
UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED AMBIENTE

AUTORIZZAZIONE       

OGGETTO:    Autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e artt. 23-31 
L.R. n. 6/2001 e s.m.i., alla realizzazione e all’esercizio del centro di raccolta per il 
trattamento dei veicoli fuori uso ubicato nel comune di Melfi alla c/da Camarda. 
Ditta: Pennella Giuseppe Antonio, 

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE 
 l’art.  107 del  D.Lgs  n.  267/2000  affida  ai  dirigenti  la  direzione  degli  uffici  e  dei  servizi 

secondo i criteri e le norme dello Statuto e dei Regolamenti, ribadendo che è attribuita ai 
dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, 
di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

VISTI:

 lo Statuto della Provincia di Potenza approvato con DCP n. 2 del 16.2.2015;

 il  Regolamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  della  Provincia  di  Potenza  come  da  ultimo 
modificato dal Decreto del Presidente n. 1 del 27.10.2014;

 i Decreti Presidenziali n.75 del 23.07.2015 e n. 88 del 08.10.2015 di modifica del modello 
organizzativo  della  Provincia,  in  attuazione  di  quanto  sancito  dalla  Legge  n.  56  del 
07/04/2015;

 i  Decreti  Presidenziali  n. 77 del  31.07.2015 e n. 89 del  08.10.2015 di  conferimento degli 
incarichi dirigenziali nell’ambito gestionale ed organizzativo dell’Ente con cui è stata assegnata 
allo scrivente la responsabilità dell’Ufficio Pianificazione Territoriale ed Attività Produttive; 

 il Decreto Presidenziale n. 50 del 26.07.2016 di ulteriore modifica del modello organizzativo 
della Provincia con cui è stata affidata, tra l’altro, allo scrivente la responsabilità del nuovo 
ufficio denominato “Pianificazione Territoriale e Ambiente” con decorrenza 01.08.2016;

 il Decreto Presidenziale n. 54 del 0109/2016 di rettifica del Decreto Presidenziale n. 50 del 
26.07.2016; 

VISTI, altresì:

 la parte IV del D.Lgs. 152/06, in particolare l’art. 208, che al comma 6 recita: “L'approvazione  
sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali,  
costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità,  
urgenza ed indifferibilità dei lavori;

 la  Parte  III  relativamente  alle  autorizzazioni  agli  scarichi  di  acque  reflue  meteoriche  e 
domestiche;
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 l’art. 113 comma 3 del predetto Decreto che stabilisce “Le Regioni disciplinano altresì i casi in cui  
può  essere  richiesto  che  le  acque  di  prima  pioggia  e  di  lavaggio  delle  aree  esterne  siano  convogliate  e  
opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle  
attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di  
sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici”;

 la Delibera di Giunta Provinciale (D.G.P.) n. 246 del 16.07.2002 “Linee guida provvisorie per la  
regolamentazione  delle  acque  meteoriche  di  dilavamento  e  di  prima  pioggia”,  che,  nelle  more 
dell’emanazione  della  disciplina  regionale,  ha  individuato  le  attività  soggette  alla 
autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche e tra queste indica anche le aree su cui si 
svolgono le attività di gestione dei rifiuti;

 l’art.  23  bis  della  L.R.  n.  6/2001,  che  assegna  alla  Provincia  la  competenza  al  rilascio 
dell’autorizzazione per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; 

 la L.R. 23/99 relativa alle procedure di varante urbanistica;

 le  “Linee  Guida  sul  trattamento  dei  veicoli  fuori  uso.  Aspetti  tecnologici  e  gestionali”  - 
APAT-2005;

 il D.Lgs. 209/03 concernente l' “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”;

PRESO  ATTO  degli  esiti  delle  relazioni  istruttorie  predisposte  dai  funzionari  competenti  in  data 
30/04/15 (relativa  allo  scarico acque reflue  domestiche)  e  prot.   n.  21738  del  1/06/17 (relativa  alla 
gestione rifiuti e scarico acque reflue meteoriche), fatti propri dal sottoscritto e di seguito sintetizzati:

 in data 6/11/2013 con nota pervenuta al prot. dell'Ente n. 38856, la ditta Pennella Giuseppe 
Antonio ha trasmesso, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, una modifica dell'istanza (del 
29/10/2009) di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio del centro di raccolta per il 
trattamento dei veicoli fuori uso ubicato nel comune di Melfi alla c/da Camarda completa di 
tutti gli elaborati;

 in data 23/12/13 con nota prot. 45199, l’Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza ha 
convocato la conferenza di servizi per il 30/01/14 per l’acquisizione dei pareri relativamente 
alla modifica del progetto. La conferenza di servizi, giusta verbale prot. n. 3233 del 30/01/14, 
ha preso atto dei pareri pervenuti di seguito riportati e della necessità di acquisire ulteriore 
documentazione: 

-  ASP con nota n. 20140013558  del 28/01/14 l’ha trasmesso parere favorevole;

-  ARPAB con nota n. 998 del 4/02/14 ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni;

 in data 10/02/14 con nota prot. n. 4604, questo Ufficio ha comunicato al Comune di Melfi 
che  dall'istruttoria  svolta  e  dalle  risultanze  della  Conferenza  di  servizi  del  30/01/15, 
l'intervento ricade in area agricola e pertanto risulta necessario attivare un procedimento di 
variante allo strumento urbanistico coordinando le procedure con il Comune;

 in data 18/03/14 con nota prot. 9487, questo Ufficio ha richiesto alla ditta Pennella Giuseppe 
Antonio di trasmettere tutta la documentazione utile per l'acquisizione dei pareri necessari per 
il procedimento di variante e trasmetterla agli Enti competenti;

 in  data  24/04/14  e  15/05/14,  la  ditta  Pennella  Giuseppe  Antonio  ha  trasmesso  la 
documentazione richiesta;

 in data 29/05/2014 con nota prot. n. 18974, questo Ufficio ha convocato la conferenza di 
servizi per il 26/06/2014 ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 e dell'art. 27 della L.R. 23/99 
per il procedimento di variante allo strumento urbanistico. La Conferenza si è conclusa con 
l'ulteriore richiesta di integrazioni da parte degli Enti per concludere la fase di acquisizione 
pareri nel procedimento di variante, riconvocandosi in data 5/08/14;

 in data 5/08/14 si è tenuta la Conferenza di servizi nel corso della quale si è preso atto della 
conclusione  favorevole  dell'iter  istruttorio  relativo  al  procedimento  ex  art.  208  del  d.lgs. 
152/06 (che comprenderà altresì l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue meteoriche e 
domestiche)  e  dei  pareri  favorevoli  con  osservazioni  da  parte  degli  Enti  interessati  ai 
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procedimenti e di  seguito riportati  e l'impegno da parte del Comune di procedere per  gli 
ulteriori adempimenti relativi alla variante:

 Comune  di  Melfi  –  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  45  del  28/03/14  relativa 
all'attivazione della conferenza di localizzazione ai sensi dell'art. 27 della L.R. 23/99;

 Ufficio  Urbanistica  e  Tutela  del  paesaggio  della  Regione  Basilicata  –  parere  favorevole 
trasmesso con nota n. 126109/19AD del 4/08/14;

 Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata – parere favorevole trasmesso con nota n. 
126251/11AM del 4/08/14;

 Ufficio  Pianificazione  territoriale  della  Provincia  di  Potenza  –  parere  favorevole  con 
osservazioni trasmesso con nota n. 27250 del 5/08/14;

 Autorità di Bacino della Puglia – comunicazione n. 9513 del 25/07/14 di non assoggettabilità 
alle prescrizioni del PAI;

 ARPAB – conferma del parere favorevole con nota n. 7043 del 5/08/14;

