
 

Decreto Dirigenziale n. 84 del 28/09/2017

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e

l'ecosistema

 

U.O.D. 13 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  DLGS 152/2006 - DITTA ECO TRANSIDER SRL CON IMPIANTO UBICATO IN

GRICIGNANO DI AVERSA (CE) ALLA VIA STAZIONE LOC PIOPPO LUNGO ZONA ASI -

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE 
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IL DIRIGENTE
Premesso che 
- con 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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;

- 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 D.D. n.3 del 07/03/2014, BURC n.17 del 10/3/2014, 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  D.D.  n.34  del  03/03/2015,  BURC  n.6  del  9/3/2015,  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
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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 D.D. n.64 del 09/04/2015, 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 D.D. n.259 del 18/11/2015, BURC n. 69 del 23/11/2015, 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;

- con D.D. n.262 del 19/11/2015, BURC n. 69 del 23/11/2015, è stata rilasciata l’autorizzazione
all’esercizio per la variante sostanziale di cui al D.D. n.64/2015 fino al 11/01/2020;

- con D.D. n.94 del 22/07/2016, BURC n. 50 del 25/07/2016, si è preso atto della variazione del
Rappresentante Legale della ditta, nella persona del dott. MONTAPERTO GIOVANNI;

- con D.D. n.119 del 16/09/2016, BURC n.62 del 20/09/2016, si è preso d’atto della nomina del
nuovo Amministratore Giudiziario nella persona del dott. APPROVATO GIUSEPPE.

Considerato che
- la  UOD  con  nota  prot.n.0026636  del  13/01/2017,  ha  avviato  il  procedimento  di  revoca

dell’autorizzazione,  atteso  che  il  Consorzio  ASI  di  Caserta,  con  la  deliberazione  del  Comitato
Direttivo n. 179/2016, ha disposto la revoca della delibera n. 341/2011 di assegnazione del suolo di
mq.31.195 ca. sul quale insiste l’impianto della ditta ECO TRANSIDER SRL, dichiarando altresì nulla
la convenzione stipulata in data 04/08/2011 in uno a tutti gli atti consequenziali ivi compresi i nulla
osta sui progetti;

- la ditta impugnava il provvedimento della UOD innanzi il TAR Campania-Napoli.
Rilevato che
- l’Ufficio Speciale Avvocatura Regionale con nota prot. n.0612876 del 18/09/2017, presa in carico

il 21/09/2017, ha trasmesso la sentenza n.4228 del 02/09/2017 resa da TAR Campania-Napoli sez.
VII, con la quale il gravame è stato rigettato;

- con la perdita dell’assegnazione (e quindi della disponibilità) dei suoli, viene a mancare uno dei
requisiti  necessari  e  indispensabili  richiesti  dalla  normativa  vigente  per  ottenere  (e
conseguentemente mantenere) l’autorizzazione, ovvero il titolo di disponibilità dell’area sulla quale
insiste l’impianto.    

Ritenuto per quanto sopra esposto di dover revocare l’autorizzazione alla ditta ECO TRANSIDER SRL.
Dato atto che il presente provvedimento va inviato all’UDCP - Segreteria di Giunta - UOD V Bollettino
Ufficiale - BURC, per adempiere agli obblighi di pubblicazione
Visti

- il D.Lgs. n.152/2006 e smi;
- la sentenza n.4228 del 02/09/2017 del TAR Campania-Napoli sez. VII
- la Legge n. 241/1990 e smi;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, avv.Giuseppe Miniero che ha
proposto l’adozione del  presente atto e della formale dichiarazione relativa all'obbligo di astensione in
caso di conflitti di interessi, resa ai sensi dell'art.6/bis della L.241/1990 e dell'art.6 co.2 DPR 62/2013.

D E C R E T A
1. di  REVOCARE  con  effetto  immediato  e  per  i  motivi  sopra  esposti  l’autorizzazione  all’esercizio

dell’attività  di  un  impianto  di  gestione rifiuti  pericolosi  e  non pericolosi  ubicato  in  Gricignano di
Aversa (CE) alla via Stazione loc Pioppo Lungo zona ASI,  rilasciata alla ditta ECO TRANSIDER
SRL - P.IVA n. 06205911214 con D.D.n.262 del 19/11/2015, BURC n. 69 del 23/11/2015 a seguito
della variante sostanziale di cui al D.D. n.64/2015.

2. di NOTIFICARE il presente provvedimento alla ditta ECOTRANSIDER SRL. 
3. di INVIARE copia a:Sindaco del Comune di Gricignano di Aversa, all’ASL/UOPC di Gricignano di

Aversa, all’ARPAC Dipartimento Provinciale di Caserta,  alla Provincia di Caserta, all’ATO 2 Napoli -
Volturno, al Consorzio ASI, per quanto di competenza.

4. di INVIARE copia, ai sensi dell’art.212 del DLgs 152/2006, all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali
presso la Camera di Commercio di Napoli.
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5. di INVIARE copia, per opportuna conoscenza, alla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema
della Regione Campania.

6. di INVIARE copia del presente provvedimento alla UOD 3 per l’aggiornamento della banca dati. 
7. di INVIARE copia del presente provvedimento, per via telematica, all’UDCP - Segreteria di Giunta -

UOD V Bollettino Ufficiale - BURC, per adempiere agli obblighi di pubblicità.
Avverso  il  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  3  co.4  della  L.241/90,  è  ammesso  ricorso
giurisdizionale  amministrativo  al  TAR  della  Campania  o,  in  alternativa,  al  Capo  dello  Stato,
rispettivamente  entro  60  (sessanta)  ed  entro  120  (centoventi)  giorni  dalla  data  di  notifica  dell’atto
medesimo.
                                                                                                           dr. Luca Scirman

    (F.to)
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