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CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, SVILUPPO –
VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE
DIREZIONE AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO, SANZIONI
CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI

DETERMINAZIONE N.

DEL

Oggetto: D.P.R. 59 del 13 marzo 2013. VOLTURA della determinazione dirigenziale n. 5062 del
02/08/2018 di adozione Autorizzazione Unica Ambientale di modifica sostanziale all’Autorizzazione
Unica Ambientale adottata con Determina Dirigenziale n. 6784 del29/09/2014 rilasciata alla ditta
Vesuviana Car S.r.l. per lo stabilimento sito in SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) – CAP 80047– a
favore della ditta CALIENDOFER S.R.L..
IL DIRIGENTE
Visti:
il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 – Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale
e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie
imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell’art.23 del
decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 in particolare la Parte Terza – art. 124 e la Parte Quinta – art. 269;
l’art. 8 comma 4 della Legge 447/1995;
il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 503 dello 03/11/2016 con il quale è stato conferito all’ing. Maria
Teresa Anna Celano l’incarico di dirigente della Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, Sanzioni
dell’Area Pianificazione Territoriale Urbanistica, Sviluppo – Valorizzazione e Tutela Ambientale.
Premesso che:
il SUAP del Comune di San Giuseppe Vesuviano (di seguito SUAP), ha rilasciato l’Autorizzazione
Unica Ambientale (A.U.A) n° 7165 del 13/10/2014 alla società Vesuviana Car S.r.l. C.F. e P. IVA
06791581215, con sede legale in San Giuseppe Vesuviano alla via Vasca al Pianillo, 52 a seguito
della Determinazione Dirigenziale n. 6784 del 29/09/2014 adottata dalla Città Metropolitana di
Napoli di Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli di cui all’art. 3 del D.P.R. 59/2013:
• comunicazione in materia di rifiuti di cui all’articolo 216 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
in virtù della sopra citata Autorizzazione Unica Ambientale, la ditta Vesuviana Car S.r.l. è stata
autorizzata a svolgere presso lo stabilimento sito nel Comune di San Giuseppe Vesuviano, alla Via
Vasca al Pianillo, 52 – Dati catastali Foglio 6, part.lla 2040, l’attività di messa in riserva (R13) e
recupero (R4) di rifiuti non pericolosi – tipologia 3.1, 3.2, 5.1, 5.7, 5.8, 5.19 - di cui al DM 05/02/98
e ss. mm. ed ii. per un quantitativo massimo di rifiuti da gestire di 29200 tonnellate/annue ed una
quantità massima stoccabile di rifiuti, contemporaneamente presente nell’impianto, inferiore a 280
tonn.;
la Società è in possesso del decreto di non assoggettabilità a procedura di V.I.A. n. 1095 del
06/10/2010 rilasciato dalla Regione Campania - U.O.D. Valutazioni Ambientali;
2. con determinazione dirigenziale n. 5062 del 02/08/2018 è stata adottata l’Autorizzazione Unica
Ambientale per la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale n° 7165 del
13/10/2014 richiesta dalla Sig. Domenico Pasquale Caliendo, come identificato agli atti dell’ufficio,
in qualità di legale rappresentante della ditta Vesuviana Car S.r.l. in ordine al titolo abilitativo di
cui all’art. 3 – comma 1, “comunicazione in materia di rifiuti di cui all’art. 216 del D.Lgs. 152/06
(lettera g)”, consistente in:
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introduzione di nuove tipologie di rifiuti da trattare in esclusiva messa in riserva (R13) quali:
8,4 . rifiuti di materiali tessili compositi per un quantitativo di 900 tonn./anno in sostituzione
della tipologia 5,7 spezzoni di cavo con conduttore di alluminio ricoperto per un quantitativo
di 100 tonn./anno;
• diminuzione dei quantitativi trattati in messa in riserva (R13) della tipologia di rifiuti 5.19
apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post consumo non contenenti sostanze
lesive dell’ozono stratosferico da 1000 tonn./anno a 200 tonn./anno;
3. il SUAP ha rilasciato l'Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale a favore della
Vesuviana Car S.r.l. con provvedimento n. 5 del 01/10/2018, acquisito al P.G. al n. 130795 del
01/10/2018;
4. la società Vesuviana Car S.r.l. è iscritta al n. n. 856 A del Registro delle Imprese, di cui all’art.
216 comma 3 del D. Lgs. 152/06;
•

