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Spett.le     REGIONE CAMPANIA 
Unità Operativa Dirigenziale 

Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti 
Via le  Ca rlo  I I I ,  153  –  ex  CIAPI  

81020 Sa n N icola  la  St rada  (CE)  

 
ARPAC 

Dipartimento Provinciale Caserta 
Via  Arena  –  Loc .  Sa n Benedett o –  Ca sert a (CE)  

 
PROVINCIA DI CASERTA 

Settore Ambiente, Ecologia e Gestione Rifiuti 
settorea mbient e .ecologia@pec. provinc ia . cas ert a . it  

 
COMUNE DI TEANO 

protocollo.teano@asmepec.it 

 
ASL CE AMBITO 03 – DISTRETTO 14 

UOPC di Teano 
uopc.t ea no@pec.aslcaserta . it  

 
 

CONSORZIO ASI CASERTA 
asi.caserta@pec.it 

 
 

ATO2 NAPOLI VOLTURNO 
protocolloscarichi@pec.it 

 
 

 

 

 

Oggetto:  Integrazione documentale dopo Conferenza di Servizi del 31/01/2018 relativa alla Richiesta di 

autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 per la realizzazione di un impianto di 

gestione rifiuti in Loc. Santa Croce – Teano (CE). 

In  ri ferimento  al la  proc edura  di  autorizzazione a i  s ensi  del l ’a rt .  208 del  

D.Lgs.152/06 del la  d i tta  in  intesta zione e d  in  r ispos ta  al la  richies ta  di  integrazioni  

doc umental i  pervenuta  dopo la  C onferenza  dei  Servizi  del  31/ 01/ 2018 ( con nota  prot.  reg.  

n°2018.00 70873 del  3 1/01/2018) ,  s i  inoltra no i  s eguenti  ela bora ti :  
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DENO MINAZIO NE ELABORATO  CONTENUTO  NO TE  

R01 –  Relazione Tecnica descrittiva  
Relaz ione tec nica  desc ri tt iva  del  s ito  e  d el  c ic lo  

produtt ivo  a ggiorna ta  in s eguito  al le  

oss ervazioni  del la  CdS del  31/ 01/ 2018  

La pres ente relaz ione da tata  Ma rzo 2018 

annulla  e s os ti tuisc e  la  c orris pondente 

prec edentemente pres enta ta  

R02 –  Piano di  Ripristino Ambientale  
Pia no di  Riprist ino  A mbien tale  a ggiornato  in  

seguito  al l e  oss ervazioni  del la  C dS del  

31/ 01/ 2018  

La pres ente relaz ione da tata  Ma rzo 2018 

annulla  e s os ti tuisc e  la  c orris pondente 

prec edentemente pres enta ta  

R03 –  Piano di  Monitoraggio e  

Controllo 

Pia no di  M onitora ggio  e  C ontrol lo  a ggi orna to  in  

seguito  al l e  oss ervazioni  del la  C dS del  

31/ 01/ 2018  

La pres ente relaz ione da tata  Ma rzo 2018 

annulla  e s os ti tuisc e  la  c orris pondente 

prec edentemente pres enta ta  

R07 –  Relazione Emissioni in 

atmosfera  

Relaz ione desc rit t iva  del l e emissioni  in  

atmos fera  a ggiornata  in  s eguito al le  

oss ervazioni  del la  CdS del  31/ 01/ 2018  

La pres ente relaz ione da tata  Ma rzo 2018 

annulla  e s os ti tuisc e  la  c orris pondente 

prec edentemente pres enta ta  

Misure di prevenzione e procedure di  

emergenza 

Relaz ione desc rit t iva  del le  proc e dure atte ad  

individua re e  r ispondere a  potenzial i  incidenti  

e  s i tuazioni  d i  emergenza  nonc hé idonee 

mis ure di  prevenzione a tte  a  prevenire  e  

attenua re l ’ impa tto a mbientale  che ne può 

cons eguire  

Nuovo elaborato  

mailto:gesiaspa@pec.it
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Integrazione Relazione Geologica ed 

Idrogeologica 

Relaz ione integra tiva c he c ompl eta  la  Rela zione 

Geologica  ed  Idrogeologica  fornendo tutti  i  

chia rimenti  ric hies ti  dal l ’AR PAC nel  Pa rere 

Tec nic o n°18/AN /18 al  punto 31 .  

