
 

Decreto Dirigenziale n. 833 del 17/06/2014

 
Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

 

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

 

U.O.D. 13 - UOD Autorizzazioni di competenza della regione

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  D.LGS  152/2006 ART. 272, COMMA 3 - D.D. N. 370 DEL 18.03.2014 E D.D. N. 591 DEL

16.04.2014 - AUTORIZZAZIONI DI CARATTERE GENERALE - SOSTITUZIONE SCHEDA

N. 33 - ALLEGATO MM). 
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IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO: 
a. CHE con Deliberazione n. 82 del 06.03.2012 la Giunta Regionale ha adottato, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 272, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, l’autorizzazione di carattere 
generale relativa agli impianti e attività in deroga di cui all’art. 272 comma 2 dello stesso decreto; 
 

b. CHE la Giunta Regionale, con la medesima deliberazione ha rimandato a successivi decreti del 
dirigente dell’Area 05, l’approvazione delle schede tecniche riferite agli impianti ed attività 
individuati nell'elenco di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte V del D.lgs 152/06 e s.m.i.,; 
 

c. CHE con D.D. n. 166 del 23.04.2012 sono state approvate n. 34 schede tecniche per gli impianti 
e le attività individuati nell'elenco di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte V del D.lgs 152/06 
e s.m.i., nonché la  Scheda “Prescrizioni e considerazioni di carattere generale” e lo schema di 
“Domanda AUT GEN”, 
 

d. CHE con D.D. n. 370 del 18.03.2014 sono state revisionate le 34 schede e, contestualmente ne è 
stata inserita una ulteriore denominata “Allegato 21 – v bis) Impianti di essiccazione di materiali 
vegetali impiegati o al servizio di imprese agricole non ricomprese nella parte I del presente 
allegato” 
 

e. CHE con D.D. n. 591 del 16.04.2014 è stato approvato il nuovo schema di domanda “Aut. Gen” e la 
scheda “Gen-p” Prescrizioni e considerazioni di carattere generale;   
 
 

CONSIDERATO 
a. CHE  la scheda n. 33 – Allegato mm) del citato D.D. n. 370 riporta  al punto E.7 la prescrizione che 

“il registro di cui al punto E.5 timbrato e firmato dal gestore dello stabilimento e vidimato dal 
competente Dipartimento ARPAC” è un mero errore materiale; 
 

b. CHE l’ufficio incaricato alla vidimazione dei registri è la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti, 
territorialmente competente 

 
 
VISTI 
il D.Lgs. 152/06;  
la deliberazione di Giunta Regionale  n. 82/2012; 
il D.D. n. 166 del 23.04.2012; 
il D.D. n. 370 del 18.03.2014; 
il D.D. n. 591 del 16.04.2014; 
 
 

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile di Posizione Organizzativa, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio 02,  
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di: 
 

1) SOSTITUIRE la scheda n. 33 – Allegato mm) avente ad oggetto: “Impianto a ciclo chiuso per la 
pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce e pulitintolavanderie a ciclo chiuso” già 
compresa nel D.D. n. 370/14 con quella allegata al presente decreto; 
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2) NOTIFICARE il presente provvedimento alle U.O.D. Autorizzazioni ambientali e Rifiuti della Regione 
Campania; 
 

3) INVIARE per via telematica, copia del presente decreto, all’UDCP – Segreteria di Giunta – UOD V 
Bollettino Ufficiale BURC, per adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 23 comma 1, 
lettera a) del D.Lgs. 33/2013. 

 
Dott. Michele Palmieri 
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