal 13/05/2010; 
 

- con D.D. n. 1283 del 17/12/2010 del Settore Tutela dell’Ambiente, pubblicato sul BURC n. 83 del 
27/12/2010, si è preso atto di una variante non sostanziale e del cambio del Rappresentante Legale, 
nella persona del sig. ROMANO Ciro, nato a Napoli il 09.02.1962; 
 

- con D.D. n. 414 del 14/06/2011 del Settore Tutela dell’Ambiente, pubblicato sul BURC n. 38 del 
20/06/2011, è stato rilasciato parere favorevole di compatibilità ambientale (VIA) con prescrizioni, per 
un progetto di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi; 
 

- con D.D. n. 191 del 10/08/2011 del Settore TAP Ecologia di Caserta, pubblicato sul BURC n. 54 del 
16/06/2011, è stato approvato un progetto di variante sostanziale, aggiornando il D.D. n. 18/2010, 
autorizzando la ditta alla gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, nonché alle emissioni in 
atmosfera per l’attività di gestione rifiuti, in conformità alle determinazioni della Conferenza di Servizi 
del 5 agosto 2011; 
 

- con D.D. n. 140 del 22/06/2012 del Settore TAP Ecologia di Caserta, pubblicato sul BURC n. 41 del 
02/07/2012,  è stato approvato un progetto di variante sostanziale, aggiornando il D.D. n. 18/2010 e 
il D.D. n. 191/2011, consistente nell’integrazione di alcuni codici CER pericolosi e non pericolosi e 
nell’inserimento di alcune operazioni, in conformità alle determinazioni della CdS del 31 maggio 
2012; 
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- con D.D. n. 366 del 11/09/2012 del Settore Tutela dell’Ambiente, si è preso atto di una variante non 

sostanziale, consistente nell’inserimento di alcune operazioni in R12 e R4, relative a codici CER di 
rifiuti pericolosi e non pericolosi già autorizzati; 
 

- con decreto n. 48015/08 del GIP Ufficio 20 del Tribunale di Napoli del 13.03.2012 è stato disposto il 
sequestro preventivo della società ECO TRANSIDER SRL, con la contestuale nomina del custode 
ed amministratore giudiziario nella persona dell’avv. Esposito Antonio; 

 
- con proprio D.D. n. 3 del 07/03/2014, pubblicato sul BURC n. 17 del 10 marzo 2014, è stato preso 

atto della nomina  del Legale Rappresentante, nella persona del dott. LUCIANO Manuel, anche 
Amministratore e Custode Giudiziario, nonché della sostituzione del  Direttore Tecnico dell’impianto, 
nella persona del dott. CIRINO Mariano; 
 

- la ditta, con nota trasmessa via pec ed acquisita al protocollo regionale n. 0834975 del 09/12/2014, 
ha trasmesso il provvedimento del Tribunale di Napoli  sezione del Giudice per le Indagini 
Preliminari, con il quale è stato nominato il nuovo Amministratore Giudiziario, nella persona del dott. 
Migliaccio Massimo, nato a Napoli il 18/08/1958; 
 

- con proprio D.D. n. 34 del 03/03/2015, pubblicato sul BURC n. 16 del 9 marzo 2015, si è preso atto 
della nomina del Rappresentante Legale della ditta nella persona del sig. ROMANO Ciro, nato a 
Napoli il 09.02.1962, del nuovo Amministratore Giudiziario nella persona del dott. MIGLIACCIO 
Massimo, nato a Napoli il 18/08/1958 e del nuovo Direttore Tecnico nella persona del sig. MONDA 
Giosuè, nato a San Gennaro Vesuviano (NA) il 14/12/1976; 
 

- con proprio D.D. n. 64 del 09/04/2015, pubblicato sul BURC n. 24 del 13 aprile 2015, è stato 
approvato un progetto per variante sostanziale dell’impianto, consistente nella installazione di n.2 
scrubber e un biofiltro, nonché l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l’installazione di un 
punto di emissione, denominato E4; 

 
- con proprio D.D. n. 259 del 18/11/2015 si è preso atto della variazione del Rappresentante Legale 

della ditta, nella persona del dott. MIGLIACCIO Massimo, nato a Napoli il 18/08/1958, in sostituzione 
del sig. ROMANO Ciro   