Nuovo elaborato  

PL05 –  Planimetria gestione acque 

meteoriche e di processo  

Rappres entazione gra fica  del lo  sc hema  fogna rio  

interno aggiorna to in  seguito al l e  oss ervazioni  

del la  C dS del  31/01/2018  

La pres ente tavola  data ta  Ma rzo 2018 

annulla  e  s ost ituisc e  la  c orrispondente 

prec edentemente pres enta ta  

PL07a –  Planimetria di Layout e are e 

di  stoccaggio  

Rappres entazione graf ica  del  layout interno 

con indicaz ione del l e a ree di  stocca ggio 

aggiornata  in  s eguito  al l e oss erva zioni  del la  

CdS del  31/ 01/2018  

La pres ente tavola  data ta  Ma rzo 2018 

annulla  e  s ost ituisc e  la  c orrispondente 

prec edentemente pres enta ta  

PL07b –  Planimetria viabilità interna  

Rappres entazione gra f ica  quotata  del  layout 

con indicaz ione del la  v ia bil ità  interna 

aggiornata  in  s eguito  al l e oss erva zioni  del la  

CdS del  31/ 01/2018  

Nuovo elaborato  

PL08 –  Planimetria emissioni in 

atmosfera 

Rappres entazione graf ica  del  layout interno 

con indicaz ione dei  punt i  di  emissione in  

atmos fera  a ggiorna ta  in  s eguito  al le 

oss ervazioni  del la  CdS del  31/ 01/ 2018  

La pres ente tavola  data ta  Ma rzo 2018 

annulla  e  s ost ituisc e  la  c orrispondente 

prec edentemente pres enta ta  
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Relazione campionamenti Ambientali  

Relaz ione c ontenente i  r isul tat i  del l e  a nal is i  

ambiental i  f inal izza te  al la  cara tterizzazione e  

al la  valutazione del lo  s tato di  inquinamento  dei  

terreni  d i  s edime e  del le ac que s otterra nee.  L e  

anal is i  condotte  ha nno escl uso  la  pres enza  di  

inquina nt i  ( nel  s uolo  e  nel  sottos uol o)  

imputa bil i  a d  attivi tà  pregress e o a ttual i  

Nuovo elaborato  

Caratterizzazione rifiuti  CER 170603*  
Certi f ica to  a nal i t ico a ttes ta nte  la  

caratterizzazione dei  ri f iut i  rinvenuti  s ul  s i to  

in  oggetto  (che sa ra nno oggetto  di  bonif ica)  

Nuovo elaborato  

Caratterizzazione rifiuti  CER 170605*  
Certi f ica to  a nal i t ico a ttes ta nte  la  

caratterizzazione dei  ri f iut i  rinvenuti  s ul  s i to  

in  oggetto  (che sa ra nno oggetto  di  bonif ica)  

Nuovo elaborato  

Piano di  lavoro bonifica amianto  

Pia no di  la voro per  la  boni fica  del  s i to  da 

material i  c ontenenti  a mia nto  redatto ai  s ensi  

del l ’a rt .256 D.Lgs .  9  A pril e  2008 n .  81  

aggiornato  dal  D .L gs .  106/09 a pprovato  

dal l ’ASL  c ompetente  

Nuovo elaborato  

Nulla Osta ASL piano di bonifica 

amianto 

Nulla  Os ta  del l ’A SL  a ttes ta nte  l ’a pprovazione 

del  Pia no di  B oni fica  A mia nto  

Nuovo elaborato  

 

 

Si  resta  in  a ttesa  del la  ric onvocazione del la  C onferenza  di  Servizi .  

 

Tea no ,  22/ 03/2018  
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