Visto che
il SUAP con PEC del 29/04/2019 assunta in pari data al P.G. dell’Ente n. 50708, ha trasmesso
l’istanza a firma del legale rappresentante Sig. Domenico Pasquale Caliendo, come identificato agli
atti d’ufficio, in qualità di legale rappresentante della società CALIENDOFER S.R.L P.IVA/C.F.
05086371217, con sede legale in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla via Vasca al Pianillo, 52, di
aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale consistente nella variazione societaria per
cessione ramo d’azienda e subentro nell’attività dei rifiuti alla Vesuviana Car S.r.l. C.F./P. IVA
06791581215, corredata da documentazione;
il SUAP con PEC del 22/05/2019, acquisita in pari data al P.G. dell’Ente al n. 60761, ha trasmesso
le integrazioni documentali inviate spontaneamente dalla CALIENDOFER S.R.L consistenti in:
dichiarazioni rese dal legale rappresentante, Sig. Domenico Pasquale Caliendo, ai sensi
dell’art. 216 D.Lgs 152/06 e s.m.i. utilizzando la modulistica predisposta da questo Ente
specifica per volturare il titolo comunicazione in materia di rifiuti di cui all’art. 216 del D.
Lgs. 152/2006 (lett. g),
Ricevuta di avvenuta consegna alla casella di posta protocollo.prefna@pec.it del
02/03/2019 relativa alla trasmissione alla Prefettura della documentazione ai sensi dell’art.
26 bis legge 132/2018;
Ricevuta di versamento per i diritti di iscrizione di cui al D.M.350/98;

