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AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE 

 

Oggetto: Provvedimento conclusivo del procedimento finalizzato al rilascio dell’Autorizzazione Unica 

Ambientale (d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59) società EUROMETAL S.r.l. – Stabilimento sito in Acerra in 

Località Pantano, Zona ASI, per i titoli abilitativi: 

 Comunicazione in materia di rifiuti di cui all’articolo 216 del D.Lgs 152/06 

 Autorizzazione all’emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs. 152/06. 
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Il Responsabile Suap 

 

Vista l’istanza pervenuta al SUAP del Comune di Acerra, assunta al protocollo generale n. 1056 del 

12/01/2015 con la quale la sig.ra Quartucci Tiziana, nata a Napoli il 05/07/1976,  in rappresentanza 

della EUROMETAL S.r.l.  P.I./C.F. 07197740637 con sede legale in Napoli alla via Torino n.6, ha 

chiesto Autorizzazione Unica Ambientale per i seguenti titoli abilitativi di cui all’art. 3 comma 1 del 

D.P.R. 59/2013: 

 Comunicazione in materia di rifiuti di cui all’art. 216 del D.Lgs. 152/06; 

 Autorizzazione all’emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06. 

 

per l’attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi presso lo stabilimento sito in Acerra alla 

località Pantano – Zona ASI (Foglio 13 p.lla 880) ; 

 

Visto che in data 18/11/2015 è stata assunta al protocollo generale al n. 50692 l’atto Dirigenziale n. 

7056 del 09/11/2015 adottato dalla Città Metropolitana a di Napoli – Area Ecologia Tutela e 

Valorizzazione dell’Ambiente, a seguito della suddetta istanza, con cui si determina: 

 

1. Prendere atto dell’esito favorevole della Conferenza di Servizi di cui alle riunioni tenutesi in 

data 26/05/2015 e 09/09/2015, i cui verbali agli atti si richiamano, inerente l’Autorizzazione 

Unica Ambientale richiesta da EUROMETAL S.r.l. per i seguenti titoli abilitativi di cui 

all’art. 3 – comma 1 del D.P.R. 59/13: 

 Comunicazione in materia di rifiuti di cui all’art. 216 del D.Lgs. 152/06 (lett.g); 

 Autorizzazione all’emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06; 

 

2.  Prendere atto che EUROMETAL S.r.l. ,  così come riportato nel parere 

favorevole della Direzione Ciclo Integrato dei Rifiuti,  Tutela del Suolo, Bonifica 

Siti, Risorse Idriche di questa Amministrazione al P.G. 98057  del 23/6/2015, resta iscritta al 

n. 750 A del Registro delle Imprese, di cui all’art. 216 comma 3 del D.L.gs. 152/06;  

 

3. Adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale  a favore di EUROMETAL S.r.l.  P.I./C.F. 

07197740637 con sede legale in Napoli alla via Torino n.6 e stabilimento sito in Acerra alla 

località Pantano – Zona ASI (Foglio 13 p.lla 880), per l’attività di esclusiva messa in riserva di 

rifiuti non pericolosi, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 art 3 comma 1, per i 

seguenti titoli: 

 

3 . 1  lettera g) comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/06 

per le attività di esclusiva messa in riserva (R13) dei rifiuti non pericolosi, così classificati  

dall'allegato  n.  1  del  D.M.  Ambiente  05/02/98  come  modificato  dal  D.M. Ambiente 

5 aprile 2006 n. 186, di  seguito elencati con l'indicazione delle tipologie, dei codici CER, 

dei singoli quantitativi e delle relative operazioni di recupero: 
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Quantitativo massimo 113.000 tonnellate/annue, classe 2^ D.M. 350/98 ed una quantità massima 

stoccabile di rifiuti, contemporaneamente presente nell’impianto, inferiore a 800 tonnellate. 

 

Per tale attività EUROMETAL S.r.l. ha l'obbligo di: 

 svolgere le operazioni di recupero e messa in riserva 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 tali operazioni avvengano senza pericolo 

per la salute dell'uomo e che non siano utilizzati procedimenti o metodi che possano 
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arrecare pregiudizio all'ambiente ai sensi del comma 2, punto 3, dell'art. 216 del D. Lgs. 

152/06; 

 versare il diritto di iscrizione annualmente, previsto dal comma 6 dell'art. 214 del D. 

Lgs. 152/06 e s. m. i. e 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 Direzione Ciclo Integrato dei Rifiuti, Tutela del Suolo, 

Bonifica Siti, Risorse Idriche di questa Amministrazione i quantitativi di rifiuti 

effettivamente trattati nell'arco dell'anno precedente. 

 

 

3.2 lettera c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs. 

