
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Nomina Responsabile Tecnico (di  cui al punto 1.1.4 dell’Allegato 1 alla 

DGR 386/2016)  

 

 

Il  sottoscritto Passaro Francesco nato a Capua il 23/11/1953, in quali tà di  

Amministratore Unico della ditta in intestazione, esercente l’att ività di  ges tione di  

rifiuti,  con la presente  

 

NOMINA 

se stesso 

 

 

RESPONSABILE TECNICO 

per l’attività di gestione rifiuti essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla DGR 

386/2016 ed avendo maturato la necessaria esperienza nella sua figura di  attuale 

Amministratore Unico e Responsabile tecnico della GE.S.I.A. S.p.A. come  si evince 

dalla documentazione allegata.  

 

 

 

Teano, 06/08/2018            

       Timbro e Firma 

dell’Amministratore Unico/Responsabile Tecnico .  

 



















 

Decreto Dirigenziale n. 133 del 20/10/2016

 
Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

 

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

 

U.O.D. 16 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Caserta

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  DLGS N 152/2006 - DGR N 386/2016 - DITTA GE.S.I.A. SPA - IMPIANTO UBICATO NEL

COMUNE DI PASTORANO (CE) ALLA STRADA TORRE LUPARA 1 - PRESA D'ATTO DEL

CAMBIO DEL RESPONSABILE TECNICO NELLA PERSONA DEL DOTT PASSARO

FRANCESCO NATO A CAPUA (CE) IL 23/11/1953 E RES IN CASERTA ALLA VIA CLANIO

8 
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IL DIRIGENTE 
Premesso che  
- l’art. 208 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” disciplina la 

procedura per l’approvazione dei progetti e le autorizzazioni per i nuovi impianti di smaltimento e di 
recupero rifiuti; 

 
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 386 del  del 20/07/2016 ha dettagliato la procedura di 

approvazione dei progetti e l’autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di 
recupero dei rifiuti da rilasciarsi ai sensi dell’art. 208 del DLgs 152/2006; 

 
- con D.D. n. 101 del 13.06.2013 il Settore TAP Ecologia di Caserta ha volturato dalla ditta ESOGEST 

AMBIENTE SRL alla ditta GE.SI.A. SPA il D.D. n.781 del 09.07.2010, il D.D. n.85 del 20.07.2007 e 
la Presa d’Atto prot. n. 0558884 del 20.07.2012, per l’attività di gestione rifiuti non pericolosi 
nell’impianto ubicato nel Comune di Pastorano (CE) alla via Torre Lupara 1. 

 
- con D.D. n. 508 del 18.12.2013 la U.O.D. (già Settore TAP Ecologia) si è preso atto di una variante 

non sostanziale; 
 
- con D.D. n. 79 del 17/05/2016 (BURC n. 32 del 23/05/2016) si è preso atto di una variante non 

sostanziale; 
 
- la ditta GE.S.I.A. SPA, P.IVA 03787380611, legalmente rappresentata dal dott. Passaro Francesco 

nato a Capua (CE) il 23/11/1953, ha depositato istanza acquisita al prot. reg. n.0675442 del 
17/10/2016, per la Presa d’Atto del Cambio del Responsabile Tecnico nella persona del dott. 
Passaro Francesco, allegando la documentazione prevista dalla DGR. n.386/2016; 

 
Ritenuto di poter prendere atto del cambio del Responsabile Tecnico nella persona del dott. Passaro 
Francesco nato a Capua (CE) il 23/11/1953 e res. in Caserta alla via Clanio 8. 
 
Dato atto che il presente provvedimento va inviato 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. 
 
Visti 

- il D.Lgs. n.152/2006 e smi; 
- la DGR n.81/2015 e smi; 
- la Legge n. 241/1990 e smi; 
- il DPGR n. 146 del 01/07/2016. 

 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, avv. Giuseppe Miniero che ha 
proposto l’adozione del   presente atto  
 

D E C R E T A 
 

1. RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
2. PRENDERE ATTO del cambio del Responsabile Tecnico nella persona del dott. Passaro Francesco 

nato a Capua (CE) il 23/11/1953 e res. in Caserta alla via Clanio 8. 
 
3. NOTIFICARE il presente provvedimento alla ditta GE.S.I.A SPA. 
 
4. INVIARE copia del presente atto, per quanto di rispettiva competenza a: Sindaco del Comune di 

Pastorano, ASL/CE UOPC di Capua, ATO2 Napoli-Volturno, ARPAC Dipartimento Provinciale di 
Caserta, Provincia di Caserta. 
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5. INVIARE copia del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 212 del D. Lgs 152/2006, all’Albo 

nazionale dei gestori ambientali - sezione regionale della Campania. 
 
6. INVIARE copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza, alla Direzione Generale 

per l’Ambiente e l’Ecosistema della Regione Campania. 
 
7. INVIARE copia del presente provvedimento, per via telematica, 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 DLgs. 33/2013.  

 
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/90, è ammesso ricorso 
giurisdizionale amministrativo al TAR della Campania o, in alternativa, al Capo dello Stato, 
rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell’atto 
medesimo. 
 
                                                                                                           dr. Angelo Ferraro 

(F.to) 
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