 
Considerato che 
- il Sindaco del Comune di Gricignano di Aversa con Ordinanza Sindacale n. 12 del 8/09/2015, 

acquisita al prot. regionale n. 0607123 del 11/09/2015, ha ordinato la sospensione immediata 
dell’attività di stoccaggio e/o trattamento della frazione umida dei rifiuti con codice CER 200108 e 
200201 espletata dalla ditta e di interdire qualsiasi attività di stoccaggio e/o trattamento della frazione 
organica putrescibile dei rifiuti urbani con codice CER 200108 e 200201 per il tempo necessario alla 
totale eliminazione della fonte delle esalazioni odorigene pericolose e dannose per la salute pubblica 
della intera collettività; 
 

- la ditta ha impugnato la predetta Ordinanza Sindacale presso il TAR Campania Napoli, che con con 
Ordinanza n. 1725/2015 REG.PROV.CAU. sez. V, del 25/9/2015, ha accolto la domanda cautelare 
richiesta dalla ditta, sospendendo l’impugnata Ordinanza inibitoria svolta dalla ditta e, nel contempo, 
ha ordinato alla ricorrente di adeguare l’impianto alle prescrizioni stabilite dall’ARPAC, nel termine di 
30 gg. decorrente dalla comunicazione del provvedimento, ovvero entro il 25/10/2015; 
 

- il TAR Campania Napoli, con il medesimo provvedimento ha ordinato all’ARPAC e alla Regione 
Campania di “effettuare nella prima decade del mese di novembre 2015, attraverso proprio 
Personale, un sopralluogo congiunto al fine di verificare l’osservanza di tutte le prescrizioni stabilite 
nel citato verbale, facendo pervenire presso la Segreteria della V Sezione, le risultanze del controllo 
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effettuato”, anche in considerazione del prosieguo del giudizio fissato in Camera di Consiglio il 
3/12/2015; 

 
- in data  08/10/2015 si è tenuta una audizione presso la III Commissione Speciale Terra dei fuochi, 

Bonifiche, Ecomafie del Consiglio Regionale ad oggetto: “Problematiche derivanti dalle emissioni in 
atmosfera relative all’attività produttiva della ECO TRANSIDER SRL – Comune di Gricignano di 
Aversa”, a cui hanno partecipato tutti gli Enti di riferimento (Comune - Regione Campania – ARPAC 
etc.)  per risolvere le problematiche lamentate dal Comune e dalla popolazione; 
 

- la UOD di Caserta, con nota prot. n. 0686915 del 13/10/2015, ha richiesto all’ARPAC Dipartimento 
Provinciale di Caserta e alla Provincia di Caserta, di effettuare un sopralluogo nella prima decade del 
mese di novembre 2015; 

 
- il dott. Massimo Migliaccio, nella qualità di Amministratore Giudiziario della ditta Eco Transider srl, 

con nota pervenuta a mezzo pec in data 24/10/2015 ed acquisita al prot. regionale n. 0720070 del 
26/10/2015, ha comunicato l’ultimazione dei lavori dell’impianto di biofiltrazione e l’implementazione 
del sistema di abbattimento ad umido con il prescritto scrubber a reagente acido, nonché la 
realizzazione dei portelloni di chiusura all’area di trattamento di rifiuti umidi urbani, in ottemperanza a 
quanto disposto dall’Ordinanza n. 1725 emessa dal TAR Campania - Napoli sez. V in data 
25/09/2015;  
 

- la UOD di Caserta, con nota prot. n. 0746904 del 4/11/2015, trasmessa a tutti gli Enti di riferimento, 
ha comunicato alla ditta che in data 9/11/2015 alle ore 10.00, in ottemperanza all’Ordinanza del TAR 
Campania - Napoli n. 1725/2015, la Regione Campania, l’ARPAC Dipartimento Provinciale di 
Caserta avrebbero effettuato una Visita Ispettiva presso l’insediamento della ditta Eco Transider srl; 

 
- la UOD di Caserta, con la medesima nota, ha invitato la Provincia di Caserta a partecipare alla 

succitata Visita Ispettiva, in ottemperanza a quanto disposto nel Decreto Dirigenziale n. 64 del 
9/04/2015, al punto n. 5.3 del dispositivo, ovvero per attestare la conformità del progetto approvato 
con le relative prescrizioni e i lavori effettuati, ai sensi dell’art.197 del DLgs. 152/2006;  
 

- la UOD di Caserta, l’ARPAC Dipartimento Provinciale di Caserta e la Provincia di Caserta, in data 
09/11/2015 hanno effettuato il precitato sopralluogo presso l’impianto della ditta ECO TRANSIDER 
SRL, come da verbale di sopralluogo n. 01/DFA/15; 
 

- la ditta con nota acquista al prot. regionale n.  0777395 del 13/11/2015 ha trasmesso la perizia 
giurata a firma del dott. Marcello Monaco, iscritto all’Ordine dei Chimici della Campania al n. 1369, 
attestante la conformità dei lavori effettuati rispetto al progetto approvato con D.D. n. 64 del 
29/04/2015, che la scrivente UOD con nota prot. n. 0777395 del 13/11/2015 ha trasmesso per le 
rispettive competenze all’ARPAC e alla Provincia di Caserta.  