152/06, con le prescrizioni impartite in sede di Conferenza di Servizi: 

 devono essere rispettate le norme tecniche di cui all’allegato V parte I alla parte 

Quinta del D.Lgs. 152/06; 

 l’altezza dei cumuli  dei rifiuti polverulenti non deve superare quella riportata nella 

relazione tecnica (1,7 m) nella quale sono previsti ugelli posizionati ad un’altezza di 3 

metri; 

 deve essere costantemente usato il bagna ruote  all’uscita dei mezzi; 

 i cumuli dei rifiuti polverulenti devono essere tenuti costantemente umidi; 

 i cumuli dei rifiuti polverulenti devono essere tenuti coperti quando non viene svolta 

l’attività lavorativa; 

 gli ugelli devono essere tenuti sempre in perfetta efficienza. 

 

 

4. Precisare che: 

 

4.1 in relazione alla comunicazione in materia di rifiuti di cui al punto 3.1 

 

 le funzioni previste dall'art. 216 del D.Lgs. 152/06 - incluso il comma 4 - e le 

funzioni di controllo previste dall'art. 197 comma 5 competono alla Direzione 

Ciclo Integrato dei Rifiuti, Tutela del Suolo, Bonifica Siti, Risorse Idriche, 

stante l'attuale assetto organizzativo di questa Amministrazione; 

 qualora la su indicata Direzione ravvisi la sussistenza di presupposti 
giuridicamente rilevanti che possano incidere negativamente sulla  presente 

autorizzazione, dovrà richiedere, con adeguata motivazione, l'adozione di 
specifico provvedimento alla scrivente Direzione Amministrativa; 

 è rimessa alla suddetta Direzione la trasmissione del provvedimento di rilascio 

dell'autorizzazione unica ambientale alla Polizia Provinciale. 

 

4.2 in relazione all’autorizzazione all’emissione in atmosfera di cui al punto 3.2 

 

 le funzioni di controllo previste dalla vivente legislazione statale e regionale, la 

vigilanza sul rispetto delle norme tecniche di riferimento, nonché le determinazioni 

da assumere in merito ad eventuale inosservanze di norme o prescrizioni competono 

alla Regione Campania – autorità ordinariamente competente al rilascio delle 

autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06; 

 compete altresì alla Regione Campania l’adozione dei provvedimenti previsti dal 
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comma 1-lett. a) e b) dell’art. 278 del D.Lgs. 152/06: 

 qualora la Regione medesima ravvisi la sussistenza di presupposti giuridicamente 

rilevanti che possano incidere negativamente sulla presente autorizzazione, ovvero 

ritenga necessario modificare quanto riportato nel presente provvedimento in merito 

al limite di emissione da rispettare e alla periodicità dell’autocontrollo, dovrà 

richiedere, con adeguata motivazione, l’adozione di specifico provvedimento alla 

Città Metropolitana di Napoli. 

 

5. Obbligare EUROMETAL S.r.l. a comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana 

di Napoli , per il tramite del SUAP comunale, qualsiasi modifica relativa a variazione di 

ragione sociale, oggetto sociale, legale rappresentante, indirizzo di sede legale. 

 
6. Dare atto che: 

 

• l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con il  presente provvedimento ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 4 - comma 4 - del D.P.R. 59/2013: 
- è riferita alla comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D. Lgs. 

152/06 e all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del 

D.Lgs. 152/06, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative non 

rilevano ai fini ambientali; 

- non sana la mancanza di altre autorizzazioni eventualmente necessarie per 

l'esercizio dell'attività di cui trattasi; 

- non costituisce titolo valido per l'esercizio dell'attività, atteso che il provvedimento 

di rilascio del titolo abilitativo compete al SUAP del Comune di Acerra, ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 2 - comma 1 - e dell'art. 4 - comma 4 del DPR 59/2013, previa 

verifica del possesso di tutti i titoli abilitativi necessari all'esercizio; _ 

- sono . fatti salvi altri visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri 

Enti, propedeutici e d essenziali al rilascio dell’autorizzazione unica ambientale da 

parte del SUAP; 

 

• l'Autorizzazione Unica Ambientale, da rilasciarsi dal SUAP del  Comune di Acerra, 

avrà durata di anni  quindici dalla data del rilascio da parte · del SUAP, salvo 

dismissione anticipata dell'impianto da parte del gestore da comunicarsi 

tempestivamente al SUAP ed alla Città Metropolitana di Napoli; 

 

• eventuale domanda di rinnovo deve essere presentata al SUAP almeno sei mesi prima 

della data di scadenza, decorrente dalla data di rilascio da parte del SUAP medesimo; 

 

• per ogni variazione e/o modifica dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 
6 del D.P.R. 59/2013; 

 

• la Città Metropolitana, di Napoli si riserva quanto previsto all'art. 5 comma 5 lettere a) e b) 

del D.P.R. 59/2013; 

 

• restano fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti conseguenti 

all’esecuzione del presente provvedimento; 

 

• per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento 
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alle disposizioni normative e regolamentari in materia. 

