
Giunta Regionale della Campania 
Struttura di Miss ione 

per lo Smaltimento dei RSB 

Attività tecniche per 
l'adeguamento dell'impiantistica 

e la bonifica dei siti oggetto di 
smaltimento 

(70 05 04) 

REGIONE CAMPANIA 

Prot. 2017. 0~48980 29/06/2017 10,08 
Md:-1: : 700504 UDO Att . -!:e c n ;;de9uùrnc nt.o 2rnpi. 

Dcsi . : BONRVITRCOLA ~ULVIO VICE PRESIDENTE DELLA G!Ut.JTA REGI ON 
ARP A CAMPAN IA ; AZIENDA SANITARIA LOCALE 'NAPOLI 2 ;JORD · 
Cl.'lS!iiTi c .:. · 2 1.1. Fa!! cicol o : 5 dcl 2 017 

lii l~lll I llll!~ll~llll~lllllllll~l llll~ll~llll lii 

Alla Regione Campania - Vice Presidente della Giunta Regionale 

On. Fulvio Bonavitacola 
assessore. bonavitaco la@regio ne .campa nia .it 

Regione Campania - Direzione Generale per l'Ambiente, la 
Difesa del Suolo e L'Ecosistema 
dg.OS@pec.regione.campania.it 

Città Metropolitana di Napoli 
cittametropolitana.na@pec.it 

A.R.P.A. Campania 
direzio negenera le .a rpac@pec.a rpaca m pania. it 
a rpac.dipa rtimentona poli@pec.a rpaca mpa n ia . it 

Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord 
d istretto45@pec.as1 na poli2 nord. it 

Autorità di Bacino Campania Centrale 
adbcampaniacentrale@legalmail.it 

1Comune di Orta di Atella 

protocollo.ortadiatella@asmepec.it 

Comune di Marcianise 
protocollo@pec-marcianise.it 

,, Soprintendenza Regionale Beni e Attività Culturali 

Campania 
drrcam@benicultt1-Fa+t:+t· -

Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, 

storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e provincia 
sbapsae-na@beniculturali.it 

ASI Consorzio per l'area di sviluppo Industriale per la 

provincia di Napoli 

consorzio@pec.asinapoli.it 
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OGGETIO: Impianto per il trattamento dei rifiuti in balle finalizzato alla produzione di CSS, localizzato 
all'interno dello STIR di Caivano (NA) . Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14, co . 1, L. 241/1990 e ss. 
mm.ii. 

Il sottoscritto ing. Francesco Paolo Buonocore, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento 
dell'intervento in oggetto, giusta Decreto Dirigenziale n. 6 del 10.10.2016, 

PREMESSO 

• che con DGR n. 381 del 07 /08/2015, al fine di conformarsi alle sentenze della Corte di Giustizia Europea 
del 4 marzo 2010 (causa C-297/2008) e del 16 luglio 2015 (causa C-653/13), sono stati approvati gli 
indirizzi programmatici per l'aggiornamento del Piano Rifiuti Regionale, relativi sia alla gestione 
ordinaria del ciclo dei rifiuti prodotti in Regione Campania sia alla gestione straordinaria de i rifiuti 
stoccati in forma di balle in siti dedicati localizzati sul territorio regionale; 

• che con decreto legge n. 185 del 25 novembre 2015, in particolare all'art . 2, è stata disposta la redazione 
di un Piano Straordinario di interventi, recante misure urgenti da attuarsi sul territorio nonché 
disposizioni in materia di bonifiche e gestione dei rifiuti in Regione Campania; 

• che con DGR n. 828 del 23/12/2015 è stato approvato, nel termine prescritto dei 30 giorni dalla data di 
entrata in vigore del D.L. 185/2015, il suindicato Piano Straordinario; 

• che al fine di armonizzarne gli indirizzi operativi con la Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, " Norme di 
attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti" (entrata in vigore in data 27 maggio 
2016), il medesimo Piano, inoltre, è stato aggiornato con DGR n. 418 del 27.07.2016; 