Si precisa che l'Ufficio  Compatibilità ambientale della Regione Basilicata non era presente ma 
aveva  già  rilasciato  l'atto  di  esclusione  dalla  procedura  di  VIA  del  progetto  con  D.D.  n. 
75AB.2013/D/00526 del  3/05/13 nell'ambito del procedimento avviato con istanza dell'anno 
2009;

Nell'ambito della Conferenza sono stati richiesti ulteriori chiarimenti sulla gestione delle acque 
reflue meteoriche;

 in data 8/10/2016 il Comune di Melfi ha trasmesso la variante urbanistica del sito rilasciata 
con D.C.C. n. 57 del 13/10/2016;

TENUTO CONTO che:

per quanto concerne la gestione dei rifiuti
 il progetto prevede di trattare 2 veicoli/giorno – CER 16.01.04* e 16.01.06, per un totale di 

600 veicoli/anno, ed il centro sarà organizzato come di seguito indicato:

Aree funzionali Superficie e caratteristiche

Settore conferimento veicoli fuori uso 475- settore impermeabilizzato con 
appositi trattamenti e coperto da tettoia

Settore  dedicato  ai  veicoli  in  attesa  di 
bonifica

150 – settore impermeabilizzato con 
appositi trattamenti e coperto da tettoia

Settore deposito veicoli trattati 150 – coperto da tettoia

Settore di trattamento-messa in sicurezza 384 – interno capannone con 
pavimentazione impermeabilizzata a 

cemento industriale

Settore  deposito  parti  di  ricambio 
(deteriorabili)

90 – su scaffalature interno ed esterno 
capannone

Settore  stoccaggio  rifiuti  non  pericolosi 
(plastica, vetro e metalli ferrosi e non)

125 – in 5 cassoni coperti con teli 
poggianti su un'area impermeabilizzata 

con appositi trattamenti 

Settore stoccaggio rifiuti pericolosi interno capannone in appositi contenitori

Settore  dedicato  allo  stoccaggio  di  parti 
recuperate non deperibili 

40

Locale uffici spogliatoi 34

Aree di transito, parcheggi e verde 1100
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 la ditta svolgerà presso l'impianto operazioni di trattamento [R13-messa in riserva] e [R12- 
pretrattamento  prima  di  una  delle  operazioni  indicate  da  R1  a  R11],  che  comprende  le 
operazioni di cernita, separazione e successivo raggruppamento, dei veicoli fuori uso aventi 
CER 16.01.04* e 16.01.06;

 l'attività è costituita dalle seguenti fasi:

 verifica  radiometrica attraverso un dispositivo di  controllo  portatile;  prescrivere attivazione 
procedura rinvenimento rifiuti radioattivi

  verifica documentazione amministrativa e ispezione dei rifiuti in ingresso e in uscita;

 deposito dei veicoli, nelle apposite aree di conferimento, in attesa della messa in sicurezza;

 messa in sicurezza e demolizione dei veicoli (rimozione dei componenti liquidi pericolosi per 
caduta  o  mediante  sistemi  di  aspirazione  e  successiva  rimozione  degli  altri  componenti 
pericolosi – gas refrigeranti, accumulatori, airbag, ecc.);

 le operazioni di smontaggio avverranno all’interno del capannone, tramite un’apparecchiatura a 
ponte, e consistono in  smontaggio delle parti reimpiegabili  quali ricambi usati  e  selezione e 
cernita dei materiali recuperabili destinati al riciclo.

 raggruppamento dei rifiuti pericolosi prodotti dall’attività di messa in sicurezza e dei rifiuti non 
pericolosi prodotti dall’attività di demolizione nelle apposite aree;

 la Ditta prevede di produrre indicativamente i seguenti rifiuti:

 13.02.05* scarti di oli minerali  per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
 15.02.02   assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti) stracci e 

indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose.
 16.01.03   pneumatici fuori uso
 16.01.07* filtri dell’olio
 16.01.10* componenti esplosivi (air bag)
 16.01.11   pastiglie per freni, contenenti amianto
 16.01.12   pastiglie per freni diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11
 16.01.13* liquidi per freni
 16.01.14* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
 16.01.15   liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16.01.14
 16.01.16   serbatoi per gas liquido
 16.01.17   metalli ferrosi
 16.01.18   metalli non ferrosi
 16.01.19   plastica
 16.01.20   vetro
 16.06.01* batterie al piombo

 i  rifiuti  prodotti  dall'attività  R12 devono essere raggruppati  nelle  apposite  aree previste  e 
devono essere stoccati nel rispetto delle modalità previste dalla normativa di settore;

per quanto concerne gli scarichi idrici

 nello stabilimento saranno presenti due tipologie di scarico denominati:
o Sc. 1   – scarico derivante dal trattamento delle acque domestiche ed assimilate alle do-

mestiche provenienti dai servizi igienici presenti nello stabilimento;
o Sc. 2   – scarico derivante dal trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia che 

dilavano il piazzale pavimentato dello stabilimento;  
 l’area dilavante è di circa 1.810 mq (vedi Allegato A). In base alle pendenze del piazzale le 

acque meteoriche confluiscono in  griglie,  poste  lungo  il  lato  est,  che  interessano  tutta  la 
lunghezza del lotto e da qui all’impianto di depurazione. Le griglie sono posizionate in modo 
tale che le acque che dilavano il piazzale non possono venire a contatto con i rifiuti stoccati 
sotto tettoia;
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 l’impianto di depurazione delle acque di prima pioggia è composto da (vedi Allegato B):

A. pozzetto di ingresso e sedimentazione delle acque provenienti dal piazzale;
B. pozzetto scolmatore per le acque eccedenti quelle di prima pioggia – pozzetto 

di by-pass;
C. pozzetto lungo la condotta di by-pass;
D. vasca di  sedimentazione adibita  all'accumulo ed al  successivo sollevamento, 

nell'arco delle 24 ore dalla cessazione dell'evento meteorico, completa di una 
elettropompa sommersa di sollevamento (vasca di prima pioggia);

D.1 elettropompa sommergibile, completa di regolatore di livello, quadro elettrico 
di comando con temporizzatore da attivare entro 20 ore dalla conclusione del-
l’evento meteorico e collegata ad un sensore di pioggia. Portata della pompa 
1.5 l/sec;

E. pozzetto di calma delle acque provenienti dall’accumulo; 
F. pozzetto di recupero dell’olio dal disoleatore;
G. disoleatore statico per la separazione di olii e grassi non emulsionati, con filtro 

a coalescenza a pacchi lamellari;
H. filtro a carboni attivi;
I. un pozzetto di ispezione finale (scarico Sc. 2);
J. una vasca di laminazione per lo scarico del refluo depurato in sub-irrigazione

 le acque di prima pioggia, corrispondenti a circa 10 mc per tutto il piazzale, verranno stoccate 
nella vasca di accumulo e, nell’arco delle 24 ore inviate, con una portata di circa 1.5 l/sec, al 
disoleatore  ed  al  filtro  a  carboni  attivi  e  poi  scaricate  in  una  tubazione  drenante  della 
lunghezza di circa 100 m;

 le acque di seconda pioggia nonché le acque delle coperture, non soggette ad autorizzazione, 
by-passeranno l’impianto e verranno accumulate in una vasca di accumulo di circa 30 mc per 
poi essere utilizzate per l’irrigazione del verde di pertinenza dell’impianto;

 dalla relazione emerge, tra l’altro, che:

