
UOD 18 Autorizzazioni Ambientali Salerno 
 
Scheda misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto. 
 
Su quindici siti di discarica in procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, sono stati 
approvati i progetti di bonifica e conclusi entro il 31.12.2016  i relativi lavori di bonifica e messa in 
sicurezza delle discariche di ben dodici Comuni (Baronissi, Bellosguardo, Caggiano, Centola, Gioi 
Cilento, Magliano Vetere, Sacco, S.M. La Bruna, Pisciotta- risultato dall'approvazione dell'analisi di 
rischio non contaminato-, San Pietro al Tanagro, Sarno e Stio), pervenendo per gli stessi alla 
definizione e conclusione della procedura di infrazione per il tramite del Mattm. Per i tre restanti 
siti, inoltre, sono state definite le procedure di competenza della U.O.D., infatti per la discarica del 
Comune di Teggiano è stato approvato il progetto di bonifica ed i lavori sono stati ultimati al 90%, e 
sono pertanto in via di definitiva conclusione,  per la discarica del Comune di Pagani è stato 
approvato il relativo Piano di caratterizzazione ed il Comune sta svolgendo le relative indagini per 
accertare la contaminazione del sito, mentre per la discarica del Comune di Sant' Arsenio  sono 
state approvate le risultanze del Piano di caratterizzazione ed il documento di analisi di rischio, ed 
è in fase di approvazione il relativo progetto di bonifica.  
È stato completato l'iter autorizzativo per gli impianti di compostaggio presenti sul territorio 
provinciale, con il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per i siti di Salerno, Giffoni Valle 
Piane e lo Stir di Battipaglia, e dell' autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 per il sito di 
Eboli.  
È stata rinnovata 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 D.Lgs. 152/06  così come 
modificato e novellato a seguito dell'entrata in vigore a partire dal 11 aprile 2014 del D.Lgs. 
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 D.Lgs. 195/2005. 
 
 
 