• che con Delibera della Giunta Regionale n. 685 del 06/12/2016 è stato adottato l'aggiornamento del 
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani della Campania (PRGRU), di cui il Piano Straordinario è 
parte integrante, alla luce delle osservazioni pervenute all'esito delle consultazioni pubbliche e del 
parere della Commissione regionale VIA-VI-VAS reso con D.D. n. 299 del 02/12/2016; 

• che tra gli interventi indicati nel suddetto documento di pianificazione, rientra il potenziamento e la 
riqualificazione dell'impianto STIR di Caivano per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti 
nell'ambito del ciclo ordinario, al fine di attivare il trattamento anche dei rifiuti stoccati in balle per i 
quali non si è reso perseguibile lo smaltimento nell'ambito delle procedure di gara di cui al D.D. n. 115 
del 24.12.2015 e D.D. n. 63 del 23.03.2017; 

• che, in attuazione del Piano Straordinario per lo smaltimento dei RSB, la Struttura di mrssrone ha 
provveduto alla elaborazione del progetto di fattibilità tecnica e economica di cui all'art. 23, co . 5, d.lgs. 
50/2016 relativo alla realizzazione, nell'area di sedime dello STIR di Caivano (NA), di un impianto di 

trattamento dei RSB finalizzato alla produzione di CSS (combustibile solido secondario). jJ" 
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CONSIDERATO 

o che, ai sensi dell'art. 14, co. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si ravvisa la necessità di effettuare un 
esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel presente procedimento; 

• che, in particolare, ai sensi dell'art. 14, co . 3, ultimo capoverso della Legge "Nelle procedure di 
realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico la conferenza di servizi si esprime sul progetto di 
fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le 
intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque 
denominati, richiesti dalla normativa vigente. "; 

VISTI 

• gli articoli 14 e 14-ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., che dettano disposizioni in materia 
di Conferenza di Servizi; 

TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO, INDICE E CONVOCA 

Conferenza de Servizi istruttoria, in forma semplificata e in modalità sincrona, per il giorno 14.07.2017 alle 
ore 10:30, presso la stanza n. 67 sita al 1° piano degli uffici Regionali in Napoli, alla via S. Lucia n. 81. 

A tal fine 

COMUNICA 

• che la documentazione oggetto della Conferenza, inerente il progetto di fattibilità tecnica ed economica 
di cui all'art. 23, co. 5, d.lgs. 50/2016, è allegata in formato digitale alla presente comunicazione e si 
compone dei seguenti elaborati: 

Relazione illustrativa 
Relazione tecnica 
Studio di prefattibilità ambientale 
Relazione geologica 
Inquadramento territoriale 
Aerofotogrammetria 
Planimetria generale dello stato di fatto 
Planimetria generale di progetto 
Schema a blocchi 
Layout impianto di CSS 
Sezione trasversale e longitudinale edificio CSS 
Prospetti edificio CSS 
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o che, ai sensi dell'art. 14-bis, co . 2, L.241/90 e s.m.i., entro 7 giorni n.c. dalla ricezione della presente 
comunicazione, è possibile richiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti sull ' intervento di che 
trattasi; 

• che ai sensi dell'art. 14-ter, co . 3, della Legge, ciascun ente o amministrazione invitato sarà 
rappresentato da un unico soggetto, munito di apposito atto di delega, abilitato ad esprimere in modo 
univoco la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, 
anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso; 

• che entro cinque giorni dal ricevimento della presente, qualora impossibilitate a partecipare, le 
amministrazioni convocate possono richiedere l'effettuazione della riunione in una diversa data, ovvero, 
ai sensi dell'art. 3-bis della Legge, inoltrare le proprie determinazioni o indicazioni per via telematica 
entro il giorno precedente la data stabilita per la riunione, all'indirizzo di posta elettronica certificata: 
sm7005.uod04@pec.regione.campania.it . 

La presente verrà pubblicata sul sito web della Regione Campania, al fine di rendere pubblica la Conferenza 
di Servizi indetta ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e s.m.i. . 

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito 
ing. Francesco Paolo Buonocore 
tel: 081 7965970 
celi. 338 3148826 
mail: francescopaolo .buonocore@regione.campania.it 
PEC: sm7005.uod04@pec.regione.campania .it 
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