Il punto di scarico Sc. 2 sarà uno scarico di  tipo discontinuo ed associato esclusivamente ad eventi meteorici e  
pertanto non rappresenterà, vista la diramazione della rete drenante su vasta area, un problema di drenaggio  
superficiale  ne  tantomeno  potrà  determinare  l’insorgere  di  fenomeni  gravitativi  vista  la  morfologia  sub-
pianeggiante dell’area; 

 i  reflui  domestici  ed  assimilati  ai  domestici  che  provengono  dai  servizi  igienici  presenti 
nell’impianto verranno smaltiti  mediante  fossa imhoff con rete  disperdente.  Il  numero di 
Abitanti Equivalenti (A.E.) è stato stimato pari a 3 A.E. (scarico Sc. 1);

 la vasca imhoff è rispondente alle caratteristiche tecniche – costruttive di cui all’allegato 5 del 
D.C.M. 04/02/1977 ed è costituita da due scomparti  idraulicamente comunicanti, il primo 
superiore per la sedimentazione, calcolato per una sosta dei liquami in entrata dalle 4 alle 6 
ore di detenzione per le portate di punta (parte di tale bacino pari al 25% circa è destinato alle 
schiume ed alle sostanze galleggianti), l’altro inferiore per la digestione anaerobica dei fanghi 
sedimentati calcolato per una capacità di 180/200 lt pro capite considerando una estrazione 
annuale dei fanghi.

 dalla relazione emerge, tra l’altro, che:

 Dal punto di vista idrogeologico, considerando le ipotesi progettuali degli impianti che si intende rea-
lizzare, tenuto conto delle caratteristiche di permeabilità primaria e secondaria elevate del terreno  
ospitante le reti di sub-irrigazione, il sito appare idoneo ad ospitare i suddetti scarichi. Valutando il  
Piano PAI redatto dall’AdB Puglia per il sito in esame, emerge che lo stesso non presenta gradi di  
pericolosità o rischi di alcun grado, visto l’apporto idrico scarsissimo derivante dal punto di scarico  
Sc. 1ciò non determinerà alcun rischio dal punto di vista idrogeologico. Il punto di scarico Sc. 2 sarà  
uno scarico di tipo discontinuo ed associato esclusivamente ad eventi meteorici e pertanto non rappre-
senterà, vista la diramazione della rete drenante su vasta area, un problema di drenaggio superficiale  
ne tantomeno potrà determinare l’insorgere di fenomeni gravitativi vista la morfologia sub-pianeg-
giante dell’area; 
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 Altra informazione importante è quella relativa alla quota della falda acquifera che, in base al son-
daggio geognostico S1 eseguito ai fini della caratterizzazione geognostica dei suoli, fino ad una pro-
fondità di almeno 15 m al di sotto dell’attuale piano campagna, non è stata rinvenuta. 

per quanto concerne le emissioni acustiche

 secondo quanto dichiarato dal tecnico l'attività in oggetto non comporta emissioni acustiche 
in quanto tutte le operazioni con macchinari verranno effettuate all'interno del capannone e 
comunque durante le ore diurne. Inoltre provvederà a realizzare lungo il perimetro del lotto 
una piantumazione che permetterà l'abbattimento ulteriore del rumore già poco significativo;

 ad ogni  modo la  Ditta  si  impegna ad  effettuare una valutazione  di  impatto acustico  e  a 
rispettare  i  limiti  di  cui  di  cui  all’art.  6  del  D.P.C.M.  1.03.1991 e  s.m.i.,  validi  per  zone 
esclusivamente industriali, secondo cui il limite diurno è pari a 70 Db e quello notturno è pari 
a 60 Db;

per quanto concerne altri titoli abilitativi

 le  attività  di  trattamento veicoli  fuori  uso  non sono soggette  alle  emissioni  in  atmosfera 
secondo quanto risulta dalla  normativa vigente, né sono assoggettate alla  V.I.A.  come da 
determinazione dirigenziale dell'Ufficio Compatibilità ambientale della Regione Basilicata n. 
75AB.2013/D/00526 del 3/05/13;

 l'attività  non risulta  soggetta  alla  normativa  antincendio  di  cui  al  d.lgs  151/11 in  quanto 
l'intero impianto ha una superficie inferiore a 3000 m 2 ma sarà dotata di estintori portatili o 
carrellati in punti strategici; 

 l'area, pur ricadendo nel territorio comunale di Melfi, non è soggetta alle norme relative al 
Bacino Idrominerario del Vulture L.R. 9/84 e D.G.R. n. 2665/01;

 l'area  oggetto  di  autorizzazione  ricade  al  Foglio  15  particelle  n.  711-712-713,  che  dal 
certificato  di  destinazione  urbanistica  rilasciato  dal  Comune  di  Melfi  in  data  21.03.2006, 
risultava Area E ovvero destinata in prevalenza all'agricoltura;

 il  Comune di  Melfi  con D.C.M. n.  57  del  13/10/16 ha approvato la variante urbanistica 
relativa all'area in esame (Foglio 15 particelle n. 711-712-713) che sarà indicata coma Zona EP 
– Attività Produttiva;

DEFINITI, fatte salve le enunciazioni di cui all’art. 74 del D.Lgs. 152/2006, con: 

 "evento meteorico": una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distan-
ziate, di altezza complessiva di almeno 5 mm, che si verifichi o che si susseguano a distanza di al-
meno 48 ore da un analogo precedente evento;

 "acque meteoriche di dilavamento" la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non 
assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;

 "acque di prima pioggia" quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una 
precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete 
di raccolta delle acque meteoriche;

 "acque di seconda pioggia" la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di 
prima pioggia;

TENUTO CONTO che:

 per quanto concerne l'istruttoria tecnica relativa al centro di raccolta e trattamento veicoli 
fuori uso risultano rispettati i requisiti  tecnici della normativa di settore, relativamente alla 
suddivisione delle aree di lavorazione, alla gestione del processo ed alla modalità di stoccaggio 
dei rifiuti nella varie fasi;

 sono stati acquisiti tutti i pareri favorevoli degli Enti interessati al procedimento e nel presente 
atto sono riportate le prescrizioni da essi indicati;
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 la  presente autorizzazione sostituisce altresì l'autorizzazione allo scarico delle  acque reflue 
meteoriche nonché l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 
124 del d.lgs. 152/06, le cui istruttorie si sono concluse con esito favorevole;

 dall'istruttoria e dalle valutazioni tecniche degli Enti interessati  al procedimento risulta che 
l'area in oggetto non rientra in aree a rischio idrogeologico, non presenta fenomeni gravitativi 
in atto o potenziali né presenta falde idriche fino alla profondità di 15 m dal p.c.;

 dalle valutazioni tecniche ed amministrative dell'Ufficio risulta che il sito ricade in una zona 
caratterizzata dall'affioramento di terreni scarsamente permeabili, non presenta una situazione 
di rischio ai fini di potenziali inquinamenti delle acque superficiali circolanti; inoltre lo scarico 
avviene senza indurre stati di pericolosità geomorfologia e/o idraulica;

 le  valutazioni  effettuate  dall’Ufficio  sono  relative  alla  sola  compatibilità  dello  scarico  dal 
punto di vista dell’inquinamento e dell’impatto ambientale e pertanto non sostituiscono in 
alcun  modo  ogni  altro  parere  o  autorizzazione  necessaria  alla  effettiva  realizzazione  ed 
esercizio delle attività;

RITENUTO che  sussistono le  condizioni  amministrative  e  tecniche  per  poter  accogliere  l’istanza  di 
autorizzazione del centro di raccolta per il trattamento dei veicoli fuori uso ubicato nel comune di Melfi 
alla c/da Camarda, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e artt. 23-31 L.R. n. 6/2001, nonché per il 
rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue meteoriche e domestiche ai sensi dell'art. 124 del 
d.lgs. 152/06; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi del 
comma  3  dell’art.  5  del  “Regolamento  sui  controlli  interni”  approvato  con  delibera  del  Consiglio 
Provinciale n. 6 del 30 gennaio 2013;

AUTORIZZA 

la Ditta Pennella Giuseppe Antonio, in qualità di titolare e gestore, alla realizzazione ed all'esercizio del 
centro di raccolta per il trattamento dei veicoli fuori uso [R13 – R12] ubicato nel comune di Melfi c/da 
Camarda –  Foglio 15 particelle n. 711-712-713, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e artt. 23-31 L.R. n. 
6/01nonchè allo scarico delle acque reflue meteoriche e delle acque reflue domestiche di cui all'art. 124 del 
D.Lgs. 152/06, con l’obbligo di gestire l’impianto:

 nel  rispetto  delle  leggi  e  dei  regolamenti  vigenti  a  tutela  dell’ambiente  (in  materia  di 
gestione rifiuti, scarichi idrici, acque, emissioni, rumore), dell’igiene, salubrità e sicurezza 
degli ambienti di lavoro e la prevenzione incendi;

 nel rispetto della normativa vigente nel settore, in particolare del D.Lgs. 152/06 – D.Lgs. 
209/03 e delle  “Linee Guida sul trattamento dei veicoli fuori uso. Aspetti tecnologici e 
gestionali”- APAT-2005, tenendo conto della responsabilità della gestione dei rifiuti, degli 
adempimenti previsti dal Sistri e/o dalla gestione della documentazione prevista per la 
tracciabilità dei rifiuti;

 in conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni di seguito riportate.