 
Rilevato che  
- la Provincia di Caserta di Caserta, in ottemperanza a quanto disposto nel Decreto Dirigenziale n. 64 

del 9/04/2015, al punto n. 5.3 del dispositivo, relativamente ai controlli di cui all’art. 197 del DLgs. n. 
152/2006, con nota prot. n. 0087387 del 18/11/2015, acquisita in pari data al prot. regionale n. 
0792390, ha trasmesso copia della Relazione di Sopralluogo, effettuato presso l’impianto della ditta 
ECO TRANSIDER SRL in data 09/11/2015, da cui risulta che “l’impianto installato è conforme al 
progetto presentato dalla ditta ed alla perizia giurata a firma del tecnico abilitato dott. Marcello 
Monaco, ma ancora non in funzione, in quanto in attesa di collaudo e successiva autorizzazione da 
parte della Regione Campania”; 

 
- l’ARPAC con nota prot. n. 0071999 del 19/11/2015, acquisita in pari data al prot. regionale n. 

0795314, ad integrazione del verbale di sopralluogo 01/DFA/15 del 09/11/205, ha trasmesso la 
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Relazione Tecnica Integrativa n. 03/DFA/15 dalla quale emerge che la ditta dovrà osservare le 
seguenti prescrizioni: 

• al fine di ottimizzare la depressione all’interno dell’area destinata al trattamento dei rifiuti 
urbani biodegradabili, si ritiene necessario che la ditta provveda alla chiusura delle 
fessurazioni/aperture riscontrate all’atto del sopralluogo; 

• è necessario che la ditta le aree impropriamente occupate, utilizzandole esclusivamente 
per gli scopi deputati secondo gli elaborati tecnici autorizzati; 

• è necessario dotare l’area di stoccaggio e conferimento dei RAEE in ingresso all’impianto 
per la raccolta di eventuali sversamenti, come da progetto autorizzato ed in conformità 
alle previsioni del DLgs. n. 49/2014; 

• dal momento che il cumulo di rifiuti metallici, stoccati nell’area individuata come area A, 
raggiunge un’altezza superiore a 3 metri, si ritiene necessario che la ditta fornisca una 
relazione tecnica che riporti il calcolo di verifica di stabilità, così come previsto dalla 
DGRC 81/2015 paragrafi 6.2 e 6.3. 

 
Ritenuto che sussistono le condizioni per poter procedere, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006, al 
rilascio, in favore della Ditta ECO TRANSIDER SRL con impianto ubicato in Gricignano di Aversa (CE) 
alla via Stazione loc Pioppo Lungo zona ASI, dell’autorizzazione all’esercizio fino al 11/01/2020 per la 
variante sostanziale, approvata con D. D. n. 64 del 09/04/2015, consistente nella installazione di n.2 
scrubber e un biofiltro, nonché l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l’installazione di un punto 
di emissione, denominato E4.  
 
Tenuto conto della dichiarazione sull’assenza di condizioni di conflitto di interessi, resa ai sensi dell’art. 
6 bis della Legge 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 DPR 62/2013, dalla medesima e dal Responsabile del 
Procedimento. 
 
Dare Atto che il presente provvedimento è inviato all’UDCP - Segreteria di Giunta - UOD V Bollettino 
Ufficiale - BURC, per adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 23 comma 1, lettera a) del D. 
Lgs. 33/2013. 
 
Visti 

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.; 
- la DGR n. 81 del 9/3/2015, pubblicata sul BURC n. 20 del 23 marzo 2015; 
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.; 
- la DGR n. 612 del 29/10/2011 di approvazione del Regolamento n. 12 “Ordinamento 

amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del 
16/12/2011; 

- il vigente Regolamento n. 12/2011, come successivamente integrato e modificato; 
- la DGR n. 478 del 10/09/2012 di approvazione delle strutture ordinamentali Giunta Regionale ai 

sensi del Regolamento n. 12/2011, pubblicata sul BURC n. 62 del 29 settembre 2012, modificata 
dalla DGR n. 528 del 4/10/2012, pubblicata sul BURC n. 68 del 29/10/2012;  

- la DGR n. 427 del 27/09/2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato “A”; 
- la DGR n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12 novembre 2013, di 

conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato “1”; 
- il DPGR n. 302 del 13/11/2013, pubblicato sul BURC n. 63 del 18 novembre 2013, con il quale è 

stato conferito l’incarico di dirigente della UOD “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Caserta” della 
Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema” alla dr.ssa Norma Naim. 

