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IL DIRIGENTE
PREMESSO che la ditta ROTAMBIENTE s.r.l., con sede legale ed impianto in via Pizzone n.1 - nel
Comune di Mercato San severino (Sa), è titolare, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, del D.D. n.
252 del 20/11/2018 e successivi, dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti pericolosi
e non pericolosi, con scadenza il 18/09/2029;
CONSIDERATO che il sig. Gianluca De Santis nato a Vietri sul Mare (SA) il 24/07/1969, in qualità di
legale rappresentante della ditta di cui in premessa, ha presentato:
 istanza, acquisita in data 12/09/2019 - prot. 0545215, di modifica non sostanziale per
l'adeguamento dell'impianto alle linee guida antincendio di cui alla D.G.R.C. n. 223 del
20/05/2019;
 documentazione integrativa acquisita il 19/10/2020 - prot. 0487804 ed il 17/12/2020 – prot.
0604578 a seguito di richieste dell'Ufficio procedente;
PRESO ATTO che è stata trasmessa:
 copia del Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.F. di Salerno
- pratica VV.F. n. 35491- della pratica S.C.I.A., per il tramite del Comune di Mercato San
Severino n. 22264 del 04/10/2019, come previsto dall'art.art. 4 comma 3 del D.P.R. 151/2011;
 dichiarazione del tecnico incaricato dalla ditta, resa ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 3 della L.R. n.
59/2018;
CONSIDERATO che dal funzionario istruttore incaricato e dal Responsabile di Posizione Organizzativa
competente, ing. Giovanni Galiano, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda;
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VISTA l'espressa dichiarazione di regolarità, resa con nota prot. 0605143 del 17/12/2020 dal
Responsabile di Posizione Organizzativa di tipo “A”, di assenza di conflitto d'interesse per il presente
procedimento;
VISTO:
 il D. Lgs. n. 152/06;
 la D.G.R.C. n. 8/19;
 la D.G.R.C. n. 223/19;
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:
AUTORIZZARE, ai sensi dall’art. 208 del D. Lgs. 152/06, la ditta Rotambiente s.r.l., legale
rappresentante Gianluca De Santis nato a Vietri sul Mare (SA) il 24/07/1969, alla modifica non
sostanziale dell'impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in via Pizzone n.1 - nel
Comune di Mercato San Severino (Sa), consistente nell'adeguamento dell'impianto alle linee guida
antincendio di cui alla D.G.R.C. n. 223/2019.
STABILIRE che:
1. la ditta, al termine dei lavori, provvederà a darne comunicazione all'U.O.D. - Autorizzazioni
ambientali e rifiuti Salerno, trasmettendo perizia asseverata da tecnico abilitato attestante
l'ultimazione dei lavori e la conformità degli stessi con il progetto di modifica;
2. i lavori di adeguamento antincendio si dovranno concludere nei termini previsti dalla D.G.R.C. n.
223/2019 o ulteriori eventuali termini stabiliti dall'Amministrazione;
3. le misure di adeguamento previste dalla D.G.R.C. n. 223/2019 non dovranno comportare un
aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, già autorizzato ai sensi del D.P.R.
n. 151/2011 con SCIA Antincendio, viceversa attivare le procedure del predetto D.P.R. n.
151/2011.

CONFERMARE tutte le condizioni e prescrizioni previsti nel D.D. n. 252/2018 e successivi, che non
siano in contrasto con il presente provvedimento.
PRECISARE che la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro parere,
nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per l'esercizio dell'attività. Si richiamano in particolare gli
obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica, nonché il rispetto della specifica
normativa in materia di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011, ivi compreso l'eventuale
aggiornamento degli adempimenti previsti.
FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n.
241/90 e s.m.i., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al
Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.
NOTIFICARE il presente decreto a mezzo pec alla ditta Rotambiente s.r.l., al seguente indirizzo:
”rotambientesrl@pec.it”.
TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei
Rifiuti della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Mercato San Severino (Sa),
all'Amministrazione Provinciale di Salerno, al Comando Provinciale dei VV.F. di Salerno, all'A.R.P.A.C.
di Salerno, all'ASL Salerno, alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti ARPAC, alla Sezione Regionale
Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di Napoli.
INVIARE il presente decreto alla Casa di Vetro della Regione Campania per la pubblicazione.
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