A. REALIZZAZIONE DELLE OPERE

1. la presente autorizzazione è relativa alle autorizzazioni in materia ambientale necessarie per esercire 
l’attività  esclusivamente per gli effetti ed in sostituzione dei titoli abilitativi per cui è rilasciata.  La 
Società è comunque tenuta ad acquisire ed a rispettare i titoli abilitativi, le autorizzazioni, i permessi, i 
pareri, le comunicazioni e/o i nulla-osta di tutti gli altri Enti/Amministrazioni competenti non inclusi 
nellapresente autorizzazione necessari per la realizzazione delle opere e per l’esercizio dell’attività;

2. la  Ditta  deve procedere all'aggiornamento della  validità  del  provvedimento regionale  relativo alla 
compatibilità ambientale rilasciato con D.D. n. 75AB.2013/D/00526 del 3/05/13;
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3. prima della realizzazione delle opere deve essere trasmesso a questo Ufficio un cronoprogramma, 
l'aggiornamento del provvedimento regionale di cui al punto precedente e l'indicazione della data di 
inizio dei lavori; 

4. le  opere devono essere realizzate nel  rispetto  dei  parametri geotecnici  previsti  da progetto e nel 
rispetto di quanto emerso dalle valutazioni geologiche ed idrogeologiche del sito, al fine di garantire 
la stabilità dell'area, in particolare:
a) dalla caratterizzazione geotecnica dei terreni si evidenzia la necessità di asportare uno spessore di 
1.5m della coltre superficiale al fine di identificare un substrato più omogeneo su cui attestare le 
fondazioni  e  ridurre  possibili  cedimenti  differenziali;  le  opere  dovranno  essere  realizzate 
successivamente alla posa di un adeguato spessore di materiale inerte classato;
b)  la  regimazione  delle  acque  nell’area  di  intervento  dovrà  rispettare  quanto  previsto  dalla 
documentazione di progetto avendo cura di predisporre opportuni presidi agli scarichi atti a ripartire 
l’energia dei flussi idraulici evitando problematiche di erosione concentrata
c)  la  scelta  delle  soluzioni  tecniche  in  fase  esecutiva  dovrà  sempre  essere  indirizzata  alla 
compensazione delle locali problematiche geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche, geotecniche 
e sismiche illustrate nella documentazione geologica,  nell’intesa che nella fase di esecuzione delle 
opere  si  tenga  conto  delle  caratteristiche  dei  luoghi  e  si  effettuino,  preliminarmente,  tutti  gli 
interventi necessari alla tutela della staticità dei manufatti da realizzare ed alla loro durata nel tempo, 
nonché alla sicurezza di ogni preesistenza strutturale ed infrastrutturale limitrofa all’area interessata 
dai lavori;

5. le terre e rocce da scavo devono essere gestite secondo quanto previsto dal D.lgs. 152/06 e dal D.M. 
161/12 ovvero dalla normativa in vigore.

B. GESTIONE DEI RIFIUTI
B1. Generali
6. La Ditta Pennella Giuseppe Antonio, titolare e gestore dell'impianto, è autorizzata ad effettuare le 

operazioni in R13 (messa in riserva) e R12 (bonifica, separazione e raggruppamento dei rifiuti) di cui 
all'All. C alla Parte IV del d.lgs. 152/06 dei veicoli fuori uso definiti al c. 1 dell'art. 1 del d.lgs. 209/03 
identificati con i CER 16.01.04* e 16.01.06 per un quantitativo massimo di n. 2 veicoli/giorno;

7. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di 
polveri  o  altre  emissioni  moleste  e  tutti  gli  accorgimenti  e  i  presidi  necessari  a  protezione  e  a 
salvaguardia delle matrici ambientali (aria, suolo, sottosuolo e acque) in tutte le fasi del processo;

8. deve  essere  garantita  la  presenza  di  personale  qualificato,  dotato  di  D.P.I.  ed  adeguatamente 
addestrato  per  gestire  gli  specifici  rifiuti,  evitando  rilasci  nell'ambiente,  ed  in  grado  di  adottare 
tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in 
tema di sicurezza sul lavoro;

9. deve essere garantita la buona efficienza e la manutenzione della recinzione lungo il perimetro della 
piattaforma, della relativa barriera alberata, dei piazzali e della viabilità, della impermeabilizzazione 
delle aree e della copertura, dei sistemi di convogliamento delle acque meteoriche e superficiali  e 
domestiche,  dei  sistemi  di  gestione  dei  rifiuti  liquidi,  conformemente  a  quanto  previsto  dalla 
normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;

10. l'impianto deve essere dotato di:
a) aree adeguate dotate di superfici impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti e di pesa 
per misurare i quantitativi di rifiuti;
b) adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
c) sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di 
raccolta e di decantazione, muniti di separatori per oli, adeguatamente dimensionati;
d) adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia ambientale e sanitaria; 
e) deposito  per  le  sostanze  da utilizzare  per  l'assorbimento dei  liquidi  in caso di sversamenti 
accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori;

11. prima dell'accettazione dei rifiuti il gestore deve verificare la presenza e la corretta compilazione della 
documentazione di accompagnamento oltre che della  corrispondenza tra la documentazione ed i 
rifiuti attraverso il controllo visivo;

12. i rifiuti in ingresso all'impianto devono essere pesati; devono essere sottoposti a verifica visiva e a 
controllo  radiometrico  attraverso  un  rivelatore  di  radioattività  in  ingresso  all'impianto,  anche 
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portatile, che deve consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti 
metallici. Bisogna dare atto dell’effettuazione del controllo radiometrico verifica sui formulari (terza e 
quarta copia) di ogni conferimento dei rifiuti;

13. il gestore deve predisporre, entro 60 giorni dalla data di notifica dell'autorizzazione, una procedura di 
gestione di  eventuali  rinvenimenti  di  rifiuti  radioattivi  in  ingresso all’impianto e  trasmetterlo  alla 
Provincia di Potenza – Ufficio Ambiente ed all'A.R.P.A.B.;

14. il gestore deve anche sorvegliare il rispetto da parte del trasportatore, delle norme di sicurezza, dei 
segnali di percorso e delle accortezze per eliminare i rischi di rilasci e perdite di rifiuti.