 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, avv. Giuseppe Miniero, che ha 
proposto l’adozione del   presente atto  
                                                      

D E C R E T A 
 

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate di: 
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1. RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
2. AUTORIZZARE la Ditta ECO TRANSIDER SRL con impianto ubicato in Gricignano di Aversa (CE) 

alla via Stazione loc Pioppo Lungo zona ASI, all’esercizio fino al 11/01/2020 per la variante 
sostanziale, approvata con D. D. n. 64 del 09/04/2015, consistente nella installazione di n.2 scrubber 
e un biofiltro, nonché l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l’installazione di un punto di 
emissione, denominato E4, con le seguenti prescrizioni: 
• al fine di ottimizzare la depressione all’interno dell’area destinata al trattamento dei rifiuti urbani 

biodegradabili, si ritiene necessario che la ditta provveda alla chiusura delle fessurazioni/aperture 
riscontrate all’atto del sopralluogo; 

• è necessario che la ditta le aree impropriamente occupate, utilizzandole esclusivamente per gli 
scopi deputati secondo gli elaborati tecnici autorizzati; 

• è necessario dotare l’area di stoccaggio e conferimento dei RAEE in ingresso all’impianto per la 
raccolta di eventuali sversamenti, come da progetto autorizzato ed in conformità alle previsioni 
del DLgs. n. 49/2014; 

• dal momento che il cumulo di rifiuti metallici, stoccati nell’area individuata come area A, 
raggiunge un’altezza superiore a 3 metri, si ritiene necessario che la ditta fornisca una relazione 
tecnica che riporti il calcolo di verifica di stabilità, così come previsto dalla DGRC 81/2015 
paragrafi 6.2 e 6.3. 

 
3. RICHIAMARE il D.D. n. 18 del 11/01/2010, il D.D. n. 191 del 10/08/2011, il D.D. n. 140 del 

22/06/2012 e il D.D. n. 64 del 09/04/2015, le cui condizioni e prescrizioni restano ferme ed invariate in 
capo alla responsabilità della ditta. 

 
4. NOTIFICARE il presente provvedimento alla ditta ECOTRANSIDER SRL.  
 
5. INVIARE copia del presente atto, per quanto di rispettiva competenza: al Sindaco del Comune di 

Gricignano di Aversa, all’ASL/CE UOPC di Gricignano di Aversa, al Consorzio ASI di Caserta, 
all’ATO2 Napoli-Volturno, all’ARPAC Dipartimento Provinciale di Caserta, alla Provincia di Caserta; 

 
6. TRASMETTERE copia dello stesso, ai sensi dell’art. 212 del D. Lgs. 152/2006, all’Albo Nazionale dei 

Gestori Ambientali - sezione regionale della Campania presso la Camera di Commercio - Corso 
Meridionale n. 58 - 80143 - Napoli; 

 
7. INVIARE copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza, all’Assessore all’Ecologia, 

Tutela dell’Ambiente e Disinquinamento della regione Campania, al Presidente della III Commissione 
Speciale Terra dei fuochi, Bonifiche, Ecomafie del Consiglio Regionale, al Consigliere Regionale dott. 
Vincenzo Viglione, alla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema della Regione Campania, 
alla Direzione del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Caserta, al Sindaco del Comune di Aversa, 
al Sindaco del Comune di Carinaro, al Sindaco del Comune di Teverola; 

 
8. INOLTRARE copia del presente atto al TAR Campania – Napoli V Sezione; 
 
9. INVIARE copia del presente provvedimento alla UOD 13 “Autorizzazioni di competenza della 

Regione” per l’aggiornamento della banca dati.  
 
10. INOLTRARE copia del presente provvedimento, per via telematica, all’UDCP - Segreteria di 
Giunta - UOD V Bollettino Ufficiale - BURC, per adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 
comma 1, lettera a) del D. Lgs. 33/2013.  
 
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/90, è ammesso ricorso 
giurisdizionale amministrativo al TAR della Campania o, in alternativa, al Capo dello Stato, 
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rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell’atto 
medesimo. 
                                                                                                                     dr.ssa Norma Naim 
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