Preso atto:
dell’Atto Notarile quale CESSIONE DI RAMI D’AZIENDA del 01/04/2019, Raccolta n. 46319,
Rep. n. 111882, a firma del dott. Gustavo Trotta notaio in Pagani (SA), registrato all’Agenzia delle
Entrate di Pagani il 08/04/2019 al numero 3459 serie 1T, stipulato tra la ditta Vesuviana Car S.R.L.
e la ditta CALIENDOFER S.R.L., acquisito al P.G. 50708 del 29/04/2019;
che in virtù di tale scrittura privata la società Vesuviana Car S.r.l. C.F. e P. IVA 06791581215, con
sede legale e stabilimento rappresentata dal sig. Domenico Pasquale Caliendo, come identificato agli
atti dell’Ufficio, vende alla CALIENDOFER S.R.L P.IVA/C.F. 05086371217, rappresentata dal sig.
Domenico Pasquale Caliendo, l’azienda corrente in San Giuseppe Vesuviano alla via Vasca al
Pianillo, 52 – dati catastali: Foglio 6, part.lla 2040, organizzato per l’attività di messa in riserva
(R13) e recupero (R4) dei rifiuti non pericolosi;
l’invarianza della sede legale impianto e del legale rappresentate società sig. Domenico Pasquale
Caliendo e pertanto restano valide le dichiarazione rese nel procedimento di cui all’Determina
Dirigenziale n. 5062 del 02/08/2018 che si vuole volturare;
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Considerato
1. la dichiarazione resa dal legale rappresentante della ditta Vesuviana Car S.R.L del 21/05/2019,
acquisita al P.G. n. 60761 del 22/05/2019, relativa (Modello V):
alla cessazione dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi svolta nell’impianto de quo;
al subentro nell’attività di gestione dei rifiuti per cui la Vesuviana Car S.R.L. è iscritta al
Registro delle Imprese con il n. 856 A della ditta CALIENDOFER S.R.L.;
la dichiarazione del legale rappresentante del 21/05/2019 riportante che lo stato di fatto
dell’impianto presenta i requisiti minimi individuati dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento n. 1121 del 21/01/2019 “Linee guida per la
gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei
rischi” acquisita al P.G. 60761 del 22/05/2019;
le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 216 D.Lgs 152/06 e s.m.i. dal legale rappresentante della ditta
subentrante CALIENDOFER S.R.L. Sig. Domenico Pasquale Caliendo, utilizzando la modulistica
predisposta da questo Ente specifica per volturare il titolo comunicazione in materia di rifiuti di cui
all’art. 216 del D. Lgs. 152/2006 (lett. g), acquisite al P.G. 60761 del 22/05/2019 quali:
a) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del legale rappresentante della ditta,
attestante il possesso dei requisiti soggettivi per la gestione dei rifiuti (Allegato V2);
b) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del legale rappresentante della ditta, di
conformità dell’attività di recupero dei rifiuti non pericolosi alle norme tecniche del D.M.
05.02.98 come modificato dal D.M. 186/06 (Allegato V3);
c) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato V4) a firma del legale rappresentante
e del tecnico incaricato Ing. Salvatore Gorrese (Allegato V5), con le quale hanno dichiarato,
sotto la loro rispettiva responsabilità, “[…]Che il sito/impianto e le operazioni di recupero,
in esso svolte, non hanno subito nessuna variazione rispetto a quanto previsto nella
determinazione n. 5062 del 02/08/2018 così come descritti Aprile 2018 a firma del dott.
Angelo Mocerino e nella planimetria datata Aprile 2018 a firma del dott Angelo Mocerino
e arch. Ferdinando Granata […]”e pertanto, in merito all’attività di messa in riserva e
recupero di rifiuti speciali non pericolosi in regime di procedure semplificate risulta che:
• l’impianto di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi in oggetto sia munito delle dotazioni
minime e delle caratteristiche organizzative ed impiantistiche previste dalle norme in materia
ambientale ed in particolare di quelle tecniche di cui all’allegato 5 al D.M. 05.02.1998 come
modificato dal D.M. 186/2006;
• la società CALIENDOFER S.R.L. P.IVA/C.F. 05086371217 con sede legale in San Giuseppe
Vesuviano alla via Vasca al Pianillo, 52 possa svolgere l’attività di cui all’istanza di voltura
dell’AUA presso il sito/impianto ubicato in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla via Vasca al
Pianillo, 52 – dati catastali: Foglio 6, part.lla 2040.
2. questa Direzione ha richiesto la comunicazione antimafia attraverso il sistema B.D.N.A. con
protocollo PR_RMUTG_Ingresso_ 0156705_20190528 dello 28/05/2019, in istruttoria.

Ritenuto di:
• dover procedere alla voltura della determinazione di adozione dell’A.U.A. in favore della società
CALIENDOFER S.R.L. con sede legale e di esercizio in SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) e
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alla via Vasca al Pianillo, 52 – dati catastali: Foglio 6, part.lla 2040– P.IVA/C.F. 05086371217,
iscritta alla CCIAA di Napoli con il n. REA NA-732342 - .
Dato atto:
• che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000;
• dell’assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi del firmatario dell’atto.

DETERMINA
per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. Prendere atto dell’istanza con allegata documentazione della ditta CALIENDOFER S.R.L., legale
rappresentante Sig. Domenico Pasquale Caliendo, come identificato agli atti dell’ufficio, pervenuta
dal SUAP del comune di SAN GIUSEPPE VESUVIANO a mezzo PEC del 29/04/2019, acquisita in
pari data al Protocollo Generale dell’Ente al n. 50708 e successivamente integrata con PEC del
22/05/2019 acquisita in pari data al Protocollo Generale dell’Ente n. 60761, inerente la voltura dalla
ditta Vesuviana Car S.R.L alla ditta CALIENDOFER S.R.L., della determinazione dirigenziale n.
5062 del 02/08/2018 di adozione della modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale.
2. Volturare la determinazione dirigenziale n. 5062 del 02/08/2018 di adozione dell’Autorizzazione
Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale a favore della
ditta CALIENDOFER S.R.L S.R.L., con sede legale in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla via
Vasca al Pianillo, 52 P.IVA /C.F. 05086371217, iscritta alla CCIAA di Napoli con il n. REA NA732342 - per il titolo di cui all’art. 3 del DPR 59/2013 necessari per lo svolgimento dell’attività di
messa in riserva (R13) e recupero (R4) dei rifiuti non pericolosi quale:
lettera g) comunicazione in materia di rifiuti di cui all’art. 216 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
3. Dare atto che a seguito della voltura la ditta CALIENDOFER S.R.L. è autorizzata a svolgere, nel
pieno rispetto della normativa tecnica D.M.A. 05/02/1998 come modificato dal DM 5 aprile 2006, n.
186, presso lo stabilimento ubicato alla via Vasca al Pianillo, 52 – dati catastali: Foglio 6, part.lla
2040 – SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA), l’attività di messa in riserva (R13) e recupero (R4) di
rifiuti non pericolosi così classificati dall'allegato n. 1 del citato D.M.A. 05/02/1998 e di seguito
elencati con l’indicazione della tipologia, dei codici CER e le relative operazioni di recupero:
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Tipologia
impianto