B2. Gestione impianto
15. Nell'impianto sono identificati i seguenti settori, come individuati nella planimetria di progetto: 

a) Settore conferimento veicoli fuori uso;
b) Settore deposito veicoli in attesa di trattamento;
c) Settore deposito veicoli trattati;
d) Settore di trattamento-messa in sicurezza;
e) Settore stoccaggio rifiuti pericolosi;
f) Settore stoccaggio rifiuti non pericolosi;
g) Settore deposito parti di ricambio;

16. il centro deve essere strutturato in modo da garantire:
a)  l'adeguato stoccaggio dei pezzi smontati e lo stoccaggio su superficie impermeabile dei pezzi 
contaminati da oli;
b)  lo stoccaggio degli accumulatori in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di 
eventuali  liquidi  che  possono fuoriuscire,  effettuando,  sul  posto o altrove,  la  neutralizzazione 
elettrolitica dei filtri dell'olio e dei condensatori contenenti policlorobifenili o policlorotrifenili;
c) lo stoccaggio separato, in appositi serbatoi, dei liquidi e dei fluidi derivanti dal veicolo fuori uso, 
quali carburante, olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico, liquido di 
raffreddamento,  antigelo,  liquido  dei  freni,  acidi  degli  accumulatori,  fluidi  dei  sistemi  di 
condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel veicolo fuori uso;
d) l'adeguato stoccaggio dei pneumatici fuori uso;

17. nell'impianto devono essere ben definite  le  aree di  stoccaggio dei  diversi  rifiuti  e  devono essere 
distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso da quelle utilizzate per il raggruppamento dei rifiuti 
in uscita distinti in base alla destinazione (recupero o smaltimento) e dei materiali da recuperare;

18. nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli;
19. le operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso devono essere svolte in conformità alle pertinenti 

prescrizioni dell'allegato I del d.lgs. 209/03, nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:
 effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui 

all'allegato I, punto 5 del decreto;
 effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di 

procedere  allo  smontaggio  dei  componenti  del  veicolo  fuori  uso  o  ad  altre  equivalenti 
operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;

 rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i 
materiali di cui all'allegato II del decreto etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo 
quanto disposto in sede comunitaria;

 rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i 
successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;

 eseguire  le  operazioni  di  smontaggio  e  di  deposito  dei  componenti  in  modo  da  non 
comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;

20. l'attività di trattamento è svolta nelle fasi e nelle condizioni di seguito sintetizzate:
a) deposito dei veicoli:

- deve avvenire nelle apposite aree di conferimento per un tempo massimo di 7 giorni, in attesa 
della messa in sicurezza; nel caso in cui per ragioni tecniche ed operative, si rilevasse l'esigenza di 
superare tale termine, dovrà essere richiesta specifica deroga a questa Provincia, corredandola con 
una relazione tecnica da cui si evidenzino le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello 
stoccaggio e si dimostri che sia garantita la movimentazione agevole dei rifiuti;

b) operazioni di messa in sicurezza dei veicoli:
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- devono essere effettuate adottando tutte le cautele per impedire contaminazioni ambientali  e 
rischio per gli operatori utilizzando apposite procedure e specifiche attrezzature per la rimozione 
sia degli elementi ambientalmente critici (combustibili, batteria, oli motore, sospensioni idrauliche, 
idroguida, ammortizzatori,  liquido freni, liquido refrigerante, CFC e VFC, condizionatori) e sia 
delle parti recuperabili; 
- deve essere effettuata secondo le modalità indicate al punto 5 dell'Allegato I al d.lgs. 209/03;

c) attività di demolizione del veicolo che consiste nelle seguenti fasi:
- smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o altre operazioni equivalenti, volte a ridurre 
gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
- rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo;
-  eventuale  smontaggio  e  deposito  dei  pezzi  di  ricambio  commercializzabili,  nonché 
raggruppamento dei rifiuti, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, 
di riciclaggio e di recupero in conformità al punto 7 dell'Allegato I del d.lgs. 209/03;

21. per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la 
sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei 
rischi per la sicurezza dei lavoratori;

22. l'accatastamento  delle  carcasse  già  sottoposte  alle  operazioni  di  messa  in  sicurezza  ed  il  cui 
trattamento è stato completato non deve essere superiore ai cinque metri di altezza;

23. le  parti  di  ricambio  destinate  alla  commercializzazione  sono  stoccate  prendendo  gli  opportuni 
accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego; 

24. l'attività di trattamento R12 produce:
a) le carcasse dei veicoli avente CER 16.01.06 che possono essere destinate a impianti di recupero da 
R1 a R11. Tale precisazione deve essere indicata nel formulario di accompagnamento del rifiuto;
b) i rifiuti pericolosi e non pericolosi che devono essere raggruppati in modo da non modificarne le 
caratteristiche compromettendone il successivo recupero (da R1 a R11), in maniera separata in base 
alla destinazione e devono essere avviati a recupero o smaltimento entro sei mesi dalla produzione 
degli stessi;
c) le parti di ricambio che cessano di essere qualificati  come rifiuti e possono essere reimpiegate 
direttamente previo eventuale preparazione per il riutilizzo;

25. le acque che dilavano il piazzale non dovranno in nessun modo venire in contatto con i rifiuti stoccati 
sullo  stesso  e  pertanto  tutte  le  aree  di  stoccaggio  dovranno  essere  coperte  ed  il  sistema  di 
intercettazione delle acque meteoriche deve essere tale da evitare che le stesse possano infiltrasi nel 
corpo dei rifiuti;

26. eventuali reflui e/o percolazioni provenienti dai rifiuti stoccati sotto le tettoie indicate come “T1” e 
T2” (vedi Allegato A) dovranno essere convogliati e raccolti in vasche a tenuta e gestiti come rifiuti 
liquidi;

27. i rifiuti prodotti devono essere sottoposti a caratterizzazione almeno una volta l'anno. 

B3. Stoccaggio dei rifiuti

28. Lo  stoccaggio  dei  rifiuti  deve  essere  realizzato  in  modo  da  non  modificarne  le  caratteristiche 
compromettendone il successivo recupero;

29. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, sia quelli in ingresso che quelli prodotti, deve avvenire 
in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi.

30. in linea generale all’interno di un impianto di demolizione lo stoccaggio dei rifiuti deve:
a) garantire adeguate condizioni di sicurezza prima che i rifiuti siano avviati ai processi di trattamento;
b) garantire la separazione fra l’area in cui avviene il processo di trattamento e quella in cui i rifiuti 

vengono raggruppati per il successivo conferimento ad impianti di recupero o smaltimento;
c) consentire l’effettivo utilizzo delle tecnologie di trattamento disponibili;
d) garantire che i materiali siano separati per tipologie omogenee secondo le rispettive caratteristiche;
e) garantire procedure tali da evitare danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
f) garantire che i pezzi smontati siano stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi contaminati da oli siano 

stoccati su basamenti impermeabili;
g) limitare la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e polveri;

31. le  aree  di  stoccaggio  dei  rifiuti  (sia  in  ingresso che  in  uscita)  devono essere organizzate  in  aree 
chiaramente  identificate  e  munite  di  cartellonistica,  ben  visibile  per  dimensione  e  collocazione, 
indicante i codici CER, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati nonché le 
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norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute 
dell'uomo e dell'ambiente.

32. i rifiuti liquidi derivanti dalle operazioni di bonifica devono essere stoccati in contenitori o serbatoi 
fissi o mobili su un bacino di contenimento (avente volume pari ad un terzo del volume complessivo 
di tutti i serbatoi) dotati di:

a) adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche 
di pericolosità dei rifiuti;
b) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato;
c)  dispositivi  atti  ad  effettuare  in  condizioni  di  sicurezza  le  operazioni  di  riempimento  e  di 
svuotamento;
d) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
e)  sistemi di abbattimento e misuratori di livello;

33. sui  recipienti  fissi  e  mobili  deve  essere apposta  idonea  etichettatura con l'indicazione  del  rifiuto 
stoccato.

