UOD 14 Autorizzazioni Ambientali Avellino
Scheda misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto.
Su quattro siti di discarica in procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, sono stati
approvati i progetti di bonifica entro il 31.12.2015, e conclusi i lavori di bonifica e messa in
sicurezza delle discariche di Monteverde e Villamaina, mentre per il Comune di Rotondi il
sito è risultato non contaminato, pervenendo per gli stessi alla definizione e conclusione della
procedura di infrazione per il tramite del Mattm. Sono in corso di ultimazione i lavori della
discarica comunale “Località Frascineta” del Comune di Andretta.
Risultano altresì ultimati i lavori di bonifica per i seguenti comuni:
– Altavilla (Località Tufara) – lavori ultimati in data 28-03-2017, come da certificato di
regolare esecuzione trasmesso dal Comune di Altavilla con nota prot. 6877 del 19-062017;
– Ariano Irpino (Località Difesa Grande) – Sito non contaminato. In corso la procedura
di gestione Post Mortem di cui all'art. 13 del Dlgs n. 36/2003 di competenza di altra
Amm/ne;
– Avellino (Piazza Castello) Ultimazione prevista per il giorno 14-06-2017 (Nota
Comune di Avellino prot. n. 36749 del 04-05-2017);
– Carife (Località Fontanelle) – Ultimazione lavori prevista per il giorno 19-03-2017
(nota del Comune di Carife prot. n. 1474 del 15-03-2017;
– Venticano (Località Contrada Chiaire) Lavori ultimati in data 31-03-2017 (Certificato
di Ultimazione lavori trasmesso a mezzo PEC dal Comune in data 16-08-2017 di
Venticano);
Per l'impianto STIR di Avellino, (Zona Industriale Pianodardine AV)- legato al ciclo urbano
dei rifiuti, è stata approvata l'analisi di rischio risultando il sito contaminato non contaminante,
ed è stata convocata la Conferenza di servizi per il giorno 14-09-2017 per l'approvazione del
Progetto Definitivo di Messa in Sicurezza Operativa e Bonifica.
E' stata aggiornata la pagina web della UOD, relativamente alla sezione dell'Autorizzazione
Integrata Ambientale, riportando tutte le Aziende interessate ed i relativi atti progettuali e
autorizzativi in conformità a quanto previsto dagli artt. 29 quater e 29 decies del Dlgs 152/06
così come modificato e novellato a seguito dell'entrata in vigore a partire dal 11 aprile 2014
del Dlgs 46/2014 di “Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni
industriali”, fornendo ampia informazione ambientale ai cittadini e comitati portatori di
interessi diffusi, attuando altresì le disposizioni del Dlgs 195/2005.

