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Decreto Dirigenziale n. 130 del 20/05/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile
Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:
SITO CONTAMINATO AREA EXIDE TECNOLOGIES S.R.L. UBICATO NEL COMUNE DI
CASALNUOVO (NA). APPROVAZIONE PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA
COMPARTO 39, ART. 242 DEL D.LGS. 03.04.2006 N.152.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO
a. che la Exide Tecnologies s.r.l. con nota acquisita da questo settore prot. 694793 del 24.08.2010 ha
trasmesso il Progetto operativo di bonifica comparto 39, ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 03.04.2006
n.152
RILEVATO
a. che per l’esame del progetto di cui sopra si è svolta presso questo settore Conferenza dei Servizi,
iniziata con la seduta del 16.12.2010 e conclusasi con la seduta dell’11.01.2011, il contenuto dei cui
verbali si richiama, in cui:
a1. l’ARPAC nella seduta del 16.12.2010 ha espresso parere favorevole all’intervento previsto dal
progetto operativo di bonifica del comparto 39 con le seguenti prescrizioni: i campionamenti dei suoli
relativi alle pareti ed al fondo dello scavo previsto dall’intervento devono essere eseguiti senza scotico;
gli analiti da ricercare per motivi cautelativi devono essere piombo e antimonio.
a2. la Provincia di Napoli, ha trasmesso il proprio parere favorevole, prot.120877 del 30.12.2010
assunta al prot.1077 del 03.01.2011, condividendo le prescrizioni dell’ARPAC espresse nella seduta del
16.12.2010 e facendo alcune osservazioni sulle metodiche delle analisi;
a3. l’ARPAC con riferimento all’ultimo capoverso del parere della Provincia di Napoli in data
30.12.2010 ha chiarito che le metodiche analitiche utilizzate dal laboratorio Natura dovranno essere
quelle riportate nel Piano delle Attività condiviso con ARPAC.
a4. l’ASL NA1 e il comune di Casalnuovo hanno espresso parere favorevole, condividendo le
prescrizioni dell’ARPAC e della Provincia di Napoli;
a5. l’ATO NAPOLI 3 Sarnese Vesuviano ha espresso parere negativo in quanto trattasi di un’area che
fa parte di un più ampio progetto di bonifica sul quale l’ATO, a suo tempo, non si è espressa per non
aver partecipato alla relativa Conferenza dei Servizi, richiedendo quindi di acquisire la seguente
documentazione:
 Relazione tecnica descrittiva sulle attività connesse alla bonifica ed all’impianto T.A.F.
 Planimetria Generale dell’insediamento in formato A3 con indicazione del sistema di scarico e di
depurazione, nonché l’esatta indicazione dei pozzetti di ispezione, con dettaglio degli stessi in
scala 1:50.
 Schema del processo depurativo.
 Analisi sull’effluente per scarico in pubblica fognatura.
 Indicazione della portata media annua e delle portate massime di punta.
 Indicazione del tronco fognario di allaccio.
 Dichiarazione del titolare sulla data di inizio dello scarico delle acque reflue provenienti
dall’impianto TAF.
a6. che la Exide Tecnologies s.r.l. ha risposto alla richiesta dell’ATO 3 Sarnese Vesuviano dandone
comunicazione alla Regione con nota dell’ 11.02.2011 (per mero errore datata 11.02.2010) e che al
riguardo non sono pervenute ulteriori osservazioni dall’ATO 3.
a7. che l’ARPAC nella seduta del 11.01.2011 ha dichiarato che il progetto di bonifica del comparto 39
riguarda solo la matrice suolo insaturo e non ha connessioni con la bonifica della falda.
RITENUTO
di dover, per quanto su esposto, conformemente alle risultanze istruttorie ed alle posizioni prevalenti
espresse in Conferenza dei Servizi, approvare il Progetto operativo di bonifica del comparto 39, per
l’area di proprietà Exide Tecnologies s.r.l. ubicata nel comune di Casalnuovo (NA).
Visti
a. Il D.Lgs. 03.04.2006 n.152 “Norme in Materia Ambientale” in particolare la Parte IV, Titolo V art. 242;
b. La Legge 07.08.1990 n.241 e s.m.i. “Nuove norme sul procedimento Amministrativo”
c. il D.D.24.04.2011 n.9 del Coordinatore dell’AGC 05 Ecologia ad oggetto “Deleghe di funzioni ai
dirigenti protempore di Settore dell’A.G.C. 05";
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Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e su proposta del R.U.P. di adozione del presente atto
DECRETA
per quanto espresso in narrativa, che qui s'intende interamente trascritto e riportato;
1. Di approvare, conformemente alle risultanze istruttorie ed alle posizioni prevalenti espresse in
Conferenza dei Servizi, ai sensi del comma 3 dell’art. 242 del D.Lgs. 03.04.2006 n.156, il Progetto
operativo di bonifica del comparto 39, trasmesso con nota prot. 694793 del 24.08.2010, relativo all’area
di proprietà Exide Tecnologies s.r.l. ubicata nel Comune di Casalnuovo (NA), con le prescrizioni
dell’ARPAC e della Provincia di Napoli riportate in narrativa.
2. Di autorizzare Exide Tecnologies s.r.l. all’esecuzione degli interventi e delle attività previste nel
Progetto operativo di bonifica del comparto 39, di cui al punto 1, con le prescrizioni date in Conferenza.
3. Di dare atto che le attività di controllo di cui all’art. 248 comma 1 del D..Lgs. 152/06 spettano alla
Provincia di Napoli ed all’ARPA Campania;
4. Di notificare il presente atto a Exide Tecnologies s.r.l. con sede in Via Dante Alighieri, 100
24058 Romano di Lombardia BG.
5. Di trasmettere, copia del presente decreto al Comune di Casalnuovo (NA), all'Amministrazione
Provinciale di Napoli, all'A.R.P.A.C., all'A.S.L. NA2 competente per territorio, per quanto di rispettiva
competenza.
6. Di inviare, via telematica, copia del presente decreto al Coordinatore dell’AGC Gabinetto del
Presidente della Giunta Regionale della Campania, al Coordinatore dell’AGC Ecologia (05), ed al
B.U.R.C. per la pubblicazione.
Dr.ssa Lucia Pagnozzi
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