34. le aree di immagazzinamento o i container dedicati allo stoccaggio dei rifiuti liquidi devono essere in 
buone condizioni, costruite con plastica dura o metallo, con pavimentazione in cemento o in foglio 
di plastica di adeguato spessore e robustezza e dotate di un sistema di raccolta di eventuali liquidi 
sversati;

35. i  rifiuti  infiammabili  devono essere  stoccati  in  conformità  con  quanto  previsto  dalla  normativa 
vigente in materia;

36. i fusti non devono essere immagazzinati su più di 2 livelli e deve essere sempre assicurato uno spazio 
sufficiente per consentire le ispezioni su tutti i lati;

37. i serbatoi fissi o mobili devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati 
di  dispositivi  antitraboccamento  o  di  tubazioni  di  troppo pieno  e  indicatori  di  livello;  eventuali 
sversamenti dovranno essere collegati  a pozzetti  a tenuta e destinati  a smaltimento presso centri 
autorizzati;

38. non  devono  essere  utilizzati  serbatoi/fusti  che  abbiano  superato  il  tempo  massimo  di  utilizzo 
previsto in progetto, a meno che gli stessi non siano ispezionati ad intervalli regolari e che, di tali 
ispezioni,  sia  mantenuta  traccia  scritta  nel  registro  delle  manutenzioni  dal  quale  risulti  che  essi 
continuano ad essere idonei all’utilizzo e che la loro struttura si mantiene integra;

39. i contenitori,  utilizzati  all'interno dell'impianto, e non destinati  ad essere reimpiegati per le stesse 
tipologie  di  rifiuti,  devono  essere  sottoposti  a  trattamenti  di  bonifica  appropriati  alle  nuove 
utilizzazioni, tali trattamenti devono essere riportati nell'apposito registro delle manutenzioni;

40. i  contenitori  devono essere immagazzinati  in  modo tale  che perdite  e  sversamenti  non possano 
fuoriuscire dai bacini  di  contenimento e dalle apposite aree di drenaggio impermeabilizzate (p.es. 
sopra bacinelle o su aree delimitate da un cordolo a tenuta). I cordoli di contenimento devono essere 
sufficientemente alti per evitare che le eventuali perdite dai fusti/contenitori causino la tracimazione 
dal cordolo stesso;

41. lo stoccaggio degli accumulatori è effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta 
di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse e che devono essere neutralizzati in 
loco;

42. lo  stoccaggio  di  rifiuti  contenenti  sostanze  pericolose  deve  avvenire  in  contenitori  adeguati  nel 
rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

43. lo  stoccaggio  degli  oli  usati  deve  essere  realizzato  in  conformità  a  quanto  previsto  dal  decreto 
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e successive modificazioni, e dal decreto del Ministro dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392 e s.m.i.;

44. presso  l'impianto  deve  essere  sempre  presente  il  kit  per  l'assorbimento  dei  liquidi,  in  caso  di 
sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori.

C. SCARICHI IDRICI
C1. Valori limite per lo scarico delle acque di prima pioggia
45. I limiti da rispettare, per lo scarico dei reflui sono quelli della tabella 4 ‘Scarico sul suolo’, allegato 5, 

Parte Terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;  per il parametro n. 50 (Escherichia Coli) il valore limite 
fissato in 5.000 ufc/100 ml;
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46. è vietato scaricare sul suolo le sostanze indicate al punto 2.1 “Sostanze per cui esiste il divieto di 
scarico” dell’allegato 5,  Parte Terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.; 

47. i valori limite di emissione non possono in nessun caso essere conseguiti mediante diluizione con 
acque prelevate esclusivamente allo scopo, ai sensi dell'art. 101, comma 5 del D. Lgs 152/06.

C2. Monitoraggio scarichi
48. Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della presente autorizzazione o in occasione del primo 

evento meteorico, la Ditta deve consegnare certificato di analisi chimico-fisiche delle acque in uscita 
dall’impianto di depurazione relativamente ai parametri di cui Tab. 4 –  “scarico sul suolo” e del 
punto 2.1 ‘Sostanze per cui esiste il divieto di scarico’ dell’allegato 5,  Parte Terza del D. Lgs. 152/06 
e s.m.i.;

49. durante il  periodo di  vigenza  dell'autorizzazione,  deve essere  programmato almeno un controllo 
analitico  ogni  quadrimestre  delle  acque  in  uscita  dall’impianto  di  depurazione  relativamente  ai 
parametri di cui Tab. 4 –  “scarico sul suolo” e del punto 2.1 ‘Sostanze per cui esiste il divieto di  
scarico’  dell’allegato  5,   Parte  Terza del  D.  Lgs.  152/06 e s.m.i..  Il  campionamento,  da eseguire 
secondo la metodologia disposta dall’APAT, dovrà essere effettuato dai tecnici del laboratorio che 
esegue le analisi;

50. copia delle suddette autoanalisi deve essere inviata a questo Ufficio [entro Maggio (I quadrimestre), 
entro Settembre (II semestre) ed entro Gennaio (III quadrimestre)] evidenziando che la mancata 
presentazione  nei termini richiesti comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge per il 
mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative;

51. la presenza di anomalie e/o la totale o parziale interruzione nel funzionamento dell'impianto deve 
essere comunicata tempestivamente a questo Ufficio (anche a mezzo fax 0971.417263).

C3. Gestione dell’impianto, dei piazzali e degli scarichi idrici
La Ditta deve: 
52. garantire la corretta gestione e la costante manutenzione del sistema di collettamento, dei filtri, delle 

griglie, dell’impianto nel suo complesso, della tubazione drenante, dello scarico finale e della rete 
disperdente;

53. garantire l’intercettazione ed il  corretto convogliamento delle acque meteoriche e garantire, per le 
acque di prima pioggia, gli opportuni trattamenti secondo quanto indicato nell’Allegato A;

54. evitare fenomeni di ristagno, impaludamento ed impantanamento del terreno in cui avviene lo scarico 
delle acque di prima pioggia e domestiche;

55. assicurare  che  lo  scarico  avvenga  senza  indurre  fenomeni  di  erosione,  scalzamento  o  stati  di 
pericolosità geomorfologica e/o idraulica, e che le portate scaricate saranno compatibili con la natura 
e lo stato del corpo recettore, prevedendo, ove risulti necessario, interventi di manutenzione idraulica 
sullo stesso;

56. mettere a dimora e manutenere nel tempo, nell’area in cui verrà realizzata la rete disperdente, piante 
e/o specie arboree igrofile caratterizzate dalla grande quantità di acqua utilizzata durante il loro ciclo 
vitale e ad apparato radicale espanso e poco profondo;

57. mettere  in  atto  tutte  le  precauzioni  e  le  attività  necessarie  per  mantenere  perfettamente  puliti  i 
piazzali.  Nel caso si verifichino sversamenti accidentali  di liquidi potenzialmente contaminanti,  si 
provvederà alla immediata rimozione del prodotto e del terreno contaminato, evitando che le acque 
meteoriche dilavanti possano entrare in contatto con il  prodotto versato e prendere in carico gli 
inquinanti;

58. scaricare le acque di prima pioggia accumulate nella opportuna vasca in condizioni di terreno asciutto 
ed a conclusione dell’evento meteorico, dopo un periodo di decantazione variabile tra 24 e 48 ore. 
Dette acque devono essere inviate al disoleatore con una portata compatibile con lo stesso e con le 
caratteristiche del terreno in cui viene effettuata la sub-irrigazione;

59. inserire all’interno della vasca di prima pioggia dei cuscini oleoassorbenti per garantire una maggiore 
rimozione  degli  oli  e  degli  idrocarburi.  Detti  cuscini  devono  essere  sostituiti  almeno  una  volta 
all’anno;

60. effettuare delle  verifiche  periodiche agli  impianti  di  depurazione ed alla  tubazione di  scarico per 
valutare  la  tenuta  idraulica  delle  vasche,  dei  pozzetti,  delle  tubazioni,  delle  giunzioni  e  dei 
collegamenti e verificare la quantità di fanghi depositati;

61. effettuare la pulizia delle vasche di sedimentazione almeno una volta ogni anno;