Tipologia rifiuti e Codici CER

Operazioni
Recupero

Capacità massima
stoccabile in ogni
momento ton.

Quantità max
ton/a

Produzione
di 3.1 Rifiuti di ferro,acciaio e ghisa
materia prime [120101][160117][150104][170405]
secondarie per [190118][190102][200140][191202]
l’industria
metallurgica

R13 –R4

80

20.000

Messa in riserva 3.2 Rifiuti di metalli non ferrosi e
loro leghe
[110501][120103][150104][170401]
[170402][170403][170404][170406]
[170407][191002][191203] [200140]

R13

120

6.000

Messa in riserva 5.1 Parti di autoveicoli, di veicoli a
motore, di rimorchi e simili,
risultanti da operazioni di messa in
sicurezza di cui all’articolo 46 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22 e successive modifiche e
integrazioni e al decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 209, e privati di
pneumatici e delle componenti
plastiche recuperabili
[160116][160117][160118][160122]
[160106]

R13

64

2.000

5.8
Spezzoni di cavo di rame
ricoperto
[170401][170411][160122][160118]
[160216]

R13

4

2.000

5.19
Apparecchi
domestici,
apparecchiature e macchinari postconsumo non contenenti sostanze
lesive dell’ozono stratosferico di cui
alla legge 549/93 o HFC
[160216][160214][200136]

R13

8

100

8.4 Rifiuti di materiali tessili
compositi e della lavorazione di fibre
naturali, sintetiche ed artificiali
[040221] [040222] [040209]
[160122] [200110] [200111]

R13

3,6

900

279,6

29.200

Quantitativi totali:
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per un quantitativo massimo di 29.200 tonnellate annue, classe 3^ del D.M. 350/98 ed una quantità
massima stoccabile di rifiuti, contemporaneamente presente nell’impianto, inferiore a 279,6
tonnellate.