 

 

Riscontrato che, per lo stabilimento di Acerra sito in località Pantano, in Area di Sviluppo 

Industriale, l’attività di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi risulta già esercitata della società 

EUROMETAL S.r.l. in forza del certificato di compatibilità urbanistica del complesso industriale 

rilasciato in data 15/12/2010 prot. 49341, del certificato di agibilità prot. 48398 del 09/12/2010, 

della comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 152/06 presentata 

alla Provincia di Napoli in data 04/03/2011, atto 2631 e dell’autorizzazione all’emissioni in 

atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs. 152/06 rilasciata dalla Regione Campania in data 

05/07/2012, atto n. 207; 

 

 

Considerato  che agli atti non  risultano motivi ostativi all’esercizio dell’attività di che trattasi; 

 

Visto il dpr 13 marzo 2013, n. 59, recante “Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e 

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 dell’art. 23 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 

aprile 2012, n. 35, in vigore dal 13 giugno 2013; 

 

Visto il dpr n. 160 del 07/09/2010; 

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. n. 

267/2000; 

 

R I L A S C I A 

 

alla società EUROMETAL S.r.l.  P.I./C.F. 07197740637 con sede legale in Napoli alla via 

Torino n.6,  per lo stabilimento sito in Acerra alla località Pantano – Zona ASI (Foglio 13 p.lla 

880);       

 

 

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE 

 

per l’attività di esclusiva messa in riserva di rifiuti non pericolosi, ai sensi e per gli effetti del 

D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 art 3 comma 1, per i seguenti titoli: 

 

lettera g) comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/06 per 

le attività di esclusiva messa in riserva (R13) dei rifiuti non pericolosi, così classificati  

dall'allegato  n.  1  del  D.M.  Ambiente  05/02/98  come  modificato  dal  D.M. Ambiente 

5 aprile 2006 n. 186, di  seguito elencati con l'indicazione delle tipologie, dei codici CER, 

dei singoli quantitativi e delle relative operazioni di recupero: 
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Quantitativo massimo 113.000 tonnellate/annue, classe 2^ D.M. 350/98 ed una quantità massima 

stoccabile di rifiuti, contemporaneamente presente nell’impianto, inferiore a 800 tonnellate. 
 

Per tale attività EUROMETAL S.r.l. ha l'obbligo di: 

 

 svolgere le operazioni di recupero e messa in riserva nel rispetto dei su indicati limiti, 

nonché delle prescrizioni e dei requisiti di cui alla normativa statale e regionale in 
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materia ambientale e sanitaria, assicurando che tali operazioni 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; 

 versare il diritto di iscrizione annualmente, previsto dal comma 6 dell'art. 214 del 

D.Lgs. 152/06 e s. m. i. e 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 Direzione Ciclo Integrato dei Rifiuti, Tutela del Suolo, 

Bonifica Siti, Risorse Idriche di questa Amministrazione i quantitativi di rifiuti 

effettivamente trattati nell'arco dell'anno precedente. 

 
 

lettera c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs. 152/06, 

con le prescrizioni impartite in sede di Conferenza di Servizi: 

 devono essere rispettate le norme tecniche di cui all’allegato V parte I alla parte 

Quinta del D.Lgs. 152/06; 

 l’altezza dei cumuli  dei rifiuti polverulenti non deve superare quella riportata nella 

relazione tecnica (1,7 m) nella quale sono previsti ugelli posizionati ad un’altezza di 3 

metri; 

 deve essere costantemente usato il bagna ruote  all’uscita dei mezzi; 

 i cumuli dei rifiuti polverulenti devono essere tenuti costantemente umidi; 

 i cumuli dei rifiuti polverulenti devono essere tenuti coperti quando non viene svolta 

l’attività lavorativa; 

 gli ugelli devono essere tenuti sempre in perfetta efficienza. 
 

 

 La EUROMETAL S.r.l. ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana 

di Napoli, per il tramite del SUAP comunale, qualsiasi modifica relativa a variazione di: ragione 
Sociale, oggetto sociale, legale rappresentante, indirizzo della sede legale. 
 Inoltre, la EUROMETAL S.r.l è tenuta alla pedissequa osservanza delle disposizioni di cui 

alla Determinazione Dirigenziale n. 7056 del 09/11/2015 adottata dalla Città Metropolitana a di 
Napoli – Area Ecologia Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, fatta propria ed allegata quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

L’Autorizzazione Unica Ambientale ha durata di quindici anni a decorrere dalla data del rilascio. 

 

 Il presente provvedimento è trasmesso: alla Città Metropolitana di Napoli, al Comune, alla Regione 

Campania, all'A.R.P.A.C., alla ASL territorialmente  competente,  al  Nucleo  Operativo Ecologico 

Carabinieri di Napoli, al Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Napoli. 

               

Il Dirigente Sportello Unico Attività Produttive 

                    Ing. Vito Ascoli 
 

Istruttore: Giovanni Tirelli 
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