12 di 18

Pagina 12 - p_pz_0026390/2017



62. effettuare, almeno una volta al mese, la pulizia del filtro a coalescenza con un getto di aria compressa, 
raccogliendo l’olio residuo in un apposito contenitore e smaltirlo come olio esausto e sostituire il 
filtro a coalescenza del disoleatore quando peggiorano le caratteristiche depurative dello stesso e 
almeno ogni due anni;

63. effettuare, almeno una volta al mese, il controlavaggio del filtro a carboni attivi smaltendo i residui 
come rifiuti liquidi e sostituire il filtro a coalescenza del filtro a carboni attivi quando peggiorano le 
caratteristiche depurative dello stesso e almeno ogni due anni;

64. sottoporre i fanghi e gli altri rifiuti prodotti dall'impianto di depurazione alla disciplina dei rifiuti di 
cui alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, individuando il relativo codice CER nella categoria 19.08 “rifiuti  
prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti” oppure nella categoria 16.10 
“rifiuti  liquidi  acquosi  destinati  ad  essere  trattati  fuori  sito”.  La  documentazione  accertante  l’avvenuto 
smaltimento (FIR e registri) deve essere mantenuta a disposizione degli organi di vigilanza;

65. rendere accessibile all’autorità competente al controllo, ai sensi dell'art. 101 del citato D.Lgs 152/06, 
gli scarichi per il campionamento nei punti assunti per la misurazione;

66. consentire al personale dell’autorità competente al controllo di effettuare tutte le ispezioni che ritenga 
necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi 
del citato art. 101 D. Lgs. 152/06;

67. interrompere gli  scarichi  qualora si  manifestino situazioni  di  pericolo per  la  salute e  l’incolumità 
pubblica e per l’ambiente, dandone immediata comunicazione (anche a mezzo fax n. 0971.417314) a 
quest’Ufficio;

68. allacciare gli scarichi alla pubblica fognatura non appena l’area sarà servita dalla stessa.

 D. EMISSIONI ACUSTICHE
69. In assenza della zonizzazione acustica comunale di cui alla L. n. 447/95 si applicano i limiti previsti 

dal D.P.C.M. 01/03/1991, art. 6, comma 1, validi per zone prevalentemente industriali secondo cui il 
limite diurno è 70 dB(A) e notturno è 60 dB(A) ed il criterio non deve essere superiore a 5 dB(A) in 
diurno e/o 3 dB(A) in notturno;

70. in caso di superamento di detti limiti la Società deve intervenire con opportune opere di mitigazione 
sulle  fonti,  sulle  vie  di  propagazione  e  sui  ricettori  a  valle  dei  quali  procedere  a  un  nuovo 
monitoraggio acustico allo scopo di valutarne l’efficacia;

71. la Ditta, all’avvio delle attività in condizioni di pieno regime, attraverso un tecnico competente, deve 
provvedere  a  monitorare i  livelli  sonori  emessi  sia  al  confine aziendale  sia  in  corrispondenza di 
eventuali ricettori sensibili e deve provvedere a trasmettere i risultati delle misurazioni fonometriche 
dell’impianto e la relativa valutazione a questo Ufficio, all’A.R.P.A.B. ed all’A.S.P. - Dipartimento di 
Prevenzione Collettiva della Salute Umana;

72. la Ditta deve monitorare i livelli sonori come specificato alla precedente prescrizione con periodicità 
quadriennale (e comunque ogni volta intervengano modifiche nell’assetto impiantistico o nel ciclo 
produttivo  tali  da  influire  sulle  emissioni  acustiche)  e  trasmettere  i  risultati  a  questo  Ufficio, 
all’A.R.P.A.B. ed all’A.S.P. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana.

 E. PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE
La Ditta deve: 
73. predisporre ed attuare un piano di manutenzione ordinaria tale da garantire l’operabilità ed il corretto 

funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti ai fini ambientali;
74. in caso di malfunzionamenti e/o di eventi incidentali, la Ditta deve essere in grado di sopperire alle 

carenze di impianto conseguente ed attuare le procedure necessarie per evitare rilasci ambientali e 
dare  comunicazione   questo  Ufficio,  all’A.R.P.A.B.  ed  all’A.S.P.  -  Dipartimento  di  Prevenzione 
Collettiva della Salute Umana;

75. comunicare tempestivamente (anche a mezzo fax 0971.417263) la  presenza di anomalie e/o la totale 
o parziale interruzione nel funzionamento dell'impianto;

76. comunicare a questo Ufficio, con almeno 30 giorni di anticipo, qualsiasi modifica da apportare al 
centro  di  trattamento  veicoli,  allo  scarico,  ai  processi  di  depurazione  nonché  all’impianto  di 
trattamento acque reflue di prima pioggia. Qualora le modifiche siano tali da modificare le condizioni 
della  presente  autorizzazione  ovvero  originare  scarichi  aventi  caratteristiche  qualitative  e/o 
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quantitative diverse da quello autorizzato, dovrà essere presentata istanza modifica sostanziale/nuova 
autorizzazione.

77. riportare  in  un  apposito  registro  di  gestione  e  manutenzione  tutte  le  operazioni  di  controllo, 
manutenzione  effettuate  nelle  diverse  sezioni  impiantistiche,  lavaggi  dei  fusti/serbatoi,  interventi 
svolti per la gestione dell'impianto di depurazione e le analisi eseguite. Il registro deve essere tenuto a 
disposizione degli organi di vigilanza e controllo per almeno 5 anni;

78. in  caso  di  superamento  dei  valori  di  emissione  (scarichi  idrici  ed  emissioni  sonore),  dare 
comunicazione  entro  e  non  oltre  5  giorni  dall’evidenza  del  valore  anomalo,  alla  Provincia, 
all’A.R.P.A.B. ed all'ASP.

79. appena  possibile  e  comunque  nei  successivi  5  giorni  dalla  comunicazione,  trasmettere  a  questo 
Ufficio, all’A.R.P.A.B. ed all’A.S.P. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, di 
cui al precedente punto, una relazione descrittiva delle cause che hanno determinato i superamenti, le 
azioni  poste in  essere e  le  tempistiche  per  rientrare nei  limiti  previsti  dall’autorizzazione o dalla 
normativa vigente (nel caso allegando specifica documentazione che dimostri l’effettivo ripristino: 
analisi chimiche, rilievi fotografici ecc.);

80. trasmettere, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione di sintesi (report annuale) sulle attività 
svolte durante l’anno precedente con indicazione dei quantitativi e tipologie di rifiuti trattati, di rifiuti 
prodotti (allegando le relative analisi  di caratterizzazione),  materiali recuperati  e destinazione degli 
stessi,  del  recupero  effettuato,  dati  relativi  al  monitoraggio  delle  attività,  dati  sulla  gestione 
dell’impianto con riferimento anche agli  interventi di  manutenzione svolti  e  ad eventi  incidentali 
risolti  e sulla  gestione dell'impianto di depurazione (analisi  chimiche,  interventi  di  manutenzione, 
ecc.);

81. trasmettere, prima dell'avvio all'esercizio, tutte le autorizzazioni,  certificati  e nulla osta, collegati al 
presente procedimento, rilasciati  da altri Soggetti  successivamente alla data del provvedimento, la 
proroga di validità del giudizio di compatibilità ambientale rilasciato con D.D. 75AB.2013/D/00526 
del 3/05/13 e le garanzie finanziarie in seguito precisate, nonché l'eventuale comunicazione ai sensi 
dell'art. 272 c. 1 del D.Lgs. 152/06 e di cui al D.P.P. n. 47/2016 Allegato 1 lett. a) per le “Lavorazioni  
meccaniche in genere con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliatura con  
consumo olio < 500 kg/anno” ovvero l'adesione alla autorizzazione di carattere generale di cui all'art. 272 
c. 2 del D.Lgs. 152/06;

82. in caso di chiusura dell’impianto attenersi a quanto riportato nel piano di ripristino allegato all’istanza 
ed al relativo prospetto redatto per il calcolo delle garanzie finanziarie ex D.G.R. 471/11, al fine di 
garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