5. Dare atto che la ditta Vesuviana Car S.R.L. è cancellata dal Registro delle Imprese di cui all’art.
216 comma 3 del D. Lgs. 152/06, per cessione attività svolta nell’impianto di recupero rifiuti
ubicato in SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) – CAP 80047- alla via Vasca al Pianillo, 52 – dati
catastali: Foglio 6, part.lla 2040 e che la CALIENDOFER S.R.L. è iscritta al n. 856 A dello
stesso, per subentro.
L’iscrizione avrà efficacia al rilascio della voltura dell’autorizzazione unica ambientale da parte del
SUAP per l’impianto di recupero rifiuti ubicato in SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) – CAP
80047- alla via Vasca al Pianillo, 52 – dati catastali: Foglio 6, part.lla 2040.
Per tale attività la CALIENDOFER S.R.L. ha l’obbligo di:
rispettare le modalità di gestione descritti negli elaborati grafici “Planimetrie lay-out di
processo – stato di variante ” datato aprile 2017 “Planimetrie sistema di scarico ” datato
2018 “Pianta e particolare vasche a tenuta ” datato aprile 2018 tutti a firma del dott. Angelo
Mocerino e arch. Ferdinando Granata, e nella relazione tecnica datata Aprile 2018 a firma
del dott. Angelo Mocerino si allegano per formare parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (Allegato A).
svolgere le operazioni di messa in riserva e di recupero di rifiuti non pericolosi nel rispetto
dei su indicati limiti, nonché delle prescrizioni e dei requisiti di cui alla normativa statale e
regionale in materia ambientale e sanitaria, assicurando che le operazioni di recupero
avvengano senza pericolo per la salute dell’uomo e che non siano utilizzati procedimenti o
metodi che possano arrecare pregiudizio all’ambiente ai sensi del comma 2, punto 3, dell’art.
216 del D. Lgs. 152/06;
svolgere l’ attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi nel rispetto dell’art. 6 del D.M.
05/02/2018 e s.m.i. ovvero per i rifiuti di cui all’allegato 1, sub-allegato 1, del citato D.M., il
passaggio fra i siti adibiti all’effettuazione dell’operazione di recupero “R13 – messa in
riserva” è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione
o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
rispettare le prescrizioni di cui al decreto VIA n. 1095 del 06/10/2010 rilasciato dalla
Regione Campania - U.O.D. Valutazioni Ambientali ;
versare il diritto di iscrizione annualmente, previsto dal comma 6 dell’art. 214 del D. Lgs.
152/06 e s. m. i. dovuto entro il 30 aprile di ciascun anno secondo quanto disposto dal D.M.
350 del 21/07/1998, in riferimento ai quantitativi autorizzati;
comunicare entro il 30 aprile alla Città Metropolitana -Direzione Ambiente, Sviluppo del
Territorio, Sanzioni – i quantitativi di rifiuti effettivamente trattati nell’arco dell’anno
precedente.
6. Confermare tutte le condizioni e le prescrizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. n. 5062
del 02/08/2018 di adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale;
7. Precisare che
• la voltura dell’Autorizzazione Unica Ambientale adottata con il presente provvedimento non
costituisce titolo valido per l’esercizio dell’attività, atteso che il provvedimento di rilascio del
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•

•

titolo abilitativo compete al SUAP del Comune di SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) ai
sensi e per gli effetti dell’art. 2 – comma 1 – e dell’art. 4 – comma 7 del D.P.R. 59/2013, previa
conferma del possesso di tutti i titoli abilitativi necessari all’esercizio e che la stessa non sana la
mancanza di altre autorizzazioni di competenza di altri Enti, propedeutiche ed eventualmente
necessarie per l’esercizio dell’attività;
la voltura della determinazione di adozione dell’autorizzazione unica di cui trattasi non incide
sulla durata dell’autorizzazione stessa, decorrente dalla data di rilascio da parte del SUAP di
Napoli del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale n. 5 del 01/10/2018;
il presente provvedimento perderà efficacia e sarà revocato nel caso di interdittiva antimafia che
dovesse pervenire a seguito della richiesta inviata attraverso il sistema B.D.N.A. con protocollo
PR_RMUTG_Ingresso_0156705_20190528 dello 28/05/2019.

8. Notificare il presente provvedimento al SUAP del Comune SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)
per il rilascio del provvedimento di competenza inerente la voltura dell’autorizzazione unica
ambientale di cui trattasi;
Incaricare il SUAP di notificare il proprio provvedimento all’interessato e di trasmetterlo: alla Città
Metropolitana di Napoli, alla Polizia Metropolitana di Napoli, all’A.R.P.A.C., all’ASL territorialmente
competente, al Comune, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Campania, al Comando
Provinciale dei Vv.Ff. Di Napoli, all’U.T.G. - Prefettura di Napoli e ai Carabinieri di Napoli –
Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (NIPAF) e al Nucleo Operativo
Ecologico Carabinieri di Napoli.
Si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D. Lgs. 267/2000.
Si attesta l’assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi del firmatario dell’atto.
Il presente provvedimento viene trasmesso all’Area Supporto agli Organi Istituzionali per quanto si
competenza.

il Dirigente
ing. Maria Teresa Anna Celano
(FIRMATO DIGITALMENTE)
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