PRECISA CHE

A. l’autorizzazione ha durata pari a  10 anni dalla data della presente e può essere rinnovata, previa 
presentazione alla  Provincia  di Potenza di  apposita istanza, almeno sei  mesi  prima della scadenza, 
corredata della documentazione prevista dalla modulistica di settore e dagli eventuali atti di indirizzo 
vigenti; se l’istanza di rinnovo è stata presentata nei termini di cui sopra, nelle more dell’adozione del 
provvedimento di rinnovo,  l’esercizio dell’attività e degli  impianti può continuare nel rispetto della 
presente autorizzazione;

B. la presente autorizzazione è relativa a:

-  la realizzazione e l'esercizio del centro di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso ai sensi dell'art. 
208 del D.Lgs. 152/06 e del D.Lgs. 209/03;

-  lo scarico delle acque reflue meteoriche e lo scarico delle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 
124 del D.Lgs. 152/06;

C. l’esercizio delle attività relative al centro di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso è subordinato al 
rispetto delle seguenti condizioni che saranno attestate dalla Provincia con specifica comunicazione 
ovvero aggiornamento della presente autorizzazione:

 acquisizione della comunicazione di ultimazione lavori corredata da certificato di collaudo 
delle opere/regolare esecuzione, asseverazione, eventuale report fotografico dei lavori, ecc.;

 acquisizione del piano antincendio con indicazione su elaborato cartografico dell'ubicazione 
degli idranti;
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 accettazione,  nei  30  giorni  successivi  alla  data  di  ultimazione  dei  lavori,  delle  garanzie 
finanziarie calcolate sulla base delle indicazioni di cui alla D.G.R. 471/11 dell’importo pari 
ad € 116.322,00 (pari alla somma di € 75.000 – per la gestione operativa, ed € 26.000 – per la 
chiusura ed il ripristino ambientale) rivalutate in base all'indice ISTAT (5,747%), determinate 
come da D.G.R. 471 dell’8 aprile 2011 – Tabella 2 allegato “A”, salvo l’applicazione delle 
riduzioni  previste.  Le  stesse  devono  avere  durata  pari  al  periodo  di  validità 
dell’autorizzazione  più  due  anni,  fare  riferimento  al  presente  provvedimento  ed  essere 
predisposte secondo quanto riportato nello Schema di contratto di cui all'Allegato B della 
D.G.R. 471/11 e s.m.i.; 

 ispezione  (eventuale)  con  esito  favorevole  da  parte  della  Provincia  di  Potenza  volta  a 
verificare  la  conformità  dell’impianto  a  quanto  approvato  nel  progetto  definito 
nell’istruttoria tecnica ed alle prescrizioni previste;

D.il soggetto autorizzato è il solo ed esclusivo responsabile degli eventuali danni che potranno derivare 
dalla non corretta gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione, della tubazione di scarico e 
dello scarico stesso;

E. l’autorizzazione allo  scarico  delle  acque  meteoriche  (scarico Sc.  2),  così  come indicato all’art.  113 
comma 3, è relativa allo scarico delle acque di prima pioggia,  mentre,  le acque eccedenti (seconda 
pioggia), non sono subordinate alla presente autorizzazione e devono essere gestite dal proprietario 
con gli opportuni accorgimenti tecnico-idraulici;

F. la presente autorizzazione si riferisce alle attività di esercizio dello stabilimento così come descritte nel 
presente atto e non all’esecuzione delle opere. Sono fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri 
Enti e/o Uffici deputati, ai sensi delle norme vigenti;

G.è demandata all’Amministrazione Comunale di Melfi la responsabilità del rilascio dei necessari titoli 
abilitativi in materia urbanistica ed edilizia inerenti alla realizzazione delle opere dello stabilimento in 
cui è svolta l’attività, nonché la vigilanza sul rispetto degli stessi;

H. i punti di emissione sono:
 scarico Sc. 1 – coordinate piane WGS 84 – UTM 33 -  EST = 553014 m; NORD = 4547412 

m; scarico delle acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche;
 scarico Sc. 2 – coordinate piane WGS 84 – UTM 33 -  EST = 553049 m; NORD = 4547473 

m; scarico delle acque meteoriche di prima pioggia;
I. la Ditta deve comunicare: 

 ogni  eventuale  modifica  gestionale  o  strutturale  all'impianto  nel  suo  complesso  che  sarà 
valutata da questo Ufficio; 

 l'eventuale variazione del legale rappresentante, allegando opportuna documentazione idonea 
ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR 
445/00, relativa al possesso dei requisiti soggettivi;

 l'eventuale  variazione  del  responsabile  tecnico  dell'impianto,  sottoscritta  per  accettazione, 
indicando le generalità complete ed allegando opportuna documentazione idonea ad attestare 
l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR 445/00, 
relativa al possesso dei requisiti soggettivi e professionali (anche attraverso curriculum vitae);

J. ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie, in caso di inosservanza delle prescrizioni o di 
realizzazione del progetto in difformità rispetto a quello valutato, l’autorità competente procederà, per 
quanto di competenza, a norma di quanto previsto dall’art. 208 c. 13 del d.lgs. 152/06;

K.questo Ufficio si riserva la facoltà di integrare/modificare il presente provvedimento nel caso ciò si 
rendesse necessario a seguito di modifiche normative comunitarie, nazionali e regionali o nel caso in 
cui le modalità di esercizio dell’impianto non risultassero compatibili con gli esiti degli accertamenti 
previsti ovvero si accertino condizioni di esercizio diverse da quelle autorizzate.

L. qualora non venga formulata apposita richiesta di proroga opportunamente motivata, l'autorizzazione 
decade automaticamente nel caso in cui il soggetto autorizzato:

 non inizi i lavori entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione;
 non completi la realizzazione dell'impianto o di sue parti funzionali entro tre anni dal rilascio 

dell'autorizzazione.
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DISPONE

 di trasmettere il presente provvedimento a:

 Comune di Melfi  (indirizzo PEC:  areaurbanistica@pec.comunemelfi.it)  in particolare per  i 
controlli di cui alla lett. G) delle precisazioni della presente autorizzazione;

 Ditta Pennella Giuseppe Antonio (domicilio elettronico: ecopraxi@legalmail.it);

  A.S.P.  -  Dipartimento  di  Prevenzione  Collettiva  della  Salute  Umana  (indirizzo  PEC: 
protocollo@pec.aspbasilicata.it);

  A.R.P.A.B. (Ufficio Suolo e Rifiuti) (indirizzo PEC: protocollo@pec.arpab.it) per i controlli 
ambientali  di  cui  alla  Legge  61/94,  con  specifico  riferimento  ai  controlli  previsti  dalle 
prescrizioni n. 48 e 49 della presente autorizzazione;

  REGIONE  BASILICATA  –  Ufficio  Compatibilità  ambientale  (indirizzo  pec: 
ambiente.energia@cert.regionebasilicata.it);

 di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Ufficio Comunicazione 
a  mezzo  posta  elettronica   (prevista  dal  D.Lgs.  n.  82  del  07  marzo  2015  del  “Codice 
dell'Amministrazione  Digitale”  per  la  pubblicazione,  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  33/2013  in 
“Amministrazione Trasparente”).

Avverso la presente Autorizzazione è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg. e al 
Presidente della  Repubblica  entro  120 gg.  dalla  notificazione  o dall’avvenuta piena  conoscenza,  dello 
stesso.

Il Responsabile del Procedimento  Il Dirigente
(D.ssa E. Dell'Olio) (Ing. A. Attolico)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii.

16 di 18

Pagina 16 - p_pz_0026390/2017



Allegato A – Planimetria dello stabilimento (il by-pass dal depuratore è indicativo)
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Allegato B – Schema dell’impianto di depurazione acque di